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GLI SCRITTI DI TOBIA ALDINI

Mi è sembrato doveroso ricordare la figura di Tobia Aldini, mio
padre, nell’anno della sua scomparsa, attraverso il profilo bibliografico
da cui si legge il percorso dello studioso appassionato, che ha dedicato
una vita allo scavo delle memorie della sua città. Un elenco dei suoi
scritti era stato redatto da lui stesso nell’anno 2000, per cui è stato
possibile integrarlo agevolmente con le ultime pubblicazioni uscite fra
il 2000 ed il 2003. Risultano complessivamente sessantuno titoli, che
comprendono dieci pubblicazioni monografiche, ventidue saggi su
riviste specializzate ed altri contributi apparsi su riviste e pubblicazioni
di carattere locale.
Tobia Aldini non ha lasciato opere inedite ed ha scritto avendo
quasi sempre presente la destinazione dei suoi lavori che potevano
figurare in riviste di studi storici per specialisti oppure in pubblicazioni
rivolte ai cultori di storia romagnola. Al centro dei suoi interessi erano
la città di Forlimpopoli ed il relativo territorio, che egli identificava
entro i confini dell’antico municipio romano, un po’ più esteso dell’attuale territorio comunale. Gi argomenti trattati nei suoi scritti sono
attinenti a questa zona ed anche quando interessano un’area più ampia
conservano il riferimento ai dati raccolti ed alle esperienze condotte
nell’area di Forlimpopoli.
Negli scritti che ha pubblicato egli figura come unico autore, con
qualche rara eccezione: i due articoli giovanili composti insieme

32

LORENZO ALDINI

all’amico Ing. Vittorio Bassetti per il primo “Forum Popili” edito dalla
Pro Loco di Forlimpopoli nel 1961, il volume Antichi Giochi Romagnoli
pubblicato nel 1987 in collaborazione con il pittore Angelo Ranzi e la
scheda Pebble industries of the Forlimpopoli area, pubblicata nel 1998
insieme con Alberto e Aldo Antoniazzi, negli atti del Tredicesimo
Congresso Internazionale di Scienze Preistoriche e Protostoriche.
Il primo importante studio dedicato all’archeologia locale viene
pubblicato a cura del Comune di Forlimpopoli nel 1972, l’anno della
nomina di Tobia Aldini alla direzione del Museo Civico: Ritrovamenti
Archeologici nel Territorio Forlimpopolese. Attività di scavo dal ’900
ad oggi rappresenta ancora, a trent’anni di distanza, un caposaldo per
chi vuole documentarsi in modo esatto sull’archeologia forlimpopolese.
A seguito di questo scritto viene avviata una fortunata stagione di
ricerche archeologiche che si protrae nel corso degli anni ’70 e che porta
rilevanti scoperte dell’antica città di Forum Popili e delle fornaci che
qui si erano sviluppate in età romana. I depositi di anfore di tipologia
originale focalizzano l’interesse di Tobia Aldini, che studia e classifica
le anfore foropopiliensi dapprima in un articolo apparso sulla rivista
“Archeologia Classica” (1978) poi nel saggio Fornaci di forum Popili,
pubblicato dall’Amministrazione Comune di Forlimpopoli nel 1981.
Negli anni ’80, in occasione del restauro delle sale al piano terra
della Rocca e dell’ampliamento del Museo, egli approfondisce altri
aspetti dell’archeologia forlimpopolese, con studi di preistoria e di
archeologia medievale. Di grande rilievo è la pubblicazione, nel 1985,
dei Manufatti del Paleolitico Inferiore rinvenuti nelle propaggini
collinari forlimpopolesi, che vengono esposti nelle “Sala della Conserva” del Museo e testimoniano la più antica frequentazione umana nel
territorio. Gli scavi condotti nel cortile della Rocca in occasione dei
lavori di restauro portano alla luce nuovi resti dell’antica Cattedrale,
oggetto dello studio Scoperte archeologiche nella Rocca di
Forlimpopoli, pubblicato nel 1990 nel volume “La Rocca di
Forlimpopoli”. Di poco successiva è la monografia dedicata alla
Chiesa ed al Convento dei Servi, di 117 pagine.
Il 1990 è un anno di intensa attività editoriale: a Settembre viene
pubblicata la prima edizione del libro Il Museo Archeologico Civico di
Forlimpopoli di 222 pagine, una Storia di Forlimpopoli vista attraverso
le ricerche archeologiche e la formazione del Museo, con una presenta-
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Fig. 1. 1962, Ex podere Gaddi (Via delle Anfore). Tobia Aldini sul luogo di
ritrovamento di un’anfora foropopiliense.
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zione del prof. Giancarlo Susini che consolida così il suo rapporto di
collaborazione con il Museo cittadino. Sempre nel 1990, a Natale, esce
il primo numero di “Forlimpopoli. Documenti e studi”, redatto con il
proposito di dare al Museo Civico una rivista annuale di studi storici.
Di anno in anno la rivista si arricchisce di contributi e collaboratori che
garantiscono sempre un elevato livello qualitativo: dal 1990 al 2003, su
“Forlimpopoli. Documenti e Studi”, Tobia Aldini firma diciassette
saggi di archeologia, storia e archivistica.
In occasione della riunione annuale della “Deputazione di Storia
Patria” che nel 1998 ha luogo a Forlimpopoli, su suggerimento di
Giancarlo Susini, Tobia Aldini pubblica un lavoro dal titolo singolare:
Forlimpopoli focolaio di cultura, una analisi della storiografia locale
dal 1600 agli anni novanta del ‘900. Egli comincia allora a valutare la
possibilità di scrivere una Storia della Città, dalle origini ai giorni nostri:
nel 1999 pubblica la Storia di Forlimpopoli di 160 pagine, con l’editore
“Ponte Vecchio”, e nel 2001, con la Banca Romagna Centro, presenta
il volume Forlimpopoli. Storia della Città e del suo territorio, di oltre
quattrocento pagine, una poderosa sintesi divulgativa di storia
forlimpopolese.
Nell’elenco riportato qui di seguito, gli scritti di Tobia Aldini sono
stati ordinati cronologicamente e suddivisi in gruppi, con lo scopo di
rendere più facile la lettura.

GLI SCRITTI GIOVANILI
Pellegrino Artusi, Forlimpopolese di antico ceppo, in “Forum
Popili”, n.1, 1961, p. 22-26.
Risveglio dell’archeologia forlimpopolese, in “Forum Popili”,
n.1, 1961, p. 73-76.
Notizie sull’attività della Pro Loco di Forlimpopoli, in “Forum
Popili”, n.2, 1975, p. 241-268.
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STUDI E SCOPERTE DI ARCHEOLOGIA ROMANA (1972-1983)
Ritrovamenti archeologici nel territorio forlimpopolese. Attività
di scavo dal 1900 ad oggi, a cura dell’Amministrazione Comunale di
Forlimpopoli, 1972, pp. 89.
Le strade di Forum Popili, in “Pagine di Cronaca e Storia”, Cassa
Rurale ed Artigiana di Forlimpopoli, 1974, p. 96-102.
Saggi di scavo nel Podere Fantini alla ricerca delle fornaci
romane di Forlimpopoli, a cura dell’Amministrazione Comunale di
Forlimpopoli, 1974, pp. 42.
Un ulteriore contributo alla ricostruzione topografica della
Forlimpopoli romana, in “Forum Popili”, n.2, 1975, p. 222-225.
Ricerca archeologica nell’area urbana di Forum Popili, a cura
dell’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, 1976, pp. 35.
Anfore Foropopiliensi, in “Archeologia Classica”, XXX, 1978, p.
236-245.
Fornaci di Forum Popili, a cura dell’Amministrazione Comunale
di Forlimpopoli, 1981, pp. 89.
Il Municipio romano di Forlimpopoli, in “Forlimpopoli nel 600°
della ricostruzione (1380-1980)”, a cura della Cassa dei Risparmi di
Forlì, 1983, p. 371-389.

STUDI DI PREISTORIA
Manufatti del Paleolitico inferiore a Forlimpopoli, a cura dell’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli, 1985, pp. 86.
Resti di una stazione preistorica lungo la via erbosa (Pievequinta,
Forlì), in “Studi Romagnoli” XXXVI (1985), p. 371-389.
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Pebble industries of the Forlimpopoli area, in “XIII International
Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences – Forlì – Italia – 8/
14 september 1996”, 6 Workshops, Tome II, 1998, pp. 981-990 (in
collaborazione con Alberto e Aldo Antoniazzi).

SAGGI E MONOGRAFIE (1989-2002)
Nuovi dati sulle anfore foropopiliensi, in “Studi Romagnoli”, XL,
1989, p. 383-418.
Scoperte archeologiche nella Rocca di Forlimpopoli, in “La
Rocca di Forlimpopoli”, a cura del Comune di Forlimpopoli, 1990, p.
1-86.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, Comune di
Forlimpopoli, 1990, pp. 222.
La Chiesa e il Convento dei Servi in Forlimpopoli, edito dal
Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, 1993, pp.117.
Elementi per una più corretta classificazione delle anfore
foropopiliensi, in “Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria
per le Province di Romagna”, n.s., XLVI, 1995, p. 11-18.
Forlimpopoli, focolaio di cultura, in “Atti e Memorie della
Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna”, n.s., XLIX,
1998, pp. 181-241.
Storia di Forlimpopoli, società editrice “Il Ponte Vecchio”, 1999,
pp. 160.
Forlimpopoli. Storia della Città e del suo territorio, Banca
Romagna Centro Credito Cooperativo, 2001, pp. 409.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, II Edizione,
Comune di Forlimpopoli, 2002, pp. 229.
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Fig. 2. 1983, Sala del Consiglio Comunale di Forlimpopoli. Il Sindaco Alfeo
Bertaccini consegna a Tobia Aldini una copia del Volume “Forlimpopoli nel
600° della ricostruzione”, in occasione della cerimonia di presentazione del
libro.

SAGGI PUBBLICATI SU “FORLIMPOPOLI. DOCUMENTI E STUDI”
Piccolo acquedotto foropopiliense, in “Forlimpopoli. Documenti
e Studi”, I, 1990, p. 9-24.
I percorsi della via Emilia a Forlimpopoli, in “Forlimpopoli.
Documenti e Studi”, I, 1990, p. 95-109.
Antiche scoperte archeologiche segnalate dagli storici forlimpopolesi, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”, II, 1991, pp. 1-19.
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I braccialetti della Faragalla, in “Forlimpopoli. Documenti e
Studi”, III, 1992, p. 1-16.
Vicende edilizie della Rocca di Forlimpopoli, in “Forlimpopoli.
Documenti e Studi”, IV, 1993, p. 1-102.
Percorsi del rio Ausa a Forlimpopoli, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”, V, 1994, p. 13-56.
Le Porte Urbiche di Forlimpopoli, in “Forlimpopoli. Documenti
e Studi”, VI, 1995, p. 1-71.
Note sulle variazioni del profilo altimetrico del suolo
forlimpopolese in epoca storica, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”, VII, 1996, p. 83-111.
La Famiglia Uccellini di Forlimpopoli, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”, VIII, 1997, p. 105-176.
Appunti per la storia edilizia della Chiesa di S. Rufillo di
Forlimpopoli, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”, IX, 1998, p. 1-32.
Anfore foropopiliensi in Italia, in “Forlimpopoli. Documenti e
Studi”, X, 1999, p. 23-56.
Forlimpopoli. Documenti e Studi. Dieci anni di attività (19901999), in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”, X, 1999, p. 199-216.
Archeologia Bertinorese, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi”
XI, 2000, p. 23-66.
Giancarlo Susini e Forlimpopoli, in “Forlimpopoli. Documenti e
Studi” XI, 2000, p. 205-214.
Scoperte archeologiche forlimpopolesi. Ritrovamenti nel suburbio e nelle campagne, in “Forlimpopoli. Documenti e Studi” XII, 2001,
p. 1-86.
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La casa natale di Pellegrino Artusi in “Forlimpopoli. Documenti
e Studi” XIII, 2002, p. 135-155.
Testimonianze archeologiche nella Chiesa di San Rufillo, in
“Forlimpopoli. Documenti e Studi” XIV, 2003, p. 1-29.

Fig. 3. 1998, Tobia Aldini (al centro) fra i suoi più assidui collaboratori: Dino
Secondo Benini (a sinistra) e Tonino Ruffili (a destra).
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ALTRI SCRITTI DI ARCHEOLOGIA, STORIA E FOLKLORE
Il Museo di Forlimpopoli, in “La Piè” n. 4, 1980, p. 156-158.
Antichi giochi romagnoli, Edizioni Stear, 1987
I Vini di Forum Popili, in “La Piè” n. 3, 1988, p. 100-102.
Armi antiche nella Rocca di Forlimpopoli, in “La Piè”, n. 3, 1990,
p. 120-121.
Le fave bianche e le nere, in “La Piè”, n. 6, 1992, p. 268-269.
Una bambola romana, in “Forum Popili”, n. 3, 1992, p. 107-113.
Una bugia di pellegrino Artusi, in “Forum Popili”, n. 3, 1992, pp.
163-168.
Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, scheda in tre lingue,
in “Emilia Romagna. Preistoria e Protostoria. Guide archeologiche” n.
3, 1995, p. 155-161.
Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli. Breve guida, edizione dell’anno 1997, pp. 8.
Il Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, in “L’Ortica”,
anno 12, n. 65, 1997.
Una lapide del Museo di Forlimpopoli in trasferta a Milano, in
“La Piè”, n. 3, 1997, p.106-107.
Le vie antichissime dell’Ausa e del Bevano, in “La Ludla”, n. 17,
1999, p. 8-9.
Inventario di materiali di età preistorica, protostorica e romana
del Museo Archeologico Civico di Forlimpopoli, edito dal Museo e dal
Comune di Forlimpopoli, 1999, pp. 87.
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Voto di scambio con la promessa dei giochi gladiatori a Forum
Popili, in “Confini”, n. 3, 1999, p. 18-19.
Forlimpopoli e la distruzione di Grimoaldo, in “Confini”, n. 4,
2000, p. 9-10.
Disastrose alluvioni nella Romagna Medievale, in “Confini” n. 8,
2001, p. 21-24.
Una barbie di Forum Popili, in “La Piè” n. 1, 2001, pp. 8-9.
Un’antichissima festa romagnola: la Segavecchia, in “Confini”
n. 10, 2002, p. 20-21.
L’antico caseggiato dei Servi di Maria in Forlimpopoli, in “La
Piè” n. 5, 2002, p. 218-220.
L’irruzione dei banditi del Passatore nella casa di Pellegrino
Artusi, in “Confini” n. 13, 2003, p. 19-20.
La rocca di Forlimpopoli. Da fortezza protetta da profondi fossati
colmi d’acqua dolce, a sede del Comune e di enti culturali e musei, in
“La Piè” n. 5, 2003, pp. 210-213.

