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Presentazione

Quello che vediamo è il risultato di secoli di azioni, di vo-
lontà, di materializzazione di bisogni, di processi costruttivi e
distruttivi. Ogni generazione lascia tracce che si sovrappongo-
no, si intrecciano e condizionano gli assetti futuri. Noi siamo
casualmente il punto di osservazione di tutto questo. Il nostro
rapporto con la contemporaneità ci fornisce un ruolo che sarà
di altri e che è stato di altri. Il lavoro dello studioso è in grado di
trasferirci il senso della contemporaneità anche rispetto ad eventi
passati da oltre 2000 anni quando in un luogo poco idoneo ad
essere abitato – angusto, acquitrinoso e vulnerabile – si comin-
ciavano a tracciare i segni di una entità urbana attorno ad un
evento celebrato come sacro: l’affioramento di acqua termale.
Sullo sfondo un paesaggio scosceso, a tratti brullo. Un “paesag-
gio di pietra”. Quella pietra che, già in epoca romana, sarà uti-
lizzata per dare forma materiale a spazi e funzioni legate allo
sfruttamento terapeutico delle acque ed alle pratiche di culto.

Jacopo Ortalli ed i suoi collaboratori ci offrono una ricer-
ca preziosa e dettagliata che delinea, per la prima volta in ma-
niera organica, i termini delle origini dell’antica Balneum. Attra-
verso questa opera, fondamentale per la conoscenza del nostro
territorio, le Terme di S. Agnese proseguono il loro impegno
nella lettura di parti o tracce di storia, preceduta dal contributo
sul progetto della città termale.

Le nostre terme sono patrimonio di una comunità. Accet-
tano la sfida del mercato non dimenticando di conservare la
loro identità. Questa è la storia delle origini, una storia con cui,
anche senza saperlo, ci confrontiamo quotidianamente percor-
rendo gli stessi luoghi, utilizzando le stesse risorse. Continuare
a lavorare qui, facendo sostanzialmente le stesse cose di chi ci
ha preceduto oltre duemila anni fa, è per noi una ragione di
profondo orgoglio.

TERME DI S. AGNESE S.p.a.
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Introduzione

Non sempre i luoghi di montagna godono di una piena
consapevolezza della propria storia; per la loro condizione ter-
ritoriale possono infatti soffrire di una sorta di marginalità, nel-
le conoscenze e negli studi, che non rende giustizia ad un’iden-
tità spesso fortemente e positivamente caratterizzata dalla con-
servazione di millenarie tradizioni di vita e di cultura. Se quindi,
in generale, le aree d’altura meriterebbero una più concreta at-
tenzione, a maggior ragione si deve segnalare il particolare caso
di Bagno di Romagna, in qualche modo privilegiato da alcune
sue specifiche qualità naturali: da un lato la nodale posizione
geografica, tra valichi che ne hanno fatto un importante tramite
tra i due versanti dell’Appennino; dall’altro, elemento ancor più
significativo, la presenza della sorgente di acque calde minerali
che fluiscono perenni lungo la riva del fiume Savio.

Rispondendo a primari bisogni dell’uomo, da tempo im-
memorabile la polla termale ha rappresentato un importante
polo di cura e, al tempo stesso, di devozione religiosa, genera-
tore di fenomeni culturali e di un peculiare tipo di insediamento
aperto anche ad apporti esterni. Pur con intensità diversa nel
volgere dei secoli, le terme di Bagno si sono dunque costante-
mente poste come un determinante fattore di aggregazione e di
propulsione sociale ed economica per la comunità locale, fatto-
re tuttora vitale che conferisce un rilievo non ordinario alla sto-
ria del sito.

Per questi motivi il luogo merita un interesse speciale, in-
teresse che in anni recenti ha già portato ad una serie di appro-
fonditi studi, maturati anche in virtù dell’attività svolta dal loca-
le Centro di Studi Storici. In un panorama di crescenti cono-
scenze, soprattutto per il medioevo e l’età moderna, a restare
forse ancora un po’ in ombra sono i periodi più antichi, nono-
stante che nell’ultimo cinquantennio la Soprintendenza Archeo-
logica dell’Emilia Romagna, spesso con il supporto dello stabi-
limento termale di S. Agnese, a più riprese sia intervenuta sul
posto. Numerosi, infatti, sono stati gli scavi e gli accertamenti
archeologici condotti nell’area delle terme e in altri settori del-
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l’abitato, interventi non programmati e non di rado pesante-
mente condizionati dalla natura dei luoghi, ma comunque por-
tatori di interessanti conoscenze e di importanti vestigia ricon-
ducibili all’età romana.

Per la verità, in diversi casi le risultanze di tali ricerche sono
già state oggetto di puntuali edizioni a stampa; al di là della loro
rilevanza scientifica si deve tuttavia lamentare come si tratti di
pubblicazioni frammentarie e generalmente accolte in riviste
specialistiche o in atti di convegni di non facile reperibilità.

Grazie all’interessamento e al sostegno garantiti dalla So-
cietà termale di S. Agnese, oggi viene finalmente offerta la pos-
sibilità di tornare su tutti questi argomenti in modo sistematico
e con un’appropriata veste editoriale. Nel cogliere tale occasio-
ne si è dunque ritenuto opportuno riprendere e rielaborare i
vari studi pregressi, presentandone i risultati in forma unitaria e
al tempo stesso inserendoli in un più ampio quadro problemati-
co e territoriale. Ciò ha tra l’altro permesso di arricchire la trat-
tazione con i risultati delle più recenti indagini archeologiche,
così da proporre al lettore un completo panorama storico delle
conoscenze fino ad oggi acquisite sul complesso termale e sul-
l’insediamento di Bagno di Romagna nell’antichità.

JACOPO ORTALLI
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1. Il quadro naturale

Di regola l’evoluzione di uno stanziamento umano può es-
sere compresa pienamente solo quando se ne considerino an-
che le componenti di base, quali quelle rappresentate dal pae-
saggio fisico e naturale del luogo. Tale principio di valore gene-
rale assume a volte un rilievo assoluto; questo, appunto, è il
caso di Bagno di Romagna, le cui vicende, dalla nascita fino ai
giorni nostri, risultano inscindibilmente legate e condizionate
dalla cornice ambientale in cui il centro si colloca, cornice che
varrà allora la pena di delineare come presupposto delle que-
stioni storiche ed archeologiche che qui si intendono trattare.

Il comprensorio di Bagno di Romagna presenta dunque la
tipica caratterizzazione geografica di un paesaggio montano;
l’ambito territoriale si estende infatti sul versante settentrionale
dell’Appennino romagnolo, a ridosso del crinale, a comprende-
re le alte valli del Bidente e, soprattutto, del Savio, valli che ap-
paiono contrapposte, ma al tempo stesso contigue e in qualche
modo collegate, a quelle del Tevere e dell’Arno che si aprono
più a sud, al di là dello spartiacque.

In linea di massima la morfologia dell’area è piuttosto mos-
sa, talora decisamente impervia. Questo aspetto deriva sia dal-
l’alternarsi dei rilievi montuosi, dominati dal monte Comero e
dal monte Castelluccio, sia dall’irregolare andamento delle val-
late principali e delle vallecole che le contornano; a ciò si ag-
giunge poi la particolare natura geologica di substrato, segnata
da formazioni di rocce sedimentarie marnoso-arenacee che si
susseguono su linee ondulate, con erti pendii e scoscendimenti
che non di rado assumono l’aspetto del dirupo.

Non mancano peraltro anche aree maggiormente pratica-
bili, modellate con minor asprezza, nelle quali le linee di pen-
denza si addolciscono fin quasi a divenire pianeggianti; si tratta
di terrazzi, conche e avvallamenti, talora angusti, come nel sito
della stessa Bagno, altrove più ampi, come nella zona di S. Pie-
ro. Secondo quella che è la naturale conformazione geologica
di tutta la valle del Savio, comune a gran parte dell’Appennino
romagnolo, tali settori meno scoscesi e più inclini allo stanzia-
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mento umano si dispongono soprattutto lungo il fianco occi-
dentale del fiume.

Nella composizione di questo quadro ambientale occorre
poi segnalare l’abbondante presenza di acque di superficie. In-
nanzitutto i principali corsi fluviali e torrentizi, cui si sommano
svariati affluenti minori, e quindi alcuni piccoli bacini di raccol-
ta idrica, peraltro mutevoli nel tempo, formatisi come laghi da
sbarramento a seguito di talune delle frane che periodicamente
si staccano dai versanti più instabili. Numerose sono pure le
sorgenti che sgorgano nel territorio, tra le quali risaltano in par-
ticolare le polle di acque calde minerali che scaturiscono dalla
roccia sulla riva sinistra del Savio, in corrispondenza di Bagno,
oggi convogliate all’interno degli impianti termali.

Un ultimo cenno andrà infine rivolto alla vegetazione del-
l’area, per sua natura assai florida e selvatica; al di là di quelle
che sono state le modifiche apportate dall’intervento dell’uomo
in tempi più o meno recenti, si devono infatti immaginare con-
dizioni originarie spiccatamente silvestri, con estensive coper-
ture di fitti boschi alternati a macchie e a zone prative.

Il quadro che si è tratteggiato consente di apprezzare le
fondamentali caratteristiche antropogeografiche della zona, vale
a dire le condizioni naturali del territorio che nei millenni in-
fluenzarono l’insediamento dell’uomo, limitandone certe mani-
festazioni ma al tempo stesso sviluppandone alcune specifiche
potenzialità.


