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L’evoluzione dei quadri ambientali, degli assetti territoriali e dei sistemi 
insediativi tra V e XI secolo della Romagna/Romania sono analizzati con 

taglio interdisciplinare da storici e archeologi, rileggendo e discutendo 
letture tradizionali della storiografia, aggiungendo nuovi dati e proponen-
do nuovi strumenti di indagine. Con Romagna si intende l’area orientale 
dell’attuale regione Emilia-Romagna, mentre con Romania le zone in cui 
più a lungo nei territori dell’alto e medio Adriatico, costieri e interni, per-
durò il controllo bizantino. Il quadro ambientale si presenta differenziato, 
tra fasce costiere, aree vallive, media e bassa pianura, vallate e rilievi ap-
penninici. Al suo interno, terre coltivate, aree incolte ed acque, insieme a 
differenti modalità di sfruttamento, influenzano il dispiegarsi dei sistemi 
insediativi, tra città e campagna. Ravenna ne costituisce il polo di attra-
zione privilegiato. Da essa si irradia il controllo su tutta l’area della Curia 
Arcivescovile in grado di legare a sé in una rete variegata di rapporti i ceti 
elitari cittadini e rurali.
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Paola Galetti

Introduzione

Una prima considerazione da fare è relativa all’area sulla quale si focalizza l’attenzione in que-
sto volume. É quindi necessario partire da una precisazione sull’uso di due termini: Romagna/
Romania. Parliamo di Romagna con riferimento all’area orientale dell’attuale regione Emilia-
Romagna. In questo caso i contributi raccolti nel volume e le riflessioni in essi contenute con-
centrano l’attenzione su una area ben precisa, quella esarcale e una parte della Pentapoli, il 
Riminese. Siamo di fronte ad un territorio diversificato sul piano ambientale, caratterizzato da 
fasce costiere, aree vallive e acquitrinose, medie e basse pianure, vallate e rilievi appenninici, se-
gnato in maniera diffusa da deserta, acque, boschi, specialmente nella sua parte settentrionale, 
e da terre coltivate, come nella pianura a sud di Ravenna fino al Cesenate e in quella a nord di 
Faenza, intercalate dall’incolto, solcato da fiumi soggetti ad esondazioni e in via di definizione 
in riferimento al loro alveo definitivo. Polo di attrazione privilegiato era la capitale esarcale, 
Ravenna, ma non si devono dimenticare centri urbani di antica e di nuova fondazione (come 
Ferrara), come pure una differenziazione dei sistemi insediativi nei diversi territori. Differenti 
erano anche le modalità di sfruttamento: troviamo nel corso del tempo aziende rivolte alla 
colonizzazione, il sistema tradizionale di fundi e loro quote parti, l’azienda curtense. Al centro di 
tutto, in questo caso, era in primo luogo la Curia Arcivescovile di Ravenna, il maggiore proprie-
tario fondiario, al cui fianco troviamo anche signori laici di varia estrazione, enti ecclesiastici e 
monasteri, nella maggior parte dei casi collegati in una rete variegata di rapporti con la prima.
Parliamo di Romania, invece, con riferimento alle zone in cui più a lungo in Italia settentrionale, 
nei territori dell’alto e medio Adriatico, costieri ed interni, perdurò il controllo bizantino, Esar-
cato e Pentapoli (in questa sede considerato è il solo Riminese), e nelle quali erede dell’esarca 
fu di fatto la Chiesa Arcivescovile di Ravenna, tra Regnum Italiae e Papato 1. Ecco quindi che pos-
siamo ricomprendere al suo interno, a nord di Ravenna, oltre alle zone di Ferrara, Comacchio, 
anche il territorio di Adria e di Gavello, ora nel Veneto meridionale 2.
Possiamo anche indicarne una parte con il termine Romandiola, la Romagna che ricadrà sotto 
il dominio degli Estensi dalla prima metà del Quattrocento: l’area nord-occidentale, tra Imolese, 
Faentino e valli di Argenta, che per Augusto Vasina «comprendeva le terre delimitate a nord dal 
corso del Po di Primaro, ad ovest dal fiume Sillaro, a est dal fiume Lamone, a sud da una linea 
confinaria equidistante dalla via S. Vitale e dalla via Emilia, che la separava dai territori imolese 
e faentino» 3.
È a queste Romagna/Romania che si fa riferimento nel volume.
Su queste terre e per il periodo considerato disponiamo di una ricca documentazione scritta, 
regestata, edita e inedita. Inevitabile il richiamo alle carte della Curia arcivescovile, che per-
mettono, tra l’altro, di ricostruire i rapporti da essa tenuti con altri possessori di beni, laici, enti 

1. Vasina 1970a; saVigni 1992.
2. Buzzi 1915a; id. 1915b; guillou 1967; Benati 1973, pp. 20-21; Vasina 1976a; id. 1976b; Fasoli 1979; guillou 1980; guillou, Burga-
rella 1988; Benati 1987; Fasoli 1991; Ferluga 1991; Casazza 2001; raVegnani 2004, pp. 81-143; raVegnani 2011; id. 2019, pp. 31-69.
3. Vasina 1970b, p. 47. Cfr. anche: MasCanzoni 1982; Storiografia e Archeologia nella “Romandiola” 2015.
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ecclesiastici e monasteri, ma non solo. Basti pensare alle carte dell’Archivio di Santa Maria di 
Pomposa 4. Comunque, proprio per la rilevanza della Curia arcivescovile, che era non solo re-
ligiosa, ma economica, politico-amministrativa, culturale, sociale, non si può fare a meno di 
evidenziare una impostazione che potremmo definire ‘ravennate’ della documentazione e della 
pratica tabellionale di cui dobbiamo essere consapevoli nella lettura delle fonti 5.
Ma non si devono dimenticare le risultanze della ricerca sul campo, che di recente ha apportato 
significativi risultati sia sui centri urbani, in particolar modo Ravenna e la sua conurbazione con 
Classe e Cesarea, sia sul territorio rurale 6.
Se consideriamo l’area presa in esame in questa sede, è da osservare che il periodo tra IV e VI 
secolo è più ampiamente documentato dai dati forniti dalla ricerca sul campo, vista la rarefazio-
ne della documentazione scritta conservata, mentre dal secolo VII al IX, e ancora di più al X, si-
gnificative testimonianze sono fornite da fonti scritte sempre più numericamente abbondanti.
Mettere in fila e correlare dati diversi può permettere una ricostruzione di lunghissimo periodo 
dell’evoluzione degli assetti territoriali, dei quadri ambientali e dei sistemi insediativi, mostran-
do il passaggio dalla transizione tardoantica a paesaggi altomedievali profondamente diversi 
da quelli dell’Età romana.
Molto è stato fatto nel tempo sulla storia dell’area romanica, ma ulteriori riflessioni possono 
essere proposte utilizzando nuovi strumenti di indagine, aggiungendo nuovi dati o anche ri-
leggendo e discutendo letture tradizionali.
É quello che ci proponiamo di fare con questo volume.
Un ringraziamento particolare a Marco Cavalazzi per l’aiuto nel lavoro redazionale.
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Strutture territoriali e insediative della Romania  
tra tarda Antichità e alto Medioevo

Una lunga e consolidata tradizione storiografica 1 ha proposto interpretazioni precise dell’or-
ganizzazione dei quadri territoriali di area romanica, nella loro valenza di significato più am-
pia, nei secoli considerati, mettendo comparativamente a confronto Langobardia e Romania e 
mettendo in luce, se vogliamo, il carattere profondo, originale e innovativo delle trasformazioni 
avvenute nella prima rispetto ad una stanca conservazione di schemi organizzativi, ad una tar-
diva accettazione di elementi di cambiamento nella seconda, legate ovviamente alle vicende 
storiche delle due aree tra Tardoantico e alto Medioevo. Come è stato osservato da Gianfranco 
Pasquali, la Romania rispetto alla Langobardia avrebbe manifestato «una minore capacità di 
trasformazione, essendo dominata dalla grande proprietà di enti religiosi, nel quadro di un 
controllo territoriale prima degli esarchi e poi degli arcivescovi, che non avrebbe favorito la 
nascita di villaggi, di corti, castelli, signorie rurali, individuati invece dalla suddetta storiografia 
come gli indicatori di una originale ricomposizione delle istituzioni, dell’economia e della 
società, storicamente vincente» 2.
La Langobardia, quindi, sarebbe stata oggetto di una profonda trasformazione degli assetti 
territoriali, caratterizzata da una crisi accentuata delle città e del loro rapporto con il rispettivo 
territorio e dalla scomparsa delle antiche modalità organizzative delle campagne basate su 
territorium civitatis, pagus, vicus, fundi, sostituite da vici, curtes, castra, mentre la Romania avreb-
be assistito al mantenimento di una maggiore presa delle città sul territorio, anche attraverso 
la gestione della proprietà fondiaria, oltre che alla scarsa, se non nulla, incidenza di vici, curtes, 
castra.
La lettura che la storiografia ha dato tradizionalmente dei rapporti tra città e campagna in area 
romanica è stata, quindi, quella di evidenziare un dato costante nella struttura dell’assetto terri-
toriale e insediativo, rappresentato dalla forza di attrazione dei nuclei urbani, veri centri naturali 
della vita politica, amministrativa, economica e sociale. L’immagine prevalente era quella di una 
città che aveva mantenuto, pur registrando un processo di decadenza, una propria struttura 
organica, un aspetto fisico ‘urbano’ nei confronti delle campagne, dove sembrava prevalere una 
dispersione dell’habitat ed una estrema precarietà della realtà materiale delle realtà insediative. 
In città continuarono a risiedere i ceti dirigenti, le grandi famiglie laiche, l’aristocrazia militare 
bizantino-ravennate, gravitanti nell’orbita dei grandi enti ecclesiastici, in particolare la Chiesa 
di Ravenna, il più grande proprietario fondiario, in grado, quindi, di esercitare un’azione anche 
politico-amministrativa sul territorio e al centro di una rete di rapporti privilegiati con gli espo-
nenti dei ceti dirigenti locali attraverso la concessione di beni tramite soprattutto il contratto di 
enfiteusi, utilizzato come un istituto dallo spiccato carattere politico 3.

1. FuMagalli 1978; andreolli, Montanari 1983; Pasquali 1984; FuMagalli 1985; galetti 1985; ead. 1991; Castagnetti 1982; id. 1991; 
Montanari 1994.
2. Pasquali 2008, p. 82.
3. andreolli 1985; 1991.
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La città era vista, inoltre, costituire nelle terre romaniche il centro naturale della vita economica 
con i rectoria o mansiones domnicatae, centri di raccolta e di smistamento delle derrate agricole 
necessarie all’approvvigionamento e del surplus della produzione destinato alla commercializ-
zazione e di organizzazione gestionale della proprietà nel territorio, oltre che centro di attività 
commerciale in senso più ampio.
Il territorium civitatis, sempre secondo la consolidata tradizione storiografica cui si è fatto cenno, 
era presentato come ancora organizzato nell’alto Medioevo con un richiamo alla tradizione 
catastale romana, articolato in fundi e in loro quote parti, modalità favorevole allo sviluppo di 
un insediamento sparso. L’assenza, o per lo meno la scarsa rilevanza, poi, della menzione nella 
documentazione di centri demici rurali, vici, l’obbligatorietà per i coltivatori in molti contratti di 
dimora sulle terre avute in concessione e di costruirvi e ripararvi l’abitazione hanno rimandato 
a una realtà di aziende contadine in cui il colono risiedeva sulla terra lavorata, gravitanti inoltre 
sui rectoria cittadini, più che non su centri amministrativi locali dei beni della media e grande 
proprietà fondiaria.
Sempre secondo questa lettura in area romanica durante i secoli del primo medioevo non si 
diffuse se non marginalmente e tardivamente rispetto alla Langobardia la curtis, che poteva 
favorire un processo di ristrutturazione delle terre tendente ad una maggiore agglomerazione 
del popolamento; lo stesso può dirsi anche per il processo di incastellamento, che al Nord della 
penisola aveva visto, soprattutto a partire dal secolo X, il castrum favorire un maggiore accen-
tramento dei nuclei insediativi attraverso la creazione di una signoria fondiaria, dispiegatasi poi 
nel corso del tempo in territoriale.
Altro elemento di differenziazione tra Langobardia e Romania messo in luce era la diversa fun-
zione di inquadramento della popolazione nel territorio svolta dalle pievi rurali. In area roma-
nica la plebs, infatti, giocò un ruolo di supporto all’articolazione distrettuale pubblica, oltre che 
essere punto di riferimento per la vita religiosa, anche se non necessariamente convergente 
con eventuali poli di aggregazione demica 4.
Credo che sia sempre utile ripensare quadri storiografici tradizionalmente proposti alla luce di 
nuovi dati a disposizione, soprattutto forniti dalla ricerca archeologica, e di nuove riletture delle 
fonti, per superare rigidi schemi interpretativi e aprirsi alla necessaria presa d’atto della com-
plessa e variegata articolazione della realtà indagata, sempre meno comprimibile in modelli 
rigidi e chiusi. E se vogliamo ragionare in termini di trasformazione innovativa/conservazione, 
tra Langobardia e Romania, non posso che essere d’accordo con Gianfranco Pasquali quando 
ricordava nel 2005 che «Anche se si accetta come valida la passiva constatazione dei dati delle 
fonti, la trasformazione della Langobardia, caratterizzata dalla sequenza vicus, curtis, castrum, 
che si completerebbe con l’avvento di strutture signorili e feudali, non va considerata come 
l’unico modello storicamente “progressista”, ma ci possono essere modelli diversi da questo, 
ma ugualmente (o forse più) innovativi. Ad esempio, la forte persistenza nella Romania degli 
scambi tra città e campagna … non va vista come una stanca e debole ripetizione di modelli 
antichi, ma come un elemento di crescita, che potrebbe influenzare notevolmente, magari in 
anticipo rispetto alla Langobardia, i cambiamenti delle strutture rurali» 5.

4. Castagnetti 1982; galetti 1994, in particolare il III capitolo, Città e campagna tra «Langobardia» e «Romania», pp. 55-75.
5. Pasquali 2005, pp. 437-438. Cfr. anche, in riferimento ad una più articolata lettura delle tesi tradizionali di inquadramento 
territoriale tra Langobardia e Romania: Pasquali 1995b (Introduzione, pp. 7-10); id. 2000.
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Partendo da questo assunto vorrei suggerire rispetto al quadro d’insieme tradizionalmente 
proposto qualche spunto di riflessione.
La prima riguarda le trasformazioni dei quadri di riferimento territoriale nei secoli considerati. 
In Età antica essi consistevano, sul piano dell’amministrazione e dell’insediamento, con ricadu-
ta sulla catastazione e sulla tecnica ubicatoria, nella civitas, nel territorium civitatis, nel pagus, 
nei vici e nei fundi con i loro adfines. La documentazione di area romanica dal V all’VIII secolo 
registra un impoverimento terminologico che riflette trasformazioni reali. Rimangono la civi-
tas, il territorium civitatis, il fundus, ma si rarefanno fortemente le segnalazioni di pagi e vici 6. 
All’interno del territorium civitatis per il fundus è documentato un frazionamento in sue quote 
parti, che rimanda ad una modificazione della sua funzione, con la perdita di unità di proprietà, 
conduzione, coltivazione, con una evoluzione nella stragrande maggioranza dei casi verso un 
ruolo quasi esclusivo di ubicazione dei beni terrieri, a volte con la correlazione ad una massa 
di riferimento, intesa come insieme di fundi. Le modificazioni nell’assetto del popolamento, 
anche sul piano insediativo, legate alla tormentata fase tardoantica, possono spiegare proba-
bilmente una pratica di registrazione ubicatoria semplificata su civitas, territorium civitatis, fun-
dus da parte dei notai, che inevitabilmente dovevano utilizzare riferimenti topografici sicuri, in 
primo luogo per l’indicazione degli adfines dei fundi, e ancora in uso, pur registrando all’interno 
di questi ultimi mutazioni profonde di ristrutturazione in senso agrario e demico 7. Quelle che 
sono di difficile definizione, in base ai dati a disposizione, sono le modalità di organizzazione 
dell’habitat: o sparso, come sembrano suggerire, anche nel prosieguo di tempo, le fonti scritte, 
o accentrato in vici, non recuperabili facilmente però questi ultimi dalle testimonianze di que-
sto tipo come centri demici con una loro identità comunitaria e una loro circoscrizione civile 8. 
É interessante notare come nella documentazione scritta relativa al territorio ferrarese appaia 
con frequenza il termine vicus, dal secolo IX in poi. Molto probabilmente la terminologia riman-
da a centri di organizzazione di comunità rurali che, come nell’area longobarda, della quale 
certamente si sente l’influenza per contiguità, erano cementate da una forte azione comune 
nell’opera di bonifica di un quadro ambientale difficile, segnato dalla incombente presenza 
delle acque 9. Sempre per l’area ferrarese, non a caso, poi, risulta interessante la maggiore dif-
fusione delle massae rispetto ad altri territori della Romania, che si addensavano in particolari 
aree da mettere a coltura, solo raramente composte da più fundi, e che quindi necessitavano 
almeno di un centro di riferimento, anche se non chiaramente esplicitato, a meno che poi non 
risultasse centro plebano o direzionale di una proprietà, curtense o meno, o castrense 10. Il con-
testo ambientale difficile giocava certamente in questo caso un ruolo importante nella disloca-
zione del popolamento. D’altronde, questo è riscontabile anche nella bassura di Ravenna, nel 
«bassopiano…orlato di frange acquidose» attorno alla città 11. La ricerca archeologica, di fronte 
al quadro ‘sfuggente’ offerto dalle testimonianze scritte riguardo ai caratteri dell’insediamento 
rurale tra tarda Antichità e alto Medioevo, ha apportato significative informazioni, anche se 

6. Sul pagus, come entità territoriale amministrativa con funzioni fiscali e sul vicus come centro demico con funzioni censi-
tarie in Età antica: tarPin 2002. Cfr. poi: Vera 1999, soprattutto pp. 991-1025. Sulla rarefazione delle testimonianze sul pagus 
tra V e prima metà VIII secolo e segnalazione delle stesse e sul vicus: Castagnetti 1982; Pasquali 2008, pp. 84-88.
7. Castagnetti 1991; Migliario 1992.
8. Pasquali 2008, pp. 84-93. Sul concetto di villaggio: galetti 2012, pp. 19-22.
9. Sul territorio ferrarese in Età antica cfr. uggeri 1975.
10. Pasquali 1987, pp. 180-181. Cfr. anche PatituCCi uggeri 1976; Visser traVagli 1987, pp. 48-56.
11. FaBBri 1991, p. 19. Sul contesto ambientale del ravennate cfr. il contributo di Michele Abballe in questo volume. Per la 
Bassa Romagna in Età antica: FranCesChelli, MaraBini 2007.
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sempre su contesti circoscritti, identificando fasi differenti di evoluzione fra IV e XI secolo 12. Così 
è, ad esempio, per il territorio Decimano 13, a sud di Ravenna, nel quale la ricerca di superficie ha 
permesso di individuare un possibile momento di cesura delle forme del popolamento tra VIII 
e IX secolo, con il passaggio da un popolamento che si dispiegava tra abbandono di siti anti-
chi e nascita di nuovi insediamenti in zone non frequentate precedentemente, ad un sistema 
maggiormente caratterizzato dalla presenza di nuclei accentrati, la cui natura e funzione risulta 
di difficile definizione, intercalati sempre da insediamenti sparsi. É interessante, però, che se si 
parla di punti di agglomerazione degli uomini, essi non siano da compararsi alla realtà dei vici 
della Langobardia, in quanto appaiono in base alla ricerca sul campo o come possibili centri di-
rezionali di grandi aziende agrarie o come piccoli complessi nucleati di sfruttamento agricolo, 
dal momento che non è verificabile un loro ruolo di controllo amministrativo di un territorio di 
riferimento, che, come vedremo, dalla seconda metà del secolo VIII sarà assunto dalle pievi 14. 
Questa linea di tendenza evolutiva è verificabile anche per il territorio a nord di Faenza, per il 
quale fenomeni alluvionali e di subsidenza hanno reso più difficoltosa la lettura della fase tar-
doantica 15. Così pure, con riferimento alla pianura a sud di Ravenna, le indagini archeologiche 
hanno individuato il persistere di una sorta di continuità topografica dei centri direttivi di ge-
stione e sfruttamento agricolo delle terre tendenti all’accentramento demico, a fronte, invece, 
di una maggiore mobilità dell’insediamento sparso 16.
Quello che mi preme sottolineare, comunque, è che, parlando di civitas, territorium civitatis, 
fundus, ci troviamo di fronte alla conservazione, certo mutata, semplificata, di riferimenti topo-
grafici che rimandano alla persistenza di strutture istituzionali cittadine in grado di governare il 
territorio, che si riflette nella pratica tabellionale di registrazione delle proprietà, prescindendo 
dalle forme di conduzione e coltivazione delle stesse e dalle morfologie dell’habitat. D’altron-
de, con il dato delle fonti scritte dobbiamo sempre confrontarci.
Questo è tanto più vero se consideriamo il fatto che a partire dalla seconda metà del secolo VIII 
comincia a comparire nel territorium civitatis, come elemento intermedio tra civitas e fundus, la 
plebs  17, per la necessità di riordinare l’assetto territoriale in seguito a mutate condizioni politi-
che, sociali, economiche, demografiche, religiose. Questa tecnica ubicatoria si diffuse sempre 
più per diventare generale nel secolo X, ma è bene ricordare che aveva una ricaduta reale nel 
controllo effettivo del territorio, forse giovandosi (ma è ancora del tutto da definire se e come) 
di una rete precedente di strutture religiose situate al suo interno senza un ruolo istituzionale 
preciso 18 e poi venendo a caratterizzarsi non solo in riferimento all’inquadramento religioso 
della popolazione rurale, ma anche svolgendo funzioni civili di supporto alla amministrazione 

12. ManCassola 2019.
13. Sul Decimano e la sua storia: CaMPana 1941, in particolare alle pp. 19-22. 
14. augenti et al. 2005, in particolare il paragrafo di N. Mancassola p. 42. Sulla ricerca archeologica sul Decimano cfr. anche: 
MonteVeCChi, noVara 2000.
15. CaValazzi et al. 2018. 
16. ManCassola 2006a. Cfr. anche: negrelli 2013.
17. Oltre a una numerosa serie di contributi su singole pievi, che non cito in questa sede, cfr.: Vasina 1977a; 1977b; Casta-
gnetti 1982 con rimandi anche al dibattito precedente sulla continuità o meno tra pagus e plebs; Vasina 1982; Curradi 1984; 
Pasquali 1987; MasCanzoni 1988; torriCelli 1989.
18. Budriesi 1999 parla di ‘prepievi’ per edifici religiosi dei secoli VI-VIII venuti alla luce con campagne di scavo e che non 
sempre si sono evoluti in edifici plebani. Su questa problematica (cosa ci fosse prima delle pievi) sono utili le osservazioni di 
Pasquali 2008, pp. 94-95: «…la tecnica ubicatoria usata nell’area ravennate non comportava la registrazione della presenza 
di edifici sacri all’interno dei fundi, a meno che il nome antico del fondo non venisse sostituito da un agiotoponimo. Anzi è 
vero il contrario, dato che in parecchi casi sono le pievi stesse a essere individuate col nome del fundus in cui esse furono 
edificate». Cfr. anche id. 2003.
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pubblica, che nella Romania fu esercitata prima dall’esarca e successivamente in tanta parte 
dall’arcivescovo di Ravenna. Risultano però ancora da precisare puntualmente, per lo meno 
per il periodo considerato, tutte le concrete modalità di esercizio del potere di un territorio 
plebano caratterizzato pubblicisticamente, come pure, in senso generale e non solo per casi 
specifici, il rapporto tra sede plebana e popolamento 19; quindi, la sua ubicazione: isolata, ai 
confini di fundi diversi, al centro di forme insediative sparse, oppure inserita in centri demici 
accentrati, fossero essi incastellati o meno.
La comparsa delle circoscrizioni plebane, comunque, lo ribadisco, richiama sempre modalità 
di organizzazione territoriale che rimandano alla città, dal momento che la plebs è al vescovo 
cittadino che fa riferimento e lo è ancora di più in area romanica per il ruolo anche politico 
esercitato dalla cattedra ravennate.
Un elemento innovativo nato dalla rilettura delle fonti romagnole rispetto alle tradizionali im-
postazioni storiografiche riguarda la diffusione dell’azienda curtense in area romanica. Se si è a 
lungo considerato tardivo e differente nei suoi caratteri costitutivi lo sviluppo della curtis nella 
Romania, rispetto alla Langobardia, gli studi recenti di Nicola Mancassola hanno dimostrato la 
diffusione di questo modello gestionale proprietario anche per questa area, secondo forme 
articolate e diversificate tra i differenti territori che la componevano, anche non propriamente 
aderenti al modello classico 20.
Alcune sue specificità sono state segnalate: in primo luogo, la collocazione topografica, cor-
relata strettamente all’organizzazione civile del territorio (quello della pieve), delle aziende di-
pendenti dalle varie curtes o domnicaliae, nella seconda metà del IX secolo poste generalmente 
all’interno di una sola circoscrizione plebana, pur non costituendo blocchi compatti, ma spesso 
dislocati; in secondo luogo, in particolar modo per le aziende della pianura a nord della via 
Emilia, il fatto di non svolgere, almeno nel IX secolo, la funzione di centro di raccolta di canoni 
e exenia, in quanto si prevedeva che essi dovessero essere trasportati a Ravenna. Anche se sa-
rebbe stato più comodo consegnare le eccedenze agricole all’interno di altri centri urbani più 
vicini alle terre date in concessione, la forza attrattiva di Ravenna si faceva sentire. Il maggiore 
signore fondiario dell’area era poi l’arcivescovo dell’antica capitale, al quale faceva riferimento, 
come si è detto, una fitta rete di relazioni con altri proprietari, laici ed ecclesiastici, per cui i le-
gami di dipendenza, visto anche il suo ruolo politico, assumevano valenze diverse.
Giustamente Nicola Mancassola ha rimarcato che «In un contesto di tal tipo, la diffusione del 
modello curtense avvenne in una dimensione sconosciuta…, assumendo un carattere territo-
riale del tutto inedito, che traeva origine da una forte commistione tra funzioni pubblicistiche e 
aspetti inerenti l’ambito patrimoniale, portando alla creazione di un quadro unico che assunse 
una dimensione sovralocale, adattandosi a una dominazione politica di carattere regionale» 21.
A partire dagli inizi del X secolo, nell’Esarcato al modello gestionale unitario si sostituirono 
proprietà bipartite non più correlate da corvées, facenti riferimento quasi esclusivamente a 
Ravenna per la consegna delle derrate agricole. La città poté così svilupparsi come uno dei 
maggiori centri commerciali della pianura padana, anche per la sua posizione strategica per il 
controllo del commercio del sale di Cervia e di Comacchio 22.

19. Castagnetti 1982, pp. 188-192; settia 1982; galetti 1985; Pasquali 1987.
20. ManCassola 2008b, pp. 200-203; id. 2017. Cfr. anche Pasquali 1995b, pp. 138-141, che parla di un «sistema curtense» molto 
flessibile. 
21. ManCassola 2008b, p. 200.
22. Montanari 1988a, pp. 28-30;
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Il modello curtense sembra però non aver attecchito nelle aree a nord di Ravenna (Ferrara, Co-
macchio, Voghenza, Gavello, Adria) se non sporadicamente, a fronte della presenza di aziende 
bipartite con le parti non relazionate tra loro. I canoni inoltre dovevano essere consegnati in 
porti fluviali per il loro trasporto a Ravenna in principal modo. Nonostante la stessa patrimonia-
lità, le modalità gestionali erano dunque differenti. E questo è verificabile anche per una parte 
del territorio riminese. Se l’area a nord del centro urbano per il secolo IX sembra presentare 
caratteri comuni all’area esarcale non periferica, le cose cambiano volgendosi all’area a sud, 
nella quale le aziende rurali erano costituite da entità bipartite scollegate tra loro e per le quali 
si prevedeva la consegna dei canoni e lo svolgimento delle operae in città, laddove esisteva il 
caput curtis. Rimini, come Ravenna, poté così avvantaggiarsene sul piano commerciale, poten-
do anche fare conto sul suo scalo portuale 23.
Se una nuova analisi delle fonti scritte ha permesso di arrivare ad una rilettura di quella che 
era stata indicata come la mancata diffusione dell’azienda curtense in Romania, è ancora da 
verificare in modo altrettanto esaustivo la ricaduta delle modalità strutturali e gestionali della 
curtis sulle forme dell’habitat. Anche in questo caso la ricerca archeologica può offrire spunti di 
riflessione, come si è già accennato. Fondamentale sarebbe una progettualità condivisa precisa 
e localizzata, difficile però da realizzarsi in maniera diffusa, e che dovrebbe poi amalgamare 
fonti caratterizzate da messaggi informativi differenti e spesso cronologicamente sfalsati. É da 
sottolineare, inoltre, tra le altre cose, che se la ricognizione di superficie permette di gettare lo 
sguardo su areali vasti, non altrettanto si può dire dello scavo, di fatto puntuale e localizzato 24. 
Comunque, riprendendo le osservazioni fatte sul Decimano, l’interpretazione fornita dal dato 
di superficie ha proposto per i nuclei accentrati di popolamento in aumento tra IX e X secolo 
(al di là della difficoltà a rispondere alle domande complesse sulla loro realtà e funzione senza 
il necessario apporto della documentazione scritta) due ipotesi, una delle quali correlata al 
sistema curtense classico: cioè che si trattasse dei centri direzionali di curtes. L’altra rimande-
rebbe a centri di sfruttamento agricolo che comportavano il raggruppamento di uomini e case 
secondo motivazioni non precisabili in base alla fonte: comunità di consortes o dipendenti che 
un proprietario decideva per motivi vari di concentrare. Una modalità questa che potrebbe 
richiamare quanto segnalato per il Ferrarese, anche se il contesto ambientale in questo caso 
si presenta diverso e certamente, trattandosi di area di antica frequentazione, la necessità di 
concentrare la forza lavorativa nell’opera di colonizzazione era meno pressante.
Ma anche per il Decimano, come per tutta la Romania, l’archeologia ha messo in evidenza il 
mantenimento tra Età tardoantica e alto Medioevo di un insediamento sparso, caratterizzato, lo 
si è detto, da una maggiore mobilità rispetto ad una sorta di continuità topografica dei centri 
direzionali di gestione delle terre 25. L’insediamento sparso, comunque, è ampiamente docu-
mentato in maniera diffusa dalle testimonianze scritte. Pensiamo all’obbligo fatto ai coltivatori 
nei contratti di livello di area romanica ad resedendum e alla costruzione della casa di abitazione 
sull’azienda, come pure alla realtà di aziende curtensi anomale rispetto al modello classico, 
costituite di fatto da entità bipartite scollegate tra loro (come nel Riminese o nella parte set-
tentrionale periferica dell’Esarcato). In questo caso il vero caput curtis era in città e sul territorio, 

23. galetti 1994, pp. 61-71; ead. 2010.
24. Su indagine archeologica e individuazione delle curtes, anche nella Romania: augenti 2016, pp. 116-117, 122-123.
25. ManCassola 2006a, p. 47; id. 2008.
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casomai, erano indicati solo punti di smistamento (come scali fluviali) verso il centro urbano dei 
canoni pattuiti. Ancora la città, quindi, polo di attrazione.
Sempre partendo dal Decimano, vorrei introdurre un’altra problematica concernente la rilet-
tura in chiave, anche in questo caso, più articolata di uno di quelli che tradizionalmente erano 
stati individuati come elementi di differenziazione tra Romania e Langobardia: lo sviluppo e i 
caratteri del processo di incastellamento 26.
Nel 981 viene segnalata la curte de Casamurata, nel territorio di Ravenna, nel Decimano, appunto, 
pieve di S. Zaccaria, all’interno della quale viene data in enfiteusi la cappella di S. Mercuriale. Un 
castello risulta qui esistente agli inizi del XIII secolo: è questa la sua datazione o potrebbe essere 
fatto risalire ad un periodo precedente, in linea di continuità ed evoluzione da curtis a castrum 27? Il 
vuoto testimoniale dall’ultimo ventennio del X secolo agli inizi del XIII è notevole e potrebbe sug-
gerire una datazione tarda della fortificazione, ma nello stesso tempo potrebbe semplicemente 
nascondere informazioni non pervenute per vari motivi, come per molti altri casi simili.
Partendo da questo caso particolare, però, possiamo porci delle domande a cui cercare di ri-
spondere. In primo luogo, quando si sviluppò in Romania il processo di incastellamento? La 
cronologia è in linea con quella proposta per la Langobardia, avendo comunque sempre come 
presupposto che non ci stiamo riferendo alle fortezze tardoantiche ma a castelli nati dalla insta-
bilità e frammentazione politica in seguito alla crisi dell’impero carolingio: quindi soprattutto a 
partire dal secolo X 28? Esiste un rapporto e, se sì, di che tipo tra i castra già documentati per il 
secolo X (o inizi XI) e gli insediamenti precedenti, come nel caso precedente con una curtis? Il 
castello, inoltre, era al centro di distretti signorili e poteva avere sul piano del popolamento una 
funzione di riferimento territoriale e di inquadramento degli uomini a livello locale favorendo 
anche un processo di agglomerazione dello stesso?
Nel 1982 Andrea Castagnetti aveva sostenuto che «nella “Romania”, nel Ferrarese certamente, 
ove…mancano “curtes” ed ancor più “castra”, non si formano distretti signorili e “signorie locali” 
che abbiano la base del loro potere nel possesso di un castello» e, ancora, che «l’esame della 
documentazione ravennate edita ci mostra che il processo di incastellamento non iniziò prima 
del secolo XI. Abbiamo sporadiche testimonianze di castelli, dei quali tuttavia non conosciamo 
l’epoca di fondazione e le funzioni, per cui, come ha ben osservato la Fasoli, non sappiamo se 
abbiano svolto lo stesso ruolo dei castelli della “Langobardia”…Ma al di là della mancata cono-
scenza delle motivazioni che hanno spinto all’incastellamento…non sembra che il fenomeno 
sia stato diffuso nel secolo X, né che abbia portato ad una ristrutturazione dei distretti pubblici 
e del tessuto insediativo, come in molti casi è avvenuto nella “Langobardia”» 29.
A partire soprattutto dagli anni 2000 edizioni più accurate di fonti scritte e la loro rilettura 
hanno permesso anche in questo caso di rivedere le tesi così rigidamente sintetizzate da An-
drea Castagnetti. Basti ricordare le ricerche sulla Romagna meridionale di Marco Sassi e quelle 
sulla Romagna settentrionale di Riccardo Pallotti, oltre alle osservazioni di Aldo Angelo Settia, 
alle quali aggiungere i risultati della ricerca archeologica, attraverso il censimento e lo studio 
dei resti murari in alzato e le ricerche di superficie, oltre a qualche scavo mirato, pur con tutti 

26. Sul tema in generale cfr. l’agile sintesi: settia 2016. Sui rapporti tra storia e archeologia sul tema dell’incastellamento: 
L’incastellamento: storia e archeologia 2018. 
27. BeneriCetti 2002b, n. 222, p. 81; noVara 2000, n. 176, p. 145. Per la pieve: torriCelli 1989, p. 49.
28. A.A. Settia (settia 2007) ha segnalato una perdurata continuità tra fortificazioni di Età tardoantica e bizantina e castelli di 
X-XII secolo in corrispondenza delle vie Emilia e Flaminia.
29. Castagnetti 1982, pp. 184, 221-222. Cfr. Fasoli 1979; 1991.
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i limiti in questo caso della possibilità di decifrare autonomamente i caratteri e la funzione di 
una fortificazione che nel periodo considerato doveva presentarsi come struttura di semplicità 
costruttiva con impiego di materiali deperibili per la sua edificazione 30.
La rilettura delle fonti scritte ha posto l’attenzione sulle testimonianze, seppur non numerose 
(le fonti d’altronde sono sempre quelle, è un dato di fatto!), ma messe in fila, di castra in Roma-
gna già a partire dal secolo X, con un notevole aumento delle stesse a partire dall’XI e anche, 
per converso, di rari casi di precoce decastellamento 31. Questo porrebbe quindi il processo di 
incastellamento in queste terre in linea con i tempi di quello sviluppato nell’Italia padana. Così 
pure il castrum è stato collegato alla fortificazione di centri curtensi (potrebbe essere il caso di 
difficile definizione della curtis di Casamurata?). Dobbiamo ricordare che anche per la Romagna 
la diffusione del sistema curtense è stata riscontrata a differenza del passato, nelle sue diverse 
varianti. Tradizionalmente l’assenza di quest’ultimo è sempre stata vista come il fattore inibente 
l’incastellamento. Quindi, se c’era la curtis poteva esserci un castrum di riferimento.
Ma non dobbiamo dimenticare, però, che la ricerca archeologica e quella storica hanno mo-
strato come «non esiste un unico percorso attraverso il quale si arriva al castello, né un’unica 
ragione per cui i castelli vengono concepiti e poi costruiti» 32. Così, se consideriamo i castra del 
Ferrarese (nove documentati per i secoli IX-XI), ad esempio, metà dei quali di origine bizantina, 
è da notare che erano ubicati lungo le rive di fiumi, in particolare sulla destra del Po. Sono stati 
letti come avamposti militari, centri di controllo religioso del territorio e di sfruttamento da 
parte degli arcivescovi di Ravenna o dei vescovi di Ferrara o Comacchio, più che scaturiti da 
forze ed esigenze di tipo signorile-territoriale. Questo avverrà per i castelli dei secoli XI e XII, per 
i quali si deve far riferimento all’azione dei Canossa o degli Estensi, ubicati a nord e nord-ovest 
di Ferrara, area più vicina a quella padana 33. Una osservazione che Gianfranco Pasquali fa in ri-
ferimento alle scarse notizie di castelli per il Ferrarese è che le fonti sono in gran parte prodotte 
da tabellioni ravennati e che, quindi, potremmo essere di fronte a «una certa ‘pigrizia notarile’ 
nel modificare la tradizionale definizione di fundi e massae riferite a centri demici lontani, anche 
quando in questi fossero stati costituiti dei castelli» 34: lo confermerebbe, ad esempio, il caso di 
Argenta 35. Ne discende che su problematiche sfuggenti come la presenza di castra o, ancora, di 
vici, sarebbe necessario ampliare il più possibile le tipologie di fonti scritte consultate: non solo 
documenti notarili e pubblici, ma anche fonti cronachistiche, per cui attenzione e sensibilità 
diverse potrebbero offrire un quadro informativo più esaustivo.
L’osservazione relativa alla conservazione di una tecnica ubicatoria conservativa da parte dei 
tabellioni della cancelleria arcivescovile, che rende di fatto poco riconoscibili realtà come curtes 
e castra e loro effettive funzioni nella documentazione giuridica di area romanica altomedie-
vale, Gianfranco Pasquali l’ha estesa anche al sorgere della signoria di castello o alla signoria 
rurale in senso più lato, che non a caso ha definito per la Romania, per lo meno fino all’XI 

30. sassi 2005; augenti 2006a; settia 2007; Castelli e fortificazioni del Riminese 2008; settia 2008; augenti et al. 2009; augenti et al. 
2010; augenti, FiCara, raVaioli 2012; Cirelli 2012; 2014a; Pallotti 2018; Fiorini 2019.
31. ronChini 2006; settia 2007. Per il caso di Antugnano, di cui si dice nel 983 ubi castrum fuit: Regesto di S. Apollinare Nuovo 
1907, n. 8. 
32. augenti 2016, p. 154.
33. Pasquali 1987, pp. 179-182.
34. Ibid., p. 180.
35. Ibid.: Argenta era di proprietà della Chiesa ravennate fin dal secolo X, ma nelle fonti notarili non viene qualificata come 
castrum prima della metà del XII. In fonti cronachistiche non locali del secolo XI si parla però di una torre nell’ «oppidulo 
quod Argenteum dicitur», come pure di un «castrum nomine Argentum, quod Pado imminet, et omnes per Padum tran-
seuntes distringere potest».
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secolo avanzato, anche se si possono percepire segni di mutamento verso forme di autonomia 
aristocratico-signorili già nel secolo X, come signoria silente, più che assente 36, anche per il 
pesante condizionamento signorile esercitato dagli arcivescovi, ben attenti a conservare il pos-
sesso pieno dei loro poteri di districtus 37. Rimane comunque difficile, in generale e tanto più nel 
territorio romagnolo, stabilire con precisione, in mancanza di chiare indicazioni di detenzione 
del districtus, quando un castello è divenuto stabile centro di una signoria, non solo fondiaria, 
soprattutto in riferimento a X e XI secolo. Anche in questo caso, così come per la diffusione 
dell’azienda agraria curtense, le ricerche più recenti hanno confermato sostanzialmente tempi 
di sviluppo analoghi a quelli dell’Italia padana, cioè a partire dal X secolo avanzato e poi via via 
in modo più intensivo dall’XI. É stata anche messa in luce la differente articolazione del pro-
cesso nei diversi territori, con una significativa presenza di strutture incastellate e signorili nella 
Romagna nord-occidentale rispetto alla restante pianura ravennate 38.
Da ultimo, non si deve dimenticare che una fortificazione centro di potere signorile assolveva 
sì ad una funzione militare, ma costituiva anche un centro demico, con una popolazione di re-
sidenti 39. Su questo aspetto le informazioni non sono certo numerose nelle fonti scritte, come 
pure assai scarne lo sono in riferimento alle strutture difensive. Siamo di fronte a uno scarso in-
teresse testimoniato dalle fonti documentarie ravennati nei confronti di queste strutture, come 
d’altronde di tutta l’edilizia rurale presente nelle diverse tipologie insediative nelle campagne, 
spia di un disinteresse dei ceti dirigenti e proprietari nei confronti della realtà materiale dei loro 
possessi rurali, a fronte di una notevole attenzione dedicata all’edilizia urbana, percepita come 
mezzo per rappresentare il proprio ruolo elitario nella società cittadina 40.
E ritorniamo alla città e al suo ruolo in area romanica, per la quale, lo si è detto, una tradi-
zionale linea storiografica aveva individuato una diseguaglianza di funzioni e sviluppo tra Età 
tardoantica e alto Medioevo tra Romania e Langobardia, segnalando la maggiore vitalità po-
litico-amministrativa, economica e sociale dei centri urbani della prima area. Sul tema della 
comparazione non entro nel merito in questa sede, ma vorrei concentrarmi sulla sola area ro-
manica e su alcuni elementi atti a definire alcuni aspetti della vita cittadina che possono offrire 
spunti nuovi di analisi della stessa, anche attraverso il confronto con osservazioni che hanno 
proposto linee di sviluppo similari tra Romania e Langobardia dei centri cittadini. Il riferimento 
va in quest’ultimo caso alle riflessioni di Sauro Gelichi che si è posto il problema di costruire 
un modello solo sulla documentazione archeologica, anche se poi costante è il richiamo alle 
testimonianze scritte, dal momento che la prima si presenta «intermittente sul piano dell’e-
stensione geografica e della densità cronologica» 41. Ma una prima osservazione che mi viene 
da fare come storica delle fonti scritte è che l’esegesi delle stesse può portare in una direzione 
o in un’altra a seconda dell’assunto di partenza.
Partiamo dall’esame dei numeri di continuità, abbandoni e nuove fondazioni. Considerando le 
carte elaborate da Brian Ward Perkins nel 1988 e da Sauro Gelichi nel 1994 42, ed escludendo in 

36. andreolli 1991, pp. 318-319; Pasquali 1997.
37. andreolli 1986; 1991.
38. Pasquali 1984, pp. 98-100; id. 1995, pp. 139-142; id. 2018; Fiorini 2019.
39. Così, ad esempio, BeneriCetti 2002b, doc. n. 249, 8 luglio 991, p. 141: vengono assegnati dei lotti per edificare case nel 
castello di Sorrivoli (Cesena), con l’obbligo di partecipare al mantenimento in buono stato della fortificazione e alla sua 
difesa. Ecco una comunità.
40. la roCCa 2006, p. 62; settia 2008. 
41. geliChi 1997, p. 68.
42. Ward Perkins 1988; geliChi 1994, p. 569.
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questa sede la Pentapoli, ad eccezione del Riminese, che invece consideriamo, possiamo vede-
re la conservazione di quasi tutte le realtà cittadine dell’area esarcale, oltre che la fondazione 
di un nuovo centro, Ferrara, e quella che potremmo definire conurbazione attorno a Ravenna, 
con Cesarea e Classe 43. Al di là delle trasformazioni dovute al forte clima di instabilità nell’area 
a partire dal IV secolo e alla difficoltà di ritrovare archeologicamente tracce estese e rilevanti di 
continuità dell’antica frequentazione, i numeri rimandano a una tenuta significativa del reticolo 
urbano nell’area. Certamente il trasferimento della capitale imperiale a Ravenna, poi divenuta 
capitale ostrogota, esarcale e, successivamente, centro di irradiazione del controllo politico 
della Chiesa arcivescovile, giocato tra Papato e Regnum Italiae, costituì a partire dal V secolo un 
fattore importante di stimolo non solo per Ravenna stessa, ma anche per altre città come, ad 
esempio, Rimini in primo luogo, Imola, Forlì, Faenza, Cesena 44.
All’interno dei centri urbani continuarono di fatto a risiedere i ceti dirigenti, a caratterizzare 
una società cittadina variamente articolatasi nel corso del tempo. Già Agnello in un noto passo 
della vita del vescovo Damiano, VII secolo, la proponeva stratificata in cives illustres, mediocres 
e parvuli 45. Si potrebbe così sintetizzare: aristocratici possessores, funzionari, addetti ai ‘servizi’ 
e a attività artigianali e commerciali, religiosi, militari in Età imperiale; una corte, quella gota, 
attorno alla quale ruotava una comunità latina e gota, di fatto estranee l’una all’altra e distinte 
nelle loro funzioni (amministrative e militari) e stili di vita 46; in Età esarcale e in seguito, il folto 
entourage vescovile, una parte del quale destinato alla gestione delle proprietà, il clero, le 
famiglie di antica tradizione greca, casate locali ravennati (come, ad esempio, i De Calcinaria, 
i De Porta Nova, i Traversari, i Duchi), i proprietari terrieri laici ed ecclesiastici/monastici, molto 
spesso anche inseriti in una rete clientelare controllata dall’arcivescovo, chi assolveva a funzioni 
prestigiose sia sotto il profilo militare che economico nell’amministrazione esarcale, gli uomini 
delle professioni (come i notai/tabellioni) e delle attività artigianali e commerciali e poi i parvuli, 
sfuggenti però dalla documentazione – e questo è valido sempre. Già attestata dalla metà del X 
secolo si ha per Ravenna una schola negociatorum e tra i negociatores emergono famiglie come 
quella dei Marini; dalla fine del secolo una scola calicorum e poi una scola (?) piscatorum e, tra 
gli altri, sono ricordati fabbri 47. Siamo di fronte a una società cittadina altomedievale articolata 
(certamente a Ravenna e Rimini maggiormente), stratificata e fluida, con contatti con il territo-
rio derivanti dalle proprietà terriere possedute 48.
Il legame con esse faceva sì che la città costituisse anche il polo su cui convergevano i prodotti 
agricoli corrisposti come canone dai coltivatori dipendenti che lavoravano le terre dei proprie-
tari laici ed ecclesiastici di cui si è appena parlato: in città erano ubicati i rectoria, le mansio-
nes domnicatae, punto di raccolta e di immagazzinamento. Lo abbiamo visto in relazione alla 

43. Maioli, stoPPioni 1987; Berti Ceroni, sMurra 2005. Cfr. iordanes 1991, 151, p. 65: «Trino siquidem urbs ista vocabolo gloriatur 
trigeminaque positione exultat, id est prima Ravenna, ultima Classis, media Cesarea inter urbem et mare, planitii molli are-
naque minuta, vectationibus apta». 
44. Su tutti questi centri cfr.: Parliamo della nostra città 1976, pp. 11-154; Storia di Cesena 1985; Storia di Forlì 1990; La storia 
di Imola 2000.
45. Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis , edizioni 1878, 1996, 2006.
46. lazard 1991, pp. 128-129 parla di una comunità gota che comprendeva una parte dei ceti superiori fedele ai costumi 
germanici tradizionali e un’altra che si adattava alla vita dei possessores latini o dei funzionari, propensa alla romanizzazione, 
mentre la parte più umile doveva vivere in un quartiere specifico vicino al palazzo regio e i non-liberi erano servi, mancipia 
o coloni di Latini o di Goti. Cfr. anche Pietri 1991. Per il calcolo della presenza ostrogota: guillou 1969, pp. 78ss.; Burns 1978, 
p. 461; Vasina 1971a, pp. 83-84 e n. 9; lazard 1991, pp. 129, 133 (nota 165).
47. Buzzi 1915a; Carile 1983; Castagnetti 1985; Carile 1985; andreolli 1991; Carile 1992; Pini 1992; Pasquali 1995b, pp. 136-142; 
Mazza 2005; Carile 2005; Bondi 2017; 2018. 
48. sChoolMann 2016; BroWn 2016.
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organizzazione curtense della proprietà, aperta alle correnti di traffico tra città e campagna. Ma 
sappiamo pure che tra la tarda Antichità e l’Età esarcale doveva esistere sul litorale adriatico a 
sud di Rimini un centro con la funzione di ammassare derrate agricole e altro materiale: Cattoli-
ca, che Antonio Carile ha ricondotto al toponimo [horrea] catholica 49. A Ravenna arrivavano an-
che precedentemente – è documentato dal VII secolo – grano, oro e vino siciliani provenienti dai 
possedimenti che la Chiesa cittadina aveva in Sicilia dalla prima metà del V secolo e che andaro-
no perduti solo nel corso del secolo IX con la conquista dell’isola da parte degli Aghlabiti 50. Fino 
alla fine del secolo VII vino veniva importato dall’Histria, dall’Oriente e dalla Calabria, come pure 
dall’interno anche da Cesena; così l’olio arrivava sempre dall’ Histria ma anche da Siria e Tunisia. 
Gli scali portuali di Ravenna, Classe e Rimini avevano un ruolo importante nei traffici tra il Me-
diterraneo orientale e l’alto Adriatico 51. Ma vi erano sul litorale altri centri che controllavano, ad 
esempio, il commercio del sale, come Comacchio fin verso la prima metà del secolo X 52, quando 
Ravenna si inserì in esso sfruttando le saline di Cervia, da quel momento documentate 53.
Il trasferimento della sede imperiale a Ravenna favorì la crescita economica non solo della città 
e della vicina Rimini, ma anche della Romagna dagli inizi del V secolo 54. In città e nella regione, 
oltre a derrate alimentari, necessarie per il rifornimento annonario 55, cominciarono ad affluire 
merci di ogni tipo, testimoniate da fonti materiali e scritte. Pensiamo, ad esempio, all’arrivo di 
materiali pregiati da utilizzare nelle attività costruttive, come il marmo 56. Dovevano certamente 
avere un loro sviluppo anche produzioni locali, ma su di esse poco sappiamo 57. I circuiti marini e 
fluviali 58, garantiti dalla posizione di Ravenna e dei centri ad essa collegati, permisero di dar vita 
a un polo di redistribuzione commerciale rivolto a tutta la Romania e all’Italia settentrionale. 
Certamente, infatti, i prodotti che arrivavano non dovevano solo soddisfare esigenze private 
o, se prodotti alimentari, anche l’annona pubblica, ma dovevano venir commercializzati dalla 
città verso l’esterno 59. É su questo, oltre che sui complessi patrimoniali, che si fondò la tenuta 
e il potere dell’episcopio ravennate, in grado di collegare a sé una clientela laica di ceti elitari 
cittadini, il consenso dell’aristocrazia militare e una rete ecclesiastica e monastica, permetten-
dogli di rivendicare una autonomia da Roma fino all’XI secolo e di rimanere anche in seguito 
una potenza economica 60. Una potente istituzione come la Chiesa arcivescovile di Ravenna 
permise di fatto alla Romania e ai suoi centri urbani di continuare ad avere un ruolo più attivo 
sul mercato rispetto ad altre aree tra VIII-X secolo, garantendo una redistribuzione di prodotti 

49. Carile 1988.
50. Bondi, CaValazzi 2015.
51. Su questi scali portuali: tonini 1975, pp. 159-164; Maioli 1991; galetti 1994, pp. 65-67; augenti 2005B; Cirelli 2007; geliChi, 
negrelli 2008a; Cirelli 2008; id. 2009; augenti, Cirelli 2010; augenti 2010; Baldi 2013. Sul/i porto/i di Ravenna in Età tardoantica 
e altomedievale: FaBBri 1991, pp. 21-22. Cfr. Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis 1878, 140 (parla di più porti con riferimento 
all’anno 710). Sui traffici commerciali tra Romagna e Mar Adriatico cfr. anche: geliChi 2017; Cosentino 2017; Economia e terri-
torio. L’Adriatico centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo 2019 (in particolare nella Sezione 1 il contributo di Cirelli e i saggi 
della Sezione 3).
52. Su Comacchio: geliChi 2007a; geliChi, Calaon 2007; geliChi et al. 2006; geliChi et al. 2012; ruCCo 2015.
53. Cfr. su Cervia, il suo territorio e le saline le considerazioni fatte in questa sede da Mila Bondi e Marco Cavalazzi. 
54. Cirelli 2014.
55. Sull’approvvigionamento annonario a Ravenna dal V all’VIII secolo e sul calcolo della popolazione cittadina nello stesso 
periodo: Cosentino 2005.
56. Marano 2008, pp. 163-164.
57. augenti 2006, p. 206; Cirelli 2013, in particolare pp. 157-159.
58. Veggi, ronCuzzi, Castellini 1970; FaBBri 1991; PatituCCi uggeri 2005.
59. augenti, Cirelli 2010. Sul ruolo della monetazione o di scambi con contropartita in derrate agricole e prodotti artigianali: 
roVelli 2010; delogu 2012. 
60. Cosentino 2012.
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in circuiti locali, regionali e sovraregionali 61. É utile su questo, riprendere i dati archeologici 
sulle ceramiche di importazione; così pure anche sui recipienti e le macine in pietra ollare, 
che rimandano a cave ubicate nell’arco alpino e a materiali/oggetti pervenuti attraverso le vie 
d’acqua nei porti e smistati anche nelle campagne: tutto ciò a testimonianza di scambi verso 
l’interno dell’Italia settentrionale e viceversa verso la Romania 62.
Una società complessa e articolata ed una economia cittadina che, pur registrando momenti di 
stasi, avevano come riferimento privilegiato la città, dovevano avere una significativa ricaduta 
sul suo grado di urbanizzazione, sugli interventi di edilizia pubblica e sui caratteri di quella 
residenziale privata, sull’edilizia religiosa e sulle strutture produttive e commerciali. Su tutto ciò 
Ravenna e Rimini offrono una panoramica interessante, soprattutto in riferimento ad una certa 
tenuta dell’impianto urbano, pur registrando fenomeni di trasformazione del suo assetto (non 
parlerei di vera e propria destrutturazione e tendenza alla ruralizzazione) tra VI e VIII secolo, so-
prattutto in riferimento alla distribuzione della popolazione nello spazio all’interno della cinta 
muraria, all’emergenza della edilizia ecclesiastica, al posizionamento dei centri del potere 63, ai 
caratteri dell’edilizia privata. Non parlerei, poi, soprattutto in riferimento a Ravenna dalla prima 
metà del V fino all’VIII secolo come di una città solo e «squisitamente di apparato» 64, trattandosi 
comunque di un polo di attrazione demica, centro politico e economico. Sulle trasformazioni 
dei modelli edilizi tra tarda Antichità e alto Medioevo riferiti ad una committenza medio-alta 
(che d’altronde è quella di fatto documentata da fonti scritte e archeologiche) si è a lungo 
discusso. Certamente siamo di fronte a residenze del tutto diverse nella loro morfologia e sul 
piano costruttivo dalle domus di Età antica, ma comunque, tra IX e X secolo, si assistette all’ela-
borazione di un modello costruttivo nuovo, anche in relazione all’uso dei materiali costruttivi, 
che testimonia la presenza di ceti privilegiati che reinventavano il proprio spazio di vita legato 
all’ambiente urbano 65. Non è un caso che nelle carte alle abitazioni cittadine venga dedicata 
attenzione sul piano descrittivo rispetto a quanto avviene per una realtà rurale, più povera dal 
punto di vista costruttivo, come espressione di un segno di distinzione da parte di ceti dirigen-
ti, lo ribadisco, che considerano la città il loro luogo di elezione.
In conclusione, vorrei sottolineare come la rilettura in chiave critica delle fonti scritte, incrociata 
con i dati materiali, sempre più numerosi, ha permesso di arrivare a una interpretazione più sfu-
mata, meno rigida e schematica dei caratteri dei sistemi insediativi e del ruolo dei loro elementi 
costitutivi nella Romania tra Età tardoantica e alto Medioevo, che può così essere comparata 
in modo nuovo e calibrato con la realtà coeva della Langobardia. Il quadro dello sviluppo del 
popolamento in territori diversi dell’area romanica attraverso la combinazione o meno nelle 
campagne di forme di insediamento sparso con altre di polarizzazione e accentramento degli 
uomini dai caratteri e dalle funzioni differenziate nel corso del tempo, della definizione degli 
assetti territoriali politici, amministrativi, religiosi, delle modalità di gestione fondiaria, delle pe-
culiarietà dello sviluppo economico si è dispiegato nella sua complessità. Quello che è emerso, 
comunque, è la perdurante vitalità nel periodo considerato dei centri urbani (certamente da 
calibrare in modo differenziato in fasi diverse) e di una società cittadina dai caratteri variegati 

61. augenti 2016, pp. 268-272. Cfr. per un quadro di ampio respiro cronologico: MC CorMiCk 2001, in particolare pp. 64-103.
62. La pietra ollare dalla preistoria all’età moderna 1987; alBerti 1997; Malaguzzi, zane, 1999; augenti 2006b, pp. 202-212; id. 
2005b; augenti et al. 2005, in particolare pp. 23-24, 26, 38-39; negrelli 2007; Orme nei campi 2008; Cirelli 2009; galetti 2011; 
CaValazzi, FiCara 2015; Bondi, CaValazzi 2015; Fatoni, Cerri, de Vingo 2018.
63. geliChi 1991; id. 1994; augenti 2005; id. 2006b, pp. 185-201; Cirelli 2008a; id. 2013. 
64. geliChi 2000, p. 128.
65. ortalli 1991; galetti 1985; ead. 1991; ead. 1994; ead. 2005; ead. 2010; ead. 2019, in particolare le pp. 103-114.
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che teneva variamente nelle sue mani il controllo del territorio rurale. I forti e continuativi rap-
porti tra città e campagna non sono da leggersi, quindi, come stanche ripetizioni di modelli 
antichi, ma, come Gianfranco Pasquali ha proposto nel 2005 e come ho ricordato all’inizio di 
questo contributo, «come un elemento di crescita, che potrebbe influenzare notevolmente, 
magari in anticipo rispetto alla Langobardia, i cambiamenti delle strutture rurali» 66.
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Andrea Augenti

Archeologia delle campagne della Romania  
tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo:  

alcune piste di ricerca per il futuro

Dal punto di vista archeologico direi che la conoscenza delle zone rurali delle provincie di 
Ferrara, Ravenna e Rimini è molto diseguale: di sicuro non si è proceduto allo stesso modo e 
con uguale intensità nelle tre zone, neanche negli ultimi anni che hanno visto affinarsi gli stru-
menti e le modalità di indagine, nonché le conoscenze a livello generale sull’evoluzione degli 
insediamenti tra tarda Antichità e alto Medioevo, e più in particolare su alcuni fossili-guida 
(penso, ad esempio, alla pietra ollare).
Per il momento, più che tentare una sintesi di quanto è stato acquisito finora, vorrei mettere in 
luce in maniera molto sintetica alcune piste di ricerca per il futuro, che ritengo particolarmente 
proficue per il progresso delle conoscenze.

1. Innanzitutto, mi sembra ancora in gran parte da comprendere e approfondire l’evoluzione 
degli insediamenti rurali nel corso della tarda Antichità. Anche in queste zone, come del resto 
quasi ovunque in Italia, si è dedicata e si continua a dedicare, tranne poche eccezioni, una 
grande attenzione alle ville romane e al loro destino nei secoli successivi al IV. Non risultano 
ancora chiarite, invece, le varie morfologie dei diversi tipi di insediamenti che si affiancavano 
e che si succedettero alle ville, diverse da zona a zona. Tra l’altro, non sono ancora stati affron-
tati nel dettaglio e con la dovuta attenzione temi importanti, quale ad esempio il ruolo svolto 
dalla pesante militarizzazione delle campagne sul più generale assetto insediativo. Un caso 
per tutti, nell’area del Ferrarese: la pur bellissima ricostruzione del territorio della pieve di Ar-
genta nella tarda Antichità, disegnata da Riccardo Merlo per il volume sugli scavi della pieve 
di San Giorgio (1992) 1, mostra due elementi altamente ipotetici. Il primo è, appunto, il castrum 
di Argenta, attribuito da un autore di Età moderna (Flavio Biondo) al VII secolo, nel quadro 
dell’allestimento delle difese dell’Esarcato da parte dei Bizantini: un tassello del paesaggio tar-
doantico molto plausibile, rispetto al quale continuiamo tuttavia a non avere alcuna prova 
archeologica (lo stesso vale per Ferrara, tra l’altro). Il secondo elemento ipotetico è la presenza 
di un insediamento tutto intorno alla pieve costituito esclusivamente di case sparse. Ma era 
davvero strutturato così, quel territorio? Una ricognizione sistematica vera e propria non vi è 
ancora stata condotta, e associata ad altri tipi di indagini aiuterebbe di sicuro a chiarire i termini 
della questione; ad esempio, e prima di tutto: che impatto ebbe sul popolamento circostante 
e precedente la forte spinta alla fortificazione che si verifica in alcune aree proprio tra il VI e 
il VII secolo? Occorre inoltre verificare su scala più ampia quanto si è ormai compreso per la 
zona di Ravenna (ma anche per il Cesenate): e cioè il fatto che dopo l’VIII secolo si assiste ad 
un maggiore accentramento dei nuclei insediativi, con la comparsa di veri e propri villaggi o di 

1. geliChi 1992, p. 18, fig. 3.
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aziende 2. E poi: questo succede sempre ed ovunque dopo l’VIII secolo, oppure in alcune zone 
il fenomeno si manifesta già in precedenza?

2. In alcuni territori del Ravennate e (soprattutto) nell’area del Riminese, a parte qualche caso 
sporadico – perlopiù zone non troppo estese – le nostre conoscenze rispetto all’alto Medioevo 
sono ancora molto legate agli aspetti monumentali, e in particolare alle indagini sulle pievi. 
Questi edifici vantano una importante e nutrita tradizione di studi, che deve assolutamente 
essere considerata 3. Ma troppe volte le ricerche (e qui penso in particolare agli scavi) sono state 
condotte all’interno delle pievi stesse, alla ricerca delle tracce dell’evoluzione architettonica del 
monumento, trascurando le aree circostanti, cioè quelle dove sarebbe possibile cogliere le rela-
zioni tra l’edificio e gli eventuali insediamenti limitrofi. I progetti futuri dovranno assolutamente 
tenere conto di questa necessità, e potranno/dovranno certamente avvalersi di percorsi d’in-
dagine quali quelli garantiti dalla geofisica, che fornisce importanti indicazioni sulle persistenze 
nel sottosuolo e può quindi senz’altro indirizzare le ricerche e le strategie di intervento nelle 
giuste direzioni.

3. Ultimo punto, l’incastellamento. Dopo decenni durante i quali si è ripetuto stancamente (e 
senza troppo fondamento) che l’incastellamento in Romagna sarebbe iniziato più tardi rispetto 
ad altre zone, oggi abbiamo la certezza, sia a partire dalla documentazione scritta che da quella 
archeologica, che in realtà la Romagna rientra nel canone cronologico più diffuso di questo 
fenomeno: in altre parole, anche in questa subregione i castelli iniziano ad apparire nel corso 
del X secolo 4. Dal punto di vista archeologico, però, il campione su cui ci basiamo è ancora 
limitato: gli scavi nei castelli più antichi, quelli appunto con fasi di X secolo, sono troppo pochi 
(tra questi ricordo il caso di Rontana, presso Brisighella). La ristrettezza del campione porta con 
sé perlomeno due inconvenienti, due lacune nella conoscenza: innanzitutto occorre verificare 
numericamente quanto l’incastellamento decolli per davvero nel X secolo, come succede al-
trove. E poi… e poi resta da verificare ancora una volta, anche qui, quanto ci troviamo di fronte 
al modello elaborato da Toubert, ovvero quello dei castelli nati ex novo proprio nel X secolo su 
colline fino a quel momento disabitate; oppure quanto siano validi anche per questa zona altri 
modelli, primo tra tutti quello proposto da Riccardo Francovich per molti castelli della Toscana 
a partire dal caso di Montarrenti 5. E cioè l’ipotesi che vede i castelli del X secolo come il punto di 
arrivo di una risalita in altura iniziata molto tempo prima, già in Età tardoantica (e qui torniamo 
al mio punto iniziale), con insediamenti poi consolidati in Età carolingia anche grazie all’affer-
mazione del sistema curtense. Ora che sappiamo che anche in Romagna il sistema curtense è 
esistito con le modalità e le cronologie già note altrove nell’Italia centro-settentrionale, ed è or-
mai caduta l’idea della subregione come parte di una “Italia senza corti”, ecco che siamo pronti 
per affrontare questo tema con buoni risultati 6. A patto che lo si faccia su campioni sufficiente-
mente estesi, nel senso di indagare archeologicamente un numero cospicuo di castelli, e non 
continuando a proporre i risultati di scavi di singoli siti come modelli insediativi validi per una 
subregione, se non addirittura per una intera regione, se non addirittura per l’intera penisola.

2. augenti et al. 2005.
3. V. ad esempio torriCelli 1989.
4. augenti et al. 2010; augenti, FiCara, raVaioli 2012; sassi 2016.
5. FranCoViCh, hodges 2003; augenti 2016, pp. 145-154.
6. augenti et al. 2005.
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Michele Abballe

Fiumi, valli e litorali tra Lamone e Savio  
dal periodo romano all’Età medievale

1. Il ravennate: una pianura tra fiumi e il mare

La pianura ravennate è il risultato dell’interazione di processi fluviali, marini costieri e tidali, 
che insieme hanno contribuito a delinearne le attuali forme a partire dal periodo olocenico 
(fig. 3.1). Queste dinamiche evolutive sono legate intimamente sia all’azione del delta del 
fiume Po che dei fiumi appenninici, visto che entrambi, trasportando e accumulando detriti, 
hanno determinano un costante fenomeno di ampliamento e di innalzamento dei suoli e 
di progressivo avanzamento della linea di costa, a discapito delle aree coperte dalle acque 1.
Tuttavia, questi fenomeni positivi sono contrastati da fenomeni negativi, principalmente la 
subsidenza e l’erosione marina, con la prima che determina lo sprofondamento del terreno 
sotto il crescente peso dei depositi più recenti, mentre la seconda comporta l’asportazione 
superficiale di materiale a causa dell’attrito generato dal mare. L’incrocio tra questi fenomeni 
positivi e negativi è alla base della formazione del territorio ravennate e di tutto il delta del Po in 
generale. Tuttavia, localmente essi hanno incidenze diverse, andando a modificare il paesaggio 
in maniera dissimile con il passare del tempo. Vi sono infatti aree dove l’incidenza dei fenome-
ni positivi supera quella dei negativi, come nei pressi delle foci dei fiumi, portando a creare 
lobi deltizi che si vanno accrescendo nel tempo, come è spesso successo ai rami principali, di 
volta in volta attivi, del fiume Po 2. In altri casi, sono quelli negativi a prevalere, dando vita ad 
un processo di erosione lenta ma continua, come succede a gran parte del litorale romagnolo 
oggigiorno: questo perché i processi di erosione si sono intensificati a seguito di varie modifi-
cazioni antropiche. Per esempio, l’uomo ha aggravato il fenomeno della subsidenza estraendo 
acqua e gas naturali dal sottosuolo, urbanizzato pesantemente la costa e diminuito il trasporto 
dei fiumi appenninici 3.
Prima di queste modificazioni, i fenomeni che naturalmente interessavano l’area la rendevano 
un esempio perfetto di sistema isola-barriera, dove nuovi cordoni di sabbia si formavano pa-
ralleli alla linea di costa, separati dalla terraferma da lagune con acqua salmastra o da paludi 
d’acqua dolce. Lo spostarsi delle foci dei fiumi corrispondeva spesso a una variazione dell’inci-
denza dei processi di accumulo-erosione, che finiva per dar vita a nuovi cordoni sabbiosi dove 
prima c’era il mare, separati dai precedenti da nuove lagune o paludi. Questo sistema è ormai 
scomparso per le intense trasformazioni che il territorio ha subito, come le estese bonifiche per 
colmata, ma ne restano ancora ampie tracce fossili (fig. 3.2) 4.

1. aMorosi, Pignone 2009.
2. Veggiani 1974.
3. id. 1987, pp. 331-332, 337.
4. Per un approfondimento si rimanda alle carte geologiche locali e alle relative note illustrative, edite da: Preti 2002; CiBin, 
seVeri 2005; Benini et al. 2009; CiBin 2014.
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fig. 3.1 – Area di studio con le principali città e le località menzionate nel testo: 1. S. Alberto; 2. San Severo; 3. Sant’Apollinare in 
Classe; 4. Basilica Petrina; 5. Basilica del Beato Probo; 6. Porto di Classe; 7. Porto Fuori; 8. Torraccia; 9. Via San Silvestro; 10. Reda; 11. 
Godo; 12. Godo; 13. Piangipane; 14. Boncellino; 15. Glore/Mezzano; 16. Marina Romea; 17. Roncadello; 18. S. Pietro in Trento; 19. 
Roncalceci; 20. Longana; 21. Chiusa; 22. Porta Adriana; 23. Villafranca-San Martino; 24. Passo Vico; 25. Carpinello; 26. Massa; 27. S. 
Pietro in Campiano; 28. San Pietro in Vincoli; 29. Campiano; 30. Coccolia; 31. Cerchiari; 32. Porta S. Mama; 33. Confluenza Fiumi 
Uniti; 34. Via Argine Destro Savio; 35. Villa urbano-rustica in località La Cella.

Questi processi hanno influito in maniera decisiva sulla nascita e l’evoluzione della città di 
Ravenna, esempio perfetto di habitat insediativo diviso tra paludi, fiumi e cordoni litoranei. 
Infatti, il primo, o meglio i primi insediamenti dell’Età del Ferro 5, nacquero probabilmente su 

5. Cirelli 2008, p. 19.
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fig. 3.2 – Paleoalvei, paleocanali e cordoni litoranei mappati dal servizio geologico della Regione Emilia-Romagna I file vettoriali 
utilizzati sono disponibili al link: http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/catalogo/dati-cartografici/informazioni-geoscien-
tifiche/geologia/carta-geologica-1-25.000/elementi-geomorfologici-e-antropici-lineari-50k.

alcune delle isole che si erano formate nei pressi del cordone del tempo. Ricostruire il paesag-
gio storico è perciò fondamentale per capire l’evoluzione ed il successo di questo insediamen-
to. Per questo motivo, l’obiettivo di questo contributo è quello di delineare brevemente l’am-
biente geografico intorno al sito in cui la città è nata e si è sviluppata, alla luce di una revisione 
delle conoscenze finora disponibili.
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2. Antichi cordoni litoranei e l’evoluzione della linea di costa negli ultimi millenni

Per ricostruire l’evoluzione della pianura ravennate si è deciso di iniziare dai cordoni sabbiosi 
perché sono spesso gli elementi meglio conosciuti, in quanto più facilmente riconoscibili: a 
livello morfologico sono elementi vasti e rilevati di qualche metro sulla pianura alluvionale 
circostante; a livello geologico hanno una conformazione peculiare (sabbia, con a volte ghiaia); 
a livello geografico sono spesso individuabili da foto aeree o satellitari (fig. 3.3).
Sappiamo che più di 5000 anni fa la linea di costa doveva probabilmente arrivare nei pressi 
dell’attuale Conselice, nel momento di massima ingressione marina, ma successivamente il 
suo continuo progredire fece sì che Ravenna sorgesse a cavallo della linea di costa dell’Età del 
Ferro, grossomodo corrispondente all’asse tra le attuali via Sant’Alberto, a nord della città, e la 
Strada Statale Adriatica, a sud 6. L’associazione tra strade, spesso ancora esistenti, e cordoni di 
dune diventa una consuetudine certamente dall’Età romana in poi, quando queste aree, carat-
terizzate da una maggiore stabilità idrografica, iniziarono ad essere preferite per la realizzazione 
di tali infrastrutture, come vari rinvenimenti archeologici sembrano confermare 7. Come spesso 
accadeva, nelle zone più basse a ovest di questa linea di costa, si erano formate delle aree 

6. Veggiani 1976; steFani, VinCenzi 2005.
7. Resti di strade romane su cordoni sono state individuate, sia a nord di Ravenna presso le mura settentrionali e presso 
via Cerba (ronCuzzi, Veggi 1968, pp. 193-194), sia a sud, presso Classe (per una ricca bibliografia si rimanda a BosChi 2011, p. 
67, n. 11).

fig. 3.3 – Variazioni della linea di costa negli ultimi millenni, ri-
costruita partendo da steFani, VinCenzi 2005; Veggiani 1980; FaBBri 
1990; 1993; 1994.
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acquitrinose, che, in particolare a nord della città, durante l’Età romana costituivano probabil-
mente un vero e proprio ramo fluviale autonomo, il Padenna, che si originava dal Po; in questo 
ramo fu probabilmente ricavata la Fossa Augusta, i cui resti sembrano essere stati individuati a 
nord di Ravenna in vari punti 8.
Nei secoli successivi, la linea di costa continuò a progredire, spostandosi a nord di Ravenna 
fino a raggiungere l’attuale via Romea Nord, probabilmente per la nascita del nuovo ramo del 
Po, noto come Primaro 9. Questo mutamento diede vita ad una nuova zona acquitrinosa, la 
cosiddetta valle Budriatica 10, nella quale dall’VIII secolo almeno esisteva una nuova idrovia, il 
Badareno o Padoreno 11. Nei pressi del centro abitato, intorno al 540, la linea di costa si era spo-
stata di circa 380 m, subito ad est dell’area di espansione della città in Età tardoantica 12. A sud, 
una certa stabilità è confermata sia nel III-IV secolo, quando furono impiantate delle necropoli 
sui cordoni dunosi tra la via Romea Sud e la via Romea Vecchia 13, sia nel V-VI, quando nacquero 
i grandi complessi ecclesiastici di Classe, quali San Severo, Sant’Apollinare, la basilica Petriana 
e quella del Beato Probo. Tuttavia, non troppo più tardi il fenomeno di regressione marina do-
vette intensificarsi, spostando la costa più ad oriente, probabilmente decretando anche la fine 
del successo commerciale del porto di Classe 14. Infatti, nel X-XI almeno, la linea di costa doveva 
essere progredita fino all’altezza di Porto Fuori, quando il porto di Santa Maria sorse nei pressi 
dell’omonima chiesa, andando a sostituire quello romano e tardoantico 15. Questo porto rimase 
attivo per vari secoli, finché un nuovo cordone iniziò a formarsi nel tardo Medioevo 16, cosicché 
venne probabilmente potenziato il Porto Candiano, noto nelle fonti già dall’VIII secolo 17. Questo 
si trovava presso la foce del fiume Candidiano, a est di Sant’Apollinare in Classe, dove oggi si 
conservano i ruderi della sua torre difensiva, nota oggigiorno come “Torraccia” 18.

3. Ravenna: una città tra le “valli”

Durante la storia della città, una delle costanti è sicuramente la presenza delle valli: ve ne sono 
menzioni in Età romana 19, tardoantica 20 e soprattutto medievale, quando le citazioni aumen-
tano notevolmente all’interno della contrattualistica 21. Ciò nonostante, la loro ricostruzione nel 
dettaglio è un compito arduo. Queste dovevano naturalmente formarsi nelle aree di bassura 
tra i vari cordoni litoranei che si andavano via via creando o tra i vari spalti fluviali. Essendo 
caratterizzate dalla presenza continua di acqua non erano adatte all’agricoltura, ma venivano 
sfruttate intensamente per la pesca. Inoltre, l’apporto di sedimenti da parte dei fiumi appenni-
nici andava a “colmare” le zone più esterne, permettendo per brevi periodi dell’anno il pascolo 

8. ronCuzzi, Veggi 1968, p. 193; ronCuzzi 1985, p. 2.
9. Veggi, ronCuzzi 1968.
10. gaMBi 1949, p. 39; noVara 1994, p. 14, n. 30.
11. FaBBri 1991, p. 17; id. 1993, pp. 58-59.
12. noVara 1994, p. 14, n. 26; Cirelli 2008, pp. 78-88.
13. BosChi 2011, p. 69, n. 23.
14. augenti 2012.
15. Mazzotti 1961; Veggiani 1976; FaBBri 2001, p. 99, BosChi 2011, p. 70, n. 27.
16. sCarelli et al. 2016.
17. Cirelli 2008, pp. 28-29.
18. Veggiani 1976; FaBBri 1993, p. 62.
19. id. 1990, p. 14.
20. id. 1991, pp. 9-10.
21. id. 1993, pp. 41-42.
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fig. 3.4 – Mappa delle modificazioni fluviali e valli in Età altomedievale, con elementi preesistenti, elaborata partendo da FaBBri 
1990; 1991.

del bestiame: è con questa accezione che è stato interpretato il termine silvatae, con cui si 
descrivono queste valli in alcuni documenti tardomedievali 22. Inoltre, con il passare del tempo, 
i fiumi tendevano a creare anche degli spalti che finivano per attraversarle, suddividendole così 
in specchi d’acqua più piccoli.
Ricostruire l’estensione di queste valli è molto complicato, perché disponiamo di cartografia 
solamente dalla fine del Medioevo in poi, ma dai documenti ne conosciamo già varie nell’alto 
Medioevo. Già nel 787 compaiono le valli Fenaria 23, ad ovest del cordone protostorico di via 
Sant’Alberto, e Budriatica, ad est dello stesso cordone, noto anche come argine di S. Pietro in Ar-
mentario. Quest’ultima era delimitata ad oriente dal nuovo cordone sabbioso, su cui corre an-
cora oggi la Via Romea Nord, e su cui sorgeva l’insula di Santa Maria in Palazzolo. In quest’ultima 

22. gaMBi 1949, p. 37.
23. Fantuzzi 1801-1804, V, p. 237, n. 21.
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valle doveva scorrere il Padoreno o Badareno, una vena lagunare che permetteva di navigare tra 
il Po di Primaro e Ravenna, e che arrivava fino a Porto Fuori 24.
Anche a sud di Ravenna si estendevano ampie paludi 25: la val Acqualonga presso Campiano, 
che compare per la prima volta nel 949 26; le paludi che circondavano Cervia Vecchia, chiamate 
lacus Ficoclensis nel 1061 27; le Vallibus Bartene in Decimano e Paludorum positarum in Stadilianom 
menzionate tra i beni degli eredi di Paolo Traversara nel 1249 28, con la valle Stadiliana che è 
ancora oggi in parte esistente.

24. FaBBri 1991.
25. id. 1993, p. 41.
26. Fantuzzi 1801-1804, I, p. 126, n. 21.
27. BerniColi 1892-1900, a. 1061.
28. Fantuzzi 1801-1804, III, p. 86, n. 56.

fig. 3.5 – Mappa delle modificazioni fluviali e valli tra Età pieno e basso medievale, elaborata partendo da FaBBri 1991; 1993.
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Oggigiorno queste valli sono quasi completamente scomparse, a seguito di processi di boni-
fica promossi dall’uomo dal Medioevo in poi. Una delle principali tecniche utilizzate fu quella 
della colmata, che consisteva nel far spagliare i fiumi appenninici con le loro acque torbide 
all’interno di porzioni di palude, che erano state delimitate da appositi argini. Questo processo 
di bonifica fu lungo, perché erano richieste conoscenze tecniche notevoli e ingenti investi-
menti, sia in termine di capitale umano che economico. Soprattutto per l’Età moderna, biso-
gnava anche vincere l’opposizione dei proprietari delle stesse valli, spesso dei monasteri, che 
ottenevano considerevoli introiti dal loro sfruttamento, in particolare per la pesca (piscacioni-
bus nei documenti medievali), che erano restii a perdere 29. Nonostante ciò, le opere di bonifica 
si susseguirono nei secoli, dimostrandosi un progetto di successo, in cui i fiumi appenninici 
contribuirono in maniera determinante: è di questi e della loro evoluzione a partire dall’Età 
romana, ma soprattutto per l’alto e il basso Medioevo, che si parlerà nei paragrafi successivi, 
analizzandone i principali singolarmente ma in maniera diacronica (figg. 3.4 e 3.5).

Il dominio fluviale del Lamone

Il Lamone, a partire almeno dall’Età del Ferro, doveva scorrere in corrispondenza circa dell’at-
tuale Via S. Silvestro, a nord di Faenza. La situazione rimase simile durante l’Età romana, quando 
il fiume era noto come Anemo o Amone 30 e fluiva all’interno dei cosiddetti Paleodosso del fiu-
me Vetro (derivato dal termine latino vetere) e Paleodosso di Pieve Cesato-Godo 31, procedendo 
poi in direzione delle odierne località di Pezzolo, a sud-est di Russi, e di Godo, a sud di Ravenna. 
Il fiume doveva poi probabilmente passare da Ravenna, dividendosi in almeno due rami: il 
flumisellum Padennae, interno alla città, e il Teguriense, esterno alle mura 32. Alcuni studiosi sono 
d’accordo con questa ricostruzione anche per l’Età romana 33, tuttavia attestazioni certe com-
paiono solo dall’Età altomedievale in poi 34.
Questo corso potrebbe essere rimasto abbastanza stabile per vari secoli, ma di sicuro cambiò 
prima del X secolo, quando si spostò verso oriente entro quello che è il paleodosso di Reda-S. 
Anna 35. Infatti, è del 968 d.C. la prima menzione di un Fluvium Veterem 36, localizzabile nella zona 
di Formellino, ovvero dove passava il Lamone in Età romana. Anche dopo aver assunto il nuovo 
corso, il Lamone confluendo per Godo si dirigeva poi in direzione di Ravenna, dove è attestato 
fino al 1176 37 o forse addirittura fino al 1238 38. Da Godo esiste poi una diversione, probabilmente 
artificiale (e in effetti la traccia relitta è molto rettilinea) in direzione di Piangipane, attribuita da 
alcuni all’assedio di Ravenna operato da Federico II di Svevia nel 1240 39, ma sicuramente attiva 
nel 1254 40.

29. gaMBi 1949, pp. 112, 125, n. 4; FaBBri 1993, pp. 60-61.
30. Plinio, III, 115.
31. FranCesChelli, MaraBini 2007, pp. 32, 136-137.
32. Manzelli 2000, p. 54; Cirelli 2008, pp. 24-26.
33. FaBBri 1991, p. 15.
34. L’Aedification ci dice che il fiume Lamone si gettava nel Padenna, p. 574; il Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis (1878) 
nomina una porta Teguriensis; un flumen Teguriensis viene citato come confine di alcune proprietà fuori Ravenna nell’896, 
Fantuzzi 1801-1804, I, n. 7, p. 98; BeneriCetti 2006, n. 54, p. 144.
35. FranCesChelli, MaraBini 2007, pp. 31-32, 133.
36. Fantuzzi 1801-1804, II, n. 148/14, p. 365; BeneriCetti 2002a, nr. 140, pp. 141-144.
37. FaBBri 1975, p. 32.
38. id. 1978, p. 106.
39. Fantuzzi 1801-1804, III, n. 52, pp. 81-88; FaBBri 1975, p. 37.
40. Fantuzzi 1801-1804, V, n. 4/1, p. 188.
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Sempre nel corso del XIII secolo deve essere avvenuta un’importante modificazione del corso 
più a meridione, con il Lamone che si impostò all’incirca nell’alveo odierno, grossomodo al 
centro tra quello romano e quello altomedievale, passando per Boncellino 41. Date certe per 
l’esistenza di questo nuovo corso sono il 1277 42 e il 1290 43, mentre è meno certa una menzione 
risalente al 1268 44.
Il Lamone, nel suo tratto terminale, è stato utilizzato più volte per bonificare le valli a nord/
nord-ovest di Ravenna, usando la tecnica della colmata, con i primi lavori probabilmente voluti 
da Ostasio da Polenta per bonificare l’area di Glorie tra il 1402 e il 1416 45; poi toccò all’area a valle 
di Mezzano, bonificata dai Veneziani tra il 1456 e il 1461 46. Le bonifiche continuarono a fasi alter-
ne per tutta l’Età moderna e contemporanea fino al 1962, quando il fiume fu definitivamente 
diretto nel mare Adriatico, presso Marina Romea 47.

Il dominio fluviale del Montone

Si conosce molto poco riguardo a questo fiume prima del Medioevo. In Età romana era chiama-
to Vitis o Utis 48, ma successivamente divenne noto come Liviensis o Foroliviensis, per il suo scor-
rere nei pressi dell’antica città romana di Forum Livii (Forlì). Durante il pieno Medioevo, ma forse 
anche prima, dopo aver lasciato Forlì, il corso di questo fiume doveva passare per Roncadello, 
S. Pietro in Trento, Roncalceci fino a Longana, seguendo un percorso che è ancora riconoscibile 
per la presenza di un alto geomorfologico di origine fluviale corrispondente grossomodo a Via 
del Canale, in cui oggi scorre il canal Ravaldino. Questo percorso è attestato da vari documenti 
ancora negli anni 1044, 1097, 1106 e 1116 49 e doveva proseguire verso Ravenna, avvicinandosi 
molto al fiume Ronco, forse unendosi a questo. Questo ultimo tratto fu modificato probabil-
mente intorno al 1295 50, quando per la prima volta compare il termine flumen Montoni, che 
prese il nome dal preesistente canale de Montoni 51, all’interno del quale furono probabilmente 
deviate le acque del primo. Inoltre, in quegli anni fu scavato anche un cavo chiamato dictolus 
(oggi Scolo Drittolo), che fu successivamente modificato ancora da Guido Novello che lo fece 
passare per il corso attuale fino alla Chiusa, poi in direzione nord verso porta Adriana, dove è 
effettivamente attestato con certezza nel 1305 52. Questa è la cosiddetta diversione “polentana”, 
che portò il fiume Montone a scorrere presso le mura settentrionali di Ravenna, ripercorrendo 
probabilmente il tracciato del Lamone Teguriense, che, come detto, non scorreva più nei pressi 
della città da vari decenni 53.
Intanto, anche nel tratto meridionale, nei pressi di Forlì, il fiume subì un’altra importante modi-
ficazione, a opera dei cittadini della stessa città. Questi, probabilmente per allontanare le acque 
dal centro cittadino, decisero di deviare il corso a ovest delle porte urbane, realizzando un 

41. FranCesChelli, MaraBini 2007, p. 139.
42. gaMBi 1949, p. 33, n. 31.
43. FaBBri 1975, p. 36; id. 1978, n. 30
44. Fantuzzi 1801-1804, III, n. 74, p. 110, ma il documento è pesantemente danneggiato.
45. gaMBi 1949, pp. 33, 50-51.
46. Ibid., p. 33.
47. nardi 1987.
48. Plinio, III, 115.
49. Fantuzzi 1801-1804, I, n. 104, p. 280; II, n. 142/33, p. 312; II, n. 142/36, p. 313; II, n. 54, p. 108.
50. BerniColi 1892-1900, a. 1095.
51. Il canale è attestato per la prima volta nel 1028, vedi Fantuzzi 1801-1804, II, n. 30, p. 65; per maggiori informazioni vedi 
FaBBri 1993, p. 64, n. 108.
52. BerniColi 1892-1900, 02/06/1305.
53. Vedi supra, paragrafo 3.4.1.
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alveo di circa 7 km, prima di indirizzare il fiume nel corso del rio Cosina, rettificandone inoltre il 
tratto iniziale, come fa supporre la linearità del tracciato compreso tra Villafranca-San Martino e 
Passo Vico. Sembra possibile datare questa imponente opera al 1217 circa, visto che il Tolosano, 
cronista contemporaneo dei fatti, ci dice che i Forlivenses…cum vangis et sapis eorum, flumen de 
antiquo alveo extrahentes, in terrenum Faventinorum derivari fecerunt… 54. Questo sembra colli-
mare con le menzioni di un fiume mortuum nei decenni successivi, sia presso S. Pietro in Trento 
e Roncalceci (1230 e 1265) 55, che S. Pancrazio (1290) 56 e con la ancora più certa datazione del 1359, 
quando agli abitanti di Villafranca viene chiesto di fare manutenzione agli argini del fiume 57.

Il dominio fluviale del Ronco

Poco si può dire anche riguardo il fiume Ronco per l’epoca romana, a parte che era chiamato 
Bedesis 58, divenuto Bidente in Età altomedievale. Capire esattamente quale fosse il suo corso 
non è facile, perché nella pianura a nord-est di Forlì sono numerose le vie attuali a andamento 
molto sinuoso, che fanno pensare ad antichi tratti fluviali. Sembra possibile ipotizzare la pre-
senza perciò di vari alvei, forse alcuni anche contemporanei tra loro. Sicuro è un suo corso tra 
Carpinello, Massa e S. Pietro in Vincoli, che si individua chiaramente in numerose foto aeree e 
satellitari, ipotizzato già da Lucio Gambi 59.
A partire dal 1111 però abbiamo la prima menzione di un idronimo aqueductum, che verrà suc-
cessivamente storpiato in lagoduccium 60. Almeno parte delle acque del fiume Ronco deviarono, 
forse per intervento umano, a ricalcare il percorso dell’acquedotto traianeo che andava verso 
Ravenna, come documentano i pilastri della struttura che affiorarono già nel ’700-’800 nell’alveo 
del fiume in secca 61. Finora, resti sono venuti alla luce anche a Coccolia, a Cerchiari (tra Coccolia 
e Ghibullo) e tra Longana e il ponte della Cella 62. Le ricorrenti menzioni nella documentazione di 
un flumen mortuum tra gli anni 1118-1368 sembrano confermare questo cambio di letto 63.
Inoltre, secondo Paolo Fabbri, questo raggiungeva Ravenna già nel 1184 64: nelle fonti infatti 
si menziona più volte un flumen Murnovi 65, che secondo l’autore potrebbe essersi generato 
dall’unione di Montone e Ronco. Questo doveva raggiungere la città da sud, fino a porta San 
Mama, per poi dirigersi verso oriente in Badareno, fino all’attuale Porto Fuori. Se questa rico-
struzione fosse confermata, con la diversione polentana questo percorso diventerà esclusivo 
del Ronco, con il Montone invece diretto a nord del centro 66.
A partire dal Quattrocento i vari canali e flumiselli che scorrevano nel centro di Ravenna, spa-
riscono dalla documentazione, forse perché tombati intenzionalmente 67. I fiumi Montone e 

54. Tolosano, p. 131, anche Brusi 2000, pp. 104-106.
55. Fantuzzi 1801-1804, II, n. 108, p. 203; n. 120, p. 228; gaMBi 1949, p. 34.
56. Fantuzzi 1801-1804, II, n. 124, p. 236; gaMBi 1949, p. 34.
57. Ibid., p. 34.
58. Plinio, III, 115.
59. gaMBi 1949, p. 35.
60. Fantuzzi 1801-1804, II, n. 142/37, p. 313; gaMBi 1949, p. 35, n. 61.
61. Ibid., p. 36, nn. 67-68.
62. Veggiani 1980, pp. 9-18.
63. Fantuzzi 1801-1804, II, n. 69, p. 223; n. 111/1, p. 395; n. 111/19, p. 398; n. 155/18, p. 420; III, n. 130/79, p. 268; V, n. 4/5, p. 
189.
64. In una lettera di papa Lucio III si menziona una ripa fluminis presso la porta urbica di San Lorenzo, vedi BerniColi 1892-
1900, 27/04/1184.
65. Ibid., 1215, 22/03/1222, 05/04/1229.
66. FaBBri 1993, pp. 47-48.
67. Ibid., pp. 56-57; Cirelli 2008, pp. 24-26.
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Ronco diventarono perciò un pericolo per la città, per le loro rotte e allagamenti, cosicché ini-
ziarono i progetti per portarli fuori dalla città: nel XVIII secolo i due fiumi vennero fatti confluire 
insieme e rettificati, creando i Fiumi Uniti, con la loro conformazione ancora attuale 68.

Il dominio fluviale del Savio

Riguardo il Savio, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra possibile individuare grosse 
variazioni di corso negli ultimi due millenni 69, essendo quasi “incastonato” ad ovest della centu-
riazione cesenate. Questa prolungata stabilità potrebbe spiegare l’alta sinuosità del fiume, che 
ha avuto tempo di creare numerosi meandri, alcuni dei quali oggi abbandonati. Questo abban-
dono è in realtà dovuto probabilmente all’intervento dell’uomo: esistono infatti due mappe 
progettuali che si datano al 1745, che ritraggono l’intervento di rettificazione del meandro cor-
rispondente oggigiorno a via Argine Destro Savio 70.
La stabilità di questo fiume potrebbe inoltre essere confermata anche dal rinvenimento di una 
villa urbano-rustica nei presso dell’alveo stesso, in località La Cella. Questo sito ha restituito 
tracce di occupazione databili dal I secolo a.C. al V d.C., ma soprattutto furono rinvenuti dei 
gradini in marmo che sarebbero serviti per scendere verso il fiume 71.

4. Rapporto uomo-territorio, tra limiti conoscitivi e future linee di ricerca

Riuscire a ricostruire le modificazioni che il paesaggio ravennate ha subito negli ultimi millenni 
è fondamentale per comprendere il rapporto tra questo e l’uomo: quali risorse naturali erano 
a disposizione e come e quali furono sfruttate; se il popolamento si organizzò privilegiando 
determinate caratteristiche ambientali e come si adattò a queste; quali misure vennero messe 
in pratica per modificare e controllare il territorio, assecondandolo ai bisogni delle comunità 
locali; se ai cambiamenti ambientali seguirono modifiche nelle scelte insediative.
Le domande possibili sono sicuramente molte, tuttavia i dati “scientifici” disponibili per l’area 
ravennate per rispondervi con maggiore certezza sono ancora molto limitati: i dati archeologici 
sono spesso sporadici e dovuti a rinvenimenti causali, a causa delle spesse coltri alluvionali 
che interessano vaste aree del territorio; limitati sono anche gli studi di superficie che hanno 
impiegato approcci sistematici, con poche eccezioni, quali le indagini presso l’area di Classe 72 
e il progetto Decimano nella zona sud di Ravenna 73; mancano indagini geologiche di largo 
respiro, con la maggior parte degli studi che si sono concentrati su contesti limitati; mancano 
datazioni assolute dei record geologici, mai studiati in maniera sistematica 74; mancano studi 
paleobotanici, in special modo pollinici, per ricostruire la copertura vegetativa dall’Età antica in 
poi, e di come questa sia cambiata nel tempo; mancano studi paleoclimatici di dettaglio, che 

68. gaMBi 1949, pp. 99-109.
69. FaBBri 1993, p. 45.
70. Le mappe sono conservate nell’Archivio Storico Comunale di Ravenna (o ASCRa) ed edite in FaBBri, Missiroli 2001, pp. 
71-72. 
71. MonteVeCChi 2003, pp. 107-108 e relativa bibliografia.
72. augenti 2011.
73. FiCara, Manzelli 2008.
74. Rara eccezione sono le recenti datazioni, eseguite tramite Optically Stimulated Luminescence, di alcuni campioni di 
sabbie prelevati dai cordoni medievali e moderni a nord di Ravenna (sCarelli et al. 2016) e alcune sporadiche datazioni al 
radiocarbonio realizzate dal servizio geologico della regione Emilia-Romagna, all’interno del progetto di mappatura geolo-
gica CARG (vedi elaborati prodotti in nota 4). 
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possano caratterizzare gli effetti sul territorio di modificazioni registrate a scala sovraregionale, 
come l’alternanza tra i periodi freddi verificatesi in Età tardoantica (Late Antique Little Ice Age) o 
tardo medievale e moderna (Little Ice Age), con periodi caldi che hanno interessato il periodo 
romano (Roman Warm Period) e l’Età pieno medievale (Medieval Warm Period) 75.
Questi limiti risultano evidenti anche nelle ricostruzioni sopra proposte, che sono basate soprat-
tutto sulle fonti storiche e su limitati dati archeologici. Per quanto queste fonti abbiano permes-
so di collocare molte variazioni fluviali nel tempo e nello spazio, spesso con notevole precisione, 
tuttavia non danno sempre risposte univoche ed esaustive. In particolar modo per le fonti scrit-
te, queste aumentano di numero soprattutto a partire dal X secolo, non permettendo di capire 
ciò che succede prima, specialmente in Età romana. Anche la cartografia non può aiutare, visto 
che questa tipologia di fonte vede la sua massima fortuna in Età moderna e contemporanea.
Uno degli obiettivi del mio dottorato di ricerca, svolto all’interno del programma di Dottorato 
Internazionale in Arts and Archaeology, presso la Ghent University e l’Università di Verona, sarà 
quello di provare a colmare alcune di queste lagune. Importante sarà sfruttare il grande nume-
ro di immagini aeree e satellitari disponibili oggigiorno, che possono spesso mettere in luce 
resti di paleoalvei, da combinare con indagini geoarcheologiche mirate su alcuni casi studio. 
L’obiettivo finale è quello di meglio comprendere il rapporto uomo-ambiente, in particolare 
delineando meglio il lungo processo di bonifica e regimentazione delle acque che ha interes-
sato tutto il territorio di pianura romagnolo, che è sicuramente uno degli aspetti più impressio-
nanti e affascinanti sia dal punto di vista geografico che storico.
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Celeste Fiorotto

La ricostruzione dell’ambiente naturale  
della Romagna settentrionale attraverso  

le fonti d’archivio (secoli IX-XII)

1. Il paesaggio della Romagna settentrionale tra IX e XII secolo: boschi, paludi  
e comunità

La chiave di lettura del paesaggio medievale è la sua concezione collettiva e locale, dove lo 
spazio circostante era oggetto di profonde trasformazioni ad opera della collettività, che iden-
tificava nel territorio una risorsa primaria 1.
La popolazione della Romagna medievale ha saputo sfruttare le peculiarità della regione che 
abitava, vedendo nelle aree paludose, nelle zone boschive e nei terreni incolti fonti di risor-
se primarie, attuando un controllo amministrativo e un’organizzazione plasmata ad hoc sul 
territorio.
Il territorio della Romagna settentrionale durante il periodo alto medievale è senza dubbio ca-
ratterizzato dalla presenza del “Magnum Forestum” 2. Secondo il cronista duecentesco Tolosano 
si tratterebbe di una delle due foreste donate nel 743 al vescovo faentino da re Liutprando, il 
quale, secondo il cronista, si sarebbe pentito di aver invaso l’Esarcato di Ravenna e aver distrut-
to Faenza (benché nella storiografia dell’epoca non vi sia traccia né della distruzione della città 
né della donazione di Liutprando 3). Con un’estensione di circa 200 km quadrati, doveva coinci-
dere quasi esattamente con il territorio Faventino acto Corneliense, circoscrizione territoriale mi-
nore compresa tra il fiume Lamone e il fiume Santerno e tra Ravenna e Conselice 4. Questa area, 
almeno per tutto l’alto Medioevo, doveva plausibilmente presentare un carattere misto, un’al-
ternanza di zone boschive più o meno estese e di aree aperte, che ospitavano insediamenti di 
piccole dimensioni, finalizzati alla “conquista” e alla gestione della terra coltivabile 5.
Aree vallive e acquitrini erano poi un ulteriore elemento caratterizzante del territorio, andando 
a costituire il terzo elemento peculiare del paesaggio oltre ai boschi e alla presenza umana. Du-
rante l’alto Medioevo, o forse già durante il periodo tardoantico, furono attuati dei progetti di 
bonifica promossi e finanziati dalle maggiori istituzioni dell’epoca, la Chiesa di Ravenna, quella 
di Faenza e quella di Imola, ma anche da numerosi monasteri, proprietari di vaste estensioni 
di terreno 6. Tuttavia, il panorama paesaggistico della regione, tra X e XII secolo, doveva ancora 
presentarsi come caratterizzato da zone boschive e paludi, queste ultime causate prevalente-
mente dallo straripamento dei fiumi dal loro alveo.

1. Una completa ed esaustiva sintesi del concetto di paesaggio e le sue declinazioni durante il Medioevo si può trovare in 
galetti 2012; rao 2015; tosCo 2007.
2. Tolosano, pp. 10-11; Pasquali 1993a.
3. Muratori 1771, p. 10, nota 1.
4. Per un compendio degli studi riguardanti il tema si vedano CaMPana 1941; Curradi 1987; Vasina 1970b; Pasquali 1975.
5. Pasquali 1993a.
6. CaValazzi et al. 2015.
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In particolare, le fonti ci tramandano la presenza di due aree vallive, cioè la Valle Fenaria, che 
si estendeva da nord di Bagnacavallo fino a est di Alfonsine e la Valle Libba, a nord-est di Fu-
signano, sulle sponde delle quali si trovavano alcuni piccoli porti (Conselice, Fenaria, Liba, per 
ricordarne alcuni 7), probabilmente per lo stoccaggio e il trasporto delle derrate agricole (fig. 
4.1) 8. Le aree di palude rivestivano inoltre un ruolo non secondario nell’economia del territorio e 
nell’insieme delle produzioni di area romagnola, in particolare in quelle zone dove la presenza 
dell’incolto e di acquitrini permettevano l’esercizio della pesca, attraverso la creazione di pisca-
riae, e della caccia, indicata dalle fonti con il termine formis anatariis 9, specchi d’acqua in cui il 
colono poteva cacciare uccelli acquatici 10.

7. Il porto di Conselice viene menzionato in gaddoni, zaCCherini 1912, II, n. 726, p. 292, una bolla papale del 1126-1130 nella 
quale vengono riconosciuti al vescovo di Imola diversi possedimenti, tra i quali il portum Capitis Silicis cum aquis et paludibus, 
piscariis, ripis et aucupationibus suis; nel 1002 si fa menzione del porto qui vocatur Fenaria, luogo di raccolta dei canoni da 
trasportare a Ravenna (BeneriCetti 2009, n. 419, pp. 13-15); il porto di Liba è menzionato dal Fantuzzi in un documento del 
1203, in cui si fa riferimento al trasporto dei canoni dovuti al monastero di Sant’Andrea Maggiore (Fantuzzi 1801-1804, II, n. 
CXXXXII/74, p. 319). 
8. gaMBi 1949; MasCanzoni 2005.
9. BeneriCetti 2006, p. 215, n. 355; id. 2010, pp. 27-29, n. 508. 
10. La loro menzione all’interno dei contratti di questi secoli (IX-XII) tra possidenti e coltivatori è indicazione di un possibile 
utilizzo comunitario di questi spazi, non esclusivamente destinati ai ceti aristocratici, bensì sfruttati dalla popolazione resi-
dente sotto corresponsione di un canone (Montanari 1991, pp. 95-97; Pasquali 1993a, p. 81).

fig. 4.1 – Le aree vallive alto e pieno medievali con l’indicazione delle pievi medievali del territorio (1 S. Stefano in Catena, 2 S. Ste-
fano in Panicale, 3 S. Andrea in Panicale, 4 S. Stefano in Barbiano, 5 S. Stefano in Tegurio, 6 S. Pancrazio, 7 S. Giovanni in Acxigata, 8 
S. Pietro in Brussita/S. Maria in Furculis, 9 S. Pietro in Laguna, 10 S. Pietro in Sylvis, 11 S. Agata, 12 S. Martino in Sablusi).
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2. Le fonti documentarie della tradizione ravennate 11

Lo studio dei documenti d’archivio può sicuramente rivelarsi estremamente utile e necessario 
alla comprensione globale delle dinamiche sociali, economiche e politiche, in quanto testimoni 
non solo dell’organizzazione di una società o di un ente e della loro evoluzione nel tempo, ma 
anche degli aspetti che hanno a che fare con l’insediamento, la cultura materiale e l’ambiente.
Per il presente studio è stato consultato un nucleo di carte edite di ambito romagnolo, conserva-
te negli archivi degli enti religiosi del territorio di Ravenna e Imola e datate tra il IX e il XII secolo 12.
La maggior parte dei documenti analizzati (fig. 4.2) si colloca in un arco cronologico compreso 
tra il X e l’XI secolo, un periodo nel quale i proprietari appartenenti all’élite aristocratica, pro-
babilmente indeboliti dalla decisione dell’autorità imperiale di applicare alle terre esarcali il 
sistema ereditario longobardo, cominciano a scomparire, mentre i monasteri sembrerebbero 
diventare i veri i protagonisti della gestione del territorio basso romagnolo 13. Si tratta di ipotesi 
che si inseriscono in una tradizione storiografica che andrebbe rivista alla luce delle recenti 
scoperte archeologiche, ma che può ancora fornire degli spunti di riflessione da cui partire 
nell’elaborazione di nuove teorie sull’evoluzione sociale del paesaggio. Questa distribuzione 
non omogenea ha contribuito nella decisione di accorpare i risultati in una cronologia e una 
cartografia unica, consci del fatto che, durante questi secoli, l’aspetto del territorio ha sicura-
mente subito delle trasformazioni.
Tra le tipologie pattizie registrate, il livello risulta essere quella più diffusa (35 documenti), nella 
quale di particolare interesse sono le menzioni del terraticum (corrisposto sia in moneta sia in 
prodotti) e degli eventuali oneri, quali gli exenia (donativi), le prestazioni d’opera e gli obblighi 
ai quali il colono doveva attenersi 14. Segue l’enfiteusi (28), un contratto di lunga durata nel qua-
le l’attenzione viene maggiormente posta sulla gestione e manutenzione del fondo affidato al 
coltivatore 15.

11. La documentazione esaminata, salvo tre papiri appartenenti al VI, rientra in un arco cronologico che va dal IX al XII 
secolo, termine temporale scelto sia in base alla quantità di informazioni presenti in questi secoli nei documenti, sia in base 
a motivazioni di carattere storico, ovvero il verificarsi di una cesura, nel corso del XII e XIII secolo, che portò ad una nuova 
riorganizzazione territoriale dell’insediamento basso romagnolo (MasCanzoni 1982, p. 61-63; Pasquali 1993a p. 81). 
12. Tra le edizioni delle pergamene consultate rientrano il lavoro di Marco Fantuzzi (Fantuzzi 1801-1804, I-VI), una collezione 
di regesti e indici delle pergamene dell’Archivio arcivescovile di Ravenna e dei monasteri della circoscrizione cittadina; 
l’opera di Gaddoni e Zaccherini per l’edizione delle carte dell’Archivio capitolare di Imola (gaddoni, zaCCherini 1912, 2 voll.); 
l’edizione dei documenti appartenenti all’archivio del monastero di S. Andrea Maggiore ad opera di Giovanni Muzzioli (Muz-
zioli 1987); i dodici volumi di carte edite da don Ruggero Benericetti e provenienti dall’Archivio Arcivescovile di Ravenna 
(BeneriCetti 1999; id. 2002a; id. 2002b; id. 2003; id. 2005; id. 2006; id. 2007; id. 2010c) e dai monasteri di S. Andrea Maggiore, S. 
Vitale, S. Apollinare in Classe, S. Maria in Porto e S. Giovanni Evangelista (id. 2009; id. 2010a; id. 2010b; id. 2010d; id. 2011). Oltre 
alle edizioni complete, di primaria importanza sono i regesti, tra i quali si ricordano: i regesta di Andrea Zoli riguardanti le 
pergamene di Santa Maria a Porto a Ravenna (zoli, Regesti); l’opera di Girolamo Zattoni sulla collezione degli archivi arcive-
scovili (zattoni, Regesti); la collezione di regesti pubblicata nel secondo e terzo volume della storia di Ravenna (CaVarra et al. 
1991, pp. 401-547; Curradi 1993, pp. 757-797). Dalla totalità dei documenti sono state selezionate 84 carte, sulla base della 
loro potenzialità informativa e, soprattutto, la coerenza con le finalità del presente studio. Gli archivi ravennati si dimostrano 
sicuramente i più eloquenti e omogenei, con un patrimonio archivistico di circa 20.000 pergamene, che vanno all’incirca 
dall’VIII al XX secolo. L’archivio imolese annovera invece un nutrito gruppo di 5000 unità archivistiche, la cui documenta-
zione più antica risale all’XI secolo. I regesti, benché di grande interesse, sono tuttavia descrizioni riassuntive del contenuto 
del documento e nella maggior parte dei casi non fanno riferimento ai canoni e alle caratteristiche del fondo concesso.
13. Vasina 1970a, p. 154; raBotti 1993, p. 129. Al fine di approfondire il ruolo economico e sociale delle realtà monastiche 
attraverso lo studio delle dotazioni patrimoniali si veda Bondi 2017.
14. Pasquali 1993a, pp. 94-99.
15. Questa tipologia di contratto presenta un carattere spiccatamente politico, finalizzato alla creazione di una stretta rete 
di relazioni e vincoli di tipo clientelare, soprattutto tra la Chiesa di Ravenna e la piccola aristocrazia locale (andreolli 1999, 
pp. 145-168).
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fig. 4.2 – Tipologia di documenti per secolo.

Secolo Livelli Enfiteusi Donazioni Pacta Vendite Concessioni Permute Non spec. Totale

VIII 1 1

IX 2 1 3

X 5 4 4 2 1 1 17

1° metà dell’ XI 11 9 1 5 26

2° metà dell’ XI 10 14 1 2 1 28

XII 7 1 1 9

Totale 35 28 8 5 1 1 1 5 84

fig. 4.3 – Tipologie dei documenti analizzati.

Donazioni (8) e pacta (5), seppur in minor numero, riportano interessanti informazioni riguar-
danti il canone da versare (sia in denaro che in natura) e di conseguenza sulle modalità di 
gestione delle campagne (fig. 4.3) 16.

3. Dalla pergamena al territorio: dal dato scritto al dato spaziale

Il documento contrattuale medievale di area ravennate presenta una costruzione che potreb-
be essere definita standard, sia dal punto di vista strutturale che contenutistico. Al suo interno 
si ritrovano, infatti, oltre alle informazioni di natura cronologica e geografica, numerosi dati 
riguardanti le caratteristiche del fundus, il suo territorio e la pieve di appartenenza, i confini ed 
eventuali elementi caratteristici (destinazione d’uso, presenza di edifici, fiumi, aree boschive, 
acquitrini, etc.), costituendo una vera e propria carta di identità delle proprietà oggetto del 
contratto. Non solo, uno degli elementi più interessanti e caratteristici sono gli elenchi di pro-
dotti animali e vegetali da corrispondere come canone, che possono rivelarsi degli indicatori 
delle produzioni agricole e delle dinamiche economiche del territorio. Applicando un approc-
cio analitico a questi dati, inquadrandoli in categorie basate su criteri tipologici e descrittivi, è 

16. Pasquali 1993a, p. 94.
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fig. 4.4 – Attestazioni degli elementi territoriali menzionati nella documentazione esaminata.

possibile avanzare ipotesi sull’aspetto e sulla struttura delle campagne basso romagnole per i 
secoli in esame (fig. 4.4) 17.
All’interno della documentazione esaminata numerose sono le attestazioni riguardanti la pre-
senza di un fiume o di un corso d’acqua di minori dimensioni, andando a confermare le cono-
scenze pregresse riguardanti il territorio romagnolo, che ci permettono di ricostruire un’area 
caratterizzata da numerosi corsi fluviali, tra i quali si ricordano il Santerno, il Senio, il Lamone 
e il Montone. La concentrazione maggiore di zone umide e paludose si colloca nell’area di 
Russi, Godo e a sud-est di Bagnacavallo, mentre quasi assenti o localizzate sono le indicazioni 
riguardanti il resto della Bassa Romagna 18. Affiancando il dato proveniente dalle attestazioni 
della presenza di canali a quello già registrato delle paludi, si osserva subito come gli interventi 
di controllo e regimazione si concentrino sempre in quest’area, critica a livello di gestione della 
rete idrica 19. I documenti sono infatti ricchi di informazioni che mettono in luce una complessa 
e ben organizzata idrografia antropica. Il maggior numero di attestazioni riguardanti canali e 
fosse lo si trova nei documenti riguardanti le pievi di S. Pancrazio, S. Stefano in Teguria, S. Pietro 
in Sylvis e S. Stefano in Brussita 20. Questa rete idrografica di origine antropica si rese necessaria 
in un ambito territoriale caratterizzato da fiumi frequentemente soggetti a esondazioni, causa 
principale della formazione di zone paludose e umide.
La copertura boschiva dell’area è ampiamente rappresentata dalle numerose attestazioni di 
silvae a cui i documenti fanno riferimento. Maggiormente rappresentata è la silva infructifera, 
utilizzata di norma per l’approvvigionamento di legname, mentre in minor misura si fa riferi-
mento alla selva fructifera, costituita prevalentemente da faggi, castagni, querce e destinata 

17. Per un approfondimento sulla metodologia applicata si veda Bondi 2017; Fiorotto 2018.
18. Si vedano ronChini 2010, p. 28, n. 109; BeneriCetti 2005, p. 16-19, n. 214; ibid. 2005 pp. 147-149, n. 272; ibid. 2007, pp. 129-
130, n. 380; ibid. 2007, pp. 57-59, n. 336; ibid. 2010c, pp. 3-4, n. 497; ibid. 2010c, pp. 76-78, n. 531; ibid. 2011, p. 30, n. 569; ibid. 
2011, p. 68, n. 587; ibid. 2011, p. 125, n. 611.
19. Si vedano ad esempio BeneriCetti 2005, pp. 30-32, n. 220; ibid. 2005, pp. 147-149, n. 272; ibid. 2005, pp. 152-153, n. 274; 
ibid. 2006, p. 82, n. 307; ibid. 2009, pp. 109-111, n. 455; ibid. 2009, pp. 188-190, n. 487; ronChini 2010, p. 28, n. 109; ibid. 2011, 
p. 68, n. 587.
20. Queste pievi, proprio per la loro posizione in una zona prettamente paludosa, venivano infatti ritenute essere zone «di 
frontiera» per quanto riguarda la conquista degli spazi coltivati (Pasquali 1993b, pp. 72-74).
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all’allevamento suino 21. È inoltre possibile imbattersi, talvolta, nella compresenza di queste due 
tipologie, indice di uno sfruttamento misto che potrebbe far supporre un’estensione non in-
differente di queste macchie boschive, dovendo fornire adeguati spazi sia all’allevamento che 
al taglio del bosco. La maggior parte delle attestazioni riguardanti la selva si collocano in fondi 
posizionati all’interno della pieve di S. Pietro in Brussita, a cui seguono i fondi del piviere di S. 
Pancrazio. L’apparente concentrazione boschiva si colloca in un’area rientrante nel Magnum 
Forestum, o a ridosso di esso, in una porzione di pianura dove si perdono le tracce della centu-
riazione caratterizzante il resto del territorio 22.
Meno rappresentative, ma comunque interessanti, sono le indicazioni riguardanti le aree dedi-
cate al pascolo degli armenti e quelle riguardanti la presenza di prativi, probabilmente anch’es-
si dedicati al pascolo e in ogni caso caratterizzati da una azione antropica volta alla gestione 
delle aree prative, le quali, come quelle boschive, necessitavano di attività di miglioramento e 
mantenimento costanti (ad meliorandum, ad restaurandum) 23.
Meritano alcune riflessioni anche i risultati ottenuti dall’analisi dei prodotti agricoli, dati ricavati 
prevalentemente dallo studio dei canoni parziari e delle informazioni dirette fornite dal singolo 

21. Se ne vedano alcuni esempi in BeneriCetti 2006, p. 175, n. 340; id. 2002b, p. 117, n. 238; id. 2003, p. 212, n. 86; ronChini 2010, 
p. 79, n. 132; id. 2007, pp. 59-61, n. 337; id. 2011, p. 30, n. 569; gaddoni zaCCherini 1912, II, pp. 319-320, n. 739; ibid., pp. 346-347, 
n. 758, per la silva fructifera. Per la silva infructifera: BeneriCetti 2006, p. 118 n. 45; ibid. 2006, p. 82, n. 307; ibid. 2006, p. 132, n. 
325: ibid. 2009, pp. 43-46, n. 430; ibid. 2003, p. 169, n. 65; ibid. 2009, pp. 109-111, n. 455; ronChini 2010, p. 79, n. 132; BeneriCetti 
2009, pp. 188-190, n. 487; ibid. 2010c, pp. 3-4, n. 497; ibid. 2005, pp. 147-149, n. 272; ibid. 2010c, pp. 31-33, n. 510; ibid. 2010c, 
pp. 35-37, n. 512; ibid. 2010c, pp. 60-61, n. 523; ibid. 2010c, pp. 76-78, n. 531; ibid. 2011, p. 30, n. 569; ibid. 2010c, pp. 97-98, n. 
542; gaddoni zaCCherini 1912, II, pp. 319-320, n. 739; ibid., pp. 346-347, n. 758; cfr. anche con: di Berenger 1859-1863, Montanari 
1991 p. 95. Nell’ambito dell’economia silvo-pastorale della pianura romagnola settentrionale, la pratica dell’allevamento 
suino sembra essere ampiamente diffusa e radicata. Gran parte del nutrimento destinato ai porci era costituito dalle ghian-
de prodotte dai querceti, ma i prodotti provenienti dal bosco rappresentavano una merce di non minore pregio, come ad 
esempio le castagne, seppur raramente richieste nei canoni da corrispondere (per citare alcuni riferimenti documentari in 
merito, si veda BeneriCetti 2010a, pp. 89-90, n. 448 nel faentino; Fantuzzi 1801, pp. 114-115, n. XV nel riminese). Per un breve 
compendio di terminologia sul bosco/silva si veda du Cange 1883-1887; arnaldi 1939-1964, aeBisCher 1939, pp. 417-430; 
galetti 1988, pp. 201-221.
22. Per una bibliografia sulla centuriazione di questo territorio si veda Bottazzi 1994, pp. 66-71; FranCesChelli, MaraBini 2007; 
Choquer 2015.
23. BeneriCetti 1999, p. 5, n. 2; ibid. 2005, pp. 152-153, n. 274; ronChini 2010, p. 247-249, n. 200.

fig. 4.5 – Attestazione dei prodotti agricoli menzionati nella documentazione esaminata.
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documento (fig. 4.5). Vite, cereali, lino, legumi e canapa si distribuiscono in maniera relativa-
mente omogenea su tutto il territorio della Bassa Romagna.
È emersa una prevalenza dei prodotti vinicoli, richiesti con maggior frequenza, nella quantità di 
un terzo dell’intera produzione, e in maniera omogenea in quasi tutti i territori pievani analizzati. 
Questi risultati confermano un’ampia diffusione della viticoltura per il territorio in esame e ne 
attestano la coltivazione anche in zone poco adatte, come quelle umide dei territori pievani di 
S. Pancrazio e S. Pietro in Brussita 24. Sono documentati vigneti sia di modeste dimensioni, quali 
la pecia vinearum o la clausura vineata (per le quali si può ipotizzare una produzione volta al 
consumo personale), ma anche vineae di estensione maggiore, dai 5 ai 13 ettari 25. Alla vite se-
guono i cereali, suddivisi in labore maiore (frumento, orzo, segale, farro) e labore minore (miglio, 
panico e sorgo). Benché non sia possibile, se non tramite analisi archeobotaniche, determinare 
l’incidenza di ciascun cereale nell’ambito della produzione locale, i risultati distributivi confer-
mano ancora una volta un territorio ampiamente coltivato, anche in quelle aree caratterizzate 
dalla presenza di ampie zone acquitrinose e boschive, attestando indirettamente l’attuazione 
di un incessante lavoro di bonifica per ricavarne terra laboratoria.
La terza grande produzione della Romagna medievale è rappresentata dal lino, fibra tessile 
ampiamente utilizzata per tutti i secoli medievali e affiancata alla canapa, quest’ultima attestata 
in misura minore. La sua coltivazione si afferma in maniera omogenea in tutta la fascia centrale 
della pianura, affiancandosi ai cereali e al vino come uno dei tre prodotti cardine dell’economia 
romagnola.
Solo per due prodotti, i legumi e la canapa, registrati in misura minore, si osserva una distribu-
zione localizzata sia territorialmente che cronologicamente. I primi si collocano in un’area com-
presa tra Lugo, Bagnacavallo e Cotignola, e compaiono in documenti risalenti al IX/X secolo 26.
La loro assenza nella documentazione successiva potrebbe essere indicativa di un progressivo 
impoverimento della varietà delle coltivazioni, ora virate verso una produzione estensiva di ce-
reali, fattore determinante di quello che è stato definito “monofagismo cerealicolo” 27. Il fenome-
no rientra in un quadro storico molto più ampio e variegato, che ebbe luogo a cavallo dell’XI e 
XII secolo, caratterizzato dalla creazione di nuovi equilibri nel rapporto città-campagna. Paral-
lelamente a un significativo aumento demografico, seguito da una maggiore mobilità sociale, 
a uno slancio economico e a un’intensa attività di dissodamento e bonifica delle terre, l’inter-
vento sempre più capillare dei Comuni nel paesaggio rurale circostante portò al riorganizzarsi 
e al trasformarsi delle modalità di sfruttamento della terra, tramite l’attuazione di nuove e più 
produttive pratiche agrarie (rotazioni più complesse, policoltura, etc.) 28. Le nuove dinamiche 
economiche avevano come centro propulsore i mercati urbani, luoghi privilegiati nella raccolta 
del surplus delle derrate agricole, insieme ai mercati rurali 29. In tali circostanze storico-econo-
miche, si assiste ad un cambiamento nell’alimentazione delle popolazioni medievali: se dal VII 

24. Lo stesso Strabone, nella sua Geografia, esprime stupore nel descrivere le soluzioni adottate dalla popolazione locale in 
ambito vitivinicolo. La vite veniva infatti impiantata anche in territorio prettamente paludoso, inficiandone però la qualità 
del vino e la longevità della pianta, che dopo pochi anni si estingueva (Strabone, Gheographikà, voll. XVII; BiFFi 1988, pp. 
16-19).
25. Come ad esempio le 23 tornature di vinea (viginti tres ternaturiae de vinea) presenti nel fondo Prada, corrispondenti a 
poco più di 5 ettari (BeneriCetti 2006, p. 99, n. 36). 
26. id. 1999, p. 3, n. 1; ibid. p. 73, n. 31; ibid. p. 99; ibid. p. 118 n. 45; ibid. p. 134, n. 326.
27. Montanari 1984, p. 152.
28. CaValazzi 2012, pp. 703-708.
29. Pinto 2008. Per un caso studio particolare si veda l’analisi della politica di approvvigionamento del Comune di Bologna 
nel XIII-XIV secolo in PuCCi donati 2004. 
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fig. 4.6 – Matrici identificate.

al X secolo il regime alimentare poteva basarsi su una produzione relativamente variegata e 
differenziata, a partire dall’anno Mille le profonde trasformazioni economico-sociali portarono 
a sviluppare una dipendenza ai prodotti cerealicoli, dove pane e farinate rappresentavano i cibi 
principali 30.
Passando a trattare della canapa, i documenti che ne fanno menzione si collocano tutti nella 
pieve di S. Agata, tra il 1162 e il 1164, un’area interessata dal corso del fiume Santerno, il cui trat-
to, nei pressi della città di Massa Lombarda, assumeva un andamento sinuoso e sicuramente 
non estraneo nel Medioevo alla formazione di zone stagnanti e umide, dalle condizioni pedo-
climatiche perfette per la produzione di canapa 31.
Se ai dati raccolti si applicano i concetti di unità territoriale e matrice appartenenti all’Ecologia 
del Paesaggio è possibile ottenere una distribuzione grafica di ogni prodotto, attraverso la crea-
zione di mappe di densità. Le unità territoriali, o patches, sono l’elemento base della struttura 
di un paesaggio, il quale viene infatti definito, nell’ambito della materia, come un “mosaico di 
patches” 32. La matrice è invece l’elemento più esteso e continuo, il tessuto connettivo preva-
lente, formato da diverse tipologie di unità territoriali e che riveste un ruolo dominante nel 
funzionamento e nelle dinamiche del paesaggio.
Trasformando il dato grafico in dato distributivo, è possibile identificare due matrici agrico-
le, la prima che si estende da nord-ovest di Fusignano fino a nord di Lugo e nord-ovest di 

30. Montanari 1984, p. 152.
31. gaddoni zaCCherini 1912, II, pp. 331-332, n. 748; ibid. pp. 333-334, n. 749; ibid. pp. 338-339, n. 753; ibid. pp. 346-347, n. 758; 
ibid. pp. 347-348, n. 759.
32. urBan, o’neill, shugart 1981, p. 119.
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Bagnacavallo, la seconda che si colloca nella fascia territoriale tra Massa Lombarda e S. Agata 
sul Santerno, e tra Lugo, Bagnacavallo e Cotignola.
Spostandoci nella parte sud-orientale della pianura, sono state rilevate altre tre matrici territo-
riali: una, di natura prevalentemente boschiva ma interessata dalla presenza di patches paludo-
se e agricole, si estendeva nell’area di Russi e Godo, sulla destra idrografica del fiume Lamone; 
altre due matrici di natura paludosa erano posizionate, una in una fascia a est di Bagnacavallo, 
tra il Lamone e il Senio altomedievale, l’altra a sud di Russi, nelle località Prada, Pezzolo e S. 
Pancrazio (fig. 4.6).
Questa porzione di Romagna non sembra essere stata interessata da importanti fenomeni di 
abbandono, se non localizzati nello spazio e nel tempo, in quanto anche le zone più “ostili” a 
livello di sfruttamento possedevano una loro destinazione d’uso ben precisa e un ruolo impor-
tante nell’economia del territorio. Ciononostante, è indubbio che il processo di conquista delle 
terre abbia subito dei momenti di crisi o, almeno, di stallo tale che si rese necessario l’intervento 
sistematico delle autorità laiche ed ecclesiastiche 33. Benché il periodo a cavallo tra i secoli XII e 
XIII rientri ancora in quello che è stato definito “optimum climatico medievale” 34, non manca-
rono sicuramente oscillazioni climatiche ed eventi naturali che andarono ad minare l’equilibrio 
ambientale del territorio. Oltre a periodi di siccità e inverni rigidi, che intaccavano fortemente 
il raccolto, la Romagna fu soggetta a numerosi episodi di esondazioni fluviali e alluvioni che re-
sero ancora più necessario un intervento di bonifica 35. Ad esempio, nella biografia del vescovo 
di Imola Enrico si fa riferimento all’attività di risanamento delle aree paludose nei pressi della 
Silva de Lucae attuata dallo stesso vescovo nel 1170 d.C., testimonianza chiara dell’esistenza di 
zone umide nell’attuale territorio di Lugo 36. Inoltre, come si è già accennato, il controllo comu-
nale sul territorio rurale si fece in questi secoli più capillare e volto ad una gestione intensiva 
delle colture, per la quale si rendeva necessario il risanamento o la costruzione ex novo di reti 
di canalizzazioni e scoli, non solo a contenimento delle acque ma anche a miglioramento dei 
sistemi di irrigazione 37.
I risultati rivelano, tuttavia, un territorio bonificato, coltivato e sfruttato al pari del resto della 
Romània. Furono soprattutto i monasteri a giocare un ruolo importante nella definizione del 
paesaggio, del suo sfruttamento e delle dinamiche della colonizzazione, attraverso le massae 38, 
agglomerati di beni fondiari, e l’incentivazione alla messa a coltura delle terre (secondo la 

33. Con l’affermarsi delle autorità comunali il controllo sul territorio divenne ancora più indispensabile nell’ottica di una 
politica di rafforzamento non solo dell’indipendenza cittadina, ma anche del potere di alcuni ceti e delle dinamiche di poli-
tica ed economia interna. Ne sono un esempio concreto gli statuti comunali redatti a partire dal secolo XII in poi, all’interno 
dei quali l’attenzione per lo spazio rurale circostante la città si concretizza nelle opere di manutenzione continua, finalizzati 
ovviamente all’ottimizzazione della produzione agraria. Non solo, la volontà dei comuni di espandere la propria sfera di 
influenza sul territorio rurale circostante è testimoniata anche dalla documentazione appena successiva ai secoli in esame 
in questa sede. A titolo esemplificativo si ricorda la querelle tra il monastero di San Severo in Sclova (S. Leonardo in Schiova, 
FC) e il comune di Forlì, quest’ultimo accusato di aver acquisito ingiustamente diversi terreni che appartenevano al mona-
stero stesso (Annales Camaldulenses, V, pp. 163-170, CXIV; Bondi 2017, p. 172). Per un esaustivo approfondimento sugli statuti 
emiliano-romagnoli si veda Vasina 1999.
34. Pinna 1984.
35. Ad esempio, tra il 1220 e il 1300 vengono registrate dalla documentazione dell’epoca almeno sedici alluvioni del Po e 
dei fiumi appartenenti al suo bacino (FaBBri 1993, pp. 42-43).
36. Bertoldi 1794, p. 52; Pasquali 1995a.
37. Nella documentazione si può osservare un’attenzione, da parte dei proprietari, nell’effettuare una manutenzione co-
stante delle canalizzazioni esistenti (…et canale restaurandum) e i canali stessi sono frequentemente indicati come confini 
dei fondi, indicandone quindi la presenza capillare sul territorio.
38. Tra le quali come esempi si ricordano ad esempio le massae Decimello, Samternese e Prada, tutte in territorio russiano 
e bagnacavallese (si vedano Pasquali 1975, 1978, 1995; per un approfondimento sul tema della massa in territorio bizantino 
si veda Vera 1999).
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fig. 4.7 – Mappa con la distribuzione delle le massae note e delle aree paludose identificate nella documentazione di IX/XI secolo.

pratica della pastinatio 39) (fig. 4.7). Promossero inoltre la riqualificazione di quegli ambienti che 
più necessitavano di un forte intervento di bonifica.
Concludendo, la Romagna settentrionale nel Medioevo si presentava come un mosaico 
paesaggistico costituito dalla presenza di ampi spazi arativi, coltivati a cereali, vigneti e piante 
tessili, spesso confinanti con corsi d’acqua o con canalizzazioni, alternati a zone boschive più 
o meno fitte e terre umide. All’interno di questo quadro appena delineato si inserisce il fattore 
antropico, l’insediamento umano, il quale subiva, ancora nei secoli centrali del medioevo, l’in-
fluenza della tradizione e della cultura bizantina, dove la città rappresentava il centro operativo 
nella gestione territoriale e nell’attuazione delle politiche economiche. In Romània, area in parte 
(se non completamente) estranea al fenomeno del vicus, le dinamiche insediative rimangono 
ancora oggi in parte oscure 40. Le fonti medievali riportano, oltre agli obblighi di miglioramen-
to e mantenimento delle strutture del fondo oggetto del contratto, anche quello di risiedere 
stabilmente sul terreno (ad supersedendum), e solo raramente viene menzionata la presenza 
di aedificia, probabilmente l’insieme dell’abitazione e di un complesso più o meno articolato 
di magazzini e casolari. Questa pratica fa quindi supporre la presenza di un insediamento di 

39. Con il termine pastinatio si intende l’impiantazione di nuove viti o, più generalmente, la messa a coltura di nuove terre, 
finalizzata o ad una coltivazione ex novo o all’ampliamento di vigneti già presenti, incoraggiata e incentivata dai proprietari 
che ne richiedevano la pratica applicando un atteggiamento apparentemente mai coercitivo (PiVano 1904, pp. 284-295; 
Pasquali 1984, p. 222; andreolli 1999). 
40. Sebbene, ad oggi, l’archeologia abbia fatto chiarezza su numerosi aspetti riguardanti le forme del popolamento medie-
vale romagnolo, permettendo la definizione di un quadro insediativo più chiaro rispetto al passato. Si vedano, ad esempio, 
i risultati ottenuti dal Progetto Bassa Romandiola in Bassa Romagna (CaValazzi et al. 2015) e dalle ricerche condotte nel 
territorio Decimano (augenti, ManCassola, Manzelli 2004; FiCara, Manzelli 2006). 
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tipo sparso, dove non è percepita la necessità di creare dei nuclei demici rurali dai quali gesti-
re il territorio e organizzare i canali commerciali. È ancora una volta la città, e in questo caso 
Ravenna, ad essere il centro operativo. Tuttavia, sarebbe errato immaginare un territorio statico, 
deserto e privo di mobilità. Ogni piccola realtà insediativa rappresentava il nodo di una rete a 
maglie fitte che collegava la campagna alla città, attraversata da vie di comunicazione terrestri 
e fluviali (si pensi al fitto sistema di canalizzazioni che da Ravenna si diramava verso il territorio 
circostante) sulle quali si spostavano senza sosta uomini e merci 41.
L’immagine, seppur filtrata dalla percezione delle comunità dell’epoca, fin qui ricostruita si 
propone come base di partenza per ulteriori sviluppi nell’ambito della ricerca dell’archeolo-
gia del paesaggio di questa regione. Il dato storico fin qui raccolto e studiato necessita ine-
vitabilmente di essere confrontato con i risultati scientifici provenienti dalla paleobotanica e 
dall’archeobotanica.
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L’insediamento rurale nel territorio ravennate  
tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo (IV-XI secolo)

1. Introduzione

In questo capitolo verranno affrontati alcuni aspetti relativi al popolamento rurale del territorio 
Ravennate nei secoli successivi all’Età romana. I dati utilizzati sono stati raccolti nel corso di una 
serie di ricognizioni di superficie a partire dal 2002, in particolare in due aree campione (fig. 5.1): 
il territorio Decimano (a sud di Ravenna) e il cosiddetto territorio Faventino acto Corneliense o 
Romandiola settentrionale (a nord di Faenza). Tali aree sono state oggetto di studi approfonditi 
da parte dell’Università di Bologna, sotto la direzione scientifica del prof. Andrea Augenti, in col-
laborazione con l’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna (“Progetto 
Decimano” e “Progetto Bassa Romandiola”). Del territorio Decimano, si proporrà in questa sede 
un breve riepilogo dei dati acquisiti e già da alcuni anni editi in più sedi, mentre si darà maggior 
spazio alla Romandiola settentrionale, oggetto di ricerche ancora in corso e in gran parte inedite.

M.C.

2. Documentare l’alto Medioevo: una premessa metodologica

Il periodo compreso tra il IV e l’VIII secolo costituisce un momento cruciale nella storia della Pe-
nisola italiana, che segna la fine di un mondo di tradizione antica e il nascere di nuovi paesag-
gi di Età medievale. Analizzare questi cambiamenti rappresenta un’indagine tanto stimolante 
quanto difficile 1.
L’apporto dell’archeologia di superficie in tal senso può risultare significativo a patto che si ten-
gano presente i vari fattori in campo, primi fra tutti quelli di carattere metodologico.
Un primo elemento che vale la pena sottolineare consiste nella marcata differenza degli indi-
catori archeologici tra gli insediamenti tardoantichi e quelli medievali.
I siti tardoantichi (IV-VI secolo) appaiono perlopiù contraddistinti da affioramenti in superficie 
di materiale da costruzione in laterizio (mattoni, coppi, embrici) di tradizione romana associati a 
un numero più o meno consistente di ceramica da cucina, ceramica depurata, ceramica fine da 
mensa e anfore. Sia nel caso di insediamenti sorti ex novo, sia nel caso di rioccupazioni di strut-
ture di Età romana, la visibilità archeologica risulta notevole, anche in virtù di una conoscenza 
sempre più accurata delle varie classi di materiali.
Di contro, il sito altomedievale appare in superficie più labile e sfuggente (VII-IX secolo), riflesso 
di strutture costruite quasi interamente in materiali deperibili con una cultura materiale limitata 

1. Per un quadro generale dell’evoluzione degli insediamenti rurali tra IV e IX secolo in Emilia-Romagna: negrelli 2010; id. 
2013, pp. 79-84, pp. 90-92. Si segnalano anche gli studi relativi al territorio tra Imola e Claterna (liBrenti 1994; negrelli 2003a; 
geliChi, liBrenti, negrelli 2005), al territorio a nord di Bologna (liBrenti 1991; CianCiosi 2011; ruCCo 2020) e al territorio di Cesena 
(negrelli 2008).
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fig. 5.1 – Territorio Decimano e territorio Faventino acto Corneliense: zone indagate.

e con indicatori cronologici non sempre del tutto chiari. Presentandosi come una chiazza di 
terreno antropico ben distinguibile solo in condizioni di buona umidità, caratterizzato da una 
modesta quantità di piccoli laterizi molto frantumati e una bassa densità di manufatti ceramici 
o pietra ollare, esso risulta di non facile individuazione 2.
Queste marcate differenze del dato archeologico di superficie, devono essere tenute in debita 
considerazione, in quanto rischiano di influenzare in maniera diretta le informazioni raccolte 
sul campo, con il pericolo di sottostimare un’epoca (l’alto Medioevo) rispetto ad un’altra (la 
tarda Antichità).
Accanto a questi problemi si devono segnalare anche difficoltà di tipo cronologico 3. La prima 
consiste nel constatare come non per tutti i secoli in questioni si disponga dello stesso grado 
di conoscenza dei materiali, così per alcuni periodi (IV-VI secolo) possiamo disporre di indicatori 
cronologici molteplici e più conosciuti, per altri (VII-VIII secolo) di un minor numero di fossili 
guida. Inoltre, la forbice cronologica copre archi temporali ancora troppo grandi, spesso di un 
paio di secoli, il che tende a sovrastimare fenomeni di continuità insediativa, impedendo di 
cogliere le fasi di cesura. Il problema è piuttosto serio e non marginale, con ricadute sia a livello 
sincronico che diacronico. L’occupazione di ville romane a partire dal IV secolo si sviluppa in 

2. Sulle caratteristiche del sito archeologico altomedievale in superficie si veda liBrenti 2000; saggioro 2003; ManCassola 2006b, 
pp. 116-123; saggioro 2010, pp. 83-97.
3. negrelli 2003a, pp. 272-274 e pp. 285-286; negrelli 2009; id. 2011.
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fig. 5.2 – Territorio Decimano, carta di distribu-
zione degli insediamenti di VI-VII secolo.

continuità con le precedenti strutture o avviene dopo una fase di abbandono e degrado? I siti 
presenti sul territorio tra VII e VIII secolo sono tutti contemporanei tra loro? Quesiti tanto im-
portanti quanto banali, ma che in assenza di mirati scavi stratigrafici sono destinati a rimanere 
senza risposta.

3. Il territorio Decimano

La pianura a sud di Ravenna, inserita nel cosiddetto “Territorio Decimano”, rappresenta un’area 
del tutto particolare, in cui la stretta relazione con la città ne costituisce il tratto saliente 4. Qui, 
in Età tardoantica (fine IV-VII secolo) i modelli di popolamento e i sistemi insediativi paiono 
muoversi attraverso una riarticolazione del precedente assetto romano che si sviluppò secon-
do diverse modalità (fig. 5.2).
Innanzi tutto, possiamo rilevare come i fenomeni di abbandono totale dei siti di Età romana 
siano bilanciati dalla nascita di insediamenti sorti ex novo su aree prima disabitate.
Se dunque la capillare occupazione del territorio rappresenta un importante elemento di que-
sto periodo, va sottolineato come in parallelo si rilevino mutamenti che cambiarono la fisiono-
mia complessiva dei paesaggi rurali. Ci si riferisce in particolar modo ai fenomeni di gerarchiz-
zazione delle precedenti ville di Età imperiale che seguirono due destini differenti.
In alcuni casi la funzione preminente e direzionale di questi edifici appare ancora ben marcata 
con una dispersione di manufatti di Età tardoantica molto estesa e con un notevole tenore 
della cultura materiale, come testimoniano gli abbondanti ritrovamenti di anfore e ceramiche 
fini da mensa.
In altre circostanze invece si assiste a fenomeni di contrazione insediativa: le precedenti vil-
le sono interessate da processi di degrado e ridimensionamento che non portano quasi mai 

4. augenti et al. 2003; augenti et al. 2005; FiCara, Manzelli 2008; ManCassola 2008a; CaValazzi, FaBBri 2014; CaValazzi, FiCara 2015.
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all’abbandono completo dell’edificio, ma a un utilizzo parziale dello stesso con una cultura 
materiale molto povera in cui l’accesso ai prodotti di importazione appare ridotto.
Le tendenze insediative messe in luce nell’Età tardoantica, trovano pieno compimento nell’alto 
Medioevo (fig. 5.3), quando a partire dell’VIII secolo si assiste, da un lato a una certa instabili-
tà e mobilità dei piccoli insediamenti sparsi, affiancata a una loro minor presenza generale; 
dall’altro si rileva una forte stabilità dei siti direzionali, che ora però cominciano a cambiare 
fisionomia trasformandosi in agglomerati costituiti da alcune abitazioni, perlopiù in materiale 
deperibile (legno) e con un limitato reimpiego di laterizi romani. L’accentramento insediativo, 
con la nascita di veri e propri villaggi (nel senso archeologico del termine), sebbene non abbia 
portato all’abbandono degli insediamenti sparsi, rappresenta comunque la più grande novità 
altomedievale di questa porzione del territorio Decimano.

N.M.

4. Il territorio Faventino acto Corneliense

Tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo la pianura a nord di Faenza, che nelle fonti medievali 
venne spesso indicata con il termine di territorio Faventino acto Cornielense, fu, in confronto 
al territorio Decimano, un’area più marginale rispetto alla città di Ravenna. Ciononostante, i 
legami con il centro urbano non furono del tutto assenti e furono comunque connotati da 
una certa vitalità 5. Per esempio, nella rarissima documentazione d’archivio superstite risalente 
al VI secolo (i papiri ravennati), i proprietari fondiari locali risultano essere funzionari pubblici 

5. Per un inquadramento delle problematiche storiche relative all’interpretazione del distretto Faventino acto Corneliense si 
rimanda a: Pasquali 1993a.

fig. 5.3 – Territorio Decimano, carta di distribu-
zione degli insediamenti di VIII-IX secolo.
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fig. 5.4 – Territorio Faventino acto Corneliense, popolamento tardoantico nella zona di Zagonara (Lugo, RA) alla lettera “A” e di S. 
Pietro in Sylvis (Bagnacavallo, RA), alla lettera “B”.
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della corte imperiale, ufficiali dell’esercito o comunque personaggi in grado di concludere tran-
sazioni di notevole entità economica 6.
Un’altra importante differenza rispetto al Decimano consiste, dal punto di vista geomorfologico, 
nel fatto che questo territorio fu soggetto, tra la fine dell’Età romana e il Medioevo, a rilevanti 
fenomeni alluvionali; a questi si deve aggiungere una tendenza costante allo sprofondamento, 
dovuta alla subsidenza. Tendenzialmente i livelli di Età romana sono ricoperti da strati di sedi-
menti alluvionali di almeno due-tre metri di spessore (che possono arrivare a una decina di me-
tri in alcune zone), depositatisi a seguito di una forte instabilità idrogeologica, che portò anche 
alla nascita di aree umide e boschi 7. Ciononostante, alcuni lacerti di paleo-suoli tardoantichi e 
altomedievali sono sopravvissuti fino a oggi, in particolare in corrispondenza dei dossi dei corsi 
fluviali non più attivi; queste situazioni costituiscono delle finestre geomorfologiche all’interno 
delle quali è possibile ricostruire un quadro, seppur limitato, delle forme del popolamento 
tardoantico e altomedievale.
Queste porzioni di paleo-suoli sono state documentante in due zone specifiche (fig. 5.4): la pri-
ma, estesa per ca. 0,5 km², corrisponde a una porzione della pianura a sud di Lugo (RA), presso 
la frazione di Zagonara (transetto 1); la seconda, estesa per ca. 3 km², si trova nei pressi della 
pieve di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo (transetto 7) 8.
Dal punto di vista del loro aspetto, gli affioramenti di reperti archeologici documentati in que-
ste aree sono contraddistinti da concentrazioni di scarsa appariscenza ed estensione, prive di 
grosse quantità di materiale da costruzione, ma caratterizzate dalla presenza di reperti ceramici 
(soprattutto ceramica comune da mensa e da cucina) e pietra ollare, con una datazione com-
presa tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo. In alcuni casi sono state documentate anomalie 
cromatiche evidenti e scorie di produzione. In base a tutti questi elementi si ritiene di essere 
in presenza di insediamenti rurali con strutture in parte in materiale deperibile e con funzioni 
residenziali associate in alcuni casi a quelle produttive.
Nella prima zona considerata (presso Lugo, transetto 1), sono stati documentati tre siti con ma-
teriale tardoantico, con un’estensione compresa tra i 2000 e i 4300 m² ca. (fig. 5.4-A). Tra i reperti 
rinvenuti vi sono frammenti di anfore e di ceramica sigillata africana, di ceramica invetriata, di 
pietra ollare e, infine, di ceramica comune da cucina, con una datazione compresa tra il V e il 
VII secolo. I siti sono organizzati secondo un popolamento di tipo sparso, collocandosi all’appa-
renza in corrispondenza dei limiti, anche intercisivi, della centuriazione, limiti che sopravvivono 
tuttora nella viabilità secondaria o primaria. Questi tre siti presentano tracce di occupazione 
altomedievale, nello stesso areale o nelle immediate vicinanze; nello stesso periodo sorsero 
al loro fianco una serie di insediamenti con una superficie limitata (tra i 200 e 700 m²) databili 
tra il IX/X secolo. Anche questi siti si dispongono nella pianura secondo un popolamento di 
tipo sparso, lungo i limiti della centuriazione, ma con una maglia più fitta rispetto al periodo 
precedente (fig. 5.5-A).
Nella seconda zona considerata, quella presso la pieve di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo, 
attestata nelle fonti a partire dal IX secolo (Transetto 7), sono stati documentati diversi 

6. Su queste figure si rimanda a assorati 2015, pp. 77-79 con bibliografia anteriore citata; per l’edizione dei papiri ricordati: 
tjäder1982, n. 28, pp. 42-43; n. 30, p. 58-62; n. 31, p. 68. Sui legami tra Ravenna e quest’area nel corso dei secoli altomedieviali, 
cfr. ManCassola 2008b e Bondi 2017. 
7. Per una revisione recente di questi aspetti si veda: FranCesChelli, MaraBini 2007; aBBalle 2017. 
8. Su questi elementi si rimanda agli studi già editi o in corso di stampa: CaValazzi 2012; CaValazzi et al. 2015; CaValazzi 2019; 
CaValazzi et al. 2018; CaValazzi et al. c.s.
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fig. 5.5 – Territorio Faventino acto Corneliense, popolamento altomedievale nella zona di Zagonara (Lugo, RA) alla lettera “A” e di S. 
Pietro in Sylvis (Bagnacavallo, RA), alla lettera “B”.
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affioramenti di reperti tardoantichi, con un areale compreso tra i 1600 e 5300 m² (fig. 5.4-B) 9. Tra 
i reperti rinvenuti si segnalano diversi frammenti di anfore di produzione orientale, di ceramica 
comune da cucina e da mensa dipinta in rosso, e, infine, frammenti di pietra ollare, con una da-
tazione compresa tra il V/VI e l’VIII/IX secolo; nessuno dei siti documentati presentava materiale 
chiaramente riconducibile a un orizzonte cronologico anteriore al V secolo.
Similmente a quanto si verificò nel Lughese, anche qui gli assetti del popolamento paiono 
essere mutati nel corso del IX/X secolo (fig. 5.5-B). Tra l’Età carolingia e quella ottoniana molti 
dei siti attestati nel periodo precedente continuarono a essere insediati, mentre al loro fianco 
comparvero siti di più piccola estensione (tra i 500 e i 2000 m²), molto spesso raggruppati in 
nuclei di 5-6 unità.

5. Conclusioni

Nelle porzioni del territorio Faventino acto Corneliense descritte (Lugo e Bagnacavallo) è stato 
possibile documentare una presenza insediativa a partire dal V-VII secolo, non sappiamo se in 
continuità di vita o meno con i siti più antichi (solo uno scavo potrebbe chiarire questi aspetti). 
I dati archeologici noti e pregressi fanno pensare a una crisi insediativa piuttosto generalizzata 
nel corso III/IV secolo d.C. a cui fece seguito, nel caso specifico, una crescita notevole dei pia-
ni di campagna, dovuta, oltre che a fattori climatici, anche al venir meno del controllo sulla 
rete idrografica locale. Gli insediamenti tardoantichi del Faventino acto Corneliense sembrano 
rispondere a tipologie comuni: sono stati rinvenuti affioramenti di più piccola estensione, con 
una superficie compresa tra i 1600 e i 2700 m², e insediamenti di più ampie dimensioni, con una 
superficie compresa tra i 4300 e i 5300 m². Sembra quindi di poter individuare una gerarchizza-
zione dello spazio che divide i siti in due gruppi distinti, differenziazione quantitativa che però 
non si riflette, almeno sulla base del dato di superficie, anche sul piano della composizione 
della cultura materiale, che invece pare rimanere piuttosto omogenea nei due gruppi.
I dati raccolti in Bassa Romagna paiono in assonanza con quello che è stato messo in luce 
per il territorio Decimano e per altre zone della Romagna (ad esempio il territorio di Cesena): 
sebbene l’insediamento sparso non sia scomparso (come attestato per esempio nell’area a sud 
di Lugo, presso Zagonara), già a partire dall’VIII-IX secolo si assistette a un accentramento pro-
gressivo dell’habitat, con la nascita di alcuni insediamenti complessi nucleati (come avvenne 
invece nella zona di Bagnacavallo). Queste differenze locali, non solo tra territori lontani tra loro, 
ma anche tra zone limitrofe, rendono pienamente conto di tutta la complessità e varietà del 
popolamento tardoantico e altomedievale, indice di un periodo storico estremamente fluido 
e articolato; per meglio comprenderlo, sarà necessario ricorrere anche a scavi stratigrafici sui 
contesti più significativi.

M.C.

9. Un solo affioramento si distingue da questo trend, ponendosene molto al di sopra, raggiungendo infatti i 15.000 m², ma 
va detto che tale affioramento va considerato con cautela, in quanto al momento della ricognizione la visibilità era estre-
mamente bassa per la presenza di residui di coltivazioni; è quindi molto probabile che siano stati considerati come un sito 
unico più concentrazioni in realtà separate.
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Mila Bondi, Marco Cavalazzi

Storia e archeologia del territorio cervese  
tra tarda Antichità e Medioevo

1. Introduzione

Il territorio cervese è compreso tra il fiume Savio a nord/ovest, la costa a est e via del Confine 
a ovest (fig. 6.1). Per il periodo preso in esame, però, i confini non sono così chiari, soprattutto 
quelli diocesani 1. L’area è da sempre (in passato forse più di adesso) caratterizzata dalla pre-
senza delle acque fluviali e marittime, che segnavano il paesaggio – e la vita di chi vi abitava – 
profondamente. Infatti, presso la costa vi era una zona dove le paludi e le acque salmastre si al-
ternavano a serie di cordoni dunosi, mentre solo più all’interno iniziava la fascia di terra stabile, 
idonea alla messa a coltura 2. L’area era poi attraversata da diversi corsi d’acqua che sfociavano 
in mare, consentendo il collegamento con il sistema di vallata 3.
Anche a causa del particolare contesto ambientale, i problemi storiografici sui quali si è con-
centrata la ricerca sono fondamentalmente due. Il primo riguarda la produzione del sale, ele-
mento che nel tempo ha sempre più identificato Cervia (anche per questo motivo rimangono 
poco indagate le altre forme di economia sviluppate). Gli aspetti sui quali ci si è interrogati sono 
soprattutto l’inizio della coltivazione delle saline (ancora indeterminato, considerata la quasi 
totale assenza di informazioni a riguardo) e il rapporto con il primo insediamento.
L’altro problema che ha catalizzato l’attenzione è costituito dall’abitato di Ficocle, di cui si è cercato 
di localizzare il toponimo interpretando minuziosamente le scarse informazioni a disposizione, 
sia storiche che archeologiche, di ricostruirne le origini e il rapporto con il sito di Cervia Vecchia.
Nelle pagine che seguiranno, invece, si vuole presentare un quadro – per quanto sintetico – 
delle informazioni disponibili provenienti dalle fonti scritte e dai dati archeologici relativi al 
popolamento del Cervese (in particolare tra tarda Antichità e Medioevo), assieme alle principali 
interpretazioni che, delle stesse informazioni, sono state fornite e sottolinearne le lacune che 
sono ancora presenti.

M.B., M.C.

2. Il “noto” dalle fonti scritte

Il territorio cervese è pressoché privo di visibilità fino al X secolo, momento nel quale inizia ad 
emergere come area distinta e, entrando nella sfera di influenza di Ravenna, comincia la docu-
mentazione di produzione ravennate relativa a questa zona 4. Prima di quel momento, infatti, il 

1. Maraldi 2003.
2. Vasina 1988, p. 165. Sull’evoluzione idro-geologica del territorio si vedano anche gli articoli di Fabbri citati in bibliografia.
3. Santoro BianChi 1988, p. 64.
4. Vasina 1988, p. 162. Per gran parte del Medioevo, i documenti sono di ambito ravennate, legati agli interessi della Chiesa 
di Ravenna. L’archivio della diocesi cesenate è conservato dal XVI secolo in poi (raBotti 2003, pp. 553-586).
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Cervese sembra appartenesse all’unità amministrativa di una delle città romane più prossime, 
si pensa Cesena o Rimini 5. Anche le informazioni relative al processo di romanizzazione dell’a-
rea non sono molte, costituite dai risultati di ricognizioni di superficie non sistematiche e ormai 
datate e da rinvenimenti fortuiti.
In assenza di riscontri più consistenti, rimane difficile, sulla base di quanto disponibile, verificare 
i quadri di popolamento proposti (infra), oltre che individuarne i mutamenti e cogliere l’evolu-
zione del sistema insediativo in rapporto, ad esempio, alla crescita del porto di Classe e dello 
sviluppo di Ravenna capitale.
L’assenza di dati sicuri rende problematico anche contestualizzare la notizia – certa – dell’esi-
stenza, all’inizio del VI secolo, di una diocesi autonoma da quella delle città limitrofe di antica 
fondazione, retta (nel 501) da Geronzio, episcopus ecclesie Ficuclensis 6. Della circoscrizione eccle-
siastica rimangono indeterminati l’estensione, il periodo di istituzione e le motivazioni sottese, 

5. CaMPagnoli, Migani 1997, p. 87.
6. Geronzio partecipò al sinodo indetto da papa Simmaco (Acta Synhodorum, 433; kher, Italia pontificia V, p. 113).

fig. 6.1 – Carta dei rinvenimenti archeologici del territorio cervese, con datazione riportata in bibliografia.
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anche se sono diverse le ipotesi avanzate a riguardo 7. Quello che però qui maggiormente 
interessa è richiamare l’attenzione sul termine Ficuclensis e la realtà a cui faceva riferimento: 
sebbene per molti indichi un insediamento, come meglio si vedrà di seguito, non si può esclu-
dere, invece, che il toponimo vada riferito ad un territorio, ancora privo di un vero centro di 
popolamento 8. Dunque, Geronzio sarebbe stato a capo di una diocesi rurale, come nel caso 
di Populonia e Voghenza. Questa interpretazione ben si accorda al fatto che la pieve di Santo 
Stefano in Pisignano, collocata ai limiti della centuriazione cesenate e appartenente alla diocesi 
di Cesena, venisse indicata come “in Ficocle” 9.
Anche la localizzazione della prima cattedrale rimane ignota, nonché la titolazione. Nell’XI se-
colo era sicuramente dedicata a San Paterniano e posta in mezzo alle saline, ma non ci sono 
elementi per poter chiarire se il santo titolare fosse stato lo stesso fin dall’inizio 10. Poter posi-
zionare – almeno con un buon margine di precisione – la chiesa vescovile tardoantica aiu-
terebbe a comprendere meglio la realtà insediativa dell’area e se quest’ultima fu influenzata 
dall’istituzione della diocesi (ad esempio, se la cattedrale agì in qualche modo come polo di 
attrazione del popolamento). Ugualmente, sarebbe utile poter conoscere le circoscrizioni ple-
bane sottoposte e dove erano collocate le pievi, che al momento sono note solo a livello do-
cumentario, in modo da poter definire e comprendere meglio estensione e consistenza della 
diocesi, nonché l’assetto del popolamento 11. Nonostante tutte le incognite, rimane comunque 
il fatto che l’istituzione di una circoscrizione vescovile allude ad una realtà demica di una certa 
consistenza, anche se per ora è ancora in buona parte da delineare.
Per tornare a Ficocle, nella vita di papa Teodoro I (642-649) contenuta nel Liber Pontificalis si fa 
riferimento alla rivolta contro l’esarca Isacio sobillata da Mauricio che, catturato, venne decapi-
tato nel locum qui dicitur Ficuclas, posto a 12 miglia dalla città di Ravenna 12. Nonostante Ficocle 
sia qui definita locum, il passo è stato utilizzato per cercare di localizzare il supposto abitato, 
congetturato a partire dall’esistenza della diocesi. Ad esempio, Dall’Aglio ipotizza che il sito 
vada collocato presso la foce del Savio, mettendo in relazione l’insediamento con lo svilup-
po del sistema di navigazione endolagunare 13. Altri, invece, pensano che Ficocle sia da por-

7. A proposito della data di fondazione, sono stati proposti il IV secolo, periodo al quale risale la definizione delle altre 
diocesi romagnole, o la prima metà del V, quando Ravenna divenne sede metropolita (BeneriCetti 2003, p. 23; Vasina 1988, p. 
170). Per quanto riguarda le motivazioni, invece, l’ipotesi che la circoscrizione ecclesiastica sia sorta per iniziativa romana, 
con funzione di controllo e contenimento dell’arianesimo durante il regno goto e, in seguito, delle aspirazioni autonomisti-
che ravennati, è tendenzialmente condivisa (Vasina 1988, p. 170; id. 2003, p. 49; geliChi 1996, p. 35). Per Pier Luigi Dall’Aglio la 
diocesi andrebbe a colmare un vuoto dovuto al diverso rapporto città-campagna, definitosi nel corso della tarda Antichità 
e alle mutate forme di occupazione, aspetto però che rimane sostanzialmente da verificare (dall’aglio 1997b, p. 122). È stato 
supposto anche che un utile precedente alla diocesi potrebbe essere costituito da proprietà fiscali e dal centro gestionale 
legato a (ipotetiche) saline della famiglia imperiale (ibid.; geliChi 1996, p. 35; Santoro BianChi 1988, pp. 99-104).
8. geliChi 1996, p. 36; id. 2007b, p. 57.
9. geliChi et al. 1996, p. 36. La prima attestazione della pieve risale al 977, ma attorno all’edificio religioso è stato individuato 
materiale sporadico di epoca bizantina (Maioli 1988, p. 57).
10. BeneriCetti 2003, p. 40. La dedicazione a San Paterniano compare in un documento del 1059, edito in Fantuzzi III, pp. 24-
26, n. 13. Che la chiesa di XI secolo fosse edificata in lacu FIcoclensis, invece, compare in un documento di poco posteriore, 
del 1067 (Fantuzzi I, p. 294; Fantuzzi II, p. 418).
11. Le pievi, attestate dai documenti a partire dall’XI secolo, sono: Sant’Andrea in Domoculta, San Pellegrino, San Tommaso, 
San Vitale e San Pietro. Queste ultime due erano collocate nel Ferrarese, dunque la circoscrizione diocesana si presentava, 
almeno in questo periodo, priva di continuità geografica (Maraldi 2003, pp. 425-499). Al contrario, è nota archeologicamente 
la basilica di San Martino prope litus maris, di cui però sfugge la funzione (geliChi et al. 1996). 
12. «Qui ducentes eos pervenerunt iuxta civitate Ravennate in loco qui dicitur Ficuclas, XII miliario a civitate, et ibi decolla-
verunt Mauricium, quia sic in mandatis acceperant a suprascripto Isacio ut vivus civitate Ravennate non ingrederetur» (Liber 
Pontificalis, vol. I, p. 331).
13. dall’aglio 1997a, pp. 4, 122.
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re al centro della zona delle saline, nel sito di Cervia Vecchia, supponendo una continuità di 
occupazione dell’area che arriva fino al trasferimento nel luogo dove sorge oggi Cervia, avve-
nuto tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo (fig. 6.2). È di tale avviso, ad esempio, Vasina, 
ma anche Montanari e Santoro Bianchi; quest’ultima ipotizza lo sviluppo dell’insediamento a 
partire da un villaggio di salinari, marinai e pastori nella località Prato della Rosa, un lembo di 
terra ferma tra le saline 14.
Nonostante quanto riportato, è però importante ribadire l’assenza di qualsiasi attestazione re-
lativa ad un abitato antico nel Cervese. Infatti, la prima menzione di una città è contenuta nella 
vita di Sergio episcopus civitate Ficuclas, citato al sinodo romano del 769, ma non è possibile 
stabilire quando venne scritta la biografia, e, pertanto, se il termine civitas faccia riferimento alla 
realtà insediativa dell’VIII secolo o a quella di un periodo più tardo, contemporaneo al redattore 
della vita del vescovo 15. Rimane quindi impossibile – visti i dati a disposizione – identificare i 
mutamenti avvenuti nel territorio prima del X secolo, definire – ad esempio – se si trattò di 
significative trasformazioni nelle forme di insediamento, con l’esito di un più marcato accen-
tramento dell’abitato, o se invece i cambiamenti avvennero su altri piani, come quello ammi-
nistrativo. In entrambi i casi, rimangono da determinare anche le motivazioni alla base di tali 
mutamenti e se ebbero qualche conseguenza sui territori limitrofi di Ravenna, Rimini e Cesena.
A complicare il quadro, a partire dalla seconda metà del X secolo il toponimo “Cervia” iniziò a 
comparire nei documenti, anche se solo dopo il Mille divenne l’unico impiegato 16. Qual è il 
rapporto tra i due toponimi? indicano due distinti poli, con l’affermazione progressiva di Cervia 
su Ficocle e il ricollocamento dell’insediamento o, invece, si tratta dello stesso sito? e, in questo 
caso, cosa indica il cambio del nome (una significativa riorganizzazione)?
Nel corso del X secolo (forse già a partire dalla fine del IX) avvennero anche altre sostanziali tra-
sformazioni, non solo rispetto all’abitato. Innanzitutto, nel 948 la diocesi risulta già sottoposta 
al metropolita di Ravenna e non più a Roma 17. Alla fine del secolo, poi, anche il comitato passò, 

14. Vasina 1988, p. 169, santoro BianChi 1988, p. 122; Montanari 1988b, p. 129.
15. BeneriCetti 2003, p. 30, con riferimento al Liber Pontificalis.
16. Il primo documento è del 965 ed è citato in Montanari 1988b, p. 129; sembra essere anche la prima attestazione delle 
saline.
17. BeneriCetti 2003, p. 33. L’autore individua, come arco cronologico per il passaggio della diocesi, il periodo compreso tra 
l’881, quando il pontefice in carica ne dispone ancora pienamente, e il 948, data del privilegio di Agapito all’arcivescovo 
Pietro nel quale è testimoniata la sottomissione a Ravenna.

fig. 6.2 – Particolare di una carta raffigu-
rante il sito di Cervia Vecchia (Archivio 
di Stato di Ravenna, Corporazioni reli-
giose soppresse, Abbazia di S. Giovanni 
Evangelista, busta 1504, n. 1).
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per volontà imperiale, sotto il controllo dell’arcivescovo ravennate. L’ingresso nell’orbita raven-
nate favorì l’inizio della produzione documentaria relativa al territorio cervese, in gran parte le-
gata agli interessi patrimoniali dell’arcivescovo e degli enti religiosi ravennati 18. A questo perio-
do risale anche la documentazione che attesta il funzionamento delle saline, sempre in stretto 
collegamento con Ravenna e l’importanza della produzione del sale (non sembra estranea la 
fine di Comacchio nel 932). Da questo momento, il sale influenzerà profondamente lo sviluppo 
di Cervia e il suo rapporto con i centri limitrofi 19.

M.B.

3. I dati archeologici noti

Quello Cervese è sì un territorio umido, caratterizzato tuttora dalla presenza di ampi specchi 
d’acqua, ma che risulta essere stato comunque un’area tutto sommato stabile, in cui le esonda-
zioni del fiume Savio, seppur frequenti, hanno colmato le bassure interdunali, senza sconvolge-
re eccessivamente i quadri del popolamento storico. Per questo motivo la visibilità in superficie 
dei piani di frequentazione pre-moderni risulta diffusa e databile a partire dalla fine del Bronzo 
Antico e Medio 20.
Le ricerche archeologiche che hanno interessato il territorio di Cervia sono piuttosto tarde, 
avviate dalla seconda metà del secolo scorso e, in generale, condotte in forma sporadica. Nella 
maggior parte dei casi si è trattato di rinvenimenti fortuiti e raramente di interventi organizzati 
(e sempre e comunque limitati per areale), non sufficienti per risolvere i quesiti relativi all’evolu-
zione di questo territorio. Ciononostante, non sono mancati i tentativi indirizzati in particolare a 
ricostruire le forme del popolamento, a definire la localizzazione dei principali assi viari che at-
traversavano la zona, oltre che – ovviamente – a individuare l’esatta posizione del sito di Ficocle. 
Le informazioni utilizzate per ricostruire questi aspetti sono quelle desumibili dalle scarse ed 
eterogenee fonti scritte (itinerari tardo romani e tardoantichi, fonti documentarie e narrative) 
e da una serie di ricognizioni di superficie condotte solo su una parte del territorio cervese 21.
Come emerge dalla carta dei rinvenimenti noti (fig. 6.1), il periodo più attestato è quello ge-
nericamente definito come ‘romano’, mentre sono scarsamente presenti i ritrovamenti di Età 
tardoantica e medievale. Purtroppo, non è possibile determinare se ciò sia attribuibile all’as-
senza di una continuità del popolamento sparso o, invece, all’impossibilità, che spesso ha 
influenzato le indagini meno recenti, di riconoscere gli indicatori archeologici post-romani, 
oggi meglio noti grazie al progresso della ricerca. Questi rinvenimenti permettono di definire 
una zona dell’entroterra cervese caratterizzata da una certa stabilità geomorfologica, dove si 
concentrano i siti di Età romana e si è preservata la trama della centuriazione antica. Immedia-
tamente a Est di questa zona si apre l’area in cui, in Età medievale e moderna, si sono concen-
trati gli specchi salmastri delle saline, all’interno della quale i rinvenimenti non sono assenti, 
ma sono comunque numericamente limitati. Tra questi si trova anche il sito di Cervia Vecchia  

18. BeneriCetti 2003, p. 46.
19. FaBBri 1988, pp. 29-30; Vasina 1988, p. 163.
20. BerMond Montanari 1988, p. 41; una delle poche zone in cui è stata attestata la presenza di uno spesso deposito post-
romano è quella di Castiglione di Cervia e gran parte della fascia del dosso del fiume Savio (Carta delle Potenzialità Archeo-
logiche, pp. 18-19 e tav. VIII). 
21. FosChi 1961; ronCuzzi, FosChi 1969; santoro BianChi 1988, geliChi 1996; dall’aglio 1997a; Carta delle potenzialità archeologiche. 
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(fig. 6.3), la città abbandonata alla fine del XVII secolo. Infine, ancora più a Est inizia la fascia dei 
cordoni di dune della linea di costa di Età romana, zona in cui i rinvenimenti archeologici tor-
nano ad essere più numerosi (fig. 6.1).
Tra i rinvenimenti più antichi si trovano quello dell’Età del Bronzo Antico e Medio di Valle Felici e 
quello dell’Età del Bronzo finale di Mensa Matellica; rinvenimenti meno consistenti sono invece 
quelli databili all’Età del Ferro, come quello del sito presso Montaletto di Cervia 22. Si trattava di 
un popolamento che privilegiava gli alti geomorfologici fluviali e i cordoni di dune, zone asciut-
te circondate però da specchi d’acqua. Già da questo periodo emerge una delle caratteristiche 
contraddistintive di questo comprensorio territoriale: la particolare connotazione geografica e 
geomorfologica rendeva il Cervese una zona di transito di merci e di passaggio, carattere atte-
stato già in queste epoche storiche dalla diffusione nel territorio di prodotti di importazione 23.
Procedendo verso l’Età romana, come anticipato, i rinvenimenti divengono più numerosi, co-
stituendo il nucleo principale del patrimonio noto, almeno da un punto di vista archeologico. 
Il passaggio storico venne evidenziato dalla definizione della centuriazione cervese, il cui limite 
topografico di base è costituito dalla via di Confine, rettifilo con orientamento nord/ovest-sud/
est ancora ben visibile nel tratto tra Pisignano e Villalta di Cesenatico, passando da Montaletto. 
Tale parcellizzazione occupa la parte interna del territorio, fino ad arrivare, con decumani re-
golari ma di lunghezza variabile, al limite delle zone umide, poi utilizzate come saline, e venne 
tracciata forse in occasione della realizzazione della via Popilia nel 132 a.C., l’asse viario costiero 

22. BerMond Montanari 1988, p. 37; dall’aglio 1997a, pp. 35-40; Bertani 1997.
23. Bertani 1997. 

fig. 6.3 – Carta dei crop marks visibili 
nella pozione nord-occidentale del 
sito di Cervia Vecchia (immagine 
satellitare DigitalGlobe, anno 2016).
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che arrivava ad Adria 24. Ciononostante, il processo di limitazione agraria non segnò una cesura 
netta con il popolamento preesistente. Alcuni siti eminenti, frequentati tra IV e III secolo a.C., 
continuarono a essere abitati anche in seguito alla romanizzazione del territorio. Fossile guida 
dei secoli finali dell’Età pre-romana è la vernice nera di produzione centro-italica, in particolare 
volterrana, che è stata rinvenuta in alcuni siti cervesi, come Pisignano e Montaletto, poi occu-
pati anche nel corso dell’Età romana (fig. 6.1) 25.
In questo periodo il popolamento mostrato dai rinvenimenti fortuiti o dalle campagne di ri-
cognizione non sistematiche finora svolte pare essere stato prevalentemente di tipo sparso e 
caratterizzato dalla presenza di ville e fattorie distribuite piuttosto densamente 26. Alcune dei siti 
documentati in superficie presentano elementi di pregio, come per esempio tessere musive o 
elementi architettonici forse legati ad ambienti termali 27. Non si trattava solo di siti residenziali 
e agricoli, perché in alcuni casi sono emersi elementi che hanno fatto pensare a stazioni di 
sosta lungo percorsi viari, riconfermando il ruolo di cerniera di collegamento di questa zona tra 
il nord e il centro della fascia costiera adriatica. Ciò, per esempio, è stato ipotizzato per il sito di 
Montaletto, dove sono emerse una serie di sepolture di Età repubblicana, ma anche la base di 
un miliario; oppure per Pisignano, dove la pieve si ritiene essere sorta presso un sito romano 
particolarmente complesso, se non un vicus, come ritenuto da alcuni, almeno una villa privata 
particolarmente estesa, forse con funzioni di mutatio 28. Infine, indagini archeologiche recenti 
paiono avere permesso di individuare le tracce dell’avvio della produzione di sale già a partire 
dall’Età imperiale. Si tratta di alcuni resti di canalizzazioni e palizzate, rinvenuti presso l’attuale 
via Adriatica, databili a questo periodo e interpretati dagli scavatori come i resti di un sistema 
di canalizzazioni destinato alla coltivazione del sale 29. Come noto, le prime tracce certe di que-
sta attività risalivano al X secolo e compaiono nella documentazione scritta; queste scoperte 
archeologiche spingono invece per collocare l’avvio di tale produzione nel corso della prima 
Età imperiale, in un momento in cui il Cervese godette degli influssi positivi del trasferimento 
della flotta imperiale a Classe 30.
Il territorio padano alla fine dell’Età romana è segnato da una marcata rottura con il passato: 
tra III e VI sec. d.C. interi settori di pianura vennero abbandonati ed entrarono in crisi, in un pro-
cesso che interessò anche alcuni tra i centri urbani sorti presso il corso della via Emilia, come 
Claterna o Veleia 31. Nel contempo, però, il sistema socio-economico padano reagì a questi cam-
biamenti dando prova di una certa resilienza alle crisi ambientali ed economiche succedutesi 
in precedenza, la cui più chiara espressione fu la nascita di una nuova direttrice di flussi com-
merciali lungo il Po e le zone endolagunari alto adriatiche, connesse all’asse padano, e la fon-
dazione ex-novo di centri urbani o para-urbani come Voghenza e Ferrara 32. In questa casistica 
si inserisce anche Ficocle. Fin dal VII secolo, il toponimo era associato a un luogo ben preciso 

24. Maioli 1988, p. 50; CaMPagnoli, Migani 1997.
25. Bertani 1997, pp. 68-69; va detto che senza scavi stratigrafici sfuggono comunque le effettive dinamiche della romaniz-
zazione dei siti dell’Età del Ferro; per esempio dai soli dati di superficie non risultano percepibili eventuali iati insediativi, 
connessi a questo passaggio. 
26. Maioli 1988, pp. 54-55; CaMPagnoli, Migani 1997, pp. 84-86. 
27. Maioli 1988, pp. 55-56; CaMPagnoli, Migani 1997, p. 86.
28. uggeri 1984, p. 404; santoro BianChi 1988, p. 104; CaMPagnoli, Migani 1997, pp. 88-89. Va detto che mancano dati archeologici 
sufficienti per poter avanzare ipotesi solide.
29. guarnieri 2019. 
30. Montanari 1988b, p. 129; CaMPagnoli, Migani 1997, pp. 84-86.
31. geliChi 1994, pp. 568-572; dall’aglio 1997b, pp. 122-123; augenti, Bondi 2015.
32. Ibid. 
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e non solo ad una circoscrizione territoriale (amministrativa o ecclesiastica). Ciò testimonia la 
vitalità del territorio cervese anche nel corso dell’Età tardoantica, in assonanza con quanto nel 
contempo si verificava a Ravenna e nel territorio rurale contermine 33. Rimane però incerta l’ef-
fettiva posizione della località di Ficocle e il suo rapporto con la città di Cervia medievale. Come 
già detto, nel tempo sono state avanzate diverse ipotesi, senza giungere a una soluzione defi-
nitiva e condivisa: la località dei Prato della Rosa all’interno delle saline, il sito di Cervia Vecchia, 
la località di Pisignano, la foce del Savio 34. Un ulteriore dato che attesta la vitalità economica 
della zona in Età post-romana è costituito dalla costruzione della chiesa di S. Martino prope 
litus maris, luogo di culto dotato di un ricco apparato musivo pavimentale, sorto nel corso del 
VI secolo sul cordone di dune a Est delle valli delle saline 35. Nonostante ciò, numerosi aspetti 
archeologici del Cervese nel corso della tarda Antichità rimangono comunque sfuggenti; non 
solo perché il principale sito del tempo (Ficocle) risulta sfuggente sia a livello di collocazione 
sia a livello di caratteristiche, ma anche perché è completamente sconosciuto il popolamento 
circostante coevo. Pochi e scarni sono i rinvenimenti di siti per certo riconducibili a questo arco 
cronologico, come per esempio quelli effettuati nei terreni arati presso la pieve di Pisignano 36. 
Non è quindi possibile chiarire gli influssi della nascita di un centro di nuova fondazione (Fi-
cocle) sul popolamento circostante preesistente e tanto meno ricostruire i caratteri salienti di 
quest’ultimo; per esempio, non possiamo essere certi della presenza di forme di accentramen-
to (oltre a quelle ipotizzate per Ficocle), né definire una gerarchizzazione dei siti, finalizzata allo 
sfruttamento economico del territorio rurale 37.
Una simile situazione di incertezza la si ritrova per l’Età alto e basso medievale. Risulta intuibile 
una certa fluidità insediativa sottesa al passaggio dal toponimo di Ficocle a quello di Cervia nel 
corso del X secolo. Tale trasformazione potrebbe essere legata a operazioni di ri-fondazione 
dell’insediamento in zone più idonee, per esempio per motivi geomorfologici, o a un’operazio-
ne di ridefinizione delle attività estrattive del sale e di risistemazione dei bacini delle saline 38. Se 
la presenza di un agglomerato urbano complesso (Cervia Vecchia) al centro delle saline risulta 
essere una certezza da quel periodo, in ambito rurale invece non si hanno dati archeologici ri-
levanti, se non per pochi casi isolati, come quello della chiesa di S. Martino prope litus maris o la 
pieve di Pisignano. Sfuggono completamente anche per quest’epoca i tratti salienti del popo-
lamento rurale. In quasi tutti i siti di Età romana o tardoantica noti non sono mai stati segnalati 
materiali databili all’alto o basso Medioevo, così come non sono noti veri e propri insediamenti 
sparsi altomedievali. Non sappiamo quindi se siamo di fronte a un’effettiva ridefinizione degli 
assetti del popolamento rurale dalla fine dell’Età romana, o se invece si tratti di un quadro 
ancora troppo parziale, vista la limitata estensione delle indagini di superficie svolte finora. Le 
ricerche condotte nei territori contermini, come il Decimano (Ravenna) o il Cesenate, mostra-
no in effetti scenari differenti, con una notevole vitalità insediativa delle zone rurali anche nel 
corso dell’alto Medioevo, secondo due tendenze differenti: la sopravvivenza del popolamento 
sparso di matrice antica o la precoce comparsa, già da IX-X secolo d.C., a volte in continuità con 

33. augenti et al. 2005.
34. Supra e Vasina 1971b, p. 27; geliChi et al. 1996; dall’aglio 1997b, pp. 124-125. La località del Prato della Rosa è l’unica 
presso cui è attestata a livello archeologico un’occupazione diacronica dall’Età romana al basso Medioevo, almeno stando 
alle attestazioni di rinvenimenti riportate nella bibliografia edita. 
35. geliChi et al. 1996. 
36. Maioli 1988, pp. 57-58; Porta 1997, p. 147.
37. negrelli 2004, p. 285; augenti et al. 2005, p. 34.
38. galetti 2016.
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siti preesistenti, di insediamenti nucleati complessi, composti cioè da più siti raggruppati in un 
unico punto 39. Questa mancata disponibilità di dati determina l’impossibilità anche di definire 
l’impatto sul paesaggio antropico e naturale di fenomeni storici complessi e sovralocali, come 
per esempio l’incastellamento o la formazione dei distretti comunali, processi che in altre zone 
hanno profondamente influenzato il paesaggio storico rurale 40.
A partire dal 2019 l’Università di Bologna ha dato il via a una serie di indagini sistematiche sul 
territorio cervese 41. Tali ricerche prevedevano l’avvio di una ricognizione di superficie su tutto il 
territorio comunale e l’avvio di scavi archeologici programmati sul sito di Cervia Vecchia. In sin-
tesi, sulla base dei dati preliminari raccolti nel corso della ricognizione di superficie 42, emerge 
una conferma delle conoscenze note precedentemente, sia sulla datazione del sito del Prato 
della Rosa, dove il materiale raccolto in superficie risulta per lo più anteriore al XII-XIII secolo, 
come di quello di Cervia Vecchia, dove invece il materiale risulta per lo più successivo al X-XI 
secolo. Di notevole interesse è una tendenza notata nei siti documentati nel territorio rurale, 
che in alcuni casi risultano venire abbandonati nei secoli centrali del Medioevo; tale tendenza 
potrebbe essere messa in relazione alla nascita del centro urbano di Cervia Vecchia, in grado di 
esercitare una forza di attrazione nuova sul popolamento rurale circostante.

M.C.

4. Conclusioni

Riassumendo quanto esposto, nonostante gli innegabili progressi effettuati dalla ricerca, so-
prattutto per quanto riguarda l’evoluzione del popolamento dalla Preistoria all’Età romana, 
ancora rimangono insoluti diversi aspetti, in particolare quelli riguardanti l’Età tardoantica e 
medievale, come per esempio l’esatta collocazione del sito di Ficocle, la sua effettiva evolu-
zione nel tempo e il suo rapporto con Cervia Vecchia o, in termini più generali, i quadri del 
popolamento rurale cervese successivi all’Età romana. Ovviamente non sono argomenti nuovi 
alla ricerca storico-archeologica, ma i tentativi di ricostruzione fino a ora effettuati continuano 
a essere solo ipotetici, basati su insufficienti dati certi e relegati all’ambito delle supposizioni.
A oggi risulta palese il ruolo di cerniera e collegamento di quest’area tra i territori medio-adria-
tici e appenninici e l’alto Adriatico, funzione enfatizzata dalla realizzazione della via Popilia nel 
corso dell’Età romana. Se per quest’ultimo periodo è assodato il predominare di un popola-
mento sparso, non è detto che costituisca il tratto esclusivo dell’insediamento. Rimane poi da 
definire del tutto il quadro del popolamento rurale tardoantico e medievale, sincronico alla na-
scita e affermazione dell’insediamento di Ficocle e poi di Cervia Vecchia. Rispetto a questi ultimi, 
di Ficocle manca tuttora l’esatta collocazione geografica, mentre di Cervia Vecchia, nonostante 
la cartografia d’archivio esistente, non è ancora stata proposta una chiara definizione topo-
grafica del tessuto cittadino e del suo sviluppo nel corso del tempo. Data la consistenza delle 
questioni ancora insolute, solo sistematiche ricerche sul campo potranno fornire gli elementi 
per comprendere più nel dettaglio l’evoluzione degli assetti insediativi del territorio cervese.

M.B., M.C.

39. augenti et al. 2005; negrelli 2008; CaValazzi 2012.
40. CaValazzi et al. 2018. 
41. Una prima sintesi in: augenti et al. 2020.
42. Ibid.
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Michela De Felicibus

La società medievale indagata attraverso  
la Social Network Analysis: il caso di Bagnacavallo

1. Introduzione

Il territorio della Bassa Romagna è stato oggetto, negli ultimi anni, di diverse indagini archeolo-
giche, sia ricognizioni di superficie sia scavi mirati, che hanno favorito una maggiore conoscen-
za del suo patrimonio archeologico 1.
In particolare, il comune di Bagnacavallo è stato oggetto di indagine di superficie nel 2012 
nell’ambito del progetto di archeologia dei paesaggi “Bassa Romandiola” 2. I risultati della rico-
gnizione hanno evidenziato la presenza di nuclei di addensamento di materiale archeologico 
che potrebbero indicare l’esistenza di diversi insediamenti nucleati sorti tra il IX e l’XI/XII secolo 
(fig. 1). Alcuni di questi siti rinvenuti potrebbero avere avuto anche fasi tardoantiche, ipotizzate 
grazie alla presenza di alcuni frammenti di anfore da trasporto 3.
L’obiettivo di questo contributo è quello di indagare in modo preliminare la rete socio-econo-
mica presente tra X e XII secolo nel pievato di San Pietro in Sylvis, corrispondente grosso modo 
all’attuale territorio di Bagnacavallo. In questo caso lo studio si basa esclusivamente sui dati 
documentari, analizzati attraverso la metodologia della Social Network Analysis (SNA).
I documenti consultati, costituiti da fonti notarili riguardanti il pievato in questione, hanno un 
arco cronologico che va dal X fino al XII secolo e sono conservati presso l’Archivio Arcivescovile 
e l’Archivio di Stato di Ravenna: si tratta di documenti privati di carattere economico come 
enfiteusi, livelli, patti, permute, vendite e donazioni 4. Per quanto riguarda il X secolo, si hanno 
a disposizione 8 documenti editi e un documento inedito, consultato attraverso il regesto; per 
l’XI secolo 40 documenti editi e 10 regesti; per il XII secolo unicamente 3 documenti editi e 104 
regesti. La presenza di regesti, in questo caso, non ha costituito un limite: il regesto, infatti, pur 
non riportando tutte le informazioni contenute nell’intero testo, indica le informazioni princi-
pali, come i nomi dei protagonisti del documento.

2. Il contesto territoriale

Tra VIII e IX secolo, il territorio romagnolo venne interessato dalla nascita dei pievati, circoscri-
zioni territoriali facenti capo, per le questioni legate al culto e all’amministrazione civile, a una 
chiesa battesimale, soggetta al potere temporale dell’arcivescovo 5.

1. CaValazzi 2012; id. 2019; CaValazzi et al. 2018.
2. Il progetto è stato avviato nel 2009 dall’Università di Bologna (direzione scientifica: prof. Andrea Augenti; coordinamento 
sul campo: dott. Marco Cavalazzi). de FeliCiBus 2012/2013; ead. 2017.
3. Sui reperti rinvenuti e sui risultati della ricognizione di superficie sul territorio di Bagnacavallo cfr. CaValazzi et al. 2015; 
CaValazzi et al. 2018.
4. I documenti consultati rientrano nei fondi di Sant’Andrea Maggiore, di San Vitale e di Santa Maria in Porto e sono editi in: 
Fantuzzi 1801-04; Muzzioli 1987; BeneriCetti 1999; id. 2002a; id. 2002b; id. 2003; id. 2005; id. 2006; id. 2007; id. 2010a; id. 2010b; id. 
2011. I documenti inediti sono stati consultati attraverso i regesti zoli, BerniColi e zattoni. 
5. Sulle pievi di area romagnola cfr. Pasquali 1975; Vasina 1977b; Pasquali 1978; torriCelli 1989; Pasquali 1993a; Vasina 1996; Budriesi 1999. 
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fig. 7.1 – Carta di densità dei reperti archeologici tardoantichi e medievali rinvenuti; i siti con materiale tardoantico sono indicati 
con un asterisco (da CaValazzi et al. 2015, p. 171).

Il pievato di San Pietro in Sylvis fu tra i più grandi della Romagna con un’estensione di circa 60 
km quadrati: esso comprendeva a ovest le località di Lugo e San Potito, a nord confinava con 
l’attuale centro di Fusignano, a est con il territorio di Godo e Piangipane, e infine a sud con i 
centri di Cotignola e Cortina 6.

6. Pasquali 1984, p. 68.
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La prima attestazione della pieve risale all’881, quando Papa Giovanni VIII inviò una lettera di 
scomunica a Costantino, sacerdote della pieve, per aver ottenuto, contro le indicazioni del 
pontefice, la guida dell’episcopio di Faenza dall’arcivescovo di Ravenna 7.
Alcuni elementi scultorei rinvenuti in passato in prossimità della pieve hanno fatto pensare ad 
una sua datazione anteriore rispetto alla prima fonte scritta. Tali elementi, tuttora conservati 
all’interno della pieve, sono costituiti da due arcate di un ciborio altomedievale databile alla 
fine dell’VIII secolo: su una delle due arcate vi è un’iscrizione dalla quale si ricava il nome della 
pieve e la sua appartenenza alla diocesi faentina 8.
La pieve di San Pietro in Sylvis costituì un punto di richiamo per l’organizzazione del territorio 
locale, favorendo maggiori addensamenti demici e più ampi aggregati sociali.
Da un punto di vista geomorfologico, il territorio preso in esame si configura come una pianura 
di origine alluvionale soggetta a un elevato tasso di subsidenza tettonica, ossia di abbassamen-
to verticale del suolo per meccanismi interni alla crosta terrestre profonda. Una delle conse-
guenze di tale fenomeno è stata il continuo accrescimento alluvionale che ha determinato il 
seppellimento generalizzato dei piani di calpestio preistorici e storici 9.
Per quanto riguarda l’idrografia, il territorio di Bagnacavallo è geograficamente compreso tra 
l’attuale corso del fiume Lamone e quello del fiume/torrente Senio. Di primaria importanza 
per la sua formazione è il fiume Santerno: la sua instabilità ha portato infatti alla nascita in Età 
tardoantica-altomedievale dei paleodossi detti di “San Pietro in Sylvis” e di “via Rotella” 10; tali pa-
leodossi si sviluppano dalla zona a sud-ovest di Bagnacavallo sino quasi ad arrivare alla località 
di Masiera (presso Fusignano, RA), corrispondendo grosso modo all’ambito geografico della 
cosiddetta “centuriazione di Bagnacavallo” 11. Un’altra formazione geomorfologica da tenere in 
considerazione è il paleodosso di “Bagnacavallo” che sormonta i primi due poco a nord del 
centro abitato e che è databile all’Età medievale 12.

3. La metodologia applicata

Nata in campo sociologico, la SNA ha visto negli ultimi anni la sua applicazione anche in altri 
campi come quello storico-archeologico.
Essa si basa sul principio secondo il quale il comportamento di un attore, oltre a essere legato ai 
suoi attributi, è influenzato dal comportamento degli altri attori con cui egli interagisce. Di qui 
la necessità di misurare e analizzare tali relazioni strutturali tramite indici matematici e visualiz-
zazioni grafiche, in modo da capire e spiegare come la rete si sia formata e come funzioni nella 
sua integrità e nelle sue singole parti 13.

7. lanzoni 1913, p. 41.
8. DE DONIS DI ET SCI PETRI APOSTOLI TEMPORIBUS (in testa all’arco), DN DEVSDEDI VB EPC (a sinistra dell’arco), JOHANNIS 
VMLIS PRB FECIT PER IND V (a destra dell’arco); Budriesi 1999, p. 112. 
9. Sugli aspetti geomorfologici del territorio in esame cfr. CreMonini 1994; FranCesChelli, MaraBini 2007.
10. FranCesChelli, MaraBini 2007, pp. 31-32.
11. Sulla centuriazione bagnacavallese cfr. Bottazzi 1994, pp. 71-95; FranCesChelli, MaraBini 2007; Chouquer 2015.
12. FranCesChelli, MaraBini 2007, pp. 31-32.
13. knoke, Yang 2008, pp. 6-9.
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A livello di rappresentazione grafica, la SNA si basa sul linguaggio e sugli strumenti della teoria 
dei grafi: la rete viene quindi delineata attraverso un sociogramma, nel quale gli attori sono 
rappresentati da punti e le relazioni esistenti fra essi da linee o frecce 14.
I network di questo specifico studio sono stati modellati collegando ogni coppia di attore 
avente un rapporto economico, testimoniato dalla stipula di un contratto fondiario. Si è deciso, 
in questa prima fase, di applicare il modello in forma semplice, realizzando network con dati 
binari senza alcun tipo di intensità e considerando le relazioni come simmetriche, ossia prive 
di direzione.
Per analizzare questi network sociali si è deciso di calcolare le misure di centralità. Lo studio 
della centralità serve a individuare e analizzare la posizione all’interno della rete degli attori e a 
valutare in che modo essi si leghino l’uno all’altro all’interno dei modelli relazionali. Le misure 
di centralità più diffuse sono tre: il grado (Degree Centrality), la vicinanza (Closeness) e l’interme-
dietà (Betweenness). Essendo un lavoro preliminare, si è deciso di partire analizzando la Degree 
Centrality che si basa sull’idea che gli attori che intrattengono un numero maggiore di relazioni 
con gli altri membri della rete godano di una posizione di vantaggio. Questo indice di centrali-
tà, quindi, indica la misura in cui un attore è connesso a tutti gli altri attori della rete e specifica 
quanto facilmente le informazioni possono raggiungerlo 15.
È fondamentale mettere in evidenza che l’applicazione della Social Network Analysis alle 
sole fonti documentarie comporti un limite della ricerca: i risultati saranno necessariamente 
condizionati dalla tipologia e dalla quantità dei documenti consultati. Ciononostante, l’utilizzo 
della SNA per lo studio di un territorio ampiamento indagato come quello romagnolo permet-
terà di verificare l’effettiva validità della metodologia 16.

4. Analisi dei risultati

Il primo network mostra i legami socio-economici presenti nella seconda metà del X secolo nel 
pievato di San Pietro in Sylvis (fig. 7.2) 17.
Il principale protagonista di questi decenni risulta essere la Chiesa di Ravenna che instaurò 
rapporti socio-economici con personaggi appartenenti al ceto medio-alto locale: l’arcivescovo 
concesse beni molto estesi e costituiti da fundi interi attraverso contratti di enfiteusi a tre gene-
razioni e a canoni molto bassi. Analizzando la sua proprietà, la Chiesa di Ravenna sembra aver 
concentrato la sua dotazione patrimoniale quasi esclusivamente nella parte occidentale del pie-
vato, in corrispondenza della parte orientale della massa di Sant’Illaro, nel territorio della futura 
Lugo. È in questa stessa zona che sono attestati, agli inizi del secolo successivo, gli insediamenti 
fortificati di Bassianica e di San Potito, sempre appartenenti all’arcivescovo di Ravenna 18.
Nell’analisi del network di questo secolo bisogna tenere in considerazione il numero ridotto 
di documenti a disposizione. La chiesa di Ravenna sembra sì avere una posizione dominan-
te, ma è evidente un certo equilibrio della rete con la presenza di altri attori significativi: enti 

14. Moreno 1964.
15. Sul concetto di centralità cfr. troBia, Milia 2011, pp. 41-49.
16. Sul popolamento e sui rapporti socio-economici medievali nel territorio romagnolo cfr. in particolare: Pasquali 1975; id. 
1984; id. 1993; ManCassola 2008b.
17. Il primo documento disponibile è del 951.
18. Su castra in territorio romagnolo cfr. augenti, FiCara, raVaioli 2012; Pallotti 2018. 
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fig. 7.2 – Network dei legami clientelari e patrimoniali di X secolo.

fig. 7.3 – Network dei legami clientelari e patrimoniali di XI secolo.

monastici, quali S. Maria in Cereseo, S. Maria in Palazzolo e S. Martino post Ecclesiam, famiglie 
comitali e ducali, quali i conti Guidi e i duchi Romualdo, e, infine, famiglie appartenenti a un 
livello medio-alto. Tra queste ultime, rivestono particolare importanza i Rodelando, i Blanco e i 
Racco che hanno una posizione privilegiata all’interno della rete, rappresentando dei mediatori 
nel passaggio di informazioni e di flussi di risorse tra gli altri attori.
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Nel corso dell’XI secolo la rete si infoltisce con la comparsa di nuovi attori, in particolare di enti 
monastici, primo fra tutti S. Maria e S. Andrea in insula Serra in Istria (fig. 7.3). Ravenna aveva 
avuto, fin dalla tarda Antichità e per tutto l’alto Medioevo, rapporti con la costa dalmata: non a 
caso, diversi arcivescovi avevano origini istriane e molte ricche famiglie ravennati possedevano 
beni in quei luoghi 19. Il monastero, trovandosi distante dalle sue proprietà, scelse di conce-
derle attraverso forme pattizie di lunga durata: con le famiglie laiche contratti d’enfiteusi a tre 
generazioni, mentre con gli enti religiosi pacta anche di 160 anni. Altri enti monastici con una 
posizione privilegiata all’interno della rete sono il monastero di S. Andrea Maggiore e quello di 
S. Maria in Palazzolo: il primo presenta un patrimonio frammentario, con beni tendenzialmente 
dispersi in tutta la circoscrizione plebana, situazione probabilmente riconducibile a un pro-
cesso di acquisizione dei fondi attraverso donazioni di laici; il secondo presenta, invece, un 
patrimonio fondiario compatto, indice di una scelta voluta e di un mirato interesse per una 
specifica zona.
Accanto a questi enti monastici, la Chiesa di Ravenna continuò, seppur in maniera minore, ad 
avere una certa influenza così come la famiglia laica dei Racco, già presente nella documenta-
zione di X secolo. Menzionati dalle carte a partire dal 957 fino al 1037, essi risultano proprietari 
allodiali non solo di numerosi beni fondiari ma anche di diversi mulini e del castrum di San Po-
tito, passato dopo la loro scomparsa agli arcivescovi. La famiglia doveva quindi esercitare una 
qualche forma di potere signorile sul territorio che però non si sviluppò mai in forme del tutto 
mature e andò incontro a una rapida fine nel giro di meno di un secolo 20.
Nel XII secolo la rete socio-economica si sviluppa notevolmente e, a differenza dei secoli pre-
cedenti, è possibile notare una vera e propria esclusiva nei legami clientelari dei monasteri di 
S. Maria e S. Andrea in insula Serra in Istria, di S. Maria della Rotonda e della canonica di S. Maria 
in Porto (fig. 7.4).
Trovandosi distante da Ravenna, il monastero istriano aveva difficoltà ad amministrare i propri 
beni, incorrendo nel pericolo di usurpazioni da parte di enfiteuti locali. Probabilmente è per 
questo che concesse in perpetuo, prima nel 1153 poi nel 1170, gran parte dei suoi beni alla cano-
nica di S. Maria in Porto, al monastero di San Vitale e al monastero di S. Maria in Pomposa, ridu-
cendo il suo patrimonio fondiario e i suoi legami economici nel territorio romagnolo al minimo.
Il monastero di S. Maria della Rotonda, nato nella seconda metà del IX secolo, si fuse nel 1139 
con quello di S. Maria in Palazzolo e, come quest’ultimo, estese il suo patrimonio fondiario a 
nord del centro abitato attuale di Bagnacavallo: un’area probabilmente ricca e produttiva, dove 
ancora oggi sono visibili i segni della centuriazione 21, e dove il monastero possedeva due centri 
di raccolta dei canoni dotati di chiesa rurale, S. Maria Rotonda in Liba e S. Maria in Lato 22.

5. Conclusioni

Il presente studio ha permesso di ricostruire le reti socio-economiche tra X e XII secolo nel 
pievato di San Pietro in Sylvis. I maggiori attori dei network sono gli enti monastici, soprattutto 
a partire dall’XI secolo.

19. Per un approfondimento sulle relazioni fra Ravenna e l’Istria: torre 1929; tagliaFerri 2005.
20. ronChini 2005, pp. 185-231.
21. Cfr. nota 253.
22. Pasquali 1984, pp. 255-256. 
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Essi preferivano concedere largizioni enfiteutiche nelle zone maggiormente interessate da spa-
zio incolto, mostrando la volontà e la necessità di incentivare l’ampliamento dei terreni messi 
a coltura. Questo processo di conquista di nuove terre è testimoniato dal ricorrere di alcuni 
toponimi fondiari come quello di “ronco”, nome dato alle zone boschive messe a coltura e che 
si riscontra in particolare nell’area a sud del centro attuale di Bagnacavallo 23. Qui si estendeva 
un’ampia distesa boschiva che diede origine al nome della pieve di San Pietro: la forma primi-
tiva dell’agiotoponimo era infatti plebe Sancti Petri quae vocatur Transilva, al di là di una selva 24.
I destinatari di queste concessioni enfiteutiche sono, oltre al ceto eminente locale, i conti d’I-
mola e i duchi Romualdi e Sergi di Ravenna: in questo modo, gli enti monastici si alleavano con 
personaggi potenti, rischiando in alcuni casi di perdere il controllo della piena proprietà del 
loro patrimonio, come attestano le usurpazioni di possedimenti dati in locazione ai danni dei 
monasteri di S. Maria in Cereseo e di S. Andrea Maggiore 25.
I legami tra due monasteri o tra un monastero e l’episcopio vennero sanciti in genere attraverso 
la stipula di pacta della durata classica di sessant’anni ad renovandum o di pacta a lunghissi-
mo termine, corrispondenti a 160 anni. Non mancano rapporti economici con un ceto medio-
basso di proprietari, attraverso contratti di enfiteusi riguardanti poche tornature di terra e, nella 
maggior parte dei casi, attraverso contratti di livello.
Si ritiene necessario ribadire che, in questo specifico lavoro, la Social Network Analysis è stata 
applicata in forma semplice, mantenendo le variabili al minimo in modo da avere un maggiore 
controllo sui risultati. Inoltre, l’utilizzo della sola documentazione altomedievale ha ovviamen-
te condizionato la ricostruzione delle reti sociali: il ruolo principale degli enti ecclesiastici è 
dettato da una maggiore conservazione dei dati documentari riguardanti tali attori con una 
conseguente sottostima delle componenti laiche della società. Nonostante questo, la sua ap-
plicazione e la relativa rappresentazione grafica hanno permesso di comprendere, confermare 
e interpretare le dinamiche e l’evoluzione dei rapporti tra i vari attori sociali del pievato. Una 
possibile seconda fase della ricerca potrebbe prevedere l’analisi di matrici orientate, ossia con 
relazioni che prevedono una precisa direzione da un nodo all’altro, e l’applicazione del modello 
a diverse variabili, inserendo anche dati archeologici, in modo da avere un quadro più ampio e 
dettagliato sulle forme del popolamento e sulla società dell’epoca.

Bibliografia

augenti a., FiCara M., raVaioli E., 2012, Atlante dei beni archeologici della provincia di Ravenna, Bologna.
BeneriCetti r. (a cura di), 1999, Le carte del decimo secolo nell’archivio arcivescovile di Ravenna (900-957). I, Ravenna.
BeneriCetti R. (a cura di), 2002a, Le carte ravennati del decimo secolo. Archivio arcivescovile (957-976), II, Imola.
BeneriCetti R. (a cura di), 2002b, Le carte ravennati del decimo secolo. Archivio arcivescovile (976-999), III, Imola.
BeneriCetti R. (a cura di), 2003, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile (1001-1024), I, 

Faenza.
BeneriCetti R. (a cura di), 2005, Le carte ravennati del secolo undicesimo: Archivio arcivescovile (1045-1068), Faenza.
BeneriCetti, R. (a cura di), 2006, Le carte ravennati dei secoli ottavo e nono, Faenza.
BeneriCetti R. (a cura di), 2007, Le carte ravennati del secolo undicesimo: Archivio arcivescovile (1069-1099), Imola.

23. PiCCinni 2007, p. 153. 
24. lanzoni 1913, p. 41.
25. BeneriCetti 2010a, pp. 4-7, n. 417; pp. 157-160, n. 475.



 93L a  s o c i e t à  m e d i e v a l e  i n d a g a t a  a t t r a v e r s o  l a  S o c i a l  N e t w o r k  A n a l y s i s :  i l  c a s o  d i  B a g n a c a v a l l o

BeneriCetti R. (a cura di), 2010a, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivi minori. Monastero di Sant’Andrea 
Maggiore (1000-1049), Faenza.

BeneriCetti R. (a cura di), 2010b, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivi minori. Monastero di Sant’Andrea 
Maggiore (1050-1098), Faenza.

BeneriCetti R. (a cura di), 2010c, Le carte ravennati del secolo decimo. Archivi minori. Monasteri di Sant’Andrea 
Maggiore, San Vitale e Sant’Apollinare in Classe, Faenza.

BeneriCetti R. (a cura di), 2010d, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile (1025-1044), II, 
Faenza.

BeneriCetti R. (a cura di), 2011, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivi minori. Monasteri di Sant’Apollina-
re in Classe, San Giovanni Evangelista, canonica di Santa Maria in Porto, Faenza.

BerniColi S., 1892-1900, Regesti manoscritti dell’ASR, fondo S. Vitale.
Bottazzi G., 1994, Il reticolo centuriale di Bagnacavallo: la sistemazione paesaggistica e infrastrutturale della pia-

nura romagnola antica, in Storia di Bagnacavallo, I, I, a cura di A Calbi, G. Susini, Bologna, pp. 71-95.
Budriesi R., 1999, Viaggio nelle pievi della provincia di Ravenna, Ravenna.
CaValazzi M., 2012, Progetto “Bassa Romandiola”. La campagna di ricognizione nel territorio di Lugo di Romagna 

(RA), in Paesaggi, comunità, villaggi medievali, a cura di P. Galetti, Atti del convegno internazionale di stu-
dio, Bologna, pp. 703-708.

CaValazzi M., 2019, Sistemi insediativi tra V e VIII secolo in Bassa Romagna: i dati delle ricognizioni di superficie, in 
Economia e Territorio nell’Adriatico centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo, Atti del Convegno (Ravenna 
28 febbraio-1° marzo 2014), Oxford, pp. 240-244.

CaValazzi et al. 2015 = CaValazzi M., aBBalle M., Benato a., de FeliCiBus M., Archeologia dei paesaggi in Bassa Ro-
magna. Il progetto “Bassa Romandiola” (2009-2013), in Centro di Studi sulla Romandiola nord occidentale, 
Lugo, pp. 129-172.

CaValazzi et al. 2018 = CaValazzi M., aBBalle M., Benato a., de FeliCiBus M., Archeologia dei Paesaggi in Bassa Roma-
gna. Il progetto “Bassa Romandiola” (2009-2016), «Archeologia Medievale», XLV (2018), pp. 317-334.

Chouquer G., 2015, Les parcellaires médiévaux en Emilie et en Romagne. Centuriations et trames coaxiales. 
Morphologie et droit, Paris.

CreMonini S., 1994, Lineamenti evolutivi del paesaggio fisico del territorio di Bagnacavallo nel contesto paleoidro-
grafico romagnolo, in Storia di Bagnacavallo, I, a cura di A Calbi, G. Susini, Bologna, pp. 1-40.

de FeliCiBus M., 2012-2013, Il territorio della pieve di San Pietro in Sylvis tra tarda Antichità e alto Medioevo, Tesi di 
Laurea, Università di Bologna, a.a. 2012/13, rel. prof. A. Augenti.

de FeliCiBus M., 2017, Società e popolamento altomedievale nel pievato di San Pietro in Sylvis, «Studi Romagnoli», 
68 (2017), Cesena, pp. 457-470.

Fantuzzi M., 1801-1804, Monumenti ravennati dei secoli di mezzo, I-VI, Venezia.
FranCesChelli C., MaraBini S., 2007, Lettura di un territorio sepolto. La pianura lughese in Età romana, Imola.
knoke D., Yang S., 2008, Social Network Analysis, Los Angeles.
lanzoni F., 1913, Cronotassi dei vescovi di Faenza: dai primordi a tutto il secolo 13, Faenza.
ManCassola n., 2008b, L’azienda curtense tra “Longobardia” e “Romania”: rapporti e patti colonici dall’età carolin-

gia al Mille, Bologna.
Moreno J.L., 1964, Principi di sociometria, di psicoterapia di gruppo e sociodramma, Milano.
Pallotti R., 2018, Castelli e poteri signorili nella Romagna settentrionale (secoli XI-XII), Cesena.
Pasquali G., 1975, Insediamenti rurali, paesaggio agrario e toponomastica fondiaria nella circoscrizione plebana 

di S. Pietro in Sylvis di Bagnacavallo (sec. 10-12.), «Studi Romagnoli», 26 (1975), Faenza, pp. 359-380.
Pasquali G., 1978, Strutture fondiarie, insediamenti e paesaggio agrario nei territori di Lugo, Fusignano e Cotignola, 

«Studi Romagnoli», 29 (1978), Faenza, pp. 277-303.
Pasquali g., 1984, Agricoltura e società in Romagna nel Medioevo, Bologna.
Pasquali g., 1993a, Dal “Magnum Forestum” di Liutprando ai pievati del Duecento: l’enigma del territorio, “Faven-

tino acto Corneliense”, Bologna.



94 M .  D e  F e l i c i b u s

PiCCinni G., 2007, I mille anni del Medioevo, Milano.
ronChini M., 2005, I Racco. Una famiglia feudale di Bagnacavallo. Una signoria interrotta sul nascere? in Colligite 

fragmenta, a cura di R. Benericetti, Imola, pp. 185-231.
tagliaFerri M., 2005, L’Arcivescovo Mariniano di Ravenna e l’elezione di Massimo di Salona (592-599), in La Chiesa 

metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale, a cura di M. Tagliaferri, Atti del 
XXVII Convegno del Centro Studi e Ricerche Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate, Imola, pp. 75-82.

torre A., 1929, Le pergamene istriane dell’Archivio arcivescovile di Ravenna, «Atti e memorie della Società istriana 
di archeologia e storia patria», 41, pp. 1-80.

torriCelli M.P., 1989, Centri plebani e strutture insediative nella Romagna medievale, Bologna.
troBia A., Milia V. 2011, Social network analysis: approcci, tecniche e nuove applicazioni, Roma.
Vasina A., 1977b, Le pievi dell’area ravennate prima e dopo il Mille, in Le istituzioni ecclesiastiche della ‘’societas 

christiana’’ dei secc. XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie, Atti della sesta Settimana internazionale di studio, Mi-
lano, pp. 607-627.

Vasina A., 1996, Il significato di Plebes della documentazione ravennate, in XLII° Corso di cultura sull’arte ravennate 
e bizantina, Ravenna, pp. 929-948.

zattoni A., Regesti manoscritti dell’AAR, fondo S. Andrea.
zoli A., Regesti manoscritti dell’ASR, fondo di S. Maria in Porto.



 95

Bibliografia
Fonti

Acta Synhodorum = Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, Acta Synhodorum Habitarum Romae, edizione a cura 
di T. Momsem, in Monumenta Germaniae Historica Scriptores, Auctores Antiquissimi, XII, Berlin 1894, pp. 
393-455.

Aedification = Aedification Civitatis Ravennae, a cura di L.A. Muratori, R.I.S., I, 2, 1725, Milano, pp. 525-583.
BeneriCetti r. (a cura di), 1999, Le carte del decimo secolo nell’archivio arcivescovile di Ravenna (900-957), I, 

Ravenna.
BeneriCetti r. (a cura di), 2002a, Le carte ravennati del decimo secolo. Archivio arcivescovile (957-976), II, Imola.
BeneriCetti r. (a cura di), 2002b, Le carte ravennati del decimo secolo. Archivio arcivescovile (976-999), III, Imola. 
BeneriCetti r. (a cura di), 2003, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile (1001-1024), I, 

Faenza.
BeneriCetti r. (a cura di), 2005, Le carte ravennati del secolo undicesimo: Archivio arcivescovile (1045-1068), Faenza.
BeneriCetti r. (a cura di), 2006, Le carte ravennati dei secoli ottavo e nono, Faenza.
BeneriCetti r. (a cura di), 2007, Le carte ravennati del secolo undicesimo: Archivio arcivescovile (1069-1099), Imola.
BeneriCetti r. (a cura di), 2010a, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivi minori Monastero di Sant’Andrea 

Maggiore (1000-1049), Faenza.
BeneriCetti r. (a cura di), 2010b, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivi minori Monastero di Sant’Andrea 

Maggiore (1050-1098), Faenza.
BeneriCetti r. (a cura di), 2010c, Le carte ravennati del secolo decimo. Archivi minori. Monasteri di Sant’Andrea 

Maggiore, San Vitale e Sant’Apollinare in Classe, Faenza.
BeneriCetti R. (a cura di), 2010d, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile (1025-1044), II, 

Faenza. 
BeneriCetti r. (a cura di), 2011, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivi minori. Monasteri di Sant’Apollina-

re in Classe, San Giovanni Evangelista, canonica di Santa Maria in Porto, Faenza.
BerniColi s., 1892-1900, Regesti manoscritti dell’ASR, fondo S. Vitale.
CaVarra et al. 1991 = CaVarra B., gardini g., Parente g.B., VesPignani g., Gli Archivi come fonti della storia di Ravenna: 

regesto dei documenti, in Storia di Ravenna. II, 1, Dall’età bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia e 
società, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 401-547.

Fantuzzi M., 1801-1804, Monumenti Ravennati de’ secoli di mezzo per la maggior parte inediti, I-VI, Venezia.
gaddoni s., zaCCherini g., 1912, Chartularium Imolense, Imola.
Iordanes 1991 = iordanis, De origine actibusque Getarum, edizione a cura di F. Giunta, A. Grillone, Roma.
kehr P.F., 1911, Regesta Pontificum Romanorum. Italia pontificia, V, Berolini.
Liber Pontificalis, edidit L. duChesne, I, Paris 1886.
Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis 1878 = Agnello Ravennatis, Liber Pontificalis Ravennatis Ecclesiae, edi-

zione a cura di O. Holder Egger, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Langobardicarum et 
Italicarum saec. VI-IX, Hannoverae, pp. 265-391. 

Mezzetti C., 2016, Le carte dell’Archivio di Santa Maria di Pomposa (932-1050), Roma.
Muzzioli g., 1987, Le carte di S. Andrea Maggiore di Ravenna (896-1000), Roma.
Plinio = Plinius Maior, Naturalis Historia, traduzione a cura di J. Bostock, London 1855, edizione a cura di K.F.T. 

Mayhoff, Lipsiae 1906.
Regesto di S. Apollinare Nuovo 1907 = Regesto di S. Apollinare Nuovo, a cura di V. Federici, Roma. 
ronChini M. (a cura di), 2010, Le carte ravennati del secolo undicesimo. Archivio arcivescovile (1025-1044), II, Faenza.
Tolosano = Magister Tolosano, Chronicon Faventinum: AA. 20 a.C.-1236, a cura di G. Rossini, R.I.S., XXVIII, 1, 

1936-1936, Bologna. 



96 B i b l i o g r a f i a

tjäder J.-O., 1982, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, II, Stockholm.
torre A., 1929, Le pergamene istriane dell’Archivio arcivescovile di Ravenna, «Atti e memorie della Società istriana 

di archeologia e storia patria», 41, pp. 1-80.
zattoni a., Regesti manoscritti dell’AAR, fondo S. Andrea. 
zoli a., Regesti manoscritti dell’ASR, fondo di S. Maria in Porto.

Studi

aBBalle M., 2017, The medieval rural settlement in Bassa Romagna: a first predictive model and future directions, 
«Groma» 4 (2017), pp. 1-10.

aBBalle M., 2020, ‘From scattered data to palaeolandscape reconstruction: a case study from the Romagna plain, 
Italy’, in Humanities: approaches, contaminations and perspectives, a cura di M. Tagliani, V, Canciani, F. Tom-
masi, Verona, pp. 73-85.

aeBisCher P., 1939, Les origines de l’italien bosco. Etude de stratigraphie linguistique, «Zeitschrift für romanische 
Philologie», LIX (1939), pp. 417-430.

alBerti A., 1997, Produzione e commercializzazione della pietra ollare in Italia settentrionale tra tardo-antico e 
altomedioevo, in I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di S. Gelichi, Firenze, pp. 335-339.

aMorosi a., Pignone r., 2009, La pianura. Geologia suoli e ambienti in Emilia-Romagna, Bologna.
andreolli B., 1985, Le enfiteusi e i livelli del ‘Breviarium’, in Ricerche e studi sul ‘Breviarium Ecclesiae Ravennatis’ 

(codice Bavaro), Roma, pp. 145-158.
andreolli B., 1986, Coloni dipendenti e giustizia signorile. Una verifica in base alla contrattualistica agraria dell’E-

milia altomedievale, in I contadini emiliani dal Medioevo a oggi. Indagini e problemi storiografici, a cura di F. 
Cazzola, Bologna, pp. 33-50.

andreolli B., 1991, Il potere signorile tra VIII e X secolo, in Storia di Ravenna. Dall’età bizantina all’età ottoniana. 
Territorio, economia e società, II, 1, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 311-320.

andreolli B., 1999, Contadini su terre di signori. Studi sulla contrattualistica agraria dell’Italia medievale, Bologna. 
andreolli B., Montanari M., 1983, L’azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino, Bologna.
arnaldi F., 1939-1964, Latinitatis Italicae Medii Aevi Lexicon Imperfectum, Bruxelles.
assorati G., 2015, La Romagnola in Età romana dagli studi degli ultimi vent’anni, in Romagnola Romandiola 

2012, Atti del Convegno (Lugo, 10 novembre 2012), Lugo, pp. 25-101.
augenti A., 2005a, Archeologia e topografia a Ravenna: il Palazzo di Teoderico e la Moneta Aurea, «Archeologia 

Medievale», XXXII (2005), pp. 7-33.
augenti A., 2005b, Nuove indagini archeologiche a Classe, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, 

Atti del XVII Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004), Spoleto, 
I, pp. 238-252.

augenti A., 2006a, Archeologia dei castelli della Romagna: linee programmatiche di un’indagine in corso, in Castel-
li medievali e neomedievali in Emilia-Romagna, Bologna, pp. 75-93.

augenti A., 2006b, Ravenna e Classe: archeologia di due città tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, in Le città 
italiane tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo, Firenze, pp. 185-219.

augenti A., 2010, Città e porti dall’Antichità al Medioevo, Roma.
augenti a., 2011, Classe. Indagini sul potenziale archeologico di una città scomparsa, Bologna.
augenti A., 2012, Classe: Archaeologies of a Lost City, in Urbes Extinctae. Archaeologies of Abandoned Classical 

Towns, edited by N. Christie, A. Augenti, London, pp. 45-76.
augenti A., 2016, Archeologia dell’Italia medievale, Roma-Bari.
augenti A., Bondi M., 2015, L’Atlante delle città italiane dall’Antichità al Medioevo: genesi e linee-guida del progetto, 

in VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze, pp. 126-128.
augenti A., Cirelli E., 2010, Classe: un osservatorio privilegiato per il commercio della tarda antichità, in LRCW3. 

Late Roman Coarse Ware, Cooking wares and Amphorae in the Mediterranean, a cura di S. Menchelli, S. 
Santoro, M. Pasquinucci, G. Guiducci, Oxford, pp. 605-615.



 97B i b l i o g r a f i a

augenti a., FiCara M., raVaioli E., 2012, Atlante dei beni archeologici della provincia di Ravenna. I. Il paesaggio 
monumentale del Medioevo, Bologna.

augenti a., galetti P. (a cura di), 2018, L’incastellamento: storia e archeologia. A 40 anni da Les structures di Pierre 
Toubert, Spoleto. 

augenti a., ManCassola n., Manzelli V., 2004, Il territorio Decimano (Ravenna), in Scoprire. Scavi del Dipartimento di 
Archeologia, a cura di M.T. Guaitoli, N. Marchetti, D. Scagliarini, Bologna, pp. 65-68.

augenti et al. 2003 = augenti a., Cirelli e., ManCassola n., Manzelli V., Archeologia medievale a Ravenna: un progetto 
per la città ed il territorio, in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di R. Fiorillo, P. Peduto, 
Firenze, pp. 271-278.

augenti et al. 2005 = augenti a., de Brasi g., FiCara M., ManCassola n., L’Italia senza corti? L’insediamento rurale in 
Romagna tra VI e IX secolo, in Dopo la fine delle ville: le campagne dal VI al IX secolo, a cura di G.P. Brogiolo, A. 
Chavarría Arnau, M. Valenti, Mantova, pp. 17-52.

augenti et al. 2009 = augenti a., Cirelli e., Fiorini a., raVaioli e., L’incastellamento in Romagna: indagini 2006-2008, 
in V Congresso nazionale di Archeologia Medievale, Firenze, pp. 341-348.

augenti et al. 2010 = augenti a., Cirelli e., Fiorini a., raVaioli e., Insediamenti e organizzazione del territorio in Roma-
gna, «Archeologia Medievale», XXXVII (2010), pp. 61-92.

augenti et al. 2020 = augenti a., Bondi M., CaValazzi M., Fiorini a., seriCola M., Archeologia dei Paesaggi del territorio 
ravennate: il Progetto Cervia, «Archeologia Medievale», XLVII (2020), pp. 115-139.

Baldi E., 2013, La documentazione monetale come fonte per la storia di Classe (Ravenna). Gli scavi condotti nell’a-
rea portuale (anni 2001-2005) e nell’area della basilica di San Severo (anni 2006-2010), tesi di dottorato, Uni-
versità di Bologna.

Benati A., 1973, L’arimannia nella storia medioevale di Massafiscaglia, Ferrara.
Benati A., 1987, Città e territorio fra Bizantini e Longobardi, in Storia di Ferrara. IV. L’alto medioevo VII-XII, a cura di 

A. Vasina, pp. 107-138.
BeneriCetti R., 2003, La chiesa ficoclense dalle origini allo scisma guibertino (secc. VI-XI), in Storia della chiesa di 

Cervia, a cura di M. Mengozzi, Cesena, pp. 21-47.
Benini et al. 2009 = Benini a., Martelli l., aMorosi a., Martini a., seVeri P., Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, 

Foglio 239, Faenza.
BerMond Montanari g., 1988, Il popolamento pre e protostorico nel territorio cervese, in Cervia, natura e storia, a 

cura O. Maroni, A. Turchini, Rimini, pp. 37-47.
Bertani g., 1997, Il territorio di Cervia nell’Età del ferro, in Storia di Cervia, in Storia di Cervia, I, pp. 57-74.
Berti Ceroni l., sMurra r., 2005, A sud-est di Ravenna: Cesarea e Classe fra Antichità e Medioevo, Roma.
Bertoldi F.l., 1794, Notizie istoriche dell’antica selva di Lugo, Ferrara.
BiFFi n., 1988, L’Italia di Strabone: testo, traduzione e commento dei libri V e VI della Geografia, Genova.
BonaCCorso g., 2004, L’ambizione di essere città. Piccoli, grandi centri nell’Italia rinascimentale, pp. 359-383.
Bondi M., 2017, Proprietà e spazi monastici tra VIII e XIII secolo. Il caso di Ravenna e Classe, Bologna.
Bondi M., 2018, La città di Ravenna prima del Comune (X-XI secolo), relazione tenuta al I Convegno SISMED, 

Bertinoro, 14-16 giugno 2018 all’interno del panel Le comunità cittadine prima della nascita del Comune 
(IX-XI secolo). Disponibile online: DOI: https://dx.doi.org/10.6093/rmoa/4986 (visitato il 15 maggio 2020).

Bondi M., CaValazzi M., 2015, Rapporti economici tra la Chiesa di Ravenna e la Sicilia nell’altomedioevo: storia e 
archeologia, in Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locali ed interscambi culturali, religiosi e 
produttivi, Atti dell’XI Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana (Cagliari, 23-27 settembre 2014), a 
cura di R. Martorelli, A. Piras, P.G. Spanu, Cagliari, pp. 465-470.

Bottazzi g., 1994, Il reticolo centuriale di Bagnacavallo: la sistemazione paesaggistica e infrastrutturale della pia-
nura romagnola antica, in Storia di Bagnacavallo, I, a cura di A. Calbi, G. Susini, Bagnacavallo, pp. 66-95.

BosChi F., 2011, Lineamenti di geomorfologia, in A. augenti, Classe. Indagini sul potenziale archeologico di una 
città scomparsa, Bologna, pp. 65-74.

Brighi g., 1998, La centuriazione di Cervia, la via del confine e le saline, «Studi Romagnoli», 49 (1998), pp. 27-48.



98 B i b l i o g r a f i a

BroWn t., 2016, Culture and society in Ottonian Ravenna: imperial renewal or new beginnings?, in Ravenna: its role 
in earlier medieval change and exchange, a cura di J. Herrin, J. Nelson, London, pp. 335-344.

Brusi g., 2000, Serallium colunbe. Enigmi e certezze per un’immagine di Forlì fra medioevo ed Età moderna, Forlì.
Budriesi R., 1999, Viaggio nelle pievi della provincia di Ravenna, Ravenna. 
Burns T.S., 1978, Calculating ostrogothic population, «Acta Antiqua», XXVI (1978), pp. 457-463.
Buzzi G., 1915a, La Curia arcivescovile e la Curia cittadina di Ravenna dall’850 al 1118 (Studio diplomatico pre-

paratorio all’edizione delle carte ravennati), «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 35 
(1915), pp. 7-187. 

Buzzi G., 1915b, Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall’850 al 1118, «Archivio della Regia Società Roma-
na di Storia Patria», XXXVIII (1915), pp. 107-213.

CaMPagnoli P., Migani s., 1997, Il territorio di Cervia in età romana, in Storia di Cervia, I, Evo antico, Rimini, pp. 
75-96.

CaMPana a., 1941, Decimo, Decimano, Dismano. Ricerche di topografia romana e medioevale della pianura roma-
gnola, in Emilia Romana, I, Firenze, pp. 1-38.

Carile A., 1983, Continuità e mutamento nei ceti dirigenti dell’Esarcato fra VII e IX secolo, in Istituzioni e società 
nell’alto Medioevo marchigiano, Ancona, pp. 115-145.

Carile A., 1985, Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel “Breviarium”, in Ricerche e Studi sul ‘Breviarium Ecclesiae 
Ravennatis’ (codice Bavaro), 1985, Roma, pp. 81-94.

Carile A., 1988, Katholikà/Catholica/La Catolga, in Carile A., de niColò M.L., Cattolica/Katholikà. Un arsenale 
dell’Esarcato, Milano, pp. 7-23.

Carile A., 1992, La società ravennate dall’Esarcato agli Ottoni, in Dall’età bizantina all’età ottoniana. Territorio, 
economia e società, II, 2, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 379-404. 

Carile A., 2005, 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, I, pp. 41-61. 

Carta delle potenzialità archeologiche = Comune di Cervia, 2012, Piano Urbanistico Generale, Quadro Conoscitivo, 
Relazione sulla redazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio comunale (elaborato QC_C_
REL_ALL_B), elaborato da Phoenix Archeologia S.r.l. Disponibile on line: http://www.comunecervia.it/aree-
tematiche/urbanistica/pug-approvazione/pug/quadro-conoscitivo-2013.html, consultato il 5 marzo 2019.

Casazza L., 2001, Il territorio di Adria tra VI e X secolo, Padova.
Castagnetti A., 1982, L’organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella 

‘Langobardia’ e nella ‘Romania’, Bologna (I edizione Torino 1979).
Castagnetti A., 1985, Società e politica a Ferrara dall’età postcarolingia alla signoria estense, Bologna.
Castagnetti A., 1991, Le strutture fondiarie ed agrarie, in Storia di Ravenna. Dall’età bizantina all’età ottoniana. 

Territorio, economia e società, II, 1, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 55-72.
Castelli e fortificazioni del Riminese 2008 = Castelli e fortificazioni del Riminese, a cura di E. Tosi Brandi, Bologna.
CaValazzi M., 2012, Progetto “Bassa Romandiola”. La campagna di ricognizione nel territorio di Lugo di Romagna 

(RA), in Paesaggi, comunità, villaggi medievali, a cura di P. Galetti, Atti del Convegno internazionale di stu-
dio (Bologna, 14-16 gennaio 2010), pp. 703-708.

CaValazzi M., 2019, Sistemi insediativi tra V e XI secolo in Bassa Romagna: i dati delle ricognizioni di superficie, in 
Economia e territorio nell’Adriatico centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo, Atti del Convegno (Ravenna, 
28 febbraio-1° marzo 2014), Oxford, pp. 240-244.

CaValazzi M., FaBBri e., 2014, Cooking ware from 5th to 7th in Emilia-Romagna: two case studies, in Late Roman 
Coarse Ware 4, I, Oxford, pp. 313-322.

CaValazzi M., FiCara M., 2015, La ceramica di V-VII secolo nell’Ager Decimanus, in Le forme della crisi: produzioni 
ceramiche e commerci nell’Italia centrale tra Romani e Longobardi (III-VIII sec. d.C), Bologna, pp. 53-61. 

CaValazzi et al. 2015 = CaValazzi M., aBBalle M., Benato a., de FeliCiBus M., Archeologia dei Paesaggi in Bassa Ro-
magna. Il progetto “Bassa Romandiola”, in Storiografia e Archeologia nella “Romandiola”: Tradizione e nuove 
ricerche sul territorio, Lugo, Centro di Studi sulla Romandiola nord-occidentale, pp. 129-172.



 99B i b l i o g r a f i a

CaValazzi et al. 2018 = CaValazzi M., aBBalle M., Benato A., de FeliCiBus M., Archeologia dei paesaggi in Bassa Roma-
gna. Il progetto “Bassa Romandiola”, «Archeologia Medievale», XLV (2018), pp. 317-334.

CaValazzi et al. c.s. = CaValazzi M., aBBalle M., Benato a., de FeliCiBus M., The Late-Antique and Early Medieval land-
scape in the north-west of Ravenna. The “Bassa Romandiola project”, in Trade: Transformations of Adriatic 
Europe (2nd-9th c.), Atti del convegno (Zadar, 11-13 Febbraio 2016).

Chouquer g., 2015, Les parcellaires médiévaux en Emilie et en Romagne. Centuriations et trames coaxiales. Mor-
phologie et droit agraires, Paris, Observatoire des formes du foncier dans le monde, France International pour 
l’Expertise Foncière (FIEF). Disponibile on line: https://www.formesdufoncier.org/pdfs/00-EmiRom-TO-
TAL.pdf, consultato il 1° maggio 2019.

CianCiosi a., 2011, Archeologia di una terra di confine. Galliera tra Medioevo e prima età moderna, Bologna.
CiBin u., 2014, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 222, Lugo.
CiBin u., seVeri P., 2005, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 240-241, Forlì-Cervia.
Cirelli E., 2007, Ravenna e il commercio nell’Adriatico in età tardo antica, in Felix Ravenna. La croce, la spada, la 

vela: l’alto Adriatico fra V e VI secolo, Catalogo della Mostra (Ravenna, 10 marzo-7 ottobre 2007), a cura di 
A. Augenti, C. Bertelli, Milano, pp. 45-50.

Cirelli e., 2008, Ravenna: archeologia di una città, Firenze.
Cirelli E., 2009, Anfore globulari a Classe nell’alto Medioevo, in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a 

cura di G. Volpe, P. Favia, Firenze, pp. 563-568.
Cirelli E., 2012, Il castello di Rontana e il sistema insediativo della Valle del Lamone nel Medioevo, in Paesaggi, 

Comunità Villaggi medievali, a cura di P. Galetti, II, Bologna.
Cirelli E., 2013, Le città dell’Italia del nord nell’epoca dei re (888-962 AD), in Italia, 888-962: una svolta, a cura di M. 

Valenti, C. Wickham, Turnhout, pp. 131-168.
Cirelli E., 2014a, L’incastellamento in Val Conca, in Gli scavi di San Pietro in Cotto e il territorio della Valconca dall’e-

tà romana al Medioevo, a cura di E. Cirelli, Rimini, pp. 285-295.
Cirelli e., 2014b, La ridefinizione degli spazi urbani nelle città dell’Adriatico centrale tra la tarda antichità e l’alto 

medioevo, «Hortus Artium Medievalium», 20/1 (2014), pp. 39-47. 
Cirelli e., 2019, La Romagna tra tarda Antichità e alto Medioevo, in Economia e territorio. L’Adriatico centrale tra 

tarda Antichità e alto Medioevo, a cura di E. Cirelli, E. Giorgi, M. Lepore, Oxford, pp. 13-19.
Cosentino S., 2005, L’approvvigionamento annonario di Ravenna dal V all’VIII secolo: l’organizzazione e i riflessi 

socio-economici, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del XVII Congresso internaziona-
le di studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004), Spoleto, I, pp. 405-434. 

Cosentino S., 2012, Ricchezza ed investimento della chiesa di Ravenna tra la tarda antichità e l’alto medioevo, in 
From One Sea to Another. Trading Places in the European and Mediterranean Early Middle Ages, Turnhout, 
pp. 417-439.

Cosentino S., 2017, Tipologie, uomini e oggetti della mercatura ravennate tra la Tarda Antichità e gli Ottoni, in 
L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), IV, Roma, pp. 343-362.

CreMonini S., 1994, Lineamenti evolutivi del paesaggio fisico del territorio di Bagnacavallo nel contesto paleoidro-
grafico romagnolo, in Storia di Bagnacavallo, I, a cura di A Calbi, G. Susini, Bologna, pp. 1-40. 

Curradi C., 1984, Pievi del territorio riminese nei documenti anteriori al Mille, Rimini. 
Curradi C., 1987, Annotazioni sul territorio “Faventino acto Corneliense”, «Studi Romagnoli», 38 (1987), Faenza, 

pp. 15-42. 
Curradi C., 1993, Fonti per la storia di Ravenna (secoli XI-XV), in Storia di Ravenna, III, Dal Mille alla fine della signo-

ria, a cura di A. Vasina, Venezia, pp. 753-839. 
Dall’aglio P.L. (a cura di), 1997a, Storia di Cervia. L’evo antico, Rimini.
Dall’aglio P.L., 1997b, Il territorio di Cervia in età tardoantica, in Dall’aglio 1997a, pp. 117-126.
de FeliCiBus M., 2012-2013, Il territorio della pieve di San Pietro in Sylvis tra tarda Antichità e alto Medioevo, Tesi di 

Laurea, Università di Bologna, a.a. 2012/13, rel. prof. A. Augenti. 
de FeliCiBus M., 2017, Società e popolamento altomedievale nel pievato di San Pietro in Sylvis, «Studi Romagnoli», 

68 (2017), Cesena, pp. 457-470.



100 B i b l i o g r a f i a

delogu P., 2012, Questioni di mare e di costa, in From One Sea to Another. Trading Places in the European and 
Mediterranean Early Middle Ages, Turnhout, pp. 459-466.

di Berenger a., 1859-1863, Dell’antica storia e giurisprudenza forestale in Italia, Treviso-Venezia.
di Vittorio a. (a cura di), 1981, Sale e saline nell’Adriatico (secc. XV-XX), Napoli.
du Cange, 1883-1887, Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm., Niort: L. Favre, t. 7, col. 685b. Dispo-

nibile on line: http://ducange.enc.sorbonne.fr, consultato il 10 maggio 2019. 
Economia e territorio. L’Adriatico centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo, a cura di E. Cirelli, E. Giorgi, M. 

Lepore, 2019, Oxford.
FaBBri P., 1975a, Il Padenna. L’uomo e le acque nel Ravennate dalla antichità al medioevo, Ravenna. 
FaBBri P., 1975b, Il territorio di Cervia in alcune mappe di età moderna, «Studi Romagnoli». XXVI (1975), pp. 395-

419. 
FaBBri P., 1978, Trasformazioni idrografiche medievali nell’agro russiano, «Studi Romagnoli», 29 (1978), pp. 95-

110.
FaBBri P., 1988, Il quadro ambientale e le vocazioni economiche del primo insediamento cervese. Appunti sull’a-

zione umana in età moderna, in Cervia, natura e storia, a cura di O. Maroni, A. Turchini, Rimini, pp. 27-34.
FaBBri P., 1990, Il paesaggio ravennate nell’evo antico, in Storia di Ravenna: l’evo antico, a cura di G. Susini, Venezia, 

pp. 7-30.
FaBBri P., 1991, Il controllo delle acque tra tecnica ed economia, in Storia di Ravenna: Dall’età bizantina all’età 

ottoniana, II, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 9-25.
FaBBri P., 1993, Terre e acque dall’alto al basso Medioevo, in Storia di Ravenna: Dal Mille alla fine della signoria 

polentana, III, a cura di A. Vasina, Venezia, pp. 33-67.
FaBBri P., 2001, Fiumi e canali nella storia urbana di Ravenna, «Archeologia delle Acque», 5 (2001), pp. 7-30.
FaBBri P., Missiroli a., 2001, Le trasformazioni dei quadri geografici in età romana, in Storia di Cervia, 3.1, L’Età mo-

derna, a cura di A. Turchini, D. Bolognesi, Rimini, pp. 13-73.
Fasoli g., 1979, Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l’VIII e il IX secolo, in Il potere temporale dei 

vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di C.G. Mor, M. Schmidinger., Bologna, pp. 87-140.
Fasoli G., 1991, Il patrimonio della Chiesa ravennate, in Storia di Ravenna. II, 1, Dall’età bizantina all’età ottoniana. 

Territorio, economia e società, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 389-400.
Ferluga J., 1991, L’Esarcato, in Storia di Ravenna. Dall’età bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia e società, 

a cura di A. Carile, II, 1, Venezia, pp. 351-377.
FiCara M., Manzelli V., 2006, 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), Firenze.
Fiorotto C., 2018, Human settlement and environment in the medieval Bassa Romagna (Ravenna, Italy) c. 800-

1200, «Medieval Settlement Research», 33 (2018), pp. 28-39.
FosChi U., 1961, Panorama archeologico di Cervia, «Quaderno II della Rubiconia Accademia dei Filopatridi», 

Savignano sul Rubicone.
FranCesChelli C., MaraBini s., 2007, Lettura di un territorio sepolto: la pianura lughese in età romana, Bologna.
FranCoViCh r., hodges r. 2003, Villa to Village. The Transformations of the Roman Countryside in Italy, c. 400-1000, 

London.
FuMagalli V., 1978, Coloni e signori nell’Italia settentrionale. Secoli VI-XI, Bologna.
FuMagalli V., 1985, ‘Langobardia’ e ‘Romania’: l’occupazione del suolo nella Pentapoli altomedievale, in Ricerche e 

studi sul ‘Breviarium Ecclesiae Ravennatis’ (codice Bavaro), Roma, pp. 95-107.
galetti P., 1985, Struttura materiale e funzioni degli insediamenti urbani e rurali nella Pentapoli, in Ricerche e studi 

sul ‘Breviarium Ecclesiae Ravennatis’ (codice Bavaro), Roma, pp. 109-124.
galetti P., 1991, Aspetti dell’insediamento nelle campagne ravennati altomedievali, in Storia di Ravenna. Dall’età 

bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia e società, II, 1, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 73-83.
galetti P., 1994, Una campagna e la sua città. Piacenza e territorio nei secoli VIII-X, Bologna.



 101B i b l i o g r a f i a

galetti P., 1998, Bosco e spazi incolti nel territorio piacentino durante l’alto Medioevo, in Il bosco nel medioevo, a 
cura di B. Andreolli, M. Montanari, Bologna, pp. 201-221.

galetti P., 2005, Caratteri dell’edilizia privata di una città capitale, in Ravenna da capitale imperiale a capitale 
esarcale, Atti del XVII Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004), 
Spoleto, II, pp. 887-914.

galetti P., 2010, Edilizia residenziale privata tra IX-X secolo: fonti a confronto, in Edilizia residenziale tra IX-X secolo. 
Storia e Archeologia, a cura di P. Galetti, Firenze.

galetti P., 2011, Production, commercialisation et qualité de meules à main et de meules à moulin dans l’Italie 
médiévale: un bilan de la recherche historique et archéologique, in Bread for the People. The Archaeology of 
Mills and Milling, Oxford, pp. 208-217. 

galetti P., 2012, Paesaggi, comunità, villaggi nell’Europa medievale, in Paesaggi, comunità, villaggi medievali, a 
cura di P. Galetti, Spoleto, pp. 1-22.

galetti P., 2016, “Fondare” tra Antichità e Medioevo, Spoleto. 
galetti P., 2019, Uomini e case nel Medioevo tra Occidente e Oriente, Roma-Bari (1° edizione 2001).
gaMBi L., 1949, L’insediamento umano nella regione della bonifica romagnola, Roma.
gardini g., 1998, Cervia vecchia: materiali per lo studio della città, «Studi Romagnoli», 49 (1998), pp. 101-130.
geliChi S., 1991, Il paesaggio urbano tra V e X secolo, in Storia di Ravenna. Dall’età bizantina all’età ottoniana. 

Territorio, economia e società, II, 1, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 153-165.
geliChi s. (a cura di), 1992, Storia e archeologia di una pieve medievale: San Giorgio di Argenta, Firenze.
geliChi S., 1994, Le città in Emilia-Romagna tra tardo-antico e alto-medioevo, in La storia dell’alto medioevo italia-

no (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia, a cura di R. Francovich, G. Noyé, Firenze, pp. 567-600.
geliChi S., 1996, S. Martino e il territorio cervese nell’alto-medioevo, in S. Martino prope litus maris. Storia e archeo-

logia di una chiesa scomparsa del territorio cervese, a cura di S. Gelichi, P. Novara, M.L. Stoppioni, Firenze, 
pp. 32-36. 

geliChi S., 1997, Note sulle città bizantine dell’Esarcato e della Pentapoli tra IV e IX secolo, in Early Medieval Town in 
West Mediterranean, a cura di G.P. Brogiolo, Mantova, pp. 67-76.

geliChi S., 2000, Ravenna, ascesa e declino di una capitale, in Sedes regiae (ann.400-800), a cura di G. Ripoll, J.M. 
Gurt, Barcellona, pp. 109-134.

geliChi S., 2007a, Tra Comacchio e Venezia. Economia, società e insediamenti nell’arco nord adriatico durante l’Alto 
Medioevo, in Genti del Delta, a cura di F. Berti et al., Ferrara, pp. 365-386. 

geliChi S., 2007b, La chiesa di San Martino prope litus maris nei pressi di Cervia, in Felix Ravenna. La croce, la spada, 
al vela: l’alto Adriatico fra V e VI secolo, a cura di C. Bertelli, A. Augenti, Milano, pp. 55-58. 

geliChi S., 2017, Un mare ancora bizantino? L’Adriatico tra Ravenna e Venezia nell’Altomedioevo, in L’héritage 
byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), IV, Roma, pp. 7-45.

geliChi S., Calaon D. 2007, Comacchio: la storia di un emporio sul delta del Po, in Genti del Delta, a cura di F. Berti 
et alii, Ferrara, pp. 387-416.

geliChi s., liBrenti M., negrelli C., 2005, La transizione dall’Antichità al Medioevo nel territorio dell’antica Regio 
VIII, in Dopo la fine delle ville: le campagne dal VI al IX secolo, a cura di G.P. Brogiolo, A. Chavarría Arnau, M. 
Valenti, Mantova, pp. 53-80. 

geliChi S., negrelli C., 2008a, Anfore e commerci nell’alto Adriatico tra VIII e IX secolo, in MEFRM, 12/2, pp. 307-326. 
geliChi s., negrelli C. (a. cura di), 2008b, A misura d’uomo. Archeologia del territorio cesenate e valutazione dei 

depositi, Firenze. 
geliChi et al. 2006 = geliChi S., Calaon D., grandi E., negrelli C., “…castrum igne combussit…” Comacchio tra la 

Tarda Antichità e l’Alto Medioevo, «Archeologia Medievale», XXXIII (2006), pp. 19-48.
geliChi et al. 2012 = geliChi S., Calaon D., grandi E., negrelli C., The history of a forgotten town: Comacchio and 

its archaeology, in From One Sea to Another. Trading Places in the European and Mediterranean Early Middle 
Ages, Turnhout, pp. 169-206.

guarnieri C., 2019, La salina romana e il territorio di Cervia, Bologna.



102 B i b l i o g r a f i a

guillou A., 1967, Esarcato e Pentapoli, regione psicologica dell’Italia bizantina, «Studi Romagnoli», XVIII (1967), 
pp. 297-319.

guillou A., 1969, Régionalisme et indépendance dans l’empire byzantin au VIIe siècle. L’exemple de l’Exarchat et de 
la Pentapole d’Italie, Roma.

guillou A., 1980, L’Italia bizantina dall’invasione longobarda alla caduta di Ravenna, in Longobardi e Bizantini, I, 
a cura di P. Delogu, A. Guillou, G. Ortalli, Torino, pp. 217-338.

guillou A., Bulgarella F., 1988, L’Italia bizantina: dall’Esarcato di Ravenna al tema di Sicilia, Torino.
hoCquet J.C., 1988, Cerrvia, il sale e Venezia nel Medioevo, in Cervia, natura e storia, a cura O. Maroni, A. Turchini, 

Rimini, pp. 189-196.
In Agro Decimano. Per un catalogo del patrimonio storico archeologico del territorio a sud di Ravenna, a cura di 

G. Montevecchi, P. Novara, 2000, Ravenna. 
knoke D., Yang S., 2008, Social Network Analysis, Los Angeles.
La pietra ollare dalla preistoria all’età moderna 1987 = La pietra ollare dalla preistoria all’età moderna, Como.
La pietra ollare nelle Alpi. Coltivazione e utilizzo nelle zone di provenienza 2018 = La pietra ollare nelle Alpi. Colti-

vazione e utilizzo nelle zone di provenienza, a cura di R. Fatoni, R. Cerri, P. De Vingo, Firenze.
la roCCa C., 2006, Residenze urbane ed élites urbane tra VIII e X secolo in Italia settentrionale, in Le città italiane tra 

la tarda antichità e l’alto medioevo, a cura di A. Augenti, Firenze, pp. 55-65.
La storia di Imola 2000 = La storia di Imola: dai primi insediamenti all’ancien régime, a cura di M. Montanari, 

Imola.
lanzoni F., 1913, Cronotassi dei vescovi di Faenza: dai primordi a tutto il secolo 13, Faenza.
liBrenti M., 1991, Strutture demografiche-insediative nel territorio di S. Pietro in Casale. Ricognizioni di superficie 

nel settore orientale del territorio comunale, in Romanità della pianura. L’ipotesi archeologica a San Pietro in 
Casale come coscienza storica per una nuova gestione del territorio, a cura di S. Cremonini, Bologna, pp. 
375-398.

liBrenti M., 1994, Tracce di insediamenti altomedievali nella pianura centuriata, in Archeologia del territorio nell’I-
molese, a cura di M. Pacciarelli, Imola, pp. 168-172.

liBrenti M., 2000, Ricognizioni di superficie e insediamento medievale nella pianura emiliano romagnola. Alcune 
considerazioni, in II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G.P. Brogiolo, Firenze, pp. 170-
174.

liBrenti M., negrelli C., 2006, Ricerche territoriali in Emilia Romagna: le esperienze di Nonantola e di Cesena, in 
Medioevo, paesaggi e metodi, a cura di N. Mancassola, F. Saggioro, Mantova, pp. 103-114.

L’incastellamento: storia e archeologia 2018 = L’incastellamento: storia e archeologia, a cura di A. Augenti, P. 
Galetti, Spoleto.

ljungqVist F.C., 2010, A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical northern hemisphere during 
the last two millennia, «Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography», 92, 3 (2010), pp. 339-351.

Maioli M.G., 1988, Territorio di Cervia in epoca romana, in Cervia, natura e storia, a cura di O. Maroni, A. Turchini, 
Rimini, pp. 47-60.

Maioli M.G., 1991, Strutture economico-commerciali e impianti produttivi nella Ravenna bizantina, in Storia di 
Ravenna. Dall’età bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia e società, II, 1, a cura di A. Carile, Venezia, 
pp. 223-247.

Maioli M.g., stoPPioni l., 1987, Classe e Ravenna fra terra e mare, Ravenna.
Malaguti C., zane A., 1999, La pietra ollare nell’Italia nord-orientale, «Archeologia Medievale», XXVI (1999), pp. 

463-479.
ManCassola N., 2006a, L’evoluzione dell’insediamento rurale nella pianura a sud di Ravenna (IV-XI secolo), in Forme del 

popolamento rurale nell’Europa medievale: l’apporto dell’archeologia, a cura di P. Galetti, Bologna, pp. 33-52.
ManCassola n., 2006b, Interpretazione di superficie del dato altomedievale in area padana. Il territorio a sud di 

Ravenna (Decimano) e la pianura a nord di Reggio Emilia, in Medioevo, paesaggi e metodi, a cura di N. Man-
cassola, F. Saggioro, Mantova, pp. 115-146. 



 103B i b l i o g r a f i a

ManCassola N., 2008a, Le forme del popolamento rurale nel territorio decimano, in Orme nei campi. Archeologia a 
sud di Ravenna, a cura di M. Ficara, V. Manzelli, Firenze, pp. 89-103.

ManCassola N., 2008b, L’azienda curtense tra Langobardia e Romania. Rapporto di lavoro e patti colonici dall’età 
carolingia al Mille, Bologna. 

ManCassola N., 2017, La grande proprietà fondiaria nel territorio dell’antico Esarcato di Ravenna (secoli IX-X), in 
L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle), IV, Roma, pp. 119-144.

ManCassola N., 2019, Paesaggi tardoantichi e paesaggi altomedievali: alcuni contesti romagnoli a confronto, in 
Economia e territorio. L’Adriatico centrale tra tarda Antichità e alto Medioevo, a cura di E. Cirelli, E. Giorgi, M. 
Lepore, Oxford, pp. 245-252.

Manzelli V., 2000, Ravenna, Roma.
Maraldi L., 2003, Il territorio della diocesi, in Storia della chiesa di Cervia, a cura di M. Mengozzi, Cesena.
Marano Y.A., 2008, Il commercio del marmo nell’Adriatico tardoantico (IV-VI secolo d.C.), in Eredità culturali dell’A-

driatico. Archeologia, storia, lingua e letteratura, a cura di S. Collodo, G.L. Fontana, Roma, pp. 159-174.
Maroni O., turChini A. (a cura di), 1988, Cervia, natura e storia, Rimini. 
MasCanzoni l., 1982, Il territorio della “Romagna Estense” e la Descriptio Romandiole, «Studi Romagnoli», 33 

(1982), Faenza, pp. 29-52. 
MasCanzoni L., 1988, Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica, vol. I, Italia settentrionale, Bologna.
MasCanzoni l., 2005, Evoluzione di Lugo e del suo territorio nel Medioevo, in Il complesso monumentale di Campa-

nile, S. Maria in Fabriago di Lugo, a cura di A. Fabbri, A. Pirazzini, Faenza.
Mazza M., 2005, Ravenna: problemi di una capitale, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del 

XVII Congresso internazionale di studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004), Spoleto, I, pp. 
3-40.

Mazzotti M., 1961, Le pievi del ravennate a un’unica navata, «Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina», 
8 (1961), pp. 279-333.

MCCorMiCh M., 2001, Origins of the European Economy. Communications and Commerce AD 300-900, Cam-
bridge.

Mengozzi M. (a cura di), 2003, Storia della chiesa di Cervia, Cesena.
Migliario E., 1992, Terminologia e organizzazione agraria tra tardo antico e alto medioevo: ancora sul ‘fundus’ e 

‘casalis/casale’, «Atheneum», 80 (1992), pp. 371-384.
Montanari G., 1960, Il santuario della Madonna del pino, «Studi Romagnoli» 11 (1960), pp. 63-74.
Montanari M., 1984, Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Torino.
Montanari M., 1988a, Contadini e città tra “Langobardia” e “Romania”, Firenze. 
Montanari M., 1988b, Cervia, il sale, la vita dell’uomo, in Cervia, natura e storia, a cura di O. Maroni, A. Turchini, 

Rimini, pp. 129-160. 
Montanari M., 1991, I prodotti e l’alimentazione, in Storia di Ravenna, II, 1, a cura di A. Carile, Ravenna, pp. 85-100.
Montanari M., 1994, Contadini di Romagna nel Medioevo, Bologna.
MonteVeCChi g., 2003, Viaggio nei siti archeologici della provincia di Ravenna, Ravenna.
Moreno J.L., 1964, Principi di sociometria, di psicoterapia di gruppo e sociodramma, Milano.
nardi s., 1987, Le bonifiche nel secolo XIX e la Cassa di colmata del Lamone, in Costruire un territorio: cartografia 

e fotografia delle bonifiche ravennati, Ravenna, pp. 71-83.
negrelli C., 2003a, Il territorio tra Claterna ed Imola: dati archeologici e valutazioni storiche dalla tarda antichità 

all’alto Medioevo, in San Pietro prima del castello. Gli scavi nell’area dell’ex cinema teatro “bios” a Castel San 
Pietro Terme (BO), a cura di J. Ortalli, Firenze, pp. 267-300. 

negrelli C., 2003b, Dalla tarda Antichità all’alto Medioevo (V-IX secolo), in A misura d’uomo. Archeologia del terri-
torio cesenate e valutazione dei depositi, a cura di S. Gelichi, S. Negrelli, pp. 237-256. 

negrelli C., 2007, Vasellame e contenitori da trasporto tra tarda antichità ed altomedioevo: l’Emilia-Romagna e 
l’area medio-adriatica, in La circolazione delle ceramiche nell’Adriatico tra tarda Antichità e Altomedioevo, 
Mantova, pp. 297-330.



104 B i b l i o g r a f i a

negrelli C., 2008, Dalla Tarda Antichità all’alto Medioevo (V-IX secolo), in A misura d’uomo. Archeologia del territo-
rio cesenate e valutazione dei depositi, a cura di S. Gelichi, C. Negrelli, Firenze, pp. 237-256.

negrelli C., 2009, (In)visibilità dell’alto Medioevo: vasellame e strutture insediative nella parte orientale dell’Emilia-
Romagna, in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di G. Volpe, P. Favia, Firenze, pp. 557-
562.

negrelli C., 2010, La ricomposizione dell’insediamento in Emilia Romagna, in Le trasformazioni del V secolo. L’Ita-
lia, i barbari e l’Occidente romano, a cura P. Delogu, S. Gasparri, Turnhout, pp. 455-493.

negrelli C., 2011, Potenzialità e limiti delle ricerche sugli indicatori ceramici nelle regioni altoadriatiche e padane 
tra tardo antico e alto medioevo, «Post-Classical Archaeologies», 1 (2011), pp. 139-158.

negrelli C., 2013, Le strutture del popolamento rurale tra IV e IX secolo in Emilia Romagna e nelle Venezie, «Anti-
quité tardive», 21 (2013), pp. 77-92.

negrelli C., Magnani e., 2008, Le ricerche sul campo, in A misura d’uomo. Archeologia del territorio cesenate e valu-
tazione dei depositi, a cura di S. Gelichi, C. Negrelli, Firenze, pp. 79-131.

noVara P., 1994, S. Adalberto in Pereo e la decorazione in laterizio nel Ravennate e nell’Italia Settentrionale (secc. 
VIII-XI), Mantova.

noVara P., 2000, L’agro decimano: territorio e insediamenti nel Medioevo, in In Agro Decimano. Per un catalogo 
del patrimonio storico archeologico del territorio a sud di Ravenna, a cura di G. Montevecchi, P. Novara, 
Ravenna, pp. 123-157.

Orme nei campi 2008 = Orme nei campi. Archeologia a sud di Ravenna 2008, a cura di M. Ficara, V. Manzelli, 
Firenze.

ortalli J., 1991, L’edilizia abitativa, in Dall’età bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia e società, II, 1, a cura 
di A. Carile, Venezia, pp. 167-192.

Pallotti R., 2018, Castelli e poteri signorili nella Romagna settentrionale (secoli XI-XIII), Cesena.
Parliamo della nostra città 1976 = Parliamo della nostra città, Atti del Convegno (Faenza, 21-30 ottobre 1976), 

Faenza.
Pasquali g., 1975, Insediamenti rurali, paesaggio agrario e toponomastica fondiaria nella circoscrizione plebana 

di S. Pietro in Silvis di Bagnacavallo (sec. X-XII), «Studi Romagnoli», 26 (1975), Faenza, pp. 359-380. 
Pasquali g., 1978, Strutture fondiarie, insediamenti e paesaggio agrario nei territori di Lugo, Fusignano e Cotignola, 

«Studi Romagnoli», 29 (1978), Faenza, pp. 277-303. 
Pasquali g., 1984, Agricoltura e società rurale in Romagna nel medioevo, Bologna.
Pasquali G., 1985, Gli insediamenti rurali minori: pievi, fondi, masse, castelli e corti, in Ricerche e studi sul ‘Brevia-

rium Ecclesiae Ravennatis’ (codice Bavaro), Roma, pp. 125-144.
Pasquali G., 1987, Istituzioni plebane e castrensi nei secoli IX-XI, in Storia di Ferrara, IV. L’alto medioevo VII-XII, a cura 

di A. Vasina, pp. 164-193.
Pasquali g., 1990, L’evoluzione del territorio rurale: pievi e castelli del contado, in Storia di Forlì, II, a cura di A. Vasina, 

Bologna, pp. 55-87.
Pasquali g., 1993a, Dal “Magnum Forestum” di Liutprando ai pievati del Duecento: l’enigma del territorio, “Faven-

tino acto Corneliense”, Bologna.
Pasquali g., 1993b, Insediamenti rurali e forme di economia agraria nel rapporto tra Ravenna e il suo territorio, in 

Storia di Ravenna, III, a cura di A. Vasina, pp. 69-105.
Pasquali g., 1995a, Terre e contadini nel Lughese: forme insediative e organizzazione rurale (secoli VI-XIII), in Storia 

di Lugo, I, a cura di A. Vasina, Forlì, pp. 145-165. 
Pasquali G., 1995b, Contadini e signori della bassa. Insediamenti e ‘deserta’ del Ravennate e del Ferrarese nel Me-

dioevo, Bologna. 
Pasquali G., 1997, Una signoria rurale assente o silente? Il caso anomalo della Romagna, in La signoria rurale nel 

Medioevo italiano, a cura di A. Spicciani, C. Violante, I, Pisa, pp. 63-80.
Pasquali G., 2000, L’azienda curtense e l’economia rurale dei secoli VI-XI e La condizione degli uomini, in Uomini e 

campagne nell’Italia medievale, a cura di A. Cortonesi, G. Pasquali, G. Piccinni, Bari, pp. 5-122 (ristampato 
in Pasquali 2008, capp. 8, 9).



 105B i b l i o g r a f i a

Pasquali G., 2003, Monasteri e proprietà monastiche nel “territorio faventino acto corneliense” (secc. VIII-XII), in 
Romagnola Romandiola. Le istituzioni religiose nella storia del territorio, Lugo, pp. 23-34.

Pasquali G., 2005, Organizzazione della proprietà fondiaria e insediamenti rurali nelle fonti ravennati dei secoli 
VI-VIII, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Spoleto, pp. 435-460 (ristampato in Pasquali 
2008, pp. 81-107).

Pasquali G., 2008, Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell’Italia alto medievale, Bologna.
PatituCCi uggeri S., 1987, Note sul popolamento medievale nel territorio ferrarese, in Insediamenti nel ferrarese. 

Dall’età romana alla fondazione della Cattedrale, Ferrara, pp. 105-124.
PatituCCi uggeri S., 2005, Il sistema fluvio-lagunare, l’insediamento e le difese del territorio ravennate settentrionale 

(V-VIII secolo), in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale, Atti del XVII Congresso internazionale di 
studio sull’alto medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004), Spoleto, I, pp. 253-359.

Pietri Ch., 1991, Aristocrazie a clero al tempo di Odoacre e di Teoderico, in Storia di Ravenna. Dall’età bizantina 
all’età ottoniana. Territorio, economia e società, II, 1, a cura di A. Carile, Venezia, pp. 287-310.

Pini A.I., 1992, In tema di corporazioni medievali: la “Schola Piscatorum” e la “Casa Matha” di Ravenna, «Nuova 
Rivista Storica», LXXVI/III (1992), pp. 729-776.

Pinto g., 2008, I nuovi equilibri tra città e campagna in Italia fra XI e XII secolo, in, Città e campagna nei secoli 
altomedievali, II, a cura di A. Castagnetti, Spoleto, pp. 1055-1082.

PiVano s., 1904, I contratti agrari in Italia nell’Alto Medioevo, Torino.
Porta P., 1997, Cervia e il suo territorio tra tardoantico e medioevo: profilo storico-artistico, in Storia di Cervia. I. 

L’evo antico, Rimini, pp. 137-154.
Preti d., 2002, Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, Foglio 223, Ravenna.
quartieri A., 1987, Cervia città fabbrica. La storia e la cartografia da Cervia Vecchia alla fondazione di Cervia Nuo-

va, Rimini.
raBotti g., 1993, Dai vertici dei poteri medievali: Ravenna e la sua chiesa fra diritto e politica dal X al XIII secolo, in 

Storia di Ravenna, III, a cura di A. Vasina, pp. 129-168.
raVegnani G., 2004, I Bizantini in Italia, Bologna.
raVegnani G., 2011, Gli Esarchi d’Italia, Roma.
raVegnani G., 2019, Bisanzio e l’Occidente medievale, Bologna.
ronChini M., 2005, I Racco. Una famiglia feudale di Bagnacavallo. Una signoria interrotta sul nascere? in Colligite 

fragmenta, a cura di R. Benericetti, Imola, pp. 185-231.
ronChini M., 2006, Le origini di Lugo alla luce di nuovi documenti (secc. X-XI), «Studi Romagnoli», LVII (2006), pp. 33-54.
ronCuzzi A., 1985, Della vocazione portuale di Ravenna, in Classe e Ravenna, II, vol. 1, pp. 2-3.
ronCuzzi A., FosChi U., 1969, La ricerca di Ficocle, «Bollettino Economico della Camera di Commercio», 1 (1969), 

pp. 3-10.
ronCuzzi a., Veggi l., 1968, Nuovi studi sull’antica topografia del territorio ravennate, «Bollettino Economico della 

Camera di Commercio di Ravenna», 23 (1968), pp. 193-201.
roVelli A., 2010, Coins and trade in early medieval Italy, «Early Medieval Europe», 17 (2010), pp. 45-76.
ruCCo a.a., 2015, Comacchio nell’alto medioevo. Il paesaggio tra topografia e geoarcheologia, Firenze.
ruCCo a.a., 2020, Archeologia stratigrafica di un paesaggio emiliano: la pianura a Nord-Est di Bologna tra tarda 

Antichità e Medioevo, Firenze.
saggioro F., 2003, “Distribuzione dei materiali e definizione del sito”: processi di conoscenza e d’interpretazione dei 

dati di superficie altomedievali in area padana, in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, a cura di 
R. Fiorillo, P. Peduto, Firenze, pp. 533-538.

saggioro F., 2010, Paesaggi di pianura: trasformazioni del popolamento tra età romana e Medioevo, Firenze.
santoro BianChi S., 1988, Un paese d’acque: il territorio cervese nell’antichità, in, Cervia, natura e storia, a cura di O 

Maroni, A. Turchini, Rimini, pp. 63-116.
sassi M., 2005, Castelli in Romagna. L’incastellamento tra X e XII secolo nelle province romagnole e nel Montefeltro, 

Firenze.



106 B i b l i o g r a f i a

sassi M., 2016, Castelli di Romagna nel Medioevo centrale. Forme, edifici, materiali, persone, Rimini.
saVigni R., 1992, I papi e Ravenna. Dalla caduta dell’esarcato alla fine del secolo X, in Storia di Ravenna. Dall’età 

bizantina all’età ottoniana. Territorio, economia e società, a cura di Carile A., II, 2, Venezia, pp. 331-368.
sCarelli et al. 2016 = sCarelli F.M., saWakuChi a.o., BarBoza e.g., Cantelli l., gaBBianelli g., Quartz OSL dating of 

Pre-and Post-Little Ice Age beach ridges in Ravenna coastal plain in northwest Adriatic Sea (Emilia-Romagna, 
Italy), «GRAVEL», 14, 1, pp. 1-10.

sChoolMan e.M., 2016, Nobility, aristocracy and status in early medieval Ravenna, in Ravenna: its role in earlier 
medieval change and exchange, a cura di J. Herrin, J. Nelson, London, pp. 211-238.

settia A.A., 1982, Pievi e cappelle nella dinamica del popolamento rurale, in Cristianizzazione ed organizzazione 
delle campagne nell’alto Medioevo, Spoleto, I, pp. 445-489.

settia A.A., 2007, L’incastellamento in Romagna-Montefeltro e le concordanze “padane”, «Studi Montefeltrani», 
29 (2007), pp. 7-18.

settia A.A., 2008, Castelli e “tombe” di Romagna. Possibilità e cautele, in Castelli e fortificazioni del Riminese, a cura 
di E. Tosi Brandi, Bologna, pp. 17-25.

settia A.A., 2016, Castelli medievali, Bologna.
steFani M., VinCenzi s., 2005, The interplay of eustasy, climate and human activity in the late Quaternary deposi-

tional evolution and sedimentary architecture of the Po Delta system, «Marine Geology», 222-223 (2005), 
pp. 19-48.

Storia di Cesena 1985 = Storia di Cesena, II, Il Medioevo, a cura di A. Vasina, Rimini.
Storia di Forlì 1990 = Storia di Forlì, II, Il Medioevo, a cura di A. Vasina, Bologna.
Storiografia e Archeologia nella “Romandiola” 2015 = Storiografia e Archeologia nella “Romandiola”. Tradizione e 

nuove ricerche sul territorio, Lugo.
tagliaFerri M., 2005, L’Arcivescovo Mariniano di Ravenna e l’elezione di Massimo di Salona (592-599), in La Chiesa 

metropolitana ravennate e i suoi rapporti con la costa adriatica orientale, a cura di M. Tagliaferri, Atti del 
XXVII Convegno del Centro Studi e Ricerche Antica Provincia Ecclesiastica Ravennate, Imola, pp. 75-82. 

tarPin M., 2002, “Vici” et “pagi” dans l’Occident romain, Roma.
tonini L., 1975, Rimini dopo il Mille, Rimini.
torre A., 1929, Le pergamene istriane dell’Archivio arcivescovile di Ravenna, «Atti e memorie della Società istriana 

di archeologia e storia patria», 41, pp. 1-80.
torriCelli M.P., 1989, Centri plebani e strutture insediative nella Romagna medievale, Bologna.
tosCo C., 2007, Il paesaggio come storia, Bologna.
troBia A., Milia V. 2011, Social network analysis: approcci, tecniche e nuove applicazioni, Roma.
uggeri G., 1976, La romanizzazione dell’antico delta padano, Ferrara.
uggeri g., 1984, La via Popilia e i collegamenti stradali tra Rimini e Ravenna in età romana, in Culture figurative e 

materiali tra Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, Rimini II, pp. 401-417.
urBan d.l., o’neill r.V., shugart h.h., 1981, Landscape Ecology. A hierarchical perspective can help scientists under-

stand spatial patter, «BioScience», 37, 2 (1981), pp. 119-127.
Vasina A., 1970a, Romagna medievale, Ravenna. 
Vasina a., 1970a, La Romagna estense. Genesi e sviluppo dal Medioevo all’età moderna, «Studi Romagnoli», 21 

(1970), Faenza, pp. 47-68. 
Vasina A., 1971a, L’Italia dalla restaurazione imperiale all’invasione longobarda, in Agnello arcivescovo di Ravenna. 

Studi per il 14° Centenario della morte (570-1970), Faenza, pp. 79-100. 
Vasina A., 1971b, Cervia attorno al Mille, «Studi Romagnoli», 22 (1971), pp. 19-32. 
Vasina A., 1976a, Ravenna e Adria nel Medioevo, «Ravennatensia», V (1976), pp. 181-210.
Vasina A., 1976b, Il territorio ferrarese nell’alto Medioevo, in Insediamenti nel Ferrarese. Dall’età romana alla fonda-

zione della Cattedrale, Ferrara, pp. 79-104.
Vasina A., 1977a, La carta aggiornata delle pievi della provincia ecclesiastica ravennate. Aspetti e problemi, «Ra-

vennatensia», VI (1977), pp. 421-450.



 107B i b l i o g r a f i a

Vasina A., 1977b, Le pievi dell’area ravennate prima e dopo il Mille, in Le istituzioni ecclesistiche della “societas 
christiana” dei secoli XI-XII. Diocesi, pievi, parrocchie, Milano, pp. 607-627. 

Vasina A., 1982, Circoscrizioni civili ed ecclesiastiche nel Medioevo, in Cultura popolare nell’Emilia Romagna. Le 
origini i linguaggi, Milano, pp. 185-203.

Vasina A., 1988, Natura e storia a Cervia e nel suo territorio nell’alto Medioevo, in Cervia, natura e storia, a cura di 
O. Maroni, A Turchini, Rimini, pp. 161-187.

Vasina A., 1996, Il significato di “plebs” della documentazione ravennate, in XLII° Corso di cultura sull’arte ravennate 
e bizantina, Ravenna, pp. 929-948.

Vasina a., 1999, Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), 3 voll., Roma.
Vasina A., 2003, I vescovi di Cervia dal XII al XV secolo, in Storia della Chiesa di Cervia, a cura di M. Mengozzi, 

Cesena, pp. 49-103.
Veggi l., ronCuzzi a., 1968, Considerazioni sulle antiche foci padane e sul Po di Primaro, «Studi Romagnoli», 19 

(1968), pp. 25-42.
Veggiani a., ronCuzzi a., 1969, Ricerche geomorfologiche per la localizzazione degli antichi insediamenti umani nel 

territorio di Cesenatico, «Studi Romagnoli», 20 (1969), pp. 3-24.
Veggi l., ronCuzzi a., Castellini F., 1970, Studi idrogeologici dei territori padani inferiori, Ravenna.
Veggiani A., 1971, Le ultime vicende geologiche del territorio cervese e dell’area adriatica antistante, «Studi Roma-

gnoli», 22 (1971), pp. 3-17.
Veggiani a., 1974, Le variazioni idrografiche del basso corso del fiume Po negli ultimi 3000 anni, «Padusa», 10 

(1974), pp. 39-62.
Veggiani a., 1976, Le variazioni della linea di costa del Ravennate dall’età preromana al Medioevo, «Corsi di Cultura 

sull’Arte Ravennate e Bizantina», 23 (1976), pp. 2-24.
Veggiani a., 1980, Considerazioni geologiche sulla captazione e sul tracciato dell’acquedotto romano di Ravenna, 

«Studi Romagnoli», 31 (1980), pp. 3-19.
Veggiani a., 1987, Stratigrafie archeologiche e abbassamento del suolo nella pianura emiliano-romagnola, «Studi 

Romagnoli», 38 (1987), pp. 331-352.
Vera d., 1999, Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città in Italia fra Costantino e Gregorio 

Magno, in Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, CXI, n. 2, pp. 991-1025.
Visser traVagli a., 1987, Profilo archeologico del territorio ferrarese nell’alto medioevo: l’ambiente, gli insediamenti e 

i monumenti, in Storia di Ferrara, IV. L’alto medioevo VII-XII, a cura di A. Vasina, pp. 47-105.
Ward-Perkins B., 1988, The towns of northern Italy: rebirth or renoval?, in The rebirth of towns in the West. AD 700-

1050, London, pp. 16-27.



Una terra antica
Paesaggi e insediamenti  

nella Romania dei secoli V-XI

a cura di Paola Galetti

U
n

a 
te

rr
a 

an
ti

ca

Storie di Paesaggi Medievali 4
St

or
ie

 d
i P

ae
sa

gg
i M

ed
ie

va
li

4

L’evoluzione dei quadri ambientali, degli assetti territoriali e dei sistemi 
insediativi tra V e XI secolo della Romagna/Romania sono analizzati con 

taglio interdisciplinare da storici e archeologi, rileggendo e discutendo 
letture tradizionali della storiografia, aggiungendo nuovi dati e proponen-
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dell’attuale regione Emilia-Romagna, mentre con Romania le zone in cui 
più a lungo nei territori dell’alto e medio Adriatico, costieri e interni, per-
durò il controllo bizantino. Il quadro ambientale si presenta differenziato, 
tra fasce costiere, aree vallive, media e bassa pianura, vallate e rilievi ap-
penninici. Al suo interno, terre coltivate, aree incolte ed acque, insieme a 
differenti modalità di sfruttamento, influenzano il dispiegarsi dei sistemi 
insediativi, tra città e campagna. Ravenna ne costituisce il polo di attra-
zione privilegiato. Da essa si irradia il controllo su tutta l’area della Curia 
Arcivescovile in grado di legare a sé in una rete variegata di rapporti i ceti 
elitari cittadini e rurali.
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