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Presentazione 

La Banca di credito cooperativo di Gradara  che mi onoro di presiedere, ha accolto con piacere l’invito dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Morciano a sostenere finanziariamente questo volume affidato nella sua ideazione alla prof. 
Maria Lucia De Nicolò, con la quale il nostro istituto di credito vanta una collaborazione di lunga data approdata 
ultimamente in un ambizioso progetto editoriale, la collana “Storia per  luoghi” nella quale, pur non rientrando nella 
serie di monografie poste in programma,  per certi versi  si innesta anche quest’ultimo lavoro, indirizzato a riscoprire, 
o meglio, a riproporre attraverso un lungo racconto storico, l’antica identità di Morciano di luogo votato al commercio 
che, pur evolvendosi nel corso del tempo, si è mantenuta fino ad oggi. Quest’ultima pubblicazione, organizzata con la 
compartecipazione nella sua stesura di vari studiosi e con il coordinamento generale della De Nicolò, propone un’at-
tenta ricognizione sulla storia di Morciano che, come la stessa curatrice rimarca nella sua introduzione, meriterebbe 
certamente ulteriori ricerche e studi. Nonostante la ricchezza dei contenuti e la varierà degli argomenti trattati, i saggi 
raccolti in questa sede si presentano, a detta della curatrice, quasi come l’anteprima di un possibile ancor più ricco e 
approfondito studio sulla realtà di Morciano, sul territorio e sulla sua gente che potrebbe a pieno titolo entrare nel pro-
getto “Storia per luoghi” della BCC, avviato con la pubblicazione del primo tomo e un secondo  in cantiere, riguardante 
i “Monti di Focara”. La prima monografia, accompagnata anche da un DVD con la ricostruzione 3D dell’evoluzione 
urbanistica di Cattolica dalle origini al Settecento, presentata nel dicembre 2012, ha riscosso un forte consenso  testi-
moniato da autorità intellettuali e scientifiche in Italia e all’ estero, guadagnando fra l’altro anche una presentazione 
pubblica in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (settembre 2013), organizzata dall’Archivio di stato di 
Rimini ed ancora all’interno dello stand allestito dal Ministero dei Beni e delle  Attività culturali e del Turismo nella IX 
edizione del LuBeC (ottobre 2013), per la promozione dei migliori progetti di comunicazione con il ricorso all’innova-
zione tecnologico-digitale applicata alla valorizzazione dei beni culturali e al marketing territoriale. La costellazione di 
luoghi fra Marche e Romagna su cui si concentra il progetto “Storia per luoghi”, offre materia per la ricomposizione di 
una estesa rete di percorsi culturali che si muovono dal mare alla collina a costituire un museo all’aperto, un palinsesto 
contrassegnato da una vasta gamma di beni, paesaggistici, storici, artistici, antropologici che vanno a caratterizzare le 
varie comunità con le loro specifiche peculiarità. La BCC di Gradara  è orientata a coltivare questa nuova economia 
improntata sulla riscoperta delle identità locali, ben conscia dei frutti che potrà riversare sul territorio. Questo libro per 
Morciano, caldeggiato dall’Amministrazione comunale, risulta quindi pienamente rispondente agli  indirizzi culturali 
della Banca di Credito Cooperativo di Gradara, da sempre impegnata nel recupero delle memorie storiche, dei saperi  e 
delle tradizioni per la valorizzazione dei luoghi in cui opera e oggi,  in occasione della ricorrenza della fiera di San Gre-
gorio a mille anni di distanza dalla prima citazione dell’esistenza del forum, luogo di scambio e di attività commerciali 
a Morciano, appare come il dono più coerente per celebrare quest’evento, con cui ogni anno si conferma e tramanda 
l’identità storica morcianese, bene evidenziata del resto nello stemma araldico del Comune in cui si esplicita questo 
carattere distintivo della città: VETVS MORCEANI FORVM.

 Fausto Caldari
Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Gradara
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A nome dell’Amministrazione Comunale e dei miei concittadini, non posso che ringraziare la Banca di Credito Coope-
rativo di Gradara per aver dato lustro alle celebrazioni dei mille anni della nostra Morciano facendoci dono di questo 
stupendo libro, così come intendo doverosamente estendere il ringraziamento ai prestigiosi studiosi che ne sono autori.
Al di là di ogni compiacimento campanilistico, si può ben riconoscere come Morciano, per la storia che ha alle spalle, 
meriti di essere al centro di una così prestigiosa operazione culturale, in grado di fornirle una felice occasione per riper-
correre le tappe e riscoprire le ragioni del cammino che l’ha portata fin qui, alla vigilia delle nuove sfide che la nostra 
comunità è intenzionata a darsi, per costruire un futuro che sia all’altezza del proprio passato.
Non è certo stato il solo vantaggio della felice condizione geografica a favorire il fatto che Morciano, nata come fra-
zione di un altro Comune, sia divenuta nel tempo “la capitale” di una Valconca intesa ben al di là del confine regionale. 
Ciò è dipeso dalla creatività, dall’intraprendenza e dalla passione civile che hanno saputo generalmente esprimere le 
generazioni che si sono succedute, con punte di eccellenza che, in tempi a noi più vicini, ci riportano ai nomi di Mon-
tanari, Gaspari e Ghigi.
Di questa grande eredità, che è prima di tutto eredità morale, noi dobbiamo oggi essere fieri, avvertendo l’obbligo di 
non disperdere l’insegnamento e l’esempio che ce ne proviene. Perché al di là di ogni differenza politica, di ogni distin-
zione culturale, di ogni contingente diatriba sulle scelte per il domani, rimanga forte e inalterata la comune consapevo-
lezza del privilegio di essere noi gli odierni beneficiari di un millennio di “morcianesità” la cui linfa vitale non è affatto 
esaurita ma, al contrario, richiede di essere mantenuta costantemente in circolo, alimentando un’idea del domani per la 
quale valga la pena di rischiare, con coraggio, la messa in gioco della nostra intelligenza collettiva.

 Claudio Battazza
Sindaco del Comune di Morciano di Romagna
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Mi unisco al Sindaco Battazza nel porgere i più sinceri ringraziamenti a Banca di Credito Cooperativo di Gradara e agli 
autori di questo prestigioso volume, per l’attenzione e l’interesse ancora una volta dimostrati nei confronti di Morciano 
in occasione di un anniversario storico quale il millenario della nostra città. 
Fare cultura, oggi come ieri, significa esprimere una visione del mondo. La capacità di fare cultura cammina di pari 
passo con quella di dialogo, di confronto costruttivo, di pensare  e vedere oltre i propri confini per cogliere innumerevoli 
opportunità di crescita;  una crescita reale che non è rappresentata dal successo e dal potere, ma dalla coesione sociale, 
dallo spessore umano ed etico, dalla fantasia e dall’espressione delle capacità e dei talenti dei singoli e delle comunità. 
L’esperienza vissuta in questi cinque anni come Assessore alla Cultura mi ha dato la possibilità di  vedere come questo 
fervore, questo desiderio di crescita, sia vivo e concreto nella comunità morcianese e nell’intera vallata del Conca.  Ho 
potuto toccare con mano l’impegno profuso ogni giorno da tanti soggetti operanti sul territorio, il cui fine è  ‘riempire’ 
il nostro oggi di “consapevolezza e bellezza” per  immaginare e costruire un futuro migliore,  che non può prescindere 
dalla profonda conoscenza del proprio passato, che passa anche attraverso ricerche come quelle raccolte in questo vo-
lume.

 Filippo Ghigi 
Assessore alla cultura del Comune di Morciano di Romagna
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Introduzione

I confini nel tempo

L’evoluzione storica del sistema politico amministrativo che ha connotato il territorio della media e bassa valle del 
Conca al confine fra Marche e Romagna, con le problematiche connesse ai movimenti del fiume che lambisce la terraz-
za scelta nel medioevo per l’impianto del castrum e, successivamente, del burgus di Morciano, costituiscono elementi 
di indagine e di approfondimento imprescindibili per tentare una ricostruzione, seppur parziale, delle vicende che 
hanno segnato nel tempo l’identità di Morciano. Innanzi tutto emerge la centralità del sito, attorno al quale ruotano e 
convergono sia gli insediamenti limitrofi di collina, sia i centri costieri (e paracostieri) sorti sulla via Flaminia e nella 
retrostante pianura. Si è giustamente insistito sulle reali difficoltà di gestire l’estrema vicinanza fra l’insediamento e 
l’alveo del Conca, che, come è stato notato, non a caso veniva chiamato anche “Fiume di Morciano”1. Nell’età moder-
na si documentano progressive corrosioni del piano terrazzato in stretta adiacenza al percorso fluviale, marcato da un 
salto di quota rappresentato dalle “ripe” che andavano a connotare appunto la scarpata prodottasi a seguito del continuo 
lavorìo erosivo delle acque. Un rapporto vitale ma al contempo anche di forte conflitto dunque, quello fra Morciano e il 
suo fiume, che tra Sei e Settecento mette a repentaglio anche l’ecclesia2, alla cui ricostruzione la comunità morcianese 
dovrà ricorrere per ben due volte. Gli spostamenti del letto fluviale obbligano, nella seconda metà del Settecento, anche 
a considerare un percorso alternativo all’antico tracciato stradale di collegamento da Morciano a Montefiore, ormai 
compromesso nella sua agibilità, con una deviazione che comporterà l’esproprio di terreni appartenenti ai Pasini, fami-
glia morcianese, nota anche per le informazioni a loro riguardo pubblicate da Gaetano Vitali3. Sotto l’aspetto politico 
amministrativo la vallata in età romana si trovava al confine di due regiones, VIII (Aemilia) e VI (Umbria), ma non è 
certa l’identificazione del corso del fiume (Crustumium/Conca) con il confine fra le due entità geografico-amministra-
tive. Augusto Campana, nell’analisi delle circoscrizioni diocesane altomedievali di Rimini e Pesaro, mette infatti in 
evidenza la linea confinaria segnata dal torrente Tavollo, peraltro confermata sulla scorta delle perimetrazioni accertate 
per i territori di pertinenza delle pievi, come anche per le giurisdizioni amministrative dei comitati medievali4. Nei se-
coli dell’età moderna i confini appaiono sostanzialmente immutati:  tra i contadi di Rimini e Pesaro; tra Legazione di 
Romagna e Legazione di Pesaro e Urbino; dopo la Restaurazione pontificia tra Legazione di Forlì e Legazione di Pesaro 
e Urbino; ed anche con l’unificazione italiana fra le due Province di Forlì e Pesaro. Si accerta dunque la persistenza di 
questo confine nel lungo periodo, quale linea di demarcazione anche per territori destinati a funzioni strategico militari, 
come si è potuto appurare con l’individuazione, relativamente alla bassa valle del Conca, di aree fiscali bizantine da 
una parte (castrum Conche)5, longobarde dall’altra (Gabicce), tradite queste ultime dalla presenza di tracce toponoma-
stiche sopravvissute fino al XV secolo, come mostrano gli studi di Ettore Baldetti6. Solo con l’occupazione francese, 
l’avvento dei giacobini e soprattutto con la creazione da parte di Napoleone del Regno d’Italia si getteranno le basi per 
alcune mutazioni circoscrizionali con l’assegnazione giurisdizionale dei territori ai vari dipartimenti, che solo in parte 
ricalcavano gli ambiti amministrativo-territoriali stabiliti nelle epoche precedenti. Una di queste riguardava l’annessio-

1 E. Rosetti, Romagna.Geografia e storia, Milano 1894, pp. 220-221; P.G. Pasini, Arte in Valconca, I, Dal Medioevo al Rinascimento, Cinisello Balsamo 1996, p. 9. 
2 F. Mancini, Morceani ecclesiae, Rimini 1994.
3 G. Vitali, Memorie storiche riguardanti la terra di Monte Fiore, Rimino 1828, pp. 253-254. Si veda la persistenza del toponimo “Aia Pasini”. Sulla nuova viabilità 
verrà progettata la prima addizione urbana (1843).
4 Sui confini in età romana si veda ora C. Ravara Montebelli, Crustumium. Archeologia adriatica fra Cattolica e San Giovanni in Marignano, Roma 2007.
5 Sul castrum e sulla pieve di Conca si veda M.L. De Nicolò, Storia per luoghi, I, Cattolica, Villa Verucchio 2012, pp. [72-75].
6 E. Baldetti, La Pentapoli bizantina d’Italia tra Romania e Langobardia, in “Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche”, 104 (1999), Ancona 
2003; sui toponimi Sala e Reale, di evidente matrice longobarda, si veda anche M.L. De Nicolò, Le Gabicce. Insediamenti, agricoltura, caccia, pesca. Secoli XV-XVIII, 
Villa Verucchio 2009.
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ne del cantone di Saludecio (nella cui circoscrizione ricadevano appunto Montefiore e Morciano in qualità di aggrega-
to), al dipartimento del Metauro, decretata nel 1810 e divenuta operativa dal primo gennaio 1811. Il corso fluviale del 
Conca diventava così, per un brevissimo periodo però, il limes di due dipartimenti (Metauro e Rubicone) e Morciano 
pertanto rimaneva interamente aggregato a Montefiore, come già era stato nel riordinamento amministrativo territoriale 
improntato dalla Repubblica Cisalpina. Con la Restaurazione si torna alla distrettuazione di antico regime e il borgo di 
Morciano viene a ritrovarsi nuovamente diviso da una linea confinaria delimitante le giurisdizioni territoriali di Mon-
tefiore e San Clemente. Il limes attraversava fin dall’età medievale la platea fori/piazza del mercato, luogo simbolo di 
una perdurante pratica dello scambio in essere ab immemorabili e rimasto immutato nel tempo. Un ulteriore confine 
dunque, non solo tra giurisdizioni di castelli limitrofi, ma anche tra due organismi amministrativi come la Legazione di 
Ravenna a cui era soggetta la terra di Montefiore fin dal 1578, anno in cui venne recuperata dopo una concessione in 
feudo di non breve durata, e il contado della città di Rimini alla quale apparteneva invece il castello di San Clemente.

Luogo, comunità, mercato 

Gli studi su Morciano nel basso medioevo hanno già chiarito il lento processo che, dopo la scomparsa del castrum 
dell’XI secolo, aveva portato tra il 1370 e il 1439 ad una serie di concessioni di terre a privati da parte dell’abbazia di 
San Gregorio, animatrice di una vera e propria lottizzazione dell’area, con le immediate adiacenze, destinata ab antiquo 
al forum/mercato, che rimaneva l’unico e reale elemento di continuità tra l’originario castrum scomparso nel XIII se-
colo e il piano di sviluppo messo in atto dai monaci Olivetani, divenuti nuovi amministratori dell’abbazia dal 1401. Si 
documentano tende, capanne, improvvisati hospitia, verosimilmente costituiti, salvo qualche raro edificio, per lo più da 
costruzioni temporanee e precarie. All’epoca dunque, scrive Oreste Delucca, “il forum possiede semplici strutture di 
ricovero le quali, nel giorno del mercato, si riempiono di merci, persone e animali, salvo venire pressoché abbandonate 
fino al mercato seguente”7. Si ha di fronte insomma un insediamento di tipo aperto, sostanzialmente “formato da due 
ali di edifici posti ai lati della strada che ospita il mercato, edifici in larga misura funzionali alle attività del mercato 
medesimo; pertanto Morciano ha una fisionomia tutta particolare, non di semplice ‘paese con mercato’ ma di vero e 
proprio ‘paese mercato’”8. In base a queste premesse, la comunità che frequenta il forum in sostanza non risulta esclu-
sivamente formata da gente del luogo, ma anche da soggetti provenienti da varie località che si spostavano in occasione 
dei raduni mercantili, manifestando ampio raggio di azione e spiccata attitudine alla mobilità. Nella seconda metà del 
Cinquecento, attorno alla chiesa parrocchiale, affidata ai monaci di Scolca, si accerta l’esistenza di una associazione 
laicale, la confraternita del Santissimo Sacramento, che, come precisa Angelo Turchini, sarà uno stimolo all’aggrega-
zione e ad azioni di solidarietà, contribuendo a formare una comunità più coesa: “Se forse attorno ai mercati di Morcia-
no il borgo diventa paese, certo, attorno alla chiesa, il borgo si costituisce e consolida in comunità”. Ad un clima socia-
le mutato va dunque collegato l’intento della comunità di ottenere, nel 1583, privilegi da Montefiore con la promessa 
di impegnarsi, in cambio, ad incrementare il “fabbricato”, vale a dire a mettere in atto un vero e proprio piano di svi-
luppo edilizio. In questi stessi anni incombeva il problema del banditismo, favorito anche dalle frequenti crisi alimen-
tari dovute a calamità naturali, periodi di siccità, rovinose inondazioni che andavano a distruggere le colture di vaste 
aree agricole, provocando carestie come quella particolarmente drammatica degli anni 1590-1592.  Ề dunque probabi-
le che il ritorno di fiere e mercati nel luogo deputato ab immemorabili alla pratica dello scambio, sia dovuto anche alla 
criticità ambientale di fine secolo. La felice posizione dell’insediamento del resto, baricentrica alla vallata e di snodo 
per il reticolo di strade che garantiva le comunicazioni fra il retroterra montano e collinare con la via Flaminia e il mare, 
dà modo alla comunità morcianese di rilanciare i traffici mercantili basati sui raduni periodici, che le erano stati tempo-

7 O. Delucca, Morciano nel Medioevo. Fonti e spunti per un itinerario storico, Rimini 2008, pp. 57-58.
8 Delucca, Morciano nel Medioevo, p. 135.
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raneamente sottratti da Montefiore, andando a tacitare le controversie ciclicamente insorte tra i due castelli rivali che 
resteranno sopite almeno fino al 1790 (De Nicolò, Il borgo di Morciano tra antico regime e età napoleonica, vd. infra). 
Nel 1765 l’ennesimo disastro ambientale9 contribuisce a rafforzare la comunità. Nonostante i danni causati dalle piene 
del Conca che avevano rese inagibili la chiesa, la casa parrocchiale e varie abitazioni, i morcianesi  non demordono di 
fronte alle calamità che li mettono alla prova e nel 1771 si spingono con un memoriale inviato alle autorità superiori a 
richiedere per la prima volta di essere riscattati dalla sudditanza ai castelli di Montefiore e San Clemente, rivendicando 
l’autonomia amministrativa. Il borgo raggiunge ormai 400 anime e dimostra quindi un potenziale demografico che lo 
distingue dai limitrofi insediamenti collinari che tendono invece a spopolarsi. Una “mediata autonomia” verrà final-
mente ratificata nel 1827, ma solo nel 1858 sarà riconosciuto alla comunità morcianese il diritto a governarsi autono-
mamente. Nella seconda metà dell’Ottocento altri progressi prendono corpo nei nuovi fabbricati e nei piani urbanistici, 
sapientemente descritti da Giovanni Rimondini (infra). Tra Ottocento e primo Novecento la fiera di Morciano raggiun-
ge l’apice della sua fama nel raduno annuale di marzo, celebrativo della festa di San Gregorio, frequentata soprattutto 
per il mercato del bestiame bovino, ma anche per l’esposizione alla vendita di altri svariati generi mercelogici tra cui 
spiccano i “mercati delle sete” a cui va rimandata l’attivazione proprio a Morciano di uno specifico “Stabilimento ba-
cologico”. Unitamente a Santarcangelo, Morciano agli inizi del Novecento, in quanto a bestiame arriva “ad ospitare 
sino a quattromila capi e a soddisfare richieste di allevatori da una vasta zona dell’Italia centrale”10, acquisendo in tal 
modo un “rilievo sovraregionale”11, dal momento che si accerta la frequentazione anche da parte di mercanti provenien-
ti persino dall’Abruzzo. Dunque si assiste nel corso del tempo ad una metamorfosi dettata da una pluralità di fattori e 
congiunture che non vanno però ad alterare l’archetipo di questo luogo che, come si evidenzia nel saggio di Maurizio 
Casadei, si matura e trasforma fino ai nostri giorni nell’immagine di una città moderna che risponde alle sollecitazioni 
esterne mantenendo però sostanzialmente la propria fisionomia. L’identità di un luogo è determinata da un insieme di 
elementi, fisici e non, ovvero sociali, economici, culturali. Sono tuttavia gli elementi fisici dalla scala più minuta di 
singoli manufatti a quella del territorio nel suo complesso a comunicare a chiunque abiti o usi un luogo i valori della 
popolazione insediata e i saperi di chi ha contribuito nel tempo a costruire e riprodurre ciascun territorio. “L’identità, 
quando è autentica (ci sono anche quelle inventate), - come ben spiega Anna Marson - rappresenta di solito la sintesi 
non contraddittoria di una stratificazione che ci fa apprezzare la capacità di elaborare il passato in modo consapevole 
(senza distruggerlo). Un po’ come per le persone. E come per le persone l’identità è riconoscibile anche e spesso innan-
zitutto a partire dall’immagine: in questo caso l’immagine del territorio. Analogamente a qualsiasi immagine ciò che 
definisce la rappresentazione di un territorio sono i contorni/confini, la struttura, la figura complessiva, le sue diverse 
parti e infine i dettagli”12. In sostanza, riportando l’attenzione su Morciano, nell’immagine storica del luogo si docu-
menta una costante, data dalla persistenza di un’organizzazione delle attività mercantili, in origine improntata sull’uti-
lizzo di strutture precarie, mobili, e dunque effimere, sostituite in seguito, attraverso un lento e graduale processo evo-
lutivo, da strutture permanenti pienamente integrate con l’abitato e i nuovi piani urbanistici. Torna dunque a proposito 
evocare le parole di Francesco Milizia che nel 1781 criticava la pratica di allestire ai suoi tempi “costruzioni di legna-
me, e a posticcio secondo l’occorrenza” nei luoghi dei raduni fieristici, suggerendo invece di costruirle “stabili di muro 
con elegante e sontuosa architettura”, cosicché “spiccherebbero maggiormente in tempo di fiera le mercanzie e nel re-

9 L’inondazione del 1765 è forse contestuale a quella del fiume Marecchia a Rimini (22 luglio), narrata con dovizia di particolari nella cronaca del Capobelli su cui si 
veda L. e C. Tonini, Storia di Rimini dal 1500 al 1800, VI/I, Rimini 1887, pp. 680-683. Inoltre C. Verducci, Clima e meteorologia nel Settecento,. Dagli scritti di Giano 
Planco (Giovanni Bianchi, Rimini 1693-1775),  Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, 24 (2005), pp. 95-96.
10 C. Catolfi, Terra, proprietà, mondo contadino in Economia e società a Rimini tra ‘800 e ‘900, a cura di A. Varni e V. Zamagni, Rimini 1992, p. 288.
11 M. Moroni, Tra Romagna e Marche. Le campagne feretrano romagnole in età moderna, Quaderni del Centro di Studi Storici Sammarinesi, 16 (1997), pp. 178-179.
12 A. Marson, Archetipi di territorio, Firenze 2008. 
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stante dell’anno servirebbero di passeggio e di ricreazione per i cittadini”13. A un secolo di distanza anche il nuovo 
piano di ampliamento Monti-Forlani sembra seguire, sotto l’aspetto urbanistico, considerata l’ampiezza delle strade 
ideate, una sorta di creazione scenografica predisposta ad accogliere fiere e mercati e dunque bancarelle, espositori, 
ovvero tutte quelle strutture effimere che un tempo  rappresentavano l’essenza del forum antico, il carattere originale 
del luogo e della comunità. Un’identità più che millenaria dunque quella di Morciano, come dimostrano gli importanti 
ritrovamenti archeologici citati già da Gaspare Mariotti, a cui si aggiungono oggi gli studi sulle recenti campagne di 
scavo nell’area di San Pietro in Cotto, che Enrico Cirelli riassume in questa sede evidenziando, anche per l’età romana, 
la qualità dell’insediamento ed insieme la fitta concentrazione demografica e di aziende produttive nella media valle del 
Conca. Il volume che oggi si presenta risulta insomma un excursus dall’Antichità ai nostri giorni basato sull’individua-
zione, nelle diverse fasi temporali, delle matrici originali di un’identità del luogo verificate nel lungo periodo che tro-
vano una interessante chiave di lettura anche nell’analisi della religiosità e della scelta dei sacri protettori, sia nell’olim-
po pagano, a cui fa cenno Giuseppe Lepore, sia nel passaggio cristiano esaminato da Francesca Fiori con precisi 
riferimenti all’età bizantina dal VI all’XI, senza dimenticare l’apporto dei monasteri e in particolare l’importanza as-
sunta in loco dall’abbazia di San Gregorio fondata da Pier Damiani, di cui si è occupata Debora Ferreri nella disamina 
della  struttura architettonica, economica e politica del complesso monastico. Nell’inquadramento storico che si è ten-
tato di comporre, quanto mai opportuno risultava l’inserimento di alcune pagine utili a spiegare il significato anche 
etimologico dei termini utilizzati nel corso del tempo a definire la piazza mercantile, che trova appunto a Morciano 
tutte le sue applicazioni. Al Forum antico, spiegato da Giuseppe Lepore, si appaia il Mercatus che Enrico Cirelli descri-
ve nei caratteri distintivi fino all’età medievale, epoca in cui  si innesta anche l’analisi di Marco Moroni, che aggiunge 
puntuali ragguagli sul sistema delle fiere considerandone la portata economica nei secoli,  dal basso medioevo fino alle 
soglie dell’età contemporanea. La fiera, “centro propulsore di vita associata,  continuerà per lungo tempo - spiega Al-
berto Grohmann -  non solo a svolgere una funzione economica e sempre più connessa alle economie regionali e nazio-
nali e al mondo contadino”, ma “pur perdendo la sua funzione economica di nodo del grande mercato, continua a 
svolgere un’importante funzione sociale”14.

 Maria Lucia De Nicolò
 Università di Bologna

13 F. Milizia, Principi di architettura civile, vol. II, Bassano 1813, prima edizione 1781, p. 195. Per le fiere e i mercati del bestiame l’architetto suggeriva l’utilizzo di 
spazi esterni all’abitato: “Debbonsi tener sempre fuori di città, in uno spazioso prato vicino, che abbia fontane e alberi  in mezzo e sia cinto all’intorno di viali coperti 
con ritiri e con camere di verzura”, Ivi, p. 196.
14 A. Grohmann, Il tramonto di un’istituzione: le fiere dell’Italia meridionale in età moderna, in La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa 
(1400-1700), a cura di P. Lanaro, Venezia 2003, p. 109.  



13

Giuseppe Maria Crespi (1665-1747),  Fiera del bestiame, 1709.



14

Il territorio della valle del Conca in una carta disegnata da Francesco Mingucci, 1626, particolare. Tratto da “Stati domini città terre e castella dei Serenissimi 
Duchi e Prencipi della Rovere”, ms. Barb. lat. 4484, Biblioteca Apostolica Vaticana.
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L’ambiente naturale: idrografia e geomorfologia della 
Vallata del Conca1

La valle del Conca, che sfocia tra Misano e Cattolica, 
è costituita prevalentemente da formazioni rocciose di 
origine sedimentaria, che si sono definite stabilmente a 
partire dal Miocene 23 milioni di anni prima della nostra 
era. Nella lunga fase successiva che determinò la nascita 
e l’emersione di nuove terre, le spinte tettoniche furono 
in grado di creare enormi pieghe nel substrato roccio-
so, parallele alla catena appenninica, poco più antica. In 
questo modo vennero a crearsi alcuni bacini marini chiu-
si che lentamente si prosciugarono e, in seguito a diversi 
periodi di glaciazione, modificarono lentamente il pro-
filo delle valli. Il fiume mantenne nel suo tratto iniziale 
la stessa percorrenza delle origini, mentre il paleoalveo 
iniziò a costituire, nella bassa vallata, un unico grande 
letto fluviale insieme al Ventena e al Tavollo.
Dal punto di vista geomorfologico la media e bassa 
vallata del Conca sono costituite da tre differenti com-
ponenti paesaggistiche che determinarono le forme di 
occupazione principali: le ultime colline che discendo-
no dolcemente da Monte San Bartolo; la pianura che da 
Morciano si apre a ventaglio verso la riviera adriatica 
e la fascia costiera delimitata da una falesia, una ripida 
scarpata tra Bellaria e Cattolica2.

Caratteristiche del territorio nell’Antichità

La Valconca è una vallata fertile con caratteristiche fi-
siche e geografiche ideali per l’insediamento umano3. Il 
suo territorio presenta consistenti tracce archeologiche 

1 Il testo, pur concepito unitariamente, è opera di Giuseppe Lepore nei paragrafi 
1-3 e schede alle pp. 29-30 (Divinità del commercio; Forum) e di Enrico Cirelli 
nei successivi 4-6 e scheda Mercatus a p. 31. Le conclusioni sono da intendersi 
come elaborazione collegiale. 
2 L. Bagli, Natura e paesaggio nella valle del Conca, Rimini 2002.
3 O. Delucca, L’uomo e l’ambiente in Valconca, Bologna 2004, p. 9.

che risalgono al Paleolitico, in un periodo compreso tra 
il 200.000 e il 150.000 prima della nostra era4. Le forme 
di occupazione stabile, con caratteristiche prevalente-
mente rurali, sono invece conosciute solo a partire dalla 
tarda età repubblicana5. Da questo momento inizia un in-
tenso sfruttamento agrario del territorio determinato dal-
le nuove scelte insediative dello Stato Romano, all’apice 
della sua attività di espansione verso il nord. A partire 
dal II sec. a.C. sono conosciuti inoltre consistenti resti 
di insediamenti legati alla produttività del territorio, sia 
nell’entroterra sia lunga la fascia adriatica. 
La diffusione di nuove tecniche di indagine archeologica 
e le analisi spaziali hanno consentito di avviare ricerche 
di superficie sistematiche in vari territori della penisola, 
contemporaneamente a una nuova analisi delle testimo-
nianze scritte, studiate in una chiave legata alle trasfor-
mazioni economiche delle società antiche6. Lo studio 
approfondito del paesaggio attraverso la foto aerea ha 
dimostrato inoltre la capillarità del tessuto socio-insedia-
tivo e l’intensità del popolamento in età romana nelle 
valli del Marecchia, del Ventena e del Conca7. Sono le 
conseguenze del processo di romanizzazione della Ci-
spadana e prima di tutto della fondazione di Rimini nel 
268 a.C. La razionalizzazione e la spartizione degli spa-
zi di pertinenza del territorium civitatis determinarono 
l’occupazione delle tre vallate che si riversano nella cit-
tà. A partire da questo momento furono infatti stabilite le 
nuove forme di insediamento, adatte a sfruttare appieno 
le potenzialità agricole e produttive del territorio rimine-

4 S. Santoro Bianchi, L’insediamento umano e la viabilità nel territorio rimine-
se dalla preistoria all’età comunale, in Gli insediamenti rurali nelle vallate del 
Marecchia, Conca, Ventena, a cura di V. Degli Esposti, M. Foschi, S. Venturi, 
G. Vianello, S. Santoro, M. G. Piancastelli, Bologna 1979, pp. 17-24.
5 L. Ghirotti, Scoperte archeologiche, in Natura e cultura nella valle del Conca, 
a cura di P. Meldini, P.G. Pasini, S. Pivato, Rimini 1982, pp. 165-189.
6 A. Schiavone, La struttura nascosta. Una grammatica dell’economia romana, 
in Storia di Roma, vol. IV, Caratteri e morfologie, a cura di E. Gabba, A. Schia-
vone, Torino 1989, pp. 20-21.
7 A. Fontemaggi, O. Piolanti, Archeologia in Valconca: tracce di popolamento 
tra l’Età del Ferro e la Romanità, Rimini, 1998, pp. 63-69.

Giuseppe Lepore    Enrico Cirelli 

Il territorio della Valconca tra tarda Antichità e alto Medioevo 
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se8, con diverse assegnazioni viritane, la prima nel 232 
a.C. e quelle successive, databili subito dopo la guerra 
civile e durante il Principato di Augusto. Tali ripartizio-
ni con le dirette conseguenze che ciò comportava, cioè 
bonifiche, disboscamenti, regimentazione del principale 
corso d’acqua e la costruzione di ponti in zone strategi-
che, favorirono la progressiva occupazione della media 
e bassa vallata del Conca9. Fu ideato inoltre un nuovo 
sistema viario, impostato sul tracciato della via Flaminia 
e su una rete secondaria di comunicazione interna. Da 
questo asse si diramarono numerosi diverticoli, lungo i 
corsi fluviali  che si riversavano sulla costa, in grado di 
mettere in collegamento le ville e i centri di gestione di 
questo vasto territorio fertile, e determinando, inoltre, 
nuove forme di occupazione necessarie per svolgere il 
servizio di posta e per garantire le soste dei viaggiatori10.

La viabilità

Il fattore determinante per la crescita economica di que-
sto territorio è stata la buona rete viaria che si venne a 
costituire già dal II a.C. Diversi tratti stradali sono stati 
riconosciuti in varie indagini archeologiche. Il più recente 
è il percorso subcollinare rinvenuto nei pressi della casa 
Faetani, che costeggiava la piana di San Pietro in Cotto, 
prima di raggiungere il valico sul fiume. Come ogni trac-
ciato, anche questa strada s’inseriva in un sistema di colle-
gamenti tra loro gerarchizzati e interdipendenti.
Insieme alla costruzione di tracciati viari, dopo la fon-
dazione di Rimini, nel suo territorium civitatis, cioè l’a-
rea compresa tra la vallata del Rubicone a Nord e quella 
del Conca a Sud, furono costruiti numerosi insediamenti 
per la gestione, l’amministrazione e la manutenzione di 
questo nuovo vasto patrimonio fondiario. Si attuò dun-
que una trasformazione del paesaggio naturale attraverso 
una razionalizzazione del suolo tipica del sistema agrario 
romano, definita dagli autori antichi ‘centuriazione’. La 

8 G.C. Susini, L’epigrafia romana, Roma 1982, p. 140.
9 F.V. Lombardi, “Crustumium a quo oppidum”. Note storiche sul fiume e sul 
castello di Conca, in Natura e cultura nella valle del Conca, p. 149. 
10 L. Ioni, Strade, approdi e popolamento della Valle del Conca dalle origini al 
medioevo. Rimini, 2004, pp. 51-57.

valle del Crustumium, il nome antico del fiume Conca, e 
in particolare la sua parte pianeggiante nei pressi di Mor-
ciano, costituì il settore estremo della divisione centuriale 
di Rimini11. L’asse portante di questa divisione terriera era 
costituito dalla via Flaminia e su di essa venne dedotto 
il principale centro amministrativo del distretto agricolo, 
cioè Rimini. Il sito disponeva di un importante centro por-
tuale in cui sfociava il Marecchia, un’arteria fluviale ide-
ale per le comunicazioni con il versante appenninico da 
cui sorgeva, raccordandosi con una importante via di co-
municazione intervalliva che si immetteva nella valle del 
Tevere12; ancora, dalla foce del Marecchia partiva un fon-
damentale itinerario che permetteva di raggiungere la val-
le del Burano, il passo dello Scheggia e poi la via Flami-
nia, evitando quindi il passo del Furlo13. La costruzione di 
queste strade richiedeva un investimento notevole, anche 
se non tutte venivano realizzate con pavimentazioni baso-
late e strutturate come la via Appia e come altre importan-
ti strade consolari. A fianco delle grandi arterie lastricate, 
che nell’immaginario collettivo esauriscono il concetto di 
“strada romana”, si trovano infatti numerose strade defini-
te dagli autori antichi ‘glareate’, costituite cioè da ciottoli 
di fiumi e ghiaie compresse. Sono strade utilizzate soprat-
tutto per finalità pubbliche, come ad esempio è attestato 
per lunghi tratti della via Popilia, un asse viario che colle-
gava Rimini con Adria, attraversando Ravenna e passan-
do tra le valli comacchiesi a fianco di una lunga dorsale 
sabbiosa che costeggiava le sponde Adriatiche. Accanto 
a esse conosciamo inoltre tutta una serie di piccole vie e 
stradelli secondari, altrettanto importanti, soprattutto per 
i collegamenti interni, quelli che risalivano le vallate e 
quelli che trasversalmente le mettevano in comunicazione 
tra loro. L’archeologia ha dimostrato una sostanziale dif-
ferenza tra le tecniche costruttive degli assi stradali che 
caratterizzano i centri urbani e i tratti extraurbani; il vasto 
impiego di lastricati in basoli ben connessi e delimitati ai 
lati da marciapiedi rialzati si riscontra soprattutto nelle 

11 A.M. Guccini, Viaggio nella Valle del Conca, Rimini 2011, p. 56.
12 F. Diosono, Paesaggio rurale, produzione e commerci nella valle del Tevere 
in età tardoantica, in Aurea Umbria. Una regione dell’Impero nell’era di Co-
stantino, Catalogo della mostra, a cura di A. Bravi, Perugia 2012, p. 206
13 P.L. Dall’Aglio, La viabilità romana in Emilia Romagna e nelle Marche 
settentrionali, in Vie del commercio in Emilia Romagna Marche, a cura di G. 
Adani, Cinisello Balsamo 1990, p. 38.
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Carta di distribuzione degli insediamenti nel territorio a sud di Rimini e rete 
viaria. Sono inoltre tracciati, con puntinato, alcuni segmenti della centuria-
zione visibili dalle foto aeree (rielaborata e aggiornata da Santoro Bianchi, 
Dinamica del popolamento, fig. 4).

Alle pagine seguenti, la vallata del Conca nel medio corso, tra il 
castello di Onferno e Taverne. Sullo sfondo Montescudo e Monte 
Colombo (foto E. Cirelli).

Alla pagina 20, la strada glareata rinvenuta a nord della villa di San 
Pietro in Cotto. Si tratta forse del percorso della ‘Flaminia minor’.

Rinvenimento isolato 
Villa 
Vicus, Pagus, Mansio, Statio 
Santuario 
Viabilità principale 
Viabilità secondaria 
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vie principali delle città, anche se è stato accertato che in 
numerose colonie di antica fondazione come Rimini, le 
strade su cui si imposta la topografia della città rimase-
ro prive di pavimentazione in pietra fino all’età augustea, 
così come commemorato sull’epigrafe dell’arco trionfale 
di Augusto. Nei percorsi extraurbani o rurali invece la co-
struzione delle strade è caratterizzata da una tecnica meno 
elaborata e costosa, consistente in massicce glareate spes-
so prive di strutture di contenimento ai lati, con riporti più 
o meno poderosi di ghiaia, ciottoli di provenienza fluviale 
o pietrame sbozzato14. La stessa via Flaminia, in particolar 
modo nel tratto che da Rimini conduce a Riccione, era 
interamente glareata. Nei lunghi settori di strada che sono 
stati intercettati dalle indagini archeologiche, soprattutto 
scavi di emergenza, la struttura costituita da una spessa 
massicciata fondata direttamente sul terreno realizzata at-
traverso riporti di ghiaia fine intercalati a strati di limo 
e sabbia con i fianchi digradanti in due ampi fossati per 
lo smaltimento delle acque15. Una rete stradale interna 
collegava i tre municipi montani di Pitinum Pisaurense 
(Macerata Feltria), Sestinum (Sestino) e Tifernum Metau-
rense (S. Angelo in Vado). Si tratta di città di considerevo-
le importanza, poste nell’alta valle del Foglia, il Pisaurus 
dell’Antichità, raggiunte da una viabilità secondaria che 
metteva in comunicazione quest’area appenninica con le 
colonie maggiori di Rimini, Pesaro e Arezzo e con i vil-
laggi (vici e pagi) e le altre tipologie insediative sparse nel 
territorio: ville, fattorie, mansiones e stazioni di cambio16. 
Questa viabilità si sviluppava lungo gli assi fluviali, sul 
fondovalle in stretta aderenza alla morfologia dei luoghi e 
attraversava i passi appenninici per collegare la valle del 
Foglia alla val tiberina. Una viabilità articolata nello stesso 
modo, con strade lungo i corsi fluviali e percorsi interval-
livi si trovava anche nella vallata immediatamente a Nord, 
quella dell’alto e medio corso del Conca, una zona che 
per molto tempo appartenne al territorio del municipio di 

14 J. Ortalli, Le tecniche costruttive, in Aemilia. La cultura romana in Emilia 
Romagna dal III secolo a. C. all’età costantiniana, Venezia 2000, p. 89; C. 
Ravara Montebelli, Crustumium: archeologia adriatica fra Cattolica e San 
Giovanni in Marignano, Roma 2007, pp. 33-35. 
15 J. Ortalli, La Cispadana orientale , via Emilia e altre strade, in Tecnica stra-
dale romana, ATTA, 1, 1992,  pp.154-155. 
16 P. Campagnoli, La bassa valle del Foglia e il territorio di Pisaurum in età 
romana, Bologna 1999, pp. 31-32.

Pitinum Pisaurense. La viabilità minore, per mancanza di 
tracce, é di difficile ricostruzione. Si può tuttavia afferma-
re che andò sviluppandosi nei settori collinari, seguendo 
percorsi di crinale, mentre, nelle pianure di fondovalle a 
lato dei fiumi Conca e Foglia, tale viabilità coincideva con 
gli assi centuriati, seguendo una ben precisa distribuzione 
geografica degli insediamenti e una corretta ripartizione 
dei fondi.

La viabilità nella piana di San Pietro in Cotto

Uno di questi percorsi è il tratto alternativo alla via Fla-
minia, chiamata dalla tradizione erudita locale, Flaminia 
Minor, un tracciato che partendo dalla valle del Burano 
toccava Acqualagna, il municipium di Urbino, Tavoleto, 
Montefiore e Coriano passando attraverso la piana di San 
Pietro in Cotto17. Alcune evidenze archeologiche dell’an-
tico percorso di questa importante via di comunicazione 
interna sono state rinvenute lungo il pianoro, ed ora si 
aggiunge il tratto di strada glareata scoperta durante la 
campagna di scavi archeologici programmati, voluta dal 
Dipartimento di Archeologia e sostenuta da un consor-
zio di Comuni della vallata del Conca. Questo segmento 
viario è stato riportato alla luce solo parzialmente, tanto 
da non poter escludere che fosse limitato a una percor-
renza molto più marginale e legata solamente all’attra-
versamento dei campi per fini agrari. Lo indicherebbero 
ad esempio l’assenza di impronte dei carri, normalmente 
generate da un traffico sostenuto, e di strutture laterali 
per consentire il deflusso dell’acqua. I dati raccolti sono 
comunque sufficienti per caratterizzare la sua struttura, 
il suo andamento e il lungo utilizzo che va dal I secolo 
d. C. al VII–VIII. Si tratta quindi di un tracciato viario 
che va al di là della vita stessa dell’insediamento roma-
no, individuato a lato del podere Faetani, abbandonato in 
gran parte durante il VI secolo. Questa persistenza del-
la strada per almeno due secoli suggerisce una funzione 
slegata dai servizi della villa, funzionale probabilmen-
te anche allo sfruttamento agricolo dell’area. La strada 
collegava certamente le due estremità della piana, come 

17 Delucca, L’uomo e l’ambiente, p. 28.
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Transetto di ricognizione per l’identificazione dei siti nella Piana di S. Pie-
tro in Cotto (el. E. Cirelli).

Alla pagina 24, particolare della carta Romagna olim Flaminia (rielaborata 
da La galleria delle carte geografiche in Vaticano, a cura di L. Gambi, A. 
Pinelli, Modena, 2008).
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fa oggi la moderna via Pedrosa, che ricalca tra l’altro il 
percorso dell’antica strada glareata. Questo attraversa-
mento non fu comunque più praticato a partire dall’VIII 
secolo, dato che la viabilità fu traslata e sino alla prima 
metà del XX secolo, dal Conca per arrivare al Ventena, 
venne utilizzata via Madicce. Ciò avvenne probabilmen-
te per una suddivisione delle proprietà contese dall’ar-
civescovado di Ravenna e dalla famiglia riminese dei 
Bennoni, almeno a partire dal secolo XI. Questa strada, 
ora poco utilizzata, risaliva il crinale del colle su cui sor-
ge Gemmano, a Ovest del podere Faetani, e si collegava 
con l’attuale via Ungaretti per poi ridiscendere fino a via 
Cerreto, in direzione nuovamente delle sponde del fiume 
Conca. La strada glareata rinvenuta nello scavo di San 
Pietro in Cotto è quindi allineata con gli attraversamenti 
naturali del fiume, che forma attorno alla piana una larga 
ansa ricurva. Sul lato Sud, verso Montefiore Conca, al di 
sopra del rio Ventena, la strada si dirige verso un piccolo 
ponte in muratura nei pressi dei resti di una struttura più 
antica, oggi ridotta allo stato di rudere e secondo alcuni 
databile all’età romana. A Nord invece, dalla parte op-
posta della piana, esisteva un guado sul Conca nei pressi 
del ponte di Osteria Nuova, in sostituzione certamente di 
un precedente attraversamento fluviale. Da Osteria Nuo-
va questo antico percorso viario risaliva fino a Croce, 
congiungendosi con il tracciato di crinale che seguiva 
poi in direzione di Coriano e S. Lorenzo in Strada fino a 
raccordarsi con la Flaminia. In questo modo il tracciato 
interno consentiva di evitare la lunga diversione che la 
strada avrebbe dovuto percorrere da Rimini verso Fano, 
passando attraverso le colline fino a raggiungere Acqua-
lagna18. Durante la tarda Antichità e il Medioevo questo 
tracciato fu molto sfruttato. Nelle fonti scritte medievali 
è citato come via Regalis, una strada di grande comuni-
cazione soggetta all’autorità pubblica. Gli Statuti Rimi-
nesi nel 1361, indicano il Conca quale punto di arrivo 
della strada, senza dirci se proseguisse o meno sino alla 
vallata del Foglia, ma obbliga ai lavori di manutenzio-

18 E. Stortoni, Risultati di recenti indagini archeologiche dell’Università degli 
Studi di Macerata a Tifernum Mataurense”, in L’Appennino in età romana nel 
primo-medioevo. Viabilità e popolamento nelle Marche e nell’Italia centro–set-
tentrionale, Atti del Convegno (Corinaldo, 28 - 30 giugno 2001), a cura di M. 
Destro, E. Giorgi, Bologna 2004, 119-128, p. 127.

ne, non soltanto gli abitanti delle zone effettivamente 
attraversate dalla via, ma anche gli abitanti di Gemma-
no, Montefiore Conca, Serbadone, Tavoleto e Auditore, 
suggerendo che quel tracciato fosse uno dei percorsi tra-
sversali di collegamento per i traffici intervallivi e che 
ricalcasse l’antico diverticolo interno della Flaminia19.

La trasformazione del paesaggio nella tarda Antichità

Questo fitto sistema viario serviva un ingente numero di 
insediamenti rurali. Solo nel riccionese sono conosciute 
oltre cinquanta villae, disposte a partire dalla via Flami-
nia e sulle colline retrostanti, soprattutto nei comuni di 
Coriano, Misano e Morciano. Si tratta di insediamenti 
che vengono fondati intorno al III secolo a.C. e quasi tut-
ti continuano a essere occupati fino alla tarda Antichità20. 
La più recente acquisizione a questo proposito è l’edifi-
cio rinvenuto nella piana di San Pietro in Cotto, di cui si 
conosce una occupazione fino ad almeno l’VIII secolo21.
Alcuni di questi insediamenti sono caratterizzati da ele-
menti di grande pregio e da sontuosi arredi interni, con 
rivestimenti e pavimentazioni in lastre di marmo, disim-
pegni e sale di rappresentanza in mosaico, intonaci dipin-
ti, vetri alle finestre e spesso impianti di riscaldamento. 
Alcuni complessi edilizi erano poi piuttosto estesi, fino 
a raggiungere dimensioni di circa 3000 mq e vasti terri-
tori di pertinenza, dove si ravvisa cioè una dispersione di 
materiali in superficie di un ettaro mediamente. Se questa 
zona era piuttosto famosa in età romana per la grande pro-
duttività vinaria, non è chiara la vocazione del territorio 
nel corso della tarda Antichità, la cui intensa frequenta-
zione è straordinaria rispetto ad altre regioni dell’Italia 
centrale. La forte tenuta della maglia insediativa nel ter-
ritorio è determinata dallo stanziamento a Rimini di una 
potente burocrazia imperiale, rafforzata dal trasferimento 
della sede imperiale da Milano a Ravenna, agli inizi del 

19 G. Fasoli, Castelli e vie di comunicazione, in Natura e cultura nella valle del 
Conca, p. 222.
20 S. Santoro Bianchi, Dinamica del popolamento ed evoluzione delle strutture 
territoriali nel riminese dalla Preistoria all’eta tardo antica, in “Rivista di Ar-
cheologia, 3 (2004), p. 31.
21 E. Cirelli, Landscape and Settlements in the Valconca Territory between the 
Roman Period and the Early Middle Ages, in “Histria Antiqua”, 20 (2011).
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V secolo22. Nello stesso periodo crescono nel territorio le 
importazioni di merci e di prodotti provenienti dal com-
mercio trans-mediterraneo, veicolato dai grandi porti di 
Rimini, Ravenna e Ancona in primo luogo. La produttivi-
tà dei piccoli e medi proprietari agricoli trova un mercato 
meno ricettivo e le piccole tenute rustiche del territorio 
della Valconca iniziarono a essere inserite in più vaste 
proprietà fondiarie, portando a termine un lungo processo 
di concentrazione dei fondi in praedia più estesi, un feno-
meno già iniziato nella media età imperiale. Il salvataggio 
di alcune piccole proprietà avvenne grazie alla specializ-
zazione colturale e soprattutto per merito di élites ammi-
nistrative ancora attive nella gestione del territorio, come 
è stato verificato in diverse zone della Romagna.

L’alto Medioevo

Gran parte delle ville erano basate su colture intensive e 
sullo sfruttamento della manodopera servile. Quando an-
che nella Valconca iniziarono a costituirsi strutture agrarie 
più ampie, una sorta di latifondi, queste aggregazioni di 
varie unità fondiarie risultano gestite da coloni legati al 
proprietario da diversi tipi di contratti e rapporti giuridici. 
Ciò avvenne anche a causa della forte pressione fiscale 
imposta sui territori agricoli del riminese dopo la guerra 
greco-gotica, nella seconda metà del VI secolo. I proprie-
tari terrieri e i coloni di questa zona si erano infatti schie-
rati a favore dell’esercito ostrogoto, contro quello costan-
tinopolitano, e iniziarono a pagarne le conseguenze. 
Questo processo di acquisizione di piccoli territori è leg-
gibile ad esempio nei papiri ravennati, dove funzionari 
bizantini e altri esponenti delle nuove aristocrazie  milita-
ri entrano in possesso a basso prezzo di proprietà nel terri-
torio di Rimini, nei fondi Curtinis, Bassianus e Genicia-
no23. In questo modo l’insediamento rustico iniziò a essere 
più sporadico e il popolamento risulta più disperso. Le 
nuove tecniche costruttive privilegiarono materiali più de-
peribili (legno, ciottoli e argilla) per edifici più piccoli e 

22 C. Negrelli, Rimini capitale. Strutture insediative, sociali ed economiche tra 
V e VIII secolo, Firenze 2008, pp. 10-11.
23 G. Marini, I papiri diplomatici raccolti e illustrati, Roma 1805, n. CXX, 
CXXI (a. 591).

modesti, tanto da lasciare scarsissime tracce materiali in 
superficie, soprattutto se gli scavi sono condotti con meto-
di legati all’archeologia monumentale. Solo grazie a inda-
gini stratigrafiche conosciamo ad esempio la lunga durata 
di molte delle villae attestate sulle colline di Misano, so-
prattutto quelle che anche nelle fasi più antiche erano ca-
ratterizzate da un più consistente impegno monumentale. 
Tra la fine del VI e gli inizi del secolo successivo la rior-
ganizzazione del territorio fa i conti con numerose crisi, in 
primo luogo quella demografica. Un notevole peggiora-
mento anche della condizione climatica infligge alle cam-
pagne riminesi pesanti danni, tra cui continue alluvioni e 
una forte crescita dei depositi mettendo a rischio le colture 
specializzate, in principal modo quella della vite, come 
avviene in molte altre regioni della penisola24. I proprieta-
ri terrieri, di qualsiasi livello sociale, si ritrovarono sprov-
visti dei mezzi per rispondere a queste trasformazioni, 
come ricordano frequentemente le testimonianze scritte e 
come si può leggere dalle stratigrafie analizzate negli sca-
vi condotti in Valconca25.  Iniziano a costituirsi nuove for-
me di occupazione e di contratti agrari, affidati in gran 
parte a comunità ecclesiastiche, attraverso la vendita o la 
donazione. Vaste proprietà nella Valconca entrano in pos-
sesso delle aristocrazie ravennati che le conservano fino ai 
primi secoli dopo il Mille: San Vitale, San Severo in Clas-
se, S. Apollinare Nuovo e S. Maria ad Coelos eo, sono tra 
gli enti monastici più attivi nella gestione di queste pro-
prietà soprattutto verso il X-XI secolo, ma le ricevono da 
parte dei principali esponenti di queste grandi famiglie 
che risiedono in città e utilizzano diverse forme di conces-
sione e donazioni per conservare i patrimoni accumulati 
nel corso del tempo. Proprio gli atti di trasmissione e i 
contratti legati all’usufrutto di queste proprietà nel territo-
rio compreso fra Ravenna, Rimini e Fano, consentono di  
conoscere la forma delle campagne e alcuni aspetti della 
loro gestione nel corso dell’alto Medioevo. La maggior 
parte delle proprietà agrarie erano costituite da fundi, ma 
il più delle volte frazioni di fundi, o un insieme di diverse 

24 P. Delogu, L’ambiente altomedievale come tema storiografico, in Agricoltura 
e ambiente attraverso l’età romana e l’alto Medioevo, Atti della Giornata di 
Studio per il 50° Anniversario della «Rivista di storia dell’agricoltura» (Firen-
ze, 11 marzo 2011), a cura di P. Nanni, Firenze 2012, p. 68.
25 M. Bondi, E. Cirelli, S. Pietro in Cotto: campagna di scavi 2008, in “Ocnus”, 
17 (2009), pp. 175-177.
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frazioni, che potevano avere un’estensione compresa tra i 
20 e i 70 iugeri, cioè tra i 5 e i 18 ettari circa. I terreni 
principali comprendevano diverse colture e sfruttavano 
appoderamenti di forma quadrilatera che ricalcava la pre-
cedente organizzazione fondiaria della tarda età repubbli-
cana. La parcellizazione dei fondi, ora suddivisi, rendeva 
le aziende dipendenti da unità molto fragili e duttili, sog-
gette a risistemazioni continue in seguito a trasferimenti e 
spartizioni. Le porzioni erano affidate a coloni e livellari 
diversi e comportavano quindi un ulteriore frazionamento 
e impoverimento del popolamento rurale. Nelle transazio-
ni patrimoniali di questo periodo scompare tra la seconda 
metà del VI e l’VIII secolo il termine villa, sostituito da 
fundus e affiancato da curtis così da sottolineare le carat-
teristiche agricole-produttive di tali proprietà fondiarie, 
lontane dal modello catoniano che insieme al valore eco-
nomico coniugava anche i caratteri residenziali e l’otium 
del proprietario. É stato scritto a lungo che il sistema fon-
diario era fondato sulle stesse forme del mondo romano, 
ma in realtà l’unico elemento che continuò a essere repli-
cato nel corso dell’alto Medioevo è il toponimo e solo in 
alcuni casi. Della ripartizione originaria rimangono certa-
mente le tracce, così come i percorsi viari risultano in 
molti casi gli stessi, ma gli insediamenti e il sistema di 
sfruttamento del territorio assumono caratteristiche com-
pletamente nuove e si avvicinano molto di più ai sistemi 
di gestione propri del Medioevo. Tra i grandi proprietari 
terrieri, a fianco alle aristocrazie legate all’amministrazio-
ne imperiale-esarcale, e alle élites militari sia di origine 
germanica, sia romana, emerge la figura dei vescovi, pro-
veniente ora dalla prima ma non di rado anche dalla se-
conda categoria di potenti. Inizialmente il territorio della 
Valconca risulta soprattutto appartenere ai beni dell’arci-
vescovo di Ravenna, ma lentamente si impone il ruolo 
indipendente e antagonista del vescovado di Rimini, in 
contrasto anche con la diocesi feretrana. A questo periodo 
di profonde trasformazioni vanno associati anche i cam-
biamenti del modo di abitare e delle strutture proprie 
dell’abitazione rurale, così come avviene nei centri urba-
ni, già a partire dal V con una svolta definitiva nell’ultimo 
quarto del IX secolo26. Le fattorie altomedievali e le curtes 

26 C. Wickham, Conclusions, in Italia 888-962: una svolta, a cura di M. Valenti, 
C. Wickham, Turnhout, 2013, p. 422.

e più in generale gli insediamenti agrari altomedievali 
sono poco conosciuti, soprattutto a livello materiale e se 
ne conservano pochissime tracce. Secondo alcuni studiosi 
consistevano principalmente in un’area delimitata da pic-
coli recinti murari, spesso in legno, o da siepi, entro cui si 
sviluppavano piccoli nuclei abitativi a pianta rettangolare, 
senza cortile o peristilio interno, caratteristico invece della 
tradizione romana, ma con vaste corti recintate di fronte e 
alle spalle dell’edificio principale27. A lato si trovavano 
inoltre i vari annessi, principalmente magazzini e altre 
strutture destinate alla produzione e alla lavorazione delle 
materie prime, come nel caso del recente ritrovamento di 
un atelier per la fabbricazione di oggetti in ferro, nei pres-
si dell’insediamento che si sovrappose alla villa di San 
Pietro in Cotto, a lato della strada glareata, legato proba-
bilmente alla produzione di attrezzi agricoli28.  Nonostante 
un generale impoverimento del paesaggio agrario, in area 
riminese lo spazio per le coltivazioni rimase a un livello 
piuttosto elevato, lasciando al pascolo poco spazio, se si 
escludono le aree collinari più irte, a partire dal compren-
sorio di Gemmano verso l’alta valle del Conca ad esem-
pio, di più difficile sfruttamento. In area di pianura e in 
particolar modo nella zona di Morciano e Misano, sono 
attestate una notevole varietà di colture, nella maggior 
parte dei casi non cerealicole, specializzate nella coltura 
di orti e vigne. A questo proposito è importante ricordare 
che nella documentazione scritta si fa esplicito riferimen-
to anche ad alcuni contenitori appositamente prodotti per 
contenere e commerciare questi prodotti: le anfore, ma 
anche torcularia per la pigiatura. Se ne fa riferimento so-
prattutto in alcuni documenti delle descriptiones che ri-
guardano il territorio di Gemmano, nel corso del X secolo, 
ma menzioni di anfore si hanno in documenti che riguar-
dano questo territorio anche databili all’VIII secolo29. Non 
si hanno notizie di rinvenimenti di materiali riferibili a 
queste testimonianze scritte, se non per i contenitori di 

27 N. Mancassola, L’azienda curtense tra Langobardia e Romania: rapporti 
di lavoro e patti colonici dall’età carolingia al Mille, Bologna 2008.
28 Si veda il contributo di E. Cirelli in questo volume.
29 G. Pasquali, Il paesaggio agrario dell’area riminese nei secoli X-XII, in Pier 
Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca nella Romagna del secolo 
XI, Atti del Convegno di studio in occasione del millenario dalla nascita di Pier 
Damiani (1007-2007), Morciano di Romagna 27-29 Aprile 2007, a cura di N. 
D’Acunto, Spoleto 2008, p. 77.
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VIII secolo30. Lo studio di questi materiali è però ancora 
agli inizi e nuovi contesti di scavo potranno forse chiarire 
meglio in futuro, se nei documenti si fa riferimento a ma-
nufatti reali, rinvenuti ormai in vari contesti lungo la costa 
adriatica tra Colombarone, Ravenna e Comacchio, o sem-
plicemente a unità di misura, utilizzati anche per calcolare 
la capacità produttiva dei vigneti e non solo per quantifi-

30 E. Cirelli, Anfore globulari a Classe nell’alto Medioevo, in Atti del V Con-
gresso SAMI, a cura di G. Volpe, P. Favia, Firenze 2009, pp. 563-568.

care il contenuto in vino31.  Sono frequenti anche le cita-
zioni di uliveti, nel territorio di Sant’Arcangelo, Misano, 
Gemmano e Morciano. Nel territorio di Gemmano è an-
che frequente la citazione di castagneti, ma soprattutto nel 
X secolo. Nella vallata sono anche attestati frutteti, in par-
ticolar modo di mele e pesche. Vaste zone, soprattutto 

31 G. Pasquali, Alla ricerca dell’anfora perduta: recipienti e misure del vino 
dal tardo antico all’alto Medioevo, in Uomini Paesaggi Storie. Studi di Storia 
Medievale per Giovanni Cherubini, a cura di D. Balestracci, A. Barlucchi, F. 
Franceschi, P. Nanni, G. Piccinni, A. Zorzi, Siena 2012, p. 459.

Carta di distribuzione delle proprietà della Chiesa di Ravenna, nella media e bassa valle del Conca, secondo le Rationes Decimarum Aemiliae (rielaborata e 
aggiornata da Santoro Bianchi, Dinamica del popolamento, fig.5).
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nell’alta collina fra Saludecio e Montescudo erano invece 
destinate al pascolo brado e ad altre attività legate allo 
sfruttamento del bosco come la caccia e la raccolta del 
legname all’interno delle silvae, citate dai contratti agrari 
tra VIII e X secolo. 

Conclusioni

Mentre il paesaggio collinare è ben caratterizzato e ri-
sulta dalla documentazione scritta, fitto di stanziamenti 
agricoli, il territorio pianeggiante, compreso tra l’asse 
della via Emilia e la costa, nel territorio riminese, non 
risulta essere occupato da insediamenti di una qualche 
consistenza, forse a causa delle frequenti alluvioni ed 
esondazioni dei corsi fluviali, tra cui il Conca, il Ven-
tena, il Tavollo e il rio delle Vivare, chiamato nel Me-
dioevo rius Catolice32. Le alture di Montalbano e Monte 
Vici fornirono un ostacolo per il deflusso delle acque 
provenienti dall’alta vallata del Conca e determinaro-
no la formazione di alcune zone lacustri. I fondi men-
zionati dalle fonti scritte si trovano invece soprattutto a 
nord dell’Emilia e nell’area riminese mediocollinare. Si 
tratta di un territorio gestito dalla chiesa di Ravenna at-
traverso alcune forme innovative, come ad esempio la 
fondazione di una serie di ripartizioni amministrative 
legate a una pieve (plebs), il cui clero era incaricato di 
riscuotere le decime necessarie per la manutenzione del 
distretto e per versare i contributi al proprietario, cioè 
l’arcivescovo di Ravenna33. La media valle del Conca 
rientrava nei distretti territoriali di tre diverse pievi: S. 
Laudezio, S. Innocenza in Monte Tauro di Coriano e S. 
Savino, menzionate nel corso del X secolo. Questo tipo 
di strutture allontanò almeno in parte il tentativo da parte 
dei liberi coloni di creare nuovi insediamenti accentrati e 
nuove comunità rurali, dando vita a quel fenomeno rivo-
luzionario che accomuna diversi territori dell’Italia cen-
tro-settentrionale e dell’Europa, cioè l’incastellamento. 
É un sistema di gestione delle proprietà rurali alternativo 

32 O. Delucca, Morciano nel Medioevo. Fonti e spunti per un itinerario storico, 
Rimini 2008, p. 12.
33 C. Curradi, Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Ri-
mini 1984.

a questa forma di abitato sparso e al sistema di gestione 
indiretto che aveva attuato la chiesa di Ravenna durante 
questi secoli dell’alto Medioevo. I castelli, intesi come 
insediamenti rurali accentrati, legati alla gestione e allo 
sfruttamento prevalentemente agricolo del territorio, ini-
ziano a diffondersi nel territorio della Valconca solo nei 
primi decenni dopo il Mille. Unica e singolare eccezione 
è il castello di Croce, databile già nel corso del X secolo, 
per altro sempre di pertinenza arcivescovile. Non rien-
tra infatti in questa casistica il castrum Conche, un inse-
diamento forse con caratteristiche militari, già edificato 
nel corso del VII-VIII secolo. Si tratta in conclusione 
di un castello nato senz’altro in condizioni politiche ed 
economiche completamente diverse da quelle alla base 
dell’incastellamento medievale, un fenomeno che cam-
biò radicalmente il paesaggio e il sistema di sfruttamento 
agrario del territorio, dando vita a una nuova società e 
nuovi rapporti di potere che rompono ogni legame con 
il mondo antico e costituiscono i pilastri fondanti della 
cultura europea.
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Nel mondo romano ogni attività era sottoposta al controllo e alla “prote-
zione” di particolari divinità, che diventano garanti della buona riuscita e 
della continuazione degli scambi. Nel campo del commercio tale presenza 
divina è ancora più evidente, se è vero che ogni luogo di scambio e ogni 
mercato nel mondo antico si correlano ad un santuario, spesso aperto sul 
mare oppure collocato lungo le principali vie di comunicazione, sia terrestri 
(si pensi ai tratturi della transumanza) sia fluviali. E’ proprio la divinità 
“titolare” del santuario quella che deve garantire la temporanea pace ne-
cessaria alle trattative commerciali, che in questo modo potevano avvenire 
anche in periodi di guerra oppure tra popolazioni in conflitto perenne (come 
Greci e Etruschi). Le divinità più connotate in senso “commerciale” sono 
certamente Ercole e Mercurio, ma non mancano divinità minori come Fides 
o altre personificazioni di concetti astratti.   
Ercole (il greco Eracles) è il più famoso dei “semidei” del mondo antico: 
simbolo della forza per eccellenza, dimostra come sia possibile acquisire 
l’immortalità anche attraverso una serie di prove (le dodici fatiche), diven-
tano così l’esempio migliore per quelle classi sociali che intendono fare 
fortuna col commercio.
Ma Ercole è anche un dio itinerante, che si muove per il mondo conosciu-
to (si pensi alle cd. “Colonne d’Ercole”), fonda città e diffonde la cultura 
del vivere comune:  durante i suoi viaggi giunge in Italia e si stabilisce a 

Roma nel villaggi fondato dal dio Saturno sul Campidoglio. Ma la traccia 
della mitica presenza del dio a Roma si avrà soprattutto nel Foro Boario 
dove è attestata l’antichissima Ara Maxima Herculis: proprio qui, infatti, 
si collocava il primo mercato di Roma (dapprima il mercato degli anima-
li), esattamente in corrispondenza del guado sul Tevere (l’isola Tiberina) 
che metteva in comunicazione il territorio latino a sud con quello etrusco 
a nord. L’area era frequentata da mercanti greci già dall’VIII sec. a.C. che 
potevano risalire il Tevere e qui scambiare le proprie merci con quelle che 
provenivano dall’interno e dal mondo etrusco. Successivamente in questa 
area suburbana, ormai strettamente correlata ai commerci e agli scambi, 
verrà edificato anche il tempio di Ercole Vincitore, a sanzione della prote-
zione che la divinità ha sempre esercitato su questo  luogo. 
Anche Mercurio (il greco Hermes) nella mitologia era una divinità stretta-
mente correlata col commercio: velocissimo, era considerato il messaggero 
degli dei, ma anche protettore dei viaggi, degli spostamenti, dell’eloquenza, 
degli scambi, del profitto e dunque del commercio ma anche dei ladri e dei 
truffatori. Probabilmente anche il suo nome deriva dai termini merx o merca-
tor a dimostrazione del forte legame col mondo degli affari e del guadagno.
E’ spesso rappresentato in abiti da viaggiatore, con le ali ai piedi, con un 
borsellino pieno di monete in mano e con un immancabile caduceo: si tratta 
di un bastone da viaggiatore, intorno al quale si avvinghiano due serpenti, 
attributo dei messaggeri e degli araldi. Per i romani, in particolare, era sim-
bolo dell’arrivo della pace (l’araldo che comunicava la fine delle ostilità era 
il caduceator). Di qui, con l’aggiunta delle ali, diventa il simbolo del com-
mercio e delle attività di scambio, che sono dirette conseguenze della pace.
Un’ultima divinità è attestata spesso in correlazione ai mercati e alle tran-
sazioni commerciali: si tratta di Fides, divinità romana della lealtà e della 
fedeltà. La dea, rappresentata spesso come una figura femminile stante,  tal-
volta col capo coronato di spighe, con una cornucopia o con le insegne di 
Roma, presiede ai giuramenti che, in questo modo, diventano i più sacri e 
inviolabili. Nel suo tempio, sul Campidoglio, venivano conservati i trattati 
stipulati dal Senato romano con i regni stranieri.

Le divinità del commercio nel mondo antico

In alto, Antonio  del Pollaiolo (1431-1498), Ercole e l’Idra, Galleria degli 
Uffizi, Firenze: qui sopra, alcune monete romane con la raffigurazione della 
dea Fides.
Alla  pagina 30: Hermes/Mercurio, messaggero degli dei,  considerato me-
diatore della volontà divina presso gli uomini,  regge il caduceo, simbolo 
del commercio, raffigurato con due serpenti  attorcigliati e due ali alla som-
mità del bastone.  Il caduceo  veniva esibito come scettro simbolico per 
dirimere le liti e con il tempo finì per assumere anche  una valenza morale,  
rappresentando la condotta onesta e al tempo stesso la salute fisica della 
persona.  I due serpenti avvolti a spirale sono la rappresentazione fisica del 
bene e del male, tenuti in equilibrio dal Dio Hermes, mentre le ali simboleg-
giano il primato dell’intelligenza, che si pone al di sopra della materia per 
poterla dominare attraverso la conoscenza 



Forum 

Il Foro nel mondo romano è uno spazio aperto, collocato al centro della città, 
in cui si concentrano tutte le principali funzioni “pubbliche” della vita urbana.
Vitruvio (V, 1) è più preciso: “In primo luogo dirò come bisogna stabilire 
il Foro, dove vengono governate, da parte dei magistrati, tutte le attività 
relative agli affari privati e pubblici”1, anche se fornisce essenzialmente 
un’indicazione spaziale: “Le dimensioni devono essere proporzionali al nu-
mero degli abitanti, affinchè l’area non risulti troppo piccola oppure troppo 
grande rispetto alla popolazione…Così l’area del Foro sarà oblunga…”2.
Le numerosissime varianti dei Fora romani rendono praticamente impossibile 
la definizione di uno schema generale e univoco (basti pensare alle differenze 
tra città coloniali “di fondazione”, in cui lo schema generale è pianificato già 
in partenza, e città a sviluppo “naturale”, magari coagulate intorno ad un’area 
di mercato oppure intorno ad un santuario): di norma lo spazio rettangolare 
del Foro si apre all’incrocio degli assi stradali principali e rappresenta il luogo 
dove si concentrano tutti i  simboli della dignità cittadina. Si tratta dunque di un 
vero e proprio “luogo della memoria collettiva” che, a seconda delle situazioni, 
subisce una differente monumentalizzazione nel corso del tempo che lo porta a 
diventare il vero cuore pulsante della vita di ogni città romana.
Ogni Foro dunque dovrà avere, sul modello di quanto avveniva a Roma, 
una serie di portici tutt’intorno, un tempio in posizione dominante su uno 
dei lati corti (quasi sempre un Capitolium, o tempio della triade capitolina, 
esemplificato sul Capitolium di Roma), una Basilica sul lato opposto al 
tempio (spesso con un Tribunal all’interno), un Comitium (uno spazio de-
stinato alle riunioni elettorali), una Curia (la sede del Senato cittadino), un 
Tabularium (l’archivio municipale), un Aerarium (il tesoro), un Carcer e 
poi monumenti onorari, iscrizioni celebrative e molto altro ancora.
Questo schema, definito “blockforum” oppure “Foro tripartito”, presenta 
un numero tale di varianti da rendere inutile, come si è già detto,  ogni tipo 
di schematizzazione. Una delle poche certezze che possediamo è che questo 
spazio “vuoto”, con una sicura funzione pubblica, viene impiantato ritual-
mente prima ancora di ogni sistemazione architettonica: ciò che è sacro, 
nel mondo antico è pubblico e inviolabile. Il Foro, infatti, conserva sempre 
un valore simbolico di templum, cioè di spazio sacro “inaugurato”, cioè 
ritualmente delimitato e separato dagli spazi circostanti mediante una linea 
simbolica. Questa linea in origine era visualizzata da una semplice palizza-
ta oppure da una sequenza di alberi, ben presto sostituiti dai colonnati dei 
portici oppure da edifici di maggiore pregio architettonico.
La concentrazione in un unico spazio di edifici religiosi e amministrativi 
comporta anche l’utilizzo del Foro come “palcoscenico” della propaganda 
politica: già dall’età repubblicana, infatti,  monumenti celebrativi  di ogni 
tipo e iscrizioni onorarie iniziano ad affollare tutti gli spazi disponibili, san-
cendo di fatto la funzione del Foro come “spazio politico” per eccellenza.
Il termine Forum è ben attestato nelle fonti letterarie anche in ambito rurale, 
insieme ad altre realtà insediative minori rispetto alla città, quali concilia-
bula, vici e pagi. 

1 “Forum…quod in eo et publicarum et privatarum rerum rationes per magi-
stratus gubernantur”.
2  “Magnitudines autem ad copiam hominum oportet fieri, ne parvum spatium 
sit ad usum aut ne propter inopiam populi vastum forum videatur…ita enim 
oblonga eius formatio…”.

Si tratta con buona probabilità di una realtà “di tipo urbano” caricata di speci-
fiche funzioni quali l’amministrazione del diritto e la gestione dei commerci. 
Spesso queste realtà non hanno un aspetto architettonico definito e codificato 
e si adattano alle esigenze del luogo. Di contro le funzioni sembrano chiare: 
“Il Foro è il luogo definito in cui poter mettere a confronto le controversie e 
portare a vendere le merci” (Varrone, De lingua latina, 5, 145)3.
Credibilmente il Forum, in questa accezione, è da intendersi come uno spa-
zio aperto, una piazza, con annessi adibiti allo svolgimento di determinate 
funzioni, che prende il nome da chi sovrintende alla sua costruzione (Fo-
rum Sempronii – Fossombrone, Forum Livii – Forlì etc.).
Sappiamo inoltre che i Fora sono strutture create appositamente da Roma, 
spesso ad imitazione del Foro urbano, in realtà in cui ci fossero presenze di 
cittadini romani beneficiari di assegnazioni viritane (distribuzioni di lotti di ter-
ra ai singoli cittadini) oppure in situazioni “strategiche” lungo le strade, nelle 
campagne oppure all’interno di comunità di cives romani già esistenti (vici, ca-
stella, oppida), che comunque dovevano essere in possesso della cittadinanza 
romana. In questo modo i cittadini romani dislocati nelle campagne potevano 
utilizzare uno spazio pubblico funzionale per dirimere le discordie e per scam-
biare le merci nell’ambito di una comune appartenenza al “sistema” romano.
Talvolta questi Fora si possono trasformare, in condizioni particolarmente fa-
vorevoli, in città vere e proprie, che amplificano e strutturano le funzioni (per 
lo più commerciali) che hanno condotto alla loro nascita. Altre volte questi 
centri non avranno un esito così monumentale, restando sempre piccoli centri 
di riferimento dell’ager anche nelle età successive, sempre legati alla viabilità 
e alla presenza di punti “notevoli” del territorio (guadi, ponti etc.).

3 “Quo conferrent suas controversias et quae venderentur vellent quo ferrent, 
forum appellarunt”.

I luoghi dello scambio
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Mercatus 

Il mercato, tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo indica sia la transazio-
ne commerciale che lega un compratore con il venditore, sia il luogo in 
cui si svolge l’attività di scambio, sottoposto normalmente a tassazioni e 
imposizioni fiscali. Nella definizione di Isidoro di Siviglia (Cartagena, 560-
636 AD) “Mercatus dicitur coetus multorum hominum, qui res vendere vel 
emere solent”1, ma anche “Mercatum autem a commercio nominatur. Ibi 
enim res vendere vel emere solitum est; sicut et teloneum dicitur ubi merces 
navium et nautarum emolumenta redduntur. Ibi enim vectigalis exactor se-
det pretium rebus inpositurus, et voce a mercatoribus flagitans»2. Il mercato 
ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel consolidamento delle 
città e delle campagne medievali. In genere aveva un rapporto diretto con la 
viabilità principale e nelle città all’interno delle piazze e delle strade. I mer-
cati erano spesso recintati in varie forme e coperti da ampi complessi porti-
cati che delimitavano l’area destinata al commercio, così come la loro am-
ministrazione seguiva rigide normative giuridiche. Sono inoltre menzionati 
edifici specifici usati come magazzini e luoghi di vendita, separati o inseriti 
all’interno di palazzi pubblici comunali. Sono moltissime le testimonianze 
documentarie sia in contesti europei sia nel mondo islamico. Vari e ricchis-
sime sono anche le rappresentazioni artistiche, soprattutto tra XIV e XV 
secolo. Nonostante la tentazione di molti studiosi di identificare i luoghi del 
Mercato medievale con gli spazi del Foro cittadino di tradizione romana, 
non vi sono prove materiali di questa sovrapposizione topografica. Sono 
invece più comuni le identificazioni di mercati nei pressi delle strade che 
costeggiano le abbazie e i castelli e lungo i porti sia fluviali sia marittimi, 
soprattutto nel territorio. Nelle città invece i luoghi principali del mercato 
nel Medioevo si trovano presso le porte urbane o nelle vicinanze delle vie 
porticate di tradizione tardoantica (Roma, Ravenna, Milano). Il controllo 
delle rendite condizionò notevolmente la sistemazione fisica di questi luo-
ghi, inizialmente sotto il controllo delle autorità vescovili ed ecclesiastiche 
più in generale. Per questo motivo, soprattutto nei secoli posteriori al Mille 
nelle aree di Mercato si esponeva una Alta Croce (alta crux) in pietra o in 
legno, sia lungo gli assi stradali, sia nelle città e nelle vicinanze, come nei 
mercati di tradizione romana, era consuetudine esporre una tavola con le 
misure ufficiali.
Nelle principali città a vocazione commerciale, ad esempio Genova, ma an-
che Modena e Brescia, l’amministrazione comunale costituì nuove grandi 
piazze per il mercato già nel corso del XII secolo. Il mercato di Modena fu 
costruito in uno spazio compreso il palazzo comunale e il complesso ve-
scovile, a ridosso della via Emilia. Dal XIII secolo in poi le città iniziarono 

1 Isid., Etym., V, 25. Nella traduzione di Angelo Valastro Canale si legge: “Il 
termine commercio deriva da merce, nome con cui designiamo le cose che si 
vendono: da qui che si definisca mercato la riunione di numerose persone che 
sogliono vendere o comprare cose”, in Isidoro di Siviglia, Etimologie o origini, 
a cura di A. Valastro Canale, vol. I, Torino 2004, p. 413.
2 Isid., Etym., V XV, 2. Sempre nella traduzione di Valastro Canale: “Il mercato 
ha preso nome dal commercio, in quanto vi si vendono e comprano differenti 
beni. Analogamente, si denomina teloneum il luogo in cui si consegnano i cari-
chi delle navi e si pagano gli emolumenti ai marinai. Qui siede l’esattore delle 
tasse, pronto ad imporre un prezzo ad ogni cosa tra le grida dei mercanti”, vol. 
II, p. 265.

a codificare in maniere sempre più chiara le forme dei mercati imponendo 
rigorose normative sulla pulizia, l’ordine pubblico, la forma e le misure dei 
banchi dove i mercanti potevano disporre le merci all’esterno delle bot-
teghe. Nuove imponenti strutture architetture furono costruite a Padova, 
Bologna e Firenze, cercando anche di decentrare e differenziare le aree di 
mercato, creando come nell’Antichità diverse tipologie di vendite (bestia-
me, pesce, ortaggi etc.). Nonostante questo tentativo di razionalizzazione 
gli spazi di mercato urbano rimasero prevalentemente costituiti da strutture 
provvisorie, coperte da tettoie lignee ai margini delle strade, a fianco di 
ampi spazi o di fronte a piazze e portici normalmente destinati ad altri usi, 
come i quadriportici delle chiese o gli spazi antistanti i monasteri. 

Qui sopra, mercato di Porta Ravegnana a Bologna. Miniatura, ms. sec. XV 
ineunte, particolare; immagine in alto, giorno di fiera, miniatura da Grandes 
Chroniques de France, XIV sec.,  Museo Goya, Castres.
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In alto, Piana di San Pietro in Cotto. Foto aerea 
con campiture delle aree dove sono stati identifi-
cati insediamenti antichi in superficie (foto di A. 
Tirincanti)
Qui a lato, Piana di San Pietro in Cotto. Localiz-
zazione dei principali rinvenimenti archeologici di 
superficie. Le aree di dispersione indicano la pre-
senza di almeno cinque distinte unità topografiche 
(E. Cirelli).
A p. 35, fotopiano dell’impianto termale rinvenuto 
nei pressi del podere faetani (foto D. Marino).
A p. 38, Estratto di mappa catastale con localizza-
zione dei saggi di scavo e dell’area in cui si esten-
deva la villa, attraversata della strada provinciale 
attuale (E. Cirelli)
A p. 41, Lucerne a volute (I d. C.),  e  materiali 
rinvenuti nei solchi delle arature della piana di San 
Pietro: lastra fittile e oggetti di pregevole fattura 
in bronzo, databili alla prima età imperiale (Musei 
Civici di Rimini, foto Fontemaggi, Piolanti).
A p. 42, Studenti del dipartimento di archeologia 
durante le attività di scavo del 2008. Sono visibili 
i pilastri della struttura di servizio della villa (foto 
di I. Begnozzi).
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Premessa

Lungo il medio corso del fiume Conca, in un punto fa-
cilmente guadabile posto ai piedi del colle su cui sorge 
Gemmano, si trova una vasta area fertile e pianeggiante 
ideale per l’insediamento umano. Sulla sua superficie, 
in seguito alle continue arature, affiorano frequente-
mente detriti di laterizi, frammenti ceramici e oggetti 
in metallo che hanno attirato da diverse generazioni 
appassionati di Antichità e studiosi di ogni genere1. Si 
tratta della piana di San Pietro in Cotto, che deve il suo 
nome a una piccola chiesa rurale, ormai distrutta, anche 
se la tradizione locale la associa alla presenza di un 
antico municipium romano, sulla lettura di un epigrafe 
riminese in cui munic. cott. viene trascritto in muni-
c(ipi) cott(i)2. In quest’area in passato sono segnalati 
importanti ritrovamenti, seppur sporadici, il cui range 
cronologico oscilla tra l’Età del Ferro e la media età 
imperiale, molti dei quali sono oggi visibili nel Museo 
della città di Rimini. Sulla base di questi rinvenimenti 
era stata formulata in passato l’ipotesi che l’intera pia-
na fosse occupata da un villaggio (vicus), sorto attorno 
a un santuario monumentale3. Nel 2008 e nel 2009, il 
Dipartimento di Archeologia dell’Università di Bolo-
gna, sotto la direzione di chi scrive e del prof. Andrea 
Augenti, grazie al contributo del consorzio dei Comuni 
di Gemmano, Montefiore Conca e Morciano, e della 
Banca Malatestiana, sono stati effettuati due campa-
gne di scavo nell’area del podere Faetani, all’estremi-
tà Ovest della piana di San Pietro in Cotto4. La scelta 
dell’area è avvenuta per la presenza in questa zona di 

1 L. Ghirotti, Scoperte archeologiche, in Natura e cultura nella valle del Conca, 
a cura di P. Meldini, P.G. Pasini, S. Pivato,  Rimini 1982, pp. 165-189.
2 A. Donati,  Rimini antica. Il lapidario romano, Rimini 1981,  p. 78, n. 18.
3 S. Santoro Bianchi, Dinamica del popolamento ed evoluzione delle strutture 
territoriali nel riminese dalla Preistoria all’eta tardo antica, in “Rivista di Ar-
cheologia, 3 (2004), pp. 23-45.
4 M. Bondi, E. Cirelli, S. Pietro in Cotto: campagna di scavi 2008, in “Ocnus”, 
17 (2009), pp. 175-177.

alcune suspensurae e di pavimentazioni in cocciope-
sto e mosaico, individuate agli inizi del Novecento da 
Aurelio Grassi, un appassionato locale, nella cantina 
della casa colonica che si trova all’interno del Podere 
Faetani, intercettate al momento della sua costruzione5. 
Grazie alle nuove indagini abbiamo potuto individuare 
l’impianto di una larga strada glareata e l’ultima occu-
pazione di una villa urbano-rustica di epoca romana, 
ma soprattutto ricostruire la storia del sito a seguito 
del suo abbandono6. L’insediamento rurale in epoca 
romana è un tema molto dibattuto sia dagli storici, sia 
dagli archeologi7. Con questo nuovo tipo di indagini 
programmatiche, credo sia possibile accrescere la co-
noscenza del paesaggio antico. In questo contributo 
cercherò di riassumere i dati emersi nelle recenti inda-
gini svolte e di inserirli in un quadro archeologico e ter-
ritoriale più ampio. Se infatti i saggi effettuati si sono 
concentrati su due settori di 100 mq ciascuno, l’area di 
dispersione dei manufatti indica una frequentazione di 
diversi ettari, corrispondente probabilmente a diverse 
unità insediative che tenteremo di discutere nel corso di 
questo saggio. Allo scavo abbiamo inoltre affiancato un 
programma di ricognizioni sistematiche che per il loro 
carattere non invasivo consentiranno ulteriormente di 
incrementare i dati a nostra disposizione.

5 A. Fontemaggi, O. Piolanti, Archeologia in Valconca: tracce di popolamento 
tra l’Età del Ferro e la Romanità, Rimini 1998, p. 97.
6 E. Cirelli, Landscape and Settlements in the Valconca Territory between 
the Roman Period and the Early Middle Ages, in “Histria Antiqua”, 20 
(2011), p. 443.
7 G.A. Mansuelli, La villa nell’organizzazione romana, in La villa romana 
di Russi: giornata di studi, Russi 10 maggio 1970, Faenza, 1970, pp. 15-
28.; A. Carandini, De villa perfecta, in Settefinestre. Una villa schiavistica 
nell’Etruria romana. La villa nelle sue parti, a cura di A. Carandini, Mode-
na 1985, pp. 107-137.

Enrico Cirelli

  La villa di San Pietro in Cotto: un sito strategico lungo un diverticolo della via Flaminia 
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La sequenza insediativa

L’edificio principale identificato nel corso di queste in-
dagini è orientato su un asse inclinato rispetto ai punti 
cardinali (Nord/Ovest-Sud/Est), forse allineato con il 
corso del fiume Conca e con il percorso viario che lo 
costeggiava, prima di immettersi nella via Flaminia. Le 
strutture della villa seguono uno schema architettonico 
lineare simile a molti edifici rurali dello stesso periodo, 
articolati in vani contigui, posti lungo il medesimo asse 
di sviluppo e in questo caso schierati verso Ovest, rice-
vendo quindi la luce diretta solo nel pomeriggio. Nel pri-
mo saggio di scavo sono emersi due ambienti, le cui mu-
rature proseguono in tutte le direzioni al di sotto dei 
limiti di sezione. L’edificio si sviluppava quindi verso 
tutti i lati della Piana come del resto era facile ipotizzare 
dalle numerose indagini di superficie preliminari. La ric-
chezza delle pavimentazioni, degli impianti e le ampie 
dimensioni dei suoi vani, consentono tuttavia di qualifi-
care la zona identificata come la pars urbana di un com-
plesso edilizio più ampio, posto a ridosso del crinale del-
la collina prospiciente l’attraversamento del fiume 
Conca. La villa si trova quindi in una posizione canonica 
rispetto a quanto indicato dalle fonti scritte che indicava-
no come luogo ideale per la sua edificazione le pendici di 
un colle, così da favorire la coltivazione e la protezione 
dal vento8. L’edificio era inoltre affiancato sul lato Ovest 
da un asse stradale su cui si affacciava un portico sorret-
to da pilastri e pavimentato da un battuto in piccoli ciot-
toli e argilla. Questa struttura segnava il confine tra l’e-
sterno e l’interno del complesso architettonico. I due 
vani interni mostravano un apparato decorativo pregevo-
le, anche se piuttosto comune negli edifici rurali di que-
sto periodo. Nel primo ambiente si trova una vasca mo-
saicata (amb. A) collegata a un lungo ambiente 
riscaldato (amb. B). Le due stanze erano rivestite da la-
strine di marmo policromo nella parte inferiore e da pa-
reti intonacate in rosso, nei piani superiori. Lo dimostra-
no i molti frammenti rinvenuti nei livelli d’abbandono e 
distruzione dell’intero complesso e associati agli am-
bienti della villa. Statue e altri arredi marmorei arricchi-

8 Varro. Rust. I, 12, 1; I, 13, 7.

vano il complesso e mostravano il gusto e la filantropia 
dei proprietari. La maggior parte di questi elementi è sta-
to asportato nel corso del tempo e distrutto, ma alcune 
tracce sono state recuperate nel corso degli ultimi scavi 
e anche nelle indagini secolo scorso, durante la realizza-
zione della cantina della casa colonica, quando furono 
riportati alla luce due frammenti marmorei di una mano 
destra appartenente a una statua di dimensioni maggiori 
rispetto al reale e di un torso scultoreo9. Anche la cultura 
materiale è di buon livello: ne è prova la ceramica fine da 
mensa, anche d’importazione dall’Oriente e dall’Africa 
del nord, oltre che da numerosi oggetti in metallo, sia di 
ambito domestico sia di uso personale, e il gran numero 
di monete rinvenute in corso di scavo, certamente in li-
nea con quanto emerso in passato nei ritrovamenti 
dell’intera piana10. Grazie all’analisi dello sviluppo pla-
nimetrico e alla stratificazione asportata nel corso delle 
indagini, in cui era presente un gran numero di elementi 
datanti, sia numismatici, sia ceramici è possibile avanza-
re alcune prime considerazioni sull’articolazione dell’e-
dificio. Sono riconoscibili infatti almeno due differenti 
fasi edilizie: la prima databile tra II e I sec. a.C, la secon-
da si data invece all’età augustea, tra la fine del I a.C. e 
l’inizio del I sec. d.C. Nella sua prima fase, attribuibile 
al tardo periodo repubblicano, l’edificio sembra svilup-
parsi a principalmente a ridosso del crinale della collina, 
lungo la strada glareata. Gli ambienti sono più grandi 
rispetto a quelli identificati nel periodo successivo e so-
prattutto sono meno articolati. Abbiamo pochi dati a di-
sposizione, principalmente quelli legati a parte di muro, 
perpendicolare al perimetrale Nord della villa, orientato 
in senso Ovest-Est in direzione della sezione Ovest di 
scavo. Quest’ultimo fu in gran parte riutilizzato nel pe-
riodo successivo e asportato solo nel corso dell’alto Me-
dioevo; sono comunque visibili alcuni tratti del para-
mento in laterizi originario e il nucleo interno composto 
di ciottoli legati da calce. L’ambiente B (largo 3.50 m) è 
rivestito con una pavimentazione in mattonelle esagona-
li in laterizio, probabilmente destinato a una diversa fun-
zione rispetto a quella che ebbe nella prima età imperia-

9 Ghirotti, Scoperte archeologiche, cit., p. 178; Fontemaggi, Piolanti, Archeolo-
gia in Valconca, cit. p. 97.
10 O. Delucca, L’uomo e l’ambiente in Valconca, Rimini 2004.
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le, quando venne impiegato in uno spazio termale. Tali 
pavimenti laterizi, come quelli a rombi, a opus spicatum 
e in cocciopesto sono molto diffusi in questo territorio, 
specialmente in ambito rurale, e risulta destinato princi-
palmente ad ambienti di servizio11. Nel territorio della 
Valconca, ad esempio, ne sono stati rinvenuti alcuni trat-
ti nella villa di Misano, in via Ponte Conca12, nella villa 
rustica di Castelvecchio-Madonna del Monte, a San Gio-
vanni in Marignano13 e a Morciano, in località Casa Ton-
ti14. Ne esistono inoltre numerosi casi all’interno delle 
città, sia a Rimini, sia a Ravenna, nelle domus e negli 
edifici suburbani15 oltre che nel suo territorio, come nel 
caso dell’agro Decimano16 e nella villa di Russi (Ra)17. 
Si tratta in ogni modo di un tipo di pavimentazione dif-
fuso, in questo periodo, anche in Emilia, come ad esem-
pio nell’edificio rustico destinato alla produzione dell’o-
lio di Gozzano (Modena), nell’area dove è stato 
identificato un torcularium e a Tombazza (Castel San 
Pietro-Bologna)18. Meno definibile è, invece, la confor-
mazione dell’ambiente parallelo (vano A), pavimentato 
in mosaico a partire dall’età augustea. A partire da que-
sto periodo, nella seconda fase (Ib), l’edificio viene divi-
so in piccoli ambienti e si estende sul lato est. In questo 
stesso periodo viene anche costruito un piccolo cortile, a 

11 M.G. Maioli, Edilizia privata: gli aspetti culturali e architettonici, in Aemi-
lia: la cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costanti-
niana, a cura di M. Marini Calvani, Bologna 2000, p. 175.
12 Ghirotti, Scoperte archeologiche, cit., p. 177.
13 C. Ravara Montebelli, Crustumium. Archeologia adriatica fra Cattolica e 
San Giovanni in Marignano, Roma 2007, pp. 111-119.
14 P. Campagnoli, La bassa valle del Foglia e il territorio di Pisaurum in età 
romana, Bologna 1999, p. 168.
15 E. Cirelli, Ravenna: Archeologia di una città, Firenze 2008, pp. 46-47.
16 M.G. Maioli, Il territorio Decimano alla luce degli ultimi rinvenimenti, in 
Orme nei campi: archeologia a sud di Ravenna, Atti della giornata di studi 
sui recenti rinvenimenti archeologici nel territorio Decimano (San Pietro 
in Campiano, Ravenna, 2 aprile 2006), a cura di M. Ficara, V. Manzelli, 
Firenze 2008, p. 4.
17 Ead., Aggiornamento della situazione conoscitiva delle ville rustiche di epo-
ca romana a Ravenna e in Romagna, in “CARB”, XXXVII (1990), p. 259.
18 D. Scagliarini Corlàita, L’insediamento agrario in Emilia Romagna in età 
romana, in Insediamenti rurali in Emilia Romagna Marche, a cura di G. Adani, 
Cinisello Balsamo 1989, pp. 11-36; M. Catarsi Dall’Aglio, Territorio e produ-
zione: le ville, in Aemilia: la cultura romana in Emilia Romagna dal III seco-
lo a.C. all’età costantiniana, a cura di M. Marini Calvani, Bologna 2000, pp. 
343- 351.

fianco del percorso viario. Sulla facciata dell’edificio 
vengono anche realizzate delle lesene per arricchire l’a-
spetto verso l’esterno. Nella stessa fase edilizia, sul lato 
Ovest viene costruito un forte pilastro quadrangolare 
con basamento in pietra e laterizi, su cui si impostava un 
alzato in argilla intonacata, in un ambiente che svolgeva 
probabilmente funzioni per lo stoccaggio delle derrate, 
pavimentato con un battuto in argilla frammista di lateri-
zi, ceramica e ciottoli fluviali. I cambiamenti maggiori 
avvengono però all’interno del complesso architettoni-
co. Molti degli ambienti domestici cambiano destinazio-
ne d’uso, come avviene in molti altri complessi rurali 
dello stesso periodo, secondo alcuni studiosi a causa di 
una nuova concezione della qualità abitativa affermatesi 
nel corso della prima età imperiale19. All’interno del 
vano B, ad esempio, sopra un più antico pavimento in 
laterizi esagonali, viene installato un nuovo sistema di 

19 J. Ortalli, Formazione e trasformazione dell’architettura domestica: una ca-
sistica cispadana, in Abitare in Cisalpina. L’edilizia privata nelle città e nel 
territorio in età romana, Atti della XXXI Settimana di studi aquileiesi, 23-26 
maggio 2000, a cura di M. Verzár-Bass, Trieste 2001, p. 27.
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riscaldamento a ipocausto, fondato su una rete di pila-
strini quadrangolari in laterizi (suspensurae) di 20/25 
cm di lato, posti a una distanza di 30/40 cm tra loro. Essi 
sorreggevano una pavimentazione grossolana in mosai-
co, di cui sono stati individuati una notevole quantità di 
lacerti e tessere mobili, anche negli strati di abbandono 
dell’edificio. Molti dei frammenti rinvenuti presentava-
no un primo strato di cocciopesto grossolano (di 
ca.15/20cm) e al di sopra una malta più fine su cui poi 
era stato steso il tessuto musivo. Questo ambiente è con-
nesso con le strutture rinvenute più a Sud nella cantina 
della casa colonica, lungo lo stesso allineamento, a una 
distanza di ca 7 metri. Anche in quel caso al di sotto 
dell’ipocausto si trovava un pavimento in mattoncini 
esagonali e su un’area di ca 4 metri quadrati poggiano 
pilastrini, questa volta di forma circolare del diametro di 
ca. 20 cm. Si tratta quindi di un ulteriore ambiente, deli-
mitato da un muro conservato in elevato per circa 60 cm, 
costruito in opera mista: quella inferiore in ciottoli e al di 
sopra in laterizi legati da calce. Si tratta dunque di due 
distinti ambienti riscaldati articolati lungo il perimetro 
dell’edificio, che facevano parte di un impianto termale 
rustico, certamente destinato non solo agli abitanti 
dell’edificio20. Un edificio con caratteristiche simili è 
stato individuato in un’altra area del territorio della Val-
conca, nella villa di Misano fra via del Carro e via Ponte 
Conca, nella zona Belvedere21. A lato di questa serie di 
ambienti riscaldati, nella villa di San Pietro in Cotto, è 
stata rinvenuta una vasca (vano A), pavimentata in mo-
saico. Si tratta di una pavimentazione composta da pic-
cole tessere lapidee di taglio irregolare e di piccole di-
mensioni (inferiori al centimetro quadrato), in parte 
intaccata verso Ovest da una fossa di spoliazione alto-
medievale. Vi si accedeva dall’angolo Sud-Est attraver-
so una piccola apertura con due gradini che consentiva-
no di immergersi al suo interno dall’attiguo ipocausto. 
Sulla superficie della pavimentazione è stata anche iden-
tificata una riparazione del mosaico, con l’inserzione di 
tre frammenti di lastre marmoree, in prossimità del muro 

20  M. Catarsi Dall’Aglio, Territorio e produzione: le ville, in Aemilia: la cultu-
ra romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana, a cura 
di M. Marini Calvani, Bologna 2000, pp. 343- 351.
21 Fontemaggi, Piolanti, Archeologia in Valconca, p. 90.

che divide i due ambienti. Si tratta di una piccola struttu-
ra in muratura rivestita in malta, alquanto frammentaria 
conservata per solo 50 cm. Le pareti dell’ambiente, lad-
dove visibili, sono rivestite con una miscela di frammen-
ti laterizi e malta che le rende impermeabili all’acqua  in 
stretta connessione con gli attigui ambienti riscaldati, 
facenti sicuramente parte di un piccolo complesso ter-
male. La presenza di questo impianto termale sottolinea 
infatti i caratteri insediativi di questo edificio, sia che si 
tratti di una villa privata, sia che si tratti di un edificio 
rurale con funzioni di servizio e ristoro ai viandanti, 
come ad esempio una mansio pubblica, un edificio in 
genere messo a disposizione di dignitari, ufficiali, o di 
chi viaggiasse per ragioni di stato22. L’impianto si artico-
la in una serie di ambienti, la cui successione lineare 
sembra rispettare le attività che si svolgevano al loro in-
terno. Nell’Amb. A è probabilmente da identificare il fri-
gidarium, soprattutto per la mancanza d’impianti di ri-
scaldamento e la sua conformazione planimetrica e 
tecnico-costruttiva. Tramite una soglia posta verso Sud 
era possibile accedere a due successive stanze (Amb. B 
e Amb. C), entrambe dotate di sistema di riscaldamento 
a ipocausto e interpretabili come parti di un calidarium e 
di un tepidarium, l’ambiente posto al di sotto della casa 
Faetani. L’area termale, pur se di ridotte dimensioni, re-
plica uno schema planimetrico lineare sviluppato lungo 
un asse Nord/Sud ampiamente diffuso anche nei più 
grandiosi edifici pubblici, al cui interno erano tuttavia 
certamente più imponenti i registi decorativi e costrutti-
vi. Esempi di balnea rurali, associati a ville o altri edifici 
rustici, sono molto diffusi nel territorio romagnolo23. I 
complessi più  imponenti sono stati rinvenuti nella villa 
di Russi nel territorio faentino e nella villa urbano-rusti-
ca di Casteldebole nel bolognese24. L’edificio sembra 
quindi abbandonare la sua originaria funzione a caratteri 

22 I. Nielsen, Thermae et balnea: the architecture and cultural history of Roman 
public baths, Aarhus 1990.
23 J. Ortalli, Parva Luxuria. Qualità residenziale dell’insediamento rustico mi-
nore norditalico, in Villa: le qualità delle residenze agresti in età romana, Atti 
del Convegno (Ferrara 2003), a cura di J. Ortalli, Firenze 2003, pp. 261-283.
24 R. Curina, Il complesso urbano-rustico di Casteldebole (Bologna): aspetti 
e forme d’insediamento tra medio impero e tarda antichità, in Villa: le qualità 
delle residenze agresti in età romana, Atti del Convegno (Ferrara 2003), a cura 
di J. Ortalli, Firenze 2003, pp. 129-157.
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quasi esclusivamente rurali, e nell’intero complesso si 
osserva un notevole accrescimento qualitativo e quanti-
tativo dei suoi impianti domestici. Contemporaneamente 
a questa trasformazione dell’edificio si rivela una cresci-
ta della qualità della cultura materiale con numerosi rin-
venimenti anforici provenienti principalmente dall’area 
altoadriatica e dal Mediterraneo orientale. L’intera valla-
ta del Conca e il riminese godette tra la fine dell’età re-
pubblicana e la prima età augustea di un notevole benes-
sere in grado di trasformare e accrescere il sistema di 
sfruttamento delle campagne e in grado di contribuire a 
un forte rinnovamento nel campo dell’edilizia residen-
ziale sia nelle città sia nel territorio.

Edilizia e tecniche costruttive

La villa rinvenuta nella piana di San Pietro in Cotto fu 
costruita utilizzando una tecnica mista e diversi tipi di 
materiali: pietrame e laterizi per le zoccolature e le fon-
dazioni delle principali strutture murarie; argilla e legno 
per costituire gli alzati e il piano superiore del comples-
so abitativo, così come si riscontra in gran parte dei siti 
rurali romagnoli25. L’alta deperibilità dei materiali usati 
per gli alzati, non ha consentito il rinvenimento in situ di 
strutture complete, ma nel corso dello scavo sono state 
identificate numerose tracce che indicano il loro utiliz-
zo. Nella zona interna dell’edificio, ad esempio, sono 
stati scavati spessi grumi di argilla compatta, ricchi di 
ghiaia e piccoli inclusi laterizi, soprattutto a ridosso del-
le zoccolature degli ambienti. Alcune tracce di pisé si 
sono inoltre conservate su alcune creste murarie, come 
ad esempio nei pilastri del porticato e del cortile. Gli al-
zati in terra si fondavano su murature larghe circa due 
piedi (60 cm) realizzate tramite la messa in opera di 
due paramenti in laterizi, riempiti al loro interno con un 
nucleo di ciottoli fluviali, alcuni legati con argilla, altri 
con malta grossolana, appartenenti a fasi differenti e a 
funzioni distinte. Anche le fondazioni erano realizzate 

25 J. Ortalli, Tecnologie “povere” e archeologia: legno e argilla per architet-
ture rurali cispadane, in Splendida Civitas Nostra. Studi archeologici in onore 
di Antonio Frova, a cura di G. Cavalieri Manasse, E. Roffia, Roma 1995, pp. 
155-169.

attraverso l’uso di pietre non sbozzate e prive di alcun 
tipo di lavorazione; numerosi sono gli esempi di strut-
ture simili rintracciabili negli edifici rurali della prima 
età imperiale tra cui le strutture della mansio di Cattolica 
nel territorio della Valconca26. Argilla e legname pote-
vano essere facilmente raccolti lungo il corso del fiume 
Conca, e potevano essere utilizzati anche nelle numerose 
attività produttive legate alla villa. Lo scavo dei depositi 
che si sono accumulati sulle rovine dell’edificio romano, 
in particolare all’interno dell’ambiente A, hanno consen-
tito inoltre di comprendere il sistema di copertura dell’e-
dificio, basato su file di tegole piane affiancate e unite tra 
loro da embrici.

La strada glareata

Subito a Sud della villa, a ridosso del podere Faetani, 
è stato aperto un saggio in un settore di 100 mq (fig. 
4). Alcuni saggi in questa zona erano stati già effettuati 
nel 1989 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Emilia Romagna. I dati di scavo non furono però 
mai pubblicati. Sappiamo però con certezza che durante 
i lavori furono recuperati grandi quantità di frammenti 
ceramici e di materiale metallico ma non furono indivi-
duate evidenze significative. Il nuovo saggio di scavo, 
condotto con metodo stratigrafico, ha consentito invece 
di rinvenire un tratto di strada glareata con orientamento 
Nord/Ovest – Sud/Est, che costeggiava l’edificio rurale. 
Il tracciato intercettava probabilmente la via Flaminia 
minore, un percorso interno che da Rimini si dirigeva 
direttamente verso Roma, senza percorrere un ulterio-
re tratto di costa adriatica, e si immetteva sulla viabilità 
principale all’altezza di Acqualagna (PU) presso la città 
romana di Pitinum Mergens27.
Si tratta di un tipo di strada realizzata con uno o più ri-
porti di ghiaie (anche di diversa grandezza) o ciottoli di 
fiume, in modo da formare robuste massicciate, spesso 
messe in opera all’interno di scassi più o meno profondi; 

26 M.G. Maioli, Per una prima conoscenza della Cattolica romana, in Natura e 
cultura nella valle del Conca, pp. 191-212.
27 O. Delucca, Morciano nel Medioevo. Fonti e spunti per un itinerario storico, 
Rimini 2008, p. 7.
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il materiale inerte poteva essere alternato, o costipato, 
con strati di terreno argilloso. L’impianto della struttura 
probabilmente è da collocare dopo il I secolo d. C., come 
dimostrano le monete e i frammenti ceramici associati 
alle varie deposizioni. Per la sua costruzione non sono 
stati adottati particolari accorgimenti: il manto stradale, 
infatti, è disposto direttamente su una serie di riporti di 
scarsa consistenza, dai quali proviene materiale cerami-

co datante. Ne sono state rinvenute diverse fasi. La più 
antica copre comunque alcuni strati di frequentazione 
dell’edificio rustico e non è quindi contemporanea al 
primo insediamento rustico, di età repubblicana. I rial-
zamenti obliterano strati antropizzati che indicano una 
lunga frequentazione del sito. La superficie della mas-
sicciata risulta tendenzialmente orizzontale, appena ri-
alzata nel centro rispetto ai margini. Per la costruzione 
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della carreggiata sono stati utilizzati ciottoli di piccole e 
medie dimensioni, messi in opera con tessitura piutto-
sto fitta e regolare per uno spessore complessivo di circa 
15 centimetri. Nelle fasi più antiche non sono state indi-
viduate strutture di contenimento laterali e il materiale 
ghiaioso sfumava formando margini piuttosto irregolari.
Il percorso evidenziato dalla strada rimase in uso a lun-
go dal momento che, nel corso delle due campagne di 
scavo, sono stati asportati almeno cinque rifacimenti 
della carreggiata, l’ultimo dei quali di età alto medie-
vale (VII–VIII secolo d. C.). Tra i vari rifacimenti non 
sono state notate differenze sostanziali nemmeno nella 
tecnica di esecuzione: in generale, i manti stradali più 
antichi presentano un ordito più regolare e le dimensio-
ni dei ciottoli utilizzati risultano leggermente superiori. 
In relazione ai rifacimenti più recenti è stato individua-
to un allineamento di frammenti lapidei e di ciottoli di 
dimensioni più grandi, posti a fianco della carreggiata 
presso il lato orientale: non si può escludere che siano 
stati messi in opera per consolidare maggiormente la 
struttura o per delimitare una zona destinata al transito 
pedonale. Una struttura di questo tipo è stata messa in 
luce a Sarsina, in località Pian di Bezzo: si tratta di un 
tratto di una via publica che conduceva da Sarsina a 
Cesena28. Sul lato Nord dell’edificio è stata inoltre pre-
disposta una crepidine costituita da ciottoli fluviali di 
dimensioni maggiori. In tutti i rialzamenti stradali indi-
viduati sono stati riconosciuti diversi restauri, eseguiti 
soprattutto con frammenti di laterizi e ciottoli, ulteriore 
testimonianza della lunga frequentazione del percorso. 
A differenza di quanto riscontrato in altre strade glare-
atae, in nessuno dei rifacimenti individuati nello scavo 
sono state riconosciute orme carraie. Ne sono state rin-
venute ad esempio a Sarsina – Pian di Bezzo, nel tratto 
di via Popilia individuato a Fosso Ghiaia29. Ugualmen-
te, nel tratto messo in luce dallo scavo non erano pre-
senti accorgimenti per il deflusso delle acque, in genere 
previsti per garantire una maggior tenuta del manufatto 
e una migliore percorribilità. Canali di scolo laterali 

28 J. Ortalli, Le tecniche costruttive, in Aemilia. La cultura romana in Emilia 
Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana, a cura di M. Marini Calvani, 
Venezia 2000, p. 90.
29 Maioli, Il territorio Decimano, p. 39.

alla massicciata sono state individuate ad esempio a 
Casalecchio di Reno e a Medicina30. A fianco della via, 
sul lato orientale, sono state messe in luce alcune strut-
ture murarie scarsamente conservate. Si tratta di alcu-
ni ambienti di servizio dell’edificio rustico, realizzati 
all’interno dei pilastri del portico, a cui erano associate 
due buche di palo e un muretto angolare (collocato un 
paio di metri più a Sud), costituito da frammenti di la-
terizi e ciottoli messi in opera con argilla, destinato a 
sostenere un alzato in argilla. L’area delimitata dalle 
due strutture presentava chiari segni di frequentazione 
(un piano di occupazione a composizione organica) e 
ha restituito un significativo numero di monete che per-
mettono di datare il contesto al V secolo d. C. 
Si tratta quindi di una frequentazione tardoantica, di pic-
coli ambienti costruiti ai margini dell’impianto termale, 
ormai distrutto e abbandonato già a partire dal III secolo 
d.C. A lato di questi ambienti è stato anche rinvenuto un 
piccolo cortile e una tettoia, forse per animali, databili 
anch’essi al V secolo.
Tracce di frequentazione posteriori, databili al periodo 
altomedievale, sono state individuate sul lato opposto 
dell’impianto stradale, vicino al portico dell’edificio 
rustico, solo in parte riutilizzato. Si tratta di un piccolo 
impianto per la lavorazione del ferro. Lo scavo ha in-
tercettato l’area di dispersione dei resti di combustione 
dell’atelier, costituiti da carboni, ceneri, argilla concotta, 
scorie metalliche e fondi di crogiolo. Quando l’impianto 
era in funzione, le strutture murarie collocate a Est del-
la strada glareata probabilmente erano già in abbandono 
e forse solo parzialmente visibili. La strada era invece 
ancora attiva e metteva in collegamento piccoli insedia-
menti rurali come questo. Sono tracce scarsamente vi-
sibili ma fondamentali per ricostruire le trasformazioni 
del paesaggio nei secoli posteriori al disfacimento del 
sistema fondiario romano e anteriori alla nascita dei siti 
fortificati che caratterizzano ancora oggi la media vallata 
del Conca.

30 J. Ortalli, Bonifiche e regolamentazioni idriche nella pianura emiliana tra 
l’età del ferro e la tarda antichità, in Interventi di bonifica agraria nell’Italia 
romana, ATTA 4, a cura di L. Quilici, S. Quilici Gigli, 1995, pp. 78–79. 
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Conclusioni

Il complesso edilizio rinvenuto nel podere Faetani, sia 
che si tratti di una semplice villa, o che sia invece una 
mansio, risponde alle caratteristiche proprie di quegli 
edifici di campagna nel territorio a sud di Rimini e nella 
media valle del Conca databili tra l’età tardo repubbli-
cana e la prima età imperiale estremamente diffusi nel-
la penisola italica, in questo periodo di grande fioritura 
economica. La divisione canonica di tali edifici31, larga-
mente descritti dalla letteratura contemporanea, costitui-
ta da una parte abitativa (pars urbana) di pertinenza del 
dominus e da un settore rustico (pars rustica), affianca-
to da ambienti produttivi (pars fructuaria) è facilmen-
te riconoscibile nella gran parte di questi edifici e nella 
piana di San Pietro in Cotto ne sono stati individuati in 
superficie almeno tre nuclei distinti. Anche nel caso che 
abbiamo potuto scavare, in questi ultimi anni di ricer-
che, sono emersi alcuni ambienti della parte residenzia-
le e diversi settori destinati alle attività di produzione e 
immagazzinamento. I dati raccolti confermano il quadro 
generale elaborato per la media e bassa valle del Conca, 
dove numerosi rinvenimenti indicano, in questo periodo, 
un popolamento diffuso con un intenso appoderamento 
teso a sfruttare le risorse agricole e naturali. Il paesaggio 
era articolato principalmente in fattorie e ville urbano–
rustiche che le ricerche archeologiche hanno consentito 
solo in parte di riportare alla luce, spesso grazie soltan-
to a interventi di emergenza e solo raramente in segui-
to a indagini programmate. Le più importanti evidenze 
materiali che consentono di ricostruire l’articolazione 
del paesaggio antico, sono state identificate nella villa 
di San Giovanni in Marignano, Morciano di Romagna, 
Misano Monte, Saludecio, e finalmente nella piana di 
San Pietro in Cotto32. Soprattutto in questa zona era sta-
ta formulata in passato l’ipotesi della presenza di una 
serie di ville e forse di un centro di aggregazione, come 
ad esempio un villaggio, per gestire l’appoderamento 

31 L. Quilici, Villae…in urbium modo exaedificatae, in Villa: le qualità delle 
residenze agresti in età romana, Atti del Convegno (Ferrara, gennaio 2003), a 
cura di J. Ortalli, Firenze 2003, pp. 19-29.
32 P. Novara, Appunti sulla valle del Conca dall’antichità al Medioevo, in V. 
Colombari, a cura di P. Novara, Gemmano 2009, pp. 99-122.

agricolo33. Ciò che appare abbastanza chiaro è lo stret-
to legame di queste strutture con le caratteristiche del 
paesaggio in cui s’inseriscono e con il quale dialogano 
dal punto di vista ambientale ed economico. Le modalità 
insediative del territorio centuriato della Pianura Padana 
e la lunga durata cui esso andò incontro mostrano come 
la Cisalpina romana abbia conosciuto marginalmente il 
fenomeno delle grandi ville a produzione schiavistica, 
diffuse altrove nell’area centro-meridionale della Peni-
sola. La rete del popolamento in quest’area si articolò su 
sistemi in parte diversi fondati su una minore concentra-
zione proprietaria nelle strutture abitative e la creazione 
di un territorio saldamente incentrato su un sistema di 
ville, intese quali espressione di singole unità produtti-
ve34. Nella Cisalpina le ville sono dunque insediamenti 
extraurbani costituiti da una pars urbana e una pars ru-
stica35 ma anche singoli complessi produttivi di notevoli 
dimensioni, spesso privi di strutture di pregio, ma poste 
a controllo di un territorio molto più esteso rispetto alle 
fattorie o ad altri insediamenti rurali minori. Sono an-
che diffusi in questo territorio insiemi di piccole unità 
abitative rurali raggruppate nello stesso distretto definiti 
dagli studiosi vici o pagi anche se non se ne conoscono 
gli apparati amministrativi36. Sono inoltre diffusi alcuni 
siti, decentrati nelle campagne circostanti, ma ben inse-
riti nella viabilità principale come ad esempio la mansio 
che precedette la mutatio Competu tardoantica, oggi San 
Giovanni in Compito, presso il ponte di Savignano sul 
Rubicone. L’insediamento risulta attrezzato non solo per 
i corrieri pubblici, ma anche per viaggiatori privati lungo 
la strada che collegava Sarsina con la via Emilia37. Era 
dotato di molteplici servizi nei pressi di un abitato piut-

33 Santoro Bianchi, Dinamica del popolamento, p. 31.
34 G.L. Grassigli, La villa e il contesto produttivo nel paesaggio della Cisalpina, 
in Agricoltura e commerci nell’Italia antica, a cura di L. Quilici e S. Quilici 
Gigli, Roma 1995, pp. 221-222.
35 A. Bacchetta, Edilizia rurale romana: materiali e tecniche costruttive nella 
pianura padana (II sec. a.C.- IV. sec. d.C.), Firenze 2003, pp. 17-18.
36 D. Scagliarini Corlàita, L’edilizia residenziale nelle città romane dell’Emi-
lia-Romagna, in Studi sulla città antica. L’Emilia-Romagna, Roma 1983, pp. 
283-334.
37 M.G. Maioli, Il Compito in età romana: nuovi dati dallo scavo Teodorani, 
in Gli scavi archeologici in proprietà Teodorani, Atti della Giornata di Studi 
(Savignano sul Rubicone, 13 marzo 2001), a cura di D. Scarpellini, Bologna 
2001, pp. 17-24. 



41

tosto fitto, ma anche di un tempio e di diverse locande. 
Lo stesso è probabile per la mansio di Cattolica, il primo 
sito che attraversa la Via Flaminia, arrivando da Roma38. 
I dati materiali in questo caso non sono del tutto evidenti 
e le strutture identificate risultano di difficile interpre-
tazione, considerato lo scarso livello di conservazione. 
Le strutture però rinvenute nel Mercato Ortofrutticolo di 
Cattolica e nella proprietà Filippini De Nicolò, mostrano 
i resti di uno o più edifici con una complessa articola-
zione degli ambienti. Si trovano affiancati l’uno all’al-
tro e vi sono inserite diverse zone produttive, allineate 
lungo il percorso stradale. Una struttura analoga è stata 
infine rinvenuta a Riccione nell’ex-mattatoio, interpreta-
ta come statio, nelle vicinanze del ponte che valicava il 
fiume Merlo39. I dati di scavo testimoniano invece come 
l’edificio rinvenuto nella piana di San Pietro in Cotto, 
già edificato nella tarda età repubblicana come residenza 

38 M.G. Maioli, La mansio di Cattolica, in Dove si cambia cavallo: luoghi di 
sosta lungo la Flaminia e le vie dei Romani, Catalogo della mostra (Cattolica, 
21 dicembre 1995-31 marzo 1996), Cattolica 1995, pp. 109–132.
39 M.E. Barbieri, V. Manzelli, Archeologia delle Regioni d’Italia. Emilia Roma-
gna, Roma 2006, p. 209.

rustica, cambiò funzione in età augustea, sul finire del I 
sec. a.C. Il complesso fu dotato di un impianto termale, 
ma al contempo fu mantenuto l’aspetto produttivo, tipico 
delle aziende rurali. Importante sottolineare la vocazione 
manifatturiera che il complesso mantenne anche nel cor-
so dell’alto Medioevo, come testimonia il ritrovamento 
nella zona a Sud della villa, di un’area per la lavorazione 
del metallo. Impianti produttivi per il metallo sono do-
cumentati in altre zone della Valconca anche in contesti 
della media età imperiale40. Altri ambienti destinati ad 
attività produttive sono stati rinvenuti nella piana di San 
Pietro nell’attiguo podere Mauri, databili all’età augu-
stea. Si tratta di una serie di vani rettangolari, costrui-
ti con la medesima tecnica costruttiva della villa, con 
pavimentazioni in terra e una canaletta di scolo rivolta 
verso l’area meridionale della piana41. Attraverso la fitta 
rete viaria che si diramava lungo i fianchi del Conca e si 

40 S. Santoro Bianchi, L’insediamento umano e la viabilità nel territorio rimine-
se dalla preistoria all’età comunale, in Gli insediamenti rurali nelle vallate del 
Marecchia, Conca, Ventena, a cura di V. Degli Esposti, M. Foschi, S. Venturi, 
G. Vianello, S. Santoro, M. G. Piancastelli, Bologna 1979, p. 22.
41 Fontemaggi, Piolanti, Archeologia in Valconca, p. 95-107.
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intersecava con la via Flaminia, doveva essere garantita 
la commercializzazione dei prodotti del territorio verso 
i centri urbani, in particolare Ariminum. Tra questi an-
che il famoso vino riminese, trasportato in botti di ca-
stagno, di cui rimangono frammenti di cerchi in ferro 
in molti dei siti individuati nel territorio, diversamente 
da altre zone della Romagna dove i contenitori anforici 
sono decisamente più consistenti42. Questa rete stradale 
periferica era impostata in molti casi su precedenti per-
corsi pre-protostorici. La strada glareata identificata nel 
corso dello scavo è probabilmente un nuovo percorso, 
un diverticolo collinare interno della via Flaminia il qua-
le risalendo da sud per Acqualagna, Urbino, Tavoleto, 
Montefiore, Coriano, univa la Piana di San Pietro con 
Rimini43. L’edificio rimase in uso in tutta la sua interezza 
fino ad almeno il III secolo. A partire da questo momen-
to alcuni ambienti cominciano a essere defunzionalizzati 
e abbandonati, mentre si occupano, per scopi produttivi 
e abitativi altre zone. Un nucleo consistente dell’inse-
diamento fu riadattato nel corso del V secolo, quando 
tutta la regione godette di un nuovo impulso economi-
co, determinato dal trasferimento della sede imperiale a 
Ravenna. La consistenza, la natura e le caratteristiche 
degli strati chiariscono il collasso dell’edificio si sia ma-

42 Santoro, Dinamica del popolamento, p. 39.
43 L. Ioni, Strade, approdi e popolamento della Valle del Conca dalle origini 
al medioevo (con particolare riguardo al Comune di Morciano di Romagna), 
Rimini 2004, pp. 56-57.

terializzato in modo lento e graduale, a seguito di una 
mancata manutenzione delle strutture. Le spoliazioni 
successive per il recupero di materiale di reimpiego ne 
determinarono il totale abbandono. L’area si trasformò 
in uno spazio aperto posto a lato del percorso viario 
che continuò a essere utilizzato, attraverso la stesura di 
diversi rifacimenti, sino al VII-VIII sec. d.C. quando i 
percorsi fisici-geografici, politici e mentali del territorio 
cambiarono completamente e il paesaggio assunse una 
fisionomia del tutto nuova.
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A partire dal VI secolo, l’importanza politica, ammini-
strativa, sociale ed economica di Rimini e del suo territo-
rio nel quadro dell’Esarcato e della Pentapoli1 è testimo-
niata dalla presenza di ceti dirigenti, maggiorenti locali 
e aristocrazia militare romano-orientale, legati ai grandi 
enti ecclesiastici, in particolare alla Chiesa ravennate, il 
maggior proprietario fondiario di tale distretto. Gli inten-
si traffici commerciali, favoriti dallo scalo portuale rimi-
nese, erano alimentati da un cospicuo afflusso di derrate 
agricole provenienti dalle massae e dai fundi dell’entro-
terra. Il territorio, ancora suddiviso secondo il sistema 
catastale romano, conobbe un’ulteriore ripartizione dei 
fundi a partire dall’VIII secolo e nel corso dei due secoli 
successivi; ciò favorì lo sviluppo di insediamenti rurali 
sparsi, dove i coloni erano vincolati a risiedere per con-
tratto sulla terra loro concessa; i canoni che erano tenuti 
a corrispondere confluivano direttamente nei rectoria e 
nelle mansiones domnicatae ossia nelle unità gestionali 
per la raccolta e lo smistamento delle derrate agricole, 
situate nei centri cittadini2.
La caduta di Ravenna per mano dei Longobardi, nel 751, 
segnò la conclusione del dominio diretto romano-orien-
tale sull’Esarcato e la Pentapoli inclusi il Feretrano e le 
terre del corridoio bizantino lungo la via Flaminia, fino 
al ducato di Roma. Se da un lato l’ex territorio esarcale 
entrerà a far parte del Regnum Italiae fino al 962, dall’al-
tro «l’area adriatica costituirà sempre la “cerniera” tra 
Bisanzio e l’Occidente» mantenendo, secondo Giorgio 
Vespignani, un ruolo fondamentale «nelle rotte maritti-

1 La distinzione fra Esarcato e Pentapoli avverrà dopo la fine della dominazione 
romano-orientale nei territori della Romània in Italia settentrionale (cfr. A. Ca-
rile, Materiali di Storia Bizantina, Bologna 1994, p. 247).
2 P. Galetti, Struttura materiale e funzioni negli insediamenti urbani e rurali 
della Pentapoli, in Ricerche e studi sul “Breviarium Ecclesiae Ravennatis” 
(Codice Bavaro), Roma 1985, pp. 114-115; Id., Dinamiche insediative e fonda-
zioni monastiche in area riminese: i secoli X e XI, in Pier Damiani e il monaste-
ro di San Gregorio in Conca nella Romagna del secolo XI, Atti del Convegno 
di studio in occasione del primo millenario della nascita di Pier Damiani (1007-
2007) (Morciano di Romagna, 27-29 aprile 2007), a cura di N. D’Acunto, Spo-
leto 2008, pp. 51-52.

me e commerciali, ma anche simboliche ed ideologiche 
dell’impero dei Romani»3. Dopo la fine dell’Esarcato e 
del regno longobardo in seguito alla vittoria dei Franchi 
(774), si rafforza la presenza nel territorio riminese della 
Chiesa romana e di vari enti ecclesiastici ravennati: l’ar-
civescovo, amministratore del patrimonium di sant’A-
pollinare e di fatto successore dell’esarco, e i monasteri 
di S. Vitale, S. Apollinare Nuovo, S. Severo in Classe4. 
Le fonti documentarie in nostro possesso, livelli, enfi-
teusi e atti di donazione, testimoniano una continuità 
nelle funzioni di dominio fondiario e inquadramento mi-
litare esercitate dai maiores locali, il cui legame con la 
chiesa ravennate si consolida attraverso la cessione di 
territoria sottoposti alla diocesi. La presenza di antropo-
nimi greci può suggerire l’origine etno-linguistica della 
famiglia, ma essere anche il risultato di un preciso atteg-
giamento culturale. Tuttavia, la persistenza delle titola-
ture proprie al sistema amministrativo romano-orientale 
(magister militum, tribunus, dux, comes, bandiforus per 
bandophors, draconarius)5; i toponimi di matrice greca 
connessi all’amministrazione pubblica civile e militare 
(Sculca e Sculcula, campus Spatarius)6; la permanenza 
nell’agiotoponomastica e nei luoghi di culto di devozio-
ni tributate ai santi militari (san Vitale, sant’Apollinare, 
san Michele arcangelo, san Giorgio, san Mena)7; l’uso, 
ancora alla fine dell’XI secolo, della moneta aurea bi-

3 G. Vespignani, Ceti dirigenti e patrimonio fondiario nel riminese. Dalla fine 
dell’età bizantina all’età Ottoniana (secc. VIII-X), in Storia della Chiesa ri-
minese. Dalle origini all’anno mille, I, a cura di R. Savigni, Villa Verucchio 
-Rimini 2010, p. 347.
4 R. Savigni, La chiesa di Rimini nella tarda antichità e nell’alto Medioevo, in 
Storia della Chiesa riminese, pp. 49-51.
5 Vespignani, Ceti dirigenti e patrimonio fondiario, pp. 348-350.
6 F. Fiori, Tracce della presenza bizantina nella toponomastica dei territori 
dell’Esarcato e della Pentapoli fra VII e XIII secolo, in Archeologia e storia di 
un territorio di confine,  a cura di C. Ravara Montebelli, Roma 2008, pp. 85-98.
7 A. M. Orselli, Santità militare e culto dei santi militari nell’impero dei Ro-
mani (secoli VI-X), Bologna 1993, p. 7; E. Morini, Santi orientali a Ravenna, 
in Storia di Ravenna, II, 2, a cura di A. Carile, Venezia 1992, p. 284; E. Di 
Emidio, Siti e culti dei santi militari da Ravenna alla Pentapoli tra tardoantico 
e altomedievo, in “Bizantinistica”, 8 (2006), pp. 105-134.

Francesca Fiori

Culti, poteri e società nella Valle del Conca fra VI e XI secolo
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zantina «ben specificata come solidos aureus infiguratus 
pesantes»8: tutto ciò conferma la sopravvivenza di un 
ceto dirigente locale legato al dominio regionale dell’ar-
civescovo di Ravenna e non disposto a farsi assimilare 
dai nuovi dominatori nel passaggio all’amministrazione 
pontificia9. L’acquisizione di una terminologia religiosa, 
civile e militare di matrice greco-orientale è attestata con 
significativa frequenza dalle fonti d’archivio, anche se 
talvolta essa subisce trasformazioni di carattere foneti-
co dovute alla traslitterazione nella lingua latina, ed è 
spesso rivelata, secondo Antonio Carile, dalla presenza 
di itacismi, dai diminutivi in -aki, dagli esiti femminili in 
-e, in qualche caso da locativi espressi dalla preposizione 
catà/κατά. Tale aspetto, per esempio, è testimoniato nel 
Breviarium Ecclesiae Ravennatis dalla menzione della 
plebs sancti Iosephi iuris monasterii sancti Iohannis 
catà Paterie a Senigallia e da un riferimento (cata por-

8 Vespignani, Ceti dirigenti e patrimonio fondiario, p. 349.
9 A. Carile, Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel “Breviarium”, in Ri-
cerche e studi, pp. 83-92; R. Savigni, I Papi e Ravenna. Dalla caduta dell’Es-
arcato alla fine del secolo X, in Storia di Ravenna, II, 2, Venezia 1991, pp. 
331-368; G. Vespignani, La Romània italiana dall’Esarcato al Patrimonium, 
Spoleto 2001, pp. 52-111.

tam sancti Laurencii) nella nota marginale di un docu-
mento del IX secolo relativo al riminese. La preposizio-
ne catà, più che una conoscenza del greco, denoterebbe 
«il perdurare di un uso burocratico ancorato certamente 
negli usi catastali degli antichi chartularii esarcali»10.
Allo stesso modo, lo studio dei toponimi e dei micro-
toponimi legati a fundi, casales, massae, plebes, castra 
ecc. e le ricerche sull’intitolazione ai principali santi del-
la devozione militare romano-orientale e ravennate di 
edifici religiosi urbani ed extraurbani, costituiscono un 
tassello importante per definire la situazione geopoliti-
ca della Pentapoli, in particolare della Valle del Conca. 
Risultano di grande interesse i territori che gravitavano 
attorno ai centri di Rimini, sede di duchi e del numerus 
Ariminensis (le truppe stanziali dell’esercito romano-o-
rientale) a partire dal VI secolo, di Cattolica, il cui terri-
torio era compreso nella circoscrizione militare bizanti-
na facente capo al castrum Conke, e di Morciano dove 
la presenza di un castrum e del monastero fondato da 

10 Carile, Terre militari, p. 84; Id., Costantinopoli-Nuova Roma, Ravenna e 
l’Occidente, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del 
XVII Congresso Internazionale di Studio sull’Alto Medioevo (Ravenna 6-12 
giugno 2004), Spoleto 2005, p. 47.

Icone della tradizione bizantina, secc. 
XV-XVI: 
a p. 44,  San Giorgio, patrono di numerose 
città, veniva  venerato come protettore con-
tro gli assalti dei nemici, ma anche contro 
le malattie del bestiame (in particolare dei 
cavalli) e la sua festa, il 23 aprile, coinci-
deva con i riti propiziatori della primavera, 
che celebravano il trionfo della vita dopo la 
morte dell’inverno. 
In questa pagina, San Menas, a sinistra, e  
San Michele Arcangelo rappresentato con 
sembianze di guerriero che schiaccia il de-
monio tenendo in mano il calice del Sacro 
Graal e una pergamena, in cui è scritto “le 
porte del Paradiso che portano alla vita eter-
na”, ad indicare il suo ruolo di psicopompo.
Il culto di Menas o Mena, eremita egiziano 
(III-IV sec.) venerato come martire e santo, 
si diffonde fino alle aree dalmate e venete fra 
V e VI secolo. Il santo è qui raffigurato in 
veste di  un cavaliere in sella al suo destriero, 
armato di una lunga lancia con la punta rivol-
ta però all’indietro, cioè non in atto di offesa, 
ma pronta all’occorrenza alla difesa.
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san Pier Damiani costituì un polo di attrazione del po-
polamento, divenendo il baricentro della vallata a partire 
dall’XI secolo.
Le aree in questione rientravano nel quadro delle terre 
militari – come confermerebbe lo stesso toponimo Cat-
tolica11 – concesse in dotazione ai sottufficiali del sud-
detto numerus, bandofori e draconari, scalzati da tali 
possedimenti dopo il 751 dai gradi medio-alti dell’eser-
cito, tribuni e magistri militum. Tali possessi diverranno 
in ultimo esclusivo appannaggio dei duchi e dei maggio-
renti locali, non senza essere transitati per la proprietà 
ecclesiastica dell’arcivescovo di Ravenna12. Il toponimo 
castrum Conke si riferisce ad una fortificazione operati-
va nel VII-VIII secolo, ma esistente con probabilità già 
dal VI, posta strategicamente sull’asse viario Roma-Ra-
venna13. Il suo territorium era delimitato dai corsi dei 
fiumi Tavollo e Taviolo e si sviluppava dalla costa alle 
colline dell’entroterra e alla piana di Morciano. In pros-
simità di esso sorgeva la plebs Sancti Georgii, ricordata 
per la prima volta in un diploma del 19 aprile 996 (plebs 
Sancti Georgii castri Concae) fra i beni usurpati alla 
chiesa riminese dal conte Rodolfo e restituiti dall’impe-
ratore Ottone III all’arcivescovo di Rimini, ma non si 
può escludere che la fondazione fosse più antica14. 

11  Il toponimo Cattolica potrebbe derivare da Katholikà, determinativo del so-
stantivo greco Horrìa (dal latino horreum), cioè depositi generali, un dato con-
fermato dalle testimonianze archeologiche del centro. Il termine conserverebbe 
il ricordo dell’originaria destinazione del suo territorio (un assembramento di 
terre date in concessione ai gradi medio-alti della gerarchia esarcale) e lascia in-
tuire un richiamo ad un distretto pubblicistico di natura militare e fiscale per cui, 
nel senso di Publicum, il termine Catholikà equivarrebbe a quello di Genikòn, 
Genikà, che designa l’amministrazione fiscale. Sull’argomento cfr. A. Carile, 
Katholika/Cattolica/La Catolga in A. Carile - M. L. De Nicolò, Cattolica-Ka-
tholica. Un arsenale dell’Esarcato, Milano 1988, pp. 7-25; Id., Materiali, p. 
240; M. L. De Nicolò, Conca e Cattolica. La leggenda della città sommersa e 
le origini del nome, Cattolica 1993; Ead., Note storiche e divagazioni sul topo-
nimo “La Catolica”. Terre pubbliche, sorgenti e un altare antico, Rimini 1996; 
Ead.,  Storia per luoghi, I, Cattolica, Villa Verucchio 2012, p. 62.
12 Fiori, Tracce della presenza bizantina, pp. 88-89; Savigni, La chiesa di Rimi-
ni, pp. 49-50; Vespignani, Ceti dirigenti e patrimonio fondiario, pp. 349-350.
13 F. V. Lombardi, “Crustumium a quo oppidum” (note storiche sul fiume e 
sul castello di Conca), in Natura e cultura della valle del Conca, a cura di P. 
Meldini - P. G. Pasini - S. Pivato, Cattolica - Rimini 1982, pp. 155-156; M. L. 
De Nicolò, La Cattolica del cinquecento. Appunti e ricerche per una storia di 
Cattolica, Urbino 1979, pp. 34-37; Ead., Nuove ricerche su Conca città profon-
data, San Giovanni in Marignano 1985; Ead., Cattolica, pp. 61, 73.
14 Dal 1128, il monastero di Sant’Apollinare Nuovo godette di diritti nel comi-
tato riminese, in particolare nella pieve di S. Giorgio poi nella curia di Monte 

La dedicazione a san Giorgio, uno fra i santi militari 
più venerati nella cristianità d’Oriente, lascia supporre 
la presenza di milizie romano-orientali ma non esclude 
quella dei Longobardi, la cui devozione al santo, oltre 
che all’arcangelo Michele, è attestata già dalla fine del 
VII secolo15. Intitolazioni a san Giorgio, a san Michele 
e a san Vitale – martire bolognese vittima della persecu-
zione dioclezianea, le cui reliquie insieme a quelle dei 
santi Gervasio e Protasio furono portate  da Galla Pla-
cidia a Ravenna nel 409 – ricorrono spesso nei territo-
ri dell’Esarcato e della Pentapoli16. Benchè non sempre 
sia possibile accertare la diretta connessione dei culti di 
santi militari con la presenza di truppe stanziali roma-
no-orientali, non si può ignorare il ruolo della Chiesa 
ravennate nel recepire e diffondere tali modelli agiogra-
fici: essi, insieme a quelli che alimentano la devozione 
locale, circoleranno tramite gli spostamenti degli eserciti 
anche al di fuori dell’area esarcale. 
Le chiese, oggi perdute, di S. Michelino in Foro17 e di 

Gridolfo, e nella diocesi di Pesaro (pieve di S. Martino in Foglia). In una bolla 
di papa Lucio II del 1144, promulgata a beneficio della Chiesa di Rimini, si 
ricorda la plebem Sancti Georgii in castro Conce cum oratorio Sancti Steffani 
sito iuxta ipsam, e ciò confermerebbe la sua ubicazione originaria (o perlomeno 
nel X secolo) all’interno del circuito castrense. La menzione plebs continuerà 
a ricorrere nei documenti d’archivio fino al XIII secolo, tuttavia le notizie si 
spingono fino al 1785 quando è citata come semplice oratorio. Cfr. C. Curradi, 
Il territorio delle pievi, in Storia illustrata di Rimini, I, Milano 1990, p. 102; 
Id., Pievi del territorio riminese nei documenti fino al Mille, Rimini 1984, pp. 
96-104; De Nicolò, Cattolica, pp. 61-62, 72-73. 
15 Il fundus denominato Castaldi – dal longobardo gastald, termine con cui si 
indica l’amministratore della curtis regia, il gastaldius regius – nella località di 
Santa Maria di Pietrafitta fa pensare, in effetti, all’occupazione longobarda di 
tali territori, così come nel toponimo Marignano si cela, forse, un riferimento 
alle terre assegnate agli arimanni, ossia gli uomini liberi che erano contrad-
distinti dalla capacità di portare le armi. Si veda Fiori, Tracce della presenza 
bizantina, p. 90. 
16 Ibidem, pp. 90-93.
17 La chiesa è ricordata a partire dall’XI secolo, ma è probabile che la fonda-
zione su un precedente tempio pagano e la dedicazione all’arcangelo Michele 
risalgano al V-VI. Nel XII secolo essa compare in una bolla di Lucio II (1144) e 
ancora in alcuni documenti del XIV. Su questo argomento cfr. L. Tonini, Della 
storia civile e sacra riminese, II, Rimini dal principio dell’era volgare all’anno 
MCC, Rimini 1856 (rist. Rimini 1971), pp. 131, 422, 571; Id., Rimini dopo il 
1000, ovvero illustrazione della pianta di questa città quale fu specialmente fra 
il secolo XII e XIV, a cura di P. G. Pasini, Rimini 1975, pp. 95-96; S. De Carolis 
- L. Guerra - R. Menghi, Le Chiese perdute di Rimini. Tracce di fede nel tempo, 
Rimini 2009, pp. 43-44; A. Peroni, La chiesa di San Michelino in Foro a Rimi-
ni: aspetti storici, urbanistici e storico-artistici, Tesi di Laurea in Storia della 
Chiesa medievale, Università degli Studi di Bologna, Relatore Prof. L. Canetti, 
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S. Giorgio Antico18, così ribattezzata per differenziarla 
da S. Giorgio in Foro o Nuovo19, erano concentrate nel 
foro di Rimini o nelle sue immediate vicinanze, a testi-
monianza di quanto fossero radicate nella città tali culti. 
La più antica menzione della chiesa di S. Vitale a Rimini 
situata a nord-ovest della città, non troppo distante dal 
porto sull’estuario del Marecchia e vicina alle mura di 
fine III secolo erette a protezione della zona a mare20, 
ricorre in una bolla di Nicolò II del 1059 nella quale, fra 
i beni concessi al monastero di S. Giuliano, si accenna ad 
un monasterium Sancti Vitalis intra ipsa Civitatem21. La 
zona in questione viene indicata come Corte dei Duchi, 
da cui prende il nome S. Maria in Corte ubicata, secondo 
un documento del 1038, prope posterulam que pergit ad 
mare que vocatur de Ducibus. La Corte dei Duchi è suc-
cessivamente nota come Castellaccia22, laddove il suffis-
so dispregiativo -accius richiama effettivamente un edi-
ficio in rovina, anche se non dobbiamo dimenticare che 
la desinenza -aki in greco è semplicemente un diminuti-
vo. Dal momento che il termine castellum/castellion era 
stato assunto nel lessico greco tardoantico dall’uso mili-
tare, è ipotizzabile anche un castellaki (castello piccolo) 
che nel sistema linguistico latino-italiano si confonde 
con uno spregiativo23. La fortificazione, probabilmente 

a.a. 2007/2008, pp. 11-21; Ead., I templari in Romagna, in “Studi Romagnoli”, 
63  (2012), pp. 545-547.  
18 La prima menzione della chiesa risale al 1182 e, successivamente, ricorre in 
alcuni documenti del XIII secolo. Tuttavia, poiché la chiesa di S. Giorgio in Foro 
è citata agli inizi dell’XI secolo (1024), si presume che S. Giorgio detta “Antico” 
sia ascrivibile ad un periodo più remoto. Nel XVII secolo verrà concessa ai Padri 
Teatini che la dedicheranno a S. Antonio da Padova. Si veda Tonini, Della storia 
civile e sacra riminese, II, p. 316, p. 338; Id., Rimini dopo il 1000, pp. 97-98; De 
Carolis - Guerra - Menghi, Le Chiese perdute di Rimini, pp. 31-34. 
19 Si parla di S. Giorgio in Foro o Nuovo in un documento datato al 1024 e fino 
al XIII secolo; in seguito, l’edificio sarà conosciuto come S. Apollonia fino al 
1806. Cfr. Tonini, Della storia civile e sacra riminese, II, p. 316 e p. 338; Id., 
Rimini dopo il 1000, p. 97.
20 C. Valdameri, Indagini sulla chiesa di San Vitale in Ariminum, un filo condut-
tore per un’analisi della presenza bizantina in città, “Porphyra”, 8 (2006), p. 55.
21 Tonini, Della storia civile e sacra riminese, II, p. 339; Id., Rimini dopo il 
1000, pp. 79-80.
22 O. Delucca, L’abitazione riminese nel Quattrocento. Parte seconda: la casa 
rurale, Rimini 1991, p. 927.
23 A. Turchini, Rimini cristiana e bizantina, in Storia illustrata di Rimini, I, 
Milano 1990, p. 70; Id., La città, edifici pubblici e privati, in Rimini Medievale. 
Contributi per la storia della città, a cura di A. Turchini, Rimini 1992, pp. 39-
41; Fiori, Tracce della presenza bizantina, p. 92.

Qui sopra, San Giorgio raffigurato mentre colpisce il drago, simbolo del demonio. 
Alla pagina 48, altra immagine di San Michele Arcangelo, a cui è intito-
lata anche la chiesa parrocchiale di Morciano. Agli inizi della diffusione 
del culto, la devozione aveva una forte connotazione iatrica collegata alle 
virtù terapeutiche delle acque. Michele infatti celebrato come patrono delle 
acque fluviali e curative, medico  guerriero a difesa del popolo cristiano, 
riassumendo in sé molte funzioni ed attributi di divinità pagane.

Alla pagina 51, San Gregorio Magno su ispirazione della colomba detta allo 
scriba, miniatura del Registrum Gregorii, 983, cod. ms. 171/1626 (fine X sec.), 
Stadtbibliothek di Treviri. 

Alla pagina 53, Sant’Apollinare, particolare del mosaico nella basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, VI sec. 
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legata alla presenza dei duces di cui rimane memoria nel 
“rione ducale”, era forse la sede del comando o il centro 
dell’esercito stanziale i cui esponenti erano legati a dota-
zioni terriere condizionali, secondo il sistema di arruola-
mento romano-orientale. Inoltre, dal Breviarium Eccle-
siae Ravennatis apprendiamo l’esistenza, ancora nel IX 
secolo, di una sede del numerus Ariminensis dedicata a 
san Giorgio: Iulianus filius Venerii et Maria iugalis pre-
sentano una richiesta di locazione all’arcivescovo Marti-
no (c. 810-816) riguardo ad una domocella cenacolata in 
integro (una piccola casa con sala da pranzo al piano su-
periore) eretta in civitate Ariminense nei pressi dell’anti-
co foro romano e confinante da un lato con la domucella 
Sancti Georgii numeri Ariminensis, la cui funzione non 
viene precisata24. Il legame fra san Giorgio e il numerus 
farebbe, tuttavia, pensare ad un edificio espressamente 
destinato al culto, secondo modelli che riscontriamo lun-
go il corridoio bizantino25. 
In località Santarcangelo è attestata la pieve di S. Mi-
chele Arcangelo in Acerbulis, sorta molto probabilmente 
attorno alla metà del VI secolo nei pressi di un presi-
dio bizantino e pertanto coeva a S. Michelino in Foro 
di Rimini, chiesa per la quale si rafforzerebbe l’ipotesi 
della costruzione bizantina al di sopra di un pantheon 
allo scopo di soppiantare i precedenti culti. Allo stesso 
modo, a Costantinopoli, un michaelion, presso il quale 
era diffusa l’adorazione per il Michele guerriero e tau-
maturgo, era andato forse a sostituire un precedente san-
tuario dedicato alla dea Vesta o forse al dio Asclepio26. 
Nel IX secolo prevalsero soprattutto gli attributi di vin-
citore della morte, della violenza e del peccato, quan-
do una nuova sensibilità politico-religiosa ne accentuò i 
tratti emblematici di segnacolo della sacralità imperiale 
per la nuova dinastia regnante degli Ottoni, dopo che i 
Carolingi ne avevano fatto, insieme a Martino di Tours, 
uno dei patroni e difensori delle Gallie e del rinato im-
pero d’Occidente.

24 Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro) secoli VII-X, a cura di 
R. Rabotti, Roma 1985, a. 976, n. 72, pp. 35-36; Fiori, Tracce della presenza 
bizantina, pp. 92-93.
25 A. Carile, L’Umbria bizantina nei rapporti tra Roma e Ravenna, in Il cor-
ridoio bizantino e la via Amerina in Umbria nell’Alto Medioevo, a cura di E. 
Menestò, Spoleto 1999, pp. 99-116.
26 Peroni, La chiesa di San Michelino in Foro a Rimini, p. 22 sgg. 

Nel IX secolo, tra gli enfiteuti dell’arcivescovo ravennate 
compaiono, per citarne alcuni, la vedova di Iulianus glo-
riosus dux civitatis Arminensis, Andreas dux civitatis Ari-
minensis, Martinus dux civitatis Ariminensis,  Ingelrada 
ducarissa et comitissa, vedova di Martinus gloriosus dux 
et comes, ed alcuni magistri militum, consules e tribuni. 
Accanto ad esponenti dell’aristocrazia locale si contano 
anche un bandiforus (bandophoros, cioè vessillifero) e un 
draconarius27, titolari del diritto di enfiteusi su alcuni beni 
arcivescovili nel territorium Castri Conke, qualche nego-
ciator, indice, secondo Raffaele Savigni, «della persistenza 
di un’attività commerciale, sia pure su scala ridotta, rispetto 
ai secoli precedenti»28. Rimini, nel X e nel primo trentennio 
dell’XI secolo, conferma il proprio ruolo di centro ammi-
nistrativo e gestionale delle proprietà sul suo territorio. Si 
pensi al livello del 19 aprile 997 in cui Leo de Deodato con i 
fratelli e le sorelle chiedono a livello all’arcivescovo di Ra-
venna Giovanni (983-998) dieci once del fundus Casariola 
nel territorio riminese e nella pieve di Sant’Eremo, i confini 
del quale sono delimitati ab uno latere rivo de Sculcule, ab 
alio latere fundo Cellule seu a tertjo latere rivo Perfecti, 
atque a quarto latere fluvium Conkae. Nel documento si 
accenna al canone d’affitto sul terreno (terraticum) che do-
veva essere consegnato nel rectorium della Chiesa raven-
nate situato all’interno della città Rimini, e si menzionano, 
inoltre, prestazioni annuali di manodopera, anche con uso 
di buoi, presso il broilum domnicum o domnicatum, cioè 
nei terreni coltivati e recintati posti attorno a un edificio di 
pertinenza della suddetta Chiesa29. Vorrei richiamare l’at-
tenzione sul riferimento al rivo de Sculcule, un toponimo 
che rievoca una terminologia di tipo militare, sculca / 
σκο λκα, ovvero l’unità di avanguardia, di vigilanza o di 
ricognizione che però potrebbe essere riferita alle truppe 

27 Il termine draconarius racchiude due significati differenti nel linguaggio 
militare e nell’amministrazione civile: nel primo caso indica il “portatore di 
vessillo”, nel secondo colui che appartiene alla schola draconariorum (uno 
degli uffici dipendenti dalla prefettura al pretorio d’Africa). Cfr. S. Cosentino, 
Gaudiosus “Draconarius”. La Sardegna bizantina attraverso un epitafio del 
secolo VI, Bologna 1994, p. 14; G. Ravegnani, Soldati e guerre a Bisanzio, 
Bologna 2009, p. 51.
28 Savigni, La chiesa di Rimini, pp. 57-58; Vespignani, Ceti dirigenti e patrimo-
nio fondiario, pp. 349-350.
29 Le carte ravennati del decimo secolo. 976-999, III, a cura di R. Benericetti, 
Bologna 2002, a. 997, n. 267, pp. 192-194; Galetti, Struttura materiale e fun-
zioni, pp. 56-57.
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romano-orientali come a quelle longobarde. Il toponimo, 
infatti, è documentato in alcuni centri compresi fra il nord 
e il sud d’Italia, nei territori che sono stati soggetti alla do-
minazione di entrambi i popoli. Una petizione di enfiteusi 
datata al 9 novembre 975, nella quale i consoli Giovanni, 
Rodolfo e Ragimberto si rivolgono all’arcivescovo Onesto 
per ottenere sei once del fundus Bucenano nel territorio ri-
minese annovera, nell’elenco dei luoghi di confine del sud-
detto fondo, una località denominata Sculca30. 
Nella prima metà dell’XI secolo un significativo incre-
mento nella documentazione delle occorrenze di curtes 
e castra pone in evidenza la complessità dello scacchie-
re politico che interessa la Valle del Conca e che vede 
come attori principali gli arcivescovi di Ravenna, i si-
gnori del castello di Montefiore, il vescovo di Rimini 
– che esercitava la giurisdizione ecclesiastica sulle pievi 
di S. Giorgio in Conca, di S. Savino e di Saludecio, ol-
tre a possedere svariati beni nella valle – e la famiglia 
dei Bennonidi in qualità di donatori dei beni fondiari per 
la costituzione del monastero di S. Gregorio in Conca 
(ante 1069), nei pressi del castrum di Morciano (1014). 
I possedimenti dei Bennonidi nel pesarese, nel feretrano, 
nell’urbinate, ma soprattutto nel territorio di Rimini e in 
particolare nella medio-bassa Valconca, costituirono il 
nucleo patrimoniale del suddetto monastero, la cui fon-
dazione rientra nella prassi dell’aristocrazia del tempo di 
elargire donazioni a favore delle istituzioni ecclesiasti-
che per garantire l’indivisibilità del proprio patrimonio31. 
Morciano viene ricordato come fundus in un livello del 
947 e come locus in una enfiteusi registrata verso la fine 
del X secolo. Nel primo documento un certo Pellegrino, 
con la moglie e i figli, ottiene in livello da Dominitja 
filia quondam Martinus qui vocatur Carrarius terra col-

30 Le carte ravennati del decimo secolo. 957-976, II, a cura di R. Benericetti, 
Bologna 2002, a. 975, n. 189, pp. 274-278. Testimonianze più tarde sul toponi-
mo compaiono in un atto di donazione del 1393 proveniente dall’archivio di S. 
Girolamo, nel quale il fundo e il monte de Scolchae (ovvero il colle Paradiso di 
Covignano) sono ricordati fra i possedimenti che Carlo Malatesta (1368-1429) 
aveva concesso al frate Angelo da Corsica del Terzo Ordine di San Francesco 
e sui quali, alla fine del XIV secolo, sorgerà il monastero di S. Girolamo di 
Scolca. Cfr. Fiori, Tracce della presenza bizantina, pp. 94-97.
31 E. Bianchi, Il monastero di San Gregorio in Conca. Patrimonio e organiz-
zazione del territorio (secoli XI - XII), Rimini 2005, p. 11; N. D’Acunto, Pier 
Damiani e gli esordi del monastero di S. Gregorio in Conca di Morciano, in 
Pier Damiani, pp. 126-127 e p. 135.

tivata e selva appartenenti alla Chiesa di Ravenna, che 
la concedente teneva per precepta in fundo Mortjano. Il 
canone previsto doveva essere corrisposto nella mansio 
domnicata della stessa presso la città di Rimini32. 
Nell’XI secolo si attestano nella zona sopravvivenze 
toponomastiche connesse all’amministrazione pubblica 
romano-orientale riferite sia al castrum Morciani sia al 
monastero di S. Gregorio in Conca. Nell’atto di donazio-
ne dell’anno 1014 Bennone venerabilis filius quondam 
Vitalianus, facoltoso esponente del ceto dominante cit-
tadino, dona al figlio Pietro il castrum qui vocatur Mor-
cianum con la cappella dedicata a san Giovanni, fracta 
et silva presso lo stesso e duos campos domnicatos, dei 
quali uno iuxta forum Morciani e l’altro in fundo Casa-
riole prope ipsum castrum, e cinquanta mansi dislocati 
in vari fundi (tra cui il fundus Morcianus) situati nel-

32 Galetti, Struttura materiale e funzioni, pp. 65-66; O. Delucca, Morciano nel 
Medioevo. Fonti e spunti per un itinerario storico, Rimini 2008, p. 16.
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le pievi di S. Giorgio, S. Erasmo e Saludecio33. Nell’e-
lenco dei luoghi compare un locus Campi Petinati et 
Campi Spatarii, un toponimo che potrebbe derivare da 
σπαθάριοι (portatori di spada), truppe scelte di scorta 
dello στρατηγός  e dei merarchi34.
La più antica attestazione documentaria relativa al patri-
monium del monastero, intitolato a Gregorio Magno in 
conformità agli orientamenti cultuali promossi dai fautori 
dalla Riforma della chiesa romana (Pier Damiani e Ilde-
brando di Soana, poi papa Gregrio VII), è contenuta in un 
breve del 1061 che ricorda la donazione della vedova di 
Bennone, Ermengarda, del castrum di Monterotondo nel 
comitato di Urbino al cenobio morcianese35. In seguito, 
il figlio Pietro di Bennone dichiara in un documento del 
1069 di aver affidato domno Petro Damiani sanctissimo 
anachorite patri nostro i propri beni per la costituzione 
della comunità monastica. Sono qui menzionate alcune 
proprietà in Pesaro e nel suo comitato, nel Montefeltro, 
nella città di Rimini, comprese quelle del suo territorio 
come il castrum Morçanum cum curte sua integra et cum 
omnibus che gli appartengono in territorio Castri Conke 
in plebe Sancti Georgii36. Paola Galetti osserva come l’as-
sociazione castrum/curtis – dove per curtis si intende una 
grande azienda complessa, costituita da terre dominiche 
e massaricie, riconoscibili le prime nella formula campos 
duos meos domnicatos […] quos ego ad meas manus dom-
nicatos detineo, le seconde nei cinquanta mansi dislocati 
in vari fondi e luoghi – «sembra rimandare non solo ad un 
modello gestionale della produzione e del lavoro, ma an-
che ad un controllo e ad una organizzazione del territorio 
in chiave marcatamente signorile»37. 

33  Bianchi, Il monastero, p. 25 e pp. 46-52; Delucca, Morciano nel Medioevo, 
pp. 17-20; Galetti, Struttura materiale e funzioni, pp. 66-67; Le carte del mo-
nastero di S. Gregorio in Conca di Morciano, I, a cura di E. Bianchi, Ravenna 
2009, a. 1014, n. 1, pp. 65-67.
34 Il titolo di σπαθάριος dal VII secolo entrerà a far parte delle dignità imperiali 
a indicare i membri della guardia al servizio dell’imperatore, per scomparire 
dalle fonti nell’ultimo quarto dell’XI secolo e sopravvivere in Occidente. A tale 
riguardo si vedano A. Pertusi, Quaedam regalia insignia. Ricerche sulle insegne 
del potere ducale a Venezia durante il Medioevo, «Studi Veneziani», 7 (1965), 
99-101; Ravegnani, Soldati e guerre, pp. 53-55.
35 D’Acunto, Pier Damiani, p. 127.
36 Bianchi, Il monastero, pp. 23-24; Le carte del monastero, a. 1069, n. 11, p. 83; 
Delucca, Morciano nel Medioevo, p. 24.
37 Galetti, Struttura materiale e funzioni, p. 65.

In effetti, le ambizioni della potentissima famiglia dei 
Bennonidi, desiderosa di conservare e al tempo stesso 
incrementare il proprio patrimonio, sono testimoniate da 
operazioni contrattuali che farebbero emergere, secondo 
Emiliano Bianchi, «un preciso progetto voluto e pensato 
da Pier Damiani con l’appoggio della famiglia Bennone 
e del vescovo di Rimini» di ridimensionare la presenza 
della Chiesa ravennate nel territorio della diocesi rimi-
nese38. Ciò traspare nella parte in cui Pietro include nella 
donazione alcuni beni dell’arcivescovo di Ravenna che 
egli amministra in beneficio temporaneo. Tali esigenze 
vennero a coincidere, in ogni modo, con quelle di una 
popolazione in crescita e bisognosa di nuove terre, in-
nescando significativi cambiamenti nella valle a livello 
insediativo e organizzativo.
Il monastero di S. Gregorio in Conca fu edificato non 
lontano dal castrum di Morciano che divenne, dall’XI 
secolo, il «principale centro demico fortificato della val-
lata»39. A differenza del castrum Conche e del castrum 
Crucis (998), le cui ubicazioni non sembrano aver in-
fluito più di tanto sull’assetto abitativo del territorio cir-
costante, con la comparsa del castrum Morciani iniziò 
a manifestarsi una netta tendenza verso l’accentramento 
insediativo. Ciò si verificò nei luoghi in cui la secolare 
presenza della chiesa ravennate aveva frenato la cresci-
ta di centri rurali minori in grado di esercitare forme di 
controllo e di organizzazione territoriale, motivo per cui 
gli interessi politici, economici e amministrativi erano 
concentrati nella città di Rimini40. L’incipiente sviluppo 
socio-economico del borgo di Morciano è comprovato 
dalla presenza di un forum destinato al mercato, che si 
trovava nei pressi del castrum, e di edifici destinati al 
culto, come la cappella di S. Giovanni in esso ubicata e il 
monastero di S. Gregorio in Conca, che svolgevano una 
funzione di aggregazione e riferimento per i fedeli inse-
diati nel territorio. L’abbazia divenne in seguito il luogo 
più sicuro in cui effettuare gli scambi commerciali, e la 
tradizionale fiera di san Gregorio, che ancora oggi ha 
luogo nella prima metà di marzo, nacque proprio intorno 
al cenobio.

38 Bianchi, Il monastero, pp. 30-31.
39 Ibidem, p. 40. Si veda inoltre Delucca, Morciano nel Medioevo, p. 20.
40 Bianchi, Il monastero, pp. 44-45.



53

A Morciano, in meno di settant’anni, si sviluppò un villag-
gio fortificato di non grandi dimensioni, facilmente rag-
giungibile, grazie alla sua posizione centrale, dai maggiori 
insediamenti della Valconca, sede di importanti mercati e 
fiere di bestiame e di prodotti agricoli, dotato di edifici di 
culto di sicuro richiamo, e, infine, in grado di «garantire 
sicurezza, protezione e soprattutto lo svolgimento di alcune 
attività fondamentali per la vita di una comunità rurale»41.
Dopo il 1202, nei documenti non si fa più menzione del 
castrum e della cappella di S. Giovanni: le piene del fiu-
me Conca, nei luoghi dove essi sorgevano, avrebbero 
spazzato via l’insediamento quando esso ormai si tro-

41  Ibidem, p. 50.

vava in una fase di decadenza e di abbandono rispetto 
all’XI secolo. Dal XIII-XIV secolo sarà dunque l’abba-
zia di S. Gregorio in Conca ad esercitare un’egemonia 
sui mercati della zona, il che implicava un controllo di 
natura economica e territoriale. In questo periodo e per 
tutto il XV secolo, quando inizierà la sua rinascita sul 
luogo in cui si effettuava il mercato, Morciano sarà ri-
cordato nelle fonti come forum42.

42 Delucca, Morciano nel Medioevo, pp. 43-44, 94-96.
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La fiera, miniatura da Pontificale Senonen-
se. sec. XIV, Biblioteca Nazionale Parigi.
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Premessa

Il monastero di San Gregorio in Valconca fu fondato tra 
il 1060 e il 1061 da Pier Damiani, che da pochi anni era 
divenuto cardinale e vescovo di Ostia per incarico del 
pontefice Stefano IX. Fino a quel momento il monaco, di 
origine ravennate, era stato priore dell’abbazia di Fonte 
Avellana (fig. 1), un eremo fondato poco prima dal suo 
concittadino Romualdo, che il Damiani considerava il 
suo vero e proprio maestro spirituale, alle pendici del 
Monte Catria (PU)1. Pier Damiani fondò e riformò in 

1 N. D’Acunto, Pier Damiani e gli esordi del monastero di San Gregorio in 
Conca di Morciano, in Pier Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca 
nella Romagna del secolo XI, Atti del Convegno di studio in occasione del 

questo periodo numerose istituzioni monastiche nell’I-
talia centrale, introducendo un nuovo ideale monastico 
votato all’austerità e alla semplicità. La fondazione del 
monastero di San Gregorio si inserisce dunque in un 
panorama di forte rinnovamento religioso, ma rispon-
de anche a una diversa forma di occupazione e gestione 
del territorio voluta dalle principali famiglie aristocra-
tiche della metà dell’XI secolo. In questo caso la fami-
glia riminese dei Bennonidi è alla base della nascita del 
complesso monastico, ancora in gran parte visibile nel 
territorio di Morciano, nonostante la sovrapposizione di 

millenario dalla nascita di Pier Damiani (1007-2007), Morciano di Romagna 
27-29 Aprile 2007, a cura di N. D’Acunto, Spoleto 2008, p. 119. 

Debora Ferreri

            San Gregorio in Valconca: storia di un monastero medievale

1. Abbazia di Fonte Avellana (foto di E. Cirelli).
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nuovi edifici. Sono conservate, oltre all’impianto genera-
le, alcune imponenti strutture della fase originaria in sti-
le romanico e della fase successiva di XIII secolo anche 
se parzialmente riutilizzate a scopo abitativo e in gran 
parte interrate e spogliate. Il monastero di San Gregorio 
fu costruito a circa due chilometri da Morciano, sulla 
riva destra del fiume Conca, in una località detta Fonta-
na Vecchia già nella documentazione del 10692. Sul sito 
non si conoscono precedenti insediamenti, anche se la 
zona presenta ottime caratteristiche e una posizione pri-
vilegiata rispetto alla rete insediativa. Solo indagini ar-
cheologiche mirate saranno in grado di confermarlo, ma 
per il momento possiamo affermare che il sito nacque 
su un’area disabitata vicina però al villaggio fortificato 
(castrum) che si era da poco costituito e che apparteneva 
almeno a partire dal 1014 alla famiglia di Benno3.

La documentazione archeologica

Il monastero di San Gregorio era di piccole dimensio-
ni, semplice e razionale nell’articolazione delle strut-
ture, così come richiesto dal nuovo spirito monastico 
romualdese. Il suo carattere di austerità e di semplicità 
rispecchia infatti una precisa concezione di vita monasti-
ca votata alla preghiera, alla meditazione e al lavoro. Di 
grandi dimensioni risultava invece la basilica, probabil-
mente destinata ad accogliere anche la comunità rurale. 
Era lunga 40 metri e originariamente divisa in tre navate 
separate da arcate a tutto sesto, di cui ne rimangono solo 
nove inglobate nel casale che vi si è sovrapposto. Il corpo 
centrale della chiesa possedeva un coro molto ampio per 
la preghiera e le funzioni comunitarie. L’edificio presen-
tava una scansione quasi regolare di pilastri. Questi ulti-
mi presentano una differente tecnica costruttiva rispetto 
agli archi e vi vengono impiegati materiali diversi, forse 
per contrassegnare la zona riservata alle cerimonie mo-
nastiche, che si svolgevano in un area rialzata, rispetto 

2 N. D’Acunto, Le carte di S. Gregorio in Conca: un archivio per il territorio, 
in Le carte del monastero di S. Gregorio in Conca di Morciano vol. I (1014–
1301), a cura di E. Bianchi, N. D’Acunto, Rimini 2009, p. 83.
3 Archivio di Stato di Rimini (ASRn), perg. 1, in Le carte del monastero di S. 
Gregorio in Conca, p. 65.

a quella destinata al pubblico. É però anche plausibile 
che questa differenza indichi due momenti costruttivi 
diversi, ma su questo è necessario indagare più appro-
fonditamente attraverso analisi stratigrafiche degli alza-
ti secondo i principi dell’archeologia dell’architettura, 
nel tentativo di individuare la sequenza costruttiva delle 
strutture e lo sviluppo del complesso. Scarsa attenzione 
è stata data, in passato, ai resti materiali dell’abbazia. Le 
molte fonti scritte provenienti dall’archivio dell’abbazia 
non contengono, inoltre, riferimenti utili a comprendere 
la storia costruttiva del monastero. 
Un tentativo è stato compiuto da alcuni ottimi architetti 
nel 2000. In quell’occasione è stata effettuata, con meto-
do scientifico, una lettura delle architetture superstiti, da 
parte dell’Università di Genova, un lavoro purtroppo an-
cora inedito. Questa analisi era stata compiuta all’inter-
no di un più generale progetto di recupero, naufragato, 
al quale andrebbero associati sondaggi di scavo in esten-
sione. A prescindere da questi risultati, si trovano nume-
rose tracce delle murature originarie, come ad esempio 
la facciata della chiesa di cui è riconoscibile il portale ad 
arco ogivale, su cui si notano ancora una volta differenti 
stili architettonici, a testimonianza dei lunghi tempi di 
esecuzione della fabbrica. L’edificio era preceduto da un 
portico, coperto da una tettoia a falda unica sorretta da 
pilastrini in mattoni4. 
La chiesa si trovava sul lato settentrionale del comples-
so, quello rivolta verso il fiume, in una posizione canoni-
ca rispetto ai complessi benedettini, a partire dai modelli 
carolingi e più nello specifico guardando agli esempi dei 
monasteri di Pomposa, San Severo e S. Apollinare in 
Classe5.
Il resto del complesso si articolava intorno a un chiostro 
e parte di questa disposizione permane tutt’oggi, come si 
può osservare dalla disposizione delle strutture superstiti 
attorno a una corte centrale larga circa 40 metri come la 
chiesa cui si appoggiavano in origine le due ali del mo-
nastero (fig. 2).

4 P.G. Pasini, Sull’antica abbazia benedettina di San Gregorio in Conca, in 
“Rivista Diocesana di Rimini”, LXXXIII – LXXXIV (1973), pp. 65-76.
5 A. Augenti et alii, Il monastero di San Severo a Classe: risultati delle campa-
gne di scavo 2006-2011, in Atti del VI Congresso SAMI (L’Aquila, 2012), a cura 
di F. Redi, A. Forgione, Firenze 2012, pp. 238-245.
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2. Pianta del monastero di San Gregorio (rielaborato da Pasini, Sull’antica abbazia)
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In questo chiostro quadrangolare, costruito a ridosso del 
lato meridionale della chiesa, si trovavano principal-
mente gli ambienti destinati alla vita quotidiana della 
piccola comunità monastica6. Come nella tradizione be-
nedettina, al transetto della chiesa si addossava la sala 
capitolare, un ambiente con un solo piano privo ormai 
di qualsiasi elemento distintivo, dove si riunivano tutti i 
monaci per le decisioni più importanti tra cui l’elezione 
dell’abate e qualsiasi problema di conflitto nella comu-
nità, tra cui l’accusa personale dei peccati, la discussione 
di questioni teologiche e anche la richiesta di consiglio 
ai confratelli, da parte di ogni singolo monaco; in essa si 
svolgevano anche delle funzioni giornaliere come l’uffi-
zio della sera dopo il ritorno dei monaci dal lavoro nei 
campi e la relazione sull’andamento del lavoro nella co-
munità. 
A ridosso di questo ambiente, sul lato sud si trova un 
piccolo vano con muri spessi, forse un corpo scala che 
conduceva al piano superiore, dove si trovavano pro-
babilmente il dormitorio e le singole celle per gli ospiti 
e per l’abate. A lato del corpo scala si trovava invece 
l’archivio, la biblioteca e lo scriptorium e subito dopo il 
refettorio, i magazzini e le cucine, ma si tratta di inter-
pretazioni basate su schemi classici che potremo confer-
mare solo con scavi archeologici. 
Sul lato opposto del chiostro, lo stesso in cui si trovava 
l’ingresso della chiesa, è stato individuato invece l’ac-
cesso al monastero dall’esterno, segnato da un portale ad 
arco acuto. Attraverso un andito coperto si entrava all’in-
terno del chiostro separato da un successivo portale an-
cora una volta ad arco acuto. La serie di archi simili che 
si trovano sul lato occidentale del complesso abbaziale 
indica la contemporaneità della costruzione di queste due 
parti del monastero. Nei locali posti immediatamente a 
fianco del corridoio di ingresso al complesso monastico 
sono ancora conservati i resti di alcune mangiatoie origi-
narie, elementi che consentono di interpretare tali spazi 
come stalle per il ricovero degli animali. Proseguendo in 
direzione del chiostro si potevano percorrere i portici del 
chiostro che correvano lungo tre lati del chiostro, uno dei 

6 E. Cirelli, La dieta dei monaci. Cultura materiale e alimentazione nei mo-
nasteri benedettini tra IX e XI secolo, in “Hortus Artium Medievalium”, 19 
(2013), pp. 227-240.

quali appoggiato alla navata della chiesa. Al centro del 
chiostro e nell’attuale corte rustica si trovava un pozzo 
per la raccolta dell’acqua potabile, di cui si vedono alcu-
ne tracce in superficie e un lavatoio di fronte all’ingresso 
del refettorio. Il complesso monastico subì notevoli tra-
sformazioni tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo. 
Sugli apparati murari si osservano alcuni cambiamen-
ti significativi, con tamponature in laterizi delle arcate 
romaniche della navata centrale e con la costruzione 
del portico con arcate a sesto acuto nel chiostro. Alcuni 
cambiamenti furono determinati anche dallo spostamen-
to del letto fluviale che si avvicinò considerevolmente 
alla chiesa, ridotta in larghezza, alla sola navata cen-
trale. Anche il portico antistante fu demolito e il chio-
stro ampliato e arricchito nel suo apparato decorativo. 
Già da questi elementi si può desumere il cambiamento 
rispetto all’ideale monastico originario, una crisi che del 
resto accomuna questa comunità con molte altre dell’Ita-
lia centrale e dell’Europa nello stesso periodo. Il mona-
stero accentua le sue prerogative di insediamento elitario 
e comincia a distaccarsi dalle sue funzioni di polo di ag-
gregazione della comunità rurale.

Il monastero di San Gregorio nelle fonti scritte

Molto più consistente è invece l’insieme delle fonti scrit-
te che descrivono la storia del monastero. Basti pensare 
che si sono preservati più di duecento documenti, solo tra 
quelli provenienti dall’archivio della comunità. Si tratta 
chiaramente di documenti inerenti principalmente la ge-
stione patrimoniale del monastero, studiati e trascritti già 
a partire dalla metà dell’Ottocento7. Edizioni organiche 
dei documenti dell’archivio monastico risalgono tuttavia 
solo ad anni recenti8.
La concentrazione degli studiosi è chiaramente diretta 
in primo luogo verso le fasi iniziali del monastero e so-
prattutto sulle vicende storiche relative alla fondazione 
dell’ente religioso, in relazione alla figura di Pier Da-
miani o al rapporto con il vescovo di Rimini. 

7 L. Tonini,  Della storia civile e sacra riminese, II,  Rimini dal principio dell’e-
ra volgare al MCC, Rimini1856.
8 Bianchi, Le carte del monastero di S. Gregorio in Conca.
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Sebbene infatti vi sia una radicata tradizione storiografi-
ca che attribuisce la fondazione del cenobio all’opera di 
Pier Damiani (1007–1072), nella sua vasta produzione, 
in realtà, non c’è alcun riferimento diretto al monastero, 
a eccezione di una breve menzione contenuta in una sua 
lettera, del 1060, in cui sono indicati due monasteri isti-
tuiti da poco, di cui uno potrebbe essere quello di San 
Gregorio9. Il dubbio sul legame tra la nascita del mona-
stero e l’opera di Pier Damiani non può essere alimen-
tato, considerando le indicazioni contenute all’interno di 
alcune donazioni, tra cui quella di Pietro Bennone, nel 
1069, in cui il donatore dichiara di aver affidato la costi-
tuzione del monastero all’eremita. La famiglia riminese 
intratteneva del resto rapporti di amicizia personale già 
da prima della comparsa della fondazione di San Grego-
rio. Inoltre non va trascurato che il principale biografo di 
Pier Damiani, Giovanni da Lodi, cita il cenobio di San 
Gregorio in Conca tra le fondazioni damianee più ispira-
te all’ideale monastico avellanese. 
La nascita del cenobio avviene inoltre in un periodo in 
cui la presenza del vescovo di Ostia si trova certamene in 
Romagna. Nel 1060-1061, con la donazione di Ermen-
garda vedova di Pietro Bennone la comunità monastica 
risulta già costituita10. Chiaramente la fondazione del 
monastero, la costruzione dell’edificio e l’insediamento 
della comunità dovettero richiedere un intervallo di tem-
po piuttosto lungo, come dimostrano le diverse fasi di 
cantiere visibili sulle strutture murarie superstiti e come 
indica la disponibilità economica dell’abbazia, che ini-
ziò a essere consistente solo a partire dal 106911.
Le motivazioni che sono alla base della fondazione 
del monastero in questo territorio, risiedono princi-
palmente nel nuovo impulso economico delle aristo-
crazie urbane che cercano di sfruttare, attraverso la 
coltivazione estensiva, territori fino agli inizi del nuo-
vo millennio lasciati semi-incolti. I monasteri sono 
infatti avamposti fondamentali per lo sfruttamento e 

9 R. Benericetti, Gemmano e l’antica Val Conca nell’alto Medioevo, in Vincen-
zo Colombari. Gemmano, a cura di P. Novara, Rimini 2009, p. 147.
10 G. Rabotti, Le relazioni tra il monastero di San Gregorio in Conca ed il ve-
scovo di Rimini nei secoli XI e XII, in “Studi Romagnoli”, XIII (1962), p. 216.
11 O. Delucca, Morciano nel Medioevo. Fonti e spunti per un itinerario storico, 
Rimini 2008, p. 24.

Tecniche murarie databili alla prima fase (campionatura in alto - XI secolo) 
e al secondo intervento edilizio (XIII-XIV secolo). Si nota nel secondo ap-
parato murario una tecnica più regolare e blocchi lavorati, sempre realizzati 
in pietra calcarea estratta lungo gli argini del fiume Conca. In neretto sono 
indicati i laterizi riutilizzati come inerti nella malta.
Foto sopra e alla pagina precedente, archi tamponati in fasi diverse (foto 
di M. Bondi).
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la conquista di zone lontane dal controllo di queste fa-
miglie, spesso comunque intrecciate a doppio filo con 
le gerarchie ecclesiastiche. Non può essere certo tra-
scurata la pietas dei Bennonidi, alla ricerca di evidenti 
azioni per la salvezza dell’anima (pro remedio ani-
me), ma la fondazione di un monastero è quasi sempre 
diretta alla realizzazione di imprese decisamente più 
‘terrene’. Dietro le consistenti donazioni effettuate 
dalla famiglia dei Bennoni in favore di San Gregorio 
in Conca, bisogna inoltre rilevare il desiderio di man-
tenere intatto il patrimonio fondiario accumulato dalla 
potente dinastia riminese. Nell’aristocrazia medieva-
le era infatti diffusa la pratica di finanziare o fondare 
enti religiosi a cui trasferire parte del patrimonio fa-
miliare, tentando così di arginare la frammentazione 
determinata dalla proliferazione dei gruppi parentali, 
dalle spartizioni ereditarie o dalle rivendicazioni di 
altri potenti, primo tra tutti il vescovo e altri enti ec-
clesiastici; spesso, alla guida dei monasteri venivano 
collocati membri della famiglia fondatrice\donatrice, 
o comunque il controllo sulla gestione di tali beni era 
garantita da monaci a essa fedele. I Bennoni dovettero 
comportarsi in questo modo con le donazioni verso il 
monastero di San Gregorio, anche se non conosciamo 
fino in fondo le forme di controllo messe in atto sulle 
proprietà di cui era stato dotato.
La fondazione di San Gregorio in Conca va forse an-
che inserita all’interno della politica di controllo terri-
toriale attuata dal pontefice, in queste zone difficili da 
governare per la grande distanza che li separava e per il 
conflitto con la vicina proprietà dell’arcivescovo di Ra-
venna12. Non è un caso infatti l’intitolazione dell’edificio 
religioso a S. Gregorio Magno, il riferimento principa-
le nel contrasto con il potere imperiale, e dall’ideologia 
filogermanica dell’antipapa Cadalo, da poco nominato 
a Parma da Enrico IV (papa Onorio II), in contrasto al 
pontefice Alessandro II, da poco eletto al seggio ponti-
ficio da un consesso di religiosi, senza l’intrusione del 
potere imperiale13.
Le proprietà dell’arcivescovo di Ravenna nella diocesi 

12 D’Acunto, Pier Damiani e gli esordi, pp. 119–146.
13 L. Paolini, L’ecclesiologia damianea. Per una possibile interpretazione di 
sintesi, in “Reti medievali”, XI (2010), p. 314.

di Rimini erano numerose e ben distribuite anche nella 
valle del Conca, soprattutto nel territorio di Gemmano. 
Molti erano anche i possedimenti dei principali mona-
steri ravennati nella stessa zona (S. Vitale, S. Severo, S. 
Apollinare in Classe, S. Maria ad Coelos eo), estesi fino 
alla marca di Ancona e in altre zone dell’ex Pentapoli14. 
La rivalità del vescovo di Rimini verso quello ravennate 
ha vari livelli di lettura e certamente il più immediato 
è quello di opporsi alla scelta filoimperiale di Cadalo e 
una delle dimostrazioni principali si osserva nella tran-
sazione avvenuta tra il 1070 e il 1071 che vede coinvolti 
Pier Damiani, Opizzone il vescovo di Rimini, il prio-
re e l’abate del monastero di S. Gregorio15. In diversi 
documenti dello stesso periodo Pier Damiani insiste nel 
trasferire il cenobio sotto la giurisdizione vescovile, con-
trariamente a quanto professato dall’eremita che si era 
speso di frequente nella strenua difesa dell’indipendenza 
delle comunità monastiche contro l’invadenza dei ve-
scovi. Ungano, abate del monastero di San Gregorio in 
Conca, ricevette anche alcune donazioni da parte ancora 
una volta di Opizzone di proprietà nel Montefeltro.
Si tratta di un’operazione mirata a tutelare alcuni beni 
donati al monastero da Pietro Bennone senza che gli 
appartenessero realmente. Alcune di queste proprietà le 
aveva infatti solo sotto contratto di enfiteusi e per questo 
motivo Pier Damiani insiste per ottenere la protezione 
del vescovo riminese, che dal canto suo cercava di au-
mentare il proprio potere territoriale16.  
Le carte dell’abbazia, a partire dagli inizi del XII secolo 
iniziano a interessarsi principalmente della gestione di 
questo grande patrimonio e non indicano, se non lonta-
namente, le vicende dell’istituzione monastica e i rap-
porti con gli altri poteri. Non si fa neppure alcun cenno 
alla composizione della comunità di religiosi e all’orga-
nizzazione interna né al numero dei monaci. 
Anche se uno studio organico sui documenti conservati, 
soprattutto quelli dal XIII secolo in poi, in cui si affron-

14 A. Vasina, Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli durante il Medio-
evo, in “Studi Romagnoli”, XVIII (1967), pp. 333-367.
15 C. Dolcini, Il placito feretrano (885) e le relazioni fra Pier Damiani e il 
Vescovo di Rimini (1070), in “Studi montefeltrani”, VIII (1981), pp. 199–202.
16 R. Savigni, La chiesa di Rimini nella tarda Antichità e nell’alto Medioevo, 
in Storia della chiesa riminese, vol. I, Dalle origini all’anno Mille, a cura di R. 
Savigni, Rimini 2010, p. 55.
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tano tematiche sulla storia ‘interna’ del complesso, non è 
stata mai approfondita, vi sono alcuni episodi di rilievo 
che possiamo presentare in questo lavoro. Nel 1170 ad 
esempio, il vescovo di Rimini, Alberico, ridefinì i limiti 
della giurisdizione episcopale sull’abbazia, perché se-
condo la sua opinione, negli atti costitutivi dell’XI seco-
lo, non era garantito uno stabile equilibrio tra il monaste-
ro e il potere vescovile entrando in collisione con l’abate 
Guidone. I contrasti con l’episcopato riminese si risolse 
pochi anni dopo, e nel 1203 San Gregorio in Conca ave-
va già ottenuto l’esenzione pontificia, uscendo momen-
taneamente dalla tutela vescovile. I rapporti con i vesco-
vi di Rimini furono infatti problematici e le ingerenze di 
questi nella vita del monastero continuarono a lungo. I 
privilegi e le esenzioni, di cui godette il cenobio a partire 
dal 1070–1071, non riuscirono in alcun modo a evitare 
i conflitti tra il complesso monastico e le élites riminesi, 
vicini alla famiglia vescovile, che nutrivano ambizioni 
egemoniche su S. Gregorio e, grazie all’operato dei suoi 
monaci, sulla Valconca17.

Il patrimonio del monastero

Il nucleo iniziale del patrimonio del monastero era costi-
tuito principalmente da donazioni della famiglia rimine-
se dei Bennonidi. 
La prima donazione di cui si conserva memoria risale al 
1061 e si deve a Ermengarda, figlia di Tebaldo, dona il 
castello di Monterotondo e altri terreni che si trovano nel-
le vicinanze di Urbino, da lei acquistati nel 1027. I beni 
dell’abbazia crescono nel 1064 in seguito a una nuova 
donazione della stessa Ermengarda. Si tratta di terre si-
tuate nella pieve di San Lorenzo a Monte nel riminese a 
cui si aggiungono nel 1068 la metà del Monte Bonio, e il 
suo castrum18 grazie a una concessione di Pietro e della 
moglie Erigunda. La donazione più consistente tuttavia 
è quella di cui si è già parlato in precedenza, effettuata 
dai due coniugi il 17 giugno 106919. In quell’occasione 

17 D’Acunto, Le carte di S. Gregorio, pp. 21-22.
18 Delucca, Morciano nel Medioevo, p. 24.
19 ASRn, Fondo diplomatico, n. 11, copia autentica del 1201: Bianchi, Il mona-
stero di S. Gregorio in Conca, p. 60.

vengono ceduti a San Gregorio numerosi immobili che si 
trovano nella città di Rimini, soprattutto nelle vicinanze 
di Sant’Agostino, e molte terre distribuite nell’intero con-
tado riminese, oltre a numerose proprietà nel Montefeltro 
e nel territorio pesarese. Una stima approssimativa dei 
terreni ottenuti dal monastero in enfiteusi perpetua dal ve-
scovo di Rimini Opizzone possano superare i 2500 ettari. 
Nell’ultimo ventennio dell’XI secolo non sono attestate 
donazioni, probabilmente a causa della dipendenza del 
complesso monastico dalla giurisdizione del vescovo, e 
di conseguenza le famiglie aristocratiche non avrebbero 
potuto garantire il mantenimento delle proprietà scorag-
giando gli eventuali benefattori che non si identificavano 
negli interessi del presule di Rimini20. Il numero dei la-
sciti aumenta invece a partire dal XII secolo, forse grazie 
all’impegno pastorale svolto dai monaci presso la comu-
nità locale: le donazioni sono infatti più numerose nelle 
strette vicinanze dell’abbazia e presso gli edifici religio-
si, sparsi nella Valconca, dipendenti da San Gregorio.
I monasteri fondavano la loro ricchezza principalmente 
sui patrimoni rurali, uno strumento indispensabile per 
la sopravvivenza e l’autosufficienza. Attraverso ocula-
te politiche di gestione, i vari cenobi erano in grado di 
consolidare e ampliare i propri possedimenti per poter 
soddisfare le necessità della comunità, ma soprattutto 
per garantirsi autonomia e potere, spesso costituendo dei 
poli di dinamismo economico e di crescita sociale del 
territorio in cui sorgevano.
Questo tipo di attenzione alla gestione del proprio patri-
monio è ben visibile nei documenti dei primi vent’anni 
di vita della comunità di San Gregorio in cui si osserva 
ad esempio l’elenco delle pensioni riscosse, registrato 
nel 107421, e soprattutto la cessione di molti lotti di ter-
reno in enfiteusi. Attraverso tale contratto i grandi pro-
prietari, laici e religiosi, erano in grado di gestire i vasti 
patrimoni fondiari ma anche per strutturare la rete di rap-
porti sociali, mediante varie tipologie di vincoli fondiari 
e beneficiari, a ogni livello della società22. 
A una nuova politica di gestione del territorio corri-
sponde, nel periodo compreso tra il 1080 e il 1120, la 

20 D’Acunto, Le carte di S. Gregorio,  pp. 18–19.
21 Bianchi, Il monastero di S. Gregorio in Conca, p. 55.
22 D’Acunto, Le carte di S. Gregorio in Conca, p. 16.
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flessione economica del monastero. I rapporti con i pre-
cedenti concessionari dei terreni furono mantenuti, ma 
non furono acquisiti nuovi possedimenti. Concessioni e 
rinnovi di enfiteusi ma anche permute, acquisti, nuove 
donazioni e lasciti testamentari che hanno per oggetto 
sia beni immobili che somme di denaro sono attestati di 
nuovo tra XII e XIII secolo. In questo periodo si osser-
va un notevole incremento di importanza e di prestigio 
dell’abbazia, rispecchiati nella crescita del suo patrimo-
nio e corrispondente a nuovi investimenti e ricostruzioni 
anche dell’apparato monumentale del monastero.
I beni che il monastero acquisisce in questo lasso di tem-
po si trovano principalmente nel territorio delle tre pievi 
di Sant’Erasmo, San Laudezio (Saludecio) e San Gior-
gio, tutte collocate nel riminese. 
La pieve di Sant’Erasmo era stata concessa in enfiteusi 
perpetua al monastero già nel 1070. A partire dal secolo 
successivo, San Gregorio in Conca irrobustì la propria 
presenza in quel territorio mediante nuove compraven-
dite e donazioni. 
Nella pieve di Saludecio, attraverso una serie di donativi, 
il monastero damianiano venne in possesso di numerosi 
fondi, collocati soprattutto nelle zone di Meleto e Monte 
Pietrino. In questo territorio entrano in competizione gli 
interessi di altri due potenti enti ecclesiastici: la chiesa 
di Rimini e il monastero ravennate di Sant’Apollinare 
Nuovo. 
É nel plebato di San Giorgio in Conca, dove sorgeva 
l’abbazia di San Gregorio, il territorio in cui si concen-
trano prevalentemente gli interessi della comunità mo-
nastica, ampliando notevolmente i possedimenti posti 
nelle vicinanze dell’abbazia mediante acquisizioni mira-
te, posizionati spesso nei pressi viabilità principale. 
Questo grande patrimonio fondiario era gestito soprat-
tutto attraverso una conduzione affidata a terzi che diret-
tamente, forse tramite lavoratori di condizione servile.
I possedimenti erano organizzati in fundi, un termine che 
risale al sistema catastale di tradizione romana, Il fun-
dus indicava un’unità di proprietà, conduzione e coltiva-
zione. Con il passare del tempo tale unità venne meno, 
frazionandosi in particelle di varia misura, più precisa-
mente in parti di fundi, indicate nei documenti con vari 
nomi - uncia, sortes et porciones, peciae, espressioni 
che stanno a indicare appezzamenti di terreno di varie 

dimensioni, come in gran parte della Romania. Il nome 
del fundus rimase nella maggior parte dei casi solo come 
indicazione topografica. Il territorio conservava anche 
la denominazione di alcune massae, costituite da aggre-
gazioni di più fondi, a volte anche in terreni incolti o 
selvosi in funzione della conquista di nuove terre. Ad 
esempio, nella valle del Conca tra Monte Colombo e 
Morciano, sono attestate la Massa Maratiana e la Massa 
Rancore, un toponimo che indica l’azione di disbosca-
mento (da runcus, terra liberata dalla selva). I coltivatori 
spesso risiedevano sull’appezzamento che lavoravano in 
concessione, spesso costretti dagli stessi contratti a non 
spostarsi da tali proprietà23. Occupavano il territorio con 
diversi tipi di abitazioni, caratterizzando il paesaggio 
con un insediamento di tipo sparso, privo di significativi 
poli di attrazione del popolamento. Tra le proprietà del 
monastero di San Gregorio in Conca si trovano però, già 
nelle più antiche donazioni, anche alcuni castra, inse-
diamenti accentrati e fortificati, come ad esempio quel-
lo di Monterotondo, donato da Armengarda nel 1061 
e il castrum di Morciano. Diverso il caso invece delle 
curtes citate negli stessi documenti, come ad esempio 
quella di Fanagnano, un tipo di insediamento che indi-
ca, soprattutto in Romagna, una serie di unità territoria-
li composte di vari poderi, anche non attigui, soggetti 
all’amministrazione di un proprietario. Castra e curtes 
appaiano anche combinati. L’esempio è fornito proprio 
da castrum Morcianum cum curte sua integra, donato da 
Pietro di Bennone e da sua moglie nel 1069. In questo 
caso il castello è posto a controllo della curtis, in base a 
un modello di gestione della produzione e di controllo 
del territorio di tipo signorile24. All’interno dei castra, 
si trovavano strutture funzionali al soddisfacimento del-
le esigenze della popolazione rurale, abitazioni e centri 
di aggregazione, come la chiesa di San Giovanni, che 
svolgeva probabilmente anche funzioni funerarie, e un 
circuito difensivo che forniva protezione contro ‘i cattivi 
cristiani’. All’interno di Morciano, sin dalle prime atte-

23 N. Mancassola, Uomini senza storia. La piccola proprietà rurale nel territo-
rio di Piacenza dalla conquista carolingia alle invasioni ungariche (774-900), 
Spoleto 2013, p. 223.
24 P. Galetti, Dinamiche insediative e fondazioni monastiche in area riminese: i 
secoli X – XI, in Pier Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca, p. 67.
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stazioni è anche ricordato un mercato, un elemento ulte-
riore che potrebbe aver favorito il processo di concentra-
zione del popolamento. Al momento non vi sono tuttavia 
ricerche in grado di sostenere la densità insediativa nella 
valle del Conca. Mancano infatti ricognizioni di super-
ficie in grado di definire compiutamente il rapporto tra 
insediamento sparso ed eventuali poli di accentramento, 
non solo per quel che riguarda il Medioevo ma anche in 
un ampio arco cronologico. Nel territorio era presente 
poi una rete di edifici religiosi dipendenti dal monastero, 
la cui utilità non era limitata all’ambito religioso, all’im-
pegno pastorale, ma era funzionale anche alla gestione 
delle proprietà monastiche sparse nel territorio. Il mo-
nastero assunse inoltre un ruolo centrale nell’ammini-
strazione del potere locale. L’opera di bonifica realizzata 
dai monaci per rendere coltivabili le zone paludose della 
Valconca aveva comportato anche la creazione di nuove 
strade, come la “mesoita”, cioè la “strada di mezzo”, che 
aveva origine nei pressi del monastero e raggiungeva la 
via Flaminia all’altezza del ponte sul Conca. 
La lettura delle fonti scritte conservate nell’Archivio del 
monastero consente anche la ricostruzione di alcuni trat-
ti del paesaggio agrario nel quale erano ricavati i fondi, 
gestiti soprattutto attraverso contratti di enfiteusi. Il qua-
dro può essere completato utilizzando anche altre tipo-
logie di contratto agrario relativamente al riminese ma 
che riguardano i beni di altri soggetti, come ad esempio 
i livelli della Chiesa di Ravenna 25. 
Nonostante non vi siano riferimenti diretti al tipo di col-
tivazioni praticate, nelle terre disboscate della Valconca 
probabilmente ampio spazio era destinato ai seminativi. 
In questa zona erano coltivati soprattutto orzo e segale, 
ma anche altri cereali – come il frumento – e legumi. 
Tra le coltivazioni erano diffusi, in tutta la media e bassa 
valle del Conca, alberi di olivo e numerosi sono i riferi-
menti alla presenza di alberi da frutta, soprattutto fichi, 
peri e castagni. Molto diffusa era poi la viticoltura. Nelle 
carte del monastero vi sono frequenti riferimenti all’in-
foltimento delle viti già presenti o all’impianto di nuovi 
arboscelli. Nel territorio del monastero di San Gregorio 
in Conca tali coltivazioni si concentravano soprattutto in 

25 G. Pasquali, Il paesaggio agrario dell’area riminese nei secoli X-XII, in Pier 
Damiani e il monastero di San Gregorio in Conca,  p. 74.

due zone: una nella pieve di San Giorgio, tra il torrente 
Ventena e il Conca, l’altra dove ora sorge Sant’Andrea 
in Casale26. 
Oltre agli arativi, sono documentati, tra le proprietà del 
monastero anche prati per il fieno e numerosi pascoli per 
l’allevamento brado. 
Nonostante l’ampio sfruttamento agricolo descritto dal-
le carte, il paesaggio della Valconca era ancora carat-
terizzato largamente dalla presenza dell’incolto, prima 
di tutto da fitti boschi. San Gregorio in Conca ne aveva 
diversi, anche nelle vicinanze dell’abbazia: ad esempio, 
la silva Murlis o la zona tra il torrente Ventena e il Con-
ca, nell’area di Pianventena. Lo sfruttamento delle selve 
aveva un importante ruolo economico: forniva materia-
li fondamentali come il legno e soprattutto era luogo di 
caccia, di allevamento e poteva essere dato in conces-
sione a famiglie della zona, rafforzando il vincolo tra gli 
abitanti e il monastero e il ruolo di coordinamento che 
questo svolgeva nella zona.
Il paesaggio era inoltre ricco di abbondanti corsi d’acqua, 
come suggeriscono i rimandi frequenti a torrenti, laghi e 
stagni, luoghi privilegiati di pesca e caccia alle anatre. Nei 
pressi del monastero si trovavano inoltre diversi canne-
ti, tipici del resto di un ambiente umido. Le canne erano 
largamente utilizzate nel mondo rurale, sia per modesti 
lavori di recinzione e di steccati per gli animali, si per le 
coperture dei tetti di abitazioni più modeste.
Nel complesso, il quadro che emerge è caratterizzato da 
un sistema poderale a maglie larghe, dove i campi ara-
ti sono frequentemente affiancati all’incolto, entrambi 
sfruttati; in ogni proprietà si trovano inoltre molteplici 
produzioni, in base al principio della diversificazione e 
nel tentativo di puntare alla ricerca dell’autosufficienza. 
L’habitat è quello tipico di un ricco paesaggio agrario, 
ben strutturato e favorevole all’insediamento umano, 
non del tutto corrispondente all’ambiente ricercato  per 
l’isolamento e per l’ideale eremitico. Un elemento di se-
parazione dalle ricche campagne coltivate circostanti era 
forse garantito al monastero di San Gregorio in Valconca 
dal corso, piuttosto tumultuoso, del fiume. 
La viabilità ben controllata che attraversava il territorio, 

26 Bianchi, Il monastero di S. Gregorio in Conca, pp. 78–79.
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In alto a destra, Diocese di Rimini nella Romagna descritta dal P. Coronelli, 
ca. 1706, in Romagna Provincia dello Stato Ecclesiastico [Venezia 1706-
1707].
Qui sopra, particolare arco a sesto acuto d’ingresso principale alla chiesa.
Qui a fianco, particolare dell’arco di accesso alla sala capitolare.
In basso, veduta dellAbbazia di San Gregorio in Conca da sud-ovest.
Alla pagina seguente, veduta lato sud con il Palazzaccio in evidenza.
Tutte le immagini qui riprodotte sono tratte da Comune di Morciano di Ro-
magna, Monasterium cui vocabulum est S. Gregorii: un’avventura oltre la 
storia. Idee per il recupero dell’Abbazia di San Gregorio in Conca, a cura 
di F. Vasini, Rimini 2000.

Alla pagina 69, foto panoramica del complesso architettonico, particolare.
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era gestita dall’ente monastico per garantire la circolazio-
ne dei beni agricoli all’interno dei propri possedimenti, in 
relazione con il mercato rurale e con i centri costieri: in 
questo modo dovevano risultare più semplici sia l’ammi-
nistrazione che il controllo della gestione dei beni. 
Oltre al controllo e alla gestione delle proprietà terriere, 
il monastero era entrato in possesso anche di numerosi 
mulini collocati lungo il corso del Conca, in parte uti-
lizzati direttamente dai monaci e in parte affidati a ter-
zi. Il monastero riscuoteva anche un dazio su tutti gli 
scambi commerciali che avvenivano nei mercati della 
vallata. Tra le varie carte, soprattutto quelle di XIII se-
colo, conservate nell’archivio di San Gregorio vi sono 
almeno una decina di elenchi di pensioni, canoni, servizi 
spettanti al monastero o degli enfiteuti legati all’abbazia, 
forse a indicare la volontà di razionalizzare, o rafforzare, 
la difficile gestione di un ampio patrimonio.

Conclusioni

L’analisi della documentazione non consente approfon-
dimenti sufficienti per seguire l’evoluzione della gestio-
ne patrimoniale e della vitalità economica del monastero 
nel tardo Medioevo. La comunità monastica morciane-
se entrò in declino, come del resto moltissimi altri enti 
monastici italiani ed europei, verso la fine del Trecento 
e i monaci furono annessi al vicino Priorato di San Lo-
renzo. Le vicende del monastero di San Gregorio non si 
discostano quindi dalla più generale crisi che investì il 
monachesimo benedettino nel XIV secolo, riguardante 
sia la condotta morale sia la gestione economica delle 
comunità. Diversi furono i tentativi di riforma tra la fine 
del XIV e tutto il XV secolo, accomunati dalla volontà di 
ripristinare la disciplina monastica.
Agli inizi del Quattrocento l’abbazia versa in un profon-
do stato di decadenza e degrado. Alla morte dell’abate, 
nel 1401, i monaci vestirono l’abito agostiniano, ma non 
si trasferirono. Si ha inoltre notizia di uno scisma scop-
piato all’interno dei pochi membri della comunità super-
stite che sfociò tra l’altro nella nomina di due abati con-
temporaneamente. Uno dei due fu in seguito processato 
perché accusato di concubinato. Pertanto gli Avellaniti 
lasciarono il monastero di San Gregorio che fu tempora-

neamente affidato ai frati di San Paolo Eremita nel 1402.
Nel 1421 il complesso monastico con le sue pertinen-
ze fu ceduto per intercessione di Carlo Malatesta agli 
Olivetani di Santa Maria di Scolca, di cui presto San 
Gregorio in Valconca divenne una dipendenza al quale 
andarono, fra l’altro, grande parte dei suoi beni e dei testi 
della sua ricca biblioteca. Della presenza degli Olivetani 
in San Gregorio resta oggi solo uno stemma del loro Or-
dine dietro l’altare dell’ Oratorio che fu costruito a metà 
dell’ 800 al centro dell’antica chiesa abbaziale.
Ne seguì una gestione più attenta e redditizia dei fon-
di, di cui si fecero promotori i monaci riformati. Questo 
cambiamento è alla base di un rinnovato dinamismo eco-
nomico rintracciabile nuovamente, nel XV secolo, nelle 
terre possedute dal monastero27. Furono messe a coltura 
nuove terre, ricavate a danno delle aree boschive e dei 
pascoli. Nei campi che caratterizzano in questo periodo 
il paesaggio della Valconca si coltiva soprattutto grano28. 
I poderi sono ora formati da particelle di dimensioni 
più piccole e possono essere non contigue, mostrando-
si quindi molto più frammentate e sporadiche. Iniziano 
inoltre a comparire numerosi casali e residenze rurali in 
muratura, con tetti in laterizi, diversamente dal periodo 
precedente quando le abitazioni dei contadini risultava-
no fatte soprattutto da terra e legname.
Nel Seicento, la chiesa fu ristretta e parte dell’antico 
edificio monastico fu adibito a strutture di servizio e 
granaio. In una campata della chiesa medievale è stata 
ricavata, probabilmente nel XIX secolo, la cappella an-
cora esistente, ortogonale alla navata antica. La destrut-
turazione definitiva del complesso inizia nel 1797, in 
seguito alla soppressione da parte della Repubblica Ci-
salpina di tutte le comunità monastiche. Il monastero di 
San Gregorio in Conca fu venduto a diversi compratori, 
tra cui il conte riminese Luigi Baldini il quale provvede 
a trasferire a Morciano l’antica fiera di San Gregorio e 
le strutture vennero in parte riadattate ad abitazione. A 
un successore del Baldini si deve l’erezione dell’Ora-
torio sopra citato e dell’edificio detto il “palazzaccio”, 
una torre, che si trova nell’angolo sud-orientale. Tutti 
gli ambienti subirono trasformazioni radicali: il chio-

27 Delucca, Morciano nel Medioevo, pp. 94–96.
28 Ibidem, p. 69 e seguenti.
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stro sparì e sulle sue fondamenta vennero in parte in-
nalzate nuove mura; il tetto della chiesa crollò e questa 
fu adibita a magazzino.
Il complesso di edifici venne posto sotto vincolo di con-
servazione dalla Soprintendenza alle Belle Arti nei primi 
decenni del Novecento, rinnovato nel 1969. 
Anche se parziali e poco definiti i dati a nostra disposi-
zione aiutano a ricostruire diversi tratti della vita della 
comunità monastica e l’aspetto originario di San Grego-
rio in Valconca. Un’attenta analisi dei resti materiali, lo 
studio dei corpi di fabbrica, delle tecniche e dei materiali 
da costruzione devono essere ancora affrontati. Continua 
inoltre a mancare un’indagine in profondità in grado di 
chiarire le diverse fasi costruttive e il contesto territoriale 
in cui è inserito questo importante complesso monastico. 
Si ignorano inoltre le condizioni di vita dei monaci che 
avevano deciso di ritirarsi in questa abbazia: conoscere 
il monastero anche nei suoi aspetti materiali aiuterebbe 
a far luce proprio su quegli aspetti della comunità taciuti 
dalle fonti scritte.
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La “vocazione” di Morciano

Se “vocazione” vuol dire “chiamata” allora, fin dalle sue 
lontane origini, Morciano è stato chiamato ad essere il 
fulcro della Valconca. In sintesi, così potrebbe essere de-
finita la sua identità1.
Quando, a partire dall’VIII secolo, sono apparsi evidenti 
i segni della ripresa, dopo la fase del declino e del rista-
gno, il processo di riconquista del suolo e di ripopola-
mento ha investito anche la Valconca. Ampi territori ve-
nivano strappati al bosco per essere nuovamente messi a 
coltura; pian piano si ricostituiva un tessuto connettivo 
di infrastrutture, di relazioni economiche e sociali. Alla 
testa di tali processi erano i grandi proprietari di terre: 
le sedi vescovili, i monasteri maggiori, alcune figure di 
laici emergenti. Le aree prioritariamente investite dalla 
ripresa erano definite masse e gradualmente si diffonde-
vano.
Nella Valconca assumeva particolare rilievo la Massa 
Rancore che, nel suo stesso nome, evidenziava la ricolo-
nizzazione in atto, dovuta al “roncare” o “rancare”, cioè 
al taglio del bosco mediante la roncola¸ lo strumento 
principe del momento.
Proprio al centro della Massa Rancore si trovava Mor-
ciano. Il suo nome compare una prima volta nell’ottobre 
947, come fundus, cioè come insieme di terre; ricom-
pare in una registrazione degli anni 971-983, come lo-
cus, ossia come località ormai bene individuata. Ma la 
sua entità emerge con grande rilievo attraverso gli atti 
relativi alla famiglia di Benno (o Bennone) del fu Vita-
liano soprannominato Bennio, che compare insieme alla 
moglie Armengarda, ai figli Tebaldo, Bennolino e Pie-
tro (quest’ultimo con la moglie Gulda o Erigunda). Si 
tratta di una famiglia riminese davvero insigne, che ha 
ricoperto alti incarichi pubblici nella città, avendo stretti 

1 La necessaria sinteticità del presente contributo, non consente di riportare per 
esteso la documentazione a supporto, né la relativa collocazione archivistica, 
per le quali – chi ne fosse interessato – può vedere il mio: Morciano nel Medio-
evo, Rimini 2008, passim.

rapporti con il vescovo locale e con l’arcivescovo raven-
nate; una famiglia dotata di vastissime proprietà nella 
Valconca, nell’Urbinate, nella campagna presso Rimini 
ed anche all’interno del perimetro urbano; una famiglia 
cui va riconosciuto un ruolo decisivo nel decollo dell’a-
rea morcianese.

Il castello

Della vasta documentazione pervenutaci riguardo i Ben-
nonidi, in questa sede interessa particolarmente l’atto del 
16 ottobre 1014 con il quale Benno effettua una grossa 
donazione in favore del figlio Pietro, seguitando un co-
stume che aveva in precedenza adottato con gli altri due 
figli. Per la sua importanza, è il caso di riportare inte-
gralmente la parte del donativo che si riferisce in modo 
specifico a Morciano:

de iure et proprietate mea castrum integrum quod vocatur 
Morcianum, cum capella ibi fundata cuius vocabulum 
est Sanctus Iohannes, cum omnibus rebus que ad ipsam 
capellam pertinent et cum fracta et silva iuxta ipsum nostrum 
castrum posita et cum introitu et exitu suo et campos duos 
meos domnicatos, unum iuxta forum Morciani, alium in 
fundo Casariole prope ipsum castrum, quos ego ad meas 
manus domnicatos detineo et cum omnibus rebus sibi 
pertinentibus in suprascripto fundo Morciani et mansos 
decem integros qui sunt positi in fundo Morciani, quos 
laborant ad ius nostrum Pinzardus Sartus et Dominicus 
Barnagulus et Martinus Stefani et Andreas Valencie et 
Martinus qui vocabatur Barnaldus et Mainardus presbiter 
et Iohannes Marmorarius et alius Iohannes Marmorarius et 
Marcus et Urso qui vocabatur Pinzus; item do tibi mansos 
quinque in suprascripto fundo Morciani, quos laborant iure 
meo Andreas de Ricca et Andreas Blancus et Gualterius et 
Iohannes presbiteri Petri et Andreas Barnaldus cum fratribus 
et consortibus suis, qui fiunt in ipso fundo mansi quindecim.

L’atto prosegue elencando 28 altri mansi donati, posti in 
diversi fondi nelle pievi di S. Giorgio in Conca, Salude-
cio e S. Erasmo di Misano.
La pergamena, che ci è pervenuta in copia autentica del 
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XII secolo (forse con alcune omissioni, in quanto di-
chiara un totale di 50 mansi, superiore di qualche unità 
rispetto a quelli effettivamente descritti), risulta comun-
que pienamente attendibile e presenta un quadro piut-
tosto analitico del territorio interessato, evidenziando 
queste componenti principali:
- un elevato numero di poderi (i mansi, per l’appunto), 
piuttosto grandi e realizzati con criteri di omogeneità, la-
sciando intendere un organico progetto di bonifica. Non 
compaiono le colture in essi praticate, ma è presumibile 
trattarsi ancora di colture estensive, abbinate eventual-
mente all’allevamento brado nelle terre mantenute a selva;
- due campi gestiti direttamente dalla proprietà (ad meas 
manus domnicatos detineo), a differenza dei poderi di 
cui sopra, che erano dati in affitto a lavoratori dei qua-
li appare il relativo elenco. Quantunque non venga di-
chiarato in maniera esplicita, tutto lascia intendere che 
l’appoderamento della zona sia da attribuire proprio alla 
famiglia dei Bennonidi, tramite il frazionamento del loro 
latifondo;
- al centro della proprietà, cioè nel fondo Morciano, 
l’omonimo castrum, che appartiene interamente a 
detta famiglia, a cui va fatta verosimilmente risalire 
la sua fondazione. Secondo la terminologia di allo-
ra, la parola castrum non indicava una semplice for-
tezza, ma un intero paese fortificato, cioè circondato 

da mura o da steccato difensivo; pertanto il castrum 
Morcianum doveva senz’altro comprendere: le abita-
zioni padronali, i magazzini per la conservazione ed 
eventuale trasformazione dei prodotti, le abitazioni 
dei lavoratori dipendenti e forse di alcuni coloni, oltre 
a qualche ricovero di fortuna da destinare alla gente 
dei dintorni in caso di guerre, incursioni e in gene-
rale nei momenti di pericolo. Tutto questo – almeno 
in una prima fase – era probabilmente realizzato in 
legno, salvo una successiva introduzione del laterizio 
o della pietra, magari nell’edificio della famiglia ege-
mone, nel recinto difensivo e nelle eventuali torri di 
avvistamento;
- la chiesa dedicata a S. Giovanni, con tutto l’arredo per-
tinente, sita anch’essa all’interno del castello e la cui re-
alizzazione va anch’essa attribuita con ogni logica alla 
famiglia Bennonide;
- la fracta et silva indicata nei pressi del castrum, vo-
lendo con tali espressioni descrivere una boscaglia, un 
luogo intricato, ricco di pruni e sterpi che lo rendono 
quasi impenetrabile. Nel complesso, un’area ricca di ve-
getazione d’alto, medio e basso fusto, presumibilmente 
utilizzata sia dalla famiglia padronale che dai coloni per 
ricavarne legna e per allevarvi il bestiame, soprattutto 
maiali; e al tempo stesso una conformazione ambientale 
utile anche ad ostacolare chi volesse facilmente raggiun-
gere il castello con finalità offensive.

Il mercato

A tutte le componenti appena elencate, il documen-
to del 1014 aggiunge la menzione del forum, cioè del 
mercato, che dichiara situato nelle vicinanze della for-
tificazione ma all’esterno, in luogo aperto, come è tipi-
co dei mercati. È cosa di enorme rilievo, per una serie 
molteplice di ragioni. Innanzitutto va sottolineato che 
si tratta in assoluto della più antica testimonianza di 
un mercato nel territorio riminese. In secondo luogo, 
quell’atto risale a mille anni fa e dunque rappresenta 
oggi per Morciano un traguardo davvero eccezionale, 
meritevole d’essere rimarcato con la massima solenni-
tà. Ma c’è di più: senza voler sminuire l’evento, anzi, 
a volerne sottolineare maggiormente il significato, pos-
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siamo osservare che la donazione di Benno, nella sua 
minuziosa descrizione, rende palese una organizzazio-
ne fondiario-insediativa talmente strutturata e consoli-
data da poterla ritenere il risultato di un lungo processo; 
il che autorizza a credere che lo stesso mercato venga 
da lontano nel tempo e possa vantare una anzianità ben 
superiore al millennio.
Il complesso patrimonio emergente dalla documentazio-
ne, con una base agraria che annovera numerosi poderi 
razionalmente impostati e affidati a coloni, accanto a ter-
reni che la proprietà gestisce direttamente, cui si aggiun-
gono le superfici boscose; con una base edilizia fortifica-
ta ed articolata su una pluralità di fabbricati, ivi compresa 
la chiesa; con un mercato che palesemente non si limita a 
soddisfare le esigenze padronali, ma costituisce elemen-
to di convergenza per l’intera area; ebbene tutto questo 
palesa la presenza di una organizzazione rurale perfetta-
mente assimilabile alle più importanti curtes coeve della 
regione emiliana. Mentre, sotto il profilo territoriale, è la 
dimostrazione inoppugnabile che Morciano è diventato 
ormai il naturale sito di confluenza dei prodotti e delle 
genti di un vasto bacino e che il baricentro della valle, 
con la rete dei commerci e delle relazioni sociali, si è 
spostato verso l’interno rispetto alla situazione dei secoli 
anteriori. Vari elementi, infatti, lasciano credere che in 
precedenza fosse la pieve di San Giorgio in Conca a fare 
da coagulo e che nelle sue vicinanze si tenesse anche 
mercato, giacché più documenti attestano l’esistenza di 
una “pertica di San Giorgio in Conca” quale affermata 
unità di misura locale.
Negli anni successivi a quel fatidico 1014, compaiono 
ulteriori documenti che testimoniano l’intenso lavorio 
di riconquista delle terre poste entro la massa Ranco-
re: Morciano ne è sempre al centro; i suoli interessati 
hanno come principali punti topografici di riferimento 
il Conca, il Ventena e i loro immissari; fra i proprietari 
più attivi si distinguono gli arcivescovi ravennati. Da 
segnalare poi che nel giugno 1069 il ricordato Pietro fi-
glio di Benno, essendo privo di eredi, dona all’abbazia 
di San Gregorio l’intero suo patrimonio comprendente 
Morciano e il relativo contorno; ma si tratta di un epi-
sodio che trova una più ampia trattazione in altra parte 
del presente volume.

Qui sopra, scene di mercato, miniature da Aristotele, Opere, ms. I. 2-927, 
sec. XV, Biblioteca Municipale Rouen. 

Alla p. 70, raffigurazione di arti e mestieri da Codice De Sphaera, ca. 1470, 
Biblioteca Estense Modena. 

Alla pagina 72, scena di fiera, miniatura tratta da Chevalier errant, ca. 
1400-1405,  ms. Fr. 12559, f.167, Biblioteca Nazionale Parigi.

Alle pp. 74-75, 77-79, 83-84, rappresentazioni di botteghe e mestieri tratte 
da alcuni Tacuina Sanitatis (secc. XIV-XVI), conservati nelle biblioteche: 
Universitaria di Liegi, Municipale di Rouen, Nazionale di Vienna, Casana-
tense di Roma.
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La rovina del castello

Il fenomeno del cosiddetto “incastellamento”, avviato-
si intorno all’anno Mille anche nell’area della Valconca, 
nasceva soprattutto da esigenze di sicurezza ed aveva 
come obiettivo quello di realizzare insediamenti in siti per 
loro natura difendibili: pertanto si prediligevano le rupi o 
quantomeno le sommità dei colli caratterizzati da difficile 
accesso. La loro intrinseca attitudine difensiva veniva poi 
rafforzata con interventi artificiali: il muro di cinta, i tor-
rioni, un robusto portone, il ponte levatoio e simili.
Sotto questo profilo il castrum Morciani si presentava 
come un’anomalia: sorto su un ampio pianoro nei pres-
si del Conca, era facilmente raggiungibile da molti lati. 
Evidentemente la sua ubicazione dipendeva dall’essere 
nato principalmente per fungere da centro organizzativo 
delle grandi proprietà detenute dai Bennonidi e, in su-
bordine, per servire il mercato. Tale collocazione favori-
va i rapporti con le terre circostanti e con chi frequentava 
il forum, ma nuoceva alla propria difendibilità, in caso di 
assalto. La vicina fracta et silva non poteva garantire una 
sufficiente protezione e quindi, per ovviare in qualche 
modo all’inconveniente, il castello era stato costruito in 
prossimità del dirupo prospiciente il fiume, onde avere 
una difesa naturale almeno su quel lato. Soluzione, pur-
troppo, non lungimirante.
Svariati documenti  menzionano il castrum fra il citato 
16 ottobre 1014 e il 23 febbraio 1202, data dell’ultima 
sua segnalazione. Da quel momento, silenzio assoluto. 
Il castello non viene più nominato, e così pure la chiesa 
di San Giovanni che era situata al suo interno. Le fonti 
si limitano a citare la chiesa di S. Angelo o S. Michele 
Arcangelo, che nel frattempo era stata costruita non lon-
tano, ma in posizione più arretrata; e continuano a citare, 
sistematicamente, il forum, cioè il mercato.
La scomparsa del castello di Morciano è uno di quei temi 
capaci di alimentare discussioni a non finire. Mancano do-
cumenti coevi che ne parlino in maniera esplicita; non si ha 
notizia di guasti causati da eventi bellici o da incendi fortui-
ti; prevale la tradizione che attribuisce l’evento all’irruenza 
del Conca ed alla sua azione erosiva, capace di minare il 
rilievo su cui sorgeva il castrum, facendolo franare.
D’altra parte, la natura tumultuosa del fiume non è cosa 
sconosciuta. Una recente indagine ha confermato che, 
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fra i corsi d’acqua della bassa Romagna e delle Mar-
che settentrionali, il Conca – dalla sorgente alla foce – è 
quello che presenta la pendenza media più elevata, quin-
di è suscettibile del carattere torrentizio più impetuoso. 
Non a caso, fin dall’età romana, il poeta Lucano lo aveva 
chiamato Crustumium rapax.
Oltretutto, la citata costante tradizione trova conferma 
nel persistere – durante i secoli seguenti – dei fenome-
ni erosivi a danno del sito di Morciano. Ma vediamo le 
principali segnalazioni:
- nel Seicento, Gasparo Rasi ricorda l’atto del 1069 con 
cui Pietro di Bennone donava a Pier Damiani la “parte 
sua della chiesa ch’egli haveva nel castello di Morcia-
no, chiamata San Giovanni Evangelista et hoggi non vi 
è chiesa né castello essendo stato aterrato da continuo et 
inpetuoso corso del fiume Conca che lo costeggiava; et 
nel suo letto et ripe si scorgono le vestigia”;
- nel 1607, in occasione della visita pastorale, risulta che 
la chiesa di Sant’Angelo (risparmiata  finora, perché po-
sta in posizione più interna), minaccia rovina per la sua 
vicinanza al Conca, al punto che i suoi superiori decido-
no di trasferirla in altra parte del borgo, in luogo sicuro e 
al riparo dai pericoli del fiume;
- nel 1619 l’olivetano padre Giacinto Martinelli, annotan-
do le spese sostenute per la “chiesa nova” di Sant’Angelo, 
dichiara: “Era questa chiesa anticamente più in su verso 
la Conca ma, appressatasi la corrente del fiume, convenne 
per la corrosione levare e trasportarla sul mezzo della piaz-
za di Morciano”. Ma dopo un certo lasso di tempo, anche 
questa seconda chiesa “fu rosa a poco a poco dal suddetto 
fiume, restando solo d’antico un macigno in mezzo al fiu-
me, che lo credono comunemente ‘il piede del Conca’; e 
nel luogo dell’antica chiesa vi è eretta una croce, rialzata 
da pochi anni addietro sulle sponde del fiume stesso”2;
- nel 1639 una Breve relatione della città e territorio di 
Rimino, afferma che Morciano “anticamente era castello 

2 Relazione del 1786 redatta dal parroco don Francesco Maria Antonelli (Mor-
ciano, Archivio parrocchiale). Un esemplare della croce di cui sopra, scompar-
sa da un secolo, è stato ricollocato recentemente; il macigno è andato in frantu-
mi nella seconda guerra mondiale, ma ne esistono testimonianze fotografiche 
(F. Mancini, Morceani ecclesiae, Rimini 1994, pp. 13-14). L’edificio religioso, 
ricostruito per la terza volta, sorgerà nel 1794 e sarà ampliato nel 1840 (E. Bri-
gliadori, Religiosità in Valconca, in Religiosità in Valconca: vicende e figure, 
Cinisello Balsamo 2000,  p. 36).
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grande e se ne vedono hoggi le vestigia per alcuni pezzi 
di muraglia oltre molte traditioni d’auttori ed instromen-
ti veduti”;
- nel 1759 si ha notizia che a Morciano “una volta ve-
nendo da Montefiore vi si entrava per una strada retta, 
la quale essendo stata corrosa a poco a poco dall’acque 
del fiume Conca, il comune di Montefiore ne aprì una 
nuova, che è quella per cui si passa al presente”;
- nel 1866 la Monografia statistica, economica, ammini-
strativa della provincia di Forlì ribadisce che il castel-
lo di Morciano “decadde poscia e rimase quasi distrutto 
dalle corrosioni del Conca”;
- nel giugno 1883, sul numero inaugurale de «L’Ape del 
Conca» è detto che il castello di Morciano “sorgeva su-
perbo di forti mura e di torre merlata […] Ma il nostro 
paese avea un nemico implacabile che lentamente ma in-
cessante e continuo lo assaliva […] Il Conca lo corrodea, 
lo corrodea, né fu pago se non quando del bellissimo 
castello non rimase un solo vestigio!”3.
Alla luce dell’azione instancabile posta in essere dal fiu-
me e protrattasi secolo dopo secolo, il disastro d’inizio 
Duecento appare verosimile, anche in assenza di docu-
mentazione specifica. Del resto, osservando la parte vec-
chia del paese, è tuttora possibile cogliere vari elementi 
che confermano le ripetute frane: l’enorme squarcio vi-
sibile a monte del nucleo attuale; la via Castellaccia che 
si perde nella china; la via mediana (o “piazza”, come 
suole dirsi), tradizionale sede del mercato, palesemente 
troncata sul ciglio del dirupo.
Questa disamina si può chiudere con una constatazio-
ne (ed altre analoghe sarebbero possibili): osservando 
dall’alto, oppure in pianta, il paese vecchio di Morciano, 
con la sua palese frattura, non possono sfuggire le forti 
analogie con la planimetria della città etrusca di Marza-
botto, i cui resti mostrano in maniera evidente l’azione 
erosiva esercitata dal fiume Reno.

3 G. Mariotti, Morciano di Romagna, in “L’Ape del Conca”, 1 (1883), n.1, p. 1.

La continuità del mercato

Dai documenti del primo Duecento sembra possibile da-
tare con una certa precisione l’evento rovinoso che ha 
determinato la scomparsa del castello. Infatti, fino al feb-
braio 1202 Morciano è sempre chiamato castrum, men-
tre dall’aprile 1203 in poi è stabilmente indicato come 
forum: pare lecito dedurne che l’arco temporale entro cui 
si è consumato il disastro vada circoscritto entro queste 
due date, peraltro assai vicine fra loro. La deduzione tro-
va il suo fondamento nel fatto che le carte d’archivio del 
tempo sono piuttosto scrupolose nel classificare i vari 
centri abitati, indicandone la tipologia con un certo rigo-
re: col termine castrum individuano un paese fortificato, 
cinto da mura difensive, dotato di qualche autonomia e 
proprie magistrature; tumba invece è un aggregato mi-
nore, fortificato anch’esso, ma privo di pubblici ufficiali 
e ordinamenti propri; villa è un agglomerato urbano più 
o meno denso, ma privo di cinta muraria, cioè aperto. 
Orbene, dall’anno 1203 Morciano non rientra in questo 
schema, perché è un caso a parte, non è un comune nu-
cleo abitativo. La riprova eloquente si ha dal fatto che 
non figura nella Descriptio Romandiole del 1371, il noto 
documento censuario che elenca, con intuibile puntiglio, 
tutte le località della regione, anche quelle minori. È la 
conferma che a partire dagli inizi del XIII secolo Mor-
ciano non ha una popolazione stabile, non è dotato di un 
pur minimo apparato amministrativo, risulta solamente 
un luogo di confluenza temporanea per il mercato. Ed è 
anche l’ennesima conferma che la sua posizione entro 
la Valconca risulta veramente strategica, se il mercato 
persiste nonostante il disastro che ha colpito il castello.
A questo punto si vorrebbe poter contare su una serie 
abbondante e ininterrotta di fonti archivistiche, capaci di 
offrire notizie continuative e al tempo stesso dettaglia-
te sul mercato. Purtroppo così non è; pertanto occorre 
affidarsi agli spunti saltuari desumibili dalle poche per-
gamene duecentesche utili allo scopo. Fra il 1203 e il 
1253 se ne conservano 20, tutte appartenenti all’abbazia 
di San Gregorio e riguardanti concessioni di terre, con 
l’aggiunta di una dote, una vendita fondiaria e l’affitto 
di un molino. Trattano dunque materie di natura diversa, 
però hanno un elemento in comune: vengono tutte redat-
te in mercato Morzani ovvero in foro Morzani.
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Potrebbero essere giudicate insufficienti per trarne con-
siderazioni significative; viceversa aiutano a capire sva-
riate cose. In primo luogo ribadiscono (lo si è già accen-
nato, ma non verrà mai sottolineato abbastanza) che la 
scomparsa del castrum non è valsa ad interrompere la 
tradizione del forum. Evidentemente la vocazione natu-
rale del sito di Morciano è tale che nemmeno un evento 
tanto grave quanto la scomparsa del castello ha influito 
sugli esiti del mercato. Il quale (altro aspetto da tene-
re sempre presente) ha origini lontane, precede la nota 
donazione del 1014 e a maggior ragione precede la fon-
dazione dell’abbazia di San Gregorio. Appena la ricon-
quista del suolo imprime nuovi impulsi alla vita della 
Valle ed inizia a svilupparsi una economia di mercato, 
quantunque primordiale e modesta, sorge l’esigenza di 
apposite sedi per il commercio. Immediatamente Mor-
ciano si impone come luogo privilegiato di incontro e di 
scambio. Il sistema economico medievale, adottando gli 
strumenti giuridici e fiscali tendenti a favorire il conso-
lidarsi dei mercati e delle stesse fiere (esenzioni fiscali, 
liberalizzazioni, salvacondotti ecc.), contribuirà a fare il 
resto.
In secondo luogo, i citati documenti tacciono ogni detta-
glio relativo al sito dove si svolge materialmente il mercato. 
Forse per il loro carattere sintetico, presumibilmente anche 
perché sul posto mancano strutture degne di nota. Possiamo 
figurarcelo il mercato: un grande spiazzo, situato un poco 
più a valle e in posizione più arretrata rispetto al vecchio ca-
strum; privo di edifici, salvo forse qualche modesto riparo. 
In quel periodo si ha notizia di un solo vero fabbricato, la 
chiesa di Sant’Angelo, documentata fin dal 1161. Più tardi 
comparirà anche l’ospedale di S. Angelo la cui fondazio-
ne, avvenuta nel 1292 si fa risalire a Menadello da Biforca. 
Giacché nel Medioevo le istituzioni ospedaliere hanno una 
preminente finalità assistenziale, rivolta soprattutto ai vian-
danti, ai pellegrini e a tutti coloro che si trovano in difficol-
tà, una simile presenza a Morciano, luogo di mercato e di 
transito, trova piena giustificazione.
Infine, osservando il giorno della settimana in cui sono 
stilati i documenti di cui sopra è possibile notare che, 
con il passare degli anni, viene sempre più accentuan-
dosi la prevalenza del sabato. Pertanto si può concludere 
che, nella prima metà del Duecento, il mercato di Mor-
ciano si tenga ordinariamente in quel giorno.
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I mercati di San Bartolo, Ventena e San Gregorio

La frammentarietà delle fonti disponibili determina un 
vuoto di notizie abbastanza prolungato riguardo l’attività 
di mercato in Valconca fra la seconda metà del Duecento 
e i primi decenni del secolo seguente. Nel frattempo i 
centri castellani si erano consolidati, sicché la crescita 
della popolazione e l’intensificarsi delle attività econo-
miche avevano determinato l’affermarsi di più sedi de-
stinate all’incontro delle persone e alla compra-vendita 
dei prodotti.
Grazie a un registro dell’abbazia di San Gregorio, for-
tunosamente scampato alle dispersioni, è possibile ri-
cavare interessanti ragguagli per il triennio 1324-1326 
circa i mercati di San Bartolo, Ventena e San Gregorio. 
Dal tenore degli atti contenuti nel manoscritto (purtrop-
po caratterizzato da fratture e consunzioni che ne im-
pediscono una lettura integrale), si evince che l’abbazia 
sta esercitando una forte influenza sui mercati presenti 
nell’area, il che significa – in sostanza – forte controllo 
del territorio e della sua economia. Le premesse erano 
già risultate evidenti in un rogito del 23 agosto 1298 
relativo a un problema di pedaggio al mercato di San 
Bartolo, sorto nella località omonima, poco distante dal 
castello di Saludecio. In tale circostanza il giudice dei 
malefici di Rimini incaricava un piazzaro di andare con 
il personale del monastero di San Gregorio a riscuotere 
i pedaggi secondo le consuetudini, mostrando peraltro 
come, a quella data, il mercato avesse ormai una storia 
alle spalle e precise disposizioni consuetudinarie.
Il citato registro contiene cinque transazioni effettuate 
in foro Sancti Bartoli curie Sancti Lauditii; dodici atti 
rogati in foro Ventene curie Sancti Lauditii, la cui ubi-
cazione va ricercata nei pressi del rio Ventena, in un sito 
oggi non meglio precisabile; quattro registrazioni risul-
tano stilate in foro Sancti Gregorii, da individuarsi con 
ogni probabilità nei pressi dell’abbazia.
Questa fonte si presta a molteplici valutazioni. Innan-
zitutto salta agli occhi il silenzio sul mercato di Mor-
ciano, autorizzando la formulazione di ipotesi per ora 
senza risposta. Forse era stato momentaneamente in-
terrotto e sostituito con quello di San Gregorio; forse 
il forum Sancti Gregorii coincideva col mercato stesso 
di Morciano, avendo solo cambiato nome, o luogo di 
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effettuazione; o forse – più probabilmente – il silenzio 
è dovuto a carenza di documenti superstiti. La seconda 
considerazione riguarda il contenuto degli atti di cui 
sopra, che trattano esclusivamente la compra-vendita o 
la sòccida del bestiame (il patto di gestione tipico del 
momento), presumibilmente perché i contratti relativi 
a cose più modeste non richiedevano una pattuizione 
scritta. Oggetto di più frequente negoziazione risultano 
buoi e vacche; si dividono quasi equamente fra bovi-
ni rossi e bianchi (ovvero bianchicci) ed evidenziano 
la consuetudine – già in atto – di abbinare l’una razza 
all’altra nell’aggiogarli al traino del carro o dell’ara-
tro. Dalla terminologia usata nel definire il bove di pelo 
rosso o rossiccio (pilaminis rubei, oppure pilaminis 
roli) e il bove di pelo bianchiccio (pilaminis bonelli, 
oppure pilaminis bunelli), per troncamento è nata fin 
d’allora l’usanza di chiamarli e incitarli rispettivamen-
te col nome di Rò e Bunì, usanza diffusa in una vasta 
area estesa fra bassa Romagna ed alte Marche.

Il mercato di Morciano si attrezza

Negli ultimi decenni del Trecento le carte d’archivio 
tornano finalmente a parlare del mercato di Morciano. 
Come già detto, le fonti non permettono di capire se vi 
era stata una interruzione ed una successiva autonoma 
ripresa (magari favorita dal declino subìto nel frattem-
po dall’abbazia), oppure – più semplicemente – se quel 
silenzio è imputabile alla mancanza di notizie giunte 
fino a noi. Fatto sta che le segnalazioni ricompaiono, 
numericamente abbondanti, ricche di particolari, met-
tendo in risalto le novità in atto. Fra il 1370 e il 1439 
sono assai frequenti i rogiti stilati nel forum Morciani, 
con dettagliata indicazione dell’ambiente in cui ven-
gono stipulati. Omettendone per ragioni di spazio una 
elencazione analitica, si può tuttavia affermare che il 
mercato si viene strutturando con impianti funzionali 
alla sua attività ed alle varie esigenze. Non compaiono 
ancora edifici esplicitamente destinati ad abitazione; 
viceversa sono menzionate sette tende e otto capanne 
palesemente realizzate per offrire riparo a chi espone 
la propria merce o esercita una qualche attività; fra gli 
artigiani vengono espressamente citati il fabbro, il sarto 
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e il calzolaio. Alle tende e capanne si sommano cinque 
“ospizi” o taverne (di cui una appartenente al mona-
stero di San Gregorio): sono il luogo privilegiato degli 
incontri, delle chiacchiere, delle contrattazioni, delle 
bevute e – perché no? – delle sbornie. Nel complesso si 
evince che il forum non è ancora dotato di un solido im-
pianto edilizio; possiede semplici strutture di ricovero 
le quali, nel giorno del mercato, si riempiono di merci, 
persone e animali, salvo venire pressoché abbandonate 
fino al mercato seguente. Una conferma inequivocabile 
si ha constatando che (salvo poche eccezioni) i contrat-
ti giunti fino a noi risultano stipulati sempre il giovedì, 
divenuto ormai il giorno canonico dell’emporio: i notai 
dei castelli vicini, una volta alla settimana scendono a 
Morciano e alla sera rientrano nelle loro sedi. Analoga-
mente si comportano gli artigiani, gli osti e i proprie-
tari delle tende o capanne, tutti abitanti di Saludecio, 

Serbadone, San Clemente, Montefiore, Gemmano, San 
Giovanni in Marignano e Montescudo. Esaminando nei 
dettagli i contratti stipulati sul mercato, si può anche 
constatare che – fra i contraenti e i testimoni – com-
paiono centinaia di persone provenienti dalle località 
limitrofe, mentre mancano i Morcianesi4. È l’ennesima 
riprova che configura Morciano come un “non-abita-
to”, un luogo di mera convergenza temporanea; l’at-
testazione tardo-trecentesca di un “castellare”, posto 
nelle vicinanze del Conca e verosimilmente in rovina, 
non contraddice l’assunto.

4 L’accenno ai frequentatori del forum costituisce anche l’occasione per coglie-
re la sua area di influenza: oltre alle genti dei castelli or ora menzionati, figurano 
persone provenienti soprattutto da Misano, Riccione, Coriano, Montecolombo, 
San Savino, Mondaino, Cereto, Castelnuovo, Piandicastello, Ripamassana, 
Montegrimano, Gesso, Faetano.

Ambrogio Lorenzetti (1290-1348), Scene di mercato da  Allegoria degli effetti del Buon Governo (1338-1339), Pittura parietale di destra nella Sala dei Nove, 
Palazzo Pubblico, Siena, particolare.
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Nasce il paese: un originale “piano regolatore”

È storicamente dimostrato che, fin dall’antichità, i mercati 
sono sorti in siti strategici e di naturale convergenza del-
le popolazioni, a prescindere dalla presenza in loco di un 
centro abitato. Anzi, è verificabile l’opposto: molte città 
sono nate in un secondo tempo, là dove si era affermato 
un mercato. Il fenomeno è particolarmente verificabile per 
numerosi centri di età romana fondati lungo la via Emilia, 
che spesso nel loro nome ricordano ancora il forum da cui 
hanno tratto origine: da Forum Novum (l’attuale Fornovo) 
a Forum Lepidi, originario nome di Reggio Emilia, a Fo-
rum Cornelii, Forum Livii, Forum Popilii, corrisponden-
ti agli attuali centri di Imola, Forlì e Forlimpopoli, senza 
considerare varie altre città successivamente scomparse. 
Uguale riflessione suggeriscono i numerosi centri che si 
formeranno più tardi – nel corso del Medioevo – con ana-

loga funzione, come è testimoniato – anche in questo caso 
– dal loro nome: Mercato, Mercatello, Mercatale, Merca-
tino, sparsi un po’ ovunque5.
La genesi di Morciano è del tutto analoga: nasce come 
semplice mercato grazie alla sua posizione, tant’è che 
non subisce interruzioni o declino per la scomparsa del 
vicino castello; diventa paese solo a distanza di secoli, 
allorquando si producono le circostanze propizie.
Per comprendere questo processo, occorre tornare alle 
sorti dell’abbazia benedettina di San Gregorio in Con-
ca che, dopo una prima fase di grande vitalità, aveva 
attraversato momenti di crisi profonda, connessi anche 
alla più generale crisi del monachesimo. Al punto che 

5 G. Fasoli, Il mercato nella vita contadina, in Cultura popolare nell’Emilia 
Romagna. Espressioni sociali e luoghi d’incontro, Cinisello Balsamo 1978, 
p. 76.
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il Papato, su richiesta di Carlo Malatesta, la incorpora-
va (con tutti i suoi beni) nel monastero olivetano di S. 
Maria Annunziata Nuova, ubicato sul colle di Scolca, 
alle spalle di Rimini.
Mentre i monaci di San Gregorio nel corso del Trecento 
avevano condotto il loro patrimonio senza alcuna spin-
ta innovatrice (tanto che le entrate dell’abbazia avevano 
registrato una forte flessione), gli Olivetani intuiscono 
subito le potenzialità offerte dalla presenza del merca-
tale e – con molta concretezza – si fanno promotori di 
un intelligente “piano” capace di coniugare i propri in-
teressi (cioè un ovvio incremento dei canoni di affitto) 
con quelli delle varie persone coinvolte nell’attività del 
forum. E così, iniziando dal quinto decennio del Quat-
trocento, procedono al frazionamento dei suoli affaccia-
ti sui due lati dello stradone, ovvero “piazza” adibita a 
mercato. Ne scaturisce una lunga sequenza di piccoli lot-
ti sui quali gli assegnatari sono impegnati a costruirsi la 
casa entro tempi prefissati; quel che prima era avvenuto 
solo in forma del tutto sporadica, ora viene eretto a siste-
ma. Il risultato finale è la nascita del paese di Morciano.
La ricerca d’archivio, condotta mediante un paziente as-
semblaggio delle informazioni contenute nei libri di Scolca 
ha permesso di ricostruire un quadro organico riguardante 
le assegnazioni dei lotti, la loro dimensione e ubicazione, 
il tempo concesso per la costruzione degli edifici; in defi-
nitiva un panorama così completo e interessante da essere 
annoverato come un fatto davvero unico nel suo genere e 
nel suo tempo, in tutto il territorio riminese e non solo.

I caratteri di Morciano

Mettendo assieme i numerosi dati complessivamente ac-
quisiti, integrati da ulteriori fonti notarili parimenti di-
sponibili, è possibile dare un volto all’abitato di Morcia-
no. I suoi tratti più significati possono riassumersi così:
- nessun documento attesta la presenza di porte di acces-
so o mura di cinta. Pertanto il novello Morciano non è un 
castrum, ma un insediamento aperto, secondo lo spirito 
dei mercati, che hanno tutto l’interesse a favorire l’ac-
cesso e la libera circolazione delle persone o delle cose;
- strutturalmente il paese ha il suo punto di forza nel-
le due ali di edifici posti ai lati della strada che ospita 

il mercato, edifici dedicati soprattutto alle attività del 
mercato stesso. Quindi Morciano assume una fisionomia 
particolare, non semplicemente di “paese con mercato”, 
ma di vero e proprio “paese-mercato”;
- la via centrale, ha la configurazione di una piazza al-
lungata e nei documenti viene generalmente chiamata 
platea fori, o platea merchati Morzani. Quantunque non 
vi compaiano separazioni visibili, costituisce elemento 
di divisione amministrativa fra i territori di Montefiore e 
di San Clemente (situazione piuttosto anomala, causa di 
ripetute, prolungate vertenze);
- la concessione dei terreni risulta subordinata all’impegno 
di costruire un edificio  in tempi prefissati: 1 anno, 1 anno e 
mezzo, 2 anni, 3 anni, 10 anni, a seconda dei casi. La mag-
gior parte delle assegnazioni avviene nella seconda metà 
del Quattrocento, con qualche appendice fino al 1529;
- sotto il profilo dimensionale, il frazionamento in lotti 
avviene adottando come  modulo base la “tavola”, uni-
tà di superficie corrispondente a circa 30 metri quadri 
(29,48 per l’esattezza). Le 39 superfici di cui si conosce 
la misura corrispondono a: 1 tavola (17 volte), 1 tavola 
e mezzo (6 volte), 2 tavole (8 volte), 2 tavole e mezzo (1 
volta), 3 tavole (2 volte), 4 tavole (5 volte); 
- sui 64 lotti ceduti, al termine del periodo considerato com-
paiono 46 edifici, mentre 18 terreni risultano inedificati. Si 
tratta di strutture molto semplici e di modeste dimensioni, 
tant’è che spesso, in luogo della parola “casa” (domus) 
viene usata l’espressione “casupola” (domuncula). D’al-
tra parte è sufficiente riflettere sull’estensione dei lotti, per 
rendersene conto: vari fabbricati insistono su terreni grandi 
appena 1 tavola (cioè 30 metri quadri); altri, pur avendo a 
disposizione maggiore spazio, hanno comunque una super-
ficie coperta pari a 1 tavola. Quindi, se non tutti, almeno 
una parte di questi immobili è costituita da piccole botteghe 
o magazzini, oppure da abitazioni minime;
- le carte d’archivio, nelle varie descrizioni, segnalano le 
pertinenze dei vari edifici, fra cui prevalgono: il portico 
(generalmente nella parte anteriore), la stalla e il cortile. 
Fin dall’origine, le case affacciate sulla strada o piazza 
del mercato, tendono ad accostarsi l’una all’altra, for-
mando un unico corpo a schiera;
- le indicazioni di confine permettono di conoscere anche 
la nascita di due strade retrostanti, parallele alla princi-
pale, una per lato, evidenziando così il formarsi di un nu-



83

cleo edilizio articolato e ormai solidamente strutturato; 
- le aree prive di edifici, che si aggiungono allo spazio 
oggettivamente rappresentato dalla “piazza”, risulta-
no almeno in parte destinate al dispiegarsi di attivi-
tà artigianali che per loro natura richiedono superfici 
estese, oltre che – verosimilmente – per la mostra de-
gli animali; 
- infine, oltre alle fabbriche private, nel paese sono da 
ricordare: la chiesa di S. Angelo o S. Michele Arcan-
gelo (già citata in precedenza), nonché la “Cella di S. 
Antonio”, fondata nel 1467 (immancabilmente presente 
ovunque si effettui un mercato di bestiame).

Le osterie e le botteghe

Tra gli edifici del paese, le osterie rappresentano senz’al-
tro un elemento tipico del mercato. Non è possibile indi-
carne il numero esatto perché, risultando prive di nome o 
di insegna, i documenti di solito le menzionano facendo 
riferimento al proprietario o al gestore, non alla struttura; 
a fronte di nominativi che cambiano, a generazioni che si 
susseguono, risulta difficile cogliere l’individualità dei 
singoli esercizi; tuttavia, a metà Quattrocento, sembra 
realistico ipotizzarne almeno una decina. In qualche mi-
sura sono il cuore del mercato, il luogo degli incontri 
e delle contrattazioni; oltre ai pasti e all’immancabile 
vino, alcune sono anche dotate di qualche letto per ga-
rantire alloggio ai forestieri.
Riguardo i punti-vendita, le carte d’archivio sono soli-
te menzionare la casa del fabbro, del sarto, del calzola-
io, del sellaio, del maniscalco; presumibilmente volendo 
intendere le loro botteghe. Al contrario gli orciai risulta-
no destinatari di un luogo aperto, dove distendere i loro 
prodotti (loco ubi urcei et olle vendebantur). Per quanto 
riguarda i calzolai (che sono la categoria più numerosa: 
non dimentichiamo che quello medievale è un mondo di 
“camminatori”, di gente che si sposta prevalentemente a 
piedi, consumando una quantità enorme di calzature d’o-
gni tipo) arrivano a possedere una sede di rappresentanza 
e di smercio associato, chiamata residentia calzolariorum.
Un ultimo cenno va riservato ai notai che, come tutti gli 
altri frequentatori, la mattina del mercato giungono di 
buon’ora a Morciano, provenienti dai castelli circostanti, 
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tenendosi a disposizione per la stesura delle più diverse 
scritture. Non hanno una apposita sede; il loro luogo di 
lavoro è dato soprattutto dalle osterie, dalla strada stes-
sa, dalle botteghe e case che si affacciano sul forum. In 
sostanza, seguono i clienti là dove discutono, trattano e 
contrattano. All’inizio del Cinquecento si assoceranno 
anch’essi, acquisendo una casa da adibire a loro ufficio. 
È un altro passo verso il consolidamento delle strutture 
di mercato che, di lì a poco, proietteranno Morciano an-
che nella promozione di vere e proprie fiere.
Per concludere, una brevissima incursione nel XVI seco-
lo, per ricordare un episodio che si collega strettamente 
alle considerazioni sviluppate fin qui. Nel 1580 la comu-
nità di Montefiore, vedendosi in crisi, chiede e ottiene 
dal pontefice l’autorizzazione a trasferire entro il suo 
castello i mercati e le fiere che si tenevano a Morciano, 
sperando con ciò di risollevare le proprie sorti. Ma tali 
manifestazioni deperiscono e il tentativo fallisce per cui, 
a distanza di qualche anno, quella comunità è costretta a 
tornare sui suoi passi, chiedendo perciò di ripristinare la 

situazione precedente6. È l’ennesima dimostrazione che, 
in questo campo, dalla vocazione territoriale non si può 
prescindere.
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Il luogo: economia e istituzioni

La Fiera di Morciano. Nei bilanci comunali si prevede 
spesso la spesa per la festa del santo patrono, per voto 
(a S. Rocco e Sebastiano, ad esempio)1, per il predica-
tore quaresimale, e così via. Le feste erano spesso unite 
ad importanti mercati e fiere. Nel territorio riminese si 
prenda ad esempio il caso di Morciano. Per antichissi-
ma consuetudine, ed in forza di privilegi, il comune di 
Montefiore faceva mercato e fiera “il giovedì di ogni set-
timana, il primo martedì di ogni mese e nei martedì di 
settembre”, ed è ben noto il caso della controversia del 
14672; inoltre un calendario per le fiere dell’anno 1579 
attesta che nel contado riminese non si tengono fiere nel 
giorno di martedì del mese di settembre per rispetto alle 
fiere di Morciano3.
Il conte Roberto Boschetti di Modena, luogotenente di 
Lorenzo de’ Medici duca d’Urbino, scrive al Governatore 
di Rimini (16 novembre 1517) “esponendogli di essere 
stato informato dalla comunità di Montefiore dei fre-
quenti omici, furti, ed altri eccessi che si commettevano 
sul mercato di Morciano, e pregato dalla stessa comu-

1 Cfr. Archivio storico diocesano Rimini (ASDRn),  Archivio Vescovile 
(AVRn), G.B. Castelli, Visita dei vicariati di Montescudo, Monte il Tauro, di S. 
Giovanni in Marignano, di S. Arcangelo dal 1577 al 1581, c. 49r. 
2 G. Vitali, Memorie storiche risguardanti la terra di Montefiore seguite da 
molte perizie concernenti altri luoghi della diocesi di Rimino nella Romagna, 
Rimini 1828 (reprint Rimini 1992), pp. 397-398; Prospetto generale delle fiere 
e mercati che si celebrano nello Stato pontificio, s.l.s.a.; altre fiere fisse, a Mon-
tescudo (primo agosto e quattro ottobre) a Montegridolfo (diciassette agosto) 
a S. Giovanni in Marignano (tredici dicembre). Cfr. anche BG Rimini, Ms. 53, 
Copia dello statuto della terra di Montescudolo, un ms. del XVIII secolo, da-
tabile attorno al 1769, in cui si  ricopiano gli statuti cinquecenteschi, approvati 
e ratificati “di nostra propria mano e fattili sigillare col nostro solito sigillo” da 
Bianca Rangoni di Bagno il 23 dicembre 1570 a Firenze (Ivi, c. 126 r); segue 
una Copia statutorum comunitatis Montis Scutoli, sempre del 1570 (Ivi, cc. 
128r-137r), nonchè alcuni “Ordini e decreti fatti dall’illustrissimo signor mar-
chese di Bagno nostro padrone sempre collendissimo da osservare dalla comu-
nità e uomini di Montescudolo sopra li particolari”, del 1597 (Ivi, da c. 151r); 
per inciso, sull’inizio dell’Ottocento si ricorda solo la fiera fissa del 12 marzo. 
Si v. inoltre A. Turchini, La Romagna nel Cinquecento, I, Istituzioni, comunità, 
mentalità, Cesena 2003, pp. 28-30.
3 Cfr. F. Mancini, Morceani ecclesiae. Avvenimenti e personaggi…, Rimini 
1994, p. 14; G. Masi,  Morciano, ipotesi di una civiltà, Rimini 2000, p. 62.

nità  della sua mediazione per un provvedimento a tali 
disordini”; di conseguenza “lo invitò a commettere agli 
uffiziali dei Castelli del contado di Rimino l’arresto di 
chiunque avesse offeso, o recato molestia sul detto mer-
cato, assicurandolo che lo stesso avrebbe egli praticato 
nel suo stato”4.
Ancora molti anni dopo, debellate le permanenti re-
sistenze dei monaci di S. Gregorio in Conca (che, pur 
in declino economico, stavano dietro alle pretese di S. 
Clemente), mentre il controllo veniva esercitato sino a 
S. Giovanni in Marignano5, si notava come il castello 
di S. Clemente, “oltra il partecipare di colini e di piano 
per causa di detto fiume Conca ha una gran quantità di 
molini di grano nel suo territorio, participando ancora al 
presente del famoso mercato di Morciano”6. 
Ancora nel 1579 (anno di edizione) lo statuto di 
Montefiore, parlando delle fiere, dichiarava giorno di 
fiera il giovedì “propter celebrationem emporii nostri 
Morciani”7, dove è da notare la parola nostri, di nostra 
pertinenza; il rapporto fra il mercato di Morciano e la 
comunità di Montefiore è così stretto che Montefiore di-
fende il “suo” mercato, collocato in pianura in una zona 
di facile accesso stradale e in modo abbastanza centrale 
rispetto alla bassa valle. Così era accaduto che nel 1467, 
in relazione alla pretesa degli abitanti di S. Clemente di 
usufruire di propri pesi e misure, quanto a dire di non es-
sere sottoposti al controllo esercitato da Montefiore nella 
gestione del mercato e negli eventuali danni dati, era sor-
tae una quaestio seu controversia, per cui “homines de 
Monte Florum volebant et pretendebant quod mercatum 
praedictum esset sub sua iurisdictione et nolebant quod 
alibi fieret mercatum et dicti homines de S. Clemente 
nolebant consentire et allegabant numquam fuisse talem 
consuetudinem et faciebant aliud mercatum sub via di-

4 Vitali, Memorie storiche, p. 406, dai Monumenti autografi riminesi raccolti 
da M. Zanotti.
5 Cfr. Biblioteca Ganbalunga Rimini (BGRn), Ms. 783, Libro delli bandi, c. 81r, 
documento del 30 aprile 1572.
6 R. Adimari, Sito riminese…, I, Brescia 1616, p. 24.
7 Statuta terrae Montis Florum, Urbini 1579, libro II, rubr. 57.
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vidente territorium dictorum locorum et nullo modo in-
tendebant bullare mensuras ad bullam Montis Florum”8. 
La controversia, discussa a Fano, al cui governatore era 
stata affidata, viene risolta in quello stesso 1467 con un 
lodo sostanzialmente a favore di Montefiore, ordinan-
do che S. Clemente non potesse tenere mercato sepa-
rato o indipendente a quello di Morciano9. Gli statuti di 

8 Vitali,  Memorie storiche, pp. 399-400.
9 Ivi, pp. 401-402. Il testo recita: “Nos Francischus ser Angeli olim de Macera-
ta et nunc de Monte Florum, Seraphinus de Rambertis et Iacobinus quondam 
Leonardi de Concha, omnes de Monte Florum ex una parte et Marcus de Ban-
cis, Bartholomeus Panigali, magister Thadeus barbitonsor et magister Baptista 
faber omnes de Sancto Clemente ex altera parte arbitri et arbitratores amici co-
munes ex amicabilis compositores comuniter asumpti, electi et deputati per co-
munitates predictorum locorum et de comuni consensu sue comunitatis depu-
tati et in eis facto compromisso cum solepnitatibus requisitis a iure et similiter 
cum consensu, presentia, licentia et voluntate reverendissimi in Christo patris 
et domini domini Angeli Marsicani gubernatoris terrarum et locorum Roman-
diole subiectorum prelibati sanctissimi Domini nostri. Audita diferentia versa 
et quem vertebatur inter predictas comunitates Montis Florum et castri Sancti 
Clementis occaxione fori Morciani sive mercati quia dicti homines de Monte 
Florum volebant et pretendebant quod mercatum predictum esset sub sua iuri-
sdictione tam per privilegia quam per antiquissimas consuetudines et nolebant 
quod alibi fieret mercatum ex dicti homines de Sancto Clemente per modum 
turbationis intendebant facere unum alium mercatum sub via dividente territo-
rium dictorum locorum, videlicet sub via que est infra dictum mercatum et do-
mum Mascotti et Gaudentii Taverine de Monte Florum. Item erat alia diferentia 
inter dictas comunitates occaxione bulle quia dicti homines de Monte Florum 
secundum suam iurisdictionem et voluntatem volebant quod predicti homines 
de Sancto Clemente bullarent stateras, bellanceas, passettos et omnes alias res 
cum quibus intendebant mensurare et ponderare apud dictum mercatum Mor-
ciani et dicti homines de Sancto Clemente fortiter recusabant cum esset contra 
antiquas consuetudines. Item erat et alia diferentia inter dictas comunitates oc-
caxione condepnationum malefitiorum et danorum datorum iam factorum per 
offitiales de Monte Florum usque tunc super dicto mercato et territorio Sancti 
Gregorii videlicet de rebus spectantibus ad suam iurisdictionem. Unde visis et 
intellectis dictis defferentiis et auditis dictis partibus sepe et sepius, hac visis 
compromissis in nos factis, hac visis privilegiis et concessionibus, hac visa et 
super tale bona informatione de longa et longissima consuetudine dictarum re-
rum, cupientes dictas comunitates reducere ad bonam pacem tranquilitatem et 
antiquam amicitiam, convocatis dictis partibus in hunc locum quem pro idoneo 
elegimus et deputamus Christi nomine invocato et gloriose Virginis Marie, con-
corditer et unanimiter laudamus, arbitramus, dicimus et pronunptiamus in hunc 
modum videlicet: quia per nostrum laudum et arbitramentum declaramus quod 
predicti homines Sancti Clementis non possint nec debeant de cetero facere 
aliquod mercatum de per se extra dictum mercatum Morciani sed solummodo 
mercari et alia facere que pertinent ad dictum mercatum antiquum et consue-
tum et omnino sit eis proibitum facere mercatum sub via ante eam que est infra 
mercatum et domum Marchotti et domum Gaudentii Taurine de Monte Florum. 
Item declaramus et sententiamus quod homines dicti castri Sancti Clementis 
teneantur et debeant bullare omnes bellanceas, stateras, bassettos et omnes alius 
res cum quibus intendunt ponderare et mensurare in dicto mercato Morciani ad 
bullas dicti castri Montis Florum cum hoc quod magister bulle teneatur bullari 
ibi super dicto mercato et teneantur solvere denarios quatuor pro qualibet bulla 

Montefiore (1579) si soffermano variamente sul mercato 
di Morciano, per quanto concerne il mercato delle carni 
il giovedì , circa la possibilità di “facere et vendere car-
nes”, nonché di “emere, mactare….vel ad simul in so-
cietate haedum comedere unum seu agnum vel plures”, 
con o senza licenza dei beccari (libro V, rubr. III), e sulla 
commercializzazione non solo di carni commestibili in 
giornata, guardando specialmente all’operato di “tricco-
li, tabernarii et hospitatores” (libro V, rubr. XI), ma an-
che di pane e frutta (libro V, rubr. XXVI)10. 
Eventuali spostamenti del luogo di mercato verranno deci-
si solo dagli amministratori di Montefiore, per circostanze 
particolari, come nel 1580, ad esempio, quando si trasporta 
il mercato da Morciano a Montefiore con il consenso della 
Camera apostolica (4 marzo 1580), accordando pure “la pri-

et non ultra. Item dicimus et sententiamus et declaramus quod homines dicti 
castri Sancti Clementis possint facere in dicto mercato Morciani becarias sive 
macella ospitia sive tabernas et vendere, conparare sive emere quo admodum 
fuerunt homines Montis Florum et gaudere omni benefitio dicti mercati que-
madmodum gaudent ante dicti homines de Monte Florum. Item dicimus sen-
tentiamus et declaramus quod omnes condempnationes vel denunptias factas 
vel denunptiatas per omnes vel per offitiales Montis Florum contra predictos 
homines de Sancto Clemente pro damnis datis tam super mercato quam alibi et 
etiam pro malefitiis totaliter cancelarentur sine aliqua pena vel solutione neque 
in presentem diem et hic omnia et singula lecta et publicata arbitramur lauda-
mus atque declaramus et in omnibus suis partibus observari et fieri mandamus 
et adimpleri sub pena in premissis aductis in singulis capitulis huius laudi si 
contra factum fuerit vel comitenda. Latum datum pronunptiatum et promulga-
tum fuit dictum laudum et arbitramentum per supradictos dominos arbitros in 
castro Montis Florum in torono quod vulgariter vocatur el Torono del capitanio, 
rectos stantes iuxta ab omnibus bona dicti castri lectum et publicatum fui per me 
Marchum etc., presentibus ser Nicolao de Mercatoribus capitaneus dicti castri 
et Andrea comitis de Sarzana et presente illustrissimo in Christo r. d. episcopo 
Marsicano gubernatore”. Cfr. l’ed. di Vitali, Memorie storiche, pp. 401-403, 
“Per rogo di Marco di Gaudenzo Arduini da Gimano lì 31 agosto 1467, circa il 
principio della filza 1457 al 1483”: tratto dalla copia in BGRn, Ms. 286, M.A. 
Zanotti, Collezione di atti, IV, pp. 80-83, ma senza aver controllato l’originale.
10 Cfr. Statuta, pp. 116, 118 (libro V, rubr. XI, “Quod nullus emat res comesti-
biles cuasa revendendi ante vesperas quocumque modo vel postea sine licen-
tia. Statuimus etiam et ordinamus quod ad obviandum malitiis aliquorum qui 
causa revendendi res comestibiles carnis, quam vendantur per aportantes illas 
ad vendendum, quod nullus terrigena vel forensis  praesertim triccoli, taberna-
rii et hospitatores audeant vel praesumant in mercato Morciani vel prope per 
unum milliare tempore fori emere aliquid comestibile causa revendendi  ante 
horam vesperam sine expressa licentia domini Potestatis vel officialis eius”), 
122 (libro V, rubr. XXVI: “Statuimus et ordinamus quod nulla mulier eundo 
ad fontem pro aqua, vel stando in platea, seu stratis publicis communis vel in 
mercato Morciani ad vendendum panem, oleum seu alia poma, aut quid aliud 
hominibus comestibile, debeat ferre seu tenere aliquam colum ad filandum, seu 
ubicumque stare ad vendendum poena  quinque solidorum pro qualibet et qua-
libet vice: et hoc idem sibi locum vendicet tam in venditoribus quam emere 
volentibus”).
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Disegno a penna del merca-
to di San Clemente, 1584, 
ASRn, ANRn, Ippolito Ma-
riani, Prot. 1583-1584, c. 
140r.  Il disegno mostra lo 
spiazzo in prossimità della 
porta e delle mura del ca-
stello, destinato a “Merca-
to”. Per rendere più agevole 
l’accesso dalla strada “dei 
pozzi”,  la comunità di San 
Clemente stipula una con-
venzione con alcuni privati 
per acquisire terreni “pro 
comoditate loci costituen-
di pro usu et exercitatione 
mercati”.

Sotto, veduta del castello di 
San Clemente, inizi Nove-
cento.

A pag. 90, veduta della por-
ta-torre di accesso al castel-
lo di San Clemente.
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vativa nel circondario di 10 miglia”11. Si procede alla nuova 
collocazione del mercato entro le mura di Montefiore, ma 
ben presto ci si accorge che non era la soluzione giusta, pro-
prio per la posizione rispetto a quella precedente posta in 
pianura, in un luogo di naturale confluenza e convergenza 
di strade, di uomini e di merci.  La realtà di S. Clemente non 
sta a aguardare e fra 1583 e  1584 si discute della traslazio-
ne del mercato “in curte castri S. Clementis” e soprattutto 
di un suo possibile ampliamento12.
Il mercato di Morciano causava problemi non solo a 
Rimini, ma anche a Montescudo (che lo faceva di mar-
tedì), a Mondaino e a S. Marino (che lo facevano di mer-
coledì) e a Saludecio. Così nel 1598 Montefiore portò di 
nuovo i mercati e le fiere in Morciano, “e da quell’epoca 
in poi si sono sempre fatti in quel luogo”13, su cui si ap-
puntavano, nell’ambito della riorganizzazione dello Stato 
della Chiesa, anche gli interessi di Rimini; e ancora in una 
relazione sulla zona, dei primi del ’700, si annota che la 
metà del mercato di Morciano “è soggetto alla giurisdi-
zione di Rimini e l’altra metà a quella di Ravenna, sotto 
Montefiore” (direttamente pertinente alla S. Sede)14. In 
questo contesto gli amministratori di Saludecio, nel 1599, 
chiesero al consiglio di Rimini di concedere loro di fare 
una fiera il lunedì – tenendo conto che il martedì si faceva 
anche a Gradara, Montescudo e altrove – eccezion fatta 
per il mese di settembre, per rispetto alle fiere di Morciano.
La gestione a metà, che sancisce il dominio di Montefiore 
su Morciano e di Rimini sul contado, rimase immutata, 
per gli anni successivi. Era tanto importante che il con-
siglio di Montefiore giungerà a nominare, nel 1600, due 
delegati, un commissario e a fissare a Morciano ben 25 
addetti al servizio d’ordine (di polizia). Tenere mercato 
significa incremento dei dazi e, comunque, delle entrate 
del bilancio comunale. Ma se il mercato si svolgeva con-
temporaneamente in più luoghi ne veniva una riduzione 
ed un danneggiamento reciproco: si è visto il contrasto 
fra S. Clemente e Montefiore, né mancano le precauzioni 
di Saludecio. E’ chiaro che ogni comunità locale tirava 
acqua al suo mulino: nonostante tutto gli interessi partico-
laristici prevalevano su quelli programmatici e di respiro 

11 Cfr. ancora Vitali, Memorie storiche, p. 404.
12 Archivio di stato Rimini (ASRn), Archivio Notarile Rimini (ANRn), I. Ma-
riani, Prot. 1583-1584, p. 137, atto del 14 gennaio 1584.
13 Vitali, Memorie storiche,  pp. 404-405.
14 BGRn, Ms. 209, A. Pedroni, Diari, I, pp. 15-17.

più ampio. Le difficoltà del commercio erano numerose. 
Ma il consolidamento dell’unità statale permette la for-
mazione di mercati più ampi; d’altra parte gli interventi 
unificatori nell’ordinamento giuridico, nell’allentamento 
delle barriere municipiali, nei provvedimenti di politi-
ca stradale che tendono ad eliminare l’isolamento delle 
comunità cominciano a provocare effetti positivi, anche 
locali15. Certo anche a S. Giovanni in Marignano “nelle 
domeniche d’ottobre si fanno grossi mercati di bestiame”, 
ma non sono di importanza pari a quelli di Morciano16; 
sono comunque mercati tutti caratterizzati da una fortis-
sima incidenza del tessuto agricolo, economia dominante.
“Fin dall’anno 1798 incominciò a farsi in Morciano an-
che la fiera che facevasi in addietro alla già abbazia di S. 
Gregorio in Conca nel giorno di questo santo, e ciò… per 
disposizione governativa”;  la fiera di S.Gregorio, così 
detta in relazione al luogo di celebrazione, viene trasferi-
ta a Morciano su richiesta del conte Luigi Baldini, dopo 
aver “comprato i beni della detta Abbazia per gli atti del 
già notaro Nicola Antonio Franchi sotto li 4 novembre 
1797”, mantenendo il nome originario e il periodo (se-
conda settimana di marzo), peraltro temporalmente si-
gnificativo per il passaggio da una stagione (invernale) 
ad una nuova (primaverile)17.
Dal 1797 l’importante fiera di S. Gregorio diventa fiera 
propria di Morciano, in Morciano e non sul territorio, è 
un momento di ricompattamento territoriale significativo. 
Morciano nella valle del Conca da molti punti di vista co-
stituisce un punto nodale di collegamento di un intreccio 
politico, economico, amministrativo, ecclesiastico, non 
privo di conseguenze giuridiche sul breve come sul lungo 
periodo; alcune sono più evidenti, per quanto concerne ad 
esempio il peso di alcune istituzioni ben presenti come il 
monastero di S. Gregorio in Conca, peraltro poco conside-

15 Cfr. Prodi Il dominio pontificio e i ducati, in L’Emilia Romagna, a cura di F. 
Cantelli, G. Guglielmi, Milano 1974, p. 84; cfr. Vitali, Memorie storiche, pp. 
404-405: Oltre alla conferma del diritto di fare mercati e fiere in Morciano, il 
comune di Montefiore riesce ad ottenere da Benedetto XIV (nel 1755) la facoltà 
di fare ogni anno nella sua terra quattro fiere (nel giorno della festa della pre-
sentazione della Madonna, in quello di S. Nicola da Tolentino, in quello di S. 
Rocco e nel giorno della SS. Trinità) e di tenere ogni anno il mercato di lunedì 
(nel 1762).
16 L’affermazione di G. A. Battarra è riferita da G. L. Masetti Zannini, Le estre-
me propaggini meridionali della Romagna descritte da Giovanni Antonio Bat-
tarra, “Studi Romagnoli”, XVIII, 1967, p. 85.
17 Vitali, Memorie storiche, p. 398.



92



93



94

rato da altri punti di vista nella pratica del suo radicamen-
to come quello del dominio vero e proprio sul territorio. Il 
peso ed il ruolo del monastero di S. Gregorio, si può con-
siderare positivo e negativo al tempo stesso, certo occorre 
fare i conti non solo con il controllo del territorio, essendo 
grande proprietario terriero, ma anche con il controllo del-
la realtà ecclesiastica e  comunitaria.
Infatti il territorio compreso sotto la voce Morciano non 
è solo diviso a metà fra Montefiore e S. Clemente, da una 
“linea di confine” che passa materialmente “proprio al 
centro della strada che ospita il mercato” nell’insediamen-
to abitativo di Morciano, centrato sulla lunga via/piazza 
del mercato, “ingenerando non poche controversie fra le 
due comunità”18, offrendo occasione di numerosi contra-
sti e diatribe cui si è accennato, in relazione agli interessi 
connessi (dazi e commerci), è un territorio che si definisce 
come tale in virtù del legame unitario dato dalla istituzio-
ne ecclesiastica della parrocchia di Morciano che copre un 
territorio semicircolare con un raggio di diverse miglia19. 
Ancora all’inizio del XIX secolo il Borgo di Morciano 
“solo per metà fa parte del territorio” di Montefiore, men-
tre “l’altra metà appartiene a quello di S. Clemente”, anno-
tava molto puntualmente Vitali20 circa una storia plurise-
colare, ma senza trascurare poi l’età a lui contemporanea.
Morciano alla fine del dominio pontificio verrà poi uni-
to “per intero” al territorio di Montefiore (decreto del 
Regno d’Italia del l8 giugno 1805), che arriverà così al 
Conca, ma con la restaurazione si provvederà a ristabili-
re la vecchia suddivisione storica con S. Clemente (editto 
della Segreteria di Stato, 26 novembre 1817)21. E’ signi-
ficativo che con l’aria dei mutamenti istituzionali possa-
no andare in porto una serie di operazioni, come quella 
che aveva visto, verso il 1755, il ricorso dei morcianesi 
“al Consiglio di Montefiore perché fosse selciato il loro 
Borgo, ma conosciuta in seguito, e da loro stessi dichia-
rata non necessaria tale spesa per essere il fondo un ag-

18 Cfr. O. Delucca, L’uomo e l’ambiente in Valconca, Bologna 2004, p. 117.
19 Un raggio di circa 3 miglia secondo Mancini, Morceani ecclesiae, p. 19; 
non è condivisibile una lettura semplicemente economica e commerciale di una 
realtà complessa, come fa chi correla la difficoltà di formazione del nuovo cen-
tro, “una entità priva di vita autonoma, proiettata esclusivamente sull’emporio 
settimanale: al punto che nel XVI secolo Morciano sarà individuato ancora col 
nome di ‘mercato’” (Delucca, L’uomo e l’ambiente, pp. 113-114).
20 Cfr. Vitali, Memorie storiche, cap. X, dedicato al Borgo di Morciano.
21 Ivi, p. 395.

Disegni dei castelli di Montefiore, Saludecio e della borgata di Morciano in 
carta topografica del territorio di Montefiore con la frazione di Serbadone, 
sec. XVIII, Archivio Vescovile Rimini, n. 51. 
Alle pagine 92-93, mappa topografia della diocesi di Rimini, inizi sec. XIX. 
Lungo il corso del Conca sono segnalati il borgo di Morciano (Morciano) e, 
poco più a valle, l’abbazia dei monaci Olivetani (S. Gregorio).
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gregato breccioso forte permanente, chiesero invece poco 
dopo che fosse fatta la nuova strada per entrare nel Borgo 
dalla parte di Montefiore, e furono esauditi”22; peraltro nel 
1759 Montefiore aprirà una nuova strada, essendo quella 
vecchia ormai corrosa dalle acque del Conca, soprattutto 
“fu poi selciato anche detto Borgo l’anno 1816 al 1817”23.
Poi nell’ambito della riorganizzazione delle Legazioni 
pontificie, il Borgo di Morciano verrà dichiarato 
“Comune, ed appodiato di S. Clemente” (motu proprio 
di papa Leone XII, 21 dicembre 1827), ovvero comune 
con propri rappresentanti ed entrate, ma aggregato alle 
dipendenze di comune maggiore ovvero S. Clemente24; 
per divenire Comune autonomo dovrà attendere il 1857.
Anche se “ognuno sa che Morciano conta solo tre o quat-
tro anni di esistenza come Comune, non essendo prima 
che una frazione del Comune di S. Clemente, e che anche 
in antico Morciano non ebbe mai un lustro maggiore di 
quello che si avesse cinque o sei anni fa”25,  non è per 
nulla casuale il fatto che nel 1862 verranno fissati confini 
comunali significativamente coincidenti con quelli della 
parrocchia26. Peraltro la gestione della realtà ecclesiasti-
ca non è semplice per due motivi: in primo luogo, anche 
se la chiesa parrocchiale di Morciano dipende dal vica-
rio foraneo di Montefiore, la sua giurisdizione si estende 
pure sui territori di S. Clemente (vicariato di Coriano) e di 
Saludecio (vicariato di Saludecio)27; in secondo luogo, ma 
con incidenza molto forte, per il peso esercitato dal mo-
nastero di S. Gregorio in Conca, molto vicino per quanto 
fisicamente distante dal principale complesso abitato.

La chiesa e la comunità locale 

Le visite pastorali. Le visite pastorali registrano tutta una 
serie di dati, da quelli istituzionali a quelli sociali, da quel-

22  Ivi, p. 407.
23 Ivi, pp. 396-397, 407; sugli effetti dell’erosione cfr. Delucca, , L’uomo e l’am-
biente, p. 112.
24 Vitali, Memorie storiche, p. 407.
25 Memoria delle pubbliche rappresentanze dei Comuni di Saludecio, Mondai-
no e Montegridolfo a sua Eccellenza il sig, Ministro di Grazia e giustizia per 
ottenere che la Sede della Giudicatura mandamentale stabilita in Saludecio 
non venga trasferita in Morciano, Rimini 1865, p. 7.
26 Mancini, Morceani ecclesiae, p. 21.
27 Ivi, p. 19.

li culturali a quelli materiali e via dicendo. La chiesa par-
rocchiale di S. Angelo di Morciano, unita all’abbazia di S. 
Gregorio, dipende dai monaci di Monte Oliveto (1570); 
il cappellano non vi risiede, la casa presbiterale peraltro è 
molto piccola, ma abita nel monastero di S. Gregorio, di-
stante un miglio28; come si annota anche successivamente 
(1786), i monaci di Scolca mantengono la chiesa, pagano 
lo stipendio al curato “a monacis nominatus et a Curia 
episcopali institutus”; in altri termini altro è l’importante 
diritto di nomina, altra la conferma episcopale29.
“Molti uomini” della popolazione si lamentano ”quia 
eorum animae patiuntur in divinis” (1 novembre 1570)30; 
il cappellano non ha ancora formato la scuola della dot-
trina cristiana, né ha costituito la compagnia del SS. 
Sacramento; conseguentemente il visitatore (1575) or-
dina che entro 8 giorni gli porti lo stato delle anime31; 
la cura (5 settembre 1577), officiata da un monaco di 42 
anni, vede la predicazione tutti i giorni di festa e l’inse-
gnamento della dottrina cristiana32.
Non è solo la casa parrocchiale piccola, ma la chiesa 
stessa a risultare piccola, senza alcuna cappella interna, 
certo decorosa, ma senza immagini dipinte a parete; l’e-
dificio è collocato “in planitie domestica prope flumen 
Concha”, dipendente (“subdita”) dalla pieve di S. Paolo 
di Montefiore e vicino alla chiesa sta il cimitero, “muro 
clausum” da ogni parte33. La comunità locale celebra la 
festa di S. Michele in settembre ed  è molto saldamen-
te unita, con ottimi rapporti interfamiliari, per cui quasi 
scherzosamente si annota: “Nullum flumen per parochiam 
transit, eo quia omnes familiare dictae parochiae sunt si-
mul unitae, exceptis quatuor”; e si aggiunge che la casa 
più distante dalla chiesa dista mezzo miglio circa34, of-

28 ASDRn, AVRn, 1, G. Parisani, Visita della città e diocesi dal 1541 al 1570, 
q. IV, c. 55v.
29 ASDRn, AVRn, 51, Vicariato di Montefiore. Inventari…, visita del 30 agosto 
1786 alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo. Certo “erano gli abati a 
stipendiare un sacerdote”, ma è improprio ed inesatto il commento sulla realtà 
istituzionale di F. Mancini (Morceani ecclesiae, p. 15) secondo cui “il vescovo 
non aveva potere su questo sacerdote”.
30 ASDRn, AVRn, 1, Parisani, Visita della città e diocesi dal 1541 al 1570, q. 
IV, c. 55v.
31 ASDRn, AVRn, 6, G. B. Castelli, Visita della diocesi, 1575, c. 24.
32 ASDRn, AVRn, 7, G. B. Castelli, Visita dei vicariati di S. Savino e Misano, 
dal 1577 al 1584.
33 Ivi.
34 Ivi.
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frendo un interessante spunto non tanto sulla concentra-
zione abitativa, del resto il territorio parrocchiale è poco 
esteso, quanto piuttosto sulla percezione della medesima.
Si registra la presenza di una associazione laicale come 
la confraternita del SS. Sacramento (da 7 anni circa, si 
annota in modo imprecio, non essendo precedentemente 
segnalata nel 1575), con attività dei numerosi confratelli 
(27 maschi, 31 femmine, muniti di 4-5 cappe) impegnati 
in attività cultuale e liturgica ogni seconda domenica del 
mese in  una processione (per cui si usa il tabernacolo 
della chiesa di S. Andrea in Casale dei monaci olivetani) 
e nella raccolta di elemosine per la manutenzione della 
lampada e l’acquisto di cera e con cassetta quando si fa 
mercato, per l’officio del Corpus Domini “die dominico 
infra octavam” e per la festa di S. Agnese35. 

35 Ivi.

Si tratta di una associazione, certo testimone di un mo-
dello diffuso, ma poi destinata a far crescere, o meglio 
a testimoniare la crescita di una precisa sensibilità del-
la comunità locale per quanto concerne il desiderio di 
liberazione se non dal peso evidentemente opprimente 
del monastero olivetano, quanto meno da tutta una se-
rie di impedimenti derivanti dalla sua presenza e dal suo 
ruolo, vincolante aspirazioni di autonomia nella gestione 
spirituale, ma solo un primo passo verso altri orizzonti. 
Significativo in questa direzione è quanto viene annotato 
riferito al 1701 da G. Martinelli: “Nel 1701 erano venuti 
in pretensione i priori della Compagnia di Morciano di 
far essi la elezione del parroco col consenso del vescovo, 
ma l’audacia loro venne raffrenata per decreto dell’U-
ditore generale della Camera con  la penale di scudi 
1000”, e peraltro vi aggiunge anche che “ nel detto 1701 
evvi una inibizione di Roma alla Compagnia del SS. di 
Morciano acciò non possa fare il cappellano nella nostra 

Giuseppe Vaccaj (1856-1912), veduta di Montefiore Conca, disegno, inizi ‘900.
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chiesa [riferito al suo ordine olivetano], per essersi sem-
pre praticato il servizio di quella chiesa dal parroco solo, 
senza altrui sussidio”36.

L’edificio ecclesiastico. Se nella visita pastorale del 
1607, dopo aver constatato che la chiesa di S. Angelo 
“cum domo canonicali minatur ruinam, propter eius ve-
tustatem et vicinatem fluminis della Conca”, si delibera 
la necessità “eam transferre in alia parte dicti burgi, in 
loco tuto et libero a periculo fluminis”37, successiva-
mente si opera di conseguenza, così nel 1619 (fino al 
30 marzo) si registra in uscita, da parte degli Olivetani, 
una spesa di 784.10.8 lire “in calce, gesso, mattoni, 
travetti, coppi per la chiesa nuova” di Morciano: “Era 
questa chiesa anticamente più in su verso la Conca, 
ma, appressatasi la corrente del fiume, convenne per la 
corrosione levare e trasportarla sul mezzo della piazza 
di Morciano”38; ma anche questa seconda chiesa verrà 
“rosa”. Nel 1631 (22 maggio) verrà poi pagato Alfonso 
Arrigoni a saldo dell’ancona dipinta (per totale di scudi 
30). A metà del secolo Rasi registra “S. Michele entro 
il castello di Morzano, parocchia che pria era nella ripa 
del fiume Conca, edificato ad uso d’hospitale, dona-
to all’abbatia”39: si fa riferimento a quanto aveva fatto 
“Menarello Biforca  da Leura (+ 1292) che aveva stabi-
lito di fabbricare nel territorio di Morciano “un hospitale 
sotto il titolo di S. Angelo in salute”, ma vista l’inosser-
vanza testamentaria il vescovo Leale Malatesta nel 1376 
aveva ordinato la vendita del medesimo ospedale, acqui-

36 G. Martinelli, Memorie del Monastero olivetano di S. Maria Annunciata 
Nuova di Scolca, Rimini [1775-1780],  trascrizione e introduzione a c. di G. F. 
Fiori, “L’Ulivo”, VIII, 1986,  p. 52 (da BG Rn, Ms. 1172), riedito in A. Donati, 
G. L. Masetti Zannini, Santa Maria di Scolca, abbazia olivetana di Rimini. 
Fonti e documenti, Cesena 2009 (Italia benedettina, XXXII).
37 ASDRn, AV Rn, 16, Visita della diocesi 1603 al 1605. Visita della diocesi, 
1607,  c. 64; cfr. Delucca, Morciano, p. 44 e Idem, L’uomo e l’ambiente, p. 110.
38 Martinelli, Memorie del Monastero, p. 52 testo citato pure da Delucca, Mor-
ciano nel Medioevo. Fonti e spunti per un itinerario storico, Rimini 2008, p. 
44 (dal ms., essendo ignota l’edizione), ripreso quindi in Idem, L’uomo e l’am-
biente p. 111.
39 Donati, Masetti Zannini, Santa Maria di Scolca,  p. 213; il testo prosegue: “e 
agl’anni passati, minacciando ruina per rispetto del fiume, fu distrutta sino alli 
fondamenti e riedificato dal nostro monasterio nel luogo e stato presente, dove 
si trova”. Sulla scomparsa del castrum, dotato di una sua corte, ai primi del 
Duecento cfr.  Delucca, L’uomo e l’ambiente, p. 109 e Delucca, Morciano, p. 
61; poi si parlerà di contrada di Morciano, di corte di S. Clemente e via dicendo.

sito dagli Olivetani di Scolca40. Ancora nel 1669 ci si 
lamentava dell’assenza di un portico, peraltro previsto, 
sul fronte della chiesa41.
Fra XVII e XVIII secolo non manca una riflessione 
sull’intitolazione della chiesa: il castrum di Morciano 
si ritrovava “cum cappella ibi fundata” di S. Giovanni 
(1014), ma poi se ne perde la memoria; già nel 1160-1161 
compare come titolare della parrocchiale di Morciano S. 
Michele Arcangiolo (spesso e a lungo detto semplice-
mente Angelo, come appare ancora nel 1682 fra i beni 
di Scolca); dal 1203 Morciano è menzionato come fo-
rum, con la chiesa summenzionata42; né manca chi come 
Gaspare Rasi (XVII secolo), ricordando una donazione 
del 1069, commenta come “hoggi non vi è chiesa né ca-
stello, essendo stato aterrato da continuo e impetuoso 
corso del fiume Conca che lo costeggiava e nel suo letto 
e ripe si scorgono le vestigie”43.
Nel 1786 il parroco don F. M. Antonelli, procedendo alla 
compilazione dell’ “Inventarium ecclesiae parochialis 
S. Michaelis Archangeli Morciani MDCCLXXXVI”44, 
offre molti spunti storici, sia sull’edificio ecclesiastico 
che sulla realtà territoriale di Morciano, nei suoi rapporti 
con il fiume Conca. La chiesa è “eretta sotto l’invoca-
zione del glorioso S. Michele Arcangiolo, il quale per 
conseguenza ne è il titolare. Sopra la sua fondazione in 
qualità di parochia non si può rinvenire cosa alcuna né 
da vetusti monumenti, né da libri parrocchiali, perché 
degli uni e delli altri ne è priva, ed il suo aspetto ad-
dimostra soltanto di cento anni incirca la sua moderna 
edificazione”, facendo evidente riferimento alla ricostru-
zione del primo quarto del XVII secolo. Ma le cose non 
erano procedute con tranquillità, anzi i problemi erano 
continuati: “dall’ingiuria del fiume Conca, … doppo la 

40 Ivi, p. 106.
41 ASDRn, AVRn, 28, Onorati, Visita della citttà e diocesi, 1669, c. 212v; cosa 
ordinata dal vescovo Sforza.
42 Cfr. F. Fiori, Carlo Malatesta e gli Olivetani. La fondazione del Monastero 
di Rimini (1421-1430), Supplemento de “L’Ulivo”, VIII, 1987, p. 60 ss.; Mar-
tinelli, Memorie del Monastero, pp. 51-52; Mancini, Morceani ecclesiae, p. 11; 
Delucca, L’uomo e l’ambiente, pp. 109-110.
43 Cfr.  Delucca, L’uomo e l’ambiente, p. 109  con citazione dal Racconto isto-
rico di G. Rasi (c. 6).
44 ASDRn, AVRn, 51, Vicariato di Montefiore. Inventari; cfr. Mancini, Mor-
ceani ecclesiae, pp. 13, 18 (da copia dell’inventario di don Antonelli, 1786 in 
Archivio parrocchiale a Morciano ), da cui dipende Delucca, Morciano, p. 44.
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morte del sig. Celestino45 Foschi, ultimo feudatario di 
Morciano, fu rosa poco a poco dal sudetto fiume, restan-
do solo d’antico un macigno in mezzo al fiume, che lo 
vedano comunemente ‘il piede del Conca’, e nel luogo 
dell’antica chiesa vi era una croce rialzata da pochi anni 
addietro sulla sponda di detto fiume”; inoltre si aggiun-
ge: “Il paese, che ora si vede, fu fabricato susseguente-
mente dalli istessi particolari a loro talento, come ne…
testimonia da se stesso edificato senza architetura, e 
senza circondario di mura castellane. Che poi anche la 
chiesa fosse rifabricata ove esiste al presente, mediante 
il sudetto infortunio facilmente s’intende, perché le case 
parochiali rifabbricate dall’odierno rev.mo Bonadrata, 
abbate di Scolca, addimostravano una somma vetustà e 
minacciosa rovina, le quali furono separate dalla chiesa 
istessa sino al 1730…”46. 
Ma non sono trascurati neppure i problemi ambientali, 
che così fortemente hanno variamente colpito, con la re-
altà territoriale, l’edificio ecclesiastico, particolarmente 
negli ultimi tempi, in una stagione climatica plurisecola-
re, cominciata a partire dall’ultimo quarto del XVI seco-
lo (e arriverà ai primi decenni del XIX, epoca non a caso 
qualificata come “piccola età glaciale”)47.
Ritornando dalla realtà territoriale di Morciano, nei suoi 
rapporti con il fiume Conca, alla descrizione dell’edificio 
ecclesiastico nel 1786, si aggiunge che “dalla sacrestia si 
ha l’ingresso per andare” al cimitero contiguo alla chiesa, 
luogo comunitariodi memoria privilegiata, dove “riposa-
no le ceneri…, le quali ceneri vi si trasportano soltanto 
quando la necessità richiede di doversi ripulire li sepolcri 
incavati nel pavimento della chiesa”48; davanti all’alta-
re maggiore si ha, il sepolcro dei sacerdoti defunti, fat-
to costruire da don Brigidi (ante 1762), presso altare S. 
Giuseppe venivano posti i maschi, vicino a quello della 
Vergine Addolorata  le defunte; non mancano sepolcri di 
famiglia come quello dei signori Vita e Bordoni 49. In so-
stanza la chiesa ha 3 altari, disposti “a croce greca” e se ne 
offre anche la dotazione pittorica internamente disposta.
Nella visita alla chiesa parrocchiale di S. Michele arcan-

45 Costantino in Mancini, Morceani ecclesiae, p.13.
46 ASDRn, AVRn, 51, Vicariato di Montefiore. Inventari.
47 Cfr. Turchini, La Romagna del Cinquecento, I, pp. 273-299.
48 ASDRn, AVRn, 51, Vicariato di Montefiore. Inventari.
49 Cfr. Mancini, Morceani ecclesiae, citato.

gelo (30 agosto 1786)50, posta nel mezzo del paese di 
Morciano, ma sul territorio di Montefiore, si segnalano 
diversi altari, con relativi riferimenti: la confraternita 
del Ss. Sacramento è eretta “ad altare maius”, c’ è pure 
un altare di S. Giuseppe, giuspatronato della famiglia 
Cammilli e dei figli di Francesco Bordoni, qualificato 
come “altare novum” nel 174051, altro altare ancora è 
quello della Madonna dei 7 dolori, spettante alla omoni-
ma associazione laicale eretta il 4 maggio 173252; ma già 
nella chiesa visitata nel 1651 si annota la presenza di un 
altare della Madonna (della Pietà)53.
Nel 1762 dal monastero viene rifatto il nuovo (“reagra-
tum … et in elegantiorem formam redactum”) battistero 
della chiesa di Morciano, per pura liberalità, sanzionata 
da un decreto del card. L. Valenti (28 maggio)54, 
In Morciano si registra pure la presenza di un Oratorium 
[pubblico] della B. Vergine del Rosario, eretto da Andrea 
Baldi con l’onere di celebrazione di messa nei giorni di 
festa, ma al momento della visita era da corredare adegua-
tamente di vetri alle finestre55; forse a questo edificio si fa 
riferimento nella dichiarazione di Vincenzo Bartolani cir-
ca lo spostamento di bancarelle del mercato di Morciano 
adiacenti la chiesa detta “La Madonnina”56; in ogni caso 
l’oratorio, spettante a Matteo Ugolini, e ricco di reliquie, 
viene indicato sito “in suburbio Morciani” nel 174057.
Comunque il 19 settembre 1793 la popolazione locale 
si era rivolta alla Congregazione per la realizzazione di 
un rinnovamento ed ampliamento della struttura parroc-
chiale58; nel 1794 don F. M. Antonelli farà ricostruire la 
chiesa ex novo dalle fondamenta59. 

50 ASDRn, AVRn, 51, Vicariato di Montefiore. Inventari.
51 ASDRn, AVRn, 32, Massa, Visitatio civitatis et dioecesis 1739 et 1741, 
p. 380.
52 Cfr. ASRn, CRS, AB 1081-1083, Compagnia de dolori della B. Vergine Ad-
dolorata di Morciano, dove peraltro si annota l’istrumento di erezione fra i ro-
giti di F. M. Bordoni, di Montefiore, alla data.
53 ASDRn, AVRn, Sforza, Visita della città e diocesi, 1651 al 1654, c. 261v.
54 Il testo del decreto è pubblicato Martinelli, Memorie del Monastero, p. 24; 
riproduzione in Mancini, Morceani ecclesiae, pp. 17, 19.
55 ASD Rimini, AV Rn, 39, Ferretti, Secunda visitatio civitatis et dioecesis.
56 BG n, Fondo Gambetti, Misc. ms. riminese, n. 1526: Morciano, 22 giu-
gno 1786.
57 ASDRn, AVRn, 32, Massa, Visitatio civitatis et dioecesis 1739 et 1741, p. 380.
58 ASDRn, AVRn, 40, Ferretti, [Tertia visitatio diocesis] 1791.
59 Mancini, Morceani ecclesiae, pp. 12-14, 21; cfr. anche Delucca, Morciano, p. 
44, con riferimento a Brigliadori, Religiosità in Valconca, p. 36. 
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Popolazione. Nella seconda metà del XVI secolo, carat-
terizzato da una generale crescita demografica, la popo-
lazione della parrocchia di Morciano vede diverse regi-
strazioni, alcune più sommarie come 200  anime da co-
munione (1 novembre 1570)60 o circa 180 parrocchiani, 
di cui 120 assumenti la comunione (5 settembre 1577)61, 
altre più precise riferite a“Montefiore, S. Agnolo di 
Morciano, sue anime”, analiticamente descritte per fami-
glie (47) e sintetizzate nei seguenti dati: “Tutte le anime, 
e grandi e piccole, nella cura di Morciano sono al n. 194, 
quelli che se hanno da cresimare sono in tutto al n. 49”62; 

60 ASDRn, AVRn, 1, G. Parisani, Visita della città e diocesi dal 1541 al 1570, 
q. IV, c. 55v.
61 ASDRn, AVRn, 7, G. B. Castelli, Visita dei vicariati di S. Savino e Misano, 
dal 1577 al 1584.
62 ASDRn, AV Rn, 6, Castelli, Visita della diocesi, 1575, c. 142 ss. stranamente 
datate al 1579 da Delucca, L’uomo e l’ambiente, p. 117.

ma esse sono più o meno coincidenti quantitativamente.
Nello status animarum del 1575 molti capifamiglia sono 
indicati essere provenienti da Morciano (e dal suo terri-
torio parrocchiale), in parecchi casi non si menziona l’o-
rigine, dandola quasi per scontata, in pochi altri essa vie-
ne precisata, per cui se ne hanno 3 da S. Clemente e da 
Montefiore, 2 da Saludecio, 1 da Serbadone, da Pian di 
Ventena e anche da San Marino. La popolazione ha una 
forte componente femminile (57%), la differenziazione 
maggiore, al di là dei numeri di diverso peso fra maschi e 
femmine da 0 a 20 anni (43 F e 44 M, questo dato è ben 
superiore al 50% dei M) si ha poi soprattutto fra i 20 e 40 
anni (16 M contro 28 F), 15 M e altrettante femmine entro 
i 60 anni; il maschio più anziano ha 82 anni, mentre le 
donne annoverano una centenaria; le famiglie, variamen-
te composte (8,8% una sola persona, 26,4% due, 24,2% 
tre-quattro, 33% cinque-sette, 8,8% oltre otto) segnalano 
una forte presenza mononucleare (oltre il 50%). In tre fa-
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miglie, su quarantasette, si registra la presenza di un “gar-
zone” in casa, ovvero un apprendista, ma senza riferimen-
ti di lavoro; in rarissimi casi si specifica la professione, per 
cui compaiono un molaro e due merciari (un maschio e 
una femmina) quando non siano magari dei cognomi; ma 
è difficile distinguere quanti siano gli abitanti del paese 
vero e proprio e quelli del territorio circostante63, anche se 

63 Come invece ipotizza Delucca, L’uomo, p. 117 che commenta: “una qua-
rantina di famiglie…, comprendendo quelle dei lavoratori agricoli sparsi 
nel territorio circostante” e aggiunge, a partire dalla considerazione che “il 
paese vero e proprio…, conta ancora poche decine di abitanti”, un commen-
to di ordine più generale  “a riprova  del carattere peculiare di Morciano: 
l’essere rimasto per lunghissimo tempo sede di incontro e di scambio, piut-
tosto che luogo di residenza”.

è facile pensare a persone impegnate nei lavori agricoli, 
magari pronte anche a qualche traffico.
Nel corso del XVII secolo, stando al censimento della 
popolazione registrato del 1621, si hanno  famiglie (52) 
per 282 abitanti con un forte aumento dei componenti fa-
miliari64, e si ha una consistente crescita in contrasto con 
le tendenze di un’epoca che peraltro vede una genera-
le, non indifferente, crisi demografica, evidenziata dalla 
Formula della relazione [seconda metà del XVII seco-
lo] dove si annotano in tutto 396 persone (di cui 252 da 
comunione)65; la continua, ininterrotta notevole crescita 
della popolazione di Morciano e del suo territorio è ul-
teriormente certificata  alla fine del XVIII secolo, epoca 
di sviluppo demografico, per cui nel 1786 si registra la 
presenza di 123 famiglie per complessive 634 persone:

Le famiglie in tutto sono 123, le quali compongono le 
seguenti anime:
capaci della confessione e comunione  460
capaci della confessione soltanto     86
incapaci de’ sacramenti      88
Tutti insieme sono     63466

Se forse attorno ai mercati di Morciano il borgo diventa 
paese, certo, attorno alla chiesa il borgo si costituisce e 
consolida in comunità.

64 Mancini,  Morceani ecclesiae, p. 16.
65 ASDRn, AVRn, 51, Vicariato di Montefiore. Inventari.
66 Ivi.

Giuseppe Maria Crespi (1665-1747) La fiera del villaggio.
Alla pagina 99, Ex voto di autore Anonimo, seconda metà sec. XIX,  com-
missionato dalla comunità morcianese a seguito dell’incendio divampato 
in una casa attigua alla chiesa di San Michele Arcangelo.  Sulla destra una 
folla di persone implora il soccorso della Madonna dei Sette Dolori. Coll. 
privata.
Alla pagina 102, in alto, Pieter Artsen (1508-1575), Scene di mercato, 1550;
sotto, Francesco dal Ponte, detto Francesco Bassano, 1549-1592, Giorno 
di mercato.
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Status degli abitanti della parrocchia di Morciano, 15751 

1 Dopo il nome compare sempre l’espressione d’anni, qui omessa. 

Michele di Gianni  82
Giovanna sua moglie 70

Bartolomeo Leardini da Monte Fiore 52
Francesca sua moglie 60
Matteo suo figliuolo 15
Agostina sua figliola 12
Giovanna sua figliuola 10

Marchino da Salodeccio, molaro 40

Vico Cavallo da Montefiore 70
Gentile sua moglie 60
Girolamo suo figluolo 35
Godenzo suo figliuolo 30
Santi suo figliuolo 25
Giovanni suo figliuolo 20
Gregorio suo figliuolo 16
Francesca sua suocera 35
Iacoma sua suocera 26
Ascenza sua nepote 10
Matteo suo nepote 7
Michele suo nipote 2
Paulino, suo garzone 14

Biagio di Girolamo Rosetto da Sarbadone 50
Francesca sua consorte 40
Christofano suo figliuolo 7
Matteo suo figliuolo 6
Gio. Maria suo figliuolo 5
Marchionna sua figliuola 3
Giovanni suo figliuolo, mesi 4
Bartolino, suo garzone 14

Paulo di Guagnele da Montefiore 64
Battista sua consorte 50
Fabbiano suo figliuolo 22
Lucretia sua figliuola 17
Benedetto suo figliuolo 6

Gio. Battista merciaro da Morciano 37
Lucretia sua consorte 35
Nicolò suo figliuolo 10
Giovanni suo figliuolo 4
Elisabetta sua figliuola, mesi 7

Agata di Ventura da Morciano 48
Caterina sua figliuola 8
Arcangela sua figliuola 7
Chiara di Gregorio da Morciano 50

Bastiano di Guerni da Morciano 50
Claudia sua consorte 40
Cornelia sua sorella 30
Antonia sua sorella 22 
Matteo figliulo del detto Bastiano 15
Maria sua figliuola 14
Genevra sua figliuola 12
Giuditta sua figliuola 10
Iacomo suo figliuolo 7

Domenico Begaglia da S. Clemente 50
Iacoma sua figliuola 22
Bartolomea sua figliuola 18

Domenica merciara da Morciano 65
Giovanna sua figliuola 23

Girolamo da S… 70
Genevra sua moglie 40
Bastiano suo figliuolo 12
Dionisio suo figliuolo 7
Lorenzo suo figliuolo 2

Bastiana da Morciano 30
Agnesa sua figliuola 9
Cresentino Fosco da Morciano 45
Andrea sua consorte 40
Benedetto suo figliuolo 16
Tomaso suo garzone 36

Pier Domenico Carnevale 45
Lucretia sua moglie 40
Giovanna sua figluola 15
Caterina sua figliuola 10
Gio. Andrea suo figliuolo 8
Agnesa sua figliuola 7
Paulino suo figliuolo 1

Battista Forlana da Morciano 45
Polidoro suo figliuolo 18

Tomasa da Morciano 70

M. Marino da S. Marino 28

Antonio Maria Panigale 48
Madalena sua moglie 45
Giulia sua figliuola 18
Francesco suo figliuolo 15
Lucretia sua figliuola 9

Alessandro di Matteo di Gianni 42
Marina sua consorte 40

Margarita da Meleto 56

Iacoma da S. Clemente 65
Tomaso marangone da Morciano 62
Giovanna sua moglie 50
Bartolomea sua figliuola 14
Antonia sua figliuola 10
Iacomo suo figliuolo 3

Chiara di Piero da Salodeccio 40
Pietro suo figliuolo 10

Tomaso Gallo da Montefiore 45
Marina sua moglie 49
Antonia sua figliuola 12

Giovanni Peliccione da Morciano 50
Pietra (?) sua moglie 45
Madalena sua madre 100
Agnesa sua cognata 35
Caterina sua figliuola 20
Andrea sua figliuolo 19
Gregorio suo figliuolo 16
Antonio suo figliuolo 13
Portia sua figliuola 12
Francesca sua figliuola 10
Vincenza sua nipote 7

Girolamo Pellicione da Morciano 50
Maria sua moglie 52
Lucia sua figliuola 14
Francesca sua figliuola 12
Christofano suo figliuolo 10
Elisabetta sua figliuola 6

Valerio Fabro da Morciano 49
Antonia sua consorte 35

Iacomo Sartogo da Morciano 70
Madalena sua sorella 65

Gio. Francesco di Gian 35
Bastiana sua moglie 32
Francesca sua figliuola 9
Caterina sua figliuola 7
Matteo suo figliuolo, mesi 9

Francesco Forlano 22
Gio. Battista suo fratello 20
Teodora sua sorella 18
Agata Forlana 40
Vincenza sua figliuola 9
Bartolina sua figliuola 7
Marina sua figliuola 4
Caterina sua figliuola 2

Casandra da Morciano 40
Giulia sua figliuola 10
Ursolina da S. Clemente  16
Agata sua sorella 12

Pietro di Donnino da Sabbatino 35
Palmira sua moglie 25
Donnino suo figliuolo 1 
Giovanni suo fratello d’anni 26
Iacono da S. Andrea suo garzone 14

Pietro da Levare 50
Agnela sua moglie 40
Orsola sua figliuola 12
Girolamo suo figliuolo, mesi 7

Andrea del Ciuffolo 28
Agnesa sua moglie 25
Silvestro suo figliuolo 6

Bastiano del Ciuffolo 16
Laura sua moglie 15

Bernardino dal Pian di Ventena 35
Lucia sua moglie 29
Luigi suo figliolo 6

Valentino del Grisato 39
Vittoria sua moglie 38
Iacomo suo figliuolo 12
Marchionna sua figliuola 6
Antonia sua figliuola 2

Battista Valentini 48
Giovanna sua moglie 50
Giovanni suo figliuolo 20
Bastiano suo figliuolo 15
Iacomo suo figliuolo 13
Agata sua figliuola 7

Losana Muratori 52
Anastasia sua figliuola 14

Elisabetta di Marco di Malitia 40
Marina sua figliuola 15
Michele suo figliuolo 13
Giovanni suo figliuolo 12

Simone Z/Taccone 39
Costanza sua moglie 28
Chiara sua figliuola 5
Giovanna sua figliuola, di mesi 9

Matteo del Vecchio 60
Madalena sua moglie 52
Giorgio suo figliuolo 19
Giovanna sua figliuola 16
Marta sua figliuola 12

Antonio di Ciotti 49
Marina sua moglie 32
Giovanna sua figliuola 1

Venerando Segantino 65
Lucia sua moglie 52
Madalena sua figliuola 14
Francesco suo figliuolo 12
…sina sua figliuola 10
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Particolare della carta dell’Emilia Romagna con la se-
gnalazione dei giorni di mercato, per ogni singola lo-
calità, da G. Fasoli, Il mercato nella vita contadina in 
Cultura popolare nell’Emilia Romagna. Espressioni 
sociali e luoghi d’incontro, Cinisello Balsamo 1978.
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Legazione della Romagna, 1783, in Atlante novissimo illustrato e accresciuto sulle osservazioni e scoperte fatte dai più celebri e più recenti geografi, vol. III, 
Venezia 1784.
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L’insediamento di Morciano manifesta nel corso della 
sua storia il carattere di importante snodo nella bassa 
valle del Conca, ponendosi alla confluenza del reticolo 
di strade che metteva in comunicazione i castelli del 
retroterra collinare e montano, da un lato con la via Fla-
minia e il mare, dall’altro con Rimini (attraverso Coria-
no). La sua posizione valliva, ai limiti delle giurisdizio-
ni dei castelli di Montefiore e San Clemente, dava come 
risultante la rivendicazione, per l’uno e l’altro, di una 
‘territorialità’ sul diritto di organizzare la pratica dello 
scambio, agognato ab antiquo dalle due comunità, la 
prima più volte sottoposta in feudo nel Cinquecento, 
la seconda perennemente soggetta alla città di Rimi-
ni1. In piena età moderna però, e più precisamente dalla 
seconda metà del Settecento, si documentano i primi 
tentativi autonomistici della comunità morcianese, to-
pograficamente cresciuta su un confine particolare, la 
strada-piazza, che, pur contesa fra realtà castellane, ri-
sulta il luogo simbolo degli scambi commerciali nella 
medio-bassa valle del Conca, alimentato da un mercato 
“famoso”, noto almeno dall’XI secolo, che si svolgeva 
nelle immediate vicinanze e a cui si aggiungono poi al 
tri raduni fieristici. La strada-piazza segnava il confine 
tra le due circoscrizioni territoriali finitime di Monte-
fiore e San Clemente, ma al contempo anche il limite 
tra il contado di Rimini, in cui era inglobato il castello 
di San Clemente, amministrato da un capitano estrat-
to a sorte nel consiglio della città, e l’ambito giurisdi-
zionale della terra di Montefiore, soggetta all’autorità 
superiore ed amministrata attraverso un governatore 
incaricato dalla sede centrale. Gli studi di Cesarina Ca-
sanova mettono in evidenza due importanti memoriali 

1 Sul rapporto città e contado, per quanto riguarda il territorio riminese si veda 
A. Turchini, La Romagna nel Cinquecento, I, Istituzioni comunità mentalità, 
Cesena 2003, in particolare il paragrafo Comunità e territorio, resistenze e 
conflitti (pp. 31-77), rielaborazione del saggio Castello terra e comunità in Il 
tesoro di Cerere. San Giovanni in Marignano, Temi di storia, a cura di M.L. De 
Nicolò, Fano 2001, pp. 149-174.

del secondo Settecento2 in cui si documenta, in forza 
dello sviluppo demografico ed economico del borgo, 
il tentativo da parte dei morcianesi di far valere le pro-
prie ragioni con un ricorso inviato alla consulta, “per 
essere riconosciuto come comunità autonoma” (1771), 
e successivamente, nel 1794, la rimostranza manifesta-
ta all’autorità superiore nei confronti dell’ostruzione 
delle due comunità governanti con il rifiuto di “aggre-
gare alcun Morcianese al loro consiglio, a riserva di 
due soli che, per ordine di Roma furono aggregati a 
Montefiore e uno solo che fu aggregato a San Clemen-
te”, peraltro ben presto dimissionario dal suo incarico 
amministrativo “per i torti e vessazioni che riceveva”3. 
Nella relazione informativa sui progressi accertabili 
veniva sottolineata la presenza nel borgo di Morciano 
di una popolazione accentrata che raggiungeva le 400 
anime contro le 225 attestate per Montefiore e le 60 di 
San Clemente. Dal 1771, data del ricorso, all’avvento 
dei giacobini, si registrano due controversie pressoché 
coeve (1790 e 1791), che testimoniano il perdurare di 
antichi rapporti conflittuali tra le comunità di Monte-
fiore e San Clemente, imputabili sempre alle  ripetute 
ingerenze di entrambe sullo svolgimento dei mercati e 
sui raduni dei mercanti nel borgo ‘separato’. La prima 
diatriba era scaturita in risposta alla supplica che i pri-
ori montefioresi avevano inoltrato alla  Santa Sede per 
ottenere il diritto di trasferire all’interno della giurisdi-

2 I due memoriali segnalati dalla Casanova, Comunità e governo pontifi-
cio in Romagna in età moderna, Bologna 1981, p. 250n, che tuttavia non 
si è riusciti a consultare direttamente, si trovano in ASV (Archivio segreto 
vaticano), Legazione di Romagna, vol. 166, Memoriali 1579-1796. La 
comunità di Montefiore, nel 1758, veniva descritta come “luogo mise-
rabile”. Negli statuti (Statuta Terrae Montis Florum, Urbini 1579) era 
prevista la nomina di trenta consiglieri, ma in pratica se ne contavano 
ventiquattro oltre a quattro priori, Ivi, p. 186. Sugli statuti di Montefiore 
si veda A. Turchini, Fra XV e XVIII secolo, in Natura e cultura nella valle 
del Conca, a cura di P. Meldini, P.G. Pasini, S. Pivato, Rimini 1982, pp. 
258-265.
3 Casanova, Comunità e governo pontificio in Romagna, p. 250n. Si veda 
sull’argomento anche Ead., Le mediazioni del privilegio. Economia e poteri 
nella legazioni pontificie del ‘700, Bologna 1984.

Maria Lucia De Nicolò

Il borgo di Morciano tra antico regime ed età napoleonica (1750-1814) 
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zione territoriale del castello le sedi deputate ai raduni 
mercantili4. Le rivendicazioni dei priori richiamavano 
sostanzialmente un antico diritto già goduto in passato 
ed erano accompagnate da una serie di allegati com-
provanti le ragioni addotte, i cui testi però, almeno allo 
stato attuale delle ricerche, non sono in nostro posses-
so. Il “famoso mercato di Morciano”, come lo definiva 
Raffaele Adimari agli inizi del XVII secolo, era dunque 
oggetto di una nuova vertenza. Tornava ad alimentar-
si la vexata quaestio, già dibattuta nel 1467 e risolta 
a favore di Montefiore, penalizzando le aspettative di 
San Clemente5, riaperta un secolo più tardi, nei decenni 
finali del Cinquecento. Così si esprimevano i priori nel 
preambolo della supplica inoltrata alla fine del Sette-
cento dopo un lunghissimo periodo di sostanziale paci-
ficazione, protrattosi per oltre due secoli:

… prima del governo de’ Malatesta la comunità  [di 
Montefiore] estendea il suo territorio dalla parte di Rimino 
sino al comune (sic) di Morciano, entro di cui oltre il pieno 
esercizio della giurisdizione civile e criminale, non solo 
esigeva quelle date gabelle che a profitto della medesima erano 
e tuttavia vengono con licenza della Sacra Congregazione 
del Buon Governo imposte, ma altresì per speciale privilegio 
avea diritto in diversi tempi e giorni designati di radunare li 
mercati de’ generi e commestibili, quanto quelli del bestiame 
grosso e minuto, e questi privativamente ad ogni altro luogo 
circonvicino escluso segnatamente il contermine territorio 
del castello di San Clemente … 6

Tali diritti risultavano essere stati sanciti da un “breve di 
conferma” di papa Pio V (1566-1572), in data 16 giugno 
1566.  In seguito a supposte “fraudi frequenti” e a “sensibili 
pregiudizi” perpetrati a danno della comunità, mediante l’e-
missione di due brevi di papa Gregorio XIII (1572-1585),  
Montefiore aveva ottenuto dalla Santa Sede il “permesso di 

4 ASRn (Archivio di stato Rimini), ASCR (Archivio storico comunale Rimi-
ni), AP 543, Informazioni, 1790-1793, cc. 78v-80r, Supplica della comunità di 
Montefiore pel trasporto delle fiere e mercati da Morciano [1790], indirizzata al 
camerlengo e al pontefice Pio VI. Sui rapporti epistolari tra legato e governatore 
di Rimini, si veda M.L. De Nicolò, Informazioni da un carteggio con il legato 
in La Legazione di Romagna e i suoi Archivi, Secoli XVI-XVIII, a cura di A. 
Turchini, Cesena 2006.
5 G. Vitali, Memorie storiche risguardanti la terra di Monte Fiore, Rimino 
1828, pp. 398-403; Turchini, Fra XV e XVIII secolo, p. 256; O. Delucca, Mor-
ciano nel Medioevo, Rimini 2008, pp. 159-162.
6 Supplica della comunità di Montefiore, cc. 78v-80r.

trasportare gl’indicati mercati e fiere del bestiame ne’ vicini 
borghi della medesima”7, dopo che nel consiglio della città 
di Rimini era stata discussa la vertenza insorta tra le due co-
munità confinanti appunto occasione mercati facti in loco 
Morzani (seduta del 3 aprile 1578)8, verosimilmente susci-
tata dopo che Mondaino e Montefiore “castella” del Rimi-
nese, già infeudate, risultavano ora “redutte sotto il governo 
della provintia”9 di Romagna. I due brevi corrispondono 
verosimilmente ai chirografi emanati in data 4 marzo 1580 
e 15 marzo 1581 citati da Gaetano Vitali, conservati ancora, 
ai tempi suoi, prima della parziale dispersione dell’archi-
vio, fra le carte della segreteria comunale. Così si esprime-
va lo storico montefiorese:

Piacque  a quelli di Monte Fiore per circostanze particolari di 
trasportare da Morciano nella loro terra i mercati e nel 1580 
la Camera Apostolica vi acconsentì, accordando ai medesimi 
la privativa nel circondario di 10 miglia, come dal chirografo 
4 marzo 1580 che originale si vede nella segretaria comunale. 
Non furono espressamente contemplate le fiere in detto 
chirografo e potendo nascer dubbio se vi fossero comprese 
sotto li 15 marzo 1581, ottenne il comune di Monte Fiore 
altro chirografo, che in originale si conserva come sopra …10 

7 Ivi, c. 79r.
8 L. e C. Tonini, Storia di Rimini dal 1500 al 1800, VI/I, Rimini 1887,  p. 336. 
Nella seduta del 12 febbraio 1579 si tornava ad argomentare sulle giornate di 
mercato disponibili in modo da evitare sovrapposizioni con gli altri raduni 
organizzati dalle comunità limitrofe (Saludecio, Gradara, Montescudo e altri 
luoghi). Saludecio ad esempio, prometteva nel 1599 “di non farla in settembre 
per rispetto delle fiere di Morciano”,  Ivi, pp. 339-340. Su tali vicende vd. anche 
Turchini, Fra XV e XVIII secolo,   pp. 255-256.
9 Non si può escludere che la temporanea concessione governativa a favore 
del castello di Montefiore fosse dovuta alla restituzione di quella terra alla 
Santa Sede dopo la morte del cardinal Della Rovere che la deteneva in feudo. 
Montefiore e  Mondaino , “buone castella”, “sono state acquistate quest’anno 
dalla Santità Vostra per la morte dell’illustrissimo cardinal d’Urbino bonae me-
moriae e redutte sotto il governo della provintia”, G.P. Ghislieri, Descrittione 
esattissima della Romagna fatta a papa Sisto quinto, 1579, ora in A. Turchini, 
La Romagna del Cinquecento, II, Romagna illustrata, Cesena 2003, p. 258. 
Montefiore, dopo essere stato concesso in feudo a Costantino Comneno nel 
1515, veniva unito alla Provincia di Romagna nel 1536: “Nel 1539 le terre di 
Montefiore e Mondaino con Fano e il suo contado – scrive Angelo Turchini 
– vengono concesse in governo ‘perpetuo’ a Francesco della Rovere arcive-
scovo di Benevento per 11.500 scudi e, nuovamente nel 1551 gli stessi posses-
si vengono ceduti al cardinale Giulio Feltre della Rovere (1566-1578)”, Fra 
XV e XVIII  secolo, p. 248. Pietro Maria Amiani documentava nelle Memorie 
istoriche della città di Fano (vol. II, Fano 1751, p. 81) che nel 1501 le terre di 
Mondaino e Montefiore erano sotto il governo della città di Fano, su cui si veda 
anche Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, p. 333.
10 Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, p. 404.
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La valle del Conca nella Carta topografica della provincia di Forlì, Bologna 1888, particolare. 
Alla pagina 107, Veduta di Montefiore, immagine fotografica inizi Novecento, coll. Mariano Filippini.
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Nel prosieguo del memoriale steso dai priori montefioresi 
si faceva riferimento anche ad una antica supplica, datata 
14 aprile 1583, degli “uomini ed abitanti di Morciano” che 
“in figura di vassalli umiliarono alla comunità di Monte-
fiore” obbligandosi ad “allontanare e togliere ogni motivo 
di nuovi dissapori, e del pari estendere ed ampliare il fab-
bricato” (all. 4)11. Solo nel 1599 però la comunità, “con li-
cenza ed approvazione di monsignor Landriani vice legato 
di Romagna”, aveva deliberato di restituire mercati e fiere 
al borgo di Morciano “sotto le stesse antiche condizioni e 
divieti” (all. 5)12.  Era stato raggiunto il reale obiettivo per 
cui si erano battuti gli amministratori montefioresi, ovve-
ro far rientrare all’interno dei propri confini territoriali il 
raduno mercantile del bestiame,  cercando di dimostrare 
la maggior utilità al commercio della nuova localizzazio-
ne proposta, ubicato, come del resto indicato nello schizzo 
cartografico a corredo del memoriale, nell’ambito giuri-
sdizionale di Montefiore: “Li mercati ossieno le pubbliche 
fiere del bestiame le quali di presente si fanno nel campo 
in pendìo ed assai ristretto – reclamavano i priori – si tra-
sportino ed abbiano in avvenire a farsi nell’altro di Gior-
gio Ciotti, incomparabilmente più spazioso ed in piano”13. 
La comunità di San Clemente controbatteva le motivazio-
ni esposte dai montefioresi a partire proprio dalla linea di 
demarcazione delle rispettive pertinenze territoriali (“Non 
sono incerti li confini dell’uno e dell’altro territorio” in 
quanto “sono stati più volte legittimamente fissati ed ul-

11 Supplica della comunità di Montefiore, c. 79r.
12 Ivi, c. 79r-v.
13 Ivi, c. 79v.  Evidentemente il concorso e la frequentazione delle quattro fiere 
montefioresi non era ritenuto sufficiente per animare le attività commerciali. 
Scriveva Gaetano Vitali: “Il comune di Monte Fiore, per chirografo speciale di 
Benedetto XIV segnato li 17 luglio 1755 ha la facoltà di celebrare ogni anno in 
perpetuo nella sua terra quattro fiere, cioè nel giorno della Festa della Presenta-
zione di Maria Vergine, in quello di San Nicola da Tolentino, nell’altro di San 
Rocco e finalmente nel dì della SS. Trinità; di tenere inoltre ogni anno in per-
petuo il mercato nel lunedì di qualunque settimana, come dal detto chirografo 
e dal bando del cardinal Crivelli in data di Ravenna 4 agosto 1762”, Memorie 
storiche di Monte Fiore, p. 405. Altri centri, che gravitavano sul territorio della 
medio-bassa valle del Conca, avevano tentato di istituire nuovi raduni mercan-
tili. É il caso di Coriano, che, nel 1756, chiedeva invano alla Congregazione del 
Buon Governo la facoltà di “introdurre fiere d’ogni specie di bestiami, ed ogni 
sorte di comestibili, e generi di mercanzie in tutti li primi lunedì d’ogni mese, 
ed anche in tutti quelli del mese d’agosto ogn’anno e in perpetuo”, P. Righini, 
Per la storia di Coriano dal Cinquecento al Settecento, in Aa.Vv., Coriano e 
il suo castello. Fonti e storia dall’Alto Medioevo alla fine del Settecento, Villa 
Verucchio 2003, p. 200.

timamente ciò seguì nell’anno 1732”14) e dalle antiche 
consuetudini. La ricostruzione degli antefatti portava gli 
autori della memoria difensiva a fissare all’anno 1599 le 
pratiche dei convegni periodici mercantili che andranno a 
caratterizzare il borgo nei due secoli successivi: 

Non si ha altra memoria su di questi mercati in Morciano. Si 
sa solo che si sono sempre fatti nel modo che attualmente si 
pratica, parte sul territorio di Montefiore, parte nel territorio 
di Rimino; e non essendovi chi si ricordi quando tali mercati 
incominciassero di nuovo nel divisato modo, si converrà e 
non senza fondamento supporre che tali mercati tornassero 
ad introdursi in detto anno 1599 unitamente dalle motivate 
dette due comunità15.

Nell’arco di due secoli non erano insorte ulteriori con-
troversie secondo le affermazioni dei rappresentanti 
della comunità di San Clemente che dunque vantava il 
“possesso di vedere li mercati specialmente del bestiame 
e di ogni altro commestibile in quella parte del borgo di 
Morciano che appartiene al distretto di essa comunità”16. 
A riguardo il magistrato di Rimini era stato sollecitato 
dal governatore a fornire  una puntuale informazione sul 
“ricorso umiliato dalla comunità di Montefiore al trono 
pontificio”. I consoli non potevano che supportare la 
tesi degli amministratori del castello di San Clemente 
in quanto territorio del contado di Rimini, e pertanto 
avevano ribadito la liceità dei diritti reclamati da quella 
comunità su fiera e mercato, peraltro concessi proprio 
dalla città:

I diritti medesimi – ribadivano per l’appunto i consoli – li 
riconosce la comunità di San Clemente dalla città di Rimino, 
nel cui territorio non meno che la detta porzione del borgo 
di Morciano, esistono come parte del suo contado costituito 
da 23 terre e castelli e fra questi San Clemente colle 
sue  pertinenze e soggetto interamente a questo governo 
e giurisdizione. […] Quella difesa, che la comunità di 
San Clemente ha fatta nei suoi fogli dovrebbe certamente 

14 Difesa della comunità di S. Clemente per evitar il trasporto da Morciano 
delle fiere e mercati, ASRn, ASCR, AP 543, Informazioni, c. 80v. 
15 Ivi, c. 82r.  Sulle vicende di fine Cinquecento si vedano le delibere consi-
liari, oggi purtroppo non più consultabili nel documento originale,  segnalate 
dal Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, pp. 404-405: “Nel 1598, cangiate 
le circostanze il comune di Montefiore portò di nuovo i mercati e le fiere in 
Morciano come dagli atti consigliari 5 e 29 agosto, 1 e 3 settembre 1599 e da 
quell’epoca in poi si sono sempre fatti in quel luogo”.
16 Difesa della comunità di S. Clemente, c. 82r.
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Pianta della città di Rimino, suo bargellato, suo contado, prima 
metà sec. XVIII, Biblioteca Gambalunga Rimini. Il territorio sog-
getto alla città di Rimini risulta era rappresentato dal Contado, la 
cui amministrazione era delegata a governi locali e dal Bargellato, 
rimesso invece al controllo diretto delle magistrature cittadine, sepa-
rati in questa carta attraverso la linea di confine. Nella porzione più 
meridionale del contado, fra i corsi dei fiumi Ventena e Conca, sono 
raffigurati Morzano e Abbadia (San Gregorio). Si noti l’assenza, tra 
i centri della valle del Conca, di Montefiore e Mondaino, soggetti 
alla Legazione di Romagna, e di Montescudo, concesso in feudo ai 
marchesi Guidi Di Bagno.
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persuadere il Sovrano a rigettare l’istanza de Montefioresi 
come irregolare,  ingiusta ed irragionevole, e permetter che 
senza innovazione si continuino dette fiere e mercati nel 
borgo di Morciano tanto sulla parte di San Clemente e di 
Rimino, quanto sull’altra di Montefiore, e che i due governi 
esercitano la loro giurisdizione su di esse nelle rispettive 
pertinenze, come sempre si è fatto in addietro, senza tollerare 
più a lungo i tentativi della comunità di Montefiore per 
spogliarne la città e il suo castello di San Clemente e turbare 
la giurisdizione di questo governo17.

Si trattava certamente di una manovra ordita dai priori di 
Montefiore allo scopo di implementare  le magre entrate 
comunitative attraverso l’imposizione di “pesi”, “gravez-
ze” e “collette”. Così facendo però, secondo l’estensore 
della Difesa, sarebbe diminuita l’affluenza di mercanti e 
di capi di bestiame. Le fiere infatti “sono di un gran con-
corso e di un grande avvantaggio a popoli specialmente 

17 Ivi, cc. 91v-92r, 29 maggio 1791. 

circonvicini”, in quanto “libere”18. I montefioresi comun-
que, avevano già ottenuto dall’autorità superiore ”un or-
dine che tutti quelli che si portavano a vender merci nel 
borgo di Morciano, non potessero esitarle se non in quella 
parte di detto borgo loro territoriale”19, e pertanto repu-
tavano quanto mai opportuna la nuova istanza, contro la 
quale gli amministratori di San Clemente si erano solleva-
ti con altre motivate dichiarazioni. Su questi presupposti 
l’estensore della Difesa incentrava la controffensiva:

Incominciarono dai pescivendoli e con insussistenti 
esagerazioni carpirono dalla Legazione l’ordine bramato che 
niuno potesse andar a vendere pesce in Morciano, se non nel 
territorio di Montefiore. Questa privativa nuova e fabbricata 
sul disegno del privato interesse diede motto a diversi ricorsi 
alla medesima Legazione, li quali tuttavia pendono per 
l’estorsioni che li Montefioresi facevano sui pescivendoli20.

18 Ivi, c. 83r.
19 Ivi, c. 90v.
20 Ivi.

Jacopo Bassano (1510-1592) Ritorno dalla Fiera, ca. 1580.
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Proprio per risolvere la “questione insorta mesi sono” 
in merito alla “vendita del pesce nel borgo di Morcia-
no”, il cardinal legato Colonna, con lettera del 28 set-
tembre 1790, aveva invitato il governatore di Rimini ad 
informarlo sulla ennesima diatriba, in quanto sia i pesci-
vendoli di Cattolica, sia gli abitanti stessi del borgo di 
Morciano si erano rivolti all’autorità per trovare solu-
zione contro la coattiva21. Un lungo resoconto degli am-
ministratori di San Clemente22, insieme alle conclusioni 

21 Privativa pretesa dalla comunità di Montefiore di vendersi il pesce in Mor-
ciano nella sola sua giurisdizione, lettera del cardinal legato Colonna al gover-
natore di Rimini, Ravenna 28 settembre 1790, Ivi, cc. 92v-93r.
22 Difesa della comunità di San Clemente contro la privativa pretesa da Mon-
tefiore di vendere il pesce in Morciano nella sola sua giurisdizione, Ivi, cc. 
93r-106v.

tratte dal magistrato23, avevano trovato spazio in un dos-
sier che ricalcava molte delle controdeduzioni già espo-
ste nella precedente relazione informativa. Emergevano 
però elementi di novità che riguardavano nello specifico 
anche i luoghi della vendita. I montefioresi avevano otte-
nuto dal cardinal legato Valenti Gonzaga la “privativa di 
vendere il pesce che si porta in Morciano nella sola di lei 
giurisdizione”, con presupposti giudicati di poco conto 
dai consoli di Rimini, in quanto basati principalmente

sul fondamento ridicolo di aver essa [comunità] preparato 
a bella posta un sito adattato per tale effetto [scilicet  
pescheria]:  che se valesse questa ragione, la comunità di 
Rimino, la quale ha eretto un edificio ben dispendioso per 

23 Ivi, cc. 107r-108r.

Pieter Artsen (1508-1575), Mercato.
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la vendita del pesce nella propria città, potrebbe a tal titolo 
obbligare a farne uso i pescivendoli dei porti circonvicini e  
quegli stessi che si dirigono volontariamente alla cosiddetta 
pescaria di Montefiore in Morciano24.

L’autorità legatizia aveva accolto positivamente le osser-
vazioni prodotte dal magistrato di Rimini decretando la 
revoca di quella privativa (16 gennaio 1793)25, che aveva 
portato perfino alla “clamorosa carcerazione” di un pe-
scivendolo “d’ordine del governatore di Montefiore, non 
sono molti mesi non peraltro se non  per aver venduto il 

24  Ivi, c. 107r. 
25 ASRn, ASCR, AP 900, Epistolario, 1780-1794, “Pesce può vendersi in Mor-
ciano sì dalla parte di Montefiore che di San Clemente senza veruna coattiva”,  
cc. 201v-202r,  ordine del cardinal legato Colonna al governatore di Montefio-
re, Ravenna 16 gennaio1793.

pesce sulla parte di Morciano che è nel distretto di San 
Clemente giurisdizione di Rimino”. Al decennio finale 
del Settecento appartengono anche il memoriale, datato 
1794, sulle aggregazioni ai consigli delle comunità do-
minanti negate ai morcianesi, di cui si è già fatto cenno, 
e il progetto di consolidamento dell’argine, delimitante 
la riva destra del fiume Conca, il cui progressivo smotta-
mento aveva reso insicura l’antica sede stradale, ben vi-
sibile nella mappa del 1757, qui pubblicata. Gaetano Vi-
tali descrive nelle sue Memorie storiche l’asse viario che 
immetteva nel borgo di Morciano: “Una volta, venendo 
da Monte Fiore vi si entrava per una strada retta, la quale 
essendo stata corrosa a poco a poco dall’acque del fiu-
me Conca, il comune di Monte Fiore nel 1759 ne aprì 
una nuova che è quella per cui si passa al presente”26. La 

26 Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, pp. 395-396. Nel 1794 veniva anche 

Planimetria catastale di Morciano (1811), Archivio di stato Roma (da O. 
Delucca, Morciano nel Medioevo, Rimini 2008). La mappa evidenzia l’in-
terruzione dell’abitato e della viabilità in direzione di Montefiore seguita 
all’erosione causata dall’impeto del fiume Conca nel 1765.

Alla pagina 114, mappa del territorio di Morciano, 1757, Biblioteca Clas-
sense Ravenna, Carte topografiche, 613. Si evidenziano, l’antico asse via-
rio in direzione di Montefiore e Saludecio che lambisce l’ansa del fiume 
Conca; il borgo (“Piazza di Morciano”); la viabilità in direzione di San 
Giovanni in Marignano con il bivio per Montegridolfo; la “via di mezzo” 
che unisce i percorsi sopracitati e delimita l’ampia proprietà Pasini. Su que-
sta l’agrimensore autore del disegno segnala con una sequenza di punti un 
percorso che verosimilmente rappresenta il nuovo asse stradale oggetto di 
controversia con la comunità: “ Adì 20 marzo 1757. Io sottoscritto Perito 
pubblico agrimensore del  territorio di Monte Scudolo atesto che ad istan-
za degli Illustrissimi signori Pasini mi sono portato in Morciano territorio 
di Monte Fiore cappella di San Michele,  in fondo di Via di mezzo  per 
rilevare in giusta  misura  la pianta d’un sito delle ragioni delli  stessi illu-
strissimi signori  per una diferenza che verte tra li medesimi e la comunità 
di Monte Fiore , avendo in essa dimostrato li punti necessari e indicati con 
numeri come più chiaro aparisce in detta pianta nel   presente foglio da me 
disegnato come sopra e sottoscritto  in fede. Io Sebastiano Paolini agrimen-
sore suddetto manu propria”. Nel cartiglio (Indice degli adiacenti) vengo-
no evidenziati con specifica numerazione i seguenti proprietari: 1. Simone 
Berardi; 2. Domenico Gianni;  3. Fratelli Moroni; 4. Domenico Stefanini; 
5. Eredi di Pietro Forlani; 6. Giuseppe Mancini;  7. Fratelli signori Pa-
sini; 8. Giambatista Forlani; 9. Fratelli Ciotti; 10. Giambattista Fratini; 
11. Andrea Gabelini; 12. eredi di Domenico Pierpauolo  ceduta al signor 
Francesco Antonio Pecci; 13. Reverendi Monaci Olivetani ceduta al sig. 
Giovan Pietro Vita; 14.  Alessandro  Fratini; 15. dott. Francesco Antonio 
Bordoni; 16.  Giuseppe Ronci;  17. Francesco Natali; 18. Pietro Pasini; 19. 
Vitale Manetti ;  20. Giorgio Candiotti;  21. Vincenzo Sabatini.
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strada in questione è ben individuabile nella mappa del 
catasto napoleonico ai margini dell’abitato (1811). Negli 
anni cinquanta e sessanta del Settecento si era verifica-

“ricostrutta dai fondamenti” la chiesa di San Michele Arcangelo, Ivi, p. 145; F. 
Mancini, Morceani ecclesiae, Rimini 1994, p. 21. Sulla necessità di proteggere 
il borgo dall’erosione con opportuni interventi di consolidamento degli argini 
si veda l’opuscolo intitolato Lettera di C. G. Fossati architetto ed ingegnere di-
morante da  più anni in Rimini e Ministro Consolare pei regni delle Sicilie, di-
retta all’ornatissimo sig. Pasquale Felice del Borgo di Morciano, s.l., s.d. [post 
1792] citato in P.G. Pasini, Arte in Valconca, II, Dal Barocco al Novecento, 
Cinisello Balsamo 1997, pp. 82-83, 102n. L’opuscolo dell’architetto Fossati è 
stato recentemente riproposto in Comune di Morciano di Romagna, Morciano: 
la riscoperta delle radici, Morciano 2006, pp. 9-13.

ta una profonda trasformazione dell’abitato che aveva 
subito ancora una volta l’azione demolitrice del fiume. 
In quel periodo erano rimaste distrutte circa venti abita-
zioni, la chiesa e la casa parrocchiale. É il pedagogista 
Gaspare Mariotti che, sulle pagine del periodico loca-
le, nel 1883, ne dà notizia ricavandola da un documento 
originale datato 14 dicembre 1765:

… dal quale documento, firmato da più rispettabili cittadini 
di Morciano, rogato per ordine del cardinale Legato della 
Provincia di Romagna, confermato dal signor ingegnere 
Serafino Calindri e dal perito Arlotti riminesi, i quali vennero 
a far visita al nostro paese per ordine del governatore - Pier 
Francesco Gregoriani – dal quale, dico, risulta che più di 20 

Stefano Stefani, Pianta della Strada Flaminia dal Ponte del Fosso detto Tavollo a quello del Fiume Conca, 1751, disegno a penna e acquerello. 
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case furono o distrutte affatto o in parte, tra le quali v’erano 
la chiesa e casa parrocchiale ...27

La perduta sicurezza abitativa del borgo e gli anni del-
la grande carestia sono motivi sufficienti per giustifi-
care i primi tentativi autonomistici di quella comunità 
(1771), che tuttavia non potevano avere esito favorevole 
nell’immediato. In età napoleonica il borgo di Morciano 
era stato “unito per intero al territorio di Monte Fiore 
in forza del decreto del Regno d’Italia 8 giugno 1805 
sull’amministrazione pubblica e sul comparto territoria-
le del Regno”28. Nel 1811, in seguito alla riorganizzazio-

27 “L’Ape del Conca”, a. I, n.3, 5 agosto 1883.
28 Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, p. 395; P. Corbucci, Morciano di 
Romagna. Note storiche, Morciano 1913, p. 11.  Nella ripartizione territoriale 
del dipartimento del Rubicone, stabilita nel 1797 dalla Repubblica Cisalpina, il 
“Distretto di Montefiore” aveva alle proprie dipendenze le seguenti comunità: 
Montefiore con Morciano e Castelnuovo, Borgo, Gemmano, Inferno, Marazzano 
e Tavoleto. San Clemente “fino al fiume Conca” era stato invece assegnato al 
“Distretto di Montescudolo”, Tonini, Storia di Rimini dal 1500 al 1800, VI/II, 
pp. 975-976.

ne territoriale dei dipartimenti stabilita con regio decreto 
del 28 settembre 1810, in vigore tuttavia dal primo gen-
naio 1811, i comuni di Saludecio, San Giovanni in Ma-
rignano, Monte Fiore e Pian di Meleto, già facenti parte 
dell’ex Legazione di Romagna, erano entrati a far parte 
del dipartimento del Metauro29. L’annessione del cantone 
di Saludecio al dipartimento del Metauro, che coinvol-
geva i comuni di Saludecio stesso (5963 ab.), Montefiore 
(2588 ab.) e San Giovanni in Marignano (3409 ab.), ave-
va determinato lo spostamento della linea di confine tra 
i dipartimenti finitimi (Metauro e Rubicone), dal Tavollo 
al Conca, pertanto Misano di fatto era rimasto separato 
dal comune di San Giovanni in Marignano a cui risultava 
aggregato30. Una nuova riforma della ripartizione ammi-

29 Almanacco del dipartimento del Metauro per l’anno 1813, Ancona 
[1813], p. 3.
30 Tra i dipartimenti del Metauro e del Rubicone era stata messa in atto la per-
muta del Montefeltro con il cantone di Saludecio, R. Domenichini, Il dipar-
timento del Metauro nell’età napoleonica (1808-1815). Divisioni territoriali 
amministrative e stato della popolazione,  in “Atti e memorie della deputa-
zione di storia patria per le Marche”,  92 (1987), Ancona 1989, p. 488; M.L. 

Carta topografica del Dipartimento 
del Metauro, 1813.
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Teodoro Filippo D’Angeli, detto Filippo 
Napoletano (1615-1673), La Fiera dell’Im-
pruneta
La fiera  è un momento in cui la collettività 
locale si dà raduno, per vivere in spensie-
ratezza onde poter meglio affrontare i duri 
ritmi della vita quotidiana. Questo mondo 
variegato pieno di mercanzie, di venditori, 
di imbonitori, di questuanti, di giocolieri, 
di truffatori è certamente assai simile a 
quello rappresentato nel dipinto di Filippo 
Napoletano poi tradotto nel 1620 in una fa-
mosa incisione di Jacques Callot dedicata 
al granduca Cosimo II dei Medici. Nobi-
li, mercanti, artigiani, contadini, soggetti 
marginali animano la scena con l’intento 
di comprare, di vendere o soltanto di cu-
riosare e vengono accomunati dal clima di 
chiassosa festività che movimenta la fiera, 
tangibile rappresentazione di un mondo 
che in un breve spazio tende a rovesciare 
i codici imposti dall’alto (A. Grohmann).
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nistrativa napoleonica era stata approvata dal consiglio 
legislativo il 15 febbraio 1814, dopo una fase di studio 
apertasi nel 1813, ma questa non entrò in vigore in quan-
to la campagna politico militare di Gioacchino Murat 
aveva portato all’insediamento di un governo provviso-
rio che non mutava l’assetto geografico amministrativo 
precedente31. Anche in età napoleonica i convegni mer-
cantili del borgo di Morciano risultavano assai frequen-
tati, come si evince dall’ “Elenco delle principali Fiere 
del Dipartimento” e dal calendario delle manifestazioni 
dei centri vicini: a Morciano ogni martedì dell’anno e il 
giorno 12 marzo; a Gradara ogni martedì d’agosto e il 9 
settembre; a Mondaino il 30 settembre; a San Giovanni 
in Marignano il 13 dicembre (1813)32. All’epoca il borgo 
di Morciano, in qualità di aggregato, contava una popo-
lazione complessiva di 654 abitanti rispetto ai 1897 del 
comune di Montefiore33. Con la restaurazione si tornò 
alla circoscrizione amministrativo-territoriale di antico 
regime, ovvero al borgo ‘separato’. Per quanto riguar-
da le fiere di Morciano34 non vi sono riferimenti diretti 

De Nicolò, Cattolica di Romagna, nascita di un comune autonomo. Vicende 
amministrative e cronaca dall’età napoleonica al 1914,  Fano 1996, pp. 22-23. 
L’annessione di Montefiore al dipartimento del Metauro è ricordata anche dal 
Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, p. 347.
31 L. Bertuccioli, Mutamenti governativi nella città di Pesaro, Pesaro 1853, p. 39.
32 Almanacco del dipartimento del Metauro, pp. 176-178. Nel “Quadro dei 
principali mercati del Dipartimento” mancano le località sopracitate, mentre 
viene segnalato il mercato di Tavoleto che si svolgeva “ogni lunedì da decem-
bre a carnevale inclusivamente”, Ivi, p. 178.
33 ASPesaro, Periodo napoleonico, b. 247, Miscellanea, 19 febbraio 1812.
34 Non si hanno riferimenti alle fiere di Morciano in G. Monti, Notizie istoriche 

nell’opera di Gabriele Calindri, nonostante vengano in 
essa citate le fiere “più clamorose o più frequentate, o 
di più lunga durata, o di maggior traffico, o più usate”, e 
pertanto rimangono escluse quelle “di breve tempo o di 
lieve profitto, o già in gran parte trascurate”35. É tuttavia 
interessante riproporre quanto scriveva l’ingegnere pe-
rugino a proposito di tali convegni mercantili:

Presso più abbazie, in varie castella, quasi in ogni città, in molte 
terre, ed in più luoghi dell’aperta campagna dello stato vi è l’uso 
di fare delle fiere nel corso dell’anno, e ciò si stila non solo per 
dare esito al bestiame, ai combustibili [sic], ed alle merci, ma 
ancora suole farsi per intavolare o definire dei riguardevoli 
contratti d’ogni altra spesa, come sarebbero forti pagamenti, 
magazzinaggi di generi e di merci ed altri consimili negoziati36.

Gabriele Calindri riteneva “necessarie ed utili le fiere in 
ogni luogo centrale”, mentre deplorava l’eccessiva diffu-
sione di raduni periodici se non rapportata al popolamento 
delle aree geografiche gravitanti su di esse: “i villici addetti 
alle fiere e il bestiame recato in quelle perdono molto tem-
po, vanno incontro ad acquistare incomodi che alterano 
la salute degli uni e dell’altro, e la coltivazione de’ fondi 
rustici soffre non poco pel concio che perde pel maggior 
foraggio che si somministra inutilmente al bestiame a solo 
oggetto che faccia miglior comparsa nella fiera …”37. Le 
considerazioni del Calindri a proposito dei luoghi deputa-
ti ai pubblici raduni mercantili, che appunto si svolgevano 
“presso più abbazie”, trovano conferma anche in una nota 
del Vitali:

Fin dall’anno 1798 incominciò a farsi in Morciano anche 
la fiera che facevasi in addietro alla già abbazia di S. 
Gregorio in Conca nel giorno di questo santo; e ciò, come 
mi ha assicurato il signor conte Luigi Baldini di Rimino, 
per disposizione governativa provocata da lui stesso dopo di 
aver comprato i beni di detta abbazia38.

sull’origine delle fiere dello Stato ecclesiastico, Roma 1828, che tratta dei prin-
cipali raduni fieristici. Si veda invece Prospetto generale delle fiere e mercati 
che si celebrano nello Stato pontificio, s.l., s.a.: tra le fiere fisse si ricordano 
quelle di Morciano, Montescudo, Mondaino e San Giovanni in Marignano.
35 G. Calindri, Saggio statistico storico del Pontificio Stato, Perugia 1829, p. 602.
36 Ivi, p. 602.
37 Ivi, pp. 611-612.
38 Vitali, Memorie storiche di Monte Fiore, pp. 397-398. Dunque il 1798 rappre-
senterebbe, in attesa di ulteriori conferme, una data fondamentale per la “fiera di 
San Gregorio”. Si giustifica pertanto anche il giorno 12 marzo (festività del santo), 

Leandro dal Ponte, detto Bassano (1557-1622), Il mercato.
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Riferimenti ai frequentatori dei raduni di Morciano alla 
fine del Settecento sono desumibili dall’opuscolo del 
Fossati, che oltre a citare, come è ovvio, i vicini castelli, 
estende alle città di Rimini, Urbino e Pesaro i luoghi di 
origine dei mercanti che “concorrono per provvedervi 
di vari generi e particolarmente di granaglie”39. Per ri-
trovare notizie sui “mercati delle sete” e il “pavaglione” 
bisognerà invece attendere il XIX secolo.
Vale comunque la pena di ricordare anche che nella se-
conda metà del Settecento si documentano per i castelli 
del contado riminese, e conseguentemente per Morciano, 
facilitazioni doganali per le merci sbarcate nella rada di 
Cattolica, ottenute con due sentenze, pronunciate da mon-
signor Vicentini il 15 maggio 1764 e dal prefetto della Sa-
cra Congregazione del Buon Governo in data 30 gennaio 
1765. Questi ordini riportavano alla memoria una prece-
dente disposizione giudiziaria “promulgata sotto li 18 de-
cembre 1686 a favore di Gianfrancesco e Carlo fratelli de’ 
Legni40 contro il gabelliere di quel tempo e la stessa Co-
munità di Rimino”, con cui si stabiliva “che tutte le merci 
le quali si sbarcano ed imbarcano sul lido della Cattolica 
debbano essere esenti libere ed immuni da qualunque ga-
bella e dazio per il carico e scarico delle medesime”41. La 
controversia tra i castelli del contado e la città era tornata 
a galla fin dal 1762, ma il ricorso del 1771 denunciava 
nuovi contrasti con il doganiere che avrebbe indebitamen-
te preteso il pagamento della gabella “per le merci venute 
da Senigaglia e scaricate sul lido della Cattolica negli anni 
1768, 69 e 70”42. Si tratta di merci provenienti dalla fiera 
di Senigallia e non è fuor di luogo pensare, in altri casi, 
all’utilizzo dello scalo portuale per i mercati del retroterra, 
a partire proprio da quelli di Morciano che fungeva an-

segnalato nell’Almanacco del dipartimento del Metauro, in riferimento alla fiera 
annuale di Morciano. Sull’antico forum Sancti Gregorii, si veda O. Delucca, Fiere 
e mercati medievali in territorio riminese, in “Romagna arte e storia”, 60 (2000),  
pp. 46-47; Id., Morciano nel Medioevo, pp. 52-53. Sulla fiera di San Gregorio si 
vedano in questa stessa sede le pertinenti osservazioni di Angelo Turchini.
39 Fossati, Lettera, in Morciano: la riscoperta delle radici, p. 189.
40 Su questo argomento si veda M.L.De Nicolò, La strada e il mare, Villa Ve-
rucchio 1993, pp. 182-183.
41 “Memoriale di Giorgio Gugnali di Cattolica per l’esenzione del pagamento 
della dogana delle sue merci scaricate in detto borgo”,  ASRn, ASCR, AP 539, 
Informazioni, 1768-1775, s.d., cc. 192v-193v; a seguire l’informazione dei con-
soli indirizzata al governatore di Rimini (11 giugno 1771), Ivi, cc. 193v-195r.
42 Ivi, c. 193r. Nel 1762 il ricorso era stato avanzato al cardinale Crivelli, Legato 
di Romagna, da un mercante di San Giovanni in Marignano, Ivi, cc. 153v-154r.

che da centro di redistribuzione. Nella Pianta della strada 
Flaminia (1751)43 si nota con chiarezza il bivio con l’in-
dicazione della “Strada che conduce a Morciano di Rimi-
no” (lett. M), ovvero l’asse viario che collegava lo scalo 
portuale e l’antica via consolare con Morciano, località 
precisata da parte dell’autore, verosimilmente proprio per 
il suo richiamo mercantile. Superata l’altura di Montalba-
no, quel percorso attraversava un’area denominata “Me-
soita”44, nella piana tra i fiumi Conca e Ventena, e raggiun-
geva in età medievale il castrum (poi tumba) Horadini, la 
chiesa di S. Lucia in Conca, l’abbazia di San Gregorio e 
poi Morciano. Le attività manifatturiere e commerciali di 
Morciano trovavano insomma un indiscutibile vantaggio 
anche e soprattutto per la vicinanza dei collegamenti ma-
rittimi e se ne trae ancora conferma in uno studio del 1942 
riguardante il movimento mercantile del porto di Cattoli-
ca dove si legge:

Il traffico delle merci … non è mai tale da congestionare il 
canale e le sue banchine, ed è destinato quasi esclusivamente 
ai limitati bisogni del luogo ed a quelli del piccolo retroterra, 
che è formato dalla bassa e media valle del Conca, fino a 
Morciano di Romagna e, sporadicamente fino a Macerata 
Feltria. Prima della guerra del 1915 copioso era il semolino 
di grano duro, proveniente dalle Puglie e richiesto dal 
pastificio di Morciano di Romagna45.

L’informazione è riferita ad un passato recente, ma non 
è fuor di luogo trasportare quanto viene riferito come 
chiave di lettura anche alle epoche più antiche, quando 
giocava un ruolo fondamentale nella distribuzione dei 
raduni fieristici più importanti e frequentati del sistema 
adriatico, proprio la collocazione degli stessi nelle loca-
lità meglio servite dalla rete delle comunicazioni, terre-
stri e marittime46.

43 Si veda la riproduzione della mappa a p. 116.
44 Il toponimo Mesoita viene comunemente attribuito alla via, mentre in realtà 
sembrerebbe denotare un’ampia area, tra i fiumi Conca e Ventena, parte della 
quale ricadeva all’interno della circoscrizione plebana di Sant’Erasmo. In quel-
la zona è stata identificata anche l’ubicazione del Campus Spatarii, M.L. De 
Nicolò, Storia per luoghi, I, Cattolica, Villa Verucchio 2012, p. [73].
45 G. Merlini, Ancona e i porti delle Marche e dell’Emilia, Bologna 1942, pp. 
171-172.
46 Sul sistema fieristico adriatico si veda M. Moroni, Mercanti e fiere tra le due 
sponde dell’Adriatico nel basso medioevo e in età moderna, in La pratica dello 
scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700), a cura di P. 
Lanaro, Venezia 2003, pp. 53-79.



122

Jacques Callot, La fiera di campagna, 1620.



123



124

Jacques Savary, Le parfait négociant, Parigi 1675, frontespizio.
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Marco Moroni

Fiera e mercato dal Medioevo all’età contemporanea

Nella prima delle tre conferenze tenute negli Stati Uniti a metà degli anni 
Settanta del secolo scorso, presentando l’anticipata sintesi dei tre volumi 
poi pubblicati a Parigi nel 1980 e in Italia nel 1982 con il titolo Civiltà 
materiale, economia e capitalismo, Fernand Braudel sottolinea la centralità 
dello scambio nella formazione del mondo moderno. E, dopo aver afferma-
to che senza scambio non può esservi società, individua due livelli nell’e-
conomia di mercato: un livello inferiore costituito dalle forme elementari 
dello scambio (i mercati giornalieri o settimanali, le botteghe e i venditori 
ambulanti) e un livello superiore costituito dalle fiere e, poi, dalle borse.
Nella visione di Braudel quei beni che non vengono assorbiti dall’auto-
consumo della famiglia o del villaggio entrano nel circuito dello scambio 
e vengono venduti nei luoghi a ciò deputati: botteghe e luoghi di mercato 
appunto. I beni che non si riesce a reperire a livello locale vengono acqui-
stati in mercati sempre più lontani; quando la domanda di beni non prodotti 
localmente aumenta, compratori e venditori tendono a ritrovarsi in località 
strategiche dal punto di vista geografico, economico e politico, in genere in 
occasione di feste religiose.
Mercato e fiera quindi non sono sinonimi. E le fiere, almeno quelle del 
passato, non sono semplicemente grandi mercati annuali, come spesso si 
è scritto. Se i mercati sono i luoghi in cui giornalmente o settimanalmen-
te si incontrano produttori, consumatori e operatori commerciali, le fiere 
sono istituzioni del commercio sovralocale, in genere sovraregionale, a cui 
partecipano in prevalenza i mercanti forestieri. Ma le differenze tra fiera e 
mercato non si limitano a questi aspetti.
La definizione più completa di fiera, ormai accolta dalla maggioranza degli 
studiosi, resta quella data esattamente 60 anni fa da John Gilissen in occa-
sione di un convegno promosso a Bruxelles dalla Società “Jean Bodin”: 
la fiera è un raduno, organizzato e a periodicità regolare, di mercanti pro-
venienti da regioni lontane. Apparentamente semplice e generica, questa 
definizione contiene in realtà alcuni punti vincolanti che differenziano net-
tamente la fiera dal semplice mercato. Non si tratta soltanto di un appunta-
mento importante che annualmente e per molti giorni richiama operatori da 
luoghi anche lontani; quando le dimensioni del raduno crescono, la fiera, 
per iniziativa di chi esercita la giurisdizione sul luogo del raduno, deve 
essere organizzata in modo da garantire ai mercanti efficienza degli scambi, 
sicurezza personale e vantaggi economici. 
L’analisi condotta nel convegno della Società “Jean Bodin” permetteva di 
cogliere almeno cinque elementi considerati caratterizzanti per una fiera: in 
primo luogo la franchigia, cioè l’esenzione, parziale o completa, dai dazi 
normalmente imposti dalla comunità locale o dalle autorità centrali; poi 
anche la cosiddetta “pace di fiera”, cioè la garanzia di sicurezza, di rispetto 
delle regole e di ordine pubblico che le autorità del luogo dovevano assi-
curare ai mercanti forestieri. Terzo requisito fondamentale di una fiera era 
la possibilità data ai mercanti, di una stessa città o di una stessa “nazione”, 
di organizzarsi autonomamente con proprie assemblee, alle quali veniva 
riconosciuta la giurisdizione del paese d’origine. Un ulteriore elemento ca-
ratterizzante viene ben presto ad essere la particolare organizzazione del 
credito: nelle fiere il pagamento non avveniva quasi mai in contanti, ma 
tramite strumenti creditizi sostitutivi della moneta: soprattutto “lettere di 
fiera” o lettere di cambio, che precisavano gli obblighi di ciascun contra-
ente e che prevedevano momenti di compensazione fra crediti e debiti, in 
genere in uno degli ultimi appuntamenti del calendario fieristico, e quindi 
il saldo dei conti. Infine, un ultimo requisito rivelatosi essenziale per le 

fiere di maggior rilievo: la presenza di un tribunale, formato da mercanti 
esperti che, avendo la giurisdizione sulle controversie di carattere mercan-
tile, assicurava un giudizio celere e in tempi certi. L’esistenza delle fiere è 
documentata in molte parti del mondo. In Europa le fiere sono attestate fin 
dall’alto Medioevo; fra le prime di cui si ha notizia la più importante è quel-
la che almeno a partire dal VII secolo si svolgeva nei pressi del convento di 
Saint Denis, non lontano da Parigi, in occasione della festa del santo. Fin da 
questa fiera, quindi, è evidente il rapporto fra il raduno mercantile e la ricor-
renza religiosa. D’altra parte lo stesso termine fiera, che progressivamente 
sostituisce il termine medievale nundina o nundinae, derivando dal latino 
feria, cioè “giorno festivo”, attesta con chiarezza lo stretto legame esistente 
fra le festività religiose e gli appuntamenti fieristici.
Nell’area feretrano-romagnola qui presa in esame, già nel Medioevo sono 
segnalate varie fiere che svolgono un ruolo di cerniera fra le economie dei 
centri subappenninici e quelli della fascia costiera; sono fiere che si carat-
terizzano non solo come luoghi di scambio di prodotti agricoli, di bestiame 
e di alcuni manufatti, ma anche come luoghi di incontro di mercanti pro-
venienti da regioni lontane: è il caso in particolare di Pesaro e Rimini, che 
essendo “fiere adriatiche” attirano mercanti attivi a Venezia o nelle città 
della Dalmazia.
Come a San Marino e come a Santarcangelo, anche la fiera che si sviluppa 
nei pressi dell’abbazia di San Gregorio in Conca e che poi viene trasferita a 
Morciano è favorita dal fatto che si tiene in un “luogo di mezzo” tra monta-
gna e pianura: è luogo di incontro dei flussi mercantili che si intrecciano fra 
i centri appenninici e i terminali adriatici. Quelle richiamate sono tre realtà 
peculiari, ma per molti versi simili, al punto che, riprendendo il titolo di 
un libro di Sergio Bertelli, si potrebbe parlare di un “trittico”: come le “re-
pubbliche mercantili” di Lucca, Ragusa (Dubrovnik) e Boston, studiate da 
Bertelli, anche Santarcangelo, San Marino e Morciano sono tre centri della 
media collina romagnola che, con modalità analoghe anche se con tempi 
diversi, riescono ad acquisire un notevole rilievo a livello commerciale. 
Forse è azzardato affermare che nel corso dell’età moderna e soprattutto 
contemporanea le fiere di questo “trittico” agiscono come un piccolo siste-
ma all’interno di un calendario che ha il suo primo appuntamento nel mese 
di marzo a Morciano in occasione della festa di San Gregorio, prosegue poi 
a San Marino agli inizi di settembre in coincidenza con la festa del patrono, 
per concludersi a Santarcangelo a fine settembre in occasione della festa di 
San Michele; è certo, però, che i tre raduni si trovano a svolgere la stessa 
funzione di snodo e di raccordo fra economie complementari e interdipen-
denti.
Uno dei maggiori studiosi di storia del commercio fieristico degli ultimi 
decenni, Stephan R. Epstein, scomparso prematuramente qualche anno fa, 
ha affermato che in genere le fiere “sorsero in risposta a un’espansione del 
commercio e alla specializzazione delle economie rurali”. Questa interpre-
tazione, pur non essendo generalizzabile perché vi sono fiere che nascono 
per rilanciare i commerci, ad esempio dopo il crollo delle attività economi-
che provocato dalla grande peste del 1348, appare valida nel caso dell’a-
rea in esame. Lo schema interpretativo proposto da Epstein risulta valido 
soprattutto nella fase bassomedievale, quando prima le singole fiere e poi 
i sistemi fieristici si affermano e si consolidano. In età moderna, con l’ar-
ticolazione delle attività economiche e l’affermazione di fiere di maggior 
rilievo come Pesaro, Rimini e Cesena, anche nell’area feretrano-romagnola 
le fiere minori mantengono una loro significatività soltanto se riescono a 
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specializzarsi: è il caso appunto di Morciano, sede di una grande fiera di 
bestiame che giunge fino al XX secolo, arrivando ad avere tra Sette e Otto-
cento un rilievo anche sovraregionale.
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Dal Prospetto generale delle fiere e mercati, è qui riportata la pagina re-
lativa ai mercati che si svolgevano nella giornata del Giovedì, dove viene  
segnalato anche quello di Morciano, che con la stessa cadenza settimanale 
si è mantenuto dal basso medioevo fino ad oggi.

Alla pagina a fianco, mappa del Mandamento di Saludecio e in quella suc-
cessiva mappa del Mandamento di Coriano, dove si riconosce la perime-
trazione del comune di Morciano di Romagna prima dell’annessione della 
frazione Moscolo avvenuta nel 1869, Monografia statistica, economica, 
amministrativa della Provincia di Forlì, vol. I, Forlì 1866.

David Vinckboons (1576-1633), Giornata di fiera, particolare.
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Nella Monografia della provincia di Forlì, curata dal 
prefetto Giuseppe Campi, e data alle stampe in quattro 
grandi volumi negli anni 1866-67, riguardo al centro di 
Morciano si ritrova un ventaglio di informazioni topo-
grafiche, storiche, amministrative a cui si aggiungono 
anche interessanti ragguagli di carattere demografico, 
oltreché quadri statistici in merito alle attività industriali 
e commerciali più rappresentative dell’economia locale. 
Nel primo volume (parte I, Condizioni fisiche ed econo-
miche), nella sezione dedicata alla Topografia, dove si 
dà spazio alle descrizioni di Città e comuni (Cenni stori-
ci) della provincia, a Morciano viene riservata la lunga e 
dettagliata scheda che qui a seguito si trascrive:

Giace il Comune di Morciano in un’amena collina nella 
vallata del Conca (l’antico Crustumium dei Latini) e sulla 
sponda destra di questo fiume. Dei suoi 1503 abitanti, 798 
sono accentrati nella borgata, il resto sparso per l’angusta 
campagna. L’intero territorio del Comune si comprende 
entro una superficie di ettari 468.83. La sua denominazione 
sembra derivi dalla famiglia Marcia o Marzia che vi ebbe 
fondo; e difatto lo vediamo nelle storie citato col nome di 
Marcianum. Vuolsi che nel secolo XI fosse Castello con 
territorio proprio, formasse Comunità separata ed alzasse 
Tribunale. Fatto è però che in principio di esso secolo Vitaliano 
Bennio, uomo potente di quell’epoca, lo donava al figlio 
Pietro colla Capella ivi fondata in vocabolo San Giovanni. 
Decadde poscia, e rimase quasi distrutto dalle corrosioni del 
Conca. Sotto Leone XII, fu dichiarato appodiato, e nel 1858 
eretto in Comune. Questo borgo, che può dirsi il centro della 
valle del Conca, costituisce dopo Rimini lo scalo principale 
del commercio in quel Circondario. Rinomatissimi sono 
i suoi mercati e le sue fiere annuali; assai accreditati i 
mercati delle sete. La sua ubicazione, l’industre operosità 
degli abitanti e le molte strade che vi conducono, danno a 
questo piccolo paese un’importanza d’assai superiore alla 
popolazione ed al suo limitatissimo territorio. In onta agli 
scarsi mezzi di cui dispone ha costrutto varie strade per la 
lunghezza di chilometri 3.681. Ha scuole sufficienti e ben 
tenute. Belli ne sono i fabbricati;  decenti e ben forniti di 
generi i caffè, i negozi, gli alberghi, le osterie, i macelli. Ề 
un piccolo centro, ma animato di quella vita attiva, operosa, 
che i piccoli distingue e li fa ammirare; e potrebbe acquistare 
molta importanza, e diventare il nucleo di un’assai grossa 
borgata, ove gli si offrissero i mezzi per espandersi. Con  

Reale decreto 21 agosto 1862 assunse la denominazione di 
Morciano di Romagna1.

Lo storico riminese Luigi Tonini, poco dopo la pubbli-
cazione dell’opera, aveva dato alle stampe un opuscolo 
nell’intento di emendare le molte sviste e imprecisioni 
verificate nei testi della voluminosa opera, segnalando, 
tra l’altro, anche i correttivi da apportare alle notizie sto-
riche relative a  Morciano di Romagna2. L’attenzione del 
Tonini si soffermava sull’origine (presunta) del nome, 
ovvero sui riferimenti alla famiglia Marcia (o Marzia) 
contestando l’espressione “che vi ebbe fondo”, e ancora 
sul castello dell’XI secolo e sull’antico “titolo di Foro”, 
attribuito al sito anche nel XIII secolo. In merito al fun-
dus Marcianum, lo storico riminese osservava: 

Con questo nome è citato un fondo del riminese al n. 51 del 
Codice Bavaro; e negli Atti di S(acra) Visita di monsignor 
Salicini, 1592, la Chiesa di Morciano ha titolo S(ancti) 
Angeli de Marciano. Da ciò feci congettura possa derivare 
dalla gente Marcia: ma non conosco storie che lo citino 
con tal nome. Che fosse poi un Castello è un fatto positivo, 
attestato tanto nella donazione fattane da Benno o Bennone 
di Vitaliano nel 1014 al figlio Pietro, quanto in quella fatta 
da Pietro di Benno nel 1069 in favore di San Pier Damiani 
che vi aveva fondato il Monastero di San Gregorio in Conca, 
durato fino a’ dì nostri. Sicché non era da enunciarsi con un 
vuolsi. A prova poi dell’importanza politica di Morciano nel 
Secolo XIII era da ricordare la Sentenza  proferita in foro 
Morzani li 30 Agosto 1223 da Picolello, costituito Villico di 
Montescudo per Ugolino Parcitade ed Enrighetto, Viceconti 
di tutto il contado riminese che può vedersi a p. 432 del 
mio Volume III3. In foro Morzani poi furono scritte due 
pergamente del 15 maggio 1221 e 8 febbraio 1224, che sono 
presso di me. Morciano dunque ebbe anche titolo di Foro4. 

1 Monografia statistica, economica, amministrativa della Provincia di Forlì, 
vol. I (Topografia-Demografia),  Forlì 1866, p. 38. Qui a lato è riportata una 
tavola contenuta nel volume appena citato.
2  L. Tonini, Sulla Monografia della provincia di Forlì. Osservazioni, Rimini 
1868, p. 9. 
3 L. Tonini, Della storia civile e sacra riminese, III, Rimini nel secolo XIII, 
Rimini 1862.
4 Tonini, Sulla Monografia,  p. 9.

Maria Lucia De Nicolò

Morciano di Romagna nella Monografia statistica della provincia di Forlì
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La piazza di Morciano in una giornata di mercato e una via cittadina in immagini del primo Novecento.
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Per quanto attiene all’età antica, il pedagogista Gaspa-
re Mariotti (1853-1927), nativo del luogo,  sottolineava, 
nelle “Pagine sparse” del periodico locale, che Morciano 
aveva radici ben più antiche. Puntualizzava infatti che, 
nonostante l’insediamento fosse documentato come  

contemporaneo al castello di Conca, non è punto sorto 
nell’Evo Medio, ma d’origine romana gli è desso, imperocché 
lo provano le molte figuline, le monete, i frammenti di lapidi, 
le urne cenerarie e molti altri utensili di cui è ripieno ogni 
intorno. E le Muraccie5, ora proprietà di Luigi Mancini – 
e il podere Cavalli – ne sono sì ripieni da non potersi in 
quest’ultimo arare e nell’altre da trovarsi anche allo scoperto 
de’ pezzi di anfore, di acquari eccetera. Io stesso vi rinvenni, 
lungo un fossetto, un pezzo di acquario, il cui spessore è 
più di quattro dita, il quale serviva come di ponte al fossetto 
stesso, senza contare i cotti, i musaici, che danno indizio 
sicuro dell’epoca alla quale appartennero6.

Al di là delle disquisizioni di carattere prettamente sto-
rico, quanto si evince di particolarmente rilevante dalla 
scheda della Monografia dedicata al comune di Morcia-
no riguarda il quadro economico sociale di quella lo-
calità la cui popolazione, tra 1812 e 1853, era più che 
raddoppiata, passando da 654 a 1503 abitanti di cui 798 
“accentrati nella borgata” (che nel 1771 contava 400 ani-
me), nonostante l’esiguità della superficie territoriale. La 
tabella qui sotto proposta, rappresenta il “Quadro della 
superficie territoriale” del circondario di Rimini in cui si 
evidenzia la limitata ampiezza della circoscrizione am-
ministrativa morcianese rispetto alle realtà contermini.  

5 Sul toponimo  Muraccie o Murazze si veda M.L. De Nicolò, Nuove ricerche 
su Conca città profondata, Quaderni del Museo di San Giovanni in Marignano, 
1 (1985), p. 18n: il castello di Conca, sulla scorta di una relazione seicentesca 
del territorio trascritta dal Pedroni, veniva erroneamente ubicato “tra il fiume di 
questo nome e Ventina”, spiegando che “fu ruinato nelle guerre de’ Malatesti, 
ed ora non si vedono che pezzi di muraglie, donde ha preso il nome di Muraz-
ze”, Biblioteca Gambalunga Rimini, G.A. Pedroni,  Sei libri di diarii di varie 
cose, ms. sec. XVII, vol. I, c. 18. Nelle vicinanze si documenta anche il fundus 
Murli (probabile derivazione da muruli) e a Gabicce nel 1458 viene alienato un 
canneto “in fundo qui dicitur el Muraccio”, Archivio di stato Pesaro, Notarile 
Pesaro, Bartolo Albertucci, 1436-1477, c. 61v. Tali toponimi potrebbero riferir-
si ad antiche strutture murarie, verosimilmente di età romana, ancora visibili in 
età medievale.
6 “L’Ape del Conca”, a. 1 (1883), n. 3, 5 agosto.

Fonte: Monografia statistica, economica, amministrativa, della provincia di Forlì, 
vol. I, Forlì 1866, p. 133.

Proprio per risolvere l’incongruenza dei comuni, “picco-
li per territorio” o “per popolazione”, nella Monografia si 
accennava all’opportunità, considerando la situazione della 
medio-bassa valle del Conca, di aumentare le circoscrizio-
ni territoriali di Morciano e di Cattolica con l’assegnazione 
ai medesimi comuni di porzioni del comune di Misano, da 
sacrificare a vantaggio degli enti amministrativi  in eviden-
te evoluzione e progresso. In sostanza si caldeggiava la se-
parazione da San Giovanni in Marignano di Cattolica, con 
l’erezione di quest’ultima a comune autonomo giudicando 
quell’aggregazione “una creazione fittizia, fatta in aperta 
lotta colla natura delle cose”, e per questa soluzione veniva 
presa in esame la soppressione del comune di Misano, che 
avrebbe dovuto da una parte dar corpo all’auspicato comune 
di Cattolica, dall’altra allargare il “limitatissimo territorio del 
Comune di Morciano”7.  A questo proposito infatti si rimar-
cava:

La posizione topografica di questo paese, la sua popolazione 
accentrata di circa 1000 abitanti, la sua importanza 
commerciale (incontestabile quanto antica), l’industre 
operosità di quegli abitanti reclamano quale un atto di mera 
giustizia l’allargamento dei suoi confini: e sarà ventura per gli 
abitanti di Morciano e non solo, ma anche per le popolazioni 
circostanti che vi saranno aggregate, perché ivi troveranno 

7 Monografia, I, p. 123.
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incitamento ed esempio a progredire8.
Fonte: Gaspari, Il comune di Morciano di Romagna, p. [27].

L’ “industre operosità degli abitanti”, più volte evoca-
ta, era riconducibile alla costante e antica  pratica dello 
scambio: “Rinomatissimi sono i suoi mercati e le sue 
fiere annuali; assai accreditati i mercati delle sete”. Si 
trattava di un “piccolo centro” che mostrava però un’edi-
lizia di buona fattura e con esercizi commerciali di rico-
nosciuta qualità: “decenti e ben forniti di generi i caffè, 
i negozi, gli alberghi, le osterie, i macelli”. Un quadro di 
“vita attiva” e “prosperosa”, quello riferito a Morciano, 
che aveva promosso il luogo al rango di appodiato al 
comune di San Clemente nel 18279, sotto il pontificato di 
Leone XII, e alla definitiva erezione in comune autono-
mo nel 1858, regnante Pio IX10. Con decreto emanato il 
21 agosto 1862 il comune assumeva la denominazione di 
Morciano di Romagna, evidentemente per distinguere il 
centro della Valconca dall’omonimo Morciano di Lèuca, 

8 Ivi, p. 124.
9 A. Gaspari, Il comune di Morciano di Romagna. Studio di geografia eco-
nomica con prefazione e cenno agrogeologico del prof. Umberto Toschi, del 
Regio Istituto Commerciale di Bologna, Morciano 1929, p. 14. Sui centri dotati 
di “mediata autonomia” si veda R. Ruffilli, L’appodiamento e il riassetto del 
quadro territoriale nello Stato pontificio (1790- 1870), Milano 1968.
10 N. Bazetta, Il comune di Morciano di Romagna, in P. Corbucci, Morciano di 
Romagna. Note storiche, Morciano 1913, p. 16.

località della penisola salentina nella provincia di Lec-
ce. Al tramonto dello Stato pontificio i dati demografici 
dell’appodiato desunti dalla statistica del 1853 attesta-
no una popolazione complessiva di 1351 abitanti (241 
case e 268 famiglie)11 che saliranno a 1503 nel 186112 e 
a 1646 nel 187113, anche per l’avvenuta aggregazione a 
Morciano della frazione Moscolo di San Clemente, de-
cretata nel 1869. 
Ế tuttavia nella sezione intitolata Industria e Commer-
cio (vol. II della Monografia) che si ritrova materia per 
giustificare Morciano quale “centro della valle del Con-
ca” definito poi, in ordine di importanza, dopo la città 
di Rimini, “lo scalo principale del commercio di quel 
circondario”14. Nel capitolo Fiere e Mercati, Morciano 
viene inserito fra gli empori di maggiore rilevanza: “Le 
piazze dove si tengono mercati e fiere di maggior impor-
tanza sono quelle di Forlì, Cesena, Rimini, Morciano, 
S. Arcangelo, Mercato Saraceno, Meldola, Savignano, 
Sogliano”15. Un breve cenno viene riservato anche ai 
frequentatori: “Le fiere e i mercati di Morciano e Mon-
tescudo, Sogliano e Mercato Saraceno, sono popolate in 
larga scala dagli abitanti del Monte Feltro e del limitrofo 
territorio toscano i quali hanno colle popolazioni delle 
nostre montagne rapporti ed interessi intimi e diretti”16. 
Assai significativi poi appaiono i dati espressi nell’al-
legato 5, relativo a Fiere e Mercati, in cui si offre una 
panoramica dei comuni della provincia sede di periodici 
raduni mercantili, con la segnalazione dell’ “epoca della 
ricorrenza” di fiere, fisse e mobili, e di mercati, nonché 
del “valore approssimativo delle merci poste in vendita”, 
calcolato nell’arco di un anno17. A Morciano di Romagna 
la fiera fissa [di San Gregorio] si svolgeva nei giorni 12, 
13, 14 marzo18; le fiere mobili “nel primo martedì di ogni 

11 Monografia, I, p. 317. Dati desunti da Statistica della popolazione dello Stato 
Pontificio dell’anno 1853, Roma 1857.
12 Monografia, I, p. 322.
13 Gaspari, Il comune di Morciano di Romagna, p. [27]. 
14 Monografia, I, p. 38.
15 Monografia, vol. II (Proprietà-Industria-Commercio),  Forlì 1866, p. 188.
16 Monografia, II, p. 189.
17 Monografia, II, pp. 225-227.
18 A proposito di tali date si segnala un trafiletto apparso nella cronaca del pe-
riodico locale nel 1885: “In questo paese ricorre l’antica e rinomatissima fiera 
cosiddetta di S. Gregorio, alla quale pervengono non solo commercianti d’ogni 
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mese e in tutti quelli di settembre”; i mercati “in ogni 
giovedì dell’anno meno quelli di settembre e della prima 
settimana di ogni mese”. Nelle annotazioni si trovano 
anche altre precisazioni: “oltre al bestiame bovino e sui-
no, vi accorre il lanuto e il cavallino”. Mettendo a fuoco 
la tabella in cui si documenta “il valore delle merci”, se 
pur calcolato con approssimazione, si può intuire l’im-
portanza di Morciano raffrontandola non solo con i cen-
tri fieristici della valle del Conca, ma anche con i mag-
giori centri commerciali della provincia, come le città di 
Forlì, Cesena e Rimini. Questi i valori, espressi in lire, 
del bestiame contrattato nei raduni mercantili gravitanti 
sulla medio-bassa valle:

Bovini lanuti cavallini suini

Coriano 320, 000 11, 700
Mondaino 520, 000 400, 000

Montegridolfo 105, 900 -
Montescudo 652, 800 80, 500

Morciano di Romagna 10,500, 000 780, 000
Saludecio 60, 000 15, 000

San Giovanni in Ma-
rignano 185, 000 15, 000

   
Rispetto ai prodotti agricoli si riportano i seguenti dati:

Cereali
pollami 

uova ortaggi 
latticini

frutti
Foraggi , piante 

di vivaio, 
sementi agricole

Coriano 5, 000 9, 000 1, 800  -

Mondaino - 45, 000 7, 800 -
Montegridolfo - 300 100 -
Montescudo 4, 600 13, 300 600 -

genere e da ogni angolo d’Italia, ma anche vari dall’estero, essendo il nostro 
paese in detto giorno un vero emporio commerciale che può dirsi un secondo 
Aden Africano. La maggior parte dei forastieri giungono il giorno 11 appunto 
perché detto giorno lo si può paragonare ad uno dei nostri mercati settimanali. 
La fiera, stando alle tradizioni antiche dovrebbe proseguire dal giorno 12 al 14, 
ma la verità si è che il 13 i forastieri se ne vanno. Speriamo però che in quest’an-
no vi rimarranno sino il 14”, “L’Ape del Conca”, II (1885), n. 22, 1 marzo. Sulla 
fiera di San Gregorio si veda anche Gaspari,  Il comune di Morciano di Roma-
gna, pp. 12-14,  che a proposito del fabbricato scriveva: “Dell’antico convento, 
soppresso nel 1797 dai francesi, restano informi avanzi: il migliore è costituito 
da una porta ogiva d’accesso al chiostro con tracce di cornici in pietra. Una par-
te crollò, il più fu deturpato da moderne ricostruzioni che offendono la severità 
dei vecchi muri, coi quali stanno in contatto”, Ivi, pp. 13-14.

Morciano di 
Romagna 95, 000 70, 000 15, 000 10, 000

Saludecio 20,000 4, 000 1, 000 5, 000
San Giovanni in 

Marignano - 9, 600 900 800

                                    
Per cordami, generi commestibili (carni salate e generi 
diversi) e tessuti ed oggetti vari, la tabella restituisce le 
seguenti cifre:

Canape e 
cordami

Lane tessuti cuoi 
stoviglie ferrarecce 
chincaglierie orerie

carni salate 
e generi 
diversi

Coriano 4, 500 16, 200 3, 200
Mondaino 50, 000 108, 000 7, 000

Montegridolfo - - 300
Montescudo 65, 300 1, 440, 000 20, 500

Morciano di R. 260, 000 4, 000, 000 580,000
Saludecio - 35, 000 11, 000

San Giovanni in M. - 7, 200 1, 300

                                           
Per quanto riguarda i valori del commercio del bestiame 
(bovini, lanuti, cavallini), Morciano, limitando il confronto 
al circondario, superava la città di Rimini (5,960,000) e San-
tarcangelo (4,015,500); estendendo la comparazione con 
altre località della provincia, anche i dati riguardanti  For-
lì (9,040,000), Cesena (8,011,200), Meldola (4,750,000),  
Mercato Saraceno (2,800,000), risultano chiaramente infe-
riori a quelli indicativi per la piazza di Morciano. Conside-
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rando il valore complessivo del bestiame (comprendendo 
dunque i suini), il primato di Morciano di Romagna nella 
provincia di Forlì rimane incontestabile:

Morciano di Romagna 11,250,000
Forlì 9,845,000
Cesena 8,438,800
Rimini 6,210,000

A questo già consistente peso economico si aggiunge 
l’apporto delle industrie manifatturiere, fra cui una con-
cia di pelli19 e una fabbrica di utensili di rame20. Nella 
fabbrica per la lavorazione delle pelli erano impegnati 5 
operai “giornalmente” e il prodotto, la cui distribuzione 
non oltrepassava i comuni del Riminese, per un valore 
complessivo di 6.000 lire, risultava così descritto:

Vitelli per tomaie num. 60
Cuoio forte “ 80
Cuoio leggero “ 40
Bufalo bianco “ 60
Montoni a scorza “ 100
Pelli da tomaie “ 160
Diverse “ 90

Nella fabbrica di utensili di rame, dove trovavano oc-
cupazione sempre cinque lavoranti e nella quale si la-
vorava “rame in rosetti”, “rame vecchio” e piombo, la 
produzione consisteva in:

Caldaie     num. 1000
Stagnate “ 70
Marmitte “ 30
Scaldaletti “  200
Oggetti diversi “ 150

Un cenno viene dato anche agli opifici idraulici. Nella 
“Statistica dei molini ad acque destinati alla macinatura 
dei cereali, grano e grano turco” (1865), gli opifici ubi-
cati nel territorio comunale risultavano essere cinque di 
cui uno sul rio Sedano, uno sul rio Valle e infine tre sul 

19 Monografia II, p. 178.
20 Monografia II, p. 179.

In alto, Lanificio Fratelli Ceccolini, Sala delle macchine.
Al centro, Salone delle celle nello Stabilimento Bacologico Valentinotti
In basso, Sala di selezione nello Stabilimento Bacologico Valentinotti.

Alle pagine 133 e 135, la fiera del bestiame, anni ‘30.
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fiume Conca.  Alla luce di quanto fin qui rilevato, indub-
biamente lo sviluppo economico di Morciano si alimenta 
su più fronti, ma il cardine dell’economia locale rimane 
ancora solidamente ancorato sul carattere originale più 
antico, quello determinato dalla particolare posizione 
geografica che disegna la storia di Morciano, un luogo 
e una comunità destinati alla pratica dello scambio. Più 
che pertinente dunque appare il lucido affresco restituito 
nel 1929 dalla penna di Aldo Gaspari, testimonianza di 
una pratica plurisecolare, anzi millenaria:

La prosperità economica è causata non solo dalla laboriosità 
e dallo spirito d’iniziativa della popolazione, ma anche dalla 
fortunata posizione topografica in cui giace  Morciano che 
trovandosi al piede degli ultimi contrafforti dell’Appennino e 
all’inizio della vallata del Conca, in un territorio ove fiorisce 
e si sviluppa l’industria del bestiame e quella agricola, era fin 
dal suo sorgere destinato a servire come punto di ritrovo e di 
scambio per tutta quanta la vallata del Conca, per parte delle 
vallate del Foglia, Metauro e Marecchia e per la vasta zona 
montuosa del Montefeltro e della Repubblica di San Marino. Ế 
qui dunque  che si riversa nei giorni di mercato e di fiera la folla 
degli acquirenti e dei venditori, venuti fin dal lontano Abruzzo, 
è qui che la vita pulsa intensa e attiva come in ben pochi 
altri fra i centri minori della regione. La maggior parte delle 
contrattazioni ha per oggetto i bovini, condotti nell’apposito 
mercato all’aperto dai coloni dei dintorni e dai mercanti, che 
si servono dei caratteristici paraxò (conduttori) una volta 
esclusivamente pedoni ed ora anche spesso più modernamente 

montati … su biciclette. Di non scarsa importanza anche le 
contrattazioni dei cavalli e suini, minore quella dei muli e 
asini, assai scarsa quella degli ovini. Convengono pure, nelle 
stagioni propizie, i mercanti di granaglie, sementi, uve ed altri 
prodotti agricoli. La piazza principale e le vie propinque si 
affollano pure in quei giorni di ambulanti, venditori di stoffe, 
chincaglierie, sementi agricole ecc.21

Lo studente morcianese, nella sua monografia, segnalava 
anche le principali industrie attive a Morciano alla fine 
degli anni Venti, a partire proprio dall’azienda di fami-
glia:  Premiato Stabilimento Tipografico Emilio Gaspari 
(dal 1913); Antico Premiato Pastificio Elettrico Fratelli 
Ghigi (dal 1870); Lanificio Fratelli Ceccolini (impianta-
to a Mercantino Conca nel 1913 e trasferito a Morciano 
nel 1923); Stabilimento Bacologico Adele Briani ved. 
Valentinotti; Fabbrica Saponi Paolo Venerandi. Tra le 
industrie minori si contavano sei officine meccaniche, 
due fabbriche di acqua gassosa, una di candele steariche, 
una fabbrica di ghiaccio, un laboratorio per lavorazione 
legname e uno per lavorazione marmi22. Una crescita in-
dubbiamente rilevante, quella che si evidenzia da queste 
note, pubblicate dopo più di mezzo secolo dall’informa-

21 Gaspari, Il comune di Morciano di Romagna, pp. 47-48.
22 Ivi, pp. 39-47.
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zione sull’esistenza delle due pionieristiche aziende del 
1866.
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Gli studi sul territorio di Morciano non hanno evidenziato la presenza di un 
ponte (ligneo o in muratura) che permettesse, in età medievale e moderna, 
l’attraversamento del fiume Conca. Pier Giorgio Pasini ha recuperato un epi-
sodio, tratto dalla vita del Beato Amato di Saludecio, tradotta dal latino da G. 
A. Modesti (Vita del Beato Amato di Saludecio, tradotta di latino in volgare 
per maggior commodità del Popolo, Rimini 1599), che risulta piuttosto em-
blematico per mostrare le difficoltà che si presentavano al viaggiatore nel 
passare  a guado il fiume, a piedi, a cavallo o su veicoli. Il fatto, ascrivibile 
alla seconda metà del XIII secolo, viene così esposto: “Tornando egli un gior-
no da Rimino, e trovandosi in mezo del fiume detto Conca per passarlo, fu 
(come spesse fiate suol avvenire) sopra giunto da una grandissima piena per 
la quale non potendo uscire da banda veruna, per esser larghissimo il letto del 
fiume, e vedendosi in gran pericolo, subito ricorse al Divino aiuto; e fattosi 
il Santo, e salutifero segno della Croce, distese il mantello sopra l’acqua, e 
sopra quello inginocchiatosi, passò all’altra ripa sano, e salvo, senza che pur 
si bagnasse esso mantello” (citato in P.G. Pasini, Arte in Valconca, I, Dal 
Medioevo al Rinascimento, Cinisello Balsamo 1996, pp. 9-10). Tali difficoltà, 
che si presentavano ad ogni evento meteorologico avverso, che fossero piene 
o inondazioni, si sono perpetuate nel tempo fino alla costruzione del ponte in 
muratura (1870). In un articolo scritto da Maurizio Bigi, apparso su “L’Ape 
del Conca” (San Gregorio 1970), in cui si riportano aneddoti e memorie del 
cavalier Luigi Bigi, venivano narrate, sulla scorta della tradizione orale, le 
modalità di attraversamento del fiume quando ancora non era stato eretto il 
ponte: “prima della sua costruzione il paese viveva stentatamente, segrega-
to com’era dal Montefeltro e dal resto della Romagna. Ề curioso ricordare 
che, per andare a Rimini le difficoltà erano tali da sembrare oggi addirittura 
incredibili: si partiva la sera, prima dell’Avemaria, dal punto dov’è ora il mat-

tatoio, e ci si faceva portare con la merce dall’altro lato del fiume a mezzo di 
un “passatore” (cioè di un traghettatore) che si prendeva 1-2 soldi per corsa; 
compiuta la traversata, si agitava una lanterna, come segnale di buona tra-
versata e augurio di buona notte e si dormiva di là in casa dell’ortolana. La 
mattina dopo - i più fortunati a cavallo, gli altri a gambe – via a Rimini, donde 
si ritornava la sera per dormire di nuovo dall’ortolana; quindi, il giorno dopo 
di buon’ ora  si prendeva il traghetto in senso inverso e si arrivava a Mor-
ciano. Tre giorni occorrevano per andare e tornare fra Morciano e Rimini!”. 
Quando nel 1868 i morcianesi ebbero la notizia  che il consiglio provinciale 
di Forlì aveva deliberato la costruzione del nuovo ponte, la popolazione “tri-
butava vivi ringraziamenti a componenti tutti l’Onorevole Consesso”. I citta-
dini dott. Gaetano Colombari, Francesco Del Pino, Ciro Giulietti, Giuseppe 
Valentinotti, Sante Venturi, Giuseppe Giunta, Giovanni Capaguzzi, Lorenzo 
Forlani, Antonio Pizzoli, Carlo Gostoli Duart “costituivansi in Comitato, ed 
invitavamo la popolazione ad adunarsi nella Piazza Vittorio Emanuele. Fu 
parimenti disposto perché una generale illuminazione, alcuni spari e fuochi 
d’artifizio e le melodie del Civico Concerto contribuissero a dare maggiore 
importanza alla popolare dimostrazione”. Durante la manifestazione da una 
“apposita tribuna eretta nella piazza”, il presidente del comitato Gaetano Co-
lombari pronunciava “acconce parole” richiamando la data del 18 settembre 
1864, quando “il Consiglio Provinciale decretò in massima la costruzione del 
ponte”, e contestualmente veniva approvata, “all’unanimità per acclamazione 
e tra il plauso generale”, la proposta di porre sul ponte ultimato una lapide 
“con una iscrizione che ricordi la riconoscenza dei Morcianesi al consiglio 
Provinciale” (All’onorevole Consiglio Provinciale di Forlì la popolazione di 
Morciano di Romagna riconoscente, Rimini 1868).

Pianta e stemma di Morciano dalla Carta topografica della Provincia di Forlì, Bologna 1888.
Si noti la nuova viabilità e il ponte sul fiume Conca eretto nel 1870.
Alla p. 136, il ponte sul Conca in immagini fotografiche del primo Novecento.
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L’ archetipo di Hermes o Mercurio

Nel corso dei millenni, strutture e forme unitarie, artico-
lazioni e dettagli urbani, forme e e nomi – nomen omen 
[un nome è un segno del destino] – si presentano spesso 
associati sotto una costellazione di archetipi, ossia di mo-
delli originari, che nella tradizione classica sono espres-
si da miti, riti, dei, e possiedono il potere di produrre 
trasformazioni o influenzare progetti1. Presenti in tutti i 
campi della vita e della cultura, gli archetipi offrono una 
chiave per la comprensione delle costanti dei fenomeni 
storici e geografici e delle costanti psichiche e culturali 
dei soggetti umani responsabili, singoli e collettivi. 
Usando gli archetipi per capire i fenomeni, si adotta una 
prospettiva di comprensione e di interpretazione dell’im-
maginale e del cognitivo che risale alla psicologia del 
profondo di Carl Gustav Jung, meglio adattata all’espe-
rienza, a mio avviso, dai seguaci del maestro svizzero 
James Hillman (1926-2011), e da Jean Shinoda Bolen2.
Non è necessario aver fede negli Dei o credere che i miti 
sostengano necessariamente una oggettiva  mitologia 
numinosa; e forse non si può ritenere che si tratti di fe-
nomeni psichici con valore trascendentale, cioè con in-
site qualità conoscitiva di regolazione della conoscenza,  
ma semplicemente si può prendere atto che nella storia 
della tradizione classica in tutta la Romagna e altrove 
si possano effettivamente trovare, nell’esperienza cultu-
rale della ricerca, profonde connessioni, o costellazioni 
di temi e significati consci e inconsci che ritornano con 
costanza, e che sembrano avere il potere di rinnovarsi e 
di trasformarsi pur rimanendo in fondo se stessi.3 

1  La definizione di archetipo necessita di ulteriori spiegazioni. Si rimanda alle 
opere di James Hillman, in particolare a L’anima dei luoghi. Conversazioni con 
Carlo Truppi, Milano 2004.
2 Ho in mente di Jean S. Bolen,  Le dee dentro la donna,  Roma 1991 e  Gli dei 
dentro all’uomo,  Roma, 1994, il capitolo 7° dedicato a Ermes; e ancora James 
Hillman, Le storie che curano Freud, Jung, Adler, Milano 1984.
3 Sulle problematiche della tradizione classica si veda: M. Centanni (a cura di),  
L’originale assente. Introduzione allo studio della tradizione classica, [Milano 
2005]. In particolare D. Sacco, Tradizione classica e logos della psyche. Una 

La storia di Morciano può apparire utilmente sotto que-
ste costellazioni di senso, che certamente non sono solo 
positive, ma che hanno giustificato e attestato, anche in 
modi formali e istituzionali, il destino mercantile del 
soggetto urbano e l’accrescimento urbanistico e archi-
tettonico tanto mobili, come un fenomeno in fieri della 
formazione di una vera e propria città. 
L’archetipo dominante nel passato di Morciano che cer-
cheremo di analizzare è quello di Mercurio, o Hermes, il 
Dio del commercio, dei ladri, lo psicopompo, ossia colui 
che conduce le anime agli Inferi, il Dio della musica. 
E insieme a lui sono presenti altre divinità o archetipi 
e caratteri culturali della tradizione classica. Forse l’ar-
chetipo è attivo anche attualmente nel presente e lo sarà 
in futuro.
Questo saggio percorre le tracce di due opere su Mor-
ciano di autori che hanno fatto ricorso all’ archetipo di 
Hermes o Mercurio: Mercurio e la verga magica del-
la Valconca, del 2010, di Emilio Cavalli, che ascrive 
all’influenza dell’ aspetto musicale del Dio la presenza a 
Morciano di molti e valenti musicisti: “lei si riferisce ai 
fratelli Marzi, che suonano al teatro alla Scala di Milano, 
ai fratelli Gnassi, a Stefano Pecci e al grande France-
sco detto anche Chicchin d’Imola [...] Ne ha dimenticato 
solo uno, che si chiama Mondello”4.
Ma prima di questo autore, pur senza nominarli tutti, 
hanno interpretato gli archetipi visivi di Morciano, Um-
berto Giovannini e il fotografo Michele Buda in Morcia-
no California del 1993:
   

Di Morciano colpiva l’anomalia architettonica rispetto agli 
altri paesi antichi della Romagna.    Prima di tutto una grande 
fabbrica, con tanto di silos e magazzini, sovrastava l’intero 
paese, a ridosso della stessa sorgeva la Scuola elementare, 
in stile neoclassico e intere vie avevano l’aspetto di piccoli 
centri della West Coast. Il gioco dei rimandi evidenziava 

lezione sull’importanza della tradizione classica nel pensiero contemporaneo: 
James Hillman, Ivi, pp. 155-162.
4 E. Cavalli, Mercurio e la verga magica della Valconca, La Piazza editrice, 
(s.l.) 2010, p.15.

Giovanni Rimondini

L’immaginario urbanistico e architettonico di Morciano di Romagna 
nel secolo XIX e nei primi trent’anni del secolo XX 
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una struttura teatrale fatiscente non lontano da architetture 
con sovrabbondanza di cemento e ottoni. Il nuovo come 
il ristrutturato, mostrava come si fosse lavorato in grande, 
puntando più sull’immagine che sull’economia e nonostante 
tutto questo vi erano angoli religiosamente conservati del 
‘700. Insomma un immaginario collettivo, nella commistione 
di stili e materiali sembra più quello di americani innamorati 
della vecchia Europa che di Romagnoli gelosamente attaccati 
alle proprie tradizioni e ai propri monumenti5.

Parrebbe, con il richiamo agli States, che Ermes non 
sia presente, ma si faccia caso: il Dio del teatro, e con-
seguentemente del cinema holliwoodiano, è Dioniso 
- quanto bevono sulla West Coast! -, il Dio inventore 
della ritualità delle rappresentazioni e dell’estasi crea-
tiva e distruttiva, che Hermes teneva sulle sue braccia 
- come nella bella statua di Prassitele ad Olimpia -, pur 
solo bambino e già in grado di fare dei danni seri. Il Dio-
niso degli States fa parte dell’”immaginario collettivo” 
morcianese, in una serie di intuizioni letterarie e fotogra-
fiche che certamente possono integrarsi con quelle che 
vengono qui esposte. 

La presentazione geografica di Morciano di Romagna 
nel XVIII e XIX secolo: l’apparizione dell’archetipo di 
Hermes o Mercurio, signore dei commerci

Facciamo un passo indietro. Nei secoli XVIII e XIX, 
l’archetipo di Hermes o Mercurio appare con insistenza, 
sia pure indirettamente, nell’evocazione costante della 
ricchezza commerciale del forum di Morciano, non an-
cora centro politico amministrativo.
L’abate Giovanni Antonio Battarra (1714-1789) descri-
ve per la prima volta Morciano in un suo manoscritto 
geografico, esemplato sulle opere di Flavio Biondo, che 
nominò le comunità della Val Conca ai tempi di Sigi-
smondo Pandolfo Malatesta, e di Leandro Alberti, au-
tori a loro volta ispirati dai testi della geografia classica 
di Strabone.6 Il manoscritto si conserva nella Biblioteca 

5 U. Giovannini, Morciano California, foto di Michele Buda, Comune di Mor-
ciano, Morciano di Romagna 1993, introduzione.
6 F. Biondo, Italia illustrata sive lustrata, Basileae 1559, p. 342; L. Alberti, 
Descrittione di tutta Italia et isole pertinenti ad essa, Venezia 1581, p. 297. 

Aurelio Saffi di Forlì tra le Carte Romagna della Raccol-
ta Piancastelli, ed è databile ai tempi posteriori del pon-
tificato di Clemente XIV (1769-1774).7  Il testo dell’eru-
dito corianese recita:

Da questo Luogo [San Giovanni in Marignano] ritornando 
verso Ponente in una Sponda del Torrente Conca s’incontra 
un Borgo detto Morciano luogo del Riminese per le Fiere e 
Mercati di Bestie assai noto8.

In una lettera su possibili rimedi alle erosioni del Conca, 
diretta a Pasquale Felice “del Borgo di Morciano”, po-

7 G. A. Battarra, manoscritto in due parti, una che comincia “[le]vante, et passa-
to il torrente Conca”, 39 CR 23; la seconda, dove c’è la citazione di Morciano, 
8 CR 358; pubblicato per la prima volta da Gian Ludovico Masetti Zannini, Le 
estreme propaggini meridionali della Romagna descritte da Giovanni Antonio 
Battarra, in “Studi Romagnoli” XVIII, 1967. 
8 G..A. Battarra, ms. cit. 8 CR 593, c.15.

La fontana di Mercurio riproduce una statua del Giambologna del 1580 
(foto G. Donati). 
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steriore al 1792, l’architetto Carlo Giuseppe Fossati tici-
nese, viceconsole a Rimini di Ferdinando IV di Napoli e 
Sicilia, tratteggia di Morciano questo ritratto:

Morciano meritevole certamente di ogni riguardo, così per 
i suoi ricchi abitanti, come per il commercio, per le fiere, 
per i mercati a cui concorrono le vicine Castella, e Terre, 
non che Rimini, Urbino e Pesaro per provvedervi di varj 
generi, e particolarmente di granaglie (il di cui prezzo ivi 
fissato serve come di norma, e legge a tutti i circonvicini 
paesi) ...9

Nel Saggio statistico storico del Pontificio Stato di Ga-
briele Calindri del 1829 non troviamo  né Morciano né 
San Clemente, essendo nominate solo le città e le “ter-
re”. Nel  Dizionario corografico dell’Italia. Stato pon-
tificio di Giovanni Stefani, del 1856, c’è la voce Mor-
ciano, senza mercato - e quindi senza archetipo -, ma 
leggiamola ugualmente:

 Appodiato al Comune di S.Clemente (governo di Coriano, 
distretto di Rimini, legazione di Forlì). Ha per frazione S. 
Michele Arcangelo. Popolazione di 1040 anime. Sulla 
sinistra riva del fiume Conca, ai piè d’una catena di colli 
che si digrada da Monte Fiore fa di sé bella mostra questo 
appodiato. Ha molte e buone case con fertile territorio tra il 
Conca e il Ventena. Dista 4 miglia a greco di Coriano, e 6 a 
maestro dalla Cattolica10.

Emilio Rosetti, ne La Romagna, geografia e storia, che 
compendia la tradizione che abbiamo ricostruito, alla 
voce “Morciano di Romagna” scrive nel 1894: 

Esso è il centro di commercio della vallata del Conca, e dopo 
Rimini rappresenta lo scalo principale del commercio di quel 
circondario. In Romagna sono rinomati i suoi mercati e le 
sue fiere, come pure il suo pavaglione per la seta11.

9 C. G. Fossati, Lettera di Carlo Giuseppe Fossati architetto, ed ingegnere, 
dimorante da più anni in Rimini, e Ministro Consolare pei Regni delle Sici-
lie. Diretta all’ornatissimo Signor Pasquale Felice del Borgo di Morciano, 
s.l. s.a., p. 3.
10 G. Stefani, Dizionario Corografico dell’Italia. Stato pontificio, Milano Vero-
na, 1856, p. 701.
11 E. Rosetti, La Romagna geografia e storia,  Milano 1894, p. 496.

Toponomastica di Morciano. Venere, nel passato agricolo

Omnibus est nomen, sed non est omnibus omen [tutto ha 
un nome, ma non tutto ha in sé un destino]. Per scoprire 
il destino nel nome di Morciano si deve ricorrere alla 
classica opera di Antonio Polloni: Toponomastica roma-
gnola. Bisogna superare il disagio che le ‘spiegazioni’ 
dei toponimi fatte dal Palloni sembrano trasmettere, con 
quella sua più volte affermata antipatia per i nomi propri 
latini per spiegare i prediali – ed è proprio il caso di Mor-
ciano – e per l’incertezza che lascia sempre la sua lettu-
ra; si ha l’impressione che l’autore non si pronunci mai 
nettamente. Ma Polloni ha molte ragioni per non sparare 
spiegazioni univoche e definitive, trattandosi di articola-
re e fissare fenomeni che hanno durata di secoli se non di 
millenni e davvero poche notizie di spiegazione.  
Due sono le interpretazioni che il Polloni prende a con-
siderare, quella del prediale latino Morcianus da Mar-
cianus e da gens Marcia. Non gli piace e poi afferma, 
giustamente, che la o di Morcianus è attestata più volte 
in epoche alte per sostituirla con una a. L’altra spiega-
zione punta su una possibile variante  del nome del luo-
go: *Murcianus, da Myrteanus: il fondo o podere della 
mortella o del mirto. Esiste, ricorda, una Venus Murcia 
Venere del mirto. Noi, che andiamo alla ricerca di arche-
tipi e di Dei, prendiamo nota.12 

In tutte e due le spiegazioni abbiamo comunque a che 
fare col nome di un praedium, ossia di un’unità poderale 
del catasto romano; il che ha certamente anche un alone 
di significato simbolico.
Ma non sono gli Dei della campagna, cari al Pascoli, e 
nemmeno Venus a influire sul destino di Morciano, come 
già sappiamo.

L’archetipo di Hermes e l’araldica di Morciano

Quello che mi ha veramente colpito e convinto a ricorre-
re agli strumenti degli archetipi, assai discutibili lo rico-
nosco, è stato il cambiamento di stemma comunale del 
1903. Ma prima, all’inizio del secolo, in seguito ai lavori 

12 A. Polloni, Toponomastica romagnola,  Firenze 1966, n. 843 Morciano. 
p. 206.
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dell’acquedotto, in Piazza del Popolo, era stata inaugu-
rata una fontana sovrastata dalla riproduzione in bronzo 
del Mercurio del Giambologna (1580) conservato a Fi-
renze nel Museo del Bargello.13

Forse papa Leone XII, o chi per lui, nel 1827, quando 
Morciano venne creato comune appodiato, scelse per il 
nuovo istituto amministrativo lo stemma del Cuore di 
Maria Addolorata, colle spade dei sette dolori, rosso su 
campo oro o giallo.14

Probabilmente tale scelta era stata suggerita dalla forma 
triangolare, a cuore, dell’insediamento di Morciano al 
momento della sua entrata nei soggetti amministrativi, 
come appare dalle piante topografiche del paese.15

13 F. Mancini, Piazza del Popolo e la fontana del Mercurio, s.l., s.a. [2001?].
14 P. G. Pasini, Arte in Valconca, II, Dal Barocco al Novecento, Bologna 1997,  
p. 84: riproduzione della tavola a p. 78, con lo stemma e la pianta del paese da 
Davide Angeli, Giovanni Merloni, Francesco Angeli,  Carta topografica della 
Provincia di Forlì, Bologna 1888.
15 La pianta ‘a cuore’ del 1811 del Catasto napoleonico di Roma è stata 
pubblicata da Oreste Delucca, in L’uomo e l’ambiente in Valconca, Bolo-

Una cappella della chiesa parrocchiale era dedicata a 
Maria Addolorata, e in questa cappella vi era nel 1786 il 
sepolcro delle donne di Morciano.16

Guido Falconieri di Carpegna, presidente della Consul-
ta araldica del Regno d’Italia, il primo settembre 1903, 
comunica “ al Comune” di Morciano, che Vittorio Ema-
nuele III “per Grazia di Dio e per Volontà della nazione, 
Re d’Italia” sentito il parere del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Giovanni Giolitti, ha concesso a Morciano 
uno stemma nuovo:

Troncato d’oro e d’azzurro, colla fascia d’argento sulla 
partizione; il primo al caduceo di nero, il secondo ad una 
fascia d’argento ondata, Motto: Vetus. Morceani. Forum. Il 
tutto sarà cimato da un cerchio di muro d’oro sormontato 
da otto merli uniti da muricciuoli, il tutto d’argento. Dato a 
Roma addì 18 giugno 190317.

Colpisce proprio la sostituzione al Cuore di Maria Addo-
lorata del “caducèo” o verga di Mercurio. 
Ế una sorta di laicizzazione del potere amministrativo, che 
aumenta, nella grande tradizione culturale cristiana dell’Eu-
ropa meridionale non aliena a mantenere in vita l’essenzia-
le dell’antica cultura, il peso della cultura classica. 

Gli archetipi culturali e architettonici della tradizione 
classica

Ecco tutto l’essenziale archetipico del movimento mercu-
riale di espansione che colpisce subito chiunque s’interes-
si dell’urbanistica e dell’architettura di Morciano. L’au-
mento appare nell’allargarsi dei piani regolatori a partire 
dagli anni ‘40 dell’800 e nella struttura a palinsesto degli 
edifici pubblici sacri e profani, la cui metamorfosi per ag-
giunte e allargamenti suggerisce l’immagine degli abiti 
spesso allargati ad un ragazzo che cresce in fretta.
Ma di grande rilievo è anche il carattere delle struttu-
re e delle forme architettoniche e urbanistiche che sono 

gna 2004, p. 108.
16 F. Mancini, Morceani ecclesiae. Avvenimenti e personaggi, Comune di Mor-
ciano di Romagna, Italia Nostra, (s.l.) 1994, p. 18.
17 Il decreto regio con una miniatura dello stemma è conservato in rilegatura 
nella Segreteria comunale di Morciano.

Lo stemma del comune di Morciano di Romagna riformato nel 1903.
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‘classiche’ o per meglio dire hanno una facies classicista 
– uso l’aggettivo non come espressione di un giudizio 
negativo – sia nell’uso degli ordini architettonici, nel-
la tradizione che, se prendiamo come punto di partenza 
il Rinascimento, va da Vitruvio a Sebastiano Serlio, sia 
nell’uso delle proporzioni, superfici, principi di struttu-
ra che appaiono nella così detta “architettura [classica o 
classicista] senza tempo” 18e nella architettura più sem-
plice, fatta di sole proporzioni di superfici, di qualche 
cornice, di qualche frontone e soprattutto dal principio 
di simmetria.
Il classicismo degli ordini appare fino agli anni ‘40 del 
‘900, nella chiesa di San Michele che è di stile “ionico”, 
e nel palazzo comunale che usa il bugnato, gli archi, le 
paraste e le finestre coi “cappelli”, ossia con i piccoli fron-
toni triangolari e curvilinei. Ma anche nel cimitero, nella 
banca, nel teatro e nella scuola elementare, di stile dorico.
Le case della prima espansione, nel Borgo Mazzini, han-
no le cornici canoniche – ma ridotte da tre (architrave, 
fregio, cornicione) a due (architrave, cornicione) secon-
do una moda settecentesca molto diffusa. Per alcune 
delle otto sopravvissute sono possibili, come vedremo, 
persino delle attribuzioni di paternità autoriale.
Nelle case delle grandi insulae del piano regolatore 
Monti-Forlani, in cui viene voglia di penetrare e si cerca-
no con gli occhi i varchi – trovandone aperto solo uno in 
un interno che incastona un cedro del Libano maestoso 
centenario  -, le cornici continuano a vivere ulteriormen-
te semplificate, ma è il principio di simmetria,  nella per-
sistente altezza dei due piani, a dare, edificio per edificio, 
il tono classicista.
Come spiegare queste persistenze di forme e di linguag-
gio? Citando, per cominciare, la condivisa convinzione 
di due romagnoli: Giovanni Pascoli per la profonda, dif-
fusa e tragico-serena visione del mondo degli affetti fa-
miliari, che comprende da millenni la domus e la necro-
poli. E Benito Mussolini, che qui ci interessa per il suo 
gusto dell’architettura romana dell’epoca imperiale, la 
sua predilezione per le colonne corinzie, nell’aspirazio-
ne onirica ad un impero finita in un disastro reale - come 
lui stesso involontariamente preconizza con la ‘negazio-

18 L’espressione è usata soprattutto per la pittura del ‘500 in Federico Zeri, Pit-
tura e controriforma. Alle origini dell’arte senza tempo, Torino 1957. 

ne’ “infallibilmente” nel suo brano di discorso eternato 
sulla casa del fascio -. 
L’uso imperialistico dell’architettura classica non è certo 
un fenomeno solamente romagnolo. Di recente George 
Hersey, ha indagato un “significato nascosto” delle for-
me dell’architettura classica, pubblicando fotografie di 
opere neoromane del ‘900, costruite negli States ‘impe-
riali’ - per esempio lo studio del Segretario, nel Diparti-
mento di Stato a Washington, D.C., opera di A. Green-
berg del 1984-85 -. Questo professore di storia dell’arte 
della Yale University sostiene l’origine simbolica degli 
elementi dell’ornato architettonico greco - e romano - a 
partire da rappresentazioni di “reliquie o trofei dei sa-
crifici” e “l’immaginario polivalente” di tali forme. Si 
tratterebbe di un linguaggio architettonico dai significa-
ti pluristratificati, e dall’ “immaginario polivalente” sia 
conscio che profondo e non sempre sondabile19.
Sebastiano Serlio, a proposito di tale pluristratificazione, 
nella nostra tradizione rinascimentale, porta a coscienza 
l’aspetto corporeo dell’architettura classica – una fac-
ciata come una faccia, un edificio strutturato lungo un 
asse di simmetria come un corpo umano -. E a questo 
antropomorfismo architettonico corrisponde la struttura 
cosmica, attraverso la mediazione delle figure regolari, il 
cerchio, il quadrato, il rettangolo aureo. Basterà mettere 
le mani in tasca, prendere la moneta da 1 euro e guarda-
re il rovescio che presenta una riproduzione leonardesca 
del vitruviano homo ad circulum et ad quadratum.
Sono forme archetipiche dello spazio o della visione del-
lo spazio classici.
Siamo dentro la struttura cosmica e antropomorfa della 
tradizione antica, classica ancora viva in diversi ambiti 
culturali, ma, si badi, scientificamente morta. La credi-
bilità scientifica della struttura cosmica antica è sparita 
alla fine dell’Antico regime, ha perduto credibilità a par-
tire dalla fine della credenza nei quattro elementi della 
materia: fuoco, aria, acqua, terra, che formavano la sfera 
centrale dell’universo antico, per le ricerche di  Antoi-
ne-Laurent de Lavoisier (1743-1794), che scompose nel 
1782-1783 l’acqua in idrogeno e ossigeno.
Malgrado questa decadenza scientifica, il cosmo anti-

19 George Hersey, Il significato nascosto dell’architettura classica, Milano 
2001, p. 45.
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co persiste nell’arte e nell’architettura della tradizione 
classica. Potrà sembrare eccessivamente generico que-
sto ricorso al classicismo, persino per l’architettura con-
temporanea, quanto sarebbe la definizione di continuità 
del latino per le lingue francese, spagnola,  portoghese e 
italiana. Senza poterla in questa sede dimostrare, conto 
sulla condivisione di un’intuizione di fondo. 
Qualcosa di più bisognerà dire sulla cultura classica e fami-
liare di Giovanni Pascoli, e  sulla Romagna come terra dei 
Lari e dei Penati domestici, quale si incontra nel paesaggio 
agrario e nell’antropologia del grande poeta di San Mauro.
La morte di una mia cara amica nonagenaria, originaria di 
Forlimpopoli, veramente serena e ‘certa’ di rivedere i suoi 
familiari nell’altro mondo, mi ha commosso e, lo confesso, 
influenzato insieme al film Il gladiatore di Ridley Scott. La 
commozione mi ha spinto a rivedere alcuni temi pascoliani 
relativi alla famiglia, paradossalmente espressi  dal poeta in 
forma ‘materialistica’ se non atea. I morti del Pascoli hanno 
sicuramente “la bocca piena di terra”, ma agiscono sui vivi 
con efficacia, come quando la madre del giovane Zvanì, 
morta, ma viva dentro di lui, lo distoglie dal buttarsi per 
disperazione nelle acque  del Reno bolognese.20

Pascoli sa che la sua poesia è una “compresenza di anti-
co e moderno”; si sente un contemporaneo di Virgilio e 
di Orazio. E se Virgilio aveva immaginato i Campi Elisi 
come un grande giardino senza edifici, nondimeno gli 
edifici elisei li possiamo immaginare, come appaiono nei 
paesaggi pompeani e antichi – vedi sotto -, con abitazio-
ni in forme classiche auliche o “senza tempo”.
E l’aria classica non vive solo  nel paesaggio architetto-
nico ottocentesco e primo novecentesco, oggetto di in-
dagine articolata e di documentazione in questo saggio, 
la si indovina, fantastica, oggi stesso, in questa enorme 
metropoli che sta riempendo, poco alla volta ma ineso-
rabilmente, tutta la bassa valle del Conca, nei cui edifi-
ci, in gran parte simmetrici fino all’ossessione, in futuro 
un qualche studioso censirà, casa per casa, le stanze che 
ospitano un Lararium, con le fotografie dei cari vivi e 
defunti in cornici d’argento o inseriti tra la cornice e il 
vetro di sacre immagini. E, sì, nei paesaggi pascoliani, si 
sente spesso suonare la campana di una chiesa.

20 P. Moressa, Pianger di nulla. Gli affetti di Giovanni Pascoli, Rimini 2012, 
p. 49.

Questo classicismo millenario, rinnovato dal Pascoli nella 
letteratura, e presente tra le altre componenti nell’archi-
tettura dell’ 800 e ‘900 e in quella contemporanea, si po-
trebbe anche ritenere il millenario erede della “rivoluzio-
ne artistica” patrocinata da Augusto e Virgilio, nelle belle 
intuizioni dell’opera di Gilles Sauron Augusto e Virgilio. 
La rivoluzione artistica dell’Occidente e l’Ara Pacis, in 
termini di visualizzazione urbanistica e architettonica 
dell’età dell’oro, raffigurata nei paesaggi del  terzo stile 
pompeano, che esibisce architetture classiche semplificate 
quali “forme larvate di architettura reale” (Alix Barbet)21.
Architettura e urbanistica dell’età dell’oro e/o del campi 
Elisi, caratterizzata da un semplice frontone, da qualche 
colonna, da edifici coronati di cornice, in una campagna 
boscosa dall’aria azzurrina. 
Passiamo ora ad un esame analitico delle architettu-
re classiche auliche di Morciano: la chiesa, il palazzo 
comunale, il cimitero, la torre, la scuola e la stessa or-
ganizzazione territoriale del sito, coi primi interventi di 
addizione degli anni 1849 – ‘50 e il grande piano regola-
tore del 1887 ispirato alle divisioni geometriche regolari 
della centuriatio.  

21 G. Sauron,  Augusto e Virgilio, La rivoluzione artistica dell’Occidente e l’Ara 
Pacis, Milano 2013, p. 69 e ss.

Antonio Baffoni, progetto di ampliamento del primo cimitero di Ca Fab-
bro 1856.
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Colpisce, come si è già notato, il progressivo ingrandirsi 
degli edifici pubblici, come segni dell’aumento di popo-
lazione e di importanza civile del luogo.
La ricerca che segue si è avvalsa dei materiali editi ed 
inediti del ricco e ordinato Archivio Storico Comunale, 
ordinato nel 1988 da Donata Mancini del C.R.E.C.S. 22.

22 Ringrazio per il concreto aiuto l’assessore Corrado Bernabei, la dotto-
ressa Luisa Rosa Maccaferri, i geometri Oliviero Pazzaglini e Marialetizia 
Cecchi, e soprattutto la dottoressa Antonietta Agnoletti direttrice della Bi-
blioteca comunale.

La chiesa di San Michele (1579-1933)

Mi affido, per la chiesa parrocchiale, all’opera di Fio-
renzo Mancini, lasciandogli la responsabilità delle affer-
mazioni storiche e cronologiche. Scomparso il castrum 
con le sue chiese, nel forum venne ricostruita nel 1579 
da un abate olivetano di Scolca la chiesa di San Michele 
Arcangelo; aveva tre altari “disposti a croce greca”23. 
La chiesa fu ricostruita dalle fondamenta nel 1794 e am-

23 Mancini, Morceani ecclesiae, pp. 14, 18.

Diomede Forlani, ingresso del nuovo cimitero 1883 (foto G. Donati).
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pliata nel 1840, quando “venne soffittata a volta e furono 
costruite due navate laterali in uno stile che possiamo 
definire jonico”. Nello stesso anno fu costruito il campa-
nile24. Nel 1933 fu ampliata l’abside e l’anno successivo 
venne aggiunta la “cappellina della B.V. della Misericor-
dia” in “architettura neorinascimentale”25.
San Michele Arcangelo è un santo il cui culto fu di-
vulgato dai Bizantini. La messa tridentina in latino 

24 Ivi, pp. 13, 22, 25.
25 Ivi, p. 31.

terminava con la preghiera Sancte Michael Arcange-
le defende nos in proelio; era una richiesta di aiuto al 
santo nella continua lotta contro le insidie dello spirito 
del male. Nei portali della chiesa sono rappresentati in 
rame sbalzato tre demoni deformi schiacciati dall’Ar-
cangelo Michele – psicopompo come Mercurio -, a ri-
cordare agli junghiani che gli Dei non sono solo buoni 
e belli, ossia per farci riflettere sull’ambivalenza degli 
archetipi.

Diomede Forlani, cappella centrale del cimitero 1883 (foto G. Donati).
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La necropoli (1797-1883)
 
Fino all’arrivo di Napoleone e all’obbligo delle sepoltu-
re in una necropoli separata dall’abitato come nelle città 
antiche, nella chiesa di San Michele Arcangelo vi erano 
tre sepolture, una per i maschi, una per le femmine e una 
per i bambini; un cimitero esterno accoglieva le spoglie 
dei cristiani meno fortunati26.
Il cimitero napoleonico separato dalle abitazioni venne 
costruito “sulla più alta collina che sovrasta quel paese, 
denominata Ca Fabbro”27.
Il primo cimitero era un recinto murato quasi quadrato 
di poco meno di 10 metri di lato, come si può vedere 
nella Pianta del nuovo Cimitero del Comune di Morcia-
no opera del perito comunale Antonio Baffoni del 1856. 
L’anno precedente era stato deciso un ampliamento; i 
lati del recinto venivano portati a m. 21 ed era prevista 
una cappellina nel lato di fronte alla porta28.
Nella seduta del 10 aprile 1883, i consiglieri comunali 
di Morciano decidevano di costruire un cimitero nuovo 
in un’altra posizione, ordinando “che il Perito Comunale 
sia incaricato per la redazione del relativo progetto che ri-
sponda alle leggi d’ornato e di pubblica salute vigente”.29

Il perito o geometra comunale era il trentasettenne Dio-
mede Forlani (1846 – 1902), da tre anni assunto dal co-
mune30. La sua relazione e il progetto del nuovo cimitero 
vennero approvati nella seduta del 6 febbraio 188431. 

Nella seduta del consiglio comunale del 19 gennaio 
1886 i consiglieri presero atto di un’Istanza di vari cit-
tadini sulla costruzione del nuovo Cimitero comunale 
presentata al fine di “lasciare il luogo sagrato” esisten-

26 Ivi, p. 18.
27 Archivio Storico Comunale di Morciano [ASCM], 24. 1. Pratiche varie, 
relazione di Antonio Baffoni “perito comunale provvisorio di Morciano”, Mon-
te Colombo, 30 maggio1855.
28 Ivi.
29 ASCM, 2.3. Deliberazioni del Consiglio Comunale 1879-1890, seduta con-
sigliare dell’ 11 aprile 1883, Approvazione del Piano topografico ed ordinazi-
one del corrispondente progetto per la costruzione del nuovo cimitero.
30 Ivi, seduta consigliare del 15 ottobre 1880, aggiunta al capitolato d’assun-
zione. Su Diomede Forlani si veda Diomede Forlani l’uomo che “inventò” 
Morciano, in “L’Ape del Conca”, 1965, p.17.
31 Ivi,  seduta consigliare del 6 febbraio 1884,  Approvazione del progetto o pia-
no particolareggiato per la costruzione del nuovo cimitero comunale, redattore 
Diomede Forlani.

te32. Al Forlani vennero liquidate le competenze per il 
lavoro straordinario il 13 novembre 188633. Il suo pro-
getto comprendeva il recinto e la chiesa di fondo, che fa 
tutt’uno con le due ali e i due spazi a cupolina ai termini 
delle logge; ma non le colonnate ‘doriche’ laterali che si 
vedono oggi, che vennero costruite più tardi34.
“Variazioni ed aggiunte utili” del nuovo cimitero vennero 
approvate nella seduta consigliare del 10 maggio 1888, in 
cui si parla di “una copertura a marmo di S.Marino per la 
facciata del cimitero e pei depositi”, della “facciata avanti 
la Chiesa, di un pianerottolo largo m.2 alla scala che porta 
ai depositi e Chiesa” e anche di “copertura della cupola 
della Chiesa con lamine di piombo”35.
Sulla facciata del cimitero, scrive, con spiritualità pasco-
liana, Umberto Giovannini: 

Ingresso al cimitero […] forse sono le finestre che ci 
distolgono da pensieri ultimi ed irreversibili, ciò che 
comunemente è considerato fine qui si presenta come 
un’apertura, possibilità di dialogo e di scambio. Non un 
muro che esclude ma aperture che avvicinano, figurando il 
colloquio36.

Nella sede comunale si conserva incorniciato sotto vetro 
un progetto di abbellimento della facciata del cimitero, re-
datto probabilmente negli anni 1920 - ‘30, in stile eclettico 
che arricchisce di cornici, edicole, colonnine il prospetto 
– lo stesso stile di un’edicola della parte sinistra, entrando, 
del primo campo -, e chiude le grandi finestre.
Le recenti leggi – n.130 del 30 marzo 2001 – denomina-
te Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 
delle ceneri segnano certamente un punto di svolta nella 
millenaria politica funeraria. 
La dispersione delle ceneri introdurrà nuovi costumi nei 
confronti dei defunti.

32 Ivi, seduta del 19 gennaio 1886.
33 Ivi, seduta del 13 novembre 1886, Competenze del perito comunale Sig. For-
lani Diomede per la compilazione del progetto del nuovo cimitero comunale. 
Nomina a direttore dei lavori per l’esecuzione del progetto stesso.
34 La causa con l’ingegnere Carlo Fronzi per l’esproprio del terreno del nuovo 
cimitero è ricordata da G. Piccini, Morciano di Romagna dopo l’Unità, Univer-
sità degli Studi di Urbino, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Sociologia, 
relatore Raffaele Molinelli, a.a. 1989-90, p. 32.
35 ASCM, 2.3. cit., seduta del 10 maggio 1888.
36 U. Giovannini, Morciano California, commento alla immagine 7.
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Antonio Baffoni, pianta di Morcia-
no e del primo progetto di addizione 
urbana lungo la strada che portava a 
Montefiore, 28 dicembre 1843.
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Le “fabbriche nuove” e il nucleo della futura piazza del 
popolo (1843-1858)

In una lettera di un funzionario pontificio, datata a Mon-
te Colombo 28 dicembre 1843, si afferma il bisogno, 
espresso dal consiglio comunale dell’appodiato di Mor-
ciano, di ampliare l’area del paese che aveva ancora la 
forma di cuore:

Atteso il notabile aumento di commercio di ogni genere avvenuto 
nel paese di Morciano, si è reso quel luogo troppo angusto e non più 
atto a contenere gli oggetti di pubblica contrattazione né le persone, 
che nei giorni di fiere e mercati, che in numerosa moltitudine, ac-
corrono. Questa ristrettezza di Paese fa astenere gli esercenti diverse 
arti e mestieri utili di andare a prendere ivi dimora a motivo della 
privazione di opportune case da locarsi e del sito da costruirle ed 
anche qualch’uno che attualmente vi abita per sì fatta deficienza 
sarà costretto di emigrare. […] Morciano è situata sulla sponda del 
Fiume Conca, per cui da un solo lato si può formare altra piazza, ed 
accrescimento di fabbrica, che rimane attorniato dai beni del signor 
Conte Giannini37.

Tutto il terreno che circondava il vecchio forum appar-
teneva al conte Luigi Ancarani Giannini di Pergola; il 
comune appodiato aveva deciso di acquistare, come si 
vede anche in una pianta del 29 dicembre 1843, una stri-
scia rettangolare del podere Ancarani“lungo la strada 
brecciata che dal paese conduce a Montefiore”, di fianco 
al paese; in un secondo tempo“lungo la strada di San 
Giovanni in Marignano abbandonando così l’anteceden-
te progetto per quella di Montefiore”38.
In un atto del notaio Luigi Panigali di San Clemente, me-
diante il quale il terreno acquistato dal comune di Mor-
ciano, con rogito del notaio riminese Luigi Casaretto del 
15 ottobre 1849, veniva rivenduto a dieci acquirenti, è 
riassunta tutta la vicenda della prima addizione urbana 
di Morciano. 
L’erede del defunto Luigi Ancarani Giannini, offriva, al 
posto del terreno lungo la strada per Montefiore, una li-
sta di terreno lungo la strada per San Giovanni in Mari-
gnano per la costruzione delle case e della piccola piazza 
circondata da un alto muro “per commodo delle Fiere e 
Mercati”. 
Accettata dal comune la sostituzione, Biagio Schiedi 
“Ingegnere di riparto di Rimini” eseguiva la stima del 
terreno con perizia del 9 ottobre 1850.
Gli acquirenti erano Sante Forlani del fu Luigi di Mor-
ciano, Pompilio Gaspari di Felice di Gemmano, Giaco-
mo Pedrini di Nicola di Gemmano, Luigi Mariotti del fu 
Pietro di Morciano,
Giovanni Poli di Francesco di Morciano, Gregorio Paz-

37 ASCM, 4. 32. Amministrazione appodiata, Terreno Ancarani 1843-1858; 
lettera del governatore da Monte Colombo del 28 dicembre 1843.
38 Ivi, lettera da Pergola di Luigi Ancarani Giannini del 12 gennaio 1849.

Giovanni Battista Ugolini, pianta del secondo progetto di espansione urba-
na di Morciano lungo la via per San Giovanni in Marignano - attuale borgo 
Mazzini 1849, progettato da Giovanni Benedettini nel 1853.
Immagine sotto, divisione del terreno Ancarani in dieci parti e una piaz-
zetta.
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zaglini del fu Giovanni di Morciano, Luigi Serafini del 
fu Gaudenzo di Morciano, Alessandro Mancini del fu 
Giovanni di Morciano, Giuseppe Mancini del fu Gio-
vanni di Morciano. Il sindaco di Morciano era al mo-
mento Domenico Bordoni39.
L’ingegnere riminese Giovanni Benedettini, che nello 
stesso anno  - vedi sotto - disegnerà la cella campana-
ria della torre dell’orologio di Morciano e che due anni 

39 Ivi, rogito Luigi Panigali 15 febbraio 1850.

dopo, come ha scoperto Rosita Copioli, progetterà il te-
atro comunale di San Giovanni in Marignano, il 12 gen-
naio 1853 spedisce al sindaco “Il tipo e progetto per la 
sistemazione dello Stradone d’ingresso al paese di Mor-
ciano”40.
Le case, che dovevano essere costruite entro due anni, 
sono tutte superstiti tranne due. E’ probabile che il Bene-
dettini abbia dato dei disegni. Sulla sinistra dello “Stra-

40 ASCM, 24.1. Pratiche varie, lettera di Giovanni Benedettini al sindaco di 
Morciano del 12 gennaio 1853. 

Le case del borgo Mazzini dette “le fabbriche nuove” su probabile disegno di Giovanni Benedettini (foto G. Donati).
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done”, uscendo da Morciano, uno stradello menava al 
Campo della Fiera acquistato, con servitù “pel commodo 
delle fiere” dal comune nel 1825, ampliato nel 183141.

La Casa del comune (1840-1844)

Per avere una sede comunale fissa e per aprire un pas-
saggio al centro del ‘cuore’ dell’antico forum  di Morcia-
no, nella piazzetta dove si tenevano le fiere, la “Piazza 
delle Granaglie”, il sindaco Giovanni Nalini, sempre col 
“permesso dei superiori”, fece acquistare una casetta dai 
fratelli Foschi, da Michele Forlani e da Marino Fazi “ad 
oggetto di adattarla ad uso di ufficio di quest’Appodiato, 
ed altre occorrenze, e di rendere transitabile pei Carri, e 
Birocci il sottoposto passo”. Il consiglio comunale ave-
va approvato la decisione nella seduta del 21 dicembre 
184042.    
Le richieste di permesso ai vari superiori amministrati-
vi, nel discorso del sindaco ai consiglieri, giustificavano 
l’acquisto e la sistemazione: 

Primieramente si propone l’adattamento di un locale per 
la custodia degli atti dell’Appodiato, per servigio del 
Segretario del comune principale, che qual scrittore d’ufficio 
ivi si reca specialmente nei giorni dei settimanali Mercati 
per eseguire le due funzioni; per uso del Sindaco locale, 
precipuamente nei giorni di fiera e mercati per il continuo 
rilascio dei certificati di carico e ritorno delle merci e per 
tant’altre occorrenze, che continuamente accadono in quel 
luogo di grande commercio; per uso dell’illustrissimo Signor 
Governatore giurisdizionario di Coriano, allorquando ivi si 
reca a presiedere le Fiere; e per l’Illustrissima magistratura 
del Comune principale, che per qualche affare dell’Appodiato 
facesse d’uopo di accedere al paese.
Ad ognuno è ben noto, che ogni qual volta si rinnova 
il Sindaco, in mancanza del suddetto Locale, dovevasi 
trasportare presso di esso tutti gli Atti e Carte appartenenti 
all’Appodiato, con grave pericolo, che ne venghi smarrita 
qualcuna; e dandosi il caso, che venisse nominato Sindaco 
del luogo un Individuo, il quale o che non avesse un locale 
adattato a simili occorrenze, oppure che abitasse a distanza 
dal Paese, come potrebbesi allora provvedere a tutte le 
suindicate occorrenze, e bisogni?   

41 Ivi, Capitolati d’appalto, 31 marzo 1825; Iscrizioni, 11 giugno 1831.
42 Ivi, vari documenti sotto Casa comunale.

Secondariamente si rese necessario l’acquisto della suddetta 
casa per alzare ed allargare il sottoposto passo, per renderlo 
transitabile ai Carri, e Birocci. 
Ad ognuno è ben noto esserci una sola strada pubblica che 
conduce all’interno del paese, e che al capo di essa questa 
non ha alcun sbocco, e per conseguenza tutti i Carri, e 
Birocci, che nei settimanali mercati conducono le granaglie 
sulla piazzetta a tal uopo destinata non essendovi luogo in 
Paese più adatto, sono costretti a passare in mezzo al mercato 
delle altre merci commestibili con molte difficoltà dei primi 
e con grave incomodo, ed anche pericolo dei secondi, quale 
inconveniente non può togliersi se non coll’allargamento di 
detto passo, ed in tal modo si verrebbe pure a diminuirne 
la spesa di mantenimento del selciato interno diminuendo 
l’attrito recato dal passaggio dei carri.”43

   
Nel 1844 l’ingegnere provinciale Nicola Berzanti rimine-
se, autore del primo Stabilimento Balneare Baldini di Ri-
mini, fece la perizia di collaudo della casa comunale, con 
un disegno allegato; si trattava di una scala, che partiva 
dalla porta accanto al volto, e di due camere superiori. 
La vecchia casa comunale è ancora esistente nel ‘cuore’ 
di Morciano con l’epigrafe in onore di Garibaldi posta 
nel 188344.

La nuova “Torre oraria” (1850-1853).

Eccellenza Reverendissima 
[…] Morciano paese il più  rinomato per le sue Fiere mensili, 
e quasi il più commerciale dello Stato per i suoi settimanali 
mercati a detta del Chiarissimo Sig. Prof. [Maurizio] Brighenti 
Riminese, dopochè si fu tolto al dominio di Montefiore e San 
Clemente, trovò modo per le sue grandi risorse di cangiar forme 
il suo fabbricato, aumentare il suo commercio, e fare quanto 
occorrevagli per gli Uffici Comunitativi. Mancavagli solo una 
Torre per collocarvi l’orologio, e relativa campana.45

   
Così veniva riassunta la vicenda della “torre oraria” in 
una lettera al ministro dell’interno monsignor Teodosio 
Mertel. La decisione di erigere la torre dell’orologio vie-

43 Ivi, relazione del sindaco G. Nalini,  24 maggio 1841.
44 Ivi, Stato di compimento della costruzione della nuova Casa Comunale di 
Morciano e formazione di altro ingresso a detto Paese, 3 luglio1844. Si veda P. 
Corbucci, Note storiche. Morciano di Romagna, Morciano 1913, p. 22.
45 ASCM, 4.32. Lettera al Ministro dell’Interno Teodosio Mertel s.d.
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ne presa nel 1850 e subito si ordinano perizia e disegni al 
perito Geometra di Monte Colombo Antonio Baffoni46. 
L’edificio presentava delle difficoltà costruttive  essendo 
previsto sorgere sulla piazza delle granaglie tra la chiesa 
parrocchiale e la casa di Pasquale Frattini. Solo nel 1852 
le autorità forlivesi concessero il permesso e il cantiere si 
avviò, nella parte bassa seguendo i disegni del Baffoni. 
Ma sopravvenuti alcuni problemi di costruzione, il Baf-
foni si eclissò e venne chiamato al suo posto l’ingegne-

46 ASCM, 4.32. Per l’innalzamento della nuova Torre oraria, eretta in Mor-
ciano sulle basi della Perizia redatta dal perito geometra di Monte Colombo 
Signor Antonio Baffoni li 25 Novembre 1850, approvata dalla Superiorità li 7 
Marzo 1852.

re architetto Giovanni Benedettini di Rimini, che, come 
sappiamo, aveva progettato l’addizione urbana di Mor-
ciano.
Il Benedettini disegnò la cella della torre modificando, 
in fase esecutiva, il disegno del Baffoni, che si è con-
servato.47 La parte spettante al Benedettini è descritta 
nei suoi elementi classici nella perizia. Elegante, come 
tutte le costruzioni dell’architetto di palazzo Ghetti di 
Rimini, e dotata di “profili”, la parte superiore della torre 

47 Ivi, perizie di Giovanni Benedettini. Diverse lettere del Benedettini e un suo 
disegno del castello della campana. Sul Benedettini si veda il saggio di Giovan-
ni Rimondini in Piero Meldini (a cura di ), Il palazzo dei fiammiferi, Banca 
Malatestiana, Rimini 2013.

Nicola Berzanti, disegno della “Casa del Comune” per il collaudo 28 febbraio 1845.
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dell’orologio di Morciano è un piccolo capolavoro di ar-
chitettura “purista”, cioè di una fase del classicismo che 
cura l’eleganza se non greca rinascimentale della forme, 
com’era tipico del suo maestro Luigi Poletti, architetto 
del teatro di Rimini.
La campana venne fusa dal fonditore Luigi Ricci di Sa-
vignano48.

48 Ivi, Luigi Ricci fonditore di Savignano. Progetto di una campana di [?] 1100 
circa.

Ci furono questioni col Frattini e col parroco per le pre-
sunte lesioni che il suono a distesa della campana – in 
caso di terremoto - avrebbe potuto produrre nei muri del-
la casa e della chiesa. La torre venne isolata dal lato mare 
nel 1928 per iniziativa di Alfredo Nanni, che fece aprire 
la via XX Settembre poi Mosconi49.

49 Mancini, Morceani ecclesiae,  p. 29.

Antonio Baffoni, disegno della cella della Torre dell’orologio, non eseguito 
7 marzo 1852.
Torre dell’orologio. Il fusto di Antonio Baffoni, l’orologio e la cella di Gio-
vanni Benedettini 1853 (foto G. Donati).
Giovanni Benedettini, “Progetto per l’incavallatura della campana alla nuo-
va Torre di Morciano, Rimini 28 giugno 1853”.
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Il ponte sul Conca (1869-1870)

Le opere monumentali dei comuni della provincia privi di 
ingegnere nel periodo unitario erano affidate all’ingegnere 
provinciale del comparto riminese del Genio Civile. Nel 
1869 era titolare dell’incarico l’ingegnere riminese Gio-
vanni Monti, che nel 1885 progetterà la ricostruzione del 
campanile della chiesa dei Servi di Rimini, e nel 1887 con il 
geometra Diomede Forlani, disegnerà il lungimirante piano 
regolatore; dal 1895 al 1898 il Monti fu sindaco di Rimini50. 

50 N. Matteini, Rimini negli ultimi due secoli, I-II, Santarcangelo 1977, pp. 201, 258 .

Nel 1869 il Monti progettò il ponte sul Conca, insieme 
all’altro sul Marecchia sotto Verucchio, e nel 1870 ne 
diresse l’esecuzione. Assuntore dell’impresa Francesco 
Cavalli; assistente del Monti nei lavori di fondazio-
ne Fortunato Giffarelli. Nell’estate del 1870, in fase di 
completamento crollò un’arcata di quattro che vengono 
nominate – sulle sette posteriori attuali -, a causa della 
cattiva tenuta delle centine lignee di supporto; scrive lo 
stesso ingegnere provinciale: 

Erano impostati tutti quattro gli archi, il carico uniformemente 
distribuito sugli armati era a metà circa e si continuava per 
completarli, quando la mattina del 30 Luglio p.°p.° [1870] 

Giovanni Monti, ponte sul Conca 1869 - 1870 (foto G. Donati).
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(mi si fa credere tutta a un tratto, senza dare il benchè minimo 
indizio di spostamento sotto corrente)  salta in aria un solo 
armato, il secondo a partire da sinistra restando fermi gli altri 
tre. La caduta di quest’armato ha portato con sé quella dei 
materiali tutti, non che degli operaj che eseguivano il carico. 
Le pile che reggevano cotesto armato nulla hanno sofferto, 
poco hanno sofferto gli stessi materiali; ma quel che è peggio 
quattro uomini sono rimasti mal conci. Sono stati raccolti 
cotesti uomini dallo stesso assuntore, a sue spese curati e 
convenientemente mantenuti; ed oggi mi consola essere 
stato assicurato che dessi non restano più in pericolo di vita.
Rispetto alle cause del dissesto, una se ne può rinvenire 
negl’angoli che formavano i cavalli pei quali non si trovano 
più in un piano perfetto verticale, e del che fu preavisato 
l’Assuntore; benchè l’armato caduto fosse in miglior 
condizione degli altri, voglio dire che detti angoli erano 
pochissimo censibili, una seconda causa può stare nel non 
avere avvertiti i piccoli movimenti che sogliono precedere i 
grandi moti di traslazione. Una terza infine potrebbe risiedere 
in qualche urto che i monaci dei cavalli avessero ricevuto 
in causa del passaggio dei veicoli che sotto questa arcata di 
continuo si praticava pel guado sul fiume51.

Il “magnifico ponte sul Conca”, espressione del regio 
commissario Nino Bazetta, determinò subito il destino 
di Morciano, come scrive Pietro Corbucci, “da allora si 
può dire comincia pel paese la nuova vita, a cui diedero 
impulso le nuove strade e specialmente il ponte costruito 
nel 1870 dalla Provincia sul Conca”52.
Anche Giuseppe Magno mette in luce l’importanza del 
ponte, definendolo “opera che rese Morciano un nodo 
stradale obbligato di collegamento tra il Morntefeltro, 
l’alta Val Conca e il Riminese, potenziandone decisa-
mente la vocazione commerciale53.

51 Lettera di Giovanni Monti al prefetto di Forlì del 3 agosto 1870, in Archivio di 
Stato di Forlì, Archivio della Provincia di Forlì, b. 478, Ponte sul fiume Conca.
52 Corbucci, Note storiche; N. Bazetta, Il comune di Morciano di Romagna, 
ivi,  pp. 7, 23. 
53 G. Del Magno, Città in tasca. Storia di Morciano,  Morciano di Romagna, 
s.a., p. VIII.

Il piano regolatore di Giovanni Monti e Diomede Forla-
ni (1884-1887)

Con lettera del 13 maggio 1884, la Società Operaia di 
Muto Soccorso di Morciano, letta in Consiglio comu-
nale il 9 dicembre dello stesso anno, invitava gli am-
ministratori a procurare “una provvista di terreno allo 
scopo di erigerci fabbricati.“ e a incaricare i “tecnici per 
la compilazione di un piano regolatore di ampliamento 
di questo paese”54. Le discussioni, che erano certamente 
cominciate fin dal tempo della “sommossa” popolare del 
1880, arrivarono alla decisione di dare “l’incarico al di-
stinto Ingegnere Provinciale Monti Giovanni di Rimini 
ed a questo Perito Comunale Signor Diomede Forlani”55. 
Nel Consiglio comunale del 3 novembre 1886 “consi-
derato che il paese di Morciano perché è eminentemen-
te commerciale, ha bisogno di espandersi, trovandosi al 
presente in troppo angusta cerchia ristretto”, approvava 
il piano presentato dall’ingegnere Giovanni Monti e dal 
geometra Diomede Forlani, e ne decideva l’attuazione 
limitatamente, al momento, ai terreni da espropriarsi di 
proprietà Fabbri, Filippini e Bordoni56. 
L’analisi di questo piano regolatore, delle rispettive 
competenze dell’ingegnere Monti e del geometra Forla-
ni e della sua realizzazione nel corso degli anni, merita 
certamente una indagine e un approfondimento adegua-
ti, e non può essere sintetizzato in questo saggio. L’im-
maginario urbanistico dei due tecnici è proiettato nel 
futuro, ma insieme riprende la logica della centuriatio e 
delle insulae. Ordine geometrico, larghe strade, lo spa-
zio celato delle insulae che aspetta una sua valorizza-
zione, la progressiva realizzazione e l’inserimento del 
nucleo urbanistico primitivo in ulteriori piani regolatori 
sono argomenti affascinanti che verranno affrontati da 
altri autori con maggiore spazio, precisione di strumenti 
e volume di ricerche57.

54 ASCM, 2.3. Registri di delibere del Consiglio,  Consiglio comunale del 9 
dicembre 1884.
55 Ivi, Consiglio comunale del 9 dicembre 1894.
56 Ivi, Consiglio comunale del 3 settembre 1886; Piccini, Morciano di Romagna 
dopo l’unità, pp. 32-34.
57 Si veda Del Magno, La città in tasca,  pp. IX e ss.: Piccini, Morciano di Ro-
magna dopo l’Unità, pp. 32-34.
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Il portico del pavaglione e il palazzo comunale (1883-
1938)

La “Casa del comune” ben presto si rivelò insufficiente 
ad ospitare la famiglia impiegatizia comunale in conti-
nuo aumento. Vennero affittati dei locali e poi si acquistò 
una casa, prima di decidere di costruire il palazzo comu-
nale sul loggiato del pavaglione. 
La progettazione e l’esecuzione della sede comunale 
presente si attuò nelle ultime due di quattro fasi costrut-
tive. Le prime due fasi riguardano “il portico del pava-
glione” disegnato da Diomede Forlani nel 1883.  
Bisogna ricordare che tale loggiato aveva fin dall’inizio 
gli addentellati architettonici per il suo completamento 
a palazzo con un piano superiore. Questo piano terreno 
con pilastri lisci e pilastri a bugnato, reggenti gli archi, 
progettato nel 1883 ha certamente vincolato le varie ide-
azioni del piano superiore.  
Ci fu poi nel 1912 un progetto dell’ingegnere architetto 
riminese Addo Cupi per incastonare il loggiato del pa-
vaglione in un sistema di portici in ferro, come mercato 
coperto, per tutto il triangolo dell’isolato.   
Nella terza fase, decisa la sopraelevazione come resi-
denza comunale, nel 1920-1921 ci si rivolse ad Alberto 
Quartara, ingegnere non riminese ma residente a Rimi-
ni, al quale è attualmente attribuita l’autoria dell’edificio 
comunale. Ma il progetto del Quartara venne modificato 
e non poco in fase esecutiva dall’ingegnere comunale di 
Cattolica Eligio degli Angeli dal 1927 al 1938, il quale 
costruì la torretta dell’orologio e più tardi la Casa del 
Fascio. 
Di una “Tettoia ad uso mercato di bozzoli” si occupò il 
consiglio comunale del 15 dicembre 1889, con l’esame 
di un paio di progetti di Diomede Forlani, il primo dei 
quali venne considerato “esteticamente accettabile […] 
ma di soverchio peso alle sostanze comunali”. Il consi-
gliere Giulietti, in contrasto con le soluzioni alternative 
presentate, a suo avviso troppo modeste, propose la “co-
struzione di un porticato di tale lunghezza e altezza da 
poter servire per padiglione serico e di tale robustezza 
ed architettura da poter servire di base ad un palazzo da 
erigersi in tempo avvenire. Egli però per ragioni di eco-
nomia coglierebbe l’idea che il portico stesso fosse fat-
to greggio, con  poco ornato, senza sagomatura e senza 

soffitto, in modo che la spesa non potesse superare le lire 
settemila od ottomila al maximum”58. 
L’edificio doveva sorgere “in piazza nuova” ospitare 
delle botteghe e, in prosieguo di tempo, servire di base a 
un palazzo scolastico o ad altro scopo59. 
Si ha l’impressione che il progetto Giulietti, che venne 
approvato, riproponesse nell’essenza, in modo surretti-
zio, il primo disegno Forlani. 
Nella seduta del 22 marzo 1890, si presero in esame le 
modificazioni del progetto di “un Loggiato ad uso di 
Mercato dei bozzoli” volute dal prefetto di Forlì. L’e-
lenco di queste modificazioni ci permette di identificare 
nella parte bassa dell’esistente palazzo comunale alcune 
caratteristiche del disegno del Forlani: in particolare le 
“bugne ornamentali”, trasferite dall’attico e dalle chiavi 
delle arcate in basso “in corrispondenza delle colonne” 
- intese come pilastri -, che si possono vedere nell’esi-
stente. Si decise che il Forlani si sarebbe portato a Forlì 
a discutere con gli ingegneri del Genio Civile il suo di-
segno60.  
Il loggiato costruito nel 1890 constava di undici arcate 
che nel 1898 vennero aumentate prima di tre poi di altre 
due, arrivando a sedici, sempre con perizia ed esecuzio-
ne di Diomede Forlani61.
Il tetto delle undici arcate, a una sola pendenza, era co-
perto di coppi, mentre il tetto delle nuove cinque arcate, 
a due pendenze, era coperto di tegole; così apprendiamo 
da un argomento di discussione della seduta del 6 set-
tembre 1900, intitolato: “Provvedimenti relativi alla mo-
dificazione e sistemazione del tetto del vecchio loggiato 
adibito ad uso mercato di cereali”62.
Addo Cupi, ingegnere architetto di Rimini, nel 1910 - 
1912 venne incaricato di costruire una tettoia in ferro 
lungo i due lati del triangolo dell’isolato e di modificare 
la cornice e l’attico, la parte superiore del loggiato. 63Da 

58 ASCM, 2.3. Delibere del Consiglio Comunale  seduta del 15 dicembre 1889.
59 Giuseppe Piccini segnala che nel 1885 era stato acquistato il podere Fabbri 
per la costruzione di una nuova piazza - allargamento della prima piazza del 
Popolo? - e una nuova contrada, in Morciano di Romagna dopo l’Unità,  p. 31.  
60 ASCM, 2.4. Delibere del Consiglio Comunale 1895-1900, seduta del 22 mar-
zo 1890.
61 Ivi, seduta del 10 maggio 1898.
62 Ivi, seduta del 6 settembre 1900.
63 Maurizio Bertuccioli ha rinvenuto il progetto di Addo Cupi del 3 aprile 1912 
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Addo Cupi, disegno del portico del Pavaglione 1912.
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un disegno abbozzato su una busta, sembra che il Cupi 
volesse, per così dire, rafforzare visivamente il cornicio-
ne del loggiato con una cornice a modiglioni64.
Il progetto del Cupi venne appaltato, ma i tempi lun-
ghi della sua realizzazione furono interrotti dalla prima 
guerra mondiale.
Nell’anno 1920 il commissario prefettizio avvocato Tan-
zi, coi poteri della giunta, per lenire la disoccupazione, 
faceva iniziare lavori di demolizione delle vecchie bot-
teghe del portico del pavaglione e scavare delle non me-
glio precisate fondazioni. I lavori furono sospesi l’anno 
seguente per mancanza di fondi65.
Per riprendere il progetto del Cupi, in un primo momento 
e poi per costruire il piano superiore del loggiato, venne 
incaricato lo stesso anno l’ingegnere Alberto Quartara, 
che a  Rimini, dove aveva uno studio con l’ingegnere 
Antonino Masciangelo, seguiva i lavori della ferrovia 
Rimini-Mercatino Marecchia [poi Novafeltria]. Alcuni 
suoi disegni – di ville e di un cinematografo - si sono 
conservati nell’archivio storico comunale di Rimini. Si 
tratta di disegni ben curati e, come al tempo si diceva, 
decorosi. A Morciano il 21 settembre 1921,  presentò il 
progetto del  palazzo del municipio66. 
Il decesso del Quartara impedì l’esecuzione del suo 
lavoro e aprì un contenzioso tra il comune e gli eredi 
dell’ingegnere67.
A seguitare l’opera del Quartara venne chiamato nel 
1925 l’ingegnere comunale di Cattolica Eligio Degli 

e lo ha inserito nella sua tesi di laurea, Lo sviluppo urbano di Morciano di Ro-
magna tra l’Eclettismo e il razionalismo. Storia, progetti e rilievi,  Università 
degli Studi di Venezia, Facoltà di Architettura, Corso di laurea in Architettura,  
relatore Corrado Balestrieri, a.a. 1993-1994, p. 14 e appendice.
64 Il disegno è sul retro della carpetta Addo Cupi, Morciano di Romagna pro-
getto di mercato coperto e riattamento della loggia, in ASCM,  10.6. Opere 
pubbliche.
65 Ivi,  Lavori di costruzione del mercato coperto in Morciano di Romagna.
66 Ivi, Quartara sistemazione del Pavaglione 21 settembre 1920; Progetto di 
completamento della loggia del pavaglione e costruzione del Palazzo Comu-
nale  Morciano di Romagna, 21 settembre 1921.
67 ASCM,  10.5. Varie pratiche.

Diomede Forlani, Alberto Quartara, Eligio Degli Angeli, il palazzo comu-
nale di Morciano 1883-1938. Ornamenti in “pietra artificiale” di Giuseppe 
Casalini (foto G. Donati).
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Angeli, che presentò una Relazione di stabilità del por-
tico al fine di sopraelevare il fabbricato, e nell’anno suc-
cessivo il geometra Umberto Vanni di San Giovanni in 
Marignano. tecnico del comune di Morciano, elaborò un 
suo progetto, o una revisione del progetto Quartara. Nel 
1927 l’ingegnere Eligio Degli Angeli, risulta incaricato 
dei calcoli per il cemento armato del progetto Vanni e 
soprattutto delle innovazioni in fase di costruzione del 
palazzo68.

68 Ivi, Progetto Vanni Degli Angeli 1926-1930.

La costruzione del palazzo sotto la direzione del Degli 
Angeli andò per le lunghe fino al 1938, complicandosi 
con l’erezione dell’attigua Casa del Fascio. 
Una parte dei lavori era ultimata nel 1928 – cinque arca-
te sopraelevate con la torretta dell’orologio -, nella quale 
occasione sono precisate, in un verbale dell’ingegnere 
collaudatore Demetrio Francesconi, le modifiche fatte 
dal Degli Angeli al progetto originario del Quartara - ri-
visto dal Vanni? -, in particolare la sostituzione all’attico 
di una torretta per l’orologio:

L’importo maggiore dei lavori aggiuntivi non previsti dal 
progetto è rappresentata dalle parti decorative in pietra 
artificiale ordinate ed eseguite dalla ditta Prof. Giuseppe 
Casalini di Forlì […] un’altra variante considerevole in 
corso d’opera è stata la costruzione della torre centrale per 
applicarvi l’orologio 69.

Nel 1938 il palazzo venne completato con la costruzione 
del primo piano su tutte le arcate e con altre modifiche70.
 Le decorazioni dei frontoni mistilinei delle finestre, del-
le volute e dei balaustrini dei balconi della facciata furo-
no eseguite - in “pietra artificiale” ossia cemento armato 
- dallo scultore forlivese Giuseppe Casalini  che preparò 
anche le decorazioni per il (primo) balcone della Casa 
del Fascio di uno dei progetti eclettici - balcone con due 
leoni poi montato nell’angolo del palazzo comunale ver-
so via Ferrari -71.
La Casa del Fascio, sul portico che prosegue quello 
comunale, ebbe una gestazione complessa; ci furono 
progetti neoromanici e neorinascimentali – rimangono 
disegni nell’archivio storico comunale -, per finire con 
un disegno “moderno” o moderno-moderato, sembra 
ad opera dello stesso Eligio Degli Angeli. Il moderno 
moderato è una variante severa, e priva di decorazio-
ni, dello stesso linguaggio classicista di cui si parlava 
all’inizio. Nella Piazza del Popolo si notino costruzioni 
private nello stesso linguaggio architettonico, col tetto 

69 Ivi, Lavori di costruzione del fabbricato comunale ad uso di Residenza Mu-
nicipale, vari documenti; relazione dell’ingegnere Demetrio Francesconi del 
15 maggio 1928.
70 Ivi, Progetto Degli Angeli, 1938.
71 Ivi, lettera di Giuseppe Casalini al Podestà di Morciano per sollecitare i paga-
menti del 27 ottobre 1928.

La Torre dell’orologio del palazzo comunale di Eligio Degli Angeli, 1928 
(foto G. Donati).
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piatto propagandato da Le Corbusier, ma con una sorta 
di gabbia rettangolare sul terrazzo africano che discende 
dalle raffigurazioni degli edifici nei tondi di Donatello 
nella sagrestia vecchia della chiesa di San Lorenzo a Fi-
renze. Rimane da precisare l’autore del bel bassorilievo 
del balcone della Casa del Fascio, di tematica agricola e 
non commerciale.
Chiediamoci ora a chi spetta l’attribuzione di autoria del 
palazzo comunale. Certamente non al solo Quartara, ma 
al trio Forlani, Quartara, Degli Angeli?   

La scuola elementare 

Per avere un’idea del labirinto politico e burocratico che 
il soggetto amministrativo doveva percorrere per arri-
vare alla costruzione di un edificio pubblico, prendiamo 
in esame i consigli comunali che registrano le vicende 
dell’erezione delle scuole comunali, oggi Biblioteca co-
munale, dal 1897 al 1900. Interessa affermare anzitutto 
il carattere classico o “dorico” del rosso edificio scolasti-
co, finora, mi si dice, mai studiato.
Il regio sindaco Giuseppe Mamoli nella seduta consi-

La scuola elementare ora biblioteca comunale 1899-1900 (foto G. Donati).
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gliare del 14 febbraio 1897, nella decisione di erigere un 
edificio scolastico – per le scuole elementari di compe-
tenza comunale – enuncia la “massima di chiamare un 
ingegnere architetto, il quale venga nel luogo per studia-
re se il nuovo edificio scolastico debba essere costruito 
isolato ovvero possa convenientemente essere eretto so-
pra il loggiato ad uso mercato cereali, e poscia redigere 
apposito progetto”72.

72 Ivi,  Deliberazioni del Consiglio 1895-1900,  2. 4, seduta consiliare del 14 

L’ingegnere scelto è Alessandro Raffaelli di Pesaro, il 
quale il 17 gennaio 1898 presenta un edificio scolastico 
con al centro un’aula per palestra, convegni, mostre.73

Il progetto supera la barriera del Genio Civile di For-
lì, ma non quella romana. Al Ministero della Pubblica 
Istruzione non si apprezza la “palestra”  - si faccia, con-
sigliano i funzionari ministeriali, ginnastica all’aperto o 

febbraio 1897.
73 Ivi, seduta consiliare del 4 febbraio 1898. 

La scuola elementare ora biblioteca comunale 1899-1900 (foto G. Donati).
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sotto una tettoia – e ci si rifiuta di sborsare le 10.000 
lire di contributi statali per l’opera, circa un quarto della 
spesa.74

Il progetto è modificato, ma sempre con la palestra e i 
funzionari del Ministero rifiutano ancora. 
Allora a Morciano si decide di chiedere al Ministero due 
progetti guida, e si affida un nuovo incarico all’ingegne-
re Alfonso Antona “addetto all’Ufficio del Genio Civile 
di Pesaro”.75

Arrivano i tipi planimetrici ministeriali e, sorpresa, han-
no al centro un grande salone come quello che aveva 
provocato il precedente rigetto ministeriale.76    
Il nuovo progetto a due piani viene presentato al Consi-
glio comunale il 17 marzo 1899; approvato, si procede 
alle gare di appalto per l’esecuzione, ma le gare vanno 
deserte.77 
Nella seduta del 19 ottobre 1899, il sindaco afferma:

74 Ivi, sedute consiliari del 14 marzo 1898; del 15 maggio 1898.
75 Ivi, seduta consiliare del 27 luglio 1898.
76 Ivi, seduta consiliare del 23 ottobre 1898.
77 Ivi, sedute consiliari del 8 gennaio1899; del 17 marzo 1899; del 29 aprile 
1899.

...  è sorta in paese l’idea di porre provvisoriamente le scuole 
nel fabbricato, che la locale Società Operaja ha testè costruito 
con l’intento di farne dono alla Congregazione di Carità per 
la vagheggiata istituzione avvenire di un Ospedale78.

La proposta è un ripiego stiracchiato ma passa; la So-
cietà Operaia affitta i locali nuovi per dieci anni; ma si 
discute su chi debba finanziare la loro trasformazione in 
scuola.79

Nel frattempo il “Regio Commissario” Attilio Costa af-
fida all’ingegnere Giuseppe Balducci la redazione del 
progetto di trasformazione dei locali ospedalieri in scuo-
la “per ridurre e costruire un nuovo fabbricato scolasti-
co“ e acquista il locale dalla Società Operaia. I suoi atti 
vengono accettati nel Consiglio comunale del 6 settem-
bre 190080. Io finisco qui, qualcun altro storico locale 
potrà continuare a percorrere i verbali del consiglio per 
accertarsi di eventuali nuovi progetti e autori. 

78 Ivi, seduta consiliare del 19 ottobre 1899.
79 Ivi, seduta consiliare del 18 dicembre 1899.
80 Ivi, seduta consiliare del 26 luglio 1900; del 6 settembre 1900.
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Arnaldo Pomodoro Colpo d’ala, omaggio a Giovanni Boccioni, piazza di Vittorio Gregotti (foto G. Donati).

Umberto Boccioni è nato a Reggio Calabria nel 1882 da genitori di Mor-
ciano, Raffaele e Cecilia Forlani. Il legame profondo con Morciano appare 
sopratutto attraverso la madre, Cecilia Forlani, che il grande pittore e scul-
tore fece oggetto di numerose rappresentazioni sia nella sua fase divisioni-
sta che in quella futurista. Al momento capitale dell’abbandono dell’arte 
mimetica, antica, classica, Umberto non volle rinunciare del tutto alla raf-
figurazione delle amate e venerate forme materne, l’omaggio all’archetipo 
della madre era come un ritorno a casa, la fedeltà al genius loci di Morciano 
di Romagna.

Quando Arnaldo Pomodoro, nato a Morciano nel 1926 da genitori di Orcia-
no, immagina il Colpo d’ala, come monumento dedicato a Umberto Boc-
cioni nella piazza disegnata da Vittorio Gregotti, ripropone la sua forma 
e dialettica visiva preferita, un solido geometrico regolare, una sfera, un 
cilindro, un cono, una piramide, aperta, come un frutto del melograno, de-
vastata, quasi, dalla proliferazione di interni dettagli. Vengono in mente, a 
noi tardi fruitori, le scenografie dei film di George Lucas, Star Wars. Le im-
magini di universi lontanissimi da quello di Morciano, per dialettico contra-
sto ci riconducono qui. Due fughe in cosmi formali lontani e ritorno a casa.  

Arte a Morciano
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Nella pagina precedente, incrocio 
tra via Bucci e via Roma, anni 
Quaranta.

Qui a fianco, via Colombari, anni 
Quaranta. In primo piano la casa 
del fascio appena costruita; sullo 
sfondo, a sinistra, si intravvede lo 
stabilimento Ghigi ma non il moli-
no, costruito nel dopoguerra.
Sotto, il paese visto da via Pano-
ramica, anni Cinquanta. Si nota lo 
spazio vuoto a monte della piazza 
Risorgimento, ancora non urbaniz-
zato, e la via XXV Luglio appena 
tracciata. 
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Piazza del Popolo e vie adiacenti in un 
giorno di mercato; sullo sfondo si intrav-
vede la vallata del Conca con i colli di 
Montefiore e Gemmano, anni Quaranta. 
La foto qui a lato proviene dall’Archivio 
Candiotti.
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Il palazzo comunale ed il porticato sottostante, anni Qua-
ranta-Cinquanta. Sopra il lato del municipio che ospitava 
l’Ufficio del Registro. A destra, oltre la piazza e la fonta-
na si intravvede il campanile dell’ex oratorio del Sacro 
Cuore, sopravvissuto all’abbattimento della chiesa a metà 
degli anni Cinquanta.
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Scorci di vie, anni Cinquanta.
Sopra, il teatro Ronci sulla via Roma e sullo 
sfondo il Supercinema su via Colombari.
A fianco, via Roma, sullo sfondo il pastificio 
Ghigi.

Nella pagina successiva, avviso per informare 
sul prolungamento della fiera di San Gregorio 
a tre giorni, stampato nel 1849. 
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La nascita del comune, il primo sviluppo e le prime dif-
ficoltà (1859-1890)        
  
Morciano è arrivato all’autonomia comunale del 1859 
con la borgata disposta a protezione della sua piaz-
za-mercato, racchiusa in un ambito piuttosto ristretto ma 
molto popolata rispetto al tempo1, ordinata su due file 
di piccole case serrate lungo la strada che arriva da San 
Giovanni in Marignano e anticamente proseguiva verso 
Montefiore, un’uscita perduta per l’erosione del torrente 
Conca che si è portato via un lato dell’allora piazza Ce-
reali2. Al di fuori del borgo le case sparse nei 400 ettari di 
campagna della parrocchia di San Michele Arcangelo3, 
circoscrizione sulla quale sono stati disegnati i confini 
del neonato municipio. 
La condizione di squilibrio tra la piccola porzione di ter-
ritorio urbanizzato e la più ampia campagna è uno degli 
elementi caratterizzanti dinamiche e tensioni presenti 
nel primo sviluppo morcianese. Alla base delle continue 
pressioni per ottenere l’allargamento dell’abitato a disca-
pito dei possessi agricoli che, come vedremo, provoche-
ranno sollevazioni popolari, ci sono interessi divergenti 
tra chi trae ricchezza dal mercato e chi dall’agricoltura. 
Il contrasto coinvolge il municipio, nato povero di risor-
se finanziarie e sempre mantenuto in questa condizione 
con una bassa fiscalità. Alla base delle entrate comunali 
infatti ci sono due tipi di tassazioni: le sovrimposte fon-
diarie che gravano sui beni immobili, penalizzanti per 

1 Nel censimento dello Stato pontificio del 1853 conta 1.351 abitanti la maggior 
parte dei quali accentrata; solo Saludecio e San Giovanni vantano più abitanti 
nel capoluogo, San Clemente, Gemmano e Montefiore ne hanno meno; Stati-
stica della popolazione dello Stato Pontificio dell’anno 1853, Roma 1857 [rist. 
anast., Bologna 1992].   
2 Ora piazza Garibaldi; si veda la mappa catastale di inizio Novecento riprodot-
ta in M. Bertuccioli, Lo sviluppo urbano di Morciano di Romagna tra l’Eclet-
tismo ed il Razionalismo: storia, progetti e rilievi, tesi di laurea, Università di 
Venezia, a.a. 1993-1994, relatore C. Balestrieri. 
3 Il comune, che nel 1862 assume la denominazione di Morciano di Romagna, 
aumenta il territorio di una settantina di ettari nel 1869 con l’aggregazione della 
frazione Moscolo. Per accenni su chiesa, parrocchia ed iniziative cattoliche si 
veda F. Mancini, Morceani ecclesiae, Rimini 1994.

i pochi proprietari terrieri, e le imposte locali che coin-
volgendo transazioni, valori locativi, esercizi pubblici, 
dazi e addizionali varie4, pesano sulle attività legate al 
commercio e ai consumi, in questo caso risultando indi-
geste ai cittadini della borgata che vivono di mercato ed 
artigianato. 
Come succede nei comuni vicini, le nomine regie per 
la carica di sindaco e le elezioni al consiglio premiano 
i proprietari agrari, gli stessi che dispongono della fa-
coltà elettiva politica basata sul censo, cioè sulla capa-
cità contributiva. Le giunte dei primi anni, guidate da 
Giovanni Antonio Ferri e Giuseppe Valentinotti, al loro 
interno hanno diversi possidenti, ma l’altra componente, 
che possiamo definire imprenditoriale, preme per far va-
lere il suo peso economico riuscendo prima ad inserire 
alcuni esponenti nell’organo di governo locale5 poi arri-
vando ad un accordo che integra i due gruppi. In nome 
dei comuni interessi del paese e della sua crescita, le 
amministrazioni degli anni Settanta ed Ottanta sono mi-
ste ed addirittura per tre volte, a partire dal 1878, viene 
eletto primo cittadino il fabbro Pio Forlani, alternandosi 
coi possidenti Ubaldo Mancini e Giuseppe Bordoni6, una 
discreta anomalia per i comuni riminesi. 
Raggiunta l’autonomia il municipio cerca di superare gli 
impedimenti allo sviluppo cittadino, mai affrontati dagli 

4 Il sistema tributario locale prevede la possibilità di imporre sovrimposte sui 
beni immobili, case e terreni, e una facoltà di tassazione speciale per fiere e 
mercati; nel tempo si aggiungono sovrimposte sui dazi, l’imposta di famiglia, 
di esercizio e sul bestiame. Per le tasse gravanti i fondi agricoli si veda la ri-
sposta al XVIII quesito del questionario per l’inchiesta Jacini del 1879, in C. 
Catolfi, L’Inchiesta Jacini in Romagna, i materiali inediti del Riminese, Rimini 
1990; le risposte di Morciano sono alle pp. 135-142.
5 Nel 1866 è assessore supplente il pizzicagnolo Nicola Ghigi che dal 1870 ac-
canto all’attività di vendita intraprende la produzione di paste alimentari. Sulla 
figura di Ferri, il maggior esponente dei possidenti e del liberalismo morciane-
se, si vedano alcune brevi note in Mancini, Morceani..., p. 29. 
6 Nei consigli entra l’orefice Giocondo Ferri, il pizzicagnolo Domenico For-
lani, i commercianti Giuseppe e Serafino Giunta. Le divisioni rispecchiano la 
politica nazionale: i possidenti sono vicini alla Destra (in seguito molti saranno 
clerico-moderati, come Ferri), commercianti ed artigiani alla Sinistra storica, 
anche se diversi sono repubblicani ed altri si avvicinano a formazioni “sovver-
sive” insieme agli operai.    

Maurizio Casadei 

Morciano tra Ottocento e Novecento: da borgata a capoluogo della Valconca
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amministratori precedenti che di Morciano si occupava-
no solo per i balzelli da riscuotere. Tra gli ostacoli c’è 
l’angustia degli spazi dedicati al mercato e al foro boa-
rio, spostato nella piana tra il borgo ed il Conca raggiun-
gibile con la via Fiera Nuova (ora Matteotti); soprattutto 
ci sono le difficoltà di collegamenti tra le due sponde 
del torrente, da sempre affidati ad un precario guado ma 
che ora hanno la possibilità di essere stabilizzati con un 
ponte stradale finanziato dalla provincia. Nel 1865 si 
prospetta un riordino delle circoscrizioni amministrati-

ve, una possibilità che la giunta cerca di cogliere chie-
dendo l’accorpamento a Morciano dei due mandamenti 
giudiziari di Coriano (dal quale dipende) e Saludecio7. Il 

7 In una Memoria della giunta municipale di Morciano di Romagna dell’ot-
tobre 1866 si controdeduce una analoga memoria di Saludecio, a difesa della 
propria Pretura, nella quale si accusa Morciano di povertà, scarsa storia e civil-
tà, mancanza di personale dirigente. La risposta è pungente: “A queste ed altre 
tali cose il Municipio di Morciano non discende a rispondere….” (Ibid., p. 8), 
frase che dimostra la determinazione e l’estrema concretezza della giunta. La 
richiesta non viene accolta ma verrà ripetuta in seguito, come scrive il com-

Mappa catastale preunitaria del borgo di Morciano, ancora appodiato di San Clemente. Si possono notare la proprietà Fabbri che frena lo sviluppo dell’abitato, 
la mancanza del ponte sul Conca, la lottizzazione predisposta per nuove case popolari lungo la via Borgo Mazzini.
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ponte e questa richiesta, se accolta, possono segnare una 
svolta per la crescita del paese e favorire quel riconosci-
mento di capoluogo della vallata che tutti qui ritengono 
naturale, per geografia e importanza dei commerci. 
In effetti l’apertura del ponte nel 1870 fa della borgata il 
principale nodo stradale della Valconca interna e di parte 
del Montefeltro, permettendo un afflusso di acquirenti 
ai mercati inimmaginabile in precedenza. Per agevolare 
al massimo il traffico, l’amministrazione comunale in-
veste sulla viabilità: il ponte viene collegato al borgo, 
mediante una rampa che arriva alla piazza centrale, e al 
foro boario dal quale attraverso la via Fiera Nuova si 

missario prefettizio Nino Bazetta nella sua introduzione alle note storiche di 
Pietro Corbucci, pubblicate nel 1913 dalla tipografia Ricci e Gaspari col titolo 
di Morciano di Romagna.    

raggiunge la strada per San Giovanni in Marignano. In 
seguito sono realizzati i passaggi di collegamento tra la 
piazza antica e la via Nuova (poi XX Settembre ed ora 
Marconi)8, la strada che viene aperta sul margine della 
borgata opposto al Conca permettendo il raddoppio dello 
spazio dedicato al mercato. 
La spinta alla crescita economica costringe anche a fare i 
conti con i limiti fisici del paese, da un lato bloccato sul-
lo sperone che guarda la riva del torrente e dall’altro lato 
delimitato da un terreno posseduto dalla famiglia Fabbri. 

8 I passaggi, aperti nella schiera di case sul lato sud del borgo, sono l’Aia Pasini 
ed il vicolo lungo il fianco della chiesa, posto di fronte alla rampa di collega-
mento col foro boario; si veda G. Piccini, Morciano di Romagna dopo l’Unità, 
tesi di laurea, Università di Urbino, a.a. 1989-1990, relatore R. Molinelli, cap. 
3, Lo sviluppo urbanistico.     

Il palazzo del municipio in costruzione, fine anni Venti (Archivio Polverelli).
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La trattativa sul prezzo d’esproprio si trascina a lungo, 
sbloccandosi solo dopo l’azione di forza di alcuni citta-
dini che, di notte con picconi e pale, abbattono un muro 
di contenimento del podere. Con l’acquisto dell’area, 
dalla metà degli anni Ottanta, può iniziare l’espansione 
della borgata. 
Lo sviluppo economico è rapido, favorito da una diffusa 
capacità di inventare mestieri e traffici che nel 1870 fa 
registrare all’ufficio delle imposte di Coriano una novan-
tina di aziende commerciali ed artigianali. Si tratta di un 
numero consistente, al momento inferiore a quelli rela-
tivi all’agricoltura9 ma in forte crescita nei decenni suc-

9 Secondo la IV risposta ai quesiti dell’Inchiesta Jacini (Catolfi, p. 136), coloni 
braccianti coltivatori diretti e piccoli proprietari, contando il capofamiglia e gli 
altri membri in età lavorativa, sono 700; i possidenti sono indicati in 113. In 

cessivi, quando molti possidenti diventano esercenti e 
tanti coloni operai. Il mercato settimanale e le fiere men-
sili, la più importante delle quali si tiene il 12 marzo per 
San Gregorio, permettono a parecchie persone di vivere 
di lavori occasionali o di rendite saltuarie, come i sensali 
e i commercianti di bestiame, gli operai addetti alla cura 
del foro boario, i venditori ambulanti, i trasportatori di 
merci, i facchini, gli affittacamere. Nell’elenco inviato a 
Coriano troviamo attività nate accanto ai mercati ma poi 
stabilizzate, come la vendita di bevande e cibarie nelle 
osterie, la macellazione delle carni, gli empori per tessuti 
e coloniali, la molatura di granaglie ed olio d’oliva, le 

Piccini, Morciano, pp. 47-48, c’è una annotazione sull’attività edilizia, privata 
e indotta dalle opere pubbliche, ed anche sulle rimesse degli emigrati a Roma, 
attratti dalle opportunità che offre l’espansione della nuova capitale.    

Via XX Settembre, oggi Guglielmo Marconi, con alcuni negozi, primi anni del Novecento.
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lavorazione di calzature e in genere di cuoiami, le tinto-
rie, le officine per produrre attrezzi e suppellettili; verso 
fine secolo si aggiungono tipografie forni e laboratori di 
produzione di alimentari e conserve. 
Anche la vita associativa e politica è ricca, sicuramente 
maggiore di quella dei centri abitati vicini. La partecipa-
zione dei morcianesi al Risorgimento è stata ampia e vie-
ne celebrata, ad esempio con l’intestazione della strada 
principale del borgo al sarto Michele Ronci, volontario di 
tanti moti carbonari e morto nel 1849 sulle barricate bo-
lognesi10. Nel 1867 con un sostanzioso aiuto di Giovanni 
Antonio Ferri nasce la Società Operaia di Mutuo Soccor-
so per fornire ai soci, che presto raggiungono il numero di 
500, assicurazioni contro disoccupazione e malattia, pen-
sioni per inabili, aiuti a vedove e orfani. Nel 1876 con un 
capitale di 2.000 lire la società da vita alla Cassa Operaia 
di Prestiti e Risparmi per raccogliere piccoli risparmi ed 
erogare sovvenzioni e pensioni11. Un volontario garibaldi-
no, Enrico Giungi, oltre a curare la sua bottega di liquori 
e generi diversi, nel 1883 fonda il periodico democratico 
«L’Ape del Conca» per incalzare gli amministratori co-
munali, intendendo farsi interprete dei bisogni “delle no-
stre classi lavoratrici e commerciali”12. 
Lo stimolo è quanto meno necessario; finito l’entusiasmo 
per l’autonomia municipale e le prime opere realizzate, 
emergono i limiti della capacità di un gruppo dirigente 
troppo composito politicamente e rissoso al suo interno per 
assecondare il passo spedito dell’economia e della società 
civile. Le risorse finanziarie sono mantenute scarse e que-
sto, insieme alla rigida difesa del pareggio di bilancio, limi-
ta gli investimenti nelle infrastrutture e per i servizi che la 

10 Un forte richiamo al Risorgimento è documentato dalle intitolazioni di strade: 
oltre via Ronci, c’è Borgo Mazzini, piazza Garibaldi, via XX Settembre, via 
Antonio Fratti, nome del garibaldino al quale nel 1898 è intitolata la consocia-
zione del Partito repubblicano, la prima in tutta la Valconca. Accanto a questi 
nomi abbiamo però la piazza principale dedicata al re Umberto I. 
11 Accenni su quella che è la prima banca morcianese sono in Bazetta, Morciano 
di Romagna, p. 8. Il cav. Ferri è uno dei benefattori anche della Congregazione 
di Carità e del Ricovero di Mendicità, come ricorda una lapide nel municipio. 
12 Primo numero, datato 2 giugno 1883; il periodico si trova in fotocopie (i 
numeri più vecchi) e originali raccolti in volumi presso la Biblioteca comunale 
di Morciano salvo il terzo della serie. Uno tra i primi collaboratori è il morcia-
nese Gaspare Mariotti, pedagogista di fama nazionale allora attivista del Partito 
socialista rivoluzionario romagnolo; dopo pochi anni di vita il giornale deve 
chiudere perché il fondatore è accusato di fomentare sovversione. 

popolazione richiede. Non succede neanche con la gestione 
di Pio Forlani13 che pure ha avviato qualche opera pubblica 
interessante i ceti popolari, migliorie nella scuola elementa-
re, il lavatoio, fontane per l’acqua potabile, la concessione 
di terreni alla Società operaia per le case dei lavoratori.  

13 Negli anni Ottanta “L’Ape del Conca” incalza su nuovo cimitero, ricovero 
per mendicanti, illuminazione pubblica e selciature delle strade, opere in segui-
to realizzate, ma anche sul calmiere dei prezzi del pane e un’incisiva lotta alla 
pellagra, battaglie che non vengono mai combattute dal comune. Il periodico 
lancia l’allarme per i rischi del colera causati da scarsità di igiene, mancanza 
di fognature e presenza di letamai a ridosso delle case. Sulla situazione igieni-
co-sanitaria della Romagna a fine Ottocento si veda G. Dalle Donne - A. To-
nelli - C. Zaccanti, L’inchiesta sanitaria del 1899: la voce dei medici nel caso 
dell’Emilia orientale e della Romagna, Milano 1987.  

Piazza Umberto I in un giorno di mercato, fine Ottocento. La casa accanto 
al campanile verrà abbattuta per aprire via della Misericordia che collega la 
piazza con via Marconi.
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Le nuove necessità di ammodernamento e la crisi della 
politica (1891-1922)

Nel 1887 arriva in consiglio comunale il progetto di un 
piano regolatore che ha l’ambizione di promuovere lo 
sviluppo fisico del paese e del suo mercato, grazie ad una 
struttura urbana che prevede strade molto ampie. Il pia-
no è approvato e lentamente comincia ad essere attuato, 
partendo dalla valorizzazione del terreno acquistato dai 
Fabbri per ricavare uno spazio da dedicare al mercato, 
piazza del Popolo, chiusa dal pavaglione14 un lungo por-
ticato sotto il quale si sposta il commercio delle sementi 
e dei bachi da seta. Da questa area, che diventata il nuo-
vo centro dell’economia morcianese, si sviluppa la ricor-
data via Nuova, anzi il corso XX Settembre come presto 
viene chiamato, quindi le strade perpendicolari, seguen-
do uno schema paragonabile a quello romano: la nuo-
va contrada, scelta come sede dei primi grandi esercizi 
commerciali, diventa una sorta di decumano, fisicamente 
mediana tra l’asse del vecchio borgo e la via Colombari. 
Le sue intersezioni, i cardi, sono la Aia Pasini-Giordano 
Bruno (poi Pascoli) e soprattutto la via Ferrari che con 
la vicina via Fratti ospiterà parte del mercato ambulante, 
negozi, banche e lo stabilimento tipografico Gaspari. 
Gli amministratori mettono le scarse risorse del mu-
nicipio a disposizione delle richieste di infrastrutture15 
provenienti dalla parte di popolazione con maggiore 
forza imprenditoriale ed organizzativa; nel contempo 
agevolano quei cittadini facoltosi che possono fare affari 
speculativi vendendo terreni ed aree appena urbanizza-
te. Per realizzare la piazza la tettoia e le nuove strade, 
l’ente locale si è fortemente indebitato e deve fermare 
il suo attivismo. Sindaci e consiglieri comunali comin-
ciano a disimpegnarsi o vengono allontanati; qualcuno 
cerca di sopravvivere cambiando bandiera, tutti devono 
confrontarsi con l’allargamento dell’elettorato nel 1912 
che premia i partiti popolari. L’effetto è che con la fine 

14 Il termine pavaglione, usato nei progetti per la realizzazione di un mercato 
coperto e poi del municipio, deriva dal dialettale pavajon, padiglione, usato 
dalla popolazione. 
15 Tra le varie spese deliberate alla fine del 1883 ci sono 6.000 lire destinate 
ad una linea tranviaria di collegamento con la stazione del treno di Cattolica; 
la linea non viene realizzata, ma lascia tracce nella previsione di una stazione 
ferroviaria dentro il piano regolatore forlaniano.   

dell’Ottocento si entra in una lunga fase di confusione 
e di impotenza gestionale, rivelata da una nota scritta 
dal commissario prefettizio Nino Bazetta: “Dal 1900 al 
1913 l’amministrazione comunale di Morciano fu ad in-
tervalli retta dai commissari regi e prefettizi”, elencati in 
9, compreso lo stesso autore, alternati a brevi periodi di 
presenza di sindaci eletti e subito dimissionari, sostituiti 
da facenti funzioni16. 
Al contrario, negli stessi anni l’iniziativa privata da pro-
va di una grande vitalità. Nel 1901 viene aperta la sezio-
ne femminile della Società Operaia di M.S. e nascono 
varie cooperative, anche per realizzare case popolari; 
l’anno dopo alcuni cittadini si associano per costruire un 
teatro. All’inizio del secondo decennio del secolo don 
Carlo Ghigi fonda un Istituto per orfane. Sempre in am-
bito cattolico, nel 1911 viene fondata la Banca Coopera-
tiva Morcianese17 da subito capace di attirare parte delle 
ingenti risorse monetarie del paese. Nel 1913 il chirurgo 
bolognese Ernesto Montanari appena diventato medi-
co condotto apre una Casa di cura sulla via Roma, la 
prima struttura sanitaria privata di questo tipo in Roma-
gna18. Nello stesso anno prende avvio la tipografia Ricci 
e Gaspari, altra azienda molto importante per la storia 
economica del paese, che per produrre stampati per enti 
pubblici si avvale dell’esperienza dell’ex segretario co-
munale Emilio Gaspari. 
La guerra arriva a frenare ogni iniziativa privata e la de-
bole gestione municipale. Emblematica è la vicenda del-

16 Bazetta, op. cit., p. 9. Sindaci per brevi mandati sono Giuseppe Mamoli, Lu-
igi Bigi, Cristoforo Venerandi e Artidoro Pagnoni, alcuni di aree politiche libe-
rali altri repubblicani o genericamente democratici. Dal 1914 al 1919, complice 
l’emergenza bellica, rimane ininterrottamente sulla poltrona di primo cittadino 
Carlo Forlani.   
17 Sulla società, che diventerà la Popolare Valconca, si veda G. Mosconi, Val-
conca. Cento anni con la Banca Popolare, Loreto 2010. Tra i fondatori ci sono 
possidenti commercianti e 5 sacerdoti, guidati dal parroco, don Alessandro 
Ceccarelli, che ne assume la direzione. Ben presto si associano imprenditori, 
come Valentino Valentinotti titolare di un’azienda per la commercializzazione 
dei bachi da seta, ed esponenti della gestione municipale, portando la piccola 
banca direttamente a contatto col potere politico ed economico tanto e forse an-
cora più della Cassa Operaia, anch’essa diretta dai maggiorenti locali, malgrado 
entrambe siano creditrici del comune.  
18 Ibid., pp. 79-80 per brevi note biografiche su Montanari. Di recente “L’Ape 
del Conca” ha pubblicato un intervento degli eredi Montanari, scritto in occa-
sione dei festeggiamenti per i 100 anni di vita della Casa di cura (numero di 
dicembre 2013, pp. 1-5).
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Nella pagina precedente, ma-
nifesto per la fiera di San Gre-
gorio del 1909 (da A. Mosco-
ni, Valconca. Cento anni con 
la Banca Popolare, Bologna 
2010).

In questa pagina, mappa cata-
stale del borgo di Morciano; 
primi anni del Novecento. 
Si possono notare la viabilità 
di collegamento con il ponte 
sul Conca; la piazza del Popo-
lo ed il pavaglione; il tracciato 
dell’Aia Pasini; le nuove vie 
XX Settembre, Ferrari, Fratti, 
Colombari, Giordano Bruno; 
le previsioni di prolungamenti 
delle vie sulla base del piano 
regolatore forlaniano.
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la ristrutturazione del pavaglione: progettata nel 1910, 
presentata nel 1912 ed approvata tre anni dopo, deve 
essere accantonata per mancanza di fondi. Viene riten-
tata nel dopoguerra, con un nuovo progetto e nuovi fi-
nanziamenti, entrando in un pacchetto di lavori pubblici 
improntati per affrontare la grave disoccupazione19, ma 
ancora si scontra con insormontabili difficoltà di coper-
tura per l’inflazione scoppiata durante il conflitto. 
I problemi da risolvere sono tanti; il paese è molto prova-
to, parecchi morcianesi hanno patito disagi al fronte, l’e-

19 Tra i lavori, avviati spesso senza risorse finanziarie certe, ci sono cantieri 
stradali, in particolare la consortile Riccione-Tavoleto e la provinciale di colle-
gamento tra l’alta vallata e la stazione ferroviaria di Cattolica.   

conomia è come paralizzata in ogni settore, il commercio 
drasticamente calato, anche perché è sempre stato colle-
gato all’agricoltura entrata in sofferenza con la partenza 
di giovani per la guerra20. Al rientro a casa molti di questi 
lavoratori non riescono a riprendere le precedenti occupa-
zioni e cresce la tensione sociale, a mala pena contenuta 
da partiti leghe sindacati e da associazioni di mutua assi-
stenza, tanto da far temere per l’ordine pubblico21.  

20 Gli effetti economici della guerra sono evidenti anche nell’attività della Ban-
ca Cooperativa Morcianese; Mosconi,  Valconca, pp. 55-56. In paese è nato un 
“Comitato lana”, presieduto da Tina Valentinotti, che raccoglie e confeziona 
vestiario per i militari; F. Mancini, “Lettere dal fronte”, Morciano 1988.
21 Gravi disordini avvengono ad esempio a Cattolica nel marzo 1920. Per le 

Gruppo di morcianesi in via Giordano Bruno, oggi Giovanni Pascoli, inizio Novecento (Archivio Polverelli).
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La tensione rende ancora più radicale lo scontro tra le 
componenti politiche del paese, divise tra vecchio libe-
ralismo e nuove pulsioni reazionarie dei ceti proprietari 
da una parte, partiti popolari e sindacati dei piccoli ar-
tigiani ed operai dall’altra, sempre più forti con l’allar-
gamento del suffragio elettorale. La capacità attrattiva 
dei partiti di massa, le leghe e i sindacati per categorie 
di lavoratori, e in generale le cooperative e le altre ini-
ziative solidaristiche, molto presenti qui come in tutti gli 

condizioni sociali ed economiche del riminese nel dopoguerra si veda G. Gat-
tei, Bagni e guerre (1914-1944), in Storia di Rimini dal 1800 ai nostri giorni, 
vol. II, Lo sviluppo economico e sociale, Rimini 1977, pp. 69-146. Un’analisi 
della realtà politica è in M. Casadei, Rimini dal primo dopoguerra alla Libera-
zione, in Romagna tra fascismo e antifascismo 1919-1945: il forlivese-cesenate 
e il riminese, a cura di P. Dogliani, Bologna 2006, pp. 99-192.     

altri centri della vallata22, stravolgono i vecchi equilibri 
politici. Già nel 1913 il Partito socialista ed il repubbli-
cano riescono a contrastare il liberale, superandolo a Sa-
ludecio e San Giovanni e in misura minore a Morciano; 
sei anni dopo, alle votazioni parlamentari del 1919 il Psi 
prevale ovunque23. Il trionfo prepara il terreno alla con-

22 Società di M.S. simili alla morcianese sono a Saludecio, San Clemente, Mon-
tescudo, Monte Colombo; in ogni comune sono attivi sindacati agrari, coope-
rative di consumo, leghe coloniche particolarmente forti a San Giovanni dove 
già nel 1913 ci sono moti agrari; P. Meldini, Penetrazione e consolidamento 
del fascismo, in Natura e cultura nella valle del Conca, a cura di P. Meldini, 
P.G. Pasini, S. Pivato, Rimini 1982, pp. 327-341; A. Varni, I partiti di sinistra 
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori a Rimini dall’unità al fascismo, in 
Storia di Rimini, vol. I, La storia politica, Rimini 1978, pp. 135-274.   
23 Meldini, op. cit.,  tabella a p. 330. Il periodico socialista riminese “Germinal” 
nel numero del 22 novembre 1919 inizia la corrispondenza con “La Valle del 

Piazza del Popolo e pavaglione, inizio Novecento. Sullo sfondo l’accesso su via Antonio Fratti.



184

quista dei comuni con le elezioni del 1920, quando la 
lista morcianese addirittura non ha concorrenti tanta è la 
certezza della sua vittoria24. 
La maggioranza socialista non ha vita facile, stretta tra 
la pressante richiesta della sua base elettorale per avere 
interventi pubblici contro la disoccupazione e le diffi-
coltà di reperire risorse per realizzarli. L’inesperienza 
amministrativa e l’inflazione, che appesantisce i costi 
dei lavori già cantierati e ne impedisce di nuovi, frena-

Conca Socialista”.    
24 “Germinal”, 2 ottobre 1920. Sindaco diventa Ugo Zannini, capo della locale 
sezione socialista. Il Psi elettoralmente è maggioritario ma contrastato da tutti 
gli altri partiti, il repubblicano di molti commercianti ed artigiani (un loro leader 
è l’ex sindaco, Ubaldo Marcaccini), il popolare di alcuni agricoltori e di parte 
dei clerico-moderati, il liberale di agrari e imprenditori.       

no ogni velleità di rinnovamento25. Ad approfittare della 
crisi di gestione del municipio è il fascismo che qui si 
organizza con un forte nucleo di squadristi, attivo con 
particolare violenza contro sindacati cooperative e case 
del popolo della zona, costringendo alla dimissioni tutti 
i sindaci entro il marzo 1923. Lo squadrismo locale è 
composto da disoccupati e arditi volontari di guerra, ma 
è appoggiato concretamente dai maggiorenti del paese, 
agrari ed imprenditori, che domineranno in futuro il par-

25 Quanto pesi l’inflazione è evidente dal bilancio preventivo: nel 1919 è di 
90.500 lire, l’anno successivo sale a circa 413.000 lire e si rende necessario 
accedere a mutui per ripianarne il deficit; Archivio Storico Comunale Morciano 
(ASCM), Delibere di consiglio, b. 2.9 (1915-1920) e 2.10 (1920-1925). Nel 
1921 arriva una pesante delegittimazione: alle elezioni per la camera dei depu-
tati il Psi perde oltre la metà dei suoi voti (122 contro i 305 di due anni prima) a 
tutto vantaggio del neonato partito comunista che con 148 voti diventa la prima 
forza politica locale; “L’Ausa”, 21 maggio 1921.

Piazza del Popolo e pavaglione, inizio Novecento. Sullo sfondo la sede della Cassa Operaia di Prestiti e Risparmi, nell’angolo tra la via Luigi Ferrari e la via 
XX Settembre.
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tito. Da subito gli iscritti al Pnf sono tanti e crescono, 
raggiungendo i 122 nel 1931, un numero inferiore solo 
a quello di Coriano che però ha 7.500 abitanti, cioè tre 
volte i morcianesi26. L’apporto dato all’affermazione del 
regime viene premiato: nel 1924 arriva la tanto sospirata 
sezione della Pretura con competenza su tutta la vallata 
del Conca. 

Il fascismo, dall’avvio trionfale del regime al disastro 
della guerra (1923-1944)    
  
Col ritorno al voto, nel settembre 1923, la lista fascista 
vince non essendo possibile la partecipazione di altre 
compagini rivali27 e impone una drastica riduzione alla 
spesa e alle opere pubbliche. L’unico progetto ripreso è 
la ristrutturazione del pavaglione sul quale si costruisce 
il palazzo municipale, concluso tra il 1926 ed il 1928, 
dopo la realizzazione della nuova sede della Banca Co-
operativa Morcianese in uno dei vertici dell’isolato28. 
Nel 1927 l’altra banca presente in paese, la Cassa Ope-
raia di Prestiti e Risparmi, viene assorbita dalla Cassa 
di Risparmio di Rimini, una decisione non dovuta a cri-
si ma obbligata dalle leggi bancarie del 192629. Alcuni 
anni dopo viene aperto un terzo sportello con la filia-
le del Credito Romagnolo, una decisione dell’istituto 
bolognese che il consiglio comunale a guida sociali-

26 Negli altri comuni della vallata gli iscritti al Pnf sono tra i 25 ed i 50; P. Mel-
dini, Penetrazione, nota 64 a p. 341.
27 È eletto sindaco Mario Vannoni, nel giugno 1926 confermato come podestà, 
la nuova figura che assorbe i poteri di sindaco giunta e consiglio comunale; 
rimane in carica fino al 1930. Da allora e fino l’estate 1944 si alternano 15 no-
mine: ai medici Giuseppe Monti e Virginio Malavasi, agli imprenditori Matteo 
Ghigi e Emilio Gaspari, per alcuni mesi a Cesare Rossi e, nell’estate-autunno 
1943 nel breve periodo badogliano, a Mario Bigi. Per molto tempo segretario 
del fascio è Ernesto Montanari.    
28 La nuova sede della banca, costruita su progetto dello stesso ing. Quartara 
incaricato per il palazzo municipale, è inaugurata nel 1924 ed ultimata quattro 
anni dopo; G. Mosconi, Valconca, pp. 60-62. Le sedi del comune sono state 
diverse: in origine un edificio sulla piazza della borgata, nei pressi del voltone 
di via Aia Pasini; in seguito all’angolo tra via Ronci e via della Fiera Nuova; a 
metà degli anni Venti, in attesa della sede definitiva, un edificio tra via Ferrari 
(oggi Bucci) e via Roma. 
29 V. Zamagni, La Cassa di Risparmio di Rimini tra passato e futuro, in Econo-
mia e società a Rimini tra ‘800 e ‘900, a cura di A. Varni – V. Zamagni, Rimini 
1992, pp. 17-93, l’annotazione della fusione è a p. 52. 

sta aveva tentato di contrastare30 volendo proteggere le 
banche locali. 
L’agricoltura della zona non riesce ad uscire da una condi-
zione di crisi che dalla fine dell’Ottocento la deprime, ral-
lentando ogni possibilità di ripresa per altri settori, dal com-
mercio di semi granaglie e prodotti chimici (ad esempio per 
la viticoltura) all’artigianato delle produzioni di strumenti 
di lavoro ed attrezzature. Nel primo dopoguerra i sociali-
sti tentano di proporre forme di conduzione aziendale co-
operativistiche31, naturalmente contrastate dagli agrari che, 
aiutati dal nuovo regime, puntano su un’ulteriore aggrava-
mento dei pesi imposti ai mezzadri, finanziamenti agevolati 
alle grandi aziende, pressioni sugli enti pubblici perché si 
accollino i costi di strutture capaci di aumentare il valore 
delle merci vendibili, come succede a metà degli anni Tren-
ta con la costruzione a Morciano di un silos consortile per 
stoccare i cereali coltivati nella vallata. 
Lentamente la depressione economica degli anni Venti vie-

30 ASCM, cit., b. 2.10, seduta del 20.12.1920; allora era prevista anche l’apertu-
ra della Banca Agricola di Torino, mai realizzata a Morciano. 
31 Grazie alla sua centralità fisica e politica, nel 1921 Morciano viene scelto dai 
socialisti per organizzare un convegno “Pro-cooperazione” e l’anno successivo 
il congresso dei contadini della vallata, seguito dopo pochi giorni da una grande 
manifestazione in occasione del Primo maggio; Meldini, Penetrazione,  p. 334.

La sede della Banca Cooperativa Morcianese (ora Popolare Valconca), anni 
Cinquanta.
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ne superata, rilanciando la tradizionale attività commerciale 
ma aggiungendo altri motivi di interesse per attrarre le po-
polazioni vicine: la presenza di importanti uffici pubblici e 
del terziario dei servizi, e l’avvio di uno sviluppo del settore 
manifatturiero. Negli anni Trenta viene costruito il grande 
pastificio e ampliati lo stabilimento Gaspari ed il Lanificio 
Ceccolini32; si rinnova la Casa di cura Montanari; le tre 
banche consolidano la loro raccolta di capitali; crescono di 
dimensioni e giro d’affari i grandi negozi, diversi dei quali 
si specializzano nella vendita all’ingrosso, come Maioli e 
Del Magno o Pagnoni e Ferrini. Il mercato e la fiera di San 
Gregorio tornano ad essere appetibili per quantità enormi di 
persone, come scrive «L’Ape del Conca» nel marzo 193333: 
“a ondate la gente arriva si confonde e pigia. Compratori e 

32 I Ceccolini, arrivati nel 1923 da Mercatino Conca, lavorano la lana prodotta 
dagli ovini presenti quasi in ogni casa colonica così come i bachi da seta; altre 
aziende con operai sono la manifattura Innocenti ed il panificio Ghigi e Pecci.   
33 La testata è rinata nel 1932 come bollettino della fiera di marzo, edita dal 
locale circolo dell’Opera del dopolavoro ed, ovviamente, non ha più la sua con-
notazione di giornale d’opposizione. 

venditori, uomini d’affari ed impiegati, reggitori e massaie, 
giovanotti e ragazze, buontemponi e bambini, tutti trova-
no quel che cercano, dal bestiame ai vestiti, dalle cibarie ai 
giocattoli, dalla donna barbuta nei baracconi ai tradizionali 
fichi per le innamorate”.  
Sul versante pubblico, nel 1936 si istituisce un corso 
di avviamento professionale ad indirizzo agrario; nello 
stesso anno il comune rinnova l’illuminazione stradale 
e il macello, e sistema il cimitero; viene costruito il pa-
lazzo per le poste, traslocate dal municipio per lasciare 
spazio all’Ufficio delle Imposte e al Catasto, trasferiti 
da Coriano nel 1937. L’arrivo di importanti uffici stata-
li dopo la sezione di Pretura fa del paese la meta obbli-
gata per cittadini ed operatori economici della vallata, 
e crea un indotto di professionisti, uffici privati, asso-
ciazioni, oltre naturalmente a rendere consistente una 
burocrazia pubblica. Queste iniziative sono possibili 
grazie ai buoni rapporti tra il partito locale i gerarchi 
del regime e Mussolini, che ovviamente viene anche 
qui, nel 1939, portando denaro per ultimare i lavori 
pubblici in corso e costruire la Casa del fascio accanto 

La Casa di cura del prof. Ernesto Montanari sulla via Roma, anni Venti, da Morciano in posa, II, 2006.
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al municipio, un progetto messo in cantiere nel 1938 e 
realizzato nel 1942. 
Negli anni tra le due guerre si punta anche sul rilancio 
del piano regolatore forlaniano che prevede più poli di 
forte interesse urbanistico: oltre quello costituito dal-
la piazza-mercato e municipio, nella parte opposta della 
cittadina c’è il foro boario con annessi parco pubblico e 
stazione ferroviaria, e, a chiudere una sorta di triangola-
zione, l’area per impianti sportivi. In realtà il campo per 
la fiera risulta molto ridotto di dimensioni, senza parco 
né stazione, e all’inizio degli anni Trenta al posto dello 
stadio viene costruito lo stabilimento per la produzione di 
pasta alimentare dei fratelli Emilio e Angelo Ghigi34. La 
fabbrica, con la sua imponente mole le sue pertinenze ed 
il piazzale (allestito oltre via Roma che sta diventando la 
nuova strada principale del paese), costituisce un ostacolo 

34 Dal 1922 i due fratelli hanno assunto la gestione dell’azienda trasformandola 
in industria che ben presto necessita di uno stabilimento di grandi dimensioni, 
realizzato nel 1932-33. 

formidabile allo sviluppo urbano35 che dura fino gli anni 
Sessanta. 
Pur con i limiti appena indicati, Morciano è consapevole 
di star realizzando le condizioni per fare un salto di qua-
lità e diventare la città sognata alla fine dell’Ottocento.
Certo è ancora un piccolo paese coi suoi 2.500 abitanti, 
ma dispone di una moderna struttura urbana in espan-
sione, ha una vita sociale e culturale ricca con circoli 
cittadini banda filodrammatica teatro e cinema, ospita 
uffici giudiziari e finanziari secondi in numero solo alla 
città capoluogo del circondario, ha strade e linee di au-
tocorriere che lo collegano con tutta la provincia, è sede 
di consorzi granari e di bonifiche, conta su parecchi uffi-
ci privati associazioni di categorie e studi professionali, 
dispone di sportelli bancari in quantità superiori a centri 
ben più popolosi. La sua economia è tornata florida per i 
commerci, può contare sulla produzione agricola di buo-

35 L’enorme edificio interrompe la via Colombari, marginalizza un tratto di via 
Marconi e tutta via Serrata, blocca lo slancio urbano della città alla piazza Ri-
sorgimento.    

Gruppo di fascisti morcianesi al mare di Riccione, anni Trenta (Archivio Ghigi).
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na parte dell’area a sud di Rimini, sta sviluppando atti-
vità artigianali ed industrie che allargano il loro mercato 
verso una scala nazionale. 
Come due decenni prima, la guerra arriva a frenare la 
crescita economica; succede soprattutto negli ultimi 
anni, non certo all’inizio del conflitto quando anzi au-
menta la produzione della Ghigi grazie alle forniture per 
l’esercito. Il mercato settimanale continua ad essere l’u-

nica occasione per le famiglie di agricoltori della valla-
ta di realizzare qualche piccolo guadagno ed aggirare i 
limiti del razionamento. Per sua fortuna il drammatico 
passaggio dei combattimenti, nel settembre del 1944, 
sostanzialmente risparmia Morciano36 ed il ponte, la pre-
ziosa infrastruttura su cui fare affidamento per la rinasci-
ta dell’economia a conflitto finito. 
     

Dalla ricostruzione al declino industriale; la riscoperta 
della vocazione commerciale (1945-2000) 

La ricostruzione presenta difficoltà enormi, maggiori ri-
spetto il precedente dopoguerra. La popolazione della 
vallata, che ha patito lutti e distruzioni immense, è disper-
sa e disorientata dallo sfollamento; l’economia ha perso 
strutture e rifornimenti; negozi e stabilimenti industriali 
sono rimasti fermi per settimane; l’agricoltura deve recu-
perare la piena agibilità dei terreni e ricostruire il patrimo-
nio zootecnico. Nell’inverno 1944-45 bisogna affrontare 
l’emergenza dei rifornimenti di cibo e beni primari, recu-
perare infrastrutture come strade e acquedotti, riattivare 
forni ambulatori scuole. Una volta superata la prima fase, 
le ingenti necessità che la ricostruzione comporta diventa-
no un volano per l’economia locale. La rete del commer-
cio morcianese permette l’arrivo delle merci, alimentari, 
prodotti sanitari, carburanti, pezzi di ricambio per i mac-
chinari delle industrie, perfino tabacchi e liquori che ali-
mentano un parallelo mercato nero durato anni. La grande 
opportunità della ricostruzione degli edifici fa aumentare 
la richiesta di manodopera e di materiali edili; anche i fra-
telli Ghigi se ne occupano rilevando una piccola fabbrica 
per laterizi nella frazione Fornace di San Clemente37. 
La ripresa dei commerci e dell’edilizia stimola lo svilup-

36 Il centro abitato è colpito da un solo bombardamento aereo pesante che causa 
la morte del direttore dell’agenzia della Cassa di Risparmio di Rimini, Raffael-
lo Bucci. I combattimenti a terra non producono molti danni perché la cittadina 
viene attraversata dalle truppe alleate durante la notte tra il 2 ed il 3 settembre, 
senza incontrare alcuna resistenza tedesca.          
37 L’azienda, che produce con una cinquantina di dipendenti, rimane attiva fino 
i primi anni Sessanta. Nel 1950 i Ghigi accanto al pastificio costruiscono un 
molino per mangimi che aiuta la zootecnia e lavora prodotti agricoli locali.
Negli anni Cinquanta in occasione delle fiera di San Gregorio vengono lanciati 
concorsi di bovini di “razza romagnola” grazie ai contributi di enti pubblici 
associazioni agricole e banche.     

Il palazzo municipale nell’angolo tra via Fratti e via Colombari, con la casa 
del fascio appena costruita, anni Quaranta.
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po di aziende artigiane già avviate prima della guerra, 
come le falegnamerie, e ne lancia di nuove38, segnale di 
una ritrovata vitalità che in breve fa raggiungere al paese 
numeri di tutto rispetto: nel 1951 gli occupati nel settore 
secondario sono 490 (il 38% del totale attivi), tanti quan-
ti sono gli addetti nel più diffuso settore terziario. Dieci 
anni dopo, nel momento di massimo sviluppo produtti-
vo, si arriva a 832, più della metà di tutti gli occupati, 
una buona parte dei quali è legata alla Ghigi che, con 
500 tra dipendenti diretti e dell’indotto, è di gran lunga 
la maggiore azienda non solo del comune ma dell’inte-
ra Valconca39. Oltre 800 persone impiegate in industrie 
ed artigianato sono tante in un comune che nel 1961 ha 
appena 4.000 abitanti40, e lo sono anche considerando 
che una parte di esse risiede nei territori vicini. In questo 
periodo Morciano torna ad essere la capitale economica 
della vallata interna, ricco di opportunità di lavoro, cen-
tro di iniziative politiche e di forti organizzazioni sin-

38 Nascono piccole fabbriche per liquori e torrefazione, come la “Maioli & Del 
Magno” e poi la Ciuffoli, di produzione della ceralacca (la “Tegio”), attrezzatu-
re per la casa, come la “Fabbrica cucine economiche ‘Valconca’ di Umberto Va-
selli”, e una “Civinini industria maglieria”, quasi tutte chiuse dopo pochi anni. 
39 I dati sono in O. Delucca, L’uomo e l’ambiente in Valconca, Loreto 2004, tab. 
p. 88. Attorno al 1960 la Ghigi produce 220 q. di pasta al giorno, situandosi per 
quote di mercato alle spalle di colossi come la Barilla e la Buitoni. 
40 Ibid. Gli addetti al secondario sono oltre il 20% dell’intera popolazione, a San 
Giovanni il 14, a Cattolica il 17 pur essendo la cittadina costiera sede importanti 
fabbriche di inscatolamento di prodotti ittici e cantieri navali. 

dacali, le stesse che pochi anni dopo guidano scioperi 
manifestazioni e perfino un’occupazione della Ghigi. 
Questi numeri certificano la terza vocazione del paese: 
dopo essere nato ed essersi sviluppato come città-mercato 
nel XIX secolo, quindi capoluogo dei servizi con uffici 
pubblici e privati tra le due guerre, alla fine degli anni 
Cinquanta Morciano diventa una città industriale. Poter 
differenziare le attività permette il superamento dei li-
miti di una economia che in precedenza aveva confidato 
troppo sul commercio ed il terziario dei servizi, settori 
dipendenti da eventi esterni come ha dimostrato la crisi 
prodotta dal conflitto. 
L’attività politica ed amministrativa democratica ripren-
de con le giunte del CNL, guidate prima dall’avvocato 
repubblicano Aurelio Monti poi dal tipografo comunista 
Luigi Cavalli, rimasto a capo del municipio dopo le pri-
me elezioni, vinte da Pci e Psi nell’aprile 194641. Cinque 
anni dopo a prevalere è una lista centrista che elegge il 
democristiano Arrigo Broccoli come primo cittadino, in 
carica per una sola legislatura. Al ritorno alla urne vince 
la coalizione di sinistra, sospinta dalla consistente pre-
senza operaia e sindacale, contrastata da formazioni vo-
tate dalla maggior parte delle altrettante consistenti cate-
gorie di piccoli imprenditori. 
Nel primo dopoguerra la politica morcianese si caratteriz-
za per forti contrapposizioni tra schieramenti che sostan-
zialmente si equivalgono, producendo maggioranze con-
siliari risicate, incapaci di avere autorevolezza e soprat-
tutto programmare interventi di lunga scadenza. Solo dal 
1956 inizia un periodo di relativa stabilità, con il rientro 
di Cavalli all’incarico di sindaco tenuto ininterrottamente 
fino al 197042. In questi anni vengono realizzate alcune 

41 Per le elezioni comunali dal dopoguerra si veda P. Zaghini – G. Calbucci, I 
politici locali. Consiglieri e sindaci del Riminese (1946/2001), Rimini 2002; il 
capitolo morcianese è alle pp. 305-318. In un comune con una marcata presenza 
repubblicana, al referendum del 2 giugno 1946 la scelta per la Repubblica non 
raggiunge il 70% dei voti, una dozzina di punti meno della media del riminese.          
42 Ibid. In quel anno a vincere è una coalizione centrista che elegge sindaco 
Marzio Belloni; nel 1975 la coalizione si dissolve e torna a prevalere la lista di 
sinistra che, con sindaci ogni volta diversi (Luciano Montanari, Rossano Guer-
ra, Atos Berardi, Stefano Dradi, Claudio Battazza), si conferma fino al 1990, 
e dentro liste civiche di centrosinistra ancora nel 1995 e nel 2009. Le forze di 
centro tornano a vincere nel 1990 (con sindaco Alberto Montanari) quindi, in-
serite in liste civiche che coinvolgono il centrodestra, dal 1999 al 2009 (sindaco 
Giorgio Ciotti). 

Militari alleati in transito a Morciano, 1944.
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opere pubbliche, come l’edificio per le scuole medie e una 
nuova sede per le poste, e sono aperte strade per le aree 
edificabili rese necessarie dal rapido aumento della po-
polazione43; rimangono però largamente inadeguate tan-
te altre infrastrutture, la rete elettrica e soprattutto quella 
idrica, da sempre una carenza grave per un paese che ha 
aziende che consumano enormi quantità di acqua. 
Negli anni Sessanta le divisioni politiche si sovrappon-
gono ad un nascente pessimismo che pervade i cittadini 
e ne frena la capacità di iniziativa44. Si comincia a sentire 

43 Nel secolo scorso i residenti a Morciano sono in crescita, anche negli anni 
dello spopolamento della vallata quando il paese diventa una discreta meta di 
immigrazione: passa dai 2.202 abitanti del 1901 ai 2.641 del 1936; al primo 
censimento dopo la guerra, nel 1951, sale a 3.264, dieci anni dopo arriva a 
4.025; supera i 6.000 nel 2001.     
44 “L’Ape del Conca”, da qualche anno di proprietà di Aldo Gaspari ed animato 
da Quadrio Muratori (tornata ad essere pungolo per le maggioranze consiliari), 

Qui a fianco, lo stabilimento 
Ghigi, anni Cinquanta (Archi-
vio Ghigi).
Sotto, il parco automezzi della 
società Ghigi schierato nella 
piazza Risorgimento, 1964 (Ar-
chivio Polverelli).

Alla pagina seguente: Sopra, 
operai in uscita dal pastificio 
Ghigi, 1939 (Archivio Polve-
relli). 
Sotto, manifestazione di pro-
testa e corteo lungo via Roma, 
1969, da Morciano in posa, III, 
2009. 
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Mezzi agricoli. 
Sopra, esposizione in via 
Bucci e piazza del Popolo 
durante la fiera di San Gre-
gorio del 1990 (Archivio 
Polverelli).
Sotto, raduno presso la sede 
della Cantina Sociale Val-
conca, 1985 (Archivio Pol-
verelli).

Alla pagina seguente, sopra, 
macelleria Pari, 1957 (Ar-
chivio Polverelli); sotto, or-
tolane in piazza Ferri; 1949, 
da Morciano in posa, III.
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la crisi epocale che stravolge la vallata con l’emigrazio-
ne di tante persone alla ricerca di opportunità di lavoro 
nelle grandi città dell’industrializzazione e lungo la co-
sta, dove l’attività turistica con l’entroterra (Morciano 
compreso) ha ben pochi interessi salvo la richiesta di 
manodopera. Tra le cause dell’abbandono delle campa-
gne c’è la scarsa redditività delle aziende agricole, anco-
ra organizzate con sistemi di produzione arcaici come la 
mezzadria; la sua fine, avviata nel 1964, libera parecchie 
famiglie dal legame con i poderi ma la mancanza di la-
voro le costringe ad emigrare. La decadenza irreversibi-
le dell’agricoltura ed il calo di popolazione penalizzano 
tutte le attività morcianesi, il commercio come  l’artigia-
nato o l’edilizia, perfino la produzione di pasta alimenta-
re che, soffrendo una sempre più spietata concorrenza, è 
costretta a ridimensionarsi al solo mercato locale45. 
L’aumento della motorizzazione privata agevola l’emi-
grazione, consente l’accesso a centri commerciali lontani 
e reclama l’ammodernamento della rete viaria, elementi 
che minacciano la centralità di Morciano, anzi la sua ne-
cessità per il traffico stradale della vallata, uno dei suoi 
punti di forza fin dalla costruzione del ponte sul Conca, 
nel 1870. Un secolo dopo quella preziosa opera, la citta-
dina è trascurata dalle nuove vie di comunicazione, prima 
fra tutte la costruenda autostrada. Inutilmente i morcianesi 
se ne lamentano con le autorità46, come inutilmente recla-
mano il riconoscimento di area depressa per avere vantag-

elogia i morcianesi di un tempo e critica i contemporanei, l’attuale generazione 
che “pur avendo radicalmente trasformato il volto del paese, non ha saputo 
ereditare lo spirito della precedente e quella solidarietà cittadina che animava 
allora la vita del Paese”, numero di marzo 1955; l’anonimo autore critica la 
petulante richiesta di iniziative pubbliche: vorremmo che le cose “le facessero 
gli altri senza richiederci il ben che minimo sacrificio finanziario e senza farci 
perdere il tempo!”
45 In passato la Ghigi acquistava frumento della zona, ora deve rifornirsi di 
materie prime esterne a costi più alti e il suo mercato di riferimento è in forte 
contrazione, inoltre non riesce ad inserirsi adeguatamente nel settore turistico 
costiero. Con la fuoruscita di Angelo, nel 1961, la società si priva delle risorse 
necessarie per l’innovazione proprio nel momento di massima concentrazione 
industriale del settore; tre anni dopo arriva la concorrenza diretta del neonato 
pastificio riminese “Angelo Ghigi”.
46 Si lanciano proposte assurde, come l’imposizione di un fermo obbligatorio 
ad ogni intervento migliorativo della viabilità della valle se ignora Morciano. 
Un tale atteggiamento di chiusura ha sempre impedito la costruzione di una 
circonvallazione per agevolare il traffico costa-entroterra; succede ad esempio 
ad un progetto del 1978 che prevede un nuovo ponte sul Conca poco più a valle 
dell’attuale.   
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gi alle proprie aziende, aiuti pubblici per localizzare indu-
strie47, un potenziamento delle reti, elettrica ed energetica 
soprattutto. Negli stessi anni la rivoluzione permessa dalle 
moderne infrastrutture favorisce San Giovanni e Coriano, 
vicini alla costa e soprattutto in grado di localizzare aree 
industriali prossime ai caselli autostradali. 
Come a segnare fisicamente la fine di un’epoca, nel corso 
degli anni Sessanta vengono a mancare i protagonisti della 
seconda trasformazione di Morciano, quella che ha portato 
una borgata appena uscita dai suoi antichi confini ad esse-
re una cittadina moderna. Nel 1961 muore il prof. Ernesto 
Montanari, tre anni dopo Emilio Ghigi e nel 1967 Aldo Ga-
spari. Ognuno di questi lutti viene vissuto come una perdita, 
quella di Ghigi pesa ancora di più, venendo percepita come 
l’apertura di una crisi inarrestabile per quella che è stata la 
maggiore azienda della città da almeno un quarantennio. 
La società entra in una lenta decadenza che la porta nel 
1970 sull’orlo del fallimento, salvata due anni dopo con 
l’acquisizione da parte della GEPI, la finanziaria pubblica 
per la gestione di società private da ristrutturare48. Come 
era stato simbolo della crescita industriale, la grave dif-
ficoltà della Ghigi riassume e rappresenta quella di tutta 
l’economia. E di tutta la cittadinanza che stenta a reagi-
re, riuscendo a mobilitarsi quasi solamente nella difesa, 
quasi disperata, della permanenza degli uffici e servizi 
statali, recriminando contro tutto ciò che è pubblico: lo 
Stato perché trasferisce a Rimini uffici giudiziari e fiscali, 
il municipio perché non riesce ad opporsi a sufficienza a 
ciò che viene considerato un sopruso, la nascente regione 
la provincia ed il circondario perché non vogliano rico-
noscere a Morciano il ruolo di capoluogo di tutta l’area a 
sud di Rimini, perfino i comuni vicini che non intendono 
dar corso a consorzi e coordinamenti di area49. Il paese si 

47 Nel 1970 la giunta Belloni invia una memoria al Ministero dell’industria dai 
toni piuttosto foschi, che descrive il comune come centro un tempo ricco di 
commerci e industrie: “Di queste attività restano le strutture e la stazza urbani-
stica della cittadina industriale a via larghissime” e, naturalmente, tanta disoc-
cupazione. La memoria è in copia presso la Biblioteca comunale di Coriano.     
48 Al censimento del 1971 gli addetti al settore secondario sono 723, un centi-
naio in meno rispetto dieci anni prima, scesi al 45% del totale attivi, superati 
da quelli del terziario che con 758 addetti sono saliti al 47%. Delucca, L’uomo 
e l’ambiente, p. 88.
49 Gli uffici pubblici sono trasferiti tra gli anni Sessanta e Settanta. Nello stesso 
periodo sono in cantiere parecchi consorzi intercomunali ma di nessuno Mor-
ciano riesce ad essere sede: il Consorzio socio-sanitario è conteso con Cattolica 

scopre impoverito, con un’economia troppo sbilanciata su 
settori come il piccolo commercio e l’industria entrati in 
una crisi che appare definitiva; la comunità sembra aver 
perso quella capacità di rinnovamento che ha mostrato nei 
procedenti momenti di difficoltà, si deprime e lascia cade-
re iniziative e istituzioni culturali e politiche. 
Negli ultimi decenni del Novecento solo il commercio ri-
esce in qualche modo a resistere; non mancano neppure 
idee e novità imprenditoriali, ad esempio la Cantina so-
ciale costituita nel 1961 e per qualche tempo cresciuta in 
numero di soci e giro d’affari, o la nascita di aziende an-
che piuttosto robuste50. Tuttavia la prolungata crisi delle 
industrie più vecchie, e la contemporanea delocalizzazio-
ne di alcune tra le società più dinamiche, fanno mancare ai 
morcianesi la fiducia in una crescita futura. Una seconda 
emergenza del pastificio sembra confermare la sensazione 
di un completo declino. Ancora una volta l’azienda viene 
salvata, nel 1980 dalla Con.Sv.Agri. una cooperativa che 
con un centinaio di dipendenti riesce a mantenerla pro-
duttiva, tra alti e bassi, per oltre un ventennio, fino la sua 
definitiva chiusura avvenuta nel 2008. 
La depressione dell’industria si accompagna a quella del 
mercato settimanale, la più antica attività del paese che si 
riduce sempre più in dimensioni. Gli stessi esercizi com-
merciali sono ad un bivio: accorpare oppure specializza-
re i singoli negozi, cercando di creare nuovi motivi di in-
teresse per accontentare una clientela che non è più “na-
turalmente” attratta dal paese come un tempo. Entrambe 
le vie presuppongono ingenti investimenti, in alcuni casi 
realizzati in altri rifiutati da operatori che preferiscono i 
guadagni offerti dagli investimenti finanziari. La scelta 

e finirà a Riccione; l’area industriale Valle del Conca si realizza a Casarola di 
San Clemente; non si raggruppano gli acquedotti di vallata e, al posto dell’au-
spicato invaso di “Montefiorito” a monte, nel 1974 viene costruito l’invaso del 
Conca molto a valle del paese. L’unico organismo sovracomunale qui loca-
lizzato è il Distretto scolastico che però non riesce a far insediare tutte le sue 
scuole superiori nel centro studi morcianese appositamente creato.   
50 La Cantina Sociale Valconca inizia con una settantina di soci, quasi tutti ade-
renti alla Coldiretti; a metà degli anni Novanta, quando si fonde con l’omologa di 
Rimini, ha 800 soci ma anche tanti debiti; chiude definitivamente nel 2004. Nel 
1968 nasce la MOFA, azienda specializzata nel commercio di tessuti e forniture 
per alberghi e grandi comunità; più recentemente aprono alcuni supermercati. 
Tra le aziende che si insediano nell’area di Cà Fabbro alla fine degli anni Settanta 
c’è un’industria meccanica del gruppo SCM che però dopo pochi anni chiude; 
nell’area si trasferisce la tipografia Gaspari e, a metà degli anni Novanta, nasce 
la Comeca, azienda che produce porte e finestre esportandole nei mercati esteri.  
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Fiera di San Gregorio, 1968. Il mercato in via 
Roma ed il Luna Park in piazza Risorgimento, 
da Morciano in posa, II. 
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è evidente considerando che a partire dagli anni Ottanta, 
in parallelo alla diminuzione della complessiva offerta 
di lavoro e del calo numerico di aziende commerciali51, 
c’è un’autentica esplosione di sportelli bancari, arrivati 
ad una decina tra sedi e filiali, tanti in un comune che 
solo attorno al 1990 supera i 5.000 abitanti. Lo sposta-
mento di parte della ricchezza sulla speculazione finan-
ziaria è un ulteriore sintomo della sfiducia nella capacità 
dell’economia locale di tornare a crescere, e comporta 
perfino un impoverimento generale del territorio visto 
che gran parte del denaro qui raccolto viene convogliato 
fuori zona. 
In questi ultimi anni il commercio sembra tornato ad es-
sere il settore sul quale i morcianesi puntano per rilan-
ciare la propria economia. Se ne scorgono alcuni segnali 
nella volontà di riprendere gli investimenti pubblici sulla 

51 Dai primi anni Ottanta ad oggi le licenze commerciali nel comune di Morcia-
no sono calate da circa 250 a meno di 100.

struttura urbana, sull’arredo e in generale per migliora-
re l’immagine del paese; e ancora nelle innovazioni, ad 
impianti come il fieristico oppure nelle grandi aziende 
commerciali, perfino nell’attesa delle opportunità che 
offrirà l’intervento in corso negli spazi lasciati liberi 
dall’abbattimento del pastificio. Complessivamente si 
nota un rinnovato interesse verso l’originaria vocazio-
ne di città-mercato (o meglio di “ipermercato diffuso” 
come si suggerisce in città), favorito dal ritorno di atten-
zione verso la vendita ambulante ed i piccoli negozi spe-
cializzati. Da ultimo, la nascita dell’Unione dei comuni 
della Valconca dovrebbe rilanciare il ruolo di Morciano 
come capoluogo della politica e dei servizi della vallata 
interna.            

Fiera di San Gregorio, 1975. Mostra bovina al foro boario, da Morciano in posa, II.
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Il borgo con la piazza Um-
berto I, le vie Marconi Pa-
scoli e Bucci, l’area piazza 
del Popolo-municipio, foto 
aerea del 2002, da Morciano 
in posa, III.

Il complesso del pastificio 
Ghigi, via Pascoli e piazza 
Risorgimento, foto aerea del 
2002, da Morciano in posa, 
III.
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