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Presentazione

La Banca di Credito Cooperativo di Gradara che conta già numerose iniziative volte alla salvaguardia delle tradizioni locali, 
del patrimonio monumentale e artistico e al recupero della storia locale, promuove oggi, con l’uscita del primo volume 
dedicato a Cattolica, una collana editoriale di ampio respiro, “Storia per luoghi”, rivolta alle comunità dei territori in cui 
l’istituto di credito opera. Si tratta di un progetto culturale ideato da Maria Lucia De Nicolò, studiosa di collaudata espe-
rienza e di cui è ben noto il rigore scientifico, motivato dalla consapevolezza che la riscoperta delle identità locali possa 
fornire un’importante occasione non solo per una più sapiente tutela e valorizzazione dei beni culturali, ma anche per la 
progettazione di nuove forme di turismo. Il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, tangibile e intangibile se-
condo la definizione dell’UNESCO, può sostenere il processo di sviluppo locale e generare un’industria culturale e turistica 
significativa. Occorre dunque guardare alle testimonianze culturali e produttive del passato, alle loro stesse potenzialità 
nei termini di tipicità e qualità, ovvero ai segni distintivi del nostro territorio, per sperare di ottenere quegli auspicabili 
sviluppi economici oggi quanto mai necessari. Il legame con la cultura locale, sia essa materiale o immateriale, è un fattore 
di forte successo nella valorizzazione di un territorio e questa cultura oggi sempre più si identifica come un capitale su cui 
investire per lo sviluppo. La “Storia per luoghi”, forte di una narrazione di taglio divulgativo, pur nella attenta proposizio-
ne delle fonti, con un ricchissimo corredo iconografico che aggiunge un significativo effetto di comunicazione anche per 
chi non si mostra particolarmente incline alla lettura, vuole offrirsi come una sorta di “manuale” imperdibile per restituire 
alla memoria collettiva una precisa cognizione del processo evolutivo delle comunità e delle strutture insediative, sia per 
suggerire e mettere in atto, con il recupero del passato, nuove strategie di richiamo turistico. Per raggiungere l’obiettivo 
occorre abbattere la concezione elitaria del rapporto turismo-beni culturali perché questa si riflette negativamente sia sullo 
sviluppo locale basato sul marketing turistico, sia sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio, la cui accessibilità e 
conoscenza non può essere pensata come destinata solo ad una ristretta cerchia di fruitori. Le radici legate alla tradizione e 
alle più antiche culture del lavoro prese in esame come trama portante del racconto vanno analizzate non solo da un punto 
di vista storico, ma quale strumento per una nuova offerta dei luoghi. Un sito che fu centro di valori e di saperi nei secoli 
passati si presta ad essere considerato rispetto alla sua capacità attuale di produrre cultura e attivare nuove risorse, quindi 
la conoscenza della storia locale va assorbita fin dalla più giovane età e deve trasparire non solo nelle esposizioni museali, 
ma diffondersi nella scuola, negli esercizi pubblici e privati, nelle iniziative di promozione delle amministrazioni comunali, 
alle quali soprattutto si chiede di ispirarsi a quel patrimonio per attirare visitatori, per allungare la stagione turistica, per 
aprire i luoghi ai benefici culturali ed economici che esso trattiene. Benché il tempo abbia cancellato o alterato il ricordo 
di molte identità locali, non ha ridotto la loro potenza evocativa legata ai valori tradizionali. Basta pensare alle feste sa-
cre e profane che ancora si svolgono. Lì sono confluite espressioni popolari e colte legate a percorsi che investono i più 
svariati ambiti dall’economia all’artigianato, dalla musica al linguaggio, dalla religiosità alla gestione pagana del culto, 
le cui origini spesso affondano nel rito e nei miti agrari, negli atti propiziatori all’uso del mare e delle sue risorse, nelle 
pratiche di antichi mestieri. Quando lo sviluppo delle attività turistiche mira a coinvolgere settori del patrimonio locale a 
lungo trascurati, la comunità che lo promuove esprime la volontà di riappropriarsi della propria identità, a volte offuscata 
dal sovrapporsi di modelli e prerogative imposti dalle aree limitrofe con maggiore richiamo turistico. L’assunto alla base 
dell’ambiziosa operazione editoriale che la BCC di Gradara inaugura oggi con il primo volume della “Storia per luoghi” 
dedicato a Cattolica, sta nel riconoscimento della forza espressiva del tessuto storico dell’intero territorio, che può offrire 
un’attrattiva non paragonabile ad uno spot pubblicitario. I luoghi che hanno determinato un’ispirazione letteraria e artistica 
sono già di per sé luoghi vocati per il turismo e la letteratura diventa un elemento di segnalazione della loro rilevanza, che 
può essere storica, naturalistica, ambientale o di altra genere. La banca consegna dunque il primo segmento di un “viaggio 
culturale” attraverso centri storici con un passato prezioso, un percorso scritto che si auspica possa fungere da stimolo alla 
concretizzazione di un distretto culturale capace di immettere i beni culturali in un sistema, materializzato nel territorio sulla 
scorta di una storia ‘risvegliata’, in virtù di una efficiente rete di relazioni e all’aggregazione di soggetti, pubblici e privati, 
orientati a lanciare un inedito e originale turismo culturale. Non si tratta di sfruttare al meglio le risorse disponibili, quanto 
piuttosto di individuare ed attuare le migliori opportunità per difendere, sviluppare ed accrescere insieme il patrimonio che 
la realizzazione di un sistema sinergico delle comunità locali sulla base di tale prospettiva può mettere in atto. Si riuscirà 
a dare vita ad un reticolo di percorsi culturali che andrà ad arricchire il paesaggio, naturale e umano, con le sue chiese, gli 
agriturismi, gli itinerari archeologici, le oasi paesaggistiche, i borghi, le risorse enogastronomiche, le tradizioni, grazie al 
supporto di una storia rivissuta ed effetti museali coerenti e che verrà recuperato, valorizzato e integrato nello scenario delle 
attività economiche e sociali della contemporaneità di questo territorio. La BCC di Gradara, nata un secolo fa come banco 
di credito a servizio della popolazione rurale, continua nello spirito di allora, a sostenere il processo di crescita adeguando 
le proprie strategie di azione alle mutate esigenze dei tempi, anche nelle proposte culturali coniugate alle attività produttive. 
La “Storia per luoghi” che parte da “Cattolica” è un invito a riflettere con ottimismo, in un tempo di crisi, anche su heritage 
e turismo come opportunità per uno sviluppo integrato.

Fausto Caldari
Presidente della Banca di 

Credito Cooperativo di Gradara
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Introduzione 

Con la collana “Storia per luoghi”, si avvia un impegnativo lavoro editoriale mirato ad un’attenta analisi dei territori in 
cui opera la Banca di Credito di Gradara, al fine di riscoprire, con l’aiuto della storia locale, gli antichi e i nuovi caratteri 
delle comunità locali che possono rappresentare oggi, oltreché un indispensabile strumento di conoscenza del ricco e 
variegato patrimonio culturale, anche un valido ed imperdibile strumento di promozione turistica. La costellazione di 
luoghi fra Marche e Romagna su cui si concentra il progetto, offre materia per la ricomposizione di una estesa rete di 
percorsi culturali che si muovono dal mare alla collina dando materia alla costruzione di un grande museo all’aperto, con 
la proposizione di un palinsesto contrassegnato da una vasta gamma di beni, ambientali, storici, artistici, che vanno a 
diversificare le varie comunità da riscoprire, passando da un luogo all’altro, con funzioni e peculiarità specifiche. 
L’eredità della storia rappresenta un capitale su cui investire per lo sviluppo e il legame con la cultura locale, sia essa 
materiale o immateriale, diventa il tramite indispensabile per la valorizzazione di un territorio e l’attivazione di nuovi 
processi economici. Negli ultimi anni si è significativamente modificato l’approccio turistico ai luoghi di vacanza, dove 
sempre più si vanno a ricercare i beni culturali attraverso una loro corretta ed accattivante contestualizzazione storico-
territoriale. La vacanza di piacere si associa alla vacanza di conoscenza e si evince da qui la necessità di un’offerta che 
integri le risorse turistiche primarie e secondarie in modo coerente e con una forte connotazione di unicità, il cui successo 
viene garantito dalla capacità di coordinamento e di aggregazione di queste caratteristiche. L’idea di dare sistematicità e 
divulgazione alla local history, cercando di mostrarne le forti potenzialità di sfruttamento anche economico, si traduce, 
nella “Storia per luoghi” targata BCC di Gradara, nella organizzazione di un racconto storico non per addetti ai lavori o 
per appassionati, ma indirizzato invece a un largo pubblico, al fine di trasmettere il sapere a più livelli, con il ricorso 
anche alla comunicazione visiva elaborata attraverso un copiosissimo apparato di illustrazioni che accompagnano, 
coerentemente, gli argomenti sviluppati nel testo. L’intento è quello di indicare la storia locale quale possibile fonte di 
reddito, una miniera di informazioni e di materiali di conoscenza e ispirazione, il serbatoio a cui far riferimento e 
attingere per la progettazione di tutto un insieme di azioni culturali e produttive. Nella “Storia per luoghi”, ogni singolo 
volume si presta ad essere la tessera di un mosaico che potrà fornire alle scuole, agli amministratori, ad imprenditori del 
turismo e ad altre categorie, elementi per la creazione di un ecomuseo territoriale, che travalica i confini di ogni singolo 
comune, offrendo l’opportunità di rafforzare per ognuno di essi, la propria unicità all’interno della rete dei percorsi 
culturali-turistici che il pubblico o il privato vorrà attivare. Il primo volume prende in esame Cattolica, terra bagnata dal 
mare Adriatico e lambita da due fiumi importanti: l’uno già segnalato dagli scrittori dell’antichità classica (Crustumium/
Conca), l’altro documentato soprattutto dall’età medievale in poi quale limite fisico e confine storico-amministrativo di 
giurisdizioni civili e plebali, comuni, diocesi, regioni e persino stati (Tavollo). Nell’immediato retroterra di questo  
“lembo più meridionale della Romagna”, per usare l’espressione formulata da Giancarlo Susini per introdurre gli atti del 
Convegno di studi romagnoli del 1967 (“Studi su Cattolica e la Valle del Conca”), la pianura alluvionale compresa tra 
Conca e Tavollo ha consentito all’uomo di concretizzare una fruttuosa economia agricola fin dalle epoche più antiche, 
interrotta per un certo lasso di tempo e poi rivitalizzata nel basso medioevo con la fondazione, pressoché contemporanea, 
di due insediamenti ancor oggi in qualche modo complementari ed integrati nell’organizzazione amministrativa del 
territorio: Cattolica e San Giovanni in Marignano. La terra di Cattolica ha avuto certamente ab antiquo, come ben si 
evince dagli studi sull’insediamento di età romana, una stretta connessione con l’importante asse stradale della Flaminia. 
Dunque Cattolica nasce come insediamento di strada, Strassendorf, parafrasando il termine derivato dalla tradizione 
storiografica tedesca con cui si designa appunto l’organizzazione planimetrica nastriforme dell’abitato. Gli scavi 
archeologici però non hanno ancora restituito nessun elemento tangibile del tracciato viario, per cui a tutt’oggi, manca 
ancora la certezza del percorso della Flaminia, che non è riaffiorato neppure durante le recenti indagini svolte ai margini 
dell’attuale sede stradale che attraversa il centro storico e che si tende a ritenere  coincidente con quella antica. 
L’insediamento di strada si riconferma nel nucleo abitativo medievale, ben riconoscibile anche nelle planimetrie sei-
settecentesche con la tipica forma “a nastro”, mantenutasi fino all’età contemporanea quando l’andamento arcuato del 
percorso consentirà di disegnare un segmento di raccordo, una sorta di ‘corda’ dalla pendenza costante, al fine di 
migliorare la viabilità della “strada corriera”, connotata dall’ “ardente salita” che collegava il piano del litus maris con 
la pianura terrazzata sovrastante. Qui si era sviluppata un’importante economia della strada, contrassegnata dalla 
presenza di strutture ricettive al servizio dei viaggiatori, vere e proprie “aziende stradali” dotate di terreni e orti per la 
produzione dei generi vittuari e di adeguati ambienti per il ricovero degli animali. Un microcosmo, insomma, quello 
dell’osteria albergo (hospitium nell’età medievale), identificabile dalla specifica insegna di riconoscimento che nel corso 
dell’età moderna darà spazio anche al servizio pubblico della posta, quale tappa di alta frequentazione. Cattolica mostra 
dunque come suo primo carattere originale quello di luogo di sosta, di stazione capace di offrire ospitalità unitamente ad 
una pluralità di servizi che manterrà fino alla realizzazione della ferrovia. La via Flaminia, che rappresenta lo spirito  
vitale di quest’economia di lunga durata, dà adito però anche a periodi di forte congiuntura in occasione dei passaggi di 
eserciti e banditi. Si assiste allora all’abbandono dell’abitato e alla nascita di insediamenti militari, come, nell’età 
bizantina, nel caso del castello di Conca e della pieve omonima dedicata a San Giorgio, di cui si è riusciti fin dal 1979 
ad accertare l’ubicazione sul Monte Vici, nonostante la difficoltà di poterne rinvenire tracce archeologiche, dopo gli 
sbancamenti e il conseguente intervento edilizio degli anni cinquanta del Novecento che ha portato alla costruzione del 
fabbricato adibito prima a colonia marina, poi a locale notturno, che ingloba ancor oggi l’antica struttura della turris de 
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Conca. Con il ripopolamento del luogo nell’età medievale e la costruzione di un nuovo castrum nel medesimo sito del 
villaggio (vicus) di età romana, si recupera per l’intitolazione un toponimo preesistente, Cattolica, di cui, in questa sede, 
per la sua rilevanza storica e politica, si dà ampia trattazione. Dal basso medioevo a tutto il Quattrocento l’insediamento, 
nonostante momenti di crisi causati dalle azioni di guerra che trovano teatro in questo territorio, conferma le sue 
peculiarità di centro viario, ma è soprattutto dagli anni centrali del Cinquecento che si documenta la progressiva crescita 
dell’abitato con lo sviluppo delle attività legate al transito che si intensifica a tal punto da motivare l’erezione di un 
ospedale per i pellegrini ed anche un progetto di fortificazione per difendere il luogo dai banditi e da possibili incursioni 
dal mare da parte dei corsari turchi. L’economia della strada va dunque a caratterizzare il borgo, che mantiene nel lungo 
periodo anche il legame con la città di Rimini, da cui viene amministrato tramite un delegato con mansioni di capitano 
e giudice, alla stregua di quanto accadeva già in età romana, come tradisce il rinvenimento, nell’Ottocento, a pochi passi 
dalla Rocca, della tabella bronzea dei pesi e delle misure, ora conservata al Louvre di Parigi, che fa appunto riferimento 
agli ‘edili’ preposti a controllare eventuali abusi nelle pratiche di commercio. Con il passare dei secoli insomma si 
mantiene un’identità originaria evocata persino nell’iscrizione commemorativa della pietra augurale della chiesa di San 
Pio V che, citando il vicus Crustumii, getta un ideale ponte di collegamento con l’antichità, marcando una coincidenza 
di caratteri identitari fra l’abitato di età romana e il villaggio/borgo dell’epoca moderna. Ề ascrivibile invece ai secoli 
dell’età moderna la maturazione dell’identità marinara, sviluppatasi fra Sei e Settecento in virtù di profonde trasformazioni 
che investono il Mediterraneo e portano all’incremento delle attività di pesca in acque alturiere e alla nascita delle 
marinerie nei porti di “sottovento”. La comunità di Cattolica risulta esemplare a cogliere le nuove opportunità di lavoro 
sul mare ed è significativa la straordinaria crescita del settore, nonostante l’assenza di strutture portuali, realizzate solo 
alla metà dell’Ottocento. Dalle elementari pratiche di pesca costiera documentate fino alla fine del Cinquecento (sole due 
‘tratte’ si registrano nel 1577), si assiste fra Sei e Settecento ad una graduale, ma costante apertura verso le arti della 
navigazione e della pesca che porteranno alla formazione di una marineria molto attiva nonostante la mancanza di 
adeguate strutture portuali che, una volta realizzate (1853), daranno ulteriore spinta al carattere marittimo di Cattolica, 
segnalata nelle statistiche ministeriali degli anni Trenta del Novecento come terzo porto peschereccio d’Italia.  Alla 
nuova economia della pesca, che si affianca a quella più antica della strada e dell’ospitalità, si aggiungerà poi fra Otto-
Novecento l’inedita economia della spiaggia in cui le risorse salutistiche  del mare, del clima e dei bagni terapeutici 
verranno messe a frutto con la creazione di una nuova ospitalità, non più legata alla strada e al transito, ma alla villeggiatura 
estiva ed al piacere sulle rive dell’Adriatico. Si susseguono dunque diverse identità che si alternano sulle due direttrici 
della strada e del mare che segnano i caratteri originali del luogo e della sua comunità, identità ben evidenziate anche 
nell’attuale forma urbis, sintesi di una città, ridisegnata dopo il sofferto periodo del secondo conflitto bellico, con la 
rinascita che porterà agli anni del boom economico. La forma urbis ingloba il primitivo insediamento di strada; il 
quartiere portuale ottocentesco in origine separato dall’abitato principale e caratterizzato nel primo Novecento anche 
dalla presenza dei nuovi impianti industriali (conservifici); la gemmazione lungo il litorale dei villini prima e degli 
alberghi poi, indicatori di un iniziale progetto di città giardino e successivamente dell’imporsi dell’industria, con il 
rapido ed intenso sviluppo edilizio nella marina del secondo dopoguerra. 
Un lavoro sperimentale aggiuntivo, speculare alla stesura dell’opera in cartaceo, è rappresentato dalla ricostruzione 
virtuale, ideata e coordinata dalla scrivente, tradotta da Loreno Confortini in una serie di disegni e vedute prospettiche e 
da Carlo Cestra (Carlo Cestra Digital Productions)  rendering e audio-video che insegue le mutazioni dell’insediamento 
dalle origini al Settecento. Con il supporto della tecnologia, grazie alla sensibilità e al sostegno della BCC di Gradara, si 
è prodotta insomma una guida storica innovativa appaiata al libro, che, per il forte impatto di comunicazione, si presterà 
ottimamente per la promozione del luogo e per la didattica scolastica.
Colgo l’occasione per ricordare e ringraziare quanti, amici e conoscenti, nel corso degli anni, mi hanno sollecitata 
e aiutata finanziando e sostenendo la mia ricerca o offrendomi l’opportunità di studiare e utilizzare materiali delle 
loro collezioni documentali. Fra tutti un grazie particolare vorrei rivolgere agli amici Tullio Badioli, Fabio e Guido 
Fabbrucci, Fausto Caldari e a tutti i consiglieri della Banca di Credito Cooperativo di Gradara, che hanno creduto alle 
iniziative culturali da me proposte. 

Maria Lucia De Nicolò
Università di Bologna
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I caratteri della storia di Cattolica

Ricostruire le linee essenziali di una microstoria per 
il centro balneare adriatico attraverso gli scritti di au-
tori antichi e moderni investe una tale problematicità, 
aprendo vecchie e nuove discussioni sul tema della 
storia locale ampiamente trattata in varie sedi, da 
rendere se non impossibile, certamente non facile un 
discorso esauriente. La storia di Cattolica, un centro 
di  modestissima entità fino al secolo scorso, risulta 
costellata di antiche tradizioni, leggende, proverbi, 
topoi culturali consolidatisi nel corso dei secoli che 
per la cassa di risonanza suscitata parrebbero quasi 
esagerati in rapporto al piccolo insediamento al quale 
rimangono collegati. La tradizione di luogo sommer-
so, il mistero delle origini del nome, la diffusione di 
alcuni detti proverbiali maturati dalla frequentazione 
del luogo da parte dei viaggiatori dell’età moderna, 
sono tematiche che manifestano specifiche conno-
tazioni di questo insediamento e ne giustificano la 
‘fortuna’ letteraria. Si tratta in verità di una fama mo-
tivata da avvenimenti con caratteri oscuri e dramma-
tici, registrati in varie epoche e tramandati, attraverso 
memorie più o meno attendibili, quali la distruzione, 
lo sprofondamento, la sommersione del sito; i delitti 
perpetrati nei confronti di personaggi eminenti (l’uc-
cisione de “i due miglior da Fano” riportata da Dante; 
la morte dei giovani Varano signori di Camerino per 
mano dei sicari di Cesare Borgia; l’omicidio dell’am-
basciatore del Papa Gaspare Biondo ecc.); l’imma-
gine collegata a Cattolica dell’accattonaggio e la po-
vertà endemica rilevata dai viaggiatori in transito in 
varie epoche divenuta un modo di dire di ampia diffu-
sione. Anche il mito delle origini del nome si rapporta 
in qualche modo ad episodi negativi. La tradizione 
infatti in questo caso prende avvio in riferimento a 
ipotetiche storiche ‘ritirate’: la fuga da Rimini di al-
cuni vescovi  avvenuta nel 359 d.C. tramandata dal 
cardinal Baronio oppure, secondo un’altra versio-
ne, la sconfitta subita dalla parte cattolica dopo uno 
scontro d‘armi con la setta dei Patareni avvenuto in 
un’epoca non precisata nella tesi sostenuta dallo sto-
rico riminese Adimari. In entrambi i casi comunque il 
luogo viene indicato come ‘rifugio’ degli sconfitti. La 
‘storia’ di Cattolica nasce in sostanza  con la divulga-

zione dei topoi sopraccennati, con l’aggiunta a que-
sti della tradizione di un luogo sommerso che risulta 
certamente l’elemento più antico. Veicolo principale 
di questa antica tradizione parrebbe un commento 
trecentesco alla Divina Commedia in cui, nella chio-
sa relativa all’episodio dell’esecuzione capitale di 
Guido Dal Cassero e Angiolello da Carignano, i “due 
miglior da Fano”, avvenuto nel braccio di mare an-
tistante La Cattolica, si riporta una spiegazione che, 
oltre a precisare la reale collocazione topografica del 
luogo, richiama su quest’ultimo la memoria di mi-
tici avvenimenti. La Cattolica viene segnalata come 
“un borgo … in su la marina” che in epoche passate 
(“un tempo”) era “buona terra”, ma che l’anonimo 
commentatore descrive ai suoi giorni “coperta dal 
mare”. Non fornisce dati sull’insediamento antico, 
né si sofferma a riflettere sul nome di quella ‘terra’, 
ma assicura che quanto espone può essere facilmente 
accertato. Quel sito sommerso infatti, in condizioni 
meteorologiche favorevoli (“essendo il sole chiaro”), 
risulterebbe ancora individuabile, dal momento che 
sotto il mare sarebbero visibili muri e torri di quella 
che fu già una “buona terra”. A distanza di tre secoli, 
agli inizi del Seicento, proprio una torre localizzata 
nello specchio d’acque antistante Cattolica sarà og-
getto di una perlustrazione archeologica ante litteram. 
Ế nel XV secolo però che si documenta l’avvio di un 
interesse storiografico su Cattolica, con la presunta 
soluzione dell’enigma in merito all’identificazione 
del sito sommerso proposta da Flavio Biondo da Forlì 
(Italia illustrata, 1448-1458, 1a ed. 1474)). Secondo 
l’opinione dell’umanista forlivese la “buona terra” 
menzionata dal chiosatore di Dante doveva identifi-
carsi con l’oppidum Conca, un presidio militare sulla 
Flaminia citato nelle carte medievali come castrum 
(e castellum). Il termine oppidum interpretato nel si-
gnificato di città e non di castello, appare per la prima 
volta in un codice urbinate dell’inizio del secolo XVI 
in cui, dovendo trattare del fiume Crustumio, deno-
minazione latina del Conca, l’autore riporta:

questo fiume ha il suo principio dall’Appenni-
no e corre per la provincia del Montefeltro in-
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trando proximo alla Catholica nello Adriano 
[Adriatico], dove faceva già porto a una città 
sommersa poi dal mare, di cui spesso dalla 
Catholica, nella serenità del tempo, se ne ve-
dono sotto aqua alcuni vestigii et chiamavasi 
Concha come ancho oggi dì Concha volgar-
mente da tutti si chiama questo fiume.

La fonte, poco conosciuta, anticipa l’edizione 
dell’Italia illustrata trasportata nella lingua volga-
re da Lucio Fauno (1542), che, nella sua traduzione 
dell’opera, faceva corrispondere in un primo mo-
mento all’oppidum citato da Flavio Biondo il termine 
“terra”. Leandro Alberti poi, nella Descrittione di tut-
ta Italia (1551) facendo suo il termine città, influen-
zò in seguito i geografi che, nella compilazione della 
cartografia, dovendo collocare il luogo sommerso lo 
ubicarono o di fronte alla foce del Conca o nel brac-
cio antistante Cattolica. Di qui nasce la segnalazione 
nelle carte geografiche di “Conca distrutta” e “Conca 
città profondata”. Si era ormai radicato un topos 
che sopravviverà fino ai nostri giorni e al quale, sul 
fare del secolo XVI, si affianca anche una seconda 
leggenda, quella che collega la nascita di Cattolica 
al concilio di Rimini del 359 d.C.  In questo caso si 
deve al cardinale Cesare Baronio, autore degli Annali 
ecclesiastici, la spiegazione dell’origine  del nome 
che diverrà più tardi una vexata quaestio. I vescovi 
ortodossi partecipanti al concilio – secondo il rac-
conto del Baronio – in aperto contrato con i vescovi 
ariani, avevano abbandonato Rimini trovando rifu-
gio in un villaggio poco distante, come tramandato 
dalla gente del luogo (“ex  tradizione a majoribus ad 
posteros propagata”). Per questo storico avvenimen-
to, quasi a mo’ di proverbio (usitato more veteri lo-
quendi), da allora, dovendosi raggiungere quel sito, 
segnato dal memorabile raduno dei vescovi cattoli-
ci,  si cominciò a dire “se ire ad Catholicam”, cioè 
‘andare alla Cattolica”. Una prima storia scritta di 
Cattolica viene delineata all’inizio del XVII secolo 
da due figure basilari della storiografica riminese. 
Raffaele Adimari pubblica nel 1616 il volume in due 
libri Sito riminese, “ampliamento ed aggiornamento 
del lavoro erudito lasciato manoscritto e incompiuto 
dal prozio Adimaro Adimari”, dedicando al “sito” di 
Cattolica ampio spazio. All’Adimari si appaia Cesare 
Clementini che, nel 1617, dà alle stampe il primo 
tomo del suo Racolto istorico della fondazione di 
Rimino e dell’origine e vite de’ Malatesti (il secondo 
volume uscirà nel 1627) dove riporta, oltre a notizie 

storiche su Cattolica, anche i miti ad essa riferiti. Le 
pagine più interessanti di Raffaele Adimari si riassu-
mono nella perlustrazione subacquea dello specchio 
d’acque antistante Cattolica con l’identificazione di 
una torre, visibile peraltro a pelo d’acqua in condi-
zioni favorevoli di bassa marea e con l’analisi di un 
reperto di questa (“un quadrello”, cioè un mattone di 
forma quadrata), nonché di relazioni fatte dai pesca-
tori del luogo, resisi disponibili come “sommozza-
tori” per l’ispezione dei resti sommersi. Sorvolando 
sul resoconto, forse fantasioso, riportato dai pesca-
tori, l’attendibilità dell’indagine subacquea ricordata 
dall’Adimari trova un’autorevole conferma, per ciò 
che concerne il manufatto localizzato, in uno schizzo 
cartografico di Luigi Ferdinando Marsili degli inizi 
del secolo XVIII. Elaborato durante un’ispezione del 
litorale pontificio al fine di mettere in atto un piano di 
difesa contro le incursioni corsare,  il disegno segnala 
nel braccio di mare di fronte a Cattolica una zona de-
finita “torazza”, cioè torraccia, presumibilmente per 
indicare i resti di quella stessa torre già individuata 
dall’Adimari un secolo prima. Interessanti, sempre 
negli scritti dell’Adimari, sono anche gli accenni al 
“sontuosissimo nome” dato al borgo e che così viene 
motivato:

Questo luoco si chiamava anticamente cor-
po di Rimino posto in Valbruna, pigliò poi 
il nome di Catolica; perché essendo venuti 
all’arme una parte delli Catolici della nostra 
città con gli eretici Patareni, e avendo avuto il 
peggio da detti eretici li Catolici si ritirorno in 
questo luoco e si fecero forti lì …

Una sconfitta, il luogo come rifugio di una fazione 
perdente, quella dei Cattolici appunto, sembra in so-
stanza la replica, pur con motivazioni diverse, della 
tradizione sostenuta dal cardinal Baronio. Si aggiun-
gono comunque anche altre numerose informazioni 
sull’insediamento: di carattere giuridico-amministra-
tivo (la Cattolica “è stata ridotta in officio separato 
dall’altri che fu del 1603”); di carattere religioso-
assistenziale (il vescovo Castelli “fece far un buon 
ospitale”); di carattere strategico militare in merito al 
progetto di fortificare l’abitato (il legato di Romagna 
“diede principio con fosse e porte a detta impresa”). 
Non mancano infine considerazioni di carattere urba-
nistico. L’Adimari consiglia di favorire la lottizzazio-
ne dei terreni situati “dentro il recinto” per la costru-
zione di nuovi fabbricati, al fine di frenare l’avvio di 
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nuove fabbriche che, per motivi economici, vengono 
erette “fuori de i bastioni, vicino al mare con un gran 
pericolo d’essere danneggiati da turchi e da altri cor-
sari”. Il “luoco di passo alle frontiere d’altri prencipi” 
viene indicato anche per la presenza di una organiz-
zazione ricettiva di un certo rilievo:

Vi sono anco in detto luoco della Catolica 
buone hostarie e in buon numero, giudica-
te convenienti per l’alloggio di un Sommo 
Pontefice poiché la felice memoria di  papa 
Clemente Ottavo l’anno del 1598 non si sde-
gnò tornando dalla nobilissima città di Ferrara 
verso Roma alloggiare in detto luoco con 
molti illustrissimi cardinali e prelati, senza 
scommodare le case dei particolari […]

La ‘storia’ dell’Adimari fornisce ragguagli anche 
sulla costruzione della rocca, “una buona gran torre 
molto forte di grosse muraglie e principiata dall’il-
lustrissimi signori Malatesti l’anno 1490”, per la cui 
erezione contribuirono i castelli del contado “per 
quanto ho visto un libretto de i conti che tenevano 
per la spesa di detta fabbrica”.  Queste note, insieme 
alla segnalazione di un intervento di restauro eseguito 
intorno al 1560, in studi recenti sono state verificate e 
ampiamente confermate dall’indagine svolta su fonti 
documentarie originali. Anche il Clementini si inte-
ressa della nominis ratio, ma ricalca quanto riportato 
dal Baronio. I cattolici, in seguito all’esito del conci-
liabolo riminese che li lasciava in mal partito

si trovarono in un certo luogo sopra il mare, 
distante quindici miglia da Rimino per andare 
a Pesaro, quivi dopo aver fatta oratione, par-
teciparono quanto s’era trattato con gl’altri 
fedeli Cattolici, somministrando loro sacra-
menti. Da che nacque che andando i passaggi 
eri a quella volta, si levò in proverbio andar 
alla Cattolica, cioè al luogo de’ Cattolici, e 
così per cagione di detta radunanza, fu dapoi 
chiamato Cattolica e da Rimini fabbricato e 
ridotto a forma di Castello.

Tutto ciò “s’ha per antica tradittione di scritture”, 
come precisa lo storico riminese, che invece, riguar-
do alla leggenda del sito sommerso mostra un atteg-
giamento più critico. Il problema della nominis ratio, 
collegato alla prima presunta fondazione dell’in-
sediamento, ricorre anche nella storia della città di 
Malatestino, allorché si riferisce, nell’anno 1316, 

del decreto con il quale si stabiliva di esentare “gli 
huomini del castello della Cattolica” dalle imposte fi-
scali per essere il sito di pertinenza dell’arcivescovo 
di Ravenna. Girolamo Rossi nelle sue Historiarum 
Ravennatum accenna anche ad un altro decreto, data-
to 1325, con il quale si sanciva nuovamente la stessa 
esenzione fiscale. Ế però solo dal secolo XVIII che 
la storia di Cattolica assume un rilievo storiografico 
grazie agli studi di Annibale degli Abbati Olivieri che, 
sulla base dell’esegesi di pergamene ravennati, ren-
de pubbliche le reali origini del castrum Catholicae. 
Nella Illustrazione della rubrica 152 del libro III del-
lo statuto di Pesaro (1771), l’erudito pesarese mette 
in evidenza un flusso migratorio a breve raggio de-
gli abitanti dei castelli del contado della città (terrae 
Fogarie) che nel 1271 avevano ottenuto dai riminesi 
“nell’estremità di quel territorio un sito per fabbricar-
vi il castello della Cattolica, restando così vicini alle 
loro case e predii, ma fuori affatto di ogni giurisdizio-
ne di Pesaro e conseguentemente sotto la protezione 
e balia del comune di Rimino”. Quali fautori di quella 
migrazione politica si scoprivano gli arcivescovi di 
Ravenna e veniva così a cadere, come giustamente 
teneva a sottolineare lo stesso Olivieri, la leggenda 
legata alle origini del nome.

E qui sia lecito avvertir di passaggio lo sba-
glio del medesimo Clementini, il quale […] 
asserì che poco dopo il concilio di Rimino 
fosse fabbricato da’ Riminesi il detto Castello 
di Cattolica; apparendo manifestamente dal 
fatto, che vengo esponendo, che dee quello la 
sua origine alla chiesa di Ravenna ed agli uo-
mini di Granarola, Gabicce e Castel di Mezzo 
ben nove secoli dopo il concilio di Rimino.

Qualche anno più tardi, quasi a riportare in patria 
il merito di tale intuizione, o meglio l’interessante 
scoperta storica, Francesco Gaetano Battaglini nelle 
Memorie storiche di Rimino e de’ suoi signori (1789), 
menziona il documento costitutivo della “terra mu-
rata, la quale dovesse denominarsi la Catolica” re-
stituito in copia dal cavaliere Claudio Paci nell’ope-
ra manoscritta De rebus ariminensibus (sec. XVI). 
Sarà poi la monumentale storia del Tonini a ricon-
siderare tutte le problematiche connesse alle origini 
del nome e del sito sommerso. Illuminanti a que-
sto avviso si mostrano le affermazioni di Augusto 
Vasina sull’opera dello storico riminese:
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ritengo che il merito del Tonini, come padre 
della storia di Cattolica, debba essere ricerca-
to nella sistematicità delle sue indagini archi-
vistiche e bibliografiche, che gli consentì di 
ricollegarsi alla tradizione erudita settecen-
tesca: quella, per intendersi, espressa soprat-
tutto dal pesarese Olivieri degli Abbati e dal 
riminese cardinale Garampi.

Proprio dallo schedario Garampi il Tonini aveva re-
cuperato e trascritto il testo di due documenti raven-
nati sulla fondazione del castrum. Proseguiva Vasina:

il Tonini, sulla base della ricca documentazio-
ne superstite riminese (soprattutto quella degli 
ex fondi monastici di S. Gregorio in Conca e 
di S. Gaudenzio), doveva aver acquisito una 
conoscenza abbastanza circostanziata dell’am-
biente storico-geografico in cui avrebbe avuto 
origine Cattolica, e in particolare della impor-
tanza strategica e amministrativa della Valle del 
Conca, come linea di confine fra la Romandiola 
e la Marcha Anconetana, fra il Riminese e il 
Pesarese: una fascia di confine contesa non solo 
dalle due città adriatiche finitime, ma anche da 
altri potentati, alcuni dei quali ecclesiastici, e fra 
essi in primo piano la chiesa ravennate.

Proprio sulla scorta di tale documentazione e di que-
sta problematicità riguardo ad una terra di confine il 

Tonini aveva preso ad esaminare, a suo modo risolven-
dole, le due leggende (nominis ratio e sito sommerso). 
Spiegava la prima ricollegandosi a quanto avevano ap-
purato gli eruditi del Settecento, annullava la seconda 
col ritenere inaccettabile l’ubicazione costiera di quel-
lo che dall’VIII all’XI secolo era stato denominato ter-
ritorium castri Conche, una unità territoriale autono-
ma e, soprattutto, rifiutando anche di valutare l’ipotesi 
dell’esistenza, a breve distanza dal mare, dei capisaldi 
di quel contesto politico-amministrativo, castrum e 
plebs, il castello e la chiesa battesimale omonima dedi-
cata a San Giorgio. Nell’opera del Tonini, in merito alla 
storia amministrativa del borgo emergono numerosi 
accenni desunti dall’abbondante materiale dell’archi-
vio storico comunale della città di Rimini (soprattutto 
dalla serie Consigli) e non mancano menzioni riguardo 
agli interventi sulle fortificazioni del borgo dal basso 
medioevo alla fine del Cinquecento, nonché alle vicen-
de del dibattito di fine Settecento per la costruzione del 
porto (1792-1793). Una traccia fondamentale dunque 
per chi avesse voluto prendere in esame il territorio e 
l’insediamento di Cattolica. Nel Novecento, il rapido 
sviluppo balneare porta alla produzione di numerose 
pubblicazioni di carattere turistico che propongono an-
che brevi cenni storici, ma solo negli anni trenta, un 
brevissimo saggio anonimo, attribuibile quasi certa-
mente al professor Giuseppe Ciocchi, viene a trattare, 
sia pur sinteticamente della ‘storia’ dell’insediamento, 
mettendo a fuoco soprattutto la peculiarità di ‘stazione 
di transito’ per l’età preromana e romana. L’autore at-
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tribuisce notevole rilevanza ai ritrovamenti archeolo-
gici di quegli anni, di cui fornisce anche precise infor-
mazioni segnalando la qualità dei reperti, consistenti 

in un pozzo di fattura romana, scavato in zona 
acquifera, alimentato da polle locali [sorgen-
ti, vivare] e da un tubo di piombo di ignota 
provenienza, pozzo oggi usato per l’acque-
dotto cittadino, in alcuni pavimenti a mosai-
co, in tombe varie con le usuali suppellettili 
che accompagnavano i defunti, in frammenti 
di statue di marmo e frammenti di terra cotta, 
qualche anfora in terracotta per la conserva-
zione dei liquidi. Fu anche rinvenuta una pie-
tra miliare barbaramente ridotta in frantumi 
per cemento armato.

Purtroppo non si hanno riferimenti topografici che 
possano più precisamente circostanziare il recupe-
ro, fatta eccezione per l’accenno all’area dell’acque-
dotto, nelle adiacenze delle polle acquifere sorgive 
del rio Vivare (antico fondo della Cattolica) come 
zona di alcuni ritrovamenti. Nel 1942 viene dato 
alle stampe invece, a firma di Alberto Mori, un in-
teressante contributo storico geografico, ancor oggi 
importante per la precisione della lettura urbanistica 
dell’insediamento, per i dati sull’attività portuale, 
sulla demografia ed anche per le riflessioni circa 
le origini dell’insediamento, ormai definitivamente 
inserito, in considerazione della mutata situazione 

economica di quegli anni, tra le marine balneari 
dell’Adriatico più accreditate.

Uno tra i fenomeni antropogeografici più inte-
ressanti - esordiva Mori - iniziatosi nella secon-
da metà del secolo scorso e che dura tuttora, è 
certo quello della formazione delle marine, cioè 
di centri costieri allungati parallelamente al li-
torale. Per la maggior parte essi  hanno avuto 
origine da centri preesistenti a breve distanza 
dalla costa o per sdoppiamento o per loro recen-
te progressivo sviluppo verso il mare. 

Le motivazioni vanno ricercate nel ‘ripopolamento 
delle regioni litoraneee’ e nello sviluppo della talas-
soterapia e dell’ “uso delle bagnature”.

Anzi è stato proprio l’uso dei bagni di mare a 
far sorgere le marine più tipiche, cioè centri 
balneari costituiti da lunghe file di case e ville 
con giardini, proprio a poche decine di metri 
dal mare.

Alla fine degli anni Cinquanta Aroldo Riciputi tenta di 
sistematizzare, recuperando dagli studi a disposizione 
ed anche attraverso nuove personali ricerche quanto 
possa aiutarlo a tracciare una storia della città  e una 
memoria sulle leggende ad essa collegate dando alle 
stampe tre contributi: La storia di Cattolica (1958), I 
racconti del mare (1959), La città sommersa. Conca 
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o Valbruna (1960).  Questi scritti, pubblicati qualche 
anno dopo l’uscita di un volume di Carlo Vanni su San 
Giovanni in Marignano (1954) in cui erano inseriti an-
che inevitabili riferimenti su Cattolica, toccano le varie 
tematiche connesse alla storia dell’insediamento, dai 
miti alle tradizioni, dalle vicende storiche ai racconti 
leggendari, dalle origini medievali all’autonomia co-
munale. Le pagine relative allo sviluppo demografico 
ed edilizio risultano in gran parte ricavate dal lavoro 
di Alberto Mori sulla “marina” di Cattolica; il capito-
lo sulla pesca e sul porto canale riprende la relazione 
dell’ingegner Brini edita nel 1895. Fino al momen-
to inedita risulta invece la parte relativa al progetto 
per un porto canale a Cattolica redatto dall’ingegner 
Fabbri nel 1792 la cui pubblicazione si deve proprio 
a Riciputi. Nel capitolo “Siti e monumenti” va poi 
segnalato il paragrafo sulla “Chiesa di San Giorgio” 
ricordata dal Riciputi attraverso il recupero della tradi-
zione orale che ne forniva peraltro anche l’ubicazione:

Ancor oggi si dice  a Cattolica: “andare alle 
greppie di S. Giorgio” per intendere le balze 
del Monte Vici ad occidente della città, sul-
la strada nazionale […] Si dice che in questa 
zona sorgesse anticamente la prima chiesa 
parrocchiale di Cattolica; purtroppo non esi-
stono né i resti dell’antico tempio, né alcun 
documento che comprovi l’esistenza stessa di 
questa Chiesa di S. Giorgio. La voce popola-
re dice che la predetta parrocchia sorgesse sul 
terrazzo del Monte Vici.

I dati statistici sul movimento turistico tradiscono poi 
l’intento prettamente reclamistico dell’opera, rimar-
cato peraltro anche dall’inserimento di informazioni 
presenti nelle guide balneari, dedicate alle escursioni 
nelle località contermini, ai cosiddetti ‘dintorni’. Il 
tema della città sommersa viene proposto da Riciputi 
qualche anno più tardi in una monografia mentre 
nell’ultimo lavoro, I racconti del mare, dedicato “alla 
gente di mare di Cattolica, al folklore marinaresco 
della nostra città”, l’autore raccoglie brevi storie in 
cui cala a protagonisti i personaggi, nomi e sopranno-
mi, recuperati direttamente dall’ambiente portuale. 
Particolarmente efficace il racconto dedicato alla pe-
sca “a pèligo”. Altre storie ruotano, con ricostruzioni 
fantasiose, attorno al tema dell’origine del nome 
(“Andare alla Catolga”) e all’eco letteraria prodotta 
da una famosa citazione del ferrarese Baruffaldi nel 
poema giocoso Grillo. Riciputi segnalava anche il 

poema eroicomico La secchia rapita di Alessandro 
Tassoni (1565-1635) in cui si menzionano nel canto 
settimo “quei della Cattolica” vittime, insieme a faen-
tini, imolesi, cesenati e ravennati, nella medievale 
contesa bellica tra modenesi e bolognesi. Una cita-
zione questa che offre lo spunto per ricordare una lo-
cuzione presente nella letteratura secentesca. Nel pri-
mo canto del Malmantile racquistato, poema burle-
sco ricco di motti e proverbi di Lorenzo Lippi  (1606-
1665), si trova una locuzione avverbiale generata da 
una sorta di gioco di parole fra accatto e Cattolica. Il 
pittore e poeta fiorentino accostava per rima buccoli-
ca ad accattolica spiegata nel commento di Paolo 
Minucci appunto quale termine composto da accatto 
e Cattolica, località al dire del letterato e giurista to-
scano “notissima e tutti i passaggieri” anche per lo 
stato di povertà in cui soggiaceva la popolazione, evi-
dente a tutti i viaggiatori, così come all’ambasciatore 
veneziano Pietro Contarini che, a proposito della sua 
sosta nel borgo annotava nel suo diario: “Si vedono 
infiniti poveri, per non dir tutti, che chiedono elemo-
sine e perciò è nato il proverbio andar alla Cattolica 
furfantando” (1623). Non sorprende che proprio in 
ambito fiorentino Cattolica e Accattolica diventino 
ambivalenti. Nella Relazione di viaggio alla Santa 
Casa (1626) i fratelli Scarlatti indicano quale tappa 
tra Pesaro e Rimini “un  borgo detto l’Accattolica” (F. 
Grimaldi, Pellegrini e pellegrinaggi a Loreto nei se-
coli XIV-XVIII, Loreto 2001, p. 328). Lo stesso con-
cetto viene ribadito anche da Giulio Amodio nella sua 
Toponomastica marchigiana (vol. VI, Ascoli Piceno 
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1957) che peraltro aggiunge, spiegando la voce 
“Stretta di Cattolica”, l’interpretazione, in riferimen-
to al complemento di specificazione, di un’origine 
bizantina (“Cattolica prese il nome dal quartiere ge-
nerale dei Bizantini”) proponendo la connessione ed 
equivalenza tra l’aggettivo Katholikòs (pl. Kathoikà) 
in lingua greco bizantina e generale in lingua italiana. 
Nel 1967 la Società di Studi Romagnoli organizzan-
do un convegno a Cattolica consegna una prima serie 
di studi scientifici sulla storia della città che viene 
data alle stampe due anni più tardi con il titolo Studi 
su Cattolica e la Valle del Conca. Di notevole interes-
se appaiono in quella sede gli studi di Sergio Pericoli 
e di Antonio Veggiani che esaminano la geomorfolo-
gia della costa (evoluzione della linea di riva, feno-
meni di erosione, insediamenti umani preistorici 
ecc.); di Anna Graziosi, che fornisce la relazione pre-
liminare sugli scavi archeologici di “un complesso 
edilizio” datato fra la fine del I sec. d.C. e il IV d.C. 
venuto alla luce nel 1966 nel centro storico; di 
Augusto Vasina che per la prima volta pone in esame 
il problema delle origini del castrum di Cattolica sul-
la scorta di un attento spoglio delle fonti medievali. A 
questi si aggiungono altri significativi contributi di 
Gian Ludovico Masetti Zannini sulle informazioni 
lasciate sulla Valconca da Giovanni Antonio Battarra 
“letterato e filosofo riminese” vissuto nella seconda 
metà del Settecento e di Giulio Bresciani Alvarez 
sull’opera pittorica di Emilio Filippini (1870-1938). 
Purtroppo non era invece confluita negli atti la rela-
zione di Umberto Foschi sul pittore Cesare Pronti 
(1626-1708), nativo di Cattolica, pubblicata molti 
anni dopo in “Ravenna studi e ricerche” (IV/1, 1997). 
Nell’inverno 1978-1979 un ciclo di conferenze orga-
nizzate dalla biblioteca comunale di Cattolica sotto il 
titolo “Natura e cultura  nella valle del Conca”, poi 
raccolto in un volume stampato nel 1982, porta ulte-
riori nuove informazioni sulla storia cittadina. Nella 
primavera del 1979 esce, a firma della scrivente, La 
Cattolica del Cinquecento, uno studio in cui per la 
prima volta vengono evidenziati i caratteri originali 
dell’insediamento attraverso una minuziosa indagine 
archivista che permette di far luce su temi mai trattati 
fino ad allora quali le attività legate al transito viario, 
le strutture ospitaliere (locande e ospedale dei pelle-
grini), le fortificazioni, la pieve di San Giorgio in 
Conca. Tra il 1993 e il 1996, a prosieguo di questa 
prima monografia vengono siglati dalla stessa penna 
altri due volumi: La strada e il mare, con capitoli te-
matici che riflettono i condizionamenti nella storia di 

Cattolica del quadro ambientale disegnato dalla via 
Flaminia e dal porto naturale, su un arco cronologico 
che spazia dal XV al XIX secolo; Cattolica di 
Romagna. Nascita di un comune, che spiega le vicen-
de che portarono all’acquisizione dell’autonomia am-
ministrativa da San Giovanni in Marignano. Nel 1988 
un importante saggio di Antonio Carile pone le basi 
per altre interessanti quanto inaspettate considerazio-
ni sull’origine del nome, suggerendo un’inedita spie-
gazione del toponimo La Catolica riferita alla natura 
giuridica del luogo in epoca bizantina che ha permes-
so di scoprire, a seguito di successive ricerche sulla 
documentazione d’archivio, l’esistenza dello stesso 
toponimo anche in aree limitrofe (Santa Maria in 
Pietrafitta),  in territorio pesarese (Novilara), fanese 
(Carignano) e a Rimini. Certamente l’analisi compa-
rativa potrà consentire ulteriori approfondimenti ed 
indagini sull’eventuale natura pubblicistica di tali ter-
ritori, accomunati dalla presenza diffusa, nei luoghi 
in cui insiste il toponimo La Catolica, di acque sorgi-
ve. Le sorgenti del rio Le Vivare a Cattolica, il rio 
Cattolicaccia nel territorio di San Giovanni in 
Marignano a Santa Maria in Pietrafitta, il caput aquae 
dell’acquedotto romano di Pesaro (Novilara), le fonti, 
oggi terme di Carignano di Fano, potrebbero rappre-
sentare un filo conduttore per giustificare la natura 
giuridica del luogo e le acque ivi presenti (De Nicolò 
1996). Il fenomeno della nascita della marina balnea-
re viene studiato in pubblicazioni recenti: Al mare 
(De Nicolò 1998), dove si traccia un quadro della so-
cietà ai bagni dall’Ottocento al primo Novecento; 
Una marina dell’Adriatico. Lido, arenili, bonifiche 
verso la città giardino, in cui invece si dà spazio ai 
vari stadi che portano alla costruzione della città dei 
bagni (De Nicolò 2003). Nell’ottobre 1994, la Società 
di studi romagnoli organizzava il XLV Convegno di 
studi ritornando dopo ventisette anni a Cattolica. 
Purtroppo molti autorevoli contributi non sono stati 
raccolti nel volume degli atti di quelle giornate di stu-
dio, dove appunto mancano le relazioni di Augusto 
Campana (L’iscrizione malatestiana della Rocca di 
Cattolica), di Antonio Carile (Cattolica nelle età tar-
do antica e bizantina), di Nereo Alfieri (Cattolica nei 
portolani e nelle carte nautiche medievali), di 
Gabriello Milantoni (Osservazioni sull’opera di 
Cesare Pronti), di Mario Luni e Anna Lia Ermeti (La 
via Flaminia a Cattolica in età antica e medievale)  e 
altre ancora. Tra le relazioni pubblicate vanno segna-
lati i lavori di Clemente Fedele su Cattolica e la sua 
posta e di Oreste Delucca sulle osterie quattrocente-
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sche, per quanto concerne la viabilità e l’economia 
della strada; di Cristina Ravara, con lo studio degli 
intonaci di età romana restituiti dallo scavo di casa 
Filippini; di Gian Ludovico Masetti Zannini sugli 
aspetti della quotidianità in età napoleonica; di 
Alessandro Roveri, su Garibaldi fermato alla 
Cattolica nel 1859; di Patrizia Bebi sulla storia nove-
centesca della Biblioteca comunale di Cattolica; della 
scrivente sulla storia del sito con riferimento alla tra-
dizione umanistica e letteraria. Nel 1993 il Centro 
Culturale Polivalente porta alle stampe due opuscoli 
sui temi della città sommersa e dell’origine del nome 
(De Nicolò 1993; Veggiani 1993) e successivamente 
viene pubblicata un’indagine sulle grotte (Gallerie 
sotterranee a Cattolica, 1996). Sul piano archeologi-
co, le pubblicazioni dagli anni sessanta ad oggi sono 
oggetto di valutazione in questa sede, relativamente 
alla parte dedicata all’età antica. Va tuttavia sottoline-
ato che all’alba del terzo millennio, il territorio di 
Cattolica, contrariamente a quanto era stato ipotizza-
to da alcuni archeologi, ha restituito importanti reper-
ti, assai significativi soprattutto in merito alla naviga-
zione antica dell’Adriatico (anfore greco italiche, 
stele daunia con soggetto navale). Un importante stu-
dio di Cristina Ravara Montebelli presenta una rivisi-
tazione delle testimonianze letterarie classiche ri-
guardo al fiume Crustumium e analizza il problema di 
Conca “città profondata”, aggiungendo, grazie ad 
una approfondita ricerca sulle fonti, la scoperta di 
materiali archeologici rinvenuti a Cattolica nel corso 
del XIX secolo, dati per dispersi ed ora ritrovati nelle 
collezioni dei più grandi musei d’Europa, come il 
bronzetto rappresentante Ercole, ora al British 
Museum di Londra, e la tabella bronzea dei pesi e 
delle misure, esposta al Louvre di Parigi (Ravara 
Montebelli 2007). In un volumetto intitolato 
Archeologia e storia di un territorio di confine (2008) 
vengono raccolti interessanti contributi di ricerca che 
spaziano dall’antichità al basso medioevo, fra cui: Le 
prime fasi insediative di Cattolica romana e la mone-
ta di Ariminum di Cristina Ravara Montebelli; Tracce 
della presenza bizantina nella toponomastica del ter-
ritorio dell’Esarcato e della Pentapoli di Francesca 
Fiori; L’evoluzione della proprietà ecclesiastica ra-
vennate tra San Giovanni in Marignano e Cattolica 
nel basso medioevo di Benedetto Gugliotta; Il 
Concilio di Rimini. Spazi, ideali, battaglie nella ro-
manità cristiana di Luigi Alberto Sanchi. Dopo la 
guida del Museo della Regina (2001) dove per l’età 
medievale e moderna viene proposta una sintesi di 

notizie storiche già note, viene editato da “Il Ponte 
Vecchio” nella collana “Vicus. Testi e documenti di 
storia locale”, a cura di Stefano Medas e Maurizio 
Castelvetro, un volume intitolato Storia di Cattolica 
(Cesena 2002), espressamente ideato “per le scuole 
dell’obbligo e per quanti desiderano conoscere lo svi-
luppo storico della città” e, anche in questo caso, 
dall’età medievale all’età contemporanea, non si re-
gistrano apporti originali e significativi, fatta eccezio-
ne per le pagine dedicate al Centro Culturale 
Polivalente, evidenziato anche nell’immagine di co-
pertina a fianco di una barca di Riccione, e di cui si 
passano in rassegna “le iniziative culturali di grande 
respiro” che hanno attribuito al luogo “un ruolo di 
rilevanza regionale ed extraregionale”. Nel 2005 vie-
ne inserita nella collana “Le Guide del Viaggiatore 
Raffinato” edite da Edimond,  un manualetto intitola-
to Cattolica. Città del viaggiatore, a cura della scri-
vente, illustrato, che traccia, dall’antichità all’epoca 
contemporanea, l’evoluzione dell’insediamento dan-
do rilievo ai monumenti e ai caratteri originali del 
luogo. In questa breve rassegna di studi sulla storia di 
Cattolica non viene presa in considerazione la biblio-
grafia riferita alle tradizioni popolari e agli studi sulla 
marineria, tema quest’ultimo di particolare rilievo 
per la storia della città, su cui è già in cantiere una 
specifica pubblicazione. 
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L’assetto geomorfologico del territorio di Cattolica 
è stato modificato e determinato dalla presenza di 
numerosi corsi d’acqua, che nel corso dei millenni 
hanno sedimentato alla loro foce terreni molto fertili 
e rialzati rispetto al piano di campagna circostante, 
le conoidi, da sempre luoghi privilegiati per lo stan-
ziamento umano. 
Le prime tracce della presenza umana risalgo-
no all’Età del Bronzo, un lungo periodo, conven-
zionalmente diviso in quattro fasi Bronzo Antico 
(1800-1600 a.C.), Bronzo Medio (1600-1300 a.C.), 
Bronzo Recente (1300-1200 a.C.), Bronzo Finale 
(1200-1000 a.C.), che segna il passaggio dall’esclu-
sivo utilizzo di strumenti in pietra all’uso di forgia-
re utensili in lega di rame e stagno, cioè in bronzo. 
Gli insediamenti a carattere capannicolo frequentati 
da uomini dediti non solo alla caccia ed alla pesca, 
come nelle epoche precedenti, ma stanziati nel ter-
ritorio, quindi agricoltori ed allevatori, sono loca-
lizzati nelle vicinanze della falesia morta, l’antica 
linea di costa, sul colmo di terrazzi fluviali, dove 
era più facile reperire l’acqua. Fino al 2007, erano 
noti solo alcuni siti del territorio con tracce arche-
ologiche relative al Bronzo finale e Ferro iniziale, 
caratterizzato dalla cosiddetta “facies protovillano-
viana”, periodo legato all’introduzione del rito in-
cineratorio, compreso fra i secoli XII e IX a.C. e 
caratterizzato da movimenti e scontri fra popolazio-
ni lungo tutta la penisola: nei pressi della città, in 
località Ghetto Conca, in una piccola porzione di 
terreno salvato dagli sbancamenti per la costruzio-
ne dell’autostrada, si rinvenne un focolare delimi-
tato da ciottoli, insieme a frammenti ceramici con 
motivi ornamentali geometrici incisi e strumenti in 
selce (Pericoli 1967, p. 11). Le conoscenze però si 
sono notevolmente arricchite grazie a scavi archeo-
logici condotti nel 2008, a seguito del rinvenimen-
to casuale di una stele daunia, di cui si parlerà più 
diffusamente in seguito, nel cantiere per la costru-
zione del centro commerciale VGS, nella periferia 
di Cattolica, in una vasta area compresa fra via del 
Partigiano e via della Chiesa, ed hanno condotto alla 
scoperta di un intero villaggio capannicolo, databile 

tra il Bronzo antico e il primo Bronzo medio, che è 
stato definito dalle autorità competenti come il più 
importante della regione. 
La zona, attraversata da un paleocanale di ampie 
dimensioni con andamento S-O/N-E, comincia a 
mostrare una frequentazione umana, solo dopo che 
l’apporto idrico si riduce sensibilmente e tendono ad 
impaludarsi gli argini: sulla conoide creatasi sulla si-
nistra idrografica del fiume si sono riscontrati potenti 
livelli d’uso e di abbandono riferibili a frequentazioni 
stabili, mentre a destra la frequentazione si è dimo-
strata più sporadica e marginale rispetto all’abitato, 
forse a causa di ristagni d’acqua, che rendevano poco 
ospitale l’ambiente. Lungo la sponda sinistra invece, 
a nord sono stati trovati una sepoltura infantile, la de-
posizione di un animale, un ovicaprino, e un solo pic-
colo focolare, che abbondano invece nell’area sud, 
a quota più elevata, internamente o nelle immediate 
vicinanze delle strutture abitative. Queste sono costi-
tuite da due capanne a pianta rettangolare absidata, 
la maggiore di 15 x 7.5 m. ca., la minore di 10 x 5 
ca., caratterizzate esternamente da tracce di recinzio-
ne e internamente da focolari con piastre di cottura 
e una fossa-silos situata nella parte absidata, per la 
conservazione di alimenti: in una buca della capanna 
maggiore c’erano anche una decina di vasetti cerami-
ci miniaturistici di chiara valenza rituale. Altre tracce 
di abitazioni sono state trovate a sud e a nord delle 
precedenti, oltre il limite dello scavo, ad indicare che 
l’abitato era molto esteso. 
Nella grande quantità di materiale rinvenuto, sono 
da segnalare numerosi pesi da telaio e fusaiole che 
documentano l’attività tessile praticata nell’insedia-
mento e almeno tre macine di pietra oltre a macinel-
li, pestelli e percussori per la lavorazione dei cere-
ali, alla base dell’alimentazione insieme alla carne, 
come dimostra un’area con scarti di macellazione, 
ed ai molluschi, di cui si sono trovati i resti di ben 18 
differenti specie malacologiche marine, provenienti 
dalla linea di costa, in quest’epoca molto più vici-
na all’insediamento di come è attualmente (Miari et 
alii, 2009).
A partire dal IX secolo a.C., con la diffusione degli 

Dalla preistoria all’età altomedievale

Le prime tracce della presenza umana e l’epoca protostorica
di Cristina Ravara Montebelli
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strumenti in ferro si sviluppa una civiltà che nel-
la zona adriatica centro settentrionale si manifesta 
in due aspetti: la cultura picena, prevalente nelle 
Marche e in Abruzzo, e quella villanoviana, che dal 
settore tirrenico della penisola si dirama a nord fino 
al bolognese, a Villanova da cui prende nome, dando 
vita in Romagna all’importante centro di Verucchio.
Il territorio di Cattolica, posto al confine fra Romagna 
e Marche sembra a prima vista non rientrare né sot-
to l’influenza villanoviana, né sotto quella picena, 
ma nel sito rialzato di Castelvecchio-Madonna del 
Monte a San Giovanni in Marignano sono segna-
lati materiali ceramici pertinenti a questo orizzonte 
cronologico ed un’analisi più ampia dei siti relativi 
all’età del Ferro del territorio, posti in direzione di 
Rimini, indica trattarsi d’insediamenti tipicamente 
costieri in quanto posizionati tutti a cavallo della pa-
leofalesia (Franzò 2008, p. 23).
Alla fine del VII e prima metà del VI secolo a.C. ri-
sale un piccolo nucleo di materiali, ma estremamen-
te importante, rinvenuto nel 1969 in Via Torconca, 
lungo il basso corso del torrente Ventena, alle pen-
dici del Monte Vici. Si tratta di una patera ombelica-
ta, di un alabastron, cioè un vasetto porta unguenti 
profumati, e della porzione di un vaso monoansato, 
i primi due di produzione etrusco-corinzia e daunia 
l’ultimo, la cui presenza dimostra chiaramente scam-
bi commerciali fra gli abitanti del luogo e navigatori 
provenienti dal sud Italia. E’ opinione comune in-
fatti che in quest’epoca il mare Adriatico fosse im-
pedito alla penetrazione greca in quanto controllato 
dalle popolazioni rivierasche, quindi aperto solo alle 
navi liburniche, daunie e picene, che permettevano 
gli scambi tra l’una e l’altra costa. A quali di questi 
tre vettori sia quindi affidato il compito di diffonde-
re la ceramica daunia nei centri medioadriatici, come 
Novilara e Cattolica, è un quesito a cui risulta ancora 
difficile rispondere, ma proprio la diffusione costante 
sulle coste adriatiche di questa produzione ceramica 
fra VIII e VII secolo, indicherebbe, secondo Luigi 
Malnati, nella marineria daunia la principale respon-
sabile dell’esclusione della concorrente produzione 
greca, seppure le forme vascolari di grandi dimensio-
ni trovate a Novilara e a Numana, non si possano dire 
realmente alternative rispetto alle produzioni euboi-
che o corinzie di piccole dimensioni (Malnati 2006, 
pp. 81-82). E’ innegabile che le capacità marinare di 
Piceni e Dauni siano testimoniate dalle rappresen-
tazioni figurate che compaiono sulle stele funerarie 
provenienti dalla vicina Novilara e da Manfredonia 

ed alla luce di quanto detto fino a qui non risulta stra-
no che dall’area del cantiere di costruzione del centro 
VGS provenga anche una stele daunia, con la raffi-
gurazione di una imbarcazione, purtroppo scoperta 
fortunosamente e non in situ, quindi privata di quel 
prezioso contesto archeologico che avrebbe restituito 
una messe enorme di informazioni, la cui presenza 
a Cattolica è motivata scientificamente da Lorenzo 
Braccesi, massimo esperto di rotte commerciali e ci-
viltà greca in Adriatico, che in un suo studio sostiene: 

Il recente ritrovamento di una stele daunia istoriata 
su entrambe le facce, e databile intorno alla metà 
del VI secolo, ci induce a riflettere ancora una volta 
sulla reale entità, in epoca arcaica, della rete di com-
merci delle popolazioni rivierasche in Adriatico. Si 
tratta di un reperto di eccezionale rilevanza che mai 
ci saremmo aspettati di rinvenire in un’area tanto 
distante dal Gargano. Va sì inquadrato nell’oriz-
zonte documentario dei flussi di ceramica daunia 
in alto Adriatico; ma, al contrario della ceramica, 
non è merce di scambio esportata dai mercanti, 
bensì una testimonianza ‘stanziale’ che indurrebbe 
a ipotizzare la presenza in loco di un insediamento 
preromano. Presumibilmente dauno-piceno, come 
potrebbe denunziare l’iconografia della faccia fi-
nora leggibile della stele, dove, circoscritta da una 
corniciatura squisitamente daunia, ammiriamo la fi-
gurazione di una nave, il cui dritto di poppa richia-
ma più da vicino gli stilemi della stele di Novilara 
anziché di quelle di Manfredonia e Siponto. Il ritro-
vamento purtroppo è avvenuto in terra di riporto da 
un vicino cantiere edile, e in un’area – male tutela-
ta – dove, successivamente, sono venuti alla luce 
prima una necropoli romana e quindi un insedia-
mento protostorico. Quindi in un’area di indiscus-
so rilievo archeologico! Nessuno ha bloccato gli 
scavi del cantiere, e quindi, probabilmente, si tratta 
dell’unica stele casualmente superstite in un sito 
orrendamente sbancato da ruspe e altri mezzi mec-
canici. Risibili le spiegazioni delle autorità locali, 
purtroppo avvallate dalla stessa Soprintendenza ar-
cheologica; a stare alle quali la stele non sarebbe di 
provenienza locale, ma o l’avrebbe lì scaricata un 
malvivente di passaggio, o – ipotesi non meno pa-
radossale – l’avrebbe lì malignamente depositata, 
acquistandola sul mercato clandestino, un opposi-
tore politico per impedire la costruzione di un deva-
stante edificio voluto dalla giunta comunale. 

Braccesi continua analizzando alcune fonti storiche 
arcaiche, Pseudo-Scilace e Dionigi di Alicarnasso, 
arrivando a concludere: 
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La nostra testimonianza ci autorizza, con riferimen-
to alla seconda metà del VI secolo, a etichettare 
come Dauni, o a porre sotto la loro orbita politi-
ca, tutti i popoli rivieraschi che non siano Umbri, 
o assimilabili agli Umbri. Poiché, nelle fonti elle-
niche, la regione di questi ultimi si estende dal Po 
al Cònero, ne consegue che i Dauni esercitino un 
controllo politico su tutta la costa adriatica che si 
estende dalla Puglia alle Marche meridionali […]. 
Se però, in una realtà etnografica di età arcaica, la 
regione degli Umbri confina con quella dei Dauni, 
o meglio con un’area controllata dai Dauni, crea 
indubbiamente assai minori problemi il recente 
rinvenimento a Cattolica di una stele riconducibile 
al loro orizzonte culturale. In un’ottica di VI seco-
lo, la sussistenza in loco, sul litorale meridionale 
dell’Umbria/Ombriké, di un insediamento empori-
co dauno-piceno, può per altro giustificarsi in una 
duplice prospettiva: di mare e di terra. In prospet-
tiva marittima, perché il comprensorio di Cattolica 
si ritrova subito a settentrione del promontorio di 
Focara, laddove il monte – nell’antichità molto più 
esteso in mare di quanto lo sia oggi – forma un am-
pio golfo, offrendo un protetto ricetto ai naviganti, i 
quali, provenendo da sud, dopo essere stati esposti 
alle pericolose correnti create dall’infido “vento di 
Focara”, trovano qui un sospirato riposo alle dure 
fatiche della navigazione costiera fra gli approdi 
del Pisaurus (Foglia) e del Crustumium (Conca). 

Sulla sommità del promontorio, in prossimità di 
Cattolica, presso la Vallugola, un sacello romano a 
Iuppiter Serenus, cioè a Giove regolatore del tempo 
propizio per la navigazione, molto probabilmente 
perpetuava la memoria di un culto ellenico tributato 
a Zeus, con l’epiclesi di OύrioV, dai greci di Focea 
che – come testimonia Erodoto (1, 163, 1), solcaro-
no l’Adriatico grosso modo nella medesima età del 
massimo fiorire dei commerci dauni. 
In prospettiva terrestre, perché da Cattolica, lungo 
la valle del Crustumium, si dipartiva una via che, per 
Macerata Feltria, per l’antica Pitinum Pisaurensis, 
consentiva l’accesso alle direttrici appenniniche del 
Pisaurus e dell’Ariminus (Marecchia), eludendo il 
controllo che alle foci esercitavano rispettivamen-
te, i Piceni di Novilara e gli Etruschi di Verucchio. 
Direttrici viarie che ponevano in comunicazione 
l’Adriatico con la valle del Tevere, e quindi con 
l’Etruria interna. Donde, sicuramente, sono venu-
ti a Cattolica i materiali di importazione etrusco-
corinzia (phiálai, aryballoi, alábastra), databili tra 
il VII e il VI secolo, rinvenuti sia presso il greto 
del Tavollo sia, e non a caso, presso la Vallugola 
(Braccesi 2008, pp. 679-682).

Quest’ultimo ritrovamento a cui si riferisce Braccesi, 
è costituito da un gruppo omogeneo di 19 piccoli 
vasi, tra cui 4 aryballoi, 7 alábastra, 6 patere om-

Disegno dell’iscrizione e immagine 
del cippo votivo dedicato a Iuppiter 
Serenus, recentemente messo in rela-
zione non solo con la protezione dal-
le burrasche di mare, ma anche dalla 
caduta della grandine e dall’impeto 
dei venti dannosi per la maturazione 
dell’uva. Seconda metà II sec. d.C. 
(da Ravara Montebelli 2007).
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belicate, una coppa e una pisside etrusco-corinzi ed 
analoghi a quelli trovati in via Torconca, apparte-
nenti alla Collezione Tonelli e provenienti, in base 
alle informazioni fornite dal proprietario e rinveni-
tore, da una fossa rivestita di elementi litici, trovata 
negli anni ’70 durante la costruzione delle gradina-
te dell’albergo “Capo Est” a Vallugola di Gabicce 
Mare (Zec 2008, pp. 33-55). 
La stele daunia al momento è ancora sostanzial-
mente inedita, ma poiché la scrivente è fra i pochi 
fortunati, insieme a Lorenzo Braccesi, ad averla 
vista poco dopo la sua scoperta, ed essendo suc-
cessivamente comparsa la fotografia sugli organi 
di stampa locali, oltre che in un breve articolo sul-
la rivista “Archeo” a cura di Braccesi e della scri-
vente (Braccesi-Ravara Montebelli n. 276, febbraio 
2008), ma soprattutto essendo oggi esposta presso i 
locali del Museo della Regina di Cattolica, ritengo 
possano essere descritti alcuni elementi caratteriz-
zanti nella scheda a margine. 
Quand’anche la stele non provenisse da Cattolica, co-
stituirebbe comunque una scoperta importantissima, 
dal momento che si contano sulle dita di una mano 
le rappresentazioni di navi incise sulle stele daunie 
fino ad ora note e pubblicate, infatti la massima stu-
diosa di questi manufatti rileva che tali raffigurazioni 
sono solo tre, rispetto alle iconografie incise sopra 
oltre un migliaio di esemplari trovati nel territorio di 
Manfredonia (Nava 1988, p. 202 nota 95).

In alto a sinistra: gruppo di materiali ceramici di produzione etrusco-
corinzia ritrovati in via Torconca, fine VII-prima metà VI sec. a.C.. 

Qui a lato: frammenti di stele daunie con fregi simili a quelli presenti 
nel reperto di Cattolica e un’altra che riporta la raffigurazione di una 
nave, Manfredonia, Museo Nazionale Garganico, (da Nava 1988).



20 21

Il rinvenimento di questo importante reperto risale 
al 21 settembre 2007. Si deve ad un gruppo di citta-
dini di Cattolica la tempestiva segnalazione alla So-
printendenza archeologica della presenza di nume-
rosi materiali di interesse archeologico, emergenti 
da un accumulo di terra depositato a lato del Parco 
della Pace, sul margine sud di un cantiere (VGS), 
a poca distanza dall’attuale acquedotto di Cattoli-
ca dove era stato effettuato nei giorni precedenti 
un profondo scavo. In questo ammasso di risulta 
giaceva semisepolta quella che sarà fin da subito 
riconosciuta essere una stele daunia grazie al so-
pralluogo del prof. Lorenzo Braccesi appositamente 
interpellato all’indomani, 22 settembre, ad espri-

mersi su quella ‘pesante’ lastra di pietra. L’area, a 
sfruttamento agricolo fino a qualche anno prima, 
anche in passato aveva restituito testimonianze ar-
cheologiche. Fra le famiglie da lungo tempo resi-
denti nelle immediate adiacenze di questi campi si 
è mantenuta infatti a tutt’oggi memoria di ritrova-
menti di monete, vasellame, lucerne, pezzi di statue 
ecc., evidenziato peraltro dalla stampa locale degli 
anni ’30 quando vennero effettuati lavori per l’ac-
quedotto che avevano messo in evidenza appunto 
“un pozzo di fattura romana, tubi di piombo, pavi-
menti in mosaico, tombe varie con le usuali suppel-
lettili che accompagnavano i defunti, frammenti di 
statue di marmo e frammenti di terra cotta, qualche 

La stele daunia rinvenuta a Cattolica nel settembre 2007

Qui e alle pagine seguenti: raffigurazioni visibili sui 
due lati della stele daunia ritrovata a Cattolica nel 
2007, metà VI sec. a.C. (da Archeo 2008 e da De 
Nicolò, BCC 2011); disegno di una delle due facciate 
di Cristina Ravara Montebelli.
Alla pagina 24, veduta aerea del territorio di 
Cattolica. Con cerchiatura in rosso viene messa in 
evidenza l’area interessata dal cantiere VGS, dove è 
stata rinvenuta la stele e si è poi effettuato lo scavo 
archeologico che ha portato alla scoperta di una ne-
cropoli di età romana e di un villaggio dell’età del 
bronzo; con cerchiatura in blù si evidenzia invece la 
zona dell’acquedotto e e le sorgenti del Vivare.
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anfora, una pietra miliare” (Ciocchi 1932). Anche 
in anni più recenti non sono mancati affioramenti di 
materiale archeologico in occasione di arature e altri 
lavori agricoli. Il cantiere attivato per 
la realizzazione di un centro com-
merciale (VGS), ha riportato alla 
luce una abbondante quantità di re-
perti ceramici, fondi e colli d’anfo-
ra, pietrame di vario tipo, confluito 
nell’ammasso di terra da cui è stata 
fortuitamente dissepolta, come s’è 
detto, anche la stele daunia, rimasta 
rovinata dal colpo di benna che ne 
ha staccato uno spigolo, comunque 
recuperato. L’attenzione richiamata 
dalla stele, di cui inizialmente era 
stata messa in forse persino l’au-

tenticità, e la forte pressione dell’opinione pubblica 
nei confronti dell’amministrazione comunale re-
sponsabile dell’opera edilizia in corso, ha poi solle-

citato la Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia Romagna ad accertare la 
veridicità della rispondenza arche-
ologica dell’area - dichiarata dalle 
fonti orali in passato, ma negata dalle 
autorità locali - con un sondaggio di 
scavo nel terreno immediatamente 
adiacente allo scasso da cui, con tutta 
probabilità, proveniva la stele dau-
nia, ora in deposito presso il Museo 
della Regina dopo il restauro realiz-
zato grazie al sostanziale sostegno 
finanziario della Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara. Lo scavo uf-
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ficiale ha ampiamente confermato l’enorme valenza 
di quest’area nel popolamento dell’età più antica, 
avendo riportato alla luce una necropoli d’età roma-
na con trenta tombe e un villaggio dell’età del bron-
zo, dichiarato dalle autorità competenti una scoperta 
di straordinaria importanza e unico esempio nella 
regione (De Nicolò 2011).

La scena principale presenta una o, più probabilmente, due 
grandi imbarcazioni affiancate, con larga vela quadra e 
numerosi uomini a bordo, come già precisato da Lorenzo 
Braccesi; la forma della nave è molto simile a quella delle 
navi di Novilara, ma l’attenzione viene subito attirata dalla 
poppa della nave, conformata con quattro denti appuntiti fra 
i quali si intravvede la lunga barra di un governale, con ter-
minazione a forma di pagaia. Si tratta di un timone centrale 
sollevabile “a calumo”, come quello che compare sulle navi 

delle famosa stele di Novilara, esposta presso il Museo Oli-
veriano di Pesaro. Il ritrovamento della stele a Cattolica, in 
un area di alto valore archeologico, dà prova dell’esistenza 
in età protostorica e dell’utilizzo nel medio Adriatico dei 
timoni di tipo moderno ante litteram, ma soprattutto della 
possibilità che anche l’esecutore delle steli di Novilara ab-
bia avuto precisi modelli a cui ispirarsi. 
La narrazione incisa sull’altro lato, purtroppo più deterio-
rato, sembra divisa in tre registri: nella parte alta la scena 
è purtroppo perduta, una seconda raffigurazione centrale 
mostra due cavalieri in combattimento, l’uno armato con 
scudo, spada ed elmo, l’altro invece privo di qualsiasi ar-
mamento ed infine compare una scena di pesca: una pic-
cola imbarcazione con due pescatori, uno al remo e l’altro 
alla fiocina, mentre cattura un pesce; la scena si svolge nei 
pressi della riva indicata dalla presenza di un quadrupede 
(Ravara Montebelli 2009, p. 195). 
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Se, come abbiamo visto, tra VII e VI secolo a.C. 
questo rappresentava il territorio di confine fra gli 
Etruschi di Verucchio e i Piceni di Novilara, a par-
tire dal V secolo si affacciano all’orizzonte dei con-
correnti: le tribù celtiche invogliate ad attraversare 
le Alpi verso lidi più fertili, avanzano inesorabil-
mente invadendo l’Italia settentrionale finché nel 
350 muovono l’attacco finale contro le città etru-
sche di Marzabotto e Felsina, attuale Bologna, la 
quale viene conquistata dalla tribù dei Boi, da cui 
come è noto deriva il nome della città. 
Nei territori adriatici, tra Marche e Romagna, inve-
ce si stanziarono i Galli Senoni, ma Roma era già da 
tempo impegnata ad allargare il proprio dominio da 
mare a mare e nel 295 a.C., battendo a Sentino la co-
alizione di Galli Senoni, Sanniti, Umbri ed Etruschi, 
aprì una nuova era espansionistica. Il dominio in-
contrastato di Roma nel nostro territorio si afferma 
progressivamente in tre tappe: la fondazione della 
prima colonia sull’Adriatico Sena Gallica nel 283, di 
Ariminum nel 268 a.C. e la promulgazione della leg-
ge per l’appoderamento e assegnazione ai coloni dei 
nuovi territori conquistati nel 232 a.C. (Lex Flaminia 
de agro Gallico et Piceno viritim dividundo). 
In questo ambito deve essere compreso anche un 
primo insediamento, localizzabile nei pressi della 
foce del Tavollo, nel quale si sono stabiliti i mede-
simi immigrati centro-italici che hanno colonizzato 

Senigallia e Rimini, come dimostrano gli impasti e le 
forme d’imitazione rinvenuti nel 2004 in una disca-
rica di materiali scoperta durante scavi archeologici 
effettuati in occasione della costruzione della Nuova 
Darsena di Cattolica e consistente in una enorme 
quantità di materiale fittile, stipato all’interno di una 
grande buca rettangolare, che alcuni residui di cottura 
e le malcotture di vari pezzi hanno indotto gli studiosi 
a credere il risultato della produzione di una fornace 
situata nelle vicinanze, funzionale sia all’insediamen-
to che ai naviganti. (Malnati 2008, p. 26). Il termine 
“discarica” ben si adatta ad un così eterogeneo sca-
rico di materiali che ospita non solo innumerevoli 
frammenti di anfore del tipo greco-italico, ad imi-
tazione di quelle prodotte in Italia meridionale, ma 
anche frammenti di grandi dolii, di olle, di bacili, di 
ceramica da cucina, di tegami e casseruole, di enormi 
laterizi da costruzione e di coroplastica, parti di statue 
di grandi dimensioni, di coppe in ceramica a vernice 

Gruppo di anfore di tipologia greco-italica, analoghe a quelle 
rinvenute nella “discarica” alla foce del Tavollo, III sec. a.C. (da 
Cavalier M., Albore Livadie C., Van der Mersch, “Bollettino d’Arte”, 
Suppl. al n. 29, Archeologia subacquea 2, 1985, pp. 53-64).

L’età romana
di Cristina Ravara Montebelli
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nera, fra cui un esemplare certamente votivo recante 
il nome di Giove e persino pesi da telaio. Tutto questo 
materiale, come ben sanno gli specialisti, impliche-
rebbe un impianto produttivo di enormi proporzioni, 
quasi a carattere industriale, mentre appare il frutto 
della sedimentazione in tempi successivi di materiali 
provenienti dall’insediamento, senza esclusione di li-
mitate produzioni locali, o dai naviganti, come dimo-
strerebbe anche la non omogenea ed ampia datazione 
dei singoli materiali nell’ambito del III secolo a.C..
In ogni caso all’interno del contesto dei materiali 
il rilievo maggiore deriva dai contenitori legati alla 
conservazione e commercializzazione del vino, do-
lia di varie dimensioni ed anfore per il trasporto del 
vino per nave, che indicano chiaramente l’esistenza 
nell’ager gallicus del III secolo, prima dell’attuazio-
ne delle leggi agrarie del 232 a.C., di un intenso sfrut-
tamento del territorio per la produzione di un vino di 
tale qualità e quantità da imporre la realizzazione nel 

territorio di contenitori adatti per l’esportazione.
I frammenti di coroplastica, delle grandi tegole e 
la ciotola con la dedica a Giove indicano invece 
la presenza nelle vicinanze della “discarica” di un 
santuario, forse collocato nel vicino promontorio di 
Focara, da cui proviene la già citata iscrizione votiva 
a Iuppiter Serenus, recentemente messa in relazione 
non solo con la protezione dalle burrasche di mare, 
ma anche dalla caduta della grandine e dall’impeto 
dei venti dannosi per la maturazione dell’uva (De 
Nicolò 2009, p. 57).
L’appoderamento della zona compresa fra Marecchia 
e Conca, seppur non precisabile con certezza, è avve-
nuto, secondo Giancarlo Susini, prima del 236 a.C., 
nell’ottica della realizzazione di una “via coloniale”, 
sul cui tracciato nel 220 a.C. verrà realizzata la con-
solare Flaminia. (Susini 1997, pp. 69-70). Pertanto, il 
primo insediamento al quale è collegata la produzio-
ne dei manufatti della discarica, con il suo approdo in 
attività, doveva evidentemente sorgere prima del 236 
a.C. lungo questa “via coloniale”, divenendo sempre 
più significativo nel corso dei secoli per la presenza 
della via Flaminia, sorta nel 220 a.C., ma la sua da-
tazione potrebbe essere arretrata maggiormente nel 
tempo se si considera che nello straterello di chiusura 
della discarica, smarrita da chi stava lavorando a si-
stemare il riempimento della fossa è stata rinvenuta 
una moneta, l’unica del contesto, ma di straordina-
ria rilevanza, una sorta di “fossile guida”. Si tratta di 
una piccola moneta in bronzo coniata della serie di 
Ariminum, il bronzetto raffigurante al diritto un pro-
filo maschile volto a sinistra, generalmente identifi-
cato con Vulcano, coperto di un berretto conico ed 
al rovescio un guerriero incedente verso sinistra con 
un grande scudo ellittico e spada, recante in esergo le 
lettere ARIMN: l’inizio della sua diffusione è il 268 
a.C., data della fondazione della colonia di Ariminum 
(Ercolani Cocchi 2008, pp. 61-65).
Le strutture relative a questo primo insediamento de-
vono essere ancora scoperte o forse sono già state irri-
mediabilmente perdute a causa della intensa urbaniz-
zazione di Cattolica nell’area della Darsena: del resto 
la stessa scoperta della discarica è stata del tutto casua-
le e il successivo scavo archeologico “di emergenza”. 
Una prima fase di epoca repubblicana dell’insedia-
mento cattolichino, strettamente connessa al trac-
ciato della Flaminia, l’attuale via Mazzini, è già ri-
scontrabile nei siti archeologici del centro cittadino 
posti ai lati del tracciato viario, scoperti a partire dal 
1966, quando è stato messo in luce il primo com-

Cippo dedicato a Giove Ottimo Massimo, seconda metà II sec. d.C. 
(da Ravara Montebelli 2007).
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Alcune strutture ritrovate nello scavo Filippini e mosaico bianco dal cortile di Casa De Nicolò, età imperiale (da Maioli-De Nicolò 1995).
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plesso dell’ex Piazza del Mercato Ortofrutticolo, 
e successivamente le strutture nei cortili di Casa 
Filippini e di Casa De Nicolò.
La datazione della fase più antica di frequenta-
zione nel contesto dell’ex Piazza del Mercato 
Ortofrutticolo, fissata tradizionalmente entro il I 
sec. a.C., sembra possa farsi risalire almeno al II sec. 
a.C., come dimostra il ritrovamento negli strati più 
profondi di tre frammenti di lucerne lavorate al tor-
nio, di una quarta intera del tipo “delfinoide” (forma 
Dressel-Lamboglia 2), di frammenti di anfore del 
tipo Lamboglia 2, la cui cronologia è compresa tra 
l’ultimo quarto del II sec. a.C. e la seconda metà del 
I a.C., ed infine di frammenti di ceramica a vernice 
nera e di fondi di scodelle-mortaio con grattugia in 
ceramica grigia, classe ancora non molto approfon-
dita fuori dall’area veneta, ma recentemente rivi-
sitata e riferibile ai secoli IV-III a.C., con qualche 
attardamento fino al II sec. a.C.. Questa tipologia 
delle scodelle-mortaio è molto discussa anche dal 
punto di vista funzionale: in genere si tende a consi-
derala come contenitori per la preparazione dei cibi, 
funzione probabile per i materiali cattolichini, ma 

non mancano studiosi che ritengono servissero per 
preservare cibo o altre sostanze dall’umidità oppu-
re per spremere le olive o ancora preparare il for-
maggio, addirittura accanto all’uso quotidiano, non 
viene escluso quello cerimoniale per la presenza di 
esemplari miniaturistici nelle stipi votive domesti-
che e in contesti funerari. 
Per quanto concerne invece il sito nel cortile di Casa 
Filippini, contiguo a quello nel cortile di Casa De 
Nicolò, concorrono ad una datazione alla fine del 
III secolo a.C. di una prima fase di frequentazione, 
il ritrovamento nell’area di un quadrante della serie 
romana fusa (aes grave), con al dritto il profilo del 
giovane Ercole databile fra il 225 e il 211 a.C., di 
vari frammenti di ceramica a vernice nera e di una 
coppetta in ceramica grigia rivestita di vernice nera: 
a questa prima fase sembra connesso anche un fo-
colare con cenere ed un piano circolare in laterizio, 
forse utilizzato per la battitura di granaglie, strati-
graficamente coperto dalle strutture delle epoche 
successive (Ravara Montebelli 2008, pp. 57-62).
A questa prima frequentazione ne segue una struttura-
le ben distinguibile ed analoga in tutti i contesti a ca-

Rinvenimenti archeologici nel cen-
tro antico di Cattolica

 Probabile tracciato della via 
Flaminia

 Linee catastali delimitanti l’an-
tico fossato della fortificazione

 Area corrispondente agli scavi 
per la “strada nuova”

1. 1585 Aureo di Augusto
2. 1820 Statuetta di Ercole
3. 1836 Monili, monete e suppel-

lettili varie
4. 1840 Targhetta bronzea
5. 1926 Monete e suppellettili, 

Palazzo De Nicolò
6. 1965 Rinvenimento fortuito di 

una tomba di età romana
7. 1966 Scavi Mercato 

Ortofrutticolo
8. 1968 Mosaico Casa De Nicolò
9. 1969-1975 Scavi Casa Filippini
10. 1980 ca. Rinvenimento fortuito 

murature età romana
11. 1990 Rinvenimento affresco 

(Licurgo e Ambrosia)
12. 2004 Scavi area Pritelli
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Foto in alto: materiali ceramici dallo sca-
vo Filippini e lucerna delfinoide rinvenuta 
durante la campagna di scavo nell’area ex 
Mercato Ortofrutticolo, epoca repubblica-
na (da Ravara Montebelli 2008).
Al centro: particolare delle strutture nel-
lo scavo Filippini, con evidenziato il fo-
colare di epoca repubblicana (collezione 
privata). 
qui a lato: Quadrante della serie roma-
na fusa trovato nello scavo Filippini 
con confronto, 225-211 a.C. (da Ravara 
Montebelli 2008).
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Pianta dello scavo Filippini, con foto di dettaglio di un momen-
to dello scavo archeologico, nel punto in cui è emersa un’anfo-
ra e vari frammenti di intonaco parietale, che ricostruiti hanno 
mostrato una decorazione a finte specchiature marmoree; dallo 
scavo provengono anche alcune coppe di ceramica aretina, fra le 
quali un esemplare firmato dal fabbricante Sarius, epoca impe-
riale (da Maioli-De Nicolò 1995; C. Ravara Montebelli, 1994).
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Qui e alla pagina precedente: materiali rinvenuti nello scavo di casa Filippini, sistemati nelle vetrine del “Museo Civico di Cattolica”, allestito nella 
sala piano terra del palazzo municipale, anni ‘70. Le immagini sono tratte dall’opuscolo realizzato all’epoca.
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Lucerne e vasellame da cucina. Si noti anche 
il piombo di un archipendolo, strumento di 
misurazione utilizzato per verificare l’oriz-
zontalità di un piano (da Maioli-De Nicolò 
1995), come nel famoso mosaico pompeia-
no (vd. immagine a confronto).
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rattere utilitaristico, caratterizzata da grandi ambienti 
accostati, stretti corridoi percorsi da canalette, vasche 
di varie dimensioni, portici pilastrati, databile in età 
augustea, come sembrano dimostrare, oltre ai nume-
rosi frammenti di ceramica aretina e a pareti sottili gri-
gie, un buon numero di monete, fra le quali un asse 
di Agrippa, un sesterzio e un quadrante della serie dei 
monetieri, datati rispettivamente al 18 a.C. e al 4 a.C., 
ma soprattutto un prezioso aureo scoperto nel febbraio 
del 1585, nel corso dei lavori di sbancamento per la 
creazione di una cinta bastionata attorno a Cattolica. 
Non si conosce purtroppo il punto preciso del rinveni-
mento, ma considerando che solamente una parte del 
fossato con relativo terrapieno fu condotto a termine 
rispetto al progetto iniziale, ovvero il tratto corrispon-
dente alle attuali P.zza Mercato, Via Marx e Via della 
Resistenza, ancora indicate comunemente con il termi-
ne di “bastioni”, è verosimile pensare che il sito fosse 
in una zona limitrofa al complesso archeologico dell’ex 
Piazza del Mercato Ortofrutticolo. Nell’area a sud di 
questo sito infatti sono stati effettuati nel 1995 dei son-
daggi che hanno evidenziato una brusca interruzione 
delle strutture romane provocata da un grande scasso, 
molto largo e profondo, identificato con il fossato della 
Cattolica cinquecentesca. Non è però da escludere che 
l’aureo provenga dall’altra zona, limitrofa alla Torre, 
interessata sempre da questi scavi e dai rinvenimenti 
archeologici nelle aree delle Case Filippini-De Nicolò. 
Un documento conservato presso l’Archivio di 
Stato di Rimini e già da anni reso pubblico nelle sue 
parti più significative da Maria Lucia De Nicolò do-
cumenta infatti che l’11 febbraio 1585 Monsignor 
Lacedonia veniva informato dai Sopraintendenti ai 
lavori di fortificazione del ritrovamento di “[…] una 
medaglia d’oro bellissima con un imperatore con 
lettere CAESAR et al rovescio di un toro con lettere 
AGUSTUS (sic), quale, si dice, che 
uno di detto luogo la vole mandare 
all’Illustrissimo Signor Cardinale 
Vastavillanj […]”. La precisa de-
scrizione della medaglia d’oro nel 
brano cinquecentesco ci consente 
di riconscerla inequivocabilmente 
in un aureo di Augusto di zecca non 
definibile dell’Oriente, posteriore 
al 27 a.C., di particolare pregio poi-
ché le monete d’oro furono emesse 
molto raramente in epoca repub-
blicana e non costituivano parte 
integrante del sistema valutario 

romano, infatti venivano coniate per i militari e in 
occasione di eventi di particolare gravità. Augusto 
riformò il sistema valutario, tenendo sotto il suo di-
retto controllo l’emissione di monete d’oro, che di-
ventò quindi regolare, con un valore pari a 25 denari 
[1 denario = 8 assi quindi pari a 400 assi] (Ravara 
Montebelli 2007, pp. 54-55).
Il valore considerevole della moneta indica che ve-
nisse utilizzata per transazioni di alto livello, eviden-
temente già in atto durante questa fase di vita dell’in-
sediamento, ma quale significato dare quindi a que-
sta fase che si conclude, come ha ben rilevato Maria 
Grazia Maioli, “entro i primi decenni della seconda 
metà del I secolo d.C.”? (Maioli 1995, p. 120)
Per tentare una risposta è bene a questo punto ricorda-
re che l’iscrizione sull’Arco d’Augusto di Rimini del 
27 a.C. commemora l’opera di Augusto come promo-
tore del rifacimento di tutte le vie d’Italia, compresa 
naturalmente la Flaminia, ma a questo imperatore si 
deve anche l’introduzione del cursus publicus, il ser-
vizio di posta lungo le strade dell’impero, scandito da 
punti di sosta di due tipi: le mansiones ad una gior-
nata di viaggio l’una dall’altra, dotate di alloggi per 
rifocillarsi e passare la notte, in alcuni casi dotate an-
che di terme e le mutationes, a distanza di una decina 
di miglia fra loro, dove si poteva cambiare cavallo. 
Questi luoghi nel tempo hanno spesso dato origine a 
piccoli nuclei abitati o a vere e proprie città. 
Nel 1990 Sylvie Crogiez ha fissato, sulla base di tut-
ti gli esempi noti nell’impero romano, tre tipologie 
di mansiones (Crogiez 1990, p. 391):

- un tipo “espanso”, comprendente più edifici sepa-
rati e di funzioni diverse, raggruppati su un lato 
della strada e circondati assai frequentemente da 
un recinto.

Aureo di Augusto. Dritto e rovescio del tipo, post 27 a.C. (da Ravara Montebelli 2007).
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- un tipo “villaggio-via”, che è costituito da diversi 
edifici sovrapposti alla strada; per i quali però è 
difficile individuare la relazione fra loro.

- un tipo urbano, che si trova essenzialmente all’in-
gresso di città o fra i campi, e che è rappresentato 
da un unico edificio a corte interna, frequentemen-
te munito di terme, e posto sul limite della strada. 
Questo tipo di edificio si incontra più spesso in re-
lazione con un abitato già fondato precedentemen-
te, ed è quello che sembra il più attestato in Italia.

La prima ipotesi che nel 1966 venne fatta sulla na-
tura dell’insediamento cattolichino alla luce della 
scoperta del complesso dell’ex Piazza del Mercato 
Ortofrutticolo, fu quella di una “statio o mansio 
con piccole stanze per pernottamento occasionale, 
stalle per cavalli ed altro”, mettendo “in relazione 
il complesso edilizio con il vicinissimo tracciato 
dell’antica Flaminia di cui doveva essere al servi-
zio” (Graziosi 1967, p. 42).
Nella pubblicazione del 1995 dal titolo Dove si cam-
bia cavallo, Maria Grazia Maioli in un contributo 
dal significativo titolo “La mansio di Cattolica”, ri-
flettendo sui risultati emersi dalla successiva scoper-
ta dei siti archeologici nei cortili di Casa Filippini e 
De Nicolò, metteva in dubbio questa ipotesi trovan-
do interessanti analogie con le modifiche strutturali 
verificatesi in alcune domus riminesi:

[…] ad Ariminum infatti gli edifici di età repub-
blicana sembrano presentare quasi tutti strutture 
utilitaristiche, come vasche per qualche tipo di 
lavorazione, che vengono eliminate con il pas-
saggio alla età imperiale, quando evidentemente, 
cambiando le necessità economiche e trasferendo-
si le attività produttive fuori di città o in quartieri 
specifici, gli edifici vennero monumentalizzati, od 
almeno modificati, assumendo le caratteristiche 
specifiche delle domus di abitazione. Lo stesso 
tipo di successione d’utilizzo, da impianti produt-
tivi di tipo utilitaristico ad ambienti si presume 
esclusivamente abitativi, sembra riscontrarsi nella 
maggior parte delle aree conosciute della Cattolica 
romana: ci si troverebbe di fronte quindi ad un 
piccolo abitato che, subendo le stesse influenze, e 
quindi le stesse motivazioni, della grande città, ne 
sarebbe condizionato; a questo punto è irrilevante 
che il complesso sia da identificarsi o meno con 
una mansio, in quanto, anche se non lo fosse, è 
evidente che tutte le attività che in esso si svolgo-
no sono condizionate dalla presenza della strada, e 
quindi dai collegamenti economici, commerciali, 

culturali, che esso ha attraverso la strada stessa.
Nel caso che l’insediamento di Cattolica sia ef-
fettivamente da interpretarsi come una mansio, 
non sembra possibile allo stato attuale delle cono-
scenze archeologiche, riconoscere nel complesso 
quelle che dovevano essere le strutture dell’inse-
diamento originario, accresciutosi nel tempo. In 
Romagna fino ad oggi è stato scavato un unico 
impianto identificato sicuramente come una man-
sio, nella zona di Bagno di Romagna; esso si pre-
senta come una serie di ambienti affiancati, con 
una larga apertura al centro dell’allineamento che 
permette di accedere alla corte interna e ai servizi 
che in essa si aprivano, come stalle e i magazzini.
Nel complesso di Cattolica non si riscontra niente 
di analogo: considerando che in ogni mansio do-
vevano esistere strutture di servizio fisse, come la 
corte, la stalla, la sala comune, queste, se le strut-
ture di Cattolica appartengono ad una mansio, do-
vevano essere ubicate in un altro settore non an-
cora identificato e scavato […] (Maioli 1995, pp. 
118-119).

Concordiamo perfettamente con quanto detto da 
Maria Grazia Maioli e infatti abbiamo già da tem-
po proposto, proprio sulla base del confronto con la 
realtà riminese, due spiegazioni della funzione delle 
strutture utilitaristiche di questa prima fase, stretta-
mente collegate al mare, oltre che alla strada.
La prima fa pensare alla presenza di impianti per 
la pescicultura (vivaria piscium), già ipotizzata da 
Antonio Veggiani (Veggiani 1993, p. 15). La secon-
da, collegata sempre alla pesca, ma più specifica-
tamente alla raccolta delle murici, abbondanti nel 
tratto di mare antistante e alla loro lavorazione per 
la fabbricazione della porpora necessaria alla colo-
razione delle stoffe. 
Sesto Pompeo Festo, che nella prima età imperia-
le scrive un vero e proprio dizionario (De verborum 
significatum), ricorda che con il termine Trachali 
venivano indicate le appendici superiori delle mu-
rici, dalle quali era derivato il cognomen, ovvero il 
nome di famiglia degli uomini riminesi di mare (unde 
Ariminenses maritimi homines cognomen traxerun 
Trachali). Già all’epoca di Augusto era infatti nota una 
famiglia di Trachali riminesi, come quella ricordata da 
Valerio Massimo, nella sua raccolta di fatti memorabili 
(Factorum et dictorum memorabilim libri IX), dove si 
narra la vicenda di una donna di nome Settizia, ma-
dre per l’appunto dei Trachali riminesi, che adirata con 
loro, pur non essendo più in età da marito, si risposò 
con un uomo vecchio di nome Publicio e li cancellò 
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dal testamento; essi allora ricorsero all’autorità del 
divo Augusto, il quale annullò sia le nozze che le de-
cisioni testamentarie della madre. Dietro a questo ap-
pellativo sembra evidente la specializzazione di questi 
uomini nella pesca e nella successiva lavorazione delle 
murici per la produzione di porpora. 
Alcuni studiosi spagnoli hanno giustamente propo-
sto che gli stabilimenti per la salagione del pesce 
oppure per la produzione del garum, la tipica salsa 
di pesce utilizzata per aromatizzare i piatti, si dedi-
cassero durante la buona stagione alla lavorazione 
del pesce fresco e durante l’inverno alla fabbricazio-
ne della porpora, come dimostrano gli oltre 13 stabi-
limenti individuati sulla costa Betica della Spagna. 
L’attività piscatoria era per altro praticata con cer-
tezza a Cattolica in epoca romana, come attestano 
gli aghi in osso per le reti, gli ami semplici e mul-
tipli per le lenze, conservati presso il Museo della 
Regina, e un grande peso litico adatto per qualche 
tipo particolare di rete da pesca, ritrovato nel 1983 
nel tratto di mare tra Romagna e Marche. La lastra 
di pietra porosa, coperta da incrostazioni madrepe-
ralcee e da forellini prodotti dai litofagi è di forma 

approssimativamente rettangolare, con un foro cir-
colare a un’estremità. Il suo utilizzo come àncora, 
solitamente ammesso anche per le pietre a due fori 
nei quali erano inserite le marre lignee, è difficile 
da dimostrare con un solo foro, sebbene la forma 
lo rievochi fortemente (Ravara Montebelli 2007, pp. 
134-135; Ravara Montebelli 2009b, p. 148).
A partire dalla metà del I secolo d.C., i tre siti prin-
cipali della Cattolica romana subiscono sostanziali 
cambiamenti mirati ad un prevalente uso abitativo. 
Nel complesso dell’ex Piazza del Mercato gli am-
bienti più grandi vengono suddivisi in stanze di di-
mensioni inferiori, pavimentate in cocciopesto, in 
alcuni casi decorate da intonaci parietali colorati; la 
vasca di dimensioni maggiori viene ridotta con la co-
struzione di un muro. Analoga funzione abitativa si 
può constatare anche nei siti di Casa Filippini, dove 
nella prima fase all’unico vano delimitato a sud da un 
muro con colli d’anfora immorsati trasversalmente 
nella muratura, con vaschette pavimentate in sesqui-
pedali, collegate a canaline di scorrimento dell’acqua, 
segue la trasformazione in un portico pilastrato, ripe-
tutamente chiuso con muri, forse a causa di mutazio-

Frammenti dell’intonaco parietale ritrovato nello scavo Filippini-
De Nicolò raffiguranti una porzione di colonna, con dettaglio di 
alcuni graffiti a forma di barchetta e, nella pagina seguente, il viso di 
Ambrosia (da Ravara Montebelli 1998).
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Immagine in alto: la più antica rappresentazione del mito di Licurgo ed Ambrosia in un mosaico di Delo, Museo archeologico. Qui sopra: dettaglio 
del luogo di ritrovamento dei frammenti d’intonaco e particolare del frammento d’intonaco con il piede di Licurgo, epoca imperiale (scavo Casa 
De Nicolò).
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Nel piccolo cortile di Casa de Nicolò, porzioni consistenti 
di intonaco decorato si sono reperite, sovrapposte le une alle 
altre e con la superficie dipinta rivolta verso l’alto, all’in-
terno di uno strato di abbandono costituito da argilla gialla, 
sostanzialmente privo di altri materiali e alto una cinquanti-
na di centimetri, che ricopriva interamente il muro e il pila-
stro superstite. La maggiore concentrazione di materiale si 
trovava a ridosso dei due lati del muro e larghe porzioni di 
materiale risultavano ancora appoggiate sui pilastri; la gia-
citura dei frammenti mescolati all’argilla sembrerebbe sug-
gerire un crollo avvenuto nel corso del tempo su entrambe 
i lati dei pilastri, forse in concomitanza con l’asportazione 
di un muro che ad un certo punto sembra aver tamponato 
i pilastri e creato così la superficie adatta per l’esecuzione 
dell’affresco. I frammenti d’intonaco, purtroppo solo par-
zialmente ricomposti a causa del pessimo stato di conserva-
zione, mostrano varie porzioni di figure umane: almeno due 
volti femminili, con piccole bocche carnose, occhi grandi, 
incarnato roseo e lumeggiature bianche sugli zigomi colpiti 
dalla luce; un piccolo frammento restituisce le labbra rosse 
e il naso riferibili al volto di un terzo personaggio ritratto 
di profilo, mentre una porzione di capigliatura scomposta, 
con riccioli di colore rosso acceso e giallo oro, suggerisce 
la presenza anche di un quarto personaggio rappresentato 
in primo piano. Ulteriori frammenti ricomposti hanno per-
messo di ricostruire varie porzioni di braccia - alcune sicu-
ramente femminili a causa dell’incarnato roseo e adornate 

di armille auree - la parte di una mano dalle dita affusolate, 
di un grazioso piede scalzo e di una muscolosa gamba ma-
schile, dall’incarnato bruno, lumeggiato in giallo ocra, con 
il piede rivestito da un calzare di colore rosso bordeaux. Le 
figure, ritratte su fondo azzurro, dovevano essere rivestite 
con abiti nelle tonalità del verde e del viola, poiché alcu-
ne porzioni d’intonaco restituiscono anche le pieghe degli 
ampi panneggi delle vesti. Con i pochi elementi in nostro 
possesso, risulta molto ardua sia la ricostruzione dell’insie-
me sia l’identificazione dei singoli personaggi, mancando 
purtroppo parti consistenti e significative dell’intonaco, ma 
si doveva comunque trattare di una scena mitologica, con 
figure dalle dimensioni di poco inferiori al naturale e che 
doveva animare un grande quadro o più probabilmente una 
megalografia. L’elemento che ci ha consentito di avanzare 
un’ipotesi per quanto concerne l’identificazione dei perso-
naggi della megalografia, è il particolare tipo di calzatura 
indossato da una delle figure, ossia una sorta di stivaletto 
o calceus, di colore rosso bordeaux con lumeggiature rosa 
sulla punta, che ricopre interamente le dita del piede ed è 
legato da stringhe al polpaccio della muscolosa gamba 
maschile. L’analisi del repertorio iconografico pittorico e 
musivo, nella difficile ricerca di confronti, ha permesso di 
verificare che il tipo di calzatura non è comune, e di ipo-
tizzare quindi l’identificazione del personaggio mitologico 
maschile che l’indossa con il feroce re degli Edoni della 
Tracia, Licurgo, punito con la pazzia per aver perseguita-

Ricostruzione dell’affresco rinvenuto a casa De Nicolò

Disegno ricostruttivo dei frammenti d’intonaco scoperti a Casa De Nicolò e confronto con il mosaico di Ercolano, II sec. d.C. (dis. C. Ravara Montebelli).
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to Dioniso e il suo tiaso. Dai confronti esaminati sarebbero 
quindi riconoscibili in uno dei volti femminili, le sembian-
ze della baccante Ambrosia, ritratta con la testa reclinata, 
lo sguardo supplice, mentre attende il colpo della bipenne, 
come appare nel mosaico di Piazza Armerina, nella pittura 
pompeiana, oggi perduta, della casa di vicolo del Panettiere, 
nel mosaico di Ercolano e in quello Narbonese.
Gli elementi vegetali che si distinguono in alcuni frammenti 
sarebbero invece riferibili alla vite, la pianta in cui viene tra-
sformata la menade secondo la versione della leggenda di 
epoca ellenistica narrata da Nonno di Panopoli e in un pic-
colo frammento sembra riconoscibile anche una delle lame 
della bipenne, che brandisce Licurgo minacciando la mena-
de, riprodotta in colore marrone giallastro, con un tentativo 
di resa del colore del bronzo, e di piccole dimensioni come 
appare nei mosaici di Ercolano, di Aquileia e di Djemila 
Cuicul. Nella versione di epoca ellenistica della leggenda 
di Licurgo e Ambrosia, narrata da Nonno di Panopoli nella 
sua opera Dionisiakà (canto XXI), la ninfa Ambrosia, nu-
trice di Dioniso, è inseguita da Licurgo, re della Tracia, che 
tenta di ucciderla brandendo un’ascia bipenne. Interviene la 
madre Terra, che la salva trasformandola in una vite. Dalle 
parole di Nonno di Panopoli la scena che si ricava è questa: 
“(Licurgo) avvolgendo Ambrosia alla vita, la trattiene nella 
morsa del suo braccio vigoroso, la vuole bloccare e tirare 
a sé come un prigioniero strappato alla sua patria, trascina 
la ninfa del tiaso, la nutrice di Bromios, e con la sua ascia 
bepenne le colpisce il dorso come a uno schiavo. Ma Am-
brosia, dal manto color zafferano, resiste, scappa e invoca la 
Terra sua madre per sfuggire a Licurgo. E la Terra feconda 
di messe offre il suo grembo e accoglie nel suo seno caloro-
so Ambrosia, che svanisce prendendo forma vegetale, dive-
nuta giovani pampini e trecce annodati di vitigni, avvolge il 
collo di Licurgo soffocandolo: ora il tirso e il sarmento sono 
le sue armi minacciose.” L’intera scena mitologica doveva 
essere delimitata da partizioni architettoniche ovvero da co-
lonne a fusto di palma, di cui rimane almeno una porzione 
di una cinquantina di centimetri di sviluppo lineare, e da 
bande di colore rosso brillante, giallo oro e rosso bordeaux 
che dovevano vivacizzare dei riquadri o dividere la parte 
mediana della composizione dallo zoccolo. La capigliatura 
con i riccioli scomposti dovrebbe quindi riferirsi al volto di 
Licurgo, mentre gli altri due volti potrebbero essere attribu-
ibili ad alcuni membri del tiaso, come nel mosaico di Erco-
lano, quello di Piazza Armerina, nel sarcofago Borghese o 
nel grande mosaico di Saint-Colombe-lès-Vienne. La scena 
mitologica doveva decorare la zona mediana della parete 
come sembra confermare, oltre al tipo di rappresentazione 
megalografica di norma in posizione centrale, la presenza di 
un graffito, eseguito con uno strumento appuntito, presente 

sul frammento con il piede calzato. Infatti accanto all’om-
bra proiettata dalla gamba, in corrispondenza di una banda 
di colore grigio-verde chiaro il cui bordo superiore funge 
quasi da linea guida, si legge il nome femminile di origine 
greca Lysandra, scritto in caratteri latini corsivi, con duc-
tus piuttosto irregolare e andamento da sinistra verso de-
stra: l’origine greca del nome femminile, farebbe pensare 
ad una donna di condizione servile. L’elemento onomastico 
conosce al momento un’unica attestazione oltre a questa in 
ambito romano. In corrispondenza delle bande monocrome 
sono poi distinguibili anche altri graffiti, la gran parte dei 
quali di difficile interpretazione a causa della loro incom-
pletezza, ma almeno in un caso, in corrispondenza del co-
lore rosso acceso che fa da sfondo alla colonna a forma di 
fusto di palma, sembra riconoscibile lo scafo di una piccola 
imbarcazione con il caratteristico albero tracciato sino alla 
chiglia (quasi a sottolinearne l’importanza) e alcune linee 
che ne riproducono il fasciame. La presenza dei graffiti di-
mostra che anche queste partizioni colorate occupavano la 
zona mediana. Il livello tecnico di realizzazione delle figure 
risulta piuttosto elevato, pur nell’esecuzione spesso “im-
pressionistica” dei particolari dei volti, delle ombreggiatu-
re e del chiaroscuro e sembrerebbe deporre a favore della 
provenienza delle pitture da un ambiente piuttosto lussuo-
so. Questo brano di pittura, risulta poi di particolare interes-
se rappresentando il secondo esemplare che si conosca al 
mondo con questo soggetto, che invece è molto più sfrutta-
to nell’arte musiva (Ravara Montebelli 1998, pp. 137-145; 
Ravara Montebelli 2007, pp. 106-110).

Raffigurazione di Lycurgo reso folle da Dioniso mentre colpisce la 
ninfa Ambrosia, particolare da un cratere apuio a calice, a figure rosse 
(ca. 350-340 a.C.), British Museum Londra.
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TAVOLETTA

ni climatiche, e poi riattivato. Nell’ambito di questa 
fase si colloca il pavimento musivo a larghe tessere 
rinvenuto nel 1968 in zona limitrofa al sito di Casa 
De Nicolò, dove una parete riceve nella metà del II 
secolo d.C. decorazioni pittoriche di alto livello, raffi-
guranti l’episodio mitologico della trasformazione di 
Ambrosia in una vite, mito strettamente correlato al 
vino, a dimostrazione della nuova destinazione abita-
tiva (Ravara Montebelli 2007, pp. 135-136).
Nelle immediate vicinanze di questi siti, sono state 
ritrovate nel XIX secolo altre importanti testimo-
nianze che concorrono a dimostrare la funzione abi-
tativa dell’insediamento cattolichino almeno nel II 
secolo d.C.
Il più rilevante oggetto, unico al mondo, scoperto “in 
Cattolica nel fare i fondamenti di una casa sul pezzo 
di strada nuova dalla parte del monte a 20 passi cir-
ca dalla Torre” è una “tavoletta di bronzo che parla 
dei pesi e misure”: queste sono le parole del riminese 
bibliotecario della Gambalunga e collezionista di an-
tichità Antonio Bianchi, che annota l’acquisto della 
“tavoletta” il 25 aprile 1840. Le indicazioni fornite da 
Bianchi del luogo di rinvenimento sono abbastanza 
precise e se, come in una caccia al tesoro, contiamo 
venti passi dalla Torre lungo la “strada nuova”, cioè la 

strada rettilinea realizzata intorno al 1836 per evitare 
l’erta della Via Flaminia, dalla parte del monte, ovve-
ro verso S. Apollinare, il punto più alto della strada, 
troviamo la casa che risale a quell’epoca e che oggi 
sembra corrispondere a Casa Filippini in Via Saffi. 
Solo quattro giorni dopo il ritrovamento, il 29 aprile, 
Antonio Bianchi, consapevole dell’importanza della 
scoperta, scriveva una lettera al famoso Bartolomeo 
Borghesi, della quale purtroppo resta fra i suoi ma-
noscritti solo una porzione di minuta, e nella quale 
chiedeva informazioni in merito alla corretta lettura 
dell’epigrafe incisa sulla tabella bronzea e a sulla 
sua funzione. Questa è la risposta di Borghesi:

Le rendo grazie d’avermi comunicata la bella 
tavoletta, che l’è capitata, e che non può dubitarsi 
essere stata affissa da principio alla base della stadera 
fatta costruire dagli edili col prodotto delle quali 
(sic) imposte alle frodi dei bottegai. La formola ex 
iniquitatibus mensurarum et ponderum corrisponde 
esattamente con altre parole all’ex multaticia pecunia 
di T. Livio, e all’aere multatico di altre lapidi, e la voce 
iniquitas è la propria in questo caso secondo il noto 
verso di Persio fregerit leminas Arreti aedilis iniquas. 
Piuttosto che al primo secolo imperiale attribuirei 
questa tabella al secondo non tanto per l’aerea, da 
cui si dimostra che la pronuncia cominciava già ad 
omettere l’m finale, ma più a motivo della forma 
corsiva del B, che trova corrispondenza nella celebre 
iscrizione del puer Torquatianus del Marini.

La tabella di bronzo ha la forma di una tabula ansa-
ta, misura 15 cm di altezza per 30 cm di lunghezza, 
comprese le anse triangolari e reca la seguente epi-
grafe incisa a lettere capitali in uno spazio epigrafi-
co delimitato da cornice:

Ex iniquitatibus / mensurarum et ponder(um) / 
C(aius) Septimius Candidus et P(ublius) Munatius 
Celer aed(iles) / stateram aerea(m) et pondera 
decret(o) decur(ionum) / ponenda curaverunt.
Dalle multe di chi froda nelle misure e nei pesi, 
Caio Settimio Candido e Publio Munazio Celere, 
edili, provvidero che fossero predisposte una 
statera di bronzo e dei pesi. 

Per la traduzione dell’incipit abbiamo preferito ripro-
porre, invece del senso letterale “a causa della disu-
guaglianza delle misure e dei pesi”, il significato più 
pregnante dato dal Borghesi, che riteneva il provve-
dimento “prodotto delle multe imposte ai venditori, 
che frodavano nel peso o nella misura”, motivandolo 

Tabella in bronzo ansata recante un’iscrizione in cui si ricorda che 
la bilancia sui cui era posta era stata realizzata coi proventi delle 
multe sui pesi e sulle misure, seconda metà II sec. d.C. (da Ravara 
Montebelli 2007).
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come formulario tecnico utilizzato da Tito Livio e da 
alcuni testi epigrafici, sebbene con parole diverse, ma 
con analogo significato. In effetti Livio in almeno due 
passi utilizza la formula ex multaticia pecunia, ma in 
particolare in un passo parla di edili della plebe che, 
con il denaro derivato dalle multe, promossero giochi 
e offrirono patere d’oro a Cerere:

Et ab aedilibus plebeiis L. Aelio Peto et C. Fulvio 
Curvo ex multaticia item pecunia, quam exegerunt 
pecuariis damnatis, ludi facti pateraeque aureae 
ad Caereris positae.
Gli edili della plebe L. Elio Peto e C. Fulvio Curvo 
con il denaro delle multe fatte pagare ad alcuni ap-
paltatori di pascoli pubblici, diedero spettacoli di 
giuochi e posero coppe d’oro nel tempio di Cerere.

Gli editori moderni hanno messo in evidenza la stret-
ta relazione fra il luogo del ritrovamento, Cattolica, 
insediamento di confine fra la regio VIII e la VI, e il 
provvedimento mirante ad individuare esattamente 
il peso e il valore delle merci in transito, onde evita-
re frodi, suggerendo anche che la pesa fosse stata re-
alizzata in funzione del pagamento di dazi doganali, 
infine hanno dato per scontato - avendo Bormann 
inserito l’iscrizione fra le pesaresi - che i due edili e 
l’ordo decurionum responsabili del provvedimento, 
appartenessero al municipium di Pesaro.
A questo punto è bene analizzare con ulteriore atten-

zione gli elementi onomastici contenuti nel testo e 
l’oggetto nel suo contesto archeologico, per tentare di 
risolvere alcuni dubbi, primo fra tutti quello già sol-
levato da Tonini, che lo annoverava tra le epigrafi ri-
minesi, chiedendosi «Dirai: se fu trovata a Cattolica, 
quale prova che appartenga a Rimini». Tonini aveva 
già notato che le gentes a cui appartenevano i due 
edili erano attestate in numerose epigrafi riminesi e 
a questo punto è utile dar conto della documentazio-
ne relativa a queste gens nei due diversi municipii. 
Infatti allo stato attuale delle nostre conoscenze la 
gens Septimia è documentata con due membri in un 
epigrafe di Pesaro, mentre a Rimini la prosopografia 
ha permesso addirittura di ricostruire i legami fami-
liari tra la gens Septimia e la Lepidia, i cui rapporti 
sono documentati per un arco di tempo compreso fra 
la metà del I d.C. e i primi decenni del II secolo d.C. 
Il cognomen Candidus a Pesaro non è documentato, 
mentre a Rimini è noto un Petilius Candidus. 
La gens Munatia alla quale appartiene il secondo 
edile non è attestata a Pesaro, mentre a Rimini sono 
noti molti i membri, anche se prevalentemente di 
condizione servile. 
In conclusione sembra che Tonini avesse visto giu-
sto, perché a Rimini sono ben documentate entram-
be le gentes, mentre a Pesaro solo la gens Septimia, 
quindi la presenza di questo oggetto dimostra che 
nel II secolo Cattolica faceva parte del territorio del 
municipium di Ariminum. 

Una bilancia analoga a quella di Cattolica nel disegno riproducente il rilievo del monumento del panettiere Eurisace a Roma.
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Per quanto riguarda poi la funzione e localizzazione 
dell’oggetto, Borghesi con estrema sicurezza soste-
neva che «fosse naturalmente affissa alla base, da 
cui sorgeva il charistion o sia l’asta, a cui fu appesa 
la stadera fatta costruire dagli edili». E’ evidente che 
Borghesi pensasse ad una bilancia a due piatti, gene-
ralmente chiamata libra o trutina, ovvero costituita 
da una leva sostenuta da un asta centrale (punto di 
sospensione o fulcro) che la divide in due bracci di 
uguale lunghezza, dai quali pendono i due piatti: la 
misurazione è data dall’equilibrio fra il carico va-
riabile costituito dalla merce, posta su una dei due 
piatti e i pesi, di valore ponderale definito, aggiunti 
o tolti dall’altro piatto. La stadera invece era costi-
tuita da una leva divisa in due parti di diversa lun-
ghezza (braccio di carico e braccio graduato), con 
un piatto ad una estremità, sul quale venivano poste 
le merci e un peso cursore di valore costante (aequi-
pondium) che correva lungo il braccio graduato. Le 
stadere, ma anche le bilance a due piatti se di picco-
le e medie dimensioni, erano realizzate interamente 
in bronzo ed in genere venivano utilizzate manual-
mente tenendole semplicemente sospese tramite un 
gancio. 
La nostra tabella, che ricordiamo misura 30 centi-
metri di larghezza per 15 di altezza, se fosse stata 
fissata all’asta centrale di una bilancia a due bracci, 
questa avrebbe avuto l’aspetto di uno strumento di 
medie dimensioni, con un’asta di circa un metro di 
altezza; una base avrebbe dovuto ospitare la tabel-
la, ma mancando fori pervii, si presume che vi fos-
se saldata in qualche modo. A questa ricostruzione 
sembra però ostare l’utilizzo del termine stateram 
aeream, per indicare questo tipo di bilancia a due 
bracci: sono note anche stadere di medie e grandi di-
mensioni più pratiche e maneggevoli, adatte soprat-
tutto per il commercio e per carichi di grande porta-
ta, ma perché allora si parlerebbe di pesi, al plurale, 
quando in questo genere di bilance si utilizzava un 
unico aequipondium? E poi, in questo caso, dove sa-
rebbe stata fissata la tabella? Esistono infatti esem-
plari di stadere sui quali sono incise direttamente 
sull’asta le iscrizioni che denunciano l’esercizio di 
controllo sulle misurazioni da parte degli organismi 
preposti a tale compito, come in alcuni casi pom-
peiani che documentano la rispondenza dei pesi ai 
campioni stabiliti dagli edili in carica nel 47 d.C.. 
A questo punto propendiamo per una ricostruzione 
che veda la tabella saldata alla base di una bilancia 
a due piatti, ritenendo che sia stato utilizzato im-

propriamente il termine statera, come si verifica in 
qualche autore latino, ad esempio Svetonio, che nel 
libro dedicato a Vespasiano (8, 25) narra che l’im-
peratore avesse visto in sogno una stadera in per-
fetto equilibrio con in uno dei due piatti Claudio e 
Nerone e nell’altro lui e suo figlio. 

(…) dicitur etiam uidisse quondam per quietem 
stateram media parte uestibuli Palatinae domus 
positam examine aequo, cum in altera lance 
Claudius et Nero starent, in altera ipse ac filii.
(…) si narra anche che (Vespasiano) una volta 
avesse visto in sogno in mezzo al vestibolo 
della domus del Palatino una stadera in perfetto 
equilibrio, con su un piatto Claudio e Nerone, 
invece sull’altro lui e suo figlio. 

E’ evidente che l’autore si riferisca ad una bilancia 
a due bracci e non ad una stadera in senso stretto.
Per quanto concerne poi la datazione dell’iscrizio-
ne e quindi del provvedimento è bene ricordare 
che nell’avanzata età imperiale il controllo dei pesi 
e delle misure passa sotto l’autorità dei curatores 
civitatis, quindi non sembra che si possa oltrepas-
sare il II secolo d.C., ma non sembra neppure che 
possa essere datata nell’ambito del I secolo d.C., 
per quell’elisione dell’ultima lettera nella desinenza 
della parola aerea(m), fortemente influenzata dalla 
lingua parlata e per il ductus imitante la scrittura 
corsiva in particolare nella lettera B e nella A, priva 
di trattino e con apici allungati, come la lettera M; 
si propone quindi una datazione nella seconda metà 
del II secolo d.C.
Infine, quanto all’attuale luogo di conservazione 
della tabella, considerata dispersa da tutti i mo-
derni editori, come Giovannella Cresci Marrone, 
Giovanni Mennella e recentemente anche da A. 
Trevisiol, possiamo invece affermare che fa ancora 
bella mostra di sé, come nel 1915 quando fu sche-
data dal curatore del catalogo A. De Ridder, nella 
Sala dei Bronzi del Musée du Louvre a Parigi (vetri-
na M6 delle Iscrizioni romane) (Ravara Montebelli 
2007, pp. 47-54). 
Da quest’area di Cattolica provengono anche due pre-
ziose statuette di bronzo, pertinenti ad un larario fa-
miliare e domestico, una sorta di piccola edicola con 
le immagini delle divinità che dovevano proteggere 
la casa, la quotidianità e l’attività dei suoi proprietari.
La notizia del rinvenimento del primo bronzetto 
è datata 5 giugno 1820 e riferita dal cronachista 
Nicola Giangi, in questi termini:
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Vicino alla Torre di Cattolica è stato ritrovato 
da una donna che raccoglieva erba per le bestie, 
una superba statuetta di metallo di Corinto, 
rappresentante un Ercole magistralmente lavorato, 
e perfettamente conservato, meno la clava e la 
mano destra che manca totalmente. La suddetta 
statuetta è stata raccolta dal Sindaco del luogo per 
darne parte al Governo a norma del recente Editto 
apposito.

L’Editto a cui si riferisce Giangi è l’Editto Pacca, in 
base al quale gli scavi non erano abbandonati all’ar-
bitrio di privati imprenditori, ma dovevano essere 
autorizzati dall’Ufficio della Reverenda Camera 
Apostolica, la quale aveva diritto di prelazione so-
pra i materiali estratti e poteva vietarne l’esportazio-
ne, ed era entrato in vigore solo due mesi prima, il 
7 aprile 1820.
Il Sindaco della città di allora, al quale era stata con-
segnata la statuetta, si attivò quindi in tempi brevi 
per informare gli organi competenti e la inviò pronta-
mente alla Commissione Ausiliare Consultiva delle 
Belle Arti di Forlì, la quale, dopo averla esaminata, 
comunicò che il Governo non intendeva acquistarla. 
La statuetta quindi, rifiutata dal Governo, deve esse-

re ritornata in un primo momento a Cattolica, nelle 
mani del Sindaco, il quale poi deve averla consegna-
ta al Sindaco di Rimini e quindi finì nella Biblioteca 
Gambalunga, dove ricompare una cinquantina di 
anni dopo in un elenco, senza contesto di prove-
nienza; scambi collezionistici e successive vendite 
hanno portato il bronzetto di Ercole fino a Londra al 
British Museum, dove lo abbiamo rintracciato. 
Dalla stessa area e forse dallo stesso larario, pro-
viene un secondo bronzetto di collezione privata, 
attualmente inedito, alto circa 18 cm, raffigurante la 
dea Minerva stante, con ponderazione sulla gamba 
destra, vestita di un ricco peplo ed ampio mantello 
fissato sulla spalla sinistra da una grande fibula cir-
colare. Il capo è ricoperto da un elmo corinzio con 
alto pennacchio, lòphos, serpentiforme che scende 
biforcandosi sul dorso. Sul petto si distingue chia-
ramente l’egida con il caratteristico gorgoneion 
centrale, sostenuto come un pendente da una col-
lana fissata sulle spalle. La mano destra è nel tipico 
atteggiamento di sostenere la lancia, oggi mancante, 
mentre attorno al polso si scorge il bracciale dello 
scudo. L’ottimo stato di conservazione permette di 
apprezzare i lineamenti del viso, la cui vivezza è ac-
centuata dalle pupille in argento, i ciuffi di capelli 
al di sotto della celata dell’elmo, decorata da circo-
letti incisi, le pieghe sinuose del peplo e del mantel-
lo, i dettagli dell’egida. In mancanza di un preciso 
contesto stratigrafico, possiamo soltanto avanzare 
qualche ipotesi circa la sua cronologia, basandoci 
esclusivamente sui caratteri stilistici ed iconografi-
ci. Il modello è quello canonico romano e sembra 
che possa datarsi nell’ambito del II secolo d.C., in 
analogia con la statuetta di Ercole. 
Minerva era considerata la protettrice degli artigiani, 
dei medici e dei saggi; armata era ritenuta la protet-
trice dell’inviolabilità della città, era il richiamo alla 
prudenza, il simbolo dell’ingegno e della sapienza. 
Questo per il momento è l’unico esemplare noto di 
bronzetto raffigurante Minerva trovato nel territorio 
di Ariminum. 
A questo punto si potrebbe pensare che questa parte 
dell’abitato avesse nel II secolo d.C. una funzione 
residenziale, mentre quella dall’altra parte della stra-
da, nell’area dell’Ex Piazza del Mercato conservas-
se ancora una valenza prevalentemente utilitaristica 
e di servizio della Flaminia, ma al contrario questa 
zona doveva avere addirittura una funzione pubbli-
ca, infatti ha restituito una significativa porzione, 
dell’altezza di circa un metro, della parte inferiore 

Bronzetto di Ercole da Weissenburg, confrontabile con il bronzetto di 
Ercole trovato a Cattolica (da Ravara Montebelli 2007).
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L’Ercole, alto 15.25 cm, è stante. La ponderazione del 
corpo si scarica sulla gamba destra mentre la sinistra è 
leggermente piegata e avanzata; il bacino è fortemente 
inclinato con il sollevamento dell’anca che determina 
l’andamento sinuoso della linea alba. La posizione delle 
gambe, quella del busto, la leontè sul braccio e la corona 
di foglie sul capo con il nastro ricadente sulle spalle ri-
chiamano il modello dell’Eracle Vincitore lisippeo, con 
una struttura giovanile del corpo, slanciato ed elastico, 
ben evidente nel trattamento della superficie corporea, 
con netta accentuazione del chiaroscuro per esaltare la 

Bronzetto di Ercole rinvenuto nel 1820

Bronzetto di Ercole conservato al 
British Museum di Londra, II sec. d.C. 
(da Ravara Montebelli 2007).

muscolatura ben proporzionata. 
L’eroe è raffigurato vittorioso, 
di ritorno dall’undicesima fati-
ca. Euristeo gli aveva imposto 
di raccogliere i frutti aurei di un 
melo, dono di nozze della ma-
dre Terra a Era, che la dea ave-
va tanto gradito da piantarlo nel 
proprio giardino. Questo giardi-
no si trovava sulle pendici del 
Monte Atlante ed era custodito 
dalle figlie di Atlante, le Esperi-
di. Un giorno Era si accorse che 
le Esperidi stavano cogliendo 
alcuni pomi d’oro dal melo e or-
dinò ad un serpente di arrotolar-
si attorno al tronco e fare buona 
guardia. Ercole, che non sapeva 
quale direzione prendere per 
giungere al giardino delle Espe-
ridi, camminò attraverso l’Illiria 
fino al fiume Po, patria del profe-
tico dio del mare Nereo, il quale 
gli indicò il luogo e gli consigliò 
di farsi aiutare nell’impresa pro-
prio da Atlante e dalle sue figlie. 
Ercole allora uccise il serpente 
scoccando una freccia al di sopra 
del muro del giardino, poi si chi-
nò a sorreggere il peso del globo 
celeste in sostituzione di Atlante, 
il quale ritornò poco dopo con 
tre pomi aurei raccolti dalle sue 
figlie. 
Nel bronzetto la mano che im-
pugnava i tre pomi, perduta 

all’altezza del polso, è la sinistra, sul cui avambraccio 
è mollemente ripiegata la leonté, ovvero la testa del le-
one con una delle zampe anteriori (l’altra è perduta) sul 
lato esterno del braccio, le zampe posteriori e la coda su 
quello interno; per imitare maggiormente il folto vello 
leonino l’artefice ha cosparso di lievi incisioni la superfi-
cie bronzea. L’altra mano invece doveva appoggiarsi alla 
clava nodosa, che premeva a terra fungendo da puntello 
e sostegno per l’intera figura. 
Il capo è cinto da una corona di foglie dalla quale ricadono 
sulle spalle due nastri: si dovrebbe trattare di una corona 

di oleastro. Al ritorno dalla fati-
ca infatti Ercole liberò Prometeo 
dal suo eterno supplizio, colpen-
do con una freccia l’avvoltoio 
che gli rodeva il fegato: una vol-
ta liberato, Prometeo ricevette 
l’ordine di cingersi il capo con 
una corona di salice ed Ercole, 
per associarsi a lui, ne cinse una 
di oleastro, la medesima pianta 
dal cui tronco un tempo aveva 
ricavato la propria clava. 
Il volto, leggermente girato ver-
so sinistra, è incorniciato da folti 
capelli ondulati con attaccatu-
ra molto bassa, quindi la fron-
te risulta stretta; l’argento oggi 
ossidato degli occhi, un tempo 
doveva far brillare lo sguardo 
rivolto lontano; il naso è piccolo 
e dritto, le labbra carnose sono 
circondate da una folta barba dal 
forte risalto plastico, che denota 
la maturità dell’eroe, dalla pri-
ma impresa sono infatti trascorsi 
ben otto anni.
Il bronzetto si data con buona 
approssimazione all’età adrianea 
per il forte chiaroscuro utilizzato 
nella trattazione della muscolatu-
ra, la folta barba da filosofo e le 
giuste proporzioni (Ravara Mon-
tebelli 2007, pp. 97-103). 
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di una scultura in marmo bianco a grandezza natu-
rale, attualmente esposta nelle sale del Museo della 
Regina. Maria Grazia Maioli ne ha già fornito una 
dettagliata descrizione, escludendo che si trattasse 
di un ritratto e ipotizzando prudenzialmente che 
rappresentasse una “figura di repertorio, o di culto, 
o ornamentale, come potrebbe essere una Venere, o 
una ninfa, o una personificazione di tipo matrona-
le”, ma ha lasciato campo libero all’interpretazione 
del modello, al quale lo scultore si è ispirato per la 
copia, che la Maioli data nella seconda metà I - ini-
zio II secolo d.C. (Maioli 1995, pp. 128-131).
Il frammento, scheggiato irregolarmente nella parte 
superiore e mancante dei piedi, ad eccezione di una 
piccola porzione del sinistro, ha una forma molto 
particolare, quasi trapezoidale con una parte frontale 
molto stretta rispetto ai lati e al retro, che si allarga. 
La parte posteriore non è rifinita, segno che la scultura 
era nata per una visione frontale e laterale, non a tutto 
tondo, quindi doveva trovare posto contro un muro o 
in una nicchia. La posizione del corpo si deduce dal-
la diversa caduta delle pieghe del copioso panneggio 
dell’himation, posto al di sopra del chitone: sul lato 
sinistro l’himation arriva a toccare terra, disegnando 
larghe pieghe non molto profonde, per poi risalire 
leggermente in corrispondenza del ginocchio e fini-
re con la punta a terra sull’altro lato; al di sotto del 
mantello, il chitone, lungo fino ai piedi, forma pieghe 
profonde e regolari, più rade in corrispondenza del 
polpaccio, portato in avanti, e ammucchiate sul lato 
destro, sotto la spinta del mantello. Il ginocchio si-

nistro, purtroppo mancante perché posizionato nella 
parte perduta, era piegato e molto spostato in avan-
ti, mentre la ponderazione delle figura è sulla gamba 
destra, interamente celata dal panneggio delle vesti, 
di cui è visibile nella parte inferiore, la traccia di un 
perno in sostituzione dell’arto. 
L’esame accurato del brano di scultura ha permesso 
di riconoscere l’inconfondibile prototipo e di con-
statare che Maria Grazia Maioli deve forse aver 
pensato ad una sua derivazione: la statua panneggia-
ta di Piacenza firmata Kleomenes. Il prototipo della 
statua di Piacenza è la cosiddetta Afrodite Urania 
di Cirene conservata al British Museum di Londra, 
che poggia il braccio sinistro su di un erma e il piede 
corrispondente sul carapace di una tartaruga, suo at-
tributo in qualità di Urania, ovvero nata dalla spuma 
del mare fecondata dai genitali di Urano, gettati fra 
le onde da Crono.
Nella porzione di scultura cattolichina però l’hima-
tion si muove in modo differente, pur essendo sem-
pre avvolto verso sinistra, in modo che un lembo 
ricada all’esterno della gamba flessa; sembra infat-
ti che la figura lo stia tirando con la mano sinistra, 
tendendo il tessuto sulla coscia e sul ginocchio, che 
quindi risulta quasi privo di pieghe. 
La scultura oggetto dell’indagine costituisce quindi 
una fusione, come spesso accade nella scultura ro-
mana, di più modelli, quello dell’Afrodite Urania e 
un altro, derivante da un prototipo tardo ellenistico, 
riscontrabile in una scultura di piccole dimensioni 
(45 cm di altezza), datata al I secolo d.C., che fa par-

te della collezione di Barbara e 
Lawrence Fleischman. 
Se l’identificazione della scul-
tura con Afrodite o meglio 
Venere è corretta, si deve rite-
nere che la statua, a grandezza 
naturale e non lavorata nella 
parte posteriore, potesse essere 
oggetto di culto in un sacello, 
poiché sembra difficile pensare 
che fosse semplicemente or-
namentale, in un sito in cui al 
momento mancano ambienti 
così lussuosi da poterla ospi-
tare. All’apparato decorativo e 
architettonico di questa edicola 
potrebbero appartenere i nume-
rosi marmi da pavimentazione, 
frammenti di cornicette, listel-

Disegno e porzione di scultura marmorea a grandezza naturale raffigurante originariamente Venere 
Urania, come mostra il confronto con una piccola statuetta perfettamente conservata, nella pagina 
seguente, epoca imperiale (da Ravara Montebelli 2007).
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li ed elementi pertinenti ad una zoccolatura o ad 
un architrave, che sono stati rinvenuti nello strato 
di macerie, relativo forse alla fase di abbandono, 
del pozzo scavato di recente nel complesso dell’ex 
Piazza del Mercato, includente anche laterizi, ossa 
di animali, frammenti ceramici, tessere musive. Dal 
medesimo strato proviene anche un secondo fram-
mento di scultura in marmo bianco, ancora a gran-
dezza naturale, dalla forma tondeggiante pertinente 
ad un panneggio, con le pieghe che sembrano avere 
un andamento semicircolare e ricordano il lembo di 
clamide solitamente appoggiato alla spalla destra 
delle sculture rappresentate in nudità eroica, come 
Mercurio o i Dioscuri. Le pieghe sono incise pro-
fondamente con un taglio 
caratteristico molto squa-
drato, provocato da un mar-
cato uso del trapano, che 
porta a datare il frammento 
scultoreo alla fine del II o al 
III secolo d.C.. 
La presenza di questo ul-
teriore frammento sculto-
reo rafforza la convinzione 
dell’esistenza nell’area di 
un sacello di cui ancora non 
sono emerse le strutture, nel 
quale, in un secondo mo-
mento rispetto alla realizza-
zione della prima scultura, 
deve esserne stata aggiunta 
una seconda rappresentan-
te una divinità maschile o 
l’immagine dell’impera-
tore in nudità eroica. Si ri-
corda poi che l’imperatore 
Adriano nel 135 dedicò a 
Roma il tempio di Venere 
e Roma: un rinnovato inte-
resse per questa divinità po-
trebbe essere il motivo della 
costruzione di un sacello a 
lei dedicato nell’insedia-
mento di Cattolica, facil-
mente raggiungibile grazie 
alla via consolare Flaminia, 
sia dai viaggiatori che dagli 
abitanti delle città vicine, 
nelle quali al momento non 
sono documentati luoghi di 

culto dedicati a Venere (Ravara Montebelli 2007, 
pp. 92-96).
Altra dimostrazione della consistenza dell’abitato a 
partire dal II secolo d.C. proviene dai contesti ed 
epigrafi funerarie scoperti a partire dal XIX secolo 
nel centro e recentemente nella periferia di Cattolica.
Il ritrovamento più antico risale al 1846 quando “nel 
cavare i fondamenti di una casa”, probabilmente non 
lontano dall’antica Flaminia viene trovata l’iscrizione 
sepolcrale frammentaria posta da L. Murrasius Iustus 
in ricordo del proprio giovane schiavo, del quale non 
si è conservato il nome, ma che è definito delicato ca-
rissimo, indicando un particolare rapporto di affetto e 
di familiarità: è databile nell’ambito del II secolo d.C.
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L’anello con incisione raffigurante Mercurio

Uno scavo di dimensioni molto limitate effettuato nel 
1990 da Maria Lucia De Nicolò, sotto il vigile control-
lo della Soprintendenza competente, nel cortile della sua 
casa in vicolo Forni, ha permesso il rinvenimento, oltre a 
strutture, ad un consistente quantitativo di frammenti cera-
mici e ad un nucleo molto interessante di intonaci di cui si 
parlerà a suo luogo, di un anello in argento con castone in-
ciso, raffigurante una di divinità maschile in nudità eroica.
La figura maschile è stante, con il peso 
del corpo che grava sulla gamba destra 
e la sinistra piegata e scartata di lato; il 
torso è muscoloso con larghe spalle ben 
evidenziate; il braccio destro è steso fuori 
alto e impugna un oggetto, come il sini-
stro che però scende lungo il corpo. La 
testa è rivolta verso destra e sembra in-
dossare un copricapo, anche se in quel 
punto putroppo la superficie dell’anello 
è leggermente corrosa.
Una recente schedatura dei simulacra 
di Mercurio nel riminese ci permette di 
riconoscere le sembianze inequivocabili 
di Mercurio, ma in un’iconografia nuova 
rispetto alle cinque individuate fra i bronzetti e le pic-
cole sculture del territorio. Il dio dei mercanti, è infatti 
rappresentato secondo il modello ellenistico non quello 
tipicamente romano che indossa la lunga paenula. L’ico-
nografia è confrontabile esattamente con quella della 
statua del dio raffigurata all’interno del tempio circolare 
a lui dedicato sull’Aventino a Roma, che compare sulle 
monete dell’imperatore Marco Aurelio. 
La statua è posta su di un alto basamento, la ponderazio-
ne è la medesima di quella nell’incisione, come la posi-
zione del braccio destro che tiene una piccola borsa con 
i soldi, attribuito tipico di Mercurio, e quella della testa 
con il petaso che è girata a verso destra, l’unico elemen-
to differente è il caduceo appoggiato alla spalla sinistra, 
come più comunemente accade, anziché essere tenuto 
steso verso terra come nell’incisione.
La forma dell’anello, analoga a quelli con la gemma in-

castonata, e non particolare accuratezza dell’incisione 
poco profonda, permettono di datarlo tra la fine del II e 
la prima metà del III secolo d.C., cronologia che ben si 
accorda con la circolazione del modello scultoreo attra-
verso le monete, probabilmente variato leggermente per 
adattarlo all’anello, difficilmente infatti si sarebbe visto 
il caduceo, fondamentale attributo distintivo del dio, se 
fosse stato riprodotto sulla spalla come nella statua del 

tempio romano. Per i romani, come dimo-
strano le tante piccole sculture bronzee dei 
larari, il dio che nell’etimologia del nome 
conserva la medesima radice di merx 
(merce), di merces (mercede, salario) e di 
mercari (mercanteggiare, commerciare) 
era assimilato e spesso associato a Fortu-
na, come dispensatore di guadagni facili 
e ricchezza, ma assimilato alla dio Thoth 
egizio era anche la divinità che porta agli 
uomini con la pace e la prosperità i bene-
fici della civiltà, in quest’ottica Ottaviano 
fu rappresentato come Mercurio-Hermes 
dopo le guerre civili. 

Il tipo di anello con incisione doveva cer-
tamente avere la medesima funzione degli anelli con 
gemme, ovvero essere utilizzato come sigillo con la cera 
per contrassegnare non solo i documenti, ma ogni cosa 
all’interno della casa per evitarne il furto, tanto che Pli-
nio denuncia:

Nunc rapiendae conparantur epulae pariterque qui rapiant 
eas, et claves quoque ipsas signas non est satis […] gravitatis 
somna aut morientibus anuli detrahuntur, malorque vitae ratio 
circa hoc instrumentum esse coepit […].

Oggi ci si procurano le vivande che saranno rubate e allo 
stesso tempo coloro che le ruberanno, e non basta più 
aver messo sotto sigillo addirittura le chiavi stesse […] 
si sottraggono gli anelli a chi è appesantito dal sonno o 
a chi è in punto di morte; la principale ragione di vita ha 
cominciato a ruotare intorno a questo strumento […].

Anello in argento con castone inciso raffigurante Mercurio e disegno 
di una moneta dell’imperatore Aurelio con il tempio di Mercurio 
sull’Aventino, epoca imperiale (da Ravara Montebelli 2007).
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Tra il 27 e il 28 febbraio del 1884 un periodico ri-
minese dal titolo Italia, riferendo il ritrovamento di 
varie tombe nel territorio riminese, riporta la notizia 
che “In Cattolica in un orto privato furono questi 
giorni dissepolte un’ara ed una piccola base ambe-
due con iscrizione, ed una figulina con bollo”, già 
annunciata nel 1883 dalla ben più autorevole rivi-
sta Atti e Memorie Deputazione di Storia Patria per 
le Provincie di Romagna, su segnalazione di Carlo 
Tonini, il bibliotecario della Gambalunga di Rimini: 
purtroppo non si hanno altre informazioni, ma an-
che questi materiali sembrano riferibili ad un conte-
sto funerario.
Una tomba priva di epi-
grafi, si rinvenne nel 
1926, nell’area di Palazzo 
De Nicolò, attiguo alla 
Chiesa di Pio V lungo Via 
XXIV Maggio, ma sem-
bra che dalla stessa area, 
siano emerse anche altre 
tombe, alcune delle qua-
li in anfora. Era costitui-
ta da una cassa in legno, 
della quale rimangono 
sette chiodi in ferro, pro-
tetta da tre tegole; l’inso-
lito corredo era formato 
da un piccolo frammento 
della punta di uno spillone 
in osso e un gruzzolo di 11 
monete in bronzo in seria-
zione cronologica dall’im-
peratore Adriano (119-138 
d.C.) a Giulia Mamea 
(222-235 d.C.), madre di 
Severo Alessandro: questi 
materiali si conservano at-
tualmente presso il Museo 
della Regina
Il tesoretto di monete era 
impilato alla destra del 
cranio del defunto, ricco surrogato del più comune 
obolo per Caronte, ma potrebbe anche suggerire la 
professione del defunto, forse un cambiavalute, un 
nummularius come il Publio Titius Hilar citanto in 
una epigrafe riminese, anche se la povera cassa di 
legno sembra a prima vista contrastare con l’agia-
tezza e il lusso di una tal professione e fa solo pen-
sare alla deposizione da parte dei congiunti di una 

piccola collezione di effigi imperiali, per agevolare 
il passaggio del fiume Stige. I nummularii però face-
vano propriamente il cambio della moneta corrente 
con i forestieri e non devono essere confusi con gli 
argentarii, veri e propri banchieri, che ricevevano 
e gestivano depositi in monete d’oro e d’argento, e 
che talora facevano anche gli orefici (argentarii fa-
bri). In quest’ottica è plausibile che il defunto della 
tomba cattolichina, morto nel secondo quarto del III 
secolo d.C., potesse essere proprio un cambiavalute 
e nella porzione di spillone si debba in realtà vedere 
uno stilo per scrivere i conti sulla tavoletta cerata.

In posizione leggermente 
decentrata, ma sempre 
ubicato lungo il traccia-
to dell’antica Flaminia 
risulta invece il luogo 
ritrovamento casuale nel 
1981 di una iscrizione 
funeraria, durante la co-
struzione di un edificio 
a circa metà strada tra il 
centro storico e il corso 
del fiume Tavollo. 
La lastra di marmo bian-
co con venature grigie, 
è purtroppo scarsamen-
te leggibile perché molto 
frammentaria e con lettere 
incise in modo irregola-
re, ma in origine doveva 
essere alta almeno una 
cinquantina di centimetri 
e sembrerebbe restituire 
il testo di una dedica fu-
neraria posta da più indi-
vidui ad un ignoto desti-
natario, forse il P(atrono) 
L(iberto) della sigla fi-
nale, se non è invece da 
intendersi T(estamento) 
L(egavit). Il ductus irre-

golare, la conformazione delle lettere e la presenza 
di interpunzione a forma di hederae distinguentes, 
rozzamente eseguite, fanno propendere per una da-
tazione ad epoca tardo romana, forse al III secolo 
avanzato (Ravara Montebelli 2007, pp. 79-83).
Una necropoli di età medio-imperiale costituita 27 
sepolture e strutture riferibili ad età repubblicana, 
ancora sostanzialmente inedite, sono state scoperte 

Epigrafe funeraria di Lucio Murrasio, II sec. d. C. (da Ravara 
Montebelli 2007).
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Le esigenze d’acqua di Cattolica che, soprattutto nel 
periodo estivo, aumentava la propria popolazione 
con l’arrivo dei turisti, imposero un ampliamento 
dell’acquedotto cittadino: il 9 dicembre 1923 veniva 
approvato dal Sindaco il progetto ed è datata il 16 maggio 
1924 questa relazione (Progetto di alcune modificazioni 
da introdurre nell’attuale acquedotto) rimasta purtroppo 
manoscritta a firma del tecnico comunale, dalla quale 
apprendiamo che l’unica sorgente ad alimentava la città 
era “il Pozzaccio”:

Nell’anno 1900 veniva costruito a Cattolica un 
acquedotto per far portare in paese le acque della 
sorgente Pozzaccio. La conduttura principale veniva 
portata fino all’attuale piazzale del Kursal, poiché in 
quel tempo il paese terminava non molto lontano da 
quella località. Coll’incremento successivo si rese 
necessario portare l’acqua in via Marconi, in via 
Risorgimento, in via Carducci. Si noti che la popolazione 
si serve dell’acqua potabile solo per mezzo di fontane 
pubbliche poiché la portata della sorgente e la sua quota 
non permettono di condurre l’acqua nell’interno delle 
case. Nelle condizioni di sviluppo assunte attualmente 
dal paese è necessario migliorare l’attuale impianto allo 
scopo di dotare di acqua potabile quelle zone che ne 
sono sprovviste e di aumentare la quantità in quelle che 
ne sono dotate parzialmente. 

Il documento continua citando tutte le zone che devono 
essere raggiunte dalle nuove tubature e le fontane che 
devono essere installate, senza approfondire l’analisi 
delle nuove sorgenti che dovranno alimentarli, ma in 
una nota introduttiva al verbale delle deliberazioni del 
29 dicembre 1927, si descrivono i nuovi pozzi realizzati 
per l’acquedotto:

Il nuovo acquedotto di Cattolica trae alimento da un 
falda acquifera sotterranea di artesività. Le opere di 
derivazione consistono in 5 pozzi tubolari metallici del 
diametro interno di m. 100 e di un pozzo in muratura a 
grande diametro in essi.

Il “pozzo in muratura a grande diametro” è definito senza 
ombra di dubbio “romano” in un articolo del Popolo 
di Romagna (3 novembre 1928) che descrive l’opera 
eseguita in questo modo:

L’acquedotto costruito dal febbraio al giugno c.a. trae 
alimento da n. 5 pozzi artesiani e da un pozzo romano in 
muratura, tutti situati a sud del paese di Cattolica, nella 
località detta via Larga, e distribuiti per una profondità 
di ml. 600 circa quasi in linea retta nella direzione nord-

sud. L’acqua viene immessa nella rete di distribuzione 
a mezzo di elettro pompe piazzate nella stazione di 
pompatura posta nella località dei pozzi artesiani […].

Un altro importante documento a firma del tecnico 
comunale Ing. E. degli Angeli (16 luglio 1927), 
indirizzato al proprietario dei terreni in cui era ubicato 
il pozzo, l’Ing. Attilio Giuseppe Balducci, c’informa 
inoltre che questo pozzo era il “pozzaccio” e, come 
abbiamo visto, forniva acqua al centro di Cattolica da 
molto tempo:

In risposta alla sua del 14/7/27 ho l’onore di comunicare 
alla S.V. quanto segue:
Io sottoscritto mi sono trovato nella grande difficoltà di 
fornire l’acqua al paese di Cattolica in un momento in 
cui il pozzaccio non bastava ai bisogni dell’aumentata 
popolazione per la stagione balneare, e quindi senza 
neanche parlarne al Commissario Cav. Baldelli, mi 
sono messo all’opera per supplire la mancanza di acqua 
del pozzaccio con dei pozzi artesiani.
Ero però convinto che vi fosse già un accordo prestabilito, 
sapendo che quanto prima devesi fare l’acquedotto, fra il 
proprietario del podere di via Larga ed il Municipio.
Mi sono sbagliato e spero e spero Sig. Ingegnere che 
Ella vorrà compatire il mio operato, e scusare la mia 
mancanza dovuta al poco tempo in cui sono in questo 
Municipio, senza essere a conoscenza perfetta di tutte 
le pratiche dato il momento in cui sono venuto a reggere 
questo ufficio.

Il pozzo romano situato nei pressi dell’attuale acquedotto

Disegno dell’utilizzo di un pozzo romano (da Daremberg-Saglio, 
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, alla voce puteus).
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E’ ancora Eligio degli Angeli, nel frattempo diventato 
capo dell’Ufficio Tecnico, che in una relazione del 25 
aprile 1933 ci fornisce maggiori ragguagli sull’inizio di 
attività del nuovo acquedotto e sul pozzo romano, ancora 
come un tempo perno centrale del sistema:

L’acquedotto comunale di Cattolica ha iniziato il suo 
funzionamento nel 1 luglio 1928 con attingere l’acqua 
da n. 5 pozzi artesiani della profondità da ml. 8 a 15 dal 
piano di campagna. Detti pozzi tubolari metallici erano 
di diametro di mm. 100.
Nel successivo maggio 1929 si è innestato alla 
conduttura aspirante un pozzo in muratura, che si vuole 
abbia origine dall’epoca romana, e che in diversi tempi 
era stato sistemato e riparato nelle pareti cadenti.
Una riparazione recente era stata fatta negli anni 
successivi alla guerra europea, per adattare e 
convogliare la maggior quantità possibile di acqua in 
una tubatura in ghisa che costituiva l’impianto idrico 
del paese di Cattolica, a caduta naturale. […]
Se nonché, sia per lo sfruttamento energico dovuto 
all’emungimento delle pompe, in contrasto con il 
sistema di prelievo a caduta naturale, sia per l’effetto 
dell’emungimento fatto a tutti gli altri cinque pozzi, 
artesiani, l’acqua del pozzo Romano ad intervalli si 
intorbida, e per questo non è possibile tenerlo collegato 
con la condotta aspirante per il continuo pericolo 
dell’intorbidamento dell’acqua di tutto l’acquedotto con 
effetti di impressione sgradevole in tutta la cittadinanza, 
senza contare la responsabilità dell’amministrazione 
per un probabile inquinamento. 
La mancanza del pozzo Romano, si fa risentire 
specialmente quando vi è maggiore necessità di acqua, 

e più esattamente durante il periodo estivo balneare. […]
Ad aggravare la condizione si deve aggiungere che 
i pozzi artesiani sono posti in una linea che segue il 
corso del fiume Vivare, e sono da esso ad una distanza 
variabile, ma sempre inferiore agli ottanta metri: due di 
essi sono a meno di 10 metri. 

Infine da una relazione del 22 febbraio 1949 a firma 
dell’ing. Valducci del Genio Civile conservata presso 
l’Archivio di Stato di Rimini (busta 15), siamo informati 
che, come auspicava Eligio degli Angeli alla fine della 
sua relazione, venne aggiunto un nuovo pozzo per 
raggiungere la falda a profondità maggiore, e nella sua 
disamina delle caratteristiche dei vecchi pozzi il n. 6 
viene descritto come un “vecchio pozzo romano a scavo, 
profondità 6 m”.

Il pozzo romano ancora oggi utilizzato dall’acquedotto nell’area VGS.
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nel corso delle indagini archeologiche condotte tra 
il 2007 e 2008, in via Carpignola, nel cantiere per la 
costruzione del centro commerciale VGS (Miari et 
alii, 2009, p. 37). 
Questa zona era già nota almeno dagli anni Trenta 
del secolo scorso, per l’affioramento di materiale ar-
cheologico durante le arature e in particolare per la 
presenza di un pozzo romano, come già segnalava 
G. Ciocchi in un brevissimo saggio anonimo, ma a 
lui attribuito da Maria Lucia De Nicolò (De Nicolò 
1994, p. 21): “In un pozzo di fattura romana, scavato 
in zona acquifera, alimentato da polle locali (sorgenti, 
vivare) e da un tubo di piombo di ignota provenienza, 
pozzo oggi usato per l’acquedotto cittadino […]”.
Il pozzo romano in questione esiste ancora oggi e 
solo di recente abbiamo ritrovato nell’Archivio del 
Comune di Cattolica i documenti, al momento ine-
diti, e che ci permettono di identificarlo con uno dei 
pozzi, ubicati nelle immediate vicinanze dell’area 
del cantiere VGS che anche attualmente sono uti-
lizzati per l’acquedotto cittadino e quindi da mettere 
in stretta relazione con le strutture romane emerse 
dagli scavi archeologici. 
A questo punto è possibile quindi dedurre che gli 
insediamenti archeologici principali di età romano 
imperiale venissero approvvigionati d’acqua grazie 
a questo pozzo, alimentato dalle numerose polle ac-

quifere lungo il corso del Vivare, come di fatto av-
viene ancora oggi.
In conclusione appare veramente riduttivo definire 
l’insediamento romano di Cattolica con il semplice 
termine di mansio, per altro non segnalata da alcun 
itinerario antico, ma si tratterebbe di un vicus, ov-
vero di un agglomerato di case strettamente connes-
so con una via e privo di mura, che fa le veci di 
una città, in quanto dotato, almeno a partire dalla 
piena età imperiale, di spazi pubblici e luoghi sa-
cri e dipende da un municipium, quello di Rimini 
(Ravara Montebelli 2007, p. 138). Infine tale ipote-
si è stata recentemente ribadita anche da Pier Luigi 
dall’Aglio, che sostiene: “Qui infatti siamo pratica-
mente a metà strada tra Pesaro e Rimini e ancora 
una volta i ritrovamenti archeologici, per lo più col-
locati lungo il tracciato della via Flaminia, ci fanno 
supporre la presenza di un vicus nato in funzione 
della strada” (Dall’Aglio 2008, p. 40).

Le trasformazioni dell’abitato nell’età tardoantica

I frammenti di un particolare tipo di ceramica, defi-
nito “terra sigillata medioadriatica” ritrovato in gran 
quantità negli strati più alti di tutte le aree archeolo-
giche del centro di Cattolica fino ad ora ricordate, di-
mostra che l’abitato continuò ad essere attivo in stret-
ta connessione con la via Flaminia almeno per tutto il 
III sec. d.C. (Maioli 1995 pp. 122-124), e sembra non 
aver subito la medesima sorte di Ariminum, messa a 
ferro e fuoco dalle incursioni alamanniche. 
I recenti scavi del 2010 nella cosiddetta area 
Pritelli, adiacente all’area ex Piazza del Mercato 
Ortofrutticolo, mostrano a partire dai primi decenni 
del IV secolo una “consistente rarefazione del mate-
riale rinvenuto e scompaiono oggetti di buon pregio 
economico”, come sostiene Maria Luisa Stoppioni 
(Stoppioni 2010, pp. 652-653), ma non si hanno al 
momento informazioni sul tipo di frequentazione 
dell’area in quest’epoca. 
In analogia con la situazione riminese, a seguito del-
la guerra greco-gotica, sembra verosimile ipotizzare 
che, a partire dalla seconda metà del VI secolo d.C., 
sia iniziato il degrado e il completo abbandono di tut-
te le strutture romane preesistenti, che in quest’area 
vengono sistematicamente tagliate e sconvolte da 
tombe ad inumazione del tipo a cassa in muratura 
o alla cappuccina, prive di corredo e forse connesse 
ad un luogo di culto. 

Piatto in ceramica medioadriatica, con la raffigurazione in rilievo 
della dea Hygea, la romana Salus, divinità della salute, compagna di 
Asclepio ovvero Esculapio, III sec. d.C. (da Ravara Montebelli 2007).
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A questo orizzonte cronologico potrebbe anche rife-
rirsi la tomba romana, trovata nel novembre del 1965 
non lontano da quest’area, nei pressi della Chiesa 
di S. Pio V, all’angolo con Via XXIV Maggio, pro-
prio sul margine della via Flaminia, durante lavo-
ri di sbancamento per la sistemazione di una linea 
telefonica. La notizia fu annunciata dai giornali e 
i cattolichini appresero che la tomba era alla cap-
puccina formata dai comuni tegoloni trapezoidali 
romani, posti di coltello e sormontati da un tettuccio 
spiovente coperto da una serie di coppi. Alcuni te-
goloni erano stesi anche sul fondo del sepolcro che 
racchiudeva uno scheletro, forse con modesto corre-
do perché “la voce popolare, subito ingigantita, ha 
parlato di rinvenimento di ciotole, anelli ecc., ma la 
cosa non è stata confermata”. 
Infine riportiamo le parole di Aroldo Riciputi ri-
guardanti il ritrovamento di una tomba un po’ singo-
lare, in un’area limitrofa alla ex Piazza del Mercato 
Ortofrutticolo, che alla luce di questi recenti ritro-
vamenti non stupiscono più così tanto, per quanto 
a prima vista possano dare l’impressione di un rac-
conto di fantasia.
“Nella zona degli attuali giardini pubblici del piaz-
zale Roosvelt ed all’incrocio di via Carlo Marx 
con il piazzale del Mercato Coperto, furono rinve-
nuti, nel corso di scavi, i resti di un antico cimite-
ro di epoca pre-romana, quasi certamente etrusco. 
Furono inoltre trovate tombe contenenti gli scheletri 
di guerrieri, armati di tutto punto, con elmi e spade. 
Questi resti furono trasferiti nelle stanze del Palazzo 
Municipale, ma in seguito agli eventi dell’ultima 
guerra, questi avanzi di una civiltà ormai tramonta-
ta, scomparvero o perché distrutti o perché involati”.

Alcune testimonianze raccolte, fra cui quella della 
famiglia Filippini e in particolare dei membri della 
famiglia Morosini, che da generazioni si tramanda-
no questa notizia, senza sapere che Riciputi l’avesse 
scritta, ci hanno confermato che la tomba fu trovata 
nel cortile della loro casa, intorno agli anni 1933-
38, mentre si piantava un albero, e ci hanno fornito 
la medesima descrizione riportata da Riciputi, anzi 
con qualche dettaglio in più, perché lo scheletro 
sembra avesse elmo, corazza, scudo e qualche mo-
neta. La panoplia in associazione alle monete non 
sembra possano appartenere ad epoca preromana, 
ma solo la visione diretta dei materiali, oggi scom-
parsi, potrebbe consentire una corretta interpreta-
zione del contesto.

Piatto, bottiglia in ceramica medioadriatica ed esemplari da cucina. 
(Fotografia collezione privata).
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Alcune immagini fotografiche eseguite durante la campagna di scavo 
nell’area ex Mercato ortofrutticolo, 1967 (Collezione privata).
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Le ristrutturazioni eseguite negli anni ’90 nella pro-
prietà De Nicolò (Via Cattaneo 25), misero in luce 
numerosi frammenti ceramici, rinvenuti, per la mag-
gior parte, all’interno di una piccola fossa, situata 
nell’area ortiva del complesso edilizio. Si trattava 
di un piccolo “butto”, cioè una discarica di mate-
riali molto frammentari e rimescolati, con ceramica 
di età altomedioevale e medioevale frammisti a ce-
ramica e frammenti vitrei di età romana imperiale. 
Ề quella che, in termine tecnico, viene chiamata 
“una giacitura secondaria”, cioè una buca fatta per 
ricoverare materiali di rifiuto, cioè un “butto”, anche 
perché la fossa non presentava alcuna stratigrafia. 
Ma un “butto” è qualcosa di importante per gli ar-
cheologi: attraverso lo studio dei materiali di rifiuto 
accumulati nella fossa si riesce a ricostruire parte 
della storia di un luogo, dal trascorrere del tempo 
alla destinazione d’uso degli ambienti, dalle abitu-
dini degli abitanti ai traffici commerciali.
Ebbene il “butto” di Via Cattaneo 25 testimonia l’uti-
lizzo dell’area a scopo abitativo dalla prima età impe-
riale fino alla seconda metà del XV secolo, senza solu-
zione di continuità. Gran parte dei frammenti ceramici 
contenuti nella fossa costituiscono infatti contenitori 
d’uso per la tavola; insieme a questi alcuni frammenti 
pertinenti a materiali da cucina ed anforacei e anche al-
cune monete. Insomma in questo luogo doveva esiste-
re in epoca romana una domus: ne sono testimonianza 
anche i resti di intonaco parietale figurato rinvenuti 
nelle adiacenze (cfr. Ravara in questo stesso volume). 
Una ricca domus, che, con i debiti cambiamenti, venne 
abitata anche in epoca altomedievale e in età medieva-
le e pre-rinascimentale, senza soluzione di continuità.
La storia inizia nella prima epoca imperiale, all’in-
circa in età giulio-claudia, con la presenza di piat-
ti e coppe in ceramica sigillata italica e di tazze e 
bicchieri in ceramica a pareti sottili. L’assenza di 
ceramica a vernice nera, prima testimone della vita 
di età repubblicana, offre una data post quem al rin-
venimento: la seconda metà del I d.C.
Il corredo da mensa della domus nella prima età impe-
riale è costituito da piatti e ciotole in terra sigillata itali-
ca, una ceramica a rivestimento rosso lucente diffusa in 

tutto l’impero a partire dall’età augustea e prodotta in 
varie zone dell’Italia antica. Non è molta però la quan-
tità di sigillata rinvenuta nella fossa, che per la qualità 
scadente della vernice, le pareti spesse e l’impasto pol-
veroso è in massima parte da considerarsi una produ-
zione nord-italica, databile tra la seconda metà del I e 
la metà del II secolo d.C. (Sulla sigillata nord-italica 
cfr. Mazzeo Saracino 1985, pp. 175-230, sulla sigillata 
di Cattolica cfr. Monterumici 1985). Solo alcuni fram-
menti (un frammento di orlo di coppetta Drag. 24/25, 
con una decorazione applicata; un frammento di orlo e 
parete di patera Drag. 17B, riconducibile per la parete 
esterna liscia ed estroflessa all’età flavia; un piccolo fr. 
di orlo di coppa Drag.33, anch’esso di età flavia) sono 
invece di produzione italica (sulla terra sigillata italica 
cfr. Pucci 1985, pp. 359-406), riconoscibili sia per la 
buona qualità della vernice, che per lo spessore assai 
sottile delle pareti e sono leggermente più antichi (se-
conda metà del I d.C.). 
Insieme alla terra sigillata italica sulla tavola ci sono 
tazze e bicchieri in ceramica a pareti sottili, cerami-
ca caratterizzatra da pareti molto fini ad imitazio-
ne di prodotti vitrei e metallici, sia nella versione a 
pasta rosata che in quella a pasta grigia (su questa 
classe ceramica, soprattutto in relazione al territo-
rio, cfr. Maioli 1972-73, pp. 106-124; Maioli 1973, 
pp. 59-77). Almeno tre le coppette carenate (Forma 
Marabini XXXVI) con decorazione a rotellature sul 
ventre, databili alla seconda metà del I d.C., di cui 
una con decorazione “a foglie d’acqua”, decorazio-

Il “butto” di Vicolo Forni, una storia lunga 1500 anni
di Anna Lia Ermeti

Frammento di orlo di patera in terra sigillata italica (I d.C.)
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ne che ha una larga diffusione nel ravennate e nel ri-
minese. Coeva alla produzione di ceramica a pareti 
sottili a pasta grigia, e anzi forse leggermente ante-
riore, anche una parte della produzione di ceramica 
a pareti sottili a pasta rosata, fra cui un frammento 
di probabile bicchiere con decorazione a globetti 
disposti a scacchiera (cfr. Maioli 1973, p. 72, tav. 
III, 31-32), databile intorno alla metà del I d.C. La 
quantità maggiore di ceramica a pareti sottili rosate 
è invece più tarda, come l’olletta monoansata a cor-
po ovoide su basso piede, il cosiddetto boccale “a 
collarino” (Forma Marabini LXVIII), diffusissimo 
in pieno II d.C. 
Non mancano i recipienti che servono a far luce du-
rante le ore notturne: sono presenti frammenti di lu-
cerne a disco e frammenti di lucerne a canale aper-
to, tipo Firmalampen, databili a partire dal II d.C. 
Si tratta di prodotti di probabile produzione locale, 
come lo è sicuramente l’unica parte di lucerna a ca-
nale aperto conservata, che non reca nessuna firma 
di fabbricante e che, per la qualità scadente del pro-
dotto, non sembra essere di importazione. Un fram-
mento di lucerna con tracce di vernice rossa con-
serva parte del disco con la raffigurazione del treno 
posteriore di un cinghiale, in corsa verso destra e 
azzannato da un cane sul dorso: si tratta di una tipica 
produzione di lucerne a volute decorate sul disco da 
animali o scene di caccia (cfr. Mercando 1985, p. 
172, fig. 47,7 e fig. 52,f), datate nella seconda metà 
del II secolo d.C.
A partire dal III secolo il corredo da mensa si ar-
ricchisce di alcuni prodotti d’importazione: la terra 
sigillata chiara, ceramica a rivestimento rosso-aran-
cio, prodotta in gran parte in quella che è l’odierna 

Tunisia. Sono poche le forme in uso nella domus. 
Sono presenti vari frammenti di una scodella (forma 
Hayes 50), in sigillata chiara C, attestata in varianti 
che raggiungono la fine del IV secolo. E’ presente 
un frammento di orlo di piatto (Forma Hayes 67), 
forma diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo fra 
la seconda metà del IV e la seconda metà del V d.C. 
Questo frammento però presenta un’argilla molto 
rossa, ben depurata, a frattura netta e vernice dello 
stesso colore corallino, che potrebbero far pensare 
piuttosto ad un’importazione orientale (cfr. un fr. 
analogo rinvenuto a Rimini: Piolanti 1984, p. 328) o 
ancora meglio ad una produzione locale (cfr. un fr. 
rinvenuto a Ravenna: Maioli 1991, p. 239, fig. 14,1. 
Sulle imitazioni italiche delle ceramiche africane 
cfr. Fontana 1998).
Molto più abbondante invece un prodotto locale: la 
terra sigillata tarda italica o terra sigillata medioa-
driatica, come è stata chiamata con una definizione 
limitativa, perché questo tipo ceramico sembra sia 
diffuso anche in ambito tirrenico (sulla terra sigilla-
ta tarda italica cfr. Maioli 1976, pp. 160-173; Brec-
ciaroli Taborelli 1978, pp. 1-38; Piolanti 1984, pp. 
329-331). Se pur abbondante per quanto riguarda la 
quantità, anche la medioadrica è limitata sulla men-
sa a poche forme: innanzitutto una piccola coppa 
carenata (Forma 4a, Brecciaroli) e una ciotola poco 
profonda (forma 5 Brecciaroli), con la vasca deco-
rata con due coppie di cerchi concentrici dipinti in 
bruno, tutte e due databili ancora nel II d.C. Un piat-
to-vassoio rotondo con ampio fondo piano (Forma 
12 Brecciaroli) e un piatto con ampio fondo piano 
e bassa parete convessa all’esterno con orlo ingros-
sato e arrotondato (Forma 20b Brecciaroli): forme 
datate (Brecciaroli Taborelli 1978, p. 38) nel corso 
del III - IV secolo d.C. Non compare invece la for-
ma del piatto-catino a pareti svasate diritte (Piolanti 
1984, p. 330, figg. 7-8) ampiamente attestata nella 
vicina Rimini.
La limitata presenza di sigillata africana sembrereb-
be indicare anche per Cattolica, come per altri centri 
costieri medioadriatici, una chiusura ai traffici e ai 
commerci con l’Africa già intorno alla fine del IV 
- inizi V secolo, quando si affermano piuttosto le 
relazioni commerciali con le regioni orientali (cfr. 
Stoppioni 1990, p. 181; Giordani 1994, p. 84. Cfr. 
la discussione in Villa Clelia 1990, p. 153), dopo 
che Ravenna è ormai diventata la nuova capitale 
dell’impero bizantino (420 d.C.). 
A questo proposito è molto interessante il rinveni-

Collo di bottiglia in vetro (I-II d.C.) 



56 57

1 2

3 4

5

6 1. Ceramica a pareti sottili grigie (II 
d.C.).

2. Disco di lucerna con raffigurazio-
ne di cinghiale (II d.C.).

3. Terra sigillata chiara africana e 
terra sigillata medioadriatica (III-
IV d.C.).

4. Terra sigillata medioadriatica, 
Forma Brecciaroli 20b.

5. Terra sigillata medioadriatica, 
Forma Brecciaroli 12.

6. Ceramica “bizantina” (VI d.C.).
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mento di piccole coppe carenate con una partico-
lare decorazione incisa a linee oblique parallele e 
triangoli sulla parete esterna e vernice rosso-bruno, 
quasi del tutto scomparsa. Questo tipo di decorazio-
ne inizia intorno alla fine del III d.C. per continuare 
fino al VI d.C. ed è la più diretta testimonianza di 
una produzione “bizantina”. Numerosi frammenti 
di coppette similari sono state rinvenute tra i mate-
riali tardoantichi (IV-VI secolo) dello scavo di Villa 
Clelia, Imola (BO) (Villa Clelia 1990, p. 154, fig. 
13,31), ma i confronti più stringenti sono proprio 
in ambito greco (Ermeti 2003). Si tratta di un Vil-
la Clelia 1990, tipo di ceramica abbastanza diffuso 
a Cattolica, visto che altri frammenti provengono 
dallo scavo di casa Filippini, adiacente all’area in 
questione, e alcune di queste coppette sono esposte 
anche nel locale Antiquarium. Proprio la quantità 
del materiale potrebbe indicare anche per questi una 
produzione locale: d’altra parte siamo in un momen-
to in cui (dalla fine del IV secolo d.C.) inizia uno 
sviluppo massiccio delle produzioni locali a scapito 
delle importazioni (Negrelli 2007, pp. 323-324).
Ascrivibili ai prodotti della ceramica comune nume-

Sopra. olletta in ceramica comune (IV d.C.)
A fianco: ceramica comune



58 59

rosi frammenti di piccole olle costolate con piede 
piano e ventre rigonfio, prodotte sia con impasto 
arancio, sia con impasto rosso, a volte ricoperte sul-
la superficie esterna di vernice rosso bruna. Si tratta 
di olle che per la forma e per il tipo di decorazione 
sono da assegnare al periodo tardoantico (V-VI se-
colo) (Maioli 1980a, p. 159). 
Con l’età altomedievale cambia anche il corredo da 
mensa, costituito in questo caso da quelli che ven-
gono chiamati i vasi a listello e i piatti con orlo a se-
zione triangolare, relativamente numerosi nella fos-
sa. I vasi a listello sono recipienti (ciotole o mortai) 
di forma aperta, tronco-conici e profondi, a fondo 
piano e con l’orlo marcato da un listello che corre 
al sotto di esso, prodotti in età tardoantica (dal IV 
al VI d.C.) in ceramica comune (Olcese 1994, pp. 
308-319; Lavazza, Vitali 1994, p. 46). I piatti con 
orlo a sezione triangolare sono i tipici contenitori da 
mensa altomedievali, diffusi a partire dal IV secolo 
(Giordani 1988, p. 505, fig. 442, 10; Giordani 1994, 
p. 84), ma ricorrenti soprattutto nel VI-VII secolo 
d.C. (Olcese 1994, p. 308). 
Recuperati nella parte più bassa della fossa due fram-
menti di pareti di forme chiuse riferibili forse a due 
brocche in quella ceramica “a stralucido” che carat-
terizza solitamente la produzione locale di VII-VIII 
secolo (Negrelli 2007, pp.302-304). L’impasto è rosso 
con numerosi inclusi iridescenti. Su un frammento, ol-
tre la lisciatura a stecca è presente anche una decora-
zione incisa a pettine (sulla ceramica “a stralucido” cfr. 
Vannini 1987, p. 379; Fiesole 1994, p. 286). 
Con la piena età medievale cambia completamente 
il panorama ceramico, cambiando anche usi e costu-
mi sulla tavola. Databili dopo il Mille alcune anse di 
paioli a canestro, recipienti per la cottura di brodi e 
minestre, caratterizzati da un corpo a forma di cesto 
con un manico sopraelevato e diffusi nella zona tra 
Marche e Romagna tra X e XIV secolo (paioli con 
ansa a canestro sopraelevata e corpo panciuto erano 
già stati segnalati a Cattolica e nelle zone vicine: cfr. 
Brogiolo-Gelichi 1986, p. 310. Per le Marche: cfr. 
Mercando 1970, p. 405, fig. 12; Ermeti 1993, p. 96, 
fig. 4, tav. XXV,a), mentre il tipo padano è costituito 
da una pentola con base piana e fori contrapposti sot-
to l’orlo per l’alloggiamento di un manico metallico. 
Nel caso del paiolo si tratta di un prodotto da cuci-
na, mentre sulla mensa compaiono le prime cerami-
che smaltate, costituite in questo caso da boccali in 
maiolica arcaica. La maiolica arcaica o ceramica in 
verde e bruno (o azzurro e bruno) è la prima cera-

mica smaltata diffusa in Italia centro-settentrionale e 
decorata con motivi geometrici o fitomorfi in due soli 
colori: bruno manganese e verde ramina. La maiolica 
arcaica presente nel recupero è quella di tipo padano 
(Nepoti 1986, pp. 409-418; Gelichi 1992, pp. 11-15), 
tipo che si riscontra anche nelle Marche settentriona-
li (Berardi 1984, pp. 93-109; Ermeti 1993, pp. 101-
106). Si tratta di frammenti abbastanza piccoli, ma 
gli elementi formali (boccali troncoconici, anse na-
striformi) e i motivi decorativi (motivo “a pigna” con 
embricazioni a cerchietti puntinati in bruno), insie-
me all’uso costante di bruno manganese e ramina (in 
verde o azzurro), conducono ad una datazione nella 
seconda metà del XIV secolo.
Complementare al corredo da mensa in maiolica ar-
caica, che costituisce per lo più il vasellame di forma 
chiusa (boccali e bicchieri) la ceramica graffita pada-
na, che comprende invece soprattutto piatti e ciotole: i 
frammenti rinvenuti nella fossa appartengono ad una 
graffita arcaica già di tipo evoluto (sulla scansione 
cronologica della graffita arcaica cfr. Gelichi 1987, 
pp. 29-42; Nepoti 1992, pp. 97-108), sia per i motivi 
formali (coppetta emisferica con piede a disco, catino 
a larga tesa), che per i motivi decorativi, limitati alla 
versione corsiva della rosetta centrale e alla decorazio-
ne a onde in bruno e verde sulla larga tesa dei catini. La 
loro datazione dunque, per confronti con le tipologie 
presenti nell’area padano-adriatica (l’identità culturale 
è espressa ancora una volta da tipologie formali e da 
elementi decorativi similari nele due zone (per l’area 
riminese cfr. Gelichi 1986a, pp. 117-172; per Fano cfr. 
Gelichi 1986b, pp. 378-380; per Urbino cfr. Ermeti 
1994) è da collocare intorno alla metà del XV secolo. 
La stessa affinità formale e decorativa è espressa dal 
boccale frammentario in zaffera a rilievo che trova 
confronti molto stretti tra esemplari di area roma-
gnola e nord-adriatica (Gelichi 1988; Berardi 1984, 
fig. 22,d,h: Ermeti 2006) e anch’esso databile intor-
no alla metà del XV secolo. 
Non c’è un termine assoluto nella frequentazione 
dell’area e questo è dimostrato dalla presenza di al-
cuni frammenti di ceramica rinascimentale e post-
rinascimentale nel contesto del recupero edilizio, ma 
nell’insieme questo scarico dimostra che l’area fu 
abitata senza soluzione di continuità dal I secolo d.C. 
al 1400. Il termine cronologico più tardo può essere 
dato dalla presenza di due frammenti, uno di scodella 
e uno di ciotola in graffita rinascimentale (sulla graf-
fita rinascimentale cfr. Nepoti 1992b, pp. 330-338), 
databili intorno all’ultimo quarto del XV secolo.
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7. Fondo di ciotola in graffita arcaica (prima metà XV secolo).
8. Catino in graffita arcaica (prima metà XV secolo).
9. Frammenti di boccali in maiolica arcaica (seconda metà XIV secolo).
10. Frammento di piatto in graffite rinascimentale (seconda metà XV secolo).
11. Frammenti di boccale a “zaffera a rilievo” (prima metà XVI secolo).

9
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In età romana nel territorio di Cattolica, situato a 
breve distanza dalla riva del mare e al confine dei 
municipi di Pisaurum e Ariminum, era sorto sulla 
Flaminia, la grande arteria stradale attivata intorno 
al 220 a.C., un vicus dotato anche di specifiche strut-
ture ricettive tipiche di un centro viario. Dopo la 
caduta dell’Impero romano gli insediamenti rurali, 
imperniati sulla villa rustica, e i piccoli nuclei abita-
tivi sorti lungo le vie di maggiore percorrenza al ser-
vizio dei viaggiatori (cucina, alloggio, ricovero per 
gli animali), quali mansiones e stationes, vennero 
progressivamente abbandonati. 
Ponti, selciati e tutto ciò che 
costituiva l’infrastruttura stra-
dale di penetrazione nelle pro-
vince dell’impero degradarono 
rovinosamente, anche a causa 
del dissesto idrogeologico. Il 
paesaggio antropizzato subì 
pertanto una rilevante involu-
zione: i fiumi mutarono il loro 
corso, la vegetazione sponta-
nea e l’incolto riconquistarono 
le terre già oggetto della cen-
turiazione e della bonifica dei 
coloni. Fra IV e VII secolo la 
crisi demografica, le carestie e 
le pestilenze ricorrenti, in ag-
giunta alle vicende belliche, 
contribuirono all’abbandono 
progressivo delle terre coltiva-
te. Nonostante gli eventi che 
avevano portato al deteriora-
mento delle dinamiche di po-
polamento distintive della fase 
di espansione nei secoli pre-
cedenti, nell’alto medioevo la 
via Flaminia costituiva ancora 
un forte polo di attrazione per 
nuove strutture abitative che 
manifestano però una natura 
strategico-militare. Ề in questa 
fase storica che trae le sue ori-

gini il sito di Conca. Documentato nell’VIII secolo, 
il luogo nominato Conca era sede di un’importante 
fortificazione (castrum) realizzata a presidio dell’as-
se viario di collegamento tra Roma e Ravenna, ma 
anche a difesa di eventuali incursioni dal mare, da 
cui peraltro poteva ricevere il soccorso della flot-
ta bizantina. In anni recenti e dopo un lungo dibat-
tito storiografico, ne è stata dimostrata, attraverso 
l’analisi di fonti documentarie, anche cartografiche, 
e testimonianze archeologiche del XIX secolo, la 
localizzazione sul rilievo collinare denominato oggi 

Monte Vici, a trenta metri circa 
sul livello del mare, sovrastan-
te il tracciato della via Flami-
nia. Il sito di Conca e dell’anti-
co fortilizio sorgeva a breve di-
stanza dal vicus di età romana, 
localizzato, in base a ripetute 
testimonianze archeologiche a 
partire dal XVI secolo, sul pia-
no terrazzato, laterato dal cor-
so fluviale del Tavollo e dalla 
falesia morta, che la moderna 
restituzione cartografica del 
territorio pone a dieci metri sul 
livello del mare. Il castrum di 
Conca, a giudizio degli storici 
dell’età bizantina, era già attivo 
nel VII-VIII secolo, ma non si 
esclude la sua costituzione in 
concomitanza con le vicende 
della guerra greco-gotica (VI 
secolo). Il castello era di per-
tinenza pubblica dell’ammini-
strazione militare bizantina, e 
nei secoli a seguire divenne il 
fulcro della riorganizzazione 
territoriale della bassa valle 
del Conca, l’omonimo corso 
fluviale denominato in età ro-
mana Crustumium. Il castrum 
era dotato di un proprio terri-
torio, più volte richiamato nei 

L’età medievale

Il sito altomedievale di Conca

Qui e alle pagine seguenti: ufficiali dell’esercito 
biantino, disegni di Alessandra Maccatrozzo, da G. 
Ravegnani, Soldati di Bisanzio in età Giustinianea, 
Roma 1988: 1. Generale imperiale in uniforme 
tradizionale con spatha al fianco; 2. Lanciere a cavallo 
in uniforme da campagna; 3. Soldato imperiale in 
uniforme da campagna con spatha e bracae (VI sec.).
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documenti, almeno fino al XII secolo, da definirsi 
una sorta di distretto minore all’interno del terri-
torio ducale riminese. Il territorium del castello si 
estendeva dalla fascia costiera ai rilievi collinari 
del retroterra e alla piana di Morciano, entro preci-
si limiti geografici, definiti dai corsi 
fluviali del Tavollo e del Conca. Si 
trattava di una “importante fortifica-
zione di confine” che ospitava guar-
nigioni militare a presidio di un’area 
limitanea contrapposta ad una zona 
probabilmente ‘longobardizzata’, 
quale quella di Gabicce, dove è sta-
ta attestata l’incidenza di toponimi 
riferibili ad aree fiscali longobarde 
(Sala e Reale). Nel territorio rimine-
se e nel distretto castrense di Conca 
sono documentate le cosiddette “ter-
re militari”. Già alla fine del VI se-
colo Rimini risultava sede dei duchi 
e di una unità organica dell’esercito 
bizantino di stanza nella stessa città 
(numerus Ariminensis) e una peti-
zione del duca Martino rivolta agli 
arcivescovi di Ravenna, registra-
ta nel Codice Bavaro, consente ad 
Antonio Carile di argomentare sulle 
terre pubbliche militari. La peticio 
non riguarderebbe terre ecclesia-
stiche bensì ‘terre militari’. Alcune 

parcelle infatti erano state precedentemente conces-
sioni militari, come la porcio quam tenuit quondam 
Dominicus bandiforo e le quinque pecias vinearum 
quas tenuit Secundus draconarius, parcelle annes-
se ad un fundus ubicato nel territorio castro Conke 
(Carile, Terre militari, 1985). Anche altre terre, con-
siderate nella petizione, già appartenute ad un tribu-
no e ad un autenta del numerus Ariminensis, “pas-
sano in dotazione al duca [Martino], cioè emigrano 
dai gradi medio-alti della gerarchia militare esarcale 
ai gradi alti ad opera dell’arcivescovo”. In regime 
bizantino, in realtà, l’alienazione di beni militari ad 
ecclesiastici era vietata, pertanto l’appropriazione di 
quelle terre da parte degli arcivescovi di Ravenna 
potrebbe essere avvenuta solo dopo la fine del go-
verno bizantino (751). Una conferma della presen-
za di terre militari sarebbe dimostrata anche da un 
toponimo, cioè Cattolica, riscontrabile nel territo-
rio pertinente al castello di Conca. Questo vocabo-
lo sembra infatti conservare traccia dell’originaria 
destinazione dell’area su cui insiste, cioè quella di 
un distretto pubblicistico di natura militare e fiscale, 
come si dirà nelle pagine a seguire. L’arcivescovo di 
Ravenna e l’aristocrazia locale presero in consegna 
“l’eredità fondiaria e amministrativa del regime bi-

zantino e incorporarono nel proprio 
patrimonio terre pubbliche oltre che 
funzioni pubbliche” (Carile, Ter-
re militari, 1985). Nelle immediate 
vicinanze del castrum, all’estremità 
orientale del colle, venne eretta la 
pieve di San Giorgio, la cui esisten-
za è però testimoniata solo nel X 
secolo. Alcuni storici ritengono che 
la fondazione della plebs sia molto 
più antica, ma comunque posteriore 
all’erezione del fortilizio di Conca, e 
interna al recinto fortificato, in base 
alla citazione plebs Sancti Georgii 
castri Concae che dovrebbe inter-
pretarsi nel senso di plebs in castro. 
Alla pieve spettava la cura delle ani-
me con il controllo su una serie di 
chiese minori disseminate nel terri-
torio che formavano il circuitus ec-
clesiae. Tra queste, rientravano la 
parrocchia di San Giovanni Battista 
presso il castrum Mariniani (Castel-
vecchio) e Santa Maria in Marigna-
no. Intitolata ad un santo militare, la 
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pieve accoglieva al suo interno il fonte battesimale 
ed esercitava, attraverso la figura dell’arciprete che 
la serviva, poteri di controllo amministrativi e di-
sciplinari sui cappellani delle parrocchie attive nel-
la sua giurisdizione. Nel basso medioevo castello e 
pieve di Conca, perdute le loro originarie funzioni, e 
dopo una contrazione (retractio) del territorio di per-
tinenza, decaddero rapidamente e nel mutato quadro 

di potere, per opera degli arcivescovi di Ravenna e 
dell’abbazia di San Vitale, si mise mano alla riorga-
nizzazione territoriale della bassa valle del Conca 
con la creazione di due centri demici di nuova fon-
dazione: il castrum di Cattolica sulla Flaminia e il 
castrum novum di San Giovanni in Marignano.

San Giorgio che uccide 
il drago, olio su tavola di 
autore anonimo, sec. XI, 
Raccolta d’arte dell’Ospe-
dale Maggiore di Milano.
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La giurisdizione territoriale del castello e della pieve di Conca nei secoli XI-XII (perimetrazione allargata) e nel secolo XIII, quando l’ambito si 
restringe agli attuali comprensori comunali di San Giovanni in Marignano e Cattolica, con indicazione delle sedi demiche.
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Il toponimo Conca

Nel recente Dizionario di toponomastica. Storia e si-
gnificati dei nomi geografici italiani vengono censiti 
vari comuni italiani che portano il nome di Conca: 
Conca Casale (prov. di Isernia); Conca dei Marini 
(prov. di Salerno); Conca della Campania (prov. di 
Caserta); Concamarise (prov. di Verona); Conco 
(prov. di Vicenza). Alcune di queste località erano già 
registrate nel Catalogus Baronum (1150-1168), come 
ad esempio Conca Casale e Conca della Campania, 
per cui il toponimo può considerarsi di antica origine. 
Per quanto riguarda le località campane si può notare 
che solo una, Conca dei Marini, rimane ubicata sulla 
costa. Su questo insediamento della costiera amalfita-
na Carla Marcato, curatrice dei lemmi riferiti al topo-
nimo in oggetto nel Dizionario di toponomastica te-
stè citato, riporta le spiegazioni date da Lorenzo 
Giustiniani (1761 - ca. 1824) nel suo Dizionario geo-
grafico del Regno di Napoli in cui scriveva: “Alcuni 
pretendono che il suo nome fosse derivato dalla figu-
ra appunto di una conca, qual è quella del di lei citato 
porto naturale”. A proposito di Conca della Campania 
l’erudito napoletano si esprimeva invece in questi ter-
mini: “Conca propriamente detto forse dalla sua si-
tuazione vedendosi in luogo tutto avvallato”. 
Interpretazioni diverse dunque, entrambe tuttavia in 
stretta relazione con i rispettivi contesti geomorfolo-
gici. Alla voce Conca, località del vicentino, Carla 
Marcato osserva che il toponimo “riflette l’appellati-
vo conca (dal lat. concha)”, un appellativo che risulta 
“diffuso come traslato geografico” confermando in 
tal modo le ipotesi formulate dal Giustiniani. Ề im-
portante ora tentare qualche confronto storico com-
parativo, allargare il campo d’indagine ed individua-
re eventuali antichi siti fortificati contrassegnati dal 
medesimo toponimo. Nelle Marche si registra l’esi-
stenza di un castrum Conke (aa. 1170-1186) ubicato 
nel territorio di Camerino. Si tratta – scrive Roberto 
Bernacchia – di un “insediamento scomparso in co-
mune di Fabriano (An) presso Monte le Conche, tra 
Rocchetta e Vallemontagna, 905 metri sul livello del 
mare” (Incastellamento e distretti rurali nella Marca 
Anconitana, secoli X-XII, Quaderni della Rivista di 
Bizantinistica, 5, Spoleto 2002, sul castrum Conke 
pp. 376-377). Nel Lazio si documentano invece al-
meno due castra medievali omonimi. Nel 1042 si 
menziona il castellum qui vocatur della Conca, situa-
to a breve distanza dal lago di Monterosi, nel territo-
rio pertinente alla città di Sutri. Sul castellum sutrino, 

o meglio sulla sua individuazione, trattandosi di un 
insediamento scomparso, scrive Marco Vendittelli: 
“La localizzazione del castello sull’attuale Monte 
Lucchetti, circa un chilometro a sud del lago di 
Monterosi, fu effettuata alla fine dell’Ottocento in 
base a ricognizione archeologica e risulta confermata 
da una serie di notizie catastali risalenti ai secoli 
XVII-XIX”. Cittadini di Sutri, agli inizi del Seicento, 
risultano proprietari di beni in contrata Turronis detto 
alle Conche e in contrata Montis Concarum, mentre 
nella cartografia catastale del 1820 il sito viene desi-
gnato come contrada La Torre, posta sul colle Monte 
le Conche (Sutri nel Medioevo. Storia, insediamento 
urbano e territorio, secoli X-XIV, Roma 2008, p. 
211). Nelle odierne pertinenze territoriali del comune 
di Latina si documenta un altro castrum di Conca (o 
castrum Concarum), risalente all’XI secolo. Conca 
(oggi Borgo Montello) è una località dell’Agro roma-
no fra Anzio e Velletri e con questo nome viene desi-
gnato un antico casale ubicato presso il sito dell’anti-
ca città dei Volsci: Satrĭcum. Si trova lungo il corso 
del fiume Astura, chiamato anticamente Conca, nome 
ereditato verosimilmente dall’omonimo castrum (sul 
castrum di Conca e sul suo dominus, D.A. Cantatore, 
De historia terracinensi, Roma 1706; M.T. Caciorgna, 
Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV, 
Roma 2008, pp. 227, 280). Il distretto castrense con-
finava con il tenimentum di Ninfa e con altre comuni-
tà castellane: Tiberia, San Donato, castrum Cisterne 
(A. Cortonesi, Ruralia. Economia e paesaggi del me-
dioevo italiano, Roma 1995, p. 197 nota 107). Nel 
1410 il castello di Conca venne concesso in enfiteusi 
ai Caetani da papa Giovanni XXIII (I. Lori Sanfilippo, 
La Roma dei romani, Roma 2001, p. 357 nota 109). 
Ai castra medievali si devono aggiungere edifici ec-
clesiastici di antica istituzione il cui agionimo è se-
guito dall’appellativo geografico (in conca, ad con-
cam). Tra questi, uno dei casi più noti è quello della 
chiesa di San Giovanni ad concam, edificata su pree-
sistenze di età tardo romana nella città di Milano. La 
basilica tardo antica, citata nel testamento di Ansperto 
(sec. IX), era sorta sul luogo di una domus romana. 
Anche in questo caso si propende, con alcune ecce-
zioni, per una connessione del toponimo ad concam 
con la natura del terreno: “avvallamento paludoso”, 
“fossa” (A. Colombo, Milano preromana, romana e 
barbarica, I, Milano 1928, p. 42, 88). Nel litorale tir-
renico, a mezza strada tra Formia e Gaeta, si trova il 
Monte Conca e, ai piedi del rilievo, la chiesa di Santa 
Maria di Conca, come viene documentato da O. 
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Gaetani d’Aragona che menziona la “cappellina de-
dicata alla Natività della Vergine detta S. Maria di 
Piedigrotta, o la Madonna di Conca, dal nome del 
prossimo Monte Conca” (Memorie storiche della cit-
tà di Gaeta, Caserta 1855, p. 27). Anche in questo 
caso si propende per una relazione del toponimo con 
il “seno di mare”, tuttavia ai piedi di Monte Conca si 
evidenzia una valle circondata da alture, ‘aperta’ ver-
so il mare, che potrebbe giustificare il nome dato al 
luogo (vd. immagine a lato). Il toponimo Conca viene 
segnalato anche in altri contesti marittimi e costieri. 
Nelle isole dell’arcipelago (Mar Egeo) ad esempio, 
come si legge nel portolano di Grazioso Benincasa, 
compilato tra il 1435 e il 1445, “lo scollio che è da 
levante à nome lo scollio del Ratto, e si à buon stare, 
e stai da levante de la Chonca millia VIII”. Le istru-
zioni per il navigante e la descrizione dei siti costieri 
proseguono segnalando le distanze tra i porti, espres-
se in miglia, e le direzioni: “La Choncha se guarda 
chol porto d’Alto luocho quarta de levante inver siro-
cho ed è lontani li scolli de la Conca al porto d’Alto 
luogo millia XXV. Li scolli de la Conca si è doi”. Ci 
troviamo nelle Sporadi meridionali di fronte ad 
Altoluogo, centro urbano e commerciale sulla costa 
dell’Asia Minore, che si trovava presso l’antica Efeso 
e la tomba di San Giovanni Evangelista. Nel litorale 
abruzzese presso Vasto, lungo la costiera in cui si al-
ternano sporgenze e insenature, si incontra la “Punta 
della Conca” (vd. Tav. XLI: I porti di Vasto e di Punta 
della Penna, G. Schmiedt, I porti italiani nell’alto 
medioevo in La navigazione mediterranea nell’alto 
medioevo, I, Spoleto 1978). Lungo le coste della 
Corsica, ci si imbatte nella “cala della Conca”, tra 
l’isola Ecciaca e Senetose: si tratta di “una calanca 
assai grande che si interna in punta in greco levante” 
(L. Lamberti, Portolano del Mare Mediterraneo del 
Mar Nero e del Mare d’Azof, vol. I, Livorno 1856, p. 
339). Con calanca, o cala, s’intende nel portolano 
“una specie di piccolo porto simile all’imboccatura di 
un fiume”. Limitando le riflessioni di confronto ai 
casi sopra citati si riscontra come il termine conca 
venga preso in considerazione sia per designare siti 
d’altura e di fondovalle, sia per indicare contesti geo-
morfologici costieri. Nei dizionari etimologici si insi-
ste sulla stretta relazione del termine con la natura 
geografica del sito: conca è una “località chiusa da 
monti” (Dizionario Etimologico Italiano) e non si ha 
un’interpretazione diversa nel DELI, dove si riporta 
come spiegazione “bacino, luogo basso fra i monti”. 
Nel primo caso l’uso del vocabolo viene ascritto al 

XIV, nel secondo si fa riferimento ad un autore del 
XIX secolo. Da queste premesse dunque si spiega il 
significato di “cavità della superficie terrestre chiusa 
o quasi da ogni lato” che la parola assume nella geo-
grafia fisica. Nella lingua latina concha sta invece a 
significare vaso, ma anche conchiglia. Du Cange a 
questo proposito segnala nel glossario la forma di un 
recipiente, ricavata dagli autori antichi: “labrum, va-
sum concavum ac superius patulum instar conchae” 
(Glossarium mediae et infimae latinitatis, II, Niort 
1883, s.v. concha). Conca, in età medievale, era chia-
mato anche un “capace vaso di terracotta, di bocca 
larga, usato per fare il bucato” (DEI). C’è da chieder-
si, dopo queste brevi annotazioni, se già in età roma-
na il termine, per estensione, potesse essere utilizzato 
per indicare avvallamenti, depressioni del terreno, 
anche paludoso, con forma vagamente circolare, a so-
miglianza dei capaci recipienti “di bocca larga”. Altro 
quesito da porsi è se esistano, nella struttura geomor-
fologica del territorio oggetto di questo studio, condi-
zioni tali da giustificare la designazione di una deter-
minata area con questa parola. Veniamo ora ad esami-
nare, per il toponimo Conca presente nel territorio di 
Rimini, su cui maggiormente si ferma il nostro inte-
resse, tre possibili spiegazioni al significato del termi-
ne espresse in recenti studi. Un’analisi della confor-
mazione naturale del territorio e della sua evoluzione 
nel tempo, pubblicata nel 1979, ha messo in luce par-
ticolari strutture morfologiche della bassa valle del 
Conca “quali bruschi salti di quota, scarpate, antiche 
linee di costa, antiche incisioni fluviali ed in modo 
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Qui e alla pagina seguente: plastico riproducente il modello strutturale dell’ambiente nelle vallate del Conca e del Ventena, da Aa. Vv., Gli insedia-
menti rurali nelle vallate del Marecchia, Conca, Ventena, Bologna 1979.
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particolare tutte le situazioni nelle quali l’intervento 
antropico ha ‘violentato’ il naturale assetto ambienta-
le” (Aa. Vv., Gli insediamenti rurali nelle vallate del 
Marecchia, Conca, Ventena, Bologna 1979, p. 46). 
Particolarmente efficaci ed esplicative in questo lavo-
ro risultano le tavole riproducenti il modello struttu-
rale dell’ambiente, con l’individuazione di “zone di 
potenziale impaludamento” e di quelle invece “favo-
revoli all’insediamento”. Si è così messo in evidenza, 
mediante la realizzazione di un plastico, il “difficile 
fluire delle acque” e “il loro ristagnare facilitato dal 
substrato impermeabile”, fattori che concorrevano 
alla formazione di ambienti paludosi ed acquitrinosi, 
soprattutto ai piedi di Montalbano (già Monte di 
Conca), a nord di San Giovanni in Marignano, dun-
que non adatti ad ospitare strutture insediative che, 
invece, potevano trovare la loro naturale collocazione 
sul Monte Vici, sulle alture di Montalbano, 
Castelvecchio (San Giovanni in Marignano) e Santa 
Maria in Pietrafitta, ovvero nei siti in cui si documen-
tano in età medievale i castra di Conca e Mariniano, 
la plebs e le ecclesiae. Si può supporre dunque una 
relazione tra queste “zone di potenziale impaluda-
mento” e il toponimo? Una seconda spiegazione, pro-
posta da vari studiosi è rappresentata dalla particolare 
e ampia insenatura del litorale di Cattolica. Si potreb-
be infatti ipotizzare una correlazione tra il vocabolo 
conca e l’insenatura del porto naturale, come sostiene 
tra gli altri Antonio Veggiani. Lo studioso, seguendo 
l’opinione precedentemente espressa da Francesco 
Vittorio Lombardi, nonché dalla scrivente, ipotizza 
un parallelismo con lo scalo di Ancona e dunque con 
la navigazione paleogreca: “si potrebbe supporre che 
il nome di Conca fosse di derivazione paleogreca, a 
guisa del toponimo Ancon (Ancona) che vuol signifi-
care gomito, corrispondente all’insenatura del Monte 
Conero, una zona di preciso riferimento per la navi-
gazione greca” (Clima uomo ambiente nelle ultime 
vicende geologiche del territorio di Cattolica, 
Cattolica 1993, p. 14). La città di Ancona infatti, “che 
si sviluppa in relazione al suo porto, deve il nome alla 
forma ricurva della costa”, al “gomito” del Monte 
Conero, essenziale riferimento della navigazione an-
tica (Dizionario di toponomastica, s.v. Ancona). 
Un’altra ipotesi che si avanza in questa sede per la 
prima volta è quella che individua una conca nella 
fascia sabbiosa compresa fra l’omonimo corso fluvia-
le e la paleoscarpata (falesia morta) che rappresenta 
l’antico confine fra terraferma e mare. Scriveva a 
questo proposito Antonio Veggiani: “In questo tratto 

di costa [tra Cattolica e Bellaria] è possibile osservare 
una scarpata che divide la pianura alta da una più bas-
sa fascia costiera sabbiosa di larghezza variabile […]. 
Si tratta di una falesia morta che segna praticamente 
la linea di costa raggiunta dal mare circa 5000 anni 
fa”. Proprio in corrispondenza di Cattolica – prose-
guiva Veggiani – “la scarpata di erosione marina for-
ma un’ampia insenatura, con direzione NE-SO e si 
protende in mare dove si interrompe bruscamente”. 
La paleoscarpata, denominata localmente “greppa”, 
si interrompeva infatti in corrispondenza della foce 
del Tavollo. I pescatori di Cattolica, ab antiquo, chia-
mavano “Punta della valle” la sporgenza della pianu-
ra terrazzata, lambita dalle acque del mare e del 
Tavollo, e “valle” l’ampia distesa di arenili sottostan-
te al medesimo piano. ‘Conca’ e ‘valle’ potrebbero 
dunque considerarsi nel nostro caso sinonimi con la 
peculiarità del primo termine a designare non un ge-
nerico avvallamento, quanto piuttosto una depressio-
ne del terreno ‘chiusa’ parzialmente dalla forma ad 
arco della paleoscarpata. A monte ed in prossimità di 
questa sorgeranno le strutture insediative di età roma-
na (vicus) e, successivamente, il castrum medievale 
di Cattolica. La falesia proseguiva in direzione di 
Rimini. Interrotta dalla foce del fiume Ventena, ri-
prendeva corpo con il rilievo arenaceo e argilloso di 
Monte Vici (“greppe di San Giorgio”). Appunto su 
questa altura, che raggiunge circa trenta metri di al-
tezza sul livello del mare rispetto ai dieci metri della 
pianura terrazzata, è stata localizzata la sede di castel-
lo e pieve di Conca. L’insediamento si affacciava 
dunque su una ‘conca’, la cui forma veniva disegnata 
e ‘chiusa’ dalla linea di una antica insenatura marina. 
In definitiva Conca viene qui inteso come termine geo-
morfico, in analogia con quanto sostenuto nei dizio-
nari etimologici e di toponomastica. Nella fase storica 
in cui si accerta l’importanza politico-amministrativa 
e strategico-militare di Conca, anche il fiume, deno-
minato in età romana Crustumium, avrebbe mutato il 
nome, come sostiene Francesco Vittorio Lombardi: 
“Già prima dell’VIII secolo (ma fors’anche prima 
del VII sec.), il fiume Crustumium cambiò denomi-
nazione e cominciò ad essere chiamato Conca. La ra-
gione di questa variazione nominale, al pari di quel-
la degli altri idronimi limitrofi (Pisaurus/Foglia, e 
Ariminus/Marecchia) deve ancora essere approfondi-
ta. Probabilmente la causa va ricercata in un radicale 
cambiamento etnico-linguistico …”. L’autore avanza 
anche l’ipotesi che gli idronimi appena citati possano 
essere riferibili a forme dialettali anteriori alla roma-
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nizzazione del territorio: “Non può essere escluso che 
i ‘nuovi’ nomi di tali fiumi derivino da alcuni ancor 
più antichi di quelli romani e che, nel dialetto loca-
le, abbiano continuato ad essere usati popolarmente 
anche durante l’epoca romana, per riprendere poi 
una rinnovata autonomia lessicale nell’alto medio-
evo e quindi fino ai nostri giorni” (“Crustumium a 
quo oppidum”. Note storiche sul fiume e sul castello 
di Conca, in Natura e cultura nella valle del Conca, 
a cura di P. Meldini, S. Pivato, P.G. Pasini, Rimini 
1982, pp. 154, 161). Non si dispone di elementi suffi-
cienti però per dimostrare l’uso dell’appellativo geo-
grafico in epoche precedenti. Nel caso specifico del 
territorio di Cattolica si può pensare ad una ‘sovrap-
posizione’ politico-amministrativa romana del nome 
Crustumium (flumen e oppidum) su un preesistente 
toponimo locale Conca, ma questa ipotesi non è al 
momento dimostrabile. Certo è, comunque, che sia 
Crustumium, sia Conca, avevano con il Lazio antico 

e medievale un rapporto di coincidenza toponimica: 
il primo con la città di Crustumerio, antica località 
della Sabina, il secondo con un noto e importante ca-
strum medievale sorto nei pressi di Satrĭcum, l’antica 
città dei Volsci. L’omonimia riscontrata in quest’ul-
timo (castrum e flumen Conche) è comparabile con 
ciò che si è accertato nel territorio di Cattolica con il 
binomio castrum/plebs di Conca da un lato e il fiume 
dall’altro. Non si può pertanto escludere il passaggio 
del toponimo dalle caratteristiche geografiche del sito 
al nome della struttura insediativa militare e religio-
sa (castrum e plebs) in una prima fase e, successiva-
mente, al fiume, data la rilevante funzione strategico-
militare del fortilizio sostenuta dagli storici dell’età 
bizantina. Sarebbe un ulteriore elemento di conferma 
per la localizzazione, così ampiamente discussa, del 
sito altomedievale di Conca, in quanto il toponimo 
esaminato corrisponderebbe alle caratteristiche geo-
grafiche del sito.

Cartina geomorfologica della zona di Cattolica, da Veggiani 1967.
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Carta del territorio di Rimini, sec. XVII, particolare. Autore: Emmanuele de Lubenza, canonico della Collegiata di Savignano, Diocesi di Rimini.
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La più antica notizia in merito all’esistenza di un sito chiamato 
Conca è del 756. A questa data risale infatti il documento di 
donazione a papa Stefano II, delle terre recuperate da Pipino, 
re dei Franchi dopo la sconfitta dei Longobardi. Limitando il 
nostro interesse agli insediamenti adriatici, nella cosiddetta 
“restituzione” di questi luoghi al patrimonio di San Pietro, 
figurano Ravenna, Arimino, Pensauro, Conca, Fano, Cesinas 
(o Sesenas), Sinogalias. Recenti studi portano a valutare la 
citazione di Conca nel significato di distrettuazione castrense 
o in riferimento all’omonima valle fluviale, alla stessa stregua 
di Cesinas (o Sesenas), identificata tradizionalmente con 
Cesena, ora rapportata invece al fiume Cesano, che sfocia 
nell’Adriatico fra Fano e Senigallia (si veda l’idronimo coevo 
Suasanus/Sasanus). Anche in questo caso, come per Conca, 
più che un insediamento urbano, si tende a riconoscere con 
questo toponimo la distrettuazione valliva del fiume Cesano, 
dove peraltro era presente un castrum de Mare, ubicato sopra 
un’altura alla sinistra della foce, con funzioni strategico-
militari analogamente al castrum di Conca (Baldetti 2003). 
Conca è citata anche nel Codice Bavaro (Breviarium ecclesiae 
Ravennatis), come locus Conke negli anni dell’arcivescovo 
Giorgio, come castro Conke nella famosa concessione fatta a 
favore del duca Martino, di numerosi fondi agrari tra cui anche 
alcuni vigneti situati nel territorio del castello di Conca, già 
in possesso di personaggi della gerarchia militare bizantina, 

un bandoforo (portastendardi) e un draconario (sottoufficiale 
dell’esercito). Entrambe le elargizioni risalgono al IX secolo. 
Il castellum di Conca viene menzionato inoltre nella datatio 
topica di un diploma emesso a favore dell’episcopato di Asti 
nel 969: actum in Romania prope castellum quod dicitur 
Concha. Al X secolo appartiene invece la più antica memoria 
della omonima pieve. Nel 996 l’imperatore Ottone III 
conferma al vescovo riminese Uberto l’assegnazione di chiese 
e monasteri già usurpati dal conte Rodolfo, fra cui rientra la 
plebs Sancti Georgi castri Concae con l’oratorio di Santo 
Stefano e altre pertinenze. Nella bolla di papa Lucio II, emessa 
a favore della chiesa riminese, la citazione della pieve risulta 
ancora più esplicita, così come l’ubicazione dell’oratorio: 
plebem Sancti Georgii in castro Conce cum oratorio Sancti 
Steffani sito iuxta ipsam (1144). Sembra dunque confermato 
che in origine, o almeno nel X secolo, la pieve si trovava 
all’interno del circuito castrense, così come l’oratorio, situato 
in prossimità (iuxta) della chiesa matrice. Ề probabile quindi 
che il sito di Conca abbracciasse, nel periodo storico di 
massima espansione, l’intero Monte Vici. Francesco Luzi, 
durante una perlustrazione sul colle, denominato popolarmente 
“Monte San Giorgio”, aveva avuto modo di osservare: “Tutto 
il colle, tolto il versante scosceso volto al mare, è coltivato a 
vigneto, e nel fare le piantagioni vi furono rinvenuti ruderi di 
varie case e di grosse mura e vi fu pure trovato un frammento 

Castello e pieve di Conca
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di pavimento fatto di rozzo mosaico. Vi furono trovati inoltre 
numerosi scheletri e monete e medaglie fra le quali alcune 
dei Malatesta” (Luzi 1899). Non sappiamo per la verità se 
queste “grosse mure” appartenessero al castrum, alle domus 
castellane o alla chiesa matrice, ma rimane inequivocabile 
la testimonianza dei ritrovamenti archeologici, anche se, 
la quota dello scasso per le viti, di una certa profondità, 
potrebbe indurre a pensare anche al rinvenimento di strutture 
di età romana, magari di una villa rustica o di un fortilizio 
a presidio della Flaminia. Dopo la pubblicazione degli studi 
sulla localizzazione della pieve di San Giorgio (De Nicolò 
1979), Francesco Vittorio Lombardi, prendendo spunto dal 
noto passo di Vibio Sequestre, autore tardoantico (IV-V sec. d. 
C.) di un’opera di carattere geografico, che attesta l’esistenza 
di un oppidum nei pressi del fiume adriatico Crustumium, ha 
ipotizzato che quell’oppidum, termine interpretato, alla stregua 
di Isidoro di Siviglia, nel significato di castello (castrum antiqui 
oppidum vocabant), fosse collocato sull’altura del Monte 
Vici, proprio nel sito in cui verrà successivamente edificato 
il castrum/castellum di Conca. Isidoro (560-636) sottolineava 
la peculiarità topografica del castrum (in alto positum) e 
una variante dimensionale (cuius diminutio facit castellum) 
(Lombardi 1982). Se così fosse ci troveremmo di fronte ad 
un centro fortificato sorto anteriormente al conflitto greco-
gotico, sulle cui rovine verrà edificato il castrum/castellum 
documentato come circoscrizione castrense fra VII e XII 
secolo, come mostra la locazione fatta da papa Benedetto IX 
(1033-1044) al conte Rodolfo di Rimini, oltreché dei comitati 
di Rimini e di Pesaro per una metà, anche del castello di 
Conca con le sue pertinenze territoriali (cum suis publicariis et 
armaniis). Anche il castrum di Morciano (1014) e l’abbazia di 
San Gregorio in Conca (ante 1069) erano sorti all’interno del 
territorio del castrum e della circoscrizione plebana di Conca, 
dove si rintracciano sopravvivenze toponomastiche ascrivibili 
al XV secolo assai significative. Si pensi per esempio al fundus 
Campi Spatarii, citato nel 1014, la cui etimologia potrebbe 
avere un nesso con gli spatarioi, ovvero con “le truppe scelte 
di scorta dello spatariòs [portatore di spada] e dei menarchi” 

(Fiori 2008), senza dimenticare poi che tra i “titoli” aulici 
bizantini dei dogi veneziani figurava anche quello di “dux ac 
spatharius”, 841-878 ca. (Pertusi 1990). Il fundus si estendeva 
su un’area a confine tra le circoscrizioni ecclesiastiche di 
due pievi (San Giorgio in Conca e Sant’Erasmo di Misano) 
e documenti tardi, del XV secolo, lo indicano vicino al rius 
Ardizoni (oggi Ordroncione), di facile identificazione, in 
quanto affluente di sinistra del fiume Ventena. In realtà 
Ardizone potrebbe rappresentare un antroponimo (Ardicio o 
Arducio), peraltro non necessariamente da identificarsi con lo 
spatario. Sia il fundus Campi Spatarii che il rivus Ardizoni 
(con le varianti Ardenzoni, Ardonzoni, Lardencioni ecc.) si 
trovavano in prossimità del fondo Mesoita, un microtoponimo 
che gli studiosi ritengono di origine bizantina. 
Un elemento assai significativo del ruolo assunto dal centro 
plebano di Conca è costituito dal fatto che ad esso faceva 
riferimento l’unità di misura agraria locale sia per le terre 
appartenenti alla circoscrizione plebana, sia per le aree poste 
al di là del Tavollo, in prossimità del rio Taviolo, dunque 
in territorio pesarese. Una pergamena del 1170 certifica 
che dodici tornature di selva ubicate in plebe Cunce, sono 
rapportate all’unità di misura specifica della circoscrizione 
plebana, ad pertica predicta plebe (Delucca 2004); in un 
regesto del 1201 trascritto da Giuseppe Garampi, per misurare 
una selva posta in fundo Buccafulki, si fa esplicito riferimento 
a tornaturias ad perticam Sancti Georgi in Conca (Delucca 
1996); nel 1218 terreni posti nelle pertinenze territoriali del 
comune di Pesaro in prossimità del rio Taviolo, affluente 
di destra del fiume Tavollo, venivano ancora misurati ad 
perticam publicam de Conca (Frenquellucci 1999; De Nicolò 
2001; Delucca 2004). La pertica di Conca potrebbe dunque 
rappresentare un retaggio del territorium che faceva capo al 
castrum. Veniva usata verosimilmente fin dalla fase storica in 
cui è accertata una sorta di parziale autonomia del distretto 
castrense rispetto al territorium della città e una volta perduta 
l’importanza strategico-militare del centro fortificato, il centro 
plebano ne avrebbe perpetuato l’uso “pubblico” fino almeno 
alla prima metà del XIII secolo.

Commento all’immagine.

Il disegno rappresenta la struttura insediativa, militare e religiosa 
di Conca in età altomedievale con la plebs in castro, posizionata 
all’estremità orientale e il nucleo fortificato all’estremità 
occidentale. Nel periodo storico di massima espansione il 
castrum avrebbe potuto occupare l’intero crinale di Monte 

Vici, con una disposizione urbanistica “a fuso”. La struttura 
insediativa poteva essere protetta da un recinto, realizzato anche 
con modeste palificate, che rappresentava il limes dell’abitato. 
Ai piedi del rilievo si nota la via di comunicazione principale 
(Flaminia). A sud il colle era delimitato dalla via publica 
(attuale via Torconca), il cui percorso confluiva nella Flaminia 
in prossimità del ponte sul Ventena.
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Nel 1512 papa Giulio II concedeva ai monaci di San Vitale di 
Ravenna il beneficio della chiesa di San Giorgio in Conca, che 
a quel tempo si trovava in completa rovina, con l’obbligo di 
restaurare, o meglio di ricostruire, l’antico edificio plebano. Nel 
XV secolo l’arcipretura della pieve risultava di fatto già trasferita 
nella chiesa di San Pietro, a San Giovanni in Marignano, come 
si evince da un documento che menziona la “plebs sanctorum 
Petri et Georgii de la Cuncha” (1414). Nonostante ripetuti 
ordini da parte delle autorità ecclesiastiche, la pieve non venne 
più ricostruita. Nel 1555 venne infatti edificato sulle rovine 
della chiesa altomedievale solo un modesto oratorio. All’epoca 
la pieve appariva diructa et devastata usque ad fundamenta e 
nel 1578 se ne percepiva ancora l’ampiezza originaria (olim 
erat satis magna), alla vista di quanto rimaneva (ut ex vestigiis 
apparet). Alle ingiurie del tempo e alle mancate opere di 
manutenzione, andava ricondotto il degrado dell’edificio, ma fu 
soprattutto la decisione dei monaci di San Vitale, nel 1515, di 
spogliare la chiesa degli arredi sacri e di demolire la struttura 
asportando i materiali edilizi riutilizzabili, a determinarne la 
distruzione: “tutti li paramenti che sono in questa chiesa di 
San Pietro di San Gianni erano in quella di San Giorgio”; “una 
capella della chiesa vecchia … fu buttata a terra da certi che 
volsero cercare non so che tesoro”; anche il fonte battesimale, 
che “era là giò dov’era la chiesa, qual era ancora in piede”, fu 
trasferito a San Pietro. Sono alcune delle testimonianze degli 
abitanti di Conca raccolte nella Visita apostolica del 1571, 
dove si spiegano le vicende della chiesa e si accerta anche 
l’inequivocabile ubicazione topografica: “quae capella posita 

est in Concha seu in loco Turris Concha iuxta mare Adriaticum” 
(De Nicolò 1979). Nel 1751, durante i lavori di demolizione 
e ricostruzione della chiesa di San Pietro a San Giovanni in 
Marignano, venne recuperato un “altare antico”, utilizzato come 
soglia nella chiesa vecchia, ristrutturata nel 1515. Si trattava 
molto probabilmente dell’altare dell’antica pieve di San Giorgio. 
L’altare, per il quale fu richiesta l’esecuzione di un disegno da 
parte dell’architetto Domenico Barbiani, venne poi trasferito 
a Ravenna (De Nicolò 1996). Per quanto riguarda il castello 
di Conca si appura che nel 1444 persistevano ancora alcuni 
elementi del circuito fortificato, come il fossato ad esempio: un 
appezzamento di terra di circa tre tornature confinava da due 
lati con le strade, al terzo lato con il lido del mare e al quarto 
con il fossato del castello di Conca (foveum castri Conche) (De 
Nicolò 2001; Delucca 2004). Il castello viene ripetutamente 
citato fino ai primissimi anni del XVI secolo. Nel 1473 papa 
Sisto IV immette formalmente Roberto Malatesti nella signoria 
della città di Rimini e del territorio di pertinenza e nella valle del 
Conca risultano inglobate sotto la giurisdizione malatestiana le 
strutture insediative di Cattolica, Sancti Ioannis in Marignano, 
Sancti Ioannis in Insula, Castelli de Conca, Tumba de Radino 
(Turchini 2001). Nel XV secolo viene ricordata, a partire dal 
1480, anche la turris de Conca, situata all’interno del castrum, 
come si certifica in un contratto, datato 6 agosto 1495, rogato “in 
castro Conche in turre dicte Conche” (De Nicolò 1993; Delucca 
2004). Nel 1496 viene alienata una casa posta in curia Conche in 
capella Sancti Georgii in fundo Turris Conche (De Nicolò 1979; 
Delucca 2004). Dopo varie vicende patrimoniali che vedono 

Il Monte di San Giorgio nel XVI secolo
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avvicendarsi nella proprietà dell’area diverse famiglie della 
nobiltà riminese (Malatesti, Tramontani, Renaldini, Perleoni, 
Serafini), nel 1592 si ritrova intestatario dell’azienda agraria, 
che gravitava attorno alla turris e alle domus limitrofe, Giacomo 
Diotallevi. Si trattava di terreni arativi e solo “pro certa parte” 
di terra ripata e greppata. La “possessione” con la turris e una 
domus cum furno, risultava ubicata “in capella Sancti Georgii 
in Conca in fundo Turris Conche” (De Nicolò 1993). Agli inizi 
del XVI secolo si citano sia il fundus castri Conche (1503) 
sia il fundus plebis Sancti Georgii (1516). L’appezzamento 
di terra su cui sorgeva la pieve veniva così descritto: “petia 
una terre arrative posita … in fundo plebis s(ancti) Georgii 
iusta viam publicam ab uno, mare ab alio, heredes Renaldini 
ab aliis”. Non viene per nulla menzionata la principale via di 
comunicazione (Flaminia), mentre si indica su quel lato il 
mare o, più precisamente, il lido del mare. Con via publica si 
voleva verosimilmente segnalare l’attuale via Torconca, mentre 
il confine a oriente e a occidente toccava i beni agrari degli 

eredi di Renaldino, che circondavano il piccolo appezzamento 
su cui sorgeva l’antica pieve. Se la descrizione riportata fosse 
esatta, avendo magari attinto le indicazioni topografiche di 
quella proprietà terriera da catasti più antichi, sorge l’ipotesi che 
la via Torconca fosse un diverticolo della Flaminia in periodi 
storici in cui l’esondazione dei fiumi (Conca e Ventena), non 
sufficientemente regimentati, potevano dar luogo ad acquitrini 
e ristagni d’acqua, creando avvallamenti e depressioni del 
terreno (conche) nell’area antistante il cosiddetto Monte di San 
Giorgio e dunque impedendo il libero transito sulla Flaminia, 
chiaramente disegnata ai piedi del colle, lato mare, come “strada 
romea” in uno schizzo cartografico del secondo Cinquecento. 
Agli inizi del XV secolo si citano terre poste in plebatu Conche 
siche confinanti con il lido del mare e appunto la Concha sicha 
(Delucca 2004). Con questa espressione si poteva appunto 
intendere sia un ramo del fiume, presso la foce, abbandonato, 
sia un ampio avvallamento acquitrinoso alimentato dal fiume, 
poi prosciugatosi grazie a opere di bonifica o per cause naturali.

Commento alle immagini.

In questa pagina: il Monte Vici, ricordato anche dalla tradizione 
popolare come “Monte di San Giorgio”, nella planimetria catastale 
qui riprodotta (S. Calindri, 1766), viene raffigurato sottolineando 
graficamente, sul lato nord, la terra ripata e greppata menzionata 
anche due secoli prima nell’istrumento notarile d’acquisto, da parte dei 
Diotallevi, dell’azienda agraria “Torre di Conca” (1592). Nel Settecento 
i Diotallevi, nobile casata riminese, risultano intestatari delle particelle 
catastali 15 e 17, mentre la particella 16, incuneata fra i possedimenti 
dei Diotallevi, risulta in possesso all’abbazia di San Vitale di Ravenna 
e si individua al suo interno la zona su cui in antico sorgeva la pieve di 
San Giorgio, intitolazione quest’ultima conservatasi fino al Novecento 
come agiotoponimo. Il fabbricato disegnato all’interno della particella 
16 rappresenta l’oratorio omonimo, costruito nel 1555 in prossimità 
dei ruderi della pieve e rimasto meta della devozione popolare e delle 
processioni commemorative della festa di San Giorgio almeno fino 
agli ultimi anni del Settecento. Questa planimetria catastale consente 
un raffronto visivo con la descrizione, desunta dal rogito notarile di 
oltre due secoli addietro, della medesima proprietà ecclesiatica, ubicata 

appunto “in fundo plebis Sancti Georgii”, confinante, nel 1516, con 
la via pubblica [via Torconca], con gli eredi di Renaldino da due lati 
(cioè con le particelle 15-17 succitate, alienate in tempi successivi 
alla famiglia Diotallevi) e con il mare (ab alio mare), intendendosi 
evidentemente il lido del mare. La mancanza di un benché minimo 
accenno alla via Flaminia, fa inoltre supporre che in epoche antiche il 
percorso dell’attuale via Torconca possa aver costituito un diverticolo 
della strada romea. Disegno di Loreno Confortini.

Alla pagina precedente: dal basso medioevo al Cinquecento il 
castrum di Conca, perdute le originarie funzioni strategico-militari e 
giurisdizionali, e dunque soggetto ad un progressivo spopolamento, 
subisce verosimilmente una retractio, mantenendo riconoscibili solo 
le due emergenze architettoniche: all’estremità orientale del rilievo 
si scorgono le rovine dell’antica pieve di San Giorgio, all’estremità 
occidentale si nota invece quanto rimane della struttura fortificata, 
cioè la turris de Conca e, in stretta adiacenza, dimore e servizi annessi 
all’azienda agraria (domus cum furno, stabulum ecc.). Disegno di 
Loreno Confortini.

16

15

17
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Veduta del Monte Vici, 1929, Archivio Angelo Tonti. L’edificio che emerge sull’altura, oggetto di ristrutturazione negli anni centrali del Novecento, 
ingloba ancora oggi l’antica turris de Conca.
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Le origini medioevali di Cattolica

Tra V e XII secolo 

Alcuni materiali archeologici testimoniano la con-
tinuità di un insediamento nel sito anche durante il 
lungo periodo che corre tra l’abbandono del vicus 
di età romana e la fondazione del castrum medie-
vale (1271). Lo dimostra un certo tipo di reperti 
che, anche se limitati, documentano comunque sul 
luogo la presenza di vita in modo continuativo an-
che in un’epoca rimasta finora insospettata. Si tratta 
di pochi frammenti di terra sigillata chiara con im-
pressioni e di anfore a siringa e africane tarde, d’età 
bizantina, e ancora di lucerne d’età tardo antica e 
bizantina realizzate dalle stesse fornaci che produ-
cevano terra sigillata chiara africana (Maioli 1982, 
pp. 199-200). Questi oggetti testimoniano insomma 
la frequentazione del sito anche nell’età bizantina, 
ma altri ritrovamenti archeologici, secondo Maria 
Grazia Maioli, inducono a riconsiderare il periodo 
‘oscuro’ soprattutto sul piano documentaristico che 
grava sull’area prima della fondazione del castrum 
per volere degli arcivescovi di Ravenna. Scrive in-
fatti a proposito:

è possibile che nella zona rimanessero solo po-
che strutture che offrissero ricovero a viaggiatori 
occasionali, che seguivano l’antica direttrice del-
la Flaminia …; tuttavia al periodo oscuro colle-
gato all’importanza strategica e amministrativa 
della Valle del Conca, fra Esarcato e Pentapoli (e 
successivamente fra la Romandiola e la Marcha 
Anconetana), dovette succedere un periodo di 
relativa pace, od almeno di una occupazione più 
fissa della zona: sono state rinvenute infatti sulle 
macerie dell’insediamento romano, mescolate agli 
strati alti dei materiali o in fosse da butto, delle 
ceramiche databili fra l’VIII e il X secolo; si trat-
ta di grandi bacili di ceramica di impasto rozzo, 
a superficie rossastra o nerastra, steccati o lisciati 
a pettine, con decorazione di cordoni applicati, di 
ciotole espanse con orlo introflesso, di ‘scaldini’ 
con manico semicircolare a sezione triangolare, 
diffusi durante il periodo altomedievale nella Valle 
Padana, ma presenti nella zona con caratteristiche 
proprie … (Maioli 1982, p. 200).

Anche lo scavo del pozzo romano, situato nell’area 

del Mercato Ortofrutticolo e già individuato duran-
te gli scavi archeologici del 1966, ha confermato la 
frequentazione del sito nel VI-VII secolo (cerami-
che e scarti di pasto). All’interno del pozzo, usato 
con continuità nel III-IV secolo, e successivamen-
te abbandonato e riutilizzato come discarica, sono 
stati rinvenuti negli strati più superficiali anche 
tegami e pentole da fuoco che hanno permesso a 
Maria Grazia Maioli di stabilire una comparazione 
con alcune tipologie rinvenute a Classe e a Rimini. 
“Questo tipo di vasi da fuoco – spiega la Maioli – 
si incontra generalmente negli strati bizantini più 
tardi: in Romagna è presente a Classe, negli stra-
ti di abbandono dell’insediamento, e soprattutto a 
Rimini, nelle fasi altomedievali della necropoli del 
Palazzetto dello Sport: la datazione della maggior 
parte dei pezzi, soprattutto dei tegami a parete bas-
sa, sembra andare dal VII secolo al IX, senza po-
ter precisare con esattezza, data l’impossibilità di 
controlli stratigrafici precisi”. Che dire dunque su 
un periodo così lungo, poco meno di un millennio, 
che separa i due insediamenti, di età romana il pri-
mo e basso medievale il secondo, entrambi connes-
si con la grande arteria stradale rappresentata dalla 
Flaminia? Le testimonianze archeologiche, peraltro 
inequivocabili, non sono relazionate con fonti docu-
mentarie che possano in qualche modo qualificare 
l’insediamento, dunque al momento si può solo ipo-
tizzare una continuità abitativa del sito per la pre-
senza di modeste e forse precarie strutture a servizio 
di persone in transito lungo la Flaminia ed anche 
utili al ricovero di animali e attrezzi a supporto delle 
attività rurali. Va inoltre sottolineato che i ritrova-
menti archeologici insistono su aree in prossimità 
della paleoscarpata o falesia morta, e quindi al tratto 
della Flaminia caratterizzato dall’erta che collegava 
la zona bassa del litorale alla pianura terrazzata, ed 
obbligava i viaggiatori, con veicoli al seguito, a ser-
virsi di persone e di animali per trainare carriaggi e 
mezzi pesanti in genere. Un ausilio che una grande 
via di comunicazione doveva mettere in atto anche 
in prossimità di fiumi e corsi d’acqua, magari privi 
di ponti. Quanti frequentavano quelle strade, certa-
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mente dissestate e prive di interventi manutentivi, 
necessitavano, laddove non fossero presenti zone 
d’acqua poco profonde che permettessero di gua-

dare il corso d’acqua, anche di modesti natanti per 
superare l’ostacolo.

Tabula Peutingeriana, copia 
del XII-XIII secolo di un an-
tico itinerario romano di età 
imperiale, che mostrava le vie 
militari. Particolare che mo-
stra il mare Adriatico con le 
principali tappe costiere lun-
go i due versanti, orientale e 
occidentale. Sotto, in eviden-
za il tratto costiero con il cor-
so del fl(umen) Rustunum, ov-
vero Crustumium, tra Rimini 
e Pesaro.
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La fondazione del castrum 

Le origini basso medievali dell’insediamento di una 
popolazione stabile nel sito dell’attuale centro anti-
co di Cattolica sono già state ampiamente studiate 
e analizzate da Augusto Vasina in uno studio dive-
nuto imprescindibile. Basato sull’analisi di “due atti 
di valore veramente costitutivo per la comunità di 
Cattolica, stilati rispettivamente il 15 e il 16 agosto 
1271” e di una serie di pergamene ravennati, l’ana-
lisi di Vasina riconduceva la nascita di Cattolica alla 
decisione di migrare altrove da parte degli abitanti 
delle “terre del Pesarese poste immediatamente a 
sud della linea del torrente Tavollo, che comprende-
vano i centri di Gabicce, Fanano, Castel di Mezzo, 
Granarola e Fiorenzuola, terre possedute, già nel X 
secolo, dagli arcivescovi di Ravenna”. Sono proprio 
i due atti costitutivi appena citati a chiarire le mo-
tivazioni della fondazione del nuovo insediamento, 
frutto della sinergia di poteri differenti: da un lato 
un importante ente ecclesiastico, dall’altro un’isti-
tuzione civile, ossia una comunità politico ammini-
strativa (comune di Rimini). Nel primo documento, 
che richiama l’atto di fondazione, “gli abitanti dei 
castelli del promontorio di Focara dipendenti dalla 
chiesa di Ravenna, essendo ripetutamente aggrediti 
e danneggiati nelle persone e nei beni dai Pesaresi, 
chiedono protezione al comune di Rimini …”; come 
contropartita a questa concessione i rappresentanti 
dei castelli di Gabicce, Casteldimezzo e Granarola, 
che appunto costituivano le terre et universitates 
Fogarie, assieme e d’intesa con il visconte arcive-
scovile Guido della Tomba, promettono di sottop-
porsi al comune di Rimini “a tutti gli effetti”. A 
queste condizioni dunque gli uomini di Gabicce e 
della sua corte, nonché tutti gli altri sudditi della 
chiesa ravennate, dimoranti nella diocesi di Pesaro, 
avrebbero potuto emigrare e trasferirsi in un sito in-
dicato all’interno del territorio soggetto al comune 
di Rimini e qui erigere le proprie abitazioni dando 
luogo ad una nuova munitio et terra. Ề ora opportu-
no soffermarsi a ragionare sull’esatta collocazione 
topografica del nuovo insediamento demico scaturi-
ta dall’intesa tra i due enti promotori, gli arcivescovi 
di Ravenna e il comune di Rimini. Ề ancora l’atto 
costitutivo a chiarire i termini della questione. La 
nuova terra, e dunque le nuove dimore, avrebbero 
dovuto essere edificate in un luogo ubicato entro pre-
stabiliti limiti geografici, rappresentati da due corsi 
d’acqua: il Tavollo e il rio della Cattolica. Il primo 

rappresentava anche il confine tra i due comuni e 
le diocesi di Rimini e di Pesaro; il secondo risulta-
va il primo corso d’acqua che si incontrava lungo la 
Flaminia dopo il Tavollo, in direzione di Rimini. Nel 
suo tratto terminale il rio incideva la falesia delimi-
tante il piano terrazzato e incrociava la via Flaminia 
per sfociare in mare dopo aver attraversato l’arenile. 
L’atto di fondazione decretava anche i limiti tem-
porali dell’impresa: la costruzione del nuovo inse-
diamento si sarebbe dovuta avviare entro una data 
stabilita, il 22 giugno, festività di San Giuliano, con 
la collocazione delle abitazioni “inter Catolicam et 
Taullum iuxta tamen Catolicam”, all’interno dunque 
di un preciso ambito territoriale, fra i confini segnati 
dai due corsi d’acqua, ma in maggiore vicinanza al 
primo, ossia al rivus Catolice che, nel XV secolo, 
verrà poi denominato rio delle Vivare, a significa-
re, con questo termine vivara o vivaia, appunto una 
sorgiva d’acque (vivare d’acque). “Alle condizioni 
suaccennate – prosegue Augusto Vasina nella di-
samina del documento – se ne aggiungevano altre: 
che cioè quei nuovi abitanti facessero ogni anno 
l’omaggio di un palio a San Giuliano di Rimini, 
che non costruissero porti, né richiedessero pedaggi 
e ‘telonei’; che, inoltre, osservassero gli ordini del 
comune riminese e pagassero individualmente ogni 
anno un censo di 5 soldi ravennati a Rimini, pre-
stando anche giuramento al podestà di questa città”. 
All’interno delle terre arcivescovili i nuovi abitanti 
avrebbero dovuto rispondere al visconte della chie-
sa di Ravenna, all’esterno di tali possedimenti in-
vece l’autorità di riferimento doveva riconoscersi 
nel podestà di Rimini. Ai riminesi inoltre era fatto 
divieto di andare ad abitare nel nuovo castrum senza 
esplicita licenza del loro podestà. Il secondo atto in-
vece riguardava la promessa del rappresentante del 
comune nei confronti dei sudditi della chiesa raven-
nate “di difenderli nelle persone e nelle cose, di vi-
gilare sui castelli, le corti e i diritti arcivescovili nel 
Pesarese e nel Riminese, di rispettare la giurisdizio-
ne della chiesa ravennate nel civile e nel criminale”. 
Le autorità riminesi si impegnavano poi a inserire 
nel corpus degli statuti comunali gli accordi stabiliti 
nel medesimo atto. Lo studio di un cospicuo numero 
di pergamene ravennati ha permesso poi di seguire 
il “sistematico piano di lottizzazione delle terre”, as-
segnate in enfiteusi dagli arcivescovi di Ravenna ai 
nuovi abitanti. Il piano di lottizzazione dell’abitato 
è documentato da largizioni enfiteutiche riguardanti 
case ubicate in castro, ossia all’interno del circuito 



80 81

La bassa valle del Conca nella Carta topografica della Provincia di Forlì, Bologna 1888.
Alla pagina seguente: particolare del mosaico della basilica di Sant’Apollinare nuovo a Ravenna, VI sec.
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prestabilito, rappresentato dal fossato di circonval-
lazione (fossatum castri) e da altre abitazioni ubi-
cate invece in burgo. Il burgus era sostanzialmente 
la prosecuzione lineare dell’abitato in direzione di 
Rimini e si sviluppava fin dalle origini lungo l’erta 
esistente tra il corso del rivus Cattolicae e lo stes-
so castrum. Nell’atto costitutivo veniva sancito an-
che il nome del nuovo nucleo abitativo che appunto 
avrebbe dovuto chiamarsi Cattolica (que vocetur 
Catholica), termine ricollegabile nel suo significato 
originario alla denominazione di terre di natura pub-
blicistica dell’età esarcale, sopravvissuto nel tardo 
medioevo nell’idronimo (rivus Catholice) contiguo 
al castrum di nuova fondazione. A questo proposito 
è importante sottolineare l’ubicazione fondiaria di 

un centro amministrativo di notevole importanza: 
nella domus murata della curia arcivescovile (una 
sorta di sottorettoria) operavano alle dipendenze 
della chiesa ravennate un vicarius del visconte, al-
meno un plaçarius e vari actores che vi amministra-
vano distintamente i patrimoni e i diritti arcivescovi-
li”. Una carta del 12 novembre 1272 mostra come la 
chiesa ravennate si giovasse anche di ufficiali prepo-
sti alla difesa dell’abitato: Giovannetto da Fanano, 
a quella data, riceveva in enfiteusi beni situati nel 
castello di Cattolica “in cambio del giuramento di 
divenirsi castellano dell’arcivescovo futuro e di 
esercitarvi fedelmente la castellanìa”. In documenti 
del XIV secolo si menziona un’altra figura giuridi-
ca: il sindicus. Nel 1325 Marchesano di Zanni verrà 

terre fatte oggetto di per-
muta nel 1273 dall’ab-
bazia di San Gaudenzio 
di Rimini e un privato 
con proprietà arcivesco-
vili poste nella corte di 
Gabicce. Si trattava di al-
cuni possedimenti situati 
nella diocesi di Rimini, 
nel plebato di Conca e 
più precisamente in fun-
do Catholice seu Publici 
e altri beni fondiari po-
sti invece in Catholica 
que dicebatur Ronchus 
Baroncini.
Attraverso l’esame del-
la toponomastica, da un 
lato veniamo a conoscen-
za della natura giuridica 
dell’area circostante il 
nuovo castrum, appunto 
il fundus Publici su cui si 
concentreranno le future 
assegnazioni particellari 
da parte degli arcivesco-

appunto citato in qualità 
di sindicus, ossia di rap-
presentante della comu-
nità di Cattolica nelle 
controversie giudiziarie, 
come mostra un decreto 
che il giudice e ufficiale 
della gabella, a nome di 
Pandolfo Mala-testi si-
gnore di Rimini, emette-
va a favore dello stesso 
Marchesano esoneran-
dolo dal pagamento del 
tributo. Dal 1286 si ha 
notizia dell’esistenza in 
Cattolica di una chiesa 
dedicata a Santa Maria 
e al beato Vitale. Solo 
agli inizi del XIV secolo 
si documenta l’intitola-
zione a Sant’Apollinare 
di un edificio sacro nel 
luogo: lo apprendiamo 
da una dichiarazione 
del solito Marchesano 
“nonché degli abitanti 

vi di Ravenna, mediante contratti enfiteutici e livel-
lari, dei singoli lotti; dall’altro l’esistenza del topo-
nimo roncus, peraltro legato al nome del possessore 
del fondo agrario in questione (tale Baroncinus), ri-
chiama una recente opera di disboscamento e disso-
damento di terre selvose e incolte, già parzialmente 
in atto dunque prima della fondazione del castrum. 
Come rimarca Augusto Vasina, “Cattolica divenne e 
rimase, almeno fino ai primi decenni del secolo XIV 

del comune colla quale affermano fondatori della 
chiesa di S. Apollinare in Cattolica gli arcivescovi 
di Ravenna i quali ne devono essere i soli patroni” 
(1313). L’intitolazione dell’edificio sacro al santo 
ravennate potrebbe essere avvenuta in una fase suc-
cessiva, dopo il 1286. Certo è che le immagini sacre 
documentate all’interno del tempio nell’età moderna 
rappresentano costantemente i tre santi: Apollinare, 
Maria e il miles Vitale. La chiesa di Sant’Apollinare, 
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che sorgeva nel medesimo sito dell’attuale edificio, 
non risulta censita nelle Rationes decimarum (1290-
1292). Il castrum di Cattolica, fin dalle origini, in 
virtù della sua collocazione topografica su un im-
portante asse viario, mostra una spiccata vocazio-
ne all’ospitalità, giustificata dalla presenza, già nel 
Duecento, di edifici di accoglienza, sia di caratte-
re assistenziale caritativo, sia di tipo mercenario, a 
supporto di pellegrini e viaggiatori. In un contratto 
enfiteutico datato 1284 si cita in qualità di benefi-
ciario di terre arcivescovili un albergatore (hospes, 
hospitator) di Cattolica, attività che testimonia lo 
stretto legame che si instaura tra il nuovo centro de-
mico e l’economia della strada. Si palesa con evi-
denza dunque la presenza nella struttura insediativa 
di hospitia (osterie, alberghi), ossia di strutture ri-
cettive di tipo mercenario dotate di cucine, camere 
per l’alloggio e stalle per il ricovero degli animali. 
Nel 1293 il ‘camerario’ dell’arcivescovo concedeva 
al rettore dell’ospedale di Cattolica una domus per 
accogliere viaggiatori e pellegrini, evidentemente 
per potenziare i servizi e/o aumentare le rendite di 

quella struttura assistenziale già operativa. I primi 
segnali di un decadimento della terra, peraltro anco-
ra priva di solide opere difensive, si avvertono nel 
1330 quando viene emanato un provvedimento con 
delibera del consiglio di Rimini d’ordine del conser-
vatore della città, Ferrantino Malatesti, per fortifi-
care l’abitato di Cattolica e di conseguenza evitare 
che il luogo potesse diventare ricettacolo di gente di 
malaffare e di ribelli. Alla luce delle testimonianze 
successive però non pare che il decreto abbia avuto 
buon esito. Negli anni centrali del Trecento si mani-
festano ingerenze dei Malatesti sui beni patrimoniali 
degli arcivescovi di Ravenna, in particolare sui ca-
stelli del Riminese e del Pesarese, ancora soggetti 
alla chiesa ravennate e con Malatesta fu Pandolfo 
Malatesti, che aveva occupato diversi luoghi, la 
chiesa di Ravenna concorda una sorta di affitto 
(1356) per i castelli di Gemmano, Montecolombo, 
Croce, Coriano, Montescudo, Marazzano, Gabicce, 
Cattolica, Casteldimezzo, Granarola e Fanano. Le 
mire dei Malatesti per il possesso di Cattolica si fan-
no più pressanti negli anni successivi come si evince 

Ipotesi ricostruttiva del Castrum Catolicae con il borgo esterno al fossato (iuxta Catolicam, iuxta castrum), secc. XIII-XIV, disegno di Loreno 
Confortini.
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da una lettera di papa Urbano V che invitava Egidio 
Albornoz a farsi mediatore tra Malatesta Ungaro e 
gli stessi arcivescovi di Ravenna in quanto il signo-
re di Rimini avanzava richieste alla Santa Sede per 
poter amministrare Cattolica e permutare quel luogo 
con altri suoi beni patrimoniali. Privo di strutture di-
fensive, soprattutto di un solido fortilizio, l’abitato 
di Cattolica era stato progressivamente abbandonato 
per le vicende belliche del tempo e di conseguenza 
era venuta meno anche la rendita annuale di settan-
ta fiorini d’oro. In questi termini scriveva Urbano 
V all’Albornoz motivando le ragioni di Malatesta 
Ungaro.
A distanza di un secolo dalla fondazione della co-
munità, la Descriptio Romandiolae prodotta dal 
cardinale legato Anglico de Grimoard consegna 
l’immagine geografica dell’insediamento e ne se-
gnalerà la dimensione demografico-fiscale (1371). 
La Descriptio risulta di rilevante importanza sotto il 
profilo storico politico della realtà regionale ed as-
sume un’innegabile valenza per riconoscere l’entità 
del popolamento e la capacità retributiva degli abi-
tanti. La segnalazione dei “focularia” infatti restitui-
sce un quadro generale di confronto fra le comunità 
che rientrano nel censimento generale del territorio 
e per quanto riguarda “Catholica” si precisa che

est quidam burgus positus in provincia Romandiolae 
prope comitatum Arimini, in confinibus comitatus 
Pensauri et Arimini, et distat a civitate Arimini per 
XV milliaria, supra mare Adrianum e stratam fran-
cigenam et magistram qua itur in Marchiam, sub-
ditus communis Arimini, sed est de jure ecclesiae 
Romanae: in quo burgo sunt focularia 15.

Nel burgus vengono rilevati solo quindici “focu-
laria” rispetto ai sessantatre presenti nel castello 
nuovo di San Giovanni in Marignano e ai dieci del 
castello di Conca. Una statistica dunque assai elo-
quente che mostra come il popolamento della bassa 
valle del Conca sia concentrato soprattutto nell’en-
troterra, a una certa distanza dalla costa e dalla via-
bilità principale, anche se il castrum novum di San 
Giovanni in Marignano puà considerarsi un cen-
tro paracostiero, come si spiegherà in seguito. La 
Descriptio descrive il burgus, definito con questo 
termine per precisare l’esistenza di un agglomerato 
di case privo di strutture di difesa, nelle sue conno-
tazioni geografico-insediative; viene indicata con 
precisione la sua collocazione topografica, in pros-
simità del mare (“supra mare Adrianum”) e in adia-

cenza all’importante arteria stradale che collega la 
Romagna alla Marca (“super stratam francigenam 
et magistram qua itur in Marchiam”), evidenzian-
dolo come luogo di frontiera, al confine dei “comi-
tati” di Pesaro e Rimini e soggetto al governo della 
città di Rimini da cui dista quindici miglia. Non si 
fa invece alcun cenno al porto naturale. Fin dalla 
fondazione dell’insediamento i riminesi erano sta-
ti categorici nel vietare l’attivazione di qualsiasi 
pratica portuale e l’esercizio di commerci marit-
timi nel tratto litoraneo, peraltro proibiti anche da 
una specifica rubrica degli statuti comunali (Quod 
nullus portum faciat supra mare vel vinum seu 
alia victualia portet a portu Apse usque ad flumen 
Taulli et a monte Crucis usque ad Tripontium). Gli 
uomini delle terre di Focara intenzionati a spostar-
si in territorio riminese si erano obbligati, accet-
tando le condizioni al loro trasferimento espresse 
dal comune di Rimini, di non attivare un porto in 
quell’insenatura della costa (non facere ibi por-
tum), nonostante la conformazione così favore-
vole ai traffici e agli scali del piccolo cabotaggio. 
Va detto però che, nonostante quel fermo divieto, 
previo pagamento dei diritti doganali al comune di 
Rimini, si accertano comunque imbarchi di derra-
te, soprattutto vino prodotto nelle terre arcivesco-
vili di Cattolica e Focara e di ciò ne danno testimo-
nianza due documenti del XIII e del XIV secolo. 
Il primo, datato 1281, riguarda una dichiarazione 
dei rappresentanti della comunità di Granarola, alla 
presenza dell’arcivescovo Bonifacio Fieschi, di 
aver depositato nel litorale di Cattolica tutto il vino 
prodotto nelle loro terre, evidentemente per essere 
imbarcato con destinazione Ravenna. Il secondo, 
del 1371, risulta sostanzialmente una petizione 
dell’arcivescovo di Ravenna indirizzata al doge di 
Venezia per ottenere il nullaosta al trasporto per via 
marittima del prodotto vinicolo ricavato nelle terre 
arcivescovili di Cattolica, insomma la richiesta di 
una sorta di permesso per la libera navigazione nel 
Golfo di Venezia. 
Tutto ciò giustifica la segnalazione, nelle carte 
nautiche e nei portolani del Tre e Quattrocento, 
dello scalo ‘caricatoio’ che sfruttava condizioni 
naturali favorevoli, quali la presenza di profon-
dità d’acqua adeguate per ancorare i natanti di 
maggiore stazza (sorgitori), la foce di un fiume 
(Tavollo) atta a ricoverare barche di limitato pe-
scaggio e, sul piano anemologico, una opposizio-
ne ai venti sufficientemente favorevole. Si tratta-
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Il territorio della bassa valle del Conca in età medievale. Sul rilievo di Monte Vici si notano le antiche sedi di castello e pieve di Conca, mentre sul 
percorso della via Flaminia, in prossimità della scarpata di erosione e del rio Vivare (rivus Catolicae), viene segnalato il castrum di nuova fonda-
zione. All’interno vengono evidenziate l’ecclesia di Santa Maria in Marignano (1062) e il castrum Mariniani (Castelvecchio). Nella seconda metà 
del XIII secolo i monaci di San Vitale di Ravenna promuoveranno l’erezione del castrum novum di San Giovanni in Marignano presso il corso del 
fiume Ventena. Disegno di Loreno Confortini.
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Insediamenti costieri nel territorio di Cattolica. Disegno di Loreno Confortini.
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va in realtà di un semplice approdo di spiaggia, 
del tutto privo di strutture portuali per l’attrac-
co, quali palizzate o moli e/o altri servizi, ma si 
prestava ottimamente quale sbocco per l’espor-
tazione per la via marittima dei prodotti agrico-
li in eccedenza dell’entroterra. Questo genere di 
approdo nel Medioevo era frequentato soprattutto 
da imbarcazioni di piccolo tonnellaggio (platae e 
plati, sandoli, scaule, burchi, barche, gondoloni), 
che navigavano nell’Adriatico facendo la spola 
tra Venezia e i porti di sottovento, trasportando 
vari generi merceologici: sale, grano, botticelle 
di vino e di olio, pietre, calcina. Su questi legni 
venivano trasportati notevolissimi quantitativi di 
vini cosiddetti ‘navigabili’, cioè atti a sopportare 
lo scuotimento causato dal moto ondoso e dal nor-
male rollio della nave. Erano appunto questi navi-

gli a fondo piatto, di matrice veneto-lagunare, gli 
abituali frequentatori dell’approdo di Cattolica 
e del vicino scalo di Focara dove però potevano 
avvicinarsi anche imbarcazioni di grossa stazza 
utilizzando per ancorarsi, cioè per sorgere, i co-
siddetti sorgitori ossia specchi d’acqua a breve 
distanza dalla costa, con profondità maggiori per 
procedere poi alle operazioni di carico e scarico 
mediante l’ausilio di battelli. È un rapporto quasi 
simbiotico quello che si instaurava tra i due porti 
di Cattolica e di Focara, tanto che a volte nelle 
carte nautiche e nei portolani, si evita di segnalare 
entrambi contemporaneamente, limitandosi ad in-
dicare o l’uno o l’altro, come si evince dall’elen-
co di carte nautiche del XIV e XV secolo propo-
sto qui a seguito in cui si evidenziano i possibili 
approdi lungo la costa tra Pesaro e Rimini.

Pesaro Focara Cattolica loc. inter. Rimini
Giovanni da Carignano, carta inizi sec. XIV +? + - - ?
Anonimo, Atlante “Tammar Luxoro” inzi sec. XIV + - + - + 
Pietro Vesconte, genovese, carta del 1311 + - + - + 
Pietro Vesconte-Marin Sanudo, carta del 1320 + ? + + - + 
Angelino Dalorto genovese, carta del 1325 + + - - + 
Anonimo, Atlante mediceo del 1351 + + - - + 
Francesco e Domenico Pizigano veneziani, carta del 1367 + - + - + 
Anonimo, carta della Catalana del 1375 + + - - + 
Guglielmo Soleri di Maiorca, carta del 1385 + + - - + 
Nicola de Combitis veneziano, carta prima metà sec. XIV + - + - + 
Giacomo de Giroldis veneziano, carta del 1426 + - + - + 
Anonimo, carta del Museum fur Meereskunde Berlin, sec. XIV + + - - + 
Battista Beccario genovese, carta del 1435 + - + - + 
Grazioso Benincasa anconitano, Atlante del 1473 + - + Castro Novo + 
Grazioso Benincasa anconitano, carta del 1482 + + + - + 
Giorgio Giovanni da Venezia, carta del 1494 + Grandan + - + 
Anonimo, Atlante Bibl. Palat. Parma, sec. XV + - + - + 
Anonimo, Atlante Bibl. Palat. Parma, 2° metà sec. XV + - + - + 

Fonte: N. Alfieri, Il promontorio di Focara nei portolani e nelle carte nautiche medievali.

Su diciotto carte nautiche la segnalazione contem-
poranea di entrambi gli approdi si rileva solo in 
due casi; nella carta Vesconte-Sanudo del 1320 e 
in quella dell’anconitano Grazioso Benincasa del 
1482. L’individuazione invece di centri paracostieri 
nel litorale compreso tra i porti di Pesaro e di Rimini 
si verifica nella carta del genovese Battista Beccario 
(1435) che segnala uno scalo denominato Castro 
Novo nel tratto tra Cattolica e Rimini, probabilmen-

te da identificarsi con San Giovanni in Marignano e 
nella carta del veneziano Giorgio Giovanni (1494) 
che nel tratto costiero tra Cattolica e Pesaro indica 
la località Grandan che verisimilmente corrisponde 
a Gradara. Nei portolani invece è notevole la segna-
lazione del “Capo di Cattolica” che si verifica nel 
“Parma Magliabecchi” (metà sec. XV). I portolani 
in genere descrivono e non rappresentano le carat-
teristiche della costa, approfondiscono oppure va-
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Carta d’Italia di Martin Waldseemuller, 1522.
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lutano gli aspetti idrografici, meteorologici, nautici. 
Il portolano, come precisa Nereo Alfieri – offre “la 
descrizione dei siti costieri e dei porti con relative 
distanze (espresse in miglia), direzioni (secondo la 
suddivisione della rosa dei venti) e istruzioni di na-
vigazione per estarèa, starèa, astaria, staria, rive-
ra, e quello per peléggio, pileggio, pèlago. La prima 
è il cabotaggio o la navigazione litoranea: l’altra è 
quella d’altura e la traversata”. “Capo di Cattolica” 
viene inserito in un contesto di navigazione a lungo 
percorso:

Dall’isole di tremidi al monte dancona 200 … 
Dancona al cavo di catholicha 65 miglia quarta 
di maestro inver ponente. Da chavo di cattolicha 
a ravenna 60 miglia tra ponente e maestro … Da 
cavo di catholica a cavo di volano 90 miglia quarta 
di maestro ver tramontana.

Nel Compasso da navigare (ca. 1250-1265) vi figu-
ra invece Focara, in un itinerario marittimo costiero 
che collega Brindisi a Venezia, che qui a seguito si 
riporta limitatamente al segmento di navigazione 
compreso tra Ancona e Cervia:

De Ancona a Senegallia XXV millara per ponente. 
Da Senegallia a Fano XV millara per ponente. 
Da Fano a Pesaro XV millara per ponente ver lo 
maestro quarta. De Pesaro a Fugara XXV millara 
per ponente. De la Fugara a Cervia XXXV millara 
per maestro.

Come si può notare, in entrambe le citazioni sopra 
riportate, i riferimenti a Capo di Cattolica e Focara 
non sono funzionali alle rotte d’altura, ma solamen-
te agli spostamenti di cabotaggio lungo la costa oc-
cidentale dell’Adriatico.

Carta nautica di Battista Beccario, 1435, Biblioteca Palatina Parma. Viene indicato con la freccia lo scalo di “Cathollica”.
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Carta di Pietro Vesconte, ca. 1320, Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Carta nautica di Jacopo Russo, 1521, Biblioteca Estense Modena. Con la freccia viene indicato lo scalo “La Catolica”.

lacatolica
fogara
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Il toponimo Cattolica

Sulla base dei più recenti studi è stata accertata la 
preesistenza del toponimo Cattolica rispetto agli 
anni della fondazione del castrum medievale. In un 
documento datato 1201 il toponimo è citato in un 
contesto di terre attraversate da corsi d’acqua desi-
gnati con i seguenti idronimi: Aspssa, Ventena e ap-
punto Cattolica. Una pergamena del 1259 riguarda 
invece la concessione in enfiteusi, da parte del mo-
nastero ravennate di San Severo in Classe, di terre 
ubicate in plebe sive ecclesie de Conka, ovvero nel-
la circoscrizione ecclesiastica della pieve di Conca, 
e più precisamente in plano Catolice, tutti terreni 
confinanti con il litus maris. Va inoltre ricordato 
l’atto di fondazione della munitio et terra que voce-
tur Catholica, cioè dell’insediamento da chiamarsi 
Cattolica, che fissa i limiti geografici entro cui eri-
gere la nuova struttura insediativa: inter Catolicam 
et Taullum iuxta tamen Catolicam, tra la Cattolica e 
il Tavollo, tuttavia più vicino alla Cattolica. Risulta 
chiaro, specie in quest’ultima citazione, l’associa-
zione del vocabolo Cattolica ad un corso d’acqua, 
identificabile oggi con il rio delle Vivare. Anche 
planus Catolice tradisce in qualche modo un colle-
gamento con l’idronimo, alla stregua del non lonta-
no planus Ventene, collegato appunto al torrente 
Ventena. Resta però aperta l’ipotesi dell’esistenza di 
un più antico fundus Catolicae che solo in un secon-
do momento potrebbe aver causato il trasferimento 
del nome al rivus che lo attraversava o che lo lambi-
va. Il fundus Catholice, in un documento del 1273, 
viene associato ad un toponimo che tradisce la natu-
ra pubblicistica del luogo: vengono infatti permutati 
beni situati nel plebato di Conca in fundo Catholice 
seu Publici. Queste tracce toponomastiche docu-
mentate nel XIII secolo, messe a confronto con fon-
ti notarili del XV secolo, permettono di circoscrive-
re e identificare nel territorio di Cattolica le specifi-
che aree su cui insistono microtoponimi quali pla-
nus Catolice e Publicum e consentono di accertare 
che nel Quattrocento, in riferimento al corso d’ac-
qua che scorre in quelle terre, non viene menzionato 
più il rivus Catolicae, bensì il rivus Vivariarum o de 
Vivariis e, nell’espressione volgare, rio delle Vivare. 
Negli atti stilati dai notai Bartolo e Pompeo 
Albertucci, le proprietà terriere situate nei fundi so-
pracitati vengono distinti in base al loro orientamen-
to rispetto alla Flaminia (strata romeria o semplice-
mente strata). Una terra laborativa oggetto di tran-

sazione nel 1454 viene ubicata dal notaio Bartolo 
“in plano Catolice de plebatu Conchae de supra stra-
ta”, mentre un atto del notaio Pompeo del 1483 ri-
guarda la vendita di un podere confinante con il fiu-
me Tavollo, situato nel territorio di San Giovanni in 
Marignano “in pleverio Conche videlicet in plano 
Catolice sub strata romeria”. Con l’espressione sub 
strata romeria (e con la variante de subtus strata), si 
intendeva specificare quel settore della pianura (pla-
nus) terrazzata delimitato e compreso tra la via 
Flaminia, l’ultimo tratto del fiume Tavollo dal ponte 
all’estuario e la falesia che separava il planus dagli 
arenili (litus maris), ossia tutti gli appezzamenti di 
terre aratorie situate nella parte a mare della arteria 
stradale (si veda a proposito anche il podere ubicato 
in plano Catolice iuxta mare, 1471). Di conseguen-
za con la specificazione de supra strata venivano 
designate le terre agricole poste a monte della 
Flaminia. All’interno della localizzazione de subtus 
strata rientrava anche il fundus Publicum o Piobico, 
metàtesi di ‘pubblico’. Nell’osteria della Campana 
viene rogata la compravendita di due appezzamenti: 
un campo di dieci tornature posto nel territorio di 
San Giovanni in Marignano “in plebatu Conchae in 
fundo qui dicitur el Piobico”, che confina con i beni 
di Santa Lucia di Gradara e con il Tavollo; e un ap-
pezzamento di due tornature sito nel medesimo ter-
ritorio “in plebatu Conchae de subtus strata in fundo 
Plobici”, che confina con beni di Cristoforo Almerici 
e con un podere appartenente alla chiesa di San 
Giovanni in Marignano (1467, 22 dicembre: Actum 
in terra Catolice in ospitio Campane). Con i beni 
Almerici e il fiume Tavollo confina anche un podere 
di otto tornature situato “in plebatu Conche de sub-
tus strata” (1469). Anche quest’ultima espressione 
trova il suo corrispondente a monte della Flaminia, 
come si evince dalla compravendita di una terra po-
sta “in plebatu Conche de supra strata” (1454). 
Dunque le terre poste a mare e a monte della princi-
pale via di comunicazione (strata romeria=Flaminia) 
venivano contrassegnate da due toponimi principali: 
planus Catolice e Publicum (o Piobico), a cui si ag-
giunge anche un più generico fundus pleberio 
Conche. Se l’individuazione del planus Catolice a 
mare risulta piuttosto scontata, perché indicata da 
confini geografici ben visibili quali mare, fiume, li-
tus, per definire la consistenza e i limiti territoriali 
del fundus a monte si deve ricorrere ad altri atti no-
tarili che testimoniano l’esistenza del fundus 
Catolice nell’area compresa tra i corsi del Tavollo e 
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del rio Vivare, già rivus Catolice. In un contratto del 
1487, ad esempio, si fa riferimento ad un “campo” 
posto nella corte di San Giovanni in Marignano “in 
fundo Catolice iuxta le Vivare” e ancora, nel 1501, 
si registra una proprietà “in fundo Catolice iuxta 
rium Taulli”. Nel 1475 invece, otto tornature di terra 
ubicate “in plano Catolice in curte sancti Ioannis in 
Marignano de supra strata”, risultano confinanti con 
le vie e il “rium Vivarie”. Dunque il fundus plani 
Catolice e il fundus Catolice sembrano coincidere. 
In prossimità del rio delle Vivare è testimoniato an-
che il toponimo Publicum, come risulta dalla descri-
zione di una piccola proprietà consistente in una 

tornatura di terra aratoria, “in comitatu Arimini in 
curia Catolice in fundo Publice sive de Vivariis” 
(1499). Sembra insomma di poter accertare una 
equivalenza ed una sovrapposizione anche tra fun-
dus Catolice e fundus Publicum. In precedenti studi 
abbiamo sostenuto, insistendo sull’antico nome del 
rio, Cattolica appunto, che il termine possa essere 
riconosciuto come un idronimo, sulla base dell’ana-
lisi dei documenti medievali, quali il regesto del 
1201 in cui il vocabolo Cattolica è correlato con 
Ventena e Aspssa, cioè con idronimi certi, e ancora 
l’atto costitutivo del castrum medievale che, come 
già sì è detto, rimarca per il luogo di erezione 

Particolare della tavola dell’IGM relativa al territorio di Cattolica in cui viene eviden-
ziato, con colore verde, il fundus Catolicae.
A. Fundus plani Catolicae, fundus Publici de subtus strata
B. Fundus plani Catolicae, fundus Publici de supra strata
C. probabile estensione del fundus Catolicae

  Le Vivare, già rio della Cattolica, rivus Catolicae
 Strata romeria
 Diverticoli e percorsi alternativi della Flaminia
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dell’abitato, i limiti geografici indicati nei due corsi 
d’acqua (Tavollo e Cattolica). Il fundus Catolice 
alla luce di quanto si è esposto finora non sembra 
rappresentare unicamente l’area solcata dal rivus, 
come si evidenzia nei catasti descrittivi, dal secolo 
XVI in avanti, e nelle spiegazioni ’ubicatorie’ for-
mulate dai notai, che traggono appunto dalla vici-
nanza di un corso d’acqua l’aggancio per indicare la 
collocazione geografico-catastale del bene da regi-
strare (ad es. fondo Tavollo, fondo Ventena, fondo 
Vivare). Il rivus parrebbe aver ereditato il nome dal 
fundus solo in un secondo momento. Va ipotizzata 
insomma l’esistenza di un originario fundus 
Catolice, che volgarmente veniva designato con 
l’espressione “la Catolica”, peraltro riscontrata, 
come si è già avuto modo di rilevare in uno specifico 
studio, anche altrove, con interessanti analogie. Si è 
documentata infatti l’esistenza del toponimo 
Cattolica in altri ambiti territoriali: al confine tra 
Pesaro e Novilara il microtoponimo insiste sull’area 
di captazione delle acque dell’acquedotto pesarese; 
a Fano invece è stato rintracciato nelle pertinenze 

del castrum di Carignano, dove, nel 1374, esisteva 
un distretto rurale, ovvero un insediamento con di-
more sparse, denominato villa Catolice. Per entram-
bi i contesti si rintracciano documenti del XV e XVI 
secolo con riferimenti sia al fundus Catolice, nella 
lingua latina notarile, sia a “la Catolica”, nell’uso 
volgare. In una transazione del 1486 viene ricordata 
una terra ortiva situata nel fondo “qui dicitur la 
Catolica” a Carignano, dove risulta attiva, nel 1502, 
anche una struttura caritativo-assistenziale, un ospe-
dale posto appunto “in fundo dicto la Catolica”. 
Anche a Pesaro si ha memoria del toponimo nelle 
due versioni, latina e volgare. Ne danno testimo-
nianza i catasti sforzesco (1506) e roveresco (1560) 
in cui le due forme linguistiche coesistono. 
Un’ulteriore conferma si trae da un rogito del 1528 
che certifica l’acquisto, da parte del notaio Luca 
Abbati, di beni appartenenti alla chiesa di San 
Giacomo, posti “in fundo seu vocabulo dicto la 
Catolica”. Dopo il restauro e la riattivazione dell’an-
tico acquedotto della città, alimentato dal cosiddetto 
“ramo di Novilara”, l’area contrassegnata dal topo-

Contesto di origine dell’acquedotto di Pesaro. Nel verde emergono i pozzetti di ispezione, da M.T. Di Luca, a cura di, L’acquedotto romano di 
Pesaro tra passato e futuro, Pesaro 2009.
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Tavola 109 IGM del territorio di Pesaro. La colorazione verde mette in evidenza la 
zona interessata dal toponimo La Cattolica (secc. XV-XVI) che insiste sulla Valle dei 
Condotti tra Pesaro e Novilara. Qui a fianco, Caput aquae (sorgente presso Novilara), 
da M.T. Di Luca, 2009. In azzurro viene evidenziato il corso del rio Genica.

Nella pagina accanto: localizzazione dei fundi “qui dicitur la Catolica”, a Novilara (A) 
e a Carignano (B), in rapporto con gli antichi percorsi della via Flaminia tra Fanum 
Fortunae e Pisaurum, individuati e segnati sulla tavola IGM (particolare) pubblicata 
da M. Luni, La via Flaminia e Fanum Fortunae, in Fano romana, a cura di F. Milesi, 
Fano 1992. Si noti che “il tracciato più interno è di età repubblicana; gli altri due, sulle 
alture presso la costa, sono di età imperiale”.
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nimo assumerà la denominazione di “Condotti”, ri-
chiamo evidente delle nuove opere idrauliche intra-
prese alla fine del secolo XVI. Il toponimo è stato 
rintracciato anche a Rimini e a Rovigno d’Istria (“la 
Catuòlica”), ma a tutt’oggi non è mi è ancora stato 
possibile accertarne un’origine antica e procedere ai 
dovuti approfondimenti. Il contributo di Antonio 
Carile, che ha escluso giustamente il significato sto-
rico-religioso del termine, fonte di leggende sull’or-
gine del nome, porta l’attenzione sulla natura pub-
blicistica originaria del luogo. Carile affronta la 
questione evidenziando una sorta di equivalenza se-
mantica fra i termini Catholica e Publicum indivi-
duati in un territorio che in età bizantina rientrava in 
una distrettuazione di carattere militare che faceva 
capo al castrum Conke: “Il Publicum proposto come 
equivalente semantico di Cattolica nei documenti 
del 1273 – secondo Carile – è certamente l’intreccio 
di poteri militari, funzioni giurisdizionali e diritti fi-
scali che costituiscono la parte pubblicistica ineren-
te alle concessioni terriere nel XIII secolo” 
(Katholikà, Catholica, La Catolga, 1988). Sul piano 
civile il termine catholicus era già in uso nell’anti-
chità classica “in senso tecnico e amministrativo”, 
prima che il significato di universale ecclesiastico 
prendesse il sopravvento. Si vedano ad esempio le 
funzioni giurisdizionali e di amministrazione fiscale 
dell’ufficiale chiamato katholikòs/catholicus, un 
funzionario civile addetto all’amministrazione dei 
beni imperiali. Carile ipotizza una possibile connes-
sione con il toponimo stesso. Le terre militari del 
castrum potevano essere state in precedenza in do-
tazione a un ufficio civile amministrato da un catho-
licus, ossia da un funzionario del patrimonio impe-
riale. Dopo la ‘militarizzazione’ quelle terre sareb-
bero state invece “convertite in concessioni condi-
zionali per soldati”. Sul piano militare poi risulta un 
ulteriore uso, in senso tecnico, del termine katholi-
kòs: nel “significato di ‘generale’ applicato ad ordi-
ni” ed anche, nell’utilizzo della parola al plurale 
neutro (katholikà), al “catalogo dell’esercito con ve-
rifica delle concessioni fondiarie” (katholikà adnou-
mia). Nello Strategikòn, trattato di arte militare (fine 
VI-inizi VII secolo), di incerta attribuzione, “l’ag-
gettivo determinativo katholikòs ricorre comune-
mente nel senso di ‘ordini generali’, ‘criteri di co-
mando generali’, e tra questi “assumono un rilievo 
particolare le disposizioni circa la disciplina degli 
approvvigionamenti … e circa il dovere di approv-
vigionamenti del generale verso i suoi soldati”. Solo 

horrea (granai) “ben difesi e ben forniti” avrebbero 
potuto garantire la raccolta di provviste:

Il termine Catholica sottintende dunque la 
espressione Horrea – conclude Carile – ma 
è legato anche alla natura del territorio, cioè 
un distretto pubblicistico, Publicum, di natura 
militare nell’Esarcato, regime in cui la istanza 
militare ingloba le altre funzioni pubbliche, 
ma connesso con l’amministrazione delle ri-
sorse pubbliche di natura fiscale, cioè prelievi 
in denaro e in natura sul reddito agrario, e con 
la amministrazione delle risorse delle proprie-
tà imperiali.

Alla luce di tali argomentazioni il toponimo Cattolica 
conserverebbe “la traccia dell’origine delle terre e 
delle funzioni pubbliche confluite nei beni militari” 
e insieme manterrebbe “la traccia della funzione e 
del dovere del comandante, in questo caso il duca di 
Rimini attraverso i suoi ufficiali locali a partire dal 
tribuno, di ammasso dei generi necessari all’esercito 
secondo i ‘precetti generali’” dello Strategikòn. Di 
conseguenza si ipotizza la possibile esistenza, su ter-
reni militari, di un contenitore , struttura o edificio, 
destinato all’ammasso. Un altro termine, Genikòn, 
con il quale si intende in età bizantina l’amministra-
zione fiscale, peraltro assai diffuso nella toponoma-
stica dell’Esarcato, come è stato dimostrato, viene 
affiancato a Publicum e a Catholica contribuendo a 
definire la natura di distretti pubblicistici, militari e 
al contempo fiscali. Si deve notare che, proprio nel 
territorio di Pesaro, il torrente Genica costituisce la 
traccia toponomastica inequivocabile di terre pubbli-
che, o fiscali, in regime bizantino, perdipiù un ramo 
del torrente ha origine proprio alle pendici dei colli 
di Novilara, in prossimità del caput aquae dell’ac-
quedotto, e quell’area era designata, prima del XVI 
secolo, con il toponimo “la Catolica”. Un caso di 
contiguità territoriale tra Genikà e Katholikà assai 
stimolante per futuri approfondimenti. Per risolve-
re le problematiche relative alla datazione dell’ac-
quedotto di Pesaro sono state effettuate indagini di 
laboratorio sui laterizi facendo ricorso alla termolu-
minescenza, una tecnica che si basa sulla misurazio-
ne della radioattività presente nell’argilla dei laterizi 
con i quali erano stati costruiti gli antichi “condotti”. 
Ebbene, i risultati dell’indagine hanno permesso di 
fissare gli estremi cronologici tra la fine del III-inizi 
IV secolo e la metà dell’VIII sec., una datazione dun-
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que assai significativa e illuminante. La comparazio-
ne tra le aree designate con il toponimo “la Catolica” 
ha poi consentito di individuare un elemento geogra-
fico comune nelle tre località, cioè la presenza di ac-
que sorgive: le Vivare a Cattolica; le sorgenti dell’ac-
quedotto a Pesaro; le cosiddette fonti di Carignano, 
costituite da quattro sorgenti di acque minerali, nel 
territorio di Fano. Una connessione tra il microtopo-
nimo e le sorgenti al momento non è dimostrabile, a 
meno che non si ricorra al diritto, per cui si potrebbe-
ro chiamare pubbliche anche quelle acque, o sorgen-
ti, che attraversano un ipotetico fundus Publicum, o 
sgorgano da esso. In questo caso il microtoponimo 
deriverebbe verosimilmente dalla condizione giuri-
dica del luogo in cui scorrono le acque, o da cui sca-
turiscono, ovvero da una condizione di pubblicità del 
sito. Gli “Statuti delle acque” del contado di Milano 
(sec. XIV) menzionano ad esempio “l’aqua la quale 
se domanda la Publica”, un corso d’acqua che con-
fluiva nel Nerone, una denominazione riscontrabi-
le già nell’XI secolo (“rivus qui dicitur Publiga”) 
e conservatasi nel XIII secolo (“lectum Pubige 
[sic]”, “flumen Publice”), il cui esito femminile ci 
ricorda il “fundus Publice sive de Vivariis” (1499) 
del territorio di Cattolica. Nei pressi della chiesa di 
Santa Maria in Marignano, volgarmente detta “di 
Pietrafitta”, un toponimo assai diffuso riconducibi-
le ad “una pietra quadrangolare infissa nel terreno 
come delimitazione confinaria” (Pellegrini, Appunti 
di toponomastica, 1983), scorrono due ruscelli che 
confluiscono in un medesimo alveo per immettersi 
poi alla sinistra del fiume Tavollo. Il corso d’acqua 
è denominato attualmente “rio delle Cattolicacce”, 
idronimo già documentato nel basso medioevo nella 
forma volgare Catoligaza. Non si può escludere che 
il corso d’acqua, le cui sorgenti si trovano appunto 
a breve distanza dall’antica parrocchia di Pietrafitta, 
fosse collegato in origine al rivus Catolicae e solo 
in un secondo tempo sia stato deviato nel Tavollo, 
contestualmente ad opere di bonifica e sistemazione 
agraria. La forma Cattolicaccia trova riscontro nelle 
Ventenacce, citate nel XVI secolo, ad intendere alvei 
abbandonati del fiume Ventena. In questo caso -ac-
cia rappresenterebbe un suffisso dispregiativo. Una 
eventuale relazione con il suffisso -aki, trattandosi in 
greco di un diminutivo, ci indurrebbe ad interpretare 
il microtoponimo nel senso di “piccola Cattolica”. 
Tra i beni appartenenti alla chiesa di Santa Maria in 
Pietrafitta, nel 1267 figurava anche il “campum de 
Plubico”, ennesimo riferimento alla natura pubblici-

stica di queste terre. Le due aree contermini costitui-
vano in antico una medesima unità fondiaria che si 
estendeva da Pietrafitta al mare, o piuttosto si tratta-
va di due Cattoliche distinte? Allo stato attuale delle 
ricerche l’unico elemento di continuità sembra esse-
re rappresentato proprio dal rivus Catolicae e dalle 
Catoligaze, ossia da due microtoponimi in relazione 
con l’acqua. Una connessione La Catolica /acqua, 
in verità, è stata tramandata fin dal Trecento da un 
anonimo commentatore della Divina Commedia, 
dando luogo ad un enigma rimasto ancora irrisolto. 
Prima di Flavio Biondo, l’umanista autore dell’Italia 
Illustrata (metà sec. XV), il ricordo di una “terra” 
sommersa dalle acque del mare, le cui vestigia era 
possibile ancora scorgere in condizioni meteoma-
rine favorevoli, è legato infatti a Cattolica e non a 
Conca, su cui poi si è alimentata la leggenda della 
“città profondata”. Anche un pellegrino venezia-
no, Bartolomeo Fontana “huomo di buone lettere 
e cosmografo intelligentissimo”, riferiva nel suo 
Itinerario, pubblicato nel 1550, di una Catolica som-
mersa dall’acqua. La notorietà del sito è affermata da 
entrambe le fonti, l’anonimo commentatore, di origi-
ne fiorentina, e l’homo viator veneziano. Per il primo 
Cattolica “fu già buona terra”, per il secondo “fu già 
gran loco e famosa molto”. A distinguere le due ver-
sioni è proprio il riferimento all’acqua: marina per il 
commentatore dantesco (la terra è ora “coperta dal 
mare”); non precisamente di mare per il viaggiato-
re veneziano (“La Catolica” è stata”inghiottita dalla 
terra e sommersa d’acqua che occultamente gli era 
di sotto”), ciò che contribuisce ad alimentare dubbi e 
nuove suggestioni. In un nostro breve contributo sul 
tema si era ipotizzato un possibile nesso tra i dissesti 
idrogeologici verificatisi nel luogo e l’origine della 
leggenda, collegando gli avvenimenti, di incerta da-
tazione, esclusivamente al territorio di Cattolica (De 
Nicolò 1985). Ora però, alla luce di nuove indagini 
archivistiche che hanno fatto emergere la presenza 
di siti con questa stessa denominazione toponimica 
anche in altri ambiti territoriali, non si può esclude-
re l’esistenza di un’antica memoria, probabile fonte 
documentaria dell’anonimo fiorentino, che potesse 
riferire di una qualsiasi Catolica (“sommersa d’ac-
qua” per cause a noi ignote) non identificabile o lo-
calizzabile con certezza. L’anonimo fiorentino po-
trebbe dunque aver influenzato nell’interpretazione 
‘marina’ la presunta fonte originaria, in quanto La 
Cattolica dantesca era situata presso il mare. Mentre 
il testo del pellegrino veneziano, peraltro di non fa-
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cile interpretazione, menziona un ‘loco’ coperto in-
teramente dall’acqua introducendo però un nuovo 
elemento: parla infatti espressamente di un’acqua, 
causa evidente della sommersione, “che occultamen-
te gli era di sotto”, dunque un’acqua non visibile o 
percepibile direttamente (come quella del mare o di 
un fiume per esempio) nascosta (appunto “occulta”), 
che per giunta “era di sotto” alla Catolica. Acque 
sotterranee, falde acquifere, movimenti tellurici che 
potrebbero aver dato origine a modifiche sostanziali 

del sottosuolo con innalzamento delle falde stesse e 
conseguente sprofondamento del terreno, che peral-
tro giustificherebbe l’espressione “inghiottita dalla 
terra”, restano ipotesi al momento del tutto gratuite 
in mancanza di una fonte originaria. Resta però il 
fatto che sembra esistere per Catolica un suggestivo 
nesso con l’acqua tramandatoci attraverso le note del 
commentatore dantesco.

Veduta panoramica del’area di Carignano, nell’imme-
diato retroterra di Fano, caratterizzata dalla presenza 
delle sorgenti acquifere e particolare dell’ingresso alle 
Terme. La zona, nei documenti del XIV secolo, viene 
denominata Villa Catolicae. 
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Dal basso medioevo all’età contemporanea

Disegno urbano e fortificazione

Negli anni ottanta del Quattrocento si intensifi-
ca nel Mediterraneo il fenomeno della pirateria e 
si documentano anche in Adriatico numerose in-
cursioni di fuste turche ai danni delle popolazioni 
rivierasche. Negli anni che seguono la presa di 
Otranto (1480), le azioni corsare si ripetono con 
frequenza e lungo le coste del medio Adriatico 
si registrano sbarchi a Grottammare, Gabicce e 
Cattolica. La gravità della situazione è tradita 
dall’emissione, il 5 maggio 1486, di un breve in-
viato da papa Innocenzo VIII al nunzio apostolico 
di stanza a Venezia, in cui, facendo riferimento 
all’ennesima “incursione dei Turchi nella Marca 
Anconitana” e al rapimento di “persone e beni 
alla Cattolica”, si caldeggia l’indispensabile in-
tervento della Serenissima per scongiurare, con il 
pattugliamento del mare, le ormai ricorrenti insi-
die della guerra di corsa. Tre anni più tardi, do-
vendo far fronte al perdurare delle aggressioni dal 
mare, si tenta di finanziare una migliore difesa del 
litorale pontificio imponendo, con decreto papa-
le, “una gravezza sopra gli Hebrei”, appunto per 
garantire alle comunità costiere la copertura delle 
spese necessarie “a guardare con maggior dili-
genza queste marine con soldatesca” (Clementini 
II, p. 566). Nel quadro militare di difesa si inse-
risce anche la decisione di Pandolfo IV Malatesti 
signore di Rimini di promuovere la costruzione a 
Cattolica, nel 1490, di una solida torre di avvista-
mento a protezione dell’abitato con la copertura 
finanziaria dei castelli del contado (Adimari II, p. 
20) e dei proprietari di case in Cattolica, come ri-
sulta da un documento del 1492 in cui si dà conto 
di una somma “pro colletta imposita habentibus 
domos in Catolica pro fabrica turris Catolice” 
(Delucca 1994, p. 53). Alla costruzione della torre 
(altrimenti detta rocca o ‘rocchetta’), collabora-
rono probabilmente anche maestranze lombarde, 
dal momento che si accerta, nel 1494, la presen-
za a Cattolica di tal Pietro di Francesco “murator 
de partibus Lombardie habitator Catolice”. Sulla 
data di costruzione non è d’aiuto l’iscrizione af-
fissa sulla facciata dell’edificio: 

Stemma araldico del cardinale Guido Ferrero scolpito in pietra, in 
origine murato sulla facciata della Rocca appena al di sopra dell’iscri-
zione che ricorda la posa della prima pietra, ritrovato sotto il piano 
di calpestio del sotterraneo durante lavori di ristrutturazione eseguiti 
alla fine degli anni settanta del Novecento.

ARCIS HVIVS ARIMINEM. PUB. AER.
ET CONDITAE VBI FVIT OPV.
INSTAURATAE IACTVS FVIT PRI-
MUS LAPIS PRID. IDVS SEXTIL.

CIƆCIƆCIƆXCI

L’erudito riminese Giovanni Bianchi (Jano Plan-
co), nel trascrivere il testo aveva esternato le sue 
perplessità riguardo alla data (“è curiosa questa in-
scrizione per la dicitura e pel millesimo bizzarro”, 
1766) e, sempre nel Settecento, l’abate Giovanni 
Antonio Battarra si era posto domande anche sul-
la committenza (“v’è un millesimo che non si può 
indovinare la mente di chi lo fece incidere in quel 
marmo”). La data, confermata dall’Adimari, 1490, 
trova tuttavia una inequivocabile conferma circa la 
sua esattezza, in un atto del comune di Fano relativo 
al nullaosta concesso a Pandolfo Malatesti signore 
di Rimini per il trasporto via mare di un carico di 
pietra di Sant’Ippolito, da utilizzare evidentemente 
soprattutto per il “cordone”, come è tutt’oggi veri-
ficabile, da trasferire a Cattolica per la costruzione 
della torre (ad Catolicam pro fabrica cuiusdam tur-
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ris). La Rocca risulta la prima opera di fortificazio-
ne sicuramente identificabile, dal momento che si è 
conservata fino ai giorni nostri, mentre riguardo alle 
strutture più antiche, realizzate nel 1271 e nel 1330, 
si ha traccia solo in documenti del Cinquecento che 
attestano l’esistenza di fossati, probabilmente rife-
ribili alle opere difensive medievali. L’occupazione 
veneziana agli inizi del secolo XVI ha lasciato co-
munque una descrizione piuttosto dettagliata delle 
infrastrutture militari del Riminese che consente di 
verificare la consistenza delle postazioni militari del 
borgo. Come si è già detto, il provveditore Malipie-
ro, delegato ad informare il governo della Serenissi-
ma in merito ai territori conquistati, a Cattolica se-
gnalava la presenza nel 1504 di “una torre nova che 
volgi passa 20, alta passa 12”, giustificando anche 
la sua costruzione per proteggere la popolazione “in 
tempo de incursion de turchi, che altre volte corseno 
de lì”. I Veneziani notano l’esistenza di un fossato, 
confermata anche da altre testimonianze di quegli 
stessi anni: Cattolica circondata da un fossato con 
una passerella in legno “ha uno fosso piccolo ator-
no cum una piancheta”. Nel 1511 si ha menzione di 
un hospitium confinante con i fossati della Cattolica 
(fosata dicte Catolice); nel 1515 viene citato ancora 
il fosso della Cattolica (fossum Catolice) come nel 
1514 quando si menziona, in prossimità dell’albergo 
della Campana, un fosso grande (foveum magnum). 
Va sottolineato che entrambi gli hospitia testé cita-
ti erano posti sul lato della strada verso la marina, 
ovvero la più esposta ad eventuali incursioni pro-
venienti dal mare; è probabile però che esistessero 
delle trincee anche a monte dell’abitato. È certo co-
munque che tracce di antiche strutture di difesa era-
no ancora visibili nel primo Cinquecento, cioè ante-
cedentemente all’inizio dei lavori di fortificazione 
del borgo, messi in cantiere fra il 1583 ed il 1587, 
che, con ogni probabilità, ricalcavano, ampliandola, 
l’antica linea difensiva medievale, con l’assetto po-
tenziato di un’efficace cinta bastionata. Alla luce dei 
fatti alla fine del Quattrocento la postazione militare 
più sicura e funzionale era costituita dalla Rocca, 
affiancata, nel sistema di segnalazione costiero fra 
il Conca ed il Tavollo, dalla torre di Conca, residuo 
dell’antico castello, strategico punto di controllo del 
mare per l’avvistamento di legni corsari. Nei primi 
decenni del Cinquecento la Rocca di Cattolica, af-
fidata ad un ufficiale preposto alla difesa militare 
dell’abitato (castellanus turris), rientrava nel cor-
done difensivo della costa romagnola imperniato 

all’epoca su alcuni punti fortificati, peraltro assai 
distanti tra loro, necessari ad attivare, in sequenza 
concatenata, un valido sistema di comunicazione. 
Una chiara dimostrazione dell’uso di questi capi-
saldi litoranei si evince dal bando emesso nel 1526 
Per ovviare a li danni de corsari, dove appunto si 
dettano le regole per allertare le popolazioni costie-
re in caso di pericolo. Oltre al segnale acustico (un 
‘tiro’ di cannone), le postazioni armate rivierasche 
attivavano un linguaggio in codice con segnali di 
fumo durante il giorno e di fuoco nelle ore notturne. 
Le istruzioni dettate dalle autorità superiori alle co-
munità e agli ufficiali a cui era affidata la difesa del 
litorale romagnolo erano le seguenti:

… prima si tenga una guardia continua su la torre della 
Cattolica con ordine espresso che di giorno, vedendo 
vasselli nimici, facci sopra essa torre un fumo grande 
e tiri un tiro. Il che fatto darrà ordine subito che mon-
tino doi a cavallo, uno per volta di Pesaro e l’altro per 
Rimino, avertendo alla spiaggia di far avisati li pesca-
tori et altri che potessero patir danno. Intendendo do-
versi far l’istesso la notte, con fuoco e tiro. Alla città, 
che la guardia della Torre del Porto debba star vigilante 
et vedendo il segno sudetto della Cattolica debba con 
l’istesso far avisato il Porto del Cesenatico alla qual 
volta si manderà con ogni diligenza un cavallo il qual 
farà l’istesso effetto come di sopra et caso che scopres-
sero vasselli dovranno dar subito il segno, con mandar 
i cavalli a una parte e l’altra così di mano in mano si 
risponderà l’un luogo e l’altro …

Non sappiamo quale fosse l’aspetto originario della 
Rocca, ma numerosi documenti inducono a ritenere 
che nel corso del secolo XVI i restauri apportati in 
seguito ad incendi e a distruzioni di vario genere, 
ne abbiano modificato solo parzialmente la fisiono-
mia. L’Adimari precisava nel 1616 che nella Catto-
lica “vi è una rochetta, o vogliamo dire una buona 
gran torre molto forte di grosse muraglie principiata 
dalli Illustrissimi signori Malatesti l’anno 1490 che 
fu poi finita dall’Illustrissima Comunità di Rimino, 
circa il 1560 del tutto, come hoggidì si vede”. In 
poco più di un secolo dalla costruzione si documen-
tano numerosi interventi di restauro. Si è già avuto 
modo di riferire riguardo alle rovinose scorribande 
dei soldati spagnoli nel secondo decennio del Cin-
quecento e dei danni arrecati a San Giovanni in Ma-
rignano, a Conca (“duoi sacchi hauti”) e a Cattolica. 
Durante queste scorrerie era rimasto danneggia-
to il tetto della Rocca “ad hispanis combustum” e 
nell’agosto del 1512 il consiglio della città di Ri-
mini ne aveva ordinato il ripristino. Di un accordo 
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per reaptare la Rocca, stipulato tra la comunità di 
Rimini e tale Francesco di Ser Bernardino deputato 
all’“offitium castellani turris sive arcis Catolice”, si 
trova menzione nel 1523 e di un nuovo intervento 
per “conciare la Rocca” si documenta nell’estate del 
1547, quando i consoli di Rimini, al sentore di una 
possibile recrudescenza delle incursioni turche, ma-
nifestano l’intenzione di restaurare la Rocca al fine 
di rendere l’edificio più funzionale. Altre opere di 
consolidamento si registrano durante il breve gover-
no della duchessa di Urbino Vittoria Farnese (1564). 
Ulteriori adattamenti vengono poi commissionati 
in seguito al sopralluogo alle fortificazioni costie-
re richiesto da papa Pio V all’ingegnere Cipriano 
Piccolpasso. Quest’ultimo, nella relazione stesa nel 
1566, annota: “Alla Catolica si ordinò che si cavas-
sero i fossi et si allargassero dintorno alla torre che è 
viccino alle osterie et che se le provedesse di alcuni 
archibusoni da posta acciò che a bisogni, riduttovi 
dentro quelle genti che habbitano ivi attorno, si po-
tesse combatare et tenere per batteria da mano”. 
Le frequenti azioni dei corsari turchi nel litorale 
adriatico e l’estrema facilità con cui il borgo veni-
va depredato e saccheggiato dai banditi mettevano 
in continuo pericolo la popolazione, priva di una 
effettiva protezione, dato che la Rocca serviva più 
come punto di avvistamento e di comunicazione 
con i castelli vicini che non come rifugio per gli 
abitanti. Le continue suppliche rivolte dagli abi-
tanti del borgo al governo della città di Rimini di 
poter contare sulla presenza fissa di un capitano a 
difesa della popolazione non trovavano alcuna ri-
sposta affermativa, nonostante i numerosi e tristi 
episodi di quegli anni. Il Bruni ricorda nelle sue 
Annotazioni le incursioni di Alfonso Piccolomini, 
duca di Montemarciano, “che con gran compagnia 
di banditi haveva saccheggiato di pane e altre vi-
tuaglie e cavalli la Cattolica” (1582). L’episodio 
viene narrato con dovizia di particolari anche da 
Matteo Sabbatini, personaggio con incarichi istitu-
zionali presso la legazione di Romagna, autore di 
una Memoria istoriale, arrivata a noi in manoscrit-
to. Nonostante si appuri una discordanza riguardo 
alla data rispetto alla memoria riportata dal Bruni, 
è comunque significativa, nella narrazione, l’atte-
stazione del ruolo assunto dal legato di Romagna 
nel coordinamento del piano militare per arginare 
le incursioni del Piccolomini:

… del mese d’agosto 1583 il detto signore de Monte 
Marciano [Alfonso Piccolomini], uscendo dal stato del 
gran duca di Fiorenza con molta gente a piede et a ca-
vallo, entrò in Cità di Castello dove amazò certi signori 
de Vitelli e poi traversò tutta l’Umbria et passò anco 
senza molestia tutta la Marca. Et arivato alla Cattolica 
per entrare nella Romagna, alora rittrovandosi l’illu-
strissimo signor cardinale Vercelli legato in Arimini, 
fece spingere a quel luoco li suoi cavalli legieri e molti 
della cità, e furno comandate le milizie, dove che det-
to signor de Monte Marzano fu sforzato retirarsi sotto 
Gradara terra di Pesaro. E fu scaramuzato un gran pezzo 
e vennero morti da l’una e l’altra banda, e perché li fuo-
rusciti n’avevano la peggie con tutto si facessero forti in 
le selve sotto Gradara, furno sforzati a fugirsene via e 
furno seguitati dalla cavaleria e fantaria, dove che sotto 
e vicino a Mondaino castello di Romagna si diede una 
gran stretta a fuorusciti e ne morsero molti …

Anche il Bruni menziona “diversi conflitti” tra le 
parti, ma, come s’è detto, quest’ultimo colloca però 
gli avvenimenti al maggio 1582. In ogni caso sono 
questi accadimenti a spingere le autorità centrali e 
periferiche a considerare la necessità di fortificare il 
borgo di Cattolica. Al fenomeno dilagante del ban-
ditismo si aggiungeva il pericolo reale e ricorrente 
dell’aggressione dal mare da parte di pirati e cor-
sari, come quando, nel settembre 1584, “in bocca 
alla Conca smontarono d’un’altra fusta circa dieci 
Turchi, e fecero quanti prigioni alla casa di Messer 
Diomede Vittorio presso alla Torre di Conca, donde 
il lavoratore del loco con gridi, essendo le 4 ore del-
la notte e il lume della luna chiaro, si portò così bene 
che fu sentito in Cattolica”. Ề datata ottobre 1584 la 
delibera dal consiglio della città di Rimini, probabil-
mente in risposta a questo avvenimento, di dotare la 
Rocca di una campana per avvertire la popolazione 
in caso di eventuali avvistamenti in mare di navigli 
sospetti in avvicinamento alla costa. Nel frattempo 
però erano già iniziati i lavori per la nuova cinta ba-
stionata ordinata dal cardinal legato Guido Ferrero e 
nuove speranze nascevano in una borgata che spes-
so nel passato aveva sofferto con perdite di perso-
ne e cose lo stato di abbandono per la mancanza in 
loco di un’autorità governativa e del supporto di una 
guarnigione armata a loro protezione.
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La cinta bastionata (1583-1587)

Quando negli anni ottanta si fece sempre più pres-
sante la necessità di dotare la Cattolica di un’opera 
di fortificazione, il borgo stava già sviluppandosi 
verso occidente ed era ormai in cantiere anche la 
realizzazione del nuovo complesso ospedaliero col-
locato sul limite occidentale della struttura abitativa. 
Il finanziamento di opere pubbliche di un certo ri-
lievo era insomma motivato dallo sviluppo, sociale 
ed economico di Cattolica, che nel secondo Cinque-
cento aveva prodotto, con l’incremento del transito 
lungo la via Flaminia, l’immigrazione di gente dai 
vicini castelli e da località più lontane, una cresci-
ta delle attività produttive legate all’ospitalità e ai 
mestieri connessi e, di conseguenza, dell’abitato. Si 
deve al cardinale di Vercelli, Guido Ferrero, legato 
di Romagna, la decisione nel 1583 di porre mano 
alla realizzazione di un complesso fortificato, che 
faceva parte di un più vasto piano di difesa delle 
coste in cui si inseriva, oltre a quello per Cattolica, 
anche un progetto per la fortificazione di Porto Ce-
senatico e la costruzione di una torre di guardia alla 
foce del fiume Savio. I lavori si protrassero, pur con 
varie interruzioni, fino al 1587, richiamando come 
consulenti nell’opera insigni ingegneri militari. Non 
si sa molto sull’avvio dei lavori per la cinta bastio-
nata negli anni 1583 e 1584, mentre si documen-
ta esaurientemente la fase successiva, quando fu 
chiamata a soprintendere l’opera per la nuova fab-
brica la comunità di Rimini, che si trovò obbligata 
a rendicontare le spese e l’andamento dei lavori. A 
tutt’oggi è stato impossibile identificare l’autore del 
primo progetto della fortificazione che prese piede 
quasi sicuramente con l’emissione della notifica del 
legato pubblicata il 16 luglio del 1583 in cui si invi-

Guido Luca Ferrero (1537-1585).
Figlio di Sebastiano Ferrero, signore di Casalvolone, Villata e Ponza-
na, e Maddalena Borromeo, figlia di Federico Borromeo, sesto conte 
di Arona. Eletto vescovo di Vercelli nel 1562, assunse di lì a breve an-
che l’incarico di nunzio apostolico a Venezia nel 1564. Creato cardi-
nale diacono nel concistoro del 12 marzo 1565, partecipò al  conclave 
del 1565-1566 che elesse papa Pio V e successivamente a quello che 
portò al pontificato di Gregorio XIII. Resse la diocesi di Vercelli fino 
al 17 ottobre 1572 per diventare governatore di Spoleto, 1572-1578. 
Nominato Legato di Romagna il 25 ottobre 1581, fu anche governato-
re di Faenza. Partecipò al conclave del 1585 che elesse Papa Sisto V. 
Morì il 16 maggio 1585 a Roma e fu sepolto nella Patriarcale Basilica 
Liberiana. Il suo motto: motu clarior (più chiaro con l’azione). Qui 
sotto sono riportati gli stemmi araldici.



104 105

tavano i capomastri a prendere visione dei capitoli 
d’appalto. 
Solo due giorni più tardi si ha infatti la stipula del 
contratto con mastro Dionisio da Fiorenzuola che si 
impegna ad osservare i “capitoli per cinger di mura 
la Cattolica et farli una torre”.
L’esistenza di questi capitoli consente di avere per il 
momento un’idea solo approssimativa del progetto 
iniziale, ma alla luce di ciò che avvenne qualche anno 
dopo si possono formulare alcune ipotesi. Innanzi 
tutto in essi si parla di una cinta muraria e di una tor-
re. Evidentemente il progetto prevedeva la realizza-
zione di una cinta bastionata murata, contrariamente 
a quanto venne deciso in seguito, allorché fu adotta-
ta la tecnica delle fortificazioni di terra; in secondo 
luogo più che ad una torre nuova sembra che ci si 
riferisca alla formazione di un punto ulteriormente 
fortificato basato sull’utilizzo della torre già esisten-
te e sulla costruzione attorno ad essa di un sistema 
di fossati e di terrapieni. L’adozione della tecnica 
muraria appare evidente dato che i capomastri erano 
obbligati a “far le muraglie sopra detti fondamenti 
sì della torre come del circuito della Cattolica con le 
due porte”. Purtroppo le notizie della messa in opera 
del progetto in questi primi anni sono scarse, ma si 
ha la certezza che i lavori in questa prima fase non si 
protrassero tanto a lungo. L’interruzione dell’opera 
è dettata esclusivamente da motivi di carattere fi-
nanziario, dal momento che nel settembre del 1584 

il consiglio riminese, dopo aver esposto nell’assem-
blea una lettera del presidente di Romagna, rimette 
ai soprintendenti alla fabbrica della Cattolica l’as-
segnazione perpetuo del ricavato di due dazi per la 
manutenzione del luogo. Così, nell’arco di tre mesi, 
grazie al diretto interessamento del presidente di 
Romagna, vengono inviati alla comunità di Rimi-
ni due brevi di papa Gregorio XIII con l’ordine di 
disporre del ricavato dai dazi del pane e del vino 
di San Giovanni in Marignano e della Cattolica pro 
circumdando et muniendo burgo Catholice. Il breve 
del 22 dicembre 1584 era accompagnato da una let-
tera dello stesso presidente di Romagna che esorta-
va la comunità di Rimini a dare inizio quanto prima 
alle opere di fortificazione. Su esplicita richiesta dei 
riminesi si era raccolta manodopera con l’arruola-
mento forzato nel cantiere di Cattolica di uomini del 
contado e del bargellato costretti, appunto con il si-
stema delle “comandate”, a lasciare casa e famiglia 
per prestare una sorta di servizio obbligatorio per 
lavori di pubblica utilità. Nell’ambito del progetto 
era prevista anche la costruzione di abitazioni per 
l’ufficiale e per il notaio, a dimostrazione che, nelle 
intenzioni del cardinal legato e delle superiori au-
torità, si voleva creare a Cattolica un insediamento 
organizzato anche dal punto di vista amministrativo 
e giuridico, oltreché militare. Dopo un periodo di 
stallo il cantiere si riattiva il 4 gennaio 1585 con un 
pubblico impegno della comunità di Rimini ad os-
servare quanto prescritto dal breve seguito, il giorno 
9, dall’elezione di due funzionari delegati: “depo-
sitario della fabbrica” e “commissario”. Quest’ulti-
mo agiva da soprintendente ai lavori mantenendo i 
collegamenti fra il cantiere e la comunità di Rimi-
ni, ed aveva anche il compito di sorvegliare l’opera 
prestata dai contadini inviati dai castelli vicini per 
l’escavazione dei fossati. La partecipazione forzata 
dei contadini, aveva fatto nascere fin da subito delle 
discordie fra il contado e la città: alcuni castelli si 
erano rifiutati di fornire la manodopera richiesta e 
gli altri, che loro malgrado avevano assecondato la 
richiesta del governo riminese, non perdevano occa-
sione per interrompere le prestazioni. La comunità, 
per risolvere il contenzioso, era stata costretta allora 
a relazionarsi con il commissario apostolico, monsi-
gnor Lacedonia. Un mese dopo, nel febbraio 1585, 
la comunità di Rimini faceva sapere a monsignor 
Lacedonia che “l’havere per huomo a posta avisato 
Vostra Signoria Reverendissima et l’havere lei così 
prontamente provisto al disordine che era nato ha 

Ritratto di papa Gregorio XIII (1502-1585), eseguito da Lavinia Fon-
tana (1552-1614).
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causato che quasi tutto il Contado ha mandato a la-
vorare et ogni giorno ci sono doi cento huomini su 
l’opera”.
Nel frattempo si rendevano necessari l’approvvigio-
namento dei materiali da costruzione e la manodo-
pera per 1’esecuzione delle “lotte”. Le fascine ed il 
legname provenivano da Montecchio, Mondaino, 
Montefiore e Tavoleto. La mancanza però sul cantie-
re di un “intendente” fin dall’inizio dei lavori mise 
subito in evidenza le difficoltà tecniche che una simi-
le opera presentava, ed il 9 febbraio 1585 la comunità 
di Rimini così scriveva al capitano Giuliano Tingoli, 
residente nella città di Pesaro: 

Viene da Nostro Signore comandato alla nostra magni-
fica comunità che debba cingere con bastioni il borgo 
della Catholica per deffendersi da corsari, et da banditi; 
et già l’opera si è incominciata cavando la fossa: ma 
nanti che si comincia a lavorare a detti bastioni con le 
lotte non havendo noi prati da poterli havere habbiamo 
pensato di farle con le forme ponendovi le manoccbie, 
et perché l’opera la desideriamo perpetua, et stabile de-
siderassimo consiglio da huomini pratici in che modo 
dette lotte si habbino a fare, di che cosa saranno buone 
le manocchie o di tamerisio o di vengo, o genestre o di 
quale altra matteria; et come si habbino a tessere i ba-
loardi con legni, o senza et sapendo che a questa corte 
molti ce ne sono come l’illustre Signor Giulio da Tiene, 
[...]ci siamo resoluti di pregarla si degni favorirci di 
communicare questo nostro pensiero con uno o più di 
questi signori et il loro discorso avisare. 

La lettera dimostrava già l’incertezza da parte dei 
soprintendenti nella scelta delle particolari tecniche 
da adottare e la preoccupazione sempre più urgente 
di interpellare un architetto militare. Alle difficoltà 
di ordine tecnico si aggiungevano poi le continue 
lamentele degli agenti del contado e il rifiuto della 
comunità di Coriano di prestare il proprio contribu-
to. Da una “nota de cavamenti che non sono forniti 
alla Catholica” si deduce che nel mese di marzo i 
lavori di sbancamento non erano a buon punto, dal 
momento che solo pochi castelli avevano portato 
a termine il loro impegno. Gli “eletti” alla fabbri-
ca nel frattempo richiedevano la consulenza di un 
altro architetto, il pesarese Girolamo Arduini. Il 1 
aprile 1585 la comunità inoltra una lettera di ringra-
ziamento a Tingoli per i servigi offerti informandolo 
anche del fatto che “il Signor Cavaliero Ardovini si 
dignerà trasferirsi alla Catolica per vedere il sito et 
il lavoro”. Il 27 aprile si comunica al “commissa-
rio” Girolamo Gridolfi l’imminente venuta dell’in-
gegnere:

Stiamo aspettando la risposta del signor Cavaliero 
Ardovini perché in quello tempo crediamo si vorrà 
trovarsi anco Monsignore Reverendissimo Lacedonia 
[…] non intendiamo che senza la presenza di questi 
Signori il bastione si incominci con le lotte puoi ché lo 
vogliamo fare a senno di monsignore et di detto signore 
Cavaliero.

Successivamente, nonostante il silenzio dell’archi-
tetto pesarese, si avverte nuovamente il commissa-
rio apostolico del puntuale periodico resoconto sul-
lo stato di avanzamento dei lavori:

Ogni cosa è in punto, et all’ordine per cominciare con 
le lotte il bastione, et non ci manca altro che la presenza 
di Vostra Signoria Reverendissima acciocché comandi, 

L’ “incatenatura” del legname nelle fortificazioni di terra, da G. Belluz-
zi, Nova invenzion di fabricar fortezze di varie forme, Venezia 1598.

Alle pagine precedenti: “Pianta della Catolica fortificata” (particola-
re) e “Pianta del Porto Cesenatico fortificato”, sec. XVII, Biblioteca 
Apostolica Vaticana.
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et veda a gusto suo si ha da lavorare et in particolare 
si è fatto un puoco di cortina per mostrare se così li 
piacerà; havemo scritto per l’Architetto, et Ingegnero 
della altezza serenissima di Urbino, ma pare che aspetti 
di essere da Sua Altezza licentiato.

La possibilità dunque di avere sul cantiere Girolamo 
Arduini era sfumata e nel frattempo a rallentare i lavo-
ri intervenivano anche le dispute fra i due capomastri 
discordi sul modo di ordire il legname dei bastioni: co-
sicché i soprintendenti alla fabbrica erano stati costretti 
ad interpellare nuovamente il capitano Tingoli:

Non è stato possibile che habbiamo potuto ricevere 
questa gratia, che il Signor Cavalieri Ardovini alla fab-
brica nostra della Catolica si transferisca per dirci il suo 
parere, per le molte occupationi che Vostra Signoria ci 
disse havere da Sua Altezza et perchè desideriamo pure 
fare con l’uno dei principali huomini questa fabrica 
habbiamo pensato per mezo de Signori Consoli pregare 
il Signor Conte da Tiene che si degni favorirci di venire 
su detto luogo (20 giugno l585).

Finalmente l’architetto urbinate accorda la sua con-
sulenza. Giulio da Thiene segue sicuramente l’opera 
fra la fine di giugno (dopo il 20) e la prima metà di 
luglio, dal momento che nel «registro delle bollet-
te» è annotata, sotto il giorno 14 luglio 1585, una 
non meglio definita “spesa fatta per il Signor Conte 
Giulio Thiene”. Il breve intervento dell’architetto 
fu certamente proficuo in quanto i lavori nell’estate 
proseguono, sia pur lentamente, con una certa conti-
nuità e probabilmente in questo lasso di tempo ven-
gono messi a punto i baluardi e le cortina esposte 
verso il mare. Nell’ottobre tuttavia insorgono altre 
problematiche a causa dell’allagamento dei fossati e 
del conseguente smottamento di un tratto di cortina 
che comporta un’ imprevista azione di consolida-
mento volta ad impedire ulteriori danni alle opere 
già eseguite. Data 27 ottobre il dispaccio informati-
vo dei sovrintendenti indirizzato al Gridolfi: “man-
diamo mastro Giulio a vedere quanto vale in somma 
di detto reparo: et che rasetti quella cortina con ogni 
diligenza […] ricordandoli di fare riempire quella 
fossa et che tutta l’acqua corra nella via maestra”.
I lavori erano stati appaltati a mastro Giulio Sperin-
dio che aveva assunto l’incarico il 29 novembre. In 
un primo tempo il capomastro si era impegnato oltre-
ché a riattare “tre canne di bastione”, ad incanalare le 
acque provenienti dalle corti e dagli orti delle case, 
che continuavano a provocare danni alle opere già 
eseguite. Nei capitoli d’appalto si aggiungeva infatti:

E più farli una strada come in sul disegno che porti le 
aque dal stradello diero a lostaria di s. marcho per fina 
fora de la fortecia verso il mar da tramontana farla bene 
levelata a iudicio di omini peritj e questa far pie 8 larga 
et longa quanto andarà.

Non si appura se questo “disegno”, messo a dispo-
sizione del capomastro, si riferiva al progetto che 
teneva conto dei decreti emanati nel 1583 dal legato 
Ferrero o se si trattava di una variante elaborata ver-
so la fine del 1584, con l’ordine di Gregorio XIII a 
proseguire i lavori.
È comunque improbabile che Giulio da Thiene 
abbia fornito un nuovo progetto, perché più che a 
dirigere i lavori per la fabbrica, l’architetto si era 
limitato al ruolo di consulente tecnico, e solo per 
poco tempo. Nell’inverno 1585-1586 il cantiere era 
rimasto fermo, le strutture già realizzate avevano 
subito un deterioramento, soprattutto a causa del 
ristagno delle acque nei fossati. La lentezza nella 
ripresa dei lavori, dovuta in primo luogo agli scarsi 
risultati che forniva il sistema delle “comandate”, 
ma anche all’indecisione dei soprintendenti alla fab-
brica nell’assumere un ingegnere militare in pianta 
stabile sul cantiere, aveva già fatto trascorrere uno 
dei due anni concessi dal breve per l’ultimazione 
dell’opera. La richiesta di una proroga di altri due 
anni si rendeva indispensabile, ma nel frattempo si 
erano aggiunte altre difficoltà e le stesse fondazioni 
si stavano rivelando troppo precarie. Per far fron-
te al problema era stata richiesta al duca di Urbino 
la fornitura di un grosso quantitativo di pietre per 
rinforzare la struttura fondale. I soprintendenti ave-
vano fatto presente questa necessità alle autorità su-
periori il 25 aprile 1586:

La esperienza ha dimostrato et gli huomini intendenti 
di fortificazioni hanno comesso che nella fabrica della 
Catolica di grandissimo stabilimento et fermezza de ba-
stioni di quella sorte sarebbe, se si potesse farvi un fon-
damento di pietre et massime di quelle del serenissimo 
signor Duca di Urbino sotto il Castello delle Gabizze, 
et Castello di Mezo […] si pregano le Signorie Vostre 
Magnifiche di formare un memoriale […] supplicando 
Sua Santità a degnarsi di scrivere a detto Signor Duca 
chiedendoli mille borchielle delle pietre sudette per la 
antedetta fabrica.

Per il buon proseguimento dei lavori si riteneva es-
senziale la presenza di un architetto e per questo si 
richiamava ancora Giulio da Thiene. In un ennesima 
lettera datata 12 maggio 1586, indirizzata a Tingoli, 
i soprintendenti spiegavano così la situazione:
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La fabrica della Catolica per la lunga stagione del ver-
no, et per infiniti errori comesi da chi faceva del so-
prastante, et architetto ha patito assai; et siamo isfor-
zati al miglior modo, che si può rimediarli; et tutto 
desiderassimo fare con partecipatione et consiglio del 
Signor Conte da Tiene: però veniamo a pregarla Vostra 
Signoria che si contenti supplicarlo a nome nostro che 
occorrendoli andare a San Giovanni in Marignano per 
altri suoi negotii si degni favorirci in vedere questa no-
stra fabrica.

Non si dà alcun conto del sopralluogo richiesto all’ar-
chitetto urbinate. Nel frattempo era stata avallata la 
concessione di altri due anni per il completamento 
della fabbrica con l’emissione di un breve da parte 
del nuovo pontefice, Sisto V, il 16 giugno 1586. Sul 
finire di quello stesso mese si era reso necessario il ri-
assetto di una delle due porte costruite durante la pri-
ma fase dei lavori (1583-1584) e Gridolfi veniva av-
vertito dai soprintendenti sull’opportunità di rinforzi 
al basamento della porta: “il fondamento deve essere 
fatto sotto tutte le spalle et duoi piedi nella strada di 
quà et di là della porta [...] siamo convenuti anco di 
darli li travi che li bisognano per appuntellare”.
Si stava programmando nel frattempo un nuovo pia-
no per la ripresa dei lavori, rivolti ormai da tempo 
più a riparare gli errori commessi che non a com-
pletare il progetto. La “congregazione” dei soprin-
tendenti riunitasi il 6 luglio per decidere il da farsi 
aveva ritenuto indispensabile interpellare per un 
giudizio tecnici qualificati di città e stati limitrofi 
sottoponendo loro un questionario in materia di for-
tificazione di terra e legname a cui rispondere. 
Purtroppo non si è conservata documentazione in 
merito ad eccezione di una corrispondenza con il 
Ducato di Ferrara ed in particolare con Giuseppe 
Mazzuoli, detto il Bastarolo. L’architetto ferrarese 
fornisce un lungo e dettagliato quadro in tema di 
fortificazioni di terra e legname, indicando le varie 
tecniche da seguire. Sconsiglia l’uso delle lotte (“per 
che sempre se alamano da qualche banda”) ed av-
verte anche dell’inutilità di adoperare in un secondo 
tempo la tecnica muraria perché “alhora questo forte 
di terra sarìa in tutto superfluo, e che il fatto biso-
gnarìa disfare”. Nella seduta del 29 agosto 1586 il 
consiglio della città di Rimini aveva preso in esame 
la possibilità di incaricare, come capocantiere della 
fabbrica della Cattolica, uno degli uomini che era-
no stati consigliati da Guidubaldo Del Monte e da 
Girolamo Arduini, al quale era stata rimessa una re-
visione generale del progetto di fortificazione. Il13 
settembre l’architetto era stato chiamato a ripren-

dere le operazioni per il completamento della cinta 
bastionata, per cui si rendeva indispensabile un suo 
sopralluogo. Arduini elabora un nuovo progetto fra 
il settembre ed il novembre 1586, ma a quella data 
si era ormai propensi ad interrompere l’opera, per 
le continue difficoltà nell’organizzazione dei lavori, 
dovute ai contrasti sempre aperti con il contado e 
per l’insufficienza dei mezzi finanziari a disposizio-
ne. In un’ennesima lettera inviata a Roma i consoli 
di Rimini si lamentavano delle ulteriori spese pre-
ventivate in considerazione del “novo disegno dato 
dal magnifico Cavaliere Ardovino”, mettendo addi-
rittura in discussione l’utilità di tutta l’impresa di 
fortificazione: “gli incorsi de pirati non possono la 
città offendere ben chiusa et da quel luogo lontana 
ma si bene il contado quale per lo più ha le case nei 
villaggi senza difesa”.
Nel consiglio del 10 aprile 1587 si decide la defini-
tiva sospensione dei lavori. Quattro anni più tardi 
papa Gregorio XIV, con una bolla pubblicata il 28 
agosto 1591, ordinava alla comunità di dirottare gli 
introiti dei dazi del pane e del vino di San Giovan-
ni in Marignano e della Cattolica, già assegnati alla 
fabbrica della fortificazione, per finanziare i lavori 
di manutenzione del porto di Rimini.

“Figura che rappresenta l’ordine che nel tagliare le lotte si dee 
tenere”, da G. Lanteri, Duo libri del modo di fare le fortificazioni di 
terra intorno alle città e alle castella per fortificarle, Venezia 1559.

Disegno che “dimostra l’ordine da mettere in opera le lote”, da G. 
Lanteri, Duo libri del modo di fare le fortificazioni di terra.
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I bastioni: il cantiere della fortificazione di terra

Dopo una prima fase dei lavori, iniziata seguendo le 
istruzioni dettate nei “Capitoli per cinger di mura et 
farli una torre” (18 luglio 1583), in cui i capomastri 
avevano eretto due porte, l’una orientata verso Ra-
venna, chiamata Vercellese, in onore del cardinal 
legato Guido Ferrero, l’altra orientata verso Roma, 
denominata Gregoriana, in omaggio a Gregorio XIII 
che aveva promosso le opere difensive del borgo, il 
pontefice indirizzava alla comunità di Rimini due 
brevi per garantire i mezzi finanziari necessari a far 
fronte alle spese (censo, introiti daziari) e per ribadi-
re e dettare le caratteristiche fortificatorie da adotta-
re per proteggere il luogo dagli attacchi di corsari e 
banditi con fossati, argini e mura in prossimità delle 
porte (fossa, aggeribus, vallis, munimentis et etiam 
muris prope portas). L’opera, secondo le istruzioni 
dettate nel breve del dicembre 1584, doveva essere 
realizzata nell’arco temporale di due anni avvalen-

dosi di una particolare tecnologia, quella delle forti-
ficazioni in terra e legname (cum lottis, monochiis, 
lignis), ovvero con un genere di apprestamenti di-
fensivi che i contemporanei definivano “opere da 
soldato”, o lavori alla “soldatesca”, un intervento 
che avrebbe avuto il carattere della provvisorietà, 
quasi come una fortificazione campale. Analizzando 
alcuni capitolati, sottoscritti da capomastri e fornito-
ri di materiali, è possibile capire di più riguardo al 
cantiere delle fortificazioni. I “Capitoli dei bastioni 
de la fortificacione de la Catoliga” (10 maggio 
1585), permettono di avanzare alcune considerazio-
ni sul lessico delle opere fortificatorie a partire dal 
termine bastioni, che ancor oggi sopravvive nella 
toponomastica urbana del centro antico di Cattolica, 
dove si ritrova la via Bastioni (e precedentemente 
vicolo Bastioni). Nella lingua corrente bastione è si-
nonimo di baluardo, come spiega alla voce rispetti-
va A. Cassi Ramelli: bastione è un “elemento penta-
gonale (due facce, due fianchi, una gola), innestato 

A

B
C

D

E

F

G

A Spalti
B Strada coperta e riparata
C Fossato

D Fianco del baluardo e batterie di tiro
E La cortina tra un baluardo e l’altro 

doveva essere lunga non oltre 200 
mt. (350/400 braccia)

F Parapetto
G Cavaliere e batteria di tiro
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all’incontro di due cortine angolate in asse alla bi-
settrice del loro angolo (capitale) al fine di realizzar-
vi il fiancheggiamento”. Alla voce baluardo, sempre 
Cassi Ramelli osserva che con questo termine si de-
signa l’elemento pentagonale delle fortificazioni re-
alizzato con opere in muro, mentre bastione distin-
gue, per alcuni trattatisti, il medesimo elemento rea-
lizzato però con opere in terra, e concludendo affer-
ma che “la distinzione si è poi dileguata nel tempo e 
nell’uso”. Nei trattati sulle fortificazioni di terra 
(Belluzzi, Lanteri, Puccini, Galilei), e nella lingua 
volgare dei capomastri del Cinquecento, si intende-
va spesso con bastione tutto il complesso dell’opera 
fortificata, che comprendeva baluardi e cortine, e 
dunque l’intero circuito difensivo lavorato con la 
tessitura di pali, fascine e terra compattata. Ề oppor-
tuno dunque descrivere le varie fasi costruttive del 
bastione, secondo le istruzioni dei trattatisti. Dopo 
lo scasso per la fossa e per “trovar il sodo”, ossia un 
terreno stabile su cui impiantare l’opera, si procede-
va installando una sequenza di pali conficcati nel 
terreno e orditi in senso verticale. Successivamente 
veniva realizzata, con disposizione orizzontale, una 
“incatenatura de legname”, a cui veniva sovrapposta 
una trama di fascine (mannocchie, mannelli), rico-
perta da spessi strati di terra battuta. L’opera, così 
imbastita, veniva contenuta all’esterno da una inca-
miciatura formata da zolle d’erba disposte in filari 
orizzontali, ritagliate dai prati (“lotte” o “piote”), 
oppure in mancanza di queste, da mattoni crudi otte-
nuti impastando argilla, acqua e paglia tritata. Con 
tali materiali il bastione veniva modellato verso 
l’esterno con una parete a scarpa e un “cordone” di 
raccordo tra la parete inclinata e quella verticale, 
ovvero con il parapetto. Si trattava di un’opera so-
stanzialmente provvisoria, che aveva tempi di rea-
lizzazione piuttosto brevi, ma che manteneva una 
durata nel tempo piuttosto limitata, comunque infe-
riore ai dieci anni. Nel 1537, Francesco Maria I Del-
la Rovere aveva consigliato le autorità veneziane, 
“misurando il tempo” assai scarso a disposizione, ad 
intervenire nell’isola di Corfù proprio con opere 
fortificatorie in terra definite “opere da soldato”, ri-
tenute dal principe assai efficaci nell’arginare i colpi 
dell’artiglieria: “si lauda sommamente il fortire una 
città di terra più che di muro perché è più salda alla 
batteria” (Discorsi militari, Ferrara 1583). Nei “Ca-
pitoli dei bastioni” sopracitati il capomastro “leva-
tore” dell’appalto descrive, usando un lessico in lin-
gua volgare piuttosto rozza, le modalità esecutive 

“Profilo della scarpa, del parapetto, terrapieno, fosso, controscarpa, 
via coperta e dello spalto de’ ripari”, da G. Lanteri, Duo libri del 
modo di fare le fortificazioni di terra,

AB  “profilo del filo della scarpa”
C  “banca che nel piè del tessuto si lascia a scarpa”
DE e HI “piani del fosso grande”
EF e GH “ripe del fosso picciolo”
FG “fondo del picciolo fosso”
IK “contrascarpa”
KL “via del sortire”
LM “altezza dello spalto, che copre la via che dai colpi del 

nemico non sia battuta”
MN  “spalto”
AO  “altezza di fuori del parapetto”
OP  “colmo del parapetto”
PQ  “altezza del parapetto dalla parte di dentro”
QR  “largezza del piano del terrapieno”
RS  “scarpa overo salita del terrapieno”

“Che ordine si deggia osservare nel piantare gli alberi e drizzargli in 
piede e come si deggiano accomodare le catene”, da G. Lanteri, Duo 
libri del modo di fare le fortificazioni di terra.
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Disegno allegato ai “Capitoli dei bastioni de la fortificacione de 
la Catoliga” (10 maggio 1585). Si notano lo smusso arrotondato 
(orecchione) del baluardo, l’innesto con la cortina, il paramento 
esterno del bastione (“muro di lotte”) e l’ordito di pali verticali (“a 
ogni canna di cortina et baluardi pali cinque”).

Qui sotto:
Nel disegno tratto da I. Castriotto, G. Maggi, Della fortificazione 
della città, 1564 (rist. an. dell’edizione del 1583), viene raffigurato 
l’innesto di un baluardo con la cortina. Costruito con opera in terra, 
il baluardo mostra il caratteristico smusso arrotondato tra faccia e 
fianco (orecchione), utile per coprire le cannoniere del fianco ritirato. 
Ai piedi della scarpa, che è rivestita con “lotte” disposte in filari 
orizzontali, si nota la “banchetta del fondamento”. Il parapetto è 
invece realizzato con graticci e gabbioni riempiti di terra.
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che si impegnava ad adottare per ‘imbastire’ e co-
struire gli argini terrapienati del costruendo circuito 
difensivo. Baluardi, con angolo ad ‘orecchione’, e 
cortine dovevano essere allestiti con pali “aficti” nel 
terreno, catene (“quale va incadenade con morsa e 
cavie del medesimo legno”) “lotte” e “mannocchie”. 
In precedenza, prima cioè del contratto stipulato con 
il capomastro conduttore dei lavori, la comunità di 
Rimini aveva provveduto all’approvvigionamento 
di materiali e al reclutamento di manodopera per la 
fabbricazione delle “lotte”. Con un contratto stipu-
lato il 26 marzo 1585, la comunità si accaparrava la 
fornitura di “migliara sette di fascine di rovere e car-
pane et salgastro et un migliaro di genestra ligate a 
capo e gl’altri d’una sola di buona e giusta ligadu-
ra”. Per modellare “le lotte ad uso di far bastione” la 
manodopera prescelta si era obbligata verso la co-
munità mediante un atto notarile stilato il 10 aprile 
del medesimo anno. I lavori, come sì è visto, erano 
iniziati nel gennaio 1585 con lo scavo della fossa di 
circonvallazione. La comunità si era avvalsa, per 
questa fase, di manodopera coatta, reclutata nel con-
tado, come succedeva di solito nella realizzazione di 
opere pubbliche, non solo per le fortificazioni, ma 
anche per lavori stradali importanti o ancora per la 
regimentazione dei fiumi. Una consuetudine, que-
sta, che spesso era fonte di attrito tra città e contado, 
in quanto i contadini reclutati venivano obbligati a 
condurre sul cantiere anche le attrezzature da lavoro 
e gli animali da tiro. Predisposto dunque lo scavo 
della fossa, allargato fino a comprendere lo spazio 
destinato all’imbastitura dell’argine fortificato, si 
procedeva a conficcare i pali nel terreno ‘sodo’, 
mettendo in opera una intelaiatura lignea in senso 
verticale. Seguiva poi, questa volta in senso oriz-
zontale, la sistemazione del legname “incatenato” 
con ammorsature e caviglie. Il lavoro procedeva poi 
con l’allestimento del bastione e la posa di strati al-
ternati di fascine, terra ben battuta e compattata. Il 
filo esterno dell’opera difensiva, ossia il paramento 
prospettante sulla fossa, doveva essere costruito con 
“lotte” disposte su filari orizzontali. Nei “Capitoli 
dei bastioni” del maggio 1585 si fa distinzione tra le 
“lotte” da disporre nella parete a scarpa (in numero 
di tre “per grosecia”) e la “lotta di prato erba (sic)” 
da usare per il rivestimento. Alcuni trattatisti del 
Cinquecento usavano come sinonimi i due termini 
“lotta” e “piotta”, con i quali in varie regioni italiane 
si indicavano le zolle di terra rivestite d’erba. Con le 
zolle erbose, ritagliate in forma regolare nei prati 

con l’ausilio di particolari attrezzature (tagliapiote), 
venivano infatti incamiciati terrapieni, parapetti, ar-
gini. Anche il Belluzzi e il Lanteri usano i due termi-
ni in questo senso. In origine il vocabolo “lotta”, 
forse derivato dal latino lutum (fango), appare più 
aderente al significato di elemento costruttivo in ar-
gilla, non sottoposto a cottura. Non a caso il Du 
Cange, proprio alla voce lutum, riporta la citazione 
di una “ecclesiam hanc lapideam, quae olim fuerat 
lutea”, un edificio sacro in pietra (ecclesia lapidea), 
che in origine era stata costruita con mattoni o pani 
di argilla cruda, una tecnologia adoperata spesso an-
che nell’architettura rurale e mantenutasi fino al No-
vecento (“case di terra”). Prima della stipulazione 
degli accordi con le maestranze, una lista di quesiti 
formulati dalla comunità di Rimini all’inizio dei la-
vori pone in luce l’estrema incertezza con cui si era 
dato avvio ad un’opera importante che mancava 
però di una figura di riferimento, architetto o inge-
gnere militare che fosse, qualificata ed esperta in 
fatto di lavori di fortificazione:

Primo che dovendosi fabricare con lotte e manocchie se 
il bastione si deve ordire di legnami dentro incatenando 
l’una parte con l’altra et se di sì in quale modo si devo-
no ponere detti legnami.
2. Di quanta grossezza deve essere detto bastione et di 
quanta il terrapieno.
3. Come si deveno intessere le manocchie o doppie o 
semplici, cioè se deveno abbrazzare tutto il bastione et 
terrapieno, o il bastione solo.
4. Di quale legname, o sterpe, dette manocchie saranno 
buone.
5. Quanto longhe, larghe et alte deveno essere le lotte et 
come si deveno fare, puoi che non c’è prato da poterle 
avere; et come deveno essere poste in opera o fatte su-
bito o pure secche al sole.
6. Se il bastione, che si dovrà fare, si debba fondare in 
terra nel solo della fossa, che è di sodo terreno, o pure 
farli duoi piedi di fondamenti di pietra e se detto bastio-
ne deve avere scarpa et quanta.
7. Dovendosi incamisare con il tempo detto bastione 
se se li deveno alla detta muraglia, o fondamento, fare 
i speroni.
8. Se potesse detto bastione così di lotte et manocchie 
fatto durare gran tempo senza il fondamento di pietre.

Balza immediatamente all’attenzione il punto 5, in 
cui si fa riferimento non solo al modello e alle di-
mensioni delle “lotte” (“quanto longhe, larghe et 
alte deveno essere”), ma anche all’impossibilità di 
reperire in loco prati da cui ritagliare le zolle er-
bose da mettere in opera, su filari orizzontali, per 
l’incamiciatura dei bastioni. Pertanto si dovrà ri-
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correre a “lotte” modellate a pié d’opera: “come si 
deveno fare” e soprattutto come si dovranno met-
tere in opera, appena fabbricate oppure dopo esse-
re state esposte al sole? Proprio il Belluzzi, autore 
del più importante (e imitato) trattato sulle forti-
ficazioni di terra (il manoscritto risale al 1545), 
chiariva la problematica appena esposta: “poten-
dosi aver piotta [=zolla erbosa] non si può fare ba-
stioni che venghino meglio che di questa perché si 
assetta bene e quella erba si appicca e fortifica”. 
Non avendo tuttavia questa opportunità, occorrerà 
ricorrere ad “altra terra che sia cretosa o viscosa 
… e farne matoni crudi in cambio di piotta”, o in 
alternativa, “quando quella fosse trista, si può me-
scolare dentro copecchio, pula di grano e paglia o 
fieno tristo e aiutarla meglio si può”. In successivi 
capitolati d’appalto, approntati verosimilmente nel 
1586, si dettavano alle maestranze specifiche istru-
zioni sulle modalità di fabbricazione del mattone 
crudo che, nei documenti relativi alle fortificazioni 
di Cattolica, viene designato con il termine “lotta”: 
“la lotta sia fatta de terra et genga buona de quella 
che se cavarà dalla fossa” e la materia prima (terra 
e argilla) “sia prima che li dia l’acqua ben trida con 
la zappa et calpestata con li piedi et poi coperta di 
pula et di novo ben menata aciò detta pula la in-
corpora”. Si era reso necessario dettar nuove istru-
zioni in quanto, nell’autunno del 1585, si erano 
verificati dissesti statici nella struttura appena co-
struita “per causa de le aque” che avevano “moso 
dal fondamento” un tratto del bastione. Questo è 
il tenore dei capitoli e delle normative sancite per 
l’appalto di un secondo lotto di lavori da assegnare 
al miglior offerente:

In prima s’abbino a fare li bastioni fondati in terra di lot-
te e manochie con il terrapieno come l’altro fatto ma di 
lotte in questa maniera; dal fondo in alto per un quarto 
di canna da saggio di cinque lotte e per un altro quarto di 
quattro et da lì in su sino al cordone et le lotte siano fatte 
con la misura solita della magnifica comunità.
Item che le manocchie siino doppie aggiungendo le te-
ste insieme et che tanto ne pigliano nel terrapieno et del 
bastione di lotte, le quali manocchie siano fatte come 
quelle dell’anno passato poste nel bastione fatto con 
patto espresso che abbino ad essere manocchie verde et 
germoglianti di rovere.
Item secondo l’ordine del altro bastione vi abbino a 
porre li legnami et incastrarli nel modo che è il restan-
te tanto nella cortina come nelli balloardi con patto 
espresso che chi leverà detto lavoro abbi a pigliare dalla 
magnifica comunità tutti quei pali o legnami che si tro-
verà avere per quello pagamento che saranno costi […].

La comunità era tenuta a consegnare al capoma-
stro “la fossa cavata et spazzata del terreno della 
larghezza solita et quanto più importarà lo spatio 
del bastione et terrapieno”. Si può notare, sul piano 
linguistico, l’uso dei termini cortina e baluardo per 
designare con il primo il tratto lineare del circuito 
difensivo e con il secondo l’elemento pentagonale 
che si innesta tra due cortine, sporgente rispetto alla 
linea delle cortine allo scopo di effettuare la dife-
sa laterale e soprattutto l’uso del termine bastione 
ad indicare tutto lo spessore esterno del circuito 
difensivo (baluardi e cortine comprese) ordito con 
legname, fascine, terra battuta a strati alternati, con 
il paramento esterno costruito con “lotte” (intese 
nel nostro caso come mattoni crudi) modellate a piè 
d’opera e disposte su filari orizzontali.

Disegno raffigurante l’orditura dei legnami nelle fortificazioni di ter-
ra tratto dal manoscritto di Bernardo Puccini (1558). L’allievo del 
Sanmarino, nel descrivere le fasi costruttive del baluardo, suggeriva 
di non collegare l’orditura di pali verticali con l’ “incatenatura” dei 
legnami disposti in senso orizzontale: “Trovato il sodo atto a piantar-
vi sopra, si ficcherà de’ legni di castagno e di quercia, e altro legna-
me duro, di grossezza quanto la coscia d’un uomo, e di lunghezza di 
braccia diciotto …”. I “legnami grossi”, posati sopra una “fascinata”, 
con i quali si realizza l’ “incatenatura”, “non si conficcheranno ne’ 
legni che stanno ritti, acciò calando il bastione non segli tirin dietro, 
ma si conficcheranno l’un nell’altro con cavicchi di quercia secchi” 
(Lamberini 1990, pp. 289-290). Il concetto è già espresso nel trat-
tato di Giovan Battista Belluzzi (“De l’arbori per le catene”) in cui 
l’autore prescrive che “l’arboro dritto sia libero” e non collegato con 
il legname ordito in senso orizzontale che, a sua volta, dovrà avere 
“queste proprietà; prima che la sia posta in pian perfetto, et tutta a 
un tempo acciò possi calare ugualmente con la terra, avertendo che 
non ghe sia cosa alcuna che l’impedisca che non possi callare perche 
seria bastante un minimo tronco che la tenessi [per] fare una rovina 
grande, et sarà d’avertire che gl’arbori di questa catena non stringono 
troppo forte gl’arbori dritti acciò calino con facilità” (Trattato delle 
fortificazioni di terra, 1545, ed. Lamberini 1980).
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Le opere

Durante lo scavo, se per la fondazione dei bastio-
ni si doveva operare in un terreno non sufficiente-
mente sodo, si consigliava di approntare una pali-
ficata (di rovere, castagno, ontano) usando attrezzi 
come “magli e bertuccie a mano”. La larghezza del 
“fondamento” dipendeva dalla machina [=fortifica-
zione] progettata: “s’è machina grande, non vorrà 
essere manco d’otto fila di pali per larghezza, ma se 
sarà machina mediocre se sminuirà con discrezione 
secondo si vederà l’opera”. Una volta realizzata la 
palificata “sarà necessario riempire fra mezzo li pali 
per farvi il sodo e questa riempitura, la meglio si 

possa fare serà di ghiaia e calcina mescolata, gettan-
dovi drento sassi con pezzi di mattoni o coppi o altra 
terra cotta qual aiuta a far bona presa”. Il materiale 
doveva poi essere pressato e compattato: “questa 
materia è ben calcarla forte e serrarla acciò venga a 
sodarsi di bona maniera”. Dettate le istruzioni per la 
messa in opera dell’imbastitura e per l’approvvigio-
namento dei materiali necessari (frasca, stipa, vimi-
ne, tavole, piotta), Giovan Battista Belluzzi passa 
a descrivere l’impostazione della “macchina”: “net-
tato che sarà il fondamento, et piantati l’arbori per 
diritto … se vien di poi a piantar li regoli per tirar 

Qui e alla pagina seguente in alto a sinistra: disegni di Loreno 
Confortini. Le fortificazioni di terra necessitavano di una scarpa con 
pendenza più accentuata rispetto alle opere in muratura.



116 117

li fili da l’uno all’altro per potere tessere, li quali 
regoli è bisogno piantarli con la scarpa”. Belluzzi 
proponeva le seguenti proporzioni: “La scarpa se 
retirerà d’ogni sei mesure una nelle opere fabricate 
di terra, et in quelle di muro d’ogni cinque una, per-
ché laudo quelle di terra siano alquanto più ardite”. 
Per posizionare correttamente i “regoli” si usava il 
“quartabuono”, cioè uno strumento in legno per mi-
surare gli angoli. Sull’uso del quarto buono forni-
sce spiegazioni Galileo Galilei nel suo Trattato di 
fortificazione (1592-1593). Poiché “questo instru-
mento è picciolo e la fabbrica viene molto più alta”, 
Galilei consigliava di avvalersi di “un regolo lungo, 
dritto e saldo”. Con l’aiuto di un “filo con piombi-
no”, che serviva a posizionare la squadra in vertica-
le - precisa ancora lo scienziato - “si darà la debita 
inclinazione a tutto il regolo: con l’aiuto del quale 
[…] faremo la scarpa”. Apparecchiati strumenti e 
materiali - continua - “tireranno le corde dove va 
piantata la fortezza; e tirata la prima corda di fuori, 
se ne tirerà un’altra di dentro, lontana dalla prima 
14 braccia; e lo spazio tra esse si farà cavare sino 
a che si trovi il terreno sodo […] scostandosi poi 
dal primo filo 5 braccia, si tirerà un’altra corda ed 
oltre a questa due altre, con intervalli tra di loro di 
tre braccia”. Lungo le corde “si pianterà un ordine 
di pali grossi quanto la coscia d’un uomo”. Si trat-
ta di una fase molto importante del cantiere, ossia 
dell’allestimento di una piantata di pali orditi in sen-
so verticale, che costituivano l’imbastitura iniziale 
del terrapieno: “spianato il fondamento, seguirà il 
piantare li lignami per il deritto, li quali si taglie-
ranno alla misura dell’altezza secondo parerà andar 

Macchina per battere i pali.

Qui sopra e in alto a destra: figure tratte da D. Lamberini, Il cantiere 
delle fortificazioni nella Toscana del Cinquecento, 1991, commento ai 
disegni a penna in G.B. Belluzzi, Della fortificazione, ms. conservato 
nell’Archivio di stato di Torino.
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alto” (L’ordine degl’arbori per diritto, in Belluzzi, 
Trattato delle fortificazioni di terra, ed. Lamberini 
1980). Il legname ordito invece in senso orizzontale, 
ossia l’ “incatenatura”, poteva avere una sezione in-
feriore rispetto ai pali verticali. La “catena” doveva 
però avere particolari requisiti: essere “posta in pian 
perfetto” e non collegata agli “arbori piantati per di-
ritto”, perché durante l’assestamento del terrapieno 
potessero muoversi liberamente (De li arbori per le 
catene, ivi). L’intelaiatura di legname dunque costi-
tuiva l’imbastitura del terrapieno. Il Guglielmotti, 
nel suo Vocabolario marino e militare, individua un 
nesso linguistico della parola bastione con imbastire 
e bastire che, secondo la sua felice interpretazione, 
hanno il significato di “mettere insieme alla grossa”, 
anche se il lemma, piuttosto che accrescitivo da ba-
stita e bastia, parrebbe derivato dal termine francese 
bastillon, diminutivo di bastille, come viene propo-
sto nel DELI. Tornando alle fasi lavorative del can-
tiere, è utile seguire quanto riferisce un allievo del 
Belluzzi, Bernardo Puccini: “Piantati i legni, si co-
minceranno a metter le lotte, o piote ch’elle si chia-
mino, secondo che va il filo dinanzi, avendo prima 
messi i regoli col quarto buono, che dia un quarto 
per braccio di scarpa”. Le “lotte voglion essere di 
prato erbose […] e quando si metton in opera si met-
terà la parte erbosa di sotto (il Belluzzi consigliava 
invece “erba con erba”), e tal volta con cavicchi di 
legname secco si conficcheranno l’una sull’altra”. 
Bernardo Puccini descrive poi i vari strati alternati 
di terra, fascine e catene: “A ogni tre ordini di piote 
si metterà una fascinata e a ogni tre fascinate (per 
Galilei cinque) un’incatenatura di legnami grossi”. 
In alternativa alle “lotte” consigliava i mattoni crudi 
(o pastoni nella lingua volgare toscana), seguendo 
le istruzioni del Belluzzi, che a proposito della stipa 
(sterpi e rami secchi), suggeriva di “far manegli o 
vero manocchi”, vale a dire fasci legati “a quali in-
torcano le cime et leganle ben strette”. Le fascinate 
venivano poi ricoperte con terra battuta usando spe-
cifici arnesi per far sì che gli operai potessero ben 
compattarla (“la pestino et l’asettino calcatamen-
te con bone mazzeranghe et boni pistoni”). Sopra 
gli strati alternati di fascine e terra battuta veniva 
poi appoggiata, come s’è detto, la catena, ovvero 
il legname ordito in senso orizzontale. Dalla scarpa 
“in su se tirerà a piombo, facendo in questo termine 
fra l’uno e l’altro, il cordone”; infine si provvede-
va alla realizzazione del parapetto, costituito anche 
da gabbioni e graticci di vimini riempiti di terra per 
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reggere meglio l’urto delle artigliere. La giustifica-
zione è fornita da Giacomo Lanteri: “Le piazze de i 
beluardi, come de i cavalieri e piatte forme, e di ogni 
altro luogo ove si abbia a maneggiare artiglieria, si 
doveranno spianare e livellare facendo che più tosto 
pendano e vadano inchinate alquanto che nò, ac-
cioche l’acqua scoli fuori del riparo”. Infatti “non è 
cosa che più possa minare un riparo fatto in questo 
modo di terra, che la pioggia ritenuta e per questo 
rispetto molti hanno usato i gabbioni in iscambio di 
parapetto” (Duo libri del modo di fare le fortifica-
zioni di terra, Venezia 1559, p. 61). Tutta l’opera 
in terra dunque aveva la necessità di soluzioni che 
favorissero un facile e rapido drenaggio delle acque 
per limitare i danni apportati dalle intemperie, pur 
sapendo comunque che si trattava di una fortifica-
zione provvisoria, con una durata nel tempo piutto-
sto limitata.

Messa in opera della frasca grossa:
A, metodo a “mezza stipa”, con strati intercalati di terra; B. con 
fascine di frasca (più celere); C. metodo a fascinette di stipa “capo/
piede”, intercalate a strati di terra; D. fascine e fascinette; E. stipa; F. 
mazzuolo; G. mazza; H. chiodi di legname.

Figure tratte da D. Lamberini, Il cantiere delle fortificazioni nella 
Toscana del Cinquecento, 1991, commento ai disegni a penna in G.B. 
Belluzzi, Della fortificazione, ms. conservato nell’Archivio di stato 
di Torino.

Tre modi per mettere in opera la stipa:
A. con la stipa sporgente, tagliata poi a filo, spianata di terra e 
intercalata da piote; B. con mannelli legati insieme; C. combinazione 
dei sistemi A e B, intercalati a un filo di piote: D. piota; E. scope 
o stipe; F. mannelli o mannocchi; G. mannelli ritorti; H. barella da 
trasporto; I. chiodi di legno.
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Disegni di Loreno Confortini.
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Raffaele Adimari urbanista

Nel secondo libro del Sito riminese Raffaele Adima-
ri si sofferma a descrivere la “contrada” di Cattoli-
ca esordendo con una lode tributata al luogo, per il 
quale si vagheggiava in quegli anni una significativa 
crescita del nucleo abitativo “per essere un luoco di 
passo” e per di più “alle frontiere d’altri Prencipi”. 
Sorto “in piano, nondimeno sopra una colineta al-
quanto elevata”, il caseggiato di Cattolica poteva 
godere di “bellissimo sito & buon’ aria vicino al 
mare” e poteva prestarsi al progetto di una sorta di 
nuova colonizzazione paragonabile, per dimensioni 
e densità di popolazione, a quanto era avvenuto in 
Piemonte, nel XII secolo, con la fondazione della cit-
tà di Alessandria dove, per decisione di alcune città 
confederate, erano stati richiamati “quindeci milla 
huomini ad habitarla” con l’assegnamento di lotti e 
appezzamenti di terra. Queste considerazioni risul-
tano di indubbio interesse, anche per comprendere le 
ragioni del progetto di fortificazione ideato, e posto 
parzialmente in esecuzione, dal legato di Romagna 
Guido Ferrero. L’Adimari infatti, manifesta di aver 
pienamente interpretato l’idea progettuale promossa 
trent’anni prima dall’autorità ecclesiastica e, consa-
pevole delle potenzialità del piccolo borgo, sollecita 
il consiglio della città di Rimini a proseguire l’opera 
rimasta interrotta per fare sì che quel “bel luoco si 
fortificasse & ampliasse con fabriche & habitationi, 
come fu già mente dell’illustrissimo Guido Ferre-
rio Vercelli legato di Romagna”. Proprio il cardinal 
di Vercelli aveva, fin dal 1583, dato “gran principio 
con fosse e porte a detta impresa” che poi per vari 
motivi era rimasta incompiuta. Richiamando all’at-
tenzione del consiglio il programma del Ferrero, 
Adimari proponeva l’attuazione di un piano urbani-
stico basato sostanzialmente sull’idea che le nuove 
fabbriche e abitazioni da costruirsi per favorire il 
processo di ripopolamento del luogo, avviatosi negli 
ultimi decenni del XVI secolo e ancora in atto al suo 
tempo, non dovessero concentrarsi all’esterno della 
cinta fortificata, seguendo il tracciato della via Fla-
minia nell’area più bassa del sito, alla quota degli 
arenili. Era dell’avviso infatti che sarebbe stato più 
opportuno favorire la crescita dell’abitato puntando 
all’acquisto di tutti i terreni, liberi da fabbricati, pre-
senti all’interno del fossato di circonvallazione, da 
parte della comunità di Rimini, in modo da poter 
poi cedere ai privati, a prezzi accessibili, particelle e 
lotti edificabili. “Se il nostro Illustre Publico - scri-

ve Adimari - comperasse quelle terre che si colti-
vano dentro il Recinto di detto Borgo vendendole 
poi quella parte a ciascuno, che potesse & volessero 
per fabbricare & far case in detto luoco”, si sarebbe 
potuta creare una situazione ideale per la messa in 
sicurezza della popolazione dai pericoli di aggres-
sione, mentre “al presente” - continua – “si trovano 
alcuni che cercano & desiderano di far questo, ma 
non lo possono adempir per non poter haver quel 
sito della fabrica che per i suoi denari possano leva-
re”. Nella realtà avveniva insomma l’esatto contra-
rio. La comunità, per far fronte allo sviluppo demo-
grafico e favorire la costruzione di case, concedeva 
ai privati, a titolo gratuito, terreni sterili ai lati della 
via Flaminia , all’esterno del recinto fortificato. La 
denuncia dell’Adimari è chiara: “per necessità quelli 
che vogliono abitare in questo luoco” sono costretti 
a sistemare le loro abitazioni “fuori de i bastioni, 
vicino al mare con gran pericolo d’essere danneg-
giati da Turchi & da altri corsari”. In definitiva que-
ste osservazioni testimoniano l’esistenza, agli inizi 
del XVII secolo, di aree ancora inedificate all’inter-
no del recinto, indicate appunto con l’espressione 
“quelle terre che si coltivano” e ben evidenziate 
anche nella planimetria settecentesca disegnata da 
Serafino Calindri. Al contrario, nella “Pianta della 
Catolica fortificata”, oltre un secolo prima, risultano 
sul fronte strada edificate. Si può avanzare l’ipotesi 
che il disegno secentesco, che in realtà documenta la 
consistenza dell’abitato sul principio degli anni ot-
tanta del XVI secolo, come dimostra l’assenza nella 
“Tavola dei luoghi notabili” dell’Ospedale edificato 
in quegli anni, rappresenti non solo il progetto di 
una moderna cinta bastionata, ma anche un piano 
di completamento edilizio dell’insediamento, in cui 
peraltro non si distinguono i fabbricati preesistenti 
rispetto a quelli previsti nel nuovo piano edilizio. 
L’ipotesi che la pianta della “Pianta della Catolica 
fortificata” vada letta anche come piano di integra-
zione edilizia e di ‘ornato’ è del resto avvalorata da 
alcuni elementi particolari.
L’insula laterata da porta Rimini e dall’odierna via 
Bastioni, al cui interno sorgevano le antiche oste-
rie della Stella e della Campana, con altre strutture 
abitative annesse ai due esercizi alberghieri, nella 

“Pianta della Catolica fortificata”, particolare, Biblioteca Apostolica 
Vaticana.
Alla pagina seguente ricostruzione dell’abitato di Cattolica nel secolo 
XVI, disegno di Loreno Confortini.
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planimetria secentesca è disegnata come se 
si trattasse di un continuum edilizio, mentre 
nella più realistica pianta catastale del Calin-
dri sono ben visibili i vuoti edilizi esistenti, ad 
esempio, tra porta Rimini e la chiesa parroc-
chiale, tra questa e l’osteria della Stella, vuoti 
che vanno ad indicare la presenza di vicoli e 
androni privati, documentati, in tono descrit-
tivo, già nel XV secolo. Ề verosimile crede-
re, dunque, che con il progetto si intendesse 
salvaguardare gli assi stradali ortogonali alla 
Flaminia e ‘saldare’ gli edifici tra loro per ot-
tenere un effetto di continuità, soluzione ur-
banistica questa, sancita peraltro anche dalle 
normative statutarie comunali del medioevo, 
che prevedevano un po’ ovunque di claudere 

androna.

Qui a lato: schizzo con l’indicazione della porta Gregoriana 
alla lettera A (Porta di Catolica verso Pesaro), e di quanto 
ancora visibile del baluardo (riconoscibile alle lettere D-E), 
in adiacenza alla via Macanno (1776).
Sotto: Mappa del borgo della Cattolica. Catasto Calindri, 
1762-1774. 
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La “Pianta della Catolica fortificata”

Il disegno, acquerellato, conservato in un codice chi-
giano della Biblioteca apostolica vaticana, risale con 
tutta probabilità alla prima metà del Seicento, dal 
momento che nella “Tavola delli luoghi notabili della 
Cattolica” la chiesa di Sant’Apollinare viene deno-
minata “Chiesa de padri Carmelitani” che si trovano 
nella cura della chiesa dal 1608 al 1653. La descrizio-
ne dell’abitato merita alcune considerazioni. Stupisce 
innanzi tutto la mancata segnalazione nella pianta 
dell’Ospedale dei Pellegrini, da considerare senza 
dubbio come meritevole dell’inserimento fra i “luo-
ghi notabili”, da affiancare alla Rocca e alla chiesa 
di Sant’Apollinare. Potrebbe trattarsi di una dimen-
ticanza del disegnatore, ma l’accuratezza di alcuni 
particolari, come per esempio i due porticati, uno dei 
quali è sicuramente identificabile con l’osteria-alber-
go dell’Angelo e dell’ “androne”, cioè il passaggio 
coperto, ancor oggi esistente, che era allora l’unico 
accesso al borgo dalla marina, non sembra avvalo-
rare questa ipotesi. Una giustificazione potrebbe tro-
varsi nel riconoscere questo disegno come opera di 
ricopiatura, con l’intento di fornire all’autorità supe-
riore, dovutamente “abbellito”, il progetto originale 
della fortificazione elaborato nel 1583, cioè quando 
l’Ospedale non era stato ancora realizzato, pur essen-
do in corso le pratiche per l’individuazione del luogo 
più consono per quella struttura. Altro elemento su 
cui riflettere è la presentazione nello stesso documen-
to di due disegni della fortificazione: il primo, sul-
la sinistra,  rappresenta la fortificazione parziale del 
borgo, ovvero la parte della cinta bastionata messa in 
opera tra il 1583 e il 1587 come è ben documentato 
anche nella cartografia settecentesca; il secondo inve-
ce, a destra, mostra il progetto nella sua conclusione e 
risulta corredato di una legenda (“tavola”) con l’elen-
co degli edifici di maggiore rilevanza (“notabili”), di 
una bussola per l’orientamento e di una scala metrica 
rapportata alle “canne di Cesena”, presente anche nel-
la “Pianta del Porto Cesenatico fortificato”, un pro-
getto ‘gemello’in cui si riscontrano evidenti analogie 
nelle soluzioni architettoniche, con l’eccezione delle 
piattaforme introdotte per spezzare i lunghi tratti di 
cortina. Vista la stretta somiglianza della composizio-
ne, si potrebbe ipotizzare un autore, architetto o inge-
gnere militare, originario o con mansioni operative a 
Cesena al servizio del legato di Romagna nel 1583, 
dal momento che la parte realizzata della “Catolica 
fortificata” permette una datazione sicura. Il pensiero 
corre a Francesco Masini, di Cesena, che in quegli 
anni su committenza dell’autorità legatizia operava in 
loco al progetto della fontana cittadina e al progetto 
della nuova torre di Porto Cesenatico. Non è tuttavia 
da abbandonare del tutto anche l’ipotesi, già avanzata 

a suo tempo, che si possa trattare del “nuovo disegno” 
elaborato nel 1586 da Girolamo Arduini, sulla scorta 
di precedenti rilievi e appunti che andrebbero a giu-
stificare la presenza della scala metrica appartenente 
ad altra comunità. Solo l’architetto pesarese avrebbe 
potuto produrre un disegno mettendo a confronto lo 
stato “attuale” con lo stato “di progetto” della fortifi-
cazione. Tutto ciò però non permetterebbe di capire 
la segnalazione della “chiesa dei Padri Carmelitani” 
e neppure l’assenza di riferimenti all’Ospedale, sicu-
ramente operante almeno dal 1585. Non è da esclu-
dere poi la committenza di un disegno ad una esperta 
mano chiamata a fornire un quadro completo con lo 
stato reale delle fortificazioni del borgo e al contempo 
il progetto integrale della cinta bastionata negli anni 
centrali del Seicento, anche se per il momento non si 
hanno riscontri documentari in questo senso. A nostro 
avviso la prima ipotesi, cioè che il disegno riproduca 
il circuito fortificato così come era stato ideato nel 
1583, rimane la più verisimile. D’altra parte è proprio 
la porzione compiuta della fortificazione che testimo-
nia la sua stretta relazione con il progetto: basti nota-
re, ad esempio, l’aderenza tra il perimetro fortificato 
“a stella”, realizzato attorno alla Rocca, con quello 
previsto dal progetto e anche i fossati e i terrapieni 
messi in opera riproducono fedelmente ciò che era 
stato teorizzato. Lo schema planimetrico adottato per 
il perimetro di difesa della Cattolica si rifà ai sug-
gerimenti che i teorici militari fornivano nel caso di 
impianti urbani di pianura e di dimensioni abbastanza 
ridotte, vale a dire l’applicazione di cinte bastionate 
a pianta quadrangolare. Il particolare andamento del 
sito verso marina costituiva un serio problema per 
il progettista, che aveva utilizzato il salto di quota, 
che delimitava il piano dell’abitato dal lido del mare, 
adattando il dislivello “a scarpa” per la formazione di 
una cortina. Questa però veniva ad innestarsi diretta-
mente sulla faccia del baluardo orientato a nord, eli-
minando così proprio il fianco che doveva proteggere 
la cortina. Per ovviare all’inconveniente l’innesto con 
le muraglie della porta riminese era stato risolto con 
la costruzione di un altro mezzo baluardo (una faccia 
e un fianco), per favorire l’organizzazione di una li-
nea di difesa a protezione della cortina. Il perimetro 
fortificato veniva così ad assumere, grosso modo, una 
forma pentagonale irregolare, o meglio la forma di un 
quadrangolo con il lato verso marina spezzato in due 
tratti: il primo, leggermente proteso in avanti, segui-
va l’andamento della scarpata, il secondo era invece 
risolto con un andamento a stella, imperniato sulla 
rocca e munito di fossati e terrapieni che si innesta-
va direttamente alla porta ed al baluardo orientato ad 
occidente.
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Il nuovo disegno fortificato della costa di Romagna

Il governo pontificio, con patente in data 1 marzo 
1673, aveva nominato “sopraintendente generale di 
tutta la spiaggia dell’Adriatico” il marchese Cosimo 
Maculano. L’incarico contemplava sia la direzione 
“per la struttura e fabbrica delle torri” che il pontefi-
ce aveva deciso di far costruire “nei luoghi più espo-
sti e soggetti alle invasioni dei pirati”, sia l’organiz-
zazione delle milizie a piedi e a cavallo “destinate 
con una scelta particolare al servizio, alla guardia 
ed alla custodia della spiaggia predetta”. L’ordine 
esecutivo inviato, mediante chirografo, da papa 
Clemente X a monsignor Giovan Francesco Ginetti, 
“provvisore e conservatore delle armi e fortezze”, 
deliberava la costruzione di sette torri costiere nel 
litorale pontificio adriatico da ubicare nei seguenti 
punti strategici (De Nicolò 1998):

la prima alla punta del fiume Tavolle, la seconda alla 
sboccatura del fiume detto Conca, la terza al borgo 
d’Arcione alle Fontanelle sotto la fonte detta d’Orlan-
do, la quarta alla bocca del fiume Marano, la quinta al 
fiume di Bellaria e la sesta all’Abbadia di S.Giuliano 
di Rimini … distante tre miglia in circa dal suddetto 
sito di Bellaria et un’altra nella spiaggia della Marca tra 
Monte Santo e Recanati nel luogo detto l’Acquabuona 
di spesa in circa di scudi settecento per ciascuna.

Il chirografo, datato 13 maggio 1673, autorizzava 
monsignor Ginetti a procedere all’armamento del-
le torri e a decidere personalmente in merito alle 
istruzioni da impartire ai “torrieri”, i guardiani pre-
posti appunto alla custodia dei fortilizi. Si trattava 
di una iniziativa volta finalmente ad annullare tutte 
le palesi carenze del sistema difensivo della costa 
romagnola, segnalate e messe in luce da più voci 
alla fine del Cinquecento. In sostanza, negli spazi 
litoranei tra Cesenatico, Rimini e Cattolica, da sem-
pre utilizzati come luoghi strategici per i sistemi di 
segnalazione, veniva calata una fitta rete di torri in 
reciproca corrispondenza, in modo da garantire una 
più veloce trasmissione dei messaggi ed impedire 
eventuali sbarchi in tratti di spiaggia rimasti fino ad 
allora scoperti. Due di queste torri dovevano esse-
re collocate tra Cesenatico e Rimini e addirittura 
quattro avrebbero dovuto coprire la sorveglianza 
del tratto tra Rimini e il promontorio di Focara. La 
camera apostolica, per accelerare i tempi di ese-
cuzione di un’opera che si riteneva particolarmen-
te urgente, proprio per il reiterarsi del pericolo di 
una avanzata turca verso l’occidente, aveva messo 

in atto le procedure amministrative ancor prima del 
chirografo e nell’aprile del 1673, per quanto riguar-
dava le torri del Riminese, erano già stati stilati i 
contratti di appalto con le maestranze per l’inizio 
dei lavori. Ề quanto risulta appunto dalla “Nota 
delli capitoli da osservarsi dalli apaltatori per fare 
le torre a marina per la R(everenda) C(amera)”. Il 
progetto di fortificazione delle spiagge romagnole 
era stato affidato all’architetto Giuseppe Tiburzio 
Vergelli. Ad un anno di distanza si era aggiunto al 
progetto in opera anche la costruzione di un’ulte-
riore torre nei pressi della foce del fiume Savio (ad 
ostia Savii), con le medesime caratteristiche dimen-
sionali ed architettoniche delle precedenti (1674). 
Con tutta probabilità la torre Lunardi, edificata nel 
1583, si dimostrava non più utilizzabile, o forse 
troppo distante dal mare, per cui la torre del Savio 
avrebbe dovuto rimpiazzarla. Alcune immagini fo-
tografiche d’inizio secolo ci inducono ad avanzare 
l’ipotesi che anche la torre del Bevano, sul litorale 
ravennate, sia stata costruita con lo stesso disegno, 
anche se notizie in merito a quest’ultima struttura 
si hanno solo a partire dal XVIII secolo. In questo 
caso salirebbero ad otto i manufatti fortificati ese-
guiti sul medesimo progetto nel cordone romagnolo 
ed a questi si andrebbe ad aggiungere anche la torre 
collocata sul litorale marchigiano tra Portorecanati 
e il porto di Monte Santo. Nel novembre del 1674, 
quando le opere potevano dirsi ormai ultimate, si dà 
luogo alla “Visita alle torri”, incaricando alcuni pe-
riti di verificare l’idoneità dei lavori e di accertare il 
rispetto del capitolato d’appalto da parte delle ma-
estranze. Si trattava a tutti gli effetti di una sorta di 
collaudo generale dei lavori. Dai sopralluoghi erano 
subito emerse, nell’esecuzione dei lavori di mura-
tura, delle inadempienze rispetto alle richieste for-
mulate nei capitolati, specie per quanto riguardava 
le apparecchiature murarie delle volte. L’esame dei 
periti alla torre delle Fontanelle, per esempio, ave-
va evidenziato “che l’ultima volta è fatta d’una sol 
testa et deve essere di due, che il parapetto sopra il 
matonato è fatto di due teste e deve essere di tre”, ol-
tre ad altre carenze, come la mancanza di alcune in-
ferriate rispetto al numero stabilito nei patti. Anche 
per le strutture delle torri del Conca, del Tavollo e 
della Trinità erano stati riscontrati i medesimi difet-
ti e a quasi quindici anni dalla loro costruzione, si 
erano resi indispensabili interventi manutentivi per 
“resarcire, acconciare et accomodare le torri […] 
della Petriera, Fontanelle, Conca e Tavollo”, mentre 
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un restauro più consistente dovette essere apportato 
alla torre della Trinità.
La “Nota di quello (che) si deve fare nel resercire la 
torre della Trinità” del 3 luglio 1686 segnalava tra 
gli interventi più urgenti, i seguenti lavori:

In prima levar via li parapetti, tutta la volta di sopra 
dove spaseggia la sentinella, levar via tutta la moralia 
d’avanti sino al cornisone da basso, et parimenti la mo-
rallia che guarda verso Rimini sino al cordone […]

A questi si aggiungevano il rifacimento della pavi-
mentazione di alcuni ambienti e la costruzione del 
“casino di mattoni dove sta la sentinella in cima la 
torre”. Il costo del restauro ammontava a 250 scu-
di, una cifra abbastanza elevata se pensiamo che 
nel 1673 l’edificazione ex novo della torre aveva ri-
chiesto una spesa di 690 scudi e che nel volgere di 
pochi anni si era dovuto procedere, evidentemente 
perché mal costruite, alla demolizione di due pareti 
su quattro fino all’altezza del cordone. La stabilità 
degli edifici rivelava comunque ancora seri proble-
mi e nonostante le modifiche e le opere di manuten-
zione eseguite nel tempo alle strutture, alla fine del 
secolo, nel 1697, per le torri del litorale riminese era 
stata ordinata una nuova generale ristrutturazione.
Lo stesso capomastro, già prescelto per ripristinare 
e “resarcire” i fortini costieri nel 1686, ora si obbli-
gava a ricostruire

la torre della Conca et accomodarla con due solari di le-
gnami sopra, di seligare con mattoni con mettere le sue 
ciavi di ferro a capo di travi e fare il tetto per coprirla 
de bonissimi legnami, tavelle di coppi bene inchiavati 
secondo il disegno per scudi 540. Obligando di più fare 
le scale e finestre et altro necessario alla torre.

Anche nelle altre torri di Bellaria, Pedrera, 
Fontanelle, Trinità, alle originarie volte furono so-
stituiti solai realizzati con travi in legno ed il piano 
delle terrazze venne coperto da un tetto a padiglione. 
Alla torre di Bellaria fu necessario “levare la faccia-
ta verso marina con rifarla dal cordone in su”; alla 
torre delle Fontanelle si dovette “levare li dui volti 
de sopra quali portano danno alle muraglie maestre” 
e stessa sorte era stata riservata anche alla torre della 
Trinità, per la quale era richiesta la demolizione del-
le volte e l’inserimento di solai in legno. Non si in-
tervenne invece sulla torre del Tavollo, per il “risar-
cimento” della quale si spesero solo 8 scudi rispetto 
ai 120 della torre di Bellaria, ai 115 della torre della 
Trinità, ai 110 dieci della torre delle Fontanelle, ed 

agli 80 della torre della Pedrera. Era stato il tesoriere 
generale, con dispaccio del primo maggio 1697, a 
sollecitare monsignor Messieri, legato di Romagna, 
ad intervenire per “rifabricare sopra i fondamenti 
vecchi la torre di Conca diroccata e insieme risar-
cire l’altre di cotesta spiaggia” ed i lavori vennero 
appaltati il 22 giugno per una cifra complessiva di 
973 scudi, dopo aver preso atto dell’inadeguatezza 
degli edifici esistenti.
La “mala struttura” delle torri, nel 1693, aveva in-
fatti indotto il tesoriere generale a raccogliere in-
formazioni e pareri di esperti per capire i motivi 
del cedimento delle murature ed era stato invitato 
il vicelegato di Romagna ad istruire i processi con-
tro alcuni appaltatori. Veniva giudicata l’opera di 
Desiderio Minotti, “a causa della torre della Conca 
diroccata per la mala struttura e perché le muraglie 
di essa erano ripiene di fango e di creta senza matto-
ni o altre pietre” e quella di Nicolò Petrinetti, capo-

Disegno a penna raffigurante il progetto di restauro delle torri riminesi, 
allegato al capitolato dei lavori, 1697, Archivio di stato di Ravenna.



130 131

Le torri costiere del litorale adriatico pontificio, disegni acquerellati del 1677 (De Nicolò 1998). In alto: in primo piano la torre della Conca; sullo 
sfondo, in prossimità della Punta della valle si nota la torre del Tavollo. Al centro: veduta generale delle torri costruite lungo la spiaggia a sud 
di Rimini; in primo piano la torre della Trinità. In basso: il cantiere della torre di Montesanto nelle Marche, facente parte dei sette fortini costieri 
realizzati durante il pontificato di Innocenzo XI. Si notino le buche pontaie visibili nel paramento murario.
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mastro di Lugano, “per la mala struttura della torre 
del Tavollo”. Dopo il sopralluogo, nell’aprile 1693 
erano state stese dai periti puntuali descrizioni dello 
stato delle due fabbriche che, complete delle valuta-
zioni dei danni e delle considerazioni tecniche, era-
no state poi inoltrate al tesoriere generale.

Hanno attestato li periti che la materia era competente-
mente buona giudicando che la caduta della torre (della 
Conca) sia stata causata dal soverchio peso del volto di 
sopra fatto a due teste stante che essendo le muraglie 
solo di quattro teste in cima non hanno potuto sostenere 
la gravezza di esso.

Alla torre del Tavollo i materiali erano invece risul-
tati “d’inferiore qualità”, con “mattoni malcotti”, 
e si paventava un possibile crollo dell’edificio es-
sendosi “infragidite le chiavi, le quali per tal causa 
non possono sostenere, né tenere unite le muraglie 
di essa”.
Nel loro resoconto i tecnici si erano soffermati an-
che a studiare le cause di quella così precaria stabi-
lità generale delle torri marittime riminesi, che ave-
vano richiesto fin dal principio e così di frequente 
costosi interventi di consolidamento e di ripristino. 

Dopo terminata la visita discorrendosi generalmente 
sopra le torri fabbricate alle spiaggie della marina, e 
delle spese che annualmente vi si fanno, ha(nno) detto 
che la maggior causa provenga che essendo tutte sco-
perte, l’acqua vada penetrando li volti e le muraglie e 
da questo ricever pregiuditio o cedono, o cascano affat-
to, e l’unico rimedio parrebbe farle coprire.

Si imputa dunque soprattutto alla penetrazione 
dell’acqua ed alle coperture piane la causa maggiore 
del deterioramento delle murature e si corre subito 
ai ripari proprio provvedendo a sistemare le coper-
ture stesse. Con i lavori del 1697 le volte vennero 
demolite, si introdussero nuovi solai in legname ed 
una copertura a padiglione per preservare le terraz-
ze dalle infiltrazioni degli agenti atmosferici. In una 
lettera indirizzata al cardinal Cibo, datata 19 maggio 
1683, sullo stato delle fortificazioni costiere del lito-
rale di Cattolica, viene ancora giudicato importante 
il ruolo dell’antica Rocca, particolarmente efficace 
per l’ottimale posizione dell’edificio in funzione 
dell’avvistamento e per la dotazione di artiglieria:

La torre della Cattolica fatta fabbricare ne tempi anti-
chi dalla città di Rimino è sempre stata posseduta dalla 
medesima, servendosi per habitatione del giudice [scil. 
capitano] di quel luogo. Ma infestato l’Adriatico dal-

le fuste barbaresche fu preso espediente per custodire 
quegl’abitanti dall’incursioni di munirla ne tempi esti-
vi colla residenza di alcuni soldati. Ciò successe pri-
ma che furono edificate le due torri all’imboccatura de 
fiumi Conca e Tavollo, quali per essere poco distanti 
dal sudetto luogo della Cattolica, fanno credere a mi-
nistri e pubblici rappresentanti di Rimini, superflua la 
guarnigione di detto luogo. Il sergente maggiore però di 
questa provincia stima assolutamente, che senza simile 
difesa potrebbero impunemente di notte tempo i corsari 
porre a sacco quella torre, senza che potesse impedirle 
la vicinanza delle altre due torri, oltre che questa della 
Cattolica, com’è in sito più elevato et armata di due fal-
conetti può col benefitio della vista, e coll’aiuto dell’ar-
mi avvisare in tempo e respingere il pericolo.

Dunque i motivi non mancano per ritenere opportu-
no il mantenimento di una postazione militare e di 
una guarnigione armata. Un codice della Biblioteca 
apostolica vaticana pubblicato nel 1888, con il titolo 
“Disegni e descrittioni delle fortezze e piazze d’armi, 
artiglierie, armi, monizioni da guerra … dello Stato 
Ecclesiastico” , fatto redigere da monsignor D’Aste 
nel 1701 e dedicato a Clemente XI (1700-1721), re-
stituisce un quadro generale sullo stato delle “torri e 
posti armati della spiaggia del mare Adriatico”. Lo 
“stato di armamento” delle postazioni militari costie-
re collocate dal Tavollo al Conca, risulta il seguente:

La Cattolica è una torre distante da S. Gio: in Marignano 
due miglia, è armata da otto spingarde, due moschetti e 
due falconetti. Ề guardata da due soldati a cavallo e due 
a piedi con un sargente di milizia.
Torre di Tavolo è armata da tre spingarde e otto mo-
schetti distante un mezzo miglio dalla Cattolica, è guar-
data da tre soldati et un sargente di milizia a piedi.
Torre Conca è caduto affatto e nel tempo della guardia 
i soldati stanno ricoverati in una capanna di frasche. Vi 
sono però tre spingarde e moschetti otto. Vi stanno di 
guardia tre soldati et un sargente di milizia a piedi.

Nel 1715, all’avvisaglia di possibili azioni armate 
dei turchi anche in Adriatico, Clemente XI affida 
la difesa militare delle coste pontificie al generale 
Luigi Ferdinando Marsili che nelle sue visite e rico-
gnizioni sul litorale prende appunti sui caratteri fisi-
ci dei vari approdi, disegna carte e impartisce dispo-
sizioni di ordine militare alle comunità locali. Per 
quanto concerne Cattolica già nel 1712 il Marsili 
aveva richiesto l’acquartieramento dei soldati nella 
Rocca “per il mal stato in che si trova la torre del 
Tavollo”, ma quest’ultima a suo giudizio manteneva 
comunque una rilevanza strategica (“al conflusso di 
tal fiume vi è una torre di molta importanza”). Si 
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poteva dunque individuare solo nella Rocca l’unica 
postazione ancora utilizzabile militarmente, motivo 
per cui nel 1715 vengono commissionati, per ordine 
del cardinal legato monsignor Gozzadini, opportu-
ni restauri. Il luogo si presentava particolarmente 
esposto alle aggressioni dal mare; l’insenatura e la 

particolare conformazione dei fondali favorivano 
infatti, secondo il Marsili, l’avvicinamento di legni 
corsari alla costa:

nell’appendice del Monte di Pesaro al sito della Cattolica 
vi è qualche interrupimento a causa di piccoli spazi 
d’acque profonde, come all’imboccatura d’alcuni fiumi 
confluenti in questo tratto di mare, e massime nel tem-
po della solita crescenza del flusso e riflusso che sempre 
maggiore si fa ascendendo all’estremità del golfo.

La portualità della rada di Cattolica era indicata dal 
Marsili quale possibile rifugio per i corsari, per cui oc-
correva assolutamente destabilizzare la facilità di sbar-
co studiando il sistema per ostacolare l’avvicinamento 
del nemico con “ moltiplicare non solo le guardie nei 
siti de seni, de monti di Ancona, Pesaro e Cattolica, 
ma eziandio di rovinare li molti nascondigli alle fuste 
turchesche, affondando in essi barche piene di pietre”. 
Ai problemi di natura militare si aggiungevano poi 
anche quelli di carattere sanitario. Le epidemie che 
trovavano facile mezzo di propagazione nei traffi-
ci marittimi, e quindi nei porti o più generalmente 
lungo le coste, venivano combattute anch’esse con 
la sorveglianza del litorale, attraverso la preclusio-
ne allo sbarco dei legni che potessero veicolare a 
terra possibili epidemie. I deputati di sanità pote-

A sinistra: torri costiere e foci fluviali da Rimini al Tavollo; a destra: 
di fronte a Cattolica, nel mare, il generale Marsili individua in que-
sto schizzo la “torazza”, probabile residuo della “torre quadra” vista 
dall’Adimari nel 1610. Disegni di Luigi Ferdinando Marsili (Biblioteca 
Universitaria Bologna).
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vano dare pratica alle imbarcazioni provenienti da 
aree colpite da malattie contagiose solo dopo avere 
esaminato i documenti di bordo e la fede di sanità, 
cioè un lasciapassare sanitario che accompagnava 
la nave nel suo viaggio documentando tutti i por-
ti toccati. La vigilanza della costa doveva essere 
perciò costante per controllare tutti i movimenti in 
mare e gli sbarchi clandestini, per evitare il diffon-
dersi delle epidemie, che spesso provenivano dalla 
sponda orientale dell’Adriatico. Ne dà un esempio 
l’episodio documentato il 7 agosto 1650 nel dispac-
cio inviato dalla Sacra Consulta alle comunità co-
stiere:

Si informano i deputati del porto di Rimini e della 
Cattolica dei sospetti di contagio dalla Dalmazia, affin-
ché non manchino di stare con quella vigilanza ed accu-
ratezza che li conviene e capitando barche e paroni ne’ 
medesimi porti derivanti dalle suddette città e luoghi li 
faranno intendere che si portino nel porto d’Ancona, 
dove sarà dato loro la quarantena.

In questo stato di cose si interrompe l’attività in 
mare dei pescatori e trovano gravi limitazioni an-
che i traffici marittimi e le fiere. Negli anni in cui 
si manifestano epidemie o semplicemente timori 
di contagio, alle barche si fa divieto di lasciare i 
porti, precludendo qualsiasi contatto fra le diverse 
comunità costiere. La diffusione di epidemie si ri-
presenta piuttosto frequentemente nel corso del se-
colo XVIII, con particolari recrudescenze nel 1743, 
nel 1763 e nel 1784. Bandi ed editti limitano, anzi 
vietano, i tragitti di piccolo cabotaggio che le bar-
che di Cattolica affrontano per i loro commerci, 
specialmente nel periodo in cui è attiva la fiera di 
Senigallia. Questo l’enunciato di un editto datato 8 
luglio 1743: “si proibisce espressamente ad ogni e 
qualunque parone di barca il partirsi dalla spiaggia 
del borgo di Cattolica con sua barca per andar a ca-
ricar merci in Sinigaglia”.
Si vieta l’approvvigionamento dall’esterno di mer-
ci, vettovaglie, e persino la possibilità di ospitare nel 
borgo, recintato con barricate, mercanti e persone 

“Spiaggia marina e corsi d’acqua che vi sboccano dal Metauro presso Fano alla torre di Bellocchio”, sec. XVIII, Archivio storico comunale Ravenna. 
Particolare del tratto di costa tra Rimini e Pesaro.
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“forestiere”. Per tutelare la salute pubblica il servi-
zio di sanità marittima opera giorno e notte, le torri 
diventano i punti di avvistamento nella individua-
zione di movimenti sospetti e sbarchi clandestini ed 
i tratti di spiaggia che intervallano le sedi dei torrieri 
vengono percorsi da squadriglie di uomini, a pie-
di e a cavallo, incaricati di pattugliare la spiaggia 
(battitori) formando un lungo cordone sanitario. La 
torre del Tavollo, che rappresentava una postazione 
strategica nel controllo della rada di Cattolica, col-
locata com’era in prossimità dei punti più favore-
voli allo sbarco, attorno alla metà del secolo XVIII 
era ormai allo stato di rudere e vane erano state le 
richieste presso le autorità romane per ottenerne la 
ricostruzione. Nel luglio 1743, la torre si trovava 
già in pessime condizioni: “pare non sicura, quando 
il mare è in fortuna, facendo colle battute delle sue 
acque tremare molto”. La difesa del borgo rimane-
va insomma affidata alla Rocca, dotata di pezzi di 
artiglieria ed ancora in grado di opporre resistenza 
ai legni armati, come si evince dalla informazione 
rilasciata dal deputato alla sanità in data 3 giugno 
1749. Alla vista di una “tartanella a due vele latine”, 
avvicinatasi per l’ormeggio “in faccia alla torre del 
Tavollo” con uomini intenzionati e mettere piede a 
terra, subito a terra nasce “un sussurro terribile per 
essere stati conosciuti per gente di sospetto, tanto 
più aver detto essere di contumacia”. L’ufficiale di 
guardia si attiva immediatamente per distogliere 
quei marinai dal loro intento:

ho fatto dar due botte alla campana e posto all’ordine 
un falconetto, e quando abbiam veduto, non ostante vi 
fossero in spiaggia da trenta e più persone armate, che 
volevano venire a terra […], subito [ho] fatto contro di 
loro lo scarico del falconetto per darli la caccia, […] 
poi in poco spazio di tempo [h]anno levato il ferro, e 
fatto vela verso tramontana […]. Molti dicono che la 
detta tartana poteva essere carica, cioè piena di turchi, 
perché in quando in quando crescevano di numero e 
davan gran sospetto.

Il deputato alla sanità marittina doveva infatti por-
re la massima attenzione ad ogni avvistamento per 
prevenire, sia l’avvicinarsi di una barca armata, sia 
di una nave “sospetta di contagio” ed era incaricato 
anche di regolamentare l’attività della pesca costie-
ra. Rientravano sotto la sua giurisdizione anche le 
numerose squadre di trattaroli e spontalieri a cui 
venivano rilasciati speciali permessi per la pesca, da 
praticarsi entro ben definiti limiti territoriali, spes-
so indicati da confini naturali, torri o altri casotti in 

prossimità delle rive (fiumi, torri), sotto la vigilan-
za di un guardiano, mentre le barche da pesca che 
si inoltravano in rotte d’altura erano ispezionate al 
ritorno attraverso i costituti sanitari. L’ufficiale sa-
nitario infatti, all’arrivo di una imbarcazione, racco-
glieva, previo giuramento, dal capitano, dai marinai 
e dai passeggeri, la dichiarazione (costituto) sull’iti-
nerario marittimo seguito e sugli eventuali avvi-
stamenti e contatti con altre imbarcazioni avvenuti 
durante la permanenza in mare. Le testimonianze 
richieste tendevano a ricevere informazioni anche 
sul porto di partenza, sulla durata del viaggio, sul-
la natura del carico, sui tempi e sulle rotte seguite, 
sul numero e sulle condizioni dell’equipaggio e dei 
passeggeri e sul commercio tenuto con altri natanti 
durante la navigazione. Nei momenti di maggiore 
pericolo si arriva addirittura ad ordinare alle barche 
da pesca di non prendere il largo, mantenendosi alla 
“vista delle delle torri e de’ focolari” e si intensifi-
ca la sorveglianza dell’area costiera allo sbocco del 
Tavollo. Con il crollo della torre del Tavollo viene a 
mancare la vigilanza armata ravvicinata della spiag-
gia e la Rocca riprende le sue antiche funzioni di 
baluardo armato, caposaldo della difesa del litorale.
Dalla Rocca si riusciva a proteggere il litorale grazie 
all’utilizzo di armi con gittata sufficiente a colpire 
bersagli alla “punta della valle”, cioè in dirittura del-
le fosse, spazi d’acqua in cui i pescatori ancoravano 
i loro legni e dove si sbarcavano sia le merci sia il 
prodotto della pesca. Fin qui conducevano i sentieri 
che collegavano il borgo alle rive del mare, percorsi 
dai marinai per raggiungere le loro barche costeg-
giando le cosiddette greppe. Era questa la zona più 
frequentata e dunque da controllare maggiormente 
che gli ufficiali di sanità marittima in vedetta scruta-
vano dalla Rocca, ricevendo spesso anche informa-
zioni e ragguagli dai pescatori.
Il 21 giugno 1796 l’ufficiale segnala ai superiori 
la presenza nelle acque di Cattolica di una polac-
ca, un bastimento mercantile di una certa stazza. 
Dopo aver “fatta la caccia ad una barca da viaggio”, 
l’imbarcazione rimane in minacciosa navigazione 
nei paraggi: “tutto il giorno d’oggi ha costeggiato 
questa spiaggia, come tutt’ora fa e si ritrova sotto 
al monte di Pesaro”. Frequenti erano le segnalazio-
ni di navi e barche “sospette”, ma ancora nel primo 
Ottocento, se non intervengono motivi per la difesa 
militare del luogo, il controllo è demandato alle sole 
forze locali. Il progetto di difesa della costa adria-
tica del generale Bonfanti, negli anni del governo 
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francese, ribadisce l’inutilità di appostamenti armati 
in luoghi scarsamente popolati e nei villaggi costie-
ri. Si sarebbe dovuto pensare invece

a fortificare alcuni porti del litorale dove si fa il 
commercio, e dove i canali scavati a guisa di piccoli porti 
possono ammettere de’ legni di guerra, e che si lasci tutto 
il rimanente alla sua naturale posizione e difesa ...
La Cattolica non essendo che una spiaggia aperta una 
batteria permanente vi sarebbe inutile affatto, non 
essendovi né porto, né molo, né magazzeni, nulla 
avendovi a distruggere e nulla a rapire; e quando 
mai qualche impresa pur si volesse tentare contro il 
villaggio distante dalla spiaggia un mezzo miglio, la 
sua difesa non potrà essere meglio affidata, che a quelli 
i quali vi combatteranno per le proprietà, per le spose, 
per il domicilio …

Nel 1803 dalle vedette di Pesaro vengono indivi-
duate due navi al largo di Cattolica e nel 1811 nau-
fraga nelle acque di Cattolica il brick Lepanto. Un 
rapporto del capitano del porto di Rimini Alessandro 

Belmonti, datato 11 agosto 1812, indirizzato al pre-
fetto del dipartimento del Rubicone, informa sugli 
sforzi compiuti da vari equipaggi impegnati “al re-
cupero del regio Brick Lepanto che aveva naufragato 
alla Cattolica, ora tirato a terra, e posto sopra i vasi 
adattati in maniera di essere da un momento all’altro 
gettato in acqua per essere condotto o ad Ancona o a 
Venezia”. In quei giorni nelle acque di Cattolica ven-
gono avvistate anche navi da guerra inglesi:

Essendo ormai per rimettersi alla vela il brich italiano 
nelle acque di Cattolica, distretto di Pesaro, ove naufragò 
nello scorso inverno, si sono veduti ieri all’improvviso 
comparire in quelle alture, in poca distanza dalla 
spiaggia, una fregata ed un brich inglesi che sembrano 
manovrare per la presa del brich italiano ... 

Cacciatori a cavallo e guardie di finanza vengono 
prontamente spedite alla volta di Cattolica. Sono 
situazioni che stanno a significare lo stato di insi-
curezza e i quotidiani timori ai quali soggiacciono 

Schizzo cartografico del XVIII secolo in cui viene indicata la strada dello sbarco delle merci, Biblioteca Gambalunga Rimini. Si notino i ruderi della 
torre del Tavollo in prossimità della “Punta della valle”.
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le attività lavorative del litorale. I pescatori sono 
obbligati ad attenersi alle severe regolamentazioni 
fissate nell’uscita in mare per la pesca e non di rado 
si ribellano rivolgendosi contro gli ufficiali maritti-
mi. Vivendo in una zona di confine, capita loro di 
dover sottostare ad ordini a volte anche contrastanti 
e lo stato di confusione contribuisce, nel 1814, ad 
alimentare attriti tra un gruppo di pescatori e pesci-
vendoli, guidati da un “capo popolo”, e l’autorità. 
La difesa militare delle coste adriatiche dalle in-
cursioni dei predoni barbareschi è un problema che 
tocca anche i governi della Restaurazione. Lo stato 
pontificio, ripresa la propria integrità territoriale, 
mantiene l’Ispettorato generale delle coste pontifi-
cie dell’Adriatico, già attivo durante l’occupazione 
austriaca e promuove nuovi piani per la difesa del 
litorale dagli assalti dei barbareschi. Il colonnel-
lo Ferretti, comandante della piazza di Forlì, dopo 
aver denunciato la scarsità di milizie a disposizione, 
elabora un piano di difesa imperniato ancora sulle 
“comode torri” che possono servire quali “fissi ap-
postamenti”. Così si inviano nelle torri di Bellaria, 
Pedrera, Trinità e Fontanelle distaccamenti di cara-
binieri pontifici. Rimini, Cesenatico, Cattolica paio-
no invece ben difese, nonostante che la città possa 
“essere esposta ai capricci del più piccolo legno ar-
mato”. Si pone dunque mano alle operazioni militari 
per respingere quelli che si mostreranno gli ultimi 
rigurgiti dell’orgoglio barbaresco (1817).
Il più antico fortilizio costiero, la Rocca di Cattolica, 
nel corso dell’Ottocento perde via via le originarie 
funzioni, prima essenzialmente militari poi, soprattutto 
dal Settecento, quasi esclusivamente sanitarie. Durante 
il secolo XVIII gli interventi sulla struttura erano stati 
essenziali. Nel 1756 la caduta di un fulmine aveva reso 
urgente una “Pericia delli riserzimenti che va fatto nel-
la Rocca della Cattolica” in cui si elencava tutta una 
serie di riprese da farsi alla copertura, al pavimento del 
piano superiore, a porte e finestre. Nel 1795 l’archi-
tetto Giuseppe Fossati, incaricato per la formazione di 
una pianta completa di relazione e perizia aveva inve-
ce progettato la sopraelevazione dell’altana; dieci anni 
più tardi, nel novembre del 1805, vengono eseguiti la-
vori diversi all’interno dell’edificio. Per contratto il ca-
pomastro muratore incaricato Girolamo Giommi si era 
impegnato ad “aprire un muro interno a pian terreno 
della Rocca di Cattolica vicino all’ingresso della grot-
ta” e a “formare […] di nuovo la scala per andare nel 
sotterraneo, e grotta, […] formata di mattoni con un 
riparo di legno per ogni scalino”. Sempre al Giommi 

si chiedeva anche di fare “due soffitte a cielo di car-
rozza con suo cornicione alle due camere del secondo 
solaro della rocca di Cattolica suddetta, che guardano 
verso levante, e li due pavimenti delle predette camere 
con mattoni ruotati, e ridurre l’attuale camino france-
se […] ed in ultimo […] ripassare il tetto della rocca 
suddetta ponendovi li necessari coppi”. Nella relazio-
ne dell’ispettore Alessandro Belmonti, datata 1820, 
la Rocca che sino al Settecento era stata la sede del 
capitanato si identifica ormai solo come l’ufficio del 
deputato alla sanità marittima, a cui si garantisce la 
residenza fissa appunto nella “superba, e solidissima 
torre situata sull’alto della collina”. 
Un sopralluogo nel novembre 1861 per stabilire lo 
stato e il valore della torre di Cattolica si conclude 
con la seguente informazione: 

La Torre o Rocca di Cattolica di vecchia costruzione 
trovasi eretta nel mezzo dell’abitato del detto paese 
e circondata da un appezzamento di terreno di 
proprietà di quel comune. Risulta essa di un ambiente 
sotterraneo, di due vani al piano terra, di altri due vani 
al piano superiore, e di 6 ambienti abitabili nel 2° 
piano superiore. Al tutto poi sovrastano altri due vani 
sovrapposti l’uno all’altro i quali nel mezzo della torre 
si elevano come luoghi di esplorazione. 

L’ingente impegno finanziario necessario per il re-
stauro dello stabile rovinosamente deteriorato nel 
1859 a seguito dell’ acquartieramento nella Rocca 
di soldati volontari, orienta gli organi governativi 
alla vendita dell’edificio. Nel 1864, con l’acqui-
sto da parte di Antonio Frontini, l’edificio viene 
ceduto a privati cambiando la sua primitiva desti-
nazione d’uso da edificio governativo in residenza 
di villeggiatura del conte Saladino Saladini Pilastri 
di Cesena. Ristrutturata e alterata nei suoi caratteri 
architettonici antichi, specie nella copertura, sul fi-
nire dell’Ottocento, fallito il tentativo della prima 
amministrazione comunale di Cattolica di farne il 
Municipio era passata in proprietà a Luigi Catolfi 
e in seguito a Teresa Verni e figli, i cui discendenti, 
ormai alla quinta generazione, tuttora ne risultano i 
detentori.
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Disegni e immagini della Rocca

Sopra: Profilo e Veduta della Torre della Cattolica; sotto: Pianta della Torre della Cattolica, 1677 (De Nicolò 1998).
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Spaccato assonometrico della Rocca di Cattolica. Disegno di Loreno Confortini.
Nella pagina accanto: sopra, particolare della pala dei santi Sebastiano e Rocco, sec. XVIII, chiesa di Sant’Apollinare di Cattolica; sotto, particolare 
della veduta di Cattolica di A. Mosconi, 1862.
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Inventario della Rocca, 4 maggio 1739

Nell’ingresso in detta rocca a pian terreno

Tavole morali del casotto al Tavollo per impedire con li sol-
dati l’estrazione degli animali bovini.
Una porta con serratura grande a stanghetta e col catenaccio 
di dentro.
Una lapide che era al ponte del Tavollo.
Due porte dalla parte di dietro di detta rocca in detto piano, 
una col catenaccio solo e l’altra con catenaccio e serratura 
vecchia e malridotta.
Nella stalla una porta con catenaccio a serratura e chiave, 
molti cavalletti per fare il ponte alla Conca in occasione de 
passaggi di truppe et altre robbe per servizio di sanità.

Nel primo piano di sopra per andare nella camera 
del Signor Capitano

Una porta con saliscende sul pianello della scala.
Un banco da cucina.
Un’altra porta al caposcala col catenaccio di dentro.
Una fenestra d’abete in due partite con catenaccio et un tela-
ro a due sportelli.
Uno sportello d’abete con catenaccio ad una balestriera.

Dentro la camera del Signor Capitano

Cinque banche da sedere.
Otto cavalletti e 18 tavole d’abete.
Una fenestra a due sportelli di lastre.
La porta con serratura e chiave.

Al piano di sopra

Due falconetti di bronzo con sue casse e ruote ferrate ad uno 
dei quali mancano li cerchi di ferro alli barili delle ruote.
Cinque porte d’abete con suoi saliscendi, ad una delle quali 
vi è la serratura che era alla porta della scala del primo piano.
Un’altra porta d’abete con serratura, catenaccio, chiave e saliscende.
Otto finestre d’abete con suoi catenacci.
Manca il tavolazzo servito per il casotto del Tavollo.
Una scala a piroli per andare su l’antana.
Una campana sopra detta antana sopra castello con una staffa 
rotta e l’altra mancante.
Un campanello per la scutinella murato di fuori della rocca 
sopra la porta.

Nella camera in detto piano cioè che è posta sul cantone di 
detta rocca verso Gradara.

Tre lanternini di mezzana grandezza.
Due lanternini più piccoli con vetri e 9 lumini di lattola.
Undici tavole d’abete da letto.
Quattordici banche da sedere d’abete.
Undici cavalletti da letto.
Quattro regoli d’abete posti nel muro con due tavole sopra.
Quattro telari d’abete.
Tre pignatte.
Quattro misure da biada, due grandi e due piccole con due rosine.
Un pezzo di corda con un rampetto di ferro.

Nel camerino della monizione

Mezza sacchetta di palle di piombo per le spingarde.
Un pezzo di miccio.
Ventisei palle da falconetti in cassettina.
Quattro spingarde.
Un cavaletto rotto.
Due bacchette per caricare li falconetti.
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“La Torre, casino di villeggiatura, situata nella parte più elevata 
del paese, è composta dall’antica rocca … e di una palazzina 
in stile medioevale costruita nel 1874 a fianco della rocca 
medesima e comunicante con essa mediante un cavalcavia. La 
rocca o torre contiene una cantina sotterranea con pozzo fornito 
di pompa; due scale, una principale a chiocciola, altra segreta, 
incavata nel muro; tre piani con n. 12 ambienti, dei quali uno 
riccamente dipinto con affreschi; una terrazza scoperta, ed 
una torretta ad uso di belvedere munita di parafulmine. La 
palazzina ha tre piani, uno dei quali può chiamarsi sotterraneo, 
sebbene dal lato di ponente sia a fior di terra. In questo piano 
si trovano: la cucina, l’acquaio, la ghiacciaia, la latrina per 
la servitù, nonché due ambienti, uno a piano terra, e l’altro 
a solare, prospiciente la via postale, dalla quale vi si può 
accedere. Nel piano terra della palazzina, sovrastante a quello 
sotterraneo ora descritto, sono due sale, in una delle quali 
però, e precisamente in quella di destra più spaziosa, è stata 
testé ricavata una camera mediante una parete di graticcio 
intonacato. Il piano solare è formato da tre ambienti, dei quali 
uno consiste in un’ampia sala con tre balconi. Tanto la Torre, 
quanto la palazzina sono sufficientemente fornite di mobiglio. 
Annessi alla palazzina si trovano: un ambiente che per le sue 
piccole finestre viene detto camera scura; due locali destinati 
ad uso di rimessa e di scuderia, il pollaio ed una grotta cantina. 

Attorno poi ai suddescritti fabbricati vi hanno un piccolo 
cortile con pozzo, ed un area di circa 1600 mq. occupata da 
viali, boschi e giardino e cinta da muro con balaustrate in ferro 
e pilastrini in muratura” (Descrizione della Rocca Saladini, 
1896, da De Nicolò 1996).



142 143

Sopra: trasformazioni edilizie della Rocca prima della 
ristrutturazione ottocentesca; a lato: rilievo della pian-
ta della Rocca; alla pagina seguente: stato attuale della 
Rocca, prospetti e sezioni, da Elena Marcolini, Davi-
de Fabbri, La Rocca malatestiana di Cattolica, Tesi di 
laurea, Università degli studi di Firenze, Facoltà di Ar-
chitettura, a.a. 2000-2001, relatore Giuseppe Cruciani 
Fabozzi. 
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1. L’immagine fotografica più antica della Rocca, risalente 
al 1880 circa, mostra in primo piano la palazzina costruita 
nel 1874. 

2. Nell’immagine della Rocca, già divenuta Villa Catolfi, si 
notano la nuova merlatura del torricino, precedentemente 
coperto da un’altana; il ponte-cavalcavia, che collegava la 
palazzina alla Rocca; il balcone panoramico ad angolo.

3. Sulla sinistra si nota il nuovo fabbricato, coronato da 
merlatura, costruito in sostituzione della palazzina danneg-
giata dal terremoto del 1916.

4. La Rocca e la chiesa di Sant’Apollinare. Immagine foto-
grafica del secondo dopoguerra, ca. 1946.

5. La Rocca con i nuovi balconi costruiti con la ristruttura-
zione degli anni Trenta.

1.

2.

3.

4.

5.
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Due inventari redatti tra 1566 e 1567, alla morte del 
mastro di posta del borgo, consentono di far luce su 
dotazioni e corredi di cui era fornita la locanda della 
posta di Cattolica identificabile, in quel periodo, con 
l’edificio alberghiero all’insegna della Stella. La 
struttura ricettiva era stata acquistata dalla famiglia 
Passionei di Urbino fin dal 1471 e successivamente 
ampliata con l’acquisizione, tra il 1499 e il 1514, 
della limitrofa domus Campane. Anche i servizi per 
il ricovero degli animali (stabula), ubicati sul fronte 
opposto della strada, erano stati ingranditi grazie 
all’accorpamento delle due stalle, pertinenti appun-
to alle due osterie della Stella e della Campana, che 
si trovavano una accanto all’altra. Nasceva dunque 

in quegli anni una complesso meglio predisposto al 
servizio dei viaggiatori che avrebbe mantenuto an-
che in seguito una sorta di primato, per qualità d’of-
ferta, rispetto agli altri esercizi ricettivi presenti nel 
borgo. Non a caso dunque l’edificio era diventato 
sede della posta cavalli. Il connubio Stella-posta è 
già documentato nel 1560. Dagli inventari sopraci-
tati è possibile ricavare notizie sulla distribuzione 
interna dello stabile e sugli ambienti destinati agli 
ospiti, sugli arredi mobili e sulle varie suppellettili 
in dotazione dell’albergo. La cosiddetta “Osteria 
della posta” si apriva, com’è ovvio, con un ingresso 
ufficiale per gli avventori affacciato sulla strada ma-
estra, indicato appunto l’ “intrata da lusso de la stra-

Fabbriche per l’ospitalità e la conservazione del vino

La posta e le osterie dei Passionei nel Cinquecento

Veduta delle facciate delle locande all’insegna della Stella e della Campana nei secoli XV-XVI. Disegno ricostruttivo di Loreno Confortini. Il 
simbolo di riconoscimento, l’insegna, era generalmente appeso alla stacca, una sorta di mensola fissata al muro della facciata
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da”. Al piano terra rimanevano collocati i vani di 
cucina, il “tinello da basso”, la loggia, la “caneva” 
(cantina) con sei botti di vino e una di aceto. Viene 
specificata anche la qualità dei vini contenuti dalle 
botti, cioè di “vino negro da Roncofreddo” (otto 
some), “vino bianco” (quattro some), vino “raspato” 
(tre some), “picciolo” (dodici some) e un certo 
quantitativo di “fondame”, ossia residui di vino e 
“picciolo” [=vin piccolo, vinello]. In cucina si ag-
giungeva il deposito di un po’ di “agresta cotta” e 
“vin cotto”. Nella stalla risultavano ricoverati tredi-
ci cavalli, evidentemente destinati al servizio posta-
le, con i loro corredi di “briglie, staffe, selle e altri 
fornimenti”. Nell’inventario viene segnalata anche 
la presenza, fra gli oggetti di arredo, del simbolo più 
emblematico del servizio postale, il “corno de osso 
da correro”. Riguardo all’approvvigionamento dei 
generi vittuari, l’oste-mastro di posta disponeva di 
un allevamento di animali da pascolo e da cortile 
consistente in venti pecore, una capra, sette oche, 
quattordici anatre, undici galline, un gallo, venticin-
que polli. Di indubbia rilevanza risultava poi la di-
sponibilità di attrezzature per la pesca (una “gondo-
la con il suo alboro, antenna, vela, ancora, tre remi”, 
“due terzi de la tratta e barca pescareccia”, un ferro 
“da calcinelli”), che, molto verosimilmente, veniva-

no affidate per il loro utilizzo a pescatori del luogo. 
per garantire la fornitura di pesce per la mensa della 
locanda e per la preparazione di derrate alimentari a 
lunga conservazione, come parrebbe evincersi dalla 
segnalazione, nell’inventario del 1567, di “pesce sa-
lato” (un barile) e “baldigare salate” (una mastellet-
ta). Una rete “da quaglie” conferma poi la pratica 
della caccia, in ispecie dell’avifauna. Il mastro di 
posta risulta inoltre proprietario di terre “seminate 
infra orzo e lino” (circa due tornature “di la casa”) e 
fruitore di quattro tornature seminate ad orzo e in 
parte a fava, ottenute in affitto dai Passionei insieme 
all’osteria della posta e allo stallone. Negli anni cen-
trali del secolo i Passionei avevano tentato di entrare 
in possesso anche dell’osteria della Corona e parti-
colarmente delle sue pertinenze terriere, che consi-
stevano in due tornature circa di terre coltivate, sud-
divise in sette piccoli appezzamenti. Nel 1552 gli 
arcivescovi di Ravenna, proprietari di quella locan-
da e dei suoi annessi, ne avevano rinnovato con un 
contratto di enfiteusi (renovatio) la concessione per 
ventinove anni proprio a membri della famiglia 
Passionei. In anni pregressi la casata urbinate era 
subentrata nel godimento di quegli immobili per il 
cinquanta per cento, inclusi i terreni e la bottega da 
maniscalco. Nel 1560 la vedova del maniscalco 
elenca tra i beni appartenuti al marito defunto, an-
che la “boteca cioè le mura edificate sopra li beni di 
messer Dominico [Passionei] da Urbino posta in la 
Catolica atacata con l’osteria della Corona”. 
Acquisita successivamente l’intera disponibilità di 
queste terre, situate all’interno del recinto del borgo, 
i Passionei avevano intrapreso, in accordo con osti 
ed altri soggetti, un programma di riqualificazione 
dell’area che prevedeva la costruzione di una serie 
di edifici da destinare al servizio dei viaggiatori. 
Non si è avuto modo, a tutt’oggi, di rintracciare do-
cumentazione diretta in merito a questo piano urba-
nistico, ma in un atto di compravendita del 1575 si 
richiamano accordi pregressi pattuiti tra i contraenti 
con un atto pubblico. Si specifica infatti che nel 
1562 Domenico Passionei, impegnando nel contrat-
to se stesso e gli eredi di Giovan Francesco de 
Passioneis di Urbino, si era accordato con un oste 
faentino, residente ed operante a Cattolica, per la 
costruzione di un fabbricato in un lotto di terreno 
appartenente alla sua famiglia (“pro edificatione do-
mus in burgo Catolice super fundo domini 
Dominici”). Dopo oltre un decennio la vedova 
dell’oste si accorda per la cessione agli stessi 

Ritratto di Camilla Passionei, maritata al conte Orazio di Carpegna 
(1570-1632). Dipinto di autore anonimo, seconda metà sec. XVI.
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Passionei, probabilmente al prezzo pattuito in pre-
cedenza, della nuova domus adibita ad albergo (ad 
usum hospitii) che esibisce, come simbolo di rico-
noscimento, l’insegna della Luna (signum Lune). 
Nel 1579 un altro oste, di origine pesarese, aliena ai 
Passionei una domus di recente fabbricazione sita 
anch’essa sulle terre di proprietà degli stessi acqui-
renti, quasi per certo con le medesime modalità del 
caso precedente. L’impianto edilizio in questione, 
che risultava ugualmente adibito ad albergo ed esi-
biva l’insegna di San Giorgio, viene trasferito unita-
mente allo stallone di sua pertinenza (stabula ma-
gna), fabbricato dall’oste e attiguo all’osteria. 
Mentre la locanda della Luna era stata edificata sul 
lato della Flaminia orientato verso la marina, la do-
mus all’insegna di San Giorgio con la stabula ma-
gna rimanevano collocate sul lato monte della stra-
da maestra, nelle strette vicinanze dell’osteria della 
Corona. L’oste pesarese, in concomitanza alla ven-
dita, stringe con i Passionei un contratto di affitto 
per gli stessi immobili (osteria di San Giorgio e stal-
lone), con l’aggiunta dell’osteria della Corona, im-
pegnandosi con il locatario ad esercitarvi l’attività 
alberghiera utilizzando per l’intero complesso l’uni-
ca insegna della Corona (“habeat tenere et exercita-
re dictas domos emptas sub signo Corone et in simul 
cum dicto hospitio Corone”). Al contempo l’affit-
tuario generale dei beni Passionei provvedeva a ce-
dere in affitto l’osteria della Stella e suoi annessi ad 
un altro oste, ancora originario di Pesaro, che ne ac-
cettava la gestione con la clausola dovesse mante-
nersi solo in quel complesso alberghiero l’attività 
del servizio di posta cavalli, senza interferenze né 
del locatore, né dei proprietari dell’immobile: “quod 
dictus locator nec dominus Passioneus possint leva-
re postam ex dicta hostaria et ponere in aliam hosta-
riam dicti domini Passionei”. Evidentemente i nuovi 
edifici ed attigui esercizi (con la stabula magna) co-
struiti in quegli anni sui terreni in proprietà ai 
Passionei, insieme alla locanda della Corona riqua-
lificata con l’accorpamento all’antica osteria della 
domus ad hospitium di più recente fabbricazione e 
stallone annesso, costituivano aziende alberghiere 
concorrenziali alla Stella e al nuovo gestore/mastro 
di posta. Il programma edilizio sui terreni Passionei 
comunque doveva proseguire anche con successivi 
interventi. Si data al 1583 la traslazione ai tutori di 
Passioneo Passionei, ancora in minore età, da parte 
di Ercole Banditi di un’altra casa fabbricata “ex or-
dine, voluntate et commissione” del padre, proprie-

tario del terreno su cui si era effettuato l’intervento 
edilizio, cioè “in solo et super solo domini Passionei”. 
Oggetto della compravendita risulta appunto essere 
una “domus cum cantina” valutata cinquecento scu-
di. Qualche anno più tardi ancora Banditi, che nel 
frattempo aveva assunto in subaffitto la gestione dei 
beni Passionei ubicati nel borgo di Cattolica (1584), 
contratta con altri gestori la locazione di tre nuove 
strutture ricettive (1585). All’oste Marcantonio di 
Mariano de Plano Montis viene ceduta “unam do-
mum muratam solariatam et cuppis copertam videli-
cet hospitium Lune” ubicata “in dicto burgo Catolice 
iuxta stratam publicam, iuxta andronem, iuxta bona 
Pompilii Baldi de Arimino, iuxta bona illorum de 
Passioneis a parte posteriori”. L’oste Tommaso 
Maraldi di Cesena prende in consegna l’”hospitium 
Sancti Georgii cum eius orto et cum medietate stalo-
ni hospitii Corone positum in burgo Catolice iuxta 
stratam publicam, iuxta bona illorum de Passioneis 
de Urbino circum circa”. L’oste Giuliano Sinibaldi 
di Novilara prende in affitto l’ “hospitium Trium 
Regum con palumbario” e orto ubicato “in burgo 
Catolice iuxta stratam publica, iuxta bona illorum 
de Passioneis de Urbino circum circa”. Di un’altra 
costruzione peraltro non ancora completata e sem-
pre su terreno di proprietà Passionei, si ha notizia 
nel 1588. Si tratta di una domus scoperta con due 
pareti murarie, ma mancante ancora dei solai e della 
copertura. Lo stabile era situato in prossimità di altri 
edifici dei Passionei (“iuxta domum heredum domi-
ni Pasionei de Pasioneis), accanto all’osteria all’in-
segna dei Tre Re (“iuxta domum ut dicitur Trium 
Regum”) e a quella con l’insegna di San Giorgio 
(“iuxta domum Sancti Georgii”). Con la prematura 
morte di Passioneo i beni di Cattolica passano in 
eredità alla sorella Camilla. Nel 1595, quest’ultima, 
che si era unita in matrimonio con il conte Orazio di 
Carpegna, concede in locazione, delegando in sua 
vece per la stipula del contratto l’affittuario generale 
dei beni di famiglia, un fabbricato composto da sette 
vani chiamato “l’ostaria della Croce bianca”, situato 
nel borgo di Cattolica, confinante con la strada ma-
estra e altre sue proprietà. Con tutta probabilità 
nell’osteria indicata con l’insegna della Croce 
Bianca, piuttosto che un ennesimo nuovo fabbrica-
to, va riconosciuto lo stesso esercizio alberghiero 
precedentemente indicato con un’altra intitolazione, 
per esempio la locanda dei Tre Re, di cui non si han-
no altre informazioni dopo il 1588. I confini della 
struttura infatti confermano che l’ubicazione sul 
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lato monte della strada maestra, dove in sequenza 
sorgevano le osterie della Corona, del San Giorgio e 
appunto dei Tre Re. Dalla fine del Cinquecento i 
beni Passionei verranno amministrati dal conte 
Orazio di Carpegna, sposo di Camilla e dai loro ere-
di e tutte le case dei Carpegna portavano esposta 
sulla facciata una tavoletta lignea con la raffigura-
zione dell’arma della casata. Nel Sei e Settecento 
acquisterà sempre maggior importanza l’osteria del-
la Stella, sede della posta cavalli, con i suoi ampi 
servizi per il ricovero degli animali (“stallone gran-
de” e stalla). Nel 1626 il complesso alberghiero ri-
sulta formato da diversi ambienti: “stancia et came-
ra così chiamata del papa” (probabilmente per aver 
ospitato nel 1598 papa Clemente VIII), “sala gran-
de”, “stanza sopra il tinello”, “stanza sopra la canti-
na”, “stanza vicino al necessario”, “camera di dietro 
al incontro alli frati del Carmine”, “altra stanza del 
balcone”, la loggia, la cantina, il tinello, la “stanza 
dopo si fa la bugada”, la cucina, la “camera attacca-
to alla cucina”.

Qui sopra: W. Hogart (1697-1774), raffigurazione di alcune scene di lavoro e di diletto in cui si evidenzia, in primo piano, l’insegna di una taverna 
con il simbolo della luna. Sotto. Rappresentazione di insegne di locande che riportano simbologie riscontrate anche a Cattolica nel Quattro-
Settecento: Stella, Campana, Tre Re, Corona, Angelo, Due Spade, Cerchio, Croce Bianca, Luna, San Giorgio.
Nelle pagine successive: insegne di osterie e locande da Giuseppe Maria Mitelli, Il nuovo gioco di tutte le osterie, Bologna 1712, acquaforte ac-
querellata.
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Planimetria riguardante fabbricati e orti già in proprietà Carpegna-Passionei, disegno di Domenico Terenzi, 1799 (Archivio Palazzo Falconieri-
Carpegna).
Il disegno, commissionato da Giorgio Legni, proprietario del fabbricato contrassegnato dalla lettera D, mostra il caseggiato prospiciente la strada 
maestra, lato monte. L’ “androne pubblico” indicato con le lettere CC corrisponde al Vicolo Forni, mentre i fabbricati segnati con le lettere B, D e V 
erano in proprietà ai conti di Carpegna e, in precedenza, ai Passionei di Urbino. Nel Settecento i conti di Carpegna alienarono l’edificio D ai Legni 
di San Giovanni in Marignano e l’edificio V ai fratelli Cerri di Cattolica. Con le lettere PP il perito agrimensore segnala nella pianta in allegato il 
“Fondo di un fabbricato diruto da fondamenti”, sul quale il Legni, agente di casa Carpegna, intendeva avanzare diritti, come si evince dalla lettera 
datata gennaio 1800. La pianta, che trova corrispondenza anche nel catasto geometrico del Calindri, si presta a valutazioni che permettono di 
stabilire una diretta relazione con le fabbriche costruite sulle terre Passionei nel Cinquecento. Quasi certamente le osterie all’insegna di San Giorgio 
e dei Tre Re devono riconoscersi e identificarsi con le case disegnate nella pianta qui riprodotta. D’altra parte non si può nemmeno escludere che il 
fabbricato “diruto da fondamenti” possa corrispondere alla domus scoperta costruita sulle terre dei Passionei, oggetto di divisione nel 1588. Quella 
casa confinava per l’appunto con i beni Passionei, con l’osteria del San Giorgio e con quella dei Tre Re. Non è fuor di luogo pertanto supporre che 
i fabbricati, con planimetria regolare di forma quadrata, possano identificarsi proprio con le domus edificate super solo della casata Passionei ex 
ordine voluntate et commissione degli stessi, proprietari appunto di quelle terre nel borgo di Cattolica. In definitiva, tra il 1562 e il 1583, era stato 
messo in atto un vero e proprio programma edilizio con la lottizzazione delle terre ancora libere, concordato tra gli osti e i Passionei, che aveva 
prodotto un sensibile incremento delle potenzialità ospitative del borgo.
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Tipologia di osteria, disegno del secolo XVIII. Si notino la loggia, intesa come ricovero per le vetture e luogo di transito dei cavalli per l’accesso alla 
stalla, il “sito per la cantina”, collocata al piano terra, la “cocina dell’oste con camino” da cui era possibile controllare l’andirivieni della clientela 
e la strada. La loggia risulta un organismo architettonico, ovvero un vano aperto su uno o più lati, ben documentato nelle osterie cinquecentesche 
di Cattolica. Rispetto al corpo di fabbrica principale le logge erano sostanzialmente di due tipi: il primo, del tutto simile al locale qui rappresentato 
nel disegno con il lato aperto sul fronte strada, si trovava all’interno dell’edificio; il secondo tipo invece risultava un organismo aggiunto, ovvero 
esterno alla struttura edilizia principale, ed era costituito da una sequenza di colonne o pilastri. Nel Cinquecento erano dotate di loggia (lodia) del 
primo tipo le osterie della Stella e della Corona, mentre l’osteria dell’Angelo era protetta da un loggiato esterno. Nel 1556 si menziona un portico 
costruito ante hospitium, una struttura ricettiva di cui non si cita l’insegna, che tuttavia rimaneva ubicata in adiacenza, o in prossimità, dell’osteria 
del San Marco, che a sua volta risultava dotata di “lodia pedeplana”, posta a livello del piano stradale. Nella datatio topica di un rogito stipulato 
nel 1562, si fa riferimento alla “prima lodia” del San Marco, che, evidentemente, presentava più logge: “Actum in burgo Catolice in hospitio Sancti 
Marci sub prima lodia corrispondente in strata publica”.
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La locanda dell’Angelo

Nel 1796 un rogito notarile inerente alla divisione pa-
trimoniale fra alcuni componenti della famiglia 
Antonioli, di origini venete, ma residente a Cattolica 
fin dai primi decenni del Settecento, offre la possibi-
lità di conoscere più approfonditamente l’impianto 
distributivo di una delle locande più antiche e impor-
tanti del borgo: l’osteria dell’Angelo, altrimenti detta 
nel Settecento “osteria del Veneziano”. Il motivo di 
questa seconda intitolazione era legata al capostipite 
degli Antonioli, Angelo, soprannominato appunto il 
Veneziano, che, proveniente da San Polo Trevigiano, 
si era trasferito a Cattolica assumendo in affitto, fin 
dal 1729, il complesso alberghiero allora in proprietà 
a Giovan Battista Silvagni. L’immobile era poi entra-
to in possesso dell’Antonioli, affiancato nella gestio-
ne dal figlio Antonio e dopo di lui dai nipoti Angelo, 
che rinnovava il nome dell’avo, e di Rinaldo. 
Quest’ultimo, scomparso a soli trentasette anni, la-
scerà in eredità ai tre figli, Antonio, Giulio e Mauro, 
insieme al suo patrimonio, anche l’incombenza di di-
rimere la lite pendente nel tribunale civile di Rimini 
in merito alla divisione dei beni paterni. L’atto notari-
le preso in esame in questa sede, per meglio definire 
giuridicamente la ripartizione del patrimonio degli 
aventi diritto, fra cui figurava anche “la comune casa 
e suoi annessi”, esibiva in allegato una perizia corre-
data di un disegno planimetrico dell’intero fabbricato 
destinato ad uso alberghiero. La planimetria si rivela 
per noi di significativo interesse, perché consente non 
solo di verificare la composizione edilizia e la desti-
nazione d’uso degli ambienti del complesso alber-
ghiero, la cui attività, documentata dalla persistenza 
dell’insegna/simbolo che lo connotava, risale almeno 
al 1491, ma anche di seguire nel corso dei secoli, con 
una lettura a ritroso, la storia urbana di un importante 
segmento dell’abitato antico di Cattolica. La persi-
stenza plurisecolare di alcuni confini catastali dà 
modo di accertare, senza equivoci, la continuità di 
esercizio dello stabile all’insegna dell’Angelo, anche 
se frazionamenti e accorpamenti successivi contribu-
iscono a modificare parzialmente il caseggiato che, in 
origine, ossia tra la fine del Quattrocento e gli inizi 
del Cinquecento, risultava certamente più contenuto 
rispetto all’impianto edilizio rilevato dai periti nel 
1796. La locanda dell’Angelo si affacciava sulla 
“strada regale” o “maestra”, ovvero sull’importante 
asse di comunicazione che dall’antichità aveva carat-
terizzato, attraversandolo, l’insediamento e verrà poi 

denominata anche “strada postale”. Sul fronte strada 
la casa rimaneva protetta da un lungo porticato soste-
nuto da nove colonne in muratura (“logge”). I viag-
giatori e gli avventori dell’osteria, attraverso la cosid-
detta “loggia”, potevano accedere direttamente ai 
servizi di stalla, collocati sul lato sinistro dello stabi-
le. Qui si trovava lo “stallone”, un ampio e lungo 
vano destinato al ricovero dei cavalli, che occupava 
in senso longitudinale tutta la struttura edilizia. Al 
centro del fabbricato erano organizzati i servizi di cu-
cina, collocati in due ambienti separati dall’androne 
che metteva in comunicazione la “loggia” con la cor-
te interna. Entrambi i vani destinati a cucina erano 
dotati di un camino. Dalla corte, chiusa sui quattro 
lati e dove si trovava il pozzo, si accedeva ad altri 
locali a servizio della locanda. Sul lato verso Pesaro 
erano sistemate la cantina e la “stalletta” con fienile; 
sul lato orientato a nord invece, un altro passaggio 
coperto, fiancheggiato da due vani destinati a legnaia, 
metteva in comunicazione la corte con gli spazi ester-
ni pertinenti all’osteria, cioè con un ampio orto, deli-
mitato sul fondo, verso i cosiddetti bastioni, dalla 
conserva/ghiacciaia, una struttura semisotterranea 
costruita in laterizio adibita alla conservazione degli 
alimenti. Il piano superiore della locanda-albergo era 
servito da due scale esterne che immettevano negli 

La “Pianta della Catolica fortificata” mostra, sulla strada maestra, lato 
mare, due fabbricati con portici. L’osteria dell’Angelo è identificabile 
con l’edificio protetto dal lungo loggiato. Nei primi decenni del 
Cinquecento erano attive, in successione rispetto all’Angelo, in 
direzione di Pesaro, le locande all’insegna della Ruota (dal 1560 circa 
intitolata poi osteria della Campana) e del Leone (dal 1554 circa con 
l’insegna del San Marco).
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ambienti destinati al soggiorno dei clienti: la sala e le 
camere da letto. Per il riconoscimento di queste ulti-
me erano esibiti specifici simboli: la Rosa, la Corona, 
i Quattro letti, il Gallo, il Sole e infine la Luna, la sola 
stanza con loggia, decorata con la raffigurazione pit-
torica di duecentocinquantanove gelsomini. I fratelli 
Antonio, Mauro e Giulio erano entrati in possesso 
della struttura ricettiva nel 1777, con l’atto divisione 
tra Angelo e i nipoti, succeduti nella proprietà al pa-
dre Rinaldo. A costoro era stata infatti assegnata la 
casa “ad uso d’osteria all’insegna dell’Angelo con 
conserva murata di varie stanze a solaro e a pian ter-
reno con stalletta e stalla grande verso Rimino, altra 
stalla poco men grande dell’altra con fenile sopra ver-
so Pesaro, porticato davanti, pozzo nel cortile e con-
serva nell’orto annesso”. Allo zio Angelo nella spar-
tizione erano toccate invece due case: la prima adia-
cente all’osteria lato Pesaro, dotata di “varie stanze a 
solaro e a pian terreno”, “grotta sotterranea” per la 
conservazione dl vino, forno e mangano collocato nel 

portico situato sul retro; la seconda posta sul medesi-
mo lato della strada maestra con la pertinenza di 
un’altra conserva e un appezzamento “di terra lavora-
tiva, arativa, frascata e vitata d’una tornatura e canne 
dieciotto”. Nel 1784 si attesta il trasferimento da par-
te di Mauro della propria quota nell’asse ereditario ai 
fratelli Antonio e Giulio. Il loro avo, Angelo Antonioli, 
come s’è detto nativo di San Polo Trevigiano, aveva 
rilevato la gestione della locanda nel 1729 stipulando 
con il proprietario, Giovan Battista Silvagni, un con-
tratto d’affitto novennale. Quindici anni più tardi, nel 
1744, subentra al Silvagni nell’intera proprietà 
dell’immobile per la somma di circa mille scudi. Le 
informazioni più antiche su questa struttura alber-
ghiera risalgono all’ultimo decennio del Quattrocento, 
epoca in cui si accerta la locazione da parte degli ere-
di di Lorenzo Terenzi, membro di una casata patrizia 
di Pesaro, ad un oste di origine dalmata, della “domus 
seu hospitium nuncupatum l’ostaria dal Angelo” con-
finante con i beni del conte Guido Almerici e di ser 

Disegno ricostruttivo dell’osteria dell’Angelo. La veduta assonometrica qui rappresentata mostra l’osteria dell’Angelo (nel ‘700 detta anche osteria 
del Veneziano) con il lungo loggiato, formato da nove colonne in laterizio, la corte, il terreno annesso destinato ad orto, la conserva/ghiacciaia, una 
delle più antiche costruite a Cattolica. Disegno di Loreno Confortini.
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Domenico de Bastardis. L’impianto edilizio della lo-
canda era composta già all’epoca da piano terra e pri-
mo piano. Lo si evince dal testamento dell’oste redat-
to dal notaio appunto nella locanda “in camera supe-
riori iusta scalam”. Nel 1511 l’osteria, o almeno gli 
arredi, risultano posseduti in compartecipazione tra 
Galeazzo Terenzi e i fratelli Giovanni e Sebastiano 
figli del fu Fagnano. Se ne viene a conoscenza grazie 
ad una vertenza fra le parti in merito alla divisione 
delle masserizie (tavoli, sedie, letti), che si era ritenu-
to opportuno asportare dalla locanda nel timore che il 
passaggio dell’esercito del re di Spagna potesse deva-
stare e bruciare quegli arredi. Nel 1521 Giovanni del 
fu Pietro Antonio Fagnani, in veste di legittimo pro-
prietario dell’immobile trasferisce in locazione (ad 
naulum seu pensionem) “l’ostaria da l’Angelo”, dota-
ta di vari ambienti e camere da letto (cum pluribus 
stantiis et cameris), ambienti per il ricovero degli ani-
mali (stabula), appezzamento di terra ortiva, pozzo e 
arredi necessari alla conduzione dell’esercizio. Sul 
retro (a parte posteriori versus mare), in adiacenza al 
fabbricato della locanda esisteva un casalino, ovvero 
un terreno edificabile o rudere, di cui, nell’eventualità 
di un possibile intervento con la sistemazione di muri, 
solai e copertura, l’affittuario avrebbe potuto disporre 

Qui sopra: V. Codazzi (1604-1670), ingresso di una locanda 
ubicata lungo una strada maestra, in prossimità alla porta cittadina 
(particolare). Si evidenzia l’insegna di riconoscimento della struttura 
alberghiera e il porticato formato da una tettoia sorretta da colonnette 
a protezione dello spazio antistante la porta d’ingresso, mentre su un 
lato, è ritagliata una zona per la sosta dei cavalli.
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Angelo

San Marco

Corona

per migliorare i servizi della struttura. Nella datatio 
topica della locatio viene menzionato anche il porti-
co: Actum in Catolica sub quodam porticu dicte do-
mus seu hospitii Angeli. Nell’inventario post mortem 
di Giovanni Fagnani, redatto nel dicembre 1529, fi-
gura ancora fra i suoi beni immobili l’ “hospitium vo-
catum l’ostaria da l’Angelo cum horto et cortili” e nel 
1530, dopo la nomina del tutore del figlio Sebastiano, 
ancora in età minorile, si procede alla compilazione, 
in lingua volgare, dell’ “Inventario delli beni delli he-
redi de Giovanni de Pierantonio detto Fagnano da 
Legabicce” in cui figura tra i “beni stabili” anche la 
locanda: “nel territorio di Arimino alla Catolica una 
casa con uno pezzo di ortale detta l’hostaria da l’An-
gelo con suoi solari, finestre, usci, stalla, mangiadore 
in ditta casa per lato la strada reale, li beni di Simone 
di Baldo et li beni fo de Pierpaolo da Faenza”. Nel 
1555 alla morte di Sebastiano si pone mano all’in-
ventario dei beni mobili ritrovati nella “domo sive 
hospitio olim Sebastiani alias Fagnanino”, tra cui si 
elencano, oltre al tovagliame, utensili da cucina, piat-
ti, arredi vari, anche attrezzature per la caccia all’avi-
fauna migratoria (rete da cottima, cassali, stivali). 
Riguardo alla mobiglia della cucina merita un cenno 
a parte la presenza di “due matre da fare il pane” e del 
“banco da fare il pane”. Le osterie del Quattro e del 
Cinquecento, almeno fino grosso modo agli anni cen-
trali del secolo, producevano il pane in proprio. 

Alcune erano infatti dotate di forno, documentato ad 
esempio per le osterie della Campana, della Corona e 
della Stella. Una relazione del 1562 testimonia l’anti-
ca consuetudine: “li osti della Cattolica erano soliti 
far il pane in le case loro, sì per uso loro et de loro 
famiglie, come per forestieri che alloggiavano”. Nella 
seconda metà del Cinquecento la locanda dell’Angelo 
si inserisce nelle vicende patrimoniali degli eredi di 
Fagnanino, fino al 1607, anno in cui domina Baptista, 
nipote di Sebastiano, decide di alienare lo stabile ad 
Antonio Rangoni. Qualche anno dopo, nel 1612 su-
bentra nella proprietà Cristoforo Patrignani, con l’ac-
quisto dell’ “osteria all’insegna dell’Angelo con stal-
la, portico davanti e cortile”. A quest’epoca dunque la 
tipologia dell’impianto ricettivo appare piuttosto 
chiara, risultando evidente la presenza del “portico 
davanti”, segnalato peraltro anche nella “Pianta della 
Catolica fortificata” e del cortile, espressione termi-
nologica ad intendere lo spazio scoperto delimitato 
da altro corpo di fabbrica dell’edificio, comprensivo 
del pozzo segnalato già nel 1521. Nell’Ottocento il 
caseggiato diviene appannaggio del conte Fulvio 
Viviani al quale era stato venduto nel 1858. Nel 1887 
subentra poi Vincenzo Vanni, commerciante di pesce, 
a cui si deve la ristrutturazione dell’edificio e l’am-
pliamento dei servizi e magazzini accanto ad una del-
le più antiche e importanti conserve/ghiacciaie di 
Cattolica.

Nella pagina a fianco: spaccato assonometri-
co raffigurante l’osteria dell’Angelo. Disegno 
ricostruttivo di Loreno Confortini. Una plani-
metria allegata all’atto di divisione dei fratelli 
Antonioli, datata 1796, ha permesso di rico-
struire le destinazioni d’uso dei locali ubicati 
al piano terra. Sulla sinistra lo “stallone” oc-
cupava tutta la profondità della struttura; al 
centro, ai lati dell’androne che immetteva nella 
corte chiusa, la cucina con due “camerini” di 
servizio; la corte con pozzo dava accesso alla 
cantina e a una piccola stalla con il fienile so-
prastante; sul lato nord un androne centrale, 
laterato da due vani destinati a legnaia, per-
metteva l’accesso al terreno di pertinenza e alla 
conserva/ghiacciaia. 

Qui a fianco, nella mappa catastale del Calindri 
si riconoscono: l’edificio a corte dell’osteria 
dell’Angelo, con l’orto (n. 113); l’ubicazione 
del San Marco, con l’ampio terreno annesso 
della superficie di circa una tornatura, confi-
nante da due lati con il fossato della fortifica-
zione (bastioni) (n. 116); l’osteria della Corona 
(poi osteria del Canavone), con l’ampio terreno 
annesso, di circa due tornature, segnato in map-
pa con il numero 52.
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Arredi di antiche cucine caratterizzate dalla presenza della matra, il 
mobile appositamente strutturato per la preparazione del pane e la sua 
lievitazione. Immagini fotografiche del primo Novecento.
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Le case del vino: cantine e cantinoni

Sono numerosi i documenti che attestano, all’interno 
delle locande, la presenza di vani appositamente pre-
disposti per la conservazione del prodotto vinicolo 
(caneve, cantine). Si è già avuto modo di descrivere 
la cantina in dotazione all’osteria della Stella, con le 
varie qualità di vino conservato in botti (1567) e in 
precedenti studi era già stata segnalata anche quella 
dell’osteria all’insegna di San Marco che conteneva, 
alla data dell’inventario, “otto vaselli piccoli usi di 
tenuta di some tre e megio in circa l’uno”, oltre a “doi 
altri vaselli grandi usi, uno di tenuta some otto e l’al-
tro di nove”, ovvero complessivamente tredici some 
di vino (De Nicolò 1979). Nella cantina del Leoncino 
d’oro, locanda in proprietà ai conti Carpegna, sulla 
scorta di un inventario redatto nel 1611, risultano 
contenuti “quattro vasi da vino con suoi sedini di va-
rie sorte con some sette di vino”. Verosimilmente si 
trattava di locali ‘terranei’ posti in vicinanza di cuci-
ne e tinelli, dove avveniva il consumo da parte degli 
avventori, o direttamente affacciati sulla strada per la 
vendita del vino al minuto. In quest’ultima tipologia 
potrebbe rientrare la domus cum cantina costruita ex 
novo e alienata nel 1583, appartenente in origine ad 
un personaggio inserito nel commercio del prodotto 
vinicolo e titolare dell’ufficio di riscossione daziaria 
sul vino. Con l’espressione domus cum cantina, si 
intendeva indicare un’abitazione privata dotata di un 
ambiente aperto al pubblico in cui si effettuava la ven-
dita del vino al minuto, cioè di una cantina nel signifi-
cato dato a questo termine nel Cinquecento, appunto 
di “luogo ove si vende il vino”. Questa attività era 
svolta dai “bettolieri”, a cui si vietava tassativamen-
te di “alloggiare cavalcature o bestie da soma”, ma 
veniva data possibilità di offrire agli avventori anche 
di che ristorarsi con generi mangerecci (De Nicolò 
1979). Le categorie richiamate nei capitoli sugli oneri 
daziari riguardo alla vendita di vino e riferiti alla pic-
cola comunità di Cattolica risultavano tre: osti, taver-
nieri e bettolanti. Il primo punto della normativa così 
recitava: “che tutti gli osti, tavernieri e bettolanti che 
daranno da mangiare e che alloggiaranno sì a piedi 
come a cavallo tanto dentro come fuori di detto borgo 
della Cattolica siano tenuti a bollare ogni quantità di 
vino che si ritroveranno nelle lor caneve sotto pena 
d’un scudo per soma di vino non bollato d’applicarsi 
un terzo all’accusatore, un terzo al datiero, un terzo 
alla fabrica di detto borgo della Catolica et non vi es-
sendo accusatore, metà al daziero e l’altra metà alla 

In alto: insegna di locanda realizzata in terracotta raffigurante il Leone 
di San Marco; sotto: W. Hogart (1697-1774), raffigurazione di una via 
su cui si affacciano alcune locande con le rispettive insegne di riconosci-
mento. Si distingue, al centro della scena , l’insegna della Corona.

detta fabrica” (1585). Nel Settecento si documenta 
l’esitenza di una casa padronale con ambienti e locali 
destinati alla conservazione di derrate alimentari ubi-
cata nel borgo di Cattolica. A “stalla”, “rimessa”, “ca-
merino dall’olio”, “conserva per la neve”, si aggiun-
gono ben tre vani adibiti all’immagazzinamento del 
vino (“cantina, cioè cantinone”, “cantina” e “canti-
nino”). L’esistenza di questi ambienti non sorprende, 
dal momento che, come risulta da ricorche condotte 
sul proprietario dello stabile, un importante e facol-



162 163

toso possidente terriero, nella casa padronale conflu-
iva la produzione di vaste aziende agrarie dislocate 
nei territori di Cattolica, San Giovanni in Marignano, 
Gradara, Gabicce, Misano. Già nel 1694 all’interno 
della casa padronale si ritrova un ricco corredo stru-
mentale di “botti, tinacci e tinelle”, ma è un inventa-
rio datato 1709 a fornire più chiare informazioni sulla 
consistenza degli ambienti adibiti alla conservazione 
del vino. Nella “cantina, cioè cantinone” risultano 
censite “botte numero dieci cerchiate di ferro con 
sei cerchi per una eccetto che una solamente che ha 
cinque cerchii di tenuta due di some dodeci l’uno e 
l’altre piene di vino cioè mosto …; nel cantinino sei 
bottecini di tenuta in tutto some quindeci in circa del-
le quale ve ne sono una di tre some cerchiata di ferro 
di quattro cerchii, una di due some cerchiata di ferro 
simile, et l’altra di some quattro con due cerchii et 
l’altre cerchiate, tutte usate, tutte vote eccetto due, in 
una quattro some [di] mezzo vino, et l’altra quattro 
some [di] vino rosso”. Nel locale designato con il ter-
mine “cantina” erano conservate ancora tredici botti 
“di tenuta in tutto cento some”, di cui sette vuote, due 
“piene di aquaticcio” e nelle rimanenti venti some di 
mosto. Nel medesimo ambiente vengono segnalati 
anche “due tinacci piccoli vecchii e guasti”. Altri “ti-
nacci”, in numero di quattro della complessiva tenuta 
di some trentatré, risultano sistemati nella “rimes-
sa”. In un successivo inventario (1731) della stesso 
immobile, definito “casino di campagna” o “casa di 
villeggiatura” (domus deliciarum), si documenta il 
seguente corredo strumentale distribuito nei tre am-
bienti destinati alla conservazione del vino:

Nel Cantinone
Botti numero dieci sette di castagno e due 
di morollo cerchiate tutte a sei cerchi di 
ferro mancando un sol cerchio ad una delle 
medesime, di tenuta in tutto di some 195 poste 
sopra suoi sedili di legno a colonnette murate;
una trave di morollo lunga piedi 12 in circa;
due barili et una mastelletta da tener sotto le 
botti.

Nel Cantinino
Botticelle in numero di sette di tenuta di some 
23 incirca cerchiate tutte di ferro;
un botticino dall’aceto di tenuta di barili tre

Nella Stanza detta de Tinacci
Due botti di morollo cerchiate a quattro cerchi 
di ferro di tenuta di some 28 fra tutte due;
altre sette botti cerchiate di ferro di some 62;
dentro due delle quali botti vi è some 14 in 
circa d’aceto …;
tinacci sei di tenuta di some 96 in circa 
cerchiati di ferro;
tinelle tre cerchiate come sopra di some nove;
un mastello, quattro bigonzi ed una petria.

Altre botti, in numero di quattro per una tenuta di 
some ventuno, si trovavano nella “stanza sotto la cu-
cina”, mentre nella cosiddetta “stanza delle fascine” 
rimanevano collocate ulteriori tre botti per ventinove 
some di tenuta complessiva. Nella “loggia” si ritrova-
va invece “una tavola lunga d’abeto con tre trespoli 
e una banchella per uso di cantina nel vender vino”. 
Questi medesimi locali destinati alla lavorazione 
delle uve, alla conservazione e alla vendita del vino, 
vengono ispezionati nuovamente per la compilazio-
ne dell’ennesimo inventario nel 1781, in cui vengo-
no descritte la “tinacciara”, la “cantina” e si attesta 
anche la presenza del torchio, cioè lo strettoio per la 
spremitura dell’uva, che permette di accertare la pro-
duzione vinicola in loco. Ề in questo contesto che si 
spiega ancora oggi la singolare struttura sotterranea 
con tipologia cunicolare, chiamata nella manuali-
stica enotecnica “galleria a nicchie”, che confluisce 
in un’ampia sala ottagonale. Di tale struttura non si 
conosce ancora la data di costruzione, ma sulla sua 
destinazione d’uso, appunto per un’ottimale conser-
vazione del vino, non pare sussistano più dubbi (De 
Nicolò 2010). Riguardo alle cantine sotterranee di 
Cattolica, designate con il termine “grotte”, a tutt’og-
gi non sono stati rilevati riscontri documentari ante-
riori al Settecento. Le informazioni in nostro possesso 
si ricollegano alle proprietà immobiliari di importanti 
possidenti terrieri, quali, ad esempio, i Carpegna e ad 
alcuni commercianti di vino, come nel caso del pro-
prietario della “grotta sotterranea” ubicata in adiacen-
za all’osteria dell’Angelo. Tra la fine del Settecento e 
gli inizi dell’Ottocento, si registra l’appartenenza ai 
conti di Carpegna della “cantina con grotta e com-
modo di casa per poter vendere vino nel borgo di 
Cattolica”, identificabile con la “grotta Cecchi”, an-
cor oggi esistente. 
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Qui sopra: sistema per la discesa delle botti nelle cantine 
sotterranee (da G. Mina, Le costruzioni enotecniche, Mi-
lano 1892); in alto: spaccato assonometrico della grotta 
con sala ottagonale. Disegno di Loreno Confortini (De Ni-
colò 2010). Si notino i camini di tiraggio per una corretta 
ventilazione della struttura sotterranea. 
Alla pagina seguente: 1. Corridoio di accesso a gradoni 
della galleria sotterranea con sala ottagonale; 2. Tratto del 
percorso sotterraneo che mostra, in primo piano, una volta 
a crociera; 3. Particolare di una nicchia in forma di absi-
diola; 4. Veduta del pilastro al centro della sala ottagonale 
(fotografie di Alberto Marchi).
Qui a destra: planimetria della grotta con la sala otta-
gonale (da Gallerie sotterranee a Cattolica, “Quaderni 
dell’Antiquarium IV”, 1996).
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Una stipula notarile del 7 settembre 1800, relativa alla 
consegna dell’azienda commerciale, restituisce la de-
scrizione del fabbricato in questi termini: “una casa 
murata solariata e di coppi coperta ad uso di cannavo-
ne con cantina sotterranea e di botti numero trentuno 
cerchiate di ferro e di tenuta circa some duecento tutte 
del signor padrone esistenti in essa e di un pezzo di 
terra arrativa annessa alla medesima casa di tornatu-
re due, tavole cinquanta e piedi quarantanove posta 
nel borgo di Cattolica, capella sant’Apollinare, lado 
la strada maestra, Bascarini, la comunità di Rimini 
e gli eredi del quondam Giovanni Legni”. I confini 
e le terre annesse all’immobile non lasciano adito a 
dubbi, lasciando intuire con facilità trattarsi dell’an-
tico albergo-osteria all’insegna della Corona, la cui 
attività evidentemente si era interrotta, probabilmente 
già negli anni centrali del Settecento, per far posto ad 
un esercizio per la sola vendita del vino al minuto as-
sumendo nel nuovo contesto commerciale la designa-
zione identificativa più generalizzata e connotativa di 
cannavone o cantinone. Nel 1740 infatti si documenta 
“una casa di più stanze a solaro et a pian terreno con 
un stallone, magazzino con più botte, e pozzo, con tre 
tornature di terra arrativa e morata ivi contigua”, men-
tre in un rogito datato 1714, concernente sempre la 
stessa struttura, pur tacendosi l’insegna di riconosci-
mento, risulta inequivocabile la destinazione ad uso 
alberghiero. Vien infatti descritta minuziosamente la 
“casa ad uso d’osteria” composta di

quattro stanze a pian terreno e tre stanze a 
solaro con sue porte, catenacci e ferramenti; 
a mano destra di detta casa vi è uno stallone 
con sue porte e ferramenti con sua rastregliera 
d’abete nuova con la porta e cattinaccio 
di dentro et alle due fenestre li suoi fusti di 
dentro. A mano sinistra il cortile, il pollaio, 
forno con una porta che risponde alla cantina 
con il suo cancello di legno avanti a detta porta 
con cattinaccio e sua serratura con la chiave 
et altre due porticelle con suoi ferramenti 
che riescan verso l’orto; in detto cortile vi è 
anche il portico con tre stanze di sotto et tre di 
sopra con sua scala per salirvi con un corittore 
che va alle stanze di detta osteria et dall’altra 
parte alle stanze suddette con una loggetta et 
un stanziolino dove si tengon pollami …; tre 
tavoloni di legno d’abete vecchi con quattro 
banchi da sedere per uso di detta osteria; sei 
botti di tenuta cinquanta some circa …; due 
bigonci di legno per la cantina …

Segue poi la descrizione del terreno annesso all’oste-
ria che risulta “arativo e frascato di mori”, con una 
superficie di due tornature e tavole settantotto circa, 
posto sul fronte del fabbricato che, all’epoca, era 
stato concesso in affitto a Pietro Del Prete e mostra-
va, inserita sulla facciata d’ingresso dell’albergo, 
“l’arma dipinta in tavola di Sua Eccellenza”, ovvero 
lo stemma araldico dei conti di Carpegna.

Qui sopra: stemma araldico dei conti di Carpegna.
Qui a lato: grotta Cecchi, già Cantinone (o Cannavone) dei conti di 
Carpegna (da Gallerie sotterranee a Cattolica, “Quaderni dell’Anti-
quarium IV”, 1996).
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Edifici di culto e di assistenza

La chiesa di Sant’Apollinare. Comunità parrocchiale e devozione popolare

In queste pagine si ripercorre la storia della comunità 
parrocchiale di Cattolica attraverso la cronaca dei fatti 
riguardanti specificamente gli edifici sacri più antichi, 
la pieve di San Giorgio e la chiesa di Santa Maria e del 
Beato di Vitale, poi di Sant’Apollinare, conservatasi 
fino ai nostri giorni nella sua facies settecentesca, rin-
frescata dal recente restauro. Al contempo però si dà 
spazio anche ad una rilettura delle immagini sacre che 
hanno fin dalle origini accompagnato gli atti di devo-
zione rappresentando, accanto ai santi titolari delle 
chiese, i protettori della comunità e delle principali at-
tività che hanno caratterizzato la storia della comunità 
di Cattolica. Nel quadro ambientale in cui si inserisco-
no le vicende degli antichi insediamenti della bassa 
valle del Conca e, più in particolare nell’ambito 
dell’attuale territorio comunale di Cattolica, è interes-
sante notare la collocazione, per certi versi strategica, 
dei due edifici di culto che hanno contrassegnato la 
vita civile e sacra della piccola società ivi insediata; 
entrambi infatti, sia la chiesa di San Giorgio, che quel-
la di Sant’Apollinare, con un’intitolazione che riflette 
il ruolo politico assunto nell’età medievale dalla chie-
sa di Ravenna, si affacciavano sulla cosiddetta Valle, 
per usare un termine del dialetto locale, ad intendere la 
distesa delle terre (antico fondale del mare) costituita 
in origine esclusivamente da arenili (staggi del mare), 
trasformatasi poi gradualmente, tra Cinque e 
Settecento, in campi prativi e arativi, che si estendeva 
tra le foci dei fiumi Tavollo e Conca. La Valle, rispetto 
ai terreni coltivati del piano terrazzato soprastante, su 
cui nel 1271 era stata edificata la Cattolica e del rilievo 
collinare che accoglieva la pieve di San Giorgio, ap-
pariva come una depressione del terreno, un grande 
avvallamento, una sorta di catino naturale che per la 
forma arcuata disegnata dalla falesia, gli antichi chia-
mavano Conca e che, come si è cercato di spiegare 
precedentemente, non a caso, andrà a designare la 
sede umana altomedievale che su di essa si affacciava, 
il castello di Conca appunto con la pieve omonima ad 
esso collegata. Nel 1781 il vescovo di Rimini Vincenzo 
Ferretti, giunto a Cattolica (ad vicum Catolicae) du-
rante la sua visita pastorale alla diocesi, nell’ispezione 
alla chiesa di Sant’Apollinare si era trovato di fronte il 

cantiere con i lavori in corso per il rifacimento dell’edi-
ficio sacro, la cui ricostruzione da tempo era attesa 
dall’intera comunità. Pur non essendo ancora ultima-
ta, la nuova chiesa appariva agli occhi dell’alto prelato 
più ampia ed elegante rispetto all’antica struttura, che 
ricordava deteriorata dalla vetustà e dai danni prodot-
tisi per le ingiurie del tempo (labefactata ex vetustate 
et temporis iniuria). Dunque era da lodarsi quell’ope-
ra di radicale ristrutturazione che si stava compiendo 
grazie all’impegno finanziario dei monaci di San 
Vitale di Ravenna che, pur avendo affidato la cura del-
le “anime” a don Pietro Legni, il parroco incaricato 
nativo di San Giovanni in Marignano, detenevano la 
proprietà dell’edificio fin dal 1512. In quella stessa 
giornata, nel prosieguo del suo sopraluogo agli edifici 
sacri, il vescovo Ferretti si era fermato anche nell’ora-
torio di San Giorgio in Conca, sempre di pertinenza 
del monastero di San Vitale, ubicato in campagna, sul 
colle (situm in eminenti tumulo) prospiciente la via 
Flaminia, a poca distanza dal borgo di Cattolica, in 
direzione di Rimini (prope viam consularem in parva 
distantia a vico Catolicae versus Ariminum). Nella 
sua relazione di visita, motivando in qualche modo la 
richiesta di urgenti riattamenti all’altare e all’edificio, 
viene segnalata la significativa pratica religiosa, man-
tenutasi nel tempo, della processione che da San 
Giovanni in Marignano ogni anno si muoveva alla 
volta della piccola chiesa di San Giorgio in Conca, a 
marcare l’immutato rispetto della popolazione di quel 
territorio per un importante luogo sacro di antichissi-
ma memoria, sede della primitiva pieve di Conca (ad 
hoc oratorium populus Sancti Iohannis in Marignano 
devotione ductus processionaliter quotannis semel 
accedit). In queste brevi annotazioni si racchiude la 
storia di due chiese, entrambe edificate sul ciglio della 
falesia, in sito più elevato rispetto ai sottostanti arenili 
e si evince in estrema sintesi anche la storia, antica e 
moderna, degli insediamenti umani ad esse collegati. 
All’edificio sacro più antico, la plebs Sancti Georgii o 
plebs Conche, va collegata la primitiva evangelizza-
zione di questo territorio a confine tra le due diocesi di 
Rimini e di Pesaro, mentre la chiesa di Sant’Apollinare 
si mostra il complemento religioso, nella fondazione 
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(1271) controllata e voluta dagli arcivescovi di 
Ravenna, del nuovo insediamento di Cattolica che, 
dopo un lento ma costante declino fra XIII e XV seco-
lo, tornerà a ripopolarsi nel secondo Cinquecento, con 
i caratteri e le potenzialità di un centro viario di grande 
transito, dotato di adeguati servizi per i viaggiatori pa-
ganti e per i pellegrini bisognosi di ospitalità caritate-
vole. è soprattutto dopo il grande giubileo del 1575 
che si manifesta appieno l’identità socio-economica 
di Cattolica, evidenziata, sul fronte spirituale, dalle 
decisioni del vescovo Giovan Battista Castelli di tra-
sferire nella chiesa di Sant’Apollinare, fino a quel mo-
mento ancora priva della presenza fissa di una figura 
sacerdotale, la cura dell’antica pieve di San Giorgio in 
Conca, sulle cui antichissime vestigia era rimasto atti-
vo già all’epoca solo un modesto oratorio di cui si ha 
notizia nel 1555. Dal dicembre 1576, dunque, il bor-
go, in piena espansione, viene finalmente dotato di 
una chiesa parrocchiale in grado di assolvere a tutte le 
principali funzioni religiose, dando modo all’intera 
comunità di ritrovare in essa il principale punto di ag-
gregazione e di alimentare e tramandare le principali 
pratiche della pietà popolare anche attraverso espres-
sioni della cultura materiale. Di pari passo con la na-
scita della parrocchia si promuove la costituzione di 
un sodalizio laico, la Compagnia del Santissimo 
Sacramento (1577-1578), che nel 1621 contava già 
circa quaranta confratelli e ricoprirà un ruolo signifi-
cativo nella vita della comunità, con azioni volte a so-
stegno dei soggetti più deboli anche attraverso l’am-
ministrazione di un Monte frumentario, con la gestio-
ne dei servizi parrocchiali e con iniziative di carità e di 
fede fra cui si inserirà anche l’impegno prodigato per 
la realizzazione dell’ampliamento della struttura par-
rocchiale. L’esistenza di una seconda societas, docu-
mentata già nella prima visita pastorale del vescovo 
Ferretti ed intitolata alla Beata Vergine del Carmelo, 
rimarca la profonda devozione popolare alla Madonna 
“singolare patrona di Cattolica” che si è tramandata 
fino all’odierno. L’inizio del culto per la Madonna del 
Carmelo va sicuramente ricercato nella prima metà 
del Seicento, epoca in cui la parrocchia di 
Sant’Apollinare era stata affidata ai frati Carmelitani, 
ma la nuova devozione mariana si innesta su quella 
ben più antica delle origini tradita dalla prima intitola-
zione dell’edificio sacro (1286) dedicato appunto a 
Santa Maria e al Beato Vitale. Le icone rappresentanti 
la Beata Vergine costituiscono una costante all’interno 
della chiesa di Sant’Apollinare ed è soprattutto alla 
Madonna che il popolo orante si rivolge per ottenere 

guida e protezione. Non sorprende perciò di scoprire 
barche di pescatori del Settecento intitolate alla 
Vergine del Carmine, di leggere disposizioni testa-
mentarie con espresse richieste di essere tumulati 
all’interno della chiesa di Sant’Apollinare “davanti 
alla Madonna del Carmine”, di rintracciare ex voto 
che ricordano miracoli operati dalla Vergine in occa-
sione di sinistri marittimi o opere d’arte ad ornamento 
della chiesa, come la statua della Vergine del Carmine 
“con un nicchio”, donata da un parrocchiano nella se-
conda metà del Seicento. Un sentimento religioso 
molto profondo insomma, che si traduce anche nello 
zelo profuso da tutti i parrocchiani nell’organizzazio-
ne della festa in onore della propria Santa Patrona di 
cui si ha ricordo almeno fino al secolo scorso e che, 
nell’Ottocento, era celebrata con memoriali comme-
morativi e in articoli di cronaca pubblicati sulla stam-
pa locale. Un manifesto celebrativo della festa, intito-
lato Invito sacro, stampato nel 1846, restituisce una 
chiara immagine di quanto questo tradizionale appun-
tamento religioso fosse importante per la comunità di 
Cattolica:

La statua della Madonna del Carmine, collocata a fianco dell’altar 
maggiore in un’immagine fotografica di inizio Novecento.
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Il miracolo della Madonna del relitto

In alcune famiglie di pescatori di Cattolica si tramanda 
il ricordo di una miracolosa apparizione sul mare della 
Vergine. La leggenda riporta l’episodio dello scampato 
naufragio di due pescherecci sorpresi da uno spaventoso 
fortunale. I marinai non erano in grado di governare le 
barche e non riuscivano a guadagnare l’imboccatura del 
porto. Gli scafi in balìa degli elementi erano sbattuti fu-
riosamente dalle onde e la gente accorsa all’imboccatura 
del porto assisteva angosciata allo straziante spettacolo. 
Non vi era modo di poter prestare soccorso ai poveri ma-
rinai in pericolo, si sperava solo che il vento si calmas-
se e si pregava che in qualche modo, per grazia di Dio, 
quegli uomini riuscissero a raggiungere la riva. La situa-
zione stava invece precipitando. Una delle barche aveva 
già ceduto all’impeto delle onde e si disperava ormai per 
la vita dell’equipaggio già inghiottito dal mare quando, 
all’improvviso, si vide apparire sopra una delle barche 
ribaltate l’immagine della Madonna sorridente. Miraco-
losamente la tempesta cessò e tutti si salvarono.

Madonna Salvatrice, immagi-
netta sacra, sec. XIX.

Alla pagina a fianco: immagi-
ne fotografica, che documen-
ta l’esistenza di una statua 
raffigurante la Madonna del 
Carmine più antica rispetto 
a quella collocata oggi nel-
la nicchia della parete destra 
della chiesa di San Pio V. Una 
scultura della Madonna del 
Carmine “in un nicchio” era 
stata donata da un parrocchia-
no nel secolo XVII, Cartolina, 
inizi Novecento.

Qui a lato: ex voto dipinto da 
Francesca Filippini (Chec-
ca) a ricordo di una terribile 
burrasca del novembre 1947 
quando per scampare da morte 
sicura nel terribile naufragio 
della barca Giovan Battista, i 
marinai dell’equipaggio, iner-
mi e rassegnati ormai perduti 
nella forza dirompente degli 
elementi, si affidarono alla 
Madonna per ottenere il mira-
colo della salvezza. 
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Raffigurazione della Madonna del Carmine, protettrice della comuni-
tà parrocchiale di Cattolica, in un’immaginetta sacra del secolo XIX.

Riconoscente il popolo di Cattolica alle innumerevoli 
grazie che la miracolosissima Immagine della B.V. 
DEL CARMINE gli va prodigando, la quale in questa 
Parrocchiale Chiesa da più secoli si adora, ha divisato 
di solennizzare la Festa con quella pompa che si potrà 
maggiore. Nei primi albori pertanto della mattina 23 
corrente agosto una salva di mortai col suono de’ sacri 
bronzi annunzierà l’incominciamento di sì lieto giorno. 
Letto un sufficiente numero di messe, vi sarà la solenne 
cantata in musica ed una scelta BANDA rallegrerà 
l’augusta funzione. Cantati i Vesperi nel dopo pranzo, 
sarà portata in Processione pomposamente la miracolosa 
Immagine accompagnata da esperti filarmonici, che coi 
loro suoni la renderanno più brillante, e dopo quella si darà 
la benedizione coll’AUGUSTISSIMO SACRAMENTO.

La festa popolare proseguiva poi con l’innalzamento 
di un “globo aereostatico” e all’imbrunire, “illuminate 
nella sera le abitazioni”, la giornata si sarebbe conclusa 
con una “macchina di fuochi d’artifizio” per rallegra-
re ulteriormente la popolazione. Una corrispondenza 
inviata da Cattolica il 18 agosto 1897, apparsa sulle 

colonne del settimanale cattolico riminese “L’Ausa”, 
documenta quanto fosse attesa dal popolo questa ri-
correnza, all’epoca con cadenza triennale: “Riuscita 
imponentissima sia per l’ordine delle sacre funzio-
ni, come per lo straordinario concorso de’forestieri”, 
la manifestazione di devozione popolare, allietata da 
musiche e dagli immancabili fuochi artificiali, aveva 
offerto ai presenti momenti di grande coinvolgimento 
emotivo:

Alla processione seguita da una vera fiumana di popolo 
era commovente la franca pietà di oltre 300 giovani e 
zitelle [scil. giovani ragazze nubili] che con torcie in mano 
presero parte all’imponente corteo che senza il minimo 
incidente percorsero le vie del paese.

Puntando l’attenzione sulla chiesa di Sant’Apollinare 
e le sue trasformazioni nel corso del tempo, con la 
creazione della parrocchia, grazie alla documenta-
zione restituita dalla ricerca veniamo a conoscere 
che l’edificio, a cui si mette mano per un primo ra-
dicale ripristino nel 1578, dopo l’elevazione a par-
rocchia per volere del vescovo Castelli avvenuta 
due anni prima, strutturalmente manteneva all’epo-
ca ancora il primitivo impianto medievale che, con 
l’intervento del secondo Cinquecento, rimarrà alte-
rato solo da riparazioni essenziali e dall’inserimen-
to di un più moderno corredo di immagini sacre in 
sostituzione dell’apparato di affreschi originario. 
L’intendimento del vescovo era quello di sistemare 
la chiesa in modo che potesse rendersi idonea per 
una popolazione parrocchiale in crescita che in que-
gli anni già contava 350/400 “anime” (1576). Due 
secoli più tardi, in un periodo di forte sviluppo del 
centro, sia demografico che economico, saranno gli 
stessi parrocchiani a richiedere alle massime autorità 
ecclesiastiche la costruzione di una chiesa più capa-
ce e consona alle mutate esigenze del tempo (1761). 
La supplica dei cattolichini inoltrata direttamente al 
pontefice, sostenuta dal parroco don Pietro Legni, 
attiverà poi le obbligatorie valutazioni, da parte del 
vescovo di Rimini cardinal Valenti ed al contempo 
dell’abate di San Vitale Pietro Paolo Ginanni. Nei 
primi anni sessanta del Settecento dunque avrebbe 
dovuto aprirsi il cantiere per il rifacimento dello sta-
bile e il documento datato 1763, inerente al contrat-
to d’appalto stabilito da parte del monastero di San 
Vitale con un costruttore di Pesaro per le opere mu-
rarie da eseguirsi seguendo il disegno progettuale di 
Giuliano Cupioli, ne dà conferma. I lavori però non 
hanno inizio, forse a causa della crisi causata dalla 
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lunga carestia che va a connotare drammaticamente 
quegli anni (1764-1767) o per altri motivi che, allo 
stato attuale della ricerca, rimangono ancora ignoti. 
Solo nel 1779 dunque si riparte con nuove perizie 
e la proposizione di altre soluzioni architettoniche 
che porteranno, nel 1781, alla consegna della chie-
sa finalmente trasformata e rispondente ai desideri 
dei fedeli. In quello stesso anno Pio VI, in viaggio 
da Roma verso Vienna per incontrare l’imperatore 
Giuseppe II, avrebbe poi ulteriormente premiato 
l’opera e il risultato raggiunto. La tappa a Cattolica 
del papa cesenate, sia all’andata che al ritorno, è 
testimoniata in un’epigrafe fatta incidere dal par-
roco Pietro Legni a ricordo del duplice passaggio, 
dell’ingresso del papa nel tempio per pregare e della 
benedizione apostolica impartita alla folla accorsa 
anche dai paesi vicini davanti al sagrato per accla-
mare l’augusto personaggio. Una memoria anoni-
ma, fino ad oggi rimasta inedita, aggiunge anche al-
tri ragguagli sul festoso avvenimento grazie al quale 

la chiesa parrocchiale riceve dal pontefice anche un 
particolare, quanto insperato riconoscimento:

Ritornando il Santo Padre da Vienna, onorò di nuovo 
quella chiesa nel suo ripasso con aver benedetto il 
popolo, prese le stazioni al Santissimo Sacramento, 
ametendo di nuovo al bacio del piede il paroco col 
clero. Fattosi coraggio il curato dimandò al Santo Padre 
alcune indulgenze, non solo per sé, ma per la chiesa 
ancora, quale con somma clemenza gl’e l’ha accordate.

Pio VI avrebbe infatti di lì a poco concesso alla nuo-
va chiesa parrocchiale di Sant’Apollinare di Cattolica, 
con l’emanazione di un breve, di godere di “tutte le 
medesime indulgenze che si possono acquistare visi-
tando la Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma”. 
Dieci anni più tardi, nel 1795, si porterà a conclusione 
il piano di riqualificazione della chiesa con la fabbrica 
del campanile, che andrà a sostituire quello vecchio, 
a vela, presente fin dal 1561 e documentato ancora in 
alcune vedute settecentesche (De Nicolò 2011).

La processione. Dipinto di Emilio Filippini, anni Venti del Novecento..
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Dalle origini alla ricostruzione settecentesca

Della chiesa intitolata a Sant’Apollinare di Cattolica, 
ubicata sul ciglio della falesia che delimita e distin-
gue il piano terrazzato dalla fascia degli arenili, si ha 
notizia a partire dal 1313. La sua origine è senz’altro 
da collegarsi alla fondazione del castrum Catolicae, 
avvenuta nel 1271 per volere degli arcivescovi di 
Ravenna, detentori, insieme ad altri monasteri raven-
nati, di vasti possedimenti in quest’area di confine 
fra Marche e Romagna. Sulla fine del XIII secolo, 
come si è accennato, si fa menzione infatti di una 
ecclesia dedicata a Santa Maria e al beato Vitale 
(1286) che potrebbe verosimilmente aver acquisito 
successivamente l’intitolazione a Sant’Apollinare 
mantenutasi fino ad oggi. L’ipotesi è del resto suf-
fragata dalla constatazione che il culto e la devo-

zione ai precedenti santi titolari si sono comunque 
conservati nel tempo, come ben dimostrano le ope-
re pittoriche documentate in antichi inventari, raf-
figuranti la Beata Vergine insieme a San Vitale e a 
Sant’Apollinare quali principali santi protettori della 
comunità. La chiesa di Sant’Apollinare non figura 
però nelle Rationes decimarum (1290-1292), mentre 
se ne fa menzione nel decimario di Leale Malatesta 
(1376), in cui si precisa l’appartenenza giurisdiziona-
le al piviere di Conca alla stregua delle chiese di San 
Giovanni Battista di Castelvecchio e di San Pietro 
di Castelnuovo. La storia della chiesa parrocchiale 
di Sant’Apollinare di Cattolica risulta infatti stretta-
mente intrecciata con le vicende dell’antica pieve di 
San Giorgio in Conca, la più antica istituzione reli-
giosa la cui giurisdizione coincideva con il territorio 
di pertinenza dell’omonimo castello, di Conca ap-

Raffigurazione della Beata Vergine in 
mezzo a Sant’Apollinare, a sinistra, e 
San Vitale, a destra, dipinto su tela 
di autore ignoto, sec. XVIII, recen-
temente restaurato ad opera di Giulia 
Terenzi e Matteo Semprini con la su-
pervisione tecnica di Bruno Zanardi 
(Centro di Restauro e Diagnostica, 
Università degli Studi di Urbino). 
Sul retro del dipinto i restauratori 
hanno rilevato la seguente scritta: 
“RECTORE S(ancto) Io(hannis) 
in Marign(ano)/D(OMINO) FLA-
MINIO A BONON(IA)/ A(nno) 
D(omini)/1714. Padre Flaminio da 
Bologna fu rettore della pieve di San 
Pietro in San Giovanni in Marignano 
dal 1709 al 1717.

Alla pagina precedente: foglio a 
stampa che attesta la concessione 
da parte di papa Pio VI, delle indul-
genze per i fedeli in visita devozio-
nale alla chiesa di Sant’Apollinare 
di Cattolica, alla stregua di quanto 
similmente concesso ai devoti in 
visita alla basilica di Santa Maria 
Maggiore a Roma.
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punto, che, con la sua decadenza ed abbandono nel 
corso del medioevo e per la vicinanza al mare, ha 
poi alimentato, nei secoli dell’età moderna, la leg-
genda di “Conca città profondata” (De Nicolò 1985). 
L’ubicazione della pieve di Conca sulla collina di 
Monte Vici, nei pressi di Cattolica e a poca distan-
za dal mare, nonostante varie e controverse ipotesi, 
non suffragate tuttavia da prove consistenti, seguite 
allo studio pubblicato nel 1979 dalla scrivente che ne 
individuava la collocazione topografica sulla base di 
documentazione archivistica dei secoli dell’età mo-
derna, appare ormai definitivamente appurata. Gli 
eventi, nel corso del Cinquecento, ne richiamano la 
stretta connessione con la nuova pieve del castello 
di San Giovanni in Marignano alla quale in origine, 
e non a caso, viene assegnata la doppia intitolazione 
ai santi Pietro e Giorgio al fine di mantenere il lega-
me con l’antico (1414). Agli inizi del XVI secolo, 
dopo essere state affidate in commenda al vescovo di 

Forlì Tommaso de Astis, la chiesa di Sant’Apollinare 
e la pieve di San Giorgio in Conca vengono conces-
se da papa Giulio II al monastero di San Vitale di 
Ravenna (1512). Durante i successivi decenni tutta-
via, Sant’Apollinare viene ricordata come una chiesa 
priva di una presenza sacerdotale fissa, utilizzata per 
la celebrazione delle messe e per l’amministrazione 
dei sacramenti solo saltuariamente, in concomitanza 
con le principali ricorrenze devozionali, tramite l’in-
vio, da parte del monastero di San Vitale di Ravenna, 
di cappellani per adempiere alle indispensabili fun-
zioni liturgiche. L’“Informazione per San Giorgio 
in Conca” redatta nel 1576 dai monaci di San Vitale 
di Ravenna, assegnatari, come s’è detto, del benefi-
cio plebale di Conca fin dal tempo del pontificato di 
Giulio II, offre un sintetico, ma illuminante quadro, 
sotto il profilo sia civile che religioso, del mutamen-
to avvenuto negli insediamenti antichi del territorio, 
rispetto a secoli addietro:

Da De Nicolò, 1979.
Alla pagina seguente: Mappa del territorio di Cattolica e San Giovanni in Marignano, c. 1576, schizzo a penna, Archivio storico comunale di Ravenna. 
In basso sulla sinistra è rappresentato il borgo di Cattolica con la chiesa di S. Apollinare e la “Tore de la Catolica”; al centro, sul rilievo collinare si 
nota la chiesa di San Giorgio in Conca, all’estremità occidentale del colle vengono indicate la “Torre di Conca”, la “chasa de diomede”, cioè di 
messer Diomede Della Vittoria, e, dietro, l’abitato sparso nella campagna, cioè la villa di Conca, “casete de diverse”. Al margine estremo dello 
schizzo sulla destra è disegnata la città di Rimini, mentre al piede del colle corre il tracciato della “strada romea” e si evidenzia la prossimità del 
“Mar Adriatico”.
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Per quanto si po veder dalli privilegi antichi Conca 
doveva esser castello habitato e San Giorgio una pa-
rochia alla quale era unito San Pietro di Marignano 
e San Apollinar della Catholica, ma queste due non 
erano parochie […]. Poi in processo di tempo per le 
guerre e scorsari di mare Conca fu distrutta e abban-
donata, e quelle genti si ritrova parte in Rimini, e par-
te in S. Giovanni di Marignano vecchio e poi distrutto 
Marignano vecchio, si fece Marignano novo dove vi è 
la chiesa di San Pietro unita a San Georgio in Conca e 
così destrutto San Georgio la chiesa si vede che essen-
dosi ritirato dentro li populi in Marignano che ancho-
ra la parochia si ritirasse in San Pietro membro di San 
Georgio.

A metà del Cinquecento, in un contesto di stabilità 
politica per la penisola italiana che favorisce, insie-
me ad una crescita demografica, la mobilità della 
popolazione grazie ad una più sicura percorribilità 
dei principali assi stradali, specie negli anni giubi-
lari per il raggiungimento dei luoghi di devozione, 
l’insediamento di Cattolica vive un processo di signi-

ficativa ripresa che si palesa anche nell’attività pasto-
rale del vescovo di Rimini Giovan Battista Castelli. 
Quest’ultimo, infatti, bene interpretando l’evoluzio-
ne dei tempi, intendeva rivisitare la distribuzione dei 
servizi religiosi nell’ambito della sua diocesi. Quanto 
sancito nella relazione del visitatore apostolico, dove 
si sollecitava il ripristino strutturale della chiesa di 
San Giorgio sul Monte Vici nel rispetto degli obbli-
ghi assunti dai monaci di San Vitale con il papato più 
di cinquant’anni prima e non ancora assolti, risultava 
anacronistico agli occhi del vescovo di Rimini, ben 
conscio delle importanti trasformazioni avvenute in 
questo territorio anche sotto il profilo del movimen-
to demografico. A ciò dunque si deve la decisione di 
trasferire la cura della pieve di Conca alla chiesa di 
Sant’Apollinare che, per suo volere, viene finalmente 
elevata a parochialis ecclesia (1576). In piena coe-
renza con le necessità locali e con l’attivismo ispirato 
dalla Controriforma nel riordinamento degli organi 
ecclesiasici, il vescovo di Rimini manifesta la ferma 
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intenzione di intervenire sulla chiesa di Cattolica e, 
in una lettera del 10 maggio 1575, anno del primo 
grande giubileo dopo il concilio di Trento e l’avvio 
della Controriforma, in considerazione del presunto 
aumento del numero dei pellegrini in transito nella 
stazione di Cattolica per raggiungere Loreto e Roma 
che andavano a sommarsi ad una popolazione resi-
dente anch’essa in crescita, auspicando l’ingrandi-
mento della chiesa al fine di renderla capace di ac-
cogliere almeno 400 anime, dichiara il suo intento:

[…] non dovendosi fare se non una chiesa parochiale 
laudo che si facia nella Catholica […] per il passo per 
la frequentia delle genti che è già racolta per esser tutti 
hosti o nolegini de cavalli che hanno bisogno di udir la 
parola di Dio spesso.

Monsignor Castelli aveva sott’occhio i dati del censi-
mento episcopale coevo agli avvenimenti che permet-

teva di accertare la presenza di 150 anime nel borgo 
di Cattolica in aggiunta alle circa 200 anime contate 
nella Villa di Conca, sparse nella campagna limitrofa, 
e non poteva rimanere insensibile alle necessità devo-
zionali di una folla di fedeli, suoi diocesani e forestie-
ri, che per la pratica dei sacramenti doveva spostarsi a 
San Giovanni in Marignano. Per questo motivo aveva 
stabilito di creare la nuova parrocchia nella chiesa di 
Sant’Apollinare, ubicata sulla via Flaminia, e dunque 
favorita per le pratiche religiose e come tappa viaria di 
preghiera nel tradizionale percorso del viaggio devo-
zionale (Loreto e Roma). Nel nuovo quadro di valuta-
zioni si inserisce insomma la volontà di porre mano al 
restauro della chiesa di Sant’Apollinare, anziché atten-
dere alla ricostruzione della “ruinata” chiesa di Conca, 
da ritenersi, nel mutato contesto del popolamento e nel 
ragionamento del vescovo, del tutto inutile. Si rimarca-
va infatti che “adesso considerando che la Catholica è 
cresciuta e che vi è il passo di Roma e di Loreto; e che 

Il Fiorantino anime n. 3
Bernardino osto anime n. 9
Anco osto alla Campana anime n. 3
Tomaso osto [all’] Angollo [=Angelo] anime n. 5
Gianine vetorino anime n. 8
Roso vetorino anime n. 5
Bollogna pescatore anime n. 4
Baldissera osto alla Corona anime n. 7
Donna Madallena osta alla Luna anime n. 4
Mastro Guidio mariscalco anime n. 4
Paulo osto alla Posta anime n. 10
Giovan Andrea del Bersano anime n. 5
Marco Antonio anime n. 4
Gobbo vetorine anime n. 6
Catallina osta anime n. 4

Giovane oste al Pellegrino anime n. 4
Paullo pescatore anime n. 3
Mengo vetorine anime n. 5
Gasparine vetorine anime n. 5
Roso da Pianora anime n. 2
Mastro Jacomo sellare anime n. 2
Piero Antonio pescatore anime n. 2
Antonio pescatore anime n. 3
Paulline pescatore anime n. 6
Andrea pescatore anime n. 8
Mengo pescatore anime n. 8
Mateo pescatore anime n. 6
Taviano pescatore anime n 2
Pietro alias Nosso anime n. 10

Censimento della popolazione del borgo di Cattolica e della Villa di Conca in Archivio Vescovile Rimini, Visita ai vicariati di Coriano 
e Misano, 1577-1581.

Il lavoratore di messer Diomede Vittorio ha anime n. 10
Il lavoratore di messer Rinaldo Perleoni n. 9
Agnolo Santolini n. 8
Bastiano Santolini n. 4
Domenico del Canonico n. 6
Donna Catalina di Galvan n. 6
Betto n. 4
Gioanno di Longino n. 8
Andrea di Pedrino n. 8
Giorgino Giorgini n. 6
Francesco di Calcio n. 6
Girolimo di Marchino n. 8
Giovan Antonio di Romedo n. 8
Alessandro detto il Piva n. 4
Cristoforo Piombano n. 7
Donna Camilla di Cecco Palotta n 1
Donna Battista della Priola n. 5
Francesco Maria Paulocci, n. 4
Matteo di Romedo n. 3

Donna Battista Paulozza n. 3
Domenico della Batlana n. 3
Nicolò di Romedo n. 2
Galiazzo Hercules n. 8
Mateo di Marchino n. 5
Bernardino da Ripa n. 3
Ottaviano lavoratore del conte Giulio n. 10
Battista Facchino n. 5
Gregorio Santolino n. 3
Nicolò Castellino et sorelle n. 4
Francesco Galuccio n. 3
Cechino da Urbino 
Matteo Marchetto lavoratore del Casotto n. 7
Francesco Galuccio lavoratore del Casotto n. 7
Matteo di Bancio del Passionevole n. 10
Marino lavoratore 
Il Carpeneso lavoratore del conte Julio da Tiene n. 7
Pietro Montanaro n. 3
In tutto numero 198 in circa

Il numero delle anime della villa di San Georgio in Conca

Lista delle anime sonno qui in La Catolica
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l’anno santo passarono ogni giorno come fu anchora 
alla pasca per Loreto infinite genti”, risultava indub-
biamente più ragionevole “trasferire la spesa di Conca 
nella Catholica et di accomodar la chiesa”. In merito 
all’edificio sacro, prima della translatio curae, dei suoi 
arredi e delle immagini devozionali in esso presenti, si è 
conservata la relazione compilata da un abate cassinese 
che nel 1561, portatosi “ad portum Catholice ubi adest 
cappella Sancti Apolinaris” per ispezionare lo stabile, 
non ne denuncia carenze strutturali (“ipsam visitavit et 
omnia in ipsa existentia bene se habere invenit”), limi-
tandosi a fornire il resoconto di ciò che vi trova custo-
dito. In merito agli arredi interni si fa menzione di “doi 
altari et palii di nanze da un canto Sancto Apollinare, 
Sancto Vitale, Sancto Placito suso il campanile” e di 
“una ancona con la Madonna nel mezo”. Dieci anni 
più tardi, in occasione della visita apostolica del vesco-
vo Giovan Francesco Sormani (1571), la chiesa invece 
non appare più in buono stato e vengono ordinati op-
portuni interventi di ripristino alla fabbrica a comincia-
re da necessarie riparazioni alla copertura, continuando 
con opere interne di intonacatura e imbiancatura delle 
pareti. I decreti del visitatore apostolico non si concen-
trano solo sugli interventi di restauro al tetto e alle mu-
rature, ma riguardano anche la sistemazione degli ap-
parati, la fornitura di paramenti sacri, la realizzazione 

sopra l’altare del Rosario di un affresco raffigurante la 
Vergine con il bambino. Sull’altare maggiore (“de uno 
lapide integro, cum altare portatili consacrato”) man-
cava il Santissimo Sacramento, pertanto il visitatore 
apostolico “decrevit super eodem altare tabernaculum 
ligneum condecens fieri et poni et in eo santissimum 
sacramentum conservari et ante illud lampadem accen-
sam continue teneri ac eidem altari de tobaliis, palio et 
paramentis condecentibus provideri capellaque ipsius 
altaris ornari”. Visitò poi l’altare del Rosario (“de uno 
lapide integro non consacrato”): “Decrevit dictum alta-
re altius elevari et super eo non celebrari absque altare 
portatili consacrato et eidem altari de palio et tobaliis 
condecentibus ac candelabris ferreis providere et pa-
rietem super altare cementari et dealbari et imaginem 
beatae Virginis cum filio pingi debere […] Decrevit 
parietes cementari et dealbari et tectum ipsius ecclesie 
cooperiri ne pluat amplius”. Le problematiche messe 
in luce dall’ispezione del visitatore apostolico erano 
del resto bene espresse dalle testimonianze raccolte in 
loco, tutte concordi a denunciare che “la chiesa è mala-
mente servita e li sacramenti non si amministrano alli 
parochiani se non la Pasqua”, che numerosi erano stati 
i decessi di viandanti “senza comunione e confessione 
perché mai si è tenuto alcuno sacerdote che faccia resi-
denza a questa chiesa”. 

Jacopo Vignali (1592-1664), Ma-
donna del Rosario. L’esistenza di 
un’altare del Rosario è attestata già 
nella visita apostolica del 1571 in 
cui si auspicava la realizzazione di 
un affresco raffigurante la Vergine 
con il bambino che si ricorda ancora 
nel 1725. 

A sinistra: Antonio Allegri, detto il 
Correggio, Martirio di San Placido 
e Santa Flavia (1525), particolare. 
San Placido, insieme a San Mauro, 
era stato discepolo di San Benedet-
to, fu particolarmente invocato per 
tutto il medioevo come “confesso-
re” e la sua immagine nella chiesa 
di Sant’Apollinare richiama appun-
to l’ordine del monastero di San 
Vitale di Ravenna a cui l’edificio 
era stato affidato da papa Giulio II 
nel 1512. Un’immagine di San Pla-
cido è documentata nella chiesa di 
Sant’Apollinare in una relazione di 
visita datata 1561.
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La voce del popolo

Giovanni Andrea Bersano, locandiere di Cattolica:

Per tutto il tempo passato non si è celebrato mes-
sa in questa chiesa se non la domenica ma da 
poi che Vostra Santità Revendissima ha comin-
ciato a visitare li castelli, ha mandato due o tre 
volte la settimana a celebrare la messa e la detta 
chiesa è malamente servita, et li sacramenti non 
si amministra alli parochiani se non la pascha, 
e sono morte assai persone da quattro o cinque 
anni in qua senza essere confessati e comunicati 
e sono da nove o dieci anni ch’in casa mia mor-
sero quatre persone povere viandanti, senza co-
munione e confessione, e questo perché mai si è 
tenuto alcuno sacerdote, che faccia ressidenza a 
questa chiesa, sì come al presente ancora non ce 
sta alcuno, e quando era bisogno fare confessare 
qualcuno e comunicarlo era bisogno mandare a 
San Giovanni a chiamare un prete che lo venisse 
a confessare e comunicare, et è molto scomo-
do a questi parochiani essendo ch’è lontano San 
Gianno due miglia di qua, e se l’amalato stesse 
in estremità non potria altrimenti essere a tem-
po, e da cinqui anni in qua morse Horatio della 
Chera senza comunione e confessione e morse 
uno francese all’hostaria dell’Angelo di detto 
luoco senza comunione e confessione [...].

Maddalena, ostessa nell’albergo all’insegna della Luna:

Sono vintisette anni ch’io sempre ho abitato in 
questo luoco et sempre ho veduto tutte le per-
sone di questo luoco ogn’ anno nel giorno di 
Pasqua si sono comunicati in questa chiesa e 
confessate alla quaresima sì come ancora io me 
so’ confessata et comunicata in questa chiesa da 
detto tempo in qua salvo che un anno ch’io me 
comunicai alle Gabizze, all’anni passati morse 
Horatio della Chera fratello di messer Paulo sen-
za confessione e comunione e senza l’olio santo, 
e li mandorno il cavallo e lo viddi quando giun-
se, ch’io uscivo dalla [casa] di detto Horatio, 
quale già era morto all’hora, che lo viddi io mor-
to, morse ancora un altro giovane viandante sen-
za comunione e confessione nell’hostaria della 
Stella [...].

Simone di Battista Semprini di San Giovanni in Marignano:

Bonino e Mazzalosto, Perino, donna Lucia, 
Bersano, Giovanne de Fagnano, tutti habitanti 
alla Catholica et hosti a detto luoco vennero 
ogn’anno a comunicarsi nella chiesa di San 
Pietro di San Gianni e continuorno di veni-
re [...]. Secondo il giuditio mio sarebbe cosa 
buona, anzi necesario che si mantenesse in 
quella chiesa [di Sant’Apollinare] un capel-

lano quale residesse di continuo, et admi-
nistrasse li Santissimi Sacramenti a quello 
popolo, che può fare un settant’anime et è 
un luoco di passo nel quale v’arrivano molte 
persone […].

Francesco Bolognini, notaio del castello di San Giovanni in 
Marignano:

Io ho veduto da quindici anni in qua alcuni 
delli habitatori della Catholica venire a co-
municarsi qualche volte nel giorno di Pasqua 
di Resurettione qui nella chiesa di San Pietro, 
ma non gli ho veduto continuare per quat-
tro o cinqui anni continui, ma solo fra tre o 
quattri anni continui, et vi ho veduto venire 
un certo Pietro alias Nos, il Bersano, qual è 
morto, e non mi ricordo averci veduto don-
ne, né altri di quel luoco. […] Io credo che 
saria cosa necessaria et utilissima si man-
tenesse uno capellano nella sodetta chiesa 
di Santo Appollinaro per amministrare li 
Santissimi Sacramenti a quelli habitatori 
della Catholica, atteso che detto luoco è cre-
sciuto assai da poco tempo in qua di persone, 
dove altre volte non vi erano che tre hostarie, 
o vero quattro, et al presente ve ne sono nove 
e vi sono più di cento anime, e vi capitano 
molte persone, per essere un luoco di passo 
molto grande, et è molto necessario per ami-
nistrare li Sacramenti all’infermi uno capel-
lano, perch’é lontano da San Gianno due mi-
glia buone, e la strada al tempo dell’inverno 
è cattiva e si sono morti per tale causa alcuni, 
che non hanno havuto li sacramenti doi anni 
sono che forno, per quanto intesi dai gargioni 
dell’hoste della Posta se bene mi ricordo.

Pietro di Simone della Ripa di San Giovanni in Marignano:

Io so che li habitatori della Catholica in sino 
a quell’anno che Lutreuche venne in Italia, 
che fu dell’anno 1528 sempre sono venuti a 
comunicarsi in questa chiesa di San Pietro di 
San Gianno al tempo di Pasqua, salvo che da 
quindici anni in qua in circa, che non ci sono 
venuti, et a quel tempo ci veniva Bonino con 
la sua famiglia, il Bersano et Bastiano suo 
fratello e la loro famiglia, e l’oste dell’An-
gelo et a quel tempo non vi erano altre che 
hostarie, et al presente vi sono assai più case 
e famiglie al doppio che non erano all’hora et 
al presente credo passano cent’anime […] Io 
non so se fosse bono o necessario di mante-
nere un capellano in quel luoco, ma la rimetto 
alli detti Padri, e non ho inteso vi sia morto 
alcuno senza li sacramenti della chiesa.
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Le decisioni del vescovo di Rimini riflettevano in re-
altà anche la volontà di applicare i decreti tridentini in 
una rivisitazione della organizzazione del clero e del-
le pratiche devozionali della diocesi e in questo piano 
di moderna evangelizzazione non sorprende l’azione 
programmatica disegnata per i servizi ecclesiastici di 
Cattolica, da considerarsi alla luce dei tempi un punto 
nevralgico nella distribuzione territoriale degli edifici 
sacri diocesani, anche per la collocazione della chie-
sa al centro dell’abitato e ben visibile a quanti transi-
tavano lungo la Flaminia (ecclesia posita est in medio 
Catolice). Fra 1578 e il 1584 insomma si documenta-
no gli esiti di una strategia episcopale, verosimilmente 

condivisa con il cardinale Carlo Borromeo, al cui nome 
risulta collegato peraltro anche l’avvio alla realizzazio-
ne, nel 1583, dell’Ospedale dei Pellegrini e dell’annesso 
oratorio di Santa Croce. Nel 1578 si dà inizio dunque al 
progetto di restauro della chiesa di Sant’Apollinare che 
prevedeva, fra l’altro, di approntare “[…] quanto prima 
la casa d’habitazione del curatore di questa chiesa”. Gli 
interventi di sistemazione consideravano alcune modi-
fiche dell’interno che così si esplicitavano:

si proveda fra tre mesi d’un palio almeno di corame do-
rato con l’imagine di Sancto Apollinare in mezzo […] 
si faccia in termino d’otto mesi un’ancona alla gran-
dezza dell’altare con l’imagine di Sancto Apollinare et 

Alloggiare i pellegrini. Sopra: affresco del sec. XV, 
Oratorio dei Buonomini di San Martino, Firenze; 
sotto, dipinto della scuola di Frans Franken II, prima 
metà del sec. XVII.

Carlo Saraceni (1570-1620), San Carlo Borromeo 
comunica un appestato. Un altare dedicato a San 
Carlo Borromeo, “noviter constructum”, collocato 
sul lato destro della chiesa rispetto all’ingresso, si 
documenta in una visita pastorale del 1621. L’esi-
stenza di un’immagine celebrativa del santo è atte-
stata anche in un inventario del 1718.
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quella picciola vecchissima si levi […] l’immagini dei 
Santi che sono dipinte nel volto sopra l’altare si rinfre-
schino di pittura […].

Il 6 novembre dell’anno seguente si constata nel so-
pralluogo al cantiere che “l’ancona non è ancora fatta 
ma è in mano di mastro Marcantonio pittore, l’ancona 
vecchia è levata, l’immagini de santi ch’erano depin-
ti sopra la volta della cappella sono tutte levate im-
biancate”. Le buone condizioni dell’edificio, rilevate 
anche in una ispezione del 1585 non sono conferma-
te invece nella relazione di visita del 1594, in cui si 
rimarca che “le muraglie di questa Chiesa in alcuni 
luoghi sono decrostati et hanno bisogno d’essere in-
crostate” e si ordina anche di “dipingere l’immagine 
di Santo Apollinaro sopra la porta di detta Chiesa”. 
Negli anni seguenti, tra il 1588 e il 1589, si cerca di 
risolvere la questione della “vicarìa perpetua” nella 

chiesa di Sant’Apollinare e dal 1592 si ha notizia di 
un interessamento da parte dell’ordine dei Serviti per 
subentrare nell’amministrazione della parrocchia, 
ma solo nel 1595 i padri Serviti di Sant’Agostino ri-
usciranno ad ottenere, con un decreto dell’abbazia di 
San Vitale, la chiesa di Cattolica con relativa “cura 
d’anime”, insieme alla consegna di una casa e un ter-
reno di tredici tornature. Agli inizi del XVII secolo 
la “cura d’anime” verrà affidata ai padri Carmelitani, 
che amministreranno la parrocchia di Cattolica fino 
al 1653, anno in cui saranno costretti a restituirla 
ai monaci di San Vitale, in conseguenza della sop-
pressione dei conventini ordinata da papa Innocenzo 
X. Nel 1607, in occasione della visita pastorale del 
vescovo Berlingerio Gessi, essendo state riscontrate 
negligenze nella gestione della chiesa, si era addive-
nuti alla decisione di rimuovere il curato pro tempore 
dal suo ufficio. Prima della cessione ai Carmelitani, 
infatti, l’abbazia di San Vitale aveva risolto l’obbligo 
della cura affidando la chiesa a capellani mercenari, 
ma questa consuetudine non aveva sempre prodot-
to un buon risultato. Nel caso specifico del confe-
rimento della cura a don Francesco Medinus infatti, 
il vescovo, avendo riconosciuto il sacerdote affida-
tario manchevole nei suoi compiti, era stato indotto 
a sollevarlo da quell’ufficio dettando anche un seve-
ro monito ai monaci benedettini. Si legge infatti nel 
decreto episcopale del 26 settembre 1607 un fermo 
divieto a procedere con simili subaffitti: “Prohibivit 
de coetero ne fiant tales conventiones sed fratres 
ipsi sustineant huiusmodi onera et assignent curato 
congruam portionem ut idoneum invenire possint”. 
A questo stato di cose porranno rimedio poi i padri 
Carmelitani che, già nel 1606, avevano avanzato una 
“petizione” all’abbazia di San Vitale di Ravenna con 
l’espressa richiesta di poter amministrare la chiesa 
di Cattolica e un accordo in questo senso si avrà nel 
1608 con la stipula di un contratto fra le parti che 
lascerà la parrocchia di Sant’Apollinare alla gestio-
ne del nuovo ordine monastico per quasi mezzo se-
colo. Superate alcune difficoltà iniziali di carattere 
economico, come si evince da alcune carte inerenti 
al mancato pagamento della “ricognizione di mezza 
libra di cera”, l’azione dei Carmelitani si manifesta 
fin da subito anche in un arricchimento degli arredi 
sacri che non passa inosservato nella visita pastorale. 
Relativamente agli altari già il vescovo Pavoni aveva 
avuto modo di rilevare, in data 23 settembre 1621, 
trasformazioni di un certo rilievo. Nella relazione 
di visita infatti si descrive per l’altar maggiore un’ 
“icona in tela dipinta” incorniciata da un piccolo te-
laio ligneo, raffigurante la Beata Vergine Maria con 

In questa pagina: Madonna del Carmelo, dipinto di autore ignoto, sec. 
XVIII. Si deve ai Carmelitani l’introduzione di un altare dedicato alla 
Madonna del Carmelo con l’inserimento dell’immagine rappresen-
tante la Madonna con il Bambino “in choro angelorum” documentata 
nella relazione della visita pastorale del 1621.
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Si deve al cardinale Cesare Baronio (1537-1607), autore degli 
Annali ecclesiastici, pubblicati fra il 1588 e il 1607, la creazione 
e divulgazione della leggenda dell’origine del nome di Cattolica 
collegata al concilio di Rimini del 359 d.C. destinata a divenire 
per lungo tempo una vexata quaestio. I vescovi ortodossi parte-
cipanti al concilio – secondo il racconto del Baronio – in aperto 
contrato con i vescovi ariani, avevano abbandonato Rimini tro-
vando rifugio in un villaggio poco distante dalla città e, ricono-
scenti per l’ospitalità ricevuta, avrebbero poi dato a quella terra 
il nome di Cattolica, come tramandato dalla gente del luogo (“ex 
tradizione a majoribus ad posteros propagata”). Per questo sto-
rico avvenimento, quasi a mo’ di proverbio (usitato more veteri 
loquendi), da allora, dovendosi raggiungere quel sito, segnato 
dal memorabile raduno dei vescovi cattolici fuggiaschi, si sa-
rebbe cominciato a dire “se ire ad Catholicam”, cioè ‘andare 
alla Cattolica”. La collocazione della lapide sulla facciata della 
chiesa di Sant’Apollinare, a ricordo dell’episodio, commissio-
nata dal cardinal legato Bernardino Spada con intenzione educa-
tiva nei confronti dei viaggiatori (“ad peregrinantium pietatem 
erudiendam”) ha contribuito poi alla maggiore diffusione della 
leggenda nei secoli successivi. Mentre lo storico riminese Cesa-
re Clementini abbraccia senza riserve il racconto proposto dal 
cardinal Baronio, Raffaele Adimari non pare tenerne conto, pre-
ferendo suggerire, riguardo all’origine del nome, una differente 
ipotesi, richiamando uno scontro armato tra Cattolici e Patareni. 
La totale mancanza di fonti storiche attendibili manifesta co-
munque l’infondatezza della leggenda che lega appunto il nome 
di Cattolica al concilio di Rimini.

La lapide del cardinale Bernardino Spada

La lapide collocata sulla facciata della chie-
sa di Sant’apollinare di Cattolica alla destra 
del portale d’ingresso.
Alla pagina seguente è riportato il testo 
dell’iscrizione, poi scolpita sulla pietra per 
volere del Cardinale Bernardino Spada nel 
1637. Foglio volante in Archivio di Stato di 
Ravenna, Congregazioni reeligiose soppres-
se, San Vitale, b. 2584, I, fasc. 46.
In alto in questa pagina: ritratto del cardinale 
Spada, xilografia acquerellata, sec. XVII e 
stemma cardinalizio.
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in braccio il Bambino insieme ai santi Apollinare, 
Giorgio e Vitale e si documenta l’esistenza, sul lato 
destro della chiesa rispetto all’ingresso, di un altro 
altare “sub invocatione Beatae Mariae de Carmelo 
quod habet iconam in tela dipinta” con la rappresen-
tazione della Madonna e il Bambino in mezzo agli 
angeli (“in choro angelorum”) e, sempre sullo stesso 
lato della chiesa, di un terzo altare “sub invocatione 
Sancti Caroli noviter constructum” sul quale vero-
similmente era stato collocato un quadro in tela con 
l’immagine di San Carlo Borromeo. La chiesa si svi-
luppava in un’unica navata (“consistit in unica tan-
tum nave”), era pavimentata “cum sepulturis munitis 
lapidibus” e il campanile risultava dotato di due cam-
pane. Le informazioni raccolte nella visita del vesco-
vo Cesi (1632) precisano invece che l’altare maggio-
re si trovava collocato sotto la volta (o arco) della tri-
buna (“colocatum est in ipsius ecclesiae finem a parte 
versus orientem sub tribuna fornicata et dealbata”). 
Il monastero di San Vitale, come s’è detto, rientra in 
possesso della chiesa nel 1653 e nella visita del 16 
settembre di quello stesso anno si stabiliscono alcuni 
cambiamenti all’interno dell’edificio: “levare l’alta-
re di San Carlo” e “rimettere le figure o quelle far 
fare come erano prima all’ancona della Madonna di 
Loreto”; porre “la figura di San Benedetto nella cap-
pella del Santissimo”; mettere “l’arma di San Vitale 
sopra l’arco della cappella del Santissimo”; provve-
dersi di “una pietra sacrata per l’altare dove manca”. 
Nella visita pastorale del vescovo Gallo, oltre all’al-
tar maggiore si menziona l’esistenza di un secondo 
altare dedicato a San Rocco (1681), mentre nel 1730, 
mezzo secolo più tardi, gli altari censiti risultano es-
sere nuovamente tre: l’altar maggiore, l’altare della 
Beata Vergine del Rosario, l’altare dei Santi Rocco e 

Sebastiano, che già nel 1697 si documenta come ius 
patronatus della famiglia Bascarini, marcato anche 
nel diritto di esibire l’insegna gentilizia (stemma gen-
tis vel familiae) mantenutasi fino ad oggi nello stucco 
che sormonta la grande pala raffigurante i santi. Nel 
1718 il curato di Sant’Apollinare risponde al nome 
di Francesco Cerri e nell’atto che dichiara la sua no-
mina con la consegna della chiesa viene allegato l’in-
ventario delle suppellettili sacre tra cui si segnala: 
“un quadro dipinto in tela con la Beata Vergine, S. 
Apollinare e S. Vitale all’altare maggiore”; “un qua-
dro grande con S. Carlo”; “un’altra tela con la Beata 
Vergine, S. Donino e S. Agata”. Sarà proprio don 
Francesco Cerri a promuovere, nel 1725, l’erezione 
di un altro altare dedicato alla Vergine del Rosario 
e a tentare, invano, di dar vita alla Compagnia del 
Santissimo Rosario anche nella chiesa di Cattolica. 
L’iniziativa infatti era stata fin da subito osteggiata 
dall’abate di San Vitale perché una confraternita del 
Rosario era già operante nella chiesa matrice di San 
Pietro a San Giovanni in Marignano e dunque il po-
polo di Cattolica avrebbe potuto eventualmente ade-
rire a quella. Di una nuova societas, dedicata però 
alla Beata Vergine del Carmine, si ha notizia dalle 
visite pastorali del vescovo Ferretti (1781, 1785 e 
1792). La nuova societas si affiancava alla ben più 
antica confraternita del Santissimo Sacramento, cui 
spettava un ruolo centrale nella gestione delle sepol-
ture esistenti all’interno dell’edificio religioso. Nel 
1730 l’antica confraternita e l’abbazia di San Vitale 
di Ravenna, dopo un “letigio” che era stato preso in 
giudizio anche dalla cancelleria civile, erano addive-
nuti ad un accordo per ripartire le spese di ristruttu-
razione delle “fosse o sepolture” ubicate all’interno 
della chiesa di Cattolica. I patti prevedevano la ripar-

Nella pagina a fianco: Guido Reni, ritratto del Cardinale 
Bernardino Spada, 1631; in alto, ritratto del Cardinale 
Cesare Baronio, xilografia sec. XVI.

Qui a lato: stucco con l’insegna dei conti Bascarini (sec. 
XVIII) alla sommità della cornice parietale contenente 
la pala raffigurante i santi Sebastiano e Rocco, sulla 
parete sinistra della chiesa dove era collocato l’altare 
privilegiato, ius patronato della casata. Il dipinto è 
riportato alla pagina seguente. Da notare, sullo sfondo, 
dietro la figura di San Rocco inginocchiato, lo scorcio del 
borgo di Cattolica che permette di riconoscere, a sinistra, 
la porta Gregoriana, a destra la chiesa di Sant’Apollinare 
e la Rocca. L’opera, di autore ignoto, è sicuramente 
databile fra il 1782 e il 1795.
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tizione dei seguenti oneri:

1. Che le due fosse, e sepolture, una degli uomini 
l’altra delle donne esistenti in detta chiesa, e nuo-
vamente riattate, stiano in tutto e per tutto, tanto 
nel risarcimento della fabbrica, quanto nell’espur-
go de’cadaveri […] a peso della Compagnia del 
Santissimo Sacramento […]

2. Che il solo espurgo de’ cadaveri della sepoltura, o 
fossa de’fanciulli, sii in perpetuo, e per sempre, a 

peso della detta Compagnia.
3. Che la sepoltura, o fossa de’ sacerdoti, in tutto e 

per tutto, tanto per il mantenimento della fabbri-
ca, quanto nell’espurgo de’ cadaveri et in ogni al-
tra spesa potesse occorrere, sii a spese della detta 
Venerabile Abbazia di San Vitale […]

4. Che il solo risarcimento della fabbrica della fossa, o 
sepoltura de’ putti, sii a peso della detta Venerabile 
Abbazia […] eccetuatone però l’espurgo apparte-
nente alla Compagnia […]

Al quinto ed ultimo punto, le parti si accordavano sul-
le spese per dirimere la vertenza presso la cancelleria 
civile. Tornando agli arredi sacri della chiesa, nell’in-
ventario del 1758, redatto in occasione della nomina 
del nuovo sacerdote, don Pietro Legni, subentrato nel-
la cura di Sant’Apollinare per la morte di don Natale 
Vanni, viene confermata la presenza delle due imma-
gini già ricordate nei documenti d’inizio secolo, os-
sia il quadro raffigurante la Vergine insieme ai Santi 
Apollinare e Vitale e la tela con San Carlo Borromeo. 
A partire dagli anni sessanta del secolo XVIII grazie 
all’indefesso impegno del parroco don Pietro Legni 
viene avanzata al soglio pontificio un’istanza per la 
costruzione di una nuova chiesa in grado di accogliere 
una popolazione decisamente aumentata. Così si espri-
mevano nel memoriale gli abitanti del borgo (1761):

Il Borgo della Cattolica Diocesi di Rimini in Romagna 
trovandosi oggidì cresciuto di molte famiglie … ha bi-
sogno di essere provveduto di una nuova chiesa parroc-
chiale in sito proprio e convenevole capace a contenere 
tutte quelle persone che sono soggette alla medesima.

Si sottolinea che la fabbrica “che ora esiste … è im-
propriissima per la cattiva struttura e pel cattivo stato 
del materiale e anche posta in sito eminente che ap-
porta incomodo a salirvi e pericolo nell’uscire”. Gli 
inconvenienti erano causati dal fatto che all’ingresso 
della chiesa non vi erano “che pochi passi di atrio”, 
per di più in luogo “scosceso”, “accanto alla strada 
pubblica più bassa circa cinque piedi”, ragion per cui, 
“in tempo di festa per la folla del popolo”, vi era sem-
pre pericolo di incidenti specie per donne e ragazzi. 
La chiesa parrocchiale era “incapace di ricevere i suoi 
parrocchiani” essendo costoro “cresciuti in numero 
assai maggiore di quel che erano negli anni trascen-
dati”, ma da questo stato di cose venivano danneggia-
ti anche i viaggiatori nonché “le persone de’ luoghi 
circumvicini” che per motivi di lavoro e commercio 
frequentavano il borgo. Si trattava poi di reperire i fi-
nanziamenti per la ricostruzione, all’inizio osteggia-
ta dall’abbazia di San Vitale di Ravenna, che tuttavia 
in seguito aveva offerto un contributo di 150 scudi 

San Benedetto da Norcia, fondatore dell’ordine dei Benedettini, af-
fresco sec. XVI. I monaci di San Vitale avevano stabilito di porre una 
raffigurazione del santo per un nuovo arredo della chiesa di Cattolica 
nel 1653, anno in cui erano rientrati in possesso dell’edificio dopo la 
dipartita dei frati Carmelitani. Nel riordinamento interno degli arredi 
si prevedeva anche la sistemazione di nuovi quadri con “le figure … 
all’ancona della Madonna di Loreto” e un’immagine di “San Bene-
detto nella cappella del Santissimo”. Nel 1718 risulta esistente nel 
corredo di quadri anche un dipinto raffigurante la Vergine insieme ai 
santi Agata e Donino. La scelta delle figure dei santi non è casuale, 
ma risponde pienamente ai caratteri dell’insediamento, Sant’Agata 
era venerata come protettrice delle messi e dei lavori campestri, San 
Donino come protettore dei viaggiatori.



188 189

“per la spesa da farsi per l’ampliazione” della chiesa 
e, sempre con le proprie finanze, aveva assicurato di 
coprire le spese per la sistemazione dell’altare mag-
giore “con il quadro”, “ornamenti, sacre suppellettili 
e balaustrate per la santa comunione”, “cappella per 
il battistero” ed altri arredi (30 gennaio 1762). Nella 
petizione avanzata nel 1763 al vescovo di Rimini il 
“popolo ed abitanti del borgo della Cattolica”, consci 
del fatto che la chiesa poteva essere ricostruita e am-
pliata “o dallo stesso popolo o dal monastero di San 
Vitale di Ravenna” e riconoscendosi essi tutti pescato-
ri, vetturini e osti, e dunque non in grado di contribuire 
al finanziamento dell’opera, proponevano, a parziale 
copertura delle spese, di prendere in considerazione 
l’utilizzo delle rendite dell’Ospedale dei Pellegrini e 
della Compagnia del Santissimo Sacramento. Le pur 
insistenti richieste dei primi anni sessanta non hanno 
però alcun esito. Bisognerà attendere il 1779 perché 
venga nuovamente affrontata la questione della ri-
costruzione e ampliamento della parrocchiale. Tra 
il novembre 1779 e il gennaio 1780 venivano infat-
ti elaborate due perizie che facevano capo da un lato 
ai capomastri Angelo Bazzocchi Pomposi e Sante 
Mazzocchi, in società, dall’altro a Domenico Frontini. 
La relazione che accompagnava la perizia Bazzocchi 
Pomposi-Mazzocchi risulta di notevole interesse in 
quanto permette di comprendere l’idea originaria del-
la ristrutturazione, attribuibile verosimilmente all’ar-
chitetto Giuliano Cupioli e di analizzare le varianti 
e modifiche proposte dai capomastri. Dal sopralluo-
go effettuato risultava che l’antica fabbrica aveva “il 
muro laterale a man sinistra … in cattivo stato” e che 
bisognava fare di nuovo il tetto “che minaccia ruvina”. 
Anche il prospetto della chiesa necessitava di inter-
venti in quanto “il muro della facciata si trova tutto 
fori di squadro”! Relativamente a dimensioni e mate-
riali nella perizia si annotava:

... l’altezza dei muri della Chiesa dal piano del silicia-
to sino la gronda del tetto dovrà essere palmi trenta 
sette con fare la suffitta in piano secondo l’abozzo del-
la pianta … Li muri dovranno essere fatti di sassi del 
Monte di Pesaro. Solo si farà la facciata della Chiesa 
per di fori di matteria cotta con il cornicione tutto di 
mattoni sotto la gronda del tetto e frontespizio della 
facciata.

A queste premesse seguiva la distinta della spesa dei 
materiali occorrenti e della “manifattura ad arte da 
muratore”. Questa comprendeva i seguenti lavori: 
“demolire li tre muri cioè la facciata, il muro laterale 
e il muro ove è l’altare maggiore, demolire il tetto e 
ridurre la Chiesa secondo la pianta”. La spesa com-

plessiva si calcolava sui 500 scudi. Restava dunque 
dell’antica fabbrica solamente il muro laterale orien-
tato a levante, che tuttavia occorreva aumentare in 
altezza in conseguenza delle diverse dimensioni do-
vute al previsto ampliamento della nuova parrocchia-
le. A questo punto i capomastri Bazzocchi Pomposi 
e Mazzocchi prospettavano una variante ai lavori. 
Poiché la muratura verso levante, a loro giudizio, non 
avrebbe sopportato un ulteriore carico in quanto si tro-
vava “in cattivo stato”, sarebbe stato opportuno demo-
lirla e “portarla dove è la muraglia del signor Legni, 
che allora si riacquista maggior sito”. In sostanza i ca-
pomastri suggerivano di acquistare dal confinante un 
antico androne, o vicolo, di demolire l’antica muraglia 
e ricostruirla al confine con le case Legni, ossia con 
l’antica osteria della Stella. In aggiunta suggerivano 
di “sbassare ancora il piancito della chiesa circa 6 pal-
mi”: “così facendo - concludevano - la chiesa e tutto 
il resto verrà ben fatto, sicuro e stabile e con maggior 
comodo per l’ingresso ed in faccia la porta maggiore 
vi restarà la piazzetta più grande”. L’abbazia di San 
Vitale di Ravenna, accogliendo i suggerimenti dei ca-
pomastri, era così arrivata a considerare una transazio-
ne con il confinante Giovanni Antonio Legni. C’era 
ora la necessità nello “scavare li fondamenti non sola-
mente demolire da cielo a terra la muraglia dell’osteria 
all’insegna della Stella … la quale era adiacente alla 
chiesa vecchia per la lunghezza ed estensione di circa 
15 piedi riminesi e nel sito di detta muraglia demolita 
rifondere li nuovi fondamenti della nuova Chiesa col 
materiale parte scielto nella distruzione di detta mu-
raglia e parte somministrata dall’Abbazia, ma ancora 
prendere ed occupare altro sito, che era aperto pari-
mente di ragione di detto signor Legni della capacità 
di circa piedi 70”. Ceduta la proprietà dell’androne 
“tra la Chiesa vecchia e l’osteria”, Giovanni Antonio 
Legni si riservava il diritto non solo di “porre e murar-
ci travi nella nuova muraglia”, ma altresì di “serrare 
il restante del sito presentemente aperto”, e “unirlo al 
muro della Chiesa e della sua Osteria e coprirlo ancora 
di coppi” (1782). Una volta completati i lavori di rie-
dificazione della chiesa, nel 1783 si mise mano anche 
alla nuova cantorìa, “fatta e fissata sopra la porta mag-
giore della nuova chiesa di Sant’Apollinare”, affidata 
nella sua esecuzione ad Angelo Antonioli. Nel 1784 
al priore della Compagnia del Santissimo Sacramento 
veniva infine concessa la facoltà “di far piantare, col-
locare ed impostare su detta cantorìa il nuovo organo 
per ornamento e decoro di detta chiesa”.
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Le due vedute del borgo di Cattolica, pressoché coeve, evidenziano la rin-
novata chiesa di Sant’Apollinare e la Rocca prima della costruzione del 
nuovo campanile (1795). Tra le due fabbriche si notano in basso la Porta 
Riminese e, tra questa e la chiesa, l’antico campanile a vela, entrambi 
demoliti tra il 1795 e il 1796. 

A sinistra: particolare della pala raffigurante i santi Sebastiano e Rocco 
di autore ignoto che inserisce dietro le figure in primo piano uno scorcio 
dell’abitato di Cattolica che permette di individuare la Porta Riminese e il 
vecchio campanile. Il particolare qui rappresentato permette di datare la 
tela in un arco di tempo compreso tra 1782 e il 1795.

Qui sopra: particolare del borgo di Cattolica da A. Fedi, Veduta della Cat-
tolica presso al confine della Romagna Papale, 1788, in Raccolta delle 
vedute e delle piante di tutti i porti dello Stato della Chiesa sul mare 
Adriatico, ms. Palatino, Biblioteca Nazionale di Firenze, ora pubblicata 
in D. Sterpos, a cura, Porti adriatici e paesi dell’Appennino nel secolo 
XVIII, Roma 1974.
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Ricostruzione visiva dell’antica chiesa di Sant’Apollinare e 
delle limitrofe locande all’insegna della Stella e della Campa-
na. I fabbricati, in origine, erano separati da angusti androni, 
comunicanti con strutture di servizio delle osterie.
Negli ultimi decenni del Settecento scompaiono gli antichi an-
droni. La nuova fabbrica di Sant’Apollinare viene ampliata, 
inglobando una parte del terreno scoperto che la separava dal-
la locanda all’insegna della Stella. Anche l’edificio adiacente 
alla chiesa verrà ristrutturato in quegli stessi anni, aggregando 
le antiche strutture. Sotto l’aspetto gestionale, le osterie della 
Stella e della Campana facevano già parte di un’unica struttura 
di servizio per i viaggiatori fin dal 1514. Negli anni centrali del 
Cinquecento, pur mantenendo l’originaria insegna della Stel-
la, la struttura ricettiva ospiterà i servizi del sistema postale, 
diventando dunque “Osteria della Posta”. La ristrutturazione 
tardo settecentesca permetterà di trasformare in un unico orga-
nismo edilizio le antiche strutture isolate, dando vita al nuovo 
albergo della Posta. Disegni di Loreno Confortini.
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Perizia del capomastro Giacomo Frontini di Cattolica relativa alla costruzione della nuove torre campanaria [1795], ASRa, San Vitale, vol. 770, c. 
75r, “Nota e perizia fatta da me secondo l’ acenato disegno del campanile di tutti li materiali che occorano”.
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I capomastri Mazzocchi e Bazzocchi Pomposi dichiarano che il costo della manifattura per “fare la chiesa di Catolica secondo la pianta” sarà di 
scudi 170 e si obbligano alla manutenzione del lavoro per dieci anni (3 gennaio 1780); suggeriscono di demolire il muro laterale di levante, in 
quanto non in grado a loro giudizio di reggere ulteriori sovraccarichi, e di ampliare la chiesa inglobando parte dello scoperto esistente fra questa e 
le case di Giovanni Legni. Qui sopra “abozzo della pianta” elaborato dai capomastri con la distribuzione degli altari.

Veduta del borgo di Cattolica, disegno di R. Wilson, 1754. In primo piano, sulla destra, si nota l’arco “semidiruto” della Porta Riminese che verrà 
abbattuta sul finire del Settecento.
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Di un campanile annesso alla chiesa di Sant’Apollinare 
si ha notizia già dalla visita del 1561. Nelle immagini 
e nelle vedute di fine Settecento si nota un campanile 
a vela costruito in prossimità della Porta Riminese e 
nelle fatture relative alle giornate di lavoro delle mae-
stranze per la costruzione del nuovo campanile (1795) 
si accenna anche alla “dimolitura del campanile vec-
chio”. Va precisato comunque che il “non mai conten-
to popolo di Cattolica”, aveva reclamato l’erezione di 
una torre campanaria di maggior mole già nel 1793. 
Ề databile al 1794 il capitolato redatto da un architet-
to o capomastro in cui vengono descritte dimensioni, 
materiali e ornamenti (riferibili al “disegno” purtrop-
po non rintracciato), di una nuova torre campanaria da 
costruirsi a fianco della parrocchiale di Cattolica:

Per distaccare il campanile dalla chiesa e farlo isolato 
secondo la mia cognizione e pratica fare il fondamen-
to profondo palmi romani n(umer)o 15 almeno quando 
fose il terreno sodo. La sua largezza per ogni parte nel 
fondo del fondamento palmi n(umer)o 25 e al piano di 
terra restasse palmi n(umer)o 21. Piantare il vivo ester-
no di palmi n(umer)o 20 e nel interno palmi n(umer)o 
16 nelli angoli del mede(si)mo; e nel interno al secondo 
piano disminuire li muri ¼ di palmo per ogni parte e 
parimente fare lo stesso al terzo piano che resterà la 
luce palmi n(umer)o 8 interna, porli nelli muri tre ordi-
ni di chiave con suoi pali nelli angoli tutto di ferro ove 
bisogna e ove fano magiore forza; parimente incatenare 
tuti li travi delli solari intersiati e in questa conformità 
credo sicuramente che il sodetto campanile secondo il 
disegnio dovesse essere stabbile e sicuro.

I patti tra il monastero di San Vitale di Ravenna e il 
costruttore, che dovevano essere sanciti con un con-
tratto d’appalto, vengono descritti dettagliatamente 
nella bozza del capitolato in cui si fissano i tempi di 
consegna e sono specificati i vari dettagli architetto-
nici relativi anche alla struttura piramidale della cu-
pola (peramida) da apporre alla sommità della torre 
campanaria. La descrizione dei lavori, da allegarsi al 
contratto, viene così presentata:

Fare il scasso del fondamento e portare via tutta la terra. 
Provvedere tutti li materiali di bonissima qualità. Al di 
fora del sudetto campanile cominciando da terra fino 
alla croce tutto di boni matoni alla grosezza di palmi 

n(umer)o 2 ½; porli in opera tutti li sudetti di calzi-
na grasa e non tanta magra dentro e fori; fare tutti di 
matoni sfregati tutti li resalti che sono nel esterno del 
mede(si)mo come mostra il disegnio. La peramida del 
sodetto questa sia tutto di matone tagliato e ben sago-
mato talmente che sembri di un pezzo solo. Nelli an-
goli del cornicione questi siano di marmora, parimente 
il zocolo della croce. Li pelastri o fasie che sono nelli 
angoli, questi siano di risalto onze n(umer)o 4 di palmo. 
Il lavoro sia tutto governato dentro e fori. Le chiave di 
ferro, che sono dentro nelli muri aciò non si consumano 
dalla rugine bisogna affasarli con canapa inbeuta con 
cera vergine e dare il respiro alla testa dei travi di rove-
ra delli solari quali saranno a carico pure del muratore.

Alla specifica dei lavori si aggiungevano poi i patti circa 
i tempi di consegna, gli obblighi manutentivi e la spesa 
complessiva valutata in 560 scudi. Solo nel maggio 1795 
viene stipulato il contratto d’appalto tra l’abbazia di San 
Vitale da una parte e il capomastro Giacomo Frontini 
dall’altra, con “capitoli e convenzioni” sottoscritti dalle 
parti che recepivano in toto il progetto della nuova tor-
re campanaria. I lavori dovevano essere ultimati entro il 
mese di settembre del 1795. Nell’ottobre del medesimo 
anno, avendo deliberato la comunità di Rimini di sopra-
elevare il torricino della Rocca in quanto la nuova strut-
tura del campanile impediva parzialmente la visuale del 
litorale, in particolare della “Punta della valle” e, conse-
guentemente, impossibilitava l’uso dei falconetti, si era 
concordato con l’abbazia di San Vitale uno scambio delle 
campane. Qualche mese prima nella seduta del 16 giugno 
1795 i deputati alla sanità di Rimini, venuti a conoscenza 
dell’imminente inizio dei lavori per la costruzione della 
nuova torre campanaria accanto alla chiesa parrocchiale, 
avevano manifestato la totale contrarietà all’esecuzione 
dell’opera perché, a loro avviso, la nuova fabbrica anda-
va a compromettere le operazioni di controllo per la dife-
sa militare e sanitaria del litorale, occludendo la visuale 
della spiaggia nei punti di più facile approdo, con l’ag-
gravante di rendere inutile l’artiglieria di cui era dotata la 
Rocca. Così si legge nel verbale di quella riunione:

Fu riferito in detta congregazione che i padri cassinensi 
di San Giovanni in Marignano dopo aver nella rinnova-
zione della loro chiesa di Sant’Apollinare in Cattolica 
impedita colla pennuzza della medesima la vista ed il 
tiro del cannone dalla rocca alla foce del Tavollo, pur 

La costruzione del campanile
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troppo esposto alle piraterie ed ai pericoli di sanità, vi 
aggiungeranno attualmente un nuovo campanile nel sito 
ove esisteva il vecchio tanto più alto di quello e della 
stessa chiesa, che verrà a coprire la punta della valle 
per buona estensione e rendere inutile anche per quella 
parte di spiaggia, in cui più frequentemente approdano 
le barche, l’ispezione su di essa del deputato residente 
in detta rocca alla difesa della rocca medesima.

Si confidava dapprincipio, da parte del magistrato 
preposto, sull’emanazione di un divieto a procedere 
nel lavoro edilizio preannunciato, tant’è che nella me-

desima seduta gli ‘eletti’ alla sanità avevano preso in 
esame la perizia relativa al restauro del “castello del-
la campana del soccorso della Rocca di Cattolica … 
trovandosi talmente sconnesso e fracido che correva 
pericolo di rovina la campana all’occasione di dover-
si suonar alla lunga”, presentata da Francesco Cerri 
e Lucantonio Biagini e, giudicando la spesa “ecces-
siva”, si era poi deciso di richiedere la “visita e sti-
ma” della struttura danneggiata ad un altro artigiano. 
Anche il suggerimento di quest’ultimo di “costruire 
una balconata al piano dell’antana della rocca, ove 
ritener li falconetti ed anche le spingarde”, era stato 
ricusato considerandolo un intervento “di poca dura-
ta e disdicevole” e per risolvere il problema era stato 
alla fine incaricato l’architetto Carlo Giuseppe Fossati. 
Analizzando la situazione della vicinanza della Rocca 
al campanile ormai in costruzione, occorreva per forza 
valutare anche la possibilità di mediare, conciliando 
“l’alzamento di quello con l’uso di questa”, e dunque 
l’architetto serviva per elaborare “una pianta esatta 
colle necessarie linee” in modo da permettere come 
prima la visuale della spiaggia dalla torre (verbale del 
14 luglio 1795). Due settimane più tardi, nella seduta 
del primo agosto il tecnico incaricato era già in grado di 
proporre il suo piano progettuale presentando “il mo-
dello dell’alzamento dell’antana della rocca”. L’idea 
era quella di riuscire a “trasportar al piano superiore i 
due falconetti allo scopo di scoprire la spiaggia al di 
sopra della chiesa parrocchiale e dello stesso campa-
nile ora intrapreso” e veniva al contempo prospetta-

Ricostruzione visiva di un particolare del borgo con la chiesa antica di Sant’Apollinare e il piccolo campanile a vela, presso la porta Riminese, 
ormai ridotta a rudere, abbattuto dopo i lavori della ristrutturazione settecentesca dell’edificio. Disegno di Loreno Confortini.
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to ai monaci di San Vitale un possibile scambio delle 
campane in dotazione delle due strutture in questio-
ne. La campana del soccorso, installata nella Rocca, 
più pesante, risultava perfetta per il nuovo campanile, 
mentre una delle due campane del vecchio campanile 
di Sant’Apollinare, essendo “più leggiera”, avrebbe 
trovato un’idonea collocazione nel piano da sopraele-
varsi all’antico fortilizio. Nelle ‘congregazioni’ dell’8 
e 13 agosto e del primo e 5 ottobre dello stesso anno si 
continua a discutere sull’argomento fino alla relazione 
conclusiva del Fossati che renderà ufficiale la permu-
ta delle campane. Nello scambio, essendo la campana 
del soccorso 400 libbre più pesante, si era richiesto 
da parte dei monaci di San Vitale anche l’esborso di 
80 scudi per compensare il maggior valore del bron-
zo ceduto loro, in considerazione del minor peso della 
“maggiore delle due campane della chiesa parrocchia-
le di S. Apollinare”, dismessa dal vecchio campanile e 
consegnata per la sua nuova collocazione nel torricino 
della Rocca. Tra il 1795 e il 1796 un ulteriore inter-
vento viene richiesto alle autorità da parte dei maestri 

di posta di Rimini e di Cattolica. I numerosi ricorsi 
avanzati da più parti per migliorare la viabilità resa 
difficoltosa “per l’impedimento che arreca al transito 
de legni e specialmente della diligenza l’arco semidi-
ruto ch’esiste in mezzo al borgo di Cattolica su la stra-
da consolare fra la chiesa parochiale e la rocca attesa 
la sua ristrettezza la quale è tale che un suo pilastro oc-
cupa il mezzo di detta strada ed attesa l’ardente salita 
della strada medesima in quel sito”, avevano indotto il 
governatore di Rimini a chiedere la risoluzione di quel 
grave disagio, sottoponendo il problema ai deputati 
alla sanità. Preso atto dello “stato ruinoso” dell’arco e 
degli impedimenti che causava anche alla Rocca, era 
stata inoltrata perciò un’istanza al camerlengo per ot-
tenere il permesso di demolire l’antica porta eretta nel 
1583 con le seguenti motivazioni:

In mezzo al borgo di Cattolica appartenente alla comu-
nità di Rimino fra quella chiesa parochiale e la rocca 
destinata alla difesa di quella popolazione dagli approdi 
alla vicina spiaggia di legni pirati e sospetti di sanità 
esiste nella strada consolare un arco o piuttosto una por-

Ricostruzione visiva del particolare del borgo con la chiesa di Sant’Apollinare e la locanda della Posta, dopo la ristrutturazione degli anni ottanta 
del Settecento. Disegno di Loreno Confortini.
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ta erettavi verosimilmente allorché si cominciò a cinger 
dal Publico il borgo medesimo di mura e di bastioni 
tralasciati poi nel bel principio. Detta fabbrica … è dif-
forme, irregolare, inutilissima ed ormai rovinosa, ma 
ella è anche di luce sì angusta che un suo pilastro giun-
ge ad occupare quasi il mezzo della strada, la quale in 
quel punto è talmente ripida che converrebbe addolcirla 
se non lo impedisse la stessa fabbrica. Continui perciò 
sono i reclami portati al governo dai passaggieri e spe-
cialmente dai mastri di posta di Rimino e di Cattolica 
che più d’ogn’altro ne sperimentano l’incomodo ed il 
pericolo nel transito de legni e particolarmente della 
diligenza.

La nuova sistemazione architettonica della parroc-
chiale con le due nuove fabbriche, chiesa e torre cam-
panaria, e l’adattamento della Rocca per mantenere la 
funzionalità delle artiglierie impiantate nel torricino 
aggiunto allo scopo di difendere i punti di approdo più 
frequentati (Punta della valle e foce del Tavollo), mo-
dificavano definitivamente l’immagine del borgo alla 
sommità della costa (ultimo tratto di Via Pascoli), resa 
poi più agevole ai rotabili con l’eliminazione di quan-
to restava della Porta Riminese e l’allargamento della 
carreggiata. Mutava infatti definitivamente la visione 
antica della strada con i passaggi laterali per le perso-
ne, a favore di una lunga prospettiva del tratto in salita 
in cui risaltavano maggiormente sullo sfondo le nuove 
fabbriche monumentali del borgo: la parrocchiale e la 
torre campanaria.
Rimane fissata in una lapide con la data della realizza-
zione del campanile, la conclusione dell’opera:

AERE. MONACHORVM
S. VITALIS. RAVENNAE

A. FVNDAMENTIS
[H]AEC. EXCITATA. TVRRI[S]

A.D.
CIƆ.IƆ.CCLXXXXV 

PETRO. LIGNO. RECTORE.
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Nella pagina a fianco, sopra: acquerello di Emilio Filippini (1870-
1938), fine sec. XIX. Si noti il sagrato della chiesa prima della rea-
lizzazione, agli inizi del Novecento, dei gradini in laterizio a pianta 
semicircolare.
Sotto: cartolina di inizio Novecento, particolare. L’immagine mostra 
come la sagoma della torre campanaria impedisse la visuale della “Pun-
ta della valle”, luogo d’approdo di navigli, e dunque ostacolasse l’uso 
delle artiglierie in dotazione della Rocca. Per questo dopo la costruzio-
ne del nuovo campanile si era resa necessaria anche la sopraelevazione 
del torricino della Rocca dove erano appunto installate le artiglierie. Si 
decise anche lo scambio dei bronzi. La campana della Rocca era stata 
installata nel 1584, per allertare la popolazione nel caso di eventuali ag-
gressioni da parte di pirati e banditi. I monaci la presero in consegna per 
la nuova torre campanaria, dando in cambio per la Rocca la maggiore 
delle due campane in dotazione del vecchio campanile a vela.

Qui sopra: dipinto raffigurante la Chiamata di Sant’Andrea, di autore 
ignoto (sec. XVIII?), collocato nella chiesa di Sant’Apollinare, alla pare-
te di destra in prossimità dell’altare. La figura di Sant’Andrea, protettore 
dei pescatori, la cui festa, il 30 novembre, era celebrata anche con una 
solenne processione, attestata dalla tradizione orale almeno fino ai primi 
decenni del Novecento, entra a pieno titolo nella devozione popolare con 
la nascita e lo sviluppo della marineria. Il culto aveva trovato un forte 
sostenitore nell’arcidiacono Tommaso Cervesi che, dopo essersi battuto 
accanto ai pescatori per la realizzazione del porto, a metà Ottocento, ave-
va caldeggiato l’inserimento di un altare all’apostolo Sant’Andrea anche 
nell’erigenda chiesa di San Pio V “essendo il nostro paese in somma 
parte dalla pesca marina alimentato e mantenuto”. 
Il quadro è stato recentemente restaurato ad opera di Giulia Teren-
zi e Matteo Semprini con la supervisione tecnica di Bruno Zanardi 
(Centro di Restauro e Diagnostica, Università degli Studi di Urbino). 



198 199

Veduta della Chiesa di Sant’Apollinare e della via Pascoli, inizi Novecento. Si notino i lavori di ristrutturazione del sagrato.
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Quando la chiesa di Sant’Apollinare era stata di-
chiarata parochialis ecclesia aveva preso vita anche 
il sodalizio laico, la Societas Sanctissimi Corporis 
Christi, in seguito volgarmente ricordato come 
Compagnia del Santissimo Sacramento e nel 1577 il 
vescovo Castelli aveva avanzato la richiesta al consi-
glio della città di Rimini di poter disporre di un pic-
colo stabile di proprietà comunale da utilizzare come 
sede della confraternita (“de quadam domuncula sita 
in loco Catolice ad effectum congregandi homines 
Societatis Sanctissimi Corporis Christi dicti loci”). 
Nella visita pastorale del 1578 dava già le prescri-
zioni in merito alle regole comportamentali a cui i 
confratelli avrebbero dovuto sottomettersi, a partire 
dall’abbigliamento da indossare nelle funzioni. La 
formazione della confraternita di Cattolica avviene in 
un periodo di grande diffusione di questi organismi di 
carattere religioso-assistenziale e nel Riminese se ne 
evidenzia una crescita notevole nel corso degli anni 
settanta del Cinquecento, con il passaggio dalle 24 
società censite nella visita apostolica del 1571, alle 
88 rilevate alla fine del secolo, frutto indubbiamente 
dell’attivismo pastorale del vescovo Castelli che, in 
una lettera indirizzata al cardinale Carlo Borromeo, 
spedita da Rimini il 7 luglio, scriveva: “Le scole del 
sanctissimo sacramento pigliano bon verso et la do-
menica pasata in quasi tutte le scole fu tal frequen-
tia de comunione che posso et debbo contentarmi”. 
Insomma il vescovo trovava in queste pie associazio-
ni un valido strumento per stringere maggiormente i 
fedeli alla chiesa. Fra gli scopi principali delle ‘sco-
le’ rientravano la preghiera, la pratica del sacramento 
dell’Eucarestia, la difesa della fede e della carità da 
manifestarsi attraverso le azioni. I confratelli veni-
vano attentamente controllati dall’autorità ecclesia-
stica, che ne esaminava le pratiche devozionali e le 
opere di carità, regolamentate da una precisa norma-
tiva, specie per quanto concerneva le cerimonie di 
accompagnamento del viatico, le numerose proces-
sioni organizzate in occasione delle solennità e delle 
feste patronali, i cortei funebri, eventi che richiede-
vano una partecipazione plenaria “in cappa”, cioè 
con indosso la distintiva divisa costituita da cappuc-
ci, cappelli e mantello di diverso colore da località 

a località: “cappe bianche col segno del calice a S. 
Felice di Albereto, cappe verdi a Rimini”. Le regole 
sancite dal vescovo di Rimini per la confraternita di 
Cattolica al suo nascere erano le seguenti:

Decreta Societatis Sanctissimi Sacramenti de 
Catholica de anno 1578

Il priore usi ogni diligenza per introdurre che li confrati 
si comunichino almeno una volta il mese come fanno 
le compagnie sotto questo sanctissimo nome ben insti-
tuite. 
Vadano sempre li confrati a viso coperto, eccetto quello 
che porta la croce et barra nei funerali et senza capello 
o beretta in testa se non quando piove o nevica sotto 
pena d’un paolo per volta a chi non l’osservarà, quale 
s’applica alla compagnia.
Sin tanto che se le darano altri capitoli usino le rego-
le date da Monsignor Reverendissimo Vescovo per il 
buon governo de simili compagnie.
Fra un mese tutti quelli ch’hanno le cappe le pongano 
l’insegna del calice …

Oltre a promuovere il culto eucaristico, la confraterni-
ta “forniva anche la provvigione dell’olio per la lam-
pada che doveva ardere ininterrottamente davanti al 
santissimo sacramento e curava l’accompagnamento 
dello stesso con solennità e decoro per portare il viati-
co agli ammalati; talvolta provvedeva alla costruzione 
di una cappella”. La compagnia di Cattolica detene-
va anche un altare in chiesa e si impegnava in opere 
di carità nei confronti primariamente dei suoi mem-
bri, provvedendo ad assistere i confratelli ammalati e 
inabili al lavoro, aiutando gli orfani e più in generale 
chiunque fosse bisognoso di sostegno. I lasciti testa-
mentari, in genere piccole somme destinate al sodali-
zio da un benefattore, permettevano alla compagnia di 
creare un fondo pecuniario che veniva utilizzato per 
erogare piccoli prestiti, per garantire doti alle fanciulle 
povere, per far fronte alle varie funzioni devozionali 
durante le principali celebrazioni liturgiche, ma anche 
per le necessità operative di un Monte frumentario, 
impiegato per sollevare la popolazione durante i pe-
riodi di carestia. Due rogiti notarili relativi al recupero 
di crediti di denaro assegnato alla compagnia da al-
cuni benefattori per volontà testamentaria, permetto-

La compagnia del Santissimo Sacramento
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no di conoscere i nomi dei confratelli del Santissimo 
Sacramento nei primi tempi di attività del sodalizio e, 
per alcuni, anche il mestiere che esercitavano. Il primo 
documento riguarda un lascito testamentario di dieci 
scudi stabilito dall’oste Lazzaro, richiesti alla vedo-
va di quest’ultimo attraverso un atto pubblico redatto 
dal notaio Giovan Pietro Turchi di San Giovanni in 
Marignano nel novembre 1588. I confratelli, creditori 
a nome della compagnia, risultavano essere:

Reverendo padre don Girolamo curato
Mariano di Pierpaolo Donato priore
Mastro Jacomo Sellare sotto priore
Mastro Domenico Marescalco cancelliere
Messer Ercole Banditi depositario
Domenico del Canonico
Parise de Nosso [oste]
Simone Zaulosso
Pauolo e Antonio suo figlio [pescatori]
Girolamo Penacchino pescatore
Baldisera de Franchi [oste]
Bastiano del Rosso [oste]
Gio. Patrignano [oste]

Tutti i componenti esercitavano attività legate alla 
strada: osti, vetturini, pescatori, artigiani, dando prova 
che in quest’epoca la comunità di Cattolica era intera-
mente orientata all’organizzazione economica del mo-
vimento di persone lungo la via Flaminia e all’ospita-
lità. Nel secondo mandato di riscossione, datato 1602, 
si precisa che la Societas Sanctissimi Corporis Christi 
burgi Catolice contava fra i suoi membri:

Baptista quondam Bartoli a Saxo de Monteflorum prior 
societatis
Franciscus quondam Matei Montanarii de Montescutulo 
et Vincentius eius frater
Thomas quondam Mariani de Plano Montis
Magistri Iacobus et Dominicus filii quondam Guidi 
Rebecca de Travisio [maniscalchi]
Iohannes quondam Alexandri Pandulfi de Castro 
Ligabitiarum
Alexander quondam Antonii Valugole
Christoforus quondam Baptiste et Baptista filius dicti 
Baptiste de Castro Medio [pescatori]
Alexander Nicolai de Sancto Clemente

Nel Seicento si accerta la gestione, da parte del soda-
lizio, del Monte frumentario ed un aumento dei beni 
patrimoniali costituiti da case e terreni grazie alle dona-
zioni, post mortem, di alcuni confratelli. Fra queste par-
ticolarmente importante risulterà l’eredità acquisita da 
Bartolino Benzi, figlio di Battista a Saxo di Montefiore, 
già priore della compagnia nel 1602, che troviamo an-
che nella veste di amministratore del Monte frumen-

Qui sopra e nella pagina a fianco: incisioni raffiguranti le sette ope-
re di misericordia corporali che corrispondono alle seguenti azioni: 
Dar da mangiare agli affamati, Dar da bere agli assetati, Vestire gli 
ignudi, Alloggiare i pellegrini, Visitare i carcerati (opere di Martin De 
Vos, 1580), Visitare gli infermi (Jan Luyken, 1649-1712), Seppellire 
i morti (Sebastien Bourdon 1617-1671).
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tario. Dall’inventario di tutte le rendite provenienti da 
terre e case, in aggiunta ad altre entrate di carità di-
sgiunte dalla gestione del Monte frumentario, relativo 
al periodo di tempo che corre dal primo gennaio 1686 al 
30 aprile 1687, emerge l’ammontare del patrimonio im-
mobiliare della compagnia, intestataria di sette tornatu-
re di terra “arativa e sabionata” ubicata “dietro marina” 
affidate in affitto per la coltivazione ad un lavoratore; 
di case ricevute da Bartolino Benzi, concesse a pigione 
a privati; di fosse ipogee per la conservazione dei ce-
reali utilizzate esclusivamente “per riporre il grano del 
Monte frumentario”. Un documento del gennaio 1723 
restituisce in dettaglio lo stato dei beni della Compagnia 
con una più precisa descrizione degli immobili. Oltre 
alla piccola possessione di undici tornature, che risulta 
dunque ampliata rispetto a trent’anni prima, la confra-
ternita disponeva di

una casa che serve per sacrestia dove si fanno le con-
sagrationi e si conservano tutte le robbe della compa-
gnia e questa è unita alla chiesa e all’altra sacristia di 
S. Vitale. Parimente due altre case a solaro affittate a 
Carlo Cortiglioni che paga pavoli 12 all’anno; un’altra 
affittata a Maddalena Alessandrini a pian terreno che 
ancor questa paga pavoli 12; altre due, una a solaro e 
l’altra a pian terreno dentro le quali vi abita Antonio 
Betlemme e paga pavoli 15; una stalletta affittata a 
Pietro Guidini che paga paoli 6 e un’altra stanza che 
serve per il predicatore e tutte le retro dette case sono in 
un corpo unite …

Il deposito di grano necessario per l’attività del Monte 
frumentario era concentrato in quattro fosse sotterra-
nee che vengono così indicate nella loro ubicazione:

una davanti la casa del curato, una dentro la sacristia 
e altre due in strada maestra qui dentro il borgo di 
Cattolica appresso li beni del signor conte di Carpegna 
e le case della possessione della signora contessa 
Bascarini. 

La planimetria del catasto Calindri, datata agli anni 
sessanta del Settecento, mostra con chiarezza l’ubi-
cazione della proprietà terriera posta “verso marina”, 
che rimaneva collocata tra lo stradello che conduceva 
al mare (oggi via Marconi) e le “antiche greppe del 
mare” (De Nicolò 2011).
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Don Pietro Legni e l’attività parrocchiale del 
secondo Settecento

La figura emblematica e più significativa non solo 
nella vita parrocchiale, ma anche nell’evoluzione 
socio economica del borgo di Cattolica nella seconda 
metà del Settecento, è senz’altro rappresentata dal 
parroco don Pietro Legni che terrà in consegna la cura 
della chiesa di Sant’Apollinare per cinquant’anni, dal 
1758, data del suo insediamento, fino al 1808, anno 
della sua morte.
Un quadro generale sulle funzioni della chiesa di 
Sant’Apollinare e dei soggetti, ecclesiastici e laici che 
coadiuvavano il parroco nella gestione della parrocchia 
viene fornito dallo stesso Pietro Legni in risposta al 
questionario sottoposto a tutti i parroci della diocesi 
di Rimini dal vescovo Vincenzo Ferretti in occasione 
della visita pastorale. Don Legni, innanzi tutto, in 
risposta alle domande formulate, scrive che nella 
Chiesa di Sant’Apollinare di Cattolica, da ritenersi di 
forma e grandezza adeguate alle necessità dei fedeli che 
vi accorrono, sono presenti tre altari e quattro sepolcri, 
dei sacerdoti, degli uomini, delle donne e dei bambini 
ed esiste anche, in adiacenza all’edificio, il cimitero 
circondato da muro e siepe. La parrocchia non gode 
altri annessi, non ha oneri, ne detiene la giurisdizione 
l’abate di San Vitale di Ravenna, mentre a lui stesso, 
in veste di “rettore amovibile”, è stata delegata la cura. 
Don Legni dà notizia sul suo cursus studiorum e passa 
poi a descrivere gli altri due edifici sacri esistenti nel 
borgo, cioè “l’oratorio dell’Ospedale dei Pellegrini 
intitolato alla Santa Croce dove opera, come economo 
e cappellano il reverendo don Tommaso Vanni, e 
l’oratorio di San Giorgio in campagna, che è posseduto 
dalla Reverenda Abazia di S. Vitale di Ravenna”, e della 
Compagnia “sotto il titolo del Santissimo Sacramento 
che gestisce un monte frumentario”. Riguardo a 
quest’ultima precisa che il sodalizio osserva “regole, 
o capitoli”, decretati fin dalla sua istituzione e in base 
ai quali vengono amministrati e adoperati gli introiti 
provenienti da donazioni e dall’amministrazione dei 
beni in dotazione. Precisa anche che le assemblee 
della confraternita sono presiedute talvolta dal vicario 
foraneo o da altra persona da quello deputata, che i 
priori vengono rinnovati annualmente e decidono il 
da farsi. Mensilmente si effettua la visita del vicario 
foraneo e dal parroco, coadiuvato dai sacerdoti 
“confessori”, secondo la prassi vengono esaminati 
gli atti della confraternita, sulla base delle regole e 
altro stabilito dal decreto pastorale del 13 gennaio 
1761, dando ragguaglio delle risoluzioni prese al 
Reverendo Padre Teologo. Precisa poi che il parroco, 

cioè lui stesso, si giova della collaborazione di altri 
due sacerdoti, cioè il reverendo don Tommaso Vanni 
di San Giovanni in Marignano, di circa 72 anni 
d’età ed economo dell’ospedale dei Pellegrini e don 
Donino Vanni, anch’egli marignanese, di 38 anni, 
beneficiato della cappellania per il jus patronato sotto 
l’invocazione e titolo dei Santi Sebastiano e Rocco 
istituito a favore di Domenico Bascherini e della sua 
famiglia “con l’obbligo di celebrare quattro uffici al 
detto altare ogni anno, 12 messe per ogni ufficio e 
dieci nelle festività di Sant’Antonio da Padova, San 
Rocco, Sant’Agostino, San Francesco d’Assisi, per 
soddisfare il legato fatto dal defunto Guidobaldo 
Bascherini padre del detto fondatore e inoltre un’altra 
messa per ogni festa”. Legni riferisce anche che tutto 
il clero della parrocchia risulta morigerato e ben 
riconoscibile dall’abbigliamento e dalla tonsura. Da 
parte sua poi assicura di sovrintendere a tutte le pratiche 
religiose, processioni e altri ministeri “nel rispetto del 
decreto emanato il 19 dicembre 1760” e di svolgere 
quotidianamente le funzioni sacre osservando riti e 
cerimonie. Fra i compiti assolti dai suoi coadiuvanti 
ricorda che nei giorni festivi, talvolta, nell’oratorio 
di Santa Croce si suole insegnare il catechismo ai 
bambini, mentre il sacramento della confessione 
viene svolto da don Tommaso Vanni e da don Donino 
Vanni ai quali è permesso di somministrare anche la 
comunione, sempre sotto controllo del parroco. Fa 
cenno alla presenza di due chierici, cioè Pietro Galluzzi 
di anni 19, insignito degli ordini minori e Matteo 
Cerri, della stessa età, che si applicano entrambi nello 
studio della poetica con disciplina con il reverendo 
don Sebastiano Trebbi pubblico precettore di San 
Giovanni in Marignano. A questi se ne aggiungono 
ancora due, Matteo Vanni di 21 anni, studente di 
teologia a Verucchio sotto la direzione del vicario 
foraneo Vanucci e Sante Tonti sempre di 21 anni, 
studente di filosofia a Rimini nel collegio dei Gesuiti. 
Dichiara che sono tutti chierici morigerati, che non 
perdono tempo in giochi, cacce e altri divertimenti, 
mantengono tutti il rispetto dell’abito e la tonsura, 
aiutano il parroco nella gestione della parrocchia e 
nell’insegnamento del catechismo ai bambini. Fa 
menzione del medico, che “agisce correttamente 
con gli infermi secondo le disposizioni di papa Pio 
V” rimarcando la sua piena osservanza dei precetti 
impartiti: “Io sono ligio all’applicazione delle regole 
decretate dal vescovo”. Termina col dire che “non ci 
sono nella mia parrocchia conventi di Regolari” e che 
“il reddito della chiesa di Sant’Apollinare ammonta a 
50 scudi incerti e 20 sicuri. Così è”.
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Don Tommaso Cervesi

Una breve, ma toccante, biografia dell’arcidiacono 
Tommaso Cervesi (1806-1860), nativo di Cattolica, 
scritta dal fratello Domenico, medico e balneologo, 
nel primo anniversario della morte, permette di 
cogliere le inclinazioni del giovane Tommaso già nel 
periodo della sua “prima istruzione”:

Nel 28 aprile 1806 nacque Tommaso in 
Cattolica da Andrea Cervesi e Francesca 
Barilari. I quali sollecitamente somma cura 
usarono pel figliuolo, e col loro efficacissimo 
esempio e con ogni premura. Lo fornirono 
dei più retti e dei più giusti principi: e già 
fanciullo lo affidarono per la prima istruzione 
al rinomato don Giacomo Gabellini parroco 
in Montetauro ed al suo capellano don Biagio 
Arcangeli, che dottissimo delle lettere latine 
lo ammaestrò della Grammatica ed Umanità. 
Passò poi Tommaso alle scuole del Seminario 
di Rimini, ove in seguito entrò alunno e vi 
rimase per ben nove anni.

Sarà proprio in quella “prima età” che presero ad 
evidenziarsi, durante il percorso scolastico, quelle 
“certe qualità”, gli “speciali segni che avvisano 
delle virtù che sono per risplendere in essi, e per 
le quali si scorge, che da natura principalmente 
dipende dell’uomo la riuscita”. Tommaso, “studente 
nella Rettorica, nella Filosofia, nelle Matematiche, 
nella Fisica, e nella Teologia Dogmatica e Morale si 
distinse”, spesso primeggiando e non trovando “niuno 
certamente superiore”: “nei pubblici annuali esami 
e, sempre il primo premio, e la prima distinzione su 
tutti i condiscepoli riportò”. Tommaso aveva anche 
celebrato le glorie di alcuni santi e il fratello Domenico 
non manca di ricordare le sue orazioni in lode del 
Beato Amato Ronconi da Saludecio, dell’Angelico 
Gonzaga e del Sacro Cuore di Gesù. Il giovane 
Tommaso aveva affrontato con passione e diligenza 
gli studi, nonostante lo stato cagionevole di salute: 
“vegliò le notti e si affaticò che quasi dall’albore della 
giovinezza addivenne gracile del corpo, ammalò di 
frequente, e rese il suo organismo di quel nervosissimo 
temperamento, che poscia fu la cagione precipua per 
la quale ebbe poi travagliata vita da spessi morbi”. 
Terminati gli studi nel Seminario di Rimini “si 
consacrò sacerdote”, tradendo però anche in seguito 
la sua più spiccata predisposizione per le “scienze 
esatte”: “il nostro don Tommaso in tali studi della 
prima gioventù applicò tanto e con tal genio, che fu 

bello vederlo appena di quattro lustri, tuttora studente 
delle scienze sacre sedere maestro delle matematiche, 
e poco dopo, succedendo al dotto Bigi, della fisica 
ancora nello stesso Riminese Seminario”. All’inizio 
del suo incarico di docente Tommaso Cervesi era 
entrato in contatto e “nell’affetto e nell’amicizia”, 
con l’ingegner Maurizio Brighenti (1793-1871), dal 
quale “apprendeva l’introduzione al calcolo sublime 
ed i primi elementi del calcolo differenziale”. La 
frequentazione dell’Università di Bologna gli aveva 
poi dato occasione di conoscere autorevoli studiosi 
quali Magistrini, Orioli, Gherardi, Santagata e altri 
“professori dottissimi”. Precisa ancora Domenico 
Cervesi nel suo scritto a ricordo del fratello: “Il 
Magistrini, che fu sommo per la Matematica Superiore, 
era sì ammirato del don Cervesi, e tanto lo stimava, 
che ebbe a dichiarare vera dispiacenza del dipartirsi di 
lui dalla sua scuola”. Lasciata l’Università, Tommaso 
era tornato all’insegnamento delle matematiche e della 
fisica nel Seminario di Rimini e successivamente, 
all’età di ventisette anni, aveva ottenuto la nomina, 
come “prescelto”, a professore di fisica e chimica 
presso il “nobile Collegio” di Ravenna. In questa città 
la famiglia dei marchesi Cavalli “lo volle in sua casa 
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guida e maestro dell’allor giovanetto figliolo Vincenzo, 
che è poi addivenuto assai dotto singolarmente 
nelle matematiche e nella fisica”. Nell’autunno del 
1839 “partiva il professor Cervesi in compagnia di 
quell’egregio giovinetto per Torino, ove per tutto 
inverno e tutta primavera soffermatisi, e le scuole 
di quella Università ed i più dotti e grandi uomini 
frequentando, e massime il Plana, Tismonda, Manno, 
Pollone, Paravia, Chio, Sclopis ed al suo affidatogli 
ripetendo le lezioni, giunse ad arricchire la sua già 
dotta mente di più estesa e più profonda sapienza”. 
Da Torino intraprese poi un “viaggio istruttivo” 
attraverso l’Europa, di cui lasciò “un assai diligente 
ragguaglio” manoscritto, conservato dal fratello 
Domenico: “Visitò la Svizzera, la Confederazione 
Renana, il Belgio, l’Olanda, e buona parte di Francia e 
d’Inghilterra. A Parigi e a Londra conobbe e conversò 
con molti sommi”. Tornato a Ravenna, e nel 1844 di 
nuovo a Rimini, con la nomina a arcidiacono della 
cattedrale e professore di matematiche e fisiche nel 
Seminario cittadino, “per tutto il restante di sua vita 
vi si mantenne” e il municipio di Rimini “lo volle nel 
novero de’ suoi consiglieri”. Nell’ottobre del 1853 
Tommaso Cervesi aveva seguito il vescovo di Rimini 
a Cattolica per la benedizione della prima pietra del 
costruendo asilo marittimo, come annota Luigi Tonini 
nella Cronaca riminese (1843-1874): “Ottobre 9. 
Questa mattina il vescovo è andato con l’Arcidiacono 
Cervesi e il Coadiutore di quest’ultimo a gettare la 
prima pietra del porto di Cattolica”. La salute già “mal 
ferma” dell’Arcidiacono doveva poi “in gravissimo 
morbo precipitare” nella primavera del 1855, un anno 
tormentato dall’epidemia di colera che colpì duramente 
anche la popolazione di Cattolica, causando numerosi 
decessi. Domenico Cervesi si sofferma a lungo sullo 
stato di salute del fratello al quale è vicino quando 
questi, per curarsi, si trasferisce dapprima nella natìa 
Cattolica “e poi alla casa in Fanano in seno a’ conforti 
della sua amata famiglia”. Precisa infatti il dottor 
Cervesi:

Quando apparve la mortifera epidemia della 
Colera, che anche ai più sani e robusti facea 
sentire per lo meno una parte de’ suoi morbosi 
effetti, e all’arcidiacono sensibilissima; e non 
per anche ricuperate bastamente la nutrizione 
e le forze, senza portargli i suoi più speciali 
fenomeni, giunse nullameno perniciosissima: 
imperocché lo prostrò e indebolì sì 
fattamente che poi cadde in compassionevole 
esanimamento.

Dalle “apparenze di quasi moriente”, degente “o 
nel suo letto quasi sempre vegliando e nel dì e nella 
notte, o seduto silenzioso e ricusante ogni maniera di 
cura e di sussidio”, Tommaso era rimasto in quelle 
condizioni fino all’autunno del 1858, anno in cui si era 
recato in visita anche il professor Maurizio Bufalini. 
Recuperare le forze, era poi tornato alle sue mansioni 
riuscendo anche ad affrontare un viaggio a Roma, per 
perorare, presso la Santa Sede, la causa della nuova 
chiesa parrocchiale di Cattolica già in cantiere, e a 
Napoli. Ricorda ancora il fratello Domenico:

Nel cominciare del 1859 per consiglio dei 
medici e per procurare che sia ripreso il lavoro 
della nuova chiesa S. Pio V in Cattolica sua 
patria rimasto sciaguratamente sospeso, Ei 
va a Roma, e colà passa il rigore d’inverno. 
Per suo diporto visita Napoli, e poi in Roma 
ritorna. Già Esso giunto ai piedi del Sommo 
Pontefice perora la causa di detta chiesa e 
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dalla bontà e manificenza di quel Padre Santo 
vi ottiene la assicurazione del proseguimento 
e del condurla a fine.

Il papa e il vescovo di Rimini avevano affidato a 
Tommaso Cervesi “la cura dell’esecuzione”, ma 
dopo alterne vicende, complice la “quartana” e poi 
un “improvviso e terribilissimo morbo negli organi 
respiratori”, l’arcidicono si spegneva il 20 ottobre 
1860. In punto di morte, dettava dal capezzale le sue 
ultime volontà, tenendo al primo posto il pensiero del 
compimento della nuova chiesa. Precisa Domenico 
nella Biografia celebrativa del fratello:

Mi parlò delle sue poche cose di questo 
mondo, mi accennò utilissimi avvertimenti, 
e mi commise di raccomandare ai nostri 
compaesani di adoprarsi in qual fosse 
tempo propizio al compimento totale della 
nuova Chiesa di S. Pio V, avvertendo che 
il Cappellone in essa da farsi si procurasse 
secondo il disegno del Poletti, e che in quella 
un altare si dedicasse all’Apostolo Andrea, 
quasi volesse dire, che essendo il nostro paese 
in somma parte dalla pesca marina alimentato 
e mantenuto, si avesse cura e pensiero del 
culto a tanto Santo.

Quell’edificio sacro era stato progettato dall’architetto 
Filippo Morolli, autore di altre chiese nella città 
di Rimini, quali San Gaudenzo (1854-1856) e San 
Nicolò (1862-1863). Il nome dell’architetto è ricordato 
nell’iscrizione celebrativa della posa della pietra 
augurale, con la qualifica di “dissignatore” dell’opera, 
accanto ai nomi dei notabili, laici ed ecclesiastici. 
Il Morolli era stato affiancato da Antonio Tondini, 
di Verucchio, al quale era stata commissionata la 
progettazione dell’ornato relativamente all’interno, 
come si attesta in un opuscolo publicato in memoria 
dell’artista: “Fu opera sua il disegno interno della 
Chiesa della Cattolica, ove sostituito l’ordine 
composito al pesante dorico del primitivo disegno, 
ed alternati ben concepiti pilastri e solide ed eleganti 
colonne, il tutto riduceva a bella forma e a felice 
compimento” (A. Pecci, In memoria dell’architetto 
verucchiese Antonio Tondini. Parole lette nella Chiesa 
Collegiata di Verucchio il giorno settimo della morte 8 
agosto 1884, p. 8).

Qui sopra: Pio V in preghiera e, sullo sfondo, l’angelo che indica la 
vittoria conseguita dalla Lega santa a Lepanto contro l’armata turca. 
Dipinto di autore ignoto, ora collocato sulla parete destra della chiesa 
di San Pio V, vicino all’ingresso, ma originariamente posto in alto 
sopra l’altar maggiore.

Nella pagina a fianco: raffigurazione di Sant’Andrea, opera di autore 
ignoto, conservata nella chiesa di San Pio V, che ripropone in copia 
il dipinto, con il medesimo soggetto, realizzato da Federico Barocci 
nella seconda metà del Cinquecento.
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Don Giacomo Gabellini
Romolo Comandini ha tratteggiato un breve profilo 
della figura di don Giacomo Gabellini (1775-1868), 
arciprete della chiesa di Sant’Apollinare tra il 1810 
e il 1818, nell’articolo intitolato Tra due rivoluzioni. 
Vita religiosa in Val Conca (1797-1848), pubblicato 
in “Studi Romagnoli” (XVIII, 1967). Nativo di San 
Giovanni in Marignano, il parroco morirà “prossimo 
al secolo”, preposto di Montevarchi (Arezzo). Nel 
corso della sua vita il sacerdote marignanese aveva 
intrattenuto relazioni con San Gaspare del Bufalo, 
con la Beata Maddalena di Canossa, con Antonio 
Rosmini e Raffaello Lambruschini. Negli anni venti 
dell’Ottocento “è vicino” a madre Elisabetta Renzi, 

nativa di Saludecio, “nel tempo in cui essa non ha 
ancora imboccato la via giusta che l’avrebbe portata 
alla fondazione della congregazione delle Maestre Pie 
dell’Addolorata”. Nel 1854 si trova accanto a Maria 
Scrilli, a Montevarchi, quando “la giovane donna pone 
le basi del suo Istituto di Nostra Signora del Carmelo”. 
Un importante carteggio di don Giacomo Gabellini 
con Antonio Rosmini è stato studiato dallo stesso 
Comandini: Appunti per una storia della fortuna 
del Rosmini in Romagna (1828-1846), in “Rivista 
Rosminiana”, I, 1968.

Qui sopra: gruppo di donne riunite di fronte alla scalinata d’ingresso della chiesa di Sant’Apollinare, cartolina inizi Novecento.
Qui a lato: l’arrivo della solenne processione davanti alla chiesa di Sant’Apollinare, col corteo in arrivo da via Principe di Napoli (via Pascoli), 
immagine fotografica del primo Novecento.
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Qui a fianco e sopra: processione e ricovero dei pellegrini (particola-
re), opere di Cornelis De Wael (1592-1667).

Sotto: Petrus Marius Molijn (1819-1849), poveri in attesa di una si-
stemazione nell’ospedale dei pellegrini.
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Sulla scorta di un documento datato 1293, relativo alla 
concessione di una casa da parte dell’arcivescovo di 
Ravenna Bonificio a un certo Tommaso, qualificato 
rettore dell’ospedale di Cattolica, si accerta la presenza 
di un edificio preposto all’accoglienza di pellegrini e/o 
persone bisognose, fin dalla fondazione dell’insedia-
mento medievale. Già in quell’epoca infatti l’hospitale 
risultava un’istituzione a carattere caritativo-assisten-
ziale al servizio di mendicanti e infermi che veniva 
attivata di solito lungo le vie di grande comunicazione 
ed era dotata di alcuni beni fondiari, messi a disposi-
zione dell’autorità ecclesiastica o frutto di donazioni 
da parte di benefattori, necessari a procurare le rendite 
indispensabili sia al sostentamento del clero a cui era 
affidata l’amministrazione dell’istituto, sia delle per-
sone che vi si trattenevano a titolo gratuito. A tutt’oggi 
non si sono reperite ulteriori informazioni in merito 
all’attività di questa primitiva struttura assistenziale, 
ma è logico supporre un suo decadimento di pari passo 
con il progressivo spopolamento dell’abitato registra-
bile nel Trecento. A due secoli di distanza rispetto alla 
più antica traccia dell’esistenza nella Cattolica medie-
vale di una struttura ricettiva non mercenaria, si avvia, 
fra il 1580-1585, il programma per la costruzione di 
un nuovo “hospitale generale” sostenuta dal vescovo 
di Rimini su decisione del vescovo di Rimini Giovan 
Battista Castelli, convinto della necessità di potenzia-
re le opere assistenziali della diocesi in alcuni punti 
nevralgici, anche per una più efficace applicazione dei 
decreti stabiliti dopo il Concilio di Trento. In quegli 
stessi anni, con l’ampliamento del borgo sostenuto 
dalla comunità di Rimini per far fronte alla crescita 
demografica, trovava applicazione anche il progetto di 
riqualificazione urbanistica dell’insediamento caldeg-
giato dal cardinale legato di Romagna Guido Ferrero 
e certamente non è casuale la corrispondenza degli 
intenti dei due alti prelati, entrambi particolarmente 
vicini ad uno dei massimi esponenti della Controrifor-
ma, il cardinale di Milano Carlo Borromeo. Il vesco-
vo di Vercelli Guido Ferrero (1537-1585), coetaneo 
del Borromeo (1538-1584), gli era cugino per parte 
di madre, mentre il Castelli, già stretto collaboratore 
del cardinale di Milano durante la terza fase del Con-
cilio tridentino, anche dopo aver assunto l’incarico 

del vescovado della città romagnola continuava a gio-
varsi del consiglio dell’autorevole prelato, contando 
sul suo appoggio presso la santa sede per l’attuazio-
ne del programma di riordinamento della diocesi di 
Rimini che stava maturando e in cui rientrava anche, 
unitamente all’assegnazione di un parroco stabile per 
la chiesa di Sant’Apollinare, la fabbrica dell’ “hospi-
tale alla Cattolica”. Nella diocesi di Rimini, all’epo-
ca erano attivi gli ospedali di Verucchio, Savignano, 
Longiano, Montiano, Gatteo, Santarcangelo, Coriano, 
Montescudo, Montefiore, Saludecio, Auditore e Mon-
daino (Clementini, 1617). In una lettera spedita il 21 
gennaio 1580, seguita ad un carteggio precedente in 
cui il vescovo di Rimini aveva messo il Borromeo al 
corrente del suo piano di riorganizzazione, Castelli 
insiste sull’opportunità di chiudere gli ospedali più 
piccoli del territorio soggetto alla sua giurisdizione e 
di utilizzare le rendite delle istituzioni soppresse per 
l’erezione dell’impianto assistenziale sulla Flaminia 
a metà strada fra Rimini e Pesaro, dove si registrava 
un consistente transito di persone, specie durante gli 
anni giubilari: “perché questa sera non posso mandare 
a Vostra Signoria Illustrissima la nota delli hospeda-
letti di questa diocesi et forsi lei serà partita inanze 
che gionga l’altra posta, receverò a molta gratia che 
lei nel parlare con Nostro Signore [Gregorio XIII] se 
degni che conforme alla voluntà de Sua Beatitudine ho 
pensato di far un hospitale alla Catholica loco di gran 
passo et molto necessario per la moltitudine de pere-
grini che vi concorrono”. Nella missiva del 22 febbra-
io 1580, con la conferma dell’avvenuta emissione del 
breve papale a procedere, Castelli attribuisce espres-
samente alla raccomandazione del Borromeo la deci-
sione di Gregorio XIII di sostenere l’impresa: “Monsi-
gnor Speziano me dice che si è atorno alla espeditione 
di un breve per un hospitale alla Catholicha et credo 
che tornerà a molto servizio de Dio; et questo bene ha-
verà causata l’andata sua a Roma”. L’incarico, l’anno 
dopo, alla nunziatura apostolica in Francia non disto-
glie il Castelli dal progetto, che, come si evince da una 
lettera inviata a Rimini da Parigi il 6 dicembre 1581, 
affida la sua prosecuzione al vicario mons. Demofon-
te Parisani: “Havendomi Nostro Signore dato facultà 
di poter alienare le case degl’hospitaletti della dioce-

L’Ospedale dei Pellegrini



210 211

se uniti all’hospitale designato alla Catolica come ne 
consta per sue lettere in forma di bolla non potendo io 
per l’absenza mia haver questa cura sudelego voi a far 
tutto quello che in questo fatto io potrei fare se fus-
si presente, et sin d’hora ratifico quanto giustamente 
farete”. L’area più idonea in cui collocare la struttura 
ospedaliera era stata individuata nella parte occiden-
tale dell’abitato, interessata in quegli stessi anni da 
un incremento edilizio conseguente alla concessione 
di terre fatta da parte della città di Rimini a diverse 
persone allo scopo di “abellir et popular il luogo del-
la Catolica”. La scelta cade su un fabbricato, già in 
costruzione e con la dotazione di alcuni locali ad uso 
di stalla, in proprietà a un locandiere le cui intenzioni 
molto probabilmente, erano di ricavarne un albergo. 
Concluso l’acquisto dell’immobile, con il ricavato 
dalla vendita di case e beni degli “hospitaletti soppres-
si”, si procede dunque all’adattamento dell’edificio 
alla nuova destinazione d’uso. Le pratiche necessarie 
vengono immediatamente intraprese, a cominciare dai 
lavori per la copertura dell’edificio a cui si dà inizio 
nell’aprile 1584 dopo la stipula di un contratto che 
impegnava le maestranze a portare a termine l’intera 
opera nell’agosto di quello stesso anno. L’intervento 
contemplava l’innalzamento di quota del piano terra 
e del solaio con la rimozione delle travature esisten-
ti, la costruzione di una scala esterna a due rampe e 

la sistemazione di un magazzino-deposito per grano e 
biade. Nel capitolato dei lavori, piuttosto dettagliato, 
non si fa alcun cenno alla chiesa, intitolata alla Santa 
Croce, annessa all’edificio ricettivo che andrà poi a 
completare tutto il complesso. La prima notizia infatti 
si rintraccia nel 1594, anno in cui si viene a sapere che, 
prevedendosi un costo di 150 scudi, si poteva portare 
a compimento anche l’edificio religioso che si potreb-
be considerare operativo almeno dai primi decenni del 
Seicento, dato che se ne accertano le regolari funzioni 
solo nella visita pastorale del 1621. Durante la visita 
del vescovo Gessi (1607), viene decretato infatti l’ac-
quisto di una domuncula per l’abitazione del vicario 
perpetuo, ubicata “prope locum destinatum pro eccle-
sia”, lasciando intuire che l’edificio sacro all’epoca 
non era ancora stato costruito.
Non si sa nulla sul progetto architettonico e mancano 
informazioni anche sulla committenza e sugli artisti 
autori dei quadri censiti negli inventari degli arredi 
sacri, allegati alle relazioni di visita dei vescovi. La 
descrizione più antica della chiesa di Santa Croce, in-
dicata con la generica denominazione di “Chiesa del 
hospitale della Cattolica” rientra appunto nella docu-
mentazione relativa alla visita della diocesi del vesco-
vo Pavoni (21 luglio 1621). Si precisa che la chiesa è 
“fornicata”, cioè con soffitto a volta e costituita di un 
unico vano piuttosto capiente dove è collocato frontal-

Ricostruzione visiva dell’Ospedale dei Pellegrini e della Chiesa di Santa Croce. Disegno di Loreno Confortini.
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Nota di tutto quello che va per finire l’hospitale della Catholica allogato 
a messer Hercole Banditi obligato come dall’istrumento di mano mia.
In prima riempir di terra a basso tanto che venga alto un piede e mezzo 
comune e più se farà bisogno.
Item piancire detto hospitale de quadri buoni e recipienti.
Item rompere il muro dalla banda manca e far un arco de mattoni. 
Item dalla banda manca far li suoi tramezzi da terra fin al tetto de gesso e 
mattoni buoni in cortello con li suoi pilastretti recipienti e da detta banda 
far tutto un corridore dove vadano li letti per gl’huomini.
Item dalla banda dritta tirrare similmente li suoi tramezzi da alto a basso 
e fare estabilire due stanze: cioè una che serva per cocina con il suo cami-
no e saquatore et altre comodità per cocina, in altra farci un camino che 
serva per l’hospitaliero.
Item muovere tutti li travamenti del solaro e alzarli un piede e mezzo 
comune e più se farà bisogno movere usci e finestre e redurli in la sua 
perfettione che stiano bene.
Item far tutti li solari con li suoi solarini e mattoni.
Item di sopra far estabilir quattro stanze con dui camini con il suo corri-
dore in mezzo.
Item far le scale di fuori di dui pezzi dove tornarà più comodo a detto 
hospitale con il tetto sopra.
Item far dui necessarii dove tornarà comodo cioè dui ochii di sopra e dui 
di sotto.

Item spenare e stabilire tutto l’hospitale dentro e fuori.
Item sei ferrate di ferro grandi secondo che sarà meglio.
Item tutti li suoi usci e finestre che sono da vinto otto o trenta pezzi.
Item che tutti gli usci e finestre habbian li suoi catinazzi di ferro et le sue 
buone serature con le sue chiavi buone et recipienti.
Item le finestre habbiano li suoi catenazzi, ovvero saltarelli.
Item gangari e piastre di ferro buoni e recipienti a usci et finestre.
Item finir d’alzar la muraglia del canavone e farli il suo tetto buono e 
recipiente.
Item farli el suo solare buono e recipiente.
Item riempir detto canavone un piede e mezzo comune di terra e più se 
farà bisogno.
Item piancirlo tutto de quadri buoni e recipienti.
Item stabilir detto canavone dentro e fuori, tanto di sopra quanto di sotto.
Item farli li suoi usci, et finestre dove farà bisogno con le sue serrature 
et catenazzi, insomma di finir et stabilir tutte le sopradette cose e darli 
chiavi in mano che non habbino altro fastidio.
Item sia tenuto a fare una chiusa per voltar l’acqua dietro la greppa e 
campo di Julio Gambalonga la qual chiusa sia di terra con li suoi palotti e 
fassine che bisognaranno talmente che l’acqua stia chiusa che non venghi 
a far nocumento alcuno né all’horto né alla casa, et il fosso che portarà 
l’acqua si estenda almeno sino al ponte di legno delle Vivare.

Capitolato dei lavori per il completamento dell’Ospedale di Cattolica affidati ad Ercole Banditi (18 aprile 1584).

La Madonna, la Maddalena, San Francesco e San 
Giovanni Evangelista in adorazione del Cristo 
Crocifisso, metà sec. XV, scuola di Niccolò di 
Liberatore detto l’Alunno. Un quadro con que-
sta stessa rappresentazione sacra è documentato 
nell’inventario della Chiesa di Santa Croce qui 
trascritto.
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mente l’altare. Accanto all’altare risulta collocato un 
quadro con la rappresentazione del Crocifisso contor-
nato dai santi Giovanni Evangelista, Francesco e Ma-
ria Maddalena, mentre sotto il pavimento in laterizio 
è ricavata la fossa comune per la sepoltura dei poveri 
(“in quo pauperes solent sepeliri”). Viene inoltre se-
gnalata la presenza di due finestre, la prima protetta da 
“tela cerata”, l’altra “rotunda” sopra la porta d’ingres-
so, chiusa con una lastra di vetro (“speculis vitreis mu-
nita”). Nella successiva visita del 1632 trova menzione 
anche la sacrestia, situata sul retro (“retro altaris ipsius 
ecclesiae”), con un vano al piano superiore, raggiun-
gibile mediante scala di legno. Riguardo al caseggiato 
(“domus hospitalis”) e alla gestione dell’attività ricet-
tiva, affidata ad un sacerdote rettore dell’Ospedale, si 
rintracciano notizie soprattutto in atti amministrativi 
e nelle visite pastorali. L’edificio era diviso in varie 
stanze: il dormitorio per gli uomini, dotato di dieci let-
ti, quello per le donne con quattro letti, un terzo locale 
destinato ai preti pellegrini e ancora due camere per 
il sacerdote e per l’ “ospedaliere”. A questi ambienti 
si aggiungevano la cucina, una stanza destinata alla 
refezione, dotata di panche disposte attorno al camino, 
dove si intrattenevano gli ospiti e i pellegrini e in ulti-
mo la cantina e il granaio. L’Ospedale della Cattolica, 
dall’atto della sua istituzione fino al termine del seco-
lo XVII, era stato amministrato da personaggi della 
nobiltà riminese autorizzati dal vescovo a riscuotere 
e ad investire le rendite dei beni in dotazione all’en-
te; successivamente se ne affidò la gestione ad un sa-
cerdote “economo” stipendiato dalla curia vescovile, 
così come l’infermiere che doveva aiutarlo nell’opera 

di assistenza ai pellegrini ammalati, con l’obbligo di 
rendicontare periodicamente all’autorità ecclesiastica 
entrate e uscite dell’istituto. Fra i beni dell’Ospeda-
le si contavano una casa a Rimini, quattro nel borgo 
della Cattolica e tre proprietà terriere oltre ad un co-
spicuo capitale finanziario frutto di donazioni e di in-
vestimenti del capitale liquido in cassa. Il patrimonio 
dell’Ospedale era destinato, oltre che a mantenere la 
struttura e a coprire le spese per l’ospitalità gratuita e 
le cure mediche ai bisognosi, anche ad aiutare la gente 
del luogo e a fornire piccole doti alle ragazze povere 
in età da marito.
Nell’Ottocento l’Ospedale esaurisce le sue antiche 
funzioni e lo stabile viene ceduto con un contrat-
to d’affitto, nella nuova destinazione d’uso come 
Caserma dei Carabinieri Pontifici, alla provincia 
di Forlì, che nel 1839 ne entrerà definitivamente in 
possesso dopo l’acquisto dell’edificio. L’oratorio di 
Santa Croce invece viene fatto oggetto di vari in-
terventi di tipo manutentivo documentabili per gli 
anni 1838, 1841, 1845, anno in cui viene realizza-
ta una balaustra lignea e una “lunetta nuova posta 
alla finestra sopra il portone dell’oratorio” e ancora 
nel 1857 quando si pone mano ad una nuova “sta-
bilitura nell’interno della chiesa” su tutte le pareti e 
all’imbiancatura. L’inventario dell’oratorio, redatto 
nel 1836, permette di accertare che il quadro con la 
rappresentazione del Crocifisso faceva ancora par-
te degli arredi della chiesa, collocato nella parete di 
fronte al portale d’ingresso. Viene precisata infatti 
l’esistenza dell’ “altare di legno con ancona e imma-
gine del SS. mo Crocifisso”. Appare interessante an-
che l’attestazione della persistenza nel secolo XIX 
della solenne celebrazione della festa patronale, il 3 
maggio, giorno dedicato alla devozione della Santa 
Croce, con la presenza di sacerdoti forestieri per le 
funzioni religiose e la processione che richiamava 
una forte partecipazione di popolo anche dalle loca-
lità viciniori.

Via Pascoli agli inizi del Novecento. Sul lato destro dell’immagine, si 
riconosce il lungo caseggiato che ospitava l’Ospedale dei Pellegrini e 
si scorge il timpano della chiesetta di Santa Croce.
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La chiesa di Santa Croce, oggi adibita, dopo l’importante restauro 
effettuato negli anni ottanta, a pinacoteca comunale e sede di mostre 
(Galleria Santa Croce) rappresenta una delle strutture architettoniche 
più interessanti del centro antico di Cattolica. Il disegno della sua fac-
ciata, basato sull’applicazione rigida della trabeazione tipo dell’ordi-
ne dorico del Vignola, evidenzia la volontà dell’architetto progettista 
di attenersi a quelle regole della Controriforma che la chiesa tentava 
di applicare nella riorganizzazione della diocesi controllando anche 
la produzione artistica. Ề interessante come tutto il disegno sia im-
postato sulla proporzionalità fra le varie membrature della struttura 

muraria. Fino all’altezza della cornice la facciata si presenta come 
un quadrato (lato=ml. 5,40 ca.), scandito ai lati dalle paraste e al cen-
tro dalle aperture, rappresentate in origine dalla finestra, oggi in gran 
parte conservata, e dal portale, interamente demolito. Il rapporto fra 
la finestra, che rappresenta l’unica apertura conservata e l’intera fac-
ciata è di 1:3; all’interno della finestra è inoltre inscrivibile un cerchio 
(diametro=ml. 1,38) il cui modulo può consentire il dimensionamento 
del portale se si assume rispettivamente tra finestra e portale il rap-
porto 1:2.
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La ricerca archivistica
Il quadro con la rappresentazione del Crocifisso ripor-
tata in questa pagina, di autore ignoto, ora conservato 
nella chiesa di Sant’Apollinare, molto verosimilmente in 
origine si trovava collocato nella chiesa dell’Ospedale, 
intitolata appunto alla Santa Croce. Ne dà prova la de-
scrizione riportata negli inventari stilati da don Tommaso 
Vanni, rettore dell’Ospedale a metà del Settecento, in cui 
viene appunto segnalato fra gli arredi interni “un quadro 
dipinto con l’Immagine del Crocefisso con la cornice con 
due fili d’oro d’intorno ornato di due colonette, cornicio-
ne in cima, et in mezzo la cimasia” e ancora in un più 
dettagliato inventario di tutte le suppellettili del 25 ago-
sto 1781. Non si rintraccia invece nessuna menzione di 
quest’opera nell’inventario del 1621, dove invece rientra 
il quadro del Crocefisso con i santi Giovanni Evangeli-
sta, Francesco e Maria Maddalena, ancora presente nel 
documento del 1781 (“quadro grande, ma vechio”), ma 
con collocazione “in mezzo alla chiesa al fianco di levan-
te” e non vicino all’altare come si precisa nella relazione 
del primo Seicento (De Nicolò 1979).

L’analisi storico-artisitca
L’ipotesi di un originaria collocazione del dipinto 
nell’oratorio di Santa Croce trova conferma nel tema 
trattato e nelle misure (167x111) che bene si giustificano 
in una chiesa di piccole dimensioni. L’opera raffiguran-
te il solo Cristo in croce, senza gli usuali personaggi in 
basso, presenta l’incarnato del corpo ben plasmato e si 
stacca dallo sfondo scuro facendo intuire un paesaggio; 
elemento di forza e catalizzatore dell’attenzione è costi-
tuito dal perizoma svolazzante di un colore azzurrino, 
quasi rifletta quello del cielo. La scelta di trattare il tema 
culminante della Passione di Cristo attraverso la sua sola 
presenza si mostra conforme all’austerità e all’essenzia-
lità del messaggio controriformistico che intendeva ri-
portare le opere d’arte alla originaria valenza didattica: 
la visualizzazione degli episodi evangelici e gli esempi 
di vita edificante quale, come in questo caso, il Cristo 
in solitudine che si erge eroico attraverso la sofferenza e 
la morte. Così come si rivela di notevole levatura l’im-
pianto narrativo altrettanto lo è la tecnica pittorica che 
mostra un artista aggiornato sul dibattito figurativo dei 
primi decenni del Seicento che andava dalle concrete 
situazioni caravaggesche alle forme barocche, passan-
do anche attraverso alcune suggestioni di alto pathos. Il 
dipinto non presenta autografia ed è stato attribuito per 
diverso tempo ad un artista locale, Giovanni Lauren-
tini detto l’Arrigoni, fino a che non si è giunti, in una 
pubblicazione seguita ad un salutare restauro del 1995, 
a formulare l’ipotesi relativa al veneziano Giovan Batti-
sta Langetti (Pasini, 1995) del quale ora si conserva un 
dipinto nel Museo della Città della vicina Rimini. Tale 
proposta di paternità ha il merito di rinviare a scambi 
culturali che hanno saputo mettere in contatto nei diversi 
secoli le coste dell’Adriatico facendo di questo mare una 
grande strada di collegamento che, anche se non sempre 
ha uniformato i vari linguaggi artistici, pure ha avuto il 
merito di ampliare le conoscenze e gli stili (Cleri in De 
Nicolò 2005).

Il crocifisso della chiesa dell’Ospedale
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Economia della strada (secoli XV-XVIII)

Le osterie malatestiane

Nelle fasi di più alta drammaticità per la storia 
dell’insediamento, vuoi per guerre, vuoi per cala-
mità naturali, i pochi abitanti risoluti a non abban-
donare il luogo riescono a sostenersi indirizzando 
le attività verso 1’unico tipo di economia possibile: 
l’economia della strada, delle soste, del viaggio. Nei 
periodi maggiormente tormentati dalle vicende po-
litiche e militari, contrassegnati dalla fuga di buona 
parte della popolazione verso i castelli del retroterra 
con l’abbandono dell’abitato, troppo esposto ad in-
cursioni e privo di difesa, si trovano in funzione so-
lamente edifici e mestieri in stretta relazione con la 
strada e al servizio delle genti in transito. Dal tardo 
medioevo fino alla restaurazione pontificia ad opera 
di Giulio II, il borgo di Cattolica vive tempi diffici-
li, ma il controllo che la signoria riminese mantiene 
sulle strade assicura in loco, oltreché il perdurare 
delle attività produttive sviluppatesi lungo la Fla-
minia, anche la salvaguardia di particolari interes-
si. Grazie al consenso di personaggi loro fedeli, da 
collocare nella veste di funzionari lungo i percorsi 
più frequentati, i Malatesti pianificano un’efficace 
rete di relazioni per controllare le vie di comunica-
zione più importanti. Per una capillare sorveglianza 
dei movimenti di uomini e merci, affidano infat-
ti la gestione o la proprietà delle osterie-albergo a 
sicuri collaboratori che, se da un lato trovavano in 
quest’occupazione un’ampia gratificazione econo-
mica, dall’altro garantivano come contropartita al 
signore informazioni su tutto ciò che di inconsueto 
e/o di sospetto avveniva e su chi e perché si trovava 
a transitare nei territori dalla signoria. Nella prima 
metà del Quattrocento un documento relativo alla 
transazione da parte di Sigismondo Pandolfo e di 
Malatesta Novello, previa liberazione da enfiteusi, 
di un vasto complesso di osterie, stallatici ed altri 
beni situati a Cattolica, in prossimità della chiesa 
di Sant’Apollinare è sintomatico di questa strategia 
politica. I beni oggetto di alienazione vengono de-
scritti ripetendo i formulari delle originarie conces-
sioni enfiteutiche (1437). La prima osteria-albergo, 
identificata dall’insegna della Stella, consiste in una 
struttura edilizia con ambienti situati al piano terra 

a cui si aggiunge un piano a solaio, confinante con 
la chiesa di Sant’Apollinare, alla quale sono colle-
gati, sul fronte opposto, i servizi destinati al ricove-
ro degli animali. La seconda domus invece presenta 
solo ambienti a piano terra, con una stalla situata 
sul retro dell’edificio. Questi ultimi beni erano stati 
concessi in godimento dai Malatesti a Giovanni di 
Boglione di Cattolica con una renovatio datata 13 
febbraio 1413. La domus, sulla scorta di altre de-
scrizioni di poco posteriori relative ai confini dei 
medesimi edifici, parrebbe potersi identificare con 
l’osteria-albergo all’insegna della Campana. Fa 
spicco la presenza, fra i confinanti, di Leonardo Ro-
elli, alleato della signoria, in seguito caduto in di-
sgrazia che, nella prima metà del Quattrocento, era 
detentore di vasti possedimenti a Cattolica e nelle 
vicinanze. Fruitore di tali alienazioni risulta Cecchi-

Piero della Francesca, Ritratto di Sigismondo Pandolfo Malatesti (1451).
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no di Sante, originario di Saludecio, ma conosciuto, 
per l’abituale permanenza in loco, come Cecchino 
“dalla Cattolica” o meglio, usando l’espressione del 
notaio Francesco Paponi, “vulgariter dicto da la Ca-
toliga”. Questo personaggio, membro fra l’altro del 
consesso dei dodici consiglieri del signore elencati 
da Cesare Clementini per l’anno 1447, contava fra 
Cattolica e San Giovanni in Marignano diverse pro-
prietà che nel 1452 vengono trasferite a Francesco 
de Barotijs di Macerata Feltria. Fra queste si elenca-
no case e fosse da grano a San Giovanni in Marigna-
no, ubicate in castro; terre arative e terre non ancora 
dissodate (saude), prati e boscaglie a Cattolica nel 
fondo denominato “Pubblico” ed infine i complessi 
alberghieri, confinanti con i beni di Giovanni Rai-
mondo Roelli. Proprio alla famiglia dei Roelli era 
intestata l’osteria-albergo della Corona, come risul-
ta da un rogito coevo. Nel 1438 Giovanni Raimondo 
Roelli concede a nolo per cinque anni a Bartolo di 
Gabicce una casa adibita a locanda, “l’albergo da la 
Corona”, situato nella terra di Cattolica. L’immobi-
le confinava con il fossato, con la strada pubblica 
e con i beni di Cecchino di Sante, oste-albergatore 
(hospitator) di Cattolica. Erano a carico del condut-
tore le spese relative al restauro della stalla, ubicata 
sul fronte opposto della strada, ed al rifacimento di 
rastrelliere e mangiatoie. Il nuovo gestore si sarebbe 
dovuto sobbarcare gli oneri per la ristrutturazione 
dell’osteria-albergo qualora si fosse verificata la ne-
cessità di apportare riparazioni. L’inventario degli 
arredi interni completava il patto di locazione. In 
quest’epoca gli esercizi annessi al transito di uomini 
e di cose costituivano un buon investimento per le 
famiglie nobili. Ne troviamo in appannaggio ai Ro-
elli, agli Agolanti, ai Marcheselli, tanto per citare i 
proprietari di alcuni esercizi dislocati tra Rimini e 
Cattolica. Sono datate 1466 ulteriori informazioni in 
merito alle domus ad hospitium presenti a Cattolica. 
I proprietari, tali Giacomo di Giovannino e mastro 
Francesco di Giovanni pellecano, entrambi abitanti 
a Rimini, consegnano un immobile per uso di locan-
da a nuovi gestori, Battista del fu Mino de castro 
Conche e Sacramoro di Ondedeo di San Giovanni in 
Marignano. Oggetto della locatio è infatti una “do-
mum aptam ad hospitium seu albergum discoper-
tam”, confinante con la locanda-albergo all’insegna 
della Campana (domus Campanae). I patti prevedo-
no la riparazione ed il restauro della domus, median-
te il rifacimento di solai e copertura, danneggiati 
probabilmente da qualche scorreria. I nuovi gestori 

si obbligano a fornire il legname necessario per le 
riparazioni alla copertura e ai solai delle stanze sul 
fronte (pro fabrica reactatione et reparatione tecti 
et solarii mansionibus anterioris). È evidente che 
si tratta dei due complessi finitimi della Stella (non 
ancora nominata) e della Campana (espressamente 
citata). Nel 1471 i medesimi Giacomo di Giovan-
nino e Francesco Pellacanus alienano a Paolo Pas-
sionei di Urbino l’osteria all’insegna della Stella. 
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Una porzione del fabbricato (domus) è formata da 
piano terra e primo piano (partim solariata), mentre 
un altro settore della domus si sviluppa solo a piano 
terra (partim sine solario). L’esercizio esibisce l’in-
segna di riconoscimento, un simbolo citato per la 
prima volta nella pergamena conservata in originale 
nell’archivio di Casa Falconieri-Carpegna (De Ni-
colò 1979) e trova ai suoi lati la chiesa di Sant’Apol-
linare (ecclesia Catolice), verso Rimini, e la domus 
vocata hospitium Campane, verso Pesaro.
Un’altra locanda, piuttosto importante, esibiva l’in-
segna della Corona, menzionata già in un inventario 
del 1482 (signum Corone de lacta seu ferro stagna-
to) e rientrava fra le proprietà di Cattolica detenute 
dagli arcivescovi di Ravenna. Dal 1491 viene nomi-
nata un’altra struttura ricettiva, “l’ostaria da l’An-
gelo”, appartenente ad una famiglia della nobiltà 
pesarese, i Terenzi. Gli unici alberghi con insegna 
documentata, nel XV secolo risultano dunque essere 
quattro: Stella, Campana, Corona, Angelo. Va poi 
precisato che tutti gli esercizi con insegna rilevati 
fra il XV secolo e l’inizio del XVI, erano dotati di 
stalle (stabula), una prerogativa importante nell’of-
ferta alberghiera di quest’epoca, in cui anche la qua-
lifica del gestore, di “oste da cavalli”, era indicativo 
per il viaggiatore del servizio offerto. La ricerca ar-
chivistica sulle osterie del XV secolo ha restituito 
notizia anche di altre due strutture ricettive senza 

Qui e alla pagina precedente: scene raffiguranti l’arrivo di un 
viaggiatore e piedi e uno a cavallo alla locanda della Campana 
con l’oste in attesa all’ingresso e alcuni momenti di quotidianità 
all’interno delle taverne nel medioevo in Theatrum sanitatis, Codice 
ms. 4182, sec. XIV, Biblioteca Casanatense Roma.
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simbolo di riconoscimento. La prima, definita “oste-
ria presso il rio” viene documentata tra il 1483 e il 
1485; la seconda, definita osteria Roelli-Turchi dal 
nome dei proprietari e/o affittuari, parrebbe potersi 
riconoscere nell’immobile poi inglobato nel com-
plesso ospitaliero dell’osteria della Corona (Deluc-
ca, 1994). Tra il 1499 e il 1514 si registra l’accorpa-

mento degli edifici di Stella e Campana, e relative 
stalle che dà corpo ad un’unica struttura che man-
terrà solo l’insegna della Stella. All’inizio del Cin-
quecento, sulla base del censimento rilevato dai Ve-
neziani, risultano operative cinque locande-albergo 
verosimilmente dotate di insegna: “La Catolica ha 5 
caxe ne le quali se li fa hostarie”, ed agli osti gestori 
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è demandato il pagamento del salario spettante ai 
“due homini” deputati alla salvaguardia dell’ordine 
e della pubblica sicurezza. 
Dalle cronache malatestiane, dai diari dei dignitari 
di corte e dalle note di viaggio di principi e signori, 
ricaviamo qualche rara notizia sulle soste in Catto-

lica nel XV secolo che confermano la presenza di 
servizi per la gente in transito e permettono di qua-
lificare il piccolo nucleo urbano come vera e propria 
tappa viaria. Le spese registrate in un codice ma-
latestiano mostrano alcuni aspetti della vita quoti-
diana lungo l’itinerario stradale. Alla data 31 luglio 
1431 vengono registrate le somme corrisposte ad un 
corriere che aveva provveduto a portare a Fano “el 
desenare al signore Domenico a la Catolica”, men-
tre per i giorni seguenti si appunta la “spesa extra-
ordinaria” sostenuta dal capellano del signore “per 
biava a la Catolica per li cavalli del prefato signore”. 
Alla fine di giugno del 1449 “arrivò ad Arimino el 
cardinale de Santo Agnolo, che veneva de Franza e 
de Spagna, legato del Papa. E partisse adì XXVII de 
giugno et andò la sera ad alozare ala Catolica”; nel 
1475 la lista delle spese sostenute in occasione delle 
nozze di Roberto Malatesta con Elisabetta da Mon-
tefeltro riporta anche “la spesa fatta per el S(ignor) 
Duca a la Catolica, et con quella del S(ignor) Julio 
da Camerino andare, e tornare, et quella de vescovo 
de Ferara pure a la Catolica al partire da Rimino”. 
Di qualche anno più tardi sono invece le annotazio-
ni sulla sosta del legato incaricato di consegnare a 
Rimini il breve di investitura di papa Sisto IV che 
legittimava la signoria di Pandolfo, di Carlo e dei 
loro discendenti. Narra il Clementini: “Nell’istes-
sa hora [1 ottobre 1482] gionse alla Catholica con 
buon numero di gente il Cardinal di Santa Maria di 
Trastevere (chiamato di Milano) Legato del Ponte-
fice, il quale per lo sviscerato amore accompagnato 
da molt’obbligo l’haveva mandato a legittimare e 
ad investir Pandolfo, il fratello, i figli, i nipoti dello 
Stato”. Non incontrando, al suo ingresso in territo-
rio riminese, l’accoglienza che si aspettava, l’alto 
prelato, prima di muoversi da Cattolica alla volta 
della città, aveva ritenuto opportuno chiedere istru-
zioni superiori a Roma inviando un corriere; e così 
“alli 8 fu spedito dal pontefice un breve, diretto al 
Cardinale […] ove ordina ch’avendo inteso, come si 
tratteneva alla Cattolica, non senza segno di sospet-
to suo e di Pandolfo, dovesse continuar il viaggio e 
effettuare la legittimazione e investitura”. Le osterie 
di Cattolica, per una settimana, erano state in grado 
di ospitare quel “buon numero di gente”, dando di-
mostrazione di una buona capacità ricettiva e di una 
discreta fama come luogo di ristoro. Sul finire del 
secolo risulta una costante lo stato di permanente 
insicurezza delle principali vie di comunicazione, 
battute di continuo da eserciti in transito e teatro di 

Qui e alla pagina precedente: la sosta per il pranzo di un corteo di alti 
dignitari, (particolari), da Les Très Riches Heures del Duca di Berry, 
sec. XV, Codice ms. 65 della Bibliothèque du Château de Chantilly.
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disordini e violenze nei confronti della popolazione 
inerme. A questo proposito serve da esempio ricor-
dare la vicenda degli osti di Cattolica costretti ad 
abbandonare taverne e case al sentore dei disastri 
apportati dal corpo dei cavalleggeri (“stradiotti”) di 
passaggio. Con una lettera spedita il 5 marzo 1496, 
Pandolfo IV Malatesti si scusava con Isabella d’Este 
riferendo di aver “inteso cum summo dispiacer quel-
la non avere trovato a la Catolica osti né casa alcuna 
né al bisogno di quella”. Alla richiesta di spiegazio-
ni sull’accaduto, il signore di Rimini aveva appre-
so di “certo disordine” causato dagli “stradioti” a 
cui era seguito un fuggi fuggi generale: “quelli da 
la Catolica avendolo inteso se fossero spaventati et 
avessero sgomberato per non ricever danno”. Il Ma-
latesti, imputando l’increscioso episodio alla “negli-
gentia del capitano di San Zanno”, in una successi-
va missiva aveva cercato di spiegare alla signora di 
Mantova i motivi del disservizio stradale incontrato 
lungo i suoi domini, rassicurandola che dovendo 
affrontare ancora quell’itinerario, l’ufficiale in que-
stione, richiamato ai suoi doveri, si sarebbe prodiga-
to con “omni sforzo perché epse sue giente abiano 
de ogni cosa omne possibile commodità”, premu-
nendosi anche a “far provision de strami et altre 
cose oportune per il resto de le sue giente” (7 marzo 
1496). La situazione era dunque ben presto tornata 
alla normalità e nell’estate del medesimo anno, Gio-
vanni Burcardo, maestro di cerimonie della cappel-
la pontificia, lo conferma nel ricordare l’ospitalità 
assicurata al cardinale di Santa Croce e al corteo al 
suo seguito: “Martedì 9 agosto il legato ha pranzato, 
come tutti noi, alla Cattolica, poi è entrato a Rimini 
dove è stato accolto con una processione”. Bernar-
dino Lopez di Carvajal, nominato legato il 6 luglio 
1496, era stato inviato dal pontefice a rendere omag-
gio a Massimiliano I, re dei Romani e il Fantaguzzi 
ne registra il passaggio a Cesena: “andava legato a 
lo imperatore”.

In alto: tavola raffigurante, nell’immagine a sinistra, viaggiatori 
in arrivo ad una locanda, riconoscibile dall’insegna che espone, 
caratterizzata da un disegno identificativo e da una frasca; al centro 
e a destra, le camere-dormitorio che potevano accogliere più persone 
anche sistemate nello stesso letto. La miniatura, è tratta da Les 
cent nouvelles nouvelles, ca. 1475-1500, ms. Hunter 252 (U.4.10), 
Glasgow University Library.
Qui sopra: Jan Brueghel il vecchio, Paesaggio con viaggiatori, ca. 
1610.
Alla pagina seguente, sopra: un alto funzionario ecclesiastico in 
viaggio, miniatura sec. XV; sotto: A. Van Ostade (1610-1685), 
aggressione in una locanda.
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La mala ventura di Gaspare Biondo

La tappa quasi obbligata a Cattolica, diventa però an-
che occasione per agguati ai danni dei viaggiatori e te-
atro di tragici eventi. I luoghi di confine infatti, isolati 
e privi di quel controllo di polizia che potevano invece 
offrire le città, costituiscono facili basi operative per 
chi vuol tendere imboscate, tentare furti o addirittura 
compiere omicidi. Nella cronaca del Fantaguzzi all’an-
no 1493 si legge: “Miser Guaspero Blondo, chierico di 
camera, fo morto a la Catholica da Guido Guerra da 
Bagno”. Gaspare Biondo forlivese, figlio dell’umani-
sta Flavio, era stato vittima di un agguato a Cattolica 
tesogli da Guido Guerra, conte di Bagno, di ritorno 
da Cesena dove, su mandato di Alessandro VI, si era 
prodigato per placare alcune discordie sorte nella città 
romagnola tra le fazioni dei Tiberti e dei Martinelli. Un 
resoconto di quanto accaduto a Cattolica si ricava dalla 
puntuale cronaca di Andrea Bernardi: Gaspare Biondo

… corande li ane del Signore 1493 a dì 7 
dal mese decenbre … se partì per retornare 
a Roma. Come vose la sova mala ventura, 
come lui fu in loco chiamato la Catolica, dal 
cante di verse Pesare, aprese a certe hostarie 
propinque a dita Catolica, e lì intravenne la 
sova prefata morte per mane de uno chiama-
to Guido Guerra, zià fiole dal signore Zohane 
Francescho da Bagno, al quale si era stato 
gran tempo conditero de santa madre Ghiesia. 
E qui al dito Guido l’amazò la matina per 
tempo, che dito Messer Gaspara s’era parti-
to quela matina da Rimino, e come lui poteva 
avere cercha 8 cavale; il dito Guido in poteva 
avere neanche al tanto.

Vale la pena di soffermarsi a riflettere sul luogo 
del delitto, descritto dal cronista con estrema pre-
cisione. L’aggressione, secondo il Bernardi, avvie-
ne sulla strada in direzione di Pesaro (“dal cante 
di verse Pesaro”), presso alcune osterie (“aprese 
a certe hostarie”), vicino alla Cattolica. L’ipotesi 
che si può formulare è la seguente. Il luogo che 
si affaccia sulla strata magna rimaneva all’epoca 
suddiviso in due nuclei principali. Il primo, più 
importante, raggruppava gli edifici del potere ci-
vile e religioso (Rocca e chiesa), gli alberghi della 
Stella e della Campana (lato mare) e della Coro-
na (lato monte). Si aggiungeva poi un gruppo di 
case in direzione di Pesaro, distanziato dal nu-
cleo principale per la presenza di un vuoto edili-
zio che giustificherebbe l’espressione “propinque 
a dita Catolica”. Qui sorgevano infatti l’albergo 
del Terenzi, all’insegna dell’Angelo, e quello de-
gli Almerici di Pesaro, all’altezza del caseggiato 
tradizionalmente denominato “le logge”, ubicato 
in prossimità dell’odierna chiesa di S. Pio V. Sono 
indubbiamente queste le “caxe 5 ne le quali se li 
fa hostarie” segnalate nella relazione dei provvedi-
tori veneziani all’inizio del Cinquecento. Il luogo 
risultava un facile bersaglio per atti di banditismo 
di cui non mancano precisi riferimenti. Nel 1495, 
le “occhurentie et nove” del Fantaguzzi riportano 
che “Miser Giovan Latantio di Tornaboni vene de 
dicembre a Cesena scalzo e in camisa e senza be-
retta, cazato de Fiorenza con Piero de Cosimo e 
suo partisano, richo e capo di parte, e fo acetato nel 
spedale per l’amor de Dio; diceva era stato rubato 
a la Catolica che voleva andare a Vinetia”. 
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Il passaggio di Cesare Borgia e la mala fine dei si-
gnori di Camerino

L’inizio dell’anno 1500 è contrassegnato dalle ma-
novre dell’esercito di Cesare Borgia, in procinto di 
muovere alla conquista delle città della Romagna 
e di Pesaro con l’intenzione di creare, nell’Italia 
centrale, un forte stato e nella dinamica degli avve-
nimenti il “passo della Cattolica”, zona di confine 
piuttosto importante, diviene teatro di movimenti 
militari e postazione strategica per masnadieri ed 
informatori. La cronaca di Andrea Bernardi raccon-
ta con meticolosità le operazioni delle soldatesche 
stanziate a Cesena pronte, al comando di Cesare 
Borgia, a muovere verso Pesaro: 

qui si era partite al signore Duca come sova 
comitiva da Cesena, ed era andate ad alozare 
a Sante Arcanzele, e una parte al tenitorio de 
Rimine per infine ala Catolica. E lì si fermone 
e più non andone innente. 

L’interruzione della marcia è giustificata dal richia-
mo in Lombardia dei francesi, impegnati ad ostaco-
lare la riconquista del ducato a Lodovico il Moro. 
Le manovre militari del Valentino fino a Cattolica 
trovano spazio anche nelle diarie del pesarese Pie-
tro Marzetta: “Alli 3 [sic] Gennaro venne il Duca 
Valentino fino alla Cattolica per venir a Pesaro con 
li Francesi e per commissione del Re tornò indie-
tro”. Una parte delle soldatesche era giunta dunque 
in prossimità del contado pesarese, ma Cesare Bor-
gia aveva seguito un’altra strada, quella che portava 
ad Urbino, spingendosi fino a Montefiore e la presa 
delle città romagnole e di Pesaro viene solo riman-
data di qualche mese, all’ottobre 1500. Proveniente 
da sud, il Valentino entra a Pesaro il 27 ottobre e, 
dopo avervi nominato un suo luogotenente, si muo-
ve verso Rimini. Narra il Bernardi: “E qui stete sova 
Excelentia dui zurne, e po’ andò ala Catolica; che 
fu a dì 29 iovis. L’altre zorne, dì 30, venus, arivò a 
l’altra sova cità di Rimine”. Dalla cronaca del Mar-
zetta, e da una lettera di Pandolfo Collenuccio, si 
viene a sapere invece che il Borgia aveva pernottato 
a Gradara, per motivi di sicurezza. Nell’estate del 
1502, durante la campagna militare per il recupero 
al Papato dei ducati di Urbino e di Camerino, Catto-
lica diventa centro di nuovi fatti. Alla capitolazione 
di Camerino rimane legata l’uccisione di Giulio Ce-
sare Varano e quella dei suoi figli, che la tradizione 
storiografica ricorda assassinati proprio a Cattolica. 

Camillo Lilii, nella sua Historia di Camerino (1649-
1652), narra gli avvenimenti seguiti alla conquista 
del ducato, con la prigionia dell’anziano Giulio Ce-
sare, ormai settantenne, e dei figli Venanzio, Anni-
bale e Pirro. Un quarto figlio, Giovanni Maria, par-
tito per Venezia qualche tempo prima, era riuscito 
a sottrarsi alla cattura. Si legge: “Sortirono il dì 23 
luglio 1502, i tre figli di Giulio accompagnati dal-
le squadre de’ spagnuoli alla Cattolica […] furono 
dunque racchiusi i tre fratelli Varani nella Torre del-
la Cattolica. A 25 dell’istesso mese di luglio Giulio 
fu condotto a quella della Pergola”. La deportazio-
ne dei prigionieri, immediatamente dopo la presa 
di Camerino, dà adito a varie interpretazioni. Dai 
dispacci dell’ambasciatore veneziano Antonio Giu-
stinian si deduce che Alessandro VI avrebbe volu-
to i prigionieri a Roma e un’informazione inviata 
a Venezia, datata 29 luglio 1502, riferisce: “Questi 
presoni de Camerin sono examinati, e dicono zo che 
vuol el Papa. Ozi se ha ditto qui ch’el Duca ne man-
da parte de quelli a Matelica e parte ad Urbino per 
via de Ravenna”. Una conferma ci viene dal diario 
dell’anonimo cronista urbinate: “Alli 25 luglio l502 
fu menato il signore di Camerino nella rocca del-
la Pergola, e menollo il genero, cioè il signor Ra-

Altobello Melone (1490-1547), ritratto di Cesare Borgia, Accademia 
Carra Bergamo.
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nuccio di Matelica. Dalla presa di Camerino sino a 
quell’ora era stato a Matelica”. Matelica viene se-
gnalata quale prima tappa della prigionia anche da 
Sigismondo de’ Conti. Il Bernardi informa invece 
sulla decisione di dividere i prigionieri: “mandone 
al dito signore Julio come la moglie e dite dui so 
fiole nele fortio de sova Excelentia che se trovava 
a Rubino [Urbino], e qui fece metre nela sova roca, 
zoé li dui fiole, e ’l padre e la madre fune mena-
te nela rocha”. Dunque si verifica uno spostamen-
to della famiglia Varano da Matelica ad Urbino per 
quanto riguarda i giovani figli del duca di Camerino. 
Giulio Cesare, insieme alla moglie, viene avviato 
invece alla rocca di Pergola, destinazione sulla qua-
le concordano tutte le fonti. I prigionieri, “i quali 
faranno per iudicio d’ogni uno la mala fine”, come 
annota l’ambasciatore veneziano, saranno giustizia-
ti solo più tardi, in conseguenza della formazione 
della lega che si era schierata dalla parte del duca di 
Urbino, appoggiato peraltro anche da una solleva-
zione dei suoi sudditi contro il Valentino. La morte 
dei Varano viene infatti quasi universalmente in-
terpretata come una reazione del Borgia, e dei suoi 
luogotenenti, alla nuova situazione che si era venuta 
a creare. È ancora tratta dall’opera di Camillo Lilii 
la notizia che ci mette al corrente di quanto avven-
ne successivamente: “in quelle rivolte don Miche-
letto di Valenza, uno de condottieri del Valentino, 
dubitando della libertà de Varani, su la prim’hora 
di notte del dì 9 ottobre scannò, ò come altri han-
no lasciato scritto, strangolò Giulio ... Dalla Pergola 
con le mani intrise di sangue scorse don Michelet-
to alla Cattolica, e con l’istessa ferita, e nell’istesso 
modo privò di vita Anibale e Venanzio, e di suo or-
dine avanti San Francesco di Pesaro fu strangolato 
Pirro da altro Spagnuolo”. È questo il brano che ha 
indotto vari storici e biografi del Valentino a soste-
nere che l’uccisione dei due figli di Giulio Cesare 
Varano, duca di Camerino, sia stata perpetrata a Cat-
tolica, e, più precisamente, nella Rocca di Cattolica. 
Vi ha contribuito anche la versione di un cronista 
contemporaneo, Sigismondo de` Conti da Foligno, 
che attribuisce al solito don Miguel de Corella, alias 
Micheletto, il delitto commesso per mezzo di un lac-
cio al collo (“alla catalana” come precisano alcuni 
autori), motivandolo come conseguenza dello scon-
tro avvenuto a Calmazzo tra l’esercito della lega e 
quello del Borgia, con sconfitta, e conseguente fuga, 
di quest’ultimo. Il Micheletto secondo il folignate 
fuggì ricoverando a Fossombrone, poi si mosse ver-
so Pesaro “e lungo il cammino per non smettere di 
sue scelleratezze, il nefando uomo strangolò presso 

la Cattolica i due giovani figli del Varano, Venanzio 
e Pirro”. Già il traduttore della cronaca, edita nel 
1883, aveva palesato dubbi riguardo al passo enun-
ciato, per non trovarsi la Cattolica tra Fossombrone 
e Pesaro, mettendo in evidenza anche le discordan-
ze rilevate sull’assassinio di Venanzio ed Annibale 
perpetrato, a detta di Sigismondo de’ Conti “apud 
vicum Catholicam”. Un’ennesima fonte è rappre-
sentata dalla cronaca del pesarese Pietro Marzetta, 
secondo cui Giulio Cesare si era spento a Urbino 
(addirittura il 25 luglio 1502!); Pirro “fu strangola-
to qui in Pesaro avanti San Francesco” mentre gli 
altri due figli “furono affogati alla Cattolica, et ivi 
furono seppelliti”. Marzetta , senza però fornire la 
data dell’avvenimento, aggiunge dunque l’ulteriore 
informazione della sepoltura dei fratelli Varano nel 
luogo della loro uccisione. Mercanti bergamaschi 
provenienti da Pesaro, de visu, avevano invece ap-
purato, come riferisce il Sanudo nei diari,

che erano do fratelli lì in rocha di Pexaro, 
videlicet el signor Venantio, ch’è legiptimo, 
et il signor Octaviano, bastardo, fo fioli 
del signor di Chamarin, qualli si doveano 
impichar in la ditta rocha, ma quel castelan 
ave compassion di quelli poveri zoveni, et 
obtene fossero conduti fuor a far morir; e 
cussì tutti doi, cercha mia 8 di là di Rimano, 
furono apichati. 

Giulio Cesare Varano, duca di Camerino, in preghiera davanti al Cristo 
Risorto, affresco di Venanzio da Camerino, sec. XVI, particolare.
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Nel febbraio del 1503 i fratelli Varano dunque era-
no ancora vivi, prigionieri nella rocca di Pesaro, e 
l’esecuzione, per impiccagione, non doveva aver 
luogo a Pesaro, ma fuori città, otto miglia circa a 
sud di Rimini. La fonte si rivela quanto mai precisa 
e verosimile, con l’unico neo del nome di Ottaviano 
(mentre si tratterebbe di Annibale) riferito ad uno 
dei figli del duca di Camerino condannati a morte, 
errore peraltro ripetuto anche dal Bembo nella sua 
Historia viniziana. L’informazione tuttavia, che non 
sembra lasciar adito a dubbi circa la sua attendibi-
lità, è la stessa richiamata anche dal Bernardi che 
dedica all’episodio un intero brano intitolato “La 
morte de Vinantio et d’Anebale Signori zià de Ca-
marino”. Vi si legge: 

Li prifacti Vicentio et Anibal frateli insemo et 
fiole de Julio signor già de Camarino, siande 
stato caturato per la fuorcia del gram bracio 
del Duca de Valentia nela roca dela suoa ciptà 
de Rimine, che era stato a dì 20 dal mese di 
luglio prosimo passato 1502, die mercuri, per 
fine al presente, zoé adi 8 dal mese de februari 
1503, che suoa Excelentia per ordene fate a 
uno nepote de dom Michel spagnole li fece 
strancolare come li altre suoi nomice, die 
mercuri, la note prosima ad venire, cercha 
l’ora quarta, luntano da Rimino cercha tre 
miglia, in loco chiamato el Tercio, propinque 
a una suoa ghisiola diverse la marina. Et lì 
fune sepelito. 

Nel racconto si precisano la data della morte, 8 
febbraio 1503, il mandante del delitto, Cesare Bor-
gia; l’esecutore materiale, cioè un nipote di don 
Micheletto; il metodo utilizzato, cioè l’uccisione 
per strangolamento ed infine il luogo della sepol-
tura, in località detta il Terzo, appunto a tre mi-
glia di distanza da Rimini. L’assassinio era stato 
commesso dunque non lontano dalla foce del Ma-
rano, nei pressi della chiesetta della Trinità, ver-
so la marina. Non hanno ancora risposta invece i 
quesiti sui luoghi della lunga prigionia dei fratelli 
Varano. Difficile è anche motivare il periodo (circa 
5 mesi) che trascorre tra la morte di Giulio Cesare 
e quella dei figli Venanzio ed Annibale. Un dato 
però è certo: il luogo del delitto non fu Cattolica. 
Giungono conferme alle affermazioni del Bernardi 
anche dalla cronaca cesenate del Fantaguzzi, ol-
treché dai dispacci di Antonio Giustinian. In uno 
di questi, datato 31 maggio 1504, l’ambasciatore 

veneziano informa il senato sul processo intentato 
contro Micheletto, accusato dei vari delitti com-
messi ai danni di importanti personaggi fra i quali 
si annoverano “el signor de Camerino e duo suoi 
fioli, che furono apicati tra Arimino e la Catolica”. 
In un codice urbinate, di incerta attribuzione, è in-
vece la rocca di Montefiore ad essere indicata per 
la cattività dei giovani Varano, mentre si riconosce 
ancora Cattolica quale tòpos storiografico del loro 
assassinio. Questo il testo originale: 

Venanzo et Hanibale condutti prisoni in la 
roccha di Montefiore subito poi la morte del 
patre forano levati e condutti alla Catholica 
loco sopra la marina fra Pesaro et Arimino: 
dove anchor essi, per mano di don Michele 
cum la medesima commissione [di Alessandro 
e Cesare] et modo forano occisi: et poi sepulti 
in certa ivi picciola chiesiola. 

L’uccisione è dunque tradizionalmente fissata 
nell’ottobre 1502. C’è chi sostiene sia avvenuta 
immediatamente dopo l’esecuzione di Giulio Ce-
sare (9 ottobre 1502), chi è invece dell’avviso di 
collocarla dopo lo scontro di Calmazzo (15 otto-
bre). Ma seguiamo gli avvenimenti dell’ottobre-
novembre di quell’anno. In questo periodo si assi-
ste al ritorno al potere in Urbino di Guidobaldo da 
Montefeltro. Lo stesso accade a Camerino, dove 
Giovanni Maria, il figlio del duca sfuggito alla 
cattura, grazie agli aiuti dei collegati ed al favore 
degli abitanti del contado, riconquista temporanea-
mente lo stato. Tutto ciò serve a dimostrare quanto 
incerta fosse una lunga prigionia in Urbino, a Cat-
tolica o a Montefiore durante l’autunno 1502 ed è 
da considerare perciò il possibile spostamento dei 
prigionieri nell’ottobre-novembre 1502. In questo 
lasso di tempo i centri situati sui più importanti 
collegamenti con il ducato di Urbino erano stati 
messi a soqquadro dalle squadriglie di ribelli orga-
nizzate dagli urbinati. Cattolica, Coriano e luoghi 
contermini si trovavano al centro di azioni militari 
da parte dei ribelli di Urbino. Narra il Baldi: “gli 
avventurieri che davano il guasto al territorio di Ri-
mini, dopo aver saccheggiate alcune ville, si stese-
ro lungo il letto del Conca, fiume che esce dal mon-
te di Carpegna, ove disfecero con danno indicibile 
degli abitanti quindici o venti molini”. Le azioni di 
disturbo si erano dirette contro Coriano, “grosso 
e buon castello”, nel quale si ritrovava Dionigi di 
Naldo con una consistente guarnigione di fanti. La 
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conquista del castello da parte degli urbinati è da-
tata 14 novembre. Più tardi la compagnia dei ven-
turieri aveva preso di mira la Cattolica per impedi-
re le comunicazioni stradali tra le due città riviera-
sche. A capo dei ribelli, Tommaso Felici, “avvisato 
da fidate spie, la Cattolica trovarsi malfornita di 
guardie, determinò, per essere il luogo atto ad im-
pedire il passo di terra fra Rimini e Pesaro, di occu-
parla e assalitola di notte lo prese e diedene parte al 
Duca”. Le notizie corrono, cosicché le operazioni 
militari di controllo delle comunicazioni da parte 
dei ribelli di Urbino, che tuttavia non possono im-
pedire il soccorso via mare, sono conosciute perfi-
no a Venezia. È il conte di Sogliano ad informare il 
senato con lettera del 20 novembre 1502, che il Sa-
nudo registra nei suoi diari: “Urbinati hanno preso 
castel Giesso, dil territorio di Rimano, e il passo di 
la Catholica, per obviar Rimano non socori Pexaro. 
In Rimano si prepara brigantini per socorer Fanno 
et Pexaro”. Intanto Giampaolo Baglioni, signore di 
Perugia e comandante dei collegati, si assesta con 
il suo esercito all’Imperiale, nei pressi di Pesaro. 
Di qui partono operazioni militari di disturbo verso 
Monteluro e verso Rimini. Una spia che giunge a 
Pesaro viene messa al corrente degli alloggiamenti 
dell’esercito della lega, fermo tra Novilara e Mon-
tefortino, e sulle scorrerie compiute dagli uomini 
di Baglioni: “un capo di balestrieri di Zuan Paulo 
Baion havia corso verso a Rimano, fin a la torre di 
San Zuane, sopra il fiume di la Concha, a presso a 
Rimano mia X, e fato botino d’animali e presoni”. 
Era alquanto improbabile dunque la prigionia dei 
Varano a Cattolica in quel periodo. Più verosimile 
poteva essere la loro permanenza nella rocca di Pe-
saro, dove si era rifugiato don Miguel de Corella, 
stretto d’assedio dall’esercito della lega e dal Ba-
glioni stesso. Questo spiegherebbe anche la feroce 
esecuzione di Pirro, il più giovane dei fratelli, così 
narrata in un commentario urbinate ed avvenuta 
proprio a Pesaro: 

Pyrro giovine di anni circa diciassette et bello 
et virtuoso fu posto prisone in la Rocha di 
Pesaro […] poi conducto propinquo alla porta 
della Chiesa di San Francesco [...] quivi fu 
medemamente anche egli da don Michele 
torcollato et consegnato a quei frati, perchè 
dessino al corpo sepoltura: li quali havendo 
finito sopra esso gli offici et l’orazioni 
mortorie: levando il cataletto per portar il 
corpo a seppellire videro il giovine levato a 
sedere, et a mani gionte ringratiar la Madonna. 

Un frate guardiano spagnolo però aveva avvertito 
del fatto don Michele che, con un secondo tentativo, 
questa volta riuscito, “lo fece orribilmente morire” 
con un laccio al collo. Il Tomasi paventa una fuga 
dei fratelli Varano dalle mani del Micheletto e una 
nuova cattura con ritorno a Pesaro e quindi solo l’ul-
timo tragitto da Pesaro a Rimini può aver portato i 
Varano alla Cattolica, magari con una breve sosta 
dei prigionieri nella Rocca prima del loro definitivo 
trasferimento in quella di Rimini e di lì al luogo del 
supplizio. Sullo scorcio dell’anno 1502, rientrate 
le ribellioni dei sudditi di Urbino e di Camerino, il 
Valentino muoveva il suo esercito verso Senigallia 
ed Ancona e il villaggio di Cattolica si trovava at-
traversato nuovamente dalle soldatesche. Da Cese-
na il duca era partito con un esercito di circa 14000 
uomini alla volta di Rimini. Sanudo registra nel suo 
diario i movimenti dell’esercito (“per messi torna-
ti da Rimano, eri a hore 20 el ducha si levò, cussì 
il resto di le zente; alozerà la note a la Chatolicha 
mia 7 di Pesaro”) a al contempo lo stato di incer-
tezza sui reali obiettivi dell’esercito in movimento 
(“il ducha alozò a Gradara, et eri si leva, va versso 
Fano e don Michiel avanti con le fanterie, non si sa 
dove vadino”). L’impresa di Senigallia era appena 
iniziata e se ne conoscono le tragiche e sanguinose 
conclusioni. Erano stati arrestati Paolo e Francesco 
Orsini, Vitellozzo Vitelli e Oliverotto da Fermo, 
capi della lega, mentre Petrucci, Baglioni, Benti-
voglio erano sfuggiti. Giustiziati i primi quattro in 
momenti diversi, tra la notte del 31 dicembre ed il 
gennaio 1503, Cesare Borgia aveva poi completato 
l’annientamento degli avversari con la soppressione 
di altri prigionieri, fra cui proprio i fratelli Varano, 
strangolati, come asserisce il Bernardi, “come li altri 
suoi nomice”. Era l’ultima di una serie di esecuzioni 
capitali iniziate proprio, come reazione alla famosa 
dieta della Magione, con l’uccisione di Giulio Ce-
sare e terminata, paradossalmente, con l’assassinio 
dei suoi figli.
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Osti e ostesse

Per i gestori delle locande si evidenzia, tra ‘400 e 
‘500 una certa mobilità e gli osti operativi a Cattolica 
per alcuni anni, vengono rintracciati in tempi diversi 
alla guida di esercizi alberghieri a Pesaro, a Rimini, a 
Fano. Nella conduzione delle locande, oltre a perso-
naggi di origine lombarda (Mantova, Varese) se ne 
incontrano di provenienza emiliana (dal modenese, 
dal reggiano), veneta e dalmata. Una serie di rogiti 
notarili consente di individuare i principali nuclei fa-
miliari degli osti-albergatori dell’ultimo decennio del 
Quattrocento. Giuliano di Bernabeo Stipendiari, ori-
ginano di Castelnuovo, sposato con Santa Marangoni 
di Mantova è uno di questi. Il 25 marzo 1491 redige 
il suo testamento e il 2 aprile successivo, per il so-
pravvenuto decesso, la vedova appronta l’inventario 
post mortem dei suoi averi. Altri esercizi ricettivi ri-
sultano appartenere a ser Martino di Varese con la 
moglie Lucia, dimoranti all`insegna della Stella; a 
Marco di Giovanni di Curzola (de partibus Sclavo-
nie), a Domenico e Bartolomeo di Matteo, fratelli ori-
ginari di Castellarano nel modenese. Domenico gesti-
sce nel 1493 l’osteria dell’Angelo e in data 27 genna-
io 1494 rileva, insieme alla moglie Maria, la condu-
zione della “domus sive ospitium Stelle totum et inte-
grum”, con tutte le masserizie e gli arredi interni. 
Giovanni di Bastia e donna Perina per un certo perio-
do si avvicendano nella gestione della Stella. Il sog-
getto di maggior spicco risulta senza dubbio Lattan-
zio Monticoli, figlio del noto giurista Giovanni Anto-
nio, che godeva di grande reputazione presso la corte 
malatestiana. Lattanzio ha interessi a Cattolica alme-
no dal 1491. Il 19 ottobre di quell’anno si ritrova in 
relazione d’affari con donna Laura del fu ser Martino 
di Varese e con Giovanni Turchi di San Giovanni in 
Marignano per la conduzione dell’albergo all’inse-
gna della Stella e in altri documenti viene registrata la 
sua presenza a Cattolica, in veste di testimone alla 
stipula di contratti notarili dove viene qualificato 
“ospes in Catolica” (1491) e “ospes ad ospitium Co-
rone” (l492). Un rogito del 27 gennaio 1494 viene 
stipulato nell’osteria-albergo gestito sempre da Lat-
tanzio insieme alla moglie: “Actum in Catolica in 
domo sive ospitio Corone in qua habitant Lattantius 
et donna Angelica ospites in dicto loco”. È dunque 
questo il gruppo di persone presenti in loco al tempo 
dell’assassinio di Gaspare Biondo e degli sconvolgi-
menti politici e militari d’inizio Cinquecento. In que-
sti stessi anni era stata avviata, come si riferisce in 
altre pagine, la costruzione della Rocca, iniziata con 
il trasporto a Cattolica dei materiali edilizi nell’estate 

1490. Se ne ha riscontro in una delibera consiliare 
della città di Fano relativa alla richiesta di Pandolfo 
Malatesti per ottenere l’esenzione dal pagamento del-
le gabelle per l’estrazione delle pietre (pro quibusdam 
lapidibus de Sancto Ypolito) condotte in città per pre-
disporne il trasporto via mare a Cattolica “pro fabrica 
cuiusdam turris”. Con la creazione della struttura for-
tificata, progettata per la difesa dalle incursioni dei 
turchi, ma da utilizzarsi anche per il controllo delle 
attività clandestine, era stato istituito un officium ca-
stellanarie, con la nomina di un ufficiale con mansio-
ni civili e militari. Un documento datato 7 luglio 1495 
segnala fra i testimoni di una scrittura notarile un tal 
magister Turcus che viene qualificato castellanus ar-
cis Catolice. Il compenso stabilito per quest’incarico 
era ricavato in parte dalle casse dello stato, in parte 
dagli esercizi commerciali del luogo (2 ducati all’an-
no per ognuna delle cinque “hostarie”). Nel 1512, nel 
valutare in consiglio i danni provocati alla copertura 
lignea della Rocca dalle soldatesche spagnole, il go-
verno cittadino coglie l’occasione per riconsiderare 
l’officium castellanarie, i cui proventi, spettanti 
all’oste castellano Lattanzio Monticoli, vengono of-
ferti dal medesimo per finanziare i necessari restauri. 
La torre doveva essere assolutamente riparata, non 
solo per la sua utilità alla custodia del litorale, ma 
anche perché gli osti, che per giunta provvedevano al 
salario del castellano, e gli avventori in transito (pere-
grini hospites), in caso di necessità potessero salvare 
se stessi e i propri averi rifugiandosi all’interno della 
fortezza. Nel 1510 le lamentele e le ingerenze del ca-
pitano di San Giovanni in Marignano, Gabriele Leo-
ni, preoccupato perché frodi a danno del pubblico 
erario perpetrate dagli osti di Cattolica, colpevoli di 
evadere il dazio del grano, della biada e del vino, non 
ottengono adeguate risposte e provvedimenti dal go-
verno di Rimini. Sul fare del Cinquecento si incontra-
no a gestire le locande di Cattolica anche osti veneti. 
Giovanni Marco de Venetiis già nel 1504 aveva rile-
vato l’ “hospitium seu diversorium Corone” in socie-
tà con un certo Antonio, detto Bonino, di origine emi-
liana. A questo albergo si legano drammatiche vicen-
de di casa Malatesti. Galeotto Malatesti, del ramo 
Almerici, governatore di Rimini, assieme al figlio 
Pandolfo aveva partecipato ad una congiura, ordita 
nel 1492 ai danni di Pandolfo IV signore della città, e 
quest’ultimo, dopo aver fatto giustiziare i congiurati, 
con atto di benevolenza nei confronti dei familiari, 
aveva condonato la confisca dei beni sancita dalla 
legge. In tale contesto si inserisce appunto la dona-
zione, con rogito in data 22 aprile 1500, decisa da 
Pandolfo IV a favore di Cassandra Almerici, vedova 
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di Pandolfo di Galeotto. Fra i beni in oggetto rientra-
va la “domus sive hospitium Corone”. All’epoca Cas-
sandra Almerici, nobile pesarese, si era già congiunta 
in seconde nozze con Galeotto Benzi, mantenendo 
tuttavia la tutela di Carlo e Raffaella, figli del suo pri-
mo marito, mentre Violante, già moglie di Galeotto 
Malatesti, risposatasi con il conte Ludovico Boschet-
ti, tutelava le sorti di Camilla. Tali personaggi, in qua-
lità di tutori dei minori, nel 1502 avevano poi ceduto 
“la hostaria de la Corona” in affitto ad un oste di Fio-
renzuola, Bernardo del fu Zanni. Questa stessa strut-
tura ricettiva si ritrova più tardi in mano di Giovanni 
Marco e di Antonio, già ricordato, soprannominato 
Bonino. I nominativi dei gestori che si avvicendano 
alla guida delle locande-albergo nel secondo e terzo 
decennio del Cinquecento confermano, come s’è det-
to, la grande mobilità degli osti e delle loro famiglie. 
I nuovi nuclei rispondono ai nomi di Sebastiano di 
Luca di San Marino e della moglie Pasquina; di Pie-
tro del fu Andrea, detto Perino, di Gorizia con Aura 
del fu Matteo de partibus Ungarie; di Sebastiano del 

fu Pietro Antonio, detto Fagnano, di Gabicce; di Se-
bastiano del fu Giovanni Todeschini di Brescia, so-
prannominato appunto Bersano. Persiste ancora l’at-
tività di Antonio detto Bonino. Una piccola comunità 
quella degli osti-albergatori di Cattolica, gravitante 
però, per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei 
più importanti atti della vita civile e religiosa, sul vi-
cino castello di San Giovanni in Marignano. Testimo-
niali di anziani marignanesi, annotati in occasione 
della visita apostolica del 1571, rievocano le abitudi-
ni e le consuetudini di queste famiglie all’epoca in cui 
a Cattolica “non vi erano altro che hostarie”: “uno 
chiamato Bonino e Mazzalosto, Perino, donna Lucia, 
Bersano, Giovanne de Fagnano, tutti habitanti alla 
Catholica et hosti a detto luoco vennero ogn’anno a 
comunicarsi nella chiesa di San Pietro e di San Gian-
ni e continuorono di venire ancora le loro moglie, fi-
gliole e figlioli”. La chiesa di Sant’ Apollinare non era 
officiata e quindi era nella pieve di S. Pietro, all’inter-
no del castello di San Giovanni in Marignano, che si 
svolgevano tutte le principali cerimonie religiose e si 



228 229

ottemperavano i fondamentali riti della vita cristiana: 
battesimo, cresima, matrimonio. Non sorprende per-
ciò il desiderio di trovarvi anche sepoltura, una ri-
chiesta, quest’ultima, che quasi tutti gli osti dell’epo-
ca, ad eccezione di Giuliano di Bernabeo, nel dettare 
il proprio testamento, ripetono: Marco “sclavonus” 
(1492); Domenico di Matteo (1503); Bartolomeo det-
to Mazzalosto (1510); Giovanni Marco (1514) e sua 
moglie Giovanna (1514); Bonino (1534). Una società 
che evoca principi di solidarietà fondati sulle pratiche 
religiose, sulle abitudini di commercio e sugli interes-
si economici, sull’aiuto reciproco e non ultimo sulle 
parentele. Il matrimonio stesso rientra in una strategia 
di gruppo. Nel 1510 per esempio, quando l’oste Bar-
tolomeo muore, rimangono orfane tre figlie: Giaco-
ma, Caterina e Giovanna. La storia di Caterina appare 
emblematica. Ancora piccolissima è al centro di un 
contratto matrimoniale, elaborato con la mediazione 
di “Matteo e Battista fratelli e fioli de Lorencio de 
Santolino più prosimal parenti de donna Caterina fio-
la za e herede de Bartolomeo hosto” su richiesta di 
Simone de il Zallo, padre di Pier Francesco detto 

Cecco (1511). L’affinità sociale e l’appartenenza al 
medesimo stato professionale è vista come una ga-
ranzia per le famiglie che, legando Caterina a Pier 
Francesco, oltre ad accrescere il patrimonio, infitti-
scono il proprio reticolo di alleanze parentali. Nono-
stante la manifesta natura gerontocratica del contrat-
to, in cui la promessa di matrimonio fra i due giovani 
appare unicamente come il risultato di un calcolo di 
convenienza reciproca, sembra comunque che si vo-
glia considerare anche l’eventuale indisponibilità 
sentimentale della sposa-bambina. L’accordo si con-
clude infatti con una condizione:

quando la dicta donna Caterina sarà d’anni 
dece sia in sua libertà, cioè se lei il vorà lei il 
toga, se no anco sia in sua libertà. Tamen dic-
ti Baptista e Mateo promiseno a quel tempo 
fare... che dicto Cecco habia dicta Caterina et 
cusì dicto Pietro Francesco [Cecco] promiterà 
fina ai dieci anni non tor altra donna et cusì 
dicto Baptista e Mateo promiseno che fina ai 
deci non torà dicta Caterina alcun marito. 

Non pare siano sorti ostacoli in seguito, visti i nu-
merosi atti che documentano Pier Francesco e Si-
mone, in qualità di tutori, come unici amministra-
tori dei beni di Caterina, ancora in età minorile. Nel 
1515 viene allogata “unam domum sive ospitium”, 
bene ereditario di Caterina, ubicata a Cattolica e 
confinante con Giovanni del Perugino, il fossa-
to che recinge il borgo e Giovanni di Andriolo. La 
stessa domus, completa di tutti gli arredi, affittata 
nel 1516 a Giovanni del fu Andriolo, nel 1518 viene 
fatta oggetto di permuta in cambio di una vigna e di 
terra arativa “cum grano” nel territorio di Gradara. 
Viene rilevata da un tal Terenzio Macci di Gradara, 
già proprietario da due anni di una casa, appartenu-
ta a Violante di Francesco del Zallo, adiacente alla 
domus di Caterina. Contratti più tardi, datati 1531 
e 1533, fanno riconoscere queste come le domus 
all’insegna della Ruota e del Leone. In data 20 otto-
bre 1531, un contratto di affitto per la gestione della 
domus ad hospitium viene appunto rogato “in terra 
Catholicae in hospitio Leonis”, locanda confinante 
con i beni degli eredi di Giovanni del Perugino. Le 
insegne, Ruota e Leone, potrebbero verosimilmente 
identificarsi con le domus già appartenute a Cate-
rina ed agli eredi di Francesco del Zallo, probabile 
frazionamento delle proprietà Almerici di fine Quat-
trocento.

Ostesse: opere di C. Dusart (1660-1704) sopra; J. Toorenvliet (1640-
1719, sotto. Nella pagina precedente, Anonimo, sec. XVII.
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Il viaggio nel Rinascimento. La via di Pesaro e la 
via di Urbino.

L’avventurarsi nei primi secoli dell’età moderna 
era, per dirla con le parole del Gregorovius, “una 
gran pena”. Non si poteva “andar che passo passo 
e a cavallo o sul mulo o alternativamente in lettiga, 
esposti a tutte le perfidie dei tempi, dei venti, delle 
orride strade” e il disagio risultava ancora maggiore 
per il gentil sesso. Se possibile, le dame del Rina-
scimento evitavano l’alloggio nelle osterie, troppo 
scomode e piuttosto carenti sotto il profilo dell’igie-
ne. Se nel loro viaggio decidevano di fermarvisi, il 
riposo risultava quasi impossibile. Ne dà esempio il 
viaggio, nel 1488, di Elisabetta Gonzaga, in procin-
to di raggiungere Urbino per unirsi in matrimonio 
con il duca Guidobaldo I Montefeltro. Proveniente 
da Mantova, da cui si era mossa il primo febbraio, 
oltrepassate Ferrara e Ravenna, il corteo principe-
sco aveva toccato Cesenatico e poi ancora “passato 
prima el Savio, Bellaere et Aquamorta, a le XXIIII 
hore, dove Madonna Duchessa adimpì el desiderio 
de allogiare una volta a l’hostaria, ma non senza 
pentire perché lì anchora per carestia de allogiamen-
ti facessimo penitentia in lo dormire”. Ben ricevuta 
a Rimini dal signore (“ce fece gran honore de spese 
e allogiamenti”), Elisabetta prosegue il suo viaggio 
pretendendo un’altra fermata di riposo a Colbordo-
lo, mentre il nutrito corteo degli accompagnatori 
è costretto a cercare una sistemazione in tre vicini 
castelli e finalmente giunge a Urbino (9 febbraio 
1488). Era stata scelta dunque “la via de Urbino” (o 
“via de Romagna” come più spesso viene denomina-
ta), quella, per intenderci, che da Rimini, attraverso 
Coriano e Montefiore giungeva nei territori del duca 
di Urbino, strada frequentata anche per raggiungere 
Roma, evitando la direttrice costiera. Nell’ottobre 
del 1489 Maddalena, sorella di Elisabetta, percorre 
invece la “via de Pesaro”, per incontrare lo sposo 
Giovanni Sforza. Nel diario di Giovanni Germani 
si legge: “Die Martis 27 octobris 1489. Andò alla 
prefata illustre sposa incontro la mattina in ortu so-
lis la illustre Madonna Camilla Sforza di Pesaro con 
honorevole compagnia tra donne et huomini sino a 
Gradara dove desinò la illustre sposa”. Gradara, ter-
ra di confine del suolo pesarese, ma anche magnifica 
residenza signorile per la sua rocca-palazzo, era il 
luogo privilegiato per accogliere gli ospiti illustri. 
Come Maddalena, anche Elisabetta Gonzaga, che si 
muove da Urbino alla volta di Mantova, viene de-
gnamente ricevuta nella rocca di Gradara, mentre le 
numerose persone del seguito ripiegano sulle osterie 

di Cattolica. Una lettera del 13 marzo 1493, inoltra-
ta da Silvestro Calandra, il castellano, informava il 
marchese di Mantova del buon esito del viaggio del-
la sorella, la duchessa Elisabetta. Giunta da Urbino a 
Gradara “dal Signor Gioanni [Sforza] honoratamen-
te fu receuta in la rocha cum grande dimostratione e 
amorevole accoglienza dove sua Signoria cum parte 
de la comitiva quella sera dimorò. Li altri alogiorno 
a la Catolicha per esser la rocha di Gradara inca-
pace”. Quando, nel 1494, Isabella d’Este, sposa del 
marchese di Mantova, e dunque cognata di Elisabet-
ta, programma un viaggio di devozione a Loreto per 
soddisfare un voto, valuta una possibile variazione 
dell’itinerario. Anziché il tragitto per la via di Urbi-
no, attraverso i monti, preferisce imboccare la via 
di Pesaro e procedere lungo la costa. Il viaggio si 
svolge nel periodo quaresimale e la marchesa ab-
bandona la strada interna, rinunciando al1’ospitalità 
certamente splendida che gli avrebbero riservato i 
duchi di Urbino, solo per assicurarsi quel mangiare 
di magro, a base di pesce, per osservare il precetto 
religioso. Dopo la partenza da Ravenna il program-

Raffaello Sanzio, ritratto di Elisabetta Gonzaga Della Rovere.



230 231

ma di viaggio era il seguente: 

Postdomane, che serrà li XXI [marzo] anda-
rò al Cesenatico, a li XXII ad Arimine, a li 
23 a Pesaro, a li 24 a Senogallia, a li 25 in 
Ancona, a li 26, che serà el mercore sancto, 
ad Loreto, dove confessata, me comunicarò 
la zobia mattina. 

L’approvvigionamento di pesce fresco dunque condi-
ziona la scelta dell’ itinerario, ma per il ritorno Isabella 
preferisce la via alternativa (“farò la via de Romagna”), 
cioè quella che toccava Urbino e Montefiore. Monte-
fiore, secondo i veneziani, era “locho di grandissima 
importanza” e “passo dove tutti i corrieri che vanno 
o vengono di Roma passa de lì”. Senz’altro si tratta-
va della strada più battuta in quest’epoca. Nella lettera 
del 22 marzo 1494, da Rimini, Isabella così informa il 
consorte in merito al percorso affrontato: 

hozi dal Cesenatico sono venuta qui a disna-
re cum malissimo tempo de piogia e vento 

sopragionti doppo ch’io fui a cavallo […] 
hebbi incontro circa quattro milia el Signore 
Pandolfo poco doppo lui madonna sua con-
sorte cum parecchie donne a cavallo.

 
Alloggiata in casa Malatesti, Isabella trova la came-
ra “molto ben ornata” e si mostra pienamente soddi-
sfatta dell’accoglienza riservatale: 

Doppo disinare andassimo per la terra e an-
dassimo a vedere la rocha che me pare molto 
forte […] Domane andarò a Pesaro sequendo 
l’ordine del viagio ch’io scrissi da Ravenna. 

Eleonora Gonzaga, figlia di Isabella d’Este, si tra-
sferisce ad Urbino nel 1509 per maritarsi con Fran-
cesco Maria Della Rovere e si ferma anche a Monte-
fiore. È una lettera di Alessandro Picenardi ad offri-
re i particolari di questo itinerario. Partiti da Cesena 
il corteo si era trovato

la mattina a desinare a Savignano et la sera a 
Rimine, non senza aqua, e dappertutto male 
strate con fangi assai. A Rimine assai accarez-
zati et visitate da le gentildonne di la terra: poi 
cenato ognuno a dormire. La matina a bonho-
ra a cavallo et se andò a Montefiore et lì stese-
mo quella nocte. L’altro dì se andò a Urbino. 

Nell’inverno del 1502, prima delle altalenanti vi-
cende della conquista, perdita e “recuperatione” da 
parte del Valentino, dei ducati di Urbino e di Cameri-
no, una nutritissima comitiva, proveniente da Roma 
e diretta a Ferrara transita per i territori del duca di 
Urbino. Sintetica, ma incisiva rimane l’annotazione 
di un cronista urbinate circa l’eccezionalità numerica 
del seguito di persone che accompagnava Lucrezia 
Borgia per raggiungere Alfonso d’Este: “Addì 18 
gennaio 1502, madonna Lucrezia, figlia di papa Ales-
sandro venne a Urbino con 150 cavalli e circa 2000 
bocche”. Il Bernardi corregge un po’ le cifre, indican-
do per quello stesso corteo la presenza di 436 cavalli, 
76 muli e 560 bocche. Lucrezia - si legge ancora nel-
le pagine del Bernardi - “è di complessione delicata 
e non avvezza a cavalcare; e le donne sue lo sono 
ancora meno”, ragion per cui, per non arrivare a Fer-
rara “tutta sbattuta e conquassata”, decide di “andare 
per acqua da Bologna a Ferrara, per schivare i disagi 
del cavalcare e della via di terra”. Da Urbino, dopo 
un giorno di riposo, si porta a Pesaro, accompagnata 

Tiziano Vecellio (ca. 1485-1576), La Bella, identificata da alcuni 
storici con Isabella d’Este, signora di Mantova.
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dalla duchessa Elisabetta ed è sempre il Bernardi ad 
appuntare le fermate (posate) successive: 

La XI ponsata se fu a Pesare, che fu a di 20, 
iovis; e qui stete dui zurne come grandenisi-
mo honore. La XII ponsata se fu a Rimine, 
che fu a dì 22, die sabati, e qui i andone incon-
tra come le molte solenità, come zià avea fate 
dita ciptà de Pesare.

Viaggiare per “vie d’acqua” può mostrarsi una buona 
soluzione per evitare fatiche, strapazzi e disagi, ma se 
si tratta di viaggi per mare possono subentrare incon-
venienti d’altro genere, fra cui le aggressioni di pirati 
e corsari. Una gentildonna bresciana, salita in barca a 
Ravenna “per andar a la volta di Pexaro, essendo tra 
Rimano e la Catholica, fo asaltà da una gondola di 
riviera con 12 in 14 homeni dentro armati”. In questo 
brutto incontro vengono assassinati e depredati alcu-
ni spagnoli al seguito della gentildonna e quest’ulti-
ma, “la qual havea in le casse ducati 3000 contadi e 
altre robe”, perde ogni suo avere. Quando si sceglie 

il percorso terrestre cavalli e muli, lettighe o carrette, 
sono gli unici mezzi per viaggiare. Corrieri e caval-
lari si alternano sulle strade a truppe, soldatesche e 
masnadieri che, incrociando passeggeri disarmati e 
donne indifese, sono facili anche ad atti di violenza. 
L’episodio di Dorotea Caracciolo, rapita durante un 
suo spostamento sulle strade romagnole per ordine 
del Valentino, ne è un chiaro esempio. Nonostante 
i pericoli sempre in agguato ci si incammina ugual-
mente, anche a piedi, se privi di mezzi. Un pellegrino 
di Camaiore, di ritorno da un viaggio a Loreto, dove 
si era recato in compagnia di alcuni amici per scio-
gliere un voto alla Madonna per una grazia ricevuta, 
tocca le località costiere:

andammo in Anchona a dì 2 magio a desinare 
e fasciemmo miglia 15. Di Anchona montamo 
in barcha e andamo la sera a Sinighaglia che si 
fa miglia 25. Di poi andammo a Fano a desinare 
che v’è miglia 20, di poi arivammo a Fano [= 
Pesaro] che v’è miglia 5 e alberghammo a una 
ostaria ditto la Chattolica che v’è miglia 10 
che fu a dì 3 maggio. Adì 4 andamo a Rimini 
a desinare che v’è miglia 15. 

Cattolica come sinonimo di osteria, ecco l’estrema 
sintesi con cui viene denominata dal pellegrino la 
tappa intermedia tra Pesaro e Rimini, con la consueta 
segnalazione delle distanze. “El pellegrino” è il titolo 
di un poemetto del XV secolo, scritto da ser Gaugello 
della Pergola, che lascia memoria di un viaggio di de-
vozione attraverso l’Europa. Di ritorno da San Giaco-
mo di Galizia, con il rientro in Italia, dopo Bologna il 
cammino prosegue alla volta di Rimini, “bella città”, 
di cui vengono ricordati il “bel porto”, il “bel ponte”, 
il borgo di San Giuliano “ch’era sì bello et ora è gua-
sto a torto”. In prosa rimata ser Gaugello si dilunga a 
descrivere la strada, il “bel arco” e la fontana d’acqua 
sorgiva “chiara, piacevole e sana” e ancora il “nobile 
castello facto de novo con tanto rigoglio” (1464) e 
aggiunge infine un cenno a Cattolica e dintorni: 

Questo lito adrian, commo se quire / Chi vol 
saper le terre che se trova / Per fin colà, che 
non se può più gire / Comenza la Catolica, 
che cova / De qua del montecel de la Focara 
/ Con quelle vigne ch’ogn’anno s’arnova 
/ A man dricta se trova Gradara / Da l’altra 
Ligabicci e Fiorenzuola. 

Bartolomeo Veneto (1502-1555) ritratto di Lucrezia Borgia.
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David Teniers (1610-1690), all’osteria.
Alle pagine seguenti: Gillis Mostaert il vecchio (1528-1598), scorribande di soldati che devastano campagne e villaggi; D. Teniers (1610-1690), 
Soldati che si riposano.
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Il passaggio degli eserciti

La seconda spedizione militare di Giulio II tende-
va a contrastare l’armata francese che minacciava 
le regioni della Chiesa. Il 7 settembre 1510 il pon-
tefice, lasciata Roma, si appresta a fronteggiare le 
forze unite di Giovanni Bentivoglio e di Luigi XII 
da Bologna, dove era sopraggiunto risalendo lungo 
la costa adriatica. L’armata pontificia si era portata 
in Ancona e da lì Giulio Il aveva proseguito il viag-
gio su di un naviglio (cymba vectus) fino a Seni-
gallia, per incamminarsi poi per la strada di Rimini. 
Il maestro delle cerimonie, Paride Grassi, a seguito 
del corteo papale, non accenna nel suo diario ad una 
sosta a Cattolica, ricordata però da altre fonti. Una 
lettera inoltrata alla comunità di Rimini manifesta 
l’urgenza di provvedere Cattolica delle scorte ne-
cessarie a rifocillare il corteo papale: 

Havendo la Santità di Nostro Signore dispo-
sto domenica proxima venire ad desinare alla 
Cattolica, dove semo certi se havrà penuria di 
qualunque cosa […] vogliate ordinare se con-
duchi lì qualunque sorte de vituaglie et altre 
cose appertenente al victo tanto de li homi-
ni como cavalcatura dela famiglia de Nostro 
Signore et guardie di quella et anco de car-
dinali. 

L’ordine è tassativo, dal momento che la fermata a Cat-
tolica risponde ad un espresso desiderio del pontefice: 

E quanto bisognerà sarà satisfacto libera-
mente del tutto alli portatori de quelle tanto 
più quanto magiormente sua santità desidera 
desinare lì ad piacere per el che grandemen-
te ve astrengho ordinare non ce manchi cosa 
alcuna, da l’altro canto poterete per la sera ex-
pectare sua santità liberamente ad cena lì in 
Arimini […] Fani XIII septembris 1510. 

Il diario del pesarese Marzetta, registra l’arrivo e la 
sosta del corteo: 

Adì 14 settembre Giulio II venne a Pesaro per 
andare a Ravenna per causa della guerra con-
tro Bolognesi e Sua Santità fu onoratamente 
accolta da quei popoli... Partì Sua Santità la 
mattina sequente a 14 ore, e il signor Galeazzo 

Sforza e li cinquanta giovani l’accompagna-
rono fino alla Cattolica. 

La presenza di Giulio II a Cattolica si data dunque 
al 15 settembre 1510. Gli anziani di Ancona si erano 
preoccupati di avvisare in anticipo la comunità di 
Rimini sulla consistenza del contingente in viaggio, 
precisando che il papa aveva “seco otto cardinali 
e in tutto sono cavalli ottocento”. Non concorda-
no le date delle soste appuntate nella cronaca del 
Bernardi, che tuttavia segnala tutti i passaggi nelle 
località da Ancona e lungo la Flaminia e l’Emilia: 
“al 16 [settembre 1510], se fu a Sinighaia; al 17 ala 
Bastia; al 18 ala ciptà de Fano; al 19 a Pesaro; al 
20 ala Catolica; al 21 se fu a Rimino; al 22 se fu al 
castello de Savignano; al 23 se fu ala ciptà de Ce-
sena”. Sempre da fonte veneziana si ricavano altri 
dettagli sui movimenti militari dell’ottobre 1510, 
periodo in cui si registra il transito per Cattolica di 
genti armate in procinto di congiungersi con l’eser-
cito di Giulio II. Porta la data del 16 ottobre il breve 
papale diretto al provveditore dell’esercito venezia-
no Paolo Capello in cui si avverte tra l’altro, de-
gli spostamenti dell’esercito spagnolo al comando 
di Fabrizio Colonna che, in marcia verso Bologna, 
era già pervenuto “ad vicum Catholicum” (sic). Di-
spaccio di ugual tenore, diffuso dall’ambasciatore 
veneziano di stanza a Bologna, segnalava che “le 
zente yspane è zonte a la Catholica”. La campagna 
militare di Giulio II si rivela fallimentare e qualche 
mese più tardi viene organizzato il rientro a Roma 
del papa. Alla fine di maggio (1511) il pontefice da 
Ravenna si porta Rimini, dove si trattiene per una 
decina di giorni tormentato dalla podagra. Narra il 
Clementini: 

Alli 26 maggio s’aumentò la malinconia a lui 
e ai Riminesi, per l’horribilità di triplicati e 
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spaventosi terremoti, talché il dì primo di giu-
gno Sua Santità partì sopra una galea come si 
legge nel Diario di Bernardino Gentilini da S. 
Savino, che viveva in quei tempi, e si trovò 
presente a questa e a molt’ altre azzioni. 

Pur essendo a conoscenza del programma di viag-
gio approntato, il Gentilini non poteva essere stato 
testimone della partenza, visto che il papa aveva 
ripiegato invece sul percorso stradale a causa delle 
condizioni meteorologiche non favorevoli alla na-
vigazione. Giulio II raggiunge Pesaro trasportato in 
lettiga (lectica vectus), come si legge nei diari del 
Marzetta: “Sua Santità tornò da Ravenna a Pesaro 
adi 2 giugno 1511 all’improvviso mal soddisfatto 
per la perdita di Bologna. Alloggiò la sera e la mat-
tina andò a Fano. Venne in lettiga portata da due 
bellissimi cavalli”. Nel giugno del 1511 Cattolica è 
ancora teatro di movimenti di eserciti, condottieri, 
avventurieri che si organizzano al soldo di Vene-
zia. Nell’arco dell’intera estate la spiaggia funge 
da testa di ponte per l’imbarco di eserciti e caval-
li, e di tutto quanto poteva necessitare alle milizie 
veneziane. Il nuovo capitano generale dell’esercito 
della Serenissima era stato scelto nella persona di 
Giampaolo Baglioni. Narra il Bembo nella Histo-
ria viniziana: 

Avevano i Padri scritto al Baglione, che di 
quello di Perugia e di Spoleti due mila fanti 
facesse, e seco gli conducesse; e denari da ciò 
a ministri di lui fecer dare. E perciò a quel-
li e agli altri suoi fanti e cavalli e compagnia 
portare, tre galee bastarde vacue, con pochi 
nocchieri, che la reggessero, e altri legni 
buoni a tale bisogna mandarono i Padri nella 
Flaminia, a quel luogo che si dice la Cattolica.

Capo della spedizione era stato nominato Andrea 
Bondimier, capitano generale dell’armata del Po, 
con il compito di dirigere le operazioni d’imbarco. 
Invero la località prescelta era Cesenatico, ma l’in-
sufficiente profondità delle acque del canale, secon-
do un’informazione dell’ 8 giugno di quell’anno, 
aveva poi richiesto soluzioni alternative. Dal porto 
di Cesenatico il Capello scrive appunto per informa-
re che “per esser [porto Cesenatico] secho, e li arsi-
lii non si pol acostar, hanno terminà cargar la zente 
d’arme a la Catholica, dove à mandato li arsilii e altri 
navilii”. I capi dell’armata veneziana erano propensi 
a dirottare le operazioni di imbarco alla spiaggia di 

Cattolica per la favorevole situazione dei fondali. 
La lettera del capitano generale del Po, spedita il 9 
giugno, appare piuttosto esplicita: “li cavali grossi 
zerto bexogia cargar a la Chattolicha per esser bon 
fondi”. Il naviglio veneziano era formato da arsi-
li e marani, imbarcazioni in grado di trasportare i 
numerosi cavalli delle compagnie militari. Notizie 
degli imbarchi e degli arrivi a destinazione si hanno 
a partire dal 12 giugno. È il Sanudo a riportare le 
operazioni dirette dal Capello: “Havia dà principio a 
cargar cavali su li arsilii, lì, a la Catholica; e nota, si 
have, esser zonto a Chioza uno arsil con cavali 53 di 
la compagnia di Vitelli”. I trasporti delle armate non 
procedevano con continuità ed il provveditore, da 
Cattolica, lamentava il ritardo riguardo all’imbarco 
dei militari. Gli arsili comunque non erano rimasti 
all’ancora, ma erano stati utilizzati per trasporti di 
vino. La presenza di Andrea Bondimier a Cattoli-
ca per controllare di persona operazioni e program-
mi si documenta in più occasioni: “Eri [26 luglio] 
andò a la Catholicha con uno burchio dove trovò 
sier Francesco Arimondo e cavali 35, subito inava-
di, e piu non vi era”. Nell’agosto 1511, avvenuta la 
nomina definitiva a capitano generale dei venezia-
ni, è Giampaolo Baglioni ad essere atteso nel luo-
go deputato e si inviano barche per riceverlo: “Di 
Perosa, si ave letere di domino Zuan Paulo Bajon. 
Come è in hordine, e sarà, per dì 15, a la Catholicha 
con quelli homeni d’arme el potrà, per venir gover-
nador zeneral nostro, et si mandi a levarli”. Si met-
tono nuovamente in rotta arsili e marani allo scopo. 
Intanto Giampaolo Baglioni, dopo aver organizzato 
il suo esercito, era pronto per l’appuntamento a Cat-
tolica. Da Perugia, 9 settembre 1511, si comunica: 
“il signor Zuam Paulo Baion, vien governador no-
stro, è in hordine de le zente soe, et ha fato 500 boni 
fanti, et sarà domenega, a dì 14, a la Chatolicha, e 
si mandi li arsilii a levarli”. Sette marani erano sta-
ti inviati per imbarcare l’esercito del Baglioni, che 
disponeva, fra l’altro, di 500 fanti e 800 cavalli. Era 
atteso a Cattolica il 21 settembre e nel frattempo si 
accusava la perdita di alcuni navigli che, sorpresi 
dalla burrasca, avevano subito naufragio. Questo è 
quanto si riesce a recuperare: “li arsili si rupe ... e li 
ferri recuperati e posti in uno magazen a la Catho-
licha e brusato li 2 corpi di le galie”. Finalmente il 
25 settembre Daniele Dandolo, “patron a l’arsenal”, 
recatosi appositamente a Cattolica con una galea, si 
incontra con il Baglioni. Il Dandolo informa il se-
nato dell’appuntamento scrivendo da Cattolica e il 
Sanudo ne registra le considerazioni: 
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zonse lì con la galia etiam li marani per cargar 
li cavalli dil signor governador Zuam Paulo 
Baion, qual zonse li eri con parte di la com-
pagnia di zente d’arme et fantarie, e aspetava 
uno di Pepoli da Bologna. 

Il 17 ottobre sempre il Dandolo fornisce una relazione 
completa del suo mandato. Dichiara di aver raggiunto 
Cattolica con la galea Pasqualiga e di esservi rimasto 
ventinove giorni per assistere all’imbarco delle armate 
del Baglioni al quale facevano capo anche Ottaviano 
Fregoso e Romeo Pepoli, precisando anche di aver 
provveduto al recupero dei materiali ed attrezzi delle 
barche naufragate. Nel dicembre 1511 il territorio di 
Cattolica e di San Giovanni in Marignano viene in-
vaso dall’esercito spagnolo al comando di Raimondo 
Cardona, Fabrizio Colonna e Pietro Navarro. L’assem-

bramento di militari aveva messo a dura prova la di-
fesa dei castelli che erano rimasti seriamente provati 
dalle azioni di saccheggio. Assalti ed incendi si erano 
registrati a Coriano e a San Giovanni in Marignano, 
mentre a Cattolica il fuoco degli spagnoli aveva causa-
to gravi danni alla copertura della Rocca. Il passaggio 
delle masse armate, del “campo della Chiesa” come 
lo definisce il Bernardi, preludeva allo scontro dell’11 
aprile 1512 a Ravenna contro i francesi. Gli spagno-
li, in rotta, dopo la sconfitta avevano ripiegato nuova-
mente a sud, ripercorrendo le contrade della vallata del 
Conca, ma erano stati a loro volta “rubbati e svaligiati 
da’ villani”, risoluti a vendicare le angherie subite dai 
militari poco tempo prima. La testimonianza raccol-
ta da un militare sfuggito alla cattura dà ragguaglio 
dell’azione predisposta contro gli spagnoli, in ritirata, 
che “erano alla Catholica e lì oltra alozati”. Il viceré 
di Napoli Raimondo Cardona “era alla Catolicha col 
campo e tutte quelle terre li dava vetualia” ed è proprio 
quest’ultimo a trovarsi in difficoltà:

… alli XVI [aprile 1512] giunse alla Cattolica 
il Viceré, il quale sentendosi lasso, per le lun-
ghe fatiche del corpo e dell’animo si pose a 
dormire un poco nell’osteria di Rossino, il 
che inteso da alcuni huomini da S. Giovanni 
in Marignano, s’accordarono con gli osti del 
luogo, e consultarono di levare a lui e a quanti 
seco erano la vita, li denari, cavalli e ciò che 
haveva. Ma mentre andavano, per esequire lo 
scelerato conseglio piacque a Dio che il Vice 
Re si svegliasse, e veduto da una fenestra tale 

Qui sopra: C. De Wael (1592-1667), sbarco di gente armata; sotto: J. 
Linghelbach (1622-1674), nave mercantile assalita da legni corsari.
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raunata di gente con arme entrare nell’al-
bergo, indovinò il suo pericolo, e per timore 
si gettò dalla parte di dietro da una finestra, 
quindi fuggendo senza essere veduto con fa-
tica, stenti e affanno, si ricoverò in Pesaro a 
piedi, lasciando in preda agli assassini, quanto 
seco traeva, e in particolare due pregiatissi-
mi corsieri, credendosi anco che tutti li suoi 
compagni fussero stati uccisi, ma quei ladri, 
li quali altro che il Vicerè e il suo havere non 
cercavano, vedendo lui salvo, lasciarono gli 
altri liberamente partire havendoli prima di 
ciò che haveano spogliati.

Momenti di paura, atti di violenza e saccheggi sono 
consuetudini di guerra che si intensificano special-
mente quando si trovano in movimento grandi mas-
se di uomini. Una relazione di mezzo secolo poste-
riore a questi avvenimenti, in riferimento alle mete 
abituali degli eserciti nel territorio riminese, pone in 
evidenza soprattutto la moltitudine di persone che 

al tempo della lega santa si era trovata a vagare in 
questi luoghi: si trattava di dodicimila uomini. Rap-
presaglie dell’esercito spagnolo si erano ripetute 
nell’ottobre del 1515 ed è ancora il Clementini ad 
informare, con la solita ricchezza di dati, richiaman-
dosi alle cronache coeve:

Nel mese d’ottobre l’esercito del Vice Ré 
di Napoli, ch’era di otto cento elmetti, mil-
le cavai leggieri, e otto milia fanti di ritorno 
di Lombardia, per Napoli, e d’indi a Spagna, 
giunse a Rimino, e alli 17 in giorno di mer-
cordì a San Gio: in Marignano, e volendo gli 
Spagnoli alloggiarvi, da gli huomini del luogo 
non fu permessa l’entrata, per lo che adirati 
quelli, diedero al castello tre assalti, benchè in 
vano, poiché sempre furono ributtati, sopra-
giunto poi il Vice Re, e havendo parlato co’ 
difensori, diede loro parola, che rendendose-
gli, non riceverebbono nocumento alcuno.

Consapevoli di non poter resistere a lungo all’as-
sedio, gli uomini di San Giovanni in Marignano 
avevano cercato un accordo con Raimondo Cardo-
na che, disattendendo le aspettative, aveva invece 
agito proditoriamente. Così “dalli soldati fu il luogo 
trattato alla peggio, uccidendo quanti videro, e sac-
cheggiando tutto ciò che vi trovarono”. L’episodio 
trova conferma anche nella cronaca pesarese dove 
si tenta una spiegazione dell’accaduto alla luce 
dell’antefatto.

Li Spagnuoli andarono alli 17 ottobre sotto 
San Gianno castello di Rimino e non lo po-
tendo avere adì 18 vi piantarono l’artiglieria 
e l’ottennero d’ accordo salva l’onestà delle 
donne. Dicesi che gli dessero il sacco, perché 
quando li medesimi furono rotti a Ravenna 
quelli di San Gianni calarono alla strada e ne 
svaligiarono molti.

Della vicenda si era discusso a lungo anche nel con-
siglio della città di Rimini e la notizia, travisata, era 
arrivata a Venezia, dove voci incontrollate riferiva-
no di reazioni cruente ordinate da Francesco Ma-
ria Della Rovere (ottobre 1515): “Fu dito sul tardi 
a Rialto esser uno aviso particular, che il ducha di 
Urbin verso la Catholica havia taiato a pezi 2000 
spagnuoli che danizavano sul suo; tamen non fo 
vero”. Eserciti e soldatesche, anche spagnoli, si ri-
affacciano di nuovo su queste terre richiamati dalle 

C. De Wael (1592-1667), Bivacco di soldataglia presso una taverna.
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vicende militari che interessano di lì a poco il duca-
to di Urbino. Da una parte Francesco Maria Della 
Rovere, erede del duca Guidubaldo da Montefeltro, 
intento a recuperare lo stato perduto, dall’altra Lo-
renzo dei Medici, designato da papa Leone X quale 
duca di Urbino a rimpiazzare l’antagonista spode-
stato con la scomunica. Non è il caso di dilungarsi a 
seguire le complesse vicende degli spostamenti de-
gli eserciti, delle frequenti scaramucce o degli scon-
tri armati della guerra d’Urbino, una guerra “lunga, 
minuta ed ostinata” che è soprattutto, dal punto di 
vista militare, “guerra di logorìo, a base di scorre-
rie”. Vale comunque la pena di soffermarsi su due 
passi, estrapolati dai commentari urbinati, più stret-
tamente pertinenti al nostro tema. Il primo riguarda 
lo spostamento del grosso dell’esercito di Lorenzo 
dei Medici che utilizza la strada per il suo piano di 
accerchiamento di Francesco Maria Della Rovere, 
approfittando della copertura a sud del contingente 
armato di parte papale. Le truppe di Lorenzo, atte-
state a Rimini, si mettono in marcia e raggiungono 
Cattolica e Gradara (maggio 1516):

Lorenzo Medici general Capitano e nepote 
de Leone … cum grosse forze di cavalli e 
pedoni, d’artigliarie e munitioni per la via 
di Romagna, era già gionto al luocho detto 
la Catholica; et in quella parte cominciata 
cum l’offesa la guerra nel confino di Pesaro; 
Giampaulo Baglioni per la via della Pergola, 
e dil fiume Cesano caminava per rompere 
anchor lui dalla banda dilla Marcha alli confini 
proximi alla città di Phano; et Vitello Vitelli 
da Castello cum grossa banda era intrato per 
Massa Trabaria sopra Urbino.

Il secondo episodio rientra in un disegno di strategia 
militare approntato da Francesco Maria che proget-
tava uno sbarco di forze a Cattolica, puntando sulla 
sorpresa, per riprendere San Leo caduta in mano al 
nemico (settembre 1516). Francesco Maria “si pre-
parava al soccorso, designando imbarchare la gente, 
e con essa dismontar in le spiagge della Catholica, 
luocho tra Arimino e Pesaro, distante una giornata 
da San Leo, e di lì quanto più potesse cautamente se-
creto la notte assaltare il nemico”. Lontane dai porti 
delle città, difesi militarmente da opere di fortifica-
zioni e da contingenti armati, le nude spiagge si pre-
stavano ad azioni militari di sorpresa. È il febbraio 
1517 quando gli eserciti rivali prendono a marciare 
verso i propri obiettivi. Preziosi, a riguardo, si ri-
velano ancora una volta gli appunti del Sanudo: “il 
corier dice a boca ch’el capitano dil ducha France-
sco di Urbin era a la Catholica … et in Pexaro era il 
signor Renzo, e in Rimano il Duca Lorenzo di Ur-
bin, qual adunava l’exercito”. Le notizie del marzo 
di quell’anno confermano le postazioni degli eser-
citi. Renzo da Ceri è a Pesaro con una compagnia 
di 4000 fanti; l’armata di Francesco Maria I è appo-
stata “verso la Catholica e lì intorno”; Lorenzo dei 
Medici si trova a Rimini. Un secondo transito delle 
truppe papali e fiorentine del nuovo duca di Urbino 
si documenta nel marzo. Lorenzo dei Medici “fece 
suoa partita da dita cità de Rimine per andare ala 
cità de Pesaro; che fu a dì 9 dal mese de marce, die 
luni, 1517”. È una guerra di logoramento che punta 
su azioni di disturbo ed assalti di sorpresa. L’Impe-
riale, luogo prescelto per gli alloggiamenti militari 
extraurbani, è teatro di una battaglia importante (6 
maggio 1517). È di voce veneta la memoria di un 
successivo tentativo di Francesco Maria di sorpren-
dere lungo la strada un contingente armato che pro-
cede alla volta di Pesaro non andato a segno (agosto 
1517). Il Della Rovere “inteso sguizari veniva in 
soccorso, li parse andar a la Catholica per svalisarli 

Qui sopra: David Teniers (1610-1690), soldati alla taverna; in alto: 
C. De Wael (1592-1667), Passaggio della soldatesca nelle campagne.
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avanti zonzeseno; i qual fono avertidi e provisto”. Il 
“passo della Cattolica”, o, come viene denominato 
in epoche successive, la “stretta della Cattolica”, si 
dimostra un punto nodale nel transito di contingenti 
armati. Risalta una duplice valenza del luogo. Da 
un lato viene assicurata la posata (fermata) perché 
il luogo risulta “piano e comodo” e quindi rende 
più facile l’approvvigionamento di viveri e foraggi 
dalla fertile campagna circostante; dall’altro dà agio 
anche ad azioni di sorpresa. Il passo di (o stretta 
di) Cattolica corrisponde all’innesto della via Fla-
minia ai piedi delle colline di Gabicce e di Grada-
ra, una zona particolarmente felice e naturalmente 
predisposta per attaccare, con veloci azioni militari, 
masse d’uomini in transito. Non deve meraviglia-
re dunque la ridondanza di citazioni e di memorie 
di fatti successi a Cattolica (verso la; intorno a; di 
qua della; di là della) rilevate specie nelle fonti ve-
neziane che non mancano di considerare l’approdo, 
che si presta naturalmente, per i suoi “bon fondi”, 
sia come testa di ponte per i rifornimenti, sia come 

scalo tecnico. Ecco a proposito quanto si legge, alla 
voce Cattolica, in un’opera di cultura militare del 
secolo scorso:

La sua posizione ha importanza geografico-
strategica giacché da questo punto incomin-
cia la costa di frattura, protetta dalle posizioni 
difensive generate dai contrafforti dell’Ap-
pennino romagnolo, scaglionati da Rimini a 
Pesaro. Tale disposizione del terreno copre 
l’intera zona e sbarra l’entrata della stretta nel 
litorale, per le provenienze dal mare.

P. Van Bloemen (1657-1720), razzie dei soldati nella campagna e incendio di un castello.
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Le soste di Clemente VII, Paolo III e Clemente VIII

Nel novembre del 1529 anche il pontefice Clemente 
VII passò per la Cattolica, come si appura nel dia-
rio di Biagio Martinelli da Cesena. Il viaggio era 
stato intrapreso per l’incoronazione di Carlo V 
e, per raggiungere Bologna, il corteo papale ave-
va attraversato le terre dello stato, percorrendo 
la via Flaminia. Nel tratto adriatico, da Pesaro, si 
era spostato a San Giovanni in Marignano e “alla 
Cattolica ebbe l’incontro e gli ossequi di Nicolò 
Martinelli”, in rappresentanza della città di Rimini. 
Nel 1543 si fermò alla Cattolica anche Paolo III. 
Narra il Clementini: “Passò Monsignor della Barba 
con gran parte della nobiltà riminese a ricever e 
a servir il Papa alla Silicata, il quale pranzò alla 
Cattolica a spese della comunità”. Clemente VIII 
più tardi, in occasione di un suo viaggio a Ferrara, 
sia all’andata che al ritorno, pretese anch’esso di 
soggiornare alla Cattolica. Il fatto è narrato da 
Cesare Clementini:

Alli 4 di maggio pervenne Clemente alla 
Cattolica luogo con tale occasione non meno 
che città di nove fabbriche e di pitture abbel-
lito, e addobbato; onde si mostrava assai di-
verso dall’esser suo naturale. Per lo commodo 
poscia della gente basse stavano ivi due fonta-
ne di vino, di colore e sapore diverso adottate. 
Quivi Giulio Clementini e Ippolito Mariani, 
ambasciatori del comune, accompagnati da 
buon numero di gentiluomini, baciarono il 
piede a Sua Santità. Indi questa si mosse alla 
volta di Rimini.

Per il ritorno a Roma il papa pretese di ripercorrere 
lo stesso itinerario e, secondo quanto si registra ne-
gli atti consiliari della città di Rimini in data 21 no-
vembre 1598, Clemente VIII aveva espressamente 
richiesto di provvedere per il suo pernottamento 
a Cattolica: “ Sua santità vole alloggiare la notte 
alla Cattolica et ha lasciato inscritto le provvisioni 
che bisognerà fare “. La sosta del pontefice viene 
ricordata dall’Adimari che approfitta anche di que-
sto avvenimento per rimarcare, ancora una volta, 
le potenzialità del luogo per il quale in varie occa-
sioni aveva dimostrato il suo personale apprezza-
mento:

Vi sono poi anco in detto luoco della Cattolica 
buone hostarie, e in buon numero, giudica-

te convenienti per l’aloggio di un Sommo 
Pontefice: poiché la felice memoria di Papa 
Clemente Ottavo l’anno del 1598, non si 
sdegnò tornando dalla nobilissima Città di 
Ferrara verso Roma alloggiare in detto luoco 
con molti illustrissimi Cardinali e Prelati sen-
za scomodare le case de particolari in detto 
Borgo della Catolica.

A memoria del primo passaggio di Clemente VIII 
venne apposta al ponte Tavollo una lapide com-
memorativa e ne fa fede una lettera del capitano di 
Gabicce, Francesco Gili, inviata al Luogotenente di 
Pesaro in data 17 maggio 1598.

Giuseppe Cesari detto cavalier d’Arpino (1568-1640), ritratto di 
Clemente VIII.
Alla pagina seguente: Tiziano Vecellio (ca. 1485-1576), ritratto di 
Eleonora Gonzaga.
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La via terrestre e la via marittima nella Romagna 
del Cinquecento.

La costa romagnola viene battuta abitualmente dai 
veneziani, che si muovono lungo questa direttrice 
per motivi commerciali e politici. Insieme ai mer-
canti si incontrano perciò anche ambasciatori, in 
comitiva, o in missione solitaria, che si spostano 
frequentemente lungo la costa, passando tra dune 
e pinete, tra borghi ed aree deserte e inospitali, tra 
passi e porti, spingendosi ora sulla strada, ora sul 
mare utilizzando le barche che, pur assicurando un 
tragitto più veloce ed economico, riservavano tutta-
via l’imprevisto di qualche assalto corsaro o di un 
repentino fortunale. Un gruppo di ambasciatori ve-
neziani diretto a Roma per porgere omaggi al nuovo 
papa Adriano VI, si mette in viaggio il 23 marzo 
1523 e lungo il cammino si trova costretto a modi-
ficare il programma di marcia per l’insorgere di un 
grave inconveniente: “Andarono a Pesaro il marte-
dì santo con gran sinistro del corpo e dell’animo: 
convenendo loro di fare una giornata di sessantatrè 
miglia ed una di quarantanove, per passare i luoghi 
infetti di morbo che cavalcando trovavano, senza 
saperlo per l’innanzi”. Un’altra pericolosa insidia 
per chi viaggiava era infatti quella di poter contrarre 
malattie contagiose, spesso mortali. Gli avvertimen-
ti sanitari dell’insorgere di focolai in certi luoghi 
non erano sempre tempestivi e gli ignari viaggiatori 

rischiavano di esporsi al contagio a loro insaputa. A 
Pesaro la comitiva, esausta, trova però la buona ac-
coglienza delle duchesse di Urbino,“vecchia e gio-
vane”, cioè di Elisabetta ed Eleonora Gonzaga, “le 
quali mandarono con gran forza a levarli dall’osteria 
e a condurli ad un ottimo alloggiamento”. Il reale 
motivo di questa spossante marcia senza soste fino 
alla città ducale era dovuto al sospetto di un’epide-
mia di peste:

La causa fu, che alla Cattolica, miglia dodi-
ci di lì, volendo desinare, gli oratori intesero, 
allora esser morto l’oste con un’altra persona 
di peste, e tuttavia si ficcavano nelle casse: e 
però convenendo loro di cavalcare subito sino 
a Pesaro, vi giunsero lassi e morti di fame, 
dopo aver fatto quarantacinque miglia di pes-
sima strada e con grandissima pioggia.

L’oratore Marco Dandolo aveva proseguito co-
munque il viaggio “per la via di Loreto”; perché 
più piana, non molto più lunga e sicura dal morbo. 
Per il ritorno invece si ripiega sulla strada di Gub-
bio e Fossombrone, con pernottamento a Pesaro: 
“Il dì seguente, levati a ore sei vennero insieme, 
con grande pioggia, alla Cattolica presso Rimini 
a desinare, e a cena a Cervia miglia quarantacin-
que”, quindi tappe a Ravenna, Primaro, Volano, 
le Fornaci, Chioggia per raggiungere Venezia l’11 
maggio 1523. Un’altra ambasceria parte dalla città 
lagunare il 26 novembre 1535 “drizzando il lor ca-
mino verso Napoli”. Visto il “tempo bonacevole” 
si portano a Chioggia per via marittima. I fami-
gliari e i cavalli si incamminano per la via di terra 
fino a Goro, mentre gli altri si imbarcano per ricon-
giungersi al gruppo al porto di Goro, dove era pre-
visto il pernottamento. La mattina del 30, “mon-
tadi a cavalo”, proseguono per Volano (18 miglia) 
dove pranzano, poi continuano fino a Magnavacca 
“poco distante da Comachio” (18 miglia). Il primo 
di dicembre riprendono il viaggio e, sempre a ca-
vallo, raggiungono il porto di Primaro (9 miglia). 
Dopo una sosta ristoratrice

si partiteno et cavalcando per alcune vie coper-
te de aqua trovorno uno boscho de pigne, pasa-
to che se ave el dito boscho trovorno certe pa-
lude et strade coperte d’aqua tandem arivorno 
alla cità de Ravena distante da Primaro miglia 
19, dove desmontati alla hostaria delle 2 spade 
albergarno per quella note.
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Qui sopra: soste di viaggiatori lungo la strada nelle opere di Pieter Van Bloemen (1657-1720).
Alla pagina seguente: G. Cerutti, Il riposo del pellegrino. Si noti l’abbigliamento, caratterizzato dall’ampio mantello, dal cappello a falda larga e 
dall’immancabile “bordone”, il bastone utilizzato per appoggiarsi durante il cammino e per difendersi dalle aggressioni di animali e malviventi.
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Segue la visita alla “chiesia di San Francesco sopra 
una strada la archa del divino Dante”, “una cola-
cione alla cavalcharescha”. Poi, attraversando una 
pineta, l’ arrivo al porto chiamato el Savi. Di qui 
procedono inoltrandosi nuovamente nella pineta, ol-
trepassano la chiesa di Santa Maria “de la pignea”, 
poi Cervia, a 5 miglia di distanza dal Savio e, dopo 
altre 5 miglia di cammino si fermano al porto del 
Cesenadego. Il giorno 3 si rimettono in marcia fino 
a Belagere (5 miglia)

et cusì cavalcando per il lito marino pervene-
no alla città di Rimino et lì alla hostaria del 
Ziglio scavalcorno dove poi che hebeno de-
sinato mandorno le loro fameglie e lor cavali 
per terra a Pesaro et li clarissimi oratori subito 
disnato montorno con li loro gentilomini so-
pra una barca cum prospero vento navigando 
passorno la Catolicha che è luntan miglia 15 
da Rimino et navegando soto certi monti ri-
vorno alla cità de Pesaro distante miglia 10 da 
la Catholica.

Ricevuti dal duca rimangono ospiti a Pesaro per tre 
giorni, avendo modo di visitare i luoghi più sugge-
stivi. Il giorno 6 dicembre “cavalcorno al palazo Im-
perial luntan da la cità di Pesaro miglia uno e mezzo 
lo qual è fabricato sopra un monte et è un edificio 
mirabilissimo et per la beleza sua è degno di tal 
nome”. Partiti da Pesaro, passata “una aqua corente 
chiamata Arzilia” giungono a Fano per prendere poi 
la strada del Furlo per Roma toccando Tavernelle, 
Fossombrone, Calmazzo, Furlo, Acqualagna, Cagli, 
Cantiano ecc. Nel ritorno invece percorrono la stra-
da litoranea. Ancona, Falconara, Fiumesino, Seni-
gallia e Pesaro, poi, “cavalcando rivorno ad un loco 
nomato la Catolicha” e, sempre “per marina”, alla 
citta di Rimini, dove pernottano ancora all’insegna 
del Giglio. Il viaggio riprende il giorno seguente 
in barca fino al porto di Cesenatico, e lì approdano 
“perché comenzava a far fortuna”. Continuano poi 
a cavallo fino a Ravenna e a Primaro. Un pellegrino 
veneziano annota in un suo diario tutte le peripezie 
e gli “accidenti” che possono capitare durante un 
viaggio verso i santuari. Con “lo mantello intorno 
e ’l capello in testa”, appoggiato all’immancabi-
le “bordone peregrino” comincia la sua avventura 
nell’itinerario da Venezia a Roma, per la via di Ro-
magna, nel tratto fino ad Urbino: 

da Venetia a Chioggia città miglia 25. per 
mare lontano, et da Chioggia per terra pro-
cedendo anderiano a le Fornase miglia 16. 
a Goro miglia 18. Volani miglia 18. Magna 
vacha miglia 18. Premer mi[glia] 9. e questi 
sono tutti passi e hosterie, poi si trova Ravena 
città mi[glia] 18. da Premer lontana, poi da 
Ravena si truova Cervia città mi[glia] 15. 
Cesena[tico] città mi[glia] 10. Arimino cit-
tò mi[glia] 15. Corlian mi[glia] 6. Montefior 
mi[glia] 6. La Foia mi[glia] 6. Urbino città 
mi[glia] 7.

Secondo il pellegrino, il veneziano Bartolomeo Fon-
tana, questa era “la più corta strada che far si possa 
da Venetia a Roma”. Preferisce però intraprendere 
un altro percorso che “se ben poco più longo è poi 
più accomodo e habitato e utile universalmente a 
Peregrini”. Da Ferrara passa a Lugo, poi a Bagna-
cavallo, Ravenna, Cervia, Cesena “città sul mare 
Adriatico” (sic) e da lì a Savignano, Sant’Arcange-
lo e a Rimini, dove arriva la domenica del 9 mar-
zo 1538. Qui visita il monastero di Santa Maria di 
Scolca “lo quale è sopra un monte”. Anziché proce-
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dere poi per Urbino, attraverso la strada di Coriano e 
Montefiore, il pellegrino percorre il litorale:

lasciata Arimini, da gran vento accompagnati, 
vedessimo la Catolica mi[glia] 15. d’Arimino 
lontano. La Catolica è un passo, e fu già gran 
loco, e famosa molto, ma inghiottita dalla ter-
ra, e sommersa d’acqua che occultamente gli 
era di sotto, hora è niente, de qui partitisi e 
molestati da vento e pioggia, andassimo a le 
Gabicce mi[glia] 1. Questo è sopra l’Adriati-
co mare.

I viandanti giungono a Gabicce, “castelletto” del du-
cato d’Urbino, “cacciati da gran pioggia”: “non vi tro-
vassimo hoste dove alloggiarsi: onde fussemo astretti 
acconciarsi a dormire in una certa casetta rotta sopra 
frasche e fieno”. Non essendosi fermata nelle osterie 

di Cattolica, la comitiva si trova dunque in difficoltà, 
non trovando altri pubblici esercizi lungo la strada. Il 
viaggio riprende dopo tre giorni di sosta a causa del 
maltempo e, percorrendo la via collinare, i viandan-
ti sorpassano Fiorenzuola e scendono a Pesaro. Una 
strada inconsueta, imboccata probabilmente per sba-
glio, per un disorientamento dovuto alle cattive con-
dizioni del tempo. Vale la pena di fermare però l’at-
tenzione sui termini usati dal Fontana nell’appuntare 
il suo transito a Cattolica. Cita infatti Cattolica come 
un luogo “inghiottito” dalla terra e sommerso d’ac-
qua. Si tratta evidentemente di osservazioni fondate 
sulla conoscenza di antiche tradizioni o di fonti a noi 
ignote, l’eco delle quali aveva comunque già influen-
zato sia le riflessioni di un anonimo commentatore 
della Divina Commedia, vissuto nel XIV secolo, sia 
Biondo Flavio, l’umanista forlivese che, nell’Italia 
illustrata, aveva identificato la terra sommersa con 
un’ipotetica città chiamata Conca. Pur avendo già 

David Teniers (1610-1690), Dentro l’osteria.
Nella pagina seguente: Tiziano Vecellio (ca. 1485-1576), ritratto di Pier Luigi Farnese.
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trattato l’argomento, è bene sottolineare l’enigmatica 
versione di Bernardino Fontana che collega la storia 
del luogo sommerso all’acqua “che occultamente gli 
era di sotto”. Non parla di mare, usa il termine ac-
qua senza specificare acqua marina, certamente non 
“occulta”, e non dà spazio all’eventualità di poter 
scorgere rovine sommerse, come avvertono invece 
l’anonimo fiorentino, l’umanista Flavio Biondo e 
anche l’autore di un commentario urbinate. Questi, 
soffermandosi a descrivere il fiume Crustumio, deno-
minazione latina del Conca, precisa:

questo fiume ha il suo principio dall’Appenni-
no e corre per la provincia de Montefeltro in-
trando proximo alla Catholica nello Adriano, 
dove faceva già porto a una città sommersa 
poi dal mare, di cui spesso dalla Catholica, 
nella serenità del tempo, se ne vedano sotto 
aqua alchuni vestigij, et chiamavasi Concha 
come ancho hoggi dì Concha volgarmente da 
tutti se chiama questo fiume.

Si dà peso alla portualità del luogo, ma appare più che 
evidente l’influenza del Biondo, al quale si rapporta 
anche Gian Giacomo Leonardi, famoso architetto mi-
litare che, nel suo trattato sulle fortificazioni, si rivela 
quasi antesignano del filone geologico che si interes-
serà del problema nei secoli successivi. Il Leonardi 
tratta sostanzialmente dell’erosione marina che pare 
stia interessando i cosiddetti “monti di Pesaro”: 

Del mare anchora, per non andar lontano, hab-
biamo a Pesaro, Castel di Mezo, Fiorenzuola, 
luochi, che in poco tempo rimarranno disfat-
ti più presto il primo che il secondo. Alla 
Cattolica in gran pezzo in mare si vedono torri 
e forme di edifitii, mostrano che terra habitata 
vi sia stata. 

In qualità di gonfaloniere e capitano generale del-
lo Stato pontificio, Pier Luigi Farnese nel 1537 si 
muove attraverso le terre della Chiesa, accompa-
gnato da un buon numero di soldati, alla volta di 
Parma e Piacenza, vero obiettivo della missione. Il 
25 maggio si porta a Fano, dove decide di fermarsi 
per motivi di salute, rinunciando a proseguire fino 
a Cattolica come aveva programmato partendo da 
Ancona. Attraversati i territori del duca di Urbino 
giunge a Rimini il 29 maggio. Ospite nel palazzo 
del comune, incontra in serata Pier Francesco da 

Viterbo, noto e valente architetto militare. In sua 
compagnia perlustra il porto, un tratto delle mura 
e probabilmente anche il castello. Gli architetti mi-
litari propongono un’altra categoria di viaggiatori 
in movimento sulle strade e particolarmente lungo 
i litorali dove li richiamano gli urgenti interventi di 
difesa e le necessarie ispezioni alle fortezze. Mura, 
rocche, porti sono perennemente controllati da uno 
stuolo di “intendenti” incaricati di stilare relazio-
ni, redigere progetti, e di controllare armamenti e 
munizioni in funzione antiturca. Il 1537 si mostra 
un anno particolarmente tormentato da problemi di 
carattere militare, specie dopo la caduta di Clissa in 
mano turca. Tormenta e munitiones vengono con-
centrati in Ancona, vero e proprio propugnaculum 
della costa pontificia, e i fermenti che si avvertono 
ben giustificano la presenza di Pier Francesco da Vi-
terbo a Rimini. Chi si avventura in viaggio per le co-
ste di Romagna si espone a molteplici pericoli. Ne è 
un esempio quanto accade al padre Leonardo Negri 
durante un viaggio da Venezia a Roma intrapreso 
nel 1581. Le prime tappe sono Chioggia, Fornaci, 
Loreo, Papozze “luogo commodo per fuorusciti, 
però non è troppo sicuro per passeggieri et viandanti 
di alloggiarvi la notte et specialmente all’hostaria”. 
Perciò cena all’osteria e riposo notturno in barca. 
Prosegue via mare fino a Francolino, “ dove vi sono 
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molte hostarie” , e indi in carrozza fino a Ferrara. 
Passa Argenta e Sant’Alberto, “dove sono poche 
case et hostarie”, quindi con una barchetta raggiun-
ge Ravenna. Dopo una lunga visita della città si av-
via al porto. E annota nel diario di viaggio:

presi un burchiello a posta, et così se ne an-
dassimo 3. miglia per il fiume a segonda de 
acqua; alla bocca del porto trovassimo alcu-
ni navilii et barche cariche di mercantie che 
andavano alla fiera di Lanzano. Io ascendei 
sopra una di quelle con animo di andare per 
mare sino ad Ancona, ma gionto a Rimano mi 
pentii di andar più per mare per due grandis-
simi pericoli. Il primo fu che vedessimo ve-
nir contro di noi due legni armati (temendo 
che fussero fuste, come veramente erano de 
Turchi) et prender sopra li nostri occhi quattro 
navilij, o barche grosse … Il secondo fu che 
nel dare in terra si scucì, o sfuse un poco di 
pariglia nostra, onde gli entrava dentro l’ac-
qua, però per non sommergersi bisognava che 
noi passaggieri aiutassimo anco li marinai a 
gettar fuori l’acqua.

Passata la paura il padre veneziano scende a Cervia, 
“brutta e malhabitata città”, tra paludi ed aria malsa-
na: “ha più presto forma di villa che di città, quelli 
che l’habitano o sono pescadori, overo che sono ar-
tefici da confettare il sale”. Pervenuto a Rimini al-
loggia nel solito monastero “bello et ricco”, ubicato 
“nel più bel luoco di essa città”. Di qui ammira il 
paesaggio:

vedeva ben li monti di Pesaro, et altri monti 
circonvicini; si scoprivano ben con mio gran 
gusto le galere veneziane che andavano hor 
quà, hor là perseguitando le fuste turche, et 
con grandissimo contento ne preseno due, che 
facevano gran danni in quelle riviere.

Il religioso offre una lunga descrizione della città 
e dei suoi monumenti. Riserva spazio al ricordo di 
uno spettacolo al quale ha assistito in piazza, im-
provvisato da un cavaliere, già schiavo dei Turchi a 
Costantinopoli. Finalmente si rimette in viaggio: “li 
forzieri miei pieni di libri, et altre robbe consignai 
ad un mulattiero, acciò gli portasse a Spoleto, et io 
presi una carocchia insieme con due gentilhuomini 
di Rimano per la città dl Pesaro”. Prima di far capo 
a Pesaro

arrivassimo ad una contrada che si addiman-
da la Catolica; là vicino si divide la Romagna 
dalla Marca Anconitana. Questa Catolica è 
tutta piena di hostarie et di taverne per li vian-
danti con una torre assai forte che serve per 
difesa contra fuoriusciti et le fuste de turchi. 
Al lido del mare (essendo la marina quieta e 
piacevole) si scorge in dette acque marine al-
cune mura, alcune torri, et altri edificij di un 

A lato: L. Ducros (1748-1810), Imbarco (particolare); qui sopra 
Anonimo, fusta corsara in avvicinamento alla costa, ms. acquerellato, 
sec. XVII.
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castello, overo città antiqua, il mare era un 
poco turbato, però io non lo potei vedere.

È indiscutibile la sua conoscenza dell’Alberti. Il te-
sto del Negri ripropone una perfetta copia del noto 
passo albertiano con poche varianti. Il termine ca-
stello, per esempio (forse l’oppidum del Biondo), 
ed ancora l’impossibilità di appurare la veridicità 
circa la presenza di resti sott’acqua essendo il mare 
“turbato”. La descrizione dell’Alberti viene ripro-
posta anche in altri itinerari, compilati ad uso di 
viaggiatori e di pellegrini. Luogo di confine, “città 
sommersa”, “ contrada di taverne”, questi risulta-
no per Cattolica i tòpoi letterari ricorrenti. Basti 
citare il testo di Caspar Ens: “Catholica vicus est, 
tabernis diversoriis constans, cum arce satis firma. 
Spectantur hic sub aquis mari quieto atque consi-
stente, moenia, turriumque aliorumque aedificio-
rum fastigia, pridem demersae urbis Concae”. Paul 
Hentzner, che transita nel 1599, pone invece l’ac-
cento sul luogo di frontiera: “Catolica vicum tran-

sivimus ibique mare ad sinistram reliquimus, paulo 
ulterius sunt fines territorii Pontificis et Ducis Ur-
binatis quae per fossam Davolo appellatam, discer-
nuntur”. Davolo=Tavollo; lo si passa per mezzo di 
un ponte di pietra (pons lapideus), ed è oggetto di 
confusione (complice l’Alberti) in alcune guide. 
Hondius per esempio, parlando dei corsi d’acqua, 
riferisce: “Inveniuntur ultra Isaurum ex Apenni-
no mare petentes, primo Catolica, inde Vintinella, 
mox Conca”. Ioseph Furttenbach invece confonde 
il Tavollo con il Foglia/Isaurus: la Romagna è di-
visa dalla Marca d’Ancona da un ponte “uber das 
Wasser Folia”, a 13 miglia di distanza da Rimini. 
L’Alberti forniva questa versione: “Alle radici di 
questo colle Gradara esce un picciolo fiume, il qual 
parte la via, e parimente il territorio di Pesaro e di 
Rimini con un ponte di pietra e poi poco sbocca 
nel mare. Oltre la Cattolica, primo si vede il fiu-
me Vintinella, che passa alla marina, e poi Conca 
fiume”. Quel “picciolo fiume”, che nasce alle radi-
ci del colle di Gradara, parrebbe identificarsi più 
con il Taviolo che con il Tavollo, che sorge invece 

David Teniers (1610-1690), Interno di taverna.



248 249

presso le colline di Montegridolfo. Per i pellegri-
ni, i viaggiatori ed i mercanti risulta estremamente 
necessario reperire suggerimenti ed informazioni 
sui percorsi viari da seguire, sui possibili luoghi 
di fermata, sugli ostacoli naturali che si possono 
incontrare e gli stessi corrieri e cavallari, assidui 
frequentatori delle più importanti direttrici di tran-
sito, diventano, col tempo, autori di manuali, guide 
ed itinerari. Due viaggi di Leonardo Donato, am-
basciatore veneziano inviato in missione a Roma, 
confermano la possibilità di muoversi sulla rotta 
preferenziale marittima. Nel primo caso il viaggio, 
datato maggio-giugno 1581, si svolge con suffi-
ciente tranquillità. 

Alli primo di giugno, zobia, essendosi mes-
so il vento da siroco levante con un poco di 
mare, che poi verso sera andò mancando, ve-
leggiammo in parte per ostro e in parte voga-
mo, si che alle 24 hore, sorgemmo vicino alla 
città di Rimini, ove si dimorò fino alla mezza 
notte in calma.

Si procede dunque a vela e, in assenza di vento, a 
remi. Si è costretti a “sorgere”, cioè ad ancorarsi, al 
largo del porto di Rimini: “et poi con venticello di 
terra e con li remi continuammo il nostro viaggio 
a canto a terra, et passata la terra della Cattolica, 
arrivammo alli 2 detto, venere, a un’hora di sole sot-
to a Pesaro”. Nel “venticello di terra” si riconosce 
la cosiddetta “bava della valle”, la brezza notturna 
che, spirando da terra, ha da sempre aiutato la na-
vigazione a vela nel braccio di mare antistante Cat-
tolica. Nel viaggio successivo, affrontato nel 1589 
a motivo di una ambasceria straordinaria diretta a 
papa Sisto V “per le cose di Franza”, l’insicurezza 
dei porti obbliga ad abbandonare l’idea di un viag-
gio per mare. Salpato da Venezia, raggiunge le coste 
romagnole ed approda non senza difficoltà nel porto 
di Rimini, reso particolarmente pericoloso da una 
piena del Marecchia. Costretto a proseguire per la 
via di terra, Leonardo Donato, caricate le robbe, il 
5 novembre si mette in cammino: “arrivai alle 22 
hore al detto luoco della Catholica, viaggio di mi-
glia quindeci di ottima strada et per il più a marina, 
paese bello et buono come è notorio”. Non manca di 
ricordare l’ostacolo rappresentato per il viaggiatore 
dal fiume Conca: “Prima che si arrivi alla Catolica 
di due miglia si passa un’aqua a guazzo chiamata la 
Conca, che alle volte è difficile passare. Alla Catho-
lica essendo l’ora tarda fui costretto dormire”. Nel 

Interni di locande nelle opere di Bartolomeo Manfredi (1582-1622), 
in alto; Nicolas Tournier (1590-1638), al centro; Franz Van Mieris 
(1635-1681) qui sopra.
Alla pagina seguente: Roelan Van Laer (1598-1635), Cavalieri in 
attesa della zattera per guadare il fiume.
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1577 si era trovato a transitare lungo il tratto adria-
tico della Flaminia anche Nicolas Audebert citando 
nelle sue memorie La Catholica come borgo ubicato 
sopra un terrazzo a breve distanza dal mare, privo di 
mura (“sans murailles”), pur essendo dotato di una 
fortezza, e accreditandolo alle dipendenze del duca-
to di Urbino, nonostante che, dal 1565 fosse rientra-
to a far parte dei territori direttamente soggetti al go-
verno pontificio. Una decina d’anni dopo agli occhi 
dell’olandese Arnoldo Von Buchell, figlio naturale 
di un canonico di San Pietro in Utrecht, appare inve-
ce un exiguum oppidulum, buono solo per riposare. 
Era ben visibile però la trasformazione urbanistica 
operata nel corso degli anni ottanta con la parziale 
realizzazione della cinta bastionata e l’innalzamento 
delle due porte denominate, in base all’orientamen-
to, verso nord e verso sud, rispettivamente “porta 
vercellese”, in onore del cardinal di Vercelli Guido 
Ferrero, legato di Romagna e “porta gregoriana”, 
dedicata a Gregorio XIII. Von Buchell, , nel diario 
del suo Iter italicum (1587-1588), dà poi sfoggio 
di erudizione, manifestando anche di conoscere la 
tradizione della città sommersa. Alla metà del Cin-
quecento si introducono i nuovi sistemi di viaggio: 

nasce il servizio della posta cavalli. Un viaggio del 
1552 da Pesaro a Venezia lo conferma. Ecco la di-
stinta delle spese di viaggio sostenute dopo la par-
tenza da Pesaro con l’elenco delle soste:

Et prima insino a Ravenna, cinque poste a 
quattro iulii per cavallo iulii 40. Per desinar per 
me et per il figlio del Bersciano da la Catolica, 
che meno con me iulii doi la giobbia mattina. 
A Ravenna per i cavalli insino a Magnavacca 
non vi essendo i cavalli a Primara otto iulii 
per cavallo et volse dar la guida se ben era 21 
hore, che sono 24 iulii.

Da Magnavacca a Volano sono ancora accompagna-
ti da una guida. Il Po viene attraversato con l’aiuto 
di un patron di barca. Da Volano a Goro, poi alla 
Fornace, a Chioggia e finalmente a Venezia. Al ri-
torno il tragitto è il medesimo, ma seguiamo ancora 
gli spostamenti da Magnavacca.

Da Magnavacca a Ravenna passando Primara 
non volse dar i cavalli senza guida e diman-
dava un scudo per cavallo et a farmi piacer al 
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suo detto pigliò doi scudi d’oro.
Per il desinar sabbato mattina doi iulii.
Da Ravenna al Cesenatico che pur si passa il 
Savio et vole che si pigli perciò guida iulii sei 
per cavallo. 
Per la cena al Cesenatico iulii doi.
Per i cavalli a Rimino sei iulii.
Da Rimino alla Catolica iulii sei.
Dalla Catolica a Pesaro iulii quattro.
Per desinar la domenica mattina a Rimino doi iulii.
Per passi e benandate cinque iulii.

Nel Cinquecento, lungo le coste romagnole, si evi-
denziano alcuni nodi viari, a distanza variabile tra 
le 5 e le 15 miglia, ubicati in prossimità di corsi 
d’acqua o di guadi e caratterizzati dalla presenza 
di servizi di traghetto (ponti, barche, zattere) e di 
ristori. La descrizione della Romagna di Giovanni 
Pietro Ghislieri (1578) rappresenta la costa in que-
sto modo:

principiando alla torre di Primaro posta nel 
mare Adriatico nel aspetto di tramontana 
seguitando la spiaggia del mare verso greco-
levante, si trova a XII miglia Ravenna, dopo 
a Cervia miglia XV. Cesenatico V. Bellaere V. 
Arimini X et XV la Cattolica la quale confina 
con il territorio di Pesaro, stato del Signor 
Duca d’Urbino.

Su porti, passi, osterie, si imperniano le nuove tec-
niche postali del sistema delle comunicazioni che 
si sta evolvendo e lì si concentrano quei servizi ri-
chiesti dal microcosmo dei diversi frequentatori 
delle strade. Dove si addensa il traffico di uomini e 
di merci si indirizzano però anche gli atti di bandi-
tismo e le azioni di sorpresa di pirati e corsari, una 
piaga, questa, che nelle epoche successive, solleci-
terà la messa a punto di un efficace sistema di difesa 
e la costruzione di torri per lo stanziamento di guar-
nigioni armate in prossimità di porti, passi e osterie. 
Alla fine del Cinquecento , nel luglio 1599, un altro 
importante personaggio faceva tappa a Cattolica, 
l’arciduchessa d’Austria.

J. Pantoja de la Cruz (1553-1608), ritratto di Margherita d’Asburgo 
(1584-1611), arciduchessa d’Austria, figlia dell’arciduca Carlo di 
Stiria e moglie di Filippo III di Spagna.
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Spesa fatta in Cattolica la prima e seconda volta cioè per l’andata e il ritorno dell’arciduchessa d’Austria

ANDATA RITORNO

Per pane tolto da Giovanni Corinaldo 21 12 - In tanto pane a Giovanni fornaro 24 8 -

Per una vitella dal Cavaliero Arduino 14 - - In lire 122 di carne di gordesco et lire 11 e meza di lardo in tutto 24 5 -

Per carne di castrato et capretto libbre 146 25 - - Per un vitello 13 4 -

Quattro para de caponi vecchii 13 6 8 Per cinquanta para de polastri a bolognini 13 il paro 32 10 -

Et per un altro para de detti caponi 3 6 8 Capponi primadizzi a bolognini 21 il paro 12 12 -

Tre para d’oche a paoli 7 8 15 - Picioni para trenta a bolognini 6 9 -  

Et più tre oche simili 3 15 - Ova numero 200 5 10 -

Et più 18 capponi primadici 18 - - Oche para quattro et un paro di capponi vecchi 12 - -

Polastri para 48 a soldi 14 il paro 32 12 - Et più per tanti frutti mandati a comperare nel Pesarese - 16 -

Per lardo 4 10 - Per agli e cipolle per la cucina 1 - -

Per olio libre 6 a soldi 7 la lira 2 2 - Meloni numero 35 tolti in più volte et cavoli capucci 7 10 -

A quello che portò li polli da San Giovanni in Cattolica - 8 4 In un carro di legne grosse 6 4 -

Per frutti diversi 11 - - In quattro lire d’olio 1 8 -

Per Marcantonio Cottogno che comprò detti frutti 1 - - In tanti granci pavuri 1 5 -

Per due para d’anatre 2 7 - In lire sei e meza di farina - 13 -

Per pesse tolto in Cattolica 3 16 8 In tanto finocchio per la cocina et tavola 1 15 -

Per cinque picioni 1 5 - In due bernarde d’amandole 2 10 -

Per herbagi 5 - - In susine et pere 2 10 -

In piselli 1 - - In fichi - 10 -

Alle donne ch’hanno lavati i piatti, pellati i polli et aiutato in cucina 2 2 - Per mercede di quattro donne ch’hanno aiutato in cucina 2 2 -

Per 200 ova 4 10 - Et più a diversi aiutanti che sono andati inanzi et indietro per varii servitii 5 - -

In sale - 8 - Et più a uno che tagliò delle gargie per fare verdura - 8 -

In aceto - 10 - Et più per un paro de pignatte - 8 4

Farina lire cinque - 10 - Et più a uno che ripose le fassine - 5 -

La comunità di San Giovanni in Marignano
deve havere per barili tre di vino 10 10 -

A due donne ch’hanno havuto cura che non sia portata via robba 
dalla cucina di Sua Altezza - 16 8

Per provende otto di biada data d’ordine del 
signor commissario alli sbirri 2 2 - In piselli et diverse herbe 1 2 -

Per 400 fascine per la cucina 20 - - In altre docento trenta fassine 1 10 -

In due mani di formaggio 1 - -

A messer Giovanni Battista Fabrini mastro della posta 
della Cattolica per la venuta et ritorno 111 10 -

A Domenico hosto alla Cattolica 34 - - 

Ad Antonio Rangone per ditto alloggio 25 5 -

Per tanto vino tolto da Menghino montanaro per mandare 
in Cattolica al ritorno 51 - -
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Santa Caterina protettrice dei “corrieri”, pagina miniata della ‘Mariegola dei corrieri veneti’, ms. sec. XVI, Biblioteca del Museo Correr Venezia.
Alla pagina seguente: sopra, P. Potter (1625-1674), sosta di viaggiatori per la ferratura dei cavallo; sotto, A. Van Ostade (1610-1685), la bottega 
del fabbro.
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La posta cavalli.

La posta, come spiega una guida per viaggiatori sei-
centesca “viene così detta dal tener posti per servizio 
pubblico in proporzionate distanze i cavalli, ad effetto 
di cambiarli correndo”. Un servizio di trasporti di per-
sone, quello della posta cavalli, che era andato consoli-
dandosi nello Stato pontificio nel corso del Cinquecen-
to, pur essendo un sistema già noto in età viscontea-
sforzesca (secc. XIV-XV), e che si manterrà valido 
fino all’introduzione delle strade ferrate nel secolo 
XIX. Consisteva nell’utilizzo di cavalli di posta, no-
leggiati in apposite stazioni dislocate lungo gli itinerari 
di maggiore frequentazione e consentiva di percorrere 
il tragitto compreso fra due stazioni consecutive con 
maggiore velocità. Inizialmente la posta si identificò 
con il semplice trasporto di passeggeri su cavalli e solo 
più tardi si adottarono calessi e carrozze per la como-
dità dei viaggiatori. Per un’ottimale efficienza del ser-
vizio si usufruiva di animali e di mezzi di trasporto op-
portunamente predisposti dai maestri di posta, gestori 
di quelle osterie albergo dotate di stalle, disseminate 
lungo i principali itinerari, in cui erano sempre dispo-
nibili cavalli freschi, cibo ed ospitalità. Un anonimo 
itinerario di viaggio del 1562 segnala lungo la direttri-
ce costiera Rimini-Ancona, la presenza della posta di 
Cattolica, confermata nel 1568 da una convenzione tra 
i corrieri veneti e le stazioni di posta interessate al loro 
transito in collegamento con la città di Urbino. Dal-
la seconda metà del Cinquecento peraltro, il servizio 
dei cavalli di posta dello Stato ecclesiastico assume un 
rilievo tale da spingere l’apparato statale alla trasfor-
mazione organizzativa del sistema postale vigente: il 
maestro generale delle poste pontificie, fino ad allora 
funzionario dipendente dallo Stato, assume il ruolo di 
appaltatore generale del servizio. Il maestro generale, 
insomma, contraeva in appalto l’ufficio per un perio-
do prestabilito, spesso un novennio, con possibilità 
di rinnovo, versando allo Stato un canone fisso per la 
gestione dei servizi postali. In seguito provvedeva a 
subappaltare il servizio periferico a terzi. L’organizza-
zione periferica, regionale o distrettuale, era incentrata 
sulla figura del maestro di posta della stazione, gestore 
dell’osteria-albergo (domus ad hospitium) e della stalla 
(domus ad stabulum), collocata lungo gli itinerari di 
viaggio e che provvedeva, oltre ad alloggiare i passeg-
geri, a fornire il cambio dei cavalli. Il Codogno elenca 
le mansioni dei postieri nel Nuovo itinerario delle po-
ste (Venezia 1620):

Devono essi maestri di poste star vigilanti, ha-
ver le lor habitazioni verso le strade, o farvi 

dormire verso essa alcun suo servitore, ma-
estro di stalla, o postiglione, acciò quando la 
notte sentono il suono della cornetta, imme-
diatamente si levino a preparare, o far prepa-
rare i cavalli, si ai corrieri, o passeggieri.

Dagli anni sessanta del Cinquecento si accerta la 
presenza stabile nel borgo di Cattolica di un ma-
gister postae, o posterius, ma con tutta probabili-
tà il servizio era già attivo da qualche anno, forse 
dall’epoca del generale Matteo Palmerino, il fun-
zionario dello Stato al quale era affidata la sovrin-
tendenza generale delle poste pontificie. Nel 1560, 
cioè già durante il governo di Vittoria Farnese Della 
Rovere, era attiva una societas seu compagnia per 



254 255

Scene di quotidianità nelle locande. Opere di A. Van Ostade, in alto e 
al centro e di D. Teniers, qui a fianco.
Nella pagina successiva: l’evoluzione del trasporto in carrozza (1600-
1799), da A. Brilli, Arte del Viaggiare. Il viaggio materiale dal XVI al 
XIX secolo, Milano 1992.
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la conduzione della locanda all’insegna della Stella 
e della posta, promossa da tal Giacomo de Benedic-
tis, bolognese, che troviamo in veste di gestore del 
servizio fino al 1563, anno in cui subentrano a lui 
alcuni componenti di una famiglia di origine pesa-
rese, i Della Chera. Attorno ad uno dei Della Chera, 
Paolo, ruotano le vicende dei servizi postali (posta 
cavalli e posta lettere) di Rimini e Cattolica per più 
di mezzo secolo. Documenti del 1567 e del 1574 se-
gnalano rapporti diretti da parte del maestro di posta 
Paolo Della Chera con il generale delle poste ponti-
ficie Matteo Gherardi, che amministrò l’appalto del 
servizio fino al settembre del 1575. Nel novembre 
di questo stesso anno Paolo nomina un procurato-
re nella città di Roma per registrare un contratto 
con il nuovo generale Vincenzo Bucci per ottenere 

la facoltà di esercitare il servizio postale nel borgo 
(de exercendo officium poste in burgo Catholice), 
in cambio della corresponsione di una somma pari 
a 60 scudi annui. Successivamente si evidenzia un 
maggiore interesse nella gestione dell’appalto da 
parte di Paolo che lo porterà a trasferirsi nella città 
di Rimini alla fine degli anni settanta, per meglio 
controllare e gestire l’attività della posta. Dieci anni 
di lucroso lavoro gli permettono così di consolida-
re la propria posizione economica con appropriate 
alleanze commerciali attraverso i matrimoni delle 
figlie Camilla e Margherita con membri delle fami-
glie riminesi dei Volta e dei Mangini. Nel 1591 Pao-
lo ed il genero Sensio Volta sono subappaltatori del 
servizio postale di Rimini, Cattolica e Bellaria. Alla 
morte di Paolo, avvenuta nel gennaio 1592, il gene-

J. Lingelbach (1622-1674), Calzolaio al lavoro sul ciglio della strada e venditori ambulanti.
Alla pagina a fianco: D. Teniers (1610-1690), La bottega del calzolaio.
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ro lo sostituisce nella direzione dei servizi postali e 
instaura proficui rapporti con il generale delle poste 
pontificie Giulio Gualtieri, che gli affiderà nel mag-
gio 1592, per la durata di un triennio, le poste di Ri-
mini, Cattolica e Bellaria. Successivamente questi 
lo sceglierà quale suo procuratore per i subaffitti dei 
servizi postali di Cesena (1593) e di Ravenna, Savio 
e Primaro (1594). Nel contratto d’appalto del ‘92 il 
Volta si obbligava a mantenere un servizio cavalli 
efficiente (equos bonos et idoneos tenere), di tra-
smettere bolgette e staffette secondo consuetudine e 
le lettere in taxa contentas gratuitamente, di osser-
vare le prescrizioni di bandi ed ordini superiori. Gli 
era data inoltre facoltà di subaffittare il servizio a 
terzi. Al transito del procaccio con bolgetta l’appal-
tatore era tenuto ad affidargli un cavallo al prezzo di 
due paoli per ogni stazione (pro qualibet posta) fino 
al borgo di Cattolica. Contestualmente il Volta pre-
disponeva il subaffitto del servizio posta cavalli di 
Cattolica all’oste Giovan Battista Fabrini. In un luo-
go abitato esclusivamente da locandieri, pescatori e 
vetturini, l’oste-maestro di posta risulta il personag-
gio di maggior rilievo sociale, tale da guadagnarsi 
nei documenti ufficiali l’appellativo di dominus, una 
qualifica insomma, distintiva nella piccola comunità 
periferica alla città e che, per chi operava nel ramo 
commerciale legato al transito, doveva senz’altro 
porsi come la massima aspirazione. Una fortunata 
coincidenza fa sì che la nascita del figlio del maestro 
di posta avvenga proprio in concomitanza con l’al-
loggiamento a Cattolica del corteo papale. Annota il 
parroco della pieve di S. Pietro.

Adì 6 dicembre 1598.
Quando Papa Clemente 8 nel ritorno da 
Ferrara alloggiò la sera alla Catolica per ri-
torno a Roma. Ottavio figlio di Giovanni 
Battista Fabrino hoste postiero alla Catolica 
et di donna Catherina sua moglie figlia già 
di Hieronimo Pazzaia fu battezzato da me 
… don Giovanni Paolo rettore. Compater 
Giuseppe Adami in nome dil Illustrissimo 
Signor Cardinale Ottavio Bandini legato nella 
Marca. Comadre donna Issabeta moglie di Ser 
Fabio Marignano notario al banco del castello 
di San Giovanni Marignano.

Il nome Ottavio imposto al bambino, lo stesso del 
cardinal legato Bandini, eletto padrino, e la presenza 
di Elisabetta, moglie del notaio del castello in quali-
tà di madrina, sono elementi che tradiscono da parte 

dell’hoste postiero il desiderio di nobilitarsi, avvi-
cinando il proprio erede alle personalità del tempo. 
Nel primo decennio del Seicento l’appaltatore dei 
servizi postali della città e annessi è ancora Sensio 
Volta, in un primo tempo in società con il cogna-
to Giulio Cesare Mangini, poi in totale autonomia. 
Una serie di rogiti notarili del 1602 , del 1605 e del 
1608 permettono di analizzare le modalità degli ap-
palti della posta cavalli di Rimini e annessi. In gene-
rale l’appaltatore si riservava la gestione della posta 
lettere e subappaltava la posta cavalli a terzi. A Ri-
mini in questi anni l’ufficio era svolto nella locanda 
all’insegna della Ruota, poi, dal 1608, risulta trasfe-
rito all’Aquila nera. Era d’obbligo l’esposizione a 
pubblica veduta della cornetta, simbolo della posta. 
Un dettagliato capitolato regolava i patti tra i contraen-
ti e venivano dettate anche le modalità organizzative 
verso le tre principali direttrici stradali che faceva-
no capo alla città: la via Emilia (Savignano), la via 
Flaminia (Cattolica) e la via di Ravenna-Venezia 
(Cesenatico). Il conduttore doveva tenere a dispo-
sizione dei corrieri di Venezia quattro cavalli, due 
per il tragitto Rimini-Cattolica e due per il tragitto 
Rimini-Cesenatico; si impegnava a spedire tutte le 
bolgette provenienti dall’itinerario Roma-Bologna, 
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e viceversa, senza pretendere compenso e il mede-
simo trattamento era assicurato anche alle staffette 
in arrivo da Roma dirette a Bologna e Ferrara, e vi-
ceversa; avrebbe invece potuto pretendere compensi 
per le staffette dirette verso altre parti di Romagna, 
Marcha, Umbria e “per qualsivoglia parte del mon-
do”. Riguardo ai rapporti con il ducato di Urbino, i 
proventi si ripartivano tra locatore e conduttore alle 
seguenti condizioni a carico di quest’ultimo:

… sia tenuto dare il cavallo per la spedizione 
che si farà e per la Cattolica, Savignano e 
Cesenatico o per qualsivoglia altro luogo 
gratis, e che di li a qualsivoglia altro luogo si 
debbia partire l’emolumento che si cavarà da 
quel Prencipe in qualsivoglia modo alla metà 
per ciascuno … 
Item quando farà vetture detto conduttore su 
li cavalli della Posta, che trapassaranno la 
Cattolica, sia tenuto dare due paoli per cavallo 
al Mastro della Posta della Cattolica subito 
passati li cavalli.

Spettavano ancora al conduttore le bolgette dirette a 
Ravenna ed i cavalli camerali. Se il locatore avesse 
dovuto spedire corrieri “a qualsivoglia Prencipe del 
Mondo”, il conduttore si trovava “obbligato dare un 
postiglione, o altra persona atta a correre la posta, e 
dare il cavallo per la prima posta, e si debbia parti-
re la metà delle mancie”. Il locatore si riservava il 
diritto di gestire in prima persona la posta lettere, 
pertanto l’oste poteva qualificarsi “mastro di Posta 
di cavalli e non di lettere”. Gli accordi dunque pre-
vedevano anche

… che tutti li corrieri e bolgette debbiano 
andare a scavalcare alla habitatione di messer 
Sensio locatore e messer Aurelio conduttore 
debbia menare e far menare li cavalli alla detta 
habitatione e far caricare e scaricare dette 
bolgette e valigie e farle condurre da garzoni 
pratichi alli debiti luoghi delle poste solite ...

I rapporti che suggellavano il contratto di subaffitto 
fra l’appaltatore dei servizi postali di Rimini e an-
nessi e l’amministratore della stazione postale peri-
ferica di Cattolica si evincono da un accordo sotto-
scritto il 16 novembre 1621 da Camillo Volta, figlio 
del fu Sensio, e Cristoforo Patrignani, oste all’inse-
gna dell’Angelo. La convenzione stabiliva:

Che detto Christoforo habbia da esercitare 
detta Posta fedelmente da huomo da bene si 
de cavalli per li corrieri, come per le bolzette, 
staffette, et altri che occorresse per servitio di 
Nostro Signore e Signori Padroni 
… sia tenuto et obligato servire le bolzette e 
staffette gratis ubique senza poter pretendere 
dal Volta cosa alcuna … 
… sia padrone delli denari che esso cavarà 
dalli corrieri ordinari di Venetia facendoli 
pagare il solito come altri corrieri su la posta 
et che trapassaranno a essa dalla Catholica sia 
tenuto pagare a detto Christoforo paoli doi per 
cavallo, et se mai barattasse cavalli in Rimini 
di Pesaro o altri vetturini il Volta sia obligato a 
pagarli per cavallo pauli uno e mezzo.
… facendo il Volta speditioni per l’Altezza 
Serenissima d’Urbino, sia tenuto esso pagare 
al detto Christoforo per ogni speditione gratis 
di Pesaro numero cinque [paoli] a conti che 
tra essi si dovrà fare fra certo tempo.
… sia detto Christoforo obbligato servire 
l’ispeditioni della Reverenda Camera come 
cavalcate et altro che farà di bisogno per tempo 
con tenerne conto per potere poi a suo tempo 
pagare in Camera.
… non possa detto mastro di posta della 
Catholica trapassare li cavalli del Volta che 
andaranno in servitio di quelli che correranno 
et in altro modo se non in caso che detto 
Christoforo non se ne ritrovasse per qualche 
caso urgente, il che sapendo esso Christoforo 
sia obligato darli la biava et pagare tanto che 
essi pigliarà da quelli che correranno contando 
però da tal mercede la biava solita a darsi a 
cavalli et così il Volta dovrà fare de cavalli di 
detto Christoforo venendo il caso.

Analoghi capitoli vengono accettati dal Patrignani 
anche nel 1624 e nel 1625, in occasione del rinnovo 
del subaffitto (sublocatio Poste Catholice) da parte 
del nuovo postiere della città di Rimini, Francesco 
Caluisa.
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L’ascesa economica e sociale di un oste-mastro di 
posta

Nelle carte catastali della seconda metà del Sette-
cento, una consistente porzione del territorio di Cat-
tolica risulta intestata alla “casa Bascarini” e più 
precisamente a Guidubaldo ed Eracliano, figli ed 
eredi del conte Domenico Bascarini che documenti 
d’altra natura attestano originario di Cattolica. Un 
patrimonio molto consistente, quello dei Bascarini 
alla fine del secolo XVIII, ma che già nel primo Ot-
tocento si disperde insieme alla famiglia, il cui co-
gnome, ignorato in sede locale, è taciuto dalla storia 
del passato più prossimo. La ricerca prosopografica 
non ci permette di risalire molto addietro nel tempo, 
ma ci dà subito la certezza di trovarci di fronte ad 
una nobiltà dalle origini recenti. L’ascesa economi-
ca della famiglia appare incentrata sulla figura di 
Guidubaldo (1619-1694) che, nonostante le umili 
origini, si dimostra un uomo capace di intessere re-
lazioni con uomini di governo e vari personaggi del-
la nobiltà cittadina, abile a districarsi entro interessi 
diversi in ambito non solo locale, particolarmente 
attento ai fenomeni che influenzano l’economia del 
tempo per ritrarre il massimo vantaggio dai suoi in-
vestimenti. Orfano di entrambi i genitori a soli sette 
anni, il piccolo Bascarini trascorre la sua infanzia e 
cresce, con tutta probabilità, nella casa della zia pa-
terna, Elisabetta, maritata con quel Cristoforo Patri-
gnani, maestro di posta di cui si è già parlato, dal 
quale non è azzardato supporre Guidubaldo rimarrà 
fortemente influenzato negli indirizzi di mestiere e 
nelle sue scelte future. Diversi indizi confortano la 
convinzione che l’ascesa sociale non si sia verificata 
improvvisamente, o per qualche colpo di fortuna, 
ma che essa abbia avuto una lenta preparazione eco-
nomica corroborata da una intelligente interpreta-
zione dei meccanismi del profitto. Uno dei primi atti 
che lo mettono in luce è dell’anno 1645. A questa 
data, grazie alla fiducia riposta nei suoi confronti 
dallo zio, con il quale si indebita, Guidubaldo pare 
deciso a mettersi in proprio. Cristoforo infatti, dopo 
aver concluso per 506 scudi la vendita al conte Gui-
do Bandi di Rimini dell’osteria all’insegna dell’An-
gelo, bene dotale della sua seconda moglie, conse-
gna al nipote undici cavalli completi di finimenti “ad 
usum equorum” e alcune vetture. Guidubaldo, dun-
que, indirizza la propria attività nel ramo delle co-
municazioni e dell’ospitalità e se ne ha una chiara 
conferma anche a distanza di anni, quando lo si in-
contra nella conduzione della locanda all’insegna 
della Stella, gestita nella casa “ad uso di hostaria e 

posta” della marchesa Laura Paluzzi Carpegna. Fra 
gli anni sessanta e settanta del secolo le qualifiche di 
magister ab equis viatoriis e di magister poste che 
gli si attribuiscono testimoniano la posizione di pre-
minenza che Guidubaldo ha ormai raggiunto all’in-
terno del microcosmo dei locandieri del borgo. Pa-
rallelamente un’attività finanziaria e commerciale di 
un certo peso affiora da alcuni atti notarili sul fare 
degli anni sessanta, periodo in cui molteplici inte-
ressi fanno di Guidubaldo un personaggio coinvolto 
in diverse operazioni commerciali. Lo troviamo in-
tento a rilevare gli appalti del pane, del vino e della 
carne dei vicini castelli, di Gabicce, di San Giovanni 
in Marignano e Cattolica, affare nel quale riconosce 
una facile e redditizia fonte di guadagno. D’altro 
canto non è esente neanche dalla tentazione di inve-
stire i profitti della locanda che gestisce in operazio-
ni di natura immobiliare che lo pongano al riparo 
dalla rivoluzione dei prezzi. Si dimostra tuttavia in-
teressato anche all’attività feneratizia ed azzarda al-
cuni prestiti, dapprima modesti e via via più consi-
stenti, ma con un margine di rischio sempre molto 
ben calcolato. Per la sua posizione di solidità econo-
mica e finanziaria viene ben presto richiesto quale 
garante della solvibilità altrui e in diversi casi, per 
prestiti non restituiti, finisce per beneficiarne incre-
mentando consistentemente il proprio patrimonio 
immobiliare. Quella feneratizia dunque si rivela 
un’attività non principale che riuscirà comunque a 
dilatare il patrimonio dei Bascarini con il recupero 
dei crediti e l’accaparramento di terre per “datum 
insolutum”, cioè per insolvenza del debitore. Guidu-
baldo si impegna inizialmente per cifre modeste, 
fornendo denaro liquido soprattutto a gente del suo 
stesso stato sociale, artigiani e agricoltori che pon-
gono come garanzia della restituzione delle somme 
richieste, immobili di loro proprietà. Non è da esclu-
dere che Guidubaldo prestasse il suo denaro a perso-
ne che possedevano terreni e case che lo interessa-
vano e che finivano poi per entrare in suo possesso 
quando il debito rimaneva insoddisfatto. Si trattava 
insomma di un’attività creditizia che trovava nei 
contratti di censo, cioè in una forma di prestito ipo-
tecario, fenomeno del resto abbastanza comune, co-
mode forme di impiego. Con il tempo, forte 
dell’esperienza acquisita e del fiuto negli affari non 
esita nemmeno a farsi cedere da altri prestatori, so-
prattutto membri di nobili casate, i crediti che vedo-
no ipotecate come “sigurtà” terre di qualche valore e 
spinge l’esercizio del denaro anche fuori dei confini 
locali. Il ruolo assunto da Guidubaldo sembra assol-
vere alle carenze della società in cui vive, diventan-
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do mercante, banchiere, produttore agricolo, ammi-
nistratore pubblico nella surroga di tutte le sfaccet-
tature necessarie al buon funzionamento della realtà 
locale. Sono da tempo suo appannaggio gli appalti 
per l’approvvigionamento dei principali generi di 
consumo e non sorprende che finisca per controllare 
anche l’ufficio di vicecapitano del borgo, ricopren-
do, con l’acquisto della carica, quel ruolo di ammi-
nistratore “in civilibus” che garantiva fra l’altro, ol-
tre al diritto di esigere “regalie di pesce, grano et 
altro” dalla popolazione, anche il controllo di tutta 
l’attività mercantile di Cattolica, sia quella che si 
sviluppava lungo la via Flaminia, sia quella che si 
serviva della via marittima. Il Bascarini si riteneva 
insomma il ‘signore’ del luogo e non fa meraviglia 
riscontrare nelle carte d’archivio la rivalsa nei suoi 
confronti di taluni che lo denunciano per abuso di 
potere. Si richiede perciò l’ intervento del capitano 

Qui sopra: D. Teniers (1610-1690), Intrattenimento davanti alla 
taverna. Si noti, sopra l’insegna il boccale ad indicare la vendita del 
vino al minuto; sotto: John Frederick Herring senior (1795-1865), il 
cambio dei cavalli alla stazione di posta.
Alla pagina a fianco: D. Teniers (1610-1690), pranzo davanti alla 
locanda della posta. Si noti, sopra l’insegna, il corno identificativo 
della posta. 
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in carica che provveda a redarguirlo, come nel 1684 
quando alcuni vetturali presentano reclami perché 
“il Bascarini pretendeva di farli pagare un paolo per 
soma pel trasporto del pesce comprato altrove per 
portar a vendere in altro luogo”. L’esercizio diretto 
dell’imprenditoria, controllata nelle varie branche 
tramite suoi fiduciari, cugini e parenti, non esclude 
gli investimenti terrieri, tutt’altro. Questi anzi si po-
tenziano, specialmente nella campagna marignanese 
e fanno presentire più che una corsa alla terra, da 
sempre ritenuta l’investimento più sicuro, altri traf-
fici commerciali dai quali si aspettava entrate signi-
ficative. Stipula sul fare degli anni sessanta contratti 
con nobili riminesi e con priori di abbazie per otte-
nere in affitto fertili possessioni e lo stesso acquisto, 
nel 1670, di quattro fosse da grano nel castello di 
San Giovanni in Marignano che si vanno ad aggiun-
gere alle altre due già possedute all’interno del bor-
go di Cattolica, lascia trapelare nuovi indirizzi mer-
cantili. Il desiderio di provvedersi di contenitori fru-

mentari ove depositare le eccedenze della propria 
produzione evidenzia l’orientamento della sua atti-
vità verso la commercializzazione dei grani e, al 
contempo del vino, con l’organizzazione anche di 
magazzini e grandi depositi per un’ottimale conser-
vazione del prodotto. Guidubaldo dunque ramifica 
la sua azione di investimento in una continua espan-
sione dell’attività di capitale quale impiego della co-
stante disponibilità finanziaria. Fra il 1666 ed i primi 
anni del Settecento gli acquisti di Guidubaldo e del 
figlio Domenico (1666-1709) che, ancora giovanis-
simo, figura costantemente appaiato al padre nelle 
maggiori operazioni finanziarie, sono molti. Le ac-
quisizioni di terre si incrementano con pause piutto-
sto brevi fra un acquisto e l’altro. All’inizio non si 
documentano acquisti in blocco. Guidubaldo sem-
bra piuttosto preferire l’affitto di grosse aziende 
agricole ed orienta l’acquisizione di terre verso zone 
dove è già proprietario, spinto dal desiderio di au-
mentare l’entità delle unità poderali. I venditori sono 
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all’inizio piccoli proprietari, ma dal 1682 si susse-
guono, a vantaggio dei Bascarini, le acquisizioni di 
vaste “possessioni” già appartenute ad esponenti di 
nobili famiglie di Rimini, di Pesaro, di Roma, di Bo-
logna: Diotallevi, Agolanti, Thiene, Mazza, Benti-
voglio ecc. Al contempo Guidubaldo si conferma 
conduttore di tutte le aziende agrarie dei Pastoni e 
dei Gambalunga e altri nobili, situate nei territori di 
San Giovanni in Marignano, di Rimini, di Cesena, 
di Montiano, di Savignano, di Bellaria. Per ricercare 
profitto Guidubaldo e Domenico, pur non apparte-
nendo al mondo dei mercanti e dei nobili, ricorrono 
a tecniche e risorse che, almeno nel loro ambito so-
ciale, non erano mai state tentate. Il punto forza del 
loro successo sembra consistere nel fitto reticolo di 
relazioni instaurate con persone di diversa estrazio-
ne, individuate strada facendo come chiave nel di-
sbrigo delle operazioni commerciali di loro interes-
se, grazie all’utilizzo a proprio vantaggio dei canali 
di comunicazione che controllano. Dopo cin-
quant’anni di attività partita dalla accumulazione 
attraverso i traffici delle locande e delle poste, per 
arrivare alla costruzione di un ingente capitale im-
mobiliare per effetto della gestione del potere pub-
blico attraverso il consolidamento dell’iniziativa 
commerciale ed agricola, il patrimonio dei Bascarini 
è ormai ben consolidato, gli acquisti di terre, case e 
partecipazioni si susseguono con costante rapidità e 
la famiglia si colloca di conseguenza ai vertici della 
scala sociale. A coronare il loro successo arriva, nel 
1689, il conferimento da parte del consiglio della 
città di Rimini del titolo di civis che Guidubaldo, 
vantando un asse patrimoniale pari e superiore a 
quello di molte nobili casate, aveva richiesto “per 
poter godere quei privilegi che ai cittadini … si con-
vengono e molto più per poter come tale portare li 
maggiori utili possibile, massime col trasporto de i 
di lui estimi in alieno territorio esistenti a questa cit-
tà”. Il potere derivante dalla sua solidità economica 
si era tradotto nella tendenza a monopolizzare cari-
che, uffici e mansioni disparate, ma tali da assicura-
re il controllo dell’intero ciclo produttivo e della vita 
del borgo di Cattolica nei più vari aspetti, L’asse pa-
trimoniale dei Bascarini sul finire del Seicento è in 
piena ascesa ma, nonostante il riconoscimento del 
diritto di cittadinanza riminese, Guidubaldo non 
pare interessato per se stesso a quelle tradizionali 
ambizioni di lustro nobiliare, di potenza civica e di 
possidenza terriera che influenzeranno invece gli in-
dirizzi del suo erede che, fin dal primo ingresso in 
scena, nonostante la giovane età, appare subito 
uomo di notevoli capacità ed ambizioni. All’inizio 

degli anni ‘90 nuove aspirazioni muovono Domeni-
co. La volontà di riscatto sociale lo spinge ben oltre 
la gratifica della cittadinanza. Nel 1690, forte della 
posizione già acquisita dal padre e in veste di ammi-
nistratore dei proventi del capitanato di Cattolica, 
avanza verso il governo pontificio richieste per la 
concessione della Rocca e della torre del Tavollo “a 
titolo di castellanìa”, mirando chiaramente a privile-
gi ed incarichi in appannaggio alla sola nobiltà. La 
motivazione addotta dal Bascarini per il conferi-
mento della castellanìa era la sua intenzione di for-
mare una guarnigione stabile di cento uomini per la 
difesa del borgo dalle incursioni dei corsari barbare-
schi, ancora frequenti all’epoca. La richiesta, osteg-
giata dai nobili riminesi, era stata però rigettata dal 
principe Ottoboni che, con lettera datata 8 novembre 
1690, rassicurava i consoli della città riguardo alla 
conservazione dei loro antichi privilegi, nonostante 
la proposta avesse incontrato il benestare del com-
missario generale delle armi, monsignor D’Aste. I 
ricorsi dei consoli, risoluti a difendere le prerogative 
del loro rango mettevano in evidenza soprattutto la 
“vilissima nascita” del Bascarini, al quale ricono-
scevano solo di aver “per tutto il corso della sua vita 
essercitata assieme col padre l’osteria”. Da molti, 
come si arguisce da una “Raccolta di cose pesaresi”, 
si imputava l’arricchimento della famiglia, sulla 
scorta di voci di popolo, al fortuito recupero, nel 
lido di Cattolica, del prezioso carico di un naviglio 
veneziano, il Redentor del mondo, diretto a Costan-
tinopoli “con molti regali e contante di ragione della 
Serenissima”, naufragato “poco lungi dalla Cattoli-
ca” alla fine di dicembre del 1669. L’ambasciatore 
di Venezia, per il recupero del carico, aveva inoltra-
to richieste di collaborazione ai vice legati di Pesaro 
e di Ravenna e ai governatori di Ancona, Senigallia 
e di Rimini “dando loro ordini rigorosi d’usare tutte 
le più esatte diligenze per la recuperatione delle rob-
be ultimamente capitate a quelle spiagge nel naufra-
gio delle navi venete e di castigare et inquisire con-
tro tutti quelli che avessero robba rubata dalle navi 
naufragate, l’una chiamata il Redentor del mondo 
tutta di ragione pubblica, e l’altra l’Angelo custode 
con capitale de privati”. Secondo molti la fortuna 
dei Bascarini era cominciata da lì: “… ha principiato 
nel 1670 incirca da Domenico che faceva l’oste nel-
la Cattolica et anche sono vive molte persone che 
l’hanno veduto col zinale avanti; questo trovò una 
cassetta di zecchini alla riva del mare ch’erano di un 
vascello veneziano che si ruppe poco lontano dalla 
Cattolica, allora lasciò l’ostaria e principiò a fare il 
signore …” (De Nicolò 2006). 
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Le insinuazioni per rifiutare la concessione della 
castellanìa di Cattolica comunque, indipendente-
mente dalle supposte oscure origini della ricchez-
za dei Bascarini, andavano a rafforzare la chiusura 
dei nobili, risoluti a mantenere i privilegi di ca-
sta. L’intraprendenza dei Bascarini protesi verso 
l’ascesa sociale trova comunque altre strade per 
raggiungere l’obbiettivo. Nel 1691 Guidobaldo e 
Domenico si avvalgono della mediazione del ca-
pitano Domenico Bongiovanni, nobile ravennate a 
loro particolarmente vicino, per stringere a Roma 
con il maestro generale delle poste pontificie, gli 
accordi definitivi per l’appalto dei servizi posta 
cavalli e posta lettere di Rimini, Cesenatico, Sa-
vignano e Cattolica. I Bascarini coronano quindi 
un nuovo importante successo. Da subappaltatori 
dei servizi postali periferici si assestano in un ruo-
lo intermedio che li porterà a gestire, con proficui 
guadagni, il gioco dei subappalti. Frazionati in una 
miriade di contratti che riguardano la formazione 
di società e la cessione separata degli uffici del-
la posta cavalli e posta lettere delle località di cui 
sono appaltatori, i servizi postali producono per i 
Bascarini altri importanti introiti. Inizialmente si 
riservano la gestione diretta della posta di Cat-
tolica, ma dal 1694, anno della morte di Guidu-
baldo, Domenico opterà per il subaffitto anche di 
quest’ultima. L’appalto novennale assunto dal ge-
nerale, marchese Sigismondo Raggi, verrà comun-
que rinnovato per ulteriori nove anni anche nel 
1700. A differenza del padre, che aveva costruito 
il patrimonio con investimenti a rischio basati sui 
traffici più diversi e sul giro del denaro, Domeni-
co, da tempo amministratore dei beni di famiglia, 
pur proseguendo nelle orme paterne e coltivando-
ne i medesimi indirizzi, dopo la morte del genitore 
orienta i propri interessi soprattutto verso i più si-
curi investimenti fondiari, mantenendo però quello 
che era stato il monumento del successo di Gui-
dubaldo, cioè l’amministrazione delle poste. Per 
piazzare le eccedenze della produzione cerealicola 
e vinicola delle numerose aziende agrarie parteci-
pa al contrabbando dei grani, organizzando spedi-
zioni via mare in accordo con mercanti di Bologna, 
Venezia, Mantova. Proprio a causa del commercio 
dei grani, nel 1698 rimane coinvolto anche in un 
processo intentato, attraverso testimonianze e re-
lazioni contro i mercanti clandestini, dal cardinal 
Firrao, intenzionato ad arginare l’abusata pratica 
del contrabbando lungo le coste pontificie adriati-
che con severe sanzioni. Domenico Bascarini di-
mostrerà in fase processuale di essere in possesso 

delle tratte, cioè dei permessi di esportazione per 
i carichi inquisiti, ma accanto a questi traffici ef-
fettuati nella legalità, se ne contavano molti altri 
al di fuori delle concessioni statali che sfruttavano 
l’imbarco di Cattolica perché privo di un’effettiva 
sorveglianza doganale. Agli albori del Settecento 
Domenico diventa anche affittuario dei possedi-
menti romagnoli del principe Livio Odescalchi, 
acquisendone tutti i beni agrari posti nei castelli 
di Roncofreddo, Montiano e nel territorio di Ce-
senatico. Il contratto prevedeva la corresponsione 
di 1600 scudi all’anno, per la durata di sei anni. Il 
principe Odescalchi cedeva “tutte l’entrate, frutti 
et altre cose espresse di sopra con tutti e singoli ho-
nori, privilegi, et altro che a Sua Altezza spettano, 
eccettuato il dominio et il comando di giurisdizione 
...”, concedendo anche “tutti li palazzi e commodi 
esistenti nelle terre di Montiano e Roncofreddo”. 
Forte della sua posizione economica, ulteriormente 
cresciuta, Domenico si sente finalmente in grado 
di valicare i confini di classe aggregandosi ai ceti 
nobiliari. Il suo desiderio di elevazione sociale si 
avverte già nel 1695, anno in cui sposa in seconde 
nozze Cassandra, figlia del conte Eracliano Nor-
sini de Reguardati. Sangue nobile di antico rango 
entra nella famiglia. La nuova situazione sociale è 
indubbiamente molto favorevole al suo intento di 

Giuseppe Crespi (1665-1747), Il corriere (1729).
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nobilitare ulteriormente la famiglia. 
Domenico si colloca in una categoria intermedia fra 
la grande nobilità cittadina e la nuova borghesia, 
mostrandosi proprietario capace di essere protagoni-
sta in una nuova nobiltà che non disdegna gli affari 
anche per i modesti traffici della vita quotidiana. Pur 
attorniandosi di agenti di fiducia delegati a riscuo-
tere i crediti, gli affitti di case e botteghe, di terre 
e poderi sparsi fra Marche e Romagna, sovrintende 
direttamente all’amministrazione del suo patrimo-
nio. Sposando Cassandra il processo promozionale 
di ascesa sociale si sostanzia anche con il passaggio 
ad un genere di vita più consono al nuovo stato, a 
cominciare dalla dimora. Gli investimenti di Dome-
nico si spostano in città con l’acquisto di un palazzo 
a Pesaro e la dimora di Cattolica, peraltro più che 
dignitosa, diventa dal primo Settecento la “domus 
deliciarum” da frequentare periodicamente. La de-
cisione di comprare nella città di residenza della 
famiglia della moglie è un elemento fondamentale 
di inserimento sociale fra la nobiltà che conta. La 
coscienza di classe lo spinge anche all’istituzio-
ne del giuspatronato, caldeggiato anche nelle ulti-
me volontà di Guidubaldo, desideroso di ricevere 
una sepoltura privilegiata nella chiesa di Cattolica 
grazie ad un titolo ecclesiastico che contribuisse a 
distinguere la famiglia all’interno della comunità. 
I successi raggiunti però e il salto sociale ottenuto 
tramite le nozze non appagano ancora Domenico, 
che mira ad un proprio titolo di nobiltà. L’occasione 
non tarda a presentarsi. Nel 1703 raggiunge infatti 
il suo scopo in virtù dell’acquisto dall’abate Erco-
le Bentivoglio, in rappresentanza del padre Carlo e 
dei fratelli Alessandro, Francesco ed Angelo conti 
Bentivoglio, “la parte e portione della Contea detta 
di Valdoppio, esistente nella Provincia di Romagna 
con tutti li suoi terreni, habitationi e finimenti, rag-
gioni, pertinenze, giurisdizioni, potestà” insieme ad 
un palazzo posto nella terra di Civitella e numerose 
aziende agrarie (Cereta, Favale, Monte Vecchio), 
bestiame ed altro per una cifra complessiva di die-
cimila scudi. Il sogno si fa finalmente realtà, Do-
menico riesce a far suo il titolo nobiliare legato alla 
Contea di Valdoppio, antico feudo dell’abbazia di S. 
Ellero di Galeata acquisendo alla Casata Bascarini 
anche l’insegna araldica.

Sopra: Arma dei Conti Bascarini di Cattolica: Partito; a destra 
di rosso, al monte di tre vette di verde, cimato da un leone d’oro; 
a sinistra inquartato, nel 1° e 4° d’argento, al leone al naturale; nel 
2° e 3° d’azzurro, a tre stelle di otto raggi d’oro (G.B. Crollalanza, 
Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane, 
Pisa 1890, p. 160).

 

Alle pagine precedenti: Stefano Stefani, Pianta della Strada Flaminia 
dal Ponte del Fosso detto Tavollo a quello del Fiume Conca, 1751, 
disegno a penna e acquerello. Si nota lungo il tratto della Flaminia 
compreso tra i ponti sui fiumi Tavollo e Conca, che distano “miglia due 
e mezzo, canne 30 e piedi 3 e ¾ romani”, la segnalazione ai bordi della 
strada, dei miliari (“termini de migli”), l’uno presso il ponticello sulle 
Vivare, l’altro in prossimità del “taglio di strada nuova che conduce al 
nuovo Ponte Conca”. La viabilità in direzione dell’entroterra è invece 
rappresentata da due diverticoli che si innestano nella Flaminia. Il 
primo, segnalato con la lettera L, si trova tra le Vivare e il Ventena e 
“conduce a San Gianno di Rimino”; il secondo percorso, indicato con 
la lettera M, corrisponde all’attuale via Torconca e disegna la “strada 
che conduce a Morciano di Rimino”.
Alla pagina a fianco: gentiluomini alla taverna. Sopra: A. Devis 
(1712-1787); sotto: D. Teniers (1610-1690).
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Maestri di posta del Settecento

“Correre le poste”, almeno fino alla metà del Sei-
cento, a detta di Clemente Fedele, autorevole stu-
dioso della materia, aveva significato unicamente 
di “cavalcare in sella”, ma tra il 1673 e il 1682 si 
verificano sostanziali progressi e trasformazioni nel 
servizio postale che inizia ad adottare, in aggiunta ai 
cavalli di posta, anche il calesse a due ruote. Ne dan-
no testimonianza gli inventari della posta di Cattoli-
ca di fine secolo, in cui si elencano, fra la strumenta-
zione propria dei gestori del servizio, anche le nuove 
vetture da viaggio. Una serie di atti notarili, stilati 
tra il 1691 ed il 1709, documenta la prassi seguita 
per l’assegnazione in subappalto degli uffici postali 
dislocati nel distretto di Rimini e dei vari incarichi e 
mansioni per la riscossione dei servizi camerali. In 
questi anni, come si è visto, la rete postale della bas-
sa Romagna era controllata da Domenico Bascarini, 
ma già si mette in luce, tra coloro che assumono il 
subappalto del servizio, quel Pietro Del Prete che di 
lì a poco si sostituirà allo stesso Bascarini nella sce-
na amministrativa del borgo di Cattolica. Membri 
della famiglia Del Prete si succedono, fino al primo 
Ottocento, nell’assunzione dei vari incarichi distac-
cati assegnati dal governo della città di Rimini ed 
amministrano, insieme al capitanato di Cattolica, 
anche l’appalto del passo del fiume Conca, oltre a 
proseguire nella gestione della posta delle lettere e 
dei cavalli. È in una delle loro case, con portico e 
servizi annessi, costruita all’estremità occidentale 
del borgo, in posizione separata dalle schiere linea-
ri e decentrata rispetto all’antica area commerciale, 
che viene collocata, per un certo periodo, la sede 
postale di Cattolica. Il capostipite dei Del Prete, Pie-
tro, detto Portante, soprannome sopravvissuto fino 
al Novecento, era riuscito ad ottenere dal gover-
no centrale anche la concessione di un vasto tratto 
di arenili, ubicati tra il villaggio di Cattolica ed il 
mare, parte dei quali erano stati gradualmente con-
vertiti a coltura. Già gestore dell’albergo all’insegna 
dell’Aquila nera a Rimini, dove si era trattenuto per 
diversi anni acquistando anche case e terreni, Pie-
tro aveva in seguito occupato il ruolo di maestro 
di posta della città e del borgo di Cattolica. Nella 
seconda metà del secolo è il nipote Terenzio a ri-
trovarsi, in società con il genero Bartolomeo Signo-
rini, nei medesimi affari. Assume infatti, assieme al 
Signorini, nel 1775, l’ufficio della posta dei cavalli 
di Rimini e di Cattolica e quella delle lettere di Ri-
mini dall’appaltatore e tenente generale delle poste 
pontificie per la provincia di Romagna, riservandosi 

poi nel novembre del 1776 la gestione diretta della 
posta dei cavalli di Cattolica. Il Signorini si confer-
ma anche l’appalto del successivo novennio, come 
si accerta da un documento del 1785 che registra 
appunto la cessione in affitto dei locali “ad uso di 
posta” da parte di Giovanni Antonio Legni, proprie-
tario dell’osteria all’insegna della Stella incoronata. 
Il Legni affitta per 9 anni a Bartolomeo Signorini 
“tutto lo stallone per uso dei cavalli che dovrà tene-
re per comodo pubblico de’ passeggieri, col fenile 
sopra detto stallone ed uno dei due camerini esisten-
ti nel cortile della osteria”. A Giovanni Girometta, 
oste, affida invece “l’osteria con tutti li suoi mobi-
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li, utensili e massarizie per uso della osteria […] e 
l’altra stalla annessa al suddetto stallone in faccia 
all’osteria”. I patti tra il Signorini ed il Girometta 
prevedevano poi che quest’ultimo dovesse esporre a 
pubblica veduta l’insegna con il corno della posta e 
che “non possa trasportarlo altrove”. Inoltre, a nor-
ma degli obblighi propri del maestro di posta, l’oste

non dovrà dar alloggio agli sbirri di verun 
tribunale durante il presente novennio e che 
possa detto Girometta introdurre nello stal-
lone li legni da viaggio che capitaranno e 
si fermeranno all’osteria e non altrimenti e 
detto Girometta s’obbliga perciò di dare al 
Signorini il comodo di mettere nella sua stal-
la quei cavalli che mai potessero per qualche 
caso capitare e stare nello stallone, cioè quelli 
solamente della posta di Pesaro, se la sua stal-
la non fosse, o sarà impedita da altre bestie.

Ai Legni si riservava “ogni gubbia di cavalli com-
presa la buona mano tanto per Rimini, che per Pe-
saro per soli paoli dieci, e lo stesso si intenda per il 
ritorno dai suddetti luoghi fino alla loro casa dove 
dovranno montare e smontare”. Un editto dello sta-
to pontificio del 1767, pubblicato in una guida per 
viaggiatori, stabiliva severe norme per i maestri di 
posta. Queste contemplavano anche regolamenta-
zioni circa l’esposizione dell’insegna. Si vietava di

portare in petto l’armetta di Nostro Signore, 
la cornetta con cordone o senza cordone, e 
quella sonare per le strade tanto nelle città, 
quanto fuori di esse né a piedi, né a cavallo, 
né di giorno né di notte, neppure far portare 
alli cavalli la pelle di tasso fatta in modo di 
maschera, spettando questi segni alli soli cor-
rieri e maestri di posta pontificia.

Vetturini e mulattieri erano tenuti ad offrire la pre-
cedenza al servizio postale e dovevano “nel sentir 
suonare la cornetta, tanto ne’ luoghi murati, che fuori 
di essi, scansare i loro calessi, sedie, carri, carrozze, 
cavalli, ed altro; acciocché le cambiadure possano 
avere il passo libero, né gli sia impedito il corso velo-
ce”. Il maestro di posta, dal canto suo, era obbligato a 
mantenersi “vigilante” e ad assicurare nella sua oste-
ria “due camere di riserva pulite, e bianche con buoni 
letti, acciò capitandovi persona distinta possa avere 
un congruo e comodo alloggio”. Sempre al maestro 
di posta era richiesto di condurre i cavalli “nella stalla 

ed osteria della posta di quel luogo ove arriveranno, e 
vi sarà l’osteria della posta, nella quale vi dovrà esse-
re, oltre li soliti segni indicativi della posta, l’arme di 
Sua Santità regnante, dell’eminentissimo Camerlen-
go, e del signore generale”. Tutto ciò a tutela e per il 
buon utilizzo del servizio pubblico. I maestri di posta 
di Cattolica, nell’intento di apportare migliorie al ser-
vizio e di facilitare l’arrivo nel borgo dei carichi po-
stali provenienti da Rimini, avevano sollecitato con 
alcune istanze dirette all’autorità, interventi mirati a 
rendere più agevole l’ultimo faticoso tratto della stra-
da postale che, in salita, immetteva nel centro ed agli 
uffici della posta. Come, più approfonditamente, si 
riferisce anche in altre pagine, i ricorsi inoltrati nel 
1796 dai maestri di posta, di Rimini e di Cattolica, 
ponevano l’accento sull’ “impedimento che arreca al 
transito dei legni e specialmente della diligenza l’ar-
co semidiruto, che esiste in mezzo al borgo di Catto-
lica su la strada consolare fra la chiesa parrocchiale e 
la rocca attesa la sua ristrettezza, la quale è tale che un 
suo pilastro occupa il mezzo della strada medesima in 
quel sito”. Le relazioni dei deputati alla sanità moti-
vavano per giunta l’urgenza della demolizione della 
porta riminese per ragioni di sicurezza, a vantaggio 
dell’uso della Rocca.

L’ornato del paese e l’agevolezza della strada 
consolare non sono i soli motivi […] interes-
sa più da vicino l’imbarazzo che l’accennata 
fabbrica arreca alla rocca munita di armi e 
abitata di continuo da un deputato per riguar-
di di sanità.

Si evidenziava insomma la necessità di demolire 
ciò che restava dell’ingombrante manufatto e di 
addolcire l’“ardente salita” della quale si lamen-
tavano sia i passeggeri che i maestri di posta per 
“l’incomodo ed il pericolo del transito de legni e 
particolarmente della diligenza”. Solo con la rea-
lizzazione della cosiddetta “ strada nuova” si risol-
vono finalmente le difficoltà della salita ai rotabili. 
Tracciata verso il 1836, la deviazione consentiva 
di eliminare il dislivello tra i due piani con una 
pendenza meno accentuata e costante. Una relazio-
ne, redatta per ragioni commerciali, così motivava 
l’intervento: “fu abbandonata questa strada per la 
forte discesa che vi è in principio del paese […] oc-
correva attaccargli i bovi per ascendervi”, L’osta-
colo venne risolto definitivamente con la progetta-
zione del nuovo asse stradale. 
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Fatta dal Governo una nuova strada corriera 
che passa lateralmente alla vecchia Cattolica, 
si è formata una lunga, larga e bellissima 
strada e dalle due parti […] si sono fabbri-
cate tante case che hanno formata una nuova 
Cattolica veramente bella e per la quale passa 
la posta, le vetture, la diligenza e la truppa.

È in questo periodo che si conia la definizione “Cat-
tolica vecchia”, contrapposta a quella nuova che 
sta crescendo ai lati dell’asse stradale progettato 
dall’ingegnere Maurizio Brighenti. Le profonde 
modificazioni apportate al profilo naturale del ter-
reno restituiscono in questi anni anche importanti 
testimonianze dell’insediamento di età romana. Già 
nel 1820 era stato segnalato il rinvenimento di una 
statuetta di bronzo raffigurante Ercole: 

Vicino alla torre di Cattolica è stato ritrova-
to da una donna che raccoglieva erba per le 
bestie, una superba statuetta di metallo di 

Corinto, rappresentante un Ercole magistral-
mente lavorato e perfettamente conservato, 
meno la clava e la mano destra che manca 
totalmente.

Nel 1836, durante i lavori di sterro, affiorano ruderi 
ed oggetti di vario tipo (lucerne, monili ecc.). È pro-
prio in questi anni che si documentano i ritrovamen-
ti di due iscrizioni a Cattolica, lungo la Flaminia, 
nel 1840 e nel 1846. Non è da escludersi che queste 
scoperte archeologiche siano avvenute proprio du-
rante i lavori di costruzione delle case sorte lungo 
la “strada nuova”. La veduta di Bernardo Rosaspina 
ben rappresenta la “nuova Cattolica”, con la torre e 
la posta dei cavalli. La vecchia strada postale perde-
va dunque gran parte della sua importanza e quella 
costa “ardente” e “ripidissima”, più volte “addolci-
ta” per facilitarne il superamento, veniva aggirata e 
definitivamente soppiantata dal nuovo e più agevole 
percorso. Su quella costa si era sviluppata ab imme-
morabili un’economia e la storia del paese.

J. Lingelbach (1622-1674), Cavalieri e carrozza in sosta davanti alla locanda della posta.
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D. Teniers (1610-1690), avventori delle taverne.
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La ‘postalità’ di Cattolica
di Clemente Fedele

Assumendo Cattolica come paradigma di “postalità”, cioè di 
elementi comunicazionali organizzati del passato, dobbiamo 
tener presente che a noi interessano piuttosto i grandi assi viari 
di età preferroviaria (significativamente qualificati in antico re-
gime “strade corriere” o “postali”), le locande incardinate su-
gli stessi come siti indispensabili allo svolgimento dei viaggi, 
i cavalli per correre, gli itinerari, gli spostamenti dei sovrani o 
dei magnati, la figura professionale del corriere, la comunica-
zione a distanza in tempo reale, la circolazione dei beni e delle 
persone alla più alta velocità possibile prima della ferrovia, la 
ragion di stato. Tali chiavi di lettura dipendono dal fatto che a 
Cattolica l’evento postale ha coinciso per un periodo di più se-
coli con la posta cavalli, e pur costituendo essa tecnicamente il 
vettore della postalettere si presentava con caratteristiche sue 
particolari. […].
La tecnica del “viaggio a giornata” (caratterizzante fin dall’an-
tichità, l’intera epoca preferroviaria) si basava sulla scomposi-
zione di ogni tragitto in molteplici tappe, dove le percorrenze 
superiori alle 30-40 miglia implicavano una o più fermate not-
turne con relativo pernottamento. Al soddisfacimento di quei 
bisogni si dedicava esattamente il primo nucleo di edifici o di 
abitanti cattolichini e l’elenco delle professioni del Cinquecen-
to è assolutamente emblematico. La nostra storia ci rammenta 
che senza di loro non poteva aversi circolazione stradale a me-
dio o lungo raggio e – in altra analisi – neanche sussistere una 
via di grande traffico com’era sicuramente la Flaminia. A parte 
il caso specifico di Cattolica, le grandi strade comprendevano 
– ovviamente – molte altre località di tappa (diurna o nottur-
na), ciascuna delle quali si trovava coinvolta in identiche fun-
zioni, eppure se noi sfogliamo le storie locali (anche quelle 
metodologicamente più aggiornate) dei rispettivi centri ben di 
rado vediamo messo in luce un simile carattere. Mi ritorna 
spesso in mente un giudizio (impietoso quanto acuto) lasciato 
da un osservatore straniero (nel diario di viaggio edito a l’Aia 
nel 1728 e da approfondire in particolare nelle sue valenze 
economiche) in transito per Faenza, secondo il quale quella 
città costituiva località di pernottamento abituale di viandanti 
e – a parte le ceramiche – non offriva null’altro di interessante. 
Certo estendere ai centri romagnoli lungo le strade simili chia-
vi di lettura, magari partendo dai dati su Cattolica, per lo stori-
co vuol dire andare incontro ad indagini lunghe e faticose, fa-
cilmente condizionate dalla circostanza ben espressa dal Mon-
tesquieu nel corso del suo tour italiano: “La Romagna è bellis-
sima. Ad ogni stazione di posta c’è una bella città, ben costru-
ita, ben disegnata; e tutte hanno una bella piazza”. Un fortissi-
mo modello di fascinazione, dal quale era facile lasciarsi irre-
tire ed in grado (allora come oggi) di ostacolare osservazioni 
più profonde o dietro l’angolo. A Cattolica i caratteri originari 
di postalità sono più evidenti che altrove proprio per questa 
assenza di centro urbano in grado di far da schermo (coi suoi 
aspetti architettonici, economici e religiosi) e distrarre il viag-
giatore (ed oggi lo storico). […]. La vita e le funzioni della 
nostra località non possono prescindere dal legame originario 
e fecondante strada/paese e in subordine da quello paese /po-
sta, forte soprattutto per i secoli XVI-XVII. Le antiche plani-
metrie fotografano un borgo di forma allungata, fatto di edifici 
addossati ai bordi della via, in modo che agli abitanti non sfug-
gisse nessun transito, o ribaltando i termini della questione per 
mettere sotto l’occhio del passante l’offerta completa. E che 
straordinaria qualità di transiti e soste: nientemeno che ponte-

fici col loro seguito, ben certi di aver operato la scelta giusta 
senza bisogno di sforzarsi per giungere alle città vicine, e poi 
altezze reali, prelati, i più bei nomi del momento, dame elegan-
ti, ma insieme a loro corrieri inumani, postiglioni poco racco-
mandabili, vetturali, mercanti avidi, avventurieri, pellegrini. 
Per avvicinarsi alla nostra storia – che è romagnola ma euro-
pea nello stesso tempo – occorre partire dal tema dell’unità 
tecnica del viaggio antico, fondato sulla naturale forza di loco-
mozione pedonale, sia umana che animale, anche sotto le stan-
ghe, e sul principio dell’intermittenza. Ad un certo momento la 
tradizionale realtà fatta di movimenti lenti e stereotipati fu 
scossa da una novità: l’invenzione della velocità stradale o me-
glio l’applicazione della velocità al viaggio terrestre, attraver-
so l’introduzione dell’andatura di corsa al galoppo o, come di 
diceva allora, “per le poste” (dal XVIII secolo si dirà anche 
“per cambiatura”). L’evento, ancora poco conosciuto e non 
completamente studiato a livello internazionale, si colloca nel-
la seconda metà del XV secolo, seguendo modelli italiani vi-
sconteo-sforzeschi tardo trecenteschi, successivamente perfe-
zionati, applicati alla circolazione dei messaggi urgenti. Il ter-
mine italiano “posta” o “poste” – quale sinonimo di moderniz-
zazione – entrando allora a far parte delle varie lingue naziona-
li si colorerà di significati tecnici caratteristici nell’età moder-
na e poi in quella contemporanea. L’innovazione consisteva 
nella presenza di micro imprenditori con cavalli di qualità, di-
slocati lungo i percorsi, i cosiddetti “cavallari delle poste” poi 
chiamati “mastri di posta”, che assumevano l’incarico di far 
viaggiare velocemente dispacci con lettere o piccoli invii fino 
alla tappa successiva. Dapprima quelle “poste”, cioè tappe, di-
stavano tra loro 30-40 miglia (lo spazio di una “giornata” di 
cammino) poi si intensificheranno, fissandosi in Italia ogni 
8-10 miglia (in Francia erano ancora più ravvicinate) in modo 
da corrispondere all’andatura di corsa, cioè al galoppo. Si 
compì in tal modo l’intervento più incisivo di trasformazione, 
e riorganizzazione, degli spostamenti stradali a distanza 
dell’intera età preferroviaria, con una serie di conseguenze non 
da poco alla rete viaria, al sistema dei viaggi e delle comunica-
zioni, il tutto segnato dall’ingerenza del potere statale. Da allo-
ra in poi il cambio in itinere dei cavalli, o dei vettori, renderà 
possibile a qualunque viandante in grado di sopportare il costo 
di correre per lunghi tratti, innalzando le medie e al tradiziona-
le andare, lento ed “a giornata”, si affiancò un nuovo moto 
veloce (i contemporanei, quasi attoniti, erano convinti di spo-
starsi “volando” e di aver finalmente realizzato il sogno di Ica-
ro) in grado di prestazioni ininterrotte, sia di giorno che di not-
te, in ogni stagione dell’anno. Condizioni queste ultime allora 
semplicemente impensabili all’interno dei sistemi tradizionali 
di circolazione dei viaggiatori e delle merci. […]. Già a metà 
Cinquecento lo Stato della Chiesa aveva piegato il sistema alla 
geografia amministrativa nazionale ( e al suo senso di accen-
tramento), affidando ad un appaltatore generale i collegamenti 
ordinari bisettimanali tra la capitale e i capoluoghi provinciali, 
e prese corpo allora un modello postale destinato a fare scuola 
al mondo. La tecnologia nella prima parte del XVI secolo ci 
appare matura, ed alle poste cavalli si affidava il compito di 
mantenere tutto l’anno un certo numero di animali veloci da 
noleggiare a costi fissi, elevati, affiancando inoltre le funzioni 
di assistenza al viaggio. Ecco perché la stazione, cioè la scude-
ria o lo “stallone”, in genere coincideva con l’idea materiale 
della locanda, e si sceglieva comunque la miglior struttura esi-
stente dato che l’utenza (professionisti del viaggio veloce, cioè 
corrieri, o per libera scelta) comprendeva la parte più esigente 
e doviziosa della società. Il gusto personale di viaggiare cor-
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In alto: il corno del postiglione; qui sopra: B. Rosaspina, Veduta della Cattolica. Si noti, ben in vista sulla sinistra, l’insegna dell’albergo della Posta 
che trattiene appeso sotto l’insegna il corno, simbolo identificativo del servizio postale. 
Alla pagina a fianco: Carlo Barbieri, Viaggio da Bologna a Ancona, in Direzione pe’ viaggiatori in Italia colla notizia di tutte le poste e loro prezzi, 
Bologna 1770.

rendo, di comprimere i tempi, aveva subito contagiato i poten-
ti della terra ed il loro esempio – man mano – si allargherà. 
Dagli anni Sessanta di quel secolo è perfettamente codificata 
anche la legislazione vincolistica a favore dei mastri di posta. 
Solo loro potevano cedere in affitto cavalli veloci e fornire un 
garzone montato, il postiglione, che facesse da “guida” alla 
corsa e in tal modo viaggiare anche di notte. La legge affianca-
va alla velocità certi segnali esteriori sia ottici che fonici: la 
pelle del tasso applicata sui finimenti e la cornetta da suonare 
per segnalare i passaggi e il diritto di precedenza assoluta sul 
tracciato stradale. Successivamente i postiglioni vestiranno la 
livrea del sovrano, blu per il pontificio, verde per l’età napoleo-
nica. Queste modalità esteriori assumevano un valore simboli-
co straordinario e la concorrenza privata avrebbe voluto mu-
tuarle. Le nuove offerte non modificarono il tradizionale no-
leggio di animali per viaggiare piano “a giornata”, cioè senza 
cambi e facendo le soste diurne e notturne; questi potevano 
essere scortati da un accompagnatore appiedato. In Italia il set-
tore costituiva una vivace realtà formata da numerosi piccoli 
imprenditori, i famosi “vetturini” spesso ricordati dagli stra-
nieri alle prese con il tour. […]. Nella seconda metà del XVIII 
secolo – a partire dall’area lombarda – si estenderà l’uso di 
viaggiare “per le poste” con carrozze (più leggere di quelle 
cinquecentesche) a quattro ruote e tale sistema si generalizzerà 
tra XVIII e XIX secolo. In quest’evoluzione le medie, come 
dato assoluto, si ridussero (il trotto sostenuto prese il posto del 
galoppo) ma il comfort aumentò parecchio. Grazie anche al 
miglioramento dei fondi stradali iniziarono a circolare le pri-

me diligenze, cioè carrozze capienti a 6-8 posti tirate da vari 
cavalli postali e destinate al trasporto collettivo di persone e 
merci. La prima linea ad attraversare Cattolica fu il collega-
mento pontificio Roma-Bologna e ritorno inaugurato nel 1794 
e messo in crisi nel 1797 dall’invasione francese.
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Guide postali. La strada che non c’è.

Un altro luogo immaginario originatosi dalla pen-
na degli scrittori e poi marginalmente legato ai re-
sti della pretesa città sommersa, è quello relativo 
all’esistenza di una via alternativa alla Flaminia 
che, costeggiando le rive dei cosiddetti “Monti di 
Pesaro”, e cioè Gabicce, Casteldimezzo, Fiorenzuo-
la poteva collegare in passato Cattolica a Pesaro. Le 
guide per i viaggiatori fra ‘700 e ‘800 e gli itine-
rari, segnalano sempre, come in antico, la tappa di 
Cattolica e la sua posta con relative tariffe; le po-
che informazioni aggiunte, compilate quasi sempre 
sulla base di precedenti edizioni, sostanzialmente 
sono sempre le stesse. La nota e fortunata guida 
di Carlo Barbieri (Direzione pe’ viaggiatori in Ita-
lia colla notizia di tutte le poste e loro prezzi, Bo-
logna 1770), nel descrivere il viaggio da Bologna 
ad Ancona avverte dei seguenti passaggi nel tratto 
Rimini-Pesaro: “… si passa il fiume Conca e si paga 
paoli uno, quando questo torrente è gonfio è peri-
coloso”. Dalla Cattolica alla città di Pesaro: “Qui 
si costeggia la marina quando il mare è quieto, ed 
essendo altrimenti, si va per la strada di sopra, detta 
il Pantalone”. Quest’ultima osservazione si ritrova 
anche nella Guida per il viaggio d’Italia in posta, 
stampata a Genova (1800), oltreché nelle varie edi-
zioni dell’Itinerario italiano, ossia descrizione dei 
viaggi per le strade più frequentate alle principali 
città d’Italia. La sesta edizione, stampata a Mila-
no nel 1815, dopo aver accennato alla pericolosità 
nell’attraversamento del ponte sul Conca (“quando 
questo fiume ingrossa divien pericoloso”), precisa 
che nel tratto Rimini-Fano “si percorre un paese pia-
no, eccetto il passaggio del Poggio vicino a Pesaro; 
la strada è lungo il mare Adriatico”. Ribatte però che 
da Cattolica a Pesaro “si costeggia il mare quando è 

in calma”. Dello stesso avviso rimangono anche tut-
te le guide successive che, fino al Viaggio in Italia 
di Francesco Gandini, per il percorso da Cattolica a 
Pesaro indicano in alternativa la percorribilità della 
via costiera. Vale la pena soffermarsi sulla guida di 
Giovanni Maria Vidari, corriere della Serenissima, 
che diede alle stampe nel 1704 la prima edizione de 
Il viaggio in pratica, una istruzione generale per i 
viaggiatori che rappresenta chiaramente un punto di 
riferimento per tutte le guide a seguire. Vi risultano 
minuziosamente elencate strade e poste d’Europa 
e nella parte riguardante l’Italia si hanno ragguagli 
sulle località che si incontrano lungo la “strada da 
Venezia a Roma […] passando per Ravenna, Rimi-
ni, Pesaro, Fano, Fossombrone, Foligno e Spoleti”. 
Riguardo al tratto da Rimini alla Cattolica si legge: 
“si costeggia per qualche miglio la marina. Avanti di 
giungere alla Cattolica, due miglia lontano, si passa 
un torrente che quando è gonfio è ancora pericolo-
so, e questo si chiama la Conca”. Fin qui nessuna 
imprecisione e ogni indicazione risulta riportata in 
toto nelle guide più sopra menzionate. Passando al 
percorso dalla Cattolica a Pesaro, l’autore non ag-
giunge altro se non la segnalazione della presenza 
di una posta (p.1). Passa poi direttamente alla tappa 
successiva: “Da Pesaro a Fano, ove si costeggia la 
Marina, quando il mare è quieto, ed essendo altri-
menti si va per la strada di sopra, detta il Pantalone”. 
Il passo, anticipato erroneamente dal compilatore 
della Direzione pe’ viaggiatori al tratto di strada pre-
cedente, che era privo di annotazioni, ha poi tratto 
in inganno anche tutti i successivi scrittori di guide. 
L’errore dunque, come l’origine di questa fantoma-
tica strada, sta proprio qui. È il tragitto Pesaro-Fano, 
e non il precedente da Cattolica a Pesaro, che con-
sente al viaggiatore una duplice possibilità di per-
corso, la via marittima e quella collinare.
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In queste pagine, in basso: 
D. Teniers (1610-1690), 
Interni di taverna.
Qui a lato e alla pagina 
successiva: guide di viag-
gio, frontespizi.
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Soldati e regine nel Seicento.

Nella prima metà del Seicento ed in particolar 
modo nel 1606, nel 1617, nel 1630 e negli anni dal 
1642 al 1646, un andirivieni di eserciti, di truppe 
e di carriaggi, impegnati nelle guerre di Urbano 
VIII o richiamati per la vigilanza costiera e sanita-
ria, movimentano la vita del borgo. Nel 1630, per 
fronteggiare la minaccia della peste, che infuriava 
in Lombardia e in Emilia, ed evitare il contagio, 
gli organismi sanitari della città di Rimini, a titolo 
di prevenzione, avevano preordinato appositi luo-
ghi di “quarantena” e la dislocazione nel territorio 
di lazzaretti, uno dei quali venne collocato proprio 

a Cattolica. Si attendeva, nell’inverno 1630-31, il 
passaggio del numeroso corteo dell’infante Maria, 
regina d’Ungheria che, proveniente da Napoli, si di-
rigeva a Vienna ed il governo cittadino lamentava le 
difficoltà per una degna accoglienza della sovrana, 
motivandole con gli aggravi prodotti sull’erario di 
Rimini dalle spese sostenute per i passaggi di truppe 
e gli approvvigionamenti militari. Inviandone co-
municazione al proprio agente di Roma, i magistrati 
riminesi rimarcavano:

Siamo stati avvisati che la Serenissima Regina 
d’Ungheria s’accinge a far passaggio in breve 
da Napoli alla Santa Casa di Loreto, e d’indi 
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sia per trasferirsi a queste nostre bande e per 
questa provincia e città … con numerosa co-
mitiva di più di mille e 500 persone oltre la 
conseguenza de gl’animali per servigio e di 
essa e delle robbe e carriaggi …

L’imprevisto aggravarsi della situazione sanitaria ed 
il pericolo di contagio sconvolge però il program-
ma di viaggio della regale comitiva che preferisce 
procedere via mare, da Ancona, imbarcandosi sulle 
galere veneziane per approdare a Trieste e prosegui-
re di lì per Vienna, evitando i luoghi già toccati o 
con sospetto di peste. Nel periodo delle guerre di 
Urbano VIII contro i Farnese transita il principe don 
Taddeo Barberini, impegnato nella organizzazione 
militare dello Stato. Ad una sua precisa richiesta 
in tema di difesa militare è senz’altro da imputarsi 

l’informazione inviatagli dai consoli di Rimini sulla 
fine del dicembre 1642: 

La Cattolica è un picciol borgo habitato tutto 
da hosti, vetturini et alcuni pochi pescatori, 
tutti pochi al necessario servitio di soldati di 
Nostro Signore, come Vostra Eccellenza nel 
passarvi avrà se stesso potuto ben conoscere.

Per fronteggiare eventuali assalti o incursioni ci si 
affida praticamente agli abitanti del luogo ed alla 
loro collaborazione, insomma ad una difesa inade-
guata che non tarda a mostrare la sua debolezza. Nel 
1643 Venezia sferra il suo attacco alle coste pontifi-
cie e nel giugno galere veneziane vengono avvista-
te in prossimità del lido di Cattolica. Sempre a don 
Taddeo Barberini sono indirizzate anche le lettere 
che Clementino Clementini, figlio dello storico ri-
minese, stila in data 8 giugno, offrendo alcune pre-
cisazioni riguardo agli avvistamenti nemici ed alle 
azioni di guerra. Le galere veneziane che si avvici-
nano alla costa sono sei ed attaccano sparando “can-
nonate con balle contro i soldati e contro la città”. 
Si risponde al fuoco contrattaccando dal castello, 
postazione peraltro troppo arretrata per un efficace 
piano di difesa. Le galere e le alt:re barche armate 
si appostano poi “verso la Cattolica, sopra la quale 
lontano da quattro miglia si sono fermate dalle 12 
hore insino a queste 21 che pur colà stanno ferme”. 
Queste stesse navi armate, già avvistate in Ancona, 
veleggianti verso Senigallia, si erano dunque porta-
te a minacciare le coste romagnole. Narra il Saraci-
ni nelle sue Notizie historiche della città d’Ancona 
(Roma 1675):

In alto: A. F. Van Der Meulen (1732-1790), Viaggio Luigi XIV, 1680; 
in basso, a sinistra, N. Pieterszoon Berchem (1620-1683), viaggiatori 
attaccati dai briganti; a destra, J. Linghelbach (1622-1674), incursione 
corsara.
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senza fermarsi in loco alcuno, seguitando 
avanti le dette galere e barche il lor viaggio 
per l’altre riviere di esso stato ecclesiastico, 
essendosi il vento messo favorevole al siroc-
co, sbarcarono gente finalmente all’osteria 
detta la Cattolica, tra Pesaro e Rimini situata. 

Uno sbarco questo certamente meno grave di quel-
lo che gli stessi veneziani effettuano a Cesenati-
co alla fine di giugno. In questi anni insomma il 
passaggio di genti armate risulta una costante nella 
vita quotidiana del borgo e le note di spese relative 
ai servizi ed agli alloggiamenti forniti ai militari 
vengono inoltrate agli uffici governativi compe-
tenti per richiedere risarcimenti e pagamenti a sal-
do. Tra il 1646 ed 1647 truppe in transito lungo la 
Flaminia trovano ospitalità nelle osterie di Catto-
lica. I militari vengono alloggiati alla Stella, alle 
Due Spade, alla Posta [= Angelo], alla Corona, al 
San Marco, al Biscione, al Pellegrino, locande in 
grado di offrire un buon numero di posti letto ai 
soldati corsi ed ai graduati. Nonostante le scorri-
bande degli eserciti si affacciano su questi luoghi 
altri importanti personaggi. La regina di Svezia, 
Cristina, si muove in queste contrade tra il 1655 
ed il 1658 ed il suo primo viaggio viene dettaglia-
tamente ricordato da Galeazzo Gualdo Priorato, al 
seguito del corteo in qualità di ambasciatore, nella 
Historia di Cristina Alessandra di Svezia (Venezia 
1656). Il 2 dicembre il corteo è a Rimini dove vi 
trascorre la notte.

La mattina seguente, benché il tempo fosse 
piovoso partì Sua Maestà da Rimini accom-
pagnata come fu sempre dal cardinal Legato 
fin alla Cattolica, luogo del confine tra la 
Romagna e il Ducato d’Urbino, dove la re-
gina si fermò; e qui esso cardinale gli diede 
un rinfresco di confetture e paste di zucchero 
di molto proposito, e prese congedo da Sua 
Maestà, che lo lasciò grandemente soddisfatto 
del suo cortese aggradimento.

Alla Cattolica, come spesso accadeva quando tran-
sitavano noti personaggi, si effettua lo scambio di 
consegna tra gli accompagnatori riminesi e pesare-
si, o meglio tra i rappresentanti delle due legazioni. 
Per il passaggio di Cristina di Svezia il rituale si ri-
propone e la scorta accompagna la regina insieme a 
membri della nobiltà cittadina in mezzo al rumore di 
spari a salve in segno di giubilo.

Alla Cattolica fu incontrata la Regina da 
Monsignor Gasparo Liscari, nobile nizzardo, 
cavagliere insigne e gentilissimo, nipote del 
gran maestro della religione di Malta, vice-
legato d’Urbino. Comparve assistito da una 
compagnia di corazze, capitanata dal conte 
Alfonso Santinelli, cavalier principale della 
città di Pesaro, che servì poi per tutto quello 
stato sua maestà. Un buon corpo di soldatesca 
qui squadronato con una copiosa salva di mo-
schettate la salutò al passaggio.

Il viaggio prosegue poi per la Saligata, fino a 
Pesaro. Cristina di Svezia si trova nuovamente a 
transitare in questi luoghi nel 1656, ma “incogni-
ta”, per cui non si ha modo di predisporre mani-
festazioni in suo onore. La accompagna il cardi-
nale Acquaviva, che ritroviamo insieme a lei an-
che l’anno dopo, nel 1657, quando, di ritorno da 
Roma, dove si erano scoperti focolai di epidemia, 
fu costretta a trascorrere la quarantena a Riccione, 
ospite nel castello degli Agolanti. Altri cortei di 
dame, di gentildonne in viaggi di devozione o in 
procinto di unirsi in matrimonio con nobili casate, 
sono documentate nelle cronache contemporanee. 
Nel 1653 incontriamo la duchessa di Mantova in 
viaggio per Loreto, nel 1654 invece è Lucrezia 
Barberini a muoversi per raggiungere a Modena 
il duca, suo promesso sposo, accompagnata da un 
seguito di 200 persone, mentre nel 1661 troviamo 
la duchessa d’Angoulême. Alla fine del Seicento 
la cronaca di Rimini riserva una ricca descrizione 

S. Bourdon (1616-1671), ritratto della regina Cristina di Svezia.
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alla sosta di Maria Casimira, regina di Polonia:

L’anno 1699 lì 12 [marzo] giorno di giove-
dì passò per questa città la regina vedova di 
Polonia, che già fu moglie del gran Giovanni 
liberatore di Vienna, la quale si portava ad 
abitare in Roma, il suo treno era sopra 300 
persone quasi tutti polacchi, e bellissima gen-
te ed uomini di statura grande, quantità di 
cariaggi e carrozze, passava il numero di 200 
cavalli.

Prese alloggio a Rimini, ospite della camera aposto-
lica, nel palazzo Bianchetti Gambalunga, e si trat-
tenne fino al giorno successivo, per riprendere poi la 
strada in direzione di Cattolica.

La mattina seguente 14 marzo alle quindi-
ci hore, precorsi gli infiniti complimenti la 
sera passata, si fece vedere Sua Maestà pre-
venendo una volta il padre in viaggio e arri-
vò alla Cattolica, quattordici miglia distante, 

per un brevissimo pranzo in casa del capita-
no Domenico Bongiovanni, dove si conge-
dò monsignor vicelegato Bichi con quelle 
espressioni, che sono proprie dell’attenzione 
di si grande regina.

Maria Casimira, moglie di Giovanni Sobieski, in-
sieme all’anziano genitore, Enrico de la Grange, si 
trasferiva a Roma, dove rimase fino al 1714, dopo il 
fallimento delle sue speranze politiche.

In alto: J. Tricius, ritratto di Maria Casimira Luisa de la Grange 
d’Arquien, regina di Polonia (1676); qui sopra: Pompeo Batoni 
(1708-1787), ritratto di Giannangelo Braschi, papa Pio VI.
Alla pagina a fianco: J. Erdmann Hummel (1769-1852), dame in sosta 
di viaggio in una locanda italiana.
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Cenni su Cesare Pronti si ritrovano nell’opera di 
Lione Pascoli sulle Vite de pittori scultori ed archi-
tetti moderni (Roma 1736) e nella Storia pittorica 
dell’Italia dal risorgimento delle belle arti fino pres-
so alla fine del sec. XVIII di Lanzi (Firenze 1835), 
dove si riferisce della sua nascita a Cattolica, della 
sua maturazione artistica a Bologna alla scuola del 
Guercino, della sua appartenenza all’ordine degli 
Agostiniani e dell’attività di “prospettivo, architet-
to e pittore” svolta a Rimini e a Ravenna, dove si 
spegne nel 1708. La ricerca archivistica ha portato 
ulteriori notizie riguardo alla famiglia di origine. Il 
2 aprile 1625 nel Libro dei matrimoni (1573-1661, 
c. 105) viene registrata l’unione fra “Marcantonium 
Facchinum de parochia Catolice et Catherinam fi-
liam Luce de Prontis”, originaria di Besanigo, nel 
riminese, che era rimasta vedova di Domenico di 
Battista Facchini di Cattolica, fratello di Marcanto-
nio. L’anno seguente, nel Libro dei battezzati (1603-
1647), in data 14 gennaio 1626, viene registrato il 
battesimo di “Marcantonio (sic) figlio di Marcan-
tonio di Battocchi (sic) e Caterina sua mog1ie”, ma 
non esiste alcun riferimento a Cesare. Da altre fon-
ti si viene a conoscenza che nell’agosto 1625 era 
deceduto Marcantonio, seocndo marito di Caterina, 
che viene indicata figlia di Cesare di Sebastiano di 
Besanico. In base a questi dati è possibile trarre al-
cune conclusioni. Rispetto alle notizie biografiche 
riferite da Lione Pascoli, la data di nascita dell’arti-
sta, che sembra portare il nome del nonno materno, 
va anteposta al gennaio 1626 dal momento che, se si 
accettasse come esatta la data della fine di novem-
bre, peraltro non documentata, si dovrebbe esclude-
re la paternità di Marcantonio Baciocchi. Il bambi-
no, come era consuetudine per i neonati orfani di un 
genitore, era stato battezzato con il nome del padre, 
Marcantonio appunto, morto qualche mese prima, 
ma con tutta probabilità la famiglia aveva poi prefe-
rito chiamarlo Cesare, perpetuando il nome del non-
no materno. La madre Caterina era di casa Pronti, 
come asserisce il Pascoli, ma la ricerca sulla fonte 
parrocchiale anche in questo caso ha evidenziato al-
cune imprecisioni. Nell’atto matrimoniale le viene 
riconosciuta la paternità di Luca Pronti, mentre gli 
atti notarili, certamente più attendibili, tacciono il 
cognome, ma la riconoscono come figlia di Cesa-
re di Sebastiano. Il cognome Pronti risulta in quegli 
anni molto diffuso, specie nella zona tra Coriano e 

Cattolica. Cesare quindi, una volta adulto, nell’in-
certezza del cognome della famiglia di suo padre, 
variamente chiamata Baciocchi e Facchini verosi-
milmente più soprannomi che cognomi, risolse di 
assumere come proprio quello della madre. Si legge 
nella biografica pubblicata da Lione Pascoli:

Trasse egli nella Cattolica a’ 30 di novembre 
degli anni 1626 i natali. Il padre si chiamava 
Marcantonio ed era di casa Baciocchi, e la 
madre che si chiamava Caterina era di casa 
Pronti del territorio di Rimini. E come fin 
da fanciullo inclinava all’arte della pittura 
e da sé senza alcuna guida faceva figurine 
colla penna. Essendo stato in occasione della 
fiera condotto da’ genitori a Sinigaglia se lo 
perderono e stettero fino a sera a ritrovarlo. 
Avvenne ciò nel passare che fecero avanti una 
bottega tutta per entro coperta di quadri, che 
veduti da lui si fermò prima fuori e poscia 
francamente entrato, siccome non ne aveva 
più né di tal qualità, né di tal quantità veduti, 
si mise ad uno ad uno estatico a contemplarli. 
I genitori, ch’erano in compagnia d’altri 
paesani tra per la moltitudine della gente 
concorsa alla fiera, che è innumerabile, e tra 
per la novità della medesima estatici essi pure 
per guardare ora da una parte, ora dall’altra, 
non pensavano in modo alcuno al figlio, e 
seguitavano a girare per la città, come se con 
loro non fosse stato. Girati così qualch’ora 
e ripensatovi, e chiamatolo e richiamatolo, 
e non sentendolo, e non vedendolo in alcun 
luogo ivi d’intorno, lasciata la compagnia 
si misero tutt’affannati a cercarlo. Ma dove 
era non vi cercavano, ed egli fisso ed attento 
nella bottega a riguardare i quadri, non si 
ricordava più di loro. Vedendo un giovine di 
essa giunta l’ora di desinare, ed il fanciullo 
sempre colla medesima fissa attenzione 
intorno a’ quadri, gli disse perché non andava 
a pranzo, e che mai pretendeva con tanto 
guardare, e riguardare di fare. Ed egli senza 
prendersene veruna soggezione neppure gli 
rispondeva. Replicatoglielo perciò il giovine, 
gli disse il fanciullo, cui non mancava spirito 
e lingua arditamente: “Che pretendete forse di 
mandarmi a pranzo per timore che non mangi 
i vostri quadri? Io non ho mai veduto che gli 

Un artista cattolichino del Seicento: Cesare Pronti (1626-1708)



286 287

occhi mangino, né che per veder cose esposte 
al pubblico si paghi la vista, o che si logorino 
per soverchio guardarle. Ho fatta questa 
mattina di buon’ora colazione, e non ho fame, 
e mentrecché altri stanno qui vi posso stare 
ancor io al par di loro”. Sentendo il padrone 
questo contrasto e vedendo il fanciullo 
così ardito, e per altro di buon garbo, di 
bell’avvenenza e ben vestito disse al giovane 
che si quietasse, e lo lasciasse pure stare, tanto 
più che non dava alcun impaccio. Onde egli 
stette senza pranzo per contemplare i quadri 
e i genitori altresì per cercarlo. Incontrati 
nel seguitare a cercarlo altri paesani tosto 
lor dimandarono se l’avessero per ventura 
veduto in alcun luogo. E rispondendo che no, 
gli raccontarono tutt’afflitti e sconturbati il 
caso accaduto; ed avendo un di loro replicato 
che poteva essere stato preso da qualche 
marinaio straniero, ed imbarcato, ebbe la 
povera madre a svenire. Ma rincorata dagli 
altri e messivisi chi per un verso e chi per un 
altro in traccia, e presa lingua da per tutto e da 
per tutto minutamente cercando, fu alla fine 
verso sera in quella bottega ritrovato. […]. 
Tornati al paese, ed egli riandando sempre 
più della professione s’invaghiva e sempre 
più con fervor maggiore, ed assiduità più fissa 
seguitava a ricavar colla penna tutte le figure 
de’ quadretti di casa; ed uscendo poi andava 
a far lo stesso in chiesa. Cresciuto finalmente 
in età, e non piacendogli il casato del padre, 
assunse quel della madre, e se ne andò per 
studiare a Bologna in tempo che vi dipingeva 
il Guercino.

Alla scuola del Guercino Cesare Pronti matura la 
sua predisposizione alla pittura acquisendo “ragio-
nevole disegno e robustezza nel colore, mettendo 
nella dipintura forti scuri nelle ombre” (G. Martinet-
ti Cardoni, Vite brevi degli artisti defunti, Ravenna 
1873). Dopo una sua permanenza a Rimini a com-
piere il noviziato nel convento di Sant’Agostino, 
frate Cesare si sposta a Ravenna dove rimarrà per 
tutta la vita conquistandosi in città molta ammira-
zione per la sua bontà oltreché per la sua bravura. 
Il Baruffaldi, informando che Ravenna “godeva la 
bella sorte d’essere stanza del P. Cesare Pronti Ago-
stiniano, il quale principalmente nelle cose di pro-
spettiva era l’oggetto di tutti gli applausi”, lo cele-
bra come “professore di tanta eccellenza” alla cui 

scuola si maturarono diversi pittori ferrareri fra cui 
anche Carlo Bonomi (G. Baruffaldi, Vite de’pittori e 
scultori ferraresi, Ferrara 1844-1845). Anche Silvio 
Bernicoli ne esalta le capacità pittoriche segnalan-
dolo come un “artista che si solleva su gli altri suoi 
contemporanei” che ha lasciato a Ravenna “nume-
rose prove della sua abilità e del suo genio” e Sante 
Ghigi ne enumera le opere:

… colorò con sue pitture in grande e in 
piccolo Palazzi, Gallerie e Chiese. Ne vanno 
orgogliose varie città della Romagna, come 
Rimini, nell’oratorio di San Girolamo e 
specialmente Ravenna, ove dimorò più che 
mezzo secolo e morì di 82 anni dopo aver 
dipinto la Galleria dell’Arcivescovado, quella 
nella villa Spreti detta La Palazza, nella casa 
Monaldini-Nadiani e di aver colorite varie 
cappelle, come nella chiesa di San Nicolò 
soppressa nel 1866, quella di S. Monica, 
pitture lodate dal Cignani, e quella di S. 
Agostino, pitture che in gran parte ancora si 
veggono …



286 287

Cesare Pronti “prospettivo, architetto e pittore”
di Ivana Balducci

Un personaggio importante nel panorama storico-
artistico del XVII sec. emiliano, molto attivo e ri-
nomato nel suo tempo, considerato meno di quanto 
meriti invece negli studi storiografici, è il pittore e 
architetto Cesare Pronti. Nato a Cattolica nel 1626, è 
noto grazie alla biografia piuttosto dettagliata, scrit-
ta per lui dall’amico Lione Pascoli (autore delle Vite 
de’ pittori, scultori ed architetti moderni date alle 
stampe nel 1736). Il padre si chiamava Marcantonio 
Baciocchi e la madre Caterina Pronti. Fin da piccolo 
Cesare era incline all’arte, e cominciò a disegnare 
da autodidatta. Verosimilmente sono dunque le tele 
presenti nella chiesa di Sant’Apollinare di Cattolica, 
attorno agli anni trenta del Seicento i primi dipinti 
osservati dal Pronti ad attirare la sua attenzione e 
ad ispirarlo alla vocazione artistica: una “Madonna 
col Bambino e i Santi Apollinare, Giorgio e Vitale”, 
una “Beata Vergine del Carmelo con angeli”, un 
“S. Carlo Borromeo”. Nel caso di Cesare Pronti 
va tenuto conto anche della fede religiosa, per-
ché entrò a far parte dell’ordine degli agostiniani. 
Probabilmente anche in questa scelta l’infanzia vis-
suta a Cattolica, dove abitò fino all’adolescenza, può 
aver avuto un ruolo significativo: la storia della città 
documenta una viva partecipazione della comunità 
alle celebrazioni religiose e una particolare devozio-
ne soprattutto al culto della Madonna del Carmine. 
Cesare Pronti compì il proprio periodo di apprendi-
stato a Bologna. Qui è la grande e più che affermata 
bottega del Guercino ad accoglierlo: così riferisce il 
suo biografo. Su Giovanni Francesco Barbieri, detto 
il Guercino, che rappresenta una delle più autore-
voli espressioni artistiche della pittura emiliana del 
XVII sec., non è il caso qui di soffermarsi. Basterà 
solo ricordare, perché funzionale a quanto trattato 
in questa sede, che Guercino si trasferì da Cento di 
Ferrara (suo paese di origine dove fece rientro dopo 
l’importante esperienza romana) a Bologna nel set-
tembre del 1642, ed è dunque a partire da questo 
momento che inizia presso di lui il percorso formati-
vo bolognese di Cesare Pronti, all’epoca giovanissi-
mo. Le opere sicuramente attribuite a Pronti tuttora 
visibili sono numerose e a queste ne vanno aggiunte 
altre menzionate dagli storiografi non più rintrac-
ciabili, unitamente ad altre ancora, di sua mano, ma 
taciute dalle fonti. Indubbiamente l’artista ha al suo 
attivo un corpus di opere molto vasto, attestato pe-

raltro anche dal biografo Lione Pascoli. L’attività di 
Pronti si svolse prevalentemente a Ravenna, dove 
l’artista dopo aver preso i voti a Rimini si trasfe-
rì stabilmente fino alla morte, avvenuta il 22 ot-
tobre 1708. Molte sue opere si possono ammirare 
ancora oggi nel Duomo di Ravenna, nella chiesa 
di San Romualdo, nella chiesa di San Nicolò, nel 
Seminario Arcivescovile, nella Biblioteca Classense 
e nei musei della città, come anche in diverse loca-
lità della Romagna e delle Marche: Forlì, Rimini, 
Savignano sul Rubicone, Pesaro. Di Pronti si cono-
scono soprattutto opere a soggetto sacro. Era un fra-
te agostiniano e non sono le inclinazioni spirituali 
a portarlo verso la produzione di opere di carattere 
religioso e devozionali, ma le condizioni storiche in 
cui opera: se in convento si necessitava, ad esempio, 
di una pala d’altare, pare ovvio che ci si rivolgesse 
prima a chi in quel convento viveva. Ecco perché gli 
edifici conventuali agostiniani o quelli ad essi col-
legati costituiscono, per la ricerca sulla sua carrie-
ra, un canale preferenziale. Si osservi, per esempio 
la raffigurazione di “S. Francesco di Paola”, opera 
attualmente conservata nel Seminario arcivescovile 
a Ravenna, e proveniente dalla chiesa ravennate di 
San Nicolò. Il santo è rappresentato al centro della 
tela, unico protagonista della scena. È inginocchia-
to, con le braccia aperte e lo sguardo rivolto al cielo 
in gesto di preghiera, dal quale scende un raggio di 
luce che lo avvolge. Tutto attorno una moltitudine di 
putti gli fa da contorno, chi recando i suoi attributi (il 
bastone con la scritta CHARITAS, il giglio), chi leg-
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gendo, chi assistendo alla sua preghiera: non siamo 
di fronte ad un’opera narrativa, bensì ad un genere 
che potremmo assimilare ai santini, le immaginette 
sacre della devozione popolare il cui scopo è quel-
lo, semplicemente, di ricordare, con l’osservazione 
della figura sacra, precetti morali e ammaestramenti 
del santo rappresentato. Non stupisce che questo ge-
nere di opere comincino ad avere una ampia e fortu-
natissima diffusione in periodo di Controriforma, e 
che costituiscano le iconografie più tipiche di tanta 
arte sacra del Seicento. Il chiaroscuro leggero, la 
bruma che avvolge le figure, sono caratteristiche 
tipiche della pittura emiliana di questo secolo, spe-
cie di quella più vicina al versante adriatico, pro-
babilmente frutto di un forte condizionamento sti-
listico operato, direttamente ed indirettamente, dal 
Guercino. Se tali caratteristiche bastano a collocare 
quest’opera come proveniente da questo contesto, 
occorre però osservare alcuni particolari utili ad in-
dividuare stilemi specifici dell’autore che in questo 
come in altri dipinti del Pronti, possano essere in-
dividuati nella raffigurazione dei putti. Di solito le 
sue opere abbondano di queste figurine, tutte rigo-
rosamente caratterizzate dallo stesso volto rotondo, 
pingue e morbido. La mano di Cesare Pronti non 
è solo riconoscibile in opere conservate in chiese e 

conventi, ma anche all’interno di edifici della nobil-
tà, quali i palazzi Spreti di Piangipane di Ravenna e 
San Giacomo di Russi. Piuttosto interessante si mo-
stra un dipinto di Cesare Pronti raffigurante Sansone 
sulle ginocchia di Dalila. Questa grande tela costi-
tuisce un unicum nella sua produzione: non sono in-
fatti note, al momento, opere del nostro di destina-
zione privata oltre a questa. Sono le caratteristiche 
dell’opera a dire della sua destinazione: si tratta di 
un grande quadro di storia, uno dei generi in cui si 
esprime questo particolare tipo di produzione. Le 
dimensioni, notevoli (cm. 197 x 321), lo sviluppo 
della scena in orizzontale fanno di questo quadro 
un’opera destinata ad uno dei saloni di rappresen-
tanza di un palazzo privato della aristocrazia raven-
nate (palazzo Guiccioli), menzionato da un celebre 
biografo di artisti della città, Martinetti Cardoni, che 
lo vede in loco ancora nel 1873 ritenendolo “una 
delle opere migliori” del Pronti, ed oggi conservato 
presso la Galleria Altomani di Pesaro. Sono da no-
tare, ancora una volta, i puttini, che in questo caso 
concorrono nella scena alla difesa di Sansone dai 
Filistei. I medesimi visi rubicondi degli angioletti 
costituiscono, come sempre, la firma inequivocabile 
dell’artista cattolichino.
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Viaggiatori, geografi, eruditi del Settecento.

Nel primo Settecento i passaggi di truppe costitui-
scono una vera e propria calamità per il villaggio di 
Cattolica. Acquartieramenti e frequenti movimenti 
di armate espongono a maltrattamenti e a vessazioni 
d’ogni tipo la popolazione, che si vede costretta a 
sfollare, come era successo in passato, in centri più 
sicuri. Nell’inverno 1708-1709 si ha il passaggio 
dell’esercito degli imperiali.

Il popolo della Cattolica per timore delli 
Tedeschi si ritirò in questo castello e per que-
sto quelli che allora nacquero si battezzarono 
qui. Li tedeschi furono alli quartieri d’inverno 
in questi paesi e arrivarono sino a Jesi e pas-
sarono per la Cattolica per le Feste di Natale e 
ripassarono di marzo ritornando a dietro.

La notizia viene trasmessa dal parroco di San Gio-
vanni in Marignano. Danni e disagi ben maggiori si 
registrano durante le guerra di successione austria-
ca. Gli imperiali e gli spagnoli nella primavera del 

1743 si erano impiantati in queste contrade e nella 
cronaca di Ubaldo Marchi si legge:

La campagna di San Giovanni in Marignano e 
delle circostanti contrade stava assai peggio di 
quello che stessero le contrade del nostro ba-
rigellato, perché essendo postati nel borgo di 
Cattolica tremila e più tra Ussari e Schiavoni 
a cavallo, gente tutta assuefatta a vivere di 

In alto e qui sopra: P. Van Bloemen (1657-, passaggio di militari e bivacco della soldatesca.
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rapine, scorrevano senza alcun ritegno tutto 
il piano di San Giovanni in Marignano sino 
oltre Morciano.

Si vivono momenti difficili, contrassegnati ancora 
dall’esodo della popolazione e dal pressoché totale 
abbandono dell’abitato e delle normali attività la-
vorative. È in questo clima di tensione che giunge 
fortunosamente a Cattolica Carlo Goldoni. Gli spa-
gnoli stavano abbandonando Rimini per muoversi 
in direzione di Pesaro ed anche il commediografo 
veneziano, temendo il sopraggiungere dell’esercito 
imperiale, aveva deciso di raggiungere la città mar-
chigiana.

Ma come fare? Non vi erano né cavalli, né 
vetture, perché l’armata aveva tutto trasci-
nato seco. Trovai alcuni mercanti forestieri 
ch’erano nell’istesso mio caso. Mi accompa-
gnai con loro e prendemmo la strada del mare, 
noleggiando una barca per Pesaro. Il tempo 
era bello; ma la notte precedente era stata 
burrascosa ed il mare era ancora agitato. Le 
donne pativano molto e mia moglie sputava 
sangue. Sbarcammo a Cattolica, che divide-
va per metà il viaggio da noi progettato e fi-
nimmo il nostro cammino sopra un carretto di 
contadini.

Con tale mezzo di fortuna Goldoni e le persone 

che viaggiavano insieme a lui finalmente arrivano 
a Pesaro, lasciando un inserviente con tutti i loro 
bagagli a Cattolica. L’attesa a Pesaro è lunga e le 
notizie che sopraggiungono non sono confortanti. 
La compagnia veneziana viene informata da un 
mercante unitosi a loro che “tutto è perduto. Gli 
usseri austriaci si sono impadroniti della Cattolica 
e la nostra barca, le nostre robe, i nostri servi sono 
in mano loro”. Lo stesso Goldoni decide allora di 
salvare il salvabile tornando a Cattolica insieme 
alla moglie, ma non trova vetture disponibili: “la 
posta a quei tempi non aveva corso e i vetturini 
stavan nascosti”. Riesce tuttavia a rintracciare un 
vetturale che però, lungo la strada, forse per paura, 
abbandona i coniugi Goldoni lasciandoli a piedi. 
Superato l’ostacolo di vari ruscelli, i due viaggia-
tori sono costretti ad una sosta. Narra il Goldoni 
nelle sue Memorie:

… nell’accostarsi a Cattolica incontrammo un 
torrente assai largo, che volgeva con ispaven-
tevole strepito le gonfie sue acque … Non si 
vedevano a passar di là nè vetture, né caval-
li, né carrette: non vi era un’ osteria in quei 
contorni … Questo torrente diss’io deve per 
necessità scaricarsi in mare. Seguitiamo il suo 
corso, che ne troveremo una volta l’imbocca-
tura. Camminando sempre affamati e sostenu-
ti solo dalla speranza, scoprimmo alcune vele 
che ci indicavano la vicinanza del mare … 
scoprimmo un battello, si diè in salti e grida di 

P. Longhi (1702-1785), Viaggio di cabotaggio sul burchiello; alla pagina a fianco: C. De Wael (1592-1667) , rissa in una taverna.
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gioia. Erano pescatori che ci ricevettero gra-
ziosamente, ci trasportarono alla riva opposta 
e ci ringraziarono mille volte per un paolo ché 
lor donai.

Si erano fermati sicuramente alla foce del Tavol-
lo, dove appunto venivano ormeggiate all’epoca le 
barche del pescatori. Dopo un breve ristoro presso 
un’osteria, attraverso una campagna devastata dalle 
soldatesche (“seminati pesti” e “ alberi e viti taglia-
ti”), un inserviente accompagna i coniugi Goldoni 
“ad un albergo molto proprio”. Rintracciato l’inser-
viente che avevano lasciato là con le lor valigie, vie-
ne programmato poi il viaggio di ritorno: “Noleggiai 
nel giorno appresso di buonissim’ora una carretta 
pel mio bagaglio e presa la posta per mia moglie e 
per me, andammo a trovare i nostri buoni amici di 
Rimini”. L’aiuto e l’ospitalità offerta ai due viaggia-
tori veneziani in difficoltà dalla gente del luogo ri-
mangono per Goldoni un buon ricordo, che si ripete 
per l’erudito riminese Giovanni Bianchi, più noto 
con lo pseudonimo di Jano Planco, che, negli Ode-
porici, appunta parole di apprezzamento sulle soste 
nelle osterie di Cattolica. In una lettera del 18 luglio 
1748 narra infatti di un viaggio compiuto in vettu-
ra insieme a Giuseppe Bussetti: “Dopo l’Ave Maria 
arrivammo alla Cattolica e perché l’ora era tarda ci 
fermammo lì per la notte, dove si cenò e venne un 
cieco dalla Cattolica a cantare e a discorrere finché si 
cenava”. Qualche lamentela è riservata alla pulizia, 
non proprio scrupolosa delle camere: “Dopo s’an-
dò a dormire ed i letti erano sufficientemente buoni, 
ma ci era qualche cimice”. Niente da ridire invece 
per la cucina: “cenammo da pesce che era buono”. 
Un’altra breve sosta del Planco è ricordata in una 

lettera dell’8 agosto 1766. Cortesia e buone maniere 
colpiscono l’avventore: “l’oste era garbato essendo 
pesarese […] non ci trattò male”. Buona creanza 
che pare contraddistinguere modi da cittadino, di-
versi da quelli dei paesani, maleducati e poco ospi-
tali? Non sembra d’accordo su questo punto Pierre 
Jean Grosley, viaggiatore svedese che, al contrario, 
riconosce nei cattolichini “abitanti molto semplici, 
di buoni costumi, disinteressati”, fortemente diver-
si da quelli di città da loro stessi definiti “canaglia 
maledetta”. In queste brevi battute si manifesta la 
rivalità tra città e campagna, tra ricchezza e povertà. 
I viaggiatori offrono una certa varietà di immagini 
e suggestioni, purtroppo molto spesso offuscate dal-
lo spazio riservato al luogo letterario: l’origine del 
nome. L’affissione della lapide apocrifa sulla fac-
ciata della chiesa parrocchiale è motivo di curiosità 
culturale per il viaggiatore che quasi mai omette di 
citarne l’esistenza, anche a costo di parlare solo di 
questa a discapito di altre impressioni e curiosità. 
Il prototipo di questa impostazione è sicuramente il 
Voyage d’Italie (1688) di Maximilien Misson:

J’ay remarqué en passant au village de 
Catholica, au dessus du portail de la grand 
Eglise, une inscription dans la quelle il est 
dit, qu’un Concile d’Evesques presque tous 
Ariens, stant assemblé a Rimini l’an. 359. 
les Orthodoxes alloient faire leurs dévotions 
dans ce village, qui depuis a porté le nom de 
Catholica.

Una chiosa, ai margini del testo, segnala il passo 
albertiano sulla città sommersa. Di qui in avanti il 
luogo letterario dell’origine del nome è presente 
nella quasi totalità dei diari da viaggiatori. Lo se-
gnalano Aubry de la Mottraye (1697), De Blainville 
(1707), Van der Vynckt (1725), J. Gaspar Goethe 
(1740) che imita il passo del Misson, J.J. Volkmann 
(1758), lo stesso Grosley (1758), e moltissimi altri. 
Sicuramente i passi più interessanti a proposito del 
borgo sono quelli che Karl Philipp Moritz annota in 
una lettera dell’ottobre 1786. Il viaggiatore tedesco 
vi riversa le sue osservazioni riguardo alla struttura 
dell’abitato. Dopo la menzione della solita lapide, 
l’autore, amico di Wolfgang Goethe, si sofferma a 
riflettere sulla tipologia delle abitazioni. Il metodo 
di costruzione è sempre lo stesso, le case sono bas-
se, di pietra ed i muri molto spessi. Alcune di que-
ste appaiono piuttosto antiche e sembrano costruite 
su ruderi. Anche Brussel era rimasto colpito dalle 
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tecniche costruttive e più precisamente aveva posto 
attenzione ai tetti, formati da travicelli su cui veni-
vano sovrapposte le tegole. Moritz ricorda anche lo 
stupore degli avventori di una locanda meravigliati 
dal fatto che il signore forastiere, cioè lui stesso, si 
spostasse volentieri a piedi piano, piano. D’altronde 
non è il solo. Johann G. Seume passa per Cattolica 
nel 1802, viaggiando appunto a piedi e, come tutti, 
tratta nel suo diario della lapide, con fare però deci-
samente critico:

tutta questa storia sta ancora, e ho potuto leg-
gerla, incisa in una grande lapide collocata 
sopra il portale della chiesa di Cattolica, ma 
io non mi prendo quasi mai la pena di copiare 
iscrizioni, specialmente poi quando si tratta di 
simili ortodossie.

Da Misson a Seume dunque sono sempre le me-
desime le note dei viaggiatori, a parte qualche rara 
riflessione personale. Resta invece particolarmen-
te efficace la descrizione del luogo tramandataci 
dall’abate Giovanni Antonio Battarra (post 1774):

questo è un borgo popolato, la cui popolazio-
ne non contiene che vetturini e pescatori. Qui 
è la posta dei cavalli per uso de’ viaggiatori. 
V’è una parrocchia. È governata da un preto-
re, che il pubblico di Rimini estrae ogn’anno a 
sorte dal numero de’ consiglieri. V’è una torre 
su cui v’è un millesimo che non si può indo-
vinare la mente di chi lo fè incidere in quel 
marmo. Questo borgo è distante dal mare un 
tiro d’archibuso.

Finalmente qualcuno nota un’altra lapide! Quella 
della torre, edificio alquanto trascurato nei diari di 
viaggio. Il testo viene preso in considerazione anche 
da Jano Planco, che commenta: “è curiosa questa 
iscrizione per la dicitura e pel millesimo bizzarro”. 
Antonio Federico Büsching offre un’altra immagi-
ne, annotando che il borgo rimane adagiato “sopra 
una costiera” ed “è un luogo rovinato e non consiste 
che in una torre ed in alcune osterie”. La lapide della 
chiesa non lo convince: “checché se ne dica, incer-
ta è l’origine del nome”! Sulle “decantate reliquie” 
della città di Conca esprime una ipotesi verisimi-
le: “può credersi che le acque del nominato fiume 
Conca abbiano inondato i contorni delle foci, ove 
probabilmente potea esser eretta una torre, o fortino, 
che guardasse il lido, come molte altre ve ne sono 
per quella riviera”. Un’espressione simile a quella 
usata dal Büsching è nel Lexicon Geographicum 
del Baudrand: “tabernis tantum constans et turri”. 
Solo osterie e una torre! Infine una descrizione di 
carattere storico-geografico ci viene dall’erudito pe-
sarese Annibale degli Abati Olivieri Giordani nelle 
Memorie di Gradara. Ne parla all’interno del passo 
sulle dispute degli storici locali in merito ai confi-
ni territoriali di Rimini e Pesaro. La “congettura” 
dell’Olivieri era che in età medievale “il territorio di 
Pesaro oltrepassasse una volta qualche poco il fiume 
Tavollo e giungesse sino alla porta del castello della 
Cattolica, per cui si scende al borgo che resta nel 
piano sottoposto”. Il confine, secondo l’illustre pe-
sarese, avrebbe dovuto coincidere non con il fiume 
Tavollo, bensì con la ripa “su cui è posta la Chiesa, 
la sopraddetta Porta e la Torre della Cattolica”. De-
scrizione che riflette assai bene l’immagine dell’abi-
tato, distinto tra castello, all’interno delle porte, e 
borgo, allungato nell’area sottostante, ai piedi della 
ripa. È sempre l’Olivieri a coniare un termine preci-
so in riferimento agli abitanti, che per primo chiama 
“catholichini”.

In alto: C. De Wael (1592-1667), interno di una locanda.
Qui a fianco: P. Van Bloemen (1657-1720), Soldati in sosta (parti-
colare).
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Cronache ed aneddoti da Pio VI a Pio IX (1782-1857).

Nel corso dell’età moderna, vuoi perché motivati 
da missioni militari, vuoi per questioni diplomati-
che, diversi pontefici affrontano viaggi con itinerari 
che toccano anche il tratto litoraneo della Flaminia 
e prevedono fermate a Cattolica, per ristorarsi o an-
che per trascorrervi la notte. Si è già avuto modo 
di ricordare, nel corso del Cinquecento, le soste di 
Giulio II, di Clemente VII, di Paolo III, di Clemente 
VIII. Dopo una stasi di quasi due secoli, si ripresen-
ta il transito di un corteo papale nel 1782. Pio VI, 
in viaggio verso Vienna per incontrare l’imperatore 
Giuseppe II, il 4 marzo era già sulla strada di Pe-
saro. Dal diario di monsignor Dini si legge che da 

Pesaro, “partito indi, passò per il luogo denomina-
to la Cattolica, piccolo borgo nella Romagna molto 
celebre ed illustre nella Ecclesiastica Istoria“. Si al-
lude ovviamente alla leggenda dei vescovi rifugiati 
ai quali si attribuiva l’origine del nome di Cattoli-
ca. Al ritorno, il 4 giugno si registra un’altra sosta 
a Cattolica (vicus perexiguus). Partito da Rimini e 
diretto a Senigallia, il pontefice si concede un “pic-
colo trattenimento alla Cattolica, ove venerò il San-
tissimo Sacramento esposto in quella chiesa parroc-
chiale”. Di questa fermata del papa cesenate si trova 
testimonianza in una lapide, collocata all’interno 
dell’antica chiesa di Sant’Apollinare, che, come si 
spiega più diffusamente anche in questa sede, era 
stata rinnovata nelle dimensioni e nell’architettura 
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proprio in quell’anno. Il testo della lapide, fatto in-
cidere dal parroco Pietro Legni, ricorda il duplice 
passaggio, l’ingresso del papa nel tempio per pre-
gare e la benedizione apostolica impartita alla folla 
richiamata anche dai paesi vicini davanti al sagrato 
per acclamarlo. Nel 1814 è Pio VII che si trova a 
passare per Cattolica, di ritorno a Roma dopo es-
ser stato liberato dai francesi. Un’altra lapide ne 
ricorda il passaggio. Un anno memorabile e denso 
di avvenimenti il 1814! La campagna di Murat, i 
saccheggi delle truppe napoletane stanziate proprio 
a Cattolica, i disordini per il pane e … l’incendio 
all’archivio di San Giovanni in Marignano! Tra i 
due passaggi, di Pio VI e Pio VII, si è conservato il 
ricordo di altre celebri fermate, dei “gran conti del 
Nord” nel 1782, di Napoleone Bonaparte nel 1797, 
di Eugenio Beauharnais nel 1808. Sotto il nome di 
“gran conti del Nord” si celavano Paolo Petrowitz, 
arciduca ereditario delle Russie e la sposa Sofia Do-
rotea di Wurttenberg-Studgard, chiamata Maria Fe-
drowna che, secondo il cronista, era “donna di rara 
bellezza”. Non conosciamo particolari circa la loro 
sosta, tranne la spesa sostenuta dalla comunità (45 
scudi) per ospitarli degnamente. Riguardo a Napo-
leone, sappiamo della sua presenza in data 7 giugno 
1797. Da Rimini, dove si trovava dal giorno 6, dopo 
“una specie di sermone” tenuto ai parroci della città, 
“montato a cavallo partì col suo seguito per Pesaro, 
e fermatosi nel borgo di Cattolica a desinare, vi ar-

rivò il giorno stesso, per poi addentrarsi preceduto 
dal vittorioso suo esercito nella Marca”. Un aned-
doto ha invece come protagonista la principessa del 
Galles: Carolina di Brunswick. L’episodio, narrato 
in una biografia, accadde nel 1819. In compagnia di 
alcuni gentiluomini, la bizzarra principessa, da Pe-
saro, dove dimorava, si era recata alla fiera di Mor-
ciano, ben nota a quei tempi, e qui, girando per il 
paese aveva acquistato numerosi e variopinti fazzo-
letti”. “Nel ritorno aveva ordinato il pranzo in Cat-
tolica nell’unico meschino albergo allora esistente: 
ivi mentre attendevasi che si approntasse la mensa 
essendo quel dì più che mai lieta e di gaio umore, si 
ritirò sola in una camera, e comparì poco dopo tutta 
stranamente vestita di questi fazzoletti acconciati in 
varie guise in modo da provocare uno scoppio gene-
rale d’ilarità e d’applausi in tutti i commensali”. A 
quell’epoca l’unico “meschino” albergo doveva es-
sere quello della posta. Nel 1817 c’erano però alme-
no tre insegne. L’albergo della posta di Alessandro 
Alessandrini era sotto l’insegna del Leon d’oro, il 
cosiddetto albergo del Veneziano di Giulio Antonio-
li esponeva l’effigie del Leone di S. Marco, Pietro 
Girometti gestiva quello della Stella incoronata: tre 
esercizi funzionanti anche nel Settecento. Nel 1857 
infine si ha il transito di Pio IX. Alle 4 del pomerig-
gio del primo giugno il corteo papale lascia Pesaro 
dirigendosi alla volta di Rimini.
“Lungo la via … dappertutto addobbi, festoni, archi 
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di trionfo preparati dalle popolazioni di Selicata, di 
Cattolica e di Riccione … Alla Cattolica fu tanta la 
folla che il Santo Padre per consolarla ebbe la beni-
gnità di scendere di carrozza. Varie statue eransi re-
golarmente collocate nella via sopra piedistalli, e fra 
esse vedevansi simboleggiate la Fede, la Speranza e 
la Carità. Sua Beatitudine da un gran padiglione con 
ricco trono appositamente preparato benedì alla de-
vota moltitudine, a mezzo la più viva gioia di tutti”.
La cronaca del Tonini ricorda un curioso aneddoto. 
Pare che il papa e la sua corte temessero, viste le di-
mostrazioni, non proprio entusiastiche, ricevute nel-
le Marche, l’ingresso nelle Romagne. All’apparire 
degli addobbi, accompagnati dalle acclamazioni fe-
stose della gente appostata lungo la strada, pare che 
il cocchiere gridasse al papa: “Santo Padre, andia-
mo bene!”. Il passaggio a Cattolica si verificò “poco 
presso le 5 pomeridiane del 1 giugno”. Erano stati 
allestiti per l’occasione, su disegno dell’ingegner 
Biagio Schiedi, due archi trionfali, uno al ponte del 
Tavollo, l’altro al ponte del Ventena, dipinti dal pit-
tore Angelo Felici. Sugli archi erano state collocate 
epigrafi, dediche ed uno stemma, mentre lungo tutto 
il percorso erano stati sistemati addobbi con fiori e 
frasche. Di fronte alla chiesa era stato realizzato un 
palco, con trono, e sulla sommità i marinai di Catto-
lica vi avevano issato una vela. L’entusiasmo della 
popolazione accompagnò il pontefice fino a Rimi-
ni, dove il corteo giunse alle 7 e mezza di quella 
sera. Andava concretizzandosi in quegli stessi anni 
il progetto per l’unificazione italiana e nelle parole 
di Luigi Carlo Farini ben si esprimeva il programma 
politico di “piemontesizzazione”: “Ho cacciato giù 
i campanili e costituito un governo solo. Ad anno 
nuovo da Piacenza a Cattolica tutte le leggi, i re-
golamenti, i nomi ed anche gli spropositi saranno 
piemontesi”. Nel 1859 Cattolica è nuovamente terra 
di frontiera fra due stati e teatro di movimenti mili-
tari. È già avvenuta l’annessione delle Romagne ed 
i generali Garibaldi, Fanti e Mezzacapo, che hanno 
posto a Cattolica gli alloggiamenti dei loro uomini, 
si preparano ad altre imprese.

Alla pagina a fianco: J.B. von Lampi the Elder (1751-1830), ritratto di 
Sophie Dorothea di Wurttemberg (Maria Fedrovna), moglie di Paolo 
I di Russia; Stepan Semyonovich Shchukin (1754-1828), ritratto di 
Paolo I di Russia.
Qui in alto: T. Lawrence (1869-1830), Carolina Amalia di Brunswick, 
moglie di re Giorgio IV d’Inghilterra; qui a lato, Palazzo Alessandrini, 
fine sec. XIX.
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La rada naturale di Cattolica viene riconosciuta nel 
medioevo con la qualifica di portus, da intendersi 
non tanto come scalo di servizio, dotato di moli e 
banchine, ma nel senso di approdo e caricatoio. La 
spiaggia risulta ben frequentata, specie nel medioe-
vo, per l’imbarco dei prodotti provenienti dai vasti 
possedimenti arcivescovili e delle abbazie ravennati 
(Sant’Apollinare nuovo, San Vitale, San Severo in 
Classe, San Giovanni Evangelista) che effettuavano 
il trasporto via mare per Ravenna e Venezia. È quan-
to si riesce ad evincere da un documento del 1281, 
in cui si assicura l’arcivescovo Bonifacio, da parte 
degli uomini di Granarola, dell’avvenuto trasferi-
mento di tutta la loro produzione di vino sul lido di 
Cattolica, evidentemente per la definitiva consegna 
a Ravenna tramite l’utilizzo di barche e nel corso 
del secolo XV si aggiungono altre notizie su imbar-
chi di grano, vino e sale. Nel 1464 si registra la con-
cessione papale al duca di Urbino a scaricare il sale 
nel lido di Cattolica; alla fine del secolo più volte si 
accerta l’esercizio dello scalo per il commercio del 
vino di Gradara (1489 e 1494) e si segnalano anche 
accordi di personaggi riminesi per l’imbarco di gra-
no “in lito[re] maris ad Catolicam” (1492). Si tratta 
però, sempre, di un uso del litorale in aperto contra-
sto con le normative doganali sancite dai riminesi 
che, dopo il 1490, con la costruzione della Rocca, 
intensificano il controllo dei movimenti commercia-
li non autorizzati, come ben si evince anche da alcu-
ne deliberazioni del consiglio della città. Nel 1512, 
i lavori di sistemazione alla copertura della Rocca di 
Cattolica rimasta danneggiata dal passaggio 
dell’esercito spagnoli, viene approvato dal consiglio 
cittadino espressamente “pro custodia littoris illius 
loci Catholicae ne ibi fat portus nec onerentur barce 
vel alia ligna”. Dunque un segnale ben preciso. La 
Rocca serviva, oltreché per fini militari, per sorve-
gliare le attività mercantili, o meglio, per impedire 
traffici clandestini. Nel 1514 il consiglio della città 
pone maggiore attenzione al controllo del litorale e 
nega all’abate Pietro di San Giovanni in Marignano 
di imbarcare grano per Ravenna “in litore seu spia-
gia Catholicae”. Durante il breve governo della du-

chessa Farnese (1560-1565), una delle rivendicazio-
ni di fondo avanzate presso la Santa Sede per la re-
stituzione di Cattolica al governo di Rimini faceva 
leva proprio sulla portualità naturale della rada (“La 
Cattolica confina col mare et ha una spiaggia quale 
fa gombito tondo quasi come il porto di Ancona”), 
sottolineandone la peculiarità di favorevole approdo 
per “caricar e scaricar ogni sorte di robbe”. Rimini 
temeva il potenziamento del porto naturale con l’or-
ganizzazione di idonee attrezzature di servizio e nel-
la supplica al papa per richiedere la revoca della 
concessione alla signora di Urbino, il consiglio della 
città ribadiva appunto che il luogo era “attissimo da 
far porto in mar … con pochissima fatica et spesa”. 
Se fosse stata confermata la concessione alla du-
chessa di Urbino, si sarebbe indubbiamente accre-
sciuto il movimento commerciale nello scalo e gli 
imbarchi di grano proveniente dal fertile entroterra 
marignanese e dai castelli circostanti, “a pregiudizio 
et danno sì della città come della comunità”. Il con-
siglio di Rimini, nonostante l’impegno prodigato ad 
ostacolare la frequentazione del lido, non riesce tut-
tavia a bloccare, anche nei secoli successivi, i traffi-
ci marittimi e il commercio del grano, garantiti a 
diversi mercanti con permessi di esportazione (trat-
te), rilasciati direttamente da Roma e da Ravenna. 
La spiaggia, usata come porto (“triste” nella relazio-
ne del Ghislieri), viene fatta oggetto di reiterati di-
vieti, ribaditi peraltro nei capitoli della dogana (cir-
ca 1579), sulla scorta degli statuti della città. L’im-
barco dei prodotti agricoli nel litorale di giurisdizio-
ne riminese, e sulla spiaggia di Cattolica in partico-
lare, era vietato in base al capitolo 34, con cui si 
stabiliva che i prodotti “non si possano cavar dalla 
nostra spiazza né dalla Catolica per mare, né per ter-
ra per condurle fuori del territorio” e nel capitolo 
103, dove si reiterava il divieto per qualsiasi opera-
zione di carico nel lido. Si raccomandava all’appal-
tatore del dazio (daciero) di far osservare rigorosa-
mente le leggi doganali: “Che il daciero non possa 
né debba dar licenza che si carichi alla Cattolica, né 
in altro loco della spiaggia cosa alcuna”. Qualsiasi 
imbarco effettuato sulla costa rimaneva dunque vin-
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colato alle concessioni governative dei permessi di 
esportazione, peraltro osteggiati in sede locale dal 
consiglio cittadino. Nel 1600 per opporsi ad un tra-
sporto di grano per Ravenna predisposto dall’abba-
zia di San Vitale, il consiglio aveva lamentato al te-
soriere di Romagna la decisione di concedere il nul-
laosta all’uso di quello scalo per gli imbarchi, obiet-
tandogli “di non voler promettere, che non solo le 
quaranta stara di grano concesse per tratta a Signor 
Abbate di Ravenna, ma ne anco qual si voglia altra 
quantità, che per tempo si estraerà, sia di qual si vo-
glia persona, che si carichi alla Cattolica in spiaggia, 
ma solo nel porto qui della città”. Procedimenti giu-
diziari per contrastare l’utilizzo mercantile della 
spiaggia di Cattolica si registrano anche in seguito. 
Nel 1667 il divieto imposto dall’appaltatore della 
dogana di Rimini ai fratelli Giovan Francesco e Car-
lo Legni di San Giovanni in Marignano, di “far sca-
ricare nel lido e spiaggia di mare di Cattolica le mer-
ci che ivi facevano capitare per uso della loro pro-
fessione”, si era risolto a favore dei Legni e a dieci 
anni di distanza, nel 1678, sempre in merito a quei 
traffici, gli ufficiali doganali, con istanze al legato di 
Romagna, insistono con azioni di turbativa nei con-
fronti dei mercanti, riuscendo ad ottenere dall’auto-
rità superiore un ordine di divieto a scaricare sul 
lido. In risposta al ricorso inviato dai Legni al go-
verno centrale, la Sacra Congregazione del Buon 
Governo, pur ratificando le decisioni legatizie, per 
quietare gli animi aveva risolto la questione permet-
tendo gli sbarchi in giorni prefissati, onde consentire 
al doganiere il normale svolgimento dei controlli 
sulle merci. Si apponevano dunque delle limitazioni 
alle precedenti libertà, ma i Legni erano comunque 
riusciti ad ottenere dalle autorità romane la conces-
sione, per sé e loro eredi, della libera pratica ai loro 
commerci, vincolati unicamente all’obbligo della 
“ricognizione” al capitano pro tempore di Cattolica. 
Dall’intera vicenda trasparivano le reali difficoltà da 
parte degli ufficiali di dogana di Rimini a sorveglia-
re il lido e a impedire pratiche di contrabbando, ma, 
nonostante gli sforzi per imporre regole alla fre-
quentazione mercantile del porto naturale, le senten-
ze finali, riconoscendo particolari diritti ai Legni, 
avevano creato il precedente al quale, sia i mercanti, 
sia le comunità del contado interessate all’utilizzo 
dello scalo di Cattolica, si riferiranno anche in se-
guito per controbattere le ragioni di Rimini. Si tratta 
sostanzialmente di dispute locali, di fronte alle quali 
il governo centrale non pare così intransigente come 

invece si mostra sul problema del commercio dei 
grani, fenomeno quest’ultimo di ben più vasta por-
tata e che investe interessi a livello statale. Riguardo 
al contrabbando dei grani si registrano diversi pro-
cessi nell’ultimo decennio del secolo XVII. Un’azio-
ne giudiziaria promossa da monsignor Firrao, vice-
legato di Urbino, riguarda alcuni mercanti incettato-
ri e spedizionieri di Venezia, Ravenna, Bologna e 
Cattolica. Gli estremi del processo per gli “imbarchi 
fatti alla Cattolica” si riferiscono a 2000 rubbia di 
grano “e certi legumi, marzatelli e veccia da portarsi 
però a Ravenna” acquistati da persone di Senigallia, 
Fano, Chiaravalle e altri luoghi “donde con longhe 
file di birocci et altri animali venivano portati alla 
Cattolica et ivi riposte nei magazzini e case”. 
L`azione penale contro un tal Cantarelli di Ravenna 
riguardava carichi effettuati fra il settembre 1693 e 
la quaresima 1694, diretti a Ravenna con barche 
condotte da paroni dello stato ecclesiastico. Nel 
1695 vengono predisposte altre spedizioni per conto 
di Giuseppe Piastra di Bologna e di Domenico Ba-
scarini di Cattolica. Grano (circa 1550 rubbia), 
orzo, fava, veccia, fagioli erano stati caricati per 
conto del primo mercante su diciassette barche; un 
traffico di grano più modesto (170 rubbia), che im-
plicava il Bascarini, era stato “libato” su due barche 
dei sudditi della Serenissima e spedito a Venezia. Le 
testimonianze raccolte per il processo dai pescatori 
coinvolti nelle operazioni di imbarco con i loro 
“barchetti”, così come quelle dei “somarari” ingag-
giati per i trasporti terrestri, indicavano quale desti-
nazione l’entroterra lombardo, da raggiungere navi-
gando sul Po fino a “Mantova per canali”, e Venezia. 
Nell’anno successivo nuovi imbarchi risultano com-
missionati da Giovanni Gozzi, bolognese, e ancora 
da Domenico Bascarini. Un quantitativo di grano di 
1240 rubbia viene caricato su nove barche “vene-
ziane e chiozzotte”, mentre il carico del Bascarini è 
spedito con due barche di Cattolica. La destinazione 
è Venezia per entrambi. Un mercante veneziano ed 
il Gozzi si erano accordati per la spedizione in una 
locanda di Cattolica. Gli imbarchi “duravano si lon-
go tempo perché ogni piccola maretta conturba la 
spiaggia et impedisce alli libatori il loro lavoro, es-
sendovi bisogno del libo per non accostarsi i legni 
grossi”. Il Bascarini era comunque riuscito a dimo-
strare la liceità delle proprie tratte. Dopo aver rice-
vuto un monitorio a riguardo infatti, con la redazio-
ne di un memoriale ben documentato, datato 30 lu-
glio 1698, aveva confutato le accuse di illegittimità 
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alle estrazioni di grano effettuate alla Cattolica. Nel 
primo caso si trattava di grano diretto a Bologna, via 
Ferrara, quindi per quel carico, trasportato all’inter-
no dello stato ecclesiastico, non sussisteva alcuna 
trasgressione; per il secondo invece poteva esibire 
due tratte camerali, ossia di permessi per l’estrazio-
ne “fuori di Stato”, regolarmente rilasciate da Ra-
venna. Bascarini ottiene così, nell’ottobre 1698, 
l’annullamento del procedimento penale pendente a 
suo carico, avendo dimostrato “quod aut frumentum 
fuerit transunctum ad loca intra statum ecclesiasti-
cum aut respective extra statum cum legitima trac-
ta”. Per far fronte alla diffusa pratica del contrab-
bando dei grani nello stato pontificio erano in vigore 
severe normative che prevedevano per i contravven-
tori la pena capitale o sanzioni corporali, spesso tut-
tavia commutate in pene pecuniarie. Il processo Fir-
rao nei confronti di Domenico Bascarini rientrava in 
un momento particolarmente attivo di controlli ef-

fettuati sui porti di mare da cui più facilmente si 
estraevano grani e proprio nel 1698, con speciali 
chirografi di Innocenzo XII, erano state inflitte a 
mercanti di Senigallia e Ancona condanne al paga-
mento di gravose sanzioni pecuniarie. La rada di 
Cattolica, come altri approdi marginali rispetto alle 
città, fungeva da testa di ponte per le rotte commer-
ciali che si volgevano verso la Padania e Venezia e 
gli incettatori di grano utilizzavano la spiaggia qua-
le porto d’imbarco clandestino noleggiando con an-
ticipo le barche e fissando gli appuntamenti per le 
operazioni di carico. Proprio in questi anni si docu-
menta un protesto da parte di alcuni conduttori di 
barche per un mancato incontro. Si tratta di due pa-
roni di Chioggia che si erano accordati a Venezia 
nell’ottobre 1696 con i mercanti Saiter e Ambani 
“per venire a caricare il frumento nella spiaggia del-
la Cattolica” con le loro barche latine. Pur essendosi 
approssimati più volte alla spiaggia di Cattolica, sal-

Imbarcazione veneta carica di botti, acquerello di Luigi Divari.
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pando dai porti di Rimini e di Pesaro dove avevano 
l’ormeggio, non trovandovi, come da accordi, il gra-
no, si erano visti costretti ad allontanarsi facendo 
vela “con burino” verso il porto di Pesaro, “perché 
le loro barche non erano sicure in detta spiaggia”. I 
bassi fondali obbligavano infatti i legni di maggiore 
stazza a rimanere alla fonda, in attesa delle opera-
zioni di allibo.
I capitoli della dogana, riformati nel consiglio del 
28 aprile 1632, che confermavano nella sostanza i 
divieti espressi nella stesura cinquecentesca, conte-
nevano un errore di trascrizione. Il capitolo in que-
stione era così formulato: “Che il datiere non pos-
sa far cercare (sic) alla Cattolica né in altro luoco 
della spiaggia cos’alcuna sottoposto al suo datio”. 
Nel 1746, quindi, con l’intensificarsi dei movi-
menti commerciali sulla costa ed in considerazione 
dell’ambiguità degli antichi capitoli della dogana 
riguardo ai traffici di Cattolica, nel consiglio di Ri-
mini si torna a riesaminare la normativa. Si disap-
provava la consuetudine del capitano di Cattolica a 
rilasciare permessi di sbarchi dietro l’esigenza delle 
regalie spettanti alla sua persona. In mancanza di 
una corretta legislazione in materia, “ne sarebbe ac-
caduto che tutte le merci provedute per Montefeltro, 
Carpegna, Mondaino, Montefiore, Montescudo, San 
Marino, Marca, sbarcherebbero tutte in Cattolica” 
e, in considerazione dei progressi della marineria 
locale (“essendo crescenti le barche in numero e in 
capacità”), si riteneva opportuno nominare alcuni 
consiglieri “per esaminare le scritture citate”. La 
mozione però non trova consensi e viene respinta. 
Nel 1759 la questione si ripropone in seguito al di-
niego, da parte di un mercante che trafficava legna-
mi da Fiume, di corrispondere al capitano le solite 
spettanze. La causa si risolve dopo pochi mesi con 
l’emanazione di un editto da parte del legato di Ro-
magna, cardinal Stoppani, che, confermando i diritti 
del capitano di Cattolica, equiparava le “ragaglie” 
dovutegli dalle barche “tanto da viaggio che da pe-
scare” a quelle fissate per il capitano del porto di 
Rimini. Finalmente nel 1761 il consiglio della città, 
approvando i nuovi capitoli della dogana, considera 
in un apposito paragrafo la situazione di Cattolica. 
In esso si vietavano gli sbarchi lungo tutto il litorale 
di giurisdizione riminese fatta eccezione per Cattoli-
ca, “ove potrà tenere il Doganiere il suo ministro per 
esigere il dazio a norma de’ presenti capitoli” (cap. 
15). In seguito, appellandosi alle cause più antiche, 
altri si oppongono al pagamento del dazio. Rifacen-

dosi alla sentenza del processo Legni i ricorrenti de-
clamavano “che tutte le merci le quali si sbarcano ed 
imbarcano sul lido della Cattolica debbano essere 
esenti, libere, ed immuni da qualunque gabella o da-
zio per il carico, e scarico delle medesime”. Così nel 
1764 e nel 1765 ottengono 1’esenzione anche alcuni 
castelli del contado. Nel 1771 un mercante di Cat-
tolica rifiuta il pagamento del dazio dovuto per lo 
sbarco sul lido di merci trasportate dalla fiera di Se-
nigallia negli anni 1768, 1769 e 1770, richiamando 
i soliti precedenti, ma i consoli di Rimini riescono 
ad avere la meglio in forza dei nuovi capitoli della 
dogana giustificando le precedenti situazioni come 
casi esentati per speciali condizioni concordate con 
l’autorità e non rinnovabili. Con la riforma doganale 
di Pio VI vengono stabiliti precisi confini (per mare 
e per terra) tra le province. Rimini diviene sede della 
dogana di “riscossione” e Cattolica, dipendente da 
Rimini, sede della dogana di “bollettone”, entrambe 
sottoposte ad un ministro camerale. Nella relazio-
ne del Fantuzzi sulle dogane di Romagna del 1787 
si annotava: “il confine di mare dalla Cattolica a 
Bell’Occhio è di miglia 65 quasi tutto inospito … 
niun notabile disordine è accaduto dalla parte del 
mare fuori de piccoli contrabandi”. Non si avver-
tono movimenti di rilievo per ciò che concerne la 
situazione di Cattolica: “Se non fosse uno scalo di 
mare il posto non interessarebbe. Poche introduzio-
ni ivi si fanno per li paesi della montagna e minori 
estrazioni”. 
Alla fine del secolo dunque a Cattolica risiedono 
ministri di dogana, ufficiali di sanità e sensali ma-
rittimi preposti alla sorveglianza sull’attività della 
rada, anche se un coro di lamentele a fine secolo 
esprimeva ancora seri dubbi sull’efficienza ammini-
strativa lamentando che “qui sbarca chi vuole niuno 
s’oppone” (1795).

Qui a lato: rappresentazione della costa tra Rimini e Senigallia, stral-
cio da una carta manoscritta a colori della penisola italiana, ascri-
vibile agli anni centrali del Cinquecento, Biblioteca del Seminario 
Vescovile Padova.
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Navigare sotto costa: portolani e piloti.

Le informazioni sui luoghi utili all’approdo per chi 
fa rotta nelle acque occidentali dell’Adriatico è per 
noi di grande interesse, dal momento che ci vien for-
nita, come nei portolani, una descrizione della costa 
interpretata nell’ottica del navigante. Secondo le 
indicazioni del Prina, autore di un importante por-
tolano, in seguito assai imitato (Il pilota pratico alle 
coste occidentali dell’Adriatico ad uso dei navigan-
ti costieri, Milano 1816), la spiaggia della Cattolica

serve di ancoraggio vicino alla costa per le 
barche della capacità di 80 a 90 tonnellate, 
trovandosi all’uopo bastevole profondità, e 
per essere a ridosso dai venti del 2° e 3° qua-
drante difesi da una punta detta serra che 
s’inoltra nel mare; come anche pei monticel-
li delle Gabicce che la sovrastano immedia-
tamente dal lato di scirocco e di levante e di 
Gradara, che più all’ostro-libeccio circonda-
no questo seno quasi semicircolare. Quando 

però infuriano i venti dal maestro al greco, le 
barche ivi ancorate sono obbligate a mettersi 
in secco sulla spiaggia, od a cercare di ridursi 
al largo per sottrarsi al pericolo di perdersi o 
fra le sabbie della costa, o fra i sassi che dai 
monti suddetti sporgono nel mare sott’acqua. 

La descrizione informa sulla presenza a Cattolica di 
un ufficiale di sanità marittima “che ammette alla 
pratica le barche libere d’ogni sospetto di contagio-
ne”. Si offrono elementi di riconoscimento per chi 
naviga e si indicano come caratteristiche la semi-
circonferenza che l’insenatura forma tra la foce del 
Conca e la punta di Gabicce, le prominenze su cui 
sorge il castello di Gabicce, il fabbricato di Cattolica 
e la Torre della Conca bassa. Nell’insenatura sbocca 
il fiume Tavollo, la cui foce “ove non sia interchiusa 
da barre di sabbia, serve di ricovero alle piccole pe-
schereccie”. La costa tra Cattolica e Pesaro è invece 
“montuosa, trarupata e di una profondità tale, che le 
barche potrebbero ovunque avvicinarsi, se nel fon-
do non vi fossero tratto tratto dei banchi sabbiosi e 
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dei macigni agguatevoli”. Un tratto di costa pieno 
di insidie dunque sia per i piccoli legni da pesca che 
non sempre trovano agibile la foce del fiume nelle 
cui insenature sono soliti gettare l’ancora, sia per i 
bastimenti che tuttavia, nonostante i fondali insidio-
si, possono “stallare e mettersi momentaneamente 
al coperto in parte dai venti di levante e di scirocco, 
e da quelli di ponente e di maestro, se contrari alla 
loro rotta”. Le insidie che si celano in questo brac-
cio di mare sono la causa dei numerosi naufragi che 
si documentano tra la fine del Settecento ed i primi 
anni dell’Ottocento, dovuti spesso ad errori dei pi-
loti che in condizioni di scarsa visibilità per cattive 
situazioni meteorologiche, facilmente confondeva-
no il promontorio di Gabicce con il monte Conero 
di Ancona.
Con il Regolamento per i porti dello Stato pontificio 
entrato in vigore con motu proprio di Pio VII del 31 
gennaio 1820, il litorale era stato diviso in quattro 
circondari. Lo scalo di Cattolica era stato inserito 
all’interno del III circondario dell’Adriatico, retto 
da un ispettore, che aveva quale capoluogo Rimini 
e una delimitazione territoriale compresa tra Goro e 
Falconara. 
I porti meno importanti erano retti da luogotenenti, 
o ufficiali di grado inferiore, a seconda dell’impor-
tanza dello scalo. L’organizzazione amministrativa 
adottata nel 1820 prevedeva un luogotenente di pri-
ma classe e un commesso per la gestione dei porti 
di Rimini e di Cattolica. Questa fu anche sede di un 
commissario di sanità che esercitava le sue funzioni 
sul litorale tra il rio Costa e il fiume Tavollo, confine 
della legazione di Urbino. Una relazione dell’ispet-
tore dei porti del circondario, marchese Alessandro 
Belmonti, descrive minuziosamente il litorale e gli 
appostamenti militari per la difesa costiera. Supe-
rata la torre delle Fontanelle, “così chiamata per la 
vicina fonte purissima perenne di acqua eccellente”, 
si giunge alla torre di Conca, quindi al torrente Ven-
tena “che nella stagione invernale conduce molte 
acque al mare”. Il commissariato di sanità di Cat-
tolica ha la sua collocazione “in una superba e soli-
dissima torre situata sull’alto della collina”. Da qui 
l’ufficiale può controllare “tutto il litorale addetto al 
suo commissariato nonché il paese e villaggio della 
Cattolica, che oltre molto decenti osterie e locande, 
contiene un buon numero di pescatori e barche da 
pesca, i quali smerciano il prodotto della loro indu-
stria nei vicini villaggi e castelli della montagna e 
specialmente in Urbino”. Il Belmonti non può esi-

mersi dal toccare la questione del porto, osservando 
che “la spiaggia forma una considerabile senosità, e 
quante volte l’imboccatura di questo fiume Tavollo 
fosse sostenuta da una piccolissima palata di levan-
te, sarebbe un asilo e ricovero per quegli infelici pe-
scatori e marinai che tenendo i loro legni in fossa, 
cioè sulla spiaggia per venire a terra, anche nella 
stagione invernale conviene che si scalzino”. Dopo 
alcune disquisizioni sull’erosione marina, partico-
larmente evidente “sotto i monti di Pesaro e Fano”, 
il Belmonti prosegue: “Il mare ha già corroso parte 
della sponda sinistra del Tavollo, mangia le così det-
te greppe, e non sono molti anni che precipitò una 
torre, non grande però, che era sulla detta sponda 
del Tavollo”. A breve distanza dal commissariato vi 
è un ufficio che, in aggiunta alle torri delle Fonta-
nelle e di Conca, “può servire di asilo ai naufraghi 
di provenienze sospette”. Si tratta del lazzaretto, co-
struito nel 1800. La sua collocazione, in prossimità 
del mare, è riscontrabile nelle planimetrie catastali 
napoleoniche (1809). Un litorale insomma salda-
mente controllato da quelle strutture che erano state 
impiantate per contrastare gli sbarchi delle fuste tur-
che e non valgono però ad impedire le gravi razzie 
di uomini, come quella operata dai corsari, nel 1815, 
nella zona di San Benedetto, al largo su alcune bar-
che di pescatori. Sciabecchi tripolini si avventurano 
più volte in incursioni litoranee, prediligendo pro-
prio le barche da pesca quale preda. Di fronte a tale 
stato di calamità ben poco possono le torri armate 
lungo la spiaggia se non effettuare le segnalazioni 
di pericolo alle postazioni militari di comando. Per 
questo nelle torri vengono installati nuovi mezzi di 
comunicazione, come il telegrafo, che accelerano 
gli antichi sistemi di segnalazione (il fuoco di notte, 
il fumo di giorno). Le torri nel corso dell’Ottocen-
to diventeranno sedi di ufficiali di finanza, ma per 
chi naviga sotto costa rimangono comunque ine-
quivocabili punti di riconoscimento delle località 
costiere. Così nel Portolano (1845) del Marieni in 
cui la Torrazza e la torre delle Ghiaie nel Ravennate 
delimitano la “sacca di Bevano”, e la spiaggia tra 
Cesenatico e Rimini è riconoscibile per le torri di 
Bellaria e di Pedrera. Nulla di nuovo si avverte, per 
ciò che riguarda la costa di Cattolica, che non sia 
già stata analizzato dal Prina. Si può dire anzi che 
il “pilota pratico” sia proprio la fonte principale del 
portolano Marieni. Si riconoscono passi e dettagli. 
Questa la descrizione del luogo e le avvertenze da 
seguire: “Il sito in cui per l’altezza dell’acqua i na-
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vigli si possono accostar di più è di qua da Pesaro 
dinanzi alla Cattolica. Quivi la spiaggia corre quasi 
due miglia da ponente a levante, cioè dallo sbocco 
del fiume Conca sino a’ pie’ del villaggio delle Ga-
bicce, il quale si vede in alto sopra il giogo”. 
A breve distanza dalla riva possono restare all’anco-
ra legni di 80 o 90 tonnellate. Il Marieni classifica 
la rada di Cattolica tra gli “ancoraggi”, suggerendo 
al navigante di accostarsi con cautela “ad una spiag-
gia che non ha porti adattati alla grandezza dei suoi 
bastimenti”, come quella della costa romagnola. La 
foce del Conca (in realtà si tratta del Tavollo come 
aveva giustamente segnalato il Prina) è “accessibile 
alle pescarecce col favore dell’alta marea” e il “luo-
go della Cattolica”, collocato sulla “strada maestra”, 
non offre i necessari ristori alla marineria, poiché 
“manca di sussidi”. Non diverso il tenore della Rela-
zione alla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX su 
la eseguita revisione dell’estimo rustico delle pro-
vincie componenti la sezione delle Marche (Roma 

1847), nella quale si denota lo scalo con il termine 
porto, anche se all’epoca appare come una semplice 
rada o tutt’al più come un “ancoraggio”, ossia un 
luogo dove si può ormeggiare gettandovi l’ancora: 

Il porto di Cattolica distante da quello di 
Rimini per miglia 13 1/2, collocato come si 
trova nel seno del piccolo promontorio del 
Monte delle Gabicce, è piuttosto felice, non 
ostante la niuna entità del corso del Taullo, 
alla cui foce si trova costituito. Può dare ri-
cetto a legni di 80 in 90 tonnellate, benché 
d’ordinario non usino ridurvisi che le barche 
minori. 

Elementi chiaramente ricalcati sulla scorta del Prina 
e del Marieni, ma ci sorprende non poco la defini-
zione “ piuttosto felice” riservata ad un porto che 
ancora porto non è.

Ricostruzione di una scena mercantile con uomini sulla battigia in attesa di imbarcare botti su navigli ancorati in rada. Acquerello di Luigi Divari.
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Il diritto di pesca nel Cinquecento.

Notizie riguardanti le antiche regolamentazioni 
della pesca a Rimini si rintracciano già in età ma-
latestiana. ma la documentazione relativa più pre-
cisamente all’attività piscatoria sul lido di Cattolica 
inizia dal XVI. L’applicazione del “dazio delle bar-
che pescarezze” (1494), che doveva verosimilmente 
abbracciare tutto l’arco costiero soggetto alla giuri-
sdizione territoriale di Rimini, per la tassazione di 
determinati luoghi e sistemi di pesca, ripiegò, forse 
per facilitare l’esazione del tributo, a forme di su-
bappalto.
Pur essendo ancora una attività di sussistenza per 
le popolazioni costiere che operavano sul mare, 
solo apparentemente libero agli usi comunitativi, 
quasi fosse res nullius, la pesca tuttavia soggiace-
va a normative che ne definivano limiti territoriali e 
temporali. In sostanza le acque costiere ci appaiono, 
per usare la felice espressione di Fernand Braudel, 
come il “prolungamento della terra”.
Dalla seconda metà del Cinquecento si evidenziò la 
prassi della cessione dell’appalto del dazio della pe-
sca di Cattolica a terzi. In particolare la “pescasion 
della Catolica”, o, come recitano alcuni formulari, 
lo “ius piscandi in loco Catolice”,si esercitava tra le 
foci del Conca e del Tavollo. Durante il breve domi-
nio della duchessa di Urbino si documenta l’interes-
se ad ottenere la concessione della pesca nel mare 
di Cattolica anche da parte di pescatori di Chioggia. 
Un atto del 16 novembre 1560 ci informa appunto 
del pagamento da parte di alcuni chioggiotti della 
cifra pattuita dalla camera ducale per la concessione 
del diritto di pesca in Cattolica (piscatio Catholice).
Questa fu in seguito regolamentata nei capitoli del 
“datio del pesce e delle barche pescarezze” compi-
lati nel 1579, in cui si stabiliva fra l’altro che “nis-
sun tanto forastiero, quanto terriero possa andare a 
pescare con spontale e altre reti maggiori in detto 
luoco senza licenza del compratore di detta pesca”. 
Il diritto (ius) di esercitare l’attività veniva cioè ri-
lasciato dall’appaltatore generale del dazio della 
pesca della città, che procedeva a subaffittarlo alle 
persone interessate. Documenti della seconda metà 
del secolo XVI dimostrano che l’appaltatore della 
pesca (datiarius piscium) provvedeva ad allogare i 
proventi dell’attività ad osti del borgo, secondo an-
tiche consuetudini. Così nel 1567 e nel 1574, anno 
in cui Antonio Bulgarelli trasferisce a Paolo Della 
Chera, oste e mastro di posta, “facultatem seu ius pi-

scandi in territorio Catolice secundum solitum” per 
il prezzo di 31 scudi d’oro da corrispondere in rate 
trimestrali a partire dal mese di maggio e a termina-
re al mese di aprile 1575.
Alla scadenza del contratto il mastro di posta rin-
nova il diritto di “exercitar la pesca over tratta della 
Catholica”. Un interesse che dimostra la volontà di 
Paolo Della Chera di provvedersi direttamente del 
pesce fresco necessario alla propria locanda, visto 
che, in quegli stessi anni, si adopera per acquistare, 
a Rimini ed a Pesaro, barche, reti e tutta la strumen-
tazione necessaria per la pratica della pesca sotto 
costa.
L’esercizio della pesca costiera nel braccio di mare 
antistante il lido della Cattolica, nonostante le limi-
tazioni d’uso ai soli aventi diritto, genera comunque 
rivalità e dissidi, tanto da richiedere da parte dell’au-
torità una rotazione delle tratte autorizzate (1577). 

Intendiamo il disparere nato tra due tratte che 
sono costà per il pescare che ciascuna d’esse 
vuole pescare in un luogo, però li farete chia-
mare da noi et cavarete alla presentia loro a 
sorte chi debba la prima sera pescare dalla 
Cattolica alla Conca et l’altra dalla Conca in 
su fin alla sua iurisditione et dalla prima sera 
in poi che scambievolmente vadano a pescare 
una sera per uno dalla Cattolica alla Conca, in 
modo che ad ognuno tocchi andar dove sarà 
stato l’altro la sera precedente.

Trattandosi di una risorsa assai limitata, sia per i 
confini fisici rappresentati dalle foci dei fiumi, sia 
perché l’attività risulta ancora prettamente costiera, 
il ricorso alla rotazione e al sorteggio appare l’unica 
soluzione praticabile per dirimere la nascente con-
flittualità fra i pescatori di tratta locali.
L’ordine esecutivo, rimesso nel settembre 1577 al 
deputato alla sanità, Ercole Banditi, intende imporre 
una pacifica convivenza fra i pescatori, ma l’atten-
zione del governo cittadino viene talvolta richiama-
ta anche dalle frodi accertate nello smercio del pe-
sce fresco, che viene dirottato sui mercati di Pesaro 
e dell’entroterra montano per eludere il fisco. No-
nostante i ripetuti inviti del governo cittadino agli 
ufficiali di stanza a controlli più rigorosi, le frodi 
a danno dell’erario si susseguono e “tutto il pesce 
che pigliano in quella pesca, e quasi per tutta questa 
spiaggia, portano fuori da questa giurisdizione per 
l’avidità del guadagno di venderlo alla montagna et 
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a osti e ebrei” (1583). L’appalto della pesca della 
Cattolica viene fatta oggetto di discussione nel con-
siglio della città anche in merito alle sollecitazioni 
della popolazione del borgo per ottenere la residen-
za permanente del capitano. Nel novembre 1582 si 
procede alla nomina di alcuni consiglieri con l’inca-
rico di rivalutare le funzioni del capitano e di esa-
minare l’eventualità di assegnare a quell’ufficio i 
proventi della pesca, senza ottenere alcun risultato. 
Solo all’inizio del secolo XVII, al fine di aumen-
tare le entrate del capitano pro tempore, obbligato 
da rigorose disposizioni governative, tuttavia di-
sattese, alla costante presenza nel borgo, gli introiti 
del dazio della pesca vengono definitivamente as-
segnati all’ufficio del capitanato. Nel consiglio del 
14 maggio 1602 vengono infatti inoltrate nuove 
proposte, peraltro avanzate anche nel 1590, “tanto 
per sospetto de Turchi quanto per qualsivoglia altra 
occorrenza”. Si richiede all’ufficiale di non servirsi 
di un sostituto, se non prescelto all’interno dei 130 
consiglieri, e di fissare la sua residenza nella Rocca 
del borgo. La deliberazione consiliare ottiene il su-
periore consenso del Buon Governo e, con lettera 
del 18 gennaio 1603, il cardinal Aldobrandini con-
cede alla comunità di Rimini la facoltà di assegna-
re “al capitano che sta alla Cattolica l’emolumento 
della pesca col mezzo della quale li passeggeri e 
gl’istessi habitanti potranno star più sicuri tanto de 
Turchi come d’altro. Purché detto capitano risieda”. 
Con l’andare del tempo le decisioni del consiglio 
non trovano però una piena applicazione, dal mo-
mento che, se da un lato la definitiva attribuzione 
del dazio della pesca al capitano non aveva suscita-
to implicazioni di rilievo, se si eccettua un dibattito 
del 1627, ricordato in una seduta consigliare intesa 
a rimarcare le normative precedentemente adottate, 
l’impegno di residenza dei capitani o dei sostituti 
da essi nominati, non sempre era stato assolto nel 
rispetto della legalità, come si desume da una let-
tera di Pietro Martinelli indirizzata ai consoli della 
città nel 1625. Nel 1698 si hanno significative inge-
renze e lamentele da parte del “datiere del pesce” 
di Rimini, secondo il quale “al signor capitano non 
compete se non l’esigenza del pesce che si prende 
con le reti nella pesca di detto luogo che è sino al 
fiume Conca” e perciò che riguarda invece il pesca-
to “che vi capita con le barche e tartane spetti a lui 
in vigore de capitoli del suo datio”. La consuetu-
dine tuttavia consente a Giovan Francesco Soleri, 
“prefetto d’entrata”, di ribattere che dall’anno 1603 

“hanno sempre i capitani pro tempore esatto il dazio 
non solo del pesce che si prende con spontali et altre 
reti in quella spiaggia, ma anche quello che capita 
con le barche pescarecce”. Le istanze non trovano 
dunque condiscendenza, ma restano indicative della 
discreta produzione di pescato, peraltro alimentata 
dalle barche “forastiere” orientate a rifornire anche i 
piccoli centri della costa. Qui agiscono incettatori e 
venditori di pesce, punto di riferimento per i pesca-
tori di altre località che sbarcavano il prodotto nella 
rada di Cattolica. Nel 1680 si documenta una con-
troversia tra paron Francesco Buranelli, pescatore, 
ed un tal Nicolò Vanzi, qualificato come “venditore 
della barca nella Cattolica”. Il Vanzi rivendica il cre-
dito di una somma di denaro consegnata al Buranelli 
“in più e diverse volte per suo sostenimento e per 
causa della pesca”, a conferma del coinvolgimen-
to dei commercianti, agenti sulla costa, alle spese 
di manutenzione di barche, attrezzi e di vitto per 
l’equipaggio. Un lento, ma costante incremento del 
commercio del pesce fresco dunque si verifica an-
che nei villaggi costieri sorti in prossimità di estuari 
facili all’approdo delle imbarcazioni impegnate alla 
pesca nel braccio di mare fra Chioggia e Ancona. La 
frequentazione e lo scambio favorisce le relazioni 
tra pescatori e commercianti locali cui spetta il com-
pito di trasferire con rapidità nei castelli dell’entro-
terra un genere di consumo, il pesce fresco, soggetto 
a deteriorarsi facilmente. Tutto ciò ha luogo nono-
stante i controlli sanitari e i conseguenti divieti di 
sbarco, che limitavano non solo il raggio d’azione 
dei pescatori, ma anche i tempi di pesca. Non sono 
rari gli accenni, nelle carte d’archivio, agli impedi-
menti testé citati. Nel 1631, ad esempio, la comunità 
di Fano delibera “che si restituisca il commercio alle 
tartane della Cattolica, Pesaro e Senigaglia con le 
condizioni e modi soliti”, ed ancora nel 1673, anno 
particolarmente tormentato per il pericolo turco, i 
paroni del porto di Pesaro “si dolgono che appro-
dando nella spiaggia della Cattolica … non vien loro 
data pratica a ben che muniti delle necessarie fedi di 
sanità”. Il delegato del capitano di Cattolica rispon-
de alle accuse citando un articolo del bando del car-
dinal Gabrielli, legato di Romagna, che prescriveva: 
“Che alle barche pescareccie tanto terriere, quanto 
forastiere non si debba permettere di prendere porto, 
senò havranno la fede della sanità, et il sopracarico 
da doversi prendere a proprie spese e da ciaschedun 
marinaro o parone nella città dove intende vender 
pesce … stante il sospetto che legittimamente si ha 
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che simili barche pescareccie possano essere assali-
te da fuste turchesche che infestano questo mare”. 
È un’epoca ad alto rischio per la navigazione. Un 
pescatore pesarese, interrogato dal magistrato del 
porto di Pesaro sulle rotte dei velieri armati, raccon-
ta di essersi rifugiato, dopo le consuete operazioni 
di pesca, “sotto Castel di Mezzo, dove vi sono le 
guardie” evitando di raggiungere i porti di Pesaro e 
di Cattolica: “non andai in porto né in Cattolica né 
altrove, perché il vento mi trasportò di sopra, e per-

ciò mi ricoverai sotto la guardia di Castel di Mezzo, 
e temei di andar in Cattolica”, perché “mi avrebbe-
ro date delle archibugiate per essere notte” (1672). 
Era dunque attiva la vigilanza armata lungo la costa 
nel timore di sbarchi improvvisi. Nel 1673 alle foci 
del Tavollo e del Conca vengono erette due torri, 
in aggiunta all’antica torre del borgo, a difesa della 
popolazione della costa e dell’entroterra, ma anche 
a protezione della gente di mare e delle attività del 
litorale.

Qui e alle pagine seguenti: disegni acquerellati raffiguranti scene di pesca costiera con commento di Luigi Divari.
Tra basso medioevo e prima età moderna la pesca risulta una attività lavorativa prevalentemente costiera. Nel litorale romagnolo e marchigiano, a 
fianco di poche unità di pescatori terrieri locali si incontra una folta schiera di pescatori esteri, dalmati e soprattutto veneti. Tra questi ultimi signifi-
cativa era la presenza dei chioggiotti e dei buranelli che si trasferivano nei porti di sottovento, a volte anche con migrazioni temporanee, in funzione 
delle stagioni di pesca. La strumentazione di lavoro (barche, reti, attrezzi) in uso nell’ambiente lagunare veneto, mantenutasi fino al Novecento, 
costituisce l’eredità materiale di una cultura piscatoria antica, confluita nella tradizione delle marinerie romagnole e marchigiane a partire dall’età 
medievale. La tratta dei buranelli, praticata con l’ausilio di un battello governato da un equipaggio numeroso, si affidava esclusivamente alla pro-
pulsione remica; la tratta dei chioggiotti invece si esercitava con una imbarcazione monoalbero e dunque con propulsione removelica. Entrambe 
vengono efficacemente illustrate e spiegate nei disegni di Luigi Divari. A titolo di esempio si riportano due documenti relativi al nostro litorale: nel 
1445 un pescatore di Gabicce acquista da un chioggiotto una barca idonea per la pesca alla tratta con albero, antenna, vela, scalmi, remi e ancora; 
nel 1560 il dazio della pesca di Cattolica viene dato in appalto a pescatori veneti, fra cui un tale Girolamo Dorio, originario “de Chioza”, qualificato 
“piscator et habitator in burgo Catolice”, a conferma dell’avvenuta integrazione culturale.
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I pescatori. Le tecniche di pesca e gli attrezzi.

Uno stato d’anime del 1577 registra la presenza nel 
borgo di nove pescatori e segnala la consistenza dei 
rispettivi nuclei familiari. Essi sono Paulo (il cui 
gruppo è composto di cinque unità), Pietro Antonio 
(3), Antonio (3), Paulino (6), Matteo (6), Andrea (8), 
Mengo (6), Taviano (2), Simone detto Bologna (4). 
Dalle fonti notarili emergono dati ed informazio-
ni sulla provenienza, sui matrimoni, sul movimento 
delle loro proprietà, siano esse case o capanne, ter-
reni o barche, arnesi ed attrezzi per esercitare l’arte 
della pesca. Così veniamo a conoscere che Paulino 
è riminese, Taviano è originario di Senigallia, Paulo, 
soprannominato Valugola, è di origine gabiccese, ed 
è proprio la documentazione relativa alla famiglia di 
quest’ultimo, restituitaci dalla fonte archivistica, che 
utilizzeremo per meglio penetrare nella quotidianità 
della realtà marinara e comprendere quel microcosmo 
che ha per protagonisti i pescatori. Antonio, figlio del 
paron Paolo Valugola, esercita l’arte della pesca ed è 
anch’esso ricordato come “parone di barca”, qualifica 
che si attribuisce al capobarca, vale a dire a chi dirige 
le varie operazioni di navigazione o di pesca a bordo 
del natante. Nel 1587 compra a Ravenna una tratta 
per la pesca, completa di barca ed attrezzi, esistente 
nel porto di Rimini (“unam tractam fulcitam ad usum 
piscandi cum sua barca et cum suis armigeris”). Nel 
porto riminese poi perfeziona l’acquisto rifornendosi 
di reti, complete di lime e scorze, adattate per la pesca 
“a largo” e per quella sotto costa, e di un’altra bar-
ca con vela, albero, antenna ed altre attrezzature per 
esercitare l’arte della pesca (pro arte piscandi). Nel 
1588, in seguito alla improvvisa morte del pescatore, 
in ottemperanza alle normative statutarie, viene re-
datto dalla vedova l’inventario post mortem. Antonio 
risulta proprietario di una casa ubicata nel borgo che 
confina con la strada pubblica, con la “casa del hospi-
tale” e con l’abitazione di Gasparino Gasparini, oltre 
che di un appezzamento di terra di tre tornature, cioè 
circa un ettaro, seminata a grano, bene dotale della 
moglie Vittoria.
Tra la strumentazione di mestiere del pescatore si 
elencano:

Due barche da pescare, una granda et una pic-
cola con li suoi timoni, arbori, remi, ferri, vele 
e altre sue ordinanze.
Uno tragiadure con le sue taglie per tirar in 
terra le barche.

Due tratte con le sue reste da piscare et altre 
pezzi di rete de quali non ha il conte.
Uno cale d’ame con le sue orze et signali.
Uno para d’ose da pescare.

La descrizione consente di seguire il pescatore nello 
svolgimento del suo lavoro e nella gestualità quoti-
diana. Se la presenza di tratte e di reti rivali a stra-
scico conferma la diffusione delle più facili e note 
tecniche di pesca da praticare non lontano dalla riva, 
il possesso di imbarcazioni dotate di alberi e vele 
ben attrezzate, dimostra la frequentazione, da parte 
di Antonio e del suo equipaggio, anche di acque più 
lontane per l’esercizio di tipi di pesca certamente 
più impegnativi e che necessitano di determinati ar-
nesi e congegni per la cattura di particolari specie 
ittiche. La sequenza di ami legati ad una fune, dotati 
di galleggianti e segnali, ci consentono di riconosce-
re il pelago, uno strumento che ritroviamo spesso a 
bordo delle barche da pesca del Cinque e Seicento. 
Nell’inventario si menziona anche il “tinazzo gran-
do da fare la tenta” che è invece un recipiente in 
cui si preparava in bollitura una particolare sostanza 
estratta dalla corteccia di pino (zappino) per immer-
gervi le reti. In questo modo si conferiva al tessuto 
maggiore resistenza all’usura ed all’azione corrosi-
va dell’acqua marina e dei venti salmastri. Con tra-
giadure si designava invece l’argano, e la fune, che 
servivano appunto “per tirar in terra le barche” nelle 
spiagge. Trapelano annotazioni sull’abbigliamento 
che accomuna la società dei pescatori e ci appare 
caratteristico degli addetti dell’arte (“uno gabano di 
bisello negro alla marinara”). La pesca alla tratta, il 
sistema che più di sovente si ricorda nei documenti, 
si praticava utilizzando l’omonima rete, calata in ac-
qua seguendo una forma semicircolare con l’ausilio 
di una imbarcazione (a vela o a remi).
Veniva successivamente trascinata a riva da terra, 
mediante lunghe funi (reste), da una nutrita squadra 
di uomini. Anche l’imbarcazione, spesso nulla di più 
che un battello, prendeva il nome di tratta. Una tecni-
ca semplice che però richiedeva un minimo equipag-
giamento di base. Ancora più ridotta era l’attrezza-
tura per la pesca con lo spontale, una rete legata alle 
estremità a due aste di legno, che si praticava lungo i 
bassi fondali senza ausilio di natanti. Accanto a que-
ste conviveva poi una pesca ancor più rudimentale, 
quella di raccolta, praticata da donne e bambini a riva 
e l’altra, più difficile che implicava l’immersione 
sott’acqua per la cattura di molluschi e di ostriche. 
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Scrive l’Adimari, a proposito di una gita in barca sul 
mare di Cattolica effettuata, in compagnia del gover-
natore di Rimini, nella primavera del 1610: “… se ne 
andassimo al mare a far pescare una tratta per diporto 
di esso Monsignor Illustrissimo: il che trovandoci so-
pra la barca di quel patrone in mare … fece smontare 
uno di quelli pescatori per cercare ostreghe”. 
La pescosità della rada era rinomata e risultava fa-
cile “pigliare buoni e grossi cevali, meglie, e altri 
pesci di buona e squisita qualità: massime per es-
sere luoco puoco travagliato dalle tempeste marine, 
come golfo guardato dal monte di Pesaro”, come ri-
ferisce l’Adimari (1616).
Le barche dotate di albero antenna e vela invece se-
condo le scarne, ma puntuali informazioni che rica-
viamo dalle fonti notarili, possono identificarsi, di 
volta in volta, con tratte, tartane da pesca, bragocci, 
burchielle, gondole, sulla scorta della documentazio-
ne del Cinquecento e del primo Seicento. Il bragoc-
cio era un sistema di pesca che utilizzava due imbar-
cazioni, una “grande” e l’altra “piccola”, come nel 
caso della strumentazione in possesso del pescatore 
Antonio testé citato, che trainavano una rete a strasci-
co, il bragoccio appunto. Si trova documentato anche 
nei vicini porti di Rimini, Pesaro e Fano dalla secon-
da metà del Cinquecento. La tartana (o trattana) era 
invece la tipica barca da pesca del Sei e Settecento ed 
ebbe larga diffusione lungo la costa adriatica. Intro-
dotta sulle coste del ducato di Urbino solo all’inizio 

del secolo XVII, per volontà di Francesco Maria II 
Della Rovere, la pesca con la tartana, detta anche pe-
sca “alla francese”, era conosciuta nel Tirreno e già 
largamente usata dai pescatori provenzali. Con la tar-
tana si effettuava la tecnica di pesca “a spontiero”. 
Si utilizzavano due aste (spontieri) all’estremità della 
barca alle quali venivano fissate le funi (reste) della 
rete tartana, trascinata in mare da un solo natante. La 
burchiella era usata invece soprattutto per il picco-
lo cabotaggio e per allibo, cioè per le operazioni di 
trasporto in ausilio alle navi mercantili impossibili-
tate all’attracco nei porti romagnoli e marchigiani, 
sempre alle prese con problemi di interramento. Era 
adatta pertanto a frequentare gli approdi di spiaggia. 
Un inventario post mortem del 1591 ci offre ulteriori 
dettagli sugli arnesi da pesca.
Tra gli attrezzi appartenuti al pescatore Pietro Anto-
nio figurano: “tre stivali grandi da pescare, una bar-
ca da pescare con la tratta et suoi fornimenti nel lito 
della marina: il ferro delle poverazze armato”. 
Alla nota pesca alla tratta, si aggiungono arnesi per 
la pesca delle poverazze. Il ferro era un congegno 
composta da un’asta, alla cui estremità era legata 
una gabbia, dotata di una lama, di ferro appunto, che 
strisciando sul fondale del mare, permetteva di ra-
strellare le vongole. Un attrezzo, quest’ultimo, usa-
to fino al Novecento, come anche il “ferro da calci-
nelli” documentato nell’inventario post mortem del 
mastro di posta (1566).



310 311



310 311



312 313

Naufragi e corsari

Per il navigante ogni uscita in mare era una sfida 
all’imprevisto. Un repentino cambiamento delle 
condizioni meteorologiche potevano mettere a dura 
prova il carico e la vita stessa degli equipaggi.
A giudicare dai rapporti sui naufragi, il braccio di 
mare fra Cattolica e Pesaro riservava sicure insidie, 
a conferma del funesto “vento di Focara” di dan-
tesca memoria. I commentatori del poema lo indi-
cano come vento generatore “di violente tempeste 
che mettono a repentaglio la vita dei naviganti, tanto 
che questi, nel passare innanzi a detta località fanno 
voti e preci ai santi per scampare il pericolo”. Ber-
nardino Fontana, il pellegrino veneziano fermatosi a 
Gabicce durante il suo viaggio da Venezia a Roma, 
nel 1538 ricorda: “fece quella notte un superbo e 
pravo tempo di vento e pioggia a tanto che parea 
che ‘l cielo minacciasse sommergere il mondo, e per 
quanto vedessimo la mattina e intendessimo lì sotto 
il monte si affogò una barca con alquanti huomini 
che gli erano dentro”. 
È uno dei tanti naufragi che alimentano la tradizione 
di pericolosità di queste acque e ancora nel Sette-
cento, quando si avanzano le prime proposte per la 
costruzione di un porto a Cattolica, una delle mo-
tivazioni di fondo è proprio quella di creare per i 
marinai un rifugio sicuro dalle insidie delle “punte 
fatalissime” del promontorio di Focara. La costa per 
secoli rimane teatro di sinistri in mare di bastimen-
ti che, sorpresi dalle tempeste, confondono il pro-
montorio con il porto dorico protetto dal Conero. 
Sulla spiaggia di Cattolica, priva nel Cinquecento 
di autorità portuali e di ministri doganali, pescatori 
e artigiani diventano periti di parte dopo il recupero 
di un carico, di una barca o di attrezzature di bordo. 
Occorrendo uno scrivano per annotare le merci o i 
danni subiti, con relative stime, è il parroco che as-
sume la funzione di notaio.
Nell’aprile del 1593, di fronte al capitano del porto 
di Pesaro, si registra “la stima del danno della barca 
de messer Francesco de Ancona, patroneggiata per 
Michele de Giorgio de Ancona quale andò in marina 
alla Catolica il martedì santo”. È frate Vincenzo, cu-
rato della chiesa di Sant’ Apollinare, ad annotare ma-
teriali e cifre: “paron Francesco Grancini, insieme 
con mastro Fabritio calafà da Pesaro” sono nominati 
dalle parti, mercante e patronus, per valutare le per-
dite. Presenziano all’atto paron Cristoforo e Tom-
maso di Cattolica. Nel settembre del 1616 è la volta 

di paron Bernardino Fabbri di Chioggia, diretto con 
la sua barca e tre uomini di equipaggio a Lanciano, 
al Fortore ed a Bari che, finalmente a terra, racconta: 
“quando siamo stati qui sopra la Cattolica hiersera, 
che poteva essere intorno alle 23 hore, in 25 passa 
d’acqua, mi colse una fortuna improvvisa di mare 
con vento da tramontana grandissimo”. La barca è 
poi costretta a riparare nel porto di Pesaro. Un mare 
pericoloso e non solo per le grosse imbarcazioni che 
si avvicinano troppo alla costa e sono sorprese da 
fortunali improvvisi, ma anche per i pescatori locali 
che lo solcano quotidianamente e ne conoscono le 
insidie. L’avventura sul mare per l’esercizio della 
propria attività a volte si tramuta in tragedia, come 
nel caso di paron Giovanni Maria Lisi. L’appunto 
del parroco che annota la sua scomparsa nel Liber 
mortuorum è assai significativo: “fu che essendo 
marinaro in una procella del mare s’afondò la bar-
ca e così il detto s’afogò e mai si trovò” (1661). Il 
pericolo è sempre in agguato e anche a pochi metri 
dalla riva può capitare, specie a chi non è esperto, di 
rimanere inghiottito da infidi gorghi, come accade 
nel 1768 a paron Giovanni Magi di Casteldimezzo. 
Dopo aver preso terra con la barca, per recuperare 
un bariletto che gli era caduto in mare a poca di-
stanza dal lido, era rientrato in acqua, ma “per sua 
disgrazia si incontrò in un vortice denominato dai 
marinai giardone e come incapace di nuotare, giac-
ché erano pochi anni che dall’arte di contadino era 
passato alla nautica, si annegò”. Giardone, ecco 
un antico termine usato da marinai e pescatori del 
promontorio di Focara, ad indicare gorghi e vortici 
causati dal vento e dalle correnti in prossimità delle 
rive. Spesso per fuggire i pericoli del mare non gio-
va neppure l’esperienza di generazioni e la profonda 
conoscenza dei luoghi, così anche i marinai locali, 
nei loro abituali tragitti alla volta della fiera di Seni-
gallia, ad esempio, vengono sorpresi dalla tempeste. 
Paron Troiano, figlio di Stefano Ercoles, interrogato 
dai ministri del porto di Fano, descrive quanto gli è 
capitato nel luglio 1668 al largo della costa fanese: 

circa le 22 hore mi partij dalla spiaggia di 
Senegaglia con la mia barca carica di colli 
per portarli alla Cattolica con scirocco, bo-
nazza e vento a proposito e seguitando il 
viaggio quando fui fra il Metauro e l’hosteria 
nuova di questa città all’improvviso si voltò 
il vento da tramontana, restìa con pioggia e 
tempesta e così per salvare la vita, la barca e 
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li colli, che erano dentro, risolvei di gettare 
il ferro in acqua, e diedi il cao in terra per 
poppa, e non gettai li colli in mare perché 
erano troppo gravi e per questa causa non li 
potei portare neanco in terra, perché ero solo 
con un compagno … chiamai quattro huomi-
ni per libare la barca; e con haiuto de questi 
la libai, e perché la barca per detta fortuna 
havea patito in più luoghi, per accomodar-
la li mercanti che viddero questa ruina e vi 
havevano dentro la robba per li danni patiti, 
presente mastro Angelo callofà et il signor 
doganiere, restarono d’accordo di darmi qua-
ranta paoli per accomodare la barca.

Una vita piena di insidie e di avventure e il mare 
burrascoso aggrava la situazione di pericolo. Solo, 
impaurito, perso nel liquido elemento, il pescato-
re diventa un facile bersaglio per turchi e barba-
reschi o, per dirla con i versi di Bernardino Baldi, 
del “barbaro ladron che del tuo sangue è, non men 
che dell’oro, avido e ingordo” (La Nautica, Venezia 
1590). Un pericolo reale, quello di corsari e pirati, 
nelle cui rotte, specialmente durante la buona sta-
gione, è facile incorrere. Non c’è scampo per i pe-
scatori e le loro barche, impegnate nella pesca e nei 
traffici di cabotaggio in direzione di fiere e mercati, 
diventano prede ambite per le fuste sempre in ag-
guato e contro le quali non hanno difesa. Così ven-
gono depredate barche e catturati uomini da vendere 
come schiavi sui mercati del Levante o da trattenere 
in ostaggio per richiederne il riscatto. Nel 1587 ri-
troviamo Tommaso Valugola, figlio di paron Paolo, 
intento a definire gli ultimi accordi per il riscatto 
del fratello Giovanni, anch’egli pescatore, cattura-
to dai Turchi. È tenuto prigioniero “in loco detto la 
Valona” e in attesa della liberazione Giovanni invia 
una supplica al governo di Rimini con cui “essendo 
schiavo, domanda di essere sovvenuto di qualche 
lemosina per suo riscatto”. Da circa tre anni vive 
in cattività (captivus in manibus Turcarum) in una 
delle basi operative della pirateria turca (Valona in 
Albania). Per la sua liberazione il mercante riminese 
Giulio Gambalunga, con l’interessamento diretto di 
Ercole Banditi, contrae una fideiussione nella città 
di Venezia. Finalmente, nel 1588 si definiscono ulte-
riori accordi per il riscatto. Echeggiano a proposito 
dunque le parole di Tommaso Garzoni che elenca 
i pericoli in cui incorre il marinaio che si azzarda 
nella navigazione d’alto mare: “il saggio nocchie-
ro fugge i venti contrarii, la traverscia dell’acque, 
il libare, l’ingallonare i legni, il perdere l’albero e 
le vele, l’andare alla ventura, il rompersi in terra, il 
far naufragio, il dare in scoglio, l’andare giù a piom-
bo e l’inciampare ne’ corsari ne’ quali si spesso il 
marinaio intoppa” (La piazza universale di tutte le 
professioni del mondo, Venezia 1589).

Dipinti di Johannes Lingelbach (1622-1674) raffiguranti scene di 
vita nelle aree portuali con la presenza di corsari turchi e mercanti 
(particolari).
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Il Settecento. Pescatori e pescivendoli. 

Nel corso dei primi decenni del Settecento si accen-
tua l’interesse nei confronti del commercio del pe-
sce fresco da parte di nuovi gruppi di persone. Fra 
i “compratori del pesce” di Cattolica (così vengono 
definiti nelle relazioni ufficiali), si individuavano 
anche personaggi fino a quel momento dediti so-
prattutto alle attività di trasporto, di persone e cose, 
svolte principalmente nell’orbita delle attività della 
posta e delle locande. Si tratta di gente che pratica 
il mestiere di vetturale e che coltiva da tempo quo-
tidiani contatti di lavoro con l’ambiente marinaro 
locale. Soliti a concordare con i pescatori trasporti 
di pesce da farsi con le proprie “cavalcature” fino 
ai mercati delle località contermini, solo ora si ca-
lano nel nuovo ruolo imprenditoriale di rivenditori 
in proprio del pesce incettato sulla spiaggia dalle 
barche forestiere. Era consuetudine da parte di bar-
che di Chioggia, di Rimini, di Pesaro, di Fano, di 
Senigallia toccare sistematicamente i villaggi co-
stieri sbarcandovi le proprie pescate ed alimentando 
il piccolo commercio a corto raggio. La crescente 
richiesta di pesce fresco da parte delle popolazioni 
dell’interno, conseguenza di modifiche alimentari 
suggerite da norme sanitarie e precetti religiosi, pur 
nella scarsa praticabilità dei principali tronchi stra-
dali di collegamento con le regioni centrali, porta 
alla formazione di una nuova classe di commercian-
ti, quella dei pescivendoli/parcenevoli che, nel favo-
revole momento economico, attirati da sicuri e più 
proficui guadagni, cercano di contrattare in anticipo 
dai pescatori la vendita in blocco del pesce proget-
tando una nuova rete di distribuzione a largo raggio.
Per sopperire ai problemi di deperibilità del prodot-
to si adoprano alla costruzione in loco di conserve, 
grandi contenitori ipogei da riempire durante l’in-
verno con ghiaccio e neve, anche a costo di com-
prarne a carri nelle zone montane dell’Appennino, 
quando la stagione invernale sulla costa non si ma-
nifesti sufficientemente rigida.
Il mercato dunque si allarga e se si confermano gli 
approvvigionamenti consueti dei castelli limitrofi e 
della piazza di Urbino, testimonianze dirette assi-
curano, alla metà del secolo, l’apertura di altre rotte 
commerciali nell’alta Umbria con il raggiungimento 
di nuove piazze a Gubbio e a Perugia, preludendo 
alle future estensioni del commercio del prodotto 
ittico fresco fino in Toscana, come viene documen-
tato da relazioni del primo Ottocento. Un’attività 

in crescita insomma che in breve modifica gli in-
teressi degli stessi pescivendoli, inizialmente calati 
nella semplice veste di intermediari fra produttori 
e consumatori, quali acquirenti all’ingrosso del pe-
sce “forestiero”, poi sempre più orientati alla com-
partecipazione nella flottiglia locale per controllare 
direttamente anche il settore della produzione lo-
cale. Ed ecco che, mano a mano, con il progresso 
dell’attività ed il continuo contatto con i pescatori e 
i problemi della pesca, i pescivendoli, in origine vet-
turali addetti ai trasporti terrestri di merci e persone, 
fanno proprie le rivendicazioni della marineria nei 
confronti delle autorità e combattono a più riprese 
soprattutto contro i balzelli lesivi ai loro commer-
ci. Ne nascono reclami e lamentele che documenta-
no piuttosto chiaramente i nuovi interessi in gioco 
riguardo al commercio ittico. Sotto questo aspetto 
vanno esaminati i ricorrenti reclami da parte sia dei 
“compratori del pesce”, sia dei pescatori che sbarca-
no il prodotto nel lido di Cattolica, affaccendati ad 
“imprigionare” nelle ghiacciaie il frutto dello loro 
fatiche. Ricorsi e reclami contro le tassazioni sul pe-
scato si rinnovano nel 1729, nel 1737, nel 1762, nel 
1790, nell’arco insomma di tutto il secolo. Il dazio 
della pesca consisteva nell’esazione del 10% del ri-
cavato dalla vendita del pesce, tassa che, secondo la 
magistratura locale, in realtà non veniva quasi mai 
riscossa per intero dal capitano di Cattolica che, in-
vece, era solito concordare con i pescatori una som-
ma annuale fissata a seconda della maggiore o mi-
nore grandezza delle barche. Una testimonianza del 
1729, rilasciata da Domenico Galluzzi, precisa che 

le barche pescherecce, dette volgarmente tar-
tane e loro padroni, sono state solite a com-
ponersi in un filippo per ciascheduna e per 
ciaschedun anno; le altre più piccole chiamate 
barchette, che in tutto sono due, una grande 
paoli 6, l’altra più piccola paoli 4. Li spuntali 
che sono tre sono sempre stati accordati cioè 
uno alla pesca quasi in tutto l’anno paoli 5 e 
gli altri paoli 4 per ciascheduno e ciaschedun 
anno. Da pescatori forestieri che con le loro 
barche pescarecce hanno approdato al lido di 
detto borgo e sbarcate le loro pescate e quelle 
vendute o all’ingrosso o a minuto nello stesso 
luogo, si sono sempre esatte per ciaschedu-
na pescata libbre 2 di pesce del migliore che 
avevano e più un bajocco per ogni paolo della 
somma che ne ritraevano dal pesce venduto 
e questo bajocco per paolo non è stato sem-
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pre e con tutto il rigore esatto, ma bensì con 
qualche moderazione cioè 7 in 8 bajocchi per 
scudo e ciò si è praticato e tuttavia si pratica 
per dar adito a forastieri di portarsi a vendere 
il loro pesce.

Trapela dal racconto la volontà di incentivare l’ap-
porto di pesce “forestiero” sulla piazza di Cattolica 
attraverso l’imposizione di moderati oneri fiscali. 
I ricorsi, per quanto insistenti, saranno sempre re-
spinti dalle autorità legatizie e camerali. Anche nel 
1737 si conferma al capitano di Cattolica il cosid-
detto “dazio del bajocco” mentre nel 1759 il cardi-
nal Stoppani pubblica un bando con la “nota delle 
regalie” da riscuotersi dal capitano pro tempore. Le 
magistrature locali d’altro canto ribattevano accu-
sando di speculazione i pescivendoli e denunciando 
la loro avidità nel qualificarsi come “avvocati” dei 
pescatori “forestieri”. Recita una relazione informa-
tiva sull’attività dei pescivendoli di Cattolica inviata 
alle autorità superiori: 

Non appena approdata al lido della Cattolica 
una barca col pesce, essi si fanno incontro e la 
contrattano ed assumendosi l’obbligo di cor-
rispondere a tutti quei pesi che sono imposti 
sul pesce medesimo, li riesce di comprarlo al 
vilissimo prezzo di meno ancora di due ba-
jocchi per libra indistintamente tanto dal pe-
sce nobile quanto dall’inferiore, ed alle volte 
ancora meno di tre mezzi bajocchi per libra; 
qual pesce viene poscia dai ricorrenti caricato 
e trasportato in Urbino, e sino a Perugia, ove 
lo vendono a carissimo prezzo. Imborsato il 
denaro, non trovano mai il momento che ri-
esca loro comodo di pagare al capitano quei 
diritti che gli avrebbero dovuto pagare i pro-
prietari del pesce forastiere. 

Si tenta insomma di contrastare le ragione addotte 
nel ricorso avanzato dalla nutrita schiera di commer-
cianti di pesce che operavano a Cattolica nel 1762 
e che rispondevano ai seguenti nominativi: Antonio 
Triboletti, Antonio Guidini, Domenicantonio Cer-
vesi, Girolamo Lazzari, Domenico e Ubaldo Bal-
dovini, Ottaviano e Domenicantonio Vanni, Matteo 
Cervesi. I consoli riminesi ritenevano immotivate le 
pretese dei pescivendoli, tanto più che la tassa non 
li riguardava direttamente, dal momento che era ri-
chiesta al venditore e non a chi acquistava il pesce 
sulla spiaggia. L’ingerenza dei commercianti dun-

que era un tentativo per evadere spese che avreb-
bero giovato solo ad abbassare il prezzo del pesce 
nella fase di contrattazione del prodotto, favorendo 
l’accaparramento di grossi quantitativi a discapito 
dell’approvvigionamento locale.
Con la pubblicazione di bandi, editti, notificazioni, 
si cercherà inutilmente per tutto il secolo di regola-
mentare lo svolgimento delle operazioni di sbarco e 
di commercializzazione del pescato. Un bando del 
12 settembre 1739 ad esempio prescriveva ai “paro-
ni di barca della Cattolica” che scaricavano di notte 
e di giorno il pesce a distanza dalla torre del Tavollo, 
di approssimarsi alla torre ormeggiando nella “fos-
sa”, ovvero nelle depressioni del fondale marino che 
permettevano l’ormeggio, per essere esaminati dal 
deputato alla sanità, un ministro che svolgeva man-
sioni di controllo sanitario e doganale della rada.
Il pescato, una volta controllato, doveva poi esse-
re trasferito all’interno del borgo “dirimpetto alla 
casa dell’ospedale”, e in caso di maltempo “dovran-
no li pescatori e pescivendoli servirsi del comodo 
dei portici” ivi esistenti. Con il bando del 6 maggio 
1744 si ordinava la vendita al minuto del pesce “per 
lo spazio d’alcune ore, ad oggetto che ognuno possa 
provvedersi” e si vietava l’alterazione immotivata 
del prezzo.
Ancora alla fine del secolo vengono emanate nuove 
disposizioni per frenare la pratica, mai abbandonata, 
di convogliare tutto il pesce sbarcato nelle ghiac-
ciaie del borgo o addirittura di predisporlo per le 
spedizioni verso i luoghi di mercato (bandi datati 8 
agosto 1792 e 15 ottobre 1794). Nella “causa contro 
i pescivendoli della Cattolica” del 1762 si ricalcano 
le solite argomentazioni. I pescivendoli ostacola-
vano insomma la vendita al minuto, prelevando le 
partite appena giunte al lido per trasferirle imme-
diatamente nelle ghiacciaie o caricarle “su le some 
per trasportarle nello Stato d’Urbino ed in Perugia”. 
Nel rapporto inoltrato alle autorità romane in cui si 
tentava di giustificare gli ufficiali che disdegnava-
no di risiedere nella Rocca, gli informatori rimine-
si dipingono i cattolichini come gente per la quale 
“ogni piccolo ricovero è più che sufficiente, giacché 
avvezzi a quello delle loro barchette in mare, e di ri-
strette casette in terra poco dissimili dalle capanne”. 
Del resto anche nella lettera del cardinal Stoppani, 
inviata nel 1759 a conferma delle regalie dovute al 
capitano, non si faceva alcun cenno all’obbligo del-
la permanenza a Cattolica dell’ufficiale “ben com-
prendendo … quanto sia incompatibile un luogo 
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d’aria non bona, con un annuo assegnamento di cir-
ca 70 o 80 scudi e con un’abitazione quale è quella 
piccola torre, così indecorosa ed impropria al grado 
e carattere d’un consigliere nobile, o civico, a cui 
può toccare in sorte una tal carica di capitano che 
riuscirebbe quasi intollerabile ad un carcerato”. 
Relazioni, suppliche e informazioni varie attestano 
un sensibile incremento nel Settecento del commer-
cio ittico, peraltro alimentato anche dall’apporto 
delle barche “forestiere”. Si documenta nel 1757 la 
presenza di sole cinque imbarcazioni di dimensioni 
apprezzabili in proprietà a gente del luogo. Si trat-
ta di natanti definiti tartanoni, molto probabilmente 
identificabili con le grosse tartane, scafi utilizzabili 
anche per la pesca alturiera. Poche unità dunque si 
affiancano alle piccole barche che coadiuvano sot-
to costa alla consueta pratica della pesca a tratta, a 
spontale e a quella delle poverazze, che risultavano 
indubbiamente insufficienti a coprire la richiesta dei 
grossisti di pesce. D’altra parte matura con la cresci-
ta del settore il desiderio da parte dei pescivendoli 
di toccare anche la produzione, entrando in compar-
tecipazione nel capitale della barca o acquistando 
nuovi natanti, fenomeno che ben si avverte, oltreché 
nell’aumento dei legni da pesca maggiori, che dagli 
otto censiti nel 1783 arrivano alle quattordici unità 
documentate nel 1792, nelle prime richieste ufficiali 
rivolte al governo per ottenere la costruzione di un 
porto rifugio per i pescherecci.
Questi risultano i proprietari e/o principali caratisti 
delle imbarcazioni che stazionano sul lido di Catto-
lica al 1792:

Biagio Ercoles  Andrea De Nicolò
Andrea Ercoles  Domenico Antonio Ercoles
Mariano Ercoles  Agostino Vanni
Antonio Patrignani  Giuseppe Vanni
Francesco Ercoles  Domenico Cervesi
Domenico Galluzzi  Gregorio Ercoles
Agostino Franchi  Giovanni Vanni

Erano quattordici unità da pesca così classificate: 
cinque bragozzi di I classe, cinque di II, e quattro di 
III. Si tratta di imbarcazioni commissionate a mae-
stri d’ascia di Chioggia, Rimini, Pesaro e Senigallia, 
come è stato ampiamente dimostrato in precedenti 
studi sulla marineria di Cattolica (particolarmente 
De Nicolò 1982, Ead. 1993). La ripartizione in clas-
si era stata concepita tenendo conto del numero di 
pescatori addetti al governo di ogni singola unità. 
Alla prima classe appartenevano i bragozzi con cin-

que uomini e due ragazzi: alla seconda quelli con 
quattro uomini e un ragazzo; alla terza i natanti, pe-
raltro “inetti alla pesca in tempo d’inverno”, con tre 
soli uomini di equipaggio.
Una grande determinazione muove la società ma-
rinara della piccola borgata, che manca di porto, di 
cantieri e di tutte le strutture necessarie al buon fun-
zionamento delle attività marittime. Lo sforzo finan-
ziario necessario all’acquisto di una barca di medie 
o grosse dimensioni spinge i pescatori a stringersi in 
società tra più gruppi familiari e a richiedere presti-
ti ad usura nei banchi riminesi impegnando i pochi 
capitali in loro possesso e gli stessi strumenti di la-
voro. Indubbiamente il favorevole clima politico e 
il lungo periodo di pace che si instaurano nel corso 
del secondo Settecento sostengono la convinzione, 
da parte dei pescatori, che il rischio dell’indebita-
mento sia ben calcolato. La certezza che un buon 
legno possa restituire in breve, con più remunerative 
campagne di pesca e più numerosi e consistenti tra-
sporti di cabotaggio, molto più delle somme investi-
te o prese a prestito, fa loro accettare anche alti tassi 
d’interesse e ristretti termini per la restituzione del 
denaro fissati dai prestatori.
In realtà solo raramente il pescatore riesce a saldare 
il debito contratto nei tempi stabiliti. Al contrario si 
trova molto spesso costretto a prorogare i pagamenti 
aggravando la condizione di indebitamento che ten-
de a cronicizzarsi anche a causa dell’obbligatorio 
rinnovo ciclico del proprio mezzo di produzione, la 
cui durata non superava i dieci anni, tenuto conto 
del deterioramento degli scafi causato dall’assenza 
di adeguate strutture portuali. Alcune fonti aggiun-
gono importanti dati riguardo alle spese e ai gua-
dagni dei pescatori. Da una supplica presentata nel 
1787 da una vedova settuagenaria, al fine di ottene-
re dal consiglio cittadino un “sussidio” per i danni 
causati dal terremoto, veniamo a sapere che il figlio 
Pietro “fa il pescatore in un piccolo baragozzo che 
possiede in comune con Biagio Ercoles che n’é il 
paron conduttore e con Giuseppe Prioli quale bara-
gozzo è gravato di un debito di scudi 100 alla ragio-
ne del 14% e di più d’altri scudi 50 alla ragione del 
12, che ogni anno portano loro l’aggravio di scu-
di 20 ed il fruttato intiero del medesimo baragozzo 
non giunge appena a scudi 150 all’anno, e la spesa 
ordinaria del suo mantenimento sarà di circa scudi 
100, dimodoché pochissimo profitto ne ritraggono i 
compadroni”. Nonostante ciò i pescatori, forti della 
nuova proprietà che li cala nel ruolo di imprendi-
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Nell’immagine in alto: pesca a tartana, acquerello di Luigi Divari: “I suoi quasi diciannove metri di lunghezza venivano raddoppiati con due 
robusti spontieri che uscivano di poppa e di prua per tenere bene aperte le braccia della rete, che dragava il fondo ad una distanza dalla barca pari 
a sei, sette volte l’altezza del mare, trainata scarrocciando sotto vento, con le vele bordate in maniera opportuna. Se in certe stagioni questa pesca 
poteva dare ottimi guadagni, specie quando nei mesi più freddi i pesci lasciavano la costa per riparare al largo, aveva il difetto, non trascurabile 
di un oneroso armamento della barca e di una dipendenza diretta dalle condizioni del mare, in quanto si doveva forzatamente sospendere il lavoro 
quando vento e onde travagliavano troppo pesantemente la barca su un fianco” (L. Divari, Barche tradizionali del golfo di Venezia, Sottomarina 
1995, p. 54).
Sotto: barche che pescano a coppia, acquerello di Luigi Divari.
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tori, stipulano assicurazioni, contrattano la compra-
vendita di porzioni di barca, costituiscono società, 
affrontano ipoteche. I documenti, così scarni per i 
secoli precedenti, nel Settecento restituiscono una 
messe di informazioni che permette in alcuni casi 
di ricostruire, nell’arco di un ventennio, addirittura 
l’intera storia di una barca, dai patti per la costruzio-
ne, alla posa in acqua, alle varie conce, ai passag-
gi di proprietà, alle varee, fino alla sua distruzione. 
Prendono a delinearsi nella società marinara precise 
professionalità. L’equipaggio di una barca è formato 
da uomini con precise qualifiche e mansioni regolate 
secondo il principio della subordinazione: al gover-
no il capobarca (parone), poi il sottoparone, i mari-
nai e in ultimo il ragazzo di barca (murè). Si rispetta 
una gerarchia che si traduce poi nella diversa entità 
dei compensi da dividersi al ritorno da un viaggio o 
da una campagna di pesca. Per governare una barca 
occorre avere speciali requisiti, tanto che la paronia 
(o paroneria) viene stabilita per contratto o si lascia 
in eredità al figlio che si considera più idoneo e me-
ritevole per tale incarico. Lo stesso ruolo del par-
cenevole, il venditore del pesce, a differenza delle 
epoche precedenti, assume nel Settecento un consi-
derevole rilievo, divenendo, all’interno del gruppo, 
comproprietario della barca e amministratore. Così, 
come per la paronia, le mansioni esercitate dal par-
cenevole, vengono legalizzate attraverso la stipula 
di contratti che ne sanciscono nomina, obblighi e 
compensi, specie in presenza di natanti le cui quote 
sono suddivise tra più caratisti. Si documenta anche 
il pescatore caratista, che acquisisce il diritto di far 
parte di un equipaggio solamente nel momento in 
cui entra nella compartecipazione al capitale assor-
bendo una o più quartarole del natante. Per quar-
tarola si intende una frazione di parte (un quarto) 
e il termine si applica sia nella suddivisione delle 
spettanze all’interno dell’equipaggio, sia ad indica-
re quote o parti di proprietà di una imbarcazione.
Negli anni settanta del Settecento si pone mano al 
rinnovo dei natanti da pesca da parte dei più im-
portanti gruppi di pescatori e di parcenevoli locali. 
Ricerche d’archivio hanno permesso di rintracciare 
infatti i contratti di costruzione di diverse imbarca-
zioni pescherecce tra il 1773 ed il 1776. Di alcune 
conosciamo le dimensioni, le caratteristiche costrut-
tive, le società create allo scopo di fronteggiare le 
spese d’impianto. Altre fonti poi hanno restituito 
informazioni sulla distribuzione delle parti in pro-
prietà (quartarole), sulla formazione degli equipag-

gi, sulle transazioni delle quote tra soci (De Nicolò 
1993). Il materiale utilizzato, certamente non esau-
stivo, pur tuttavia consente di riavvicinarsi alle pro-
blematiche del tempo e a ricostruire spaccati della 
vita sociale e produttiva. I dati che affiorano sono i 
più vari. Si individuano i tipi di pesca, i noli per il 
trasporto di merci e vettovaglie, i contatti per le fie-
re, in special modo quella di Senigallia, fino all’atto 
finale della vendita o della distruzione della barca, 
ormai obsoleta, che viene messa “a partito”, cedu-
ta come legna da ardere o, se ancora atta alla pe-
sca, consegnata al protocalafato quale acconto nella 
commissione di un natante nuovo, magari perfezio-
nato nell’apparato tecnico. Le migliorie richieste 
sono dettate dall’esperienza e dall’introduzione di 
nuove tecniche di navigazione. È proprio in questo 
periodo che avviene la sostituzione della vela latina 
alle vecchie tartane del Sei-Settecento con le attrez-
zature tipiche dei trabaccoli e dei bragozzi. Anche 
le tecniche di pesca risentono di nuovi apporti. Alla 
tecnica “a spontiero” delle tartane si va affiancando 
la pesca “a coccia”, praticata da due imbarcazioni 
che trascinano simultaneamente una rete denomina-
ta “tartana da coccia”.
Ciò avviene proprio negli ultimi decenni del Sette-
cento. Anche i natanti subiscono variazioni. Si pas-
sa dal tartanone, attrezzato ad un albero con vela 
latina al trabaccolo e al bragozzo attrezzati invece 
con due alberi e velatura significativamente detta 
“da trabaccolo”. Questi ultimi, con tutta probabilità, 
risultavano più facilmente manovrabili, pertanto ne-
cessitavano di un equipaggio numericamente ridotto 
(5/6 unità) rispetto a quello richiesto sui tartanoni 
da pesca degli anni settanta (9/11 unità), con costi 
dunque inferiori.
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Vedute del litorale con scene di lavoro e barche ormeggiate all’imboccatura del fiume Tavollo. Ricostruzione panoramica, acquerelli di Luigi 
Divari. 
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L’Ottocento. La marina da pesca.

Se il Settecento si chiude con un positivo debutto 
della marineria di Cattolica, il successivo perio-
do napoleonico segna una fase di involuzione del 
processo innescato, peraltro generalizzato agli altri 
porti adriatici, conseguenza della difficile situa-
zione politico-militare vissuta in Adriatico per la 
presenza di unità da guerra. La forte contrazione 
del traffico marittimo si ripercuote sulla classe ma-
rinara e specialmente su quella dei centri minori 
che si trova costretta ad emigrare in altre città por-
tuali alla ricerca di quelle occupazioni, anche tem-
poranee, che solo i porti maggiori sono in grado di 
offrire. A tali problematiche si aggiunge l’introdu-
zione della coscrizione, imposta dalle nuove leggi, 
che colpisce particolarmente i pescatori, come si 
evince dalle numerose suppliche inoltrate alle au-
torità dalle loro donne, private del sostegno basi-
lare di padri, fratelli, figli, per ottenerne l’esonero 
dalla leva. Nel quadro statistico sui legni da pesca 
si arrivano a contare nel 1808 solo otto barche, ma 
durante il Regno d’Italia si rafforza la fama della 
marineria da pesca di Cattolica che viene addirittu-
ra appaiata a quella ben più numerosa di riminesi e 
chioggiotti (Almanacco del dipartimento del Rubi-
cone per l’anno 1812, Forlì s.d): 

Tutti i porti del Rubicone fanno un commer-
cio interno più o meno florido di pesce, ma 
ad eccezione di Rimini tutti ne lasciano quasi 
la cura totale a pescatori esteri. Nei porti di 
Cesenatico, Cervia, Ravenna e Primaro non si 
contano complessivamente più di sessanta, o 
settanta pescatori del luogo, e tredici o quat-
tordici barche peschereccie soltanto, venen-
do fatta la pesca quasi tutta dai Riminesi, dai 
Chioggiotti e dai Cattolichini.

Già nel primo Ottocento si rileva, da ulteriori di-
spacci informativi che accompagnano le istanze per 
la costruzione di un porto nel biennio 1808-1809, 
la persistenza del flusso commerciale del prodotto 
ittico verso le regioni centrali: “Quegli industriosi 
marinari portano lo smercio del prodotto dei loro 
travagli nei circonvicini luoghi e fin nell’Etruria” 
recita una relazione prefettizia. Ma la consistenza 
della flottiglia si è, nel breve volgere di un decen-
nio, pressoché dimezzata, come dimostra il seguen-
te quadro datato 16 maggio 1808:

Proprietari Portata tonn.

Andrea De Nicolò 21

Agostino Vanni 21

Lorenzo Franchi 21

Giuseppe Vanni 21

Paolo Galluzzi 19

Giovanni Vanni 17

Domenico Galluzzi 17

Nicola Cervesi 14

Una situazione che perdurerà fino agli anni della 
restaurazione pontificia. Nel 1815 lo “stato dimo-
strativo” delle tassazioni riscosse dai proprietari di 
barca di Cattolica segnala i seguenti dati:

Proprietari Conduttori Qualif. legno Denominazione

1. Giacomo Ercoles Domenico Galluzzi baragozzo S. Antonio

2. Antonio De Nicolò Francesco De Nicolò baragozzo S. Antonio

3. Giuseppe Vanni Agostino Ercoles baragozzo S. Antonio

4. Girolamo Vanni Antonio Santoni baragozzo S. Antonio

5. Antonio Vanni Antonio Ercoles baragozzo S. Maria

6. Giuseppe Vanni Carlo Galluzzi baragozzo S. Antonio

7. Lorenzo Franchi Matteo Prioli baragozzo S. Antonio

       
Negli anni seguenti si registrano condizioni di netta ri-
presa che, nel giro di un decennio, riportano il movi-
mento mercantile sui livelli della fine del secolo prece-
dente. Incalzano altre richieste per il porto e quando nel 
1825 si pone mano ad un nuovo progetto, l’ingegnere 
incaricato, Maurizio Brighenti, documenta la presenza 
di quattordici unità da pesca. Il quadro dimostrativo 
comprova la grande frammentazione della proprietà 
della barca evidenziando la compartecipazione nel ca-
pitale di più persone e conseguentemente il coinvolgi-
mento di diversi nuclei familiari nelle attività maritti-
me. Da rilevare inoltre la segnalazione per alcuni della 
proprietà di una coppia di barche, a significare l’avve-
nuta introduzione della cosiddetta pesca “a coccia”.

Proprietari Barche Parti

1. Società Cervesi, Venerucci, Renzi 2 26

2. Società Vanni, Ferri, Giampieri 2 26

3. De Nicolò Antonio e figlio 2 26

4. De Nicolò Andrea 1 10

5. Patrignani Giovanni 1 9

6. Lazzari Domenico Antonio 1 9

7. Ercoles Angelo e Domenico 1 9

8. Franchi Lorenzo 1 9

9. Bombardini Giuseppe 1 9

10. Rubboli Francesco 1 9

11. Ercoles Mariano 1 9
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La marineria di Cattolica, in mancanza di un con-
creto sostegno da parte delle autorità superiori, si 
era vista costretta ad interpretare il ruolo di com-
mittente e ad affidare l’incarico per il progetto di 
costruzione di un porto all’ingegnere Maurizio 
Brighenti, proponendo al governo la propria dispo-
nibilità a concorrere al finanziamento dell’opera 
con un esborso di 1500 scudi nel termine di cin-
que anni. I proprietari di barca e i caratisti erano 
propensi ad un’autotassazione complessiva di 300 
scudi annui da suddividersi tra loro in proporzione 
alle singole quote di compartecipazione sui legni. 
Pescivendoli e pescatori non erano i soli a ricono-
scere la grande utilità dell’intervento, ormai non 
più prorogabile. Tra i sostenitori convinti della ne-
cessità dell’opera, oltre all’ingegner Brighenti, si 
contava anche il marchese Alessandro Belmonti, 
ispettore del III circondario marittimo dell’Adriati-
co. A sostegno del progetto Brighenti, il Belmonti, 
in una relazione del novembre 1825, caldeggiava 
l’approvazione del cardinale camerlengo contra-
stando le remore avanzate contro l’iniziativa dal 
legato di Forlì. Ricordando l’ubicazione del borgo 
sulla Flaminia, a metà strada fra Rimini e Pesaro e 
punto di confluenza delle “strade distrettuali e co-
munali” di Saludecio, Mondaino, Morciano e San 
Giovanni in Marignano, il Belmonti metteva in 
evidenza il facile raggiungimento dalla costa non 
solo dei mercati dell’immediato entroterra, ma an-
che di Urbino e degli “altri paesi di montagna sino 
a Città di Castello”. I vantaggi economici erano 
chiari e assolutamente privi di fondamento appari-
vano i reclami di quanti sostenevano che la nuova 
struttura portuale avrebbe danneggiato l’economia 
di Rimini e di Pesaro. Certamente l’apertura di un 
porto avrebbe provocato l’incremento della produ-
zione e un accrescimento progressivo dei commer-

ci. Ne avrebbe beneficiato soprattutto la popolazio-
ne di Cattolica, ma vantaggi non meno importanti 
li avrebbero ricavati anche le regioni interne. Os-
serva Belmonti nella citata relazione inviata alle 
autorità:

La montagna del Ducato d’Urbino, e dell’Um-
bria. che ora è costretta a cibarsi a caro prez-
zo di salumi insalubri e stranieri … si ciberà 
allora di pesce fresco, e a miglior prezzo, e 
nostrano. Glielo daranno i possidenti dei ter-
ritori contigui, i quali imbarcheranno il su-
perfluo dei loro generi nel nuovo porto, e non 
rimarranno più avviliti ne’ loro magazzeni. 

Va aggiunto poi che la maggiore circolazione di pe-
sce fresco avrebbe fatto abbassare le importazioni 
di quello salato, evitando di “mandare per i baccalà 
dell’Oceano tanto denaro, che basterebbe a costruire 
ogn’anno un porto magnifico, non che un ricovero 
come quello che domandano i pescatori e popola-
zione di Cattolica”.
Le argomentazioni, certamente sensate, non rag-
giungono lo scopo soprattutto per le forti opposi-
zioni degli organi amministrativi delle città portua-
li limitrofe. Pochi anni più tardi lo stesso ingegner 
Brighenti, sostenendo l’opportunità di intervenire 
con un modesto apporto finanziario sull’imboccatu-
ra del Tavollo con due palafitte, al fine di prevenire 
l’insabbiamento e assicurare ai pescatori un asilo 
sicuro, rimarcava:

Quante barche rompono ora alle Gabicce per 
mancanza di quel ricovero nei tempi burra-
scosi? Quante volte la vita dei pescatori locali 
è in pericolo? In che dure fatiche vivono la 
vernata, che nudi si gittano al mare per tirare 

Veduta del litorale da Fiorenzuola di Focara al Conca, da A. Le Gras, Manuel de la navigation dans la mer Adriatique, Parigi 1855.
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a riva quel legno, senza del quale andranno 
colla moglie e coi figliuoli limosinando? Io 
confido che i voti saranno esauditi, e gitto al 
volgo le inumane querimonie non tollerabili 
ai dì nostri, che a Pesaro e a Rimini potrebbe 
nuocere un porto in Cattolica.

Una vita di stenti e di sacrifici che non sembra mina-
re però le attività marittime. Un ennesimo progetto 
compilato nel 1840 dall’ingegnere Nicola Berzanti 
non ha l’esito sperato e tuttavia, nonostante i disagi, 
confortanti appaiono i progressi dell’arte se parago-
nati allo stato degli altri porti pescherecci del litora-
le adriatico pontificio. Una statistica compilata per 
gli anni 1840, 1841, 1842, 1843, registra la presenza 
delle imbarcazioni da pesca nei principali porti pon-
tifici dell’Adriatico. Si riassume, per campione, la 
situazione dell’anno 1840, evidenziando le marine-
rie più attrezzate:

Numero Tonn. Equipaggio

Magnavacca (Porto Garibaldi) 14 63 164

Porto Corsini 4 16 18

Cervia 1 7 3

Rimini 95 1861 695

Cattolica 24 340 164

Pesaro 51 659 300

Fano 27 315 214

Senigallia 35 620 261

Ancona 10 151 52

Porto Recanati 23 506 177

Civitanova 18 379 153

Porto S. Giorgio 53 657 334

San Benedetto del Tronto 67 707 308

Più modesta appare l’attività delle barche da pesca 
negli altri porti censiti. Mancano dati per Goro, Pon-
telagoscuro, Volano, Primaro, Cesenatico, Portono-

La veduta, attribuita a Edward William Cooke (1811-1880), è stata realizzata prima della costruzione del porto , avvenuta nel 1853. Rappresenta 
con grande efficacia le condizioni in cui si trovavano i pescatori, qui impegnati nelle operazioni di ormeggio delle barche, ancorate “in fossa” nelle 
vicinanze dell’imboccatura del fiume Tavollo. Le barche maggiori, a due alberi, possono identificarsi con i baragozzi del primo Ottocento. Alcuni 
battelli, di cui due tirati a secco sulla riva completano la scena. Sull’arenile è raffigurato il fabbricato che in altre carte viene segnalato come “casino 
della sanità”. Sullo sfondo il villaggio di Cattolica, da cui emergono la torre campanaria di Sant’Apollinare e la Rocca con il torricino sopraelevato 
alla fine del Settecento. Incisione, Gabinetto nazionale disegni e stampe Roma. 
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vo, Numana, Falconara, Porto d’Ascoli. Si registrano 
dati confortanti per Marano (10 unità) e Porto S. El-
pidio (6). Tre sole imbarcazioni a Grottamare. Una 
ulteriore classificazione che analizza la portata delle 
imbarcazioni di Cattolica ci informa che sette unità 
sono comprese tra le 20 e le 30 tonnellate, nove tra 
le 10 e 20 tonnellate ed ancora sette quelle oscillanti 
da 1 a 10 tonnellate. Rimini (95) e San Benedetto del 
Tronto (67) primeggiano nella tabella statistica del li-
torale, che registra pure cospicue marine pescherecce 
a Pesaro (51) e a Senigallia (35). Cattolica (24) è inve-
ce sullo stesso piano di Porto Recanati (23) e di Fano 
(27), che diventerà in pochi decenni una delle prin-
cipali marine da pesca dell’Adriatico. In quanto alle 
attività commerciali della rada, analizzate attraverso 
il movimento dei bastimenti in entrata e in uscita dai 
porti, nessun dato positivo si riscontra per Cattolica. 
Al contrario gli altri porti cittadini e Cesenatico mani-
festano un discreto movimento mercantile. Cattolica 
dunque sia pur mancante di attrezzature portuali, si 
evidenzia quasi unicamente come approdo di barche 
da pesca, prerogativa che trova conferma anche nei 
documenti di fine secolo che allibrano pochissime 
barche da trasporto. Anche il legato di Romagna, car-
dinale Spada, in uno scritto teso a sostenere l’appro-
vazione del progetto Berzanti, fa leva proprio sulla 
rilevante quantità del pescato, superiore a quanto pro-
dotto in altri porti romagnoli e competitivo rispetto 
al lavoro dei pescatori “esteri” di Chioggia (lettera 
datata 21 febbraio 1840):

… la pesca del pesce in Cattolica vi si fa 
abbondante e si sparge in questa e nella vi-
cina provincia di Urbino e Pesaro nonché in 
Toscana con marinari tutti del luogo, quin-
di in modo più profittevole alla provincia di 
Forlì, di quello che si faceva al Cesenatico 
ed a Ravenna ove i pescatori essendo tutti 
Chiozzotti portano all’estero i profitti netti 
della loro industria ...

A nulla valgono però le raccomandazioni del car-
dinale Spada e si dovrà attendere ancora un decen-
nio per vedere esauditi i suoi voti. Così, nel 1843, 
nonostante i soddisfacenti bilanci di un commercio 
ittico di tutto rispetto che fruttava “non meno di 45 
.000 scudi”, venendo a mancare ad una popolazione 
più numerosa la sicurezza occupazionale nel luogo 
natìo, ancora privo del porto e di quelle attrezzature 
di servizio che avrebbero procurato di che vivere a 

tanti addetti alle arti marittime, “più di 50 famiglie 
furono costrette a sloggiare dal paese e a trasferirsi a 
Pesaro, a Venezia e a Trieste”. La notizia dell’espa-
trio di marinai e pescatori cattolichini si ricava da 
un’ennesima supplica per la costruzione dell’ago-
gnato asilo marittimo (1845).
Nel 1850 si pubblica la Memoria della marina di 
Cattolica, un fascicolo a stampa sottoscritto dal go-
vernatore di Saludecio, dal sindaco Giovan Batti-
sta Cervesi e dal commissario di sanità marittima, 
in cui si rinnovavano le richieste per la costruzione 
del porto. Nella Memoria, oltre ai consueti detta-
gli tecnici sulla fattibilità della struttura portuale, 
per perorare la causa, si fa leva proprio sull’abilità 
dei marinai locali che avevano acquisito notevole 
esperienza nella navigazione di piccolo cabotaggio. 
Anche la navigazione di lungo corso non è scono-
sciuta alla marineria di Cattolica, che conta ormai 
“personale bene idoneo per capacità, poiché novera 
marini i quali, dopo di aver praticata la navigazio-
ne del piccolo cabotaggio con Riminesi o Pesaresi, 
sonosi con esteri legni spinti alla navigazione at-
lantica, e le Indie Orientali e le Americhe non sono 
per essi paesi ignoti”. Il principale porto d’imbarco 
per la navigazione atlantica era Genova e, poiché si 
sta parlando dell’epoca preferroviaria, i marinai di 
Cattolica affrontavano un lungo viaggio a piedi, in 
comitiva, della durata di circa dieci giorni, come si 
documenta in un opuscolo pubblicato recentemente 
(L. Bontempi, La marineria di Cattolica e Gabicce 
dall’Ottocento ad oggi, Cattolica 2007):

I marinai partivano da Cattolica in gruppi da 
un minimo di sei persone (così da rappre-
sentare un gruppo di difesa contro il brigan-
taggio) ad un massimo di otto (perché altri-
menti era difficile trovare alloggio presso le 
stalle sui giacigli di paglia). La partenza da 
Cattolica era sempre all’alba e si faceva tappa 
nella campagne presso le case dei contadini 
(nutrendosi il più delle volte con latte, pane e 
formaggio pagati ad un prezzo conveniente) o 
nelle locande.

Si tratta di aneddoti e racconti suggestivi radicati nella 
memoria delle famiglie marinaresche di quel tempo, 
tramandati fino ai nostri giorni. L’opuscolo Memoria 
della marina di Cattolica preludeva all’approvazione 
dell’ennesimo progetto, messo poi in atto nel 1853 
con la costruzione della prima palata di levante. Si 
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illustrano in apposito paragrafo gli aspetti tecnici ed 
organizzativi dei lavori. Qui si cercherà di analizza-
re invece il positivo impulso che l’opera riverserà 
nell’economia. I benefici sono immediati e la rapida 
crescita numerica del naviglio da pesca ne è già una 
prova. Nel 1855 i baragozzi che pescano in alto mare 
arrivano a ventidue. Sei di queste imbarcazioni sono 
comprese tra le 20 e 30 tonnellate, dodici tra le 10 
e le 20 e quattro oscillano tra le 8 e le 9 tonnellate. 
Non sono considerate nell’elenco le piccole imbarca-
zioni (lance e battelli) di limitato tonnellaggio (da 1 
a 3 tonnellate), che parrebbero considerate nella sta-
tistica del 1840. Il numero complessivo rilevato per 
il 1840 non va dunque messo in relazione con i dati 
del 1855. Questi ultimi infatti riguardano esclusiva-
mente i pescherecci d’alto mare. Era dunque in atto 
quella positiva trasformazione sospirata per quasi un 
secolo, che appaiava ormai Cattolica ai primi centri 
pescherecci dello Stato Pontificio. Nel “Quadro sta-
tistico sull’industria della pesca nel compartimento 
marittimo di Rimini” del 1869, Cattolica, con la sua 
modesta popolazione si distingue, tenendo testa alle 
marinerie dei porti cittadini in quanto a naviglio e a 
gente addetta all’arte, superando nettamente ogni più 

ottimistica previsione nella produzione del pescato. 
Le pagine dedicate al compartimento marittimo di 
Rimini riferiscono di una situazione piuttosto con-
fortante, favorita peraltro anche dall’introduzione di 
sgravi fiscali. Cattolica

contava appena quattro o cinque legni a vela, 
e poco bene corredati, al presente ne ha 36. 
Quella località, circondata da popolose città, 
e da numerose borgate e castella con strade 
che conducono sino all’Appennino, ha facile 
lo smercio dei suoi prodotti, che giungono ora 
fino alla Capitale e ad altre città del Regno, 
esonerati da due anni da ogni pubblico aggra-
vio e gravati soltanto da un’imposizione co-
munale di lire 600, per sostenere la spesa del 
fanale e dei restauri necessari al piccolo porto.

Al piede di questa pagina si riporta lo specchio, da 
Fano a Goro, dei dati relativi al numero dei legni, alle 
tecniche di pesca ed al volume del prodotto in lire.
Il tonnellaggio complessivo mette in evidenza la 
supremazia di Rimini, dove tuttavia si avverte nel 
settore un forte calo, oggetto di una profonda analisi 

Fonte: A. Targioni Tozzetti, La pesca in Italia, vol. I, parte II, Genova 1872.
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nella stessa relazione ministeriale. La portata totale 
raggiunge le 825 tonnellate per ciò che concerne i 
legni a vela e le 35 tonnellate per i battelli. Seguono 
Cattolica (540 e 21) e Fano (492 e 11). Queste ultime 
marinerie ottengono i migliori risultati anche sotto il 
profilo economico. Il guadagno medio di ogni pe-
scatore risulta nettamente più alto rispetto a quelli di 
altre località. Nel caso specifico di Cattolica l’esame 
dei dati rivela la presenza di duecento pescatori im-
pegnati nella pesca alturiera e di sessanta occupati 
nella pesca sotto costa. Delle trentasei vele censite, 
ventiquattro (dodici coppie) si cimentano nella pe-
sca a coccia, dodici in quella a spontiero. I battelli 
sono venti, ciascuno di circa una tonnellata, eserci-
tano la pesca a tratta (10), la pesca con le nasse (2) 
e con le reti da imbrocco (8). Si contano infine sei 
reti strutturate per la pesca con il saltarello. Benefici 
effetti della costruzione del nuovo asilo marittimo si 
riversano anche sulla nascente marineria gabiccese, 
che conta ben quaranta battelli per la pesca costiera. 
Sono d’ausilio alla pesca a tratta quattro unità, sei 
coadiuvano il saltarello e trenta natanti esercitano la 
pesca con gli ami. Le tecniche di pesca appena citate 
sono sintomatiche di una continuità nell’esperienza 
marinara ab immemorabili. Rare sono le innovazio-
ni e queste vengono assorbite dalle aree lagunari e 
deltizie (Chioggia, Comacchio) e dal basso Adria-
tico, da cui proviene la pratica della pesca a coccia 
che viene così descritta nella relazione ministeriale:

… due legni uniti, camminando sempre a 
distanza l’uno dall’altro con vento a mezza 
nave, trascinano una rete detta tartana, di 
forma conica, con larga bocca; questa rete si 
compone delle seguenti parti, cioè di due brac-
ci lunghi metri 9, e larghi metri 5 con maglia 
di m. 0,5: questi bracci sono raccomandati ad 
una fune che è fissa sul bordo di ciascun le-
gno: dopo i bracci viene il corpo della rete, la 
di cui bocca è di circa maglie 900 … Cercano 
di tenere galleggiante la parte superiore della 
bocca mediante alcuni pezzi di sughero infila-
ti in una corda, detta lima da scorza, mentre 
alla parte inferiore strisciante sul terreno sono 
applicati alcuni pezzi di piombo, per cui que-
sta parte prende il nome di lima da piombo: 
la rete è rientrata di metri 5, e sempre più si 
restringe …

La tecnica a spontiero, ovvero la pesca a tartana in-
trodotta in Adriatico ne Seicento da pescatori proven-

zali, si effettua con la medesima rete della coccia:

… però alquanto più piccola ; viene tirata da 
un solo legno a vela con due pennoni posti 
uno sulla poppa, e l’altro sulla prua, nei quali 
sono raccomandate le reste che traggono la rete 
strisciante sul terreno. Il modo di agire è che il 
legno si pone sempre sul traverso del vento, e 
colle vele soltanto opera senza timone, perché 
non ha bisogno di darsi direzione alcuna, men-
tre sta con quella che gli detta il vento …

Note sono le caratteristiche della tratta che si eserci-
ta con un battello detto lancione di 3 o 4 tonnellate 
“che si conduce a remi con molti uomini fino al nu-
mero di 30”. Le movenze, i ritmi sono i medesimi di 
quelli che abbiamo già descritto per i secoli prece-
denti, magari con gruppi meno numerosi.
Le imbarcazioni presenti nel porto di Cattolica negli 
anni ottanta sono desumibili dagli elenchi compilati 
per la riscossione di imposizioni fiscali da parte del 
Comune di San Giovanni in Marignano. Prendendo 
in esame la tabella del 1882 si riscontra che ammon-
tano a ottantasette le barche stazionanti nel porto. 
Una sola viene impiegata nel traffico mercantile. Si 
tratta del trabaccolo Principale, in proprietà a Luigi 
Verni, facoltoso industriale locale. Costruito nel 1878 
nei cantieri di Cattolica dal maestro d’ascia Giovanni 
Ubalducci, ha una capacità di oltre 28 tonnellate. I 
natanti da pesca sono dunque ottantasei di cui trenta-
cinque compresi tra le 10 e le 20 tonnellate, quattro 
oscillanti tra le 7 e le 9 tonnellate, oltre a ventisei lan-
ce (da 1 a 5 tonnellate). Il registro riporta anche i mesi 
di attività piscatoria. Cosi conosciamo che ventiquat-
tro unità esercitano la pesca per tutto l’anno, mentre 
il rimanente limita l’esercizio a sei mesi.
Le denominazioni dei legni ci consentono di rintrac-
ciare notizie sulla data e luogo di costruzione e sui 
passaggi di proprietà. Veniamo così a sapere che il 
trabaccolo Sacra Famiglia è stato costruito a Cat-
tolica (1857), come pure i trabaccoli Nascimbene 
(1859), Achille (1864), Aquila Romana (1872), In-
verno (1873), Roma (1874), Arduino (1874), Duilio 
e Dandolo Secondo (1876), Gino (1877), Generosa 
(1878). Il Risorto gondoliere, il Severo De Nicolò, 
il Lepanto, il S. Annunziata sono stati costruiti nei 
cantieri di Pesaro, il S. Elmo a Rimini, i trabacco-
li S. Antonio, Albina, Domenico Antonio, Folgore a 
Senigallia. I cantieri di Cattolica con tutta probabi-
lità furono attivati solo dopo la costruzione del por-
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to: non abbiamo notizie di attività cantieristica in 
epoche precedenti, ma negli anni immediatamente 
successivi si rileva un movimento febbrile di com-
missioni e costruzioni.
Tuttavia non vi sono ancora attrezzature che faciliti-
no le operazioni di varo e di rimessaggio. Tutto av-
viene sulla spiaggia, di fronte alla punta della valle, 
vicino alla riva sinistra del porto e le barche, poste 
sui vasi, vengono faticosamente spinte in acqua di-
rettamente dall’arenile. Il settore marittimo vive il 
suo momento di espansione, ma, specie dall’inizio 
degli anni ‘80, affiorano, assieme alla necessità di 
provvedere costantemente alla manutenzione delle 

strutture portuali a causa dei ricorrenti insabbia-
menti, problemi di natura amministrativa. Si rende 
necessaria l’istituzione di un consorzio per la manu-
tenzione del porto e a fine secolo, nel 1895, la rela-
zione stesa dall’ingegner Andrea Brini sui restauri 
occorrenti al porto canale segnala l’iscrizione nel 
“Registro dei galleggianti” di quarantasette barche 
da pesca (di cui tre “adatte ad un servizio promi-
scuo con ruolo di equipaggio”) e sessanta battelli 
per un totale di centosette unità, mentre cinque scafi 
vengono segnalati in allestimento presso i cantieri 
locali. Quanto tempo era trascorso dalle sette unità 
di inizio secolo!

Qui e alle pagina seguente: scene di pesca costiera, disegni di inizio Novecento.
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Non si hanno, a tutt’oggi, menzioni di progetti 
elaborati per la costruzione di un porto nel lido di 
Cattolica anteriormente al 1768. Timori, come si è 
visto, erano stati avanzati dai riminesi nel breve in-
terregno farnesiano, tuttavia, con il cessare di quel 
governo la politica della città si mantenne sempre 
contraria al promuovere la costruzione di un porto 
a Cattolica. Le prime notizie di quello che chiame-
remo “ nuovo ideato porto” si riferiscono appunto 
al 1768. Il 16 maggio di quell’anno la comunità di 
Gabicce cedeva infatti la proprietà dell’alveo destro 
del torrente Tavollo alla comunità di San Giovanni 
in Marignano, “affine di costruirvi un porto”. Pur-
troppo non sono giunti fino a noi gli atti consigliati 
delle due comunità interessate, né gli archivi ad esse 
pertinenti, che ci avrebbero consentito di chiarire 
la vicenda. Una lettera, in data 8 luglio 1768, del 
capitano del porto di Pesaro indirizzata alla comu-
nità, ribadisce la competenza sul litorale di Gabicce 
della propria magistratura allo scopo di vanificare 
le pretese che avanzano gli abitanti di Cattolica di 
raccogliere “sulla riva del mare in faccia le Gabic-
ce” ciò che restituisce il mare, “non ad altro fine” 
che “per acquistare ragioni sulla detta spiaggia e su 
di quell’alveo che hanno preteso [i gabiccesi] di ce-
dere alla comunità di San Giovanni in Marignano 
per la costruzione del nuovo ideato porto”. L’accor-
do fra le due comunità potrebbe palesare l’idea di 
un porto commerciale, suggerita forse dagli stessi 
mercanti, sempre in contrasto con gli amministratori 
della dogana di Rimini, e sostenuta magari anche 
da quei castelli del contado che, pur di poter libera-
mente usufruire del lido per i loro traffici, avevano 
affrontato cause e processi. Non sarebbe da scartare 
però un’altra teoria. Se si fosse trattato invece di un 
porto per accontentare i soli pescatori locali, potreb-
be, tutta la faccenda, vista la segretezza degli accor-
di, rientrare in un disegno di più vasta portata, fi-
nalizzato a raggiungere l’aggregazione di Cattolica 
alla comunità di San Giovanni in Marignano? Sono 
quesiti ai quali, allo stato attuale delle ricerche, non 
siamo in grado di rispondere. Dal 1783 si registrano 
le prime istanze dei pescatori dirette al sommo pon-

tefice per ottenere la costruzione di un porto rifugio:

Il popolo e pescatori del borgo di Cattolica … 
espongono essere il loro piccolo paese com-
posto di 469 persone, le quali non hanno altro 
sostentamento fuori della pesca; questa però 
gli riesce molto dispendiosa … per mancanza 
di un sito ove assicurare le loro barche o sia 
di un piccolo porto … perché sono costretti 
tanto d’inverno che d’estate a spogliarsi nudi 
passare per acqua sino alla gola per salire e 
scendere dalle loro rispettive barche, assicu-
rate a grossi canapi i quali poi non reggono e 
marciscono facilmente per essere di continuo 
immersi nell’acqua …

Si chiede al pontefice di obbligare la comunità di Ri-
mini, alla quale Cattolica è soggetta, a costruire “un 
porto sull’imboccatura del fiume Tavollo nel luogo 
ove si crederà più opportuno per tenere aperta l’im-
boccatura di detto fiume”. L’informazione richiesta 
al governatore di Rimini dal legato Valenti Gonzaga 
controbatte molti punti del memoriale, con l’intento 
di vanificare l’istanza. Si contesta innanzi tutto la 
scelta del luogo, considerata la scarsità d’acqua del 
Tavollo, che “rimane senza veruna profondità atta a 
sostenere anche leggerissimi legni”, ponendo l’ac-
cento sul fenomeno del prolungamento delle spiag-
ge, causa dei principali problemi per la manuten-
zione dei porti. Si giudica pertanto “troppo vasta” 
l’idea dei pescatori “per rendere più comodo ad 8 
barchette tra piccole e piccolissime … il ricovero in 
tempo d’inverno”. Si controbatte l’asserzione che la 
popolazione è quasi interamente dedita alle arti del 
mare, sostenendo al contrario che la maggior parte 
dei profitti si ricavano dalle “industrie” dei locandie-
ri e dei vetturini. Persistono anche motivi di dubbio 
sulla possibilità di creare un porto sul confine, per 
il fatto che vi convergevano le competenze di due 
comunità e due legazioni. Nella relazione stesa dai 
consoli di Rimini si rasenta il ridicolo poi con l’af-
fermazione che i pescatori “non pensano che un por-
to richiamerebbe ancora di più gli sbarchi dei pirati, 

Il porto

Vicende tecniche e aspetti amministrativi.
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esponendo perciò a rischio l’incolumità delle terre 
vicine”. Le proposte pertanto non vengono prese in 
considerazione e il progetto non entra nemmeno in 
fase di studio. Nel 1787 il matematico Pietro Fer-
roni, incaricato dal granduca di Toscana per la rap-
presentazione topografica dei porti adriatici in fun-
zione della creazione di un’arteria di collegamento 
tra la Toscana e la costa adriatica, disegna piante e 
vedute dei porti del litorale pontificio. La “Veduta 
della spiaggia della Cattolica” si presta ad alcune 
considerazioni. Viene in primo luogo individuata la 
“Punta della valletta”. La rada, “ove si trattengono 
per lo più 13 barche pescarecce”, è disegnata con 
la raffigurazione di un’operazione di carico. L’im-
barcazione, denominata nella legenda “barca pesca-
reccia o tartana”, è arenata sulla spiaggia e alcuni 
uomini caricano a bordo due botti e alcuni sacchi, i 
cosiddetti colli. Non si intravvedono edifici al con-
torno indicativi dell’esistenza di un porto attrezzato, 
mancano la dogana e il lazzaretto; non si scorgono 
le vestigia della torre del Tavollo, si nota una sola 
casetta nei pressi dell’arenile. Sullo sfondo, in posi-
zione elevata, appare il borgo con la “Torre di mari-
na o di sanità”, cioè la Rocca, la “Porta Riminese” 
e la nuova fabbrica di Sant’ Apollinare (1782), an-
cora priva del campanile, eretto solo qualche anno 
dopo. Al di là dell’interesse della veduta, la scena 
raffigurata rimane emblematica. Quando si tratta 
di barchette a fondo piatto le operazioni di carico 
si svolgono sulla spiaggia predisponendo con lun-
ghi tavoloni il collegamento con il natante, mentre, 
come si è osservato altrove, trattandosi di imbarchi 

su legni di un certo tonnellaggio, ad esempio le mar-
ciliane, si ricorre agli allibi. Battelli e barchette tra-
sferiscono al largo il carico sulle navi che attendono 
ancorate lontano dalla riva. Un altro elemento inte-
ressante è quello relativo al numero delle barche da 
pesca che vi stazionano: sono tredici. L’incremento, 
se raffrontato con la situazione del 1783, parrebbe 
rilevante: si passa da otto a tredici unità, ma non ab-
biamo conferme per il 1783 dal momento che l’uni-
ca fonte è quella dell’informazione dei consoli rimi-
nesi. Nel 1792 si contano invece quattordici barche, 
in accordo con i dati del Ferroni. È questo l’anno 
in cui, avanzate nuove proposte, con il supporto di 
indicazioni tecniche suggerite da periti e “idrostati-
ci”, l’idea di realizzare un porto a Cattolica diviene 
oggetto di seri dibattiti e vengono compilate perizie, 
relazioni e piante sottoposte poi ad approfonditi esa-
mi e pubbliche discussioni nel consiglio cittadino 
e sui banchi della legazione e delle congregazioni 
competenti. È il parroco, Pietro Legni, a farsi por-
tavoce dei pescatori. Il 31 marzo 1792 viene letta in 
consiglio la “Supplica per un porto in Cattolica”, la 
cui stesura era sicuramente da accreditare al sacer-
dote marignanese. Dopo aver elencato le difficoltà a 
cui sottostavano i pescatori nell’esercizio della loro 
arte, i postulanti si soffermano sulla scelta del sito 
ove impiantare la nuova fabbrica:

il migliore e il meno dispendioso sareb-
be quello di costruire due muri di pietre del 
monte di Pesaro lungo il canale della fossa 
madrigale, che passa in mezzo a Cattolica, al-
largandone l’alveo quanto occorre ed assicu-
randone i moli con palizzate, potendosi anche 
accrescere il peso dell’acqua della detta fossa 
con avviarci il corso in tutto, o in parte, del 
torrente Ventena.

Si pensa dunque di scavare un canale lungo una 
ramificazione della fossa matrice, denominata Viva-
re, con la possibilità di farvi confluire all’occorren-
za le acque del Ventena e di prolungarne il tragitto 
con la realizzazione di due palizzate nel mare. Si 
soggiunge che, in caso di mancata approvazione e 
realizzazione, “e si desse il contrattempo che la co-
munità di S. Giovanni unita a quella di Gabicce, ov-
vero qualche privata persona riuscisse in eseguire il 
progetto che è già in campo di costruire un porto sul 
Tavollo, dalla parte però del pesarese”, i pescatori si 
vedrebbero costretti a trasferirsi nella giurisdizione 

Nella pagina a fianco, in alto: Antonio Fedi, Veduta della Cattolica 
presso al confine della Romagna Papale, 1788, in Raccolta delle 
vedute e piante di tutti i porti dello Stato della Chiesa sul Mare 
Adriatico, Tav. XVIII, Biblioteca Nazionale Firenze.
La veduta rappresenta una scenetta mercantile che si svolge sulla 
battigia. Alcune persone stanno caricando a bordo di una tartana 
sacchi e botti. La barca si trova arenata sulla “spiaggia o rada sottile 
dove si trattengono per lo più 13 barche peschereccie”. All’estremità 
della baia è indicata la “punta della valletta” nei pressi della foce del 
Tavollo.
Sotto: Antonio Fedi, Pianta dimostrativa del Porto della Cattolica sul 
Mare Adriatico, 1788, in Raccolta delle vedute e piante di tutti i porti 
dello Stato della Chiesa sul Mare Adriatico, Tav. XVII, Biblioteca 
Nazionale Firenze.
La pianta raffigura con efficacia l’insenatura naturale che l’autore 
del disegno definisce “Porto della Cattolica”, dove si svolgono le 
operazioni di carico e scarico delle merci. Tuttavia le barche locali 
frequentavano maggiormente l’area prossima alla foce del Tavollo, 
in vicinanza alla Punta della valle, qui rappresentata con la greppa 
scoscesa in fase di erosione.
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limitrofa. Forse stava per decollare un nuovo pro-
getto che riproponeva, con l’appoggio di qualche 
personaggio influente, il “nuovo ideato porto” del 
1768? Di ciò non si ha alcun riscontro. Il consiglio 
di Rimini nel frattempo aveva conferito l’ìncarico 
ai consiglieri Valloni e Belmonti per un sopralluogo 
generale. Nella “Relazione per il porto in Cattolica” 
si presenta l’analisi morfologica dell’insenatura, si 
spiega la natura dei fiumi in essa confluenti senza 
trascurare la verifica della profondità d’acqua in 
prossimità dell’arenile. I risultati dell’indagine sono 
i seguenti: il fiume Tavollo “offre con poca spesa un 
luogo opportuno per eseguirvi un porto capace non 
solo per barche pescarecce di Cattolica ma eziandio 
per bastimenti di maggior mole e grandezza”. La 
posizione risulta idonea sia rispetto ai venti “impe-
tuosi e terribili” dell’Adriatico, sia per la presenza 
di una scogliera sommersa (le serre), che rallenta il 
moto ondoso, agevolando in tal modo la costruzione 
e soprattutto il mantenimento delle palizzate. 
Per quanto riguarda il progetto di un canale, usu-
fruendo dei due rami della fossa matrice, con il pro-
lungamento di due palizzate nel mare, i relatori si 
mostrano perplessi, perché a loro avviso “il porto 
riuscirebbe incapace per barche alquanto maggiori 
che le ordinarie da pesca”. Circa i computi di spe-
sa, per entrambi i progetti si calcola un preventivo 
di 2000 scudi. I deputati concludono la loro rela-
zione suggerendo al consiglio di interpellare Giu-
seppe Castagnola, all’epoca direttore dei lavori nel 
porto di Ancona, reputato “soggetto di conosciuta 
perizia e abilità idraulica”. L’invito a procedere con 
l’ausilio tecnico di un esperto non ottiene tuttavia 
l’approvazione del consiglio. Dopo alcuni mesi, vi-
sto l’atteggiamento evasivo di Rimini, don Pietro 
Legni inoltra al Buon Governo una nuova istanza, 
indirizzata al cardinal Carandini, motivata dagli ul-
timi accadimenti. L’insenatura naturale che mette-
va al riparo le barche da pesca, aveva subito una 
vistosa azione erosiva “essendo mancata una punta 
di gengone, che formava seno di mare … dove si ri-
coveravano le barche ne tempi burrascosi”. Il parro-
co denuncia che i pescatori “da pochi anni a questa 
parte sono costretti a tenere i loro legni ed attrezzi 
alla nuda spiaggia” e allega alla sua relazione una 
proposta tecnica elaborata da un perito. “Capitando 
qui a caso Giuseppe Fabri - spiega il Legni - che 
conosciuto avevo col mezzo di un rame delle Pa-
ludi Pontine, visitò volentieri la faccia del luogo, e 
fatte le maturate riflessioni, ne fece una dimostra-

zione colla perizia della spesa con cui sarebbe com-
piuta l’opera”. È il primo progetto per un porto a 
Cattolica, completo di pianta, relazione e preventivo 
di spesa che conosciamo; è datato 1792 e porta il 
seguente titolo: “Dimostrazione della spiaggia del 
mare Adriatico nell’adiacenza della Cattolica e di 
un nuovo canale da escavarsi per comodo e ricovero 
delle barche locali e quelle forastiere”.
Nella relazione l’ingegner Fabri, nativo di Fos-
sombrone, esamina, accantonandola però, anche la 
possibilità di attuare un porto “dove scorre il fiume 
Tavollo, internandosi al bisogno nella collina, per 
avere un sicuro ricovero”, ma ritiene l’opera ecces-
sivamente onerosa e non funzionale perché distan-
te dall’abitato, dalla dogana camerale e per essere 
luogo di confine. Concorda quindi con la soluzione 
proposta dai pescatori. Il canale riuscirebbe così a 
collegare il mare con l’abitato, con vantaggi eviden-
ti per la marineria, per la dogana, guadagnando la 
protezione militare della Rocca. La spesa comples-
siva è prevista in 3545 scudi. Si analizzano anche i 
proventi che si potrebbero ricavare dalle quattordici 
barche, dagli affitti delle palate per la pesca e dagli 
ancoraggi. Per migliorare l’efficienza del porto ca-
nale si prevede addirittura l’aggiunta, in prossimità 
dell’abitato, di “due pilastroni con la sua porta da 
aprirsi e serrarsi all’escrescenza e calata del mare 
per pulire quelle deposizioni che solite sono far le 
acque salse”. Nel giugno 1792, all’invito del cardi-
nal Colonna, legato di Romagna, ad esprimersi sul-
la questione, i riminesi rimandano tutto alla venuta 
del Castagnola. Nell’agosto il consiglio approva il 
conferimento d’incarico all’ingegnere camerale, 
che però si porta a Rimini solo nel maggio succes-
sivo. Vengono nominati quattro consiglieri per far 
giudicare al Castagnola, “su la faccia del luogo”, il 
progetto dell’ingegnere marchigiano. Il Castagnola 
approva l’idea di scavare il canale nell’alveo delle 
fossa delle Vivare, “ma amplia il disegno per render-
lo più comodo e sicuro all’asilo delle barche e più 
durevole”. Il tutto risulta dalla “studiata pianta” che 
accompagna la sua relazione. La spesa preventivata 
è più alta, si aggira attorno ai 12000 scudi, perché 
prevede anche la realizzazione di banchine murate. 
I consiglieri calcolano successivamente i proventi 
che si possono ritrarre dalle barche da pesca, che 
sono tredici e “la loro qualità è uniforme a quella dei 
baragozzi, benché la loro ciurma sia più numerosa 
attesa la maggior fatica nel maneggio per mancan-
za di porto in quella spiaggia”. Cinque barche sono 
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classificate di prima classe, sei di seconda, una di 
terza e si conta infine un battello “piccolissimo della 
portata di sole due persone”. La classificazione del-
le imbarcazioni da pesca era stata predisposta per 
motivi fiscali nel 1791, modificando una preceden-
te ripartizione del 1787 che considerava le seguenti 
classi: tartanoni, trabaccoli di prima sfera, trabac-
coli di seconda sfera e barchette. Col nuovo piano 
di ripartizione, adottato in consiglio il 17 settembre 
1791, le barchette “o siano bragozzi” furono a loro 
volta suddivise in ulteriori classi, come si è detto. Il 
ricavato complessivo prodotto dalla tassazione sul-
le barche avrebbe raggiunto la somma di 186 scu-
di all’anno e, coll’aggiunta del ricavato dall’albo-
raggio, dall’estrazione del pesce, dalla pesca delle 
poverazze praticata da cinque battelli, dalle regalie, 

da pagarsi questa volta non più al capitano, ma alla 
comunità, dal pesce forestiero, tratte, spuntali ed al-
tri “armiggi dell’arte di pescare”, si sarebbe arrivati 
ad un totale di 272 scudi e 20 baiocchi annui. Una 
cifra troppo esigua per l’impegno richiesto. Il consi-
glio pertanto, pur trovando “utile per il commercio 
di tutto il litorale la costruzione di un porto in detto 
luogo, altrettanto trova ingiusto il dover caricare la 
comunità di un peso che tutto si rifonderebbe a van-
taggio della Cattolica e della provincia”. Nel ballot-
taggio con ventitre favorevoli e sedici contrari, non 
si raggiunge la maggioranza richiesta e dunque, per 
insufficienza di voti (ne sarebbero bastati altri tre), 
la mozione viene respinta. Non rimaneva perciò che 
informare l’autorità centrale. Il dibattito restava ac-
ceso e fra i riminesi c’era chi palesava amarezza, 

Giuseppe Fabri, Dimostrazione della spiaggia marina della Cattolica di Rimini, la situazione dell’abbitato con la delineazione del nuovo cavo per 
il porto canale, 1792, Biblioteca Gambalunga Rimini.
Il disegno dell’ingegnere Fabri, nativo di Sant’Ippolito (Fossombrone), rappresenta l’abitato di Cattolica dislocato sulla via Flaminia (“via di 
Roma” e “via di Bologna”), con l’indicazione dell’antica Rocca, della chiesa di Sant’Apollinare e delle porte. Si evidenziano anche la ripida costa, 
l’innesto del canale progettato in prossimità del ponticino sulle Vivare e la chiesetta di Santa Croce dell’Ospedale. I terreni compresi tra l’abitato e 
il mare sono suddivisi in tre fasce: arativi, prati, arene. 
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disapprovando il pressappochismo nel giudizio sul 
progetto che, al di là dei benefici locali, avrebbe do-
vuto invece essere valutato “colle viste del bene e 
del male che può derivarne dal suo commercio in 
genere e alla sua popolazione territoriale, beni che 
compensano in grande i danni parziali e temporanei 
dell’economia comunitativa, beni che sono tanto più 
valutabili, quando il progetto nei suoi effetti facilita 
ed assicura la navigazione di più province”. Sono le 
parole del conte Nicola Martinelli che, in una lettera 
indirizzata al fratello, sfoga il suo risentimento per 
le decisioni del consiglio, perché a suo parere

la Cattolica fra Rimini e Pesaro diventerebbe 
quello che è Cesenatico fra Rimini e Ravenna, 
un ricovero sicuro cioè in tempo di burrasca 
a chi da Pesaro, Fano, Ancona, naviga per 
Rimini o a chi da Rimini naviga per altri 
luoghi. La navigazione da questi due punti 
in grazia dei monti di Pesaro è sempre fatale 
nell’inverno a chi è sorpreso dalla burrasca. 
Se dunque vi fosse un asilo in Cattolica, non 
solo i pescatori di quel paese, ma tutti quel-
li che fanno il commercio di cabotaggio in 
questa spiaggia, sarebbero tanto meno esposti 
nella cattiva stagione.

Durante il periodo francese la questione del porto 
torna d’attualità. Nel 1798 il commissario diparti-
mentale Diego Guicciardi, mossosi appositamente 
per esaminare il luogo più opportuno per destinar-
vi un porto, constata che “non con grave spesa si 
potrebbe formare, essendo opportuna la posizione 
della spiaggia fatta a seno e riparata a sufficienza; 
sembra che per il commercio sarebbe assai utile”. 
Le considerazioni del Guicciardi non trovano segui-
to. La repubblica cisalpina, intenta a definire i nuovi 
circondari marittimi, in una “tabella dimostrativa” 
classifica i porti del dipartimento del Rubicone in 
base a caratteristiche tecniche e militari. Si fornisco-
no dati sulla lunghezza e larghezza dei canali, sulla 
profondità d’acqua, sull’accessibilità delle imboc-
cature, su fari e batterie. Primaro, Ravenna, Cervia, 
Cesenatico, Rimini e Cattolica sono i porti censiti, 
ma per quest’ultima si segnala solo la profondità 
d’acqua, con la seguente nota: “il porto di Cattolica 
è impropriamente chiamato tale, essendo semplice-
mente un seno di mare profondo due metri in cir-
ca, in cui vi approdano anche in tempo di burrasca 
molte barche”. Gli studi commissionati dall’ammi-

nistrazione del Regno d’Italia per la progettazione 
di un nuovo “porto di commercio aperto a tutte le 
nazioni”, da costruirsi nella fascia costiera dei di-
partimenti adriatici, danno occasione per riproporre 
l’idea di un porto a Cattolica (1805). Un’accurata 
indagine viene svolta dall’ingegnere capo dei Ponts 
et chaussés Bruyère e dall’ispettore generale Rol-
land, dopo una serie di ricognizioni e sopralluoghi 
lungo la costa da Goro a Cattolica. Vengono rilevate 
le caratteristiche tecniche dei porti canali esistenti, 
valutando i materiali da costruzione, misurando le 
profondità d’acqua, esaminando i problemi connes-
si all’interrimento, con riflessioni sulle strutture mi-
litari e difensive. Le considerazioni finali, per ciò 
che riguardava Cattolica, sono comunque negative 
e si esclude l’eventualità di aprirvi un porto com-
merciale. Per l’estrema vicinanza a Rimini il porto 
sarebbe servito esclusivamente ai pescatori locali, 
in considerazione anche della mancanza di percorsi 
stradali o di canali navigabili tali da permettere un 
facile collegamento con le regioni interne. Per la re-
alizzazione di un piccolo porto di fronte all’abitato 
(en face de ce bourg), come richiesto dai pescatori, 
sarebbe stato necessario scavare nel terreno, for-
mando l’entrata con moli avanzati dentro il mare per 
raggiungere la profondità d’acqua necessaria. Di un 
certo rilievo invece, per gli autori del mémoire, ap-
pariva la posizione strategica del castello delle Ga-
bicce, ancora soggetto allo stato pontificio. Un’altra 
occasione perduta dunque. Nel 1808 viene istituita 
dal governo una tassa di sanità e di ancoraggio in 
aggiunta ai consueti dazi sulla pesca. I pescatori di 
Cattolica avanzano ricorso, tramite la municipalità 
di San Giovanni in Marignano, alla commissione 
dipartimentale di sanità del Rubicone, chiedendo 
l’esonero dal pagamento dei diritti d’ancoraggio. Il 
prefetto Pallavicini si fa carico della questione ed 
espone al Ministero dell’Interno il suo parere a pro-
posito: “sembra cosa gravosa che i pescatori i quali 
soggiacciono a disastri e consumo speciale de loro 
attrezzi per approdare nel lido, debbano pagare le 
tasse sanitarie e d’ancoraggio”. Prosegue poi spie-
gando che “si tratta di un caso particolare cioè d’un 
porto che non ha che sette piccole barche pescarec-
cie, le quali sono costrette ad approdare in un’ot-
tima, ma nuda spiaggia, e che per essere un luogo 
confinante si potrebbe evitare il pagamento delle 
tasse accennate”. Si effettua allora un indagine sul 
numero, sulla proprietà e sul tonnellaggio dei legni 
che porta alla redazione, nel maggio 1808, dello 
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Giuseppe Castagnola, Pianta della spiaggia e situazione di Cattolica di Rimini con la delineazione di un nuovo proposto porto a canale, 1793, 
Biblioteca Gambalunga Rimini.
Il disegno, dipinto con la tecnica ad acquerello, è attribuibile con certezza al Castagnola, in quanto presenta molte analogie con altri suoi disegni 
realizzati per i porti adriatici pontifici. La raffigurazione del borgo sostanzialmente ricalca le emergenze già segnalate dal Fabri. Il canale proposto 
giunge anch’esso in prossimità del ponticino sulle Vivare, in una zona identificabile oggi all’incrocio tra via Pascoli(l’antica strada postale) e via 
della Libertà. Interessanti sono gli scandagli effettuati per verificare le profondità d’acqua, sia nel punto di massima inflessione della rada (dove 
sono progettate le palizzate), sia in prossimità dello sbocco di un ramo del rio Vivare, non lontano dall’odierna via Marconi. Il disegno evidenzia 
anche la scarpata di erosione (falesia viva) in prossimità della foce del Tavollo, con la segnalazione della prominenza chiamata Punta della valle. In 
basso sulla sinistra è indicata l’antica palata per la pesca fatta costruire dal marchese Mosca di Pesaro. Unici edifici in prossimità del mare risultano 
il “Casino della Sanità” e i ruderi della torre del Tavollo, segnalati con la raffigurazione di una pianta quadrata.

“Stato delle barche pescarecce esistenti in Cattoli-
ca e loro portata”. La decisione dell’autorità non è 
però favorevole all’esonero richiesto e nel luglio si 
sollecita la municipalità di San Giovanni in Mari-
gnano, di cui Cattolica è un aggregato, ad applicare 
le nuove leggi. Nel frattempo il viceré Eugenio di 
Beauharnais si apprestava a visitare le nuove pro-
vince annesse al Regno. Partito da Milano, giunge-
va a Rimini il 20 luglio, poi si dirigeva a Pesaro, 
per ritornare in Romagna il 2 agosto. Si trova quindi 
a transitare per Cattolica. L’avvenimento dà modo 
alla popolazione di redigere un memoriale, datato 1 
agosto 1808, con un’ennesima supplica:

Li marinari di Cattolica, al momento che esulta-
no per il fausto e felice viaggio e ritorno dell’Al-

tezza Vostra Imperiale si prostrano all’Augusta 
Vostra Persona per chiedervi un piccol porto, 
che serva d’asilo alle loro barche pescareccie ed 
un ancoraggio che all’evenienza di burrasca, sia 
d’approdo a legni mercantili e da guerra.

Nella relazione ancora una volta si elencano dati su 
profondità d’acqua esistenti a determinate distan-
ze dalla spiaggia e sui venti, con l’aggiunta di una 
“carta corografica” già in visione presso le autori-
tà competenti, ma il tutto fa leva, ancora una volta, 
sulla pericolosità del tratto di costa in questione per 
i bastimenti “de quali nello spazio di circa anni 20 
ne sono naufragati dodici per prendersi da piloti in 
equivoco la regione di Cattolica con quella di An-
cona”. Si avvia così una nuova procedura. Si pone 
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mano ad un progetto, affidato all’ingegnere Masot-
ti, che viene consegnato ai superiori il 20 dicembre 
1808. Nella relazione tecnica, dopo le verifiche ef-
fettuate sul campo, con l’esecuzione di scandagli 
per verificare la profondità d’acqua, si suggeriscono 
gli interventi più opportuni:

In vero presenta in questo luogo il litorale una 
favorevole situazione per la costruzione di un 
porto, giacché colla formazione di due brac-
ci di palata, o di molo della sola lunghezza 
ciascuno di metri ottanta si avrebbe un’ottima 
bocca capace di maggiori legni mercantili ed 
anche di piccola flottiglia … La costruzio-
ne di detti bracci e di una torre per fanale e 
l’escavazione di un piccolo tratto di canale 
che dalla spiaggia ponghi alla strada postale 
importa verosimilmente la spesa di lire settan-
tamilla italiane …

Nonostante non vi sia specificata con esattezza l’ubi-
cazione della nuova struttura, la misurazione della 
profondità d’acqua eseguita nella zona di massima 
concavità dell’insenatura e il canale di collegamento 
tra i moli e la “strada postale” non danno adito a dubbi. 
L’ingegner Masotti progetta un porto che sostanzial-
mente ricalcava le soluzioni previste dai precedenti 
progetti Fabri e Castagnola. L’ingegnere concludeva 
riflettendo sulla spesa che “sarebbe certamente tenue 
per un tanto utile stabilimento che riuscirebbe il mag-
gior porto mercantile della nostra costa se Cattolica 
fosse un paese abitato e ricco di commercio e non 
l’unione di poche case abitate da poveri pescatori”. 
Il progetto, accompagnato da un’appassionata racco-
mandazione del viceprefetto Pani, viene poi sottopo-
sto all’ingegnere capo Brandolini e quindi al viceré 
per la definitiva approvazione. Sollecitato ad espri-
mersi sull’argomento Eugenio di Beauharnais, preoc-
cupato di ben più gravi faccende di stato, replicava: 
“Non è questo il momento di pensare a un tal affare!”. 
Venti di guerra interrompono bruscamente una vicen-
da che sembrava avviata a felice conclusione.
Solo dopo la restaurazione pontificia, con la ripresa 
della flottiglia da pesca, si riapre la questione.
Nel 1825 tre delegati della marineria di Cattolica, 
Andrea Cervesi, Girolamo Vanni e Mariano De Ni-
colò contattano l’ingegnere Maurizio Brighenti per 
commissionargli il progetto del porto. Il 27 febbraio, 
con il conferimento dell’incarico, si apre una fase del 
tutto nuova, non più sostenuta da memoriali e da sup-

pliche, ma seguita direttamente dagli attori locali. Lo 
studio commissionato a Maurizio Brighenti, ingegne-
re pontificio di chiara fama, rimarrà il punto di riferi-
mento per i successivi interventi per il porto canale di 
Cattolica nel corso del secolo. Dopo aver effettuato 
le indagini necessarie Brighenti consegna nell’aprile 
1825 il progetto completo intitolato: “Piano d’esecu-
zione dei lavori occorrenti onde attivare la bocca del 
Tavullo per ricovero delle barche pescareccie stabili-
te in Cattolica distretto di Rimini”. L’11 aprile i pro-
prietari di barche, riuniti negli uffici della capitanìa 
del porto di Cattolica, si impegnano reciprocamente 
a contribuire alle spese della realizzazione della strut-
tura per una somma pari a 1500 scudi. La scrittura 
privata contempla otto capitoli di patti e condizioni 
in riferimento ad eventuali sinistri di barche, a trasfe-
rimenti in altre località, alle modalità dei pagamenti, 
quelli relativi alla commissione del progetto (“tipo, 
analisi, viaggi, carteggio”) e alla liquidazione delle 
quote. Il progetto Brighenti inizia con una parte de-
scrittiva che riferisce sull’industria della pesca:

Quattordici barche pescareccie del luogo sono 
tutto lo stabilimento attuale della marina na-
zionale: vengonvi poi in molto maggior nu-
mero i Chiozzotti e questo commercio del pe-

Maurizio Brighenti (1793-1871).
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sce accrescono di molto sul mercato del paese 
da cui si manda nel ducato di Urbino, nell’alta 
Umbria ed in Toscana.

Sono già note le difficoltà connesse alle operazio-
ni dei pescatori e il Brighenti introduce il problema 
tecnico richiamandosi ai progetti Castagnola e Ma-
sotti. Queste le considerazioni generali:

Offre la spiaggia di Cattolica un eccellente 
sito di profonde acque nel seno che corrispon-
de in faccia all’edifizio di sanità ed ivi princi-
palmente si rivolsero le cure degli ingegneri 
summentovati per costruirvi come si potreb-
be un ottimo porto a bacino. Ma le grandiose 
spese che vi bisognerebbero m’hanno distolto 
dal fermarvi la mia attenzione parendomi che 
tanto non occorra, né convenga al caso pre-
sente. Bensì l’ho rivolta con grande animo 
al torrente Tavullo che divide la legazione di 
Forlì dalla provincia di Pesaro.

Anche Brighenti considerava quale migliore solu-
zione il porto “a bacino”, come nell’ipotesi iniziale 
del Castagnola che, ampliando il porto “a canale” 
del Fabri, sostanzialmente proponeva la creazione di 
un vero e proprio bacino, una soluzione condivisa in 
seguito anche dagli ingegneri francesi e dallo stesso 
Masotti. Solo per motivi di natura prettamente econo-
mica Brighenti ripiega sulla foce del Tavollo, già con-
siderato fin dai tempi del “nuovo ideato porto” quale 
possibile asilo per le barche. Dopo le considerazioni 
su moto ondoso e prolungamento delle spiagge, che 

rappresentano pagine di notevole interesse per la sto-
ria della scienza idraulica, Brighenti si sofferma sul 
corso del fiume Tavollo, che nel tratto presso la foce 
si trova riparato dai venti “tanto che nelle burrasche 
grossissime quivi le acque appena s’increspano alla 
superficie; e s’alzano quietamente per la piena del 
fiume”. Se i marinai non trovano l’imboccatura del 
fiume ostruita da banchi di sabbia “sfidano tutte le 
furie del mare e del torrente, e con una funicella rac-
comandano la barca sicura agli alberi della riva”. Per 
impedire alle sabbie di ostruire la bocca del fiume si 
potrà costruire “un guardiano, o una palata normale 
al levante” e dopo aver analizzato gli effetti degli in-
sabbiamenti in prossimità della palata per la pesca, 
situata a breve distanza, l’ingegnere suggerisce l’ese-
cuzione di una seconda palizzata “più breve della 
prima e ad essa parallela” per riparare dagli insabbia-
menti procurati da altri venti, maestro e tramontana. 
Infine si forniscono i dettagli tecnici, lo “scandaglio 
estimativo” (circa 8500 scudi) e il “capitolato parzia-
le d’appalto”. Non rimaneva che prendere contatto 
con l’ispettore dei porti e affrontare il solito iter am-
ministrativo. Il camerlengo, ricevuto il progetto, in-
terpella la legazione di Forlì che, con rapporto del 16 
settembre 1825, motiva il proprio diniego attraverso 
cinque punti di risposta:

1. Se i precedenti progetti non sono stati ap-
provati, significa che l’utilità non compensa-
va la spesa.
2. I prezzi della perizia sono troppo bassi.
3. Il porto è sul confine, pertanto la delegazio-
ne di Pesaro dovrebbe concorrere per la metà 

Disegno del litorale dalla torre delle Fontanelle al Tavollo, in A. Belmonti, Descrizione dei XXIV commissariati di sanità marittima del litorale 
pontificio da Goro al Tronto, 1820, Archivio di stato Roma.
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della palizzata di levante.
4. Qualunque sia la quota della provincia per 
il finanziamento dell’opera, essa non avrà al-
cun beneficio in quanto vi sono altri porti nei 
quali è attiva la pesca, mentre i vantaggi an-
dranno solo ai pescatori di Cattolica.
5. L’eventuale attività data al porto di Cattolica 
potrebbe pregiudicare l’industria dei vicini 
porti di Rimini e di Pesaro.

Il 12 novembre 1825 l’ispettore Belmonti rispon-
de appassionatamente a questi rilievi, avanzando le 
proprie controdeduzioni. Ecco la risposta al punto 5:

… quanto al danno dei porti di Rimini e di 
Pesaro la difficoltà è straordinariamente as-
surda ed incredibile a giorni nostri. Cosa sarà 
il porto di Cattolica! un ricovero ai marinai 
locali, un ricovero in tempo di burrasca a quei 
di Pesaro, Rimini, Cesenatico … Senza dub-
bio crescerà lo stabilimento dei pescatori in 
Cattolica ma crescerà egli a spese di Rimini e 
di Pesaro? … No certamente, perché tutti i pe-
scatori di Rimini e Pesaro non bastano a sod-
disfare le locali richieste del pesce: a che pro 
andrebbero in Cattolica, ove questo principale 
commercio supposto in fiore non darebbe loro 
un paolo di più sopra il lucro che fanno attual-
mente … Ma la Cattolica diventerà un paese 
grosso in poco tempo: bene sia, ma non po-
trà diventarlo a spese di Rimini e Pesaro che 
gli sono vicini e quindi a costo dell’aumento 
di prosperità di questi due luoghi: e quando 
sarà un paese grosso la Cattolica, le due città 
contigue avranno già acquistato tutto ciò che 
in Cattolica ha introdotto di benefizio il com-
mercio, perché da queste città conviene che 
un borgo si fornisca di ciò che gli manca ...

Il Belmonti sostanzialmente esclude con fermezza 
che l’opera possa andare a detrimento delle città 
vicine, tutt’altro, e si dichiara convinto che lo svi-
luppo del paese sarà dato dall’incremento che si 
avrà del commercio del pesce fresco con le regioni 
dell’interno. Si esprime successivamente, ascoltati i 
pareri delle parti, anche il consiglio d’arte, presiedu-
to dal professor Venturoli, che formula un giudizio 
favorevole dal punto di vista tecnico, manifestando 
tuttavia perplessità sui finanziamenti da concordare 
tra stato e provincia. Purtroppo, ancora una volta, 
l’iniziativa si trova bloccata. Si torna alla carica nel 

1840. Sotto la direzione dell’ingegnere provinciale 
del riparto di Rimini, Nicola Berzanti, si richiedono 
esperimenti “per assicurare l’ancoraggio di Catto-
lica” con il deposito di un “ammasso” di pietre che 
avrebbe dovuto mantenere libera la foce del Tavol-
lo. Il Berzanti però, dopo un attento esame, aveva 
giudicato precario l’intervento che prevedeva il de-
posito di pietre “a sciolta scogliera”. Solo nel 1841 
si mette mano allora ad un progetto che, sulle orme 
dello studio del Brighenti, considerava l’attuazione 
di “due dighe a palificate per tenere aperta la boc-
ca del Tavollo”. L’idea del Berzanti, almeno in un 
primo momento, non viene presa in considerazione. 
Lo intuiamo da una lettera, indirizzata al legato di 
Forlì, di Tommaso Cervesi, canonico della chiesa 
riminese, che si fa portavoce del progetto di fron-
te al consiglio provinciale. Negli anni successivi si 
inoltrano ulteriori richieste da parte della marineria 
di Cattolica e dei proprietari di barche. Si decide, 
nel 1850, di dare alle stampe la Memoria della ma-
rina di Cattolica che prelude alla definitiva appro-
vazione dell’opera. Nella Memoria si suggerisce la 
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costruzione di un solo molo, dalla parte di levante, 
ritenuto sufficiente per mantenere aperta l’imbocca-
tura del fiume nella maggior parte dell’anno. L’in-
gegnere Biagio Schiedi elabora il progetto defini-
tivo nel 1850 inserendo “alla foce del Tavollo sulla 
destra o lato di levante un’unica diga a palificate”, 
non senza osservare però “che un effetto più stabi-
le e più completo dovesse ripromettersi da due alla 
foggia di tutti i porti canali; mentre le acque strette 
da simili ripari artificiali manterrebbero più concen-
trato e vigoroso il corso”. L’ingegnere non manca di 
rilevare che un simile lavoro potrebbe realizzarsi in 
muratura, ma ciò non pare possibile in quanto ver-
rebbero così superati i “limiti economici fissati”. Si 
pensa anche alla costruzione di un faro. L’approva-
zione definitiva dei lavori avviene con dispaccio del 
20 maggio 1851 del Ministero degli Interni. Solo 

nell’aprile 1853 però iniziano i lavori. Il diario del 
Tonini, alla data 9 ottobre 1853 appunta: “questa 
mattina il Vescovo è andato con l’Arcidiacono Cer-
vesi e il coadiutore di quest’ultimo a gettare la pri-
ma pietra del porto di Cattolica”. In realtà a quella 
data si “benediva e fondava la prima pietra in capo 
al molo”, al cui interno veniva inserita una perga-
mena commemorativa del tormentato cammino per-
corso per vedere realizzati gli aneliti di più gene-
razioni. Si affacciavano però nuovi ostacoli, legati 
a quei secolari problemi di interramento comuni a 
tanti porti adriatici. Nel breve volgere di un anno, 
sia per le piene del Tavollo, sia per gli effetti causati 
dalla diga rispetto al movimento delle sabbie, sor-
gono difficoltà. Revisioni sulla struttura e successi-
vi approfondimenti convincono l’ingegner Schiedi 
a compilare un “piano preventivo sulla costruzione 

Biagio Schiedi, Pianta del porto canale di Cattolica, 1854, Archivio di stato Forlì.
Il disegno mette in evidenza gli insabbiamenti verificatisi dopo la costruzione della palata di levante (1853). I banchi di sabbia ostruiscono la bocca 
del fiume Tavollo impedendo alle barche l’ingresso nel porto canale. L’ingegnere progettista dell’opera segnala altresì la griglia degli scandagli 
per verificare la profondità d’acqua esistente nei pressi del “puntirolo”, ossia l’estremità del guardiano. Punti nodali dell’area circonvicina sono 
la settecentesca palata per la pesca, le case Terenzi nel territorio di Gabicce, il magazzino provinciale, il ponte che collega le sponde opposte del 
Tavollo e infine appare appena tracciato il nuovo asse stradale che metterà in comunicazione diretta il porto con il centro abitato.
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di una seconda diga, o palata di ponente”. In esso 
fa riferimento alla “dispiacente tenuità dell’effetto 
ottenuto” e ai fenomeni verificatisi sulla spiaggia. 
Al cadere del 1853 i lavori erano pressoché ultimati 
e la nuova diga si componeva di due tronchi rispet-
tivamente di m. 130 e m. 80, quest’ultima costruita 
con il sistema delle palate “affatto sbottite”, a norma 
dei suggerimenti del Mazzarini, ingegnere primario 
governativo. La “strabocchevole non mai ricordata 
piena” del Tavollo, accaduta nel giugno, cioè duran-
te i lavori, non solo aveva provocato danni e perdi-
te dei materiali da costruzione, ma aveva prodotto, 
attraverso la deposizione di un grande quantitativo 
di limo, un banco sabbioso a ridosso della Punta 
della valle. L’inverno era stato però propizio per i 
pescatori, che erano riusciti a trovar ricovero all’in-
terno del fiume. Tuttavia nella primavera del 1854 
la spiaggia si protrae di circa 30 m., investendo la 
diga aperta (“sbottita”), e causando il suo interra-
mento e conseguentemente anche quello della bocca 
del canale. Si pensa così di “imbottire” almeno fino 
a pelo d’acqua il rimanente tratto fino all’estremità 
della diga (“puntirolo”). Ciò nonostante la protra-
zione della spiaggia sarà di altri 14 metri. “E qui 
- si chiedeva l’ingegnere - si domanderà qual era 
anteriormente al contrapposto ostacolo della diga la 
protrazione annua del lido in quella località. Puossi 
affermare quasi insensibile!”.
Si spera in definitiva in un assestamento dei deposi-
ti sabbiosi e si mette mano alla progettazione della 
diga di ponente, non senza porsi nuovi dubbi: “con 
tale guardiano havvi molto fondamento a sperare ed 
attendere il beneficio del divisato asilo marittimo, 
non senza però escludere l’eventualità di opportuni 
prolungamenti, e questi sì per l’uno che per l’altro 
guardiano” (1855). Nel 1857 si costruisce il fana-
le, una torretta di legno (zucchetta) sulla palizzata 
all’ingresso dell’asilo marittimo, e un fabbricato 
per ospitarvi i fanti di sanità marittima (magazzino 
provinciale). In questi anni si realizza anche la “Via 
del porto” che collega la riva sinistra del porto ca-
nale con l’abitato (1856). Solamente nel 1862, con 
il nuovo governo, viene data esecuzione alla diga 
di ponente (150 m), e in seguito al prolungamento 
di entrambe le palafitte. Nella Monografia statistica 
per la provincia di Forlì (1866) si dà notizia dell’an-
damento dei lavori e della ritrovata agibilità:

Altri lavori vi si stanno oggi operando onde 
prolungarne le suddette due palizzate per al-

tri metri 30 da cadauna parte; talmente che il 
porto di Cattolica è ora atto a ricevere nel suo 
canale largo metri 22 qualunque barca pesca-
reccia o di navigazione.

Nel 1865 il porto di Cattolica viene classificato di IV 
classe, così come Volano, Magnavacca [Porto Gari-
baldi], Primaro, Cervia, Cesenatico, Pesaro, Fano 
ecc. Nella monografia sui porti italiani del 1878 si 
spiegano le caratteristiche degli scali appartenenti a 
tale categoria: “Questi porti il cui commercio non si 
estende al di là del comune cui sono situati, per lo 
più riservati alle operazioni di cabotaggio, all’indu-
stria della pesca, ed alcuni anche a ricovero di legni 
di alta immersione, furono, con la legge 30 marzo 
1865, dichiarati porti di 4° classe, e la loro gestio-
ne affidata ai rispettivi comuni”. Al comune di San 
Giovanni in Marignano, di cui Cattolica era all’epo-
ca frazione, spetta perciò di contribuire alla manu-
tenzione del porto canale. L’articolo 198 sull’am-
ministrazione delle opere marittime prescriveva 
appunto l’intervento del comune o di associazioni 
di comuni, costituiti in consorzio. La provincia e lo 
stato, “in caso di spesa eccedente le forze del comu-
ne o dei comuni associati”, potevano contribuirvi, 
ma il sussidio dello stato non poteva però eccede-
re oltre il terzo della spesa totale. Ripristini e lavo-
ri di manutenzione vengono eseguiti nel decennio 
successivo, ma solo fra 1876 e 1878 si progettano 
opere di un certo rilievo. Il comune di San Giovanni 
in Marignano affida all’ingegnere Giovanni Monti 
l’incarico di predisporre un “progetto di lavori di ri-
parazione e migliorie” da eseguirsi nel porto canale 
(5 giugno 1876). I lavori sostanzialmente si concen-
trano nei seguenti punti:

1. Intervento di ripristino delle palificate dan-
neggiate.
2. Costruzione di una scala di accesso al molo 
di ponente.
3. Costruzione di uno scalo d’alaggio (squero).
4. Ricostruzione in muratura delle rive delle 
strade d’alaggio. 

Nel 1878 si rende nuovamente necessaria la protrazio-
ne delle palizzate di 30 metri. Due istanze del comu-
ne di San Giovanni in Marignano vengono inoltrate 
alla provincia: la prima riguardava il prolungamento 
dei due moli, la seconda un consistente ripristino del-
la palata di ponente. Nel primo caso la provincia, in 
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via straordinaria, deliberava di effettuare a sue spese 
lo spurgo necessario per attivare la navigazione e si 
dichiarava disposta a promuovere la costituzione di 
un consorzio. Per il secondo intervento avrebbe prov-
veduto ad erogare un contributo. I lavori vengono ap-
paltati a Luigi Verni. Contestualmente si procedeva 
allo studio di uno “schema di consorzio pel prolunga-
mento delle palate” redatto dall’ingegner Monti, con 
l’istituzione di un riparto e sub-riparto di spesa che 
proponeva la suddivisione degli oneri tra stato (1/3), 
provincia (1/3) e comuni consorziati (1/3). Si arriva 
nel 1880 all’approvazione definitiva del “Consorzio 
pel prolungamento delle palate del porto di Cattoli-
ca e per la manutenzione di un sessennio del porto 
medesimo”, costituito dai comuni di San Giovanni in 
Marignano, Saludecio, Montefiore, Gemmano, Mon-
daino, Montegridolfo, Montescudo, San Clemente, 
Montecolombo, Misano e Morciano appartenenti alla 
provincia di Forlì e dei comuni di Tomba di Pesaro 
(Tavullia), Gradara, Fiorenzuola, Pozzo alto e Gabic-
ce gravitanti nella provincia di Pesaro. Il comune di 
San Giovanni in Marignano era tenuto a far fronte 
ad un terzo delle spese consortili. L’amministrazione 
aveva pensato di coprirne la metà con i proventi deri-
vanti dal “dazio pesca”, da riscuotersi dai proprietari 
di barche. La tassa era stata oggetto di pesanti conte-
stazioni. Dal 1883 un gruppo di proprietari di barche 
aveva deciso di astenersi dal pagamento del tributo 
lamentando l’inefficacia degli interventi predisposti 
al miglioramento del porto canale. La sentenza, da-
tata 8 ottobre 1894 era stata favorevole agli armatori 
di Cattolica: Vanni Vincenzo, De Nicolò Zafferino, 
De Nicolò Terenzio, Biagini Achille, Prioli Giuseppe, 
Maltoni Luigi, Lazzari Antonio, Bontempi Cesare, 
Filippini Luigi e Grandicelli Pasquale.
Sul cadere degli anni ottanta l’acuirsi dei contrasti 
con l’amministrazione marignanese portava anche 
alla formazione di comitati che, mantenendo come 
principale obiettivo il miglioramento del porto, so-
stenevano anche propri programmi politici e ammi-
nistrativi alimentando forti sentimenti di autonomia. 
Le istanze dei cattolichini riprendono a farsi sentire 
anche attraverso gli organi di stampa. Il 6 febbraio 
1894 compare su “Il Resto del Carlino” una corri-
spondenza da Cattolica dal titolo Pel nostro por-
to. L’articolo pone l’accento sui danni subiti dalle 
barche da pesca che “tentavano di entrare in questo 
porto, durante il mal tempo, ma per le forti gentina-
te riportate urtando contro i bassi fondi, ognuna di 
esse ebbe a risentire danno per parecchie centinaia 

di lire”. Si addossavano responsabilità all’ammini-
strazione comunale di San Giovanni in Marignano, 
richiamando i contenuti della scrittura privata del 
1887 in cui si garantiva ai proprietari di barche la 
manutenzione del porto canale previo pagamen-
to della tassa annuale (dazio pesca), concludendo: 
“ora poi il municipio ha trascinato detti contribuenti 
morosi in tribunale per reclamare da loro l’adem-
pimento degli obblighi, ma certo più saggiamente 
si sarebbe oprato eseguendo subito i lavori, ché al-
lora non si sarebbero certo incontrate difficoltà per 
ottenere la riscossione del canone convenuto.” Ed 
ancora sulle colonne dell’11 luglio 1894 si avverte 
di una manifestazione popolare pro porto:

Le condizioni del nostro porto peggiorano 
sempre; ieri circa un migliaio di marinai si 
sono recati al municipio per reclamare contro 
l’interrimento di questo porto, che da qualche 
tempo impraticabile li obbliga spesso ad ap-
prodare altrove, od a rimanere a terra in ozio 
involontario.

La dimostrazione popolare si era svolta senza inci-
denti, benevolmente accolta dal sindaco Pietro Cor-
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In alto: il porto canale nei pressi di via Lungotavollo, fine Ottocento. Si noti sulla riva destra del porto canale la banchina in muratura. 
Qui sopra: il porto canale in prossimità dello squero. Si notino in primo piano le sponde del fiume Tavollo non protette da palizzate di contenimento 
e, sullo sfondo, in adiacenza di varie barche in costruzione, il magazzino provinciale eretto nel 1857.
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bucci, sollecitato a prendere contatti con il Ministero 
dei Lavori Pubblici, con le autorità periferiche e con 
1’onorevole Luigi Ferrari. Nessun riscontro positivo 
si era avuto nel frattempo, se non quello della sen-
tenza che respingeva la battaglia legale intrapresa dal 
comune di San Giovanni in Marignano. Altre diver-
genze nascono nella gestione del consorzio dopo la 
dichiarazione di Cattolica comune autonomo (5 di-
cembre 1895). La nuova posizione amministrativa 
obbligava alla riforma del consorzio e allo studio di 
una nuova formula di ripartizione delle spese, appro-
vata poi con decreto prefettizio nel 1899. Il comu-
ne di San Giovanni in Marignano reclamava ancora 
una volta per vie legali contro il decreto, opponendo 
al forte impegno finanziario richiesto, gli scarsi be-
nefici che il porto di Cattolica produceva ai comuni 
dell’entroterra. Si sosteneva che non si trattava di un 
porto commerciale, bensì di un rifugio di barche da 
pesca, con vantaggi e profitti esclusivamente locali. 
Prospetti e statistiche allegate al ricorso registrava-
no la presenza nel porto di sessantanove barche da 

pesca e quarantatre battelli, “senza alcuna barca da 
trasporto”. Si evidenziava un limitato movimento di 
merci registrato dall’anno 1895 al 1899, in contrap-
posizione alla consistente produzione di pesce fresco 
spedita dalla locale stazione ferroviaria nello stesso 
periodo. I modesti traffici del porto di Cattolica erano 
registrabili anche nelle statistiche del 1887, pubbli-
cate dal Ministero di Agricoltura Industria e Com-
mercio, specie se messi a confronto con i dati di Ra-
venna, Cesenatico e Rimini. Le merci segnalate nelle 
tabelle statistiche allegate al ricorso sono soprattutto 
carbon fossile e legname, per quanto riguarda l’im-
portazione, e laterizi e sabbia per ciò che concerne 
l’esportazione. Dunque un porto che “serve piuttosto 
di rifugio alle barche dei pescatori di quella spiaggia, 
che al commercio dei tredici comuni che dovrebbero 
far parte del Consorzio”, così come recitava il decreto 
che nel 1888 aveva istituito il sodalizio. La campagna 
di opposizione al nuovo consorzio affrontata da tutti 
i comuni compresi nel riparto non trovava consensi e 
ogni ulteriore protesta sarà respinta dal Consiglio di 
Stato nel 1902. Intanto le vicende tecniche del porto 
riprendevano il loro corso con lo studio dell’ingegne-
re Andrea Brini, elaborato nel 1894. Dopo attente ri-
flessioni il Brini concludeva proponendo i seguenti 
interventi:

1. Deviare il rio Tavollo dal portocanale.
2. Prolungare le palafitte fino a trovare pro-
fondità d’acqua di metri 3,80 (circa 50 m).
3. Realizzare uno spurgo generale del canale.

Considerato poi che i materiali di deposito presso la 
foce del Tavollo erano prodotti dalle frane e dallo smot-
tamento delle colline di Gabicce, proponeva la costru-
zione di una diga sopravento che trattenesse i mate-
riali solidi. Il Brini pensava così di recuperare l’antica 
palata per la pesca, lasciata in abbandono. Restaurata 
alla meglio, quest’ultima aveva subito dato segnali po-
sitivi, producendo un prolungamento della spiaggia di 
circa 15 metri e corrodendo, ciò che più interessava, 
l’arenile in prossimità della diga di levante. Per motivi 
economici il Brini accantonava la prevista soluzione di 
deviare il Tavollo, proponendo in alternativa il solito 
intervento: la protrazione delle dighe fino ad ottenere 
“una profondità d’acqua sufficiente per l’entrata delle 
barche con qualunque tempo”. Il 14 novembre 1904 
passa al vaglio del Ministero dei Lavori Pubblici la 
revisione e l’aggiornamento dei lavori suggeriti dalla 
perizia dell’ingegnere Beduzzi compilata nel luglio 
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In alto: barchetto da pesca “tirato alla banda”. Si sono messi a terra gli attrezzi pesanti e instabili, come ancore, spunteri e timone. Ai paranchi sono 
state assicurate due grosse catene, che aiutano lo sbandamento e garantiscono una resistenza ben superiore ai cavi vegetali a garanzia di chi sta sotto 
lo scafo. Commento di Luigi Divari. Inizi Novecento.
Qui sopra: lavori al porto canale e cantieri all’aperto del maestro d’ascia Roberto Franchi. La costruzione all’aperto degli scafi favoriva, per tutta 
la durata dei lavori, un’ulteriore stagionatura dei legni in corso d’opera, esposti al sole, al vento e alla pioggia. In questi mesi si stabilizzavano nei 
loro movimenti, prima di essere calafatati e impeciati. Inizi Novecento.
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Qui a fianco, Cucitrici di vele 
e in alto, vele e barche ormeg-
giate in porto. Dipinti di Emilio 
Filippini (1870-1938).
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1903. I lavori, aggiudicati con trattativa privata all’im-
presa Manfredi di Senigallia, vengono consegnati il 19 
giugno 1905 per terminare il 27 luglio 1906. Due anni 
più tardi si porta a compimento la scogliera, in blocchi 
di pietra d’Istria, a protezione del molo di levante. Era-
no trascorsi dieci anni per giungere all’esecuzione del 
progetto Brini. Un sostanzioso ritardo, sul quale aveva 
influito non tanto la 1entezza della macchina burocra-
tica dello stato, quanto, molto probabilmente, l’annosa 
disputa per la ripartizione delle spese tra i comuni ri-
uniti in consorzio. Le difficoltà nel reperire le risorse 
finanziarie per i lavori più urgenti che di volta in volta 
si evidenziavano, avevano convinto gli amministratori 
del consorzio ad impegnarsi per ottenere il passaggio 
del porto dalla IV alla III classe della seconda catego-
ria. Nonostante i continui tentativi, sostenuti e incorag-
giati già verso il 1906 da Vincenzo Mancini, per varie 

vicissitudini, non ultima la grande guerra del 1915, 
l’obiettivo viene raggiunto solo nell’agosto del 1920. 
Con il passaggio di classe, che decretava lo sciogli-
mento del consorzio, gli amministratori dimissionari, 
Vincenzo Filippini, Michele Grandicelli, Angelo Bat-
tistoni, Giuseppe Berti, Pietro Guidi, concludevano il 
loro mandato con una relazione di congedo rivolta “ai 
cittadini ed alla classe dei marinai”:

L’opera svolta dal Consorzio nel periodo di 
circa 15 anni date le condizioni pessime del 
porto ed i mezzi limitati dell’amministra-
zione, la quale per ottenere alcuni sussidi 
dello stato, dovè svolgere sempre un’opera 
irta d’immense difficoltà specialmente per 
la resistenza incontrata nella concessione 
dei medesimi, non sembra essere stata del 
tutto deficiente ed inutile trattandosi di tene-

Barchetto “tirato alla banda” per la pulizia alla carena. Sullo sfondo si vede il caseggiato di via Lungotavollo. Inizi Novecento.
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re in piedi un porto della natura di quello di 
Cattolica. L’amministrazione mai si disanimò 
nell’adempimento del suo compito, trattando-
si del benessere generale e dei marinai in ispe-
cie, i quali sempre tenaci e pieni di ardimento 
nelle lotte diuturne, con la fortuna del mare, 
sopportavano nonostante i gravi disagi ed i 
sacrifici, il duro lavoro, sorretti e confortati 
dalla visione delle nuove opere al porto, che è 
la vita delle loro vite. 

Con questo breve testo si concludeva la relazione di 
rendiconto dell’attività del consorzio stampata, a cura 
del consiglio d’amministrazione, sotto il titolo Con-
sorzio per la manutenzione del Porto di Cattolica 
(Rimini 1920). Gli oneri per la manutenzione del por-
to venivano così rimessi al Ministero dei Lavori Pub-
blici, mentre si erano gettate le basi per un ambizioso 
piano di ampliamento e ristrutturazione dell’esistente 
teso a migliorare e potenziare le capacità ricettive del 
porto. Si prevedevano i seguenti lavori:

a) Ricostruzione delle targonate, comprese tra 
le banchine in cotto e lo scalo d’alaggio, in 
cemento armato.
b) Sistemazione e ricostruzione generale della 
palafitta.
c) Prolungamento dei moli da 60 a metri 100.
d) Nuovo scavo generale del porto.
e) Allargamento del porto mediante sposta-
mento del molo di sinistra.
f) Costruzione di una darsena.
g) Costruzione di uno scalo d’alaggio.

Evidentemente si trattava di un progetto che già prelu-
deva alla darsena, costruita poi tra il 1932 ed il 1934.
Dopo il passaggio dalla IV e alla III classe della 
seconda categoria, sancito dal regio decreto del 5 
agosto 1920 n. 1458, era stata data esecuzione ad 
una serie di interventi per il miglioramento del porto 
canale, peraltro sollecitati a mezzo stampa da nume-
rosi articoli. I lavori eseguiti si possono riassumere 
con le parole dell’ingegnere Ruggero De Angelis 
pubblicate in una relazione ministeriale dal titolo I 
porti marittimi in Italia in relazione alla nostra in-
dustria peschereccia (in La pesca nei mari e nelle 
acque interne d’Italia, II, Roma 1931):

Nel porto di Cattolica, dopo il 1921, sono 
stati costruiti lo scalo di alaggio e m. 155 di 
banchina in muratura nell’interno del porto. 

Inoltre è stato ricostruito e spostato verso il 
mare, per dare al canale la larghezza di m. 
30, con struttura in cemento armato, il molo 
di ponente lungo m. 175. Sono stati prolun-
gati, sempre con strutture in cemento armato, 
in due volte, i moli per una lunghezza com-
plessiva di m. 75 per parte. Sono in esecuzio-
ne un terzo prolungamento dei moli di 25, la 
ricostruzione del molo di levante, che era in 
legname, con struttura in cemento armato per 
m. 196 e la costruzione di un pennello a circa 
300 metri a levante del porto, allo scopo di 
trattenere i materiali che arrivano da sopra-
vento e di impedire il protendimento della 
spiaggia in prossimità del porto.

Sulla stampa locale si era dato conto delle condizio-
ni deplorevoli del porto canale, in specialmodo in un 
articolo a firma di Arturo Testoni dal titolo Per il no-
stro porto (Il Popolo di Romagna, 31 gennaio 1925), 
in cui si denunciava la “grave deficienza di poter 
ospitare i 2/3 del suo naviglio”: “Presentemente 
esso porto è completamente ostruito da un notevo-
lissimo insabbiamento formatosi all’ingresso dei 
moli; le burrasche di greco-levante dell’anno scorso 
e le piene del torrente trascinanti materiale sabbioso 
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e fangoso, hanno completamente tappata la sua boc-
ca”. L’articolista riferisce di una vera e propria “pa-
ralisi della pesca”, considerato che “le barche che 
erano fuori non hanno potuto rientrare e quelle che 
erano dentro non sono potute uscire”. Al di là della 
condizione accidentale, nell’articolo che invocava 
un importante e risolutivo intervento, si fa leva sugli 
importanti progressi del settore, nonostante i disagi 
sofferti dalla marineria: “la flottiglia peschereccia 
che contava 175 barche con 570 uomini di equipag-
gio e circa tre milioni di valore nell’immediato do-
poguerra (1920), è salita nel 1924 a 224 velieri con 
700 uomini di equipaggio e circa quattro milioni di 
valore fra scafi, reti ed attrezzi”. Peraltro si era or-
mai vicini all’introduzione della “pesca meccanica”, 
o “pesca razionale a motore”, che avrebbe fatto fare, 
dopo una iniziale riluttanza, un ulteriore e decisivo 
salto di qualità a tutto il settore. L’autore dello scrit-
to elenca poi gli interventi urgenti e accenna alla ne-
cessità di costruire un bacino di riserva a ponente 
del porto canale, una piccola darsena dunque, come 
aveva già auspicato il consiglio d’amministrazione 
del Consorzio del porto nella relazione conclusiva 
pubblicata nel 1920:

Il porto canale di Cattolica ha necessità di es-
sere ampliato e di accrescere i suoi fondali, 
specie all’ingresso. Occorre dunque la siste-
mazione di tutta la sua riva di destra (levante) 
che versa in deplorevoli condizioni e la co-
struzione di un bacino a ponente da servire 
come riserva in caso di mancanza di spazio al 
suo interno. Queste opere, in aggiunta a quel-
le notevoli già fatte dal Genio Civile di Forlì 
e che riguardano la riva sinistra, metteranno 
il porto medesimo in condizioni di poter ri-
coverare la sua flotta e di assicurare il pane 
quotidiano al considerevole numero dei suoi 
marinai e pescatori, che è quanto dire, circa 
un migliaio di persone.

Non manca un accenno ai rinomati cantieri “i cui 
artefici sono indubbiamente, pel loro genere parti-
colare di costruzione del trabaccolo, i migliori della 
Romagna”. Tra breve “metteranno in mare cinque o 
sei velieri di una capacità di oltre 150 tonnellate di 
stazza e si ritiene prossima l’ordinazione di un paio 
di moto-velieri di circa 100 tonnellate ciascuno” e per 
tale motivo c’era da augurarsi, un “possibile diveni-
re” anche come porto mercantile. Nel 1930 appaiono 
nuovamente sulla stampa locale numerosi articoli che 

oltre a dar conto del notevole incremento delle attività 
marittime mercantili e dei quantitativi di pesce pesca-
to e sbarcato nel porto, segnalano i progressi tecno-
logici della marineria di Cattolica “la quale si va mo-
dernizzando con l’introdurre su larga scala l’uso dei 
motori, che tutt’oggi sono una quarantina” (Il Popolo 
di Romagna, 15 settembre 1930). Nel febbraio 1930 
erano apparsi sulla stampa due articoli che mettevano 
al corrente della presentazione al ministero dei lavori 
pubblici, in data 4 ottobre 1929, di un “progetto per 
la sistemazione della parte interna del porto” che, una 
volta messo in atto, avrebbe aumentato “le banchine 
e lo specchio d’acqua utilizzabile dal naviglio da pe-
sca”. Di pari passo però era già iniziato lo studio del 
progetto per la costruzione di una darsena a ridosso 
del molo di ponente (Il Popolo di Romagna, 24 feb-
braio 1930), che avrebbe dovuto finalmente risolvere 
i problemi della marineria, di nuovo alle prese, nel 
marzo dello stesso anno, con l’ostruzione dell’imboc-
catura del porto canale, denunziata in un articolo che 
sollecitava l’invio di una draga per rimuovere l’in-
conveniente (Il Popolo di Romagna, 10 marzo 1930). 
Nel 1931, con l’ulteriore costruzione di un tratto 
di banchina sulla riva destra all’altezza dello scalo 
d’alaggio, il porto canale è ormai dotato di banchine 
in cemento armato e muratura fino a circa 70 metri ol-
tre lo scalo d’alaggio. Nel contempo iniziano le pro-
cedure d’esproprio per la costruzione della darsena, i 
cui lavori, consegnati nel settembre 1932, verranno 
portati a termine nel 1934. Ne dà notizia la stampa 
locale sulle colonne de Il Popolo di Romagna del 24 
luglio 1934 (Il compimento della darsena). In una 
pubblicazione, dal titolo Porti pescherecci (Firenze 
1939), inserita nella collana “Piccola biblioteca di 
pesca” e curata dall’ingegnere Ruggero De Angelis, 
compare la classificazione dei principali centri pe-
scherecci d’Italia elaborata da una commissione co-
ordinata dal Ministero dei Lavori Pubblici, che ave-
va ricevuto l’incarico di studiare provvedimenti “da 
adottare per il miglioramento delle opere atte al ri-
covero ed alle operazioni del naviglio peschereccio”. 
Per classificare uno scalo come porto peschereccio si 
dovevano rilevare i seguenti requisiti:

I. Quantità del pesce sbarcato non inferiore a 
quintali 700 annui, quale media dell’ultimo 
quinquennio.
II. Numero delle imbarcazioni iscritte presso 
il locale ufficio portuale o frequentanti lo sca-
lo non minore di 80 e con stazza complessiva 
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non inferiore a 240 tonnellate.
III. Numero dei pescatori iscritti non inferio-
re a 200.

In base a tale criterio di giudizio veniva dunque com-
pilato l’elenco di porti pescherecci, in totale 161, 
classificati in ordine di importanza che qui vengono 
segnalati limitandosi a considerare i primi trenta:

1. Venezia
2. Palermo
3. Cattolica (Forlì)
4. San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
5. Porto Empedocle (Agrigento)
6. Chioggia (Venezia)
7. Trieste
8. Livorno
9. Bari
10. Napoli
11. Catania
12. Porto Corsini (Ravenna)
13. Molfetta (Bari)
14. Medolino (Pola)
15. Mazara del Vallo (Trapani)
16. Lampedusa (Agrigento)
17. Rada di Loano (Porto Maurizio-Savona)
18. Ancona
19. Taranto
20. Cesenatico (Forlì)
21. Port’Ercole (Grosseto)
22. Elena o Porto Salvo di Gaeta (Littoria)
23. Fano (Pesaro)
24. Lipari (Messina)
25. Senigallia (Ancona)
26. Porto Santo Stefano (Grosseto)
27. Pescara 

28. Porto Garibaldi (Ferrara)
29. Manfredonia (Foggia)
30. Messina

La sorprendente posizione di Cattolica, nell’Adria-
tico seconda in graduatoria solo a Venezia e terza 
nel contesto nazionale, viene giustificata anche nel-
le pagine pubblicate dal geografo Alberto Mori nel 
1942 sulla “Marina” di Cattolica:

Da una quindicina d’anni a questa parte, il 
naviglio è stato progressivamente motorizza-
to, sicché oggi solo il 18% di esso è ancora a 
vela e remi. In complesso nel 1937 figurava-
no iscritti a Cattolica, dove avevano esercita-
to la pesca, 48 pescherecci a motore, per una 
stazza di 553 tonnellate lorde, che poneva la 
flotta cattolichina al decimo posto fra quelle 
degli altri centri pescherecci adriatici. Con 
una trentina di motopesca, cui si aggiunge-
vano quattro grossi velieri, si esercitava la 
pesca di media altura al largo della costa, tra 
Cesenatico e Fano, e da essa si ricavava buo-
na parte del prodotto.

Alberto Mori segnalava ancora il grande sviluppo 
che si era registrato nel settore della pesca stagionale 
del pesce azzurro che durava da marzo a tutto 
ottobre. Questa particolare pesca – scriveva Mori – 
 

è esercitata oggi da ben 104 barche sardellare 
(della stazza media di 10 tonnellate lorde) tut-
te motorizzate. Il loro numero ingente, per cui 
Cattolica è forse il maggior centro sardelliero 
dell’Adriatico, è aumentato soprattutto dopo 
il 1938, quando sono sorti grandi impianti per 
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la fabbricazione delle sardine in scatola, che 
hanno richiesto una quantità sempre maggiore 
di materia prima. Infatti, nel 1933, le sardella-
re erano solo una cinquantina, ma successiva-
mente ne sono state armate delle nuove, dati 
i contratti vantaggiosi offerti dalle fabbriche, 
le quali poi hanno trovato conveniente armare 
delle flottiglie per proprio conto.

La classificazione dei porti pescherecci elaborata 
dalla commissione ministeriale, pur così favorevole 
a Cattolica, non teneva conto degli ulteriori sviluppi 
conseguenti ai nuovi impianti industriali eretti nel 
quartiere portuale dopo il 1938. L’incremento delle 
barche sardellare da questa data al 1942, fa sì che 
ormai la piccola darsena sia quasi insufficiente ad 
ospitare tutto il naviglio:

Oggi i soli conservifici hanno alle loro dipen-
denze 44 battelli e ve ne sono poi altri ses-
santa appartenenti a pescatori liberi, Lo spet-
tacolo di questa folla di variopinti battelli da 

pesca, che nei giorni festivi si accalcano nella 
darsena e nel porto canale, a mala pena suffi-
ciente a contenerli, è quanto mai suggestivo.

Il prodotto della pesca estiva delle sardine raggiun-
geva i 9000 quintali per un valore di due milioni di 
lire: “una notevole fonte di reddito – sottolineava 
Alberto Mori – che permette ai pescatori di superare 
la stagione morta invernale, quando le barche sar-
dellare restano in disarmo”. A Cattolica, negli anni 
trenta, venivano praticate altre forme di pesca:

Una trentina di piccoli battelli a vela e remi, 
sfruttano soprattutto la zona litoranea dalla 
quale ricavano sogliole, seppie e vongole. 
Queste ultime vengono pure messe in con-
serva, sicché anche la pesca delle vongole ha 
preso notevole sviluppo dopo l’impianto dei 
conservifici. Oggi si trovano a Cattolica circa 
40 barche da vongole che catturano, dal no-
vembre al marzo, più di 2000 quintali di que-
sti molluschi, di cui una parte si utilizza nei 



352 353

conservifici, e una parte notevole viene espor-
tata specialmente a Napoli e a Roma.

Anche la pesca delle anguille aveva un posto di ri-
lievo: “barche-vivai” permettevano la loro conserva-
zione fino alle festività natalizie. La produzione, che 
si aggirava sui 1400 quintali annui, veniva smaltita 
a Roma, a Napoli, Terni e in altre località dell’Italia 
centrale e meridionale. La sintesi conclusiva del geo-
grafo tratteggiava il quadro della condizione prebel-
lica in cui versava il settore della pesca di Cattolica:

In complesso la flottiglia da pesca di Cattolica 
conta 164 battelli, sui quali sono imbarcati cir-
ca 700 pescatori, appartenenti a 350 famiglie: 
si può dire che poco meno di un terzo della po-
polazione vive della pesca. Con la motorizza-
zione progressiva del naviglio e con l’intensi-
ficazione della pesca causata dall’apertura dei 
conservifici, il prodotto è andato aumentando 
considerevolmente. Infatti, mentre nel 1932 
si ricavavano 13000 quintali per 2,39 milioni 
di lire, nel 1938 si raggiunse il massimo con 
25600 quintali per 6, 46 milioni, mentre suc-
cessivamente si è avuta una contrazione del 
reddito, causato dalle contingenze particolari, 
ma pur tuttavia nel 1940 sono passati dal mer-

cato 19908 quintali per 5,66 milioni.

Il prodotto della pesca “veniva concentrato sul loca-
le mercato, dove si procedeva all’asta delle singole 
partite, inviate poi con automezzi e per ferrovia in 
numerose località dell’Italia continentale e peninsu-
lare, in primo luogo a Milano, a Torino, a Roma e poi 
a Genova, Venezia e Veneto, Napoli, Bologna, Bari, 
Modena, Reggio, Firenze, Riviera Ligure, Trento, 
Bolzano, Trieste ecc.”. Un’attività marittima, “as-
sai minore della pesca, ma pur sempre notevole”, 
era rappresentata dal traffico mercantile: “dapprima 
i bastimenti da carico servirono esclusivamente al 
traffico locale, ma ben presto, data la modesta entità 
di quest’ultimo, si dedicarono al cabotaggio libero, 
esercitato a distanza anche grande dalla loro base di 
armamento”. Giunti dunque alle soglie del secondo 
conflitto mondiale torniamo alle opere manutenti-
ve del porto di Cattolica. Nel 1940 viene ampliato 
lo scalo d’alaggio e si mettono in opera gli ultimi 
tratti di banchina fino al ponte dell’odierna via Irma 
Bandiera. Le condizioni del porto dopo il conflit-
to bellico sono illustrate nel volume curato dal 
Ministero dei Lavori Pubblici intitolato La ricostru-
zione dei porti marittimi nazionali (Roma 1953).

Il porto di Cattolica, dipinto di Emilio Filippini 
(1870-1938).
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Il porto canale di Cattolica appartenente alla 2a ca-
tegoria, 3a classe (R.D. 5 agosto 1920, n. 1458), fu 
stabilito alla foce del Torrente Tavollo, fornendo di 
banchine le sponde, per circa m 480, e proteggen-
do lo sbocco a mare a mezzo di due moli guardia-
ni, protesi verso Nord lunghi circa m 200 e protet-
ti esternamente da scogliera. Alla radice del molo 
guardiano di sinistra, si apre, verso ponente, una 
darsena rettangolare di m 120 x m 160 con fonda-
le di m 2,50; profondità che si riscontra anche nel 
canale, ad eccezione dell’ultimo tratto a monte, in 
cui essa non supera i m 2. Ridossato dai venti del 
III quadrante è pressoché inaccessibile quando sof-
fia impetuosa la bora. Nel porto canale trovano rifu-

gio i natanti con pescaggio inferiore a m 2. Il porto 
canale è soggetto ad interrimenti, aprendosi, come 
la maggior parte dei porti canali dell’Adriatico, in 
spiaggia sottile. A seguito degli eventi bellici anda-
rono completamente distrutte le opere murarie dei 
moli guardiani, quelle lungo le sponde del canale e 
della darsena per una lunghezza totale di m 1900. 
Dette opere sono a tutt’oggi interamente ricostruite 
e sono stati impiegati gli stessi sistemi costruttivi 
degli approdi originari. Degli edifici portuali sono 
stati ricostruiti ex novo l’Ufficio Marittimo e la 
Dogana. Il porto non aveva attrezzature particola-
ri ad eccezione dell’impianto d’illuminazione che è 
stato ripristinato interamente.

Porto canale di Cattolica



354



355

Ordinamenti amministrativi

Dalla castellanìa al capitanato. Secoli XVI-XVIII.

Con la conclusione della signoria dei Malatesti 
a seguito della rapida impresa di Cesare Borgia 
(1500-1503) ed esauritosi nel breve volgere di 
qualche anno anche il governo veneziano (1503-
1507) nella Romagna pontificia, la città di Rimini 
con il territorio di pertinenza era rientrato sotto il 
diretto controllo di Roma e la bolla sipontina, ratifi-
cata da papa Giulio II il 26 febbraio 1509 andava a 
formalizzare gli ordinamenti amministrativi comu-
nitativi. Si trattava di un “atto di grande rilevanza 
costituzionale”, mirato a definire non solo i rapporti 
fra città dominante e comunità (“terre e castelli”) 
soggette, ma anche le relazioni con l’autorità supe-
riore, dunque fra città e stato. Come precisa Angelo 
Turchini focalizzando l’attenzione sul contado 
e bargellato di Rimini, con il nuovo ordinamento 
avallato dal pontefice

Si prevedeva che tutti gli offici della città e 
dei castelli del Contado, delle terre e dei luo-
ghi, le castellanie delle rocche del contado e 
del vicariato fossero attribuite solo a cittadini 
idonei (cap. VIII), ovvero che il loro gover-
no, come quello di altre rocche presenti sul 
territorio, fosse affidato a cittadini eletti dal 
consiglio comunale di Rimini, nominati con 
patenti del cancelliere cittadino; certo gli abi-
tanti del Contado e del Bargellato non pote-
vano essere sottoposti ad ulteriori tassazioni 
o angherie non previste (capp. XVII-XVIII); 
inoltre i capitani dei castelli del contado ave-
vano “l’habitatione, la giudicatoria civile nel-
le prime istanze” (nella Sipontina infatti si 
prevedeva il livello di giudicatura), inoltre “il 
governo politico con una mediocre mensua-
le ricognizione”, eccezion fatta per i due po-
destà di Saludecio e di Coriano, cui spettava 
anche “la criminalità con sangue” e “la tenuta 
di un fiscale (come parimente S. Giovanni in 
Marignano”).

Successivamente il pontefice Giulio II, sempre at-
traverso l’arcivescovo sipontino, aveva approva-
to la concessione dei “Capitula hominum comita-

tus” (1510) il cui contenuto viene così sintetizzato 
(Turchini 2001):

una volta confermati antichi patti e privilegi 
(cap. I) e determinate alcune composizioni 
fiscali dovute a cause contingenti o pregres-
se (capp. II, V, XIII, XVII), si procedeva alla 
determinazione degli ambiti di pertinenza del 
contado, che doveva prendere il sale da Rimini 
(cap. VII), e dei rapporti con la città: i capitani 
locali, di nomina cittadina (cap. IV) potevano 
decidere cause civili sino alla somma di 25 
lire (cap. III); sul territorio non sarebbero sta-
zionati soldati, per cui sarebbero state pagate 
tasse in tempo di guerra, con assegnazione 
di “habitationes, paleas, ligna et prata” (cap. 
VIII), e altre assegnazioni in tempo di pace 
(cap. XV); il contado avrebbe contribuito 
con oneri reali e personali ad opere territo-
riali esclusivamente locali, eccezion fatta per 
il Marecchia (cap. IX), e avrebbe sottoposto 
di fatto le sue merci alla esazione riminese 
(cap. X), usandone misure e bolli (cap. XII); 
i possidenti a qualunque titolo sarebbero stati 
tassati secondo gli usi e le consuetudini locali 
(cap. XI); il bargello cittadino riminese non 
avrebbe potuto procedere contro chicchessia 
per il pagamento della terziaria (la quota fi-
scale del Contado), cosa spettante ai capitani 
locali (cap. XIV); si fissava anche la quota 
della decima ecclesiastica (cap. XVI).

Per quanto riguarda San Giovanni in Marignano 
e Cattolica, confutate le notizie contraddittorie 
in merito al riordinamento giulianeo, espresse in 
una relazione redatta durante i contrasti giurisdi-
zionali insorti nel 1713 tra Rimini e la comunità 
di San Giovanni in Marignano, che rivendicavano 
alla città di Fano il dominio sul castello marigna-
nese e il borgo di Cattolica nei primi decenni del 
Cinquecento, senza peraltro indicarne con preci-
sione l’effettiva durata, si documenta l’operativi-
tà di un capitaneus nell’amministrazione di San 
Giovanni in Marignano, alla stregua degli altri ca-
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stelli del contado e la presenza a Cattolica di un 
officium castellanarie (1512), altrimenti detto of-
ficium custodis et capitani sive castellani Catolice 
(1523). Le azioni dell’ufficiale preposto alla ca-
stellanarìa di Cattolica erano concordate con la 
sola comunità di Rimini ed è logico supporre dun-
que che l’origine di quell’incarico, più di carattere 
militare che non amministrativo, possa essere ri-
conducibile alle disposizioni dell’autorità centrale 
sancite nella bolla sipontina che legiferava anche 
sulle castellanìe delle rocche presenti nel territorio 
riminese, da assegnarsi esclusivamente a cittadini 
riminesi. Non è però da escludere che la castella-
nìa di Cattolica possa essere retrodatata all’ultimo 
periodo della signoria malatestiana, molto verosi-
milmente agli anni immediatamente successivi alla 
costruzione della turris/arx (1490), come sembra 
suggerire un atto notarile che menziona, tra i pre-

senti alla stipula del rogito, un tale magister Turcus 
con l’inequivocabile qualifica di castellanus ar-
cis Catolice. Nel 1512 l’officium castellanarie è 
menzionato in occasione del restauro della Rocca 
di Cattolica deliberato dal consiglio ecclesiastico 
della città da cui si apprende che al salario del ca-
stellano provvedevano gli osti di Cattolica. Alcuni 
documenti, successivi al 1512, menzionano il ca-
stellanus turris sive arcis, come ad esempio nel 
1523, quando si fa riferimento ad accordi pregressi 
stipulati tra la comunità di Rimini e l’ufficiale de-
putato, in merito alle opere di restauro da apportare 
al fortilizio. Tra 1523 e 1537, alla luce delle attua-
li ricerche, si registra una situazione di incertezza 
amministrativa che induce il governo cittadino a 
recuperare, con deliberazione consiliare del 29 ot-
tobre 1537, l’ufficio della castellanìa di Cattolica: 
“iam sunt multi et multi anni quod offitium custo-

Carta topografica della Romagna, ms. inizi sec. XVI, Biblioteca Ambrosiana Milano.
Alla pagina accanto: Tiziano Vecellio, ritratto di Vittoria Farnese, moglie in seconde nozze del duca di Urbino Guidubaldo II (ca. 1546).
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dis et capitani sive castellani Catolice fuit subpi-
gnoratum et fuit datum et concessum in damnum 
et preiuditium communitatis”. Non si hanno però 
elementi per conoscere meglio l’organizzazione e i 
compiti giurisdizionali di quell’incarico. Fra il 1537 
e il 1560 sono invece documentate le nomine dei 
vari personaggi assegnatari dell’ufficio. Dal 1560, 
con il trasferimento di poteri su questo territorio 
alla duchessa di Urbino per decisione di papa Pio 
IV, l’amministrazione di San Giovanni e Cattolica 
viene affidata ad un deputato di nomina ducale. Il 
pontefice aveva concesso in feudo il castello di San 
Giovanni e borgo di Cattolica a Vittoria Farnese, 
sposa in seconde nozze di Guidubaldo II della 
Rovere, in occasione del matrimonio di suo nipote 
Federico Borromeo con Virginia, figlia del duca di 
Urbino e della prima moglie Giulia Varano. Preso 
possesso del feudo, la duchessa aveva demanda-
to al commissario Bernardino Lauri il governo per 
un anno di quelle terre “con tutti e singoli emolu-
menti, salario, oneri e pesi che sono soliti avere 
quelli che per il passato hanno servito per capi-
tano in detto luogo di San Giovanni comandando 
agli uomini e abitanti che per tale lo riconoscono” 
(Pesaro, 1 marzo 1560). L’ unità amministrativa si 
protrae solo fino al 1565, anno in cui ristabilisce la 
precedente giurisdizione, anche in risposta ai forti 
reclami di Rimini presso la santa sede. Il 6 giugno 
1565 il consiglio della città si era riunito ex impro-
viso per l’arrivo del luogotenente autorizzato dal 
presidente di Romagna a prendere possesso delle 
terre restitui-te alla città da Pio IV con il breve del 
26 maggio 1565. Nelle sedute consiliari riminesi 
si era discusso animatamente e a più riprese sulle 
iniziative da intraprendere per il recupero dei ter-
ritori sottratti alla giurisdizione cittadina e sull’op-
portunità di inviare allo scopo ambasciatori presso 
la santa sede. Così recitava la supplica datata 20 
febbraio 1560:

La nuova concessione della Cattolica et San 
Giovanni in Marignano (miglior parte del 
distretto della fedelissima città di Rimino) 
con suoi utili et emolumenti fatta per V.S. 
in governo alla signora duchessa di Urbino 
grandemente ci ha turbati et disanimati, 
considerando le fatture e i danni che è 
per riportarne tanto essa città quanto la 
Tesoreria e Camera apostolica. Imperocché 
le capitolazioni et concessione che tenimmo 

per benignità della Santa Sede Apostolica et 
da tanti sommi pontefici suoi predecessori 
osservate, ci promittono che parte alcuna 
del contado di detta città né mai per altra 
occasione o tempo s’alienarà dall’immediato 
governo di Santa Chiesa et d’essa città. Et 
oltre a ciò, la maggior parte del frumento 
che s’espedisce et per il vitto di Rimino 
et per tratte, quando dar si possono (dalli 
quali tanta utilità ne risulta alla Camera 
apostolica), si coglie e cava dalla corte di 
San Giovanni. Et per aver i ditti due luoghi 
per confini molte altre corti delli castelli del 
detto contado, facilissima cosa sarà e sempre 
succederà che per via di San Giovanni et 
Cattolica, i frumenti non solo d’essi luoghi, 
ma di tutti li finitimi per contrabbando e con 
fraudi si leveranno a pregiudicio et danno 
sì della città come della comunità, sì come 
de Senegaglia interviene: che da sé non ha 
gran frumento per suo vitto, et espedisca per 
contrabbandi gran parte di frumento dello 
stato ecclesiastico almanco ivi finitimo, per 
cui l’eccellentissimo signor Duca di Urbino 
riceve da tal luogo tanta più parte che da 
tutti gli altri. La Cattolica è luogo attissimo 
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da far porto in mar, o moli, o tranvio con 
pochissima fatica et spesa. Il che subbito 
che sia fatto il porto di Rimino è annihilato 
e la città diviene castello, dal quale porto 
nascono quelle poche entrate ch’ha Rimino 
(quali però in buona parte, successivamente 
vengano in Camera). Et insieme getta parte 
degli utili che vi cava la Sede apostolica. Et 
per dir in somma, questa è la total rovina 
et sterminio della ditta devotissima et 
fedelissima sua città. 

In un altro memoriale, non datato, ma da ritenersi 
certamente coevo a quello appena citato per le tema-
tiche esposte che suggeriscono una stesura da parte 
della comunità riminese finalizzata alla restituzio-
ne delle terre infeudate, trapelano con chiarezza le 
ragioni del forte interesse di Rimini per quest’area, 
ben nota per la produttività dei suoli, per la posi-
zione militarmente strategica e per la vocazione 
geografico-ambientale della costa ben predisposta 
allo svolgimento delle attività marittime mercantili 
e delle pratiche piscatorie.

San Giovanni in Marignano insieme con la 
Catolica sonno situati al piano su lo confine 
del stato de Pesaro et chiudono un passo 
stretto et forte et ivi principia la Romagna. La 
Catolica confina col mare et ha una spiaggia 
quale fa gombito [=gomito] tondo quasi 
come il porto de Ancona loco atto a caricar e 
scaricar per mare ogni sorte de robbe.

A ciò si aggiungevano gli introiti daziari provenienti 
dall’esercizio della pesca costiera: “la città vende la 

pescasion della Cattolica […] dazio e gabella an-
tiquissima”. Entrambe le petizioni appena ricorda-
te insistono sulle potenzialità dell’approdo e di un 
prevedibile sviluppo delle attività marittime, sicura-
mente a svantaggio del porto di Rimini, considerato 
il momento politico amministrativo che vedeva la 
rada naturale di Cattolica detenuta da un governo, 
il ducato di Urbino, ben capace di investimenti per 
la costruzione di moli e servizi portuali. Non di se-
condaria importanza per le due comunità contestate 
era la loro funzione sul piano militare, per la stra-
tegica ubicazione topografica di Cattolica, a caval-
lo di due stati e su un’arteria di grande importanza 
nelle comunicazioni, e per l’ubertosità del territorio 
marignanese a garanzia del vettovagliamento degli 
eserciti: 

Ne transiti delli esserciti e soldati in piccola 
o gran quantità uno alloggiamento fanno 
in Rimino et l’altro alla Catolica dove 
possono haver da vivere un loco piano e 
comodo […] et per li tempi adietro […] 
al tempo di Giulio II vi alogiorno XII 
mila fanti spagnoli et tanti homini d’arme 
quando forno rotti a Ravenna et quelli 
Sua Santità haveva mandato per levare el 
franciose d’Italia si come fece. Al tempo di 
papa Leone X fo notrito per longo tempo 
l’essercito contra il duca Francesco Maria 
in Rimino per giorni 45, in Pesaro per molti 
mesi con le vituarie del sudetto luoco. Nel 
tempo di papa Clemente 6mila spagnoli 
sotto il marchese del Vasto per giorni 40 
forno notriti mediante lo aiuto delle intrate 
del detto loco. Nel pontificato di Paulo III 
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bona memoria li soldati che forno mandati 
in la Magna forno medesimamente nutriti.

Quando nel 1565 San Giovanni in Marignano e la 
Cattolica vengono restituiti al governo di Rimini, 
nella revoca della precedente concessione, le due 
località vengono qualificate “castrum nostrum 
Sancti Ioannis in Marignano et locum La Catolica 
vocatum” con la nomina di due distinti capitani: 
Francesco Maria Melzi per Cattolica e Annibale 
Nanni per San Giovanni in Marignano. Questa divi-
sione amministrativa si mantiene anche in seguito, 
con l’estrazione a sorte, nel consiglio della città di 
Rimini, del capitano pro tempore deputato alla dife-
sa del luogo. Francesco Maria Melzi ricopriva la ca-
rica di “capitano et uffiziale” e ciò verosimilmente 
significava che tra le competenze dell’incarico, oltre 
all’obbligo di assolvere la funzione militare che tra 
l’altro comportava la residenza in loco, spesso di-
sattesa come si vedrà, andavano considerate alcune, 
pur limitate, competenze anche in “materia civile”. 
L’assegnazione di questi compiti però non risultava 
particolarmente ambita negli ambienti della nobiltà 
riminese, poco propensi ad abbandonare la città per 

assolvere all’obbligo della residenza nella Rocca di 
Cattolica, per cui il capitano pro tempore era solito 
delegare a terzi la nomina, attraverso una cessione 
d’affitto, probabilmente anche per gli scarsi proven-
ti riconosciuti ufficialmente a quel rappresentante 
del governo cittadino. Frequenti erano stati i recla-
mi della popolazione di Cattolica per lamentare la 
mancata presenza in loco del capitano, deputato a 
risiedere permanentemente per garantire ordine e si-
curezza e ne danno prova gli atti consiliari datati 8 
maggio 1573, 17 gennaio 1582, 8 novembre 1582. 
Nell’aprile del 1583 il consiglio della città aveva 
approvato la compilazione dei Capitula Catolice, 
probabilmente per regolamentare funzioni e compe-
tenze del capitano pro tempore, ma purtroppo non se 
ne è conservato il testo e non si sa se quei Capitula 
siano poi stati effettivamente formulati e messi in 
vigore. Si è rintracciato però un atto del 7 maggio 
1584, relativo alla cessione in affitto del capitana-
to di Cattolica a messer Costanzo Bolognini di San 
Giovanni in Marignano, da parte di Alessandro 
Fedeli “civis Arimini et nunc capitaneus pro magni-
fica communitate Arimini in burgo Catholicae”, con 
una serie di pattuizioni sui diritti e doveri attinenti a 

Nella pagina a fianco: P. Van Bloemen (1657-1720), la sosta delle soldatesche. Qui sopra: David Teniers (1610-1690), soldati in riposo e paesani 
alle prese con il gioco delle carte.
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quell’incarico che lasciano intuire l’esistenza di un 
ordinamento legislativo pregresso di riferimento. Si 
inizia con le mansioni di carattere militare a difesa 
della popolazione dalle incursioni di pirati e corsari 
e dai banditi e per la prevenzione sanitaria da mor-
bilità contagiosa:

messer Costanzo sia obligato andare a abita-
re famigliarmente in la rocca della Cattoliga 
e in quella abitare continuamente e in ogni 
occorrenza per servizio delli signori superio-
ri sì per suspetto de fuste, banditi e di peste et 
in ogni altro bisogno adoperarsi, intervenire 
e avisare a chi si aspetta di quanto sarà biso-
gno e ogni altra cosa necessaria fare come 
gli sarà ordinato dalli signori superiori como 
fosse la persona di detto Alessandro per il 
quale si riserba la salla di mezzo di detta 
Rocca.

All’affittuario viene affidato il ruolo di “essecuto-
re” cioè di sovrintendente alla sorveglianza della re-
golarità dei pesi e delle misure e all’osservanza dei 
provvedimenti dell’autorità:

messer Costanzo como esecutore debbia avere 
cura che li osti di detto borgo venda biada e 
vino alle misure bolate e parimente il pane ben 
cotto e di peso si alli passaggieri como ancora 
alli omini di detto borgo conforme alli capitoli 
e altri ordini di monsignor illustrissimo 
presidente e vendendone alle persone del 
detto borgo abbia dare il giusto peso.

Relativamente ai diritti sul recupero di “legne e rob-
be” trasportate dai fiumi e dal mare e arenate nel 
lido di Cattolica (jus naufragii), i patti prevedevano 
quanto segue:

capitando legname in suddetto lido che fosse 
menato da fiumane siano di messer Costanzo 
non comparendo li padroni nel termine delli 
tre giorni conforme il solito. Ma venendo 
legne e robbe per naufragio messer Costanzo 
non abbia averne niente ma subito denuntiarle 
alli agenti della Reverenda Camera.

L’affittuario non poteva rivendicare alcun diritto 
sulle terre adiacenti alla Rocca, né sulla somma 
“che li osti rispond[ono] al castellano”, ma in caso 
di mancato pagamento da parte di costoro aveva 

l’obbligo di “intimare detti osti” a soddisfare la 
“tassa ordinaria”. Gli era invece consentito, “per 
sua fatiga e mercede”, trattenere “l’util che si ca-
varà dalle bollette del macinare che passarà per 
detto borgo”, ossia l’introito daziario sulle grana-
glie in transito dirette ai mulini del Conca. Messer 
Alessandro Fedeli, capitano del borgo, si riservava 
invece “tutta la iurisditione per sé di detto offitio”, 
senza ingerenza da parte di messer Costanzo, al 
quale, nella veste di “esecutore simplice”, spettava 
invece il compito di “esercitare le sue invenzione 
che occorerà giornalmente”, cioè di effettuare quo-
tidiane ispezioni a botteghe e osterie per accertare 
eventuali reati. L’assenteismo del magistrato negli 
ultimi decenni del Cinquecento continuava a pe-
sare gravemente sulla vita del borgo e la richiesta 
di una residenza stabile dell’ufficiale preposto era 
dettata dalle solite motivazioni: il timore della po-
polazione vessata dai repentini sbarchi dei corsari 
turchi e da bande di malviventi, le lamentele dei 
viaggiatori spesso truffati dall’eccessiva esosità 
degli osti, la mancanza dei dovuti controlli gover-
nativi sull’operato degli esercenti. Si era pensato in 
un primo tempo di unire il capitanato di Cattolica 
a quello di San Giovanni in Marignano, ma l’ipo-
tesi non aveva trovato attuazione (consiglio del 15 
aprile 1600), per cui, per rendere più appetibile la 
carica, si era poi deliberato di assegnare al capi-
tano un ulteriore introito daziario in aggiunta ai 
cespiti solitamente percepiti: l”emolumento della 
pesca” (1602). La proposta, sottoposta al giudizio 
delle autorità superiori, portò così alla formulazio-
ne, per il capitanato di Cattolica, di un ordinamen-
to amministrativo che doveva restare sostanzial-
mente immutato fino all’età napoleonica, espresso 
nei “Capitoli da osservarsi dal Capitaniato della 
Cattolica, giurisdizione della città di Rimini” ap-
provati dalla comunità nella seduta consigliare del 
29 maggio 1603 e successivamente dal vice lega-
to di Romagna Giovan Battista Volta (22 giugno 
1603). Il capitano di Cattolica veniva equiparato 
agli altri ufficiali operanti nel contado riminese: 
“abbia la medesima facoltà e autorità che hanno gli 
altri capitani delle castella del territorio di Rimini”. 
Si richiedeva al capitano pro tempore di

sopraintendere a tutti gli osti, o tavernieri, 
vetturini, pescatori e altri che esercitano li 
loro esercitii in detto luogo rispettivamente, 
facendo invenzioni contro qualunque di essi 
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Pianta del territorio di Cattolica con descrizione delle colture e dei luoghi notabili, Catasto Calindri, 1762-1774.
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che in qual si voglia modo commettesse fraude 
o che gravasse nei pagamenti i passaggieri per 
qual si voglia capo, o degenerasse d’alloggiarli 
o di darli cavalli senza legittima causa, il che 
sia rimesso all’arbitrio di detto capitano ...

A ciò si aggiungeva poi il compito di ispezionare le 
botteghe e le osterie per verificare il giusto peso del 
pane venale e le “misure” del vino che dovevano es-
sere ‘bolate’ “conforme alli capitoli della città”, di 
sincerarsi della qualità dei generi di consumo. Nel 
caso di impellente necessità “o per timore de corsari 
o de banditi o per qual si voglia occorrenza” avrebbe 
dovuto “comandar persone di detto luogo” in modo 
da organizzarle all’allerta e alla difesa. In “materia 
civile” gli venivano riconosciute prerogative giuri-
sdizionali analoghe a quelle normalmente attribuite 
ai capitani dei castelli del contado riminese: “Possa 
intendere e determinare pretensioni civili somma-
riamente occorrenti tanto tra forastieri e passaggieri 
e persone del luogo, come fra essi di detto luogo” e 

dunque “concedere precetti, sequestri, arresti, sospet-
ti di fuga e anco quelli revocare e multare”, riceven-
do “la mercede conforme alla tassa e osservanza del 
Capitano di San Giovanni in Marignano, luogo più 
vicino”. Era messo alle sue dipendenze un “piazza-
ro”, una sorta di guardia o sbirro. Raffaele Adimari, 
soffermandosi, nel suo libro Sito Riminese, a spie-
gare i rapporti tra città e contado ferma l’attenzione 
sull’elezione, nel consiglio della città, degli “offiziali 
che vanno a governare & a ministrare giustitia alle 
castella” e più particolarmente sull’ “offitio separa-
to dall’altri che fu del 1603”, cioè del capitanato di 
Cattolica. Lo storico riminese, nel prosieguo del suo 
discorso encomiastico sulla “contrada”, accenna al 
fatto di avervi assunto l’“officio”, verosimilmente 
nel 1609, come parrebbe potersi desumere da alcu-
ni specifici passaggi (“questo dico per l’esperienza 
c’ho avuto particolarmente l’anno 1609”) e da una 
frase piuttosto esplicita riferita alle innovazioni am-
ministrative che aveva sollecitato presso i superiori. 
Queste innovazioni erano maturate appunto su solle-

Pianta della città di Rimino, suo barigellato, suo contato (prima metà sec. XVIII), Biblioteca Gambalunga Rimini. Il territorio soggetto alla città 
di Rimini, risulta diviso fra Contado e Bargellato con il disegno di una linea di confine fra le due giurisdizioni. Il borgo della Cattolica rimane 
inserito nel Bargellato, che risultava governato direttamente dalla città, tramite ufficiali con incarico annuale estratti a sorte nel consiglio della città.
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citazione dello stesso Adimari durante la sua perma-
nenza a Cattolica (“gli anni passati dove io sono stato 
in officio”) quando, “per beneficio di detto luoco”, il 
capitano aveva cercato “di nobilitarlo con farli erige-
re una università, o conseglio, conforme tutti gli altri 
officii del nostro publico” nel tentativo di trasforma-
re un luogo annesso alla città in un centro ammini-
strativo con le medesime prerogative giurisdizionali 
dei castelli del contado. Quell’ambizioso program-
ma “non ha avuto effetto” - concludeva amareggiato 
l’Adimari - e l’unica iniziativa andata a buon fine era 
stata l’installazione di “un buon horologio machinale 
per commodità loro & de passaggieri & molt’altri”. 
Nella memoria dello storico riminese trovano spazio 
anche le motivazioni di carattere prettamente militare 
della sua permanenza a Cattolica. Il governatore di 
Rimini lo aveva infatti “deputato … alla cura della 
Guardia della Catolica, per l’occasione de banditi 
da Fabriano”, con il compito di “guardar quel luoco, 
come anco non venessero particolarmente lì per im-
barcarsi” (9 aprile 1610). Nel 1673, in seguito a “pre-
tensioni” avanzate alle autorità romane da parte di un 
“particolare” sull’officio del capitanato di Cattolica, 
la comunità di Rimini si era impegnata ad osteggiare 
quella richiesta. Dai “partiti presi in consiglio” la co-
munità ricavava memorie e notizie sulla “iurisditione 
antica del capitanato di Cattolica” che era riuscita poi 
a conservare:

Questa comunità per godere simili gra-
tie ha speso più volte buona quantità di 
denaro per fabricare e risarcire detto 
luogo, come fa pure di presente, che lo 
circondò di muraglie per renderlo sicu-
ro dall’invasione de Turchi; oltre poi 
che colà vien mantenuto e stipendiato 
ogni mese il piazzaro e venditore di 
pane e per le guardie quando occorrono 
per suspetti delle fuste mantenendosi i 
fuochi e munita la torre, residenza del 
capitano, per le necessarie munitioni di 
guerra.

Nel 1690 si documenta la richiesta di Domenico 
Bascarini che, “a titolo di castellanìa”, auspicava 
di poter ottenere dalle autorità superiori la conces-
sione della Rocca e della torre del Tavollo, senza 
tuttavia riuscirvi. La condizione giuridica del luogo 
nel Settecento non subisce alcun mutamento. Una 
relazione redatta nel 1794 inquadra con efficacia 

la condizione del luogo detto La Cattolica che nel 
Settecento risultava ancora un “semplice borgo”, di-
staccato da Rimini, ma interamente dipendente dalla 
città, governato come sempre attraverso un capitano 
eletto annualmente, coadiuvato da un funzionario 
locale nelle vesti di “piazzaro”. 

La Cattolica è di assai differente condi-
zione dai 23 fra terre e castella che com-
pongono il contado o sia distretto rimine-
se : in questo numero non contasi il bor-
go di Cattolica, ma bensì S. Giovanni in 
Marignano, Saludecio, S. Clemente con 
una parte di Morciano e Coriano … ma non 
già S. Mauro, S. Arcangelo, Montefiore e 
Mondaino, ciascuna delle quali terre ha 
governo separato da quello della città e 
contado riminese. Ognuna delle 23 sud-
dette terre e castella del contado ha il suo 
territorio distinto, un particolare catasto, 
il proprio archivio, statuti municipali, un 
giudice a parte, che dal numero dei signori 
consiglieri riminesi si elegge annualmente 
dal rispettivo consiglio. Sono tante comu-
nità separate e indipendenti una dall’altra, 
ma tutte subordinate alla città. Tutti assie-
me i territori di dette 23 comunità costi-
tuiscono il contado della medesima … il 
borgo di Cattolica, come affatto separato 
dal contado, per nulla partecipa della con-
dizione di quello, ma come un annesso 
della città dipende unicamente dalle sue 
leggi e gode dei suoi privilegi.

All’inizio del Seicento, con l’intensificarsi del fe-
nomeno della pirateria anche in Adriatico, come s’è 
detto, l’ufficio del capitanato di Cattolica si era con-
solidato con l’attribuzione all’ufficiale di compensi 
ulteriori per garantire la difesa militare del borgo e la 
sua permanenza costante nella Rocca, ma la presenza 
in loco dell’ufficiale si limitò quasi sempre alla gior-
nata dell’investitura nell’incarico che poi subaffittava 
cedendo diritti e doveri di quella magistratura ad un 
personaggio del luogo che diventava, con titolo di 
vicecapitano, il vero castellano di Cattolica. Questa 
pratica consolidatasi nel tempo aveva poi offerto alla 
comunità di San Giovanni in Marignano motivo per 
rivendicare, in ripetute occasioni (1691, 1713, 1752), 
diritti giurisdizionali sul borgo. Nel 1767 invece sono 
gli stessi abitanti di Cattolica, con una supplica in-
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viata al Papa, a richiedere l’annessione al castello di 
San Giovanni in Marignano, lamentando in quegli 
anni particolarmente tormentati dalle carestie e dalla 
crudezza delle stagioni invernali, il malgoverno della 
città da cui dipendevano, che li aveva completamente 
ignorati nel momento del bisogno, a differenza dei 
priori di San Giovanni che si erano invece prodiga-
ti per dar sostegno alla parte più debole della popo-
lazione. Ripetuti anni di carestia e l’inclemenza del 
tempo avevano contribuito a sconvolgere e ad aggra-
vare il già precario equilibrio di una società dipen-
dente in tutto dalla città che, però rimaneva troppo 
distante e il cui governo si disinteressava anche delle 
necessità più urgenti. A fine secolo, un memoriale di 
“paroni e vetturini” rimarca lo stato deplorevole della 
piccola società cattolichina, privata dei più elementa-
ri sostegni civili, dalla sanità all’istruzione, mancante 
di una figura amministrativa che potesse degnamente 
far fronte, all’occorrenza, alle varie problematiche 
della quotidianità, controllare le attività marittime, 
amministrare la giustizia, redigere gli atti giuridi-
ci essenziali, provvedere alla sicurezza di persone 
e cose da aggressioni esterne. Insomma si denuncia 

una situazione di distacco del borgo di Cattolica dal 
contesto cittadino civile che evidenziano anche gli 
“stessi forestieri, passaggieri, prelati, cardinali sebbe-
ne poche ore qui si fermino”, che “ne fanno somma 
meraviglia con disdoro della città di Rimini”. Il dele-
gato del capitano pro tempore, che avrebbe dovuto in 
qualche modo sovrintendere alle pratiche di ordinaria 
amministrazione, viene denunciato come persona che 
“non ha alcuna pratica né di barche, né di mare, né 
sa accomodare una differenza [controversia] … non 
solo fra noi, ma neppure quando vengono su questa 
spiaggia le barche forestiere che in tempo d’estate 
sono frequentissime”. La mancanza poi di un efficace 
controllo doganale (“qui sbarca chi vuole nessuno si 
oppone”) che non consente un ordinato svolgimento 
delle operazioni mercantili e l’inesistenza di attrez-
zature portuali a supporto delle pratiche marittime, 
getta nella completa disperazione i redattori del me-
moriale: “Siamo qui senza porto, senza ombra di giu-
dice, senza un notaro, senza professori e puol dirsi 
abbandonati da tutti”.

A.L. Ducros (1748-1810), approdo di viaggiatori.
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La riorganizzazione territoriale amministrativa sus-
seguente all’occupazione francese del 1796, detta-
ta dalla Repubblica cisalpina nella primavera del 
1797, aveva apportato notevoli modifiche rispetto 
all’assetto territoriale fissato dal cessato governo 
pontificio. Il dipartimento, che sostituiva la lega-
zione, era stato articolato con i nuovi ordinamenti 
in distretti e comuni. Le entità amministrative del 
Comune di San Giovanni in Marignano col borgo 
di Cattolica erano state assegnate al dipartimen-
to del Rubicone che, all’origine, aveva per capo-
luogo Rimini. Posto nella fascia di confine con lo 
Stato Pontificio, l’organismo territoriale formato 
dai due insediamenti toccava, verso l’interno, i di-
stretti di Saludecio (capoluogo al cui interno rag-
gruppava le comunità di Mondaino, Montegridolfo, 
Meleto, Cereto, Montelevecchie) e di Montefiore 
(capoluogo con Morciano, Castelnuovo, Gemmano, 
Marazzano, Inferno, Tavoleto). Nell’agosto del 
1798 una nuova costituzione deliberava la concen-
trazione del territorio regionale in sole cinque cir-
coscrizioni: Crostolo (capoluogo Teggio); Panaro 
(Modena); Reno (Bologna), Basso Po (Ferrara); 
Rubicone (Forlì). La riorganizzazione territoria-
le amministrativa napoleonica costituiva insomma 
il precedente che doveva influenzare poi, nel cor-
so dell’Ottocento, tutte le scelte fatte in materia ad 
ogni mutazione di governo. I successivi organi di 
potere continuavano ancora a confermare la dipen-
denza del borgo (aggregato, annesso, appodiato, fra-
zione) dal capoluogo, identificato sempre con San 
Giovanni in Marignano, tranne nel 1814, quando 
si era pensato a Gradara. Con la proclamazione del 
Regno d’Italia (1805) la dipendenza amministrativa 
rimaneva confermata. Gli organismi territoriali del 
nuovo ordinamento erano suddivisi in dipartimenti, 
distretti, cantoni e comuni e questi ultimi erano stati 
classificati in base alla consistenza demografica. La 
prima classe prevedeva almeno 10000 abitanti; la 
seconda 3000, la terza un numero inferiore a questa 
soglia. L’articolazione della compagine territoriale 
a cui apparteneva anche il borgo di Cattolica risul-
tava così suddivisa: dipartimento del Rubicone (ca-

poluogo Forlì), III distretto di Rimini, IV cantone di 
Saludecio, comune di San Giovanni in Marignano. 
Quest’ultimo veniva inserito nella seconda classe, 
in quanto raggiungeva una popolazione di 4869 ani-
me in virtù dell’assegnazione alle sue dipendenze 
degli ‘aggregati’ di Cattolica e Misano. Il cantone 
di Saludecio era complessivamente così suddiviso:

Saludecio con Mondaino, Meleto e 
Cereto  II classe ab. 5445
San Giovanni in Marignano con 
Misano e Cattolica  II classe ab. 4869
Montefiore con Morciano III classe ab. 2678
 Totale ab. 11992

Con regio decreto del 28 settembre 1810 si dava 
corso ad una delle mutazioni circoscrizionali più 
importanti del periodo napoleonico. Si attuava in-
fatti la permuta del Montefeltro con il cantone di 
Saludecio tra i dipartimenti limitrofi del Metauro 
e del Rubicone. Il cantone di Saludecio (5973 ab.) 
annesso al dipartimento del Metauro, comprendeva 
i comun di Saludecio, Montefiore (2588 ab.) e San 
Giovanni in Marignano (3409). Quest’ultimo per-
deva l’aggregato Misano, ma manteneva alle sue 
dipendenze l’aggregato Cattolica. La linea di con-
fine tra i due dipartimenti si spostava pertanto dal 
Tavollo al Conca. Questa distrettuazione diventò 
effettiva dal 1 gennaio 1811. Già due anni prima 
però si era avuto sentore di questo cambiamento 
in un decreto del 19 luglio 1809 che riguardava 
l’annessione del cantone Saludecio al dipartimento 
del Metauro. Gli orientamenti del governo france-
se circa diverse distrettuazioni amministrative pa-
revano valutare già in quell’anno l’opportunità di 
erigere Cattolica a comune autonomo. Lo si evin-
ce da un dispaccio del 31 luglio 1809 inviato al 
vice prefetto di Pesaro da Carlo Brigidi, segretario 
provvisorio della comune di Fiorenzuola e nativo 
di Cattolica, in cui manifestava il desiderio di ve-
der trasferito il suo incarico nella terra d’origine 
“giacché quel paese viene ad essere incorporato a 
questo dipartimento” e soprattutto avendo inteso 

L’età napoleonica
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che nel mese di settembre (1809) “poss’essere la 
Cattolica nella nuova organizzazione creata comu-
ne”. Si tratta del primo segnale, nel corso del XIX, 
di una velata, ma reale menzione di autonomia mu-
nicipale per Cattolica. Nella nuova ripartizione in 
realtà il provvedimento non venne messo in atto. 
Nel corso del 1813 si pone poi mano ad uno studio 
sui riparti territoriali, approvato dal consiglio legi-
slativo il 15 febbraio 1814 e dal consiglio di stato il 
4 marzo dello stesso anno. Le nuove rettifiche del 
compartimento amministrativo del Metauro veni-
vano pubblicate in appositi prospetti che tenevano 
in considerazione lo statu quo e le mutazioni propo-
ste nell’ottica del concentramento in pochi comuni 
allo scopo di contenere le spese amministrative. Il 
cantone di Saludecio, dipendente dal distretto II di 
Pesaro, era composto fin dall’inizio del 1814 dai 
seguenti comuni di II classe: Saludecio con Meleto, 
Mondaino, Montegridolfo, Cereto, per un totale di 
4977 abitanti; San Giovanni in Marignano, con 
Cattolica e Misano fino alla Conca, 3631 abitanti. 
Nella relazione allegata allo studio della nuova di-

strettuazione la soppressione di alcuni comuni era 
motivata dalla volontà di ridurre le spese d’ammi-
nistrazione. La soppressione ad esempio del comu-
ne di Tomba (Tavullia) “consigliata essa pure dal 
principio di minorare col mezzo delle aggregazioni 
le rispettive spese di amministrazione”, giustificata 
anche dalla mancanza “di persone idonee al disim-
pegno delle funzioni amministrative”, consentiva 
la cessione della frazione di Montelevecchie al co-
mune di Saludecio e l’unione di Tomba e della sua 
ex frazione Monteluro al comune di San Giovanni 
in Marignano “che riterrà tuttavia la sua qualità di 
comune denominativo”. Con la dizione “Misano 
fino alla Conca” si voleva indicare la porzione 
che si riconosce nella frazione di Mesoita, annes-
sa al comune di San Giovanni in Marignano solo 
dopo l’unità d’Italia. Si verifica in tale ripartizione 
l’assenza di Cattolica, che si trova collocata inve-
ce, con motivazioni non molto convincenti, nella 
circoscrizione territoriale facente capo alla comu-
ne di Gradara: “La frazione di Cattolica, comun-
que dipenda ora dal Comune di San Giovanni in 

Mappa topografica della diocesi di Rimini (inizi sec. XIX).
Nella pagina a fianco: J.H. Richter (1802-1846) Eugenio de Beauharnais, vicerè del Regno d’Italia durante il governo francese.
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Marignano, è nondimeno ben più vicina al comune 
di Gradara a cui perciò si unisce”. Il prospetto del-
le nuove concentrazioni dunque offriva il seguente 
raggruppamento sotto Gradara: Gradara, Fanano, 
Gabicce, Casteldimezzo, Cattolica, per un totale di 
3059 abitanti. Non si venne però all’applicazione 
di questo disegno, in quanto i nuovi avvenimenti 
politico militari bloccarono i piani dei funziona-
ri francesi impegnati nel tentativo di rendere più 
funzionale l’organizzazione periferica dello stato. 
La campagna militare di Gioacchino Murat portò 
all’insediamento di un governo provvisorio che 
non mutava l’assetto geografico amministrativo 
precedente. Successivamente con l’ulteriore scon-
volgimento politico che portava alla istituzione 
del governo provvisorio austriaco, si verificò un 
ritorno alla originaria distrettuazione che faceva 
capo al dipartimento del Rubicone. Un documento 
sollecitato dalla commissione dipartimentale liqui-
datrice in cui è inclusa la testimonianza degli am-
ministratori in merito alla distruzione dell’archivio 
comunale di San Giovanni in Marignano, avvenu-
ta l’8 maggio 1814, reca la seguente intestazione: 
Governo provvisorio di Sua Maestà l’Impera-
tore d’Austria. Dipartimento del Rubicone. San 
Giovanni in Marignano. La municipalità provvi-
soria relazionava sui fatti che avevano portato alla 
distruzione dell’archivio municipale:

… nel giorno 8 del decorso mese di maggio 
circa le ore due pomeridiane essendo perve-
nuti in questo principale abitato del comune 
quattro individui della frazione di Cattolica, ai 
quali uniti altri male intenzionati del comune 
medesimo, atterrate le porte della residenza 
municipale, entrarono nelle diverse camere 
dell’ufficio suddetto e singolarmente nella ca-
mera della contabilità, gettando dalla finestra 
alla piazza tutte le carte ed atti esistenti nelle 
camere suddette, con le sedie, scansie, tavole, 
finestre e tutt’altro esistente in detta residen-
za, alle quali cose tutte fu da medesimi dato 
fuoco anche con pericolo delle adiacenti case, 
restando così consunto dalle fiamme quanto 
poteva esistere.

La memoria, riportata dagli studiosi di storia locale, 
secondo cui l’archivio, “che fino al 1801 si conser-
vava nella sede municipale” fu distrutto da “genti 
della vicina Cattolica [...]venute in numero rilevante 
a protestare per la mancata realizzazione da parte del 

comune di tante e forse giuste aspirazioni” parrebbe 
non essere del tutto veritiera. Il gruppo di facinorosi 
si limitava in verità a pochi elementi fra cui non si 
contavano solo cattolichini e questa constatazione 
porterebbe ad escludere che l’atto di ribellione fosse 
perpetrato per rivendicare l’autonomia del borgo dal 
capoluogo. Quella deprecabile azione va piuttosto 
ricondotta alle tensioni manifestatesi nel 1814 e ai 
disordini avvenuti nella primavera. Il 3 marzo uno 
stuolo di militari napoletani aveva fatto irruzione 
nell’osteria di Giacomo Frontini, insultando e mal-
menando alcuni avventori che, tentando di reagire, 
avevano richiamato anche altri. La testimonianza 
del parroco Giacomo Gabellini spiega l’accaduto:

… uno di quei soldati ha scaricato l’archibu-
gio nella camera dell’osteria in faccia a venti 
persone circa e non si può attribuire ad altro 
che ad un miracolo evidente che nessuno sia 
restato morto o ferito, tuttoché la carica abbia 
rovinato un muro opposto.

La conseguenza di quel gesto, che seguiva all’ag-
gressione ai danni di due pescivendoli di Cattolica, 
malmenati e derubati dai soldati napoletani mentre 
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Planimetria catastale di età napoleonica, 
Archivio di Stato di Roma.
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si recavano a Pesaro, aveva creato uno stato di agita-
zione tale da preoccupare lo stesso parroco:

… tutta la popolazione si è allarmata ed ha 
disarmato due dei facinorosi soldati e gli altri 
ha inseguito con strepito e pericolo evidentis-
simo sì di uccidere come di essere uccisi.

Passato il pericolo la popolazione chiedeva che si 
stabilisse in Cattolica la guardia nazionale, offren-
do il proprio contributo “per la comune tranquilli-
tà” e invocando “che la superiorità li munisca delle 
armi e delle facoltà opportune”. Il 6 aprile veniva 
saccheggiato il forno di Andrea Cervesi, che aveva 
chiuso il proprio esercizio perché “le famiglie non 
volevano pagare la cocitura del pane e il diritto del 
dazio”. Qualche giorno dopo una relazione del co-
mandante della guardia nazionale di San Giovanni 
in Marignano, indirizzata al podestà di quel comu-
ne, informava della rivolta fiscale degli abitanti che 
esaltati “da idee capricciose e fanatiche”, si oppo-
nevano al pagamento dei tributi. L’opposizione e la 
morosità dei contribuenti veniva così giustificata dal 
comandante:

Pochi sono li possidenti o particolari del co-
mune che non vantino crediti o per generi re-
quisiti o per vetture, o per opera prestata in 
servizio delle truppe napoletane. Sotto questo 
pretesto costantemente si rifiutano alla soddi-
sfazione delle imposte, esigendo di essere con 
queste compensati delle somme loro dovute.

Nuovi tumulti e insubordinazioni venivano segnala-
ti anche dopo l’assalto al forno Cervesi:

… il giorno 8 del corrente [aprile 1814] un 
certo uomo chiamato Sidone marinaio accusò 
delle forti preposizioni al signor delegato 
Bucchi, dicendoli inoltre che inutilmente 
se ne stava in Cattolica e che se ne andasse 
via perché non volevano più assolutamente 
pagare il dazio del forno e che avesse pure 
fatto venire li suoi superiori che li avrebbero 
ammazzati.

E ancora due giorni dopo lo stesso Sidone “in com-
pagnia di altre persone marinaresche strappò pre-
potentemente la coccarda al cappello della guardia 
di finanza” e un tal Carlo soprannominato il Moro, 
invitava il delegato Bucchi a lasciare una volta per 

tutte Cattolica “perché se stava per fare pagare il da-
zio per cuocere il pane sarebbe meglio che se ne an-
dasse via se non voleva rimanere per sempre”. E si 
continua: “un drappello di briganti” voleva dirigersi 
verso il quartiere della reale finanza per impadronir-
si di armi e munizioni e il comandante della guar-
dia nazionale aveva invitato il podestà a prendere 
urgenti provvedimenti, segnalando i nominativi dei 
più facinorosi:

Li capi di tutti questi tumultuanti sono un cer-
to Carlo denominato il Moro, un certo uomo 
chiamato Sidone ed un certo Giuseppe so-
pra chiamato Jabb, tutti della parrocchia di 
Cattolica. Conosciuto e rilevato tutti questi 
forti sconcerti vedo della massima necessità 
signor podestà a prendere sull’istante delle ef-
ficaci misure onde evitare maggiori inconve-
nienti e per dare un esempio alla popolazione.

Questo dunque lo stato delle cose pochi giorni prima 
che i “quattro individui della frazione di Cattolica”, 
sostenuti da altri “male intenzionati” delle campa-
gne di San Giovanni in Marignano, appiccassero il 
fuoco alla residenza municipale causando la distru-
zione dell’antico archivio. Che tra i quattro indivi-
dui vi fossero anche i tre “tumultuanti” di cui sopra 
non è difficile a credersi.

Timbro del comune appodiato di Cattolica.
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La Restaurazione

La restaurazione del dominio pontificio seguita al pe-
riodo del governo francese avvenne in due fasi. Già 
dal maggio 1814 si era avuta la restituzione a papa 
Pio VII dei territori corrispondenti grosso modo alle 
regioni Lazio e Umbria, ma solo a distanza di un anno, 
con la chiusura del congresso del Vienna (9 giugno 
1815) si effettuò l’aggregazione delle altre province 
tra cui le Marche e la Romagna. Durante il periodo 
dei governi provvisori, murattiano e austriaco, le 
magistrature rimasero inalterate e i ruoli, benché si 
trattasse di incarichi di governo temporanei, rimase-
ro ricoperti dagli stessi soggetti già facenti funzione, 
in attesa della riorganizzazione geografica definitiva 
dei territori “restaurati”. In questo lasso di tempo pare 
quantomeno curioso che “la residenza municipale 
provvisoria” fosse stata dislocata proprio a Cattolica. 
Qui si svolsero infatti le prime riunioni operative del 
consiglio comunale dopo la restaurazione e uno dei 
documenti più importanti prodotti in questo perio-
do risulta l’approvazione del “conto consuntivo” del 
comune in riferimento alla gestione dell’anno 1814. 
Il consiglio si era tenuto a Cattolica il 10 settembre 
1815 ed in questa occasione era stata letta la “rela-
zione dei revisori al conto consuntivo” che ci mette a 
conoscenza del quadro amministrativo e finanziario 
del comune. La parte attiva era carente relativamente 
ai titoli tasse sulle professioni liberali arti e commer-
cio e tasse d’ufficio: queste ultime presentavano “una 
riflessibile differenza in meno” giustificata dalle “cir-
costanze del brigantaggio”. Sulle tasse per oggetti di 
polizia, vettovaglie e sanità i revisori commentavano 
“la non seguita esigenza” delle tasse di sanità marit-
tima per Cattolica, peraltro valutate nel preventivo:

… non è attribuibile a colpa o a mancanza del 
Municipio, giacchè dalla cessata Prefettura 
del Metauro, di cui faceva parte anche que-
sto comune furono giudicate terriere e quin-
di esenti da tasse le barche pescareccie di 
Cattolica. Non ostante però sarebbe deside-
rabile che le barche suddette fossero nuova-
mente assoggettate al pagamento dei qualche 
tassa, per far fronte con tale prodotto almeno 
in parte alle vistose spese di sanità marittima. 

Fra le spese sotto il titolo IV (Fitti e locali) si trat-
tava la questione della residenza comunale che, 
essendo fissata a Cattolica, comportava un nolo 

piuttosto alto, “per una sola camera e per solo set-
te mesi”. Si lamentava infine la perdita delle carte 
d’archivio finite nel rogo del 1814. Nel luglio del 
1816 si arriva finalmente al riassetto dei territori ri-
tornati allo Stato della Chiesa, ma non si apportano 
modifiche rispetto al riordinamento approvato du-
rante la dominazione napoleonica, sostituendo solo 
il termine “aggregazione” con “appodiazione”. La 
divisione amministrativa dello stato individuava 
quali centri periferici la legazione di Forlì, il distret-
to di Rimini, la prefettura di Saludecio, il comune 
di San Giovanni in Marignano, entità queste ultime 
con funzioni amministrative minime. I componenti 
del consiglio dei comuni dovevano essere scelti “nel 
capoluogo sopra la metà del numero” di consiglieri 
consentito ad ogni singolo comune, e “meno della 
metà” in proporzione del numero di abitanti, dai 
luoghi aggregati. Qui si prevedeva la nomina di un 
“sindaco” dipendente dal “gonfaloniere” capo della 
comunità principale. Quest’ultima figura soddisfa-
ceva “lo spirito autonomistico e campanilistico” dei 
centri che avevano goduto in passato di una propria 
autonomia. Il sindaco veniva prescelto da una terna 
indicata dal consiglio della comunità, con nomina 
diretta da parte del delegato governativo provincia-
le e la carica durava due anni. I rappresentanti del 
consiglio potevano essere quanti appartenevano alla 
“classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei 
negozianti” oppure quanti esercitavano “in figura di 
capi le professioni e le arti non vili e non sordide” e 
“l’agricoltura sia nei terreni propri sia in quelli pre-
si in affitto”, ma specie nei centri minori non era 
facile contare su personaggi con un certo grado di 
cultura. La revisione amministrativa presa in esa-
me fra il 1816 e il 1818 aveva portato inizialmente 
a considerare Cattolica come semplice frazione di 
San Giovanni in Marignano e Misano, forte di 1558 
abitanti, appodiato (motu proprio del 6 luglio 1816). 
L’editto del cardinale Consalvi del 1817 viene a mo-
dificare questo quadro mantenendo San Giovanni 
in Marignano (1326 abitanti) comunità principale, 
decretando Cattolica (1057 abitanti) comunità ap-
podiata e elevando Misano (1558 abitanti) a comu-
nità autonoma. Si alterava insomma l’aggregazione 
stabilita durante il Regno Italico (1805) che vedeva 
concentrati in un’unica entità amministrativa i tre 
centri, soluzione ricusata già in passato con l’annes-
sione dei territori a sud del Conca al dipartimento 
del Metauro, ma riproposta dal riparto territoriale 
del 1816. Le determinazioni del cardinal Consalvi 
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divennero operative nel 1818 e si venne dunque alla 
scelta dei consiglieri. Nel consiglio del comune di 
San Giovanni in Marignano, in ottemperanza alle 
nuove regole vennero accolti a rappresentare l’ap-
podiato di Cattolica solo tre consiglieri ritenuti suf-
ficientemente “forniti delle necessarie cognizioni”, 
perché si poteva constatare “l’assoluta mancanza 
di soggetti idonei in detto borgo, a meno che non 
s’abbiano a comprendere nell’albo dei consiglieri 
persone idiote, osti, marinai, vetturali ed altre di vile 
nascita e di più vile professione”. In una prima fase 
però il nuovo consiglio era rappresentato da venti-
quattro consiglieri su nomina del cardinal legato di 
cui tredici appartenenti alla comunità principale e 
undici alla comunità appodiata. La nomina del ‘sin-
daco stabile’ di Cattolica avviene il 20 maggio 1818 
dopo aver scelto la terna rappresentativa dell’appo-
diato. Furono così eletti Vincenzo Del Prete (sinda-
co), Girolamo Vanni e Giuseppe Brigidi, motivando 
la loro nomina in virtù della condizione economica, 
delle “qualità politiche e morali” e dei servizi pre-
stati. Il sindaco, che aveva già ricoperto incarichi di 
“agente municipale o di podestà o di savio consiglie-
re del comune” era già stato incardinato in veste di 
sindaco ‘provvisorio’; Girolamo Vanni “possidente 
di barca pescareccia e pescivendolo” risultava di 
nuova nomina; Giuseppe Brigidi era “quasi sempre 
stato impiegato del governo o in qualità di finanziere 
o di deputato di sanità marittima”. In questa nuova 
ripartizione non potevano tardare le lamentele delle 
comunità principale, che si trovava ora in obbligo di 
cedere il territorio corrispondente alla circoscrizio-
ne parrocchiale di Sant’Apollinare di Cattolica che 
costituiva il confine amministrativo dell’appodiato. 
D’altro canto, per rendere attuabile un’amministra-
zione finanziaria separata, lo “stralcio” del territo-
rio era obbligatorio, dal momento che ora l’ordina-
mento stabiliva che “il debito e il credito ed i beni 
di qualunque delle comunità appodiate resteranno 
separati ed a carico rispettivamente e vantaggio di 
ciascuna delle medesime”. Una rata per contribuire 
alle “spese di utilità comune”, funzionali all’intero 
territorio amministrato dal capoluogo, doveva esse-
re rimessa dagli appodiati. Questa amministrazione 
separata non era stata ben accolta a San Giovanni 
soprattutto in considerazione del vantaggio che ne 
avrebbero ritratto i soli abitanti di Cattolica, per lo 
più non “possidenti”, ma osti, pescatori e vettura-
li. Il nocciolo della questione riguardava l’aumento 
di oneri fiscali che avrebbero gravato sui possidenti 

“quasi tutti di Rimini” che dunque manifestavano 
la contrarietà chiedendo che fosse ristabilita l’anti-
co accorpamento, dato che “quel luogo [Cattolica] è 
stato sempre ed è tuttora un borgo di San Giovanni 
in Marignano che non ha mai avuto territorio cam-
pestre, né estimo censuario”.
Nonostante le rimostranze fatte giungere fino a 
Roma, le decisione del governo centrale risulta inal-
terabile e con lettera del 19 agosto 1818 si faceva sa-
pere che il cardinal legato di Forlì aveva dichiarato di 
essere “totalmente contrario al ricorso fatto fatto dai 
possidenti di Rimini e presentato all’Eminentissimo 
Signor Cardinale Segretario di Stato”. Riteneva in-
fatti “molto conveniente che la Cattolica sia comune 
appodiato e, mancando questa di territorio, debbasi 
stralciare da San Giovanni in Marignano quel nu-
mero di possidenti che formano il circondario della 
parrocchia di Cattolica”. Nuove tensioni si riaffac-
ciano negli anni a seguire e con esse si rafforzano 
le velleità separatiste, tanto più con l’emissione del 
motu-proprio di Leone XII del 21 dicembre. Non si 
tenevano in alcun conto le varie osservazioni avan-
zate a più riprese dai marignanesi, ma si viene a raf-
forzare l’istituto dell’appodiato e con esso la figura 
del suo principale rappresentante (sindaco). Lo stato 
amministrativo che regolava l’andamento del paese 
rimane praticamente immutato fino al 1859, anno 
dell’annessione delle Romagne al Regno d’Italia. 
Nell’inquadramento dei territori della Santa Sede 
veniva preso atto del nuovo ruolo di Morciano, già 
appodiato di San Clemente e divenuto comune au-
tonomo nel 1858 e si rifletteva sulla particolarità 
del caso amministrativo di Cattolica che “mentre 
nell’edizione ufficiale dell’editto pontificio” emana-
to nel 1831 era inserita fra i comuni principali, “nel 
fatto non godè mai l’ambita autonomia comunale e 
perdurò come in addietro a funzionare quale un ap-
podiato di San Giovanni in Marignano”. L’erezione 
di Cattolica a comune autonomo già in questi anni 
resta comunque un enigma, dal momento che non 
si trova documentazione a supporto di una reale at-
tuazione di questo proposito. Si sa però che le istan-
ze erano state avanzate e motivate. In ogni caso dal 
1831 al 1859 si erano verificati importanti interventi 
urbanistici, fra cui la realizzazione del nuovo asse 
stradale della Flaminia, la “strada nuova” iniziata 
nel 1836 e la conseguente urbanizzazione delle aree 
adiacenti. All’inizio degli anni ’50, a seguito di una 
lunga serie di memoriali e suppliche per poter otte-
nere finalmente il tanto auspicato ‘asilo marittimo’, 
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si procedeva anche alla delineazione di un altro 
tracciato stradale di collegamento dell’abitato con 
il porto, generatore di un ulteriore sviluppo edilizio. 
Anche la costruzione della nuova chiesa parrocchia-
le contribuiva in quegli anni a modificare l’aspetto 
del paese. L’edificio sacro infatti veniva a sorgere 
alla confluenza del tratto antico della Flaminia con 
la “strada nuova” che, producendo uno slargo, ave-
va creato quella “piazzetta triangolare” che avrebbe 
rappresentato poi il centro del paese. I progressi di 
Cattolica nelle arti marittime aggiungevano un ulte-
riore valore all’economia locale, alimentata anche 
da un evidente sviluppo demografico. Da una popo-
lazione di 1300 anime (1833) si passa alle 1902 del 

1853, di cui 1153 nell’agglomerato urbano. Un caso 
analogo a quello di Cattolica, cioè di un centro ur-
bano di rilievo rispetto al popolamento sparso tipico 
dei centri rurali, era quello di Morciano, con 822 
abitanti nel paese rispetto ai 1351 della popolazione 
complessiva. Diversa era invece la situazione di San 
Giovanni in Marignano, che raggiungeva le 2941 
unità di cui solo 516 concentrate nel paese. Ancora 
più marcata la differenza di Misano: 86 abitanti nel 
paese conto i 2394 sparsi nella campagna.

A. Mosconi, Veduta di Cattolica, 1862. Si riconosce lungo la strada nuova (oggi via Mazzini) il grande fabbricato che ospitava l’albergo Giammarchi.
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L’unità d’Italia e i primi tentativi autonomistici 

Nei primi mesi del 1860, avvenuta l’annessione delle 
Romagna al Regno d’Italia, in una fase estremamente 
delicata per la determinazione delle ripartizioni ter-
ritoriali, diverse comunità, anche minori, avevano 
tratto stimolo per richiedere una revisione degli anti-
chi confini comunali auspicando rettifiche funzionali 
alla creazione di nuove entità comunali. Anche tra i 
carteggi del comune di San Giovanni in Marignano 
emergono a questo riguardo, nel periodo che cor-
re dal 1860 al 1863, varie istanze che ponevano in 
discussione i territori di più comuni contermini. Fin 
dal gennaio 1860 erano stati maturati propositi in tal 
senso in una petizione diretta al governatore Farini da 
parte dei rappresentanti dell’ex appodiato di Cattolica 
“arrogandosi la qualifica di Giunta Municipale”. Le 
richieste erano contrastate dagli amministratori di 
San Giovanni in Marignano che, con lettera indiriz-
zata al ministro dell’Interno, motivavano forti dubbi 
sull’utilità della formazione di una nuova entità terri-
toriale autonoma, ribattendo sul fatto che “distaccan-
do Cattolica da questo Capoluogo si toglie a Cattolica 
stessa il vantaggio di partecipare agli utili ed ai be-
nefizi di una più larga e facoltosa amministrazione”. 
Nemmeno i “possidenti terreni rustici” dell’ex appo-
diato ne avrebbero tratto vantaggi, tutt’altro: avreb-
bero invece risentito maggiormente della pressione 
fiscale in atto. Le volontà autonomistiche trovavano 
una spiegazione molto semplice:

l’insistere di Cattolica per essere dichiarato co-
mune indipendente proviene dall’essere quel 
territorio per due terzi circa posseduto da estra-
nei dai quali si pretendono i suddetti sacrifizi 
per desiderio ed opera di pochissimi vanitosi di 
un titolo e di una indipendenza rovinosa.

L’abitato di Cattolica registrava indubbiamente una 
discreta densità, ma nella popolazione si riscontrava 
un bassissimo livello culturale visto lo stato di anal-
fabetismo della stragrande maggioranza. Secondo 
l’opinione dei marignanesi la spiegazione di quanto 
era avvenuto negli anni seguiti alla Restaurazione 
era la seguente: 

questa unione è di antichissima data da che 
sotto il già Regno Italico Cattolica non era che 
una parte e frazione di territorio dello stesso 
Comune da cui oggi si vorrebbe distaccare e che 

se divenne appodiato ciò fu solo nel 1818 per 
opera del governo clericale che cercava di su-
scitare le gare municipali per dividere sempre la 
popolazione, stando nella divisione la sua forza.

Nel novembre 1860 un appassionato intervento 
nell’adunanza consigliare del dottor Angelo Ferri, 
medico condotto in Cattolica, riapriva la questione 
dell’autonomia sollecitata da un presunto malgo-
verno del capoluogo. Nel consiglio radunatosi il 27 
novembre, presenti Vincenzo Giorgi, Domenico Del 
Prete, Giambattista Cervesi e Angelo Ferri, veniva 
messa ai voti l’ennesima istanza per l’autonomia da 
sottoporre alle superiori autorità. Agli atti si regi-
strava che il paese, ignorato dagli amministratori del 
capoluogo, aveva bisogno “di strade, di fabbricati 
ed altri miglioramenti che non sono meno urgenti e 
necessari di quelli proposti dalla giunta ad esclusivo 
vantaggio di San Giovanni in Marignano”. A det-
ta di Ferri la responsabilità non era da attribuirsi ai 
marignanesi, ma piuttosto alla legge che aveva por-
tato all’unione dei due centri senza ben ponderare 
le difficoltà amministrative che ne sarebbero deriva-
te. Richiamava ancora l’attenzione sulle “reiterate” 
istanze avanzate nel corso del 1860 e occorreva in-
sistere perché il governatore Farini aveva avviato le 
procedure per il decreto, ma il Ministero dell’Inter-
no “occupato in più serie faccende e segnatamente 
poi in tutte le operazioni del Plebiscito che si stava 
allora disponendo dimenticò Cattolica”. La giunta 
municipale doveva comunque persistere nell’im-
presa perché “Cattolica è sede di Uffici Governativi 
ed Amministrativi. Cattolica ebbe sempre un di-
staccamento di RR. Carabinieri. In Cattolica si va 
ad erigere una stazione della ferrovia che si sta co-
struendo. In Cattolica è continuo il passaggio dei fo-
restieri e di truppe che si rende sommamente neces-
sario il centro di una Amministrazione Municipale”. 
Nel febbraio 1861 anche gli amministratori di San 
Giovanni in Marignano indirizzavano all’Inten-
denza di Rimini e al ministro dell’Interno analo-
ghe richieste per il riconoscimento dell’autonomia 
di comune e al contempo una rettifica territoriale 
per la frazione Mesoita, già assegnata al comune di 
Misano, di cui si voleva l’annessione. Si proponeva 
dunque la seguente ripartizione territoriale: 

1. La porzione Misano = frazione Mesoita, 
parrocchia San Pietro = la reclama per sé il 
comune di San Giovanni in Marignano come 
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quella parte che posta di qua del fiume Conca 
venne dalla natura stessa legata ed unita a 
questo nostro comune, dal quale di fatto gli 
abitanti di detta frazione hanno il servizio 
medico chirurgico, la loro istruzione e tutti i 
vantaggi comunitativi e sociali, non potendoli 
essi usufruire dal loro comune di Misano per-
ché troppo distanti e divisi dal fiume Conca.
2. La porzione dal fiume Conca al rio Agina 
si propone di incorporarsi al nuovo comune 
di Cattolica, oltre la vecchia parrocchia di S. 
Apollinare che già aveva quando era appodiato.
3. Quella dal Rio Agina ai confini con Coriano e 
Rimini è da unirsi allo stesso comune di Rimini.

Il nuovo assetto teneva conto anche di eventuali mu-
tamenti dei confini provinciali perché

se in un tempo anche prossimo la Conca do-
vesse pur servire di confine a qualche provin-
cia, Cattolica troverebbe al di là del Tavollo 
un compenso territoriale nella soppressione 
di vari comuni campestri che vi confinano, 
d’importanza non maggiore del sopracitato 
Misano, quali sarebbero Gabicce, Castel di 
Mezzo e forse anche Fiorenzuola, senza con-

tare alcuna dipendenza di Gradara, che quasi 
di necessità dovrebbonsi nel caso egualmente 
appoggiare a Cattolica.

Insomma il desiderio per un distacco di Cattolica 
da San Giovanni in Marignano era condiviso da 
entrambe le comunità e si paventava anche la sop-
pressione del comune di Misano “per dare una con-
veniente superficie territoriale al novello comune 
di Cattolica” e per “riordinare altresì i confini dei 
limitrofi comuni di S. Giovanni in Marignano, S. 
Clemente, Rimini, Coriano a modo che possa rice-
verne ingrandimento il limitatissimo territorio del 
comune di Morciano”. Purtroppo non si addivenne 
ad alcun cambiamento ferme restando solo alcune 
modeste rettifiche ai confini, nei punti in cui era-
no state riscontrate anomalie riconducibili alle più 
antiche giurisdizioni ecclesiastiche divenute ormai 
totalmente anacronistiche. Peraltro, l’emanazione 
della legge sui comuni del 20 marzo 1865, che sta-
biliva il limite minimo di quattromila abitanti per 
il riconoscimento di un’autonomia amministrativa, 
venivano a meno per Cattolica tutte le pur fondate 
aspirazioni. La legge, fissando un valore minimo per 
la popolazione assoluta piuttosto elevato, annullava 
per le frazioni ogni velleità di separatismo. 

Borgata di Cattolica, 1888. La planimetria evidenzia il tracciato arcuato della “strada postale vecchia” e il nuovo asse rettilineo (“strada provinciale 
Flaminia”) realizzato nel 1836 su progetto dell’ingegnere Maurizio Brighenti. La cosiddetta “strada nuova”, oggi via Mazzini, confluisce nella vecchia 
postale generando la “Piazza”, il nuovo centro del paese dopo la costruzione della nuova parrocchiale (1858).
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I dissidi con il comune capoluogo (1873-1874)

Nel febbraio 1873 incomprensioni e attriti all’interno 
del consiglio comunale in merito a lavori da intrapren-
dere sia nel capoluogo che nella frazione riaccendono 
gli aneliti di autonomia, Si richiedevano interventi a 
Cattolica per migliorare la “strada dei bagni” e la man-
cata presenza dei preventivi di spesa nell’ordine del 
giorno della seduta consigliare aveva creato malcon-
tento. Il sindaco Pietro Gabellini aveva tentato di pla-
care gli animi ricordando quanto invece era stato fatto:

Giova appunto osservare cosa era Cattolica 
quando nell’anno 1859 perdendo la sua auto-
nomia di appodiato venne unita a questa comu-
nità e dichiarata farne parte. Ivi nessuna istru-
zione per le femmine, cui questo comune prov-
vide tosto con la nomina di una maestra, ed 
oggi ne conta due. Ivi nessun servizio chirur-
gico, e questo comune lo procurò a tutte spese 
comunali, oltre uno speciale flebotomo obbli-
gato a coadiuvare a quel medico condotto. Non 
illuminazione notturna, e questo comune lo pa-
reggiò a se stesso erigendovi cinque fanali. Le 
bestie destinate alla macellazione in Cattolica 
si uccidevano nella pubblica strada interna e di 
maggior passaggio e questo comune provvide 
un comodo pubblico ammazzatoio.

Erano stati aperti, su richiesta di alcuni cattolichini, cor-
si di istruzione musicale e attivata anche la beneficienza 
a sostegno dei più bisognosi e, continuava il sindaco,

ingiusti quindi sono i lamenti che si manife-
stano contro di noi con tanta insistenza. Egli 
è pure a dirsi che quando Cattolica fu unita 
a San Giovanni in Marignano ed avea allo-
ra un’amministrazione sua propria, non solo 
da sé non provvide ai suddetti bisogni, sod-
disfatti poi, come si disse da questo comune, 
ma dalla sua unione ne venne per lei tale uno 
sgravio di tasse, che quella sul bestiame, per 
dirne una, diminuì per Cattolica di un terzo.

Angelo Ferri, pur precisando che “le divergenze fra 
i due paesi” erano “assai diminuite”, replicava con 
un’ennesima richiesta:

Mancano in Cattolica locali per le pubbliche 
scuole e cessato che sarà l’affitto della casa 
Antonioli, ora Vanni, non si saprà come prov-

vedervi, perché in Cattolica è difetto di simili 
locali. Spiace quindi non siasi fatto l’acquisto 
di qualche proprietà urbana. 

Nelle intenzioni dei cattolichini non si manifesta-
va una volontà di separazione che, a detta dello 
stesso Ferri, risultava “nell’interesse dannosa”, ma 
Gabellini ribatteva con un’altra interpretazione:

Cattolica appena unita a San Giovanni mostrò 
la volontà di separarsi e ne ottenne il nostro 
assenso. Sorse poi la legge municipale 20 
marzo 1865 che tolse alle frazioni inferiori 
ai 4000 abitanti ogni diritto a separarsi con 
autonomia loro propria. Ed allora lo diremo 
francamente, si è fatto sentire in Cattolica un 
altro desiderio, che è quello di assorbirci con 
un trasloco di residenza, coi quali desideri noi 
non ci troveremo mai d’accordo.

L’intenzione infatti era evidente, dal momento che il 
problema delle scuole era stato risolto, mentre l’ac-
cenno all’acquisto di un edificio pubblico faceva tra-
sparire la volontà di acquisire una sede per l’auspicata 
residenza municipale e il sindaco di San Giovanni in 
Marignano lo ribadisce a gran voce: “Si dica piuttosto 
che manca in Cattolica una casa che la si vorrebbe un 
dì Residenza Comunale e su questo terreno dichiaro 
che io non potrò seguire a favorire i Cattolichini sino a 
questo punto”. Invitava poi i rappresentanti di Cattolica 
a richiedere semmai un’amministrazione separata:

L’art. 16 della legge 20 marzo 1865 permet-
te alle frazioni aventi più di 500 abitanti di 
chiedere una separazione di patrimonio e del-
le spese. Lo faccia pure Cattolica se ciò possa 
tornarle utile, ed il nostro voto e credo anche 
dei nostri colleghi non potrà mancarle.

L’invito viene ricusato e quando nella seduta consi-
gliare straordinaria del 29 dicembre si era tornati a 
discutere dei lavori pubblici portati a termine, assen-
ti tutti i cattolichini, il sindaco, giunto al termine del 
suo mandato, aveva dato lettura della relazione con-
clusiva “sui diversi lavori straordinari e sullo stato di 
amministrazione del Comune”. Analizzando i dati 
forniti nell’opuscolo, in cui erano registrate le spese 
relative a diversi interventi effettuati nel capoluogo, 
distinte da quelle sborsate per le opere eseguite nella 
frazione, si constata una netta sproporzione a vantag-
gio del capoluogo e a discapito di Cattolica. 
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Il corso principale alla fine dell’Ottocento. Si noti sulla destra in primo piano, il palazzo del dottor Angelo Ferri. Immagine fotografica, fine sec. XIX.
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I circoli politici

Sul piano politico negli anni settanta a Cattolica si 
ha notizia della costituzione del circolo repubblica-
no “Ugo Foscolo”, fondato da Giovanni Cecchini, 
in un articolo apparso sulle colonne del giornale 
Il Nettuno del 12 aprile 1874, che segnalava una 
pacifica manifestazione organizzata nei pressi di 
Cattolica. Il pezzo, intitolato Movimento repubbli-
cano nei piccoli paesi, riassumeva l’avvenimento:

Lunedì prossimo passato buon numero d’ope-
rai componenti le società repubblicane UGO 
FOSCOLO e BALILLA l’una di Cattolica, 
l’altra di Riccione, condotti dai rispettivi 
rappresentanti Giovanni Cecchini e Luigi 
Cecchini, si recavano in bell’ordine con alla 
testa il concerto musicale di Cattolica in un 
luogo detto ‘la palazza’ distante circa un mi-
glio da Cattolica stessa. Il convegno si sciolse 
poi cogli evviva a Garibaldi e agli altri grandi 
del partito democratico italiano.

Nell’occasione Luigi Cecchini aveva preso parola rac-
comandando “l’unione e la costanza nel principio re-
pubblicano”, a cui “l’estinto Maestro” aveva dedicato 
la propria vita. L’articolista concludeva commentan-
do che “anche nei più reconditi angoli di questa bella 
Italia il popolo va manifestando la sua salda devozio-
ne …”. Giovanni Cecchini era il principale promo-
tore dei sodalizi, nati in quegli anni per la diffusione 
del mazzinianesimo, che venivano intitolati sempre 
in modo diverso per evitare i controlli dei funziona-
ri di polizia. Così si documenta a Cattolica nel 1878 
l’esistenza sia del circolo ‘Massaua’ che del circolo 
‘Barsanti’, quest’ultimo fondato, sempre per iniziativa 
di Giovanni Cecchini che, nel 1867, aveva combattu-
to a Mentana insieme ad altri due compaesani, Sante 
Filippini e Francesco Bacchini. Nel 1875 altri catto-
lichini avevano aderito al comitato costituitosi per la 
candidatura di Agostino Bertani, leader del radicali-
smo italiano, caldeggiata da Aurelio Saffi in un invito 
rivolto agli elettori pubblicato su La Concordia del 14 
marzo 1875. Aderivano al comitato Adamo Cavallucci, 
Angelo Ferri, Domenico Sironi e Lorenzo Venerucci. 
Nelle elezioni suppletive del collegio di Rimini, indette 
per le dimissioni di Saffi, in opposizione al candidato 
di sinistra, i costituzionali avevano presentato il conte 
Spina. Nelle elezioni del 1876 ad Agostino Bertani era 
stato opposto invece l’avvocato Solinas. Si riesce dun-

que a dare una connotazione politica anche al dottor 
Angelo Ferri (1814-1878) presente tra i firmatari della 
lettera-manifesto dedicata dai cattolichini a Massimo 
D’Azeglio nel 1847. Il medico, già sindaco dell’appo-
diato, era stato per alcuni decenni il portavoce delle 
istanze separatiste e delle problematiche amministra-
tive di Cattolica sui banchi del consiglio comunale. 
Saliva alla ribalta negli anni settanta quel Domenico 
Sironi (1840-1903), “salsamentario” e “pizzicagnolo” 
che doveva diventare, assieme al farmacista Federico 
Giorgi, il punto di riferimento delle istanze e degli af-
fari locali negli anni seguenti, assumendo più volte la 
qualifica di “delegato del sindaco in Cattolica”, cioè di 
principale rappresentante della frazione per il disbrigo 
degli affari amministrativi. Dotato di buona cultura, 
aveva sposato l’insegnante Irene Girometti, ricopriva 
la carica di presidente della società operaia di mutuo 
soccorso ed era stato nominato “agente di approdo” 
della “Compagnia della pesca”, una società sorta allo 
scopo di incrementare le attività marittime legate al 
commercio del pesce.

Giovanni Cecchini (1846-1879). Sui tragici fatti che portarono al suo as-
sassinio si veda A. Roveri, Un garibaldino alla Cattolica, Rimini 2001.
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Verso l’autonomia comunale

Le elezioni amministrative del 1889 nella provincia 
di Forlì, mandamento di Saludecio (che compren-
deva i comuni di Gemano, Mondaino, Montefiorito, 
Monte Gridolfo e San Giovanni in Marignano) ave-
vano luogo il 3 novembre. Nella frazione di Cattolica 
era nato un “comitato cittadino” che si proponeva 
all’attenzione degli elettori amministrativi non con 
un “programma politico, ma totalmente amministra-
tivo”, formato dai seguenti nominativi:

1. Grandicelli Vincenzo
2. Vanni Clemente
3. Patrignani Agostino
4. Cavallucci Francesco
5. Filippini Sante fu Francesco
6. Cavallucci Oreste
7. Alessandrelli Asterio
8. Prioli Ivo
9. Vanni Ottavio
10. Cervesi Felice
11. Persini Cesare
12. Prioli Matteo
13. Lorenzi Pietro
14. Luigi Patrignani
15. Villa Angelo
16. Vannoni Giusto
17. Prioli Sante
18. Morosini Michele
19. Vanni Giuseppe
20. Terzi Odoardo
21. Venturelli Alessandro

I consiglieri della frazione proposti dal “comitato 
cittadino” erano l’avv. Stanislao Balducci, Mauro 
Gaudenzi, Federico Giorgi, Massimiliano Lorenzi, 
Augusto Moroncelli, Domenico Sironi e Giuseppe 
Tentoni. Quali consiglieri provinciali, in rappresen-
tanza del mandamento di Saludecio, si proponevano 
le candidature dell’avv. Antonio Fronzoni, di Cesare 
Gabellini e Lorenzo Sellari. Il programma ammini-
strativo proposto per la frazione veniva sintetizza-
to in otto capitoli, elencati nel manifesto elettorale 
pubblicato dal comitato.

1. Procurare con ogni mezzo possibile, pres-
so chi di ragione, al miglioramento del nostro 
Porto Canale e ciò colla massima sollecitudine.
2. Migliorare il servizio di Polizia urbana, 
igiene e salute pubblica.

3. Migliorare l’Istruzione Elementare pro-
curando di istituire una scuola superiore 
Femminile.
4. Ottenere la sistemazione e manutenzione di 
tutte le strade interne ed esterne.
5. Aumentare l’illuminazione notturna.
6. Sollecitare la costruzione del Cimitero.
7. Ricordare a chi di ragione la sollecita co-
struzione di una Pescheria.
8. Condurre a termine, una volta per sem-
pre, la pratica relativa alla costruzione del 
lavatoio.

I candidati proposti dal comitato venivano votati 
dagli elettori amministrativi della frazione, fatta ec-
cezione per Mauro Gaudenzi. Di fede mazziniana, 
Gaudenzi era stato presente, in veste di rappresen-
tante dei repubblicani di Cattolica, alla inaugurazio-
ne di un’epigrafe in onore di Giovanni Venerucci 
che la federazione “Giuseppe Mazzini” di Rimini 
e del circondario aveva deciso di inaugurare il 29 
luglio 1883, cerimonia che era stata tuttavia vietata 
dalla prefettura. La federazione, in segno di prote-
sta, usciva con uno stampato sottoscritto da una fitta 
schiera di firmatari tra cui si evincono i nomi di Ciro 
Della Biancia per i repubblicani di San Giovanni in 
Marignano (fonda il circolo Villa Spada nel 1874) 
e di Mauro Gaudenzi. Tra gli aderenti al comitato 
figurano nomi di sicura fede repubblicana come 
Alessandrelli, Vannoni, Cavallucci, Patrignani ecc. 
Le elezioni amministrative del 1889 erano state le 
prime consultazioni indette a scrutinio separato tra 
capoluogo e frazione. La giunta provinciale ammi-
nistrativa, su istanza del comune, aveva deliberato 
di assegnare tredici consiglieri al capoluogo e sette 
alla frazione in base alla popolazione residente che 
risultava rispettivamente di 3857 e 2514 unità, se-
condo i dati ufficiali del censimento del 1881. I suf-
fragi della frazione avevano premiato sei candidati 
su sette tra quelli appoggiati dal comitato cittadino. 
Rimaneva escluso il solo Mauro Gaudenzi. Nel 1890 
i sette consiglieri iniziavano una polemica proprio 
sul primo capitolo del programma amministrativo, 
sollecitati da una provocatoria “lettera aperta” (Pel 
porto di Cattolica), apparsa sull’Italia, indirizzata 
al ministro dei Lavori pubblici e sottoscritta da ano-
nimi “abitanti di Cattolica”. Il tenore della lettera 
lasciava trasparire un atteggiamento minaccioso e 
arrogante. Si parlava perfino di “disordini che pos-
sono verificarsi” per i mancati interventi necessari 
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a rendere agibile il porto canale, più volte invocati, 
e che 

il governo potrà trovarsi nella tristissima situa-
zione di reprimere con la forza fatti dolorosi 
e tumulti in parte cagionati da buone ragioni 
dei danneggiati in parte anche alimentati dai 
nemici dell’ordine pubblico e del Governo. Ci 
pensi Vostra Eccellenza, ci pensi sul serio.

 Questi sono alcuni stralci della lettera aperta, una 
vera sfida al ministro Finali. I consiglieri della fra-
zione si trovavano ora nella necessità di replicare 
alle argomentazioni “dei pretesi abitanti di Cattolica” 
con una dichiarazione che l’Italia nella redazione di 
Rimini non aveva voluto pubblicare. Così era stata la 
Gazzetta dell’Emilia ad ospitare il testo della replica 
nel foglio del 1 ottobre 1890. Nella dichiarazione si 
cercava di ricucire i rapporti, ben avviati, con il mini-
stro negando ogni addebito agli abitanti di Cattolica 
per le affermazioni riportate nella lettera: “i sensi in 
essa espressi sono in assoluta opposizione a quelli, 
che pressoché tutti nutrono riguardo al Governo”. La 
fiducia nel governo stesso, e nella “sagace e bene-
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fica opera di Sua Eccellenza il Ministro dei Lavori 
Pubblici”, era ben riposta secondo i consiglieri co-
munali che sottoscrivevano la lettera-dichiarazio-
ne datata 20 settembre 1890. Costoro, nell’ordine 
Tentoni, Balducci, Lorenzi, Moroncelli, Giorgi, Mori 
e Sironi venivano poi “redarguiti” dall’Italia del suc-
cessivo 4 ottobre per lo spirito polemico dimostrato 
nei confronti del periodico riminese. Si giunge così a 
nuove elezioni amministrative. Nella consultazione 
elettorale del marzo 1891 risultano eletti, quali rap-
presentanti della frazione il dottor Fausto Acqua (55 
voti), il farmacista Giorgi (55), l’avvocato Balducci 
(44), il dottor Mori (52), Mariano Del Prete (52), 
Adamo Piccioni (44) e Domenico Sironi (Italia, 28 
marzo 1891). Intanto si predisponevano nel collegio 

di Rimini le elezioni politiche del 1891. Ad Antonio 
Fratti repubblicano, sostenitore di un ampio fron-
te antimonarchico, veniva contrapposto dai gruppi 
dirigenti moderati riminesi l’imprenditore Giovan 
Battista Serpieri. Tra i sostenitori di quest’ultimo, 
la cui elezione era caldeggiata dall’Italia, nel foglio 
del 18 aprile 1891 ritroviamo all’interno del comi-
tato promotore le adesioni dei cattolichini Mariano 
Del Prete, Federico Giorgi, Zeffirino De Nicolò, 
Luigi Filippini, Luigi Antonioli, Domenico Sironi, 
Nazareno Gaudenzi, Giovanni Paolucci, Tommaso 
Migani e Paolo Vanni. Si tratta di buona parte dei 
personaggi, per lo più commercianti, fatta eccezione 
per il farmacista Giorgi, che si prodigheranno di lì a 
poco per la separazione della frazione dal capoluogo.

Banda municipale, inizi Novecento.
Nella pagina a fianco: Villa Acqua, in via Mazzini e, in alto, il ritratto del dott. Fausto Acqua.
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La stazione nelle cartoline postali di fine Ottocento.
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Le cause del dissidio con il capoluogo (1892-1893)

Il deterioramento dei già difficili rapporti fra il 
comune di San Giovanni in Marignano e la frazio-
ne di Cattolica negli anni novanta è riconducibile 
ad un episodio, indubbiamente di poco conto che, 
nella ormai annosa situazione di malcontento, ag-
giungeva ulteriori dissapori fra le due comunità. 
Con una delibera di giunta del settembre 1892 era 
stata stanziata una somma per avviare le prati-
che amministrative necessarie per aggiungere al 
nome della stazione ferroviaria di Cattolica anche 
quello del capoluogo. Nell’ottobre 1892, di ri-
sposta, i rappresentanti della frazione presenti in 
consiglio comunale, rassegnavano le dimissioni 
e contestualmente avanzavano petizioni, indiriz-
zate alla prefettura di Forlì e alla direzione delle 
ferrovie di Firenze e di Bologna al fine di blocca-
re la modifica auspicata dai marignanesi. Iniziava 
poco dopo sulle colonne dell’Italia una colorita 
polemica incalzata da una serie di botta e risposta 
fra i protagonisti della vicenda. Nella prima corri-
spondenza inviata da Cattolica in data 24 febbraio 
1893, si spiegavano le ragioni delle divergenze 
d’opinione insorte:

La Giunta di soppiatto su un piccolo articolo 
di bilancio fra le spese facoltative stanziava 
una somma per cambiare il nome a questa 
stazione ferroviaria imponendovi quello del 
capoluogo del comune. A questa iniziativa, 
fatta certo coll’intento di recare uno sfregio 
a Cattolica, la maggioranza fece eco, e seb-
bene i consiglieri [di Cattolica] insorgessero 
contro simile pretesa dimostrando che la som-
ma da stanziarsi per appagare certe invidie e 
rivalità di campanile sarebbe meglio dedica-
ta all’istruzione pubblica ... la maggioranza 
s’impose e la proposta fu deliberata.

Si erano mostrati vani i tentativi di opporsi alla de-
cisione ormai presa. Pertanto - si chiariva nell’ar-
ticolo - che

i Consiglieri di Cattolica ricorsero alla 
Giunta Provinciale Amministrativa ed al 
Prefetto: tutto fu inutile, passò la volontà del 
più forte. I nostri consiglieri vedendo che 
non tenevansi in conto alcuno le loro prote-
ste ch’erano poi quelle dei loro elettori, man-
darono tutti le loro dimissioni. Gli elettori di 

Cattolica, chiamati il 19 corrente ad eleggere 
nuovi rappresentanti in luogo dei dimissio-
nari, rendendosi solidali con questi ultimi, 
disertarono le urne.

L’astensione dal voto per la rielezione di nuovi 
consiglieri era dunque la risposta degli elettori 
della frazione. La replica dei rappresentanti del 
capoluogo non si era fatta attendere. Ancora sulle 
colonne dell’Italia, la polemica prendeva consi-
stenza allargando i motivi del dissidio alla valu-
tazione dei lavori pubblici varati dall’amministra-
zione per entrambi i comuni. L’estensore dell’ar-
ticolo sollecitava i cattolichini ad appellarsi alle 
leggi della pubblica amministrazione ed eviden-
ziava al contempo i reali motivi della disputa, os-
sia “l’affare della stazione”. Fra i tanti problemi 
irrisolti che rinfocolavano il rancore fra le par-
ti c’era poi la questione del porto canale, fulcro 
delle attività commerciali della piccola comunità. 
I battibecchi resi pubblici dalla stampa locale si 
erano protratti per settimane e quando nell’estate 
1893 vengono indette le elezioni per la nomina 
dei nuovi rappresentanti, a sorpresa le urne non 
vengono disertate:

Domenica 25 corrente ebbero luogo le ele-
zioni di tutti i consiglieri comunali della fra-
zione e Cattolica, come nelle passate edizio-
ni, mostrò di essere compatta non andando 
all’urna, così oggi ha dato la stessa afferma-
zione in senso opposto cioè facendo che gli 
elettori concorressero numerosi. Quantunque 
mancasse la parte di campagna causa la mie-
titura ed i marinai che si trovavano tutti in 
mare, pure oltre 90 elettori deposero le loro 
schede portanti i nomi di Verni Angelo, 
Bernardini Gervasio, Filippini Vincenzo, 
Botticelli Ferrante, Biagini Achille, De 
Nicolò Cesare, Cervesi Giuseppe. 

Si insinuavano comunque sospetti e proteste e 
sull’Italia dell’8 luglio una corrispondenza da 
Cattolica ironizzava sull’assenza al voto di marinai 
e contadini:

La verità è questa che fino alla sera del 24 
giugno, giorno innanzi alle elezioni, a quanti 
chiedevano se si andava all’urna, si rispon-
deva di no e che doveva farsi come la volta 
passata. Ora danno ad intendere che sono stati 
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chiamati dal Sottoprefetto e obbligati ad andar 
a votare. Così hanno fatto da sé i caporioni, 
senza che il paese neppure se ne accorgesse, 
chiamando a votare quelli che essi volevano e 
lasciare gli altri nella credenza che l’elezione 
andasse deserta.

Le accuse toccavano soprattutto il primo degli eletti, 
indicato come ineleggibile “avendo ancora dei conti 
pendenti come cessato esattore ed essendo tuttora 
appaltatore del porto di Cattolica”. Si trattava di 
Angelo Verni.

Panorama di Cattolica, fine Ottocento. Si nota la delineazione della strada nuova e sul lato sinistro, il palazzo Giammarchi; sul lato destro, defilata 
rispetto alla strada, la villa del dottor Fausto Acqua.
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I disordini dell’agosto 1894

L’anno seguente, particolarmente nell’estate, nuovi 
sviluppi della vicenda facevano ancora surriscaldare 
gli animi. Nell’Italia del 14 luglio due articoli argo-
mentavano ancora sui dissidi: il primo riguardava la 
fiera del bestiame, l’altro dissertava sulle condizioni 
del porto “fattosi da qualche tempo impraticabile”, 
tanto che un migliaio di marinai si era portato a pro-
testare direttamente dal sindaco Pietro Corbucci. 
Nell’agosto la tensione raggiunse il culmine e la 
sommossa dei cattolichini trova spazio nelle crona-
che locali. Sull’Italia del 13 agosto si legge:

Qui ieri le mura del paese erano tappezzate di 
due manifesti portanti le istanze dei cittadi-
ni di Cattolica alla direzione del movimento 
e traffico per le ferrovie della rete adriatica e 
al Ministro dei lavori pubblici perché si rece-
da dalla deliberazione di aggiungere al nome 
di Cattolica quello di San Giovanni … Si 
affissero pure due strisce che dicevano: Non 
vogliamo il nome di S. Giovanni alla nostra 
stazione. Vogliamo la divisione di Comune. 
Una folla poi di circa duecento persone che 
gridava … si è portata a visitare il brigadiere 
dei carabinieri e il capo stazione.

Il commento del giornalista, che si firmava Zero, era 
di disapprovazione nei confronti del comportamen-
to dei cattolichini:

Si questiona in tutti i ritrovi, si fa chiasso in 
pubblico, si protesta che sono vittime di pres-
sioni politiche, si lamentano delle pratiche 
condotte in segreto dall’amministrazione co-
munale, si grida che si fa una studiata offesa a 
diritti sacrosanti, si minacciano rappresaglie e 
disordini. Ma, via; è serio tutto ciò?

Si riconosceva però il diritto dei manifestanti “a 
cercar di ottener dal Comune una maggior somma 
di pubblici servizi” e dalle colonne della Nazione si 
rivolgeva un appello alle voci più ascoltate in loco 
perché si adoprassero a calmare le acque:

I cittadini più autorevoli di Cattolica […] 
se hanno senno pari all’autorità dovrebbe-
ro comprendere che l’onore di Cattolica non 
guadagna dall’alimento di queste lotte degne 
del Medio Evo, di queste diatribe puerili, di 

questi odi indegni di tempi civili; e si dovreb-
bero adoperare perché la vita municipale ri-
prendesse il suo stato normale, tornando essi 
nel Consiglio Comunale a dire le loro ragioni 
e a partecipare alla discussione degli interessi 
della frazione loro.

Si suggeriva anche una possibile soluzione invitando 
i rappresentanti della frazione ad avvalersi dell’art. 
18 della legge sui comuni per richiedere al governo 
la separazione dei patrimoni e delle spese “stante 
l’unità dei comuni”, così come, del resto, avevano 
sollecitato anche i rappresentanti del capoluogo in 
una corrispondenza della primavera del 1893. Ma 
uno degli striscioni citati dallo stesso corrisponden-
te richiedeva esplicitamente la separazione della 
frazione dal capoluogo e la costituzione di un’unità 
amministrativa autonoma. Che cosa si frapponeva 
dunque a tale istanza? Quali erano le condizioni ri-
chieste a che una frazione potesse costituirsi in co-
mune autonomo? L’art. 17 della legge sui comuni 
sanciva quanto segue:

Le borgate o frazioni di comune possono 
chiedere per mezzo della maggioranza dei 

Luigi Ferrari (1848-1895).
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loro elettori ed ottenere in seguito al voto fa-
vorevole del consiglio provinciale un decreto 
reale che le costituisca in comune distinto, 
quante volte abbiano una popolazione non 
minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi suf-
ficienti per sostenere le spese comunali e per 
circostanze locali siano naturalmente separa-
te dal Comune, al quale appartengono, udito 
pure il voto del medesimo.

Si trattava dunque, una volta soddisfatti i requisiti 

richiesti dalla legge, di percorrere le vie legali che 
avrebbero portato alla istruzione delle pratiche per 
l’istanza da presentare al governo. Nel frattempo 
una corrispondenza da Cattolica del 27 agosto 1894, 
apparsa sempre sull’Italia, informava della visita 
dell’onorevole Luigi Ferrari, ospitato con un ban-
chetto a Villa Stagni: 

Oggi proveniente da Rimini venne qui l’ono-
revole Luigi Ferrari, ricevuto alla stazione dal 
professor Mori, Giorgi, Sironi e diversi altri 

Villa Stagni, costruita sul finire 
dell’Ottocento e sotto, panora-
mica dei villini sull’arenile di 
levante fra cui spiccano, sulla 
greppa sostenuta dalla mura 
di contenimento, i villini di 
Giuseppe Majani, in primo pia-
no e di Luigi Marconi, fratello 
maggiore di Guglielmo (cartoli-
ne di inizio Novecento).
Nella pagina a fianco: Veduta 
della spiaggia con il villino del 
prof. Robusto Mori sorto a poca 
distanza dal primo Stabilimento 
Bagni, cosiddetto Capanòn 
(immagine fotografica di fine 
Ottocento).
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signori della colonia bagnante. Andò a visita-
re il porto, le ville del professor Mori e quelle 
dei signori Marconi e Majani. Alla sera gli fu 
offerto un banchetto …

La simpatia manifestata dai cattolichini nei confron-
ti di Luigi Ferrari era motivata dal desiderio di in-
dividuare in lui un nume tutelare per le aspirazioni 
autonomistiche. L’eco dei disordini si era riversato 
sulle pagine dei maggiori quotidiani e le testate del-
la Gazzetta dell’Emilia, del Resto del Carlino e del-
la Nazione si erano occupate diffusamente del caso, 
accennando anche al maturarsi di un pericoloso cli-
ma di rivolta. A Cattolica c’era chi minacciava di 
“lapidare” chiunque si fosse azzardato a modificare 
l’intitolazione della segnaletica ferroviaria, che si 
diceva dovesse presentare la scritta Cattolica di San 
Giovanni in Marignano, ma anche nel capoluogo 
non si era da meno, arrivando ad organizzare brigate 
punitive per creare disordini:

… sette individui di San Giovanni armati di 
tutto punto giunsero ieri a Cattolica e anda-
rono sbravazzando per le osterie finché la po-
polazione di Cattolica insorta mosse contro di 
loro per farne giustizia sommaria; e l’avrebbe 
fatta se alcune persone ragguardevoli del pae-
se in unione ad alcuni bagnanti non avessero 
calmato gli animi fino al giungere dei carabi-
nieri.

Il sindaco di San Giovanni in Marignano aveva poi 
cercato di minimizzare l’accaduto, ma in ogni caso, 
per riportare la tranquillità fra i forestieri in vacan-
za si era organizzata una manifestazione pacifica 
al grido Viva gli amici dell’ordine. Viva la colonia 
bagnanti. La stagione dei bagni, che richiamava 
nell’estate sulla costa la società cittadina, e l’eco 
delle questioni locali diffusa dai maggiori quotidia-
ni nazionali attraverso gli articoli dei propri inviati 
in riviera, furono fattori importanti per la risoluzio-
ne del problema. 
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1 settembre 1894. Nasce il comitato per l’autonomia

La presenza a Cattolica, fra gli abituali frequen-
tatori della marina, di personaggi influenti nel pa-
norama culturale e politico economico del tempo, 
aveva avuto indiscutibilmente un ruolo decisivo nel 
raggiungimento della sospirata autonomia della fra-
zione, dal momento che anch’essi si erano schierati 
a sostegno della causa facendo valere in alto loco 
la propria voce. L’8 settembre 1894 un articolo 
dell’Italia informa sull’avvenuta modifica all’inte-
stazione della stazione di Cattolica: “Cattolica-S. 
Giovanni”. La questione, giudicata dalla stampa 
“importantissima per il fiero sentimento di rivalità 
che esiste tra Cattolica e il capoluogo”, sollecitava 
i consiglieri della frazione ad organizzarsi per af-
frontare il difficile iter legale in vista dell’auspica-
ta separazione dei due comuni. Le fasi preparatorie 
dell’istanza separatista si desumono da una nota di 
Vincenzo Filippini relativa alle spese sostenute dal 
gruppo promotore. Personaggio chiave del processo 
autonomistico, già consigliere comunale e delegato 
del sindaco, Vincenzo Filippini appuntava un pro-
memoria delle prime fasi organizzative del comitato 
cittadino:

Nell’agosto 1894 venne in Cattolica l’illustre 
deputato Luigi Ferrari a mettere la calma nel 
momento dell’aspra lotta che vi era con San 
Giovanni a motivo del nome della stazione. 
Egli disse che l’unico rimedio per far troncare 
i dissapori fra i due paesi era la separazione ed 
infatti il giorno 1 di settembre 1894 gli elettori 
amministrativi intervennero in pubblica adu-
nanza ed elessero appositamente un comitato 
coll’incarico di aprire una sottoscrizione in 
paese.

Di lì a poco seguiva a questa una seconda sotto-
scrizione per racimolare la somma necessaria a 
promuovere la raccolta di firme di tutti i i capitani 
marittimi del litorale utile ad appoggiare l’istanza 
che, col sostegno dell’onorevole Ferrari, doveva 
essere inoltrata al ministro dei Lavori Pubblici per 
ottenere l’approvazione delle opere da eseguire nel 
porto canale. Nella seduta del primo settembre gli 
elettori amministrativi avevano incaricato undici 
rappresentanti a seguire le procedure burocratiche 
idonee per la richiesta di separazione di Cattolica 
dal capoluogo e la costituzione del comune auto-

nomo. Le figure prescelte rispondevano ai seguenti 
nomi:

1. Biagini Achille
2. De Nicolò Zeffirino
3. Antonioli Luigi
4. Sironi Domenico
5. Giorgi Federico
6. Filippini Vincenzo
7. Prioli Ivo
8. Botticelli Ferrante
9. Lorenzi Pietro
10. Ghiandoni Giovanni
11. Lorenzi Massimiliano

Il primo verbale veniva sottoscritto da Federico 
Giorgi, l’anziano farmacista già promotore della co-
struzione dello stabilimento balneare, nella veste di 
presidente onorario e da Giuseppe Cervesi, figlio del 
dottor Domenico, segretario del comitato. Una se-
conda riunione, svoltasi nell’abitazione di Giorgi il 
2 settembre, indetta “allo scopo di nominare il presi-
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dente effettivo di detto comitato”, portava all’elezio-
ne con unanimità di consensi di Vincenzo Filippini. 
Biagini, De Nicolò, Antonioli e Prioli venivano in-
caricati di “compilare l’elenco dei contribuenti per 
le spese occorrenti”. Due giorni più tardi, con una 
nuova convocazione del comitato predisposta nel-
la sede della Società operaia di mutuo soccorso, in 
presenza di Giovanni Savioli, notaio di Saludecio, 
si discuteva il seguente ordine del giorno: “Pratiche 
da farsi per ottenere lo scopo per cui fu nominato il 
comitato; cioè sul modo di formulare la domanda 
al governo del re …”. Dopo approfondita discus-
sione, all’unanimità si deliberava di procedere im-
mediatamente al censimento della popolazione, alla 
compilazione di un bilancio di entrata ed uscita, alla 
realizzazione di una pianta topografica dell’intero 
comune di San Giovanni in Marignano “colla desi-
gnazione della superficie ed estimo del territorio”, 
distinguendo le effettive pertinenze dei due centri. 

Veniva infine conferito al notaio Savioli l’incarico 
di istruire tutte le pratiche necessarie. In una suc-
cessiva seduta, tenutasi il giorno 7, si decideva di 
interpellare l’autorità tutoria demandando al Savioli 
e al presidente del comitato Filippini il compito di 
prendere contatti con la prefettura e con il presidente 
della deputazione provinciale. L’assemblea dell’11 
settembre prendeva atto unicamente dell’ingres-
so nel comitato dell’avvocato Stanislao Balducci, 
mentre con l’adunanza del 15 si iniziava il disbrigo 
delle prime corrispondenze ufficiali predisposte da 
Savioli, compresa la lettera informativa da inviare 
al deputato Ferrari per renderlo edotto della pro-
ceduta avviata. Contemporaneamente il presidente 
Filippini, insieme a Zeffirino De Nicolò, si assu-
meva l’onere di contattare i proprietari di barche, 
previa compilazione di un quadro dei natanti pre-
senti nel porto di Cattolica, al fine di sensibilizzar-
li alla contribuzione delle spese. Un apposito dos-

Osteria di via Libertà. Inizi Novecento.
Nella pagina a fianco: Vincenzo Filippini con la moglie Maria Bersani ritratti il giorno delle nozze.
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sier, inserito fra i carteggi Filippini, riporta appunto 
le “Sottoscrizioni allo scopo di sostenere le spese 
occorrenti ad ottenere l’Autonomia comunale di 
Cattolica”. L’Italia del 22 settembre dava ufficiali-
tà alla presentazione dell’istanza separatista al go-
verno, sottolineando l’importanza del ruolo svolto 
dall’onorevole Ferrari. I suoi consigli 

che inculcavano la necessità di percorrere 
le vie legali per uscire dal pericoloso dissi-
dio oramai troppo fiero fra Cattolica e San 
Giovanni in Marignano, hanno ottenuto ascol-
to tanto nel capoluogo del Comune quanto 
nella frazione. E così d’accordo S. Giovanni 
e Cattolica hanno presentata al Governo la 
domanda che la frazione sia dichiarata comu-

ne autonomo. La cosa dovrà portarsi innanzi 
al parlamento e si spera verrà accolta. Allora 
naturalmente la stazione riprenderebbe il suo 
nome primitivo.

Quest’ultimo riferimento alla questione del nome 
della stazione appariva ormai irrilevante alla luce di 
ciò che si stava maturando. Altri e ben più impor-
tanti risultano gli obiettivi del comitato, ormai tutto 
proteso a risolvere le urgenze dell’agibilità del porto 
canale e a lottare per la separazione delle due co-
munità. Non sorprendono dunque le sollecitazioni 
rivolte dai promotori specialmente ai proprietari di 
barche, alcuni peraltro presenti all’interno del comi-
tato, che saranno invitati di lì a poco anche ad una 
seconda sottoscrizione.

Via XX Settembre gremita di folla nel giorno di mercato.
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L’istanza per l’erezione di Cattolica a comune au-
tonomo

Nell’autunno del 1894 veniva resa pubblica 
l’Istanza di Cattolica per essere dichiarata comu-
ne distinto da rimettere all’attenzione del ministro 
dell’Interno. Nell’esordio dell’istanza, si motiva-
vano le ragioni che avevano convinto della neces-
sità della richiesta, fra cui, non ultime, rientravano 
anche quelle di ordine pubblico. Si lamentava la 
negligenza dell’amministrazione ad attendere alle 
necessarie migliorie nell’arredo urbano in conside-
razione non solo dello sviluppo in atto, ma anche 
in funzione del consistente apporto alle finanze del 
capoluogo dato dal gettito delle attività mercanti-
li esercitate nella frazione. L’alacrità della popo-
lazione, tesa al progresso, trovava giustificazione 
del suo dinamismo proprio dalla diversa composi-
zione sociale nonché dalla rispettiva collocazione 
geografica dei due centri.

S. Giovanni con una popolazione sparsa di 
circa quattromilaottocento abitanti giace 
in mezzo alle vallate dei tre torrenti Conca, 
Ventena e Tavollo con un territori vasto, ric-
co e fertile che lo costituisce un paese emi-
nentemente agricolo .. Cattolica invece, fab-
bricata sulla spiaggia soffice e sottile del suo 
mare, tra Rimini e Pesaro, vive principalmen-
te dell’industria del pesce e dei bagni. Ha la 
stazione ferroviaria di grande importanza per 
essere il naturale scalo di tutti i paesi del bas-
so Montefeltro e di quelli numerosi compre-
si nel bacino del Conca; è sede della Brigata 
dei carabinieri; ha la Luogotenenza di finanza 
con due Brigate e gli uffici della Dogana e di 
Posta, quest’ultimo rilevantissimo […]. Il suo 
porto-canale sebbene sia per il miglior tempo 
dell’anno impraticabile anche alle minori bar-
che da pesca, per la incuria e insufficienza dei 
lavori, tuttavia mercé la sola iniziativa privata 
e l’attività prodigiosa degli abitanti possiede 
ora 57 [in realtà 47] barche e 60 battelli da 
viaggio e da pesca.

Non è un caso dunque che la pubblicazione 
dell’istanza separatista preceda di poco anche la 
stampa di un opuscolo relativo ai lavori da effettuar-
si per il miglioramento del porto canale, contenen-
te la relazione dell’ingegnere Andrea Brini (1894). 
L’articolo 17 della legge sui comuni che poneva il 

limite minimo di 4000 unità residenti alla richiesta 
di autonomia, in base alle riflessioni dei redattori 
dell’istanza, non creava ostacoli seri.

All’epoca del risorgimento italiano Cattolica 
era appodiato del Comune e consisteva in una 
piccola e rozza borgata i cui abitanti poveri 
e pressoché tutti marinai, unitamente a quelli 
del suo territorio, superavano di poco i mille; 
ora ha raggiunto i quattromila abitanti e men-
tre la popolazione agglomerata del capoluogo 
non ne conta cinquecento, quella di Cattolica 
sorpassa i tremila, e si raddoppia in estate, per 
il numeroso concorso dei bagnanti che vi ac-
corrono costantemente a refrigerarsi nelle sue 
acque marine.

La fondatezza di queste ultime considerazioni cir-
ca la reale consistenza demografica di Cattolica 
non pare comunque trovare conferma all’esame dei 
dati oggettivi dei censimenti. Nonostante l’avallo 
dello stesso sindaco di San Giovanni a quanto ri-
portato nell’istanza, secondo il censimento ufficiale 
del 1881 la frazione di Cattolica contava solo 2514 



394 395

abitanti. Per arrotondare la cifra, certamente inferio-
re al limite minimo richiesto, venivano comunque 
calcolate, oltre al dato reale dell’eccedenza dei nati 
sui morti ricavato dallo spoglio dei registri dello 
stato civile, le non poche immigrazioni clandestine 
di famiglie che, pur non avendo regolarmente de-
nunciato all’autorità la loro presenza, risultavano 
ormai solidamente integrate all’interno del paese. 
Peraltro anche la distanza della frazione dal capo-
luogo (quattro chilometri) rispondeva ad un altro 
dei requisiti richiesti dalla legge. Superato dunque 
l’unico ostacolo effettivo, nulla più impediva la for-
mazione di un comune autonomo ed a gran voce si 
sottolineava la bontà di questa risoluzione. Un enne-
simo articolo, intitolato Municipio di Cattolica sug-
gellava l’impresa sottolineando l’ineluttabilità della 
scissione proprio alla luce dei progressi economici 
maturati dal centro satellite:

Per popolazione e per entrate Cattolica è a tale 
stato da poter fare da sé. La ragione precipua 
crediamo sarà questa che più non possono 
durare a lungo insieme un paese agricolo sta-
zionario nelle sue condizioni e un paese ma-
rittimo e commerciante che è in continuo for-
tissimo aumento di popolazione, di ricchezza 
e di bisogni.

Cattolica di Romagna. Nascita del comune.

Il 1895 si apriva, con la scomparsa di uno dei perso-
naggi più significativi del processo di emancipazio-
ne di Cattolica: il farmacista Federico Giorgi (1822-
1895). Figlio di Vincenzo, anch’egli farmacista e già 
sindaco e consigliere dell’appodiato di Cattolica, 
durante il governo pontificio Federico era stato inca-
ricato più volte a rappresentare la frazione nel con-
siglio comunale. Ideatore e promotore del progetto 
che aveva portato alla costituzione di una pro-loco 
ante litteram e alla costruzione dello stabilimento 
balneare nel 1883, Giorgi si era fatto conoscere an-
che per i brillanti articoli che trasmetteva ai giornali 
locali durante ogni estate al fine di reclamizzare la 
spiaggia di Cattolica. Un impegno, quello di mo-
dernizzare le strutture balneari e richiamare l’atten-
zione verso il paese, che lo aveva posto in eviden-
za come presidente ideale di quel comitato, da lui 
stesso sostenuto, per la costituzione di Cattolica in 
comune autonomo. Nel frattempo, tramite gli orga-
ni della sottoprefettura di Rimini, si era provveduto 
a trasmettere l’istanza, per conoscenza, al consiglio 
comunale di San Giovanni in Marignano, dal qua-
le, per ottemperare all’art.17 della legge specifica, 
si attendevano decisioni in proposito. La relazione 
elaborata dalla giunta municipale veniva presenta-
ta in consiglio nel gennaio del 1895. A circa mez-
zo secolo dalla data in cui si sanciva l’unione dei 
due comuni, a voce dell’avvocato Pietro Corbucci, 
presidente della giunta, si valutavano i precedenti 
amministrativi e si poneva l’accento sulla mutata 
configurazione della frazione.

Ế noto che l’unione di Cattolica non fu sol-
lecitata dal Comune di San Giovanni ma im-
posta per legge nel 1859 che soppresse quelle 
amministrazioni autonome (appodiati) che 
mancavano di mezzi per provvedere ai nuo-
vi bisogni. Ora le condizioni sono mutate, 
Cattolica è da alcuni anni in continuo incre-
mento, le sue risorse moltiplicarono e senten-
do di poter fare a meno di tutela domanda la 
sua emancipazione. E sia.

Nessun tipo di ostruzione si era frapposta fra le par-
ti, semmai i marignanesi avevano avanzato alcune 
riserve sul quadro finanziario dei due centri, rico-
noscendo che il capoluogo “a differenza del nuovo 
non può fare assegnamento sopra nuovi cespiti, o 
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naturale aumento degli esistenti, essendo tutte le 
sue risorse fondate sull’industria agricola”. I rilievi 
erano diretti a ridimensionare il progetto di bilan-
cio annesso all’istanza, compilato con “inesattezze 
nell’assegnazione delle entrate, errori ed omissioni 
nelle spese”, e che proponeva una iniqua ripartizio-
ne degli oneri. Pur avallando le richieste avanzate 
nell’istanza di autonomia per Cattolica, si subordi-
nava l’accettazione in toto ad alcune rettifiche rite-
nute sostanziali:

a.  Che i confini tra i due comuni (cosa sulla 
quale non appare divergenza) restino segna-
ti dalla linea che delimitava l’appodiato di 
Cattolica.
b. Che ai singoli comuni rimanga la proprie-
tà degli stabili che si trovano nei rispettivi 
territori. E qui è opportuna una spiegazio-
ne. La più parte dei fabbricati che possiede 
San Giovanni preesistevano all’unione con 
Cattolica: dei posteriori non esistono che del-
le case scolastiche ed uno stabile che serve 
attualmente di abitazione agli impiegati.
c.  Che gli aggravi d’indole permanente (in-
teressi ed ammortizzazione di debiti, assegni 
vitalizi, stanziamenti che vincolano per più 
esercizi il bilancio) vadano divisi in quattro 
settimi per San Giovanni, tre per Cattolica.
d. Che per le spese consortili si seguano nel 
riparto i criteri che servirono di base per sta-
bilire la quota degli altri comuni. Poiché se 
l’estimo di San Giovanni è di gran lunga su-
periore a quello di Cattolica, va avvertito che 
si è già sorpassato il limite dell’imponibile, 
mentre l’imposta sui fabbricati, il dazio con-
sumo, la tassa di esercizio costituiscono pel 
comune novello un reddito notevole ed in 
continuo aumento, appunto perché (come ben 
dice il relatore dell’istanza) in diretto rapporto 
collo sviluppo del paese.

Queste erano le condizioni sine qua non poste per 
l’accettazione dell’istanza di autonomia, per certi 
versi auspicata anche dai marignanesi, fiduciosi di 
ripristinare con Cattolica rapporti di cordialità e di 
quieto vivere “che cause piccole (alle quali di solito 
si dà maggiore importanza che alle grandi) aveva-
no in questi ultimi tempi turbato”. Il voto unanime 
dell’interno consiglio comunale approvava la rela-
zione della giunta. Nella seduta del 6 maggio 1895 
il consiglio provinciale, presieduto da Alessandro 

Fortis, approvava all’unanimità la “Domanda degli 
elettori di Cattolica per ottenere il distacco dal co-
mune di S. Giovanni in Marignano”. Dalle colonne 
dell’Italia dell’11 maggio si informava:

Letta la dotta e chiara relazione del Goldini, 
il commendator A. Ferri ha appoggiata la do-
manda dei cattolichini e Ferrari ha aggiunto 
altre argomentazioni, mettendo specialmente 
in evidenza la parte della relazione che trat-
ta del conflitto d’interessi tra Cattolica e S. 
Giovanni.

Sullo stesso giornale una corrispondenza da Cattolica 
siglata da Vincenzo Filippini, portavoce del comita-
to, rendeva pubblici ringraziamenti a quanti si erano 
prodigati per la causa, ad Angelo Ferri e al riminese 
Giusto Goldini, ma una espressione di viva gratitu-
dine veniva rivolta a Luigi Ferrari, a “colui che in-
cessantemente si occupa con tutto il disinteresse dei 
loro bisogni ed a cui sta tanto a cuore il benessere di 
Cattolica”. Luigi Ferrari, una volta prescelto quale 
candidato per guidare la coalizione governativa, pur 
avendo avanzato dissensi nei confronti dell’autori-
tarismo crispino, aveva ricevuto un forte sostegno 
anche dal comitato elettorale di Cattolica, grazie 
all’opera di sensibilizzazione del professor Mori. Si 
era infatti formato un nutrito gruppo a favore del 
candidato Ferrari, assai ben voluto dai paesani. La 
cartolina postale datata 24 maggio1895 indirizzata 
da Mori a Vincenzo Filippini ne è una chiara dimo-
strazione:

… debbo raccomandarle che procuri che tut-
ti i voti degli elettori di Cattolica vadano al 
Ferrari. Egli deve vedere da tutti i voti che 
quei di Cattolica sentono per Lui molta gra-
titudine, hanno molta stima e pongono ogni 
speranza in Lui.

Così, fra gli aderenti al comitato pro-Ferrari che il 
22 maggio 1895 pubblicava sull’Italia la lista com-
pleta dei nomi dei sostenitori, divisi per sezioni e 
per località, lunga e compatta risultava la lista degli 
elettori di Cattolica che assicurava il proprio voto al 
Ferrari, opposto al Barbato, l’eroe dei fasci sicilia-
ni. Interessante notare che nell’elenco degli elettori 
solo quattro erano di San Giovanni in Marignano, 
mentre se ne contavano ben ottantatre di Cattolica. 
La risposta di Cattolica per l’elezione di Ferrari era 
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dunque un vero plebiscito. Purtroppo l’onorevole 
Ferrari non sarebbe riuscito a presenziare alla costi-
tuzione del nuovo comune. Ai primi di giugno infat-
ti la terribile ferita riportata in seguito ad un diver-
bio gli stroncava prematuramente la vita lasciando 
tutti nella più grande costernazione. La sua morte, 
avvenuta il 10 giugno dopo alcuni giorni di agonia, 
veniva commemorata alla Camera dei deputati dai 
rappresentanti di ogni settore politico e ne lessero 
il necrologio Crispi, Cavallotti, Zanardelli, Costa e 
altri. La linea indicata da Luigi Ferrari per la risolu-
zione dei problemi di Cattolica proseguiva comun-
que nel suo iter amministrativo. Ế quanto si ricava 
dagli appunti di Vincenzo Filippini che riportano 
un ‘riassunto delle spese incontrate per il viaggio di 
Roma in commissione allo scopo di ottenere il regio 
decreto per la costituzione di Cattolica in comune 
autonomo’. Gli inviati prescelti erano Domenico 
Sironi, Vincenzo Filippini e il giovanissimo Cino 
Mancini, appena diciannovenne. Partiti da Cattolica 
il primo dicembre 1895, facevano “ritorno il giorno 
7 dello stesso mese dopo cioè dell’accertamento che 
Sua Maestà Umberto I Re d’Italia aveva posta la fir-
ma sul decreto stesso”, che porta appunto la data 5 
dicembre. 

Veduta di Cattolica. Inizi Novecento.
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La prima amministrazione (1896-1902)

Giunta così ad una felice conclusione la prima fase 
della sospirata costituzione del comune, nel febbra-
io 1896 gli elettori di Cattolica venivano chiamati 
alle urne per la nomina dei nuovi amministratori. 
Con l’inizio del nuovo anno, l’8 gennaio 1896, ve-
niva pubblicato un manifesto, redatto dal comitato 
per l’erezione del comune autonomo, nella consueta 
retorica del tempo, in cui si rendeva noto alla citta-
dinanza il raggiungimento dell’obiettivo.

Concittadini
Allorché l’idea del proprio diritto si rivela 
alla mente, si fortifica nella coscienza di un 
popolo, nessun più vale ad arrestarne il corso 
e l’idea prende forma e consistenza nel cam-
po della realtà. Così accadde per noi. Mercé 
il diritto e la tenacità nel sostenerlo, questa 
nostra patria natìa ha ottenuto di essere co-
mune autonomo. Oggi siamo accertati che le 
opportune pratiche per detta concessione eb-
bero felice esito e noi adempiamo il dovere di 
farvene consapevoli. Salutiamo adunque con 

gioia l’alba di questo avvenimento, che fu il 
sogno dei nostri avi, il sospiro nostro e che 
sarà l’ammirazione dei posteri, se a loro tra-
manderemo ben avviata questa nostra eman-
cipazione, col senno e la concordia.

 Cattolica di Romagna 8 gennaio 1896
IL COMITATO

Il ritorno alle urne dell’elettorato di Cattolica ave-
va suscitato interesse anche nella stampa locale che, 
oltre a segnalare l’affluenza dei votanti, riportava 
l’elenco delle preferenze. 

Domenica 23 febbraio 1896 hanno avuto 
luogo le prime elezioni generali amministra-
tive nel nuovo comune di Cattolica. Dei 201 
iscritti si sono recati alle urne ben 145 elettori. 
Diamo l’elenco e i voti degli eletti:

1. De Nicolò Zeffirino 130
2. Biagini Achille 122
3. Mori prof. Robusto 116
4. Vici Francesco 116
5. Gaudenzi Nazzareno 115

G. Gardenghi, Ritratto di Zeffirino De Nicolò. G. Gardenghi, Ritratto di Michele Morosini.
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6. Tentoni Giuseppe 114
7. Morosini Michele 113
8. Filippini Vincenzo 105
9. Lorenzi Massimiliano 101
10. De Nicolò Cesare 95
11. Verni Angelo 92
12. Antonioli Luigi 89
13. Molari Enrico 87
14. Sironi Domenico 76
15. Galli Costantino 67
16. Vanni Luigi di Paolo 64
17. Venerucci Lorenzo 62
18. Lorenzi Pietro 58
19. Amaducci Michele 46
20. Fumelli Luigi 46

Nella riunione del primo consiglio comunale, indet-
ta il 2 marzo e presieduta dal consigliere anziano 
Zeffirino De Nicolò, quest’ultimo aveva esordito 
invitando i presenti a dimenticare gli antichi dissa-

pori nei confronti dei marignanesi e auspicando una 
fattiva collaborazione fra i due comuni, anche in 
merito alla ripartizione del patrimonio e del bilancio 
ancora in sospeso. L’invito del presidente aveva tro-
vato l’unanime consenso dell’assemblea alla quale, 
prima di procedere alla nomina della giunta, si era 
rivolto anche Vincenzo Filippini con queste parole:

Ế a tutti noto che l’Egregio prof. Cav. Robusto 
Mori, che per parecchi mesi dell’anno ha mo-
strato di gradire la nostra ospitalità, spese per 
la causa del nostro Comune tutte le sue for-
ze e l’attività propugnandone e coi consigli e 
cogli scritti la sospirata autonomia. Ế venu-
to il momento di mostrargli la nostra sincera 
riconoscenza. Io non esito a fare la seguente 
proposta che credo collimi con le idee di tutto 
il consiglio. Il Cav. Mori dovrà essere il primo 
sindaco di Cattolica.

E si addiveniva così all’acclamazione di Mori per 
passare poi alla nomina della giunta che risultava 
così composta: Domenico Sironi, Angelo Verni, 
Vincenzo Filippini, Achille Biagini (assessori ef-
fettivi); Massimiliano Lorenzi e Lorenzo Venerucci 
(assessori supplenti).
Il nuovo sindaco era un personaggio fortemente cari-
smatico che aveva dimostrato apertamente il suo at-
taccamento a Cattolica, divenuta ormai sua seconda 
residenza. Nonostante i gravosi obblighi professio-
nali che lo trattenevano a Cesena, si riprometteva di 
seguire con diligenza le pratiche amministrative del 
nuovo comune anche fuori sede. Il 14 marzo 1896 
era stata ratificato l’insediamento operativo della 
prima giunta con la presidenza di Domenico Sironi, 
vicesindaco, ed era stata decisa la convocazione 
straordinaria da indirsi di lì a qualche giorno per di-
scutere su alcuni argomenti considerati prioritari nel 
programma di governo, fra cui, non ultimo quello 
riguardante la residenza municipale. La decisione di 
prendere in affitto alcuni locali del palazzo prospi-
ciente la chiesa di S. Pio V (oggi Domus Nostra), 
di proprietà del padre dell’assessore Angelo Verni, 
era prospettata da alcuni, compreso il sindaco Mori, 
solamente come soluzione temporanea.

Angelo Verni (1856-1912), figlio di Luigi, personaggio segnalato 
nelle liste degli elettori formulate dopo l’Unità “fornaciaio, oste e 
possidente”, come il padre si mostra ben presto uomo di molteplici 
risorse imprenditoriali. Pur evidenziandosi quale protagonista dello 
sviluppo dell’economia balneare di Cattolica e partecipe della eman-
cipazione del comune, Angelo Verni va ricordato però soprattutto per 
la bonifica degli arenili di Misano Adriatico. Ề sua infatti l’ideazione 
e la realizzazione dell’ingegnosa opera di risanamento delle sabbie 
che gli valse anche l’elogio del governo nazionale ed un alto ricono-
scimento da parte del Ministero di Agricoltura, industria e commercio 
(De Nicolò 1996; Ead. 2003). 
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Il primo sindaco di Cattolica

Robusto Mori (1829-1899) si era guadagnato il titolo di 
professore dopo aver ricoperto l’incarico di assistente 
della clinica medica di Siena e quello di libero docen-
te di patologia speciale medica ed era tenuto in grande 
considerazione da Luigi Concato e da Augusto Murri, 
che lo aveva pubblicamente riconosciuto come miglior 
medico della regione emiliana. Allievo di Maurizio 
Bufalini, proprio dall’insigne maestro era stato inse-
diato, nel 1860, nel ruolo di primario dell’ospedale di 
Cesena. Oltre al rigore professionale lo distinguevano 
una indefessa attività umanitaria e l’attenzione verso il 
miglioramento delle condizioni sanitarie della sua città, 
Cesena, più volte dichiarata anche con la pubblicazione 
di relazioni periodiche. Gli stessi legami del Mori con 
Cattolica, maturati nella pluriennale frequentazione della 
spiaggia in occasione della stagione dei bagni, trovava-
no la propria origine nella sua instancabile attività sani-
taria. Gli interessi del medico cesenate sulla riviera si 
erano evidenziati già sul fare degli anni settanta e nel 
1874 Cattolica era stata indicata dal Mori come il luogo 
ottimale per l’invio di un gruppo di fanciulli malati di 
Cesena, per un soggiorno balneare curativo. L’iniziativa 
era stata resa possibile con i contributi finanziari raccolti 
grazie all’opera di sensibilizzazione intrapresa nella sua 

città. Nel 1881 poi aveva deciso di costruire a Cattolica 
la casa al mare, il primo villino della spiaggia di levante. 
La disponibilità del Mori a porsi in prima linea in tutte le 
cause in cui credeva trapela del resto anche dal sostegno 
assicurato ai cattolichini nelle iniziative per il consegui-
mento dell’autonomia comunale, caldeggiata dal medico 
cesenate nei carteggi privati così come nelle esternazioni 
rilasciate in quegli anni alla stampa. Un uomo fortemen-
te carismatico che, in virtù dell’attaccamento a Cattolica, 
scelta come residenza fissa dell’estate anche per la sua 
famiglia, non aveva esitato ad accettare l’incarico di sin-
daco del comune appena istituito, nonostante i gravosi 
obblighi professionali che lo trattenevano per la maggior 
parte del tempo a Cesena, mantenendo costantemente 
l’attenzione sui disbrighi amministrativi. 

Robusto Mori.

Il fabbricato, in proprietà a Luigi Verni, sede del municipio dove 
si svolsero le riunioni della prima amministrazione comunale di 
Cattolica (cartolina anni Venti, particolare).
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Il centro di Cattolica nel primo Novecento si identificava nello spiazzo antistante la nuova chiesa parrocchiale di San Pio e nello slargo di piazza 
Ferrari, già Piazza Maggiore, dove si svolgeva anche il mercato che si allungava verso la strada (ora via Cattaneo) che attraversava il borgo antico 
dove si concentravano anche gli esercizi commerciali, osterie e botteghe. La prima amministrazione comunale aveva deliberato di costruire la 
nuova residenza municipale nel sito ove sorgeva il Caffè d’Italia. Cartoline inizi Novecento.
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Piazza Ferrari. Sulla destra in primo piano l’edificio, già locanda dell’Angelo, destinato a residenza municipale agli inizi del Novecento. Si noti 
affisso sulla parete lo stemma del Comune.
Sotto, Via XX Settembre, inizi Novecento.
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Dalle improvvise dimissioni del sindaco Mori alla 
elezione di Angelo Verni. La questione della Torre 
Saladini

Nella seduta del 18 maggio, con rammarico dei 
presenti, il presidente della giunta. Angelo Verni, 
dava lettura del dispaccio inviato dal sottopre-
fetto di Rimini che informava della rinuncia del 
prof. Mori a proseguire nell’incarico. Il motivo 
delle dimissioni è spiegato sull’Ausa del 22 ago-
sto 1896:

Nell’ultima adunanza consigliare è stato elet-
to a Sindaco di Cattolica il sig. Angelo Verni 
in sostituzione dell’illustre prof. Robusto 
Mori, dimessosi per disgusti, dicesi, ricevuti 
da alcuni osteggianti per partito preso le sue 
proposte quella in ispecie dell’acquisto del-
la Torre (già villa Saladini) per la residenza 
municipale; e più ancora, noi riteniamo, per 
lettere anonime contenenti ingiurie e minacce 
vigliaccamente a lui dirette.

La questione della Torre era stata dibattuta in consi-
glio comunale e il sindaco Mori aveva incaricato gli 
ingegneri Giuseppe Attilio Balducci e Luigi Cervesi 
di studiare l’opportunità o meno dell’eventuale 
utilizzo dello storico edificio ad accogliere la sede 
del municipio. La Torre Saladini, “casino di villeg-
giatura” di proprietà del conte Saladino Saladini 
Pilastri, all’epoca era detenuta, per contratto vitali-
zio, dall’avvocato Gaspare Bagli. La relazione tec-
nica prodotta dai periti, presentata in consiglio il 2 
maggio, si chiudeva con una valutazione positiva 
dell’eventuale acquisto

sia per i locali, alcuni dei quali opportuna-
mente ridotti si prestano e corrispondono, con 
spesa relativamente piccola, alle esigenze dei 
servizi municipali, sia perché si acquisterebbe 
anche uno splendido piazzale, così utile e ne-
cessario per un centro commerciale in conti-
nuo e sicuro incremento come il nostro paese 
di Cattolica, piazzale che assolutamente sa-
rebbe impossibile di ottenere altrove, a meno 

Conte Saladino Saladini Pilastri Junior (1846-1923).
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ché di sottostare a gravosi sacrifizi di spese; 
sia infine perché il Municipio di Cattolica ver-
rebbe ad avere la sua sede situata in località 
centrale ed elevata e costituita da un insieme 
decoroso ed anche elegante, che altri comuni, 
nelle identiche condizioni del nostro paese, 
indubbiamente ci invidierebbero.

Per l’acquisto della Torre, caldeggiato da molti, era 
stata sottoscritta una petizione indirizzata al con-
siglio comunale, ma il sindaco, ufficialmente inse-
diato nel mese di aprile, ne era stato informato per 
lettera da Vincenzo Filippini solo il 7 giugno. Il suo 
risentimento era esplicitato nella lettera di risposta:

Nessuno ha avuto la cortesia di informarmi 
degli studi fatti e degli accordi presi sulle 
materie che debbono essere trattate in consi-
glio martedì. Ho cognizione solo del progetto 
“Torre Saladini Bagli” perché ebbe la genti-
lezza di mettermene a giorno; ricevei schia-
rimenti dagli ingegneri Cervesi e Balducci; 
d’ufficio nulla seppi e non conosco neppure 
quali siano le idee dell’on. Giunta. Se debbo 
dunque venire a dire sì o no, non è necessa-
rio che io vada ove Ella mi vorrebbe condurre 
… Ế unico il caso che un consesso elegga un 
capo; poi faccia tutto indipendentemente da 
quello.

Per solidarietà con Mori, anche Filippini rassegnava 
le sue dimissioni da assessore, in attesa della discus-
sione in consiglio. La tanto attesa seduta consiglia-
re, anziché risolvere il problema della Torre, pose 
all’ordine del giorno la costruzione della pesche-
ria in legno. Immediata e vivace fu la reazione di 
Filippini che, contrastando il progetto in esame, da 
valutarsi in stretta relazione con la sistemazione ur-
banistica dell’area Saladini, animò una discussione 
accesa a tal punto da indurre uno dei consiglieri a 
sciogliere la riunione. La causa di fondo della di-
visione sembrerebbe dovuta alle divergenze ‘com-
merciali’ dei consiglieri. Dopo l’attivazione della 
‘strada nuova’ il centro di Cattolica si riconosceva 
nella odierna via XX Settembre, lungo la quale si af-
facciavano gli edifici più importanti, la chiesa di S. 
Pio V, la banca, gli esercizi commerciali, i caffé, le 
trattorie-albergo Vapore, La Speranza, L’Orologio. 
Al punto di confluenza dell’antico percorso della 
Flaminia con il tracciato nuovo (poi denominato Via 
Mazzini), si era formata un’area triangolare sgom-

bra da edifici denominata Piazza Maggiore, dove si 
svolgeva il mercato settimanale e ai suoi margini 
sorgevano le case e le botteghe di alcuni componen-
ti della giunta e del consiglio comunale. La nuova 
sistemazione urbanistica dell’area Saladini avrebbe 
determinato la creazione di un nuovo polo com-
merciale e in qualche modo svalutato gli immobili 
ubicati lungo Piazza Maggiore e via XX Settembre. 
Dunque erano stati sostanzialmente motivi di inte-
resse personale a provocare la formazione delle due 
fazioni, una capeggiata da Verni, l’altra da Filippini. 
L’affare dunque va in fumo e qualche anno più tardi 
Filippini con rammarico torna sulla questione:

Non si voleva l’acquisto della Torre sol per-
ché questa non era ubicata dove piaceva a 
qualcuno di essi, insinuando quasi che io fos-
si fautore della compera, solo perché la cir-
costante piazza che ne sarebbe venuta è per 
mera combinazione poco lontana dalla casa 
dove abito con la famiglia.

Va comunque rimarcato che molti di quelli che ave-
vano firmato la petizione per l’acquisto della Torre 
erano residenti nella immediate vicinanze della pro-
prietà Saladini. Insomma fu una spaccatura ‘topo-
grafica’ che fece svanire per la comunità di Cattolica 
il possesso dell’antica Torre malatestiana, una per-
dita che si continuò a lamentare a lungo. La forte 
delusione non impedì poi a Vincenzo Filippini di ri-
entrare in giunta e di suggellare con Verni, divenuto 
poi sindaco, una sorta di “pace armata”. Nell’ultimo 
suo intervento sull’affare della Torre così si era 
espresso:

… quando il Comune di S. Giovanni vendé 
l’area circostante alla vecchia e storica Torre 
tutti i concittadini insorsero perché Cattolica 
veniva privata del posto migliore che ser-
viva e avrebbe sempre meglio servito per 
piazza. Rivendichiamo l’area e la Rocca alla 
comunità di Cattolica e così rimeriteremo le 
benedizioni di qualche paesano, vecchio su-
perstite che come si racconta, fece parte della 
agitazione accennata, e pensiamo infine che 
sfuggita per colpa nostra l’attuale occasione, 
nessun pentimento postumo, nessuna lamen-
tela varrà a ridarci la Rocca per storia, per 
tradizioni, ambito ornamento dell’amatissimo 
nostro paese. 
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La mole della nuova parrocchiale (1858-1869). In primo piano sulla sinistra si intravvede il loggiato dell’antica locanda all’insegna dell’Angelo, 
inizi Novecento.



406 407



406 407

Un cartiglio, inserito in un tubo, venne posto 
dal vescovo Salvatore Leziroli nelle fondamen-
ta dell’erigendo tempio sacro dedicato a San Pio 
V nel maggio dell’anno 1858. Rimanevano così 
esaudite le preghiere dei parrocchiani, ovvero del 
populus Crustumii, come recita l’iscrizione, grazie 
anche al fattivo sostegno di monsignor Francesco 
Vici, sottodatario apostolico. La posa della prima 
pietra era avvenuta alla presenza delle autorità reli-
giose e civili locali e del “dissignatore” del tempio, 
Filippo Morolli. Una seconda iscrizione, incisa nel 
marmo, era stata affissa sopra il portale d’ingresso 
della chiesa alla fine dei lavori, terminati nel 1869. 

Nel testo dell’epigrafe si ricordano la posa della 
pietra augurale (lapidem sacrum auspicalem) per 
mano del vescovo di Rimini Salvatore Leziroli, la 
lunga interruzione dei lavori ob temporum acer-
bitatem, l’elargizione di mille scudi da parte del 
vescovo Luigi Clementi, nonché la donazione di 
ulteriori tremila scudi da parte di monsignor Vici 
per il completamento dell’opera tanto auspicata 
dai parrocchiani (secundum oppidanorum vota). Il 
tempio venne inaugurato con la solenne benedizio-
ne di Agostino Ceccarelli, vicario capitolare, nel 
luglio 1870.

La nuova chiesa di San Pio V
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Qui sopra: via XX Settembre. In primo piano sulla destra l’osteria dell’Orologio (con cucina). Anni Venti del Novecento.
Sotto: sullo sfondo lo sviluppo edilizio ottocentesco di via Garibaldi; sulla destra si scorge l’osteria La Speranza; sulla sinistra, dopo il fabbricato con 
angolo arrotondato si nota il Palazzo Verni. Tra questi due edifici si innestava l’antica Porta Gregoriana, eretta nel 1583 e demolita nel 1853. Inizi 
Novecento.
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Qui sopra: Piazza Ferrari nel giorno di mercato. Anni Venti del Novecento.
Sotto: via XX Settembre, anni Venti del Novecento. Nella Piazza erano attivi alcuni istituti di credito tra cui la Banca Commerciale Cattolica di 
Romagna, costituitasi nel 1911. Le cariche sociali per l’anno 1919 erano così distribuite: presidente dott. Virginio Sega; vicepresidente geom. Luigi 
Galli; consiglieri Giuseppe Andreani, geom. Giacomo Bartoli, Gioacchino Bianchini, Giuseppe Cervesi, prof. Giuseppe Gaudenzi, Mauro Pritelli; 
direttore rag. Carlo Gasparini.
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to verrebbe ad ammontare un fabbricato uso 
palazzo-residenza Municipale.

In effetti poi l’idea non aveva preso corpo, verisimil-
mente per problemi di carattere finanziario. Riguardo 
allo stemma del comune invece già se ne era trattato 
in un una delibera del 10 aprile 1899. Su invito del 
sindaco, che si richiamava alle disposizioni di legge, 
erano state prese in esame varie soluzioni per la scel-
ta di un simbolo che caratterizzasse il nuovo comu-
ne. Fra queste era stata preferita quella avanzata da 
Cesare De Nicolò, in considerazione che

… non sussistendo verun fatto storico specia-
le che illustra il paese … ne propone uno che 
consista in uno scudo di forma quasi ovale 
sormontato dalla corona relativa del Comune 
e con in campo una figura fra nubi leggere, 
simboleggiante la fede che si protende verso 
il mare corso da barche.

I primi anni di governo (1896-1899).

Una relazione sommaria dell’operato della prima 
giunta comunale, data alle stampe nel 1899, informa 
dei principali interventi. In merito all’Istruzione si era 
provveduto “fin dall’anno scorso alla divisione del-
la 2a dalla 3a classe maschile ottenendo all’uopo un 
contributo dal governo”; era stata aperta una scuola 
di musica e si era costituita la banda cittadina; riguar-
do ai Lavori pubblici era stato costruito il pavaglio-
ne serico, mentre per il miglioramento dell’assetto 
urbanistico erano state collocate targhe delle vie del 
paese e avviato il progetto per l’apertura del viale di 
comunicazione fra la stazione e la via provinciale, in 
oltre era stata demolita una casa per aprire un collega-
mento fra la via Principe di Napoli (oggi via Pascoli) 
e la via Giordano Bruno “togliendo così lo sconcio, 
giustamente biasimato, dell’antico passaggio per il 
Voltone”. Era stata inoltre eseguita “una razionale co-
pertura del fosso Vivare dal ponte sulla via Flaminia 
alla via Principe di Napoli, cioè per tutta la traversata 
del paese … per allontanare cioè un fomite pericolo-
so di miasmi, un attentato alla sanità pubblica e per 
guadagnare così anche spazio”. Per una decorosa si-
stemazione della pescheria e per “togliere l’indecen-
za e gli inconvenienti anche igienici” derivanti dalla 
vendita del pesce nella via Umberto I “venne costru-
ito un capannone nel Largo Bastioni con una spesa 
limitatissima”, con la previsione però, appena pos-
sibile “di fabbricare una pescheria che corrisponda 
pienamente allo scopo e ai dettami dell’igiene e della 
pulizia”. Si stava poi pensando alla costruzione del 
cimitero e di un ospedale. Sull’argomento ‘Residenza 
municipale’ si torna nel settembre 1899 e nella stessa 
adunanza viene dato conto anche dell’emblema pre-
scelto a simbolo del comune. Nel verbale della seduta 
si legge:

La giunta riscontrata di massima utilità l’ese-
cuzione di un palazzo o casa comunale nel 
centro del paese, e precisamente nel punto 
ove ora trovasi il Caffè Italia o più indietro; ri-
levando indispensabile però prima conoscere 
a quale spesa l’erario comunale dovrà sotto-
stare, unanime delibera di dare subito incarico 
al perito comunale sig. Luigi Galli perché pre-
senti una perizia complessiva che comprenda 
l’atterramento dei fabbricati dal caffè d’Italia 
a casa Vanni e dopo operata la livellazione 
della prima che verrebbe a sortirci, a quan-

Bozzetto preparatorio per lo stemma del comune di Cattolica, fine 
Ottocento. Il 9 agosto 1899 veniva concesso “l’uso di un particolare 
stemma che sarà di un campo di cielo con la campagna rappresentante 
una marina corsa da due navi, sormontata dalla figura della Religione, 
vestita di bianco e di rosso, con la fiammella sul capo tenente colla 
destra le tavole del decalogo, colla sinistra il libro degli evangeli, il 
tutto al naturale. Lo scudo sarà cimato da un cerchio di muro d’oro, 
aperto di quattro porte, sormontato da otto merli dello stesso, uniti da 
muriccioli di argento e posto fra due rami, a destra di alloro, a sinistra 
di quercia, divergenti e decussati sotto la punta dello scudo stesso”.
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Le tabelle statistiche, riportate in queste pagine, elaborate dall’autorità portuale e dal capo stazione di Cattolica, furono pubblicate in allegato al 
ricorso presentato dal comune di San Giovanni in Marignano contro il decreto prefettizio riguardante la “costituzione di consorzio e ripartizione 
della spesa pel porto-canale di Cattolica” (Morciano di Romagna, 1900). I due quadri statistici erano stati posti all’attenzione delle autorità per 
dimostrare, con il “medio annuo movimento di merci”, che il porto di Cattolica non poteva essere dichiarato commerciale. I quantitativi di pesce 
fresco spediti per ferrovia dimostravano invece l’ “uso esclusivo del porto di Cattolica a rifugio di barche pescherecce”.
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Le elezioni politiche del 1897. L’esordio di Cino 
Mancini 

Per le elezioni del 1897 si era affacciato sulla scena po-
litica il giovane Cino Mancini, schierato a sostenere il 
candidato moderato Achille Renzi “liberale illumina-
to nemico della repressione e favorevole ad un ampio 
intervento dello stato in materia sociale”. I socialisti 
sostenevano Luigi Bissolati, mentre i repubblicani 
avevano candidato a rappresentarli il colonnello gari-
baldino Federico Gattorno che ebbe poi la meglio. La 
penna vivace di Mancini si era fatta subito conoscere 
attraverso una serie di articoli marcatamente polemi-
ci apparsi su La Patria e sulla Gazzetta dell’Emilia 
per i quali Giovanni Pugliesi di Rimini, che li ave-
va reputati offensivi per la sua persona, era arrivato 
ad incaricare due fiduciari per richiedere al Mancini 
o una ritrattazione o una riparazione per le armi. La 
mediazione dell’avvocato Pietro Corbucci e del no-
taio Giovanni Savioli, rappresentanti del Mancini, 
allora studente di giurisprudenza, fu determinante per 
la risoluzione della “vertenza d’onore”. Un esordio in 
politica piuttosto vivace, quello di Cino Mancini, che 
ben dipinge la passionalità e l’impegno del giovane 
intellettuale. Le elezioni del ’97 permettono anche di 
individuare la connotazione politica di alcuni ammi-
nistratori della prima giunta comunale di Cattolica. 
Un manifesto, a cura del comitato liberale monar-

chico, allegato al settimanale riminese La Patria, era 
stato sottoscritto da un folto gruppo di aderenti tra 
i quali si riconoscono anche alcuni personaggi della 
prima amministrazione autonoma. Nel comitato fi-
gurano Angelo Verni, Vincenzo Filippini, Domenico 
Sironi e tra gli aderenti spuntano i nomi di Michele 
Amaducci, dell’ing. Luigi Cervesi, di Zeffirino De 
Nicolò, Massimiliano Lorenzi, Francesco Vici e 
Giacomo Frontini. Numerosi rappresentanti del-
la prima giunta comunale dunque (Verni, Filippini, 
Sironi, Lorenzi, De Nicolò) e degli eletti delle pri-
me amministrative locali, compreso il prof. Robusto 
Mori, risultavano di stampo liberale. Peraltro si tratta 
degli stessi uomini che avevano caldeggiato e soste-
nuto il programma di Luigi Ferrari, rappresentante 
appunto in parlamento di quella tendenza politica. 
Anche Mancini, corrispondente de La Patria, aveva 
suscitato la polemica con il suo intervento pro Renzi 
proprio in aperto contrasto con i rappresentanti del 
circolo repubblicano Aurelio Saffi di Cattolica, in 
particolare nei confronti di Asterio Alessandrelli. Fra 
i repubblicani elencati nell’articolo di risposta alle 
battute di Mancini, qualificato ironicamente “la pen-
na d’oro”, si contavano: Agostino Patrignani, Enrico 
Lazzari, Asterio Alessandrelli, Tommaso Migani, 
Ugo Cecchini, Paolo Cecchini, Francesco Orioli, 
Pio Del Bianco, Luigi Patrignani, Cesare Patrignani, 
Luigi Cervesi.

Il circolo repubblicano “Au-
relio Saffi” di Cattolica, im-
magine fotografica di inizi 
Novecento.
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Associazioni mutualistiche e partiti politici (1902)

Nei primissimi anni del Novecento si assiste alla nasci-
ta di nuove organizzazioni mutualistiche, puntualmente 
segnalate dalla stampa locale nonché di quelle istitu-
zioni di beneficenza, legate all’istruzione, quali il pa-
tronato scolastico. Nell’adunanza di quest’ultima isti-
tuzione, nel febbraio 1902, vagliato il consuntivo per 
l’anno 1901, era stata approvata anche l’istituzione di 
una biblioteca circolante. Igino Verni ne era stato eletto 
presidente insieme a Carlo Carlotti (segretario comuna-
le, vicepresidente), al medico condotto Virginio Sega, 
Angelo Vici, Antonio De Nicolò (consiglieri), Luigi 
Galli e Francesco Vici (revisori), Girolamo Franchi 
(cassiere), e al maestro Telesforo Casali (segretario). 
La nomina delle patronesse aveva favorito Francesca 
Aventi in Paganelli, Bettina Zappini in Carlotti, Ida 
Bendandi in Muratori, Giovanna Petrosi in Casali, 
Silvia Biagini, Pia Bertoluzzi e Bettina Piccioni. In quel 
periodo era stata istituita la “scuola popolare” e il 23 
marzo 1902 si era svolta una ‘lezione conferenza’ del 
signor Pecci cui erano seguiti brevi interventi di Igino 
Verni e del dott. Sega. Il corrispondente da Cattolica , 
con lo pseudonimo Cloro, aveva parole di plauso per 
quanto si stava facendo a Cattolica sul fronte della 
cultura mettendo in evidenza gli “indiscutibili podero-
si vantaggi che questa moderna istituzione si attende 
dalla società civile” (La Cronaca, 30 marzo 1902). Al 
contempo prendevano vita anche le due Società opera-
ie artigiane di mutuo soccorso, maschile e femminile. 
Sempre su La Cronaca si segnalava già nel mese di 
febbraio l’avvenuta adunanza che aveva approvato lo 
statuto della società, presentato dal maestro Ruggero 
Succi che, portavoce del comitato promotore, ne aveva 
spiegato “l’opportunità ed il vantaggio morale e mate-
riale”. All’approvazione, all’unanimità, del documento 
era poi seguita la distribuzione delle cariche sociali. La 
presidenza era affidata a Ruggero Succi, vicepresidente 
fu nominato Pietro Mecchi e nel consiglio risultarono 
eletti Mariano De Nicolò, Battista Cecchini, Pasquale 
Grandicelli, Agostino Patrignani, Viscardo Cermaria, 
Luigi Morosini, Enrico Lazzari. La nascita della “so-
cietà fra le donne” venne annunciata alla fine di marzo:

Domenica ebbe luogo l’assemblea generale 
di questa novella istituzione che s’incammina 
con esemplare entusiasmo. Furono prescelte, 
a presidentessa l’insegnante Lea Moroncelli 
in Grandicelli, a vice presidentessa la signora 
Concetta Vannoni.

Il 14 agosto 1902 le due società artigiane di mutuo 
soccorso inauguravano le bandiere delle rispettive 
sezioni. Il resoconto della giornata trovò spazio su 
La Cronaca del 18 agosto.

Il corteo alle 11 si mosse dalla stazione per re-
carsi sulla piazza principale di quella borgata 
animata per l’occasione dalla numerosa popo-
lazione agricola intervenuta e dalla colonia dei 
bagnanti e lì avvenne la cerimonia popolare.

Dapprima avevano preso parola Lea Moroncelli e 
Ruggero Succi, a spiegare la prima “lo scopo della sua 
società illustrandone l’interessamento della donna mo-
derna per queste organizzazioni nelle quali s’unisca la 
poderosa solidarietà della donna all’uomo per le lotte 
del lavoro”, l’altro le origini di quella istituzione “sorta 
con elemento operaio genuino che all’infuori d’ogni 
pregiudizio religioso e d’ogni scuola politica intende 
conquistare il proprio miglioramento economico”. Era 
poi seguito l’intervento dell’onorevole Gattorno che, 
dopo essersi compiaciuto della larga rappresentanza 
femminile ed aver inneggiato “alle lotte civili del la-

Lea Moroncelli (1862-1915).
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voro”, aveva lasciato la parola al ragioniere Ceccarelli 
per illustrare la missione delle società di mutuo soccor-
so, indicate come “una scuola, una palestra nelle quali i 
loro componenti si educano ad altre organizzazioni più 
efficaci, a quelle di resistenza che dovranno condurre 
le classi lavoratrici alla loro completa emancipazione”. 
Parole forti erano riservate al ruolo della donna lavo-
ratrice “emancipata dai pregiudizi religiosi e sociali”, 
che “entra in questa società civile ed agisce da movi-
mento propulsore al compagno lavoratore” e all’im-
portanza del sodalizio:

Queste forme di società che sono un terreno 
neutro per tutte le scuole politiche devono 
educare i proletari organizzati in esse ad una 
forma di lotta civile per i loro ideali senza odi, 
perocché nel consocio, sia esso repubblicano, 
sia esso socialista, sia esso anarchico devesi 
sempre ricercare un sofferente compagno nei 
disagi economici della società presente.

I partiti popolari conquistano il comune

L’avvicinarsi delle elezioni amministrative alimen-
tava nell’estate del 1902 un’intensa attività per la 
formazione di una lista “eclettica” presentata dai 
partiti popolari con l’inserimento di alcuni elementi 
indipendenti, da contrapporre alla lista dei costitu-
zionali capeggiata dal Verni, sindaco uscente. Erano 
stati organizzati comizi e manifestazioni allo scopo 
di propagandare i rispettivi programmi in vista della 
consultazione elettorale che portò poi al successo i 
partiti popolari. Un articolo a firma Cino Mancini 
mette al corrente circa i nuovi equilibri creatisi tra 
gli schieramenti dopo il voto:

Oggi si è radunato per la prima volta dopo 
le elezioni del luglio il Consiglio Comunale: 
i rappresentanti dei partiti popolari erano al 
completo, compatti e questo è bastato agli 
avversari del partito verniano per mettersi 
in fuga e ciò non solo allo scopo evidente di 
impedire – occorrendo 14 consiglieri presenti 
– di nominare il sindaco, ma forse anche nel-
la speranza che venisse in conseguenza della 
loro astensione un Commissario Regio.

Il consigliere Mancini, aperta la seduta, aveva segna-
lato la gravità della situazione, quindi si era proce-
duto alla designazione della nuova giunta “seguen-
do sulla nomina il criterio del maggior numero di 
voti riportati nelle elezioni. Vennero eletti assessori 
effettivi i signori Pecci, Biagini, Filippini, Morosini; 
supplenti Mori e Cecchini”. I consiglieri presenti, 
causa l’assenza di ben nove colleghi, erano costretti 
a rimandare ad altra tornata l’elezione del sindaco, 
la cui nomina venne ufficialmente annunciata sulle 
colonne de Il Progresso dell’11 ottobre 1902. Con 
undici voti su dodici risultò eletto l’ingegner Attilio 
Balducci e la nuova giunta risultò così composta: 
Gaetano Pecci con delega all’amministrazione in-
terna, Achille Biagini, Vincenzo Filippini e Luigi 
Morosini “cumulativamente” all’Istruzione pubbli-
ca, Lavori pubblici e Polizia urbana. Cominciava 
con il nuovo secolo un periodo di aspre lotte fra le 
due fazioni contrapposte. Nel dicembre 1902 in un 
manifesto intitolato AL PAESE gli amministratori 
della cessata gestione proclamavano l’onestà del 
proprio operato in attesa dei risultati dell’inchiesta, 
sollecitata già nei primi mesi di attività dall’ammi-
nistrazione entrante. Le accuse non toccavano solo 
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il bilancio, ma puntavano ad individuare irregolarità 
amministrative. La seduta consigliare del 21 giugno 
1903 aveva portato alle irreversibili dimissioni di 
dieci consiglieri:

1. Mori dott. Cino
2. Gaudenzi Nazzareno
3. Paolucci Antonio
4. Amaducci Michele
5. Galli Costantino
6. Amaducci Francesco
7. Verni cav. Angelo
8. De Nicolò Zeffirino
9. Pecci Gaetano
10. Tentoni Giuseppe

Rimanevano in carica:
1. Balducci ing. Attilio sindaco
2. Biagini Achille assessore
3. Filippini Vincenzo “
4. Morosini Luigi “
5. Cecchini Ugo assessore supplente
6. Lorenzi Pietro consigliere
7. Patrignani Agostino “
8. Mancini Vincenzo “
9. Frontini Augusto “
10. Cerri Battista “

Nel settembre, con le dimissioni dell’ingegner 
Balducci, il mandato di sindaco veniva affida-
to a Vincenzo Filippini, coadiuvato da Vincenzo 
Mancini per l’Istruzione pubblica, Primo Morosini 
per Igiene e sanità, Luigi Cervesi, Lavori pubbli-
ci, Agostino Patrignani, Servizi pubblici. Assessori 
supplenti: Paolo Cecchini con delega all’Igiene e 
sanità e Luigi Vanni per Lavori pubblici e Servizi 
pubblici. 

L’inchiesta sull’andamento amministrativo del 
Comune. 

Procedeva l’inchiesta sull’andamento ammini-
strativo del comune di Cattolica nei primi anni di 
esercizio. Il compito era stato affidato a Giuseppe 
Fenzi, segretario del comune di Fano, e la corposa 
relazione scaturitane era poi stata sottoposta all’esa-
me del commissario prefettizio Botti. In questo pe-
riodo sulle colonne dei giornali socialisti locali (Il 
Progresso e Il Pensiero socialista) si leggevano 
numerose corrispondenze da Cattolica dedicate alle 
varie fasi dell’inchiesta che coinvolgeva in primis 
Angelo Verni, detentore della carica di Cattolica 
dall’agosto 1896 al luglio 1902, unitamente al se-
gretario comunale Carlo Carlotti, suo principale 
collaboratore. Quando, nel 1905, le polemiche tra 
il giornale cattolico L’Ausa e Cino Mancini si riac-
cedono, quest’ultimo, dalle colonne della Riscossa, 
rammentava le vicende che avevano portato, dopo le 
dimissioni di Attilio Balducci, alla nomina a sindaco 
di Vincenzo Filippini, cugino dello stesso Mancini. 
Quest’ultimo, alle accuse del giornale cattolico che 
lo indicava per aver “imposto” il nome del Filippini, 
replicava vivacemente riallacciandosi agli antefatti:

… consigliai il gruppo consigliare socialista 
- il più numeroso – ad offrire il sindacato a 
Francesco Vici che, in quell’epoca, assieme a 
Fernando Del Prete con parole di fuoco bol-
lava la pubblica e privata condotta del Verni, 
giungendo essi persino a firmare la oramai fa-
mosa lettera al dott. Fenzi, lettera che qualche 
repubblicano non volle firmare.

Così, dopo aver coinvolto i due neoconsiglieri cat-
tolici nell’attacco all’ex sindaco Verni, continuava 
spiegando le motivazione del mancato assenso a ri-
coprire la carica:

Ebbene il Vici, o per complimento o perché 
così pensava, si schermì dicendo che non era 
adatto per un ufficio così delicato anche se 
avesse avuto maggior tempo disponibile, anzi 
egli stesso fece il nome del Filippini, al quale, 
mentre io ero ad Aquila, i colleghi si rivolsero 
subito in seguito al ripetuto rifiuto del Vici.

Il succo della polemica contro Mancini, al di là del-
le frecciate personali, rimaneva il tema dell’inchie-
sta, cioè la persona del Verni messa sotto processo, 
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obiettivo che i corrispondenti dell’Ausa denunciava-
no come il chiodo fisso dei socialisti a scopo propa-
gandistico ed oltre tutto motivo di spreco di energie 
… e dei proventi comunali. Il Mancini continuava 
comunque a rendere pubbliche le sue ragioni:

… noi socialisti ci troviamo impigliati ono-
revolmente nella Vertenza Verni per subdo-
la opera altrui. Fu appunto per seguire i non 
socialisti signori Balducci, Filippini, Mori, 
Biagini, Pecci dapprima e poscia gli antiso-
cialisti signori Vici e Delprete che noi toto 
corde appoggiammo l’inchiesta!

Il segretario comunale Carlotti in seguito all’inchie-
sta veniva licenziato, mentre Fernando Delprete 
si dimetteva dal consiglio proprio per i contrasti 
con Cino Mancini (Il Progresso 23 gennaio 1904). 
Angelo Verni nel frattempo veniva insignito di una 
seconda “croce del lavoro”, onorificenza che aveva 
ottenuto molto risalto sulle pagine di diverse testate: 
Il Resto del Carlino, Il Lavoro d’oggi, L’Adriatico. 
Il riconoscimento da parte del governo era stato 
però interpretato in sede locale come un tentativo 
artificioso per distogliere, o per lo meno attenuare, 

l’interesse pubblico verso le vicende giudiziarie che 
coinvolgevano Verni e per riabilitare il personaggio. 
Un concetto, questo, che trovava ironico commento 
appunto su Il Pensiero socialista. Gli attibuti scelti 
per l’occasione erano certamente densi di significa-
ti: l’appellativo di “cavaliere pellouxiano” appiop-
pato al Verni si tramutava ora in “cavaliere raviano 
del lavoro”, con evidenti riferimenti ai nomi dei mi-
nistri che avevano sottoscritto l’assegnazione delle 
onorificenze. Una relazione prefettizia datata 24 set-
tembre 1904 prendeva atto della nuova situazione 
politica venutasi a creare all’interno della maggio-
ranza costituita dai popolari (socialisti e repubblica-
ni) e metteva a fuoco il nuovo corso amministrativo 
facendo anche riferimenti ai contrasti con la prece-
dente amministrazione:

La nuova amministrazione comunale di 
Cattolica sorta con gli intendimenti di attener-
si alla più stretta legalità e giustizia, appena 
ebbe il potere dimenticò ben presto le pro-
messe fatte e tutti i suoi atti non hanno avuto 
che un solo scopo, quello cioè di abbattere un 
uomo - il Verni - …

Dopo una serie di rilievi rivolti all’operato del vice 
segretario comunale, poi dimessosi, e imputato an-
che alla scarsa conoscenza delle discipline contabili 
da parte del “collettore”, il relatore prendeva ad esa-
minare lo statu quo dell’apparato amministrativo:

Il Consiglio Comunale non è al completo, 
funziona con soli 13 consiglieri perché gli al-
tri sette presentarono le dimissioni. Il sindaco 
di nome è il sig. Vincenzo Filippini – con-
servatore – quello di fatto è l’avv. Mancini 
Vincenzo, assessore della pubblica istruzione, 
fervente socialista; gli altri consiglieri sono 
repubblicani e socialisti i quali vengono alle 
sedute perché, come ingenuamente ebbe a di-
chiararmi lo stesso Avv. Mancini, sono mili-
tarizzati!

Il relatore appuntava tra l’altro che “senza aspetta-
re il sereno ed imparziale giudizio del Consiglio di 
Prefettura sui conti della passata gestione, l’attuale 
amministrazione ha denunciato l’ex sindaco all’au-
torità giudiziaria, denunzia che ha aumentato il dis-
sidio e l’antagonismo dei due partiti, giacché l’uno 
lo giudica come una pura vendetta personale, altri 
come conseguenza necessaria ed ineluttabile di una 

Francesco Vici (1870-1945).
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amministrazione che voglia procedere col massimo 
rigore della legge”. Già nel marzo 1904 la gestione 
entrante aveva infatti promosso la pubblicazione di 
un opuscolo dal titolo pomposo: Il trionfo della ve-
rità, che riportava integralmente il verbale del con-
siglio comunale in cui si era approvata la relazio-
ne del commissario prefettizio enunciativa dei fatti 
già incriminati dall’inchiesta Fenzi. Il commissario 
Botti riassumeva la situazione in un breve asserto:

… nell’Amministrazione Comunale di 
Cattolica, dal 1896 al 1902, si è procedu-
to assolutamente senza un criterio direttivo 
prestabilito, col massimo disordine e si sono 
commesse ripetutamente delle irregolarità de-
plorevolissime da parte di chi le ha suggerite 
e perpetrate.

Il Botti lamentava per giunta l’inefficacia del fun-
zionario di stato, il segretario comunale, che aveva 
perso l’importante occasione di creare, con il nuovo 
comune, un modello di ordine e di regolarità. I ca-
pitoli illustrati dal Fenzi relativi alla gestione Verni 
(la Torre Saladini, la pescheria, la copertura del fos-
so Vivare, l’acquedotto, la finanza, la contabilità, i 
debiti) erano stati scrupolosamente esaminati anche 
dal Botti. Sul punto più spinoso, quello riguardante 
l’acquisto della Torre Saladini, anche il commissa-
rio prefettizio concludeva con rammarico:

Vi ripeto anch’io che l’acquisto era utile al 
Paese e se allora non si fece, fu un danno per-
ché le condizioni di vendita erano buone. Il 
non aver fatto l’affare si risolvette in un danno 
per il vostro bilancio.

Nonostante il grande risalto dato a tutta la que-
stione, l’affare Verni si rivelò una bolla di sapone. 
All’esame dell’istruttoria, a Forlì, il procuratore 
del re il 14 luglio 1905 richiedeva alla Camera del 
Consiglio il “non luogo a procedere in confronto 
di Verni Angelo per inesistenza di reato”, giudizio 
confermato dalla camera di consiglio del Tribunale 
penale il 31 luglio di quell’anno. La revisione, ri-
chiesta successivamente dal sindaco Filippini, veni-
va ricusata dalla Sezione d’Accusa che, con senten-
za del 13 febbraio 1906, dichiarava inammissibile 
quell’opposizione. Naturalmente la stampa avversa 
ai partiti popolari dedicava molto spazio ai risultati 
del processo pienamente favorevoli al Verni. L’Ausa 

Ritratto fotografico di Cino Mancini e tessera di appartenenza alla 
sezione di Cattolica di Romagna del Partito Socialista Italiano, 1910.
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Banda municipale di Cattolica e gruppo di socialisti, 1 maggio 1903.
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del 2 settembre 1905 pubblicava un articolo tratto 
dal Lavoro d’oggi di Forlì intitolandolo “Un altro 
fiasco del partito socialista” e ancora, dopo che era 
stata resa pubblica la sentenza della Sezione d’Ac-
cusa, nel marzo 1906 replicava con un articolo del 
medesimo tenore: “la banda di popolari cineschi … 
ha fatto un altro fiasco!” (L’Ausa, 10 marzo 1906). 
Gli articoli botta e risposta comunque continuaro-
no fra i corrispondenti del giornale cattolico e Cino 
Mancini, ironicamente additato come capo dei “so-
cialisti cinesi”. Anche Angelo Verni aveva trovato 
spazio per dire la sua con la pubblicazione di un 
opuscolo intitolato Ai miei concittadini (Bologna 
1906) che veniva segnalato sulle colonne dell’Au-
sa (7 luglio 1906). In queste pagine, oltre a rende-
re noti i contenuti della sentenza che lo scagiona-
va da qualsiasi addebito, Verni si prendeva ora una 
rivincita nei confronti di Vincenzo Filippini, indi-
candolo quale principale responsabile dell’indagine 
sull’operato della sua amministrazione.

Verso le elezioni amministrative comunali del 1905. 
Cattolici, socialisti, repubblicani

Un articolo apparso sull’Ausa del 9 agosto 1902 
con il titolo “Bagni e bagnanti”, dopo aver messo in 
risalto la grande affluenza di forestieri e l’amenità 
della spiaggia, preannunciava imminenti manifesta-
zioni politiche:

… questa spiaggia, con la sua morbidezza, 
con la grande libertà che si gode, con l’ostra-
cismo che si dà a ogni lusso e raffinatezza, 
chiama un mondo di gente da non credere … 
Domenica a quel che dicono i manifesti avre-
mo grandi feste e luminarie, tombola, lotteria 
di beneficenza, fuochi artificiali e la presenza 
di quattro o cinque deputati della estrema. Se 
non sono rose …

Il giorno 15, come annunciato, nella corrispondenza 
da Cattolica si ribatteva:

Le rose di domenica di cui parlavo nell’ulti-
ma mia sono fiorite, ma con fiori slavati. Dei 
5 deputati ne abbiamo avuto solo uno, il vo-
stro Gattorno. Sulle 11 del mattino si formò il 
corteo con varie bandiere e giunti nella piazza 
del paese, parlarono Gattorno, l’avv. Faggi 
di Pesaro e una signora. A mezzogiorno ban-
chetto di circa 40 coperti allo Stabilimento 
Bagni e alla sera ballo popolare.

La festa era organizzata dalle due società di mutuo 
soccorso maschile e femminile, che nell’occasio-
ne inauguravano il loro vessillo. Due anni più tardi 
festeggiamenti analoghi venivano nuovamente se-
gnalati, sempre sull’Ausa (10 agosto 1904) in tono 
ironico da un fantomatico cronista a firma bagnan-
te: “Domenica c’è stata qui una festa della Società 
Operaia fondata e capitanata dai socialisti che sono 
i più veri padroni del paese. Ai Cattolici è rimasto 
solo il nome del paese”. I cattolici locali non vengo-
no risparmiati: “o non hanno voglia di fare nulla o 
contano come il due di coppe”. Nel corso della ma-
nifestazione si era tenuta la conferenza dell’avvoca-
to Faggi, mentre era mancata la presenza, peraltro 
annunciata, degli onorevoli Pozzato e Gattorno. In 
compenso però si era avuta una sfilata di bandiere 
(“una quindicina colle relative rappresentanze dei 
paesi circonvicini” e il coinvolgimento “delle donne 
e due maestre, di cui una portava una bandiera”). 
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Ciò che aveva più colpito il sarcastico bagnante era 
stata la “preghiera” invocata dal conferenziere “per 
ottenere da Dio un po’ di pioggia per gli arsi campi” 
sulla quale aveva aggiunto il commento: “a Cattolica 
… non è Dio, ma sono i socialisti che fanno il nu-
volo e il sereno”. Altra segnalazione era lo spettaco-
lo della facciata della casa parrocchiale “illuminata 
appositamente”, che aveva trovato il disappunto di 
qualcuno, ma anche la replica dell’arciprete, don 
Giovanni Masini (L’Ausa, 21 agosto 1904):

… la festa non è stata né socialista né anti-
clericale, ma una semplice commemorazione 
della fondazione della Società artigiana di 
mutuo soccorso senza colore politico fatta 
unicamente a scopo di beneficenza e di diver-
timento approfittando del concorso della gen-
tile colonia bagnante.

Il parroco minimizzava la portata politica della ma-
nifestazione che qualche tempo prima era stata or-
ganizzata anche dalla parte cattolica:

Era naturale che ci fossero rappresentanze di 
società consorelle con relative bandiere, pre-
cisamente come hanno fatto domenica costì 
i democratici cristiani … sopra quasi 5.000 
abitanti abbiamo una quarantina di socialisti e 
poco più di venti repubblicani organizzati nei 
così detti partiti popolari più che contro di noi 
contro loschi sfruttatori che alla circostanza si 
coprono del manto della religione.

Don Masini richiamava l’attenzione su quanto lo 
stesso vescovo aveva esternato in occasione della 
visita pastorale nella parrocchia di Cattolica “quan-
do ammirando la folla immensa che si stipava in-
torno a lui disse, visibilmente commosso, che non 
si era mai trovato in mezzo a una popolazione così 
numerosa e devota”. L’audacia del parroco contri-
buiva però a stizzire l’ormai ex bagnante (L’Ausa, 
28 agosto 1904), tenace a sottolineare il colore della 
festa “spiccatamente socialista” e a denunciare l’ac-
caduto:

40 socialisti e 20 repubblicani organizzati 
spadroneggiano nel comune e coi relativi cir-
coli si litigano fra loro i giovani passati alla 
prima comunione, E i cattolici e i … preti 
cosa fanno?

I socialisti nella primavera 1904 avevano inaugu-
rato un circolo giovanile ed era apparsa la notizia 
sul Progresso del 21 aprile, dove si annunciava il 
discorso dell’insegnante Ruggero Succi. Il 7 agosto 
erano stati organizzati festeggiamenti per salutare il 
terzo anno di vita della Società artigiana di mutuo 
soccorso. Per l’occasione si erano date convegno a 
Cattolica le rappresentanze delle società consorel-
le di Urbino, Sassofeltrio, San Pietro in Calibano, 
San Giovanni in Marignano, Saludecio, Morciano, 
Riccione, San Marino, Novilara, Monte Cerignone, 
Tomba, Gradara, Ginestreto, e la Società fra marinai 
di Pesaro (Il Progresso, 13 agosto 1904). Il 10 agosto 
invece l’attenzione era rimasta catalizzata dalla pre-
senza, nel braccio di mare antistante Cattolica, della 
nave Sardegna, impegnata da Guglielmo Marconi 
per alcune sperimentazioni in Adriatico. La stampa 
locale era tutta concentrata su questo avvenimento:

Per vedere l’illustre Marconi nonostante il 
mare di greco, una folla di forestieri e citta-

Ritratto fotografico di Guglielmo Marconi e, sotto, la nave Sardegna, 
dove lo scienziato svolgeva i suoi esperimenti, in navigazione nel 
Mediterraneo.
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Immagini fotografiche di un gruppo di villeggianti alla 
stazione di Cattolica, dove si riconosce anche Guglielmo 
Marconi, 1914; Qui a lato, lo scienziato è ripreso di 
fronte all’ingresso della villa al mare, in compagnia della 
cognata, Letizia Majani Marconi e di Cesare Bacchini.
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dini si è recata su barche e battelli presso la 
“Sardegna” : il pubblico è stato ammesso alla 
visita dell’enorme corazzata. Marconi ha pro-
messo ai nostri rappresentanti municipali di 
venire qui qualche volta a trovare la sua fami-
glia che ogni anno, amata e stimata, passa in 
una splendida villa di fronte al mare fra noi la 
stagione balneare.

L’attività propagandistica del partito repubblicano 
era stata invece programmata sul finire di agosto 
con la conferenza del professor Meoni e in settem-
bre erano stati invitati a parlare i professori Baglioni 
e Giovannini. In questo periodo l’eco dell’eccidio di 
lavoratori a Buggerru, Castelluzzo e a Sestri Ponente 
aveva acceso lo sdegno da più parti e a Cattolica 
manifestazioni di solidarietà si erano espresse con 
la chiusura degli esercizi e con l’organizzazione di 
un corteo da parte dei partiti popolari (Il Progresso, 
1 ottobre 1904): “Socialisti e repubblicani, in forte 
e compatta schiera, andarono a deporre una corona 
sotto il medaglione di Garibaldi che porta una scul-
torea epigrafe di Cavallotti. Nessun incidente turbò 
la manifestazione”. Anche in consiglio comunale, 
su proposta dell’assessore Mancini, nella seduta del 
26 settembre, si era svolta una riunione come atto 
di cordoglio per le vittime e biasimo per l’accaduto:

Il Consiglio comunale, di fronte al sistemati-
co rinnovarsi di eccidi strazianti la famiglia 
proletaria per opera manifesta di prezzolata 
sbirraglia manda con viva commozione alle 
vittime, santificate dal civile martirio, mesto 
e reverente saluto, sdegnando in momento 
sacro alla memoria d’inermi trucidati rivolge-
re ai responsabili qualsiasi parola di protesta 
che resterà sterile fino a che non sarà proibito 
dalla legge l’intervento della forza armata nei 
conflitti tra capitale e lavoro.

L’atto consiliare assumeva per il sottoprefetto di 
Rimini un significato rivoluzionario che era stato 
immediatamente segnalato alla prefettura di Forlì. 
Nel frattempo i repubblicani cattolichini tentava-
no di riorganizzarsi. Si leggeva sulle pagine della 
Riscossa nel novembre 1903:

A Cattolica gli amici socialisti hanno alzato 
la testa e i nostri compagni si perdono nel 
rimirare le stelle, nelle disquisizioni inutili e 
bambinesche che indeboliscono piuttosto che 

rafforzare. La bella cittadina dell’Adriatico in 
cui v’è proprio il terreno disposto a ricevere 
l’aratro repubblicano, è invece fatta meta di 
convegni socialisti ai quali i repubblicani non 
contrappongono che la loro apatia e una pas-
sività dolorosa.

All’interno del circolo Saffi in verità si stavano evi-
denziando alcune divergenze tra gli affiliati. Alcuni di 
essi erano rimasti direttamente coinvolti nell’inchie-
sta Fenzi sulla prima amministrazione del comune e 
propria sulla Riscossa del 6 dicembre veniva pubbli-
cato il manifesto a cura del circolo repubblicano loca-
le con il titolo AI COSCIENTI in risposta al “foglio 
libello” AL PAESE siglato da Luigi Cervesi, Ugo 
Cecchini e Paolo Cecchini, tutti membri espulsi dal 
circolo stesso. Queste le spiegazioni fornite:

Biagini Ricciotti venne cancellato dal 
“Circolo Aurelio Saffi” perché ci tenne occul-
ta per cinquanta giorni un’accusa gravissima 
mossa da certo sig. Fenzi di Fano all’indirizzo 
di alcuni repubblicani di Cattolica e specifica-
tamente a carico del Biagini Ricciotti, di suo 
padre e di Cecchini Ugo.

Si trattava verosimilmente di accuse formulate du-
rante l’inchiesta. Ricciotti Biagini aveva seguito, in 
qualità di perito agrimensore, alcuni lavori pubblici 
e suo padre Achille all’epoca ricopriva proprio l’in-
carico di assessore ai lavori pubblici. La polemica 
che colpiva i Cecchini invece, riguardava una rissa 
nella quale erano rimasti coinvolti insieme a Luigi 
Cervesi e che aveva portato alla loro espulsione dal 
partito “per aver contravvenuto agli articoli 12, 23 
e 33 del regolamento statuto che regola il conte-
gno e la condotta dei compagni nelle adunanze del 
Circolo”. Il silenzio stampa dei repubblicani trovava 
dunque una giustificazione nei problemi all’interno 
del circolo. Alcune corrispondenze sulla Riscossa 
del maggio 1904 erano state pubblicate per contro-
battere voci e articoli tesi a sostenere “che i repub-
blicani cattolichini” si erano defilati “dal combattere 
apertamente la passata amministrazione” e ancora 
per ironizzare in merito alla seconda onorificenza 
assegnata dal governo al cavaliere Angelo Verni (La 
Riscossa, 2 luglio 1904). Le elezioni amministra-
tive comunale ebbero luogo a fine gennaio 1905. 
I partiti popolari si erano nuovamente schierati in 
un blocco unico, con l’intenzione di riproporre agli 
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elettori l’esperienza amministrativa appena trascor-
sa. L’annuncio era stato dato da Cino Mancini dalle 
colonne del Progresso:

L’unione dei partiti popolari ha ripreso vita 
nell’imminenza delle elezioni: d’accordo coi 
repubblicani si è fatta la lista e il manifesto, qua-
si certo che gli avversari preferiscono la lotta 
subdola a quella parte che si deve fare in perio-
do elettorale. … Domenica prossima si conta di 
poter festeggiare la riuscita dei nostri compagni 
ed amici, i quali completando la maggioranza 
comunale formeranno un compatto blocco pro-
letario contro cui la camorra locale, aiutata dal 
marciume burocratico, nulla potrà.

I risultati delle elezioni dovevano dare ragione a 
Mancini. L’articolista che si firmava con lo pseudo-
nimo Vicino, illustrando sull’Ausa (4 febbraio 1905) 
la situazione politica locale, lamentava l’inefficien-
za organizzativa dei moderati e della parte cattolica 
con tono marcatamente beffardo.

Domenica 29 gennaio elezioni suppletive, 
senza lotta: così i popolari indisturbati si for-
marono la loro brava lista, se la votarono com-
patti, se la vinsero, tornarono ossia restarono 
al potere, e la popolazione Cattolica guarda 
sonnolenta e si volta da quell’altra parte per 
non svegliarsi, se non al suono … dell’ange-
lica tromba.

Si calcava poi sul debito pubblico (80000 lire), sulla 
mancata assegnazione alle Maestre Pie dell’istru-
zione femminile che avrebbe, a detta dell’estensore 
dell’articolo, alleviato il bilancio e ancora su “in-
consulti ed ineducati eccessi”, tutte argomentazioni 
che animarono subito la risposta di Cino Mancini e 
Vincenzo Filippini. Dalla stampa pesarese si avvia-
vano invece nuove battaglie fra cattolici e socialisti 
sui temi dell’organizzazione della classe marina-
ra. Sull’Idea (18 marzo 1905), un articolo a firma 
Marinaio, denunciava l’ingerenza dei socialisti in 
una nuova compagine che si dichiarava apartitica:

I lavoratori del nostro mare possiedono qui da 
due anni una società cooperativa destinata a 
portare frutti ubertosi di economia e ripara-
re una parte del deplorevole sfruttamento di 
chi … passeggia pel paese mentre il marinaio 
pantalone lotta con le onde vorticose.

Il tentativo di legare la società al “carro socialista” 
era parso evidente, secondo il cronista, dal teno-
re del discorso tenuto dal maestro Ruggero Succi, 
“amicissimo del Mancini”, in occasione dell’inau-
gurazione del nuovo ‘capannone’. Le parole di 
Succi avevano palesemente urtato la suscettibilità 
dei cattolici che avevano avvertito in esse richiami 
“contro la coscienza religiosa dell’uditorio e contro 
la Religione”. Si trattava chiaramente di un batta-
glia politica contro l’attività di Mancini dichiarato 
da Succi “il consigliere più battagliero del nostro 
comune” (Il Progresso, 25 marzo 1905). Dopo una 
breve digressione sul tema della “sana educazione” 
impartita al circolo socialista, Ruggero Succi invita-
va a riflettere sul discorso pronunciato per l’inaugu-
razione del ‘capannone’:

… non ho offeso il sentimento religioso di 
nessuno, perché anzi lo proclamai rispettabile 
in chi veramente lo sente, ma toccai , è vero, 
come era mio dovere di socialista convinto, 
toccai il trucco del prete amante delle tenebre 
… invitai i marinai ad avere maggiore fiducia 
nella loro organizzazione, esortandoli a pro-
seguire il loro cammino fino a liberarsi di ogni 
parassitismo … credo di non aver sollevato 
nessuna reazione, eccetto, si sottintende, la 
vostra e quella dei … parznevoli.

L’Idea (8 aprile 1905), a firma di Gianloro in mare, 
pubblicava di rimando un articolo in cui si esprime-
va la riluttanza dei marinai ad accettare la presenza, 
ingombrante, di una parte politica nel loro sodalizio: 
“Secondo noi, la Mancinesca presidenza non ha fat-
to altro, in tale caso, che diplomaticamente succhia-
re la miscredenza altrui per orientare la società con-
tro il sentimento della maggioranza che non la vuol 
legata a nessun partito”. Sul Progresso (11 ottobre 
1902) proprio Cino Mancini aveva pubblicato la no-
tizia delle prime riunioni svoltesi per fondare un’as-
sociazione che avesse per scopo precipuo l’assicura-
zione della pensione ai marinai anziani e inabili. Su 
proposta dello stesso Mancini per la redazione dello 
statuto era stata nominata una commissione forma-
ta da Antonio Lazzari, Enrico Maestri, Agostino 
Bontempi, Raffaele Magi e Giovanni Pezzolesi.
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Dall’amministrazione Filippini all’elezione a sin-
daco di Cino Mancini (1905-1907)

Dopo le elezioni del gennaio 1905 la giunta pre-
sieduta da Vincenzo Filippini si era adoprata per 
la costruzione di un edificio scolastico incaricando 
per la progettazione l’ing. Antonio Della Noce di 
Bologna, mentre nel maggio erano stati presi con-
tatti con il prof. Romolo Mengaroni “per incaricarlo 
della compilazione di un completo piano regolatore 
in conformità alle esigenze ed ai bisogni del paese”. 
Si era deciso poi di procedere all’abbattimento della 
pescheria che minacciava di crollare e si erano av-
viate trattative per l’acquisto del terreno su cui co-
struire l’edificio scolastico, ma senza fortuna, tant’è 
che nel maggio successivo si pensò di ripiegare 
con un “progetto di riduzione della Torre Saladini 
a uso di scuole”. La proposta non trovò i consensi 
delle superiori autorità che bocciarono il progetto. 
L’incarico di rispondere “a tutte le obiezioni solle-
vate dall’autorità superiore” venne affidato all’as-
sessore Mancini. A dieci anni di distanza l’affare 
della Torre Saladini tornava alla ribalta, a conferma 
di quanto ancora stesse a cuore l’acquisizione pub-
blica del fortilizio malatestiano e la positiva riso-
luzione di una questione che aveva diviso la prima 
giunta comunale. Nel 1907 Vincenzo Filippini usci-
va definitivamente dalla scena come amministrato-
re e, con le sue dimissioni, lasciava nella carica di 
sindaco Cino Mancini. La relazione sul bilancio per 
l’anno 1908 metteva in risalto, oltre ad alcune que-
stioni urbanistiche, come l’apertura di nuove strade, 
l’aspetto igienico sanitario del paese. Ormai impro-
rogabile si rivelava la copertura del fosso Vivare 
“per eliminare le cause principali che danno luogo a 
parecchi casi di tifo i quali oltre ad uccidere non po-
chi bambini seminano sconforto fra i bagnanti che 
hanno deciso di abbandonare in massa la spiaggia 
di Cattolica”. Particolare menzione va data poi al 
punto 5 del bilancio:

Costruzione di due edifici scolastici maschile 
e femminile per poter con denaro proporzio-
nato alla crescente civiltà provvedere all’edu-
cazione delle generazioni nuove nel modo che 
esige la didattica moderna anche nei rispetti 
igienici, ottenendo così un efficace funziona-
mento della scuola che deve costituire la più 
alta missione dei partiti popolari …

E ancora il punto 6 che riguardava l’acquisto dal-
la congregazione di carità di Pesaro di alcuni ap-
pezzamenti limitrofi al centro abitato per poter 
procedere alla costruzione e organizzazione degli 
edifici scolastici, dell’asilo infantile, del mercato 
delle erbe, della pescheria, del campo della fiera e 
provvedere “a tutte le altre necessità che un paese 
eminentemente commerciale con scalo marittimo e 
ferroviario, indispensabilmente reclama”. Con infi-
nito dispiacere nella relazione si annunciava anche 
il definitivo abbandono dell’idea, tanto sospirata, di 
acquistare la Torre Saladini, “ora Villa Catolfi”. Gli 
anni dell’amministrazione Mancini segnarono una 
significativa trasformazione per Cattolica contrasse-
gnata dall’impegno di un sindaco totalmente proteso 
a dar concretezza a programmi sociali e a desideri di 
ammodernamento di una cittadina che trovava nelle 
attività marittime e nell’industria dei bagni il perno 
del suo progresso.

Vincenzo Filippini (1863-1928).
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Andrea Costa, Cino Mancini e i socialisti anarchici

La biografia politica di Cino Mancini stesa dal set-
timanale repubblicano La Riscossa, ricordava quel 
“suo primo affacciarsi alla vita pubblica nel 1897 
in veste di sostenitore del “liberalismo democrati-
co ferrariano”. I cruenti episodi causati dalla “raf-
fica reazionaria” del 1898, che lo avevano lasciato 
sbigottito e sgomento, avevano poi determinato il 
suo approdo nel partito socialista, “dopo aver pas-
sato a guado il Rubicone”, secondo l’espressione 
della testata repubblicana. Quando si riaffacciò il 
tempo delle elezioni, nel 1904, Cino Mancini, or-
mai socialista convinto, partecipava al Congresso 
di Bologna. Nell’autunno si era adoperato a favore 
di Andrea Costa la cui candidatura per le imminenti 
elezioni politiche era stata designata dalle sezioni 
del Collegio adunate in riunione segreta a Cattolica. 
Il Pensiero socialista dava veste ufficiale alla can-
didatura dell’imolese nel foglio del 22 ottobre 
1904. Il 31 ottobre aveva luogo, nel solito atrio del 
Teatro Vittorio Emanuele di Rimini, il discorso di 
Andrea Costa, presentato al pubblico dall’esponen-
te socialista di Cattolica. Il Pensiero socialista del 
5 novembre 1904 ne dava l’annuncio: “Alle 20,30 
il compagno Cino Mancini di Cattolica a nome del-
la Federazione Socialista del Collegio presenta con 
brevi ed appropriate parole Andrea Costa”. I can-
didati avversari del Costa rispondevano ai nomi di 
Gattorno per i repubblicani e Aventi per i moderati. 
La consultazione elettorale a Cattolica era stata fa-
vorevole al candidato socialista. Nel ballottaggio i 
voti socialisti, come da accordi preelettorali, erano 
confluiti sulla persona di Gattorno, vincitore con 84 
voti contro i 25 di Aventi. Intensa era stata l’attività 
propagandistica di Cino Mancini pro Gattorno. I co-
mizi preelettorali lo avevano visto come relatore a 
Morciano, insieme all’avvocato Giuseppe Filippini 
e al deputato Taroni. Il seguito della propaganda 
elettorale si era svolto prima a San Giovanni in 
Marignano dove si era aggiunto al terzetto anche 
Ciro Della Biancia, poi, in serata, a Cattolica con un 
comizio in piazza Ferrari (La Riscossa, 19 novem-
bre 1904). I caldi consensi raccolti nell’occasione 
avevano dato modo a Cino Mancini di rendere pub-
blico il successo ottenuto con l’invio al direttore 
della Riscossa Pugliesi del testo del telegramma 
inoltrato al deputato eletto Gattorno: “Contro 25 
voti Aventi, 84 liberi elettori memori vostra solidale 
opera quistione morale ribelli pressioni pluto-bu-

rocratiche riaffermaronsi immacolato vostro nome 
che incarna onesta eroica epopea garibaldina immu-
tato culto sovranità popolare”.

li, 20 ottobre 1904
Onorevole compagno,
per quanto lei che ho pur veduto e salutato ai 
congressi di Imola e di Bologna non si pos-
sa ricordare di me, pure ugualmente mi per-
metto di scriverle appunto perché Cattolica 
ha le sezioni più numerose e pugnaci della 
Federazione Collegiale Riminese. La lotta 
all’accettazione dell’avv. Aventi si delinea 
chiara ed animata: se lei può parlare a Rimini 
e fare magari nello stesso giorno una breve 
scorsa qui a Morciano - potremo ottenere una 
buona prima votazione. Rimini ha bisogno di 
essere incitata al socialismo: il circondario è 
già bene avviato e si prepara con sagace co-
stanza a tutte le lotte. Nella certezza di poterle 
a giorni stringere la mano me le riaffermo coi 
saluti solidali dei compagni.
aff.mo Cino Mancini

1904. Lettera di Cino Mancini ad Andrea Costa in occasione delle 
elezioni politiche nel collegio di Rimini (Biblioteca Comunale di 
Imola, Carte Andrea Costa, n. 3.360).

Anche nelle elezioni del 1909 il risultato della con-
sultazione a Cattolica era stato pienamente favore-
vole all’ex garibaldino. Si erano contati infatti 117 
suffragi contro i 25 attribuiti al candidato avversario 
Facchinetti, esponente dei moderati. Esultava La 
Riscossa (13 marzo) al risultato: “Cattolica é una 
delle nostre roccaforti. La democrazia ha quivi mi-
liti ferventi e devoti i quali anche per questa ele-
zione hanno dato tutto l’entusiasmo della loro fede. 
E le male arti dei clerico moderati e i trucchi della 
sottoprefettura si sono spuntati contro la salda fede 
degli elettori di Cattolica e sono caduti miseramente 
nel ridicolo”. Nel gennaio del 1910 moriva Andrea 
Costa e la giunta comunale di Cattolica deliberava 
“che il sindaco e gli assessori effettivi, accompagna-
ti dal segretario insieme all’applicato (che porterà la 
bandiera del Municipio) si rechi ad Imola per pren-
dere parte ai funerali dell’onorevole”. Nel giugno 
la sezione socialista di Cattolica si rifondava nel 
“nome augurale” dello scomparso. L’inaugurazione 
del vessillo era stata programmata per la dome-
nica del 5 giugno ed erano stati invitati ai festeg-
giamenti Vincenzo Gabrielli, Vittoria Rambelli e 
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Ettore Zanardi. Erano ormai trascorsi 30 anni da 
quando, a Rimini il 4 luglio del 1881 Andrea Costa 
aveva fondato il partito socialista rivoluzionario di 
Romagna, nato clandestinamente, che contava tra i 
suoi adepti 38 delegati, fra cui anche l’allora dician-
novenne Nullo Baldini. Nel Catilina, “periodico 
socialistico”, del 7 agosto 1881 venivano riportati i 
risultati della consultazione degli iscritti sulla scelta 
del nome del partito che avrebbe dovuto definirsi o 
“rivoluzionario” oppure “anarchico”: “Il presidente 
mette a’ voti per appello nominale, le due propo-
ste, e il congresso con una maggioranza di 32 voti 
contro 6 delibera che il partito ricostituito assuma il 
nome di Partito socialista rivoluzionario”. I sei voti 
contrari sono quelli di altrettanti consociati, uno di 
Forlimpopoli, uno di Morciano, uno di San Marino 
e tre di Cattolica giunti quando la discussione volge-
va al termine. Chi fossero i tre “socialisti anarchici” 
di Cattolica così riluttanti all’idea che il partito si 
proclamasse “rivoluzionario” e per giunta ritardatari 

all’assemblea non ci è dato conoscere, anche se un 
giornale, in seguito redarguito dal Costa, pare aves-
se pubblicato i nomi dei partecipanti, la cui clande-
stinità avrebbe dovuto, per ovvie ragioni, rimane-
re assicurata. Alla fine degli anni settanta anche a 
Cattolica si registravano le diatribe tra mazziniani 
e bakuniniani. La fondazione del circolo Barsanti, 
poi denominato “Società del Carnevale” risulta il 
primo esempio di sodalizio democratico operativo 
a Cattolica. Nel novembre del 1878, una indagine 
compiuta dalle autorità di pubblica sicurezza ave-
va appurato l’esistenza di tale società individuando 
anche i nomi degli affiliati, o presunti tali. Questo 
l’elenco dei nominativi:

Giovanni Cecchini del fu Domenico
Prioli Ivo di Luigi
Gaudenzi Mauro di Giuseppe
Fumelli Luigi del fu Alessandro
Vannoni Giusto di Luigi

Festa di paese con l’esibizione della banda municipale in Piazza Ferrari, già Piazza Maggiore. Sullo sfondo si intravvede l’insegna dell’osteria 
dell’Orologio.
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Lombardi Pietro di Francesco
Marchini Ciro di Antonio
Lazzari Luigi di Antonio
Franchi Luigi di Agostino
Cavallucci Antonio fu Agostino
Cavallucci Oreste di Francesco.

Il delegato del sindaco era stato invitato a relazio-
nare sulla condotta degli indagati: “Dei quali tutti 
- assicurava il delegato Sironi - e per lode del vero, 
devo dichiarare che sono d’indole docile, dediti al 
lavoro; ed in somma di condotta ottima sott’ogni 
rapporto”. Pare chiaro il tentativo di Sironi di na-
scondere una verità che in loco avrebbe messo in 
serio imbarazzo lo stesso delegato che in risposta ai 
quesiti della polizia giungeva addirittura a negare 
la presenza di una simile società: “Manifestazioni 
pubbliche, o d’altro genere, non provarono l’esi-
stenza di detto circolo”. Giovanni Cecchini, il mag-
giore indiziato e verosimilmente fondatore della 
società, era stato accusato comunque di ospitare in 
casa “conventicole sospette all’ordine pubblico” e 
per questo motivo gli era stata sospesa per tre mesi 
la licenza per l’esercizio della sua attività di oste. 
Il delegato Sironi persisteva nel trovare giustifica-
zioni ai capi d’accusa imputati al Cecchini, rimar-
cando che nulla a che fare avevano le riunioni con 
l’esercizio dell’osteria: “Il Cecchini accordò il suo 
locale in via del Lazzaretto ad una piccola società, 
la quale radunavasi allo scopo di passatempo (sic). 
Se fu riferito all’autorità l’esistenza di detta società, 
indicando la stessa esistenza in casa del Cecchini, 
non è perciò che abbiano da confondere questa con 
quella in cui conduce il suo esercizio”. Lo “scopo 
sovversivo” degli affiliati veniva tuttavia accertato 
dagli organi di polizia. Una indagine compiuta nel 
maggio sulle società esistenti nel comune di San 
Giovanni in Marignano aveva appurato l’operati-
vità nel capoluogo del circolo repubblicano “Villa 
Spada”, mentre non era stato possibile raccogliere 
alcuna informazione circa un ipotetico circolo re-
pubblicano “Massaua” di Cattolica che aveva ade-
rito con “fogli” al congresso repubblicano che si 
era tenuto a Roma nell’aprile del 1878. L’attività 
interna al circolo di Cattolica assunse toni dram-
matici a causa di un nucleo degli affiliati che aveva 
deciso di aderire al movimento anarchico. La “set-
ta internazionalista”, come veniva chiamata negli 
atti di pubblica sicurezza, aveva fatto proseliti 
contribuendo a minare l’unità del circolo e ad ac-

cendere il dissidio fra i capi delle due fazioni. Una 
sera del giugno 1879 Giovanni Cecchini, capo dei 
mazziniani, a seguito di una violenta colluttazione 
con i compagni avversari, rimaneva ucciso dalla 
mano del capo degli internazionalisti. I mazziniani 
seguaci del Cecchini risultavano tra gli altri Mauro 
Gaudenzi, Giusto Vannoni, Luigi Lazzari, Antonio 
Cavallucci. Fra gli internazionalisti o “sociali-
sti anarchici”, si contavano Luigi Franchi, Luigi 
Fumelli, Ivo Prioli, Eugenio Ubalducci, Giovanni 
Molari, Settimio Arduini, Oreste Cavallucci. Molto 
probabilmente è da ricercarsi tra questi ultimi la 
terna dei rappresentanti di Cattolica presente alla 
fondazione del partito socialista rivoluzionario di 
Romagna da parte del “traditore” Andrea Costa, 
avvenuta, come si è detto, nell’estate del 1881. Nei 
primi anni del Novecento i socialisti anarchici di 
Cattolica davano vita alla sezione del “Libero pen-
siero”. Una lettera, indirizzata alla testata repub-
blicana riminese, proponeva per intero il testo di 
un manifesto curato dalla sezione, nonché l’indica-
zione del recapito per le iscrizioni al sodalizio. La 
lettera e il manifesto erano sottoscritti da Aurelio 
Beretta, Francesco Benedetti, Tomaso Rossini, 
Ferdinando Marchi, Luigi Brocchi, Guglielmo 
Fabbri, e Gaetano Gaetani (La Riscossa, 9 ottobre 
1909). Di lì a breve venivano organizzate manife-
stazioni e comizi. Apprendiamo da una lettera pub-
blicata sul Progresso del 16 ottobre 1909: 

Ieri, per iniziativa della Sezione del “Libero 
Pensiero” di qui, ha avuto luogo la protesta con-
tro la fucilazione di Francisco Ferrer. Alle ore 4 , 
partendo dalla piazza, si è formato un lungo cor-
teo preceduto da alcune bandiere. Il corteo attra-
versò tutto il paese e si fermò davanti al Teatro, 
luogo destinato per i discorsi. Dopo di aver 
appesa una corona sotto la lapide di Giuseppe 
Garibaldi, lo studente Giuseppe Paganelli con 
brevi e sentite parole aprì il comizio...

Nell’occasione avevano preso la parola Renato 
Gualdoni e l’anarchico Fabbri e in chiusura era in-
tervenuto il sindaco Mancini, “accolto da frenetici 
applausi”, che aveva manifestato il proprio com-
piacimento per il buon esito dell’ incontro, “citando 
alcuni versi del Carducci”. Un’ altra iniziativa della 
sezione del “Libero pensiero” è segnalata ancora sul 
Progresso del 15 gennaio 1910. 
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Un comizio pro Ferrer si era svolto nella sala 
teatrale con la partecipazione di molte società 
e sodalizi con i loro vessilli. Avevano parlato 
il Sindaco Mancini, il dottor Morganti per i 
liberi pensatori della Valle del Conca e infine 
l’oratore designato Armando Borghi. 

Ed ancora un’altra manifestazione per commemo-
rare Giordano Bruno e per l’inaugurazione della 
bandiera era stata organizzata dal gruppo anarchico 
a febbraio. Così recita il comunicato dato alla stam-
pa (Il Progresso, 26 Febbraio 1910): “Domenica 
nel nostro Teatro la Sezione del Libero Pensiero 
ha inaugurato la propria bandiera e commemora-
to Giordano Bruno. La manifestazione anticleri-

cale è stata imponentissima. Il corteo attraversò 
la via principale del paese con a capo la musica”. 
Numerose le rappresentanze operaie e le associazio-
ni democratiche dei dintorni. Nell’ordine, si erano 
susseguiti con brevi discorsi Sampaolesi, Mancini, 
Della Biancia e il dottor Morganti e in conclusio-
ne Domenico Zavattero, oratore designato. “Non si 
ebbe a deplorare il minimo incidente” concludeva 
il comunicato con lettera del 21 marzo, pubblicata 
sulla Riscossa del 26 marzo. Luigi Brocchi “libero 
pensatore” segnalava poi le scomuniche e gli ana-
temi scagliati contro gli anarchici dall’altare dopo 
la conferenza tenuta da Maria Rygier al teatro di 
Cattolica sul tema “La donna e la religione”.
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Le elezioni amministrative comunali e provinciali 
del 1910

Il primo maggio 1910 nella borgata di Riccione si 
era svolto il raduno “tra socialisti e simpatizzanti” 
del Collegio di Rimini. La corrispondenza apparsa 
sulla Lotta di classe del 7 maggio. Siglata con lo 
pseudonimo Falco, informava sull’avvenimento: 

Intervennero [...] le sezioni di Rimini, Viserba, 
Bellaria, Morciano, Cattolica, Saludecio, 
Mondaino, Valle del Conca conducendo ancora 
un buon numero di signore e signorine appar-
tenenti a Circoli femminili socialisti che resero 
ancor più solenne la manifestazione. Prese parte 
pure la fanfara socialista di Cattolica che, alla 
testa di un lungo corteo (3000 persone circa) 
ed intonando l’inno dei lavoratori, percorse più 
volte la via principale della simpatica Riccione.

L’articolo fornisce quindi altri dettagli sulla manife-
stazione: “Venne verso le ore 5 circa aperto il comi-
zio dal compagno Mancini di Cattolica e parlarono 
applauditissimi i compagni: Mario Bonetto che trattò 
il tema sull’Organizzazione economica e l’avv. Gino 
Giommi sul Suffragio universale”. La propaganda 
socialista in questo periodo si mostrava piuttosto at-
tiva. La sezione di Cattolica organizzava, con la col-
laborazione della sezione repubblicana, la comme-
morazione della spedizione dei Mille (La Riscossa, 
18 giugno 1910). Nel frattempo si preparavano le 
elezioni amministrative per le “rinnovazioni” di otto 
consiglieri comunali a Cattolica in concomitanza con 
le elezioni provinciali per la nomina di un consigliere 
rappresentante il mandamento di Saludecio. In segui-
to alla elezione degli otto nuovi incaricati, il consiglio 
comunale entrante risultava così composto:

1. Abati Elvidio 11. Lorenzi Pietro
2. Belemmi Luigi 12. Mancini Vincenzo
3. Brigidi Vincenzo 13. Minardi Oreste
4. Cecchini Paolo 14. Morosini Luigi
5. De Nicolò Mariano 15. Pritelli Giuseppe
6. Ercoles Enrico 16. Tausani Enrico
7. Filippini Carlo 17. Vanni Antonio
8. Filippini Giuseppe 18. Vanni Luigi
9. Franchi Luigi 19. Vanzolini Antonio
10. Grandicelli Michele 20. Venerucci Ivo

Il rinnovamento parziale del consiglio aveva determi-
nato le dimissioni della giunta e del sindaco. Le vota-

zioni per l’elezione del sindaco e della nuova giunta 
avvenivano con la presenza di 16 consiglieri (assenti: 
Brigidi, Ercoles, Lorenzi, Vanzolini). Mancini vie-
ne rieletto sindaco raccogliendo 14 suffragi. Due le 
schede bianche. Le votazioni per i nuovi componenti 
della giunta risultarono così distribuite:

Minardi Oreste 15  Morosini Luigi 3
Cecchini Paolo 14 De Nicolò Mariano 2
Vanni Antonio 14 Belemmi Luigi l
Vanni Luigi 13 Schede bianche 2

Per la nomina degli assessori supplenti i risultati 
della consultazione ebbero questo esito:

 Morosini Luigi   11
 Grandicelli Michele  10
 De Nicolò Mariano  4
 Venerucci Ivo   1
 Abati Elvidio   1
 Filippini Giuseppe  1
 Belemmi Luigi   1
 schede bianche   3

Un commento sulla situazione politica di Cattolica 
emersa dalle votazioni per i nuovi consiglieri si levò 
dalle colonne della Riscossa del 25 giugno. 

Per le elezioni amministrative non vi era lotta e 
riuscì completa la lista presentata dai socialisti (i 
repubblicani non vollero presentare alcun nome, 
lasciando però ampia libertà di votare o no) con 
una splendida votazione. Da queste elezioni 
l’amministrazione attuale ne esce rinvigorita dal 
consenso della maggioranza degli elettori. 

Nel mandamento di Saludecio la consultazione eletto-
rale per il rinnovo di un consigliere provinciale vedeva 
di fronte Cino Mancini, rappresentante dei partiti po-
polari, e Pietro Corbucci, avvocato di San Giovanni in 
Marignano, rappresentante dei moderati. Ebbe la me-
glio il Mancini, con uno scarto superiore ai 300 voti. 
Clamoroso il risultato ottenuto a Cattolica dove la vo-
tazione si era risolta in un vero proprio plebiscito. La 
Riscossa del 25 giugno riportava una corrispondenza 
da Cattolica sull’accaduto:

La lotta in tutto il mandamento di Saludecio 
fu aspra ma leale e finì con la vittoria dei 
partiti popolari avendo il Mancini battuto 
l’avversario di 302 voti. A Cattolica l’avv. 



434 435

Mancini ebbe un vero plebiscito. Sopra 202 
votanti ne ebbe 201 e 1 astenuto. Alla sera 
saputosi l’esito vittorioso dell’elezione si im-
provvisò una dimostrazione numerosa che al 
suono dell’inno dei lavoratori e di Garibaldi 

percorse le vie del paese inneggiando all’avv. 
Mancini. Questi salutò sul palco della musica, 
ringraziò gli elettori inneggiando all’unione 
dei partiti popolari. Dopo di che la manifesta-
zione si sciolse pacificamente.

Cartoline di inizio Novecento.
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La prematura scomparsa del sindaco Mancini 
(1912)

Per la commemorazione del primo maggio 1912 era 
stata programmata dal comune di Cattolica una festa 
scolastica che si svolse al Teatro Novelli con rappre-
sentazioni e recite degli alunni delle scuole elemen-
tari. L’incasso ottenuto dalla vendita dei biglietti era 
stato devoluto “a totale beneficio del fondo mutua-
lità scolastica”. Il sindaco Mancini aveva commis-
sionato per l’occasione anche la riproduzione in 400 
esemplari di un’immagine fotografica di Giovanni 
Pascoli “applicata su apposito cartoncino a forma 
di quadretto” a ricordo della giornata. In quei giorni 
del maggio 1912, per quanto riguardava le pratiche 
amministrative, si procedeva all’aggiudicazione dei 
lavori per la costruzione della palazzina bagnanti 
con l’annesso ristorante e circolo in sostituzione del 
vetusto e ormai anacronistico stabilimento bagni. 
Il progetto era stato affidato ad Arturo Contini e i 
relativi lavori erano stati appaltati ad Igino Verni, 

figlio del cavalier Angelo. Il 30 maggio il circolo 
socialista di Gradara, riunitosi per l’inaugurazione 
del proprio vessillo si era poi snodato attraverso un 
lungo corteo composto da varie associazioni muo-
vendosi verso Cattolica, meta il Teatro Novelli dove 
attendeva il sindaco Mancini, pur sofferente per la 
malattia che da tempo lo affliggeva. Quella si sa-
rebbe rivelata la sua ultima apparizione in pubbli-
co. Solo una settimana più tardi, l’8 giugno 1912, 
alle ore 10, veniva convocata d’urgenza la giunta 
municipale composta da Oreste Minardi, Paolo 
Cecchini, Mariano De Nicolò, Michele Grandicelli, 
Luigi Vanni e Luigi Morosini e, con l’assistenza del 
segretario Santi Vannuzzi, il presidente della giun-
ta Minardi annunciava la morte “del capo amato e 
stimato di questa amministrazione, del sindaco sig. 
Vincenzo Mancini”. Profondamente addolorato 
Minardi tesseva un breve necrologio del dinamico 
sindaco ricordando “l’attività intelligente, il fer-
vente e costante entusiasmo, l’amore profondo con 
cui il Mancini attese sempre, con abnegazione non 

Cino Mancini e i figli Maria (Mimma) e Mario, 1910.
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pari e con sacrificio del personale interesse alla sua 
carica riuscendo ad accattivarsi - Lui uomo di par-
te - la benevolenza, la stima ed il rispetto dell’in-
tera cittadinanza, non esclusi gli avversari”. A soli 
36 anni il sindaco Mancini usciva definitivamente 
da quella scena politica che per oltre un decennio 
lo aveva visto protagonista indiscusso. Il funerale 
civile si era svolto il giorno seguente, domenica 9 
giugno, con un’enorme partecipazione di popolo: 
“C’erano parecchie migliaia di persone intervenu-
te anche dai paesi vicini, numerosissime bandiere 
dei municipi, di sodalizi politici, di organizzazioni 
economiche”. Numerose erano state le lettere e i 

telegrammi di cordoglio, tra cui quelli dei deputati 
Federico Gattorno e Genuzio Bentini, della signora 
Ciccotti, di Nullo Baldini, dell’avvocato Comandini, 
di Augusto Murri e di tante associazioni. Con la 
scomparsa di Cino Mancini si chiudeva un’epoca 
storica per Cattolica, rinnovata con l’ideazione di 
nuove opere publiche quali il monumentale edificio 
della residenza municipale, sede anche delle scuole 
elementari e la nuova palazzina bagnanti (Kursaal), 
opere che rappresentavano il mutamento, non solo 
nell’assetto urbanistico, che stavano traghettando 
Cattolica tra le località balneari dell’Adriatico più 
apprezzate.

Lettera autografa di Augusto Murri spedita alla famiglia Mancini il 9 giugno 1912.
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“Decalogo civile”

Il Sindaco agli alunni delle scuole 1 maggio 1909
1. Ama i compagni di scuola che saranno i tuoi compagni di lavoro per tutta la vita.
2. Ama lo studio che è il pane della mente e sii grato a chi t’insegna.
3. Onora le persone buone, rispetta tutti, non curvarti a nessuna.
4. Più che il rimprovero altrui, temi quello della tua coscienza.
5. Non odiare, non offendere, non vendicarti mai; difendi il tuo diritto e non rassegnarti alla prepotenza.
6. Non commettere bassezze, viltà; difendi i deboli.
7. Ricordati che i beni della vita sono frutto del lavoro; goderne senza far nulla è come rubare il pane a chi 

lavora.
8. Osserva e medita per conoscere la verità; non credere ciò che ripugna alla ragione.
9. Ama la Patria, odia la guerra che è avanzo di barbarie.
10. Augura il giorno in cui il lavoro affratellerà tutti gli uomini e cadute le barriere fra le nazioni, la pace, con 

le sue ali candide, sorriderà nel mondo.

Avv. Cino Mancini
Sindaco di Cattolica

Ad illustrazione del “Decalogo civile” venne dipinta da Emilio Filippini questa scena: la madre, intenta in un lavoro di cucito, ascolta e controlla 
il figlioletto impegnato ad assolvere a casa i compiti di scuola assegnati dal maestro.
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Lettera autografa di Benito Mussolini indirizzata a Ciro Mancini, Forlì 30 luglio 1910.
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Mussolini a Cattolica e dintorni. Tra impegno poli-
tico e bagni di mare.

Il 1910 è l’anno delle polemiche tra Mussolini e “gli 
avvocati”. Ế l’anno in cui si intensifica la propagan-
da socialista nella Valconca, considerata una sorta 
di “Vandea” nella Romagna. In questo stesso anno, 
in gennaio, Mussolini aveva fondato a Forlì un setti-
manale socialista, La Lotta di classe, aveva ricevuto 
la nomina di segretario della federazione di Forlì ed 
attendeva alla riorganizzazione del partito, tentando 
di allargare la breccia socialista in una terra, quel-
la forlivese, tradizionalmente repubblicana. In quel 
periodo Mussolini non nascondeva le sue aspre cri-
tiche nei confronti della linea ufficiale del partito, il 
cui indirizzo si proclamava riformista e parlamen-
tarista. In un articolo intitolato “Il socialismo degli 
avvocati”, apparso su La Lotta di classe del 25 giu-
gno 1910, preso lo spunto dalla fine di “uno di que-
gli interminabili processi che costituiscono la spe-
cialità giudiziaria italiana”, Mussolini tratteggiava il 
profilo mercenario e “ciarlatanesco” del professio-
nista compagno pronto a mutare la parte in funzione 
dell’incarico professionale. Mussolini accusava gli 
avvocati di aver “ubriacato di elettoralismo” il par-
tito socialista, mentre secondo il suo orientamento 
“in un movimento socialista operaio non vi è posto 
per i commentatori del Codice”. Concludeva il suo 
pensiero con un monito perentorio: “o socialisti o 
avvocati”! L’occasione per verificare l’assertiva era 
fornita in quei giorni proprio dalle elezioni ammini-
strative provinciali. Così ne La Lotta di classe del 
13 agosto Mussolini si scagliava contro la “immo-
ralità professionale” degli avvocati e contro “l’in-
decente blocco popolaresco”, cioè contro l’alleanza 
fra repubblicani e socialisti nella deputazione pro-
vinciale. Iniziava la requisitoria personale contro gli 
eletti. Scriveva Mussolini:

Quattro sono i consiglieri provinciali che si 
“dicono” socialisti: due iscritti al partito e due 
no. L’avv. Cino Mancini è membro della sezio-
ne socialista di Cattolica ed è stato eletto coi 
voti di tutti quanti gli elettori. Difatti la sezione 
socialista di Cattolica non arriva ai 20 iscrit-
ti e l’avv. Mancini ha riportato ben 200 voti. 
L’avv. Gino Giommi appartiene alla sezione 
di Cesena. L’avv. Bonavita non fa parte del-
la sezione forlivese. Il prof. Licurgo Cappelli 

che si vuol far passare per socialista fu eletto 
a Mercato Saraceno, non dai socialisti che si 
astennero ma dai democratici in genere.

Insomma i nuovi quattro consiglieri non erano riu-
sciti a resistere alle lusinghe della “sirena” [= ono-
revole Comandini] e “son caduti nel Mar Morto del 
blocco”. Le esternazioni di Mussolini avevano poi 
provocato naturalmente una reazione risentita da 
parte dell’avv. Giommi di Cesena, ospitata nelle pa-
gine de La Lotta di classe del 20 agosto ed un’altra, 
più posata di Cino Mancini. Quest’ultimo aveva già 
ricevuto da Mussolini una lettera dal “tono minac-
cioso” in data 30 luglio 1910, prima dell’entrata nel 
“blocco” del neoconsigliere:

Caro Mancini,
dopo l’atteggiamento dei repubblicani a 
Roma, fare qui nella Provincia il giochet-
to del sig. Comandini sarebbe delittuoso. 
L’astensione dei repubblicani romani rende 
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ancor più insanabile il dissidio che l’untuo-
so contegno del nostro quotidiano non varrà 
a risolvere. Se entri nel blocco popolaristico 
per l’amministrazione provinciale, io non 
ti risparmierò i miei attacchi. Fa il bel gesto 
della rinuncia con una lettera che ti pubbli-
cherò al posto d’onore e che gioverà non fos-
se altro a rialzare il morale dei compagni. Il 
Comandini meno degli altri merita i nostri 
riguardi. Questo “fortunato paghetta”, la fra-
se [è] del Divenire Sociale, gioca da troppo 
tempo un’equivoca partita doppia, perché non 
si debba una buona volta inchiodarla al muro 
della vergogna politica. Lunedì p.v. sarò in 
redazione dalle 8 alle 12 (Piero Maroncelli – 
Palazzo Merli). Ad ogni modo scrivimi

Ti stringo la mano
 tuo Mussolini

Qualche tempo dopo anche la risposta di Cino 
Mancini veniva accolta sulle colonne de La Lotta di 
classe. Il 27 agosto la lettera di Mancini appariva a 
seguito di una premessa dello stesso Mussolini che 
intendeva aggiustare il tiro nei confronti del compa-
gno di Cattolica riconoscendogli alcune attenuanti.

L’avv. Cino Mancini ci dirige la seguente let-
tera. Riconosciamo che il suo caso è alquan-
to diverso. La sezione socialista di Cattolica 
aveva autorizzato il Mancini ad entrare nel 
blocco ed egli ha tenuto fede (e come) alla 
deliberazione. Benissimo! Ma la lettera che 
qui sotto pubblichiamo non cancella quanto 
noi affermammo e affermiamo che cioè: date 
le condizioni politiche dell’Italia in genere e 
della Romagna in ispecie i socialisti che con-
corrono a formare il blocco popolaresco non 
fanno che perpetuare l’equivoco delle allean-
ze destinate a vegetare e a morire per incom-
patibilità di carattere … fra gli alleati.

Sempre che il consiglio provinciale non si fosse di-
mostrato una “zona franca” in cui potessero attec-
chire con facilità “idillii bloccardi”. Mussolini con-
cludeva: “Il Mancini crede, aderendo al blocco, di 
aver piantato su di una balza più ventosa e più alta la 
nostra bandiera … Ế questa un’illusione più ‘dolce’ 
delle mie sferzate. Il tempo galantuomo lo dirà”. La 
lettera di Cino Mancini esordiva con una frase autoi-
ronica sulla qualifica di avvocato, titolo non appro-

priato in quanto, pur avendo frequentato la facoltà di 
giurisprudenza, non aveva concluso gli studi fino alla 
laurea. Si sentiva estraneo quindi, in un certo senso, 
dalla polemica sul socialismo degli avvocati.

Sono così poco … avvocato e mi sento senza 
iattanza così corretto socialista che rispondo 
molto pacatamente alla tua seconda crude-
le requisitoria - repetita non iuvant! - con-
tro gli avvocati e … i medici del Consiglio 
Provinciale. A voce mi pareva d’aver esposto 
con esattezza a te la situazione premettendo 
l’osservazione che il Consiglio Provinciale e 
per il suo frazionamento e per le cose a cui è 
preposto, non è terreno in cui si debba porta-
re la lotta che arde in Romagna fra socialisti 
e repubblicani; mi sembra d’esser riuscito a 
dimostrarti l’importanza per gli effetti im-
mediatamente pratici di un’amministrazio-
ne popolare provinciale, anzi mi lusingavo, 
salutandoti, d’esser riuscito a mitigare il tuo 
voto da principio assoluto. Tu mi scrivesti 
poscia in tono minaccioso, io interpellai la 
Commissione esecutiva della mia sezione 
che ha 52 soci senza contare gli iscritti del-
la Sezione Giovanile e, come avrai rilevato 
dall’ “Avanti!” n’ebbi mandato di cooperare 
alla formazione del blocco, mandato che ho 
lealmente tenuto. Rebus sic stantibus, merito 
proprio tutta l’innocua corona d’insolenze, 
sgranate nell’ultimo numero del tuo giornale?

Non sappiamo dove e in quale occasione era avve-
nuto l’incontro tra Mussolini e Mancini. La situa-
zione politica locale era stata esaminata “a voce” 
tra i due e l’impressione di Mancini, al congedo, di 
essere riuscito in qualche modo ad ‘addolcire’ l’in-
transigenza di Mussolini, si era rivelata ben presto 
infondata. Mancini così continuava nella lettera:

In conclusione io ho obbedito ai miei com-
pagni e so in fondo – Nullo Baldini col quale 
lungamente parlai era ed è in accordo con me 
– d’aver agito nell’unico e preciso interesse 
del mio partito e che sia così me lo prova il 
fatto che gli stessi Giommi e Bonavita dappri-
ma riluttanti hanno finito per accettare la mia 
tesi, subito condivisa dai compagni Franchini 
e Cappelli. Tu insisti sull’accusa di arrivismo, 
ma vieni qui, anche nei dintorni di Cattolica, 
interroga a mia insaputa nemici e affini e se 
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troverai solo due galantuomini che afferme-
ranno che le lotte vivaci, talvolta dolorose 
sempre disinteressate, sostenute per lunghi 
anni per fare assurgere come di fatti è assurto, 
il nostro partito a suscitatore d’energia di vita 
civile sono state ispirate da sportivo torna-
conto dello scrivente, metto a tua disposizio-
ne l’aborrito scanno provinciale con annesso 
sanatorio e manicomio di cui Comandini non 
si è sognato mai di parlare. Credi pure, caro 
Mussolini, noi non commentiamo Marx né 
lo opponiamo a Mazzini, per me e per i miei 
compagni sarebbe impresa superiore e fred-
damente teorica. Noi lavoriamo tenaci e muti 
nel nostro naturale ambiente e quando, come 
magistralmente disse l’indimenticabile nostro 
Zanardi, riusciamo sia pur con fatica a pianta-
re la nostra bandiera sempre più in alto sulle 
ventose balze, la sola e tacita soddisfazione 
del dovere compiuto ci conforta e ci rinfranca 
anche delle dolci sferzate della tua feroce in-
transigenza. Certo che pubblicherai integral-
mente la presente, 

credimi aff.mo tuo
Cino Mancini

Il fascino che esercitava il Mussolini della fase 
intransigente aveva fatto presa sulle sezioni pe-
riferiche della Valconca. Un corrispondenza da 
Saludecio, apparsa nella rubrica de La Lotta di clas-
se destinata appunto alle sezioni, firmata da Dante 
Amadei, annunciava la recente costituzione di una 
sezione socialista in quel paese. Nell’ultima seduta 
la sezione aveva deliberato all’unanimità di invita-
re “a tenere una conferenza di propaganda” Benito 
Mussolini che “ha risposto accettando, ma per altri 
precedenti impegni non ha potuto fissare la data”. 
L’uscita di Mussolini a Saludecio si ebbe finalmente 
nel dicembre, con grande soddisfazione della sezio-
ne locale (La Lotta di classe, 24 dicembre 1910):

… domenica scorsa [18 dicembre 1910] ebbe 
luogo la prima conferenza socialista del nostro 
paese. Grande l’aspettativa. Il teatro era affol-
lato stipato. Prima del compagno Musssolini 
dissero poche ed applaudite parole l’avv. Cino 
Mancini e il compagno Dante Amadei. La 
conferenza del compagno Mussolini fu sem-
plice, piana, adatta al pubblico che non aveva 
mai udito le parole di un socialista.

Di ritorno da Saludecio Mussolini, presentato da 
Cino Mancini , aveva tenuto un’altra conferen-
za sul “Movimento socialista” a San Giovanni in 
Marignano. “Buona propaganda” segnalava te-
legraficamente La Lotta di classe. La conferenza 
di San Giovanni in Marignano si era svolta sem-
pre nella stessa giornata del 18 dicembre, alle ore 
20, come segnala la richiesta (datata 17 dicembre) 
del socialista marignanese Vittorio Rastelli, detto 
Fanali, volta ad ottenere il nullaosta per l’utilizzo 
del Teatro Condomini. Oratore, il professor Benito 
Mussolini: tema “Lotta di classe e socialismo”. Una 
settimana prima, domenica 11 dicembre, sempre al 
Teatro Condomini aveva parlato un’altra esponente 
del socialismo rivoluzionario: Angelica Balabanoff 
(tema della conferenza “Propaganda socialista”). 
La Balabanoff aveva affrontato il giorno preceden-
te a Rimini un comizio nell’ingresso del teatro su 
“Socialismo e lotta di classe” e si era poi sottratta, 
con Benito, al piccolo simposio che i compagni della 
sezione di Rimini avevano organizzato per entram-
bi. Nella Lotta di classe del 3 giugno 1911 veniva 
segnalata a Morciano la costituzione del Circolo 
socialista Carlo Marx, autonomo rispetto al parti-
to ufficiale e aderente alla federazione socialista di 
Forlì. Gli iscritti, una ventina, si mostravano “tutti 
di fede rivoluzionaria” ed invitavano Mussolini per 
una conferenza che celebrasse degnamente “l’avve-
nuta ricostituzione delle forze socialiste”. La data 
fissata era il 25 giugno. A metà dello stesso mese, a 
Cattolica, teneva invece una conferenza l’avv. Gino 
Giommi di Cesena che “davanti ad uno scarso pub-
blico” aveva parlato sulla “Crisi attuale del partito 
socialista italiano”. La corrispondenza da Cattolica 
era prodotta dal giovane Giuseppe Paganelli, iscritto 
al circolo socialista Carlo Marx di Cattolica, e che 
già nella primavera si era schierato con Mussolini 
nel censurare il comportamento di Leonida Bissolati 
che aveva osato varcare la soglia del Quirinale: “ha 
destato - scriveva Paganelli - nei nostri animi so-
cialisti una fiamma d’indignazione”. “Tristi sintomi 
di degenerazione” era il titolo dell’articolo di un 
Paganelli che si mostrava critico anche nei confron-
ti dell’atteggiamento attendista dei giovani socialisti 
del circolo locale (Lotta di classe, 1 aprile 1911). 
Era di suo pugno, verosimilmente, anche il mani-
festo pubblicato per solennizzare il primo maggio 
e sottoscritto dal circolo giovanile di Cattolica, ap-
parso su La Lotta di classe del 6 maggio. Quando 
Mussolini tenne fede all’impegno assunto con i so-
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cialisti rivoluzionari di Morciano raggiungendoli 
per una conferenza, la corrispondenza ospitata su La 
Lotta di classe del 1 luglio salutava trionfalmente 
l’avvenimento:

Domenica scorsa 25 corrente il carissimo no-
stro Mussolini tenne l’annunciata conferenza 
sul tema “I principi del socialismo”. Inutile 
ripetere gli innumerevoli applausi che conti-
nuamente gli vennero tributati dal numeroso 
uditorio fra il quale con nostro grande piacere 
dovemmo constatare molti venuti dai paesi 
vicini. Portò l’adesione dei giovani socialisti 
il giovane Paganelli di Cattolica che con pa-
rola dotta e persuasiva si meritò l’applauso e 
l’attenzione del pubblico.

Le sezioni socialiste di Saludecio e di Morciano 
erano le uniche del riminese ad aver abbandonato 
il partito ufficiale “nauseate di un certo pseudo so-
cialismo neo-monarchico”, secondo l’ironico com-
mento del comitato federale di Forlì alla notizia 
della costituzione del circolo socialista di Morciano 
e della sua adesione alla federazione socialista di 
Forlì. Nell’estate del 1911 era sorta anche un’aspra 
polemica tra le sezioni del partito socialista e del 
partito repubblicano di Cattolica sulla questione 
delle liste elettorali della Società Operaia che aveva 
trovato spazio sulle pagine dei periodici ravennati 
La Libertà, di voce repubblicana, e La Romagna so-
cialista. Per risolvere la questione ed evitare ogni 
equivoco Guido Mancini, esponente del partito so-
cialista di Cattolica e parte in causa nella querelle, e 
i capi del gruppo repubblicano di Cattolica, si era-
no affidati alle decisioni di un “giurì” super partes 
rappresentato da esponenti esterni di ambo le parti. 
Per il partito repubblicano furono invitati il prof. 
Carlo Cantimori e Giovanni Mantellini; per il par-
tito socialista la scelta cadde sull’avvocato pesarese 
Giuseppe Filippini e su Benito Mussolini. Costoro 
emisero il lodo il 28 agosto 1911 a Cattolica “in via-
le Balneare n. 2”.

Dopo lunga, serena ed esauriente discussione 
di comune accordo [i rappresentanti] emetto-
no il seguente lodo: stabilito in fatto che la 
Sezione Repubblicana di Cattolica non inter-
venne nella preparazione della lista elettorale 
della Società Operaia; ritenuto che data l’esi-
stenza di patti formali scaturiti di comune ac-
cordo fra i membri della Società circa questa 

preparazione, quei repubblicani i quali non 
sentirono vincolata da tutto ciò la loro libertà 
di agire non avevano diritto di preparare altra 
lista in coperta ( e non aperta come invece ha 
scritto il corrispondente della Libertà) oppo-
sizione alla prima. Ritenuto che alla sua volta 
il corrispondente de La Romagna Socialista, 
personalmente interessato in causa, non ave-
va diritto di generalizzare l’accusa del Partito 
Repubblicano; il Giurì richiama gli amici po-
litici Repubblicani e Socialisti ad un superio-
re dovere di unità morale nell’interesse della 
Democrazia.

 Firmato 
Carlo Cantimori

 Giuseppe Mantellini
Benito Mussolini

Giuseppe Filippini

Guido Mancini pubblicava con soddisfazione l’esito 
della riunione sulla Lotta di classe del 7 ottobre.

Vedi dunque, cara Lotta, che non a torto io 
accusavo i repubblicani di Cattolica di slealtà. 
Infatti il giurì ha riconosciuto l’esistenza di 
patti formali … Ed ora se l’indigena repub-
blica non sente l’amaro di questo periodo e 
ha voglia matta di esultare e di cantar vittoria, 
s’accomodi pure.

L’attività di Guido Mancini, fratello minore di Cino, 
si era delineata in questo frangente attraverso l’or-
ganizzazione e l’amministrazione delle società ope-
raie e delle prime cooperative di Cattolica, in colla-
borazione con il collega Ruggero Succi, con il quale 
condivideva la medesima fede politica. Nel novem-
bre il socialista Francesco Ciccotti tentava di ricom-
porre il dissidio sorto a Morciano nella compagine 
del suo partito divisa fra una sezione legata al partito 
ufficiale ed un gruppo rivoluzionario. Ciccotti aveva 
indotto le due compagini ad unirsi convincendole 
“ad affidare a due compagni di fiducia la soluzione 
del dissidio”. Era stato chiesto allo stesso Ciccotti 
e a Cino Mancini di riuscire nel’impresa, ma nono-
stante i loro sforzi, il tentativo di riappacificazione 
era andato a vuoto (La Lotta di classe 11 novem-
bre 1911). Nel frattempo l’arresto di Mussolini e 
di Pietro Nenni avvenuto a Forlì nel mese di set-
tembre durante le manifestazioni antilibiche, solle-
citava la raccolta, a mezzo stampa, di una somma 
pro Mussolini. Contribuiva alla colletta anche la 
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Sopra: lodo del giurì super par-
tes emesso a Cattolica il 28 giu-
gno 1911, in viale Balneare n. 2, 
firmato dai rappresentanti repub-
blicani e socialisti.
A fianco: cartolina postale con 
l’immagine fotografica dell’edi-
ficio in cui si era svolto l’incon-
tro tra repubblicani e socialisti.
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Qui a fianco: lettera autografa di Benito Mussolini, scritta su carta 
intestata del quotidiano socialista, inviata a Guido Mancini per pre-
notare alcuni locali in via Giordano Bruno, per trascorrervi la villeg-
giatura nel mese di agosto (Milano, 22 giugno 1913).
Sotto: immagini fotografiche di via Giordano Bruno. Inizi Novecento.
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Cartolina autografa di Benito Mussolini inviata a Guido Mancini per 
chiedergli di prenotare “la camera con cucina” del falegname che 
lo aveva già ospitato nel 1912, dal primo agosto al primo settembre 
(Milano, luglio 1913).
Qui sotto: le casette di via Giordano Bruno agli inizi del Novecento.
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sezione socialista di Cattolica, attraverso il segre-
tario comunale Santi Vannuzzi. Nel marzo 1912 al 
momento della liberazione di Mussolini dal carcere, 
l’avvenimento fu accolto con una manifestazione di 
solidarietà. Al banchetto predisposto per l’occasio-
ne che registrò numerose presenze, mancava Cino 
Mancini, costretto a rinunciarvi per motivi di salute. 
Con un telegramma di felicitazioni confermava co-
munque la propria solidarietà: “Cattolica. Spiacente 
indisposizione impediscami tenere delega invioti 
fraterno saluto compendiante affetto ammirazione 
tua fede ardimentosa – Mancini”. Dopo la scarcera-
zione Mussolini tornava alla lotta diretta con l’orga-
nizzazione dello sciopero dei contadini di Saludecio 
“cui pose vittoriosamente fine il 24 maggio”. Era il 
preludio degli scioperi agrari dell’estate 1912 pilota-
ti dall’avvocato Francesco Ciccotti, esponente della 
frazione rivoluzionaria del partito socialista che si 
sarebbe imposta poi nel congresso di Reggio Emilia 
nel luglio di quell’anno provocando la nascita del 
partito socialista riformista di Filippo Turati. Ế nota 
la frequentazione della marina di Cattolica da parte 
di Mussolini socialista ed anche nei primi anni del 
fascismo. Non a tutti è ben chiaro invece il perché 
del suo attaccamento a questa spiaggia. Il contatto 
con la stazione balneare risale agli anni in cui era 
studente nel collegio di Forlimpopoli dove contava 
fra i compagni di scuola alcuni giovani cattolichini 
fra cui Bruno Ballotta e Arturo Del Prete, quest’ulti-
mo figlio del medico Aristide e di Maria, primogeni-
ta del dott. Domenico Cervesi. Nell’estate del 1901 
Arturo Del Prete aveva invitato l’amico Benito a tra-
scorrere una breve vacanza al mare ospite della sua 
famiglia. Secondo il biografo De Begnac, Mussolini 
rimase in casa Del Prete dall’agosto all’ottobre di 
quell’anno, ma in realtà restò a Cattolica solo pochi 
giorni. Nell’ottobre invece compose un sonetto, su 
invito di Arturo, per un pescatore di Cattolica, guari-
to da una grave infezione polmonare grazie alle cure 
somministrategli dal dott. Aristide. Il sonetto, scritto 
appunto da Mussolini che si era firmato con lo pseu-
donimo Euno, serviva al pescatore per ringraziare il 
medico condotto. Questo primo approdo a casa di 
Arturo è ricordato dallo stesso Mussolini quando, 
ricorrendo l’anniversario della morte di Alessandro 
Balducci, rammentava di aver conosciuto il socia-
lista forlivese proprio nell’estate del 1901 quando, 
“alla vigilia di raggiungere Cattolica e la famiglia 
del suo amico Del Prete, parlò di socialismo, egli 
ancora adolescente, alla folla adunata per una festa 

di propaganda al circolo Carlo Marx”. Mussolini 
tornò a Cattolica dopo circa un decennio con la pro-
pria famiglia. Negli anni 1911, 1912, 1913, 1914 fu 
certamente a Cattolica durante la stagione dei bagni, 
come testimoniano le lettere autografe e la biografia 
scritta da Paolo Monelli. Nella lettera su carta in-
testata del quotidiano socialista Avanti!, di cui era 
diventato direttore nel dicembre 1912, Mussolini il 
22 giugno 1913 scriveva a Guido Mancini chieden-
dogli di fermare per lui dal 10 al 31 agosto la soli-
ta stanza in via Giordano Bruno al n. 10, la stessa 
dell’anno precedente. Agli inizi di luglio indirizzava 
nuovamente a Guido Mancini una cartolina postale 
per allungare il periodo della sua permanenza dal 
primo agosto al primo settembre nella “camera con 
cucina” assicurando che avrebbe inviato la caparra a 
metà mese “se così vuole l’uso”. Gli scritti mostra-
no inequivocabilmente ciò che la memoria popolare 
ha conservato riguardo alle presenze di Mussolini 
a Cattolica, in affitto dal falegname Romani detto 
Rabàc. Della permanenza nell’estate del 1914 rima-
ne un ricordo legato allo scoppio della grande guer-
ra. Narra Paolo Monelli:

Un giornalista suo conterraneo, che ebbe mol-
ta dimestichezza con lui, Michele Campana, 
mi ha raccontato che quando ci fu l’attentato 
di Sarajevo [28 giugno 1914] lui e Mussolini 
erano in vacanza a Cattolica. Richiamati tutti 
e due telegraficamente dai loro giornali, si in-
contrarono alla stazione, e attendendo il treno 
parlarono a lungo dello stato delle cose.

Agli storici interessano le valutazioni politiche che 
Mussolini fece al direttore del Nuovo Giornale di 
Firenze, nativo di Modigliana. A noi qui interessa 
solo la prova documentaria della sua frequentazione 
di questa marina. Proseguiva Monelli, riprendendo 
le parole del giornalista Michele Campana che as-
sisteva all’andirivieni nervoso del collega lungo la 
banchina della stazione: “Camminava su e giù sotto 
la tettoia, tutto vestito di nero, benché si fosse in 
luglio, si picchiava continuamente i polpacci col ba-
stoncino di canna d’India”.
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1913. L’inchiesta sull’amministrazione Mancini. Il 
prof. Luigi Mancini è nominato sindaco.

Per circa un anno intero nessun amministratore si 
sentì in grado, o ebbe il coraggio, di sostituire Cino 
Mancini nella carica di primo cittadino. Da un lato 
prendeva tuttavia corpo il vasto piano di proget-
ti e opere pubbliche, alcune delle quali promosse 
già dalla giunta Filippini, con Mancini assessore 
all’Istruzione pubblica, dall’altro sul piano politico 
amministrativo venivano sottoposti al vaglio di una 
nuova inchiesta gli anni dal 1907 al 1912. Si trattava 
con tutta probabilità di una ritorsione nei confron-
ti sia del defunto Mancini, sia del segretario Santi 
Vannuzzi, dovuta ai rancori, mai sopiti, prodottisi 
durante la precedente indagine sull’amministrazio-
ne Verni. Il risultato dell’ispezione prefettizia, che 
scagionava dal punto di vista morale l’amministra-
zione Mancini, veniva accolto con grande soddisfa-
zione dalla sezione socialista di Cattolica (La Lotta 
di classe, 22 marzo 19l3): “il commissario prefetti-
zio, dopo aver scrupolosamente, rigorosamente esa-
minati tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale 
dal 1907 al 1912 ha francamente dichiarato di non 
aver riscontrato negli atti stessi nulla che possa an-
che minimamente intaccare l’ONORABILITA’ de-
gli amministratori defunti ed attuali”. Scontata la 
dura replica ai detrattori:

E non ci vengano ora a dire, gli avversa-
ri, che non avevano dubbi sull’onestà degli 
Amministratori, perché questa loro tardiva 
dichiarazione non solo è in aperta contrad-
dizione con ciò che essi hanno scritto sui 
giornali, ma dimostra in modo evidentissimo 
tutta la loro viltà, tutta la loro malafede. Noi 
sappiamo che si è scoperto nientemeno che il 
Comune ha 62 mila lire di debiti per lavori 
compiuti e debitamente approvati dall’auto-
rità tutoria. Ma che per ciò! Debbono forse, 
i nostri compagni, rammaricarsi e pentirsi di 
aver fatto dei debiti per dare al nostro paese 
ciò che ad esso era assolutamente necessa-
rio? [...] non sono i socialisti che conquistano 
i Comuni per ambizione, essi hanno un pro-
gramma da compiere e a costo di far debiti 
avviano i Comuni da loro conquistati verso 
quella civiltà e quel progresso che voi quasi 
sempre osteggiate per incoscienza, per spirito 
di parte. 

Nel frattempo ci si avvicinava verso una nuova con-
sultazione elettorale. Il 29 giugno 1913 si votava in-
fatti per le nuove elezioni amministrative comunali, 
indette per la nomina di sette consiglieri. Così com-
mentava l’Ausa del 5 luglio: “Alla votazione prese 
parte il solo Partito Socialista: di 350 elettori iscritti, 
113 si presentarono alle urne. Riuscì capolista, con 
110 voti, il prof. cav. Mancini. Tutto procedè con 
la massima calma”. L’elezione quasi plebiscitaria 
del professor Luigi Mancini, padre dello scomparso 
Cino, favoriva la sua candidatura a sindaco. Su di-
ciassette votanti il professore aveva infatti riscosso 
sedici suffragi. Per la nomina della nuova giunta ot-
tenevano quindici voti Paolo Cecchini, Mariano De 
Nico1ò, Michele Grandicelli e Luigi Vanni. Luigi 
Mancini diventava così il nuovo sindaco e la sua 
amministrazione doveva gestire le sorti del comune 
fino all’estate del 1914. Il professore aveva anche 
rappresentato il riferimento culturale nei primi passi 
delle istanze autonomistiche. Allora, proprio da un 
suo collega, il professor Luigi Gussoni, era stato in-
viato al Comitato per l’autonomia un omaggio con 
le felicitazioni per l’ottenuto successo: 

Onorevole Comitato di Cattolica
ora che la frazione di CATTOLICA per 
D(ecre)to R(eal)e 5 dicembre p(rossi)mo 
p(assa)to venne costituita in Comune distin-
to, permetta l’Onorevole Comitato che io 
riverente gli offra il ricordo di questo fatto 
che rende autonomo per sempre il paese di 
CATTOLICA e segna un’epoca di vittoria ot-
tenuta mercè l’instancabile premura e l’intel-
ligenza di codesto comitato.
E così CATTOLICA guidata dalla concordia 
addiverrà un paese modello degno di encomio 
e di imitazione.

Colla massima osservanza

L(uigi) Gussoni
Sacile 4 febbraio 1896

Il dono era rappresentato da una pergamena ripro-
ducente il testo del decreto che sanciva 1’istituzione 
del novello comune. A Sacile il professore era ben 
conosciuto ed apprezzato. Vi era pervenuto nel 1886 
proveniente da un lungo incarico svolto a Cerignola 
di Foggia fin dagli anni settanta. Qui erano nati i suoi 
5 figli dal matrimonio con Maria Conti, tra cui il pri-
mogenito Vincenzo (nato nel 1876) e Guido (nato nel 
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1882), entrambi futuri protagonisti delle vicende po-
litico amministrative, nonché dell’istruzione pubblica 
nel periodo qui indagato. A Cerignola Luigi Mancini 
aveva conosciuto, tra i colleghi, anche il giovane 
Mascagni (proprio nel periodo in cui componeva La 
cavalleria rusticana) e altri importanti personaggi 
della cultura del tempo. Nella cittadina pugliese era 
stato direttore delle Scuole tecniche ed elementari. 
Il trasferimento nel 1886 a Sacile, la bella cittadina 
sul Livenza, era motivato dall’incarico conferitogli di 
direttore della Scuola Normale Regia (Italia, 7 no-
vembre 1891). A Sacile aveva condotto con sé anche 
il giovane nipote, figlio della sorella Cristina, Emilio 
Filippini dando modo al futuro artista di compiere gli 
studi della Normale a fianco di quel Luigi Gasparotto 
(1873-1954), nativo del luogo, che doveva percorrere 
poi una lunga e brillante carriera politica ricoprendo 
importanti incarichi di governo. In questa località si 
spense la giovane moglie Maria, deceduta a soli 38 
anni il 13 dicembre 1889. Nel 1893 era stato desti-
nato a dirigere la Scuola superiore di Matera. Così 
l’Italia del 9 settembre 1893 spiegava le motivazioni 
della chiamata:

Il prof. Luigi Mancini di Riccione, diret-
tore della Regia Scuola Normale di Sacile, 
destinata ad essere soppressa, è trasferito a 
Matera. La sua partenza - scrive La Gazzetta 
di Venezia - lascerà certamente un vuoto a 
Sacile ove erano altamente apprezzate le sue 
doti di mente e di cuore. A dirigere la scuola 
di Matera, che verrà convertita in superiore, è 
stato prescelto il prof. Mancini, sebbene que-
sti sia 1’ultimo in anzianità fra i suoi colleghi, 
e ciò mostra in quanto conto sia tenuto dal 
Ministero.

Successivamente aveva ricoperto incarichi a Pisa e 
a Ravenna, come direttore delle Scuole femminili, 
e per la provincia di Teramo era stato provvedito-
re agli studi (II Momento, 19 maggio 1915). Aveva 
anche prestato la sua attività per le iniziative del 
Teatro Novelli, costruito per volontà della società fi-
lodrammatica diventando promotore delle iniziative 
culturali e teatrali di Cattolica negli ultimi anni del-
la sua vita. Tra il 1910 e il 1914 prendevano corpo 
le principali opere pubbliche che avrebbero lasciato 
un’impronta indelebile nell’assetto urbanistico del 
paese. Il verbale di giunta del 9 ottobre 1913 segna-
lava infatti la dirittura d’arrivo dell’iter amministra-

tivo della nuova residenza comunale. Si annunciava 
il compimento dell’atto amministrativo più impor-
tante “da quando Cattolica è comune autonomo e 
che sarà destinato a dare una nuova vera e propria 
fisionomia alla nostra città: la stipulazione del con-
tratto colla Congregazione di Carità di Pesaro per 
l’acquisto di quel terreno su cui dovrà sorgere il mae-
stoso edificio scolastico municipale con la piazza e 
varie strade”. Nell’adunanza del 3 giugno 1914 il 
presidente della giunta riferiva invece del mancato 
nullaosta da parte del Genio Civile alla realizzazio-
ne di una variante sollecitata dagli amministratori:

Il Genio Civile trova modo nelle varie con-
siderazioni di esprimere il proprio consenti-
mento alla massima parte delle varianti ap-
portate al progetto Marcovigi dall’ing. Penza 
(fra cui la nuova e più razionale disposizione 
degli ambienti, la spesa non eccessiva pre-
vista per le decorazioni, la ragionevolezza 
dell’Amministrazione nel desiderare che 
l’edificio riesca elegante quale per 1’appunto 
si addice ad un fabbricato centro di tutto un 
nuovo piano di ampliamento ecc.), pur tutta-
via termina negando in linea tecnica la sua 
approvazione. 

La giunta deliberava pertanto “di dare disposizione 
perché i lavori per la costruzione degli edifici scola-
stici e per la residenza municipale abbiano immedia-
tamente principio sulla base del progetto Marcovigi 
superiormente approvato con le modificazioni nella 
disposizione dei locali ammessa anche dal Genio 
Civile”. Per quanto riguardava la “palazzina dei ba-
gnanti” già con una delibera del 7 dicembre 1910 era 
stato approvato il progetto presentato in consiglio. 
Si argomentava nella seduta sulla necessità impro-
rogabile della nuova costruzione “non solo per scio-
gliere un impegno d’onore verso la numerosa colo-
nia bagnante, che anche nell’estate scorsa si è viva-
mente agitata”, ma anche per migliorare dal punto 
di vista estetico quella che veniva definita “la parte 
migliore della marina”. Il nuovo fabbricato avreb-
be dovuto servire come club per i bagnanti e come 
restaurant pubblico. Nell’adunanza del 27 maggio 
1911 si tornava sul1’argomento. All’o.d.g. si pren-
deva in esame 1’“acquisto dell’area e sovrastante 
capannone sulla Spiaggia marina della Società bal-
neare di Cattolica”. La relazione del presidente era 
tesa a negare qualunque addebito o negligenza da 
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parte dell’amministrazione comunale, nella soluzio-
ne dell’ormai annosa questione in quanto “pur non 
essendo proprietaria dell’area e del locale, aveva 
cercato tutte le vie per migliorare il locale stesso e le 
adiacenze”. Veniva elaborata una relazione storica 
sulle origini del vecchio stabilimento balneare per 
convincere i consiglieri della bontà delle decisioni 
prese dalla giunta: “i consiglieri ricorderanno come 
l’attuale indecente locale, pomposamente chiamato 
stabilimento balneare, sia stato costruito sullo scor-
cio degli anni 1883-1884 per iniziativa di una irre-
golare società che prese il nome di società balnea-
re”. L’ area era stata acquistata dal comune di San 
Giovanni in Marignano. La cronistoria prosegue: 
“Collaudato il fabbricato, in parte perché gli azio-
nisti non avevano versato completamente le azio-
ni, in parte perché la spesa era ascesa a lire 7.000 
con un deficit di circa lire 4.000, di fatto la società 
si sciolse e così delle lire 4.000 restarono credito-
ri il signor Angelo Verni, costruttore in solido, con 
altri due soci promotori i signori Domenico Sironi 
e Federico Giorgi”. Successivamente nel 1900 la 
congregazione di carità aveva tentato di acquistare 
1’area e il sovrastante fabbricato “ma la Prefettura 
non approvò la delibera, né la Congregazione vi in-
sisté”. Un ulteriore tentativo era stato compiuto da 
un comitato, costituitosi nel 1904 “allo scopo di rac-
cogliere la cessione delle azioni ed ottenere, previo 
rendimento legale del conto, da parte del cavalier 
Verni, che il netto a ricavarsi andasse a beneficio 
della Congregazione di Carità”. Il tentativo non 
sortiva effetti positivi per motivi di carattere lega-
le: “Su tale stato di cose il sindaco iniziò trattative 
separatamente coi signori Verni Angelo, colla signo-
ra Bice Sironi e col signor prof. Fabbri Ferruccio 
Nazzareno, erede della moglie signora Maria Pichi, 
e concordò rispettivamente le cessioni di ogni dirit-
to sia di credito che di proprietà sull’area stessa”. 
Il consiglio approvava all’unanimità. Nel giugno 
1912, aggiudicati i lavori ad Igino Verni, 1’ammi-
nistrazione comunale procedeva alla consegna del 
terreno su cui sarebbe stata edificata la nuova “pa-
lazzina dei bagnanti”. Erano nate però da parte della 
popolazione proteste sul luogo prescelto:

la cittadinanza tutta insorse protestando con-
tro l’inizio dei lavori stessi nella medesima 
località del vecchio capannone. Fu unanime il 
parere che la nuova palazzina dovesse fabbri-
carsi molto più avanti, sugli arenili demaniali, 

in modo che il comune potesse guadagna-
re - dal lato del paese - uno spiazzale la cui 
mancanza aveva fino allora dato luogo a non 
poche lagnanze del pubblico.

 Lo stesso progetto Contini era stato oggetto di con-
testazioni. Veniva richiesta così la revisione all’in-
gegner Pasquale Penza e sollecitata anche la realiz-
zazione di una terrazza verso mare. I lavori inizia-
rono e la tradizione orale ci assicura che la prima 
pietra fu posta per mano di Mimma Mancini, figlia 
dodicenne del sindaco che aveva promosso l’opera. 
Nell’estate del 1913 la gestione della palazzina ve-
niva affidata dall’ amministrazione ai signori Igino 
Verni e Alessandro Aboaf.
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In alto: Progetto per la residenza municipale e le scuole comunali; sotto: a sinistra, l’edificio in costruzione; a destra, il palazzo comunale ultimato 
con la sistemazione dei giardini pubblici nel piazzale antistante.

Alla pagina precedente, in alto: lo stabilimento bagni lato mare e, poco distante, Villa Stagni, fine Ottocento; al centro e in basso: il Kursaal, ca. 1915.
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1914. Le nuove elezioni amministrative comunali

Nel giugno 1914 avevano luogo le prime elezioni 
amministrative a suffragio universale (maschile). I 
risultati non erano stati favorevoli ai socialisti, forse 
per l’eco ancora viva della “settimana rossa” e in 
sede locale verosimilmente per la mancanza di un 
personaggio capace di sostituire la forte personalità 
del Mancini. Questi i risultati, esaminati alla luce e 
al confronto con alcune località della Romagna, se-
condo recenti studi condotti da Degl’Innocenti:

Nel complesso i socialisti avevano conquista-
to i comuni di Saludecio (già clerico-modera-
to), di Predappio (già clerico-moderato) e di 
Civitella (già repubblicano). Ebbero la mino-
ranza nei comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, 
Meldola, Savignano, San Mauro, Cesena, 
Cesenatico, Forlì, Longiano, Teodorano, 
Borghi, Cattolica, Gambettola, Morciano, 
Mondaino.

A Cattolica (su 1140 iscritti si erano recati alle urne 
658 elettori) la consultazione elettorale aveva avuto 
il seguente risultato desumibile dal quadro dei venti 
consiglieri eletti.

 1. De Nicolò Mariano  394
 2. Morosini Primo  391
 3. Vanni Luigi  388
 4. Filippini Attilio  386
 5. Ramovecchi Giuseppe  335
 6. Brigidi Vincenzo  378
 7. Leardini Eugenio  377
 8. Morosini Luigi  375
 9. Pritelli Vincenzo  374
 10. Cecchini Paolo  364
 11. Belemmi Luigi  363
 12. Ricci Enrico  355
 13. Prioli Giulio  353
 14. Candiotti Domenico  347
 15. Fuzzi Mariano  347
 16. Pizzagalli Mario  324
 17. Gasparini Carlo  191
 18. Mazzocchi Giuseppe  182
 19. Grandicelli Michele  179
 20. Frontini Domenico  178

La nuova giunta insediatasi nel luglio 1914 risul-
tava così formata. Su diciotto votanti Luigi Vanni, 
Vincenzo Brigidi e Michele Grandicelli avevano ri-

cevuto quattordici suffragi, Mariano De Nicolò tre-
dici. Quali assessori supplenti erano nominati con 
quattordici voti Paolo Cecchini e Luigi Belemmi. 
L`elezione a primo cittadino toccò a Giuseppe 
Ramovecchi con quattordici voti. Nell’adunanza del 
3 agosto 1914 il nuovo sindaco ricordava l’opera dei 
suoi predecessori con queste parole: “ sento il do-
vere di inviare un reverente saluto alla memoria del 
defunto sindaco Cino Mancini che, nei pochi anni in 
cui resse le sorti del Comune, seppe organizzare con 
vasto e meraviglioso piano di lavori e di opere pub-
bliche, da formare la base del programma con cui la 
nuova amministrazione ha - con largo consentimen-
to di popolo - assunto al potere”. Un ringraziamen-
to era rivolto anche a Luigi Mancini: “Riconosco 
inoltre doveroso tributare un voto di plauso all’ope-
ra disinteressata ed illuminata che nel momento più 
difficile per la cessata amministrazione ha saputo 
dare al Comune - con non lievi sacrifici personali - 
il prof. Luigi Mancini, tratto in seguito a vivissime 
insistenze degli amici nostri dalla quiete della sua 
vita privata alle battaglie non sempre serene - specie 
in quel periodo - della pubblica Amministrazione”. 
L’intervento si concludeva con un invito diretto al 
consiglio: “Propongo - sicuro di interpretare i senti-
menti della maggioranza - che per la prossima adu-
nanza consigliare sia posto all’odg la intitolazione 
della nuova piazza - che dovrà dedicarsi ad Andrea 
Costa - e della nuova via che da quella del Porto 
conduce al viale Balneare - che dovrà dedicarsi a 
Cino Mancini”.
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Dal primo dopoguerra al 1922

Nel 1919 si assisteva ad un considerevole fermento 
nel movimento cooperativistico che aveva favorito 
la formazione di nuovi sodalizi, come documenta 
una corrispondenza inviata da Cattolica apparsa 
sulle colonne del Germinal (23 marzo) riguardante 
il Movimento operaio del paese:

Accanto alla vecchia Cooperativa Carrettieri 
– centro di ogni moviemento - si vengono 
formando sempre nuove organizzazzioni. La 
Cooperativa Muratori è già un fatto compiuto; 
la Cooperativa Falegnami e Fabbri ha già ap-
provato il proprio statuto …; la Cooperativa 
dei Pescatori, che potrà avere un importan-
tissimo sviluppo ha già provveduto all’affitto 
della ghiacciaia, sta preparando il personale 
ed il materiale necessario all’inizio del lavoro. 
Anche la Cooperativa Braccianti va assumen-
do nuovo sviuluppo …

Anima del movimento cooperativo del 1919 era Mario 
Pizzagalli, che si ritrova anche all’interno della giunta 
comunale nel triennio 1920-1922. Eletta nel settembre 
1920, la nuova giunta, formata da socialisti, si insediava 
al governo del paese dopo le amministrazioni comunali 
capeggiate dai sindaci Ramovecchi e Belemmi negli 
anni della Grande Guerra del 1915-1918. Giuseppe 
Berti ricopriva la carica di sindaco ed era coadiuvato 
dagli “assessori effettivi” Francesco Galluzzi, Guido 
Mancini, Emilio Molari, Giuseppe Pritelli e dagli 
“assessori supplenti” Giuseppe Mazzocchi e Mario 
Pizzagalli. Il resoconto dell’attività amministrativa si 
ritrova in un opuscolo pubblicato con il titolo Relazione 
dell’opera svolta dall’Amministrazione Comunale 
eletta nel settembre 1920 (Pesaro 1922), in cui vengono 
elencati i vari settori di intervento: Opere pubbliche, 
Istruzione pubblica, Servizi pubblici, Assistenza 
sociale, Rèclame della spiaggia, Entrate comunali. 
Tra le opere pubbliche realizzate o di progetto messe in 
atto durante il triennio meritano particolare attenzione 
le seguenti:
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Porto.
Il benessere e lo sviluppo del nostro paese dipendono 
principalmente dall’importanza del Porto. Passato, il 
Porto, di IIIa classe, e quindi alle dirette dipendenze 
dello Stato, prima cura nostra fu quella di far appro-
vare dal Consiglio Superiore dei LL. PP. i lavori pro-
gettati dal Genio Civile di Forlì, dietro richiesta del 
locale Consorzio del Porto. Ottenuta l’approvazione, 
e la cosa non fu né breve, né facile, ci adoperammo 
per far appaltare i lavori stessi, e riuscimmo, supe-
rando nuove difficoltà che si opponevano, all’inizio 
sollecito dei lavori.
L’importo complessivo del progetto ascende a circa 
tre milioni e mezzo, e siamo certi che, quando il lavo-
ro di sistemazione sarà compiuto, il Porto di Cattolica 
assurgerà a quell’importanza cui ha pieno diritto per 
la sua numerosa flottiglia da pesca. 

Mercato pesce.
La pescheria esistente era insufficiente, per cui si ren-
deva indispensabile ed urgente la costruzione di una 
nuova pescheria che rispondesse alle moderne esigen-
ze igieniche ed al maggiore e crescente sviluppo della 
pesca. Fu così preparato un progetto, il quale dopo le 
dovute approvazioni tecniche e sanitarie, ebbe pronta 

esecuzione per l’ottenuto finanziamento dallo Stato 
sui fondi destinati a lenire la disoccupazione. Il debito 
contratto per la costruzione della pescheria non grava 
che in minima parte sul bilancio comunale, perché di 
fronte alle quote annuali di ammortamento sta l’en-
trata rappresentata dal fitto dei sei magazzini costruiti 
nella pescheria stessa.

Piazzale del Kursaal.
Il piazzale del Kursaal aveva forma irregolarissima: 
l’edificio principale non aveva la stessa aria e la stes-
sa luce da entrambi le parti. Occorreva provvedere 
alla stonatura. L’Amministrazione combinò una per-
muta con l’Ing. Barnaba Lanino ed il piazzale, che è 
fra i più frequentati nel periodo estivo, ha assunto un 
aspetto pressoché regolare.

Mercato coperto di frutta ed erbaggi.
Il progetto è stato già approvato dal Consiglio 
Comunale, dal Genio Civile - Sezione Terremoto - di 
Rimini, dal Genio Civile di Forlì e dal Consiglio di 
Prefettura. Si tratta di un mercato in continuazione 
dell’attuale mercato pesce: avrà dieci magazzini che 
verranno affittati agl’interesati.
In esso dovrà svolgersi il mercato della frutta e degli 
erbaggi. Con l’incasso del fitto dei dieci magazzi-
ni, l’Amministrazione conta di compensare in gran 
parte l’aggravio che il mutuo per la costruzione 
dell’opera, porterà al bilancio. È ovvio che tale ope-
ra, mentre abbellirà il paese, porterà vantaggio alla 
pubblica igiene e sarà di grande comodità a tutta la 
cittadinanza.

Ospedale. 
Il progetto ha già ottenuto l’approvazione del 
Consiglio Comunale, del Genio Civile di Forlì e di 
quel Consiglio Sanitario Provinciale.
Si attende solo l’approvazione della Giunta Provinciale 
Amministrativa per la parte riguardante il mutuo, ap-
provazione che non può mancare, né può tardare.
L’edificio sorgerà sulla collinetta posta proprio di 
fronte al ponte passaggio della ferrovia: sarà circon-
dato da ampia area destinata a giardino; avrà 24 letti e 
sarà fornito di ogni comfort moderno.
Sarà, questo un altro edificio che onorerà ed adornerà 
il nostro paese.

Nella pagina a fianco, sopra: il Kursaal visto dal viale Balneare, 
anni Venti; sotto: sullo sfondo a sinistra, il colonnato della nuova 
pescheria; a destra l’edificio del Mercato coperto realizzato nel 
1926.
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Piano regolatore d’ ampliamento.
È questo uno dei problemi, a cui abbiamo dedicato 
tutto il nostro studio, tutta la nostra attività. Sappiamo 
troppo bene che il grande campo retrostante al Palazzo 
Comunale, rappresenta la zona su cui sorgerà il paese 
nuovo e sappiamo troppo bene che l’ incremento edili-
zio di Cattolica avrà il suo maggiore sviluppo, oltreché 
nel tratto tra il Kursaal e il Ventena, in quella zona, sa-
luberrima, confinante col mare, tra il villino Maiani e la 
via del Porto. Gli ostacoli però che si sono frapposti e 
che si frappongono al raggiungimento del nostro scopo 
sono molti: la Congregazione di Carità di Pesaro, pro-
prietaria di quel terreno, si è opposta ad un nostro piano 
regolatore, compilato dall’Ing. Serughi di Forlì, piano 
che comprendeva anche l’acquisto delle aree adiacenti 
alle future strade e piazze. Ed in ciò ebbe ragione dalle 
Autorità tutorie perché la legge impedisce ai Comuni 
di gestire imprese speculative. In realtà l’Amministra-
zione aveva dimostrato che avrebbe rivendute le dette 
aree al prezzo di costo, col sopraprezzo soltanto di par-
te delle spese che avrebbe sostenute per la costruzio-
ne delle strade, delle fognature, ecc. Quindi nessuna 
speculazione intendeva fare l’Amministrazione, anzi, 
pur di favorire l’incremento edilizio del paese, avreb-
be diminuito piuttosto che aumentato il prezzo delle 
aree. Ma ogni nostra buona ragione ha trovato irremo-
vibile 1’Autorità prefettizia, per cui l’Amministrazio-
ne Comunale ha dovuto, dopo aver inutilmente tenta-
to, per mezzo di Comuni amici e del Prefetto Comm. 
Merizzi di avere un convegno con gli Amministratori 

della Congregazione di Carità di Pesaro, decidersi a 
seguire l’unica via che la legge gli consente e cioè: far 
approvare un nuovo piano regolatore, escludendo l’ ac-
quisto delle aree fabbricabili. Ed infatti l’ingegner Tian 
di Roma, specialista in materia, sta già compilando il 
progetto del nuovo piano regolatore di ampliamento 
per la zona di proprietà della Congregazione di Carità 
di Pesaro. Allo scopo poi di impedire che sorgano fab-
bricati in luoghi ove potrebbero con grande vantaggio 
pubblico aprirsi invece nuove strade, l’Amministrazio-
ne ha dato pure incarico all’ingegner Tian di compilare 
un piano regolatore di tutte le altre zone del paese. Si 
spera così di poter quanto prima accogliere i legittimi 
desideri degli abitanti della strada del Porto e di quel-
li del Ventena, allacciando la via del Porto a quella 
Marconi e quella del Ventena direttamente al mare.

Case popolari.
Il progetto è dell’ing. Tian di Roma. Ha già ottenuto 
tutte le approvazioni locali e provinciali e nel mese 
di dicembre u. s. è stato presentato al Ministero per 
ottenere il finanziamento. Le casette che saranno in 
maggior parte isolate e destinate ad una sola fami-
glia, saranno contornate da giardini ed orti, e sorge-
ranno a fianco del Palazzo Comunale verso la strada 
del Porto, nel terreno della Congregazione di Carità. 
Ogni appartamento consterà di sei locali.
Con la costruzione delle case popolari, l’Amministra-
zione crede di aver mantenuto un preciso impegno 
che aveva assunto verso l’intera cittadinanza.
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L’aerofotografia qui riprodotta, realizzata attorno al 1926, era stata  
commissionata per lo studio del piano urbanistico di ampliamento 
della città che riguardava i terreni situati tra il Palazzo comunale e 
l’area portuale, ancora con destinazione agricola, appartenenti alla 
Congregazione di Carità di Pesaro. L’immagine fotografica risulta 
particolarmente  illuminante  in quanto permette di cogliere significativi 
dettagli dell’edilizia del centro storico e  gli antichi tracciati viari già 
urbanizzati come le vie Libertà e Giordano Bruno che convergono in 
Piazza Nettuno, e la via Marconi (antica “via di marina”), da cui si 
dipartono verso marina le vie Risorgimento e Belvedere. Si intravvede 
il nuovo viale che collega Piazza Nettuno al Palazzo comunale, con il 
Teatro Zacconi  costruito in quegli anni sul lato verso mare. Nei pressi 
del centro antico, nell’area contigua alla chiesa di Sant’Apollinare, 
si notano la copertura della nuova pescheria e il cantiere, già in 
opera, del Mercato Coperto cui seguirà la sistemazione urbanistica 
della piazza antistante (attuale Piazza Mercato). Tutta l’area non 
ancora edificata costituiva ab immemorabili una importante e vasta 
azienda agraria, nel XV secolo in proprietà a Sigismondo Pandolfo 
Malatesta e ai conti Almerici, e dal Cinquecento al cavalier Pompeo 
Mazza di Pesaro. Alla fine del Seicento, l’azienda, che nel frattempo 
aveva assunto una specifica denominazione a memoria dei proprietari 
precedenti (possessione “la Mazza”), perveniva in proprietà a 
Guidubaldo Bascarini e in seguito, nell’ultima generazione, all’inizio 
del XIX secolo, ad Angela Bascarini, coniugata a Domenico Mazza, 
nobile pesarese, ben noto per le sue importanti collezioni d’arte, oggi 
conservate nei musei civici della città. Quest’ultimo, in assenza di 
eredi diretti, aveva poi deliberato nel suo testamento  la donazione di 
tutti i suoi beni alla Congregazione di Carità di Pesaro che dunque,  
già nella prima metà dell’Ottocento, risulta proprietaria anche della 
vasta tenuta agraria di Cattolica. Quest’ultima risultava suddivisa 
in vari “campi” con specifiche denominazioni, quali ad esempio 
“il campo della torre”, in riferimento al podere su cui insisteva la 
torre del Tavollo (1673), situato sul piano terrazzato in prossimità 
del mare, e il “campo della fornace” a denotare il podere su cui era 
stata impiantata nel XVII secolo una fornace per laterizi collocata 
in prossimità dell’attuale albergo Torretta. All’epoca della fotografia 

aerea la casa colonica, costruita nella seconda metà dell’Ottocento, 
ben visibile nell’area retrostante al Palazzo comunale, costituiva 
il polo organizzativo dell’azienda agraria, affidata all’epoca alla 
famiglia Magi, ma in antico i numerosi  appezzamenti ubicati sia a 
monte che a valle dell’asse viario principale (Flaminia), facevano 
capo ad una casa colonica collocata all’interno del castrum Catolicae, 
in adiacenza all’attuale Domus Nostra, lato Pesaro, chiaramente 
riconoscibile nella mappa catastale di Serafino Calindri (1766). In età 
medievale le terre, fissate dalla suggestiva immagine fotografica fatta 
qui  oggetto di analisi, facevano parte del fundus Publici (altrimenti 
detto fundus Catolicae e fundus Plani Catolicae), denominazioni 
che tradivano la natura pubblicistica del luogo, a cui veniva aggiunta 
nelle formule ubicatorie notarili una ulteriore specificazione riferita 
alla via di comunicazione che lo attraversava: de suptus strata ovvero 
sotto la strada intesa come la parte verso marina. Sull’identificazione 
dei fondi Publici e Catolice, si veda la rappresentazione cartografica 
elaborata in questa sede a pag. 94, in cui vengono appunto indicati i 
fondi antichi de suptus e de supra strata.
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Qui a fianco, cartolina postale, che mo-
stra l’apertura di via XXIV Maggio, 
avvenuta con l’abbattimento di un ca-
seggiato.
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Era stata finalmente data esecuzione alla “strada di 
comunicazione fra le due Piazze”, oggi via XXIV 
Maggio: “Il progetto esisteva da molto tempo e 
occorreva tradurlo in atto non soltanto per ragio-
ni estetiche (il Palazzo Comunale è ora visto da 
chi transita dalla Piazza Ferrari) ma anche per co-
modità dei cittadini che devono recarsi negli uffici 
comunali o negli altri uffici pubblici”. Anche per 
la pubblica istruzione si erano attuati interventi di 
rilievo, a cominciare dall’istituzione del “Giardino 
d’infanzia”, per la verità sorto per iniziativa pri-
vata, ma caldeggiato con “entusiastico appoggio” 
dall’amministrazione comunale socialista. Nel 
maggio 1919, per iniziativa dei fratelli Gino, Pietro 
e Antonio Verni unitamente al professor Ferruccio 
Fabbri si era deciso di istituire un giardino d’in-
fanzia (kindergarten) mettendo in pratica le teorie 
del pedagogista tedesco Friederich Fröbel (1782-
1852). Erano stati solidali nell’intento il sindaco 
Luigi Belemmi, il segretario Ruggero Succi, il ma-

estro Guido Mancini e Igino Migani, uniti in un 
comitato provvisorio divenuto definitivo nell’otto-
bre dello stesso anno con la presidenza del cava-
lier Pietro Verni. Il giardino d’infanzia, dedicato al 
poeta Giovanni Pascoli, viene inaugurato il primo 
dicembre 1919. Sempre nel settore della Pubblica 
Istruzione, per la scuola primaria era stata aggiun-
ta la sesta classe, che permetteva di “frequentare 
l’intero corso popolare ed ottenere qui, senza re-
carsi a dare gli esami in altre sedi, il diploma di 
licenza elementare”; era stato approntato un piano 
finanziario per impiantare la “Scuola d’arti e me-
stieri”; si attendeva l’apertura della “Biblioteca po-
polare”, istituita dal patronato scolastico e ancora 
l’attivazione della “Scuola di coltura popolare”. 
Particolare importanza viene data nella Relazione 
alle attività volte a promuovere l’ “industria del fo-
restiero”, con la formazione di comitati e sottoco-
mitati preposti alla reclamizzazione della spiaggia 
di Cattolica.

Igino Verni (1881-1948).
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Reclame della nostra spiaggia
L’Amministrazione conscia del gran benessere che porta alla nostra cittadinanza l’industria del forestiero, 
constatando che nessuna efficace réclame si è mai fatta per far risaltare in ltalia ed all’estero i pregi magnifici 
della nostra spiaggia e del nostro mare, convocò in adunanza tutti gl’interessati nell’industria balneare esponendo 
il seguente programma per la formazione di un Comitato “Pro-Cattolica” che si sarebbe diviso in Sottocomitati a 
cui si sarebbero affidati i seguenti incarichi :

Sottocomitato per la raccolta dei fondi. 
Detto Sottocomitato attraverso le denuncie per la tassa di soggiorno e alla matricola della tassa d’esercizio, 
potrà avere gli elenchi delle persone interessate nell’industria dei bagni, le quali persone dovranno contribuire in 
proporzione dell’importanza del loro appartamento, villa o esercizio. Le quote da pagarsi potranno partire da un 
minimo di L. 5 annuali e potrebbero essere riscosse mediante ruoli speciali dalla Banca Popolare. 

Sottocomitato per gli alloggi.
A questo Sottocomitato affluiranno le domande di alloggi, e ad esso dovranno mettersi in nota tutti coloro che 
avendo pagato la quota annuale al Comitato volessero affittare i propri appartamenti, o le proprie ville. 
Coloro che si rifiutassero di contribuire al Comitato “Pro-Cattolica”, non saranno aiutati dal Comitato negli affitti, 
né in altri loro interessi. 
Chi avesse agenzie d’affitto, o in altro modo ritraesse da tal commercio dei guadagni, potrà essere assunto alle 
dipendenze di questo Sottocomitato, il quale curerà che essi non ne soffrano alcun danno economico.

Sottocomitato per i divertimenti.
Questo Sottocomitato sarà principalmente formato di giovani e si prefiggerà lo scopo di preparare, in tempo utile, 
un attraente programma di divertimenti, che si svolgeranno nel luglio, nell’agosto e nel settembre: Gare di tiro, di 
tennis, di foot-ball, di nuoto, balli, matinées, accademie di musica, lotterie, corse di motociclette, ed altro.

Stagione Balneare 1922.
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Particolare rilievo veniva dato alla “compilazione e 
diffusione della rèclame”:

Questo sottocomitato dovrà studiare la forma di 
rèclame. A parere nostro occorrerebbe anzitutto 
compilare un elegante opuscolo in carta lucida, con 
copertina grossa ed artistica. Detto opuscolo conter-
rà fotografie nitide della nostra spiaggia, del paese, 
dei dintorni (Gradara, Gabicce, S. Marino, Urbino, i 
quali paesi potrebbero anch’essi in parte contribuire 
con una quota annua a questa rèclame) e scritte sug-
gestive riguardanti le qualità terapeutiche del nostro 
clima, del nostro sole, della nostra spiaggia; dovran-
no pure trovarvi posto nell’opuscolo sobrie descri-
zioni delle comodità e dei comfort che qui troverà il 
forestiero; e vi metterà in evidenza, con caratteri ben 
chiari, in quante ore si viene a Cattolica da Milano, 
da Firenze e da Roma. Alcune pagine saranno riser-
vate per la rèclame privata degli alberghi, pensioni 
ed esercizi, che potranno riprodurre fotografie dei 
loro edifici. Tra gl’intercalari dell’opuscolo verrà 
unito, in doppio foglio, il piano regolatore del paese, 
facendo risaltare tutte le zone delle aree fabbricabili 
e il tracciato delle future strade e piazze. 

La diffusione del piano regolatore potrebbe invoglia-
re privati e società a venire a costruirvi ville, alberghi 
o pensioni. Oltre all’opuscolo di cui è fatto cenno 
sopra si potrebbero stampare dei cartelli colorati con 
poche parole sui pregi della nostra spiaggia, da te-
nersi affissi nei principali alberghi italiani ed esteri, 
e nei treni di lusso internazionali. Potendo poi, si do-
vrebbero far stampare anche dei grandi manifesti, ar-
tisticamente colorati, da affiggersi in alcune delle più 
importanti stazioni ferroviarie. Per quanto riguarda 
la diffusione degli opuscoli rèclame, molti indirizzi 
di bagnanti si troverebbero nelle denuncie della tas-
sa di soggiorno, molti altri indirizzi si troverebbero 
nelle guide nazionali e specialmente nella Guida in-
ternazionale Baedeker, che è la compagna di viaggio 
di tutti gli stranieri che visitano l’Italia, e nella quale 
guida potremo, avendone i mezzi, pubblicare la no-
stra rèclame.

Nell’immagine di copertina dell’opuscolo veni-
va inserita la riproduzione di un dipinto di Emilio 
Filippini, al quale in quegli stessi anni, era stata 
commissionata anche l’ideazione di manifesti per la 
promozione della spiaggia.

Stagione balneare anni Trenta.
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Il 18 gennaio 1909 si costituiva in Cattolica la “Società filodrammatica” 
avente “lo scopo di coordinare rappresentazioni ad incremento del 
teatro”, come recita lo statuto del sodalizio. La Filodrammatica aveva 
un consiglio di amministrazione “composto di due membri oltre il 
presidente, un segretario –cassiere, nonché un direttore con l’incarico 
speciale di scegliere le produzioni, distribuire le parti e sorvegliare 
pel buon andamento delle recitare”. I soci fondatori rispondevano ai 
seguenti nomi: Cino Mancini, Plinio Morbiducci, Giannina Paganelli, 
Giovanni Paganelli, Asterio Alessandrelli, Ubaldo Franchini, Antonio 
Vanzolini, Bice Mancini, Carolina Pratelli, Oreste Minardi, Luigi 
Morosini, Angelo Sersante, Emilio Molari, Terenzio Giommi, 
Giuseppe Pratelli, Santi Vannuzzi, Luigi Galli, Ruggero Succi, 
Vittorio Vanni, Guido Mancini. Rappresentanti della società avevano 
acquistato un terreno nel 1909 su cui verosimilmente poi venne eretta 
la struttura teatrale intitolata all’attore Ermete Novelli (1851-1919). 
Perduta l’originaria funzione, il fabbricato verrà poi destinato a sede 
della scuola di avviamento professionale con indirizzo  industriale. Al 
bolognese Olindo Bolis si deve la costruzione, nel primo dopoguerra, 
di un nuovo edificio teatrale lungo viale Piave (ora via Mancini), 

intitolato ad Ermete Zacconi. Gaetano Giunta ne descrive alcune 
caratteristiche in un lungo articolo  intitolato “Cattolica d’ieri e di 
oggi”, apparso sull’ “organo di propaganda turistica” Ospitalità 
Italiana (anno VI, agosto settembre 1931): “Vasto e moderno, capace 
di 1500 spettatori (sic) è il teatro che essa [scil. Cattolica] ha intitolato 
a Zacconi e sul cui palcoscenico si avvicendano le prime compagnie 
italiane di prosa, senza escluderne la possibilità di spettacoli diversi”. 
Il teatro Zacconi sarà poi acquistato nel 1935 dall’Azienda Autonoma 
di Soggiorno  (A. Riciputi, La storia di Cattolica, Pesaro 1958, p.  85). 
Wally e Lola Bolis precisavano in un’intervista rilasciata nel 1981 che 
il padre  Olindo era riuscito a concretizzare un’idea promossa da un 
altro bolognese, Giuseppe Sani. Quest’ultimo infatti con l’apertura di 
un teatro in prossimità del ristorante aperto a Cattolica, in adiacenza 
alla Piazza Nettuno, aveva in animo di offrire alla colonia bagnanti 
occasioni di svago e di intrattenimento culturale trasferendo anche 
nella località di villeggiatura le abitudini cittadine.  Bolis, subentrato 
a Sani nella gestione del locale, ne aveva ampliato la ricettività con la 
costruzione della Pensione Ristorante Bolis accanto alla quale di lì a 
breve sarebbe sorto il Teatro Bolis intitolato poi ad Ermete Zacconi.

Teatro

Sopra: palcoscenico e sala del Teatro Zacconi; in basso: a sinistra, la pensione ristorante Bolis; a destra viale Piave in cui spicca, sul lato destro, il 
fabbricato del Teatro Zacconi, anni Trenta.
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Qui sopra: rappresentazione della commedia “Il Beffardo” di Nino Oxilia (1889-1917), messa in scena al teatro Zacconi nel dicembre 1929. Sotto: 
locandine pubblicitarie di spettacoli messi in scena al Teatro Zacconi nel 1926 e nel 1956.
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Tutta la zona al di sotto delle cosiddette “greppe”, 
delimitanti il terrazzo naturale di 10-12 m al di sopra 
del livello marino su cui si era formato il nucleo anti-
co dell’insediamento, sviluppatosi sul tracciato della 
Flaminia, nei primi decenni dell’Ottocento risulta-
va ancora un’immensa distesa di sabbia e di terreni 
incolti che venivano chiamati “staggi” o “relitti del 
mare”, ad intendere l’arenile emerso in conseguen-
za del lento, ma costante processo di arretramento 
del mare dalla costa. L’abitato distava dalla battigia 
circa un chilometro e la marina, priva di interventi 
antropici di rilievo se si escludono il lazzaretto, un 
edificio costruito a breve distanza dalla foce del rio 
Vivare a servizio del corpo di guardia preposto alla 
sorveglianza dei legni in sospetto di contagio e del-
le azioni di contrabbando, rimaneva caratterizzata 
dagli acquitrini (guazzi) presenti soprattutto nelle 
adiacenze dello sbocco a mare del Vivare, da mobili 
dune sabbiose e da un più compatto bastione di sab-
bia riconosciuto dai geologi come antico battente del 

mare. Questo grande ‘scanno’ fossile, compattato dai 
coloni con ulteriori apporti di terra e la sistemazio-
ne di essenze arboree resistenti al vento salmastro, 
veniva chiamato “greppone”. Ề chiaramente visibi-
le nel primo impianto cartografico redatto dall’Isti-
tuto Geografico Militare sul finire del XIX secolo. 
Questo battente del mare, più recente rispetto alle 
“antiche greppe del mare”, ben evidenziato nella ri-
levazione del 1894, si presta a segnare fra Cinque e 
Ottocento una sorta di separazione fra i terreni della 
piana sabbiosa sottostante la paleoscarpata, cosid-
detti staggivi, privatizzati nei primi secoli dell’età 
moderna per tentativi di conversione agricola o fruiti 
per l’uso civico di pascolo e di raccolta, e gli arenili 
propriamente detti, quel lido che solo dalla seconda 
metà dell’Ottocento ospiterà forme di antropizza-
zione. Per i “relitti del mare” più arretrati qui, come 
in altri tratti del litorale adriatico pontificio, si do-
cumenta l’interesse di privati soprattutto dalla metà 
del Seicento per sperimentazioni di bonifica con 

La città balneare

La nascita della marina balneare

Mappa cartografica IGM, 1894. Si nota, in prossimità dell’arenile, il cordone di dune (“greppone”), a protezione delle aree coltivate.
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l’introduzione di forme colturali diverse. Nell’area 
giurisdizionale di Cattolica il litorale metteva a di-
sposizione in realtà solo piccole estensioni al disotto 
del centro abitato, protette verso mare dal greppone 
che separava le terre arenose riscattabili all’agricol-
tura e il lido del mare vero e proprio, e costituiva una 
valida barriera protettiva da vento e salsedine. Le 
opere di bonifica, messe in atto fra Sei e Settecento, 
vengono segnalate da Domenico Paoli. In uno studio 
sull’evoluzione della costa, lo scienziato constatava 
una significativa redditività per i terreni che “stanno 
dirimpetto alla terra della Cattolica”, convertiti per 
lo più a coltivazioni orticole e alla produzione della 
canapa, “mentre circa 40 anni addietro non presen-
tavano essi che arida sabbia” (Fatti per servire alla 
storia de’ mutamenti avvenuti sulla costa d’Italia da 
Ravenna ad Ancona, Firenze 1842). Dalla fine del 
Seicento detenevano la proprietà di buona parte de-
gli “staggi” i Del Prete per una vastissima superficie, 
compresa fra il rio Vivare e il fiume Ventena. Si trat-
tava di circa 125 tornature, rese parzialmente colti-
vabili già negli anni centrali del Settecento. Il catasto 
Calindri censisce infatti ben 80 tornature di terre ara-
tive e vitate e 40 destinate a pascolo. Nel Settecento, 
dunque, scatta, come altrove, l’interesse verso le aree 
costiere ancora sterili, per rispondere alla maggiore 
richiesta di generi di sussistenza dovuta alla crescita 

demografica, ma anche in virtù di un nuovo modo 
di percepire il rapporto con il mare. L’alto tasso di 
salsedine, i venti marini, l’aridità dei terreni non era-
no certamente fattori favorevoli alla coltivazione dei 
litorali che, per giunta, si riconoscevano, ancora nel 
Settecento, come luoghi troppo esposti al pericolo di 
incursioni dal mare da parte dei pirati. Si stava tut-
tavia avviando un processo di antropizzazione che 
avrebbe portato in meno di tre secoli alla completa 
metamorfosi del paesaggio originario. La spiaggia 
propriamente detta infatti, considerata fino ad allo-
ra un’area di frontiera, frequentata solo da pochi per 
la pratica di una pesca di sussistenza, per usi civici 
di pascolo, caccia e raccolta, per esigenze di com-
mercio e di difesa, diventa nel corso del Settecento 
anche oggetto di controversie giuridiche tese ad un 
mutato sfruttamento rispetto agli usi antichi. Si sta-
va manifestando da parte della classe dirigente un 
avvicinamento al mare e una frequentazione delle 
rive di carattere anche estetico e salutistico, frutto di 
un’inversione di modelli, di gusto, di mentalità che 
avrebbe portato di lì a poco alla nascita di una inedita 
economia legata alla valorizzazione terapeutica del 
clima marino, dell’acqua di mare e della sabbia sul-
la scorta di quanto stava avvenendo in altre località 
costiere della penisola e di tutta Europa.

Immagine fotografica che documenta il caseggiato di via Principe di Napoli (oggi via Pasocli), lato marina. Si intravvedono a sinistra il campanile 
di Sant’Apollinare, al centro, nascosto dagli arbusti, il profilo della Rocca e la palazzina “in stile medievale” costruita nel 1874 dal conte Saladino 
Saladini Pilastri.
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La costruzione della città dei bagni

Con la diffusione della cura dei bagni si assiste lungo 
il litorale riminese, a partire dall’Ottocento, ad una 
privatizzazione per funzioni balnearie di spazi un 
tempo collettivi che, nel volgere di pochi decenni, 
rimarranno interessati da un fermento edilizio che 
porterà ad una radicale mutazione del paesaggio. 
L’origine e la crescita delle stazioni balneari sono da 
leggersi nell’ottica di una particolare visione cultura-
le che si afferma nel Settecento e si evolve poi in for-
me e soluzioni urbanistico-architettoniche che si ispi-
rano agli impianti termali classici e alle concezioni 
urbane. Le ricerche sulla climatologia e l’esaltazione 
dei benefici del termalismo legate ad una sperimen-
tazione scientifica degli usi terapeutici degli elementi 
naturali, che sollecitano quell’immersione nella natu-
ra proclamata nei concetti romantici di rigenerazione 
del corpo e dello spirito, sono alla base della risco-
perta delle virtù rivitalizzanti del mare. La corsa alla 
scoperta e alla colonizzazione della spiaggia si mo-
stra all’inizio un’operazione prettamente aristocratica 
che porta a trasferire sulla costa una società estranea e 
con essa sistemi abitativi ed esigenze proprie del ceto 
benestante cittadino. Per quanto riguarda Cattolica 
la nascita della città balneare si attua a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento; la struttura insediativa 
del paese non si modifica, ma si accresce di una zona 
residenziale isolata con la costruzione di alcuni vil-
lini in prossimità della spiaggia. L’unico edificio di 
villeggiatura allora esistente, da intendersi appunto 
come seconda casa di un soggetto della nobiltà cit-
tadina, era quella del conte Saladino Saladini Pilastri 
di Cesena, che , come s’è detto, aveva ristrutturato la 
Rocca, mettendola in comunicazione con un nuovo 
fabbricato “in stile medievale”. Per Cattolica la prin-
cipale caratteristica del nucleo insediativo litoraneo 
è data da un lato dalla scelta obbligatoria dell’area, 
dall’altra dalla casualità della distribuzione edilizia. 
Costruzioni residenziali spuntano per iniziativa di 
imprenditori locali stimolati a facili speculazioni per 
le favorevoli concessioni degli arenili ancora dispo-
nibili, ma anche per decisione di forestieri benestanti 
divenuti abituali frequentatori della spiaggia, inten-
zionati ad abbandonare gli alloggi presi in affitto, in-
vestendo nell’acquisto di villini da godere con i fami-
liari e gli amici sulla scia di una moda che tende a ri-
proporre anche al mare, durante la stagione dei bagni, 
i comforts della città. L’edilizia balneare parte dalla 
spiaggia cosiddetta di levante, cioè nell’unico tratto 

del litorale di Cattolica che si piegava a questo scopo, 
sia perché ancora di pertinenza pubblica, sia perché 
raggiungibile attraverso gli antichi sentieri. Il litora-
le di ponente, posseduto dalla famiglia Del Prete da 
oltre un secolo, rimaneva ancora fuori mano e non ri-
spondeva appieno ai requisiti estetici e soprattutto di 
comodità formulati dalla letteratura medico-salutisti-
ca per una sana villeggiatura al mare. Nella scelta del 
luogo di villeggiatura infatti, per prima cosa occor-
reva assicurarsi di poter facilmente arrivare al mare, 
perché, a detta dei medici, le difficoltà di spostamento 
dall’abitazione alle rive, vanificavano i benefici della 
cura marina. Nel tratto costiero di Cattolica la parte di 
spiaggia che si avvicinava di più al prototipo teorizza-
to per una vacanza terapeutica efficace era senz’altro 
quella di levante. Indubbiamente la rapida evoluzio-
ne della marina è da ricondurre all’attivazione della 
linea ferroviaria Bologna-Ancona e alla successiva 
costruzione della stazione (1862). L’uso dei bagni di 
mare, fino ad allora rimasto appannaggio di un’élite, 
diviene una moda irrinunciabile che coinvolge sem-
pre più persone e il fenomeno attiva anche a Cattolica 
investimenti indirizzati a sfruttare la nuova, irrinun-
ciabile fonte di reddito. Fra gli imprenditori ai nomi di 
Domenico Cecchini, Pio Berretta, Giacomo Frontini, 
del bolognese Gaetano Stagni si aggiungono sul fini-
re del secolo quelle di Luigi Giovannelli, di Angelo 
Verni, del dott. Robusto Mori e del conte Saladino 
Saladini di Cesena, promotore, quest’ultimo, di un 
ambizioso piano di lottizzazione dell’arenile per la 
costruzione di villini da porre in vendita. Prende cor-
po così, all’alba del Novecento, la formazione di una 
stazione balneare in linea con le località di vacanza 
più apprezzate dell’Adriatico. La “marina” necessita-
va di attrezzature idonee e l’amministrazione comu-
nale pone in cantiere opere di “pubblica utilità”: lo 
Stabilimento bagni, una rete fognaria, l’eliminazione 
delle cloache a cielo aperto e dei canali con acque sta-
gnanti e putride, il risanamento del rio Vivare, la col-
locazione di fontanelle e l’illuminazione delle strade. 
In assenza di un piano regolatore, la riva del mare 
viene assunta come punto di riferimento della struttu-
ra morfologica del nascente centro di villeggiatura ed 
è su questa direttrice che viene a porsi lo Stabilimento 
bagni, costruito nel 1883. L’asse viario per raggiun-
gerlo era stato realizzato nel 1862 ricalcando il per-
corso che dalla parte alta del paese, costeggiando la 
Rocca e scendendo poi nella parte bassa attraverso il 
voltone, andava ad allacciarsi all’edificio della doga-
na e sanità marittima (Lazzaretto). Sebbene nel caso 
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Sopra: veduta di via Mazzini che mostra in primo piano il Palazzo Giammarchi, adibito ad albergo, denominato il “Palazzone del prete”, anni Venti.

Sotto: panoramica della spiaggia di levante dove spicca, in primo piano, il villino Rubboli, con torricino, demolito in seguito alle lesioni riportate 
durante il terremoto del 1916.
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di Cattolica, a differenza di Rimini e Riccione, il vec-
chio paese e il nucleo di gemmazione a mare non si 
trovassero divisi dalla strada ferrata, i collegamenti 
rimanevano quanto mai precari, affidati com’erano 
agli antichi sentieri che, per raggiungere meglio la 
spiaggia, a metà del secolo erano stati allargati per 
consentire un più facile accesso anche ai rotabili e al-
berati con l’impianto di mori. All’assenza di una rete 
viaria preesistente alla costruzione delle ville sulla 
spiaggia va ricondotta l’originalità della morfologia 
urbanistica della marina più antica, quella di levan-
te, caratterizzata da uno sviluppo a raggiera. Antonio 
Zambianchi, capo dell’ufficio tecnico del comune, ne 
spiega le ragioni in una relazione del 1925 in cui de-
scrive appunto la struttura dell’insediamento metten-
do in risalto la cesura esistente fra il centro antico e la 
nuova area di gemmazione:

L’abitato di Cattolica è costituito di due par-
ti nettamente distinte: la parte vecchia, rag-
gruppata attorno alla via provinciale e alle vie 
del Porto, e la parte nuova sita nei pressi della 
spiaggia. Questa netta distinzione trae origine 
dal fatto che il paese di Cattolica molti anni or 
sono, quando faceva parte del Comune di S. 
Giovanni, viveva coi proventi della pesca e del 
commercio (essendo Cattolica allo sbocco della 
Valle del Conca). Logico quindi che il paese si 
sia sviluppato principalmente nelle vicinanze 
del Porto, lungo la via provinciale, e nei suoi 
pressi immediati. Quando poi Cattolica per la 
sua posizione rispetto al mare, per le immediate 
vicinanze di ridenti colline (Gabicce, Gradara) 
pel suo clima saluberrimo, per le copiose sor-
genti di acqua potabile e per il fatto di trovarsi 
lungo la linea ferroviaria Bologna-Ancona co-
minciò ad essere frequentata da bagnanti, sor-
sero alcune villette, parte costruite da famiglie 
delle città dell’interno e parte dalla popolazione 
locale. Mancando un piano regolatore le nuove 
costruzioni furono erette in modo poco raziona-
le, senza regola alcuna nei riguardi della ubica-
zione, dimodoché le strade, che vennero aperte 
per necessità di accesso alle nuove costruzioni, 
dovettero adattarsi tanto per la scelta della sede, 
come per la larghezza, alle costruzioni preesi-
stenti. Altre strade sorsero invece per iniziativa 
di privati, i quali curarono quasi esclusivamente 
il loro interesse, cercando soprattutto di valoriz-
zare i terreni di loro proprietà. Ne è nata in tal 
modo una rete stradale delle più irrazionali. Cartoline postali d’inizi Novecento.
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Si era cercato di risolvere il problema con la crea-
zione di un collegamento, nel 1897, tra via Giordano 
Bruno e via Principe di Napoli (attuale via Pascoli) 
espropriando e demolendo due edifici che si affac-
ciavano sull’antico tracciato della Flaminia. Piazza 
Nettuno rappresentava il punto di confluenza di an-
tichi tracciati che dal centro storico scendevano alla 
marina. Nel 1862 la Strada dei bagni era formata da 
due diverticoli che partivano dalla Flaminia (attuali 
via della Libertà e via Giordano Bruno) che conflui-
vano in piazza Nettuno e di qui, in un unico tracciato, 
fino allo Stabilimento. Venivano modificati gli anti-
chi sentieri (via dei cavalli, raddrizzata e denominata 
poi via Risorgimento, e via della Corda), che immet-
tevano sulla spiaggia nel fondo agrario denominato 
Belvedere, toponimo segnalato già nel Settecento, che 
finirà poi per intitolare la strada stessa, via Belvedere 
appunto. Nel 1915 poi, soppiantando il tratto via 
Principe di Napoli-via Giordano Bruno, la bretella di 
Viale Cino Mancini, interamente costruita con terra 
di riporto per colmare il dislivello della scarpata na-
turale, immettendosi su Piazza Nettuno all’altezza 
della Villa Biagini, diventava la strada di maggiore 
frequentazione per l’accesso alle aree di recente ur-
banizzazione sia a monte che a mare, al centro stori-
co e alla stazione ferroviaria, già collegata alla strada 
Nazionale (via Garibaldi). La Strada dei bagni, chia-
mata già ai primi del Novecento viale Balneare (oggi 
viale Bovio), che permetteva di raggiungere i villini e 
la spiaggia, nel 1902 veniva prolungata fino al Guazzo 
in previsione di un avanzamento urbanistico sugli are-
nili di ponente. Sul fare del nuovo secolo Cattolica an-
dava assumendo una nuova fisionomia, con un abitato 
sdoppiato fra la parte vecchia, caratterizzata dalle bot-
teghe, dalle locande, dai caffè e dal mercato e quella 
nuova, al mare, delle ville e delle pensioni, popolata 
ed attiva d’estate, spenta e silenziosa in autunno e in 
inverno. Il fenomeno balneare aveva determinato la 
gemmazione a mare, dando spazio a nuove attività 
economiche e altrettante opportunità di lavoro in fun-
zione dello svago e dell’intrattenimento del bagnante. 
Sul finire dell’Ottocento si rinnova dunque, con mo-
dalità e funzioni differenti, quella vocazione del luo-
go all’ospitalità che per secoli aveva trovato il centro 
propulsore sulla strada. Il fulcro però ora gravita sul 
mare e sulla spiaggia. Nel primo Novecento l’indu-
stria della vacanza è in pieno fermento e si avvia la se-
conda fase edilizia della marina con uno sfruttamento 
intensivo del territorio pianificato dalla preventiva 
sistemazione viaria dell’area che rispecchia l’impe-

gno dell’amministrazione comunale ad aumentare la 
capacità ricettiva della marina per lanciare Cattolica 
come meta del turismo internazionale. Il programma 
di espansione prende avvio a seguito di un accordo 
fra il comune di Cattolica, nella persona dell’allora 
sindaco Vincenzo Filippini e la famiglia Del Prete. La 
necessità di dare accesso alle aree fabbricabili in pros-
simità dello Stabilimento balneare portano alla crea-
zione della via degli Arenili (poi via Curiel), che dal 
piazzale dello Stabilimento (piazzale Umberto I), in 

In alto: viale Balneare. Inizi Novecento; al centro: la piazza Vittorio 
Emanuele III (oggi Piazza Primo Maggio); sotto: la strada antistante 
il Kursaal, di collegamento con la nuova area residenziale di ponente, 
inizi Novecento.
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linea retta proseguiva “dietro la proprietà Stagni, ora 
Lanino ing. Barnaba, indi su quella Cervesi, Candiotti, 
Monetti e via fin contro il fosso Vivare”. A ponente 
dunque si dà vita ad una città balneare di fondazione, 
incardinata inizialmente sull’asse stradale litoraneo 
(via Carducci) parallelo alla riva del mare, sviluppa-
ta su una griglia scandita da viali paralleli aggiuntivi 
(viale Dante, prolungamento della via Curiel, e via 
Violante Del Prete) a guidare il programma edilizio. 
A partire dal 1926 inizia il piano di valorizzazione del 
“Largomarina”, denominazione data alla zona com-
presa fra viale Dante e la linea ferroviaria, fino a quel 
momento adibita a sfruttamento agricolo. L’apertura 
del viale Violante del Prete, facilitata dalla cessione 
gratuita del terreno da parte dei Del Prete, andava ad 
innestare l’ossatura del futuro sistema stradale. La 
nuova arteria, quasi tutta in rettifilo della lunghezza 
di circa un chilometro, doveva far capo ad oriente al 
viale Balneare e ad occidente al torrente Ventena e ad 
essa si sarebbero raccordate varie vie perpendicolari a 
disegnare una lottizzazione a scacchiera. Nello stesso 
periodo si procedeva, per iniziativa privata, anche alla 
pianificazione urbanistica dei “Montaletti”, gli arenili 
più lontani dal cuore della città residenziale, a ridosso 
del fiume Ventena. 

La zona in parola - si precisava in un articolo 
propagandistico - era per la sua peculiarità ad 
avvallamenti denominata appunto montaletti 
e la più rigogliosa e selvaggia flora marina 
vi cresceva e vi allignava, conferendo all’as-
sieme un aspetto di rude e primitiva bellez-
za. Talvolta le acque del prossimo torrente 
Ventena la sommergeva e le acque stagnate 
costituivano veri e propri acquitrini con evi-
dente danno della pubblica salute. Ora non 
più il pittoresco susseguirsi di montagno-
le, ma una vastissima spianata che degrada 
dolcemente al mare percorsa da un vialone 
centrale, continuazione di quello denominato 
Carducci e tagliata da altri viali laterali che 
qui si immettono. Una vasta piazza esagonale 
interrompe al centro la monotonia del rettifilo. 
Pini marini e piante tropicali adergono le loro 
cupe chiome al vento marino. Il terreno divi-
so in settori e lottizzato, attende ora l’opera 
dell’uomo che vi costruisca le ridenti ville per 
i sani riposi ristoratori. Questa zona è destina-
ta a diventare la sede di uno dei più eleganti e 
signorili quartieri di Cattolica (1927).

Le rosee aspettative dell’estensore dell’articolo sa-
rebbero state poi smentite dai fatti in quanto proprio 
su quell’area si sarebbe verificato negli anni sessanta 
quello che è stato definito il “boom edilizio” con la 
costruzione di numerosi alberghi. Artefice di quella 
bonifica era stato Nullo Facchini, un imprenditore bo-
lognese coadiuvato dal figlio Tullio, ingegnere idea-
tore della sistemazione urbanistica dell’area e proget-
tista di ville-albergo di cui si ipotizzava la costruzio-
ne seriale a lottizzazione avvenuta. Sulle maglie più 
prossime alla spiaggia, in un primo tempo interessate 
dalla costruzione di unità di tipo familiare sulla fal-
sariga di quanto era avvenuto a levante, di pari passo 
alla stessa evoluzione del fenomeno della villeggia-
tura marina e alle mutate esigenze di una società di 
vacanzieri sempre più eterogenea, si concentreranno 
negli anni a seguire soprattutto le strutture alberghie-
re, che finiranno poi per connotare quella parte della 
città. Alcuni settori dell’area “Montaletti”, e gli are-
nili più oltre fino all’alveo del Conca saranno invece 
finalizzati anche ad accogliere gli edifici residenziali 
per bambini delle colonie marine, private e pubbliche. 
Nella progettazione della marina si seguivano gli in-
dirizzi e le moda dell’epoca, trasferendo sulla costa 
i concetti urbani delle realtà cittadine dell’Ottocento 
che avevano individuato nei viali di passeggiata, nel-
le piazze, nelle architetture monumentali gli elemen-
ti ordinatori dello spazio urbano. La tipologia della 
passeggiata, all’interno della struttura del lido, anche 
per Cattolica è riconoscibile come l’effettiva direttri-
ce dello sviluppo urbano della gemmazione a mare 
dell’abitato. La cultura del viale, del boulevard, a 
Cattolica si traduce all’inizio nella passeggiata lungo 
la riva, che risulta l’asse di riferimento per le facciate 
dei primi villini dell’area a levante, per poi spostarsi 
sul viale Balneare, già Strada dei Bagni che, nel cuore 
della marina, nei primi decenni del Novecento, per la 
presenza di caffè, ristoranti, botteghe, diventa luogo 
di incontro e di socializzazione su cui converte anche 
l’asse del lungomare prolungato poi sul pontile, quale 
terminale in acqua ed ulteriore punto di riferimento 
per giochi sportivi, feste e raduni. Come si è detto il 
sistema del lungomare viene assunto come asse dello 
sviluppo edilizio principale della città balneare, con 
alcune differenze però fra la marina di levante e quel-
la di ponente. A levante l’asse stradale realizzato nel 
Novecento viene a consolidare il nuovo fronte a mare 
del nucleo storico. Si definisce infatti nel lungomare 
una arteria di traffico urbano con una parte destinata 
al passeggio e un’altra alla rete stradale, che viene a 
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separare i fabbricati dalla spiaggia. Il proseguimento 
stradale a ponente, rappresentato da via Carducci in-
vece, non fiancheggia l’arenile, ma rimane incanala-
to fra le fasce a verde e a giardino di alberghi e ville 
che si aprono sulla spiaggia con terrazze e verande. 
Dunque la passeggiata di levante si struttura con una 
linea formata da ville con giardino lato mare, strada, 
percorso pedonale, spiaggia, mentre a ponente il mo-
dulo si ribalta nella sequenza strada, giardini, alberghi, 
terrazze, spiaggia. L’idea di procedere con il lungoma-
re anche a ponente era stata rigettata fin da subito, in 
quanto si voleva mantenere quella profondità dell’are-

nile, che si riconosceva come la principale bellezza e 
peculiarità dell’area. In entrambi i casi comunque il 
lido si configura con una struttura urbana molto com-
patta e definita, dove un sistema abitativo abbastanza 
denso, ma ordinato, si sviluppa con continuità lungo 
la passeggiata pur con un differente disegno del fronte 
mare. L’architettura del passeggio, che si lega anche 
alla progettazione del verde urbano, diviene uno dei 
principali impegni della pubblica amministrazione 
per l’abbellimento della città e della vita balneare an-
che sulla scia delle mode che stagione dopo stagione 
il popolo dei vacanzieri insegue. 

Il pontile, progettato nel 1938, viene costruito fra il 1939 e il 1941.  In realtà l’idea di un molo (o piattaforma) risale agli anni immediatamente 
precedenti la realizzazione della struttura in cemento armato, concepita quale appendice di un più vasto piano di modernizzazione degli impianti 
fognari della città balneare, che utilizzavano quale collettore principale il tratto terminale del Fosso delle Vivare. Questa soluzione era già stata 
presa in esame nei primi decenni del XX secolo per risolvere il “grave inconveniente” del corso d’acqua che trasportava a cielo aperto,  “proprio 
al centro della spiaggia … ove la densità dei bagnanti è molto elevata”, anche le acque di fognatura. Finalmente nel 1936 si arriva all’elaborazione 
di un progetto per fermare la formazione di acquitrini ad ogni acquazzone estivo che richiedevano il prosciugamento delle zone interessate con 
dispendiosi movimenti di sabbia. Il piano di risanamento prevedeva  l’attuazione di una tubatura del Fosso delle Vivare “fino al battente del mare e 
quindi con molo protrarne l’incanalamento nella stessa guisa entro in mare”. La relazione dimostrativa, riguardante appunto lo “Sfocio a mare del 
Fosso Vivare”, datata 12 maggio 1936, spiegava le fasi operative ponendo l’accento sulla qualità della struttura: “Con la soluzione che si propone 
si viene ad eseguire un molo che costituirà un’attrattiva per i bagnanti e sarà risolto in modo definitivo quel problema che ogni anno sorge all’ini-
zio della stagione balneare di avere una piattaforma a mare per gare nautiche e per diletto delle colonie bagnanti. Nel nostro caso la piattaforma 
può essere ampliata con poca spesa ove occorre e può anche essere sfruttata con bar, caffè o altro”. Il pontile, nella sua primitiva impostazione, si 
protendeva in mare per circa ml 90, tuttavia, con la collocazione delle scogliere frangiflutti e il progressivo insabbiamento della struttura, è stato 
poi drasticamente ridotto.
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Il Kursaal

Una delle opere più significative d’inizio secolo è la 
trasformazione della piazza a mare, intitolata nel 1900 
Piazzale Umberto I, con la realizzazione di un parco pub-
blico nelle adiacenze del vecchio Stabilimento Bagni, 
l’edificazione del Kursaal e della passeggiata che diventa 
il principale polo organizzatore della struttura morfolo-
gica della città balneare. Con una deliberazione consi-
gliare del 27 aprile 1900 era stato formulato il progetto di 
acquisto della casa demaniale, già ad uso di ufficio di sa-
nità marittima e di una piccola zona di terreno adiacente 
per abbatterla ed incorporarne l’area al piazzale di fronte 
allo Stabilimento balneare. A circa venticinque anni dal-
la sua costruzione, lo Stabilimento viene soppiantato da 
un’altra struttura adeguata alla moda imperante, un cir-
colo ricreativo fortemente caldeggiato dal sindaco Cino 
Mancini e dalla colonia bagnanti al cui progetto si lavora 
fin dal 1906. Inizialmente avrebbe dovuto costruirsi nel 
medesimo sito, ma poi si decise lo spostamento verso 
marina per favorire la formazione di una grande piazza, 
abbellita con giardini all’italiana anche grazie all’acqui-
sto di Villa Stagni e di parte del giardino di Villa Mori. 
Quale ulteriore complemento dell’arredo urbano sarebbe 
stata modellata poi, nel 1928, la fontana monumentale ad 
opera dello scultore forlivese Giuseppe Casalini. Gli ele-
menti caratterizzanti le città balneari, in qualche modo 
strutturali per lo sviluppo urbanistico, risultano ovunque 
il pontile, lo stabilimento bagni, il Kursaal, che si inseri-
scono in una sorta di abaco delle architetture marine che 
fornisce tipi ed esempi manualistici a cui riferirsi per la 
creazione dello specifico fatto urbano che dia vita all’in-
venzione della spiaggia come luogo della cura prima e 
del piacere poi. Nella morfologia urbana di Cattolica, 
così come per le altre marine, non solo adriatiche, è la 
passeggiata a mare lo spunto della tradizione europea 
ottocentesca a cui riferirsi e solo in un secondo momen-
to, dopo l’avvenuto lancio della marina sarà il Kursaal 
la sfida su cui puntare per la qualificazione della città 
nel panorama delle più frequentate stazioni balneari. Ề 
il Kursaal che ogni località balneare che si rispetti am-
bisce di vantare, cioè una struttura polifunzionale com-
prendente sale da gioco, da ballo, di lettura o conversa-
zione, caffè, ristorante, che risulta di per sè sinonimo di 
mondanità e un manifesto della villeggiatura di piacere. 
L’idea era quella di ricreare al mare un luogo di incontro, 
dove sale per le feste e da gioco prendevano il posto dei 
foyer e delle sale di ritrovo e che, richiamando i piaceri 
dell’alta società, divenisse il fulcro della vita mondana 
balneare con il ruolo di simbolo per il nuovo termalismo 
urbano. I caratteri architettonici del Kursaal si ispirano 
un po’ ovunque a medesimi modelli. Il sistema a pavil-
lon è quello che consente la massima flessibilità con la 
possibilità di comporre le strutture diverse all’interno 
dell’edificio. Il prospetto esterno si attiene ai caratteri Le fasi di trasformazione del Kursaal nei primi decenni del Novecento.
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dell’edificio pubblico, la sala delle feste risulta baricen-
trica, la hall rimane collegata con la grande sala che si 
apre sull’ampia terrazza verso il mare. Il Grand Hotel 
che quasi sempre si appaia al Kursaal, anch’esso frutto 
di elaborazioni ottocentesche, viene come a completare 
il salto di qualità, caratterizzandosi e differenziandosi ri-
spetto alle altre strutture alberghiere per la sua centralità, 
l’apertura panoramica delle terrazze, l’effetto decorati-
vo della loggia balconata come decorazione del fronte a 
mare dell’edificio. Lo Stabilimento Bagni, sostituito nel 
1913 dall’edificio del Kursaal, spostato più a mare, in 
un punto centrale dell’arenile, recita una parte importan-
te nella configurazione della città. Una prima bozza di 
progetto era stata affidata nel 1909 all’ingegner Gaetano 
Marcolini di Napoli per essere completata poi dall’ar-
chitetto romano Arturo Contini che, nel gennaio 1910, 
dava comunicazione al sindaco di avere ormai ultima-
to i disegni della “palazzina ad uso Ristorante e Circolo 
Bagnanti”. Ancora una volta è alla caparbietà del sindaco 
Cino Mancini che va attribuita, così come per il Palazzo 
del Municipio, le scuole ed altre importanti opere pubbli-
che per il paese, la realizzazione del nuovo “Restaurant 
a marina”, pianificata peraltro in un momento non cer-
tamente florido per le casse comunali. Illuminante, a 
questo proposito, rimane una sua lettera tesa a convin-
cere il progettista a partecipare all’impresa anche con un 
coinvolgimento finanziario. Purtroppo verrà a mancare 
la partecipazione finanziaria richiesta da Cino Mancini 
all’ex concittadino ingegner Marcolini che, suo malgra-
do, si trova costretto a negarsi “non potendo toccare al-
tri capitali che mi servono per grandi lavori assunti in 
Calabria e in Sicilia”. Il progetto dell’architetto Contini 
approvato nel giugno 1912, veniva posto in esecuzione 

con il contratto di aggiudicazione dei lavori all’impre-
sa di costruzioni di Gino Verni che ad opera iniziata era 
poi costretto ad una sospensione in attesa che fosse de-
finitivamente risolta la pratica di assegnazione, da parte 
del Demanio, dei lotti di arenile aggiuntivi richiesti dal 
Comune, e su cui già si era materialmente intervenuti 
con l’edificazione del fabbricato. A lavoro terminato, nel 
maggio del 1919, la giunta comunale deliberava di dare 
il nome di “Kursaal Municipale” all’edificio. Il progetto 
originario che prevedeva una copertura formata da quat-
tro grandi cupole sulla falsariga delle imponenti strutture 
dei grandi casinò di Cannes, Nizza, Viareggio, è sinto-
matico dell’importanza che si dava alla costruzione del 
Kursaal, considerato come una attrattiva imprescindibile 
per richiamare un turismo di qualità. Quale elemento ar-
chitettonico monumentale l’edificio veniva a collocarsi 
come un’emergenza della spiaggia, specie dopo l’al-
largamento della piazza dovuto all’abbattimento dello 
Stabilimento Bagni e l’acquisizione di buona parte del 
terreno scoperto di villa Stagni. “Il piazzale del Kursaal 
- si precisava nel 1920 - aveva forma irregolarissima: 
l’edificio principale non aveva la stessa aria e la stessa 
luce da entrambe le parti”, mentre, con la decisione di 
spostarlo più a mare, nel punto centrale della spiaggia, 
andava a collocarsi in una posizione ravvisabile imme-
diatamente da qualsiasi punto del litorale. L’acquisizione 
poi dell’intero parco di Villa Stagni permetteva di ag-
giungere anche un’oasi di verde a quello che era ormai 
il cuore della nuova città dei bagni. Le trasformazioni 
subite dal “Circolo bagnanti” di Cattolica fra il 1883 e il 
1940 sono piuttosto significative dell’evoluzione del fe-
nomeno balneare e del cambiamento della società ai ba-
gni. Dal modesto edificio di fine secolo che si apriva sul 

Il Grand Hotel inaugurato nel 1927.



476 477

mare con un semplice gazebo in legno (il capannone), si 
era passati alla scelta progettuale di un primo Kursaal in 
stile orientale, con la copertura in cupole e policromie di 
facciata che emulavano le imponenti architetture liberty 
delle più rinomate stazioni di villeggiatura, italiane ed 
estere. L’eliminazione delle cupole e i lavori di ristruttu-
razione e di modifica resisi necessari anche a causa del 
terremoto del 1916, alla fine del primo conflitto mondia-
le apportano al Kursaal una fisionomia di gusto neoclas-
sico, severa ed al contempo elegante in sintonia con il 
gusto della società d’élite. Sulla stessa linea ispiratrice si 
manterrà anche l’architetto Ceccolini nella costruzione 
del Grand Hotel Lido che nel 1927 viene a completare 
l’immagine qualitativa dell’offerta balneare di Cattolica 
di quegli anni. Il successivo cambiamento sarà affidato 
all’opera dell’architetto Melchiorre Bega che nel 1939 
esprime, con la progettazione di un Kursaal di ispira-
zione razionalista che sostituiva il precedente impianto, 
l’inizio di una nuova era, quella dei motori, della velocità 
che promuove una villeggiatura sempre più popolare.

Il Kursaal e Grand Hotel con la grande terrazza sulla spiaggia, anni 
Trenta; sotto: il nuovo Kursaal realizzato su progetto di Melchiorre 
Bega nel 1940.



478 479

Le colonie marine

Il litorale romagnolo nella seconda metà dell’Ottocento 
era divenuto campo sperimentale per due inedite destina-
zioni d’uso balneare, con gli ospizi marini per la cura della 
scrofola e della tubercolosi da un lato e un prototurismo 
elitario dall’altro che, pur accomunate da un’idea saluti-
stica, comportavano due tipi di villeggiatura certamente 
contrastanti. Con il rafforzarsi del fenomeno balneare di 
tipo edonistico, la convivenza su una medesima spiaggia 
con l’altro modello divenne incompatibile e un po’ ovun-
que vennero progressivamente chiusi gli ospizi storici per 
essere decentrati in aree non ancora interessate dallo svi-
luppo balneare. A Cattolica, pur essendo documentato il 
soggiorno di fanciulli scrofolosi almeno dagli ultimi anni 
dell’Ottocento, non era stato costruito alcun ospizio mari-
no, per cui non si pose il problema e quando più tardi si 
prospetta la possibilità di accogliere il turismo delle colo-
nie, si destina a questo scopo la zona estrema della spiag-
gia di ponente, ai margini del tessuto edificato esistente. 
La volontà di isolare le colonie era dettata dal timore di 
inibire l’espansione turistica, anche se la scelta veniva mo-
tivata come cautelativa di fronte alle possibili diffusioni di 
malattie contagiose. La colonia climatica degli anni trenta 
cessa in verità di essere la sede di attività strettamente tera-
peutiche, secondo le finalità dell’ospizio marino di stampo 
ottocentesco, per divenire soprattutto la palestra per la for-
mazione fisica e spirituale dell’uomo nuovo del fascismo. 
Il turismo stagionale della gioventù dava materia per orga-
nizzare un “modello formativo di massa, veicolo di propa-
ganda dell’impegno del regime verso le necessità dei ceti 
popolari e si prestava ad essere insieme uno strumento per 
assicurare consensi al regime e sede di iniziazione alla or-
ganizzazione di natura paramilitare - figli della lupa, balil-

la, avanguardisti, giovani fascisti, piccole italiane, giovani 
fasciste - della gioventù nazionale nata sotto il fascismo”. 
Rispetto al passato infatti le colonie climatiche stagionali 
del Ventennio non erano destinate espressamente ad ac-
cogliere l’infanzia malata, ma dovevano prestarsi quale 
“palestra di formazione della gioventù nazionale”, sostan-
zialmente sana. Dunque il nuovo ruolo assegnato dal re-
gime era più complesso e articolato rispetto ai semplici 
intenti terapeutici degli ospizi del passato e “l’introduzio-
ne del nuovo obiettivo della formazione fisica e spirituale 
dei bambini comportò infatti la previsione di spazi per le 
nuove destinazioni, ed in particolare palestre, sale e spa-
zi aperti per adunate, teatri, cappelle, aule per l’istruzione 
e le altre attività collettive”, funzioni tutte che dovevano 
comportare una più complessa articolazione distributiva 
strutturale dell’organismo edilizio e la crescita delle di-
mensioni degli immobili e in qualche caso anche il supe-
ramento dell’unico corpo di fabbrica. Sul piano tecnico 
ciò si rese possibile per la disponibilità di nuovi materiali 
da costruzione: l’acciaio, il vetro e soprattutto il cemento 
armato “le cui caratteristiche si rivelarono indispensabili 
alla realizzazione strutturale dei nuovi ampi spazi, alla co-
pertura delle grandi luci, alla soluzione statica delle torri, 
dei depositi idrici, delle pensiline e dei pilotis, elementi 
che andarono proliferando come corredo costante delle 
colonie del fascismo”. Sotto il profilo architettonico dun-
que le colonie fasciste si aprono a varie suggestioni cultu-
rali e a novità progettuali che portano anche ad una scelta 
simbolica delle forme degli edifici. Emblematica l’idea 
della flotta navale studiata da Clemente Busiri Vici per la 
colonia “XXVIII Ottobre” di Cattolica, visibile omaggio 
alla “militarizzazione” delle colonie, destinate ad ospitare 
i “Figli degli Italiani all’Estero”, costruita nel 1933-1934 
e inaugurata dallo stesso Mussolini.

Il cantiere delle colonie “Figli 
degli Italiani all’Estero”. Schizzo 
di Emilio Filippini.

Nella pagina a fianco: Francois 
Xavier Fabre, ritratto di Luciano 
Bonaparte (1775-1840). 

Alle pagine seguenti: contratto 
di affitto del fabbricato di Casa 
Bascarini, ubicato nel borgo di 
Cattolica ed adibito a casino 
di villeggiatura per Luciano 
Bonaparte, Principe di Canino, 
1824.
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La colonia bagnanti fra Otto e Novecento

Cattolica rientra fra le località segnalate come mete 
balneari già nella prima metà dell’Ottocento, sulla 
scorta di una frequentazione della spiaggia divenuta 
già un fenomeno sociale degno d’attenzione da parte 
delle autorità di governo, che regolamentavano l’uso 
dei bagni nella salvaguardia della pubblica decenza 
con la designazione di apposite zone riservate agli 
uomini ed altre per le donne. La scoperta della spiag-
gia di Cattolica come meta balneare si lega al nome 
di Luciano Bonaparte, principe di Canino, fratello di 
Napoleone I, che, abbandonando il lido di Rimini, 
l’aveva scelta nel 1823, ma il vero lancio della località 
avviene alla metà del secolo, grazie al Manuale sull’uso 
e abuso dei bagni di mare, pubblicato nel 1856, che ne 
decanta i requisiti. L’autore, Domenico Cervesi, indica 
infatti quella di Cattolica come “spiaggia ideale”, ri-
spondente appieno alle esigenze medico-sanitarie per 
una perfetta “cura dei bagni”. Il lido si infittisce di pre-
senze forestiere provenienti in massima parte dalle cit-
tà emiliano romagnole che, a detta dell’illustre balne-
ologo “anco di lontano concorrono per fare i bagni di 
mare”, nonostante la precarietà dell’apparato ricettivo. 
Gli unici alberghi disponibili erano in quegli anni la 
Posta, il Vapore e l’albergo Giammarchi (Palazòn dal 
Prèt), ma molti prendevano in affitto camere nelle case 
dei possidenti locali: Cervesi, Del Prete, Grandicelli, 
Giorgi, Acqua, Ferri. Nel corso degli anni l’afflusso dei 
bagnanti si incrementa e nel 1864 l’amministrazione 
provinciale di Forlì fornisce già il quadro statistico di 
un fenomeno che, grazie soprattutto ai progressi della 
rete ferroviaria, è ormai parte integrante dell’econo-
mia locale (Relazione sui bagni marittimi di Cattolica, 
Rimini 1989):

Il mite prezzo dei viveri, l’essersi di recente 
costruiti non pochi fabbricati molto decenti 
relativamente alla piccola località, influiro-
no infatti in questi ultimi anni ad aumenta-
re sensibilmente il concorso dei bagnanti. 
L’ordinaria stagione dei bagni in Cattolica ha 
principio coi primi di luglio e termina sulla 
metà di agosto. … Il ceto che vi accorre è so-
cialmente quello di mezzo e quasi tutti del-
le province di Bologna e Ferrara, Ravenna e 
Forlì. Stabilimento balneario propriamente 
detto non vi è, ma l’industria dei privati ha 
sopperito al bisogno costruendo lunghesso 
la spiaggia capanne di legno abbastanza co-

mode, e divise per sesso … Il concorso dei 
bagnanti costituisce senza dubbio un cespite 
di ricchezza per il paese di Cattolica. Si cal-
cola che ogni bagnante spenda in media L. 5 
al giorno, quale spesa mentre fa conoscere la 
tenuità dei prezzi dei generi e delle pigioni 
in essa località, è nullameno abbastanza rile-
vante in rispetto al numero dei bagnanti per 
calcolare l’utile che ne risentono i proprieta-
ri di case, gl’industrianti ecc. Ế desiderabile 
che il costante incremento dei bagni marit-
timi in Cattolica consigli a quei paesani una 
ben intesa associazione mercé la quale accu-
mulare i capitali occorrenti per fondare uno 
Stabilimento che riesca di decoro al paese e 
presenti agli accorrenti tutti quei maggiori 
commodi che sono indispensabili a chi usa 
dei bagni per prescrizione igienica.
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Si lamentava fin dal 1864 la mancanza di uno 
Stabilimento Bagni, ma si poteva disporre di una 
spiaggia attrezzata con “capanni di legno dati in affit-
to a prezzi modicissimi per un mese o per tutta la sta-
gione a seconda della volontà del richiedente: Ottimo 
è il servizio che vi vien fatto”. I servizi di spiaggia, 
cioè le “baracche” o “capannelle balnearie”, era-
no organizzati secondo uno schema ben preciso (T. 
Santopadre, Guida ai bagnanti, 1884):

Alla riva destra della sala una comune capan-
na di legno dà ricetto ad allegre comitive di 
uomini, che insieme si bagnano e si addestra-
no al nuoto. Alla sinistra c’è una lunga serie di 
capanne formate con istuoie e di ampli ed ele-
ganti camerini di legno e di camerini a ruote, 
e questo è lo scompartimento per le signore.

La distribuzione dei capanni prevedeva ancora la 
divisione fra uomini e donne, secondo regole det-
tate per la difesa della morale e dei buoni costumi 
che si manterrà fino alla fine dell’Ottocento, ma si 

stava maturando già un diverso sistema organiz-
zativo della villeggiatura, più confortevole relati-
vamente alle strutture ricettive e più libero riguar-
do ai comportamenti sulla spiaggia e alla pratica 
dei bagni di mare. La presenza del conte Saladino 
Saladini aveva richiamato a Cattolica molte perso-
nalità romagnole, fra cui Aurelio Saffi, villeggiante 
a Cattolica nell’estate del 1871, e il medico Robusto 
Mori. Quest’ultimo, allievo di Maurizio Bufalini e 
dal 1860 primario dell’Ospedale di Cesena, era ri-
conosciuto dall’illustre clinico bolognese Augusto 
Murri come il miglior medico della regione. Il suo 
legame con Cattolica, dove verrà poi eletto sindaco 
nel 1896, si era maturato proprio con la frequenta-
zione della spiaggia che, anche a suo giudizio, si 
prestava ottimamente per le cure marine. Nel 1874 
Mori, con contributi pubblici, organizza soggiorni 
di cura ai bagni di Cattolica per bambini scrofolosi 
e nel 1881 decide di consolidare la vacanza marina 
della propria famiglia con la costruzione di un villi-
no sulla spiaggia. In quello scorcio dell’Ottocento si 
contavano a Cattolica numerosi villeggianti emilia-
no romagnoli, ma anche provenienti dalla Toscana, 
prevalentemente fiorentini, presenti soprattutto nel 
mese di agosto e sul finire del secolo i nomi del-
la nobiltà e dell’alta borghesia ormai affezionati 
sono diversi: Marconi, Majani, Manzoni, Zucchini, 

Aurelio Saffi (1819-1890).
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Manara, Zampieri, Macola e altri, molti dei quali 
con ville in proprietà lungo la spiaggia di levante, 
le vie Marconi e Rubboli (già via dei Cavalli e oggi 
via Belvedere). Piuttosto esplicito a questo riguardo 
risulta un articolo del 7 agosto 1893 apparso sulle 
colonne dell’Italia:

Cattolica è un paese tutto moderno che deve al 
mare il suo incremento. E difatti ogni anno di-
venta questa spiaggia sempre più ricercata dai 
forastieri: alcuni vi posseggono case e villini e 
fra questi si ammira per ampiezza ed eleganza 
di linee architettoniche quello del cav. Majani 
di Bologna, che seppe situarlo in luogo incan-
tevole: sul primo gradino dei colli che spingen-
dosi a picco nel mare cingono questa fertile ed 
amena vallata. Cattolica poi non ha la pretesa 
di possedere uno stabilimento balneario (e cre-
do sia bene, altrimenti addio modesta sempli-
cità di vita e di usanze); ha invece una sala, una 
capanna, un rifugio … dovuto all’iniziativa del 
sig. Giorgi, che volere o no merita d’essere ri-
cordato benemerito del paese, ed al concorso 
degli azionisti. Ed è qui dove ogni sera una 
eletta schiera di signorine e di baldi cavalieri 
si abbandona ai vortici deliziosi della danza. 
Ha ragione il corrispondente della Tribuna di 

affermare che le signorine bolognesi portano, 
dove vanno, il sorriso e l’eleganza, e la colo-

La cura marina con  il bagno dei bambini ospitati in colonia, 1900.
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I servizi di spiaggia

La stazione balnearia di Cattolica, per tacere delle altre 
consimili di Riccione, di Falconara, di Porto Recanati, 
di S. Elpidio a mare ecc. …, sebbene non offra studia-
te attrattive e ricercate ricreazioni pei bagnanti, pure è 
quella che presenta generalmente maggiore affluenza di 
forastieri. In sette anni che ho frequentato quella stazio-
ne, il concorso dei bagnanti fu sempre superiore ai 1200 
o 1300. E perché questo concorso? Perché i bagni si pra-
ticano con semplicità, senza speculazione e come vuole 
l’igiene. A Cattolica la spiaggia è oltremodo ridente; là 
non vediamo sontuosi stabilimenti, né le olimpiche ba-
racche, ma una semplice sala che fa le veci della piatta-
forma e che è gratissimo soggiorno dei bagnanti che vi 
passano lunghe giornate senza aristocrazia, senza lusso, 
come tutti appartenessero ad una sola famiglia. […] Una 
famiglia prende in affitto per quindici o venti giorni uno 
di questi camerini a ruote per l’onesto contributo di £ 10 
o 15 e passa quasi tutta la giornata leggendo, lavorando, 
facendo conversazione e respirando l’aria fresca e medi-
cata dal mare. Dovunque regna il buon umore, la fami-
gliarità, l’allegria e la più stretta cordialità fra paesani e 
forastieri”.

Tratto da Temistocle Santopadre, Guida ai bagnanti, Pesaro 1884

Camerini a ruota, inizi Novecento.
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Cattolica 30 luglio 1896

Da molti sentiamo lagnanze di certi inconvenienti che 
avvengono sulla spiaggia per le continue trasgressioni ai 
regolamenti riguardanti l’ordine, senza che venga nean-
che comminata la debita multa. E noi testimoni oculari di 
questi inconvenienti, conoscendo la ragionevolezza delle 
lagnanze, senza invocare però l’applicazione di pene e 
di multe a danno altrui, ci sentiamo in diritto ed in do-
vere di chiedere che venga assolutamente impedito quel 
nauseante spettacolo della promiscuità dei bagni, gene-
rale diremo quasi letteralmente, sulla nostra spiaggia… 
Abbiamo osservato, e ci duole il dirlo, che le trasgres-
sioni ai regolamenti e i disordini provengono la maggior 
parte da quel sesso gentile che fu sempre e giustamente, 
sinonimo di pudore. Pare proprio che al bagno non si 
debba avere riguardo e rossore di nessuno. Quel conti-
nuo passeggio di signorine lungo il mare da un punto 
all’altro del lido, non escluso il tratto assegnato pei bagni 
degli uomini, quel far sempre il bagno promiscuamente 
come il pranzo e la sera, sono cose che fanno certamente 
poco onore alle sante leggi della onestà ed alla modestia 
femminile. Quei gruppi di bambine e di bambini semi-

nudi che scherzano e si bagnano insieme sotto la sor-
veglianza di qualche mamma posticcia, che il più delle 
volte è una giovane cameriera, sono, a nostro modo di 
vedere, una vera scuola d’immoralità aperta precoce-
mente all’innocenza. Siamo in tempi di libertà, è vero, 
ma non è mai lecita la libertà delle soddisfazioni morbo-
se, in quel modo stesso che nessuno ha diritto alla libertà 
del male. Abbiamo visto il manifesto del Municipio dove 
sono assegnate le località pei bagni degli uomini e delle 
donne, e se la vista non ci ha ingannato, abbiamo letto 
che in quei due tratti è assolutamente vietato il bagno 
e il passaggio promiscuo, ma è un fatto innegabile che 
quel divieto è pienamente illuso e che né guardia muni-
cipale, né Carabinieri, né guardia di finanza, cui spetta 
far osservare i regolamenti, si veggono mai (se forse non 
ci vanno di notte) lungo la spiaggia. La Commissione 
appositamente istituita dal Consiglio Comunale per ora 
si è accontentata di affiggere i regolamenti alle cantonate 
delle vie, quasi il farli osservare toccasse ai muri. 

L’Ausa, 1 agosto 1896 

Pianta dimostrativa della divisione della spiaggia per l’uso dei bagni, con la divisione delle due zone riservate agli uomini e alle donne, 1871.
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In alto: Villa Majani, costruita sul piano terrazzato, in prossimità della “Punta della valle”.  In lontananza si intravvede uno scorcio del borgo di 
Cattolica, messo qui in evidenza con un ingrandimento; sotto: la famiglia Majani insieme ad amici e al personale di servizio, 1900.
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nia più numerosa ci viene sempre dall’Alma 
Mater studiorum: dirò solo che ad esse fanno 
degna compagnia molte altre signore e signo-
rine di altre città. E così ai nomi delle signo-
re Mazzetti, Majani, Monti, Busi, Marconi, 
Adami, Stagni, Fano, aggiungerò la signora 
Barth di Stuttgard, moglie del noto e simpa-
tico corrispondente del Berliner Tagèblat, la 
signora Fede Cicognani di Roma, la signora 
Mombelli, le signore Chizzoni e Lucchetti di 
Mantova, la signora Rambelli di Cesena, la si-
gnora Romagnoli e la contessa Dall’Aste Ricci 
di Forlì, le signorine Azzolini, Silvola, Albini, 
Baldini, Varoli, Pilo, Guglielmi, Silvestri, che 
allietano di loro presenza i serali ritrovi. Di più 
ricorderò il capitano Moretti, il cav. avvocato 
Azzolini, il dott. Romolo Albini ispettore sa-
nitario colla famiglia, il colonnello Bellini, la 
famiglia Vanzi, il cav. Picchetti e signora, la 
famiglia del maggiore medico Manari, il rag. 
Cacciari, la famiglia Grossi, il cav. Prof. Zanasi 
e famiglia, l’avv. Ippolito Andreini colla signo-
ra, l’avv. Francesco De Somma colla consorte 
marchesa Delcinque, la signora Capobianchi, 
il rag. Ferri colla famiglia, i signori Maccari 
ed Amichetti, l’avv. Leonida Ferroni e il cav. 
Galluzzi e famiglia. Insomma da questo elen-
co, tutt’altro che completo, apparisce che se la 
spiaggia di Cattolica è molto favorevole pei 
bambini, ha pure le sue attrattive per gli adulti 
che alla cura dei bagni possono riunire il diletto 
della campagna.

Gli articoli degli inviati di varie testate giornalisti-
che ad osservare quel che avveniva in riviera sul 
far degli anni novanta documentano che “non solo 
i bolognesi” scendono al mare di Cattolica, perché 
“qui, oltre al grande contingente che dà la Romagna, 
sono rappresentate la Toscana, Roma, la Lombardia 
ed anche l’alta Emilia”. Il luogo insomma si popo-
la durante la stagione estiva di oltre duemila anime 
(1894) che si aggiungono alla popolazione locale. 
Spicca fra i tanti ospiti fissi la famiglia Barths, pro-
veniente da Stoccarda e più volte ricordata anche 
nei carteggi dei villeggianti, di cui faceva parte lo 
scrittore Hans Barths, noto per la celeberrima guida 
alle Osterie d’Italia, data alle stampe nel 1909 con 
la prefazione di Gabriele D’Annunzio. Nell’ultimo 
decennio dell’Ottocento fra gli ospiti si trova anche 
il giovane e non ancora famoso Guglielmo Marconi 
che a Cattolica mette in atto i suoi primi esperimenti 

di trasmissione con l’aiuto di Cesare Bacchini, l’uo-
mo tuttofare e bagnino di casa Marconi e Majani. Si 
legge in una memoria di Bacchini: 

Nell’anno 1893 e poi negli anni successivi 
1894, 1895, 1896 egli [Guglielmo Marconi] 
fu a Cattolica per un breve periodo di gior-
ni durante i mesi estivi, partendo poi, come 
di consueto faceva, anche la sua famiglia 
per luoghi di montagna. Nel periodo della 
sua permanenza a Cattolica, nell’anno 1894 
intraprese degli esperimenti che io, profano, 
non immaginavo neppure a che cosa servisse-
ro; so solo che si serviva di un grosso, antico 
sifone per acque gassose, che immergeva in 
un profondo pozzo tutt’ora esistente in Villa 
Marconi. Ricordo che dopo una diecina di mi-
nuti si udiva una forte detonazione in fondo al 
pozzo stesso.

La frequentazione di Cattolica da parte di vacan-
zieri provenienti da Austria, Germania e soprattut-
to Cecoslovacchia e Ungheria si incrementa dopo 
l’apertura dell’hotel Ritz di Luigi Belemmi e della 
Pensione Stiria gestita dal prof. Giuliano Tommasi, 
altoatesino, a cui si deve la pubblicazione della prima 
guida turistica di Cattolica in lingua tedesca (1914). 
Le cronache balneari d’inizio secolo si riempiono di 
molte curiosità e di aneddoti. Sul finire dell’agosto 
1902 nel mare di Cattolica si disfa dell’arma omi-
cida Tullio Murri, figlio dell’illustre clinico, autore 
dell’assassinio del conte Bonvicini suo cognato e 
due anni più tardi, il 12 agosto 1904 è Guglielmo 
Marconi già affermato scienziato ad attirare l’atten-
zione della colonia dei bagnanti quando, durante la 

La lancia di casa Majani, governata da Cesare Bacchini, con i vil-
leggianti per una gita lungo la costa. In piedi si riconosce Guglielmo 
Marconi.
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navigazione in Adriatico sulla nave Sardegna, ri-
ceve a bordo uno stuolo di amici e conoscenti av-
visati con un telegramma, inviato a Villa Marconi 
dallo stesso Guglielmo, del suo passaggio al largo 
di Cattolica. Marconi tornerà nell’estate del 1912 e 
del 1914 e ancora nel settembre 1918. Nel 1912 era 
a Cattolica insieme ai genitori ed al figlioletto Carlo 
Emanuele, nato dalla sua unione con la principessa 
Luisa di Sassonia, il maestro Enrico Toselli, pianista 
e compositore piuttosto rinomato all’epoca e negli 
anni precedenti la Grande Guerra, oltre al giovane 
Mussolini, direttore dell’Avanti, che si mantiene 
fedele alla spiaggia della sua gioventù, frequentata 
fin da quando, studente al collegio di Forlimpopoli, 
trascorreva le vacanze insieme ai compagni di scuo-
la, Bruno Ballotta e Arturo Del Prete. Si incontrano 
a Cattolica diverse personalità della politica e della 
cultura. Nella pensione Nina in via Risorgimento, 

alloggiavano il giornalista, traduttore e critico d’ar-
te Mario Praz, lo scrittore e critico teatrale Silvio 
D’Amico, la cantante lirica Conchita Supervia, 
Nullo Baldini, autorevole esponente del partito so-
cialista. Le cronache balneari dei primi decenni del 
Novecento esibiscono lunghi elenchi con i nomi 
degli ospiti, italiani e stranieri, dei principali alber-
ghi. In viale Balneare dall’estate 1900 fino a quella 
del 1931 si ritrova la famiglia di Carlo Pizzirani di 
Bologna e da un carteggio della figlia Maria si viene 
a sapere come scorrevano le giornate di vacanza:

Trascorrevamo le vacanze in grande tranquil-
lità su una spiaggia meravigliosa, non affol-
lata … Il mattino sulla spiaggia, al pome-
riggio facendo gite al faro di Casteldimezzo 
e a Gabicce, con la nostra barca Audace, 
sotto la vigilante e fedele guida del marina-
io Guglielmo Cervella. La sera ballando in 
un capannone presso la villa Mori adibito a 
sala da ballo. La nostra comitiva era forma-

Qui sopra: Enrico Toselli insieme a Luisa di Sassonia, 1912.
A sinistra in alto: bagnanti riprese nella spiaggia antistante l’hotel 
Ritz gestito da Luigi Belemmi, anni Venti; sotto: Conchita Supervia.
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ta dai figli delle famiglie Mori, Alessandrini, 
Stagni, Folonari, Ciancio, Tricomi, Gagnoni, 
Bertelli, Verni. Ricordo i proprietari delle pri-
me ville di Cattolica: villa Majani, Marconi, 
Alessandrini, Macola, Mori, Stagni, Adami, 
Brusia, Pensione Adriatica. Dal 10 al 20 ago-
sto le ville sull’arenile venivano illuminate 
con lampioncini di carta e premiata la mi-
gliore e così era anche per le barche private e 
dei pescatori e delle cabine. Organizzavano i 
fratelli Verni giochi di gruppo, gare di nuoto 
e di barche e a remi e infine un bell’albero 
della cuccagna. Nel 1922 abitava in una casa 
di pescatori un personaggio buontempone 
che per distinguere la sua cabina da quella 
dei Folonari, industriali assai facoltosi, aveva 
scritto sulla sua plebei e nell’altra patrizi. Era 
Italo Balbo. Memorabile fu un suo arrivo sul-
la spiaggia con l’idrovolante.

Sono ricordi che trovano conferma anche nei dia-
ri dello stesso Balbo di cui è rimasta anche docu-
mentazione fotografica degli scali a Cattolica con 
l’idrovolante. Le immagini che ritraggono note per-
sonalità del tempo e soprattutto Benito Mussolini, 
diventato il Duce della Nazione, durante il bagno, o 
quando passeggia sulla battigia in compagnia della 
figlia Edda diventano formidabili manifesti pubbli-
citari. L’affluenza dei villeggianti italiani si man-
tiene costante negli anni trenta con un incremento 
per gli anni 1938, 1939 e 1941, mentre per gli ospiti 
stranieri, dopo una rilevante impennata tra il 1931 
e il 1932, il numero di presenze si assesta fino agli 
anni del conflitto bellico. Lo si evince da una stati-
stica sul decennio 1930-1941, pubblicata da Alberto 
Mori nel 1942:

Anni ospiti italiani ospiti stranieri
1930 6940 350 
1931 7300 338
1932 7909 1370
1933 7653 1220
1934 7325 1135
1935 7564 1380
1936 7845 1225
1937 7770 1112
1938 8927 1024
1939 11800 1085
1940 7150 125
1941 11761 ---

Le stagioni balneari trascorrono all’insegna del piace-
re, su un mare tranquillo, sicuro anche per i piccolissi-
mi, decantato negli slogan pubblicitari e sui manifesti 
e opuscoli promozionali della spiaggia di Cattolica con 
titoli accattivanti: “lido incantevole”, “amena stazione 
balneare”, “spiaggia di sogno”, “paradiso dei bambi-
ni”, “una delle più comode e deliziose località del lido 
Adriatico”, “adagiata sul lido mollemente par che sor-
rida fulgida ai bagnanti”, “la Regina dell’Adriatico”, 
“spiaggia incantevole ideale”, “deliziosa spiaggia”, “la 
preferita fra le belle dell’Adriatico”.

In alto: ritratto fotografico di Italo Balbo; sotto: l’arrivo di Balbo a 
Cattolica con l’idrovolante.
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Tra i requisiti vantati nelle inserzioni pub-
blicate dalle principali testate giornalistiche, 
oltre all’amenità del luogo, si aggiunge come 
caratteristica distintiva rispetto ad altre mari-
ne adriatiche la prerogativa di un particolare 
microclima: 

La curva molle della spiaggia varia armo-
niosamente l’uniformità rettilinea della ri-
viera e il verde vivace dei colli circostanti 
infonde nella quieta immensità del pae-
saggio marino una nota festosa. Una felice 
posizione orografica determina continui e 
regolari movimenti atmosferici, i quali, 
mitigando l’umidità propria del clima di 
mare, aumentano l’efficacia delle radia-
zioni solari recando al tempo stesso una 
frescura deliziosa e carezzevole. La spiag-
gia si estende per circa tre mila metri di 
lunghezza ed ha un arenile ampio con sab-
bia fine a grana uniforme e finissima, pura 
e senza polvere, morbida al tatto come il 
velluto. 

Immagini fotografiche che riprendono alcuni momenti dei sog-
giorni di Benito Mussolini a Cattolica con la famiglia negli anni 
Venti (collezione Alessandro Catrani).
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Kandinskij a Cattolica nell’estate del 1930

Qui e nella pagina seguente: immagini fotografiche scattate da Wassilj 
Kandinskij e da sua moglie, ospiti  dell’hotel Regina durante la loro 
vacanza sulla spiaggia di Cattolica, immortalata  dall’artista anche 
in uno schizzo. Fototeca del Centro Georges Pompidou di Parigi 
(Kandinskij turista a Cattolica, Villa Verucchio 2000).
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Vincenzo Fusco, un villeggiante pittore nell’agosto del 1933
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Da Touring Club Italiano,  Guida pratica ai luoghi di soggiorno e di cura d’Italia, Milano 1933.



498 499

La promozione della spiaggia nel primo Novecento

Le cartoline postali stampate dalla fine dell’Otto-
cento agli anni sessanta permettono di inseguire 
l’evoluzione del turismo balneare attraverso l’ana-
lisi dei soggetti privilegiati nella promozione del 
luogo. Scorrendo le immagini appare evidente, con 
il passare del tempo, che l’obiettivo si sofferma so-
prattutto sulla zona residenziale di marina e sulle 
attrezzature di spaggia, mentre assolutamente se-
condario e marginale appare l’interesse per il paese 
vecchio, rappresentato esclusivamente attraverso i 
principali monumenti: la Rocca, il Palazzo muni-
cipale, la chiesa di San Pio V. Qualche attenzione 
è riservata al porto, che evidenzia l’identità locale. 
L’attenzione del fotografo, se si esclude l’arenile, è 
tutta rivolta ai viali che sfociano sulla spiaggia, al 
lungomare, agli alberghi. Rispetto ai primordi del-
la balneazione si avverte un sostanziale mutamento 
nel messaggio d’immagine che si vuole trasmettere. 
All’inizio del secolo, nel materiale fotografico di 
promozione della marina la maggiore attenzione è 
rivolta ai villini più che alla spiaggia, al paesaggio 
circostante e agli scorci dell’abitato storico. Il mare 
e il litorale sono rappresentati, ma non prevaricano 
la scena, rimanendo immagini disegnate come sfon-
do ai nuovi monumenti costituiti dalle ville, che i 
villeggianti ostentano nell’invio dei saluti sulle car-
toline che ne immortalano le facciate con l’aggiunta 
dei loro nomi stampati su un lato. È questa l’impres-
sione che si trae scorrendo le serie di cartoline grafi-
camente impostate ad accogliere immagini compo-
site in cui, se da un lato emerge il ritaglio panorami-
co della marina, del porto o di un angolo del paese, 
dall’altro, a tutto campo, si mostra la villa, completa 
del nome dei proprietari, magari con la firma auto-
grafa o un breve scritto di qualche illustre ‘bagnan-
te’ che ne è stato ospite. Basta osservare, per esem-
pio la cartolina di villa Mori, divisa in due settori 
decorati con fregi stile liberty che oltre ai “Saluti da 
Cattolica” stampati sotto la Bocca del porto e moli 
ed alla scritta Villa dr. Mori sopra l’immagine della 
casa, trova inserito in un piccolo spazio sul fondo 
anche brevi versi ad elogio della marina di Cattolica 
attribuiti a Giosué Carducci. Insomma, cartoline che 
vogliono in qualche modo celebrare i villeggianti e 
gli ospiti dei villini e che si fanno vettori per attirare 
sulla spiaggia altri personaggi di rango. Lo scoppio 
del primo conflitto mondiale interrompe questo tipo 
di vacanza d’èlite e nel dopoguerra, quando anche Qui e alla pagina seguente, cartoline postali d’inizi Novecento.
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la giovane economia dei bagni di mare riprende, la 
società vacanziera è già un’altra, il mare e la spiag-
gia, prima meta di pochi privilegiati, gradatamente 
si aprono a tutti. La stagione dei bagni vede aumen-
tare, anno dopo anno, la concorrenza della classe 
media e le autorità comunali, per promuoverne l’af-
flusso, puntano a reclamizzare le peculiarità balnea-
ri e le offerte di soggiorno attraverso varie forme di 
pubblicità. I requisiti richiesti per un’efficace pro-
mozione del luogo si vedono bene espressi in una 
relazione redatta nell’aprile 1922 dal “sottocomitato 
per la compilazione e diffusione della réclame” che 
evidenzia la necessità di produrre e diffondere un 
opuscolo contenente “fotografie nitide della nostra 
spiaggia, del paese, dei dintorni (Gradara. Gabicce) 
[…] descrizione delle comodità e dei comfort che 
qui troverà il forestiero […] con alcune pagine riser-
vate per la réclame privata degli alberghi, pensioni 
ed esercizi che potranno anch’essi riprodurre foto-
grafie dei loro edifici”. La monografia pubblicata 
nel 1927 invece si apre con la seguente descrizione:

La spiaggia, elemento primo per una città 
balneare, è certamente per l’ampiezza, la co-
modità e soprattutto la sicurezza, una delle 
migliori fra le tante della suggestiva Riviera 
Adriatica. A sud è limitata dal porto e quin-
di dal promontorio di Gabicce, a nord, per 25 
chilometri si estende sino a Rimini ed oltre 
senza confine si perde, come una lingua di 
fuoco, fra l’azzurro del mar e del cielo. Per 
circa 5 chilometri è fiancheggiata da più file di 
tende e casotti; ma per esser oltremodo larga 
offre la comodità di una grande zona libera tra 
il mare e le prime tende. La sabbia finissima 
e delicata scende con pendio mitissimo verso 
l’onde che l’accarezzano dolcemente.

L’attenzione è dunque interamente concentrata sul-
la marina, vista come “elemento principale … con 
la sua posizione panoramica e topografica e la dol-
cezza della riva”, caratteristiche fondamentali a cui, 
negli anni trenta, per dirottare su Cattolica nuove e 
più numerose clientele, si aggiungeranno “la lun-
ghezza, l’ampiezza della spiaggia, la disposizione 
dei servizi balneari, le zone panoramiche circostanti 
… l’immagine floreale che dimostri i caratteri della 
città giardino”. L’aspetto di città giardino è un dato 
che nel tempo si assumerà come costante nella pro-
paganda fotografica, che documenta, nel corso degli 
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anni, l’impegno dell’amministrazione comunale in 
interventi di arredo urbano volti in particolare alla 
realizzazione di isole di verde pubblico. L’immagine 
della città è riassunta in queste righe: “vie ampie ed 
asfaltate, giardini numerosi e zone riposanti di ver-
de, viali magnifici ed ombrosi, costruzioni sobrie e 
di limitata altezza che lasciano scoperto gran parte 
del cielo. L’attrezzatura urbanistica si può affermare 
perfetta” (1929). I piani di potenziamento del ver-
de pubblico dalla fine degli anni trenta mirano in 
particolare a migliorare i viali della zona di ponen-
te con l’impianto di adeguate alberature (platani, 
pioppi, pini, tamerici, pittospori, ligustri) ed anche 
ad “alberare, coltivare, rimboschire gli arenili ma-
rittimi” non ancora edificati (1941). Al parco privato 
di Villa Majani, steso sul limite del piano terrazza-
to all’imboccatura del lungomare da via Marconi, 
intravvisto in qualche veloce panoramica della li-
nea di spiaggia, si aggiungono i giardini di piazza 
Roosevelt, il parco dell’ex villa Stagni, acquistata 
dall’amministrazione comunale nel 1927, poi mo-
dificato con aiuole e giardino all’italiana, i giardini 
De Amicis allo sbocco di viale Fiume sulla spiaggia, 
arricchiti all’inizio degli anni sessanta con struttu-
re di gioco e piccole fontane. Da non dimenticare 
poi fra le emergenze propagandistiche da tenersi in 
considerazione “l’apparizione di capanni, di tende, 
ombrelloni”, la signorile presenza del Kursaal con il 
Grand Hotel e degli alberghi, la piazza della fontana 
con le sue “impassibili ninfe di pietra”, i luoghi per 
lo sport a due passi dal mare. “Agli amatori dello 
sport Cattolica offre l’ospitalità dei suoi due magni-
fici campi da tennis ove nel luglio si svolgono le 
disputatissime e signorili gare di campionato inter-
nazionale” (1930), oltre a campo sportivo, palestra, 
club nautico e pista di pattinaggio. Con il procedere 
degli anni la tipologia del villeggiante e l’immagi-
ne della città cambiano, così come le attrezzature 
della spiaggia. La tenda chiusa delle prime famiglie 
di bagnanti d’inizio Novecento, che si ergeva con 
tanto di bandiera sventolante sul pennone, quasi 
come segno di conquista di una marina ancora da 
esplorare, fa parte ormai dell’archeologia dell’im-
magine balneare. Strutture continue di telai lignei 
con copertura di tela per l’ombreggio (“castelli”) e 
le caratteristiche tende “a vela”, orientabili, allinea-
te su file parallele, formano un nastro ininterrotto 
di colore che insegue l’ondulazione e ricalca l’an-
damento della linea di costa. Simbolo della nuova 
balneazione, castelli e tende lasciano man mano il 

I giardini: dall’alto: ex parco di Villa Stagni; giardini De Amicis; giar-
dini all’italiana antistanti il Grand Hotel, primo Novecento,

Alle pagine seguenti: panoramiche della spiaggia, anni Cinquanta. 
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posto agli ombrelloni, più leggeri e maneggevoli, 
che la popolazione delle vacanze, sempre più folta e 
“assetata” di mare, richiede il più possibile a ridos-
so della battigia. Una voglia di mare che non deve 
escludere il divertimento, le comodità e non ultima 
la possibilità di rifocillarsi e di consumare una bibita 
fresca direttamente sulla spiaggia nei piccoli chio-
schi cresciuti sulla spiaggia dal dopoguerra in poi. 
Le ville vengono sostituite dagli alberghi e alla ele-
gante distesa delle casette residenziali e alle prime 
discrete pensioni si sostituiscono numerosi edifici a 
più piani. Il litorale appare quasi interamente urba-
nizzato e il progresso indirizza le scelte estetiche e il 
modo di vivere verso il modello americano, ravvisa-
bile anche sulla spiaggia nella comparsa del jukebox 
anche nel bar sul pontile. 
Spuntano con il passare del tempo, accanto alle im-
magini antiche, apporti innovativi che documentano 
un cambiamento di mode e di interessi. Le vecchie 
vele delle lance anni ’30-’40 che riportavano i co-
lori araldici della marineria, lasciano il posto a tele 
bianche, colorate dai marchi della pubblicità di vari 

prodotti (Ferrania, Agipgas, Yomo, Galvani foto) 
degli anni ’50; e più tardi, negli anni ’60 anche gli 
scafi vengono sostituiti. Non più lance, ma mosconi, 
agili cutter e i primi motoscafi da crociera, come il 
Grifo, che richiamava i bagnanti per la gita in mare 
dall’ormeggio alla piattaforma di fronte al Kursaal. 
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Bozzetti e manifesti per la rèclame della spiaggia

Bozzettone preparatorio per un manifesto pubblicitario della spiaggia di Cattolica realizzato da Emilio Filippini (1870-1938), acquerello inizi 
Novecento.
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Manifesto pubblicitario realizzato da Emilio Filippini, circa 1908. A fianco: sopra, illustrazione per cartolina e manifesto di Emilio Filippini, circa 
1912; sotto, a destra, illustrazione per manifesto e depliant promozionale della spiaggia di Dante Comelli (1880-1958), inizi Novecento; a sinistra, 
panoramica della spiaggia, illustrazione per depliant, anni Venti.
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In questa pagina: illustrazioni per depliant pubblicitari, 
anni Venti-Trenta.

Nella pagina a fianco: Anonimo, illustrazione per mani-
festo e cartolina, 1926.

Alle pagine successive: illustrazioni per depliant pub-
blicitari, anni Venti-Trenta.
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Alla pagina precedente: illustrazione per manifesto, cartolina e de-
pliant, 1929.

In questa pagina: in alto a sinistra, bozzetto preparatorio per manife-
sto e depliant; sotto manifesto Enit, anni Cinquanta; a destra in alto 
illustrazione per manifesto e depliant, anni Trenta-Quaranta; sotto, 
bozzettone preparatorio per manifesto di Gogliardo Ossani, 1930.

Nella pagina seguente: manifesto definitivo di Gogliardo Ossani, 
1930.
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Anonimo, anni Trenta-Quaranta.
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In questa pagina: depliant pubblicitario, anni Venti; 
nella pagina a fianco, depliant pubblicitario di Lui-
gi (Gino) Boccasile (1901-1952), anni Trenta.

Nella pagina successiva: depliant pubblicitario di 
F. Romoli, anni Cinquanta.

Nelle pagine precedenti: l’ombrellone di A.M. Nar-
di, 1927, illustrazione per manifesto; A. Dal Lago,  
illustrazione per manifesto, anni Cinquanta.
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Anonino, depliant pubblicitario anni Cinquanta.
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Le cartoline firmate Frattini
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Depliant degli alberghi
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Sopra: E. Carboni, L’estate al mare, illustrazione per l’opuscolo pub-
blicitario del Grand Hotel Kursaal, anni Trenta.

Qui a lato: illustrazione per cartolina e inserzione pubblicitaria del 
Grand Hotel Kursaal, anni Trenta.

Sotto: particolare del depliant pubblicitario del Grand Hotel Kursaal, 
anni Quaranta.
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