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Premessa 
 

A partire dall’ultimo quarto del XVIII secolo (1775-1800), 
Forlimpopoli subì importanti trasformazioni dal punto di vista 
urbanistico che riguardarono, precipuamente, il settore orientale del 
centro storico che aveva nell’imponente complesso della rocca 
ordelaffa il suo fulcro. Gli interventi messi in atto negli ultimi decenni 
del Settecento rispondevano a necessità pratiche di riorganizzazione di 
un tessuto urbano che, fin dall’epoca della ricostruzione post-
albornoziana, non aveva seguito criteri distributivi organici sia per 
quanto riguarda l’edilizia pubblica e privata sia per quanto riguarda la 
definizione/organizzazione della rete stradale civica.  

Uno degli spazi cittadini che fu fatto oggetto di una significativa 
quanto necessaria rifunzionalizzazione fu quello rappresentato 
dall’odierna piazza Garibaldi: uno spazio fino a quell’epoca, 
‘sacrificato’ e ‘costretto’ entro il circuito delle mura urbiche, su cui 
affacciava già il palazzo del Podestà, di ri-fondazione tardo-
trecentesca, assunto alla funzione di palazzo pubblico, sede delle più 
alte cariche cittadine. L’obiettivo di creare uno spazio di più ampio 
respiro, dedicato alla vita pubblica e dove si potessero esercitare affari 
e commerci fu perseguito mediante una serie di azioni graduali. Così, 
fra il 1775 e il 1778, si pervenne alla decisione di abbattere l’antica 



porta «della Bottella» o «del Vescovo» e, in sua sostituzione, di 
ricostruire una nuova porta di accesso alla città, denominata 
«Romana» o «di Cesena», in prossimità dell’ingresso meridionale 
della fortezza 1. Parimenti e contestualmente si stabilì l’atterramento 
del tratto delle mura che correva innanzi al prospetto occidentale della 
rocca e separato da essa da un fossato, il cosiddetto «muro di Piazza», 
e due nuove porzioni di mura furono costruite per ricongiungersi 
all’antico tracciato fino alla porta Rossana (a est) lungo il tracciato 
dell’odierna via Vittorio Veneto e al torrione del Lonardo (a sud) 2. Si 
andava, pertanto, a liberare l’arioso spiazzo dinnanzi alla rocca che, a 
seguito di questo intervento, risultava definitivamente inclusa entro il 
circuito delle mura cittadine; successivamente, colmati i due lati 
settentrionale e occidentale delle antiche fosse castellane, si 
recuperavano due ampi spazi destinati alla vita sociale e alle attività 
commerciali cittadine: la piazza del Vescovo denominata «Maggiore» 3 
e la piazza «Pubblica» o «della Misura» 4. Dalle due piazze si 
dipartivano due arterie viarie, entrambe denominate nelle mappe 
catastali della fine del Settecento «strada nuova»: l’una muoveva in 
direzione nord e conduceva alla chiesa parrocchiale di San Pietro 
apostolo 5; la seconda, invece, muoveva in direzione est e raggiungeva 
la porta «di Rossano» o «Rossana» 6.  
 

1 Sulle vicende costruttive della settecentesca Porta Romana si rimanda al contributo di I. 
BENINCAMPI, I Righini e l’ammodernamento della Porta Romana. Contributo alla conoscenza 
di Forlimpopoli nel secolo XVIII, «FDS», XXVIII (2017), pp. 43-60. 

2 In occasione di recenti lavori condotti dall’Ufficio Tecnico comunale per la 
riqualificazione del piazzale Paulucci de’ Calboli, è stato intercettato ed è stato possibile 
visionare resti di una muratura ‘a scarpa’ verosimilmente pertinenti alla porzione delle mura 
urbiche che raccordavano il torrione sud-occidentale della rocca con il torrione «del Lonardo», 
ancora parzialmente conservato e visibile, entro i confini di una proprietà privata, lungo la via 
Emilia.  

3 Dal 1809 la piazza è denominata «Pubblica», quindi, nel 1882, «Pompilio»; oggi è 
intitolata a «Giuseppe Garibaldi». 

4 Denominata ancora nel 1809 «strada del Macello», quindi «piazza della Misura» o «del 
Commercio», nel corso del Novecento è intitolata «Pompilio», in memoria del presunto 
fondatore della città, il console romano Publio Popilio Lenate (vd. A. ARAMINI, 
Denominazione delle strade del centro storico, in ARAMINI 1993, pp. 339-341). 

5 Negli ultimi decenni dell’Ottocento, con il prolungamento oltre le mura urbiche fino alla 
nuova stazione ferroviaria, assumerà il titolo di «via del Progresso» per poi modificarlo, 
nuovamente, nel corso del Novecento in «via Vittorio Emanuele», prima, e «Andrea Costa», 
poi (vd. T. ALDINI, Le porte urbiche di Forlimpopoli, «FDS», VI (1996), pp. 1-71). 

6 Dalla porta partiva la strada che conduceva alla frazione di S. Andrea in Rossano. 

All’inizio del XIX secolo la piazza Maggiore si presentava 
edificata su tre lati: lungo quello orientale si ergeva la mole 
imponente della rocca rinascimentale, lungo quello settentrionale il 
palazzo Colombani 7, mentre sul lato occidentale si dispiegava una 
serie di caseggiati fra cui spiccava il palazzo della Torre, già del 
Podestà, che fu sede del Municipio di Forlimpopoli fino all’arrivo 
dei Francesi in Romagna. Il lato meridionale risultava totalmente 
sguarnito di fabbricati ed era occupato da un’area piantumata a gelsi e 
a mori, colture utilizzate per l’allevamento del baco da seta da cui 
dipendeva parte dell’economia locale. Data la disponibilità di questo 
spazio, si diede avvio, a partire dal 1797, alla costruzione di un nuovo 
edificio su progetto dell’architetto forlimpopolese Rufillo (o Ruffillo) 
Righini 8, la cosiddetta «Fabbrica nuova», destinato a fornire alloggi ai 
«salariati» (impiegati) comunali (fra questi erano annoverati il 
medico, il chirurgo e il veterinario, appunto di nomina municipale) e 
alle loro famiglie. La costruzione procedette a rilento e risultò 
alquanto travagliata per una cronica mancanza di risorse finanziarie da 
parte della Municipalità che ne aveva promosso i lavori, e risultò 
conclusa solo nel 1834 9.  

 
 

 
 

Particolare della rocca con maschio 
           (da ALDINI 2001, p. 173) 
 

 
 

 
7 Fatto erigere nel 1763 dal vescovo di Bertinoro Francesco Maria Colombani il palazzo 

nasce dall’accorpamento di due edifici preesistenti: quello a ovest, confinante con l’odierna via 
C. Battisti, di proprietà Mazzolini, quello a est (confinante con la fossa castellana) già di 
proprietà del prelato fin dal 1762 (Cfr. C. MALTONI, Palazzo Colombani, espressione 
tardobarocca nella città popiliense di fine Settecento, «FDS», XXIII (2013), pp. 45-78). 

8 Rufillo Righini nasce a Forlimpopoli il 20 luglio 1756 dal magnificus Tommaso Giuseppe 
(di professione architetto) e da Elisabetta Cicognani;  muore a Forlì il 4 febbraio 1849. 

9 L’edificio fu in parte adibito a caserma della Gendarmeria pontificia (poi dei Carabinieri) 
e, in seguito, precisamente dal 1864, destinato a Residenza municipale. Nel 1980, col definitivo 
trasferimento del Comune negli ambienti interni alla rocca, fu acquisito dalla Cassa dei 
Risparmi di Forlì che, a seguito dell’intervento di restauro su progetto dell’arch. Ruggero 
Foschini, vi insediò la sede della filiale locale (Cfr. A. ARAMINI, La «fabbrica nuova», in 
ARAMINI 1993, pp. 263-265). 
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La rocca fra Rivoluzione e Restaurazione 
 

Altrettanto significative furono le trasformazioni di cui fu fatta 
oggetto, fra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX secolo, la 
rocca rinascimentale, trasformazioni di tale portata da modificare - 
anche sensibilmente - l’aspetto imponente e rigoroso dell’antico 
fortilizio. Dacché nel 1621 (o, più verosimilmente, nel 1624) il nobile 
Paolo Savelli ultimo proprietario 10, era stato costretto a vendere al 
cardinale Aloisio Capponi, arcivescovo di Ravenna 11, per ripianare i 
debiti di famiglia, il cospicuo patrimonio ricevuto in eredità dalla zia 
Battistina, vedova di Brunoro II Zampeschi (il lascito comprendeva la 
rocca, le fosse castellane, la dimora degli Zampeschi sul Borgo 
Maestro, i fondi e i mulini detti «di Brunoro» e del «Mulinaccio» sul 
Canaletto), per il fortilizio si avviò un lungo periodo di declino: per i 
nobili fiorentini, che detennero il complesso militare dal 1623 fino al 
1797, anno in cui i beni enfiteutici vennero requisiti dal nuovo 
governo francese, la rocca era «non più espressione, simbolo ed 
emblema di feudalità, ma contenitore da sfruttare per la raccolta, la 
conservazione, la vendita dei prodotti» provenienti dai possedimenti 
agricoli che i Capponi detenevano verisimilmente nelle campagne fra 
Forlimpopoli e Ravenna, ossia «un grande e sicuro magazzino abitato 
dall’amministratore o fattore dei loro beni» 12; addirittura, fra il 1736 e 
il 1748 il complesso era stato adibito a quartiere militare («dormitorio 
e stalla per uomini e cavalli») delle truppe imperiali impegnate nella 
guerra di successione austriaca, in transito per Forlimpopoli 13.  
 

10 Per la figura di Paolo Savelli, primo principe di Albano e tenente generale dell’esercito 
dello Stato Pontificio cfr. I. FOSI, La famiglia Savelli e la rappresentanza imperiale a Roma 
nella prima metà del Seicento, in Kaiser Hof, Papst Hof 16.-18. Jahrhundert, a cura di R. Bösel 
- G. Klingenstein - A. Koller, Wien 2006, pp. 67-76; ancora, EAD. in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 90 (2017), ad vocem: «Il dovere di ambasciatore imperiale a Roma 
costringeva Paolo Savelli a perorare la causa asburgica, a spendere denaro e fatiche per tenere 
alta la riputazione imperiale nella Curia romana, sempre più pressata dalla politica spagnola e 
francese, e a mostrarsi in ogni occasione all’altezza del compito affidatogli davanti a 
Ferdinando II e al Consiglio aulico. Sostenne ingenti spese per ospitare nobili tedeschi di 
passaggio a Roma e, nel 1624, l’arciduca Leopoldo, ospitato nel proprio palazzo».  

11 Per Aloisio Capponi cfr. L. OSBAT in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 19 
(1976), ad vocem. 

12 A. ARAMINI, La decadenza: la rocca, le fosse, il terraglio e le mura nel XVII secolo, in 
ARAMINI 1993, pp. 19-32, in particolare p. 21. 

13 A. ARAMINI, La decadenza: la rocca, le fosse, il terraglio e le mura nei secoli XVIII e 
XIX, in ARAMINI 1993, pp. 33-59, in particolare p. 37. 

Parimenti la rocca venne occupata dalle truppe francesi il 7 aprile 
1797 e qui fu stabilito il quartiere della cavalleria a spese della comunità 
forlimpopolese con forniture di foraggi, fieno, paglia, biada, orzo, 
medicature e ferrature dei cavalli. Il nuovo governo decretò l’estinzione 
di tutti i privilegi e la revoca dell’enfiteusi concessa ai Capponi sulla 
rocca 14 che fu donata, fra il 1797 e il 1798, alla Municipalità.  

Il 4 gennaio, con l’intendimento di fornire lavoro ai braccianti, si 
diede avvio alla demolizione del maschio, fortemente voluta dal 
Comune che aveva richiesto all’Amministrazione centrale dell’Emilia 
con sede a Ravenna il permesso alla demolizione della rocca e, con essa 
appunto, del maschio per permettere il passaggio di una nuova strada: in 
quella occasione la proposta era stata respinta, trattandosi - rocca e 
maschio - di strutture militari in uso alle truppe francesi. Alcune 
settimane dopo il Direttorio esecutivo, verosimilmente su sollecitazione 
del marchese Capponi, dichiarò nulla la donazione della rocca alla 
Municipalità e ne revocò il possesso. L’intervento di demolizione del 
maschio subì quindi un’improvvisa battuta di arresto per intimazione 
della Commissione interinale delle Finanze dell’Emilia, e i lavori 
furono sospesi: la mole del maschio, presumibilmente già degradata 
all’avvio dell’intervento, dovette risultare ulteriormente ridotta, la 
struttura fortemente compromessa. Il materiale di risulta venne 
reimpiegato nel cantiere della «Fabbrica nuova», da pochi anni aperto 
sul lato meridionale della piazza. L’utilizzo della rocca come quartiere 
militare fu ribadito nel breve periodo di tempo in cui la Romagna 
ritornò sotto il dominio austriaco (maggio 1799 – luglio 1800). 
Nonostante il tentativo perpetrato dal fattore dei marchesi Capponi di 
ritornare in possesso della rocca, il complesso venne destinato dalla 
Deputazione in parte ad accogliere le truppe e la cavalleria tedesca e 
ungara, in parte a prigione e a deposito degli approvvigionamenti per i 
soldati. Il 16 luglio 1800 con il ritorno dei Francesi fu instaurata la 
Municipalità repubblicana, riconosciuta quale unica proprietaria della 
rocca. Solo a seguito della supplica inviata a Forlì il 5 maggio 1801 a 

 
14 Di fatto la concessione in enfiteusi della rocca ai marchesi Capponi era scaduta già nel 

1796 e nella previsione di una imminente avanzata dell’armata francese in Romagna, il fattore 
in quell’anno aveva provveduto a trasferire a Forlì «tutti i mobili, robbe ed altro esistenti in 
detta fortezza e massime la campanella con lo stemma communitativo e l’iscrizione»: beni che 
non fecero più ritorno a Forlimpopoli nonostante le vivaci proteste della comunità locale, 
relative in particolare alla restituzione della campana (Cfr. Ivi). 
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maschio subì quindi un’improvvisa battuta di arresto per intimazione 
della Commissione interinale delle Finanze dell’Emilia, e i lavori 
furono sospesi: la mole del maschio, presumibilmente già degradata 
all’avvio dell’intervento, dovette risultare ulteriormente ridotta, la 
struttura fortemente compromessa. Il materiale di risulta venne 
reimpiegato nel cantiere della «Fabbrica nuova», da pochi anni aperto 
sul lato meridionale della piazza. L’utilizzo della rocca come quartiere 
militare fu ribadito nel breve periodo di tempo in cui la Romagna 
ritornò sotto il dominio austriaco (maggio 1799 – luglio 1800). 
Nonostante il tentativo perpetrato dal fattore dei marchesi Capponi di 
ritornare in possesso della rocca, il complesso venne destinato dalla 
Deputazione in parte ad accogliere le truppe e la cavalleria tedesca e 
ungara, in parte a prigione e a deposito degli approvvigionamenti per i 
soldati. Il 16 luglio 1800 con il ritorno dei Francesi fu instaurata la 
Municipalità repubblicana, riconosciuta quale unica proprietaria della 
rocca. Solo a seguito della supplica inviata a Forlì il 5 maggio 1801 a 

 
14 Di fatto la concessione in enfiteusi della rocca ai marchesi Capponi era scaduta già nel 

1796 e nella previsione di una imminente avanzata dell’armata francese in Romagna, il fattore 
in quell’anno aveva provveduto a trasferire a Forlì «tutti i mobili, robbe ed altro esistenti in 
detta fortezza e massime la campanella con lo stemma communitativo e l’iscrizione»: beni che 
non fecero più ritorno a Forlimpopoli nonostante le vivaci proteste della comunità locale, 
relative in particolare alla restituzione della campana (Cfr. Ivi). 
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Leopoldo Tangerini, commissario straordinario del Governo nel 
Dipartimento del Rubicone, la comunità forlimpopolese vide 
riconosciuta la rocca come sede della locale municipalità e di lì a pochi 
giorni, ne divenne effettiva usufruttuaria. Di qui l’impegno da parte del 
Comune a restaurare il complesso per trasferirvi la residenza 
municipale, all’epoca ancora ospitata nell’obsoleto Palazzo pubblico, 
sul fronte opposto della piazza. Della redazione del progetto della nuova 
residenza, corredato di disegni e perizie, fu incaricato il 5 luglio 1801 
l’architetto forlimpopolese Luigi Righini 15 dietro un compenso di 35 
scudi. Il progetto prevedeva importanti interventi di restauro, di 
riadattamento e di riqualificazione degli ambienti della rocca i cui lavori 
sarebbero stati finanziati, secondo gli intendimenti della Municipalità, 
mediante la vendita del vecchio Palazzo pubblico per il quale fu 
richiesta a Righini una perizia con la valutazione dell’immobile. Tutti 
gli elaborati furono inviati, previo accordo, a Carlo Bianconcini, agente 
generale dei Beni nazionali per il Dipartimento del Rubicone, il quale 
avrebbe dovuto farsi da intermediario fra il governo locale e quello 
centrale per l’acquisizione delle autorizzazioni.  

Di fatto, da quel che si evince dai registri dei Mandati di cassa, gli 
interventi che si attuarono in rocca fra il 1801 e il 1805, si limitarono a 
semplici riadattamenti e modesti restauri: nulla di particolarmente 
significativo. Si mise mano ad alcuni ambienti per destinarli 
all’abitazione del medico, altri si adeguarono a uso della segreteria e 
della Guardia della Polizia; in più occasioni si richiese l’opera del 
falegname, del vetraio, del fabbro, del pittore; infine si restaurò il 
carcere e, nell’ala orientale della rocca, al piano terreno, si ripristinò lo 
«stallone» (la stalla) concesso anche a uso di «niviera» (ghiacciaia). 
Fu altresì demolita la porta vecchia della rocca, prospiciente la piazza 
Maggiore, – una porta di legno «con pontoni di ferro, con serrature 
due, due chiavi, gangari e manarole n. 4, con porticella e due catenacci 
con l’occhietto» 16 – allo scopo di costruire un varco più ampio e 
agevole per il passaggio.  

 
15 Fratello dell’architetto Rufillo, nasce a Forlimpopoli il 28 gennaio 1765, sposa nel 1787 

Lucia Goberti e muore il 14 febbraio 1836 a Roma dove si era trasferito e lavorava. 
16 Così viene descritta la porta urbica che si affaccia sulla pubblica piazza in un inventario 

del 1769 conservato nell’Archivio storico del Comune di Forlimpopoli (vd. A. ARAMINI, La 
decadenza: la rocca, le fosse, il terraglio e le mura nei secoli XVIII e XIX, in ARAMINI 1993, 
pp. 33-59, in particolare p. 38). 

Al 1805 risale il nuovo tentativo di demolire definitivamente il 
maschio, in quel che sopravviveva dopo l’intervento del 1797, in 
modo da «rendere libera la corte di questa Residenza a seconda del 
comune desiderio». Con la Restaurazione il progetto di demolizione fu 
ripreso grazie alla riorganizzazione delle strutture periferiche dello 
Stato Pontificio e la nomina del Consiglio comunale da parte del 
Cardinale Legato. La rocca da subito fu fatta oggetto di importanti 
interventi di restauro che ne modificarono profondamente (e 
definitivamente) l’assetto.  

Nella seduta del 2 agosto 1815 il podestà di Forlimpopoli Raffaele 
Briganti informa il Consiglio dei Savi 17 dell’avvenuta apertura, lungo 
la cortina occidentale della rocca, di un «nuovo arco» per collocarvi al 
di sopra lo stemma pontificio. L’intervento è eseguito su disegno del 
medesimo Briganti il quale invita i consiglieri a deliberare a favore 
dell’apertura di altri sei archi secondo il progetto elaborato 
dall’architetto Rufillo Righini con l’avviso che la spesa per i lavori di 
apertura dei nuovi archi potrebbe essere coperta dalla vendita dei 
materiali di risulta. E così è. Il Consiglio concordemente stabilisce di 
accogliere la proposta del podestà e di affidare i lavori ai capomastri 
Francesco e Paolo Artusi per il «prezzo combinato» di 410 lire. La 
spesa dovrà sostenersi con il ricavato della vendita dei materiali di 
risulta, battuti all’asta man mano che vengono estratti dalla 
demolizione della muratura preesistente. Il Consiglio deliberà altresì: 
 

1. L’apertura dovrà eseguirsi secondo il disegno nell’istesse dimensioni 
dell’arco recentemente fatto, con farvi gli archi di una testa superiormente, o 
siano volta. 
2. Il muro di prospetto dovrà ridursi a piombo, con levare lo sperone fino 
sopra al cordone, che deve levarsi, e nel rifacimento del muro dovranno 
costruirsi i suoi volti. 
3. Si debbono costruire i zoccoli e le fascie a tutti gli archi a seconda del tipo 
e nell’istesse dimensioni. 
4. Debbono i detti muratori impiegare i mattoni che si levano dall’apertura e 
che si ottengono dal demolimento con obbligo di pulirli dal calcinaccio a 
dovere per metterli in opera con esattezza. 
5. È a carico della Comune tutta la calce che occorre, sabbia e gesso. 

 
17 Il Consiglio dei Savi, i cui componenti sono nominati in base al censo e non più per via 

ereditaria, risulta così composto: conte Raffaele Briganti, podestà; consiglieri: Giovanni 
Mazzolini, Geminiano Franchini, avvocato Giovanni Ghinozzi, Filippo Goberti. 
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Leopoldo Tangerini, commissario straordinario del Governo nel 
Dipartimento del Rubicone, la comunità forlimpopolese vide 
riconosciuta la rocca come sede della locale municipalità e di lì a pochi 
giorni, ne divenne effettiva usufruttuaria. Di qui l’impegno da parte del 
Comune a restaurare il complesso per trasferirvi la residenza 
municipale, all’epoca ancora ospitata nell’obsoleto Palazzo pubblico, 
sul fronte opposto della piazza. Della redazione del progetto della nuova 
residenza, corredato di disegni e perizie, fu incaricato il 5 luglio 1801 
l’architetto forlimpopolese Luigi Righini 15 dietro un compenso di 35 
scudi. Il progetto prevedeva importanti interventi di restauro, di 
riadattamento e di riqualificazione degli ambienti della rocca i cui lavori 
sarebbero stati finanziati, secondo gli intendimenti della Municipalità, 
mediante la vendita del vecchio Palazzo pubblico per il quale fu 
richiesta a Righini una perizia con la valutazione dell’immobile. Tutti 
gli elaborati furono inviati, previo accordo, a Carlo Bianconcini, agente 
generale dei Beni nazionali per il Dipartimento del Rubicone, il quale 
avrebbe dovuto farsi da intermediario fra il governo locale e quello 
centrale per l’acquisizione delle autorizzazioni.  

Di fatto, da quel che si evince dai registri dei Mandati di cassa, gli 
interventi che si attuarono in rocca fra il 1801 e il 1805, si limitarono a 
semplici riadattamenti e modesti restauri: nulla di particolarmente 
significativo. Si mise mano ad alcuni ambienti per destinarli 
all’abitazione del medico, altri si adeguarono a uso della segreteria e 
della Guardia della Polizia; in più occasioni si richiese l’opera del 
falegname, del vetraio, del fabbro, del pittore; infine si restaurò il 
carcere e, nell’ala orientale della rocca, al piano terreno, si ripristinò lo 
«stallone» (la stalla) concesso anche a uso di «niviera» (ghiacciaia). 
Fu altresì demolita la porta vecchia della rocca, prospiciente la piazza 
Maggiore, – una porta di legno «con pontoni di ferro, con serrature 
due, due chiavi, gangari e manarole n. 4, con porticella e due catenacci 
con l’occhietto» 16 – allo scopo di costruire un varco più ampio e 
agevole per il passaggio.  

 
15 Fratello dell’architetto Rufillo, nasce a Forlimpopoli il 28 gennaio 1765, sposa nel 1787 

Lucia Goberti e muore il 14 febbraio 1836 a Roma dove si era trasferito e lavorava. 
16 Così viene descritta la porta urbica che si affaccia sulla pubblica piazza in un inventario 

del 1769 conservato nell’Archivio storico del Comune di Forlimpopoli (vd. A. ARAMINI, La 
decadenza: la rocca, le fosse, il terraglio e le mura nei secoli XVIII e XIX, in ARAMINI 1993, 
pp. 33-59, in particolare p. 38). 

Al 1805 risale il nuovo tentativo di demolire definitivamente il 
maschio, in quel che sopravviveva dopo l’intervento del 1797, in 
modo da «rendere libera la corte di questa Residenza a seconda del 
comune desiderio». Con la Restaurazione il progetto di demolizione fu 
ripreso grazie alla riorganizzazione delle strutture periferiche dello 
Stato Pontificio e la nomina del Consiglio comunale da parte del 
Cardinale Legato. La rocca da subito fu fatta oggetto di importanti 
interventi di restauro che ne modificarono profondamente (e 
definitivamente) l’assetto.  

Nella seduta del 2 agosto 1815 il podestà di Forlimpopoli Raffaele 
Briganti informa il Consiglio dei Savi 17 dell’avvenuta apertura, lungo 
la cortina occidentale della rocca, di un «nuovo arco» per collocarvi al 
di sopra lo stemma pontificio. L’intervento è eseguito su disegno del 
medesimo Briganti il quale invita i consiglieri a deliberare a favore 
dell’apertura di altri sei archi secondo il progetto elaborato 
dall’architetto Rufillo Righini con l’avviso che la spesa per i lavori di 
apertura dei nuovi archi potrebbe essere coperta dalla vendita dei 
materiali di risulta. E così è. Il Consiglio concordemente stabilisce di 
accogliere la proposta del podestà e di affidare i lavori ai capomastri 
Francesco e Paolo Artusi per il «prezzo combinato» di 410 lire. La 
spesa dovrà sostenersi con il ricavato della vendita dei materiali di 
risulta, battuti all’asta man mano che vengono estratti dalla 
demolizione della muratura preesistente. Il Consiglio deliberà altresì: 
 

1. L’apertura dovrà eseguirsi secondo il disegno nell’istesse dimensioni 
dell’arco recentemente fatto, con farvi gli archi di una testa superiormente, o 
siano volta. 
2. Il muro di prospetto dovrà ridursi a piombo, con levare lo sperone fino 
sopra al cordone, che deve levarsi, e nel rifacimento del muro dovranno 
costruirsi i suoi volti. 
3. Si debbono costruire i zoccoli e le fascie a tutti gli archi a seconda del tipo 
e nell’istesse dimensioni. 
4. Debbono i detti muratori impiegare i mattoni che si levano dall’apertura e 
che si ottengono dal demolimento con obbligo di pulirli dal calcinaccio a 
dovere per metterli in opera con esattezza. 
5. È a carico della Comune tutta la calce che occorre, sabbia e gesso. 

 
17 Il Consiglio dei Savi, i cui componenti sono nominati in base al censo e non più per via 

ereditaria, risulta così composto: conte Raffaele Briganti, podestà; consiglieri: Giovanni 
Mazzolini, Geminiano Franchini, avvocato Giovanni Ghinozzi, Filippo Goberti. 
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6. Tutto il materiale e rottami che si ottengono dall’apertura restano a 
disposizione della Comune. Sarà però obbligo dei muratori di distribuirlo in 
mucchi. 
7. Tutto il lavoro dovrà farsi a dovere e secondo l’arte, e dovrà essere 
terminato dentro alla metà del prossimo settembre. 

 
Il giorno seguente Francesco e Paolo Artusi presentano un loro 

progetto per la realizzazione dei sei archi – «tre aperti e tre finti» – 
delle medesime dimensioni di quello esistente. La stima dei costi è 
quantificata in 470 lire di cui: 340 lire per la manodopera, 60 lire per 
la realizzazione di «zoccoli a fassie a tutti sette l’archi», 70 lire «per la 
demolizione del sperone e rifacimento del muro e con farvi i suoi volti 
sotto». Il Consiglio, riunitosi l’8 agosto, riconoscerà agli Artusi un 
compenso aggiuntivo di 40 lire per i maggiori lavori di manodopera 
stabilendo la somma complessiva di 450 lire 18.  

L’intervento viene portato a termine ma per certo non raccoglie il 
favore della piccola comunità, dacché già nella seduta del Consiglio 
del 7 giugno 1817 è avanzata la proposta di demolire tutto al fine di 
rendere la piazza più spaziosa e di ricavare un qualche profitto dalla 
vendita dei materiali di risulta: la richiesta viene accolta ma 
verosimilmente l’intervento non è attuato 19. Tant’è che la proposta 
viene ripresa e ripresentata nel dicembre 1831 ma, anche in questa 
occasione, quanto deliberato non è eseguito. 

Vero è che l’apertura delle sei arcate lungo il prospetto occidentale 
del fortilizio aveva modificato sensibilmente la prospettiva 
dell’interno della corte. E, certamente, qualcuno seppe approfittare di 
questa occasione per proprio tornaconto. 

 
 

Prospetto della facciata occidentale della rocca (Collezione G. Lolli) 

 
18 ASCF, CA, 1815, b. 55, cc. n. n. 
19 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1817, seduta del 7 giugno 1817. 

La demolizione del maschio e il palazzo sulla pubblica piazza 
 

Il 14 dicembre 1815 il capomastro Giuseppe Righini presenta al 
podestà Raffaele Briganti una proposta con la quale si offre  

 
di erigere una casa immediatamente all’angolo destro della strada che mette 
alla casa comunale fuori porta denominata di Cesena 
 

chiedendo, per contro, di accordargli la concessione  
 

di un ritaglio di terreno di spettanza comunale e di ricavare a proprie spese 
[ossia dello stesso postulante] dei materiali dal così detto maschio nel cortile 
dell’anzidetta casa della Comune; e particolarmente nel lato oramai guasto e 
rovinoso.  

 
E qualora il materiale di risulta non fosse bastevole per la 

costruzione del nuovo caseggiato 
 
si compiacerà il sig. podestà di lasciarmi in libertà (ma sempre amie spese) di 
cavarne in altro luogo ma sempre dal suddetto maschio 20. 
 
La proposta di Righini viene presentata al Consiglio comunale 

riunito nella seduta del 16 dicembre: dopo attenta disamina si ritiene 
che la fabbrica ben corrisponda alle esigenze dell’ornato pubblico e, 
anzi, che possa  

 
essere di emulazione a costruire altre fabbriche non tanto per detto ornato, 
quanto anche per la comodità degli abitanti 21.  
 
I consiglieri, deliberando all’unanimità di accordare al Righini il 

terreno richiesto, pongono le seguenti condizioni: 
 

1. Che debba per parte del Righini presentarsi la pianta e disegno della 
fabbrica da costruirsi ed eriggersi formato da pubblico ingegnere. 
2. Che il lavoro ed opera debba eseguirsi a perfezione entro un anno da oggi 
decorrendo, venendogli accordare a tale effetto di prevalersi dei materiali che 
leverà dalla demolizione del Maschio e dovendosi uniformare alle 

 
20 ASCF, CA, 1815, b. 55, Fabbrica fuori della Porta di Cesena intrapresa da mastro 

Giuseppe Righini, 14 dicembre 1815. 
21 ASCF, Verbali del Consiglio comunale 1814-1815, seduta del 16 dicembre 1815. 

146 SILVIA BARTOLI - PIERO CAMPORESI



6. Tutto il materiale e rottami che si ottengono dall’apertura restano a 
disposizione della Comune. Sarà però obbligo dei muratori di distribuirlo in 
mucchi. 
7. Tutto il lavoro dovrà farsi a dovere e secondo l’arte, e dovrà essere 
terminato dentro alla metà del prossimo settembre. 

 
Il giorno seguente Francesco e Paolo Artusi presentano un loro 

progetto per la realizzazione dei sei archi – «tre aperti e tre finti» – 
delle medesime dimensioni di quello esistente. La stima dei costi è 
quantificata in 470 lire di cui: 340 lire per la manodopera, 60 lire per 
la realizzazione di «zoccoli a fassie a tutti sette l’archi», 70 lire «per la 
demolizione del sperone e rifacimento del muro e con farvi i suoi volti 
sotto». Il Consiglio, riunitosi l’8 agosto, riconoscerà agli Artusi un 
compenso aggiuntivo di 40 lire per i maggiori lavori di manodopera 
stabilendo la somma complessiva di 450 lire 18.  

L’intervento viene portato a termine ma per certo non raccoglie il 
favore della piccola comunità, dacché già nella seduta del Consiglio 
del 7 giugno 1817 è avanzata la proposta di demolire tutto al fine di 
rendere la piazza più spaziosa e di ricavare un qualche profitto dalla 
vendita dei materiali di risulta: la richiesta viene accolta ma 
verosimilmente l’intervento non è attuato 19. Tant’è che la proposta 
viene ripresa e ripresentata nel dicembre 1831 ma, anche in questa 
occasione, quanto deliberato non è eseguito. 

Vero è che l’apertura delle sei arcate lungo il prospetto occidentale 
del fortilizio aveva modificato sensibilmente la prospettiva 
dell’interno della corte. E, certamente, qualcuno seppe approfittare di 
questa occasione per proprio tornaconto. 

 
 

Prospetto della facciata occidentale della rocca (Collezione G. Lolli) 

 
18 ASCF, CA, 1815, b. 55, cc. n. n. 
19 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1817, seduta del 7 giugno 1817. 

La demolizione del maschio e il palazzo sulla pubblica piazza 
 

Il 14 dicembre 1815 il capomastro Giuseppe Righini presenta al 
podestà Raffaele Briganti una proposta con la quale si offre  

 
di erigere una casa immediatamente all’angolo destro della strada che mette 
alla casa comunale fuori porta denominata di Cesena 
 

chiedendo, per contro, di accordargli la concessione  
 

di un ritaglio di terreno di spettanza comunale e di ricavare a proprie spese 
[ossia dello stesso postulante] dei materiali dal così detto maschio nel cortile 
dell’anzidetta casa della Comune; e particolarmente nel lato oramai guasto e 
rovinoso.  

 
E qualora il materiale di risulta non fosse bastevole per la 

costruzione del nuovo caseggiato 
 
si compiacerà il sig. podestà di lasciarmi in libertà (ma sempre amie spese) di 
cavarne in altro luogo ma sempre dal suddetto maschio 20. 
 
La proposta di Righini viene presentata al Consiglio comunale 

riunito nella seduta del 16 dicembre: dopo attenta disamina si ritiene 
che la fabbrica ben corrisponda alle esigenze dell’ornato pubblico e, 
anzi, che possa  

 
essere di emulazione a costruire altre fabbriche non tanto per detto ornato, 
quanto anche per la comodità degli abitanti 21.  
 
I consiglieri, deliberando all’unanimità di accordare al Righini il 

terreno richiesto, pongono le seguenti condizioni: 
 

1. Che debba per parte del Righini presentarsi la pianta e disegno della 
fabbrica da costruirsi ed eriggersi formato da pubblico ingegnere. 
2. Che il lavoro ed opera debba eseguirsi a perfezione entro un anno da oggi 
decorrendo, venendogli accordare a tale effetto di prevalersi dei materiali che 
leverà dalla demolizione del Maschio e dovendosi uniformare alle 

 
20 ASCF, CA, 1815, b. 55, Fabbrica fuori della Porta di Cesena intrapresa da mastro 

Giuseppe Righini, 14 dicembre 1815. 
21 ASCF, Verbali del Consiglio comunale 1814-1815, seduta del 16 dicembre 1815. 
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demarcazioni, che gli verranno fissate dall’Amministrazione municipale con 
asportare quindi tutti i materiali e rottami  per render libero il passo. 
3. Che debba prestare idonea fideiussione atta a garantire l’adempimento del 
lavoro nel termine fissato. 
4. Che il terreno per la quantità che gli verrà fissata debba chiudersi con muri 
circondari a calce ad una conveniente altezza. 

 
È, per certo, determinante per l’approvazione da parte del 

Consiglio la considerazione che grazie alla nuova fabbrica  
 
viene ad aprirsi un campo di utile travaglio a molti degli operai e braccianti di 
questa Commune nella presente invernata a sussistenza di loro famiglie.  
 
La delibera consiliare, inviata al commissario pontificio 22 e 

successivamente sollecitata 23, verrà approvata il 20 aprile 1816  e 
trasmessa a Righini tre giorni dopo 24. Peraltro, proprio in quei mesi, il 
materiale proveniente dalla demolizione del «cadente» maschio già 
viene prelevato e utilizzato per lavori di riparazione e ripristino delle 
mura che cingevano la rocca 25.  

All’inizio del 1816 era pervenuta al podestà Briganti una nuova 
richiesta a firma di Girolamo Lazzarini 26 e di Domizio Salaghi 27, 
quest’ultimo in qualità di garante, entrambi cittadini forlimpopolesi. 
Nella lettera del 7 gennaio si legge: 
 

Animato egli [Girolamo Lazzarini N.d.A.] da quest’amore patrio che 
esiste in tutti i buoni cittadini per l’abbellimento del suo paese e per 

 
22 ASCF, CA, 1815, b. 55, Fabbrica fuori della Porta, cit., 21 dicembre 1815. 
23 Ivi, 26 marzo 1816. 
24 Ivi, 23 aprile 1816. 
25 ASCF, CA, 1815, b. 55, Relazione dei lavori e riparazioni istantanee che occorrono alle 

mura castellane che cingono la Comune di Forlimpopoli, 2 novembre 1815. 
26 Relativamente scarne risultano le notizie relative alla biografia di Girolamo Lazzarini. 

Nasce a Forlimpopoli nel 1772 da Giuseppe Lazzarini e da Giovanna Laghi. Registrato come 
«possidente», nel 1803 sposa Laura Bertozzi. Nel 1810 viene eletto nel Consiglio comunale di 
Forlimpopoli (cfr. Bollettino delle Leggi del Regno d’Italia. 1810. Parte II, Milano s.d., p. 532). 
Nel 1834, anno della morte della moglie dalla quale da tempo viveva separato, Lazzarini già 
sessantaduenne, risulta risiedere «da solo» in borgo San Nicolò, sobborgo di Porta Rossana. 
Nel 1836 contrae seconde nozze con la cesenate Rosa Anna Brighi. Senza figli, Lazzarini 
muore all’età di 70 anni l’11 aprile 1842.  

27 Notizie relative a Domizio Salaghi possono essere reperite nel saggio a firma di P. 
CAMPORESI – G. CERASOLI, Notizie sulla famiglia di Napoleone Sàlaghi e una lettera inedita 
del 1841, contenuto nel presente volume. 

soccorrere la povertà ha ideato di piantare una fabbrica in quella parte della 
pubblica piazza che trovasi circoscritta dalla rocca, dalla mura, dalla porta di 
Cesena e dalla linea che presenta il fabbricato, partendo dalla detta porta fino 
al punto in cui incontra la linea dei due torrioni. Egli adunque chiede al 
Comune la proprietà di questo scoperto, inclusive al recinto del muro che 
attornia il medesimo, e si obbliga in correspettività di piantare una fabbrica 
con portico. Questa fabbrica sarà disegnata dal sig. ingegnere distrettuale e 
sarà composta di due piani. E poiché il terreno non è consistente per 
sostenerla, atteso che essendosi stata anticamente nel medesimo la pubblica 
fossa, che poi fu interrita con rottami, per il che non può attualmente, al dire 
dei periti muratori, sostenere peso di sorta, così farà mestieri che il 
sottoscritto prenda un discreto tempo, dopo fatti i fondamenti, onde possano 
assodarsi e rendersi a portata di sostenere il peso; dimanda perciò anni sei 
alla definizione perfetta della fabbrica 28. 

 
I due imprenditori chiedono la concessione del terreno di spettanza 

comunale su cui impiantare la nuova fabbrica, un edificio a due piani 
con portico; e, dato che l’area individuata corrisponde a una porzione 
delle antiche fosse castellane colmate negli anni Ottanta del secolo 
precedente «con rottami», si propongono di farsi carico (a proprie 
spese) dei lavori di consolidamento del terreno, ritenuto da «periti 
muratori», instabile e incapace di sostenere il peso della nuova 
costruzione. Anche in questo caso, la richiesta viene sottoposta 
all’approvazione del Consiglio comunale 29 che, nella seduta del 19 
gennaio 1816, è invitato a tenere conto, nella valutazione della 
proposta, degli indubbi vantaggi che la realizzazione della nuova 
fabbrica porterà alla piccola comunità, rispondendo essa alle esigenze 
di rifunzionalizzazione della piazza maggiore cittadina, alla necessità 
di nuovi alloggi per la popolazione e, non ultimo, all’opportunità di 
fornire occasione di lavoro agli operai e ai braccianti: aspetto – 
quest’ultimo – che «debbe valutarsi moltissimo e che è coerente alle 
governative disposizioni». Durante la seduta del Consiglio, l’avvocato 
Giovanni Ghinozzi perora la bontà del progetto, ne evidenzia i 
 

28 ASCF, CA, 1816, b. 59, Fabbrica intrapresa in piazza dalli sig.ri Girolamo Lazzarini e 
Domizio Sallaghi, 7 gennaio 1816. 

29 Risultano fare parte del Consiglio comunale i consiglieri: conte Lodovico Golfarelli, 
Clemente Bazzoli, Francesco Artusi, Lodovico Camporesi, Domizio Sallaghi, Giuseppe 
Schiedi, Francesco Briganti, Giulio Mazzolini, Benedetto Mignani, Pellegrino Righini, 
Giuseppe Gardini, dott. Ippolito Massi, conte Giorgio Golfarelli, Gaspare Ricci, Giacomo 
Montanari, Camillo Gardini, Filippo Livoni, Benedetto Cortesi, Matteo Briganti, Lodovico 
Briganti, Sante Bertozzi, Antonio Ramilli, dott. Melchiorre Ricci, Pietro Bazzoli. 
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demarcazioni, che gli verranno fissate dall’Amministrazione municipale con 
asportare quindi tutti i materiali e rottami  per render libero il passo. 
3. Che debba prestare idonea fideiussione atta a garantire l’adempimento del 
lavoro nel termine fissato. 
4. Che il terreno per la quantità che gli verrà fissata debba chiudersi con muri 
circondari a calce ad una conveniente altezza. 

 
È, per certo, determinante per l’approvazione da parte del 

Consiglio la considerazione che grazie alla nuova fabbrica  
 
viene ad aprirsi un campo di utile travaglio a molti degli operai e braccianti di 
questa Commune nella presente invernata a sussistenza di loro famiglie.  
 
La delibera consiliare, inviata al commissario pontificio 22 e 

successivamente sollecitata 23, verrà approvata il 20 aprile 1816  e 
trasmessa a Righini tre giorni dopo 24. Peraltro, proprio in quei mesi, il 
materiale proveniente dalla demolizione del «cadente» maschio già 
viene prelevato e utilizzato per lavori di riparazione e ripristino delle 
mura che cingevano la rocca 25.  

All’inizio del 1816 era pervenuta al podestà Briganti una nuova 
richiesta a firma di Girolamo Lazzarini 26 e di Domizio Salaghi 27, 
quest’ultimo in qualità di garante, entrambi cittadini forlimpopolesi. 
Nella lettera del 7 gennaio si legge: 
 

Animato egli [Girolamo Lazzarini N.d.A.] da quest’amore patrio che 
esiste in tutti i buoni cittadini per l’abbellimento del suo paese e per 

 
22 ASCF, CA, 1815, b. 55, Fabbrica fuori della Porta, cit., 21 dicembre 1815. 
23 Ivi, 26 marzo 1816. 
24 Ivi, 23 aprile 1816. 
25 ASCF, CA, 1815, b. 55, Relazione dei lavori e riparazioni istantanee che occorrono alle 

mura castellane che cingono la Comune di Forlimpopoli, 2 novembre 1815. 
26 Relativamente scarne risultano le notizie relative alla biografia di Girolamo Lazzarini. 

Nasce a Forlimpopoli nel 1772 da Giuseppe Lazzarini e da Giovanna Laghi. Registrato come 
«possidente», nel 1803 sposa Laura Bertozzi. Nel 1810 viene eletto nel Consiglio comunale di 
Forlimpopoli (cfr. Bollettino delle Leggi del Regno d’Italia. 1810. Parte II, Milano s.d., p. 532). 
Nel 1834, anno della morte della moglie dalla quale da tempo viveva separato, Lazzarini già 
sessantaduenne, risulta risiedere «da solo» in borgo San Nicolò, sobborgo di Porta Rossana. 
Nel 1836 contrae seconde nozze con la cesenate Rosa Anna Brighi. Senza figli, Lazzarini 
muore all’età di 70 anni l’11 aprile 1842.  

27 Notizie relative a Domizio Salaghi possono essere reperite nel saggio a firma di P. 
CAMPORESI – G. CERASOLI, Notizie sulla famiglia di Napoleone Sàlaghi e una lettera inedita 
del 1841, contenuto nel presente volume. 
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pubblica piazza che trovasi circoscritta dalla rocca, dalla mura, dalla porta di 
Cesena e dalla linea che presenta il fabbricato, partendo dalla detta porta fino 
al punto in cui incontra la linea dei due torrioni. Egli adunque chiede al 
Comune la proprietà di questo scoperto, inclusive al recinto del muro che 
attornia il medesimo, e si obbliga in correspettività di piantare una fabbrica 
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fossa, che poi fu interrita con rottami, per il che non può attualmente, al dire 
dei periti muratori, sostenere peso di sorta, così farà mestieri che il 
sottoscritto prenda un discreto tempo, dopo fatti i fondamenti, onde possano 
assodarsi e rendersi a portata di sostenere il peso; dimanda perciò anni sei 
alla definizione perfetta della fabbrica 28. 

 
I due imprenditori chiedono la concessione del terreno di spettanza 

comunale su cui impiantare la nuova fabbrica, un edificio a due piani 
con portico; e, dato che l’area individuata corrisponde a una porzione 
delle antiche fosse castellane colmate negli anni Ottanta del secolo 
precedente «con rottami», si propongono di farsi carico (a proprie 
spese) dei lavori di consolidamento del terreno, ritenuto da «periti 
muratori», instabile e incapace di sostenere il peso della nuova 
costruzione. Anche in questo caso, la richiesta viene sottoposta 
all’approvazione del Consiglio comunale 29 che, nella seduta del 19 
gennaio 1816, è invitato a tenere conto, nella valutazione della 
proposta, degli indubbi vantaggi che la realizzazione della nuova 
fabbrica porterà alla piccola comunità, rispondendo essa alle esigenze 
di rifunzionalizzazione della piazza maggiore cittadina, alla necessità 
di nuovi alloggi per la popolazione e, non ultimo, all’opportunità di 
fornire occasione di lavoro agli operai e ai braccianti: aspetto – 
quest’ultimo – che «debbe valutarsi moltissimo e che è coerente alle 
governative disposizioni». Durante la seduta del Consiglio, l’avvocato 
Giovanni Ghinozzi perora la bontà del progetto, ne evidenzia i 
 

28 ASCF, CA, 1816, b. 59, Fabbrica intrapresa in piazza dalli sig.ri Girolamo Lazzarini e 
Domizio Sallaghi, 7 gennaio 1816. 

29 Risultano fare parte del Consiglio comunale i consiglieri: conte Lodovico Golfarelli, 
Clemente Bazzoli, Francesco Artusi, Lodovico Camporesi, Domizio Sallaghi, Giuseppe 
Schiedi, Francesco Briganti, Giulio Mazzolini, Benedetto Mignani, Pellegrino Righini, 
Giuseppe Gardini, dott. Ippolito Massi, conte Giorgio Golfarelli, Gaspare Ricci, Giacomo 
Montanari, Camillo Gardini, Filippo Livoni, Benedetto Cortesi, Matteo Briganti, Lodovico 
Briganti, Sante Bertozzi, Antonio Ramilli, dott. Melchiorre Ricci, Pietro Bazzoli. 
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vantaggi che di gran lunga rendono «ben lieve il sacrificio della 
richiesta di cessione di terreno e di muro circondante» da parte della 
Municipalità e indica le condizioni da imporre ai due imprenditori:  
 

1. Che la fabbrica debba essere di tre piani compreso il pian terreno in tutto e 
per tutto alla forma del disegno del sig. ing. Mirri. 
2. Che gli imprenditori debbano nel primo anno aver fatto i fondamenti 
dell’intera fabbrica dalla parte che costeggia la pubblica piazza, compresi 
quelli del portico che la circondano. 
3. Che nel secondo anno debbano aver fabbricato l’ala della detta fabbrica col 
portico, che guarda dalla parte di settentrione. 
4. Che nel terzo e quarto anno debbano aver fabbricata interamente l’ala e 
portico che guarda a ponente. 
5. Che nel quinto e sesto anno debbano aver intieramente fabbricata l’ala 
terza parallela alla fabbrica nuova di spettanza municipale che va a riunirsi 
colla porta di Cesena. 
6. Che mancando gli imprenditori all’adempimento di uno o più dei 
precedenti articoli possa la Comune far proseguire la fabbrica fino al suo 
compimento a tutto danno, rischio, spese e pericolo dei medesimi, non 
ostante che non sieno trascorsi tutti i sei anni, e senza che possano essi 
affacciare eccezione alcuna nella pendenza de’ medesimi e senza che vi sia 
bisogno di costituirli in mora o di fare giudizio di purgazione della 
medesima. 
7. Che gl’imprenditori debbano specialmente ipotecare un fondo o più del 
valore a stima di scudi quattromila. 
8. Che il Consiglio comunale possa far sorvegliare come crederà l’erezione 
della fabbrica medesima affinché per ciò che riguarda la parte esteriore sia 
fatta in conformità del disegno, al qual effetto si riserverà di nominare gli 
opportuni deputati.  
9. Che abbiano il peso della conservazione perpetua del muro circondario che 
serve di mura per la città senza che possino mai aprire veruna porta sia 
grande o piccola di comunicazione coll’esterno e alla condizione che abbiano 
il solo diritto dell’appoggio alle mura della rocca o sia palazzo comunale e 
della porta di Cesena e che la strada che imboccherà la nuova fabbrica sia 
larga almeno quindici piedi di nostra misura comunale. 

 
Le condizioni vengono approvate con il voto favorevole di 22 

consiglieri, due sono i voti contrari e si segnalano le astensioni del 
consigliere Bertozzi, in quanto cognato di Lazzarini, e di Gaspare e 
Melchiorre Ricci, in quanto nipoti di Domizio Salaghi. I consiglieri si 
trovano a deliberare sulla necessità di cedere ai due imprenditori i 

materiali ottenuti dalla demolizione del maschio che si erge nel cortile 
della rocca, oramai ridotto a rovina.  
 

I sig.ri consiglieri riflettendo che il demolimento del suddetto Maschio 
riguarda l’utilità pubblica per rendersi spazioso il piazzale di questa residenza 
comunale e per impiegarsi molti braccianti in questo lavoro, e che d’altronde 
non può ora eseguirsi a carico del Comune, sono devenuti nella determinazione 
di accordare alli petenti suindicati il demolimento richiesto a termini però 
dell’antecedente risoluzione consigliare dei 16 scorso dicembre, cioè che il 
lavoro della demolizione suddetta debba eseguirsi a tutte spese di essi, andando 
a loro profitto, e per uso della proposta fabbrica, i materiali che si ricavano, con 
obbligo poi di asportarli con tutti i rottami qualsiasi per render libero il passo e 
per non impedirlo in conto alcuno; e che questi si debbano attenersi alla misura 
assegnabile dall’Amministrazione municipale la quale avrà riguardo all’entità 
della fabbrica con sospendere anche occorrendo altre concessioni fatte di 
demolimento ad eccezione di Giuseppe Righini, di cui se ne serve per altra 
fabbrica come all’accennata risoluzione consigliare. 

 
Anche questa mozione raccoglie unanime consenso con 23 voti 

favorevoli e 1 contrario 30. Ottenuta l’approvazione del commissario 
pontificio 31, la delibera consiliare può ritenersi valida a tutti gli effetti 
e può essere trasmessa agli imprenditori per adempiere agli obblighi 
previsti e dare avvio ai lavori della nuova fabbrica 32. Il progetto 
dell’edificio viene affidato da Lazzarini e Salaghi all’architetto Luigi 
Mirri  (1752-1824) 33. L’intervento suo più significativo è legato alla 

 
30 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1816-1818, seduta del 27 gennaio 1816. 
31 ASCF, CA, 1816, b. 59, Fabbrica intrapresa, cit., 13 febbraio 1816 e 23 marzo 1816. 
32 Ivi, 10 aprile 1816 
33 Figlio di Marc’Antonio, celebre ebanista attivo fra Faenza e Forlì (a lui si deve la 

realizzazione della mobilia della sagrestia della chiesa del Carmine a Forlì), Luigi si era 
formato a Roma nell’architettura e nel disegno (vd. G. CALLETTI, Cenni biografici degli 
illustri forlivesi che dall’anno 1760 al 1851 mancarono ai viventi, 1852, ms. conservato presso 
la Biblioteca comunale “A. Saffi” di Forlì) sotto la guida dell’architetto Nicola Giansimoni (vd. 
M. GORI, L’architetto forlivese Luigi Mirri (1752-1824), «RAS», 3 (1981), pp. 81-94). 
Rientrato a Forlì, forte delle competenze acquisite e riconosciuto nel suo «estro creativo», Mirri  
da subito viene impiegato nei cantieri più diversi tanto da divenire «in patria il maggiore 
[architetto] del suo tempo». In particolare, a Mirri  vengono affidate numerose commissioni per 
la redazione di progetti di case, di chiese e di palazzi forlivesi. A lui si deve, sulla fine del XVIII 
secolo, la facciata della “Spezieria dei Poveri”, istituita per volontà testamentaria della contessa 
Eufemia Marchesi Corbizzi. È, quella di Mirri, un’architettura quasi disadorna, priva di alcun 
artifizio, una cifra stilistica che si ritroverà in altre facciate in stile neoclassico da lui progettate 
per le residenze signorili cittadine: quella del palazzo Guiccioli-Monsignani (che porta la data 
del 1814), edificato sui resti dell’antico monastero delle Clarisse di San Biagio; quella del 
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vantaggi che di gran lunga rendono «ben lieve il sacrificio della 
richiesta di cessione di terreno e di muro circondante» da parte della 
Municipalità e indica le condizioni da imporre ai due imprenditori:  
 

1. Che la fabbrica debba essere di tre piani compreso il pian terreno in tutto e 
per tutto alla forma del disegno del sig. ing. Mirri. 
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terza parallela alla fabbrica nuova di spettanza municipale che va a riunirsi 
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della porta di Cesena e che la strada che imboccherà la nuova fabbrica sia 
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consigliere Bertozzi, in quanto cognato di Lazzarini, e di Gaspare e 
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trovano a deliberare sulla necessità di cedere ai due imprenditori i 

materiali ottenuti dalla demolizione del maschio che si erge nel cortile 
della rocca, oramai ridotto a rovina.  
 

I sig.ri consiglieri riflettendo che il demolimento del suddetto Maschio 
riguarda l’utilità pubblica per rendersi spazioso il piazzale di questa residenza 
comunale e per impiegarsi molti braccianti in questo lavoro, e che d’altronde 
non può ora eseguirsi a carico del Comune, sono devenuti nella determinazione 
di accordare alli petenti suindicati il demolimento richiesto a termini però 
dell’antecedente risoluzione consigliare dei 16 scorso dicembre, cioè che il 
lavoro della demolizione suddetta debba eseguirsi a tutte spese di essi, andando 
a loro profitto, e per uso della proposta fabbrica, i materiali che si ricavano, con 
obbligo poi di asportarli con tutti i rottami qualsiasi per render libero il passo e 
per non impedirlo in conto alcuno; e che questi si debbano attenersi alla misura 
assegnabile dall’Amministrazione municipale la quale avrà riguardo all’entità 
della fabbrica con sospendere anche occorrendo altre concessioni fatte di 
demolimento ad eccezione di Giuseppe Righini, di cui se ne serve per altra 
fabbrica come all’accennata risoluzione consigliare. 

 
Anche questa mozione raccoglie unanime consenso con 23 voti 

favorevoli e 1 contrario 30. Ottenuta l’approvazione del commissario 
pontificio 31, la delibera consiliare può ritenersi valida a tutti gli effetti 
e può essere trasmessa agli imprenditori per adempiere agli obblighi 
previsti e dare avvio ai lavori della nuova fabbrica 32. Il progetto 
dell’edificio viene affidato da Lazzarini e Salaghi all’architetto Luigi 
Mirri  (1752-1824) 33. L’intervento suo più significativo è legato alla 

 
30 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1816-1818, seduta del 27 gennaio 1816. 
31 ASCF, CA, 1816, b. 59, Fabbrica intrapresa, cit., 13 febbraio 1816 e 23 marzo 1816. 
32 Ivi, 10 aprile 1816 
33 Figlio di Marc’Antonio, celebre ebanista attivo fra Faenza e Forlì (a lui si deve la 

realizzazione della mobilia della sagrestia della chiesa del Carmine a Forlì), Luigi si era 
formato a Roma nell’architettura e nel disegno (vd. G. CALLETTI, Cenni biografici degli 
illustri forlivesi che dall’anno 1760 al 1851 mancarono ai viventi, 1852, ms. conservato presso 
la Biblioteca comunale “A. Saffi” di Forlì) sotto la guida dell’architetto Nicola Giansimoni (vd. 
M. GORI, L’architetto forlivese Luigi Mirri (1752-1824), «RAS», 3 (1981), pp. 81-94). 
Rientrato a Forlì, forte delle competenze acquisite e riconosciuto nel suo «estro creativo», Mirri  
da subito viene impiegato nei cantieri più diversi tanto da divenire «in patria il maggiore 
[architetto] del suo tempo». In particolare, a Mirri  vengono affidate numerose commissioni per 
la redazione di progetti di case, di chiese e di palazzi forlivesi. A lui si deve, sulla fine del XVIII 
secolo, la facciata della “Spezieria dei Poveri”, istituita per volontà testamentaria della contessa 
Eufemia Marchesi Corbizzi. È, quella di Mirri, un’architettura quasi disadorna, priva di alcun 
artifizio, una cifra stilistica che si ritroverà in altre facciate in stile neoclassico da lui progettate 
per le residenze signorili cittadine: quella del palazzo Guiccioli-Monsignani (che porta la data 
del 1814), edificato sui resti dell’antico monastero delle Clarisse di San Biagio; quella del 
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costruzione della chiesa della Madonna del Fuoco, o del Miracolo, 
edificata fra il 1815 e il 1819. Il primo progetto della chiesa era stato 
commissionato all’architetto forlimpopolese Rufillo Righini 34 dall’ex 
gesuita don Andrea Michelini già durante l’ultimo decennio del XVIII 
secolo 35. Ed è proprio qui, negli accadimenti che riguardano il 
cantiere della chiesa del Miracolo, che verosimilmente vanno ricercate 
le cause dell’ostilità insorta fra i due architetti, Rufillo Righini e Luigi 
Mirri, in merito alla fabbrica forlimpopolese. Difatti, a pochi mesi 

 
palazzo dei conti Orselli, «capolavoro di stile neoclassico rimasto incompiuto, poi danneggiato 
da un bombardamento nel 1944 e inconsciamente demolito» (vd. A. MAMBELLI, Uomini e 
famiglie illustri forlivesi, a cura della Camera di Commercio di Forlì, Forlì 1976, p. 129) per 
fare spazio – così doveva essere negli intendimenti del Comune di Forlì – al nuovo teatro; e, 
ancora, quella della casa Garavini-Romagnoli sul borgo Pio, oggi sede della Banca d’Italia 
(l’edificio è stato oggetto di un significativo intervento di restauro nel 1927, anno in cui il 
palazzo è destinato a ospitare l’istituto bancario). Suoi sono, ancora, i progetti per la chiesa 
dell’Ospedale della Casa di Dio (un’elegante cappella a pianta centrale con cupola e volte a 
cassettoni) e per il grande salone dell’Accademia dei Filodrammatici edificato all’interno del 
Convento di San Domenico, nella sala del refettorio, di cui vengono massimamente elogiate «la 
bellezza del proscenio» e «l’eleganza teatrale». 

34 Per la figura dell’architetto Rufillo Righini, a oggi non sufficientemente e puntualmente 
indagata, si rimanda al contributo di GORI, L’architetto forlivese Luigi Mirri, cit., p. 90 nota 43. 
Oltre alle fabbriche forlivesi menzionate da Gori (suoi i progetti per l’arco monumentale di Porta 
Schiavonia, per il palazzo Serughi oggi sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena sulla 
Piazza Maggiore, per il convento dei Servi di Maria del 1793, e per l’ampliamento del Palazzo 
Comunale del 1802) a Righini vanno attribuiti il progetto del primo ampliamento del Cimitero 
monumentale di Forlì (1818) e il primo rilievo della chiesa di San Vitale di Ravenna su 
commissione di Jean Baptiste Seroux d'Agincourt (S. BAROZZI, Pianta e spaccato della celebre 
chiesa di S. Vitale di Ravenna dati in luce per la prima volta da Serafino Barozzi, Bologna 1782, 
p. 14 nota 13). A lui si deve la perizia e la stima della chiesa di san Biagio e degli annessi casa 
parrocchiale e orto, redatte il 9 dicembre 1811, in previsione della vendita. Si evidenzia che a 
Forlimpopoli Righini predispose progetti per alcune delle fabbriche cittadine più importanti: suo il 
progetto della «Fabbrica nuova» di cui si è accennato nel testo, che andava a chiudere il lato 
meridionale della piazza Maggiore; suo il disegno del palazzo Pubblico, o del Podestà, presentato 
in Consiglio comunale nel 1795 e mai attuato. 

35 I lavori di costruzione, avviati con grande tempestività nel 1796, vengono interrotti sul 
finire del secolo e del tutto abbandonati con la morte del sacerdote, avvenuta nel febbraio 1814. 
La fabbrica, rimasta incompiuta, passa in eredità al marchese Luigi Paulucci e da questi viene 
venduta a don Angiolo Poggiolini, canonico del Capitolo della cattedrale (vd. Memorie storiche 
sul passaggio per la città di Forlì di sua santità papa Pio VII felicemente regnante e sul 
ripristinamento del di Lui governo. Operetta compilata da Michele Placucci di Forlì, Faenza 
1822, p. 243). La costruzione viene ripresa quasi venti anni più tardi; l’originario progetto del 
Righini è abbandonato a favore di un disegno ‘moderno’, quello appunto del Mirri, più 
aderente al modello neoclassico, allora vigente e che ben risponde alle ragioni di economicità 
imposte dal committente: questi richiede «di fare un oratorio decente, ma non grandioso, una 
piccola sagrestia e null’altro» (vd. GORI, L’architetto forlivese Luigi Mirri), p. 92 nota 50). E a 
queste disposizioni Mirri si attiene. 

dall’avvio dei lavori di costruzione della chiesa della Beata Vergine 
del Fuoco a Forlì, Rufillo Righini invia al Legato di Romagna una 
lettera in cui denuncia l’incompatibilità del progetto che il Comune di 
Forlimpopoli ha autorizzato – e che Mirri ha predisposto su 
committenza di Girolamo Lazzarini – per la costruzione di un palazzo 
che affaccia sulla piazza Maggiore, dacché il progetto – afferma 
Righini – «attacca direttamente le leggi veglianti in materia di ornato e 
comodo» 36.  
 

Portatomi in giro per il Distretto ho potuto rilevare un fatto in 
Forlimpopoli che merita di essere portato alla cognizione di V. E. R.ma. La 
piazza di quella Comune, che da quaranta anni circa fu ristaurata e ridotta alla 
figura che in oggi presentava lo fu non solo per l’abbellimento ma anche per 
dare un comodo conveniente ai pubblici settimanali mercati e liberare così 
dall’incomodo le strade del paese. In ora però la Comune si è arbitrata 
d’accordare a particolari d’intraprendere una fabbrica di fianco alla Rocca a 
mezzodì in vicinanza della porta Romana. Fabbrica che porta la deformità 
della piazza suddetta e toglie quel comodo che si proposero i pubblici 
rappresentanti allorché la ridussero in tal forma.  

 
Righini chiede l’intervento del Legato in modo che possano essere 

presi quei provvedimenti che si reputeranno necessari. La questione 
passa nelle mani dell’ingegnere distrettuale, Luigi Brandolini, che si 
porta a Forlimpopoli per verificare di persona lo ‘stato dell’arte’; il 
podestà Briganti cui viene richiesta la documentazione che comprovi la 
bontà del progetto e la correttezza delle procedure, non esita a 
consegnarla raccomandando, al contempo, a Brandolini di farsi 
portavoce presso l’autorità superiore dell’opportunità di non sospendere 
la fabbrica  
 

che riesce di ornato a questa piazza e di massima utilità alla mia patria, dalla 
quale sospensione ne deriverebbe molto pregiudizio a tanti poveri braccianti 
ed artisti che sono in essa impiegati. Potrò affacciare a S. E. tutti quei riglievi 
che io le feci conoscere a viva voce, e quanti sono gli inconvenienti che 
potrebbero succedere. Se mai la prelodata S. E. avesse avuto qualche ricorso, 
sarà effetto d’invidia o di animosità di pochi miei amministrati, questa 
fabbrica s’innalza col voto generale della popolazione 37. 

 

 
36 ASCF, CA, 1816, b. 59, Fabbrica intrapresa, cit., Forlì 26 luglio 1816. 
37 Ivi, Forlì 6 agosto 1816 
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costruzione della chiesa della Madonna del Fuoco, o del Miracolo, 
edificata fra il 1815 e il 1819. Il primo progetto della chiesa era stato 
commissionato all’architetto forlimpopolese Rufillo Righini 34 dall’ex 
gesuita don Andrea Michelini già durante l’ultimo decennio del XVIII 
secolo 35. Ed è proprio qui, negli accadimenti che riguardano il 
cantiere della chiesa del Miracolo, che verosimilmente vanno ricercate 
le cause dell’ostilità insorta fra i due architetti, Rufillo Righini e Luigi 
Mirri, in merito alla fabbrica forlimpopolese. Difatti, a pochi mesi 

 
palazzo dei conti Orselli, «capolavoro di stile neoclassico rimasto incompiuto, poi danneggiato 
da un bombardamento nel 1944 e inconsciamente demolito» (vd. A. MAMBELLI, Uomini e 
famiglie illustri forlivesi, a cura della Camera di Commercio di Forlì, Forlì 1976, p. 129) per 
fare spazio – così doveva essere negli intendimenti del Comune di Forlì – al nuovo teatro; e, 
ancora, quella della casa Garavini-Romagnoli sul borgo Pio, oggi sede della Banca d’Italia 
(l’edificio è stato oggetto di un significativo intervento di restauro nel 1927, anno in cui il 
palazzo è destinato a ospitare l’istituto bancario). Suoi sono, ancora, i progetti per la chiesa 
dell’Ospedale della Casa di Dio (un’elegante cappella a pianta centrale con cupola e volte a 
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Convento di San Domenico, nella sala del refettorio, di cui vengono massimamente elogiate «la 
bellezza del proscenio» e «l’eleganza teatrale». 

34 Per la figura dell’architetto Rufillo Righini, a oggi non sufficientemente e puntualmente 
indagata, si rimanda al contributo di GORI, L’architetto forlivese Luigi Mirri, cit., p. 90 nota 43. 
Oltre alle fabbriche forlivesi menzionate da Gori (suoi i progetti per l’arco monumentale di Porta 
Schiavonia, per il palazzo Serughi oggi sede della Camera di Commercio di Forlì-Cesena sulla 
Piazza Maggiore, per il convento dei Servi di Maria del 1793, e per l’ampliamento del Palazzo 
Comunale del 1802) a Righini vanno attribuiti il progetto del primo ampliamento del Cimitero 
monumentale di Forlì (1818) e il primo rilievo della chiesa di San Vitale di Ravenna su 
commissione di Jean Baptiste Seroux d'Agincourt (S. BAROZZI, Pianta e spaccato della celebre 
chiesa di S. Vitale di Ravenna dati in luce per la prima volta da Serafino Barozzi, Bologna 1782, 
p. 14 nota 13). A lui si deve la perizia e la stima della chiesa di san Biagio e degli annessi casa 
parrocchiale e orto, redatte il 9 dicembre 1811, in previsione della vendita. Si evidenzia che a 
Forlimpopoli Righini predispose progetti per alcune delle fabbriche cittadine più importanti: suo il 
progetto della «Fabbrica nuova» di cui si è accennato nel testo, che andava a chiudere il lato 
meridionale della piazza Maggiore; suo il disegno del palazzo Pubblico, o del Podestà, presentato 
in Consiglio comunale nel 1795 e mai attuato. 

35 I lavori di costruzione, avviati con grande tempestività nel 1796, vengono interrotti sul 
finire del secolo e del tutto abbandonati con la morte del sacerdote, avvenuta nel febbraio 1814. 
La fabbrica, rimasta incompiuta, passa in eredità al marchese Luigi Paulucci e da questi viene 
venduta a don Angiolo Poggiolini, canonico del Capitolo della cattedrale (vd. Memorie storiche 
sul passaggio per la città di Forlì di sua santità papa Pio VII felicemente regnante e sul 
ripristinamento del di Lui governo. Operetta compilata da Michele Placucci di Forlì, Faenza 
1822, p. 243). La costruzione viene ripresa quasi venti anni più tardi; l’originario progetto del 
Righini è abbandonato a favore di un disegno ‘moderno’, quello appunto del Mirri, più 
aderente al modello neoclassico, allora vigente e che ben risponde alle ragioni di economicità 
imposte dal committente: questi richiede «di fare un oratorio decente, ma non grandioso, una 
piccola sagrestia e null’altro» (vd. GORI, L’architetto forlivese Luigi Mirri), p. 92 nota 50). E a 
queste disposizioni Mirri si attiene. 

dall’avvio dei lavori di costruzione della chiesa della Beata Vergine 
del Fuoco a Forlì, Rufillo Righini invia al Legato di Romagna una 
lettera in cui denuncia l’incompatibilità del progetto che il Comune di 
Forlimpopoli ha autorizzato – e che Mirri ha predisposto su 
committenza di Girolamo Lazzarini – per la costruzione di un palazzo 
che affaccia sulla piazza Maggiore, dacché il progetto – afferma 
Righini – «attacca direttamente le leggi veglianti in materia di ornato e 
comodo» 36.  
 

Portatomi in giro per il Distretto ho potuto rilevare un fatto in 
Forlimpopoli che merita di essere portato alla cognizione di V. E. R.ma. La 
piazza di quella Comune, che da quaranta anni circa fu ristaurata e ridotta alla 
figura che in oggi presentava lo fu non solo per l’abbellimento ma anche per 
dare un comodo conveniente ai pubblici settimanali mercati e liberare così 
dall’incomodo le strade del paese. In ora però la Comune si è arbitrata 
d’accordare a particolari d’intraprendere una fabbrica di fianco alla Rocca a 
mezzodì in vicinanza della porta Romana. Fabbrica che porta la deformità 
della piazza suddetta e toglie quel comodo che si proposero i pubblici 
rappresentanti allorché la ridussero in tal forma.  

 
Righini chiede l’intervento del Legato in modo che possano essere 

presi quei provvedimenti che si reputeranno necessari. La questione 
passa nelle mani dell’ingegnere distrettuale, Luigi Brandolini, che si 
porta a Forlimpopoli per verificare di persona lo ‘stato dell’arte’; il 
podestà Briganti cui viene richiesta la documentazione che comprovi la 
bontà del progetto e la correttezza delle procedure, non esita a 
consegnarla raccomandando, al contempo, a Brandolini di farsi 
portavoce presso l’autorità superiore dell’opportunità di non sospendere 
la fabbrica  
 

che riesce di ornato a questa piazza e di massima utilità alla mia patria, dalla 
quale sospensione ne deriverebbe molto pregiudizio a tanti poveri braccianti 
ed artisti che sono in essa impiegati. Potrò affacciare a S. E. tutti quei riglievi 
che io le feci conoscere a viva voce, e quanti sono gli inconvenienti che 
potrebbero succedere. Se mai la prelodata S. E. avesse avuto qualche ricorso, 
sarà effetto d’invidia o di animosità di pochi miei amministrati, questa 
fabbrica s’innalza col voto generale della popolazione 37. 

 

 
36 ASCF, CA, 1816, b. 59, Fabbrica intrapresa, cit., Forlì 26 luglio 1816. 
37 Ivi, Forlì 6 agosto 1816 
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La risposta non tarda a venire. Con dispaccio del 17 agosto, il vice 
commissario pontificio, Pietro Pellegrini, rilevati «la irregolarità e il 
danno» che la nuova fabbrica arreca alla comunità secondo i patti 
convenuti fra la Municipalità e i due imprenditori, intima l’immediata 
sospensione dei lavori e richiede il parere della Commissione 
d’Ornato forlimpopolese:  
 

[Briganti] mi farà rapporto di quanto avrà potuto ottenere dalle cognizioni 
della Commissione d’Ornato, e mi soggiungerà il di lei parere tanto per ciò 
che ha relazione al pubblico ornato, quanto alla servitù alla quale va ad essere 
assoggettata la Comune per l’appoggio, che la pubblica rocca presta al 
predetto fabbricato e tanto maggiormente che nei patti stabiliti nel predetto 
atto consigliare non si è accordata ai commissionari tale servitù dominante. 

 
Francesco Artusi, Lodovico Camporesi e Nicolò Maria Ricci, in 

qualità di componenti della Commissione d’Ornato nominata dalla 
Municipalità di Forlimpopoli, chiamati a esprimere il loro parere, 
redigono una relazione in cui evidenziano come il nuovo edificio, pur 
non donando alla piazza «un ornato molto rilevante 38», contribuisca a 
conferire maggiore decoro a una parte di essa, quella a ridosso della 
porta di Cesena, all’epoca ridotta a letamaio «ben disdicevole ad un 
luogo tanto frequentato qual è la piazza».  
 

L’edificio intrapreso toglie tal mostruosità; forma un borgo dalla porta a 
tutto il proseguimento del fabbricato, il quale era mancante, e la porta restava 
abbandonata e pressoché isolata; presenta una facciata nobile, la quale al suo 
aspetto fa formare al passeggero un concetto del paese ritenendolo in qualche 
lustro; aumenta i fondachi a profitto degli abitanti non solo dell’interno 
quant’anche del circondario; somministra in fine un commodo dei portici che 
lo attorniano. Sebbene esso produca un piccolo restringimento della piazza, 
va però ad ottenersi un ampio piazzale nell’interno degli archi, che di molto 
sorpassa l’occupazione dello spazio, in cui viene il medesimo eretto. Senza 
tal occupazione non può levarsi l’esposta deformità, venendo quella molto 
ben compensata dall’ornato, che si acquista, e dal piazzale che si ottiene a 
commodo dei mercati i quali sono ben floridi in questa Comune. Con questo 
nuovo edificio è aperto un campo di utile travaglio tanto agli operai e 
braccianti, quanto ai venditori di merci e generi di qualunque specie 
occorrenti in nuove fabbriche. 

 

 
38 Ivi, 21 agosto 1816. 

Il nuovo edificio potrebbe, quindi, conferire lustro alla città con il 
suo prospetto imponente e nobile e, al contempo, pur restringendo la 
superficie della piazza, offrire nuovi spazi destinati al commercio al 
riparo dei porticati. La Commissione, auspicando il completamento 
della fabbrica, vede in essa un modello per la costruzione di un nuovo 
palazzo da erigersi, simmetricamente, a ridosso del torrione nord-
occidentale della rocca, un edificio dello stesso tipo 

 
da noi esaminato, che approviamo senza opposizione alcuna, non rilevando 
ostacoli all’appoggio della pubblica rocca, né servitù che possa incontrare la 
Comune pel medesimo, per essere i muri, che somministrano l’appoggio, non 
suscettibili, né atti ad abitare e neppure a verun uso.  

 
Briganti, forte del consenso dei commissari forlimpopolesi, non 

può che perorare la causa del completamento dei lavori intrapresi 
presso il vice commissario pontificio accompagnando la relazione 
tecnica con una lettera in cui esprime con fervore le sue ragioni: 
 

La sospensione della fabbrica in questa piazza che ella mi ordina di 
eseguire con pregiato di lei dispaccio dei 17 corrente n. 2668 non può non 
produrre che effetti i più tristi. Imperciocché compiti ora tutti i fondamenti 
profondi più di dieci piedi, anderebbero i materiali occorsi, ed in mattoni ed 
in calce tutti perduti, in conseguenza si renderebbe indispensabile l’abbono 
agl’imprenditori delle singole spese non tanto pei detti materiali quanto anche 
per le molte opere occorse si pel demolimento di un rovinoso maschio, da 
dove sono stati levati, come anche per la fabbricazione dei suddetti 
fondamenti. Questa spesa a vero dire non può esser minore di scudi 
cinquecento e tutta caricherebbe la Comune. Col proseguimento di detta 
fabbrica non pochi operai e braccianti restano occupati e vanno a ritrarre 
sicuri il sostentamento delle loro famiglie nella prossima critica stagione ed 
annata. Laddove abbandonata tal fabbrica resterebbero inoperosi e dirò così 
nella massima desolazione anzi disperazione perché nella Comune non evvi 
né si vede potervi essere altri lavori con cui sussidiare tal classe. Non si 
comprende poi qual sia la nostra irregolarità di tal fabbrica, poiché con essa 
viene a donarsi alla piazza un ornato non solo, ma anche un beneficio 
agl’abitanti andando ad aumentargli il caseggiato cui tanto scarseggia la 
Comune, cosicché se mai venisse a ristabilirsi il monastero nel cui locale, che 
è invenduto, vi sono ricoverate più di quaranta famiglie, queste resterebbero 
totalmente prive di albergo per non esservi altri locali. La fabbrica in discorso 
potrà prestare il ricovero a molte di queste. Oltre di ciò vanno ad aumentarsi 
le botteghe ivi destinate sotto i portici che la devono circondare a comodo 
anche dei mercati e così si aumenta l’industria a profitto di questi abitanti. Il 
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38 Ivi, 21 agosto 1816. 
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suo prospetto imponente e nobile e, al contempo, pur restringendo la 
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Comune, cosicché se mai venisse a ristabilirsi il monastero nel cui locale, che 
è invenduto, vi sono ricoverate più di quaranta famiglie, queste resterebbero 
totalmente prive di albergo per non esservi altri locali. La fabbrica in discorso 
potrà prestare il ricovero a molte di queste. Oltre di ciò vanno ad aumentarsi 
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disegno, che si presenta, ne somministra tutta l’idea e leva ogni dubbio. Niun 
danno può questa fabbrica arrecare alla piazza in causa del suo 
restringimento, poiché va ad ottenersi un angolo piazzale ove esiste il 
maschio che anderebbe ad appianarsi, e sorpassa certo lo spazio che occupa 
la fabbrica. Si toglie una deformità alla piazza medesima riempiendosi un 
vacuo angolare che era totalmente inutile e di niun profitto ai mercati. Prima 
di divenire a tal sospensione mi trovo nel preciso dovere a voto generale di 
questi abitanti di porre sotto l’illuminato occhio della Superiorità queste 
riflessioni e rilievi, perché siano ponderati con quella maturità che esige la 
pendenza per ottenere le ulteriori disposizioni 39. 

 
Per contro, il vice commissario pontificio Pellegrini incarica la 

Commissione d’Ornato di Forlì di dirimere definitivamente la 
questione: «se convenga o no la continuazione di essa ed esponga i 
propri rilievi muniti del suo voto» 40. Il 9 settembre il signor Pietro 
Prati, savio municipale nominato presidente della Commissione, il 
conte Antonio dall’Aste, il conte Antonio Albicini e l’ingegnere 
Domenico Casamurata si portano a Forlimpopoli su disposizione del 
podestà Antonio Gaddi 41; ai commissari si pongono tre quesiti: 
 

1. Se la fabbrica in discorso diminuisca soverchiamente l’ampiezza della piazza 
in pregiudizio del pubblico mercato. 
2. Se essa alteri la regolarità dell’area. 
3. Se discordi cogli edifici esistenti. 

 
Al termine del sopralluogo, i commissari redigono la relazione in 

cui esprimono i seguenti pareri: 
 

Riguardo al primo la commissione riflette che la sola piazza è stata 
sempre più che sufficiente pel mercato delle bestie, per le banchette di merci 
e per le biroccie che vi si radunano da una parte. Coll’apertura degli archi 
nella cortina del forte rappresentati nel II e III tipo e colla demolizione del 
maschio nell’interno del forte medesimo venendosi a riunire alla piazza uno 
spazio maggiore di quello che anderanno ad occupare i due fabbricati, ne 
segue che dessi non apporteranno diminuzione d’ampiezza pregiudicevole al 
pubblico mercato. 

 
39 Ivi, 21 agosto 1816. 
40 ASFo, 1816, b. 146, Fabbricati e case, Forlì 5 settembre 1816 
41 Antonio Gaddi fu l'ultimo podestà di Forlì sotto il governo Pontificio; sposò Teresa 

Chiaramonti, nipote ex fratre del pontefice Pio VII. 

Rispetto al secondo la commissione osserva che la porzione del nuovo 
perimetro della piazza marcato nella pianta n. 1 con lettere A. B. C. D. non può 
dirsi meno regolare del vecchio il quale ben lungi dall’essere nel 
proseguimento della retta A. B. I. e parallelo alla medesima, trovasi invece in 
una linea serpeggiante ed obliqua A. B. E. F. G. n. 1. Per altro se il lavoro non 
fosse tanto inoltrato la commissione avrebbe fatto rilevare la convenienza di 
tenere la facciata delle due fabbriche laterali sulla linea A. B. I. n. 2. 

In quanto al terzo fa d’uopo avvertire che nella cortina A. B. furono aperti 
degli archi VVVVVVV per mettere in esecuzione il disegno n. 2 il meglio 
ornamento del quale sono senza dubbio i due torrioni A. B. che non 
abbisognano se non di qualche piccolo riattamento. Ora occupandosi coi 
nuovi fabbricati la metà di ciascuno dei due torrioni, siccome indica l’alzato e 
la pianta n. 2 la commissione vede che si mutilerebbe un fabbricato comune, 
che una volta terminato deve produrre sicuramente un effetto assai migliore 
di quelli in questione. 

 
La lettura della relazione oggi è compromessa dal fatto che piante e 

disegni dell’edificio, cui si fa esplicito e ripetuto riferimento nelle 
corrispondenze e nella relazione stessa, non è stato possibile reperirli 
nonostante le ricerche attuate presso l’Archivio storico del Comune di 
Forlimpopoli e l’Archivio di Stato di Forlì. Si evince, comunque, che i 
commissari danno parere favorevole alla ripresa dei lavori e al 
completamento della fabbrica, imponendo alcune modifiche al 
progetto di Mirri: 

 
Quindi è che la commissione del pubblico ornato di Forlì opina potersi 

tollerare i nuovi fabbricati nel luogo indicato nella pianta n. 2 Q. C. D. I., 
semprecché venghino soppressi i due loggiati di fianco, marcati con lettere Q. 
C. affinché non sia tolta parte alcuna del prospetto dei due accennati torrioni. 

Questa modificazione non apporterà sensibile alterazione né all’interno 
scomparto dei fabbricati, né al loro ornamento esterno, oltrediché il 
compenso al quale potrebbero aver diritto gli imprenditori pel lavoro che va a 
rimanere superfluo sarebbe di pochissima entità 42. 
 
Il documento viene trasmesso al podestà di Forlimpopoli il 7 

ottobre di quell’anno. I lavori, dunque, riprendono ma dopo alcuni 
mesi sono nuovamente sospesi e il podestà, Giovanni Mazzolini, è 
chiamato in causa per dirimere una controversia insorta fra il 
capomastro Giuseppe Righini e Girolamo Lazzarini. Permanendo, 

 
42 ASFo, 1816, b. 146, Fabbricati e case, 26 settembre 1816. 
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disegno, che si presenta, ne somministra tutta l’idea e leva ogni dubbio. Niun 
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maschio nell’interno del forte medesimo venendosi a riunire alla piazza uno 
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infatti, lo stato di necessità di restauro e di ripristino di alcuni tratti 
delle mura castellane, il 4 febbraio 1817 il gonfaloniere, di concerto 
con il Consiglio degli Anziani, emana una mozione d’ordine in cui 
intima a Domizio Salaghi, a Girolamo Lazzarini e a mastro Giuseppe 
Righini l’immediata sospensione dei lavori di demolizione del 
maschio della rocca in quanto – così è specificato nella notifica inviata 
agli imprenditori – «hanno levato bastevoli materiali per le fabbriche 
da essi assunte ed intraprese» 43. Si dispone, inoltre, che 
 

livellato che avrete il tratto di maschio da voi demolito e gittati i massi, che 
ancor vi esistono, vi compiacerete di desistere da ulteriore guasto finché la 
Comune si sarà provvista di quei materiali che le possono occorrere giusta le 
prescrizioni del sig. ingegnere distrettuale 44. 

 
Nella stessa data Giuseppe Righini, assieme al socio Battista 

Bonoli, invia di rimando al gonfaloniere Mazzolini una lettera di 
protesta in cui accusa Lazzarini di essersi appropriato di materiale 
proveniente dalla demolizione del maschio, in quantità di gran lunga 
superiore a quella consentita dal contratto stipulato con la 
Municipalità e chiede giustizia del torto subito: 
 

Impadronitosi il Lazzarini in altra occasione di tutto il Maschio, furono 
costretti gli oratori [Righini e Bonoli] supplicare la podestaria ad impedire 
questo totale dominio, dalla quale fu diviso il detto Maschio per metà con 
linea, la quale dal Righini e Bonoli a seconda della stessa divisione dei massi 
di ghiaia si è sempre direttamente e senza alcun disturbo conservata. In oggi 
che dagli oratori sulla stessa linea con fatica e dispendio si è giunto 
coll’atterramento de’ predetti massi al muro di divisione, si vorrebbe 
dall’avversario con ingiusta pretensione l’intero muro divisorio tutto per se, e 
così essere a parte delle nostre fatiche e spese; appropriandosi, come suol 
dirsi, tutta la polpa, e lasciando anzi l’osso, contro ogni legge e ragione; 
quando e per la linea data, e pel lavoro concesso a metà, il muro divisorio 
deve essere comune: tanto più che i ricorrenti furono i primi a dare la 
supplica con ampio rescritto ed il Lazzarini ha atterrato due terzi di più del 
Righini e Bonoli del predetto Maschio, come è a tutti noto 45. 

  

 
43 ASCF, CA, 1817, b. 63, Ristauri ad un tratto di mura castellane, n. 74 - 4 febbraio 1817. 
44 Ivi, n. 56 - 4 febbraio 1817. 
45 Ivi, Vertenza tra Giuseppe Righini e Girolamo Lazzarini sulla demolizione del vecchio 

maschio e concessione del demolimento di un arco, 4 febbraio 1817. 

Ancora, nell’agosto di quell’anno Mazzolini invia una 
comunicazione a Lazzarini e a Salaghi ingiungendo di portare a 
compimento i lavori previsti dal momento 

 
che nel secondo anno [Lazzarini e Salaghi] debbano aver fabbricato l’ala 
della detta fabbrica col portico, che guarda dalla parte di settentrione».  
 
Il gonfaloniere ammonisce i due a rispettare gli obblighi assunti 

«per così ovviare ulteriori reclami su tal proposito affacciati» 46.  
Lazzarini replica con fermezza alle osservazioni di Mazzolini 

accusandolo di avere apportato «modificazioni» al contratto del 27 
gennaio 1816, di cui lui non è a conoscenza e di cui chiede conto 
affinché «possa difendere il mio interesse e persistere nell’osservanza 
del mio contratto» 47.  

Acquisita la documentazione, Lazzarini non può che manifestare la 
sua più grande sorpresa nell’apprendere delle prescrizioni disposte 
dalla Commissione d’Ornato del Comune di Forlì relative al progetto 
di Mirri e alla fabbrica oramai avviata.  
 

E qui giova premettere col far riflettere alla S. V. che essendo i sottoscritti 
stati pregiudicati dalla pretesa modificazione delli 7 ottobre 1816, e molto più 
dalla negligenza di communicargliela soltanto dieci mesi e mezza dopo che 
pervenne all’ufficio municipale, la qual modificazione urta di fronte col patto 
stipulato col Comune rappresentato dall’adunanza del Consiglio generale 
delli 27 gennaio 1816, è mestieri, che la S. V. permetta loro di esporre con 
rispettosa franchezza le ragioni che gli assistono 48. 

 
Tenta, quindi, di fare valere le sue ragioni: 

 
È indubitato che l’atto consigliare suddetto [quello sottoscritto dalle parti in 

data 27 gennaio 1816 N.d.A.] è un vero e preciso contratto stipulato tra i 
sottoscritti ed il Comune. Esso è fornito di tutti li requisiti ed estremi necessari 
in un contratto, imperocché vi ha consenso, cosa e correspettivo. È investito di 
tutte le solennità volute dai regolamenti d’allora, perché sottoscritto dalle parti 
in presenza di tutto il Consiglio da cui fu accettato. È approvato dalla 
Superiorità in tutto e per tutto a norma delle obbligazioni e patti in esso inseriti 

 
46 ASCF, CA, b. 63, 1817, Fabbrica intrapresa in piazza dalli sig.ri Girolamo Lazzarini e 

Domizio Sallaghi, 20 agosto 1817. 
47 Ivi, 24 agosto 1817. 
48 Ivi, 28 agosto 1817. 
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come dalla lettera del commissario pontificio delli 23 marzo 1816 n. 2123. È 
infine stato eseguito nella massima buona fede per tutto ciò che riguarda l’art. 2 
della convenzione ed in parte per ciò che prescrive l’art. 3 della medesima. È 
egli adunque inutile il soffermare l’attenzione della S. V. la quale sicuramente 
riconoscerà nella sua penetrazione che il contratto 26 gennaio 1816 è ben 
diverso di sua natura da quegli atti che hanno un’esistenza precaria e che tuttodì 
si cambiano giusta le circostanze che, o per malizia o per ignoranza, si fanno 
nascere. Niuno adunque, senza l’intervento dei sottoscritti, può modificare a 
suo capriccio un contratto sì autentico, sì pubblico e sì regolare senza calpestare 
tutti i principi della legge che riguardano il mio e il tuo. I sottoscritti ritengono 
per fermo che né anco un Bey d’Algeri oserebbe di attentare con la sua mano 
dispotica ad un così sacro contratto. Malgrado però ragioni cotanto palmari ed 
evidenti pare che la lettera 7 ottobre 1816 communicata ai sottoscritti soltanto li 
25 corrente voglia in appoggio di un rapporto della commissione d’ornato di 
Forlì cambiare affatto il contratto in discorso, tagliando i due loggiati di fianco 
della fabbrica. Un tale taglio oltreché urta direttamente col contratto, porta un 
rimarchevole danno ai sottoscritti, i quali dovrebbero atterrare tutto 
l’innalzamento, per il quale spesero scudi 800, attesoché un taglio di tal fatta 
rovina, deforma, mutila il primo disegno che forma una parte integrante ed 
essenziale del contratto. Non regge poi in conto alcuno la gratuita asserzione 
della commissione che il compenso da darsi agl’imprenditori sia tenue, giacché 
non è già la sola parte del fondamento già fatto che andrebbe a perdersi, e su 
cui debbe sopraporsi l’ala che andrebbe tagliata, ma si è tutta la fabbrica intera 
che sarìa necessario di affatto atterrare, onde porre l’ingresso in mezzo, fare la 
divisione regolare ed uniforme delle camere laterali, e cambiare in somma tutto 
il disegno Mirri. 

 
Fermo nella sua posizione, Lazzarini dichiara la sua ferma volontà 

a rispettare il primo contratto («che non può essere annullato o 
modificato che dal reciproco accordo delle parti e non mai da una 
sola») e il progetto dell’architetto Mirri. Accusa il Comune di agire 
«in mora, dolo e mala fede» qualora volesse perseverare nella strada 
intrapresa, ritenendolo responsabile «di tutti i danni, interessi e spese» 
che possano derivare dall’ostacolo che esso frappone all’esecuzione 
del contratto; ricusa il termine entro cui si devono eseguire i lavori 
previsti al terzo articolo del contratto; minaccia «di chiamare il 
Comune avanti al tribunale di giustizia ond’essere giudicata la 
vertenza in merito e liquidati li danni ed interessi, come sarà di 
ragione». Difronte a tanta determinazione, il gonfaloniere Mazzolini 
chiede il parere dei Consiglieri anziani Geminiano Franchini e 
Raffaele Briganti e, con il loro consenso, decide di sottoporre la 
controversia al giudizio del Governatore di Bertinoro e, per suo 

tramite, al Cardinale Legato: chiede che si annullino le modifiche 
disposte dalla Commissione d’Ornato di Forlì e che Lazzarini e 
Salaghi possano procedere secondo gli accordi convenuti e nel pieno 
rispetto del disegno di Mirri 49. Nella questione si inserisce di diritto 
anche l’ufficio dell’ingegnere distrettuale che a seguito di un 
sopralluogo effettuato a Forlimpopoli presso la fabbrica di Lazzarini, 
in una missiva inviata al gonfaloniere Mazzolini in data 12 novembre 
1817, rileva:   

 
1. Che il predetto sig. Lazzarini indebitamente si è permesso di scrostare 

maggiormente la spoglia esterna dello stesso bastione onde agevolarsi 
l’introduzione ad una scala del nuovo fabbricato. 

2. Il menzionato sig. Lazzarini senza alcun permesso si è fatto lecito di 
escavare, e trasportare la terra che esisteva nel bastione medesimo, affine di 
formarsi in quello un comodo ad uso di cantina. 

3. Che il medesimo ha formato nel muro del ridetto bastione uno squarcio 
della quadratura di un metro circa coll’idea di aprire una finestrella per la 
quale introdurre il lume nell’anzidetta cantina. 

4. Che tutte le predette operazioni hanno per scopo il solo interesse 
dell’intraprensore senza però avere cagionato danno veruno contro la solidità 
del bastione. 

 
L’ingegnere P. Danti, estensore della relazione, addiviene alle 

seguenti conclusioni: 
 
In merito al 1 rilievo, riportandomi al voto del sig. ingegnere Mirri nella sua 

conclusione parmi che il sig. intraprensore essendosi arbitrato di fare nuovi 
guasti nel muro, egli sia in obbligo di contribuire al Comune l’ammontare del 
danno cagionato. Siccome rilevasi che la nuova scrostatura non apporta alcun 
pregiudizio alla solidità del bastione, così il danno cagionato riducesi alla 
detrazione del muro scrostato, del di cui importo credo subordinatamente 
possasi condannare il sig. Lazzarini a rimborsare il Comune.  

In quanto al 2 rilievo parmi che il sig. Lazzarini contro  ogni diritto siasi 
impadronito di un fondo, la proprietà del quale non gli appartiene in alcun 
conto, poiché dal Comune essendogli stata gratuitamente concessa soltanto 
quella parte d’area occupata nuova fabbrica, no poteva per verun titolo e 
pretesto impossessarsi di quella, che fa parte del bastione, e che egli tenterebbe 
ridurre per comodo suo, quindi parmi ragionevole che il sig. Lazzarini sia in 
obbligo di chiudere nel muro del bastione l’apertura da lui fatta per mezzo della 
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come dalla lettera del commissario pontificio delli 23 marzo 1816 n. 2123. È 
infine stato eseguito nella massima buona fede per tutto ciò che riguarda l’art. 2 
della convenzione ed in parte per ciò che prescrive l’art. 3 della medesima. È 
egli adunque inutile il soffermare l’attenzione della S. V. la quale sicuramente 
riconoscerà nella sua penetrazione che il contratto 26 gennaio 1816 è ben 
diverso di sua natura da quegli atti che hanno un’esistenza precaria e che tuttodì 
si cambiano giusta le circostanze che, o per malizia o per ignoranza, si fanno 
nascere. Niuno adunque, senza l’intervento dei sottoscritti, può modificare a 
suo capriccio un contratto sì autentico, sì pubblico e sì regolare senza calpestare 
tutti i principi della legge che riguardano il mio e il tuo. I sottoscritti ritengono 
per fermo che né anco un Bey d’Algeri oserebbe di attentare con la sua mano 
dispotica ad un così sacro contratto. Malgrado però ragioni cotanto palmari ed 
evidenti pare che la lettera 7 ottobre 1816 communicata ai sottoscritti soltanto li 
25 corrente voglia in appoggio di un rapporto della commissione d’ornato di 
Forlì cambiare affatto il contratto in discorso, tagliando i due loggiati di fianco 
della fabbrica. Un tale taglio oltreché urta direttamente col contratto, porta un 
rimarchevole danno ai sottoscritti, i quali dovrebbero atterrare tutto 
l’innalzamento, per il quale spesero scudi 800, attesoché un taglio di tal fatta 
rovina, deforma, mutila il primo disegno che forma una parte integrante ed 
essenziale del contratto. Non regge poi in conto alcuno la gratuita asserzione 
della commissione che il compenso da darsi agl’imprenditori sia tenue, giacché 
non è già la sola parte del fondamento già fatto che andrebbe a perdersi, e su 
cui debbe sopraporsi l’ala che andrebbe tagliata, ma si è tutta la fabbrica intera 
che sarìa necessario di affatto atterrare, onde porre l’ingresso in mezzo, fare la 
divisione regolare ed uniforme delle camere laterali, e cambiare in somma tutto 
il disegno Mirri. 

 
Fermo nella sua posizione, Lazzarini dichiara la sua ferma volontà 

a rispettare il primo contratto («che non può essere annullato o 
modificato che dal reciproco accordo delle parti e non mai da una 
sola») e il progetto dell’architetto Mirri. Accusa il Comune di agire 
«in mora, dolo e mala fede» qualora volesse perseverare nella strada 
intrapresa, ritenendolo responsabile «di tutti i danni, interessi e spese» 
che possano derivare dall’ostacolo che esso frappone all’esecuzione 
del contratto; ricusa il termine entro cui si devono eseguire i lavori 
previsti al terzo articolo del contratto; minaccia «di chiamare il 
Comune avanti al tribunale di giustizia ond’essere giudicata la 
vertenza in merito e liquidati li danni ed interessi, come sarà di 
ragione». Difronte a tanta determinazione, il gonfaloniere Mazzolini 
chiede il parere dei Consiglieri anziani Geminiano Franchini e 
Raffaele Briganti e, con il loro consenso, decide di sottoporre la 
controversia al giudizio del Governatore di Bertinoro e, per suo 

tramite, al Cardinale Legato: chiede che si annullino le modifiche 
disposte dalla Commissione d’Ornato di Forlì e che Lazzarini e 
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dell’intraprensore senza però avere cagionato danno veruno contro la solidità 
del bastione. 
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In quanto al 2 rilievo parmi che il sig. Lazzarini contro  ogni diritto siasi 
impadronito di un fondo, la proprietà del quale non gli appartiene in alcun 
conto, poiché dal Comune essendogli stata gratuitamente concessa soltanto 
quella parte d’area occupata nuova fabbrica, no poteva per verun titolo e 
pretesto impossessarsi di quella, che fa parte del bastione, e che egli tenterebbe 
ridurre per comodo suo, quindi parmi ragionevole che il sig. Lazzarini sia in 
obbligo di chiudere nel muro del bastione l’apertura da lui fatta per mezzo della 
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quale vi si introduce. Riflettendo poi, che la Comune poco o niun vantaggio 
potrebbe ottenere dall’uso di quel comodo, io perciò sarei del subordinato 
parere che potesse lasciarlo in dominio dell’imprenditore, con che però 
l’obbligasse a formare un livello annuo, dal quale ricavarne un benefizio a pro 
suo. 

Convenendo v. s. ill.ma nell’antecedente proposta mia misura in riguardo 
all’osurpazione del fondo intorno del bastione, potrà anche condonare 
all’appaltatore l’intrapreso sfondo della finestra per dar lume al medesimo, e 
che forma il 3 rilievo. Ma se ella credesse meglio di non assentire alla mia 
proposizione, in questo caso sembrami, senza dubbio potersi costringere 
l’esecutore a ripristinare il muro nel vecchio suo stato per chiudere quella 
apertura, che renda l’interno del bastione comune alla sua abitazione. 

 
Pertanto si consiglia di intimare a Lazzarini di sospendere 

immediatamente la scrostatura della cortina esterna del bastione, di 
ripristinare con la calce le murature interessate e di non procedere a 
ulteriori demolizioni a pena di una multa pecuniaria.  

Nel marzo 1818 riprendono le ostilità – in verità mai sopite – fra 
Lazzarini e Righini. Il primo accusa il capomastro di continuare ad 
accaparrarsi materiale dalla demolizione del maschio quando la 
fabbrica del Righini è oramai compiuta e resta da erigere il muro di 
cinta per il quale egli ha estratto materiale in «soprabbondanza» 50. 
Lamenta, Lazzarini, che la sua fabbrica, invece, è giunta solo al primo 
piano e necessita pertanto di altro materiale per cui chiede al 
gonfaloniere di disporre che il materiale possa essere estratto 
unicamente da Lazzarini e non da Righini, dacché questi non ne ha più 
bisogno. La replica di Righini non si fa attendere. Taccia la pretesa di 
Lazzarini come «ingiusta e irragionevole» 51; rivendica di avere 
ottenuto – avendo egli «prima di chiunque altro» avanzato la richiesta 
alla Municipalità – «ampia facoltà senza alcuna restrizione di 
prevalersi dei materiali del predetto Maschio»; che solo in seguito alla 
richiesta di Lazzarini  

 
il sig. podestà conte Raffaele Briganti per impedire ogni lite e dissensione tra 
i medesimi di comune consenso delle parti, uso facendo della sua autorità, 
divise in due parti i muri del Maschio, ordinando che ciascuno scavasse dalla 
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sua parte, senza entrare in quella dell’altro, come si praticò nell’anno scorso 
sino ad una sospensione, per la questione insorta di un muro in comune su cui 
appoggiavano le due volte del Maschio. 
 
Tanto più che alla ripresa dei lavori, Lazzarini ha atterrato la 

maggior parte del muro in questione e, grazie all’intervento del 
consigliere anziano Raffaele Briganti, del segretario comunale Nicolò 
Maria Ricci, si è stabilito che il restante muro spetti a Righini:  

 
non vede l’oratore [Righini] come possa in oggi l’avversario [Lazzarini] 
ritrovar nove discordie ed ingiuste pretensioni, tanto più che avendo questi 
guastata la miglior parte di questo muro senza alcun imbarazzo e poca spesa, 
non è doverosa cosa che V. S. ill.ma privi il petente della rimanente porzione; 
[…] tanto più che egli tradito da un suo socio nella vendita della metà della 
costruita casa, si trova in necessità di supplicare il general Consiglio per un 
altro appezzamento di terreno contiguo, per fabbricare a vantaggio di chi è 
bisognoso di abitazione, un’altra porzione di casa. 
 
La controversia si protrae per mesi a suon di reciproche accuse e di 

recriminazioni. Da una parte Lazzarini si ostina a rivendicare a sé il 
diritto di prelevare tutto il materiale necessario per il completamento 
della sua fabbrica dacché questo è previsto nei termini dell’accordo 
con la Municipalità; il Righini, per contro, non può rivendicare alcun 
diritto sui materiali avendo egli completato la sua costruzione della 
casa e avendo già accantonato quelli necessari alla realizzazione del 
muro di cinta del cortile (più di 80 carri!); che unicamente per quella 
fabbrica, e non per altre, Righini è stato autorizzato al prelevamento 
dei materiali 52. Dall’altra parte, Righini rivendica la richiesta da lui 
avanzata nel lontano dicembre 1815 – prima di chiunque altro! – cui la 
Municipalità aveva risposto concedendogli «facoltà illimitata» al 
prelievo dei materiali; che la società con Lazzarini, avviata in quel 
tempo, avrebbe permesso una equa divisione dei materiali fra i due 
imprenditori; che, invece, l’uscita di Lazzarini dalla società dopo 
pochi mesi, sciolta con «mille pretesti», e la successiva richiesta di 
Lazzarini di prelevamento dei materiali per la costruzione del palazzo 
sulla piazza maggiore, aveva costretto l’allora podestà, Raffaele 
Briganti, a definire una linea di demarcazione nel maschio «affinché 
ciascuna parte si tenesse ne suoi confini e non entrasse in quelli 
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potrebbe ottenere dall’uso di quel comodo, io perciò sarei del subordinato 
parere che potesse lasciarlo in dominio dell’imprenditore, con che però 
l’obbligasse a formare un livello annuo, dal quale ricavarne un benefizio a pro 
suo. 

Convenendo v. s. ill.ma nell’antecedente proposta mia misura in riguardo 
all’osurpazione del fondo intorno del bastione, potrà anche condonare 
all’appaltatore l’intrapreso sfondo della finestra per dar lume al medesimo, e 
che forma il 3 rilievo. Ma se ella credesse meglio di non assentire alla mia 
proposizione, in questo caso sembrami, senza dubbio potersi costringere 
l’esecutore a ripristinare il muro nel vecchio suo stato per chiudere quella 
apertura, che renda l’interno del bastione comune alla sua abitazione. 

 
Pertanto si consiglia di intimare a Lazzarini di sospendere 

immediatamente la scrostatura della cortina esterna del bastione, di 
ripristinare con la calce le murature interessate e di non procedere a 
ulteriori demolizioni a pena di una multa pecuniaria.  

Nel marzo 1818 riprendono le ostilità – in verità mai sopite – fra 
Lazzarini e Righini. Il primo accusa il capomastro di continuare ad 
accaparrarsi materiale dalla demolizione del maschio quando la 
fabbrica del Righini è oramai compiuta e resta da erigere il muro di 
cinta per il quale egli ha estratto materiale in «soprabbondanza» 50. 
Lamenta, Lazzarini, che la sua fabbrica, invece, è giunta solo al primo 
piano e necessita pertanto di altro materiale per cui chiede al 
gonfaloniere di disporre che il materiale possa essere estratto 
unicamente da Lazzarini e non da Righini, dacché questi non ne ha più 
bisogno. La replica di Righini non si fa attendere. Taccia la pretesa di 
Lazzarini come «ingiusta e irragionevole» 51; rivendica di avere 
ottenuto – avendo egli «prima di chiunque altro» avanzato la richiesta 
alla Municipalità – «ampia facoltà senza alcuna restrizione di 
prevalersi dei materiali del predetto Maschio»; che solo in seguito alla 
richiesta di Lazzarini  

 
il sig. podestà conte Raffaele Briganti per impedire ogni lite e dissensione tra 
i medesimi di comune consenso delle parti, uso facendo della sua autorità, 
divise in due parti i muri del Maschio, ordinando che ciascuno scavasse dalla 

 
50 ASCF, CA, 1818, b. 66, Forlimpopoli 20 marzo 1818. 
51 Ivi, Vertenza tra Giuseppe Righini e Girolamo Lazzarini sulla demolizione del vecchio 

maschio e concessione del demolimento di un arco, 30 marzo 1818. 
 

quale vi si introduce. Riflettendo poi, che la Comune poco o niun vantaggio 
potrebbe ottenere dall’uso di quel comodo, io perciò sarei del subordinato 
parere che potesse lasciarlo in dominio dell’imprenditore, con che però 
l’obbligasse a formare un livello annuo, dal quale ricavarne un benefizio a pro 
suo. 

Convenendo v. s. ill.ma nell’antecedente proposta mia misura in riguardo 
all’osurpazione del fondo intorno del bastione, potrà anche condonare 
all’appaltatore l’intrapreso sfondo della finestra per dar lume al medesimo, e 
che forma il 3 rilievo. Ma se ella credesse meglio di non assentire alla mia 
proposizione, in questo caso sembrami, senza dubbio potersi costringere 
l’esecutore a ripristinare il muro nel vecchio suo stato per chiudere quella 
apertura, che renda l’interno del bastione comune alla sua abitazione. 

 
Pertanto si consiglia di intimare a Lazzarini di sospendere 

immediatamente la scrostatura della cortina esterna del bastione, di 
ripristinare con la calce le murature interessate e di non procedere a 
ulteriori demolizioni a pena di una multa pecuniaria.  

Nel marzo 1818 riprendono le ostilità – in verità mai sopite – fra 
Lazzarini e Righini. Il primo accusa il capomastro di continuare ad 
accaparrarsi materiale dalla demolizione del maschio quando la 
fabbrica del Righini è oramai compiuta e resta da erigere il muro di 
cinta per il quale egli ha estratto materiale in «soprabbondanza» 50. 
Lamenta, Lazzarini, che la sua fabbrica, invece, è giunta solo al primo 
piano e necessita pertanto di altro materiale per cui chiede al 
gonfaloniere di disporre che il materiale possa essere estratto 
unicamente da Lazzarini e non da Righini, dacché questi non ne ha più 
bisogno. La replica di Righini non si fa attendere. Taccia la pretesa di 
Lazzarini come «ingiusta e irragionevole» 51; rivendica di avere 
ottenuto – avendo egli «prima di chiunque altro» avanzato la richiesta 
alla Municipalità – «ampia facoltà senza alcuna restrizione di 
prevalersi dei materiali del predetto Maschio»; che solo in seguito alla 
richiesta di Lazzarini  

 
il sig. podestà conte Raffaele Briganti per impedire ogni lite e dissensione tra 
i medesimi di comune consenso delle parti, uso facendo della sua autorità, 
divise in due parti i muri del Maschio, ordinando che ciascuno scavasse dalla 

 
50 ASCF, CA, 1818, b. 66, Forlimpopoli 20 marzo 1818. 
51 Ivi, Vertenza tra Giuseppe Righini e Girolamo Lazzarini sulla demolizione del vecchio 

maschio e concessione del demolimento di un arco, 30 marzo 1818. 
 

sua parte, senza entrare in quella dell’altro, come si praticò nell’anno scorso 
sino ad una sospensione, per la questione insorta di un muro in comune su cui 
appoggiavano le due volte del Maschio. 
 
Tanto più che alla ripresa dei lavori, Lazzarini ha atterrato la 

maggior parte del muro in questione e, grazie all’intervento del 
consigliere anziano Raffaele Briganti, del segretario comunale Nicolò 
Maria Ricci, si è stabilito che il restante muro spetti a Righini:  

 
non vede l’oratore [Righini] come possa in oggi l’avversario [Lazzarini] 
ritrovar nove discordie ed ingiuste pretensioni, tanto più che avendo questi 
guastata la miglior parte di questo muro senza alcun imbarazzo e poca spesa, 
non è doverosa cosa che V. S. ill.ma privi il petente della rimanente porzione; 
[…] tanto più che egli tradito da un suo socio nella vendita della metà della 
costruita casa, si trova in necessità di supplicare il general Consiglio per un 
altro appezzamento di terreno contiguo, per fabbricare a vantaggio di chi è 
bisognoso di abitazione, un’altra porzione di casa. 
 
La controversia si protrae per mesi a suon di reciproche accuse e di 

recriminazioni. Da una parte Lazzarini si ostina a rivendicare a sé il 
diritto di prelevare tutto il materiale necessario per il completamento 
della sua fabbrica dacché questo è previsto nei termini dell’accordo 
con la Municipalità; il Righini, per contro, non può rivendicare alcun 
diritto sui materiali avendo egli completato la sua costruzione della 
casa e avendo già accantonato quelli necessari alla realizzazione del 
muro di cinta del cortile (più di 80 carri!); che unicamente per quella 
fabbrica, e non per altre, Righini è stato autorizzato al prelevamento 
dei materiali 52. Dall’altra parte, Righini rivendica la richiesta da lui 
avanzata nel lontano dicembre 1815 – prima di chiunque altro! – cui la 
Municipalità aveva risposto concedendogli «facoltà illimitata» al 
prelievo dei materiali; che la società con Lazzarini, avviata in quel 
tempo, avrebbe permesso una equa divisione dei materiali fra i due 
imprenditori; che, invece, l’uscita di Lazzarini dalla società dopo 
pochi mesi, sciolta con «mille pretesti», e la successiva richiesta di 
Lazzarini di prelevamento dei materiali per la costruzione del palazzo 
sulla piazza maggiore, aveva costretto l’allora podestà, Raffaele 
Briganti, a definire una linea di demarcazione nel maschio «affinché 
ciascuna parte si tenesse ne suoi confini e non entrasse in quelli 
 

52 Ivi, 2 aprile 1818 e 15 aprile 1818. 

IL PALAZZO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ 163



dell’altra»; e che la risoluzione del podestà Briganti, autorizzata dal 
Consiglio, è l’unica da lui riconosciuta:  

 
potrà dunque l’avversario fare, disfare quanto vorrà, senza aver riguardo 
all’equo ed onesto, alle determinazioni dell’autorità locale e del generale 
Consiglio? Bisognerà conchiudere o che con queste nuove opposizioni il 
Lazzarini ama d’infastidire continuamente il Righini; o che si dimentica a suo 
vantaggio delle passate convenzioni 53.  
 
Sostiene, ancora, Righini di essersi attenuto al disegno elaborato 

dall’architetto Raffaele Briganti, all’epoca podestà di Forlimpopoli, 
nella costruzione della casa fuori Porta Romana: il progetto prevedeva 
la realizzazione di due ali laterali all’abitazione ma, tenuto conto del 
parere dell’ingegnere distrettuale Rufillo Righini, secondo il quale la 
realizzazione delle due ali laterali avrebbe provocato il restringimento 
della strada che conduce alla rocca, si sarebbe dovuto concedere, in 
permuta, un appezzamento di terra di pari dimensioni «dalla parte 
verso Cesena, ridondando ciò a maggior ornamento del paese ed 
utilità della popolazione» 54.  

Nell’agosto di quell’anno 1818 la Municipalità, sentito il parere 
dell’ingegnere distrettuale e dei Consiglieri anziani, concede a Righini 
un appezzamento di terreno dell’estensione di piedi 18 per la nuova 
fabbrica con l’impegno di completare i lavori di costruzione entro un 
anno dalla data della concessione 55. Nel settembre il gonfaloniere 
Mazzolini autorizza Righini a prelevare il materiale da costruzione 
dalla demolizione dell’arco annesso al maschio «che poggia sul muro 
della scala che conduce alla sala della Residenza municipale», ritenuto 
«irregolare e mostruoso» ora che si è completata la demolizione della 
torre; i lavori verranno condotti «sotto la direzione e prescrizioni 
dell’ingegnere comunale e sotto l’obbligazione di antistare ai danni 
nel caso venga danneggiato il muro» 56.  

A ottobre una nuova interpellanza consiliare, promossa dal 
consigliere avvocato Francesco Zattini Brusaporci, muove un’accusa 
contro gli imprenditori Lazzarini e Salaghi per l’occupazione di buona 

 
53 Ivi, 9 aprile 1818. 
54 ASCF, 1818, b. 66, Fabbrica fuori della Porta, 30 luglio 1818. 
55 Ivi, 31 agosto 1818. 
56 Ivi, 9 settembre 1818. 

parte del bastione della rocca. Si rileva come essi siano venuti meno 
alla disposizione autorizzata dalla Municipalità con cui si dà «diritto 
del semplice appoggio ai muri esterni della rocca e della porta verso 
Cesena» 57:  

 
Essi invece non solo hanno demolito la metà del bastione ed un lungo 

tratto di merli, e levate due mani di pietre con scrostare il muro seguente 
della rocca verso mezzogiorno, ricavando da tutto non poca materia, ma 
ancora hanno fabbricato sopra detto metà di bastione, ed hanno così occupato 
una proprietà comunale. Più vi hanno fatta una finestra, o porta, che mette 
sull’altra metà, ove anche il tetto piove ed hanno così tagliata fuori una 
porzione del prospetto di detto locale della rocca con il muro che finisce in 
faccia al passo della loggia attorniante il locale medesimo, e ciò con grave 
pregiudizio nel caso un giorno si voglia farvi la facciata, nel disegno della 
quale per simetrizzare l’altro bastione pare necessario avere intiero il bastione 
che ingiustamente hanno occupato i detti Lazzarini e Sallaghi.  

 
Con fermezza si richiede l’intervento della Municipalità affinché 

questa prenda le misure necessarie a tutelare i diritti del Comune, 
valuti i danni da esso subiti, garantisca il ripristino delle murature 
degradate e richieda una relazione giurata all’architetto Mirri in cui si 
definirà  

 
fin dove si estenda il diritto di detti imprenditori nei confini della fabbrica 
medesima tanto riguardo alla rocca che alla strada maestra, quale dovevano 
ritener larga quindici piedi a termini di detta concessione.  
 
Lazzarini e Salaghi replicano minacciando di abbandonare la 

costruzione della fabbrica in piazza qualora il Comune non intimi a 
Righini la sospensione del prelevamento dei materiali dalla demolizione 
del maschio, materiali a loro necessari per il completamento dei lavori 
dacché, essendo insufficienti, essi sono costretti a procurarseli dalla 
fornace 58: Mazzolini dà seguito alla loro richiesta 59. Nella controversia 
si inserisce di peso anche il Governatore di Bertinoro tirato in causa da 
una lettera anonima (in realtà inviata a firma del consigliere comunale 

 
57 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1816-1618, seduta del 17 ottobre 1818. 
58 ASCF, CA, 1818, b. 66, Forlimpopoli 20 ottobre 1818. 
59 Ivi. 
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dell’altra»; e che la risoluzione del podestà Briganti, autorizzata dal 
Consiglio, è l’unica da lui riconosciuta:  

 
potrà dunque l’avversario fare, disfare quanto vorrà, senza aver riguardo 
all’equo ed onesto, alle determinazioni dell’autorità locale e del generale 
Consiglio? Bisognerà conchiudere o che con queste nuove opposizioni il 
Lazzarini ama d’infastidire continuamente il Righini; o che si dimentica a suo 
vantaggio delle passate convenzioni 53.  
 
Sostiene, ancora, Righini di essersi attenuto al disegno elaborato 

dall’architetto Raffaele Briganti, all’epoca podestà di Forlimpopoli, 
nella costruzione della casa fuori Porta Romana: il progetto prevedeva 
la realizzazione di due ali laterali all’abitazione ma, tenuto conto del 
parere dell’ingegnere distrettuale Rufillo Righini, secondo il quale la 
realizzazione delle due ali laterali avrebbe provocato il restringimento 
della strada che conduce alla rocca, si sarebbe dovuto concedere, in 
permuta, un appezzamento di terra di pari dimensioni «dalla parte 
verso Cesena, ridondando ciò a maggior ornamento del paese ed 
utilità della popolazione» 54.  

Nell’agosto di quell’anno 1818 la Municipalità, sentito il parere 
dell’ingegnere distrettuale e dei Consiglieri anziani, concede a Righini 
un appezzamento di terreno dell’estensione di piedi 18 per la nuova 
fabbrica con l’impegno di completare i lavori di costruzione entro un 
anno dalla data della concessione 55. Nel settembre il gonfaloniere 
Mazzolini autorizza Righini a prelevare il materiale da costruzione 
dalla demolizione dell’arco annesso al maschio «che poggia sul muro 
della scala che conduce alla sala della Residenza municipale», ritenuto 
«irregolare e mostruoso» ora che si è completata la demolizione della 
torre; i lavori verranno condotti «sotto la direzione e prescrizioni 
dell’ingegnere comunale e sotto l’obbligazione di antistare ai danni 
nel caso venga danneggiato il muro» 56.  

A ottobre una nuova interpellanza consiliare, promossa dal 
consigliere avvocato Francesco Zattini Brusaporci, muove un’accusa 
contro gli imprenditori Lazzarini e Salaghi per l’occupazione di buona 

 
53 Ivi, 9 aprile 1818. 
54 ASCF, 1818, b. 66, Fabbrica fuori della Porta, 30 luglio 1818. 
55 Ivi, 31 agosto 1818. 
56 Ivi, 9 settembre 1818. 

parte del bastione della rocca. Si rileva come essi siano venuti meno 
alla disposizione autorizzata dalla Municipalità con cui si dà «diritto 
del semplice appoggio ai muri esterni della rocca e della porta verso 
Cesena» 57:  

 
Essi invece non solo hanno demolito la metà del bastione ed un lungo 

tratto di merli, e levate due mani di pietre con scrostare il muro seguente 
della rocca verso mezzogiorno, ricavando da tutto non poca materia, ma 
ancora hanno fabbricato sopra detto metà di bastione, ed hanno così occupato 
una proprietà comunale. Più vi hanno fatta una finestra, o porta, che mette 
sull’altra metà, ove anche il tetto piove ed hanno così tagliata fuori una 
porzione del prospetto di detto locale della rocca con il muro che finisce in 
faccia al passo della loggia attorniante il locale medesimo, e ciò con grave 
pregiudizio nel caso un giorno si voglia farvi la facciata, nel disegno della 
quale per simetrizzare l’altro bastione pare necessario avere intiero il bastione 
che ingiustamente hanno occupato i detti Lazzarini e Sallaghi.  

 
Con fermezza si richiede l’intervento della Municipalità affinché 

questa prenda le misure necessarie a tutelare i diritti del Comune, 
valuti i danni da esso subiti, garantisca il ripristino delle murature 
degradate e richieda una relazione giurata all’architetto Mirri in cui si 
definirà  

 
fin dove si estenda il diritto di detti imprenditori nei confini della fabbrica 
medesima tanto riguardo alla rocca che alla strada maestra, quale dovevano 
ritener larga quindici piedi a termini di detta concessione.  
 
Lazzarini e Salaghi replicano minacciando di abbandonare la 

costruzione della fabbrica in piazza qualora il Comune non intimi a 
Righini la sospensione del prelevamento dei materiali dalla demolizione 
del maschio, materiali a loro necessari per il completamento dei lavori 
dacché, essendo insufficienti, essi sono costretti a procurarseli dalla 
fornace 58: Mazzolini dà seguito alla loro richiesta 59. Nella controversia 
si inserisce di peso anche il Governatore di Bertinoro tirato in causa da 
una lettera anonima (in realtà inviata a firma del consigliere comunale 

 
57 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1816-1618, seduta del 17 ottobre 1818. 
58 ASCF, CA, 1818, b. 66, Forlimpopoli 20 ottobre 1818. 
59 Ivi. 
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canonico don Francesco Righini 60) con cui viene messo al corrente dei 
più recenti accadimenti 61. Nel febbraio 1819 l’architetto Mirri presenta 
al gonfaloniere, conte Benedetto Mignani, la relazione in cui esprime il 
parere in merito all’accusa di «usurpazione» a danno del Comune di 
Forlimpopoli contro Girolamo Lazzarini e Domizio Salaghi 62. Portatosi 
sul posto e compiuta una accurata ispezione, Mirri constata  

 
che la rappresentanza contro detti imprenditori è in parte ragionevole, e 
sussiste, e dà a primo colpo d’occhio adito a chiunque non troppo perito 
dell’arte, ed aggiornato della cosa, di reclamare sugli accaduti visibili abusi,  	
 

tuttavia tenendo ben presente che  
 
il reclamo si fonda sull’occupazione e demolizione di parte del bastione, e di 
un tratto di merli, scrostatura di due mani di pietre del muro della rocca, e di 
aver fatta un’apertura indebita, com’anco di non essersi ritenuta la strada che 
mette alla Porta di lunghezza piedi 15, 
 

Mirri fa notare che l’accusa di usurpazione non sussiste  
 
giacché li sig.ri Lazzarini e Sallaghi colla loro fabbrica doveano occupare 
fino al mezzo il bastione suddetto, né questo poi avrebbe potuto più risaltare 
per intero in simetria, se rimanere dovea chiuso per metà,  
 

come ben si evince dal disegno dell’edificio. Per quanto concerne «la 
scrostatura della parte di esso bastione che rimane all’interno della 
nuova fabbrica», prosegue Mirri, si ammette che i due imprenditori 
hanno sì compiuto un abuso nell’asportare le pietre e nel demolire una 
porzione delle merlature ma è pur vero che chi accorda il diritto di 
appoggiare una nuova parete al proprio muro, concede in qualche 
modo anche la proprietà di parte di esso. 

 
Giova però osservare che tali appropriazioni sebbene indebite, 

nulladimeno poco, o niun danno arrecano, giacché se dicesi dell’ornato, a 
questo niuno, perché il bastione pregiudicato resta chiuso internamente al 
cortile dell’innalzata fabbrica; se il muro privato di merli, anche d’esso non 

 
60 Fratello del capomastro Giuseppe. 
61 ASCF, CA, 1818, b. 66, Bertinoro 26 ottobre 1818; Forlimpopoli 30 ottobre 1818; 

Bertinoro 2 novembre 1818. 
62 ASCF, CA, 1819, b. 70, Forlì 22 febbraio 1819. 

può fare alcun risalto perché egualmente situato sul didietro della casa stessa; 
ed in quanto poi alla solidità dei fabbricati comunali poco deterioramento 
ponno aver sofferto posta la loro maschia robustezza. In ordine poi 
dell’apertura, essendo stata fatta precariamente per comodo del trasporto de’ 
materiali, e trovandosi in oggi chiusa, così non vi è luogo a farne ulteriore 
menzione. In quanto finalmente alla larghezza della strada supposta non 
conservata, ho verificato essere la medesima della prescritta misura di piedi 
15; e quindi anche su ciò non vi è di che eccepire. 

Riepilogando quindi la cosa, tutto il danno ed abusi causati dalli 
imprenditori, si riducano alle pietre levate dal bastione, alli merli abattuti, ed 
a due mani di muro diminuito. 

 
Mirri pur rilevando come l’agire dei due imprenditori sia stato 

dettato da «incompetenza» più che da malafede, conclude di non 
riscontrare alcuna «dannosa discrepanza» per il Comune e che si 
debba, invece, tenere in debito conto  

 
il pregiudizio sofferto [da Lazzarini e da Salaghi] per la minorazione 
dell’area concessagli per il fabbricato giusta il disegno, giacché all’atto della 
fondazione del medesimo il sig. conte Briganti in allora podestà volle si 
decampasse dall’accordato togliendosi dall’area già convenuta piedi quadrati 
314, e ciò per rendere più spaziosa la piazza, ed aperta la visuale della Porta 
che guarda Cesena, come si vede dalla linea rimarcata nel predetto disegno. 
Tale restrizione ogni più rigido amatore del pubblico bene non potrà non 
ravvisarla dannosa sommamente alli imprenditori, giacché con simil 
diminuzione tutto il fabbricato ha dovuto soffrire un rilevante risecco, 
dimodocché sonosi dovuti perdere molti comodi in pria stabiliti, ed altrettanti 
ambienti renderli più piccoli e diffettosi. 
 
La relazione, presentata al Consiglio comunale nella seduta del 24 

aprile 1819 e sottoposta a votazione con scrutinio segreto, viene 
approvata con 12 voti favorevoli e 5 contrari 63. L’atto consigliare, 
autorizzato dal Cardinale Legato, viene comunicato a Girolamo 
Lazzarini e a Domizio Salaghi il 16 giugno alla presenza del Consiglio 
dei Savi: 

 
in compenso della area minore di quella era fissata in disegno è da 
condonarsi agli imprenditori l’occupazione già eseguita con proibizione però 
di fare ulteriori innovazioni e colla comminatoria che contravvenendo 

 
63 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1818-1826, seduta del 24 aprile 1819. 
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canonico don Francesco Righini 60) con cui viene messo al corrente dei 
più recenti accadimenti 61. Nel febbraio 1819 l’architetto Mirri presenta 
al gonfaloniere, conte Benedetto Mignani, la relazione in cui esprime il 
parere in merito all’accusa di «usurpazione» a danno del Comune di 
Forlimpopoli contro Girolamo Lazzarini e Domizio Salaghi 62. Portatosi 
sul posto e compiuta una accurata ispezione, Mirri constata  

 
che la rappresentanza contro detti imprenditori è in parte ragionevole, e 
sussiste, e dà a primo colpo d’occhio adito a chiunque non troppo perito 
dell’arte, ed aggiornato della cosa, di reclamare sugli accaduti visibili abusi,  	
 

tuttavia tenendo ben presente che  
 
il reclamo si fonda sull’occupazione e demolizione di parte del bastione, e di 
un tratto di merli, scrostatura di due mani di pietre del muro della rocca, e di 
aver fatta un’apertura indebita, com’anco di non essersi ritenuta la strada che 
mette alla Porta di lunghezza piedi 15, 
 

Mirri fa notare che l’accusa di usurpazione non sussiste  
 
giacché li sig.ri Lazzarini e Sallaghi colla loro fabbrica doveano occupare 
fino al mezzo il bastione suddetto, né questo poi avrebbe potuto più risaltare 
per intero in simetria, se rimanere dovea chiuso per metà,  
 

come ben si evince dal disegno dell’edificio. Per quanto concerne «la 
scrostatura della parte di esso bastione che rimane all’interno della 
nuova fabbrica», prosegue Mirri, si ammette che i due imprenditori 
hanno sì compiuto un abuso nell’asportare le pietre e nel demolire una 
porzione delle merlature ma è pur vero che chi accorda il diritto di 
appoggiare una nuova parete al proprio muro, concede in qualche 
modo anche la proprietà di parte di esso. 

 
Giova però osservare che tali appropriazioni sebbene indebite, 

nulladimeno poco, o niun danno arrecano, giacché se dicesi dell’ornato, a 
questo niuno, perché il bastione pregiudicato resta chiuso internamente al 
cortile dell’innalzata fabbrica; se il muro privato di merli, anche d’esso non 

 
60 Fratello del capomastro Giuseppe. 
61 ASCF, CA, 1818, b. 66, Bertinoro 26 ottobre 1818; Forlimpopoli 30 ottobre 1818; 

Bertinoro 2 novembre 1818. 
62 ASCF, CA, 1819, b. 70, Forlì 22 febbraio 1819. 

può fare alcun risalto perché egualmente situato sul didietro della casa stessa; 
ed in quanto poi alla solidità dei fabbricati comunali poco deterioramento 
ponno aver sofferto posta la loro maschia robustezza. In ordine poi 
dell’apertura, essendo stata fatta precariamente per comodo del trasporto de’ 
materiali, e trovandosi in oggi chiusa, così non vi è luogo a farne ulteriore 
menzione. In quanto finalmente alla larghezza della strada supposta non 
conservata, ho verificato essere la medesima della prescritta misura di piedi 
15; e quindi anche su ciò non vi è di che eccepire. 

Riepilogando quindi la cosa, tutto il danno ed abusi causati dalli 
imprenditori, si riducano alle pietre levate dal bastione, alli merli abattuti, ed 
a due mani di muro diminuito. 

 
Mirri pur rilevando come l’agire dei due imprenditori sia stato 

dettato da «incompetenza» più che da malafede, conclude di non 
riscontrare alcuna «dannosa discrepanza» per il Comune e che si 
debba, invece, tenere in debito conto  

 
il pregiudizio sofferto [da Lazzarini e da Salaghi] per la minorazione 
dell’area concessagli per il fabbricato giusta il disegno, giacché all’atto della 
fondazione del medesimo il sig. conte Briganti in allora podestà volle si 
decampasse dall’accordato togliendosi dall’area già convenuta piedi quadrati 
314, e ciò per rendere più spaziosa la piazza, ed aperta la visuale della Porta 
che guarda Cesena, come si vede dalla linea rimarcata nel predetto disegno. 
Tale restrizione ogni più rigido amatore del pubblico bene non potrà non 
ravvisarla dannosa sommamente alli imprenditori, giacché con simil 
diminuzione tutto il fabbricato ha dovuto soffrire un rilevante risecco, 
dimodocché sonosi dovuti perdere molti comodi in pria stabiliti, ed altrettanti 
ambienti renderli più piccoli e diffettosi. 
 
La relazione, presentata al Consiglio comunale nella seduta del 24 

aprile 1819 e sottoposta a votazione con scrutinio segreto, viene 
approvata con 12 voti favorevoli e 5 contrari 63. L’atto consigliare, 
autorizzato dal Cardinale Legato, viene comunicato a Girolamo 
Lazzarini e a Domizio Salaghi il 16 giugno alla presenza del Consiglio 
dei Savi: 

 
in compenso della area minore di quella era fissata in disegno è da 
condonarsi agli imprenditori l’occupazione già eseguita con proibizione però 
di fare ulteriori innovazioni e colla comminatoria che contravvenendo 

 
63 ASCF, Verbali del Consiglio comunale, 1818-1826, seduta del 24 aprile 1819. 
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debbano soggiacere al reintegro non solo de’ nuovi danni, quant’anche di 
quelli fin oggi rilevati 64. 
 
Verosimilmente, a conclusione di questa ennesima vertenza, la 

costruzione della nuova fabbrica sulla piazza maggiore viene portata a 
compimento. È doveroso precisare che all’avvio dei lavori i due 
concessionari, Girolamo Lazzarini e Domizio Salaghi, ammisero nella 
società anche i due fratelli Melchiorre e Gaspare Ricci: la notizia si 
evince da un atto di citazione a comparire presso il tribunale civile 
provinciale di Forlì, mossa da Lazzarini nei confronti dei fratelli Ricci 
e dello stesso Domizio Salaghi, al fine di richiedere le quote loro 
spettanti per i lavori del palazzo 65 anticipate dallo stesso Lazzarini. È 
verosimile che non si sia dato corso a una vera e propria causa 
giudiziaria ma che fra i diversi attori si sia addivenuti a un amichevole 
accomodamento grazie alla mediazione di don Luigi Salaghi, fratello 
di Domizio e zio di Melchiorre e Gaspare Ricci; ciò risulta da una 
memoria redatta dall’avvocato Melchiorre Ricci e da lui e dagli altri 
interessati sottoscritta il 2 gennaio 1817 66.  

Nel primo anno, il 1816, i lavori devono avere proceduto 
speditamente, in particolare quelli dell’atterramento del maschio, 
dacché il gonfaloniere è costretto a intimare, con dispaccio del 4 

 
64 ASCF, CA, 1819, b. 70, Forlimpopoli 16 giugno 1819. 
65 ASCF, Eredità Salaghi, Storia della compra-vendita della porzione della casa posta in 

questa piazza maggiore, 29 novembre 1816 
66 ASCF, Eredità Salaghi, Storia della compra-vendita della porzione della casa posta in 

questa piazza maggiore: si legge «che li sottoscritti soci della fabbrica che si costruisce sulla 
pubblica piazza di Forlimpopoli hanno liquidato perfettamente tutti li conti dal giorno 15 luglio 
p. p. [1816 N.d.A.] fino a tutto il giorno d’oggi inclusivamente di tutte le diverse partite, e capi 
di fatture, di manuali, operai, roba qualunque; e di tutto ciò in una parola che si è impiegato 
nella costruzione di essa fabbrica: e da tale liquidazione è risultato che si sono spesi in totale 
scudi 253 e baiocchi 42, dei quali sono stati spesi quanto al Salaghi scudi 162 e baiocchi 59; 
quanto a Lazzarini scudi 90 e baiocchi 83. E siccome della suddetta somma di scudi 253 e 
baiocchi 42 ripartita in tre ne viene che tocca rispettivamente ai soci scudi 84 baiocchi 47 soldi 
3, così i fratelli Ricci sono debitori verso agli altri della suddetta somma di scudi 84.47.3 che 
sarà rimborsata quanto prima alla Società. Il presente conto si lascerà in mano del sig. don 
Luigi Salaghi che è sempre stato presente a tutta la liquidazione. Firmati Melchiorre Ricci, 
Domizio Salaghi Gaspare Ricci, Girolamo Lazzarini non compreso li pali e architravi a mio 
favore, e devo a Ricci staia undici di calce». Da tale memoria si evince che i Ricci in tutto il 
primo anno non avevano versato un obolo delle loro quote e che la citazione può piuttosto 
ritenersi mossa da Salaghi, in quanto maggior creditore avendo egli fornito materiali da 
costruzione dalla propria fornace e perché, data la parentela con i Ricci, non avrà voluto 
figurare come promotore della causa. 

febbraio 1817, la sospensione della demolizione «essendosi 
riconosciuto che una bastevole quantità di materiali si è levata per uso 
della fabbrica da voi intrapresa ed assunta». A seguito della 
liquidazione delle spese da parte dei soci, si addiviene anche a una 
divisione della fabbrica formalizzata mediante una scrittura privata 
datata 1 febbraio 1818 alla presenza dei testimoni. Il palazzo e le sue 
pertinenze risultano così suddivisi: 

 
1. La prima parte vicino al torrione della rocca si assegna al socio 

Girolamo Lazzarini fino alla muraglia destra dell’ingresso che resta in 
perfetta comunione al socio vicino e si fabbricherà pure in comunione fino 
alla sua altezza come al disegno. Al Lazzarini si assegna pure tutta l’area 
dello scoperto esistente tra la rocca ed un muro di cinque piedi largo due 
teste, che si costruirà però in comune, da piantarsi sulla estremità della spalla 
sinistra esteriore della finestra della camera del socio di mezzo, o soci, due 
oncie lontano dalla luce di essa finestra e proseguirsi ad angolo retto fino al 
muro castellano. 

2. La seconda parte attigua alla prima si assegna ai fratelli Ricci 
Melchiore e Gaspare soci, che resta circoscritta dal muro summenzionato in 
comunione con Lazzarini, ossia pinuzza interna, e con l’altra pinuzza pure 
interna in comunione col terzo socio sig. Domizio Sallaghi, con cui si dovrà 
terminare in comunione, come si è stabilito, col primo socio Lazzarini. Si 
assegna pure ai medesimi tant’oncia di scoperto quanto può portare la 
larghezza di v(u)oto della camera di dietro a due finestre assegnata ai Ricci 
stessi; tal che questi avranno tanto scoperto quanto sarà il v(u)oto di essa 
camera; che incomincerà tra il muro divisorio di cinta con Lazzarini, e 
terminerà fin dove porta la larghezza del v(u)oto di essa camera; nel qual 
punto si dovrà costruire tra il Sallaghi ed i Ricci il muro divisorio dello 
scoperto, alto cinque piedi, grosso due teste che proseguirà ad angolo verso 
fino alla mura castellana. 

3. Il resto della fabbrica che proseguirà ad angolo retto fino alla mura 
castellana dalla parte della porta di Cesena, unitamente allo scoperto, si 
assegna al terzo socio sig. Domizio Sallaghi. 

4. Tutti e tre i sottoscritti si obbligano di fare la rispettiva parte di loggiato 
fino al punto ove vanno stampate le finestre dal primo piano in un tempo 
solo, onde la costruzione riesca più solida, e tale lavoro s’incomincerà non 
più tardi del primo aprile p(rossimo) venturo; dovendo il socio più diligente 
avvisare l’altro quando vuole incominciare il lavoro. 

5. Le tre masse di materiali vecchi, restano a dividersi in parti uguali; si 
riservano pure ai soci quei coppi rispettivi che sono stati da loro stessi posti 
sui muri. 
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64 ASCF, CA, 1819, b. 70, Forlimpopoli 16 giugno 1819. 
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comunione con Lazzarini, ossia pinuzza interna, e con l’altra pinuzza pure 
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stessi; tal che questi avranno tanto scoperto quanto sarà il v(u)oto di essa 
camera; che incomincerà tra il muro divisorio di cinta con Lazzarini, e 
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3. Il resto della fabbrica che proseguirà ad angolo retto fino alla mura 
castellana dalla parte della porta di Cesena, unitamente allo scoperto, si 
assegna al terzo socio sig. Domizio Sallaghi. 

4. Tutti e tre i sottoscritti si obbligano di fare la rispettiva parte di loggiato 
fino al punto ove vanno stampate le finestre dal primo piano in un tempo 
solo, onde la costruzione riesca più solida, e tale lavoro s’incomincerà non 
più tardi del primo aprile p(rossimo) venturo; dovendo il socio più diligente 
avvisare l’altro quando vuole incominciare il lavoro. 

5. Le tre masse di materiali vecchi, restano a dividersi in parti uguali; si 
riservano pure ai soci quei coppi rispettivi che sono stati da loro stessi posti 
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Il 25 marzo 1818 i fratelli Ricci affidano i lavori ai mastri muratori 
Antonio e Gioachino Artusi, secondo i patti, le condizioni e i prezzi 
che Lazzarini e Salaghi avevano stabilito con il capo mastro Paolo 
Artusi 67. Alcuni mesi più tardi la porzione del palazzo di proprietà dei 
fratelli Ricci viene ceduta a don Luigi Salaghi al prezzo di 250 scudi 
romani. Don Salaghi si avvale dell’opera dei fratelli Artusi secondo il 
contratto da essi stipulato con i Ricci; lo si evince da una ricevuta 
rilasciata dai capimastri in data 28 agosto 1819 dell’importo di 84 
scudi e 70 baiocchi a saldo dei lavori di costruzione di una porzione 
del palazzo posto sulla pubblica piazza. Nel settembre 1820 don 
Salaghi acquisisce la parte del palazzo di Girolamo Lazzarini in 
solidum (in condivisione) con Domizio Salaghi per la somma di 220 
scudi romani 68; la casa è  

 
composta di più recipienti con suo terreno scoperto e pozzo, che confina a 
levante colle mura castellane e che porta alla rocca, a maestro colla porta 
detta di Cesena e pubblica strada, a ponente colla piazza, ed a settentrione 
colle ragioni comuni di detti venditori mediante muro divisorio fino alle mura 
castellane, salvi altri.  
 
Infine, nel giugno 1823, Girolamo Lazzarini, oberato da ingenti 

debiti contratti con il conte Benedetto Mignani 69, è costretto a 
vendere la porzione del palazzo di sua proprietà a don Salaghi al 
prezzo convenuto di 421 scudi romani 70. La casa che «confina a 
levante colla mura e rocca castellana, a meridio collo stesso 
compratore Sallaghi, a ponente colla pubblica piazza, a settentrione 
colla detta piazza e rocca», risulta «composta di più stanze a tre piani, 
con suo terreno scoperto, e cantina sotterranea». 

Il 12 luglio 1832 nell’abitazione posta nella parrocchia di San 
Giacomo alla Strada, detta di Santa Lucia, muore don Luigi Salaghi e, 
qualche giorno dopo, il notaio procede all’apertura del testamento 71. 

 
67 Atto rogato dal notaio Giambattista Selbaroli il 2 marzo 1818. 
68 ASFo, Notai Forlimpopoli, G.B. Selbaroli (1822-1825) IV, Cessione di una parte di casa 

di Domizio Salaghi e Girolamo Lazzarini a don Luigi Salaghi, 12 settembre 1820.  
69 Ivi, Estinzione di debito fra Lazzarini e Mignani, 11 giugno 1823. 
70 L’atto è rogato dal notaio Selbaroli l’11 giugno 1823 alla presenza dei testimoni Camillo 

Gardini e Francesco Versari, entrambi possidenti. 
71 ASFo, Notai Forlimpopoli, L. Benedetti, Testamenti 1831-1833, Testamento di don 

Luigi Salaghi, 12 marzo 1831. 

Il cospicuo patrimonio accumulato nei decenni consente a don Luigi 
di beneficiare con grande prodigalità fratelli, sorelle e nipoti con 
lasciti in denaro, in censi e in beni immobili (case, terreni) e anche i 
due servitori di casa. Quindi dispone che: 
 

In tutti gli altri miei beni di qualsivoglia altra sorte, ed in qualunque luogo 
posti, instituisco, nomino e colla mia bocca propria chiamo per diritto 
d’instituzione erede mio proprietario il venerabile Ospitale di Forlimpopoli 
all’oggetto che del frutto, e rendite di essi miei beni si prevalga in sollievo 
de’ poveri mendicanti di Forlimpopoli, e suo territorio. 

Ordino poi, e comando, e voglio, che detto Ospidale mio erede istituito 
soddisfi, consegni tutti i legati da me fatti e paghi ed estingua avanti di ogni 
altra cosa tutti i debiti, ed ipoteche che gravassero la mia eredità all’epoca 
della mia morte. 

 
E così è. L’Ospedale di Forlimpopoli diviene erede del cospicuo 

patrimonio di don Luigi Salaghi (fra cui il palazzo di Piazza) affinché 
ne traggano giovamento le famiglie indigenti del Comune 72.  

Alcuni decenni più tardi il palazzo passerà nuovamente di proprietà, 
essendo acquisito dalla Congregazione di Carità 73 che ne manterrà 
l’amministrazione fino al 1937.  

 
72 ASCF, Eredità Salaghi, L. SALAGHI, Memorie interessanti, ms. sec. XIX. Non è dato di 

conoscere con precisione l’epoca in cui ebbe origine la pia istituzione dell’Ospedale; sembra 
però essere anteriore al 1560. In origine si trattava di un ospedale per i pellegrini e i beni 
consistevano principalmente in terreni e censi. Nel 1818 l’Ospedale dei Pellegrini è convertito 
in «Ospedale per gli Infermi di male acuto e della sola città di Forlimpopoli» conservando però 
sempre l’obbligo di soccorrere i pellegrini per viatico e di dare ricovero ai vecchi indigenti. 

73 La Congregazione di Carità viene istituita in ottemperanza alla Legge n. 753 del 3 agosto 
1862 e del Regolamento n. 1007 del 27 novembre 1862 con la quale si dà vita, presso ogni 
Comune, all’ente cui spetta l’amministrazione delle opere pie. L’ente di fondazione 
postunitaria subentra a una prima Congregazione istituita a Forlimpopoli all’inizio del XIX 
secolo in ottemperanza al decreto n. 154 del 5 settembre 1807 (e successivi decreti n. 155 del 7 
settembre 1807 e n. 345 del 25 novembre 1808). Fino alla fine del XVIII secolo le ‘opere di 
carità’ erano state demandate all’iniziativa di istituzioni o confraternite private (laiche o 
religiose) che agivano in piena autonomia rispetto all’autorità pubblica e sotto l’influenza della 
Chiesa. Con l’arrivo dei Francesi gli Enti vennero sottratti all’autorità pontificia e passarono 
sotto il diretto controllo dei nuovi governi. All’epoca, alla Congregazione di Carità spettava 
l’amministrazione dei beni dell’Ospedale, del Monte di Pietà e dell’Opera Pia San Giuseppe. 
Con il ritorno di Pio VII a Roma e la reintegrazione della Romagna entro i confini e sotto il 
diretto dominio dello Stato Pontificio, il provvedimento con cui erano state istituite le 
Congregazioni di Carità venne revocato: lo scioglimento degli Enti, avvenuto nel 1816, 
ripristinò lo stato delle cose ante quem così che le ‘opere pie’ riacquistarono la loro autonomia 
statutaria e gestionale (vd. N.M. LIVERANI, Guida agli archivi delle Opere Pie di 
Forlimpopoli, «FDS» X (1999), pp. 171-197). 
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Il 25 marzo 1818 i fratelli Ricci affidano i lavori ai mastri muratori 
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E così è. L’Ospedale di Forlimpopoli diviene erede del cospicuo 

patrimonio di don Luigi Salaghi (fra cui il palazzo di Piazza) affinché 
ne traggano giovamento le famiglie indigenti del Comune 72.  

Alcuni decenni più tardi il palazzo passerà nuovamente di proprietà, 
essendo acquisito dalla Congregazione di Carità 73 che ne manterrà 
l’amministrazione fino al 1937.  

 
72 ASCF, Eredità Salaghi, L. SALAGHI, Memorie interessanti, ms. sec. XIX. Non è dato di 

conoscere con precisione l’epoca in cui ebbe origine la pia istituzione dell’Ospedale; sembra 
però essere anteriore al 1560. In origine si trattava di un ospedale per i pellegrini e i beni 
consistevano principalmente in terreni e censi. Nel 1818 l’Ospedale dei Pellegrini è convertito 
in «Ospedale per gli Infermi di male acuto e della sola città di Forlimpopoli» conservando però 
sempre l’obbligo di soccorrere i pellegrini per viatico e di dare ricovero ai vecchi indigenti. 

73 La Congregazione di Carità viene istituita in ottemperanza alla Legge n. 753 del 3 agosto 
1862 e del Regolamento n. 1007 del 27 novembre 1862 con la quale si dà vita, presso ogni 
Comune, all’ente cui spetta l’amministrazione delle opere pie. L’ente di fondazione 
postunitaria subentra a una prima Congregazione istituita a Forlimpopoli all’inizio del XIX 
secolo in ottemperanza al decreto n. 154 del 5 settembre 1807 (e successivi decreti n. 155 del 7 
settembre 1807 e n. 345 del 25 novembre 1808). Fino alla fine del XVIII secolo le ‘opere di 
carità’ erano state demandate all’iniziativa di istituzioni o confraternite private (laiche o 
religiose) che agivano in piena autonomia rispetto all’autorità pubblica e sotto l’influenza della 
Chiesa. Con l’arrivo dei Francesi gli Enti vennero sottratti all’autorità pontificia e passarono 
sotto il diretto controllo dei nuovi governi. All’epoca, alla Congregazione di Carità spettava 
l’amministrazione dei beni dell’Ospedale, del Monte di Pietà e dell’Opera Pia San Giuseppe. 
Con il ritorno di Pio VII a Roma e la reintegrazione della Romagna entro i confini e sotto il 
diretto dominio dello Stato Pontificio, il provvedimento con cui erano state istituite le 
Congregazioni di Carità venne revocato: lo scioglimento degli Enti, avvenuto nel 1816, 
ripristinò lo stato delle cose ante quem così che le ‘opere pie’ riacquistarono la loro autonomia 
statutaria e gestionale (vd. N.M. LIVERANI, Guida agli archivi delle Opere Pie di 
Forlimpopoli, «FDS» X (1999), pp. 171-197). 
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Il 6 febbraio 1863 il Consiglio comunale di Forlimpopoli, riunitosi 
in seduta straordinaria 74, delibera quali delle Opere Pie debbano 
essere affidate alla nuova Congregazione di Carità dopo la fine del 
dominio pontificio; e all’unanimità i convenuti stabiliscono che  

 
questa Congregazione di Carità prosegua frattanto ad amministrare quelle 
Istituzioni pie che sono state da essa amministrate finora 75 cioè: Ospedale 
civile, S. Monte di Pietà, Opera pia di S. Giuseppe e Beneficenza Massi, con 
riserva di prendere posteriormente le deliberazioni opportune sulle rimanenti 
Istituzioni pie esistenti in questo Comune.  
 
Come già accennato, dell’imponente edificio non è stato possibile 

reperire piante e disegni originali, andati presumibilmente perduti. 
Delle sue fattezze resta memoria in alcune incisioni ottocentesche 
conservate presso il Fondo Piancastelli nella Biblioteca comunale “A. 
Saffi” di Forlì e in alcune foto-cartoline d’epoca di collezione privata. 

 Il palazzo, all’esterno, non presentava particolari pregi, né 
architettonici né artistici, a conferma del fatto che, fin dal progetto 
originario, doveva trattarsi di una fabbrica destinata a rispondere 
unicamente a esigenze abitative – qui vennero verosimilmente 
trasferite le famiglie che abitavano l’ex convento delle Monache 
Agostiniane in via Ghinozzi, in previsione del rientro delle religiose 
nel monastero – e allo svolgimento delle attività commerciali. Il 
palazzo era a tre piani fuori terra. Il prospetto principale, imponente e 
severo, era ingentilito da un portico che si apriva anche lungo il lato 
settentrionale; esso era sorretto da esili colonne così come si vedono 

 
74 L’assemblea risulta così composta: dottor Francesco Bertozzi (f.f. di sindaco); assessori: 

conte Giovanni Golfarelli, conte Tommaso Briganti (supplente), dottor Giovanni Mazzolini 
(supplente); consiglieri: dottor Raffaele Ricci, dottor Girolamo Branzanti, Geminiano Briganti, 
Luigi Amici, dottor Giacomo Ricci, Anacleto Oriani, Domenico Giunchi, Cherubino Bazzoli 
(Cfr. ASCF, CA, b. 261 (1863),  Attivazione della nuova legge sulle Opere pie, Dispaccio n. 
114 dell’11 febbraio 1863). 

75 Dal verbale di un successivo Consiglio comunale, tenutosi in data 25 agosto 1863, si 
apprende che una Congregazione di Carità esisteva e operava a Forlimpopoli nel novembre 
1859, istituita «in virtù delle leggi sarde 24 dicembre 1835, 1 maggio 1850 e 20 novembre 
1859, non che del Decreto dittatoriale dei 4 ottobre 1859 e dell’altro Decreto emanato li 25 
luglio dello stesso anno dal regio commissario straordinario delle Romagne». A essa già era 
affidata la gestione delle ‘opere pie’ locali (vd. Cfr. ASCF, CA, 1863, b. 261, Attivazione della 
nuova legge sulle Opere pie, Dispaccio n. 968 del 20 settembre 1863). 

riprodotte nell’incisione di Romolo Liverani 76; successivamente le 
colonne vennero sostituite – per evidenti problemi strutturali e di 
statica manifestatisi verosimilmente da subito – da possenti pilastri 
angolari in laterizio come si evince, per contro, da una incisione di 
Bernardino Rosaspina 77. Nel corso dei decenni – impossibile stabilire 
con esattezza i tempi in mancanza di dati certi – tutte le colonne del 
portico vennero sostituite da pilastri. La facciata risultava scandita da 
due semplici cornici marcapiano. Per quanto concerne, invece, la 
 

76 Romolo Liverani (Faenza, 1809-1872) si formò alla scuola di Pietro Tomba, architetto 
faentino, e di seguito, molto probabilmente, andò a perfezionarsi a Milano. Ma la sua vera 
scuola fu il teatro faentino che frequentò fin da piccolo come aiuto del padre Gaspare che ne 
era custode e “macchinista”. Dal 1824 realizzò scenografie per i più importanti teatri della 
Romagna, delle Marche e dell'Umbria che risultarono sempre apprezzatissime. Operò con 
continuità dapprima a fianco del padre, quindi del fratello maggiore Antonio (1795-1878) e, in 
ultimo, del figlio Tancredi (Faenza 1837-Londra 1890). Sfruttato sommamente dagli impresari, 
morì poverissimo a Faenza all’età di 63 anni. Liverani fu anche valente pittore e a lui si devono 
gli apparativi decorativi di numerose chiese e palazzi della città natale; nel corso della vita 
eseguì ‘schizzi’ sorprendenti per la loro verosimiglianza e, al contempo, per la capacità di 
trasfigurare la realtà e che rappresentano oggi una preziosa documentazione per conoscere 
l’aspetto di città, paesi e ambienti prima delle modifiche che, nel corso del XX secolo, hanno 
apportato lo sviluppo urbanistico, la guerra e l’industrializzazione: «deliziose vedute di insieme 
e di particolari, tracciate con un segno rapido, fresco, sapientemente ammanierato». Ampia la 
bibliografia dedicata al celebre scenografo faentino; fra i tanti si segnalano i contributi: E. 
FIORONI SANTORO, Romolo Liverani pittore, in «StRom», VIII (1957), pp. 71-83; Romolo 
Liverani scenografo, a cura di M. Vitali, Faenza 1990. 

77 Bernardino Rosaspina appartenne a una famiglia di incisori rappresentata dal padre 
Francesco (Montescudo di Rimini, 1762-Bologna, 1841) e dal di lui fratello Giuseppe (Bologna 
1765 - ivi 1832). Bernardino è noto per essere stato autore di una serie di 33 acqueforti su lastre 
di rame, intitolata Vedute di Romagna, incise tra il 1831 e il 1836. La serie comprende vedute 
di Rimini, Cattolica, Santarcangelo, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Castel Bolognese, 
Imola, Brisighella, Fognano, Riolo, Castel San Pietro, Ravenna, Massa Lombarda, Lugo, 
Fusignano, Cotignola, Bagnara, Bagnacavallo e Ferrara. L’opera di Rosaspina si concentra 
dunque sul territorio delle legazioni di Romagna, appena riconquistato al dominio pontificio 
dopo la breve parentesi dei moti del 1831: le stampe non restituiscono però il cruento clima 
repressivo che si istaurò all'epoca nella regione, ma al contrario esaltano quel desiderio di 
equilibrio sociale e civile che la Chiesa voleva imporre con la forza. La serie rappresenta 
comunque un irrinunciabile documento iconografico della Romagna preunitaria, dal momento 
che traccia un itinerario fatto non solo di rinomate città, quali Rimini e Ravenna, ma anche di 
piccoli centri sino ad allora quasi del tutto sconosciuti ai viaggiatori e agli intellettuali del 
Grand Tour. Proprio per questo l’opera ebbe un successo immediato, tanto che moltissime 
furono da subito le repliche immesse sul mercato delle stampe dagli editori bolognesi. L'opera 
fu pubblicata a Bologna dallo stesso Bernardino tra il 1831 e il 1836, ma non si conoscono né 
l’ordine di uscita delle singole vedute né il tempo di realizzazione intercorso tra l’una e l’altra; 
l'incisore fu coadiuvato nell’impresa da un'equipe di disegnatori, quasi tutti appartenenti alla 
scuola bolognese di prospettiva (Luigi Ricciardelli, Raffaele e Luigi Trebbi, Luigi Venturi, 
Francesco Pezzini, G. e C. Conti e Giovanni Magazzari). (Fonte http://bbcc.ibc.regione.emilia-
romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=179643, consultato 26 agosto 2018). 
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Il 6 febbraio 1863 il Consiglio comunale di Forlimpopoli, riunitosi 
in seduta straordinaria 74, delibera quali delle Opere Pie debbano 
essere affidate alla nuova Congregazione di Carità dopo la fine del 
dominio pontificio; e all’unanimità i convenuti stabiliscono che  

 
questa Congregazione di Carità prosegua frattanto ad amministrare quelle 
Istituzioni pie che sono state da essa amministrate finora 75 cioè: Ospedale 
civile, S. Monte di Pietà, Opera pia di S. Giuseppe e Beneficenza Massi, con 
riserva di prendere posteriormente le deliberazioni opportune sulle rimanenti 
Istituzioni pie esistenti in questo Comune.  
 
Come già accennato, dell’imponente edificio non è stato possibile 

reperire piante e disegni originali, andati presumibilmente perduti. 
Delle sue fattezze resta memoria in alcune incisioni ottocentesche 
conservate presso il Fondo Piancastelli nella Biblioteca comunale “A. 
Saffi” di Forlì e in alcune foto-cartoline d’epoca di collezione privata. 

 Il palazzo, all’esterno, non presentava particolari pregi, né 
architettonici né artistici, a conferma del fatto che, fin dal progetto 
originario, doveva trattarsi di una fabbrica destinata a rispondere 
unicamente a esigenze abitative – qui vennero verosimilmente 
trasferite le famiglie che abitavano l’ex convento delle Monache 
Agostiniane in via Ghinozzi, in previsione del rientro delle religiose 
nel monastero – e allo svolgimento delle attività commerciali. Il 
palazzo era a tre piani fuori terra. Il prospetto principale, imponente e 
severo, era ingentilito da un portico che si apriva anche lungo il lato 
settentrionale; esso era sorretto da esili colonne così come si vedono 

 
74 L’assemblea risulta così composta: dottor Francesco Bertozzi (f.f. di sindaco); assessori: 

conte Giovanni Golfarelli, conte Tommaso Briganti (supplente), dottor Giovanni Mazzolini 
(supplente); consiglieri: dottor Raffaele Ricci, dottor Girolamo Branzanti, Geminiano Briganti, 
Luigi Amici, dottor Giacomo Ricci, Anacleto Oriani, Domenico Giunchi, Cherubino Bazzoli 
(Cfr. ASCF, CA, b. 261 (1863),  Attivazione della nuova legge sulle Opere pie, Dispaccio n. 
114 dell’11 febbraio 1863). 

75 Dal verbale di un successivo Consiglio comunale, tenutosi in data 25 agosto 1863, si 
apprende che una Congregazione di Carità esisteva e operava a Forlimpopoli nel novembre 
1859, istituita «in virtù delle leggi sarde 24 dicembre 1835, 1 maggio 1850 e 20 novembre 
1859, non che del Decreto dittatoriale dei 4 ottobre 1859 e dell’altro Decreto emanato li 25 
luglio dello stesso anno dal regio commissario straordinario delle Romagne». A essa già era 
affidata la gestione delle ‘opere pie’ locali (vd. Cfr. ASCF, CA, 1863, b. 261, Attivazione della 
nuova legge sulle Opere pie, Dispaccio n. 968 del 20 settembre 1863). 

riprodotte nell’incisione di Romolo Liverani 76; successivamente le 
colonne vennero sostituite – per evidenti problemi strutturali e di 
statica manifestatisi verosimilmente da subito – da possenti pilastri 
angolari in laterizio come si evince, per contro, da una incisione di 
Bernardino Rosaspina 77. Nel corso dei decenni – impossibile stabilire 
con esattezza i tempi in mancanza di dati certi – tutte le colonne del 
portico vennero sostituite da pilastri. La facciata risultava scandita da 
due semplici cornici marcapiano. Per quanto concerne, invece, la 
 

76 Romolo Liverani (Faenza, 1809-1872) si formò alla scuola di Pietro Tomba, architetto 
faentino, e di seguito, molto probabilmente, andò a perfezionarsi a Milano. Ma la sua vera 
scuola fu il teatro faentino che frequentò fin da piccolo come aiuto del padre Gaspare che ne 
era custode e “macchinista”. Dal 1824 realizzò scenografie per i più importanti teatri della 
Romagna, delle Marche e dell'Umbria che risultarono sempre apprezzatissime. Operò con 
continuità dapprima a fianco del padre, quindi del fratello maggiore Antonio (1795-1878) e, in 
ultimo, del figlio Tancredi (Faenza 1837-Londra 1890). Sfruttato sommamente dagli impresari, 
morì poverissimo a Faenza all’età di 63 anni. Liverani fu anche valente pittore e a lui si devono 
gli apparativi decorativi di numerose chiese e palazzi della città natale; nel corso della vita 
eseguì ‘schizzi’ sorprendenti per la loro verosimiglianza e, al contempo, per la capacità di 
trasfigurare la realtà e che rappresentano oggi una preziosa documentazione per conoscere 
l’aspetto di città, paesi e ambienti prima delle modifiche che, nel corso del XX secolo, hanno 
apportato lo sviluppo urbanistico, la guerra e l’industrializzazione: «deliziose vedute di insieme 
e di particolari, tracciate con un segno rapido, fresco, sapientemente ammanierato». Ampia la 
bibliografia dedicata al celebre scenografo faentino; fra i tanti si segnalano i contributi: E. 
FIORONI SANTORO, Romolo Liverani pittore, in «StRom», VIII (1957), pp. 71-83; Romolo 
Liverani scenografo, a cura di M. Vitali, Faenza 1990. 

77 Bernardino Rosaspina appartenne a una famiglia di incisori rappresentata dal padre 
Francesco (Montescudo di Rimini, 1762-Bologna, 1841) e dal di lui fratello Giuseppe (Bologna 
1765 - ivi 1832). Bernardino è noto per essere stato autore di una serie di 33 acqueforti su lastre 
di rame, intitolata Vedute di Romagna, incise tra il 1831 e il 1836. La serie comprende vedute 
di Rimini, Cattolica, Santarcangelo, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Castel Bolognese, 
Imola, Brisighella, Fognano, Riolo, Castel San Pietro, Ravenna, Massa Lombarda, Lugo, 
Fusignano, Cotignola, Bagnara, Bagnacavallo e Ferrara. L’opera di Rosaspina si concentra 
dunque sul territorio delle legazioni di Romagna, appena riconquistato al dominio pontificio 
dopo la breve parentesi dei moti del 1831: le stampe non restituiscono però il cruento clima 
repressivo che si istaurò all'epoca nella regione, ma al contrario esaltano quel desiderio di 
equilibrio sociale e civile che la Chiesa voleva imporre con la forza. La serie rappresenta 
comunque un irrinunciabile documento iconografico della Romagna preunitaria, dal momento 
che traccia un itinerario fatto non solo di rinomate città, quali Rimini e Ravenna, ma anche di 
piccoli centri sino ad allora quasi del tutto sconosciuti ai viaggiatori e agli intellettuali del 
Grand Tour. Proprio per questo l’opera ebbe un successo immediato, tanto che moltissime 
furono da subito le repliche immesse sul mercato delle stampe dagli editori bolognesi. L'opera 
fu pubblicata a Bologna dallo stesso Bernardino tra il 1831 e il 1836, ma non si conoscono né 
l’ordine di uscita delle singole vedute né il tempo di realizzazione intercorso tra l’una e l’altra; 
l'incisore fu coadiuvato nell’impresa da un'equipe di disegnatori, quasi tutti appartenenti alla 
scuola bolognese di prospettiva (Luigi Ricciardelli, Raffaele e Luigi Trebbi, Luigi Venturi, 
Francesco Pezzini, G. e C. Conti e Giovanni Magazzari). (Fonte http://bbcc.ibc.regione.emilia-
romagna.it/pater/loadcard.do?id_card=179643, consultato 26 agosto 2018). 
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suddivisione e l’utilizzo degli spazi interni, una sommaria descrizione 
si ricava da un documento d’archivio successivo agli anni della 
costruzione e relativo al passaggio di gestione dell’immobile alla 
Congregazione di Carità 78 avvenuto, appunto, nel 1863. Al piano terra 
si trovavano il loggiato, le botteghe e i locali di servizio: una cantina 
sotterranea in uso all’ospedale; una tinaia a uso comune dell’ospedale 
e della farmacia; una latrina a uso degli inquilini; un camerotto 
utilizzato come concimaia. Risulta, inoltre, dall’elenco una bottega 
affittata a Cesare Matteucci con due camere annesse a uso di 
retrobottega; una bottega affittata al tintore Aurelio Zoli; un’altra in 
uso alla farmacia con annessi tinello e cameretta (cunica) destinate a 
magazzino e/o laboratorio; ancora, una bottega a uso di esattoria della 
Società di Mutuo Soccorso; l’ex bottega già affittata a Lugaresi, ora 
aggregata al magazzino della farmacia. Nel cortile: una camera già 
stalla a uso di magazzino degli Istituti con annessa un’altra camera; 
una stalla affittata a Matteucci unitamente alle botteghe; una rimessa 
adibita a magazzino per gli attrezzi dei merciai; uno stalletto già 
affittato a Lugaresi; una camera con cucina annessa a uso della 
farmacia. Al primo piano: tre camere affittate a Luigi Lugaresi con 
annessa legnaia; l’abitazione del farmacista; due camere utilizzate 
come ufficio; una camera e un camerino «per uso applicato farmacia»; 
una cucina e una latrina. Al secondo e ultimo piano una decina di 
ambienti di cui alcuni utilizzati come magazzini e una stanza affittata 
al «Comitato Beneficenza». E, verosimilmente, gli interni non 
dovevano presentare motivi ornamentali di alcun genere, né a pittura 
né a stucco. Immagini d’epoca testimoniano anche la presenza della 
‘storica’ «Farmacia del dott. Arturo Santini», del «Caffè della Posta» e 
dell’«Unione Repubblicana». 

Da un documento dell’Ufficio tecnico comunale conservato presso 
l’Archivio storico, è noto che già nel 1932 viene prevista la 
demolizione dell’edificio su prescrizione della Soprintendenza ai 
Monumenti di Ravenna presumibilmente a causa dello stato di 
degrado in cui esso versa: lo comprova il fatto che all’ingegnere 
comunale Giacomo Serughi venga richiesto di redigere un progetto di 
restauro della fabbrica di piazza. Ma non se ne fa nulla. Determinanti 
per le sorti del palazzo saranno, invece, le vicende del secondo 
 

78 ASCF, CA, 1863, b. 261, Attivazione della nuova legge sulle Opere pie, Casa in piazza 
G. Garibaldi dell’Istituto Ospedale. 

conflitto mondiale e, in particolare, i giorni immediatamente 
precedenti la liberazione della città dalle truppe di occupazione nazi-
fasciste. 
 
Gli epigoni 
 

Nell’ottobre del 1944 il fronte alleato raggiunge la Romagna e il 20 
di quel mese si assesta sul fiume Rubicone; avanzando attraverso le 
montagne, grazie al supporto fornito dalle formazioni partigiane, 
l’esercito di liberazione conquista gli avamposti di Civitella e di 
Portico di Romagna. I Tedeschi decidono per una strenua difesa di 
Forlì, predisponendo l’esercito lungo la linea del fiume Ronco 79. Il 24 
ottobre, alla vigilia della liberazione di Forlimpopoli, nelle 
drammatiche ore della ritirata, i Tedeschi decidono di colpire alcuni 
punti ‘strategici’ della città per rallentare l’avanzata dell’esercito 
alleato e rendere più difficoltoso il passaggio di uomini e di mezzi. Ne 
pagano le conseguenze la Torre dell’Acquedotto, costruita nel 1938 
nell’area meridionale della città, considerata punto di avvistamento 
imprescindibile per il controllo sulla via Emilia e verso ovest in 
direzione di Forlì; la stazione, a nord di Forlimpopoli, la cui 
distruzione avrebbe impedito il trasferimento dei convogli ferroviari; 
e, quasi inspiegabilmente, il palazzo della Congregazione. Nella mattina 
del 25 ottobre l’edifico viene fatto saltare con le mine; le macerie, 
utilizzate come “barricate”, avrebbero dovuto – nell’intendimento dei 
Tedeschi – “fare resistenza” o, quantomeno, rallentare il passaggio dei 
mezzi anglo-americani lungo la via Emilia che di qui transitava. 

Nonostante il drammatico bilancio del conflitto mondiale, la città 
fin da subito e con grande determinazione avvia la ‘macchina’ della 
ricostruzione; nell’agosto 1945 l’ing. Giacomo Serughi viene 
incaricato dall’Amministrazione provvisoria di redigere l’elenco degli 
edifici pubblici, privati e religiosi di Forlimpopoli che hanno subito 
danni di guerra. Nella relazione 80 si citano: 
 

 
79 Le vicende belliche che riguardarono Forlimpopoli al passaggio del fronte, sono trattate 

nel contributo di G.M. PEPERONI, La battaglia sul fiume Ronco e la costruzione del ponte 
Bailey "Lord Bridge", «FDS», XXVIII (2017), pp. 155-178. 

80 Archivio SABAP Ravenna, Regesto 3, (= SAPAB), f. 119, Forlimpopoli Rocca, lettera 
11 settembre 1945. 
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suddivisione e l’utilizzo degli spazi interni, una sommaria descrizione 
si ricava da un documento d’archivio successivo agli anni della 
costruzione e relativo al passaggio di gestione dell’immobile alla 
Congregazione di Carità 78 avvenuto, appunto, nel 1863. Al piano terra 
si trovavano il loggiato, le botteghe e i locali di servizio: una cantina 
sotterranea in uso all’ospedale; una tinaia a uso comune dell’ospedale 
e della farmacia; una latrina a uso degli inquilini; un camerotto 
utilizzato come concimaia. Risulta, inoltre, dall’elenco una bottega 
affittata a Cesare Matteucci con due camere annesse a uso di 
retrobottega; una bottega affittata al tintore Aurelio Zoli; un’altra in 
uso alla farmacia con annessi tinello e cameretta (cunica) destinate a 
magazzino e/o laboratorio; ancora, una bottega a uso di esattoria della 
Società di Mutuo Soccorso; l’ex bottega già affittata a Lugaresi, ora 
aggregata al magazzino della farmacia. Nel cortile: una camera già 
stalla a uso di magazzino degli Istituti con annessa un’altra camera; 
una stalla affittata a Matteucci unitamente alle botteghe; una rimessa 
adibita a magazzino per gli attrezzi dei merciai; uno stalletto già 
affittato a Lugaresi; una camera con cucina annessa a uso della 
farmacia. Al primo piano: tre camere affittate a Luigi Lugaresi con 
annessa legnaia; l’abitazione del farmacista; due camere utilizzate 
come ufficio; una camera e un camerino «per uso applicato farmacia»; 
una cucina e una latrina. Al secondo e ultimo piano una decina di 
ambienti di cui alcuni utilizzati come magazzini e una stanza affittata 
al «Comitato Beneficenza». E, verosimilmente, gli interni non 
dovevano presentare motivi ornamentali di alcun genere, né a pittura 
né a stucco. Immagini d’epoca testimoniano anche la presenza della 
‘storica’ «Farmacia del dott. Arturo Santini», del «Caffè della Posta» e 
dell’«Unione Repubblicana». 

Da un documento dell’Ufficio tecnico comunale conservato presso 
l’Archivio storico, è noto che già nel 1932 viene prevista la 
demolizione dell’edificio su prescrizione della Soprintendenza ai 
Monumenti di Ravenna presumibilmente a causa dello stato di 
degrado in cui esso versa: lo comprova il fatto che all’ingegnere 
comunale Giacomo Serughi venga richiesto di redigere un progetto di 
restauro della fabbrica di piazza. Ma non se ne fa nulla. Determinanti 
per le sorti del palazzo saranno, invece, le vicende del secondo 
 

78 ASCF, CA, 1863, b. 261, Attivazione della nuova legge sulle Opere pie, Casa in piazza 
G. Garibaldi dell’Istituto Ospedale. 

conflitto mondiale e, in particolare, i giorni immediatamente 
precedenti la liberazione della città dalle truppe di occupazione nazi-
fasciste. 
 
Gli epigoni 
 

Nell’ottobre del 1944 il fronte alleato raggiunge la Romagna e il 20 
di quel mese si assesta sul fiume Rubicone; avanzando attraverso le 
montagne, grazie al supporto fornito dalle formazioni partigiane, 
l’esercito di liberazione conquista gli avamposti di Civitella e di 
Portico di Romagna. I Tedeschi decidono per una strenua difesa di 
Forlì, predisponendo l’esercito lungo la linea del fiume Ronco 79. Il 24 
ottobre, alla vigilia della liberazione di Forlimpopoli, nelle 
drammatiche ore della ritirata, i Tedeschi decidono di colpire alcuni 
punti ‘strategici’ della città per rallentare l’avanzata dell’esercito 
alleato e rendere più difficoltoso il passaggio di uomini e di mezzi. Ne 
pagano le conseguenze la Torre dell’Acquedotto, costruita nel 1938 
nell’area meridionale della città, considerata punto di avvistamento 
imprescindibile per il controllo sulla via Emilia e verso ovest in 
direzione di Forlì; la stazione, a nord di Forlimpopoli, la cui 
distruzione avrebbe impedito il trasferimento dei convogli ferroviari; 
e, quasi inspiegabilmente, il palazzo della Congregazione. Nella mattina 
del 25 ottobre l’edifico viene fatto saltare con le mine; le macerie, 
utilizzate come “barricate”, avrebbero dovuto – nell’intendimento dei 
Tedeschi – “fare resistenza” o, quantomeno, rallentare il passaggio dei 
mezzi anglo-americani lungo la via Emilia che di qui transitava. 

Nonostante il drammatico bilancio del conflitto mondiale, la città 
fin da subito e con grande determinazione avvia la ‘macchina’ della 
ricostruzione; nell’agosto 1945 l’ing. Giacomo Serughi viene 
incaricato dall’Amministrazione provvisoria di redigere l’elenco degli 
edifici pubblici, privati e religiosi di Forlimpopoli che hanno subito 
danni di guerra. Nella relazione 80 si citano: 
 

 
79 Le vicende belliche che riguardarono Forlimpopoli al passaggio del fronte, sono trattate 

nel contributo di G.M. PEPERONI, La battaglia sul fiume Ronco e la costruzione del ponte 
Bailey "Lord Bridge", «FDS», XXVIII (2017), pp. 155-178. 

80 Archivio SABAP Ravenna, Regesto 3, (= SAPAB), f. 119, Forlimpopoli Rocca, lettera 
11 settembre 1945. 
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EDIFICI PUBBLICI: 
ROCCA (per la parte destinata a teatro e museo, in quanto la parte usata 
per abitazione è edificio privato di proprietà comunale) 
a-b) rovina parziale di tetto, soffitti, intonaci ecc. cagionata da granate 
tedesche e resa maggiore in seguito a incendio propagato da autocarri 
inglesi colpiti e incendiati pure da granate; 
c) è stata eseguita una sommaria riparazione al tetto per impedire ulteriori 
deterioramenti; 
d) è stata completata in data 2 agosto una perizia per danni di guerra per 
l’importo di Lire 600.000, inoltrata alla Regia Prefettura ma poi ritornata 
con preghiera di uniformarsi alle disposizioni della circolare prefettizia 
28/8/1945 n. 10971. 
 
EDIFICI PRIVATI: 
ROCCA (per la parte destinata ad abitazione) 
a-b) rovina parziale di tetto specie dei torrioni sulla piazza in seguito a 
granate tedesche e abbattimento di parte di uno di questi cagionato da 
mina tedesca; 
c) è stata eseguita un a sommaria riparazione al tetto sulle abitazioni civili; 
d) non è stato inoltrato alcun preventivo attendendosi le disposizioni 
governative sui danni di guerra per edifici privati. 
 
EDIFICI RELIGIOSI 
1) CHIESA DELLA MADONNA DI FUORI in corpo con l’Istituto Magistrale 
a-b) sconnessione della copertura e sua parziale caduta provocate dallo 
scoppio di mine tedesche saltate nelle strade adiacenti; 
c) sono state riparate le sconnessioni del tetto, mentre nessun 
provvedimento si è preso per ragioni finanziarie e per mancanza di 
materiale per la parte di tetto caduto; 
d) è stato compilato in data 1 maggio 1945 una perizia per danni di guerra 
per l’importo di lire 4.300.000 comprensiva per i danni della chiesa e 
Istituto magistrale ritornata dalla Regia Prefettura con le stesse 
indicazioni sopra dette. 
 
2) CHIESA DI SAN RUFILLO 
a-b) è stato colpito da granate tedesche il loggiato antistante la facciata; 

 
Nella relazione tecnico-storica sulla rocca, fornita anch’essa 

dall’ing. Serughi a corredo della documentazione inviata alla 
Soprintendenza 81, si evince come l’atterramento del palazzo di piazza 
risulti ben accetto ai più:  

 
81 SABAP, f. 119, Relazione tecnico storica della rocca Medievale, 19 settembre 1945. 

L’abbattimento compiuto dai Tedeschi per motivi bellici minando gli 
edifici addossati alla rocca, ha danneggiato un torrione ma nello stesso tempo 
ha provocato il completo isolamento della rocca che ora si presenta nella sua 
intera visione prospettica all’occhio del cittadino.  

 
È già ben evidente, fra le righe, la volontà di ripristinare i danni 

subiti dall’antico fortilizio e di non dare corso alla ricostruzione del 
palazzo di piazza: su questa scelta convergeranno la posizione 
dell’Amministrazione locale e la decisione della Soprintendenza ai 
Monumenti. Tant’è che qualche mese più tardi, nel dicembre 1945, lo 
stesso soprintendente Corrado Capezzuoli elaborerà una proposta di 
restauro della rocca che non contempla affatto la restituzione 
dell’edificio ottocentesco a essa addossato 82. Dopo avere effettuato un 
sopralluogo a Forlimpopoli nel settembre 1945 e avere constatato di 
persona l’entità dei danni subiti dal complesso monumentale, 
Capezzuoli, di concerto con il sindaco, individua una serie di 
interventi «indispensabili», ossia «la ricopertura dei locali abitabili e il 
consolidamento di strutture portanti».  

 
Lavori che indubbiamente debbono avere sugli altri la precedenza 

assoluta; ed essendo in dipendenza dei danni bellici debbono ottenere 
l’approvazione, per il finanziamento relativo, del Provveditorato regionale 
alle Opere pubbliche per l’Emilia e la Romagna.  
 
Il progetto tecnico elaborato dal Comune e approvato dalla 

Soprintendenza ai Monumenti, viene trasmesso al Genio Civile di 
Forlì che dovrà farsi carico di recuperare i fondi necessari per 

 
82 SABAP, f. 119, Rocca di Forlimpopoli – Proposte di restauro, 10 dicembre 1945. 

L’architetto Corrado Capezzuoli (Siena, 1885 – Ravenna, 1952) si forma presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Dà avvio alla sua carriera nel 1921 come assistente di Luigi Corsini 
presso la “Regia Soprintendenza all’Arte Medievale Moderna dell’Emilia Romagna” con sede 
a Bologna; qui nel 1935 viene promosso a «Direttore di II classe». Nel 1939 è nominato 
soprintendente presso la ‘rifondata’ Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna che accorpa 
anche le province di Forlì e di Ferrara, incarico che egli ricoprirà fino al 1952, anno della sua 
scomparsa. Fin dagli esordi della carriera, egli si dedica al restauro dei monumenti: negli anni 
fra il 1924 e il 1925 è impegnato, per esempio, nel ripristino della facciata del Palazzo del 
Podestà a Forlì. A lui si devono i recuperi dei più importanti monumenti del territorio 
romagnolo, in particolare nel periodo bellico e post-bellico: la chiesa di San Giovanni 
Evangelista a Ravenna, il Tempio Malatestiano di Rimini, la basilica di San Mercuriale a Forlì, 
la Biblioteca Malatestiana di Cesena, vd. F. CAVANI, ad vocem, in Dizionario biografico dei 
Soprintendenti Architetti (1904-1974), a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, 
Bologna 2011. 
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EDIFICI PUBBLICI: 
ROCCA (per la parte destinata a teatro e museo, in quanto la parte usata 
per abitazione è edificio privato di proprietà comunale) 
a-b) rovina parziale di tetto, soffitti, intonaci ecc. cagionata da granate 
tedesche e resa maggiore in seguito a incendio propagato da autocarri 
inglesi colpiti e incendiati pure da granate; 
c) è stata eseguita una sommaria riparazione al tetto per impedire ulteriori 
deterioramenti; 
d) è stata completata in data 2 agosto una perizia per danni di guerra per 
l’importo di Lire 600.000, inoltrata alla Regia Prefettura ma poi ritornata 
con preghiera di uniformarsi alle disposizioni della circolare prefettizia 
28/8/1945 n. 10971. 
 
EDIFICI PRIVATI: 
ROCCA (per la parte destinata ad abitazione) 
a-b) rovina parziale di tetto specie dei torrioni sulla piazza in seguito a 
granate tedesche e abbattimento di parte di uno di questi cagionato da 
mina tedesca; 
c) è stata eseguita un a sommaria riparazione al tetto sulle abitazioni civili; 
d) non è stato inoltrato alcun preventivo attendendosi le disposizioni 
governative sui danni di guerra per edifici privati. 
 
EDIFICI RELIGIOSI 
1) CHIESA DELLA MADONNA DI FUORI in corpo con l’Istituto Magistrale 
a-b) sconnessione della copertura e sua parziale caduta provocate dallo 
scoppio di mine tedesche saltate nelle strade adiacenti; 
c) sono state riparate le sconnessioni del tetto, mentre nessun 
provvedimento si è preso per ragioni finanziarie e per mancanza di 
materiale per la parte di tetto caduto; 
d) è stato compilato in data 1 maggio 1945 una perizia per danni di guerra 
per l’importo di lire 4.300.000 comprensiva per i danni della chiesa e 
Istituto magistrale ritornata dalla Regia Prefettura con le stesse 
indicazioni sopra dette. 
 
2) CHIESA DI SAN RUFILLO 
a-b) è stato colpito da granate tedesche il loggiato antistante la facciata; 

 
Nella relazione tecnico-storica sulla rocca, fornita anch’essa 

dall’ing. Serughi a corredo della documentazione inviata alla 
Soprintendenza 81, si evince come l’atterramento del palazzo di piazza 
risulti ben accetto ai più:  

 
81 SABAP, f. 119, Relazione tecnico storica della rocca Medievale, 19 settembre 1945. 

L’abbattimento compiuto dai Tedeschi per motivi bellici minando gli 
edifici addossati alla rocca, ha danneggiato un torrione ma nello stesso tempo 
ha provocato il completo isolamento della rocca che ora si presenta nella sua 
intera visione prospettica all’occhio del cittadino.  

 
È già ben evidente, fra le righe, la volontà di ripristinare i danni 

subiti dall’antico fortilizio e di non dare corso alla ricostruzione del 
palazzo di piazza: su questa scelta convergeranno la posizione 
dell’Amministrazione locale e la decisione della Soprintendenza ai 
Monumenti. Tant’è che qualche mese più tardi, nel dicembre 1945, lo 
stesso soprintendente Corrado Capezzuoli elaborerà una proposta di 
restauro della rocca che non contempla affatto la restituzione 
dell’edificio ottocentesco a essa addossato 82. Dopo avere effettuato un 
sopralluogo a Forlimpopoli nel settembre 1945 e avere constatato di 
persona l’entità dei danni subiti dal complesso monumentale, 
Capezzuoli, di concerto con il sindaco, individua una serie di 
interventi «indispensabili», ossia «la ricopertura dei locali abitabili e il 
consolidamento di strutture portanti».  

 
Lavori che indubbiamente debbono avere sugli altri la precedenza 

assoluta; ed essendo in dipendenza dei danni bellici debbono ottenere 
l’approvazione, per il finanziamento relativo, del Provveditorato regionale 
alle Opere pubbliche per l’Emilia e la Romagna.  
 
Il progetto tecnico elaborato dal Comune e approvato dalla 

Soprintendenza ai Monumenti, viene trasmesso al Genio Civile di 
Forlì che dovrà farsi carico di recuperare i fondi necessari per 

 
82 SABAP, f. 119, Rocca di Forlimpopoli – Proposte di restauro, 10 dicembre 1945. 

L’architetto Corrado Capezzuoli (Siena, 1885 – Ravenna, 1952) si forma presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Dà avvio alla sua carriera nel 1921 come assistente di Luigi Corsini 
presso la “Regia Soprintendenza all’Arte Medievale Moderna dell’Emilia Romagna” con sede 
a Bologna; qui nel 1935 viene promosso a «Direttore di II classe». Nel 1939 è nominato 
soprintendente presso la ‘rifondata’ Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna che accorpa 
anche le province di Forlì e di Ferrara, incarico che egli ricoprirà fino al 1952, anno della sua 
scomparsa. Fin dagli esordi della carriera, egli si dedica al restauro dei monumenti: negli anni 
fra il 1924 e il 1925 è impegnato, per esempio, nel ripristino della facciata del Palazzo del 
Podestà a Forlì. A lui si devono i recuperi dei più importanti monumenti del territorio 
romagnolo, in particolare nel periodo bellico e post-bellico: la chiesa di San Giovanni 
Evangelista a Ravenna, il Tempio Malatestiano di Rimini, la basilica di San Mercuriale a Forlì, 
la Biblioteca Malatestiana di Cesena, vd. F. CAVANI, ad vocem, in Dizionario biografico dei 
Soprintendenti Architetti (1904-1974), a cura del Ministero per i beni e le attività culturali, 
Bologna 2011. 
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l’esecuzione dei lavori previsti. Ma Capezzuoli non si limita a 
osservare e valutare i danni e a individuare gli interventi necessari al 
ripristino; la sua proposta va ben oltre: 

 
Lo scoppio delle mine danneggiò sensibilmente la struttura muraria del 

torrione sud-ovest, ma nello stesso tempo completò l’isolamento della rocca 
riportando alla luce, miracolosamente senza alcun danno, un bel rivellino con 
stemma e descrizione di Paolo III che appena si intravedeva dal pubblico 
lavatoio, inserito fra i detti fabbricati nel sec. XIX. […] Ma la viva sorpresa 
provata di fronte alla nuova, suggestiva visione dell’interessante edificio 
monumentale, liberato così drammaticamente dalle volgari costruzioni che 
mai si sarebbero potute far demolire; l’entusiasmo delle autorità locali per la 
rinascita dello storico edificio, nel cuore del paese, non potevano non 
suggerire un prudente ripristino anche per frenare ipotesi già affacciatesi per 
il restauro ed il completamento generale della rocca, nella forma presumibile 
datale da Sinibaldo Ordelaffi nel 1380 in sostituzione dell’antica abbattuta 
dall’Albornoz 83. […] Lo stato attuale della rocca di Forlimpopoli esclude, 
per gli studiosi da architettura, equivoci ed incertezze nell’applicazione dei 
criteri di restauro e non esige transazioni con le rigide norme che regolano la 
materia. La fotografia che riproduce il disegno prospettico d’insieme della 
rocca restaurata, confrontata con le fotografie dello stato attuale, dimostra la 
soluzione adottata per costituire col minimo lavoro e con la ripresa di ben 
determinati e compiuti elementi dello stesso monumento, la continuità 
architettonica dell’edificio militare inequivocabilmente tracciata in seguito 
alla fortunosa liberazione dell’angolo sud-ovest comprendente il rivellino e il 
torrione mutilato. 
Tali lavori si riferiscono: 
A) alla eliminazione delle alterazioni apportate nel 1815 alla facciata ovest 
con l’apertura di sette arconi, quattro di quali per mettere in comunicazione la 
Piazza Maggiore con la grande corte, ricostruendo la cortina in laterizio e 
formandovi solo una porta centrale per il pubblico passaggio. 
B) Al restauro di completamento del torrione sud-ovest, nella parte 
sbrecciata a sud, ed alla ricomposizione dell’altana preesistente col parapetto 
sostenuto dalle archeggiature su beccatelli. 

 
83 Fra i documenti d’archivio è stato possibile rintracciare una lettera datata 10 agosto 1945 

in cui Andrea Benini, all’epoca conservatore del Museo civico di Forlimpopoli, informa la 
Soprintendenza dell’esistenza del progetto di ricostruire, all’interno della rocca, il maschio 
«che servirebbe come serbatoio del pubblico acquedotto» in sostituzione di quello atterrato 
dalle mine tedesche. E che il progetto, precisa Benini, è stato elaborato dal prof. Pietro Novaga 
ed è già pronto per la superiore autorizzazione (SABAP, Forlimpopoli. Rocca (1943-1950), 10 
agosto 1945). 

C) Al prolungamento dell’altana su tutta la facciata ovest, per ottenere un 
insieme euritmico architettonico, essendo anche desiderio generale raccordare 
l’intercomunicazione sia nelle cortine che nei torrioni. 
D) Alla riapertura delle porte, carraia e pedonale, del rivellino che vennero 
murate esternamente, restaurandone la forma dalle tracce visibili nell’interno 
ma lasciando invariato l’aspetto assunto dalla costruzione superiore, 
evidentemente manomessa da lunga data. 
E) Alla sistemazione e al raccordo, con lieve rampa, del piano stradale con 
il piano di campagna lungo il lato sud (fossato non interamente riempito). 

L’impegno maggiore nella esecuzione di questo caso di restauro, consiste 
nel rendere giustamente distinguibili il nuovo dal vecchio. La Rocca è 
costruita totalmente con materiale laterizio che il tempo nelle parti originali 
ha consunto, sbocconcellato e imbrunito per l’azione degli agenti atmosferici. 
Impiegando nuovo materiale, anche senza preoccuparsi di usare una tecnica 
diversa nella ricostruzione o nella ripresa delle cortine, delle archeggiature e 
delle altane, è facile arguire come la nuova materia non si confonderà con 
l’antica superficie muraria. Dovrebbero anzi ricercarsi pezzi lavorati con 
argille ocracee, dal tono giallo-rosso (anziché argille galestrine dal colore 
plumbeo-rossastro più simili all’antico per tono) frantumate, impastate e 
pigiate a mano, perché la superficie a vista mantenga, pur nel tenue distacco 
cromatico naturale, ossia escluse le patinature artificiali, quella necessaria 
ruvidezza pittoresca che non sarebbe possibile ottenere con l’impiego di 
mattoni a macchina, più decisamente diversi dagli antichi, ma duri e piatti. 
 
Il progetto di restauro della rocca elaborato da Capezzuoli 

rappresenta un’eloquente testimonianza di quelle che all’epoca 
rappresentavano le ‘linee-guida’ generalmente adottate nel recupero 
delle architetture antiche 84, volte alla restituzione quanto più fedele 
della facies originaria del monumento e, comunque, poco inclini a 
mantenere le superfetazioni successive. Ma dimostra, anche e 
soprattutto, la particolare sensibilità nella adozione di tutti gli 

 
84 Determinanti per la formazione di una ‘cultura’ del restauro di quegli anni sono la «Carta 

italiana del restauro» redatta nel 1932 dal Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti che 
introduceva il concetto di “restauro scientifico” (concetto che verrà codificato da Gustavo 
Giovannoni nella stesura della voce «Restauro» per l’Enciclopedia Italiana Treccani del 1936), 
le «Istruzioni per il restauro dei monumenti» licenziate dal Ministero della Pubblica Istruzione  
nel 1938 e le norme contenute nella legge di tutela n.1089 del 1939. Ancora, nell’agosto 1944 
una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzata ai Soprintendenti fornisce 
disposizioni sulle modalità di rimozione delle macerie nell’ottica di un recupero dei materiali 
da riutilizzare nella successiva ricostruzione. Nel 1945 nuove indicazioni contenute nella 
circolare del 21 novembre, vanno a ‘normare’ la materia relativamente ai criteri di integrazione 
delle parti da ricostruire, raccomandando come le integrazioni debbano essere sempre 
riconoscibili e che non si proceda con ripristini di parti non documentate con certezza. 
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l’esecuzione dei lavori previsti. Ma Capezzuoli non si limita a 
osservare e valutare i danni e a individuare gli interventi necessari al 
ripristino; la sua proposta va ben oltre: 

 
Lo scoppio delle mine danneggiò sensibilmente la struttura muraria del 

torrione sud-ovest, ma nello stesso tempo completò l’isolamento della rocca 
riportando alla luce, miracolosamente senza alcun danno, un bel rivellino con 
stemma e descrizione di Paolo III che appena si intravedeva dal pubblico 
lavatoio, inserito fra i detti fabbricati nel sec. XIX. […] Ma la viva sorpresa 
provata di fronte alla nuova, suggestiva visione dell’interessante edificio 
monumentale, liberato così drammaticamente dalle volgari costruzioni che 
mai si sarebbero potute far demolire; l’entusiasmo delle autorità locali per la 
rinascita dello storico edificio, nel cuore del paese, non potevano non 
suggerire un prudente ripristino anche per frenare ipotesi già affacciatesi per 
il restauro ed il completamento generale della rocca, nella forma presumibile 
datale da Sinibaldo Ordelaffi nel 1380 in sostituzione dell’antica abbattuta 
dall’Albornoz 83. […] Lo stato attuale della rocca di Forlimpopoli esclude, 
per gli studiosi da architettura, equivoci ed incertezze nell’applicazione dei 
criteri di restauro e non esige transazioni con le rigide norme che regolano la 
materia. La fotografia che riproduce il disegno prospettico d’insieme della 
rocca restaurata, confrontata con le fotografie dello stato attuale, dimostra la 
soluzione adottata per costituire col minimo lavoro e con la ripresa di ben 
determinati e compiuti elementi dello stesso monumento, la continuità 
architettonica dell’edificio militare inequivocabilmente tracciata in seguito 
alla fortunosa liberazione dell’angolo sud-ovest comprendente il rivellino e il 
torrione mutilato. 
Tali lavori si riferiscono: 
A) alla eliminazione delle alterazioni apportate nel 1815 alla facciata ovest 
con l’apertura di sette arconi, quattro di quali per mettere in comunicazione la 
Piazza Maggiore con la grande corte, ricostruendo la cortina in laterizio e 
formandovi solo una porta centrale per il pubblico passaggio. 
B) Al restauro di completamento del torrione sud-ovest, nella parte 
sbrecciata a sud, ed alla ricomposizione dell’altana preesistente col parapetto 
sostenuto dalle archeggiature su beccatelli. 

 
83 Fra i documenti d’archivio è stato possibile rintracciare una lettera datata 10 agosto 1945 

in cui Andrea Benini, all’epoca conservatore del Museo civico di Forlimpopoli, informa la 
Soprintendenza dell’esistenza del progetto di ricostruire, all’interno della rocca, il maschio 
«che servirebbe come serbatoio del pubblico acquedotto» in sostituzione di quello atterrato 
dalle mine tedesche. E che il progetto, precisa Benini, è stato elaborato dal prof. Pietro Novaga 
ed è già pronto per la superiore autorizzazione (SABAP, Forlimpopoli. Rocca (1943-1950), 10 
agosto 1945). 

C) Al prolungamento dell’altana su tutta la facciata ovest, per ottenere un 
insieme euritmico architettonico, essendo anche desiderio generale raccordare 
l’intercomunicazione sia nelle cortine che nei torrioni. 
D) Alla riapertura delle porte, carraia e pedonale, del rivellino che vennero 
murate esternamente, restaurandone la forma dalle tracce visibili nell’interno 
ma lasciando invariato l’aspetto assunto dalla costruzione superiore, 
evidentemente manomessa da lunga data. 
E) Alla sistemazione e al raccordo, con lieve rampa, del piano stradale con 
il piano di campagna lungo il lato sud (fossato non interamente riempito). 

L’impegno maggiore nella esecuzione di questo caso di restauro, consiste 
nel rendere giustamente distinguibili il nuovo dal vecchio. La Rocca è 
costruita totalmente con materiale laterizio che il tempo nelle parti originali 
ha consunto, sbocconcellato e imbrunito per l’azione degli agenti atmosferici. 
Impiegando nuovo materiale, anche senza preoccuparsi di usare una tecnica 
diversa nella ricostruzione o nella ripresa delle cortine, delle archeggiature e 
delle altane, è facile arguire come la nuova materia non si confonderà con 
l’antica superficie muraria. Dovrebbero anzi ricercarsi pezzi lavorati con 
argille ocracee, dal tono giallo-rosso (anziché argille galestrine dal colore 
plumbeo-rossastro più simili all’antico per tono) frantumate, impastate e 
pigiate a mano, perché la superficie a vista mantenga, pur nel tenue distacco 
cromatico naturale, ossia escluse le patinature artificiali, quella necessaria 
ruvidezza pittoresca che non sarebbe possibile ottenere con l’impiego di 
mattoni a macchina, più decisamente diversi dagli antichi, ma duri e piatti. 
 
Il progetto di restauro della rocca elaborato da Capezzuoli 

rappresenta un’eloquente testimonianza di quelle che all’epoca 
rappresentavano le ‘linee-guida’ generalmente adottate nel recupero 
delle architetture antiche 84, volte alla restituzione quanto più fedele 
della facies originaria del monumento e, comunque, poco inclini a 
mantenere le superfetazioni successive. Ma dimostra, anche e 
soprattutto, la particolare sensibilità nella adozione di tutti gli 

 
84 Determinanti per la formazione di una ‘cultura’ del restauro di quegli anni sono la «Carta 

italiana del restauro» redatta nel 1932 dal Consiglio superiore per le Antichità e Belle Arti che 
introduceva il concetto di “restauro scientifico” (concetto che verrà codificato da Gustavo 
Giovannoni nella stesura della voce «Restauro» per l’Enciclopedia Italiana Treccani del 1936), 
le «Istruzioni per il restauro dei monumenti» licenziate dal Ministero della Pubblica Istruzione  
nel 1938 e le norme contenute nella legge di tutela n.1089 del 1939. Ancora, nell’agosto 1944 
una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione indirizzata ai Soprintendenti fornisce 
disposizioni sulle modalità di rimozione delle macerie nell’ottica di un recupero dei materiali 
da riutilizzare nella successiva ricostruzione. Nel 1945 nuove indicazioni contenute nella 
circolare del 21 novembre, vanno a ‘normare’ la materia relativamente ai criteri di integrazione 
delle parti da ricostruire, raccomandando come le integrazioni debbano essere sempre 
riconoscibili e che non si proceda con ripristini di parti non documentate con certezza. 
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accorgimenti (nella fattispecie l’utilizzo di materiali da costruzione 
appositamente realizzati per non contrastare con le caratteristiche di 
quelli antichi) in modo da ottenere quanto più possibile un effetto di 
armonia e continuità stilistica con l’antico 85. 

Di fatto nel dicembre 1946 il sindaco Ravaglioli invia alla 
Soprintendenza di Bologna uno «schema di massima del progetto di 
ripristino di parte della fossa della rocca» in modo da raccogliere 
eventuali osservazioni e potere, successivamente, procedere 
all’elaborazione del progetto definitivo 86. È chiaro che la proposta di 
Capezzuoli è stata notevolmente ridimensionata per motivi di 
economicità di spesa e accolta unicamente in quelle parti che 
riguardano il restauro del torrione sud-ovest e il ripristino della sua 

 
85 Fin dall’inizio della sua carriera Capezzuoli si dedica a studi sull’architettura del XV 

secolo. Questo percorso formativo lo rende interlocutore privilegiato dell’Amministrazione 
comunale forlivese quando, negli anni a cavallo fra il terzo e quarto decennio del Novecento, 
essa è impegnata in interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. 
Nell’aprile 1940 è chiamato a confrontarsi, su richiesta del podestà Francesco Melli, con il 
ripristino della quattrocentesca rocca di Ravaldino e di ri-utilizzo dell’edificio al fine di 
collocarvi le raccolte d’arte forlivesi; alla stregua degli altri fortilizi in terra di Romagna, 
infatti, anche la rocca di Forlì aveva perso, a inizio Cinquecento, la sua funzione militare-
difensiva e gradualmente era stata utilizzata come carcere. Per questa imponente costruzione 
descritta come «tetra e smantellata», oramai ridotta a «rudere abbandonato», Capezzuoli 
elabora un progetto ispirato dalla volontà di riportare «il monumento ad una unità di linea» 
senza che ne fosse «falsata la sua conoscenza con aggiunte» che inducessero «in errore gli 
studiosi», adottando «i criteri che oggi regolano i restauri degli edifici monumentali in Italia». 
Si ipotizzano demolizioni delle «masse amorfe» che chiudevano il monumento «all’interno e 
all’esterno» impedendone la comprensione, e dei «deturpamenti inutili» che caratterizzavano 
l’edificio come luogo di pena; e, ancora, una serie di restauri e ripristini delle finiture 
(pavimenti, intonaci ma anche coronamento e beccatelli: anche il problema della ricostruzione 
di questi elementi è fatta oggetto di riflessione, in mancanza di una documentazione 
iconografica di riferimento) per adeguarle alla nuova «funzione» e allo «stile» quattrocentesco 
del complesso. Il progetto, nonostante l’approvazione del Ministero dell’Educazione nazionale 
e dello stesso Benito Mussolini, resterà incompiuto per mancanza di finanziamenti. Nel 1952 
verrà riproposto dallo stesso Capezzuoli  ma, questa volta, il percorso si interrompe 
bruscamente per l’improvvisa scomparsa del soprintendente. I lavori di restauro, condotti dal 
Comune di Forlì per due decenni (dagli anni Cinquanta fino agli anni Settanta), seguiranno solo 
parzialmente le disposizioni enunciate da Capezzuoli. Il progetto resta, comunque, un esempio 
di “restauro scientifico” per riportare il monumento «a uno stato di completezza formale e 
unitaria, consona – almeno nelle esplicite richieste di una cultura di regime – ai rinnovati «fasti 
della Forlì Fascista ed alla sua nuova funzione di contenitore delle collezioni forlivesi». Sul 
progetto si rimanda a: C. CASTELLARI, R. NOVELLI, L. SALVETTI, Un restauro mancato. Il 
progetto di Corrado Capezzuoli per la rocca di Ravaldino a Forlì, in Rocche e castelli fra 
Romagna e Montefeltro: progetti e interventi di restauro, a cura di A. Ugolini, Firenze 2012, 
pp. 74-89. 

86 SABAP, Forlimpopoli. Rocca (1943-1950), 13 dicembre 1946.  

copertura. Contestualmente si stabilisce, «per motivi di igiene e di 
decoro», la sistemazione del settore sud-occidentale della piazza, ora 
interamente disponibile 87: si prevede di ripristinare, mediante uno 
sbancamento, la parte del fossato che era stata colmata per permettere 
la costruzione della fabbrica Lazzarini-Salaghi e di sistemarvi una 
zona a verde con alberature; l’area, inoltre, verrebbe provvista lungo il 
perimetro di un parapetto in mattoni e transenne in ferro e di due 
scalinate: una più ampia in prossimità della piazza Garibaldi, una di 
minori dimensioni a lato del ponte levatoio sotto il quale si è 
volutamente mantenuto il pozzo che un tempo alimentava il lavatoio 
pubblico 88 e che, al presente, è indispensabile per la distribuzione 
dell’acqua potabile in città. Nel settembre 1947 il Consiglio comunale 
di Forlimpopoli approva il progetto di ripristino del fossato della rocca 
redatto dall’ing. Serughi, incaricato dal Comune, per un importo 
complessivo di lire 3.350.000 interamente finanziato dallo Stato 89. 
Nell’agosto dell’anno successivo mediante gli stessi fondi si procede 
anche al restauro del torrione sud occidentale, con la demolizione 
delle parti degradate e il ripristino del paramento murario 90: un 
intervento fondamentale per riportare il paese alla normalità. 

 
87 Nel 1911, infatti, era stato autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

l’atterramento della Porta di Cesena essendosi riscontrato che essa non aveva alcun valore 
artistico né architettonico. La decisione all’epoca era stata condizionata presumibilmente 
dall’ipotesi di costruzione della Stazione tramviaria Ronco-Cesena-Cesenatico da parte della 
“Società Anonima di Tramways delle Romagne” (SABAP, b. 1769, Forlimpopoli. Rocca. 
Perizia lavori, 1948). Naturalmente il progetto non venne mai portato a compimento. Lo spazio 
urbano aveva, comunque, acquisito una valenza storica di particolare rilievo nel momento in 
cui, nell’ottobre 1945, il piazzale che si apriva fra la rocca, la via Mazzini e la via Emilia, era 
stato intitolato al marchese Gian Raniero Paulucci de’ Calboli Ginnasi, fucilato dai fascisti 
nell’agosto del 1944 a Terra del Sole con l’accusa di avere fornito armi e denaro ai partigiani.   

88 Per quanto concerne il lavatoio pubblico presso la rocca si rimanda al contributo di P. 
PINTUS, Lavatoi pubblici a Forlimpopoli, «FDS», XXIII (2012), pp. 27-40. 

89 Il finanziamento rientra nella liquidazione dei danni di guerra previsti all’art. 27 del R.D. 
n. 1543 del 26 ottobre 1940 (SABAP, Forlimpopoli. Rocca 1943-1950). 

90 Sei ditte parteciperanno alla gara di appalto dei lavori che verranno aggiudicati 
all’impresa Amedeo Padovani di San Bartolo di Ravenna (SABAP, b. 1769, Forlimpopoli. 
Rocca. Perizia lavori, 1948). 
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accorgimenti (nella fattispecie l’utilizzo di materiali da costruzione 
appositamente realizzati per non contrastare con le caratteristiche di 
quelli antichi) in modo da ottenere quanto più possibile un effetto di 
armonia e continuità stilistica con l’antico 85. 

Di fatto nel dicembre 1946 il sindaco Ravaglioli invia alla 
Soprintendenza di Bologna uno «schema di massima del progetto di 
ripristino di parte della fossa della rocca» in modo da raccogliere 
eventuali osservazioni e potere, successivamente, procedere 
all’elaborazione del progetto definitivo 86. È chiaro che la proposta di 
Capezzuoli è stata notevolmente ridimensionata per motivi di 
economicità di spesa e accolta unicamente in quelle parti che 
riguardano il restauro del torrione sud-ovest e il ripristino della sua 

 
85 Fin dall’inizio della sua carriera Capezzuoli si dedica a studi sull’architettura del XV 

secolo. Questo percorso formativo lo rende interlocutore privilegiato dell’Amministrazione 
comunale forlivese quando, negli anni a cavallo fra il terzo e quarto decennio del Novecento, 
essa è impegnata in interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio storico cittadino. 
Nell’aprile 1940 è chiamato a confrontarsi, su richiesta del podestà Francesco Melli, con il 
ripristino della quattrocentesca rocca di Ravaldino e di ri-utilizzo dell’edificio al fine di 
collocarvi le raccolte d’arte forlivesi; alla stregua degli altri fortilizi in terra di Romagna, 
infatti, anche la rocca di Forlì aveva perso, a inizio Cinquecento, la sua funzione militare-
difensiva e gradualmente era stata utilizzata come carcere. Per questa imponente costruzione 
descritta come «tetra e smantellata», oramai ridotta a «rudere abbandonato», Capezzuoli 
elabora un progetto ispirato dalla volontà di riportare «il monumento ad una unità di linea» 
senza che ne fosse «falsata la sua conoscenza con aggiunte» che inducessero «in errore gli 
studiosi», adottando «i criteri che oggi regolano i restauri degli edifici monumentali in Italia». 
Si ipotizzano demolizioni delle «masse amorfe» che chiudevano il monumento «all’interno e 
all’esterno» impedendone la comprensione, e dei «deturpamenti inutili» che caratterizzavano 
l’edificio come luogo di pena; e, ancora, una serie di restauri e ripristini delle finiture 
(pavimenti, intonaci ma anche coronamento e beccatelli: anche il problema della ricostruzione 
di questi elementi è fatta oggetto di riflessione, in mancanza di una documentazione 
iconografica di riferimento) per adeguarle alla nuova «funzione» e allo «stile» quattrocentesco 
del complesso. Il progetto, nonostante l’approvazione del Ministero dell’Educazione nazionale 
e dello stesso Benito Mussolini, resterà incompiuto per mancanza di finanziamenti. Nel 1952 
verrà riproposto dallo stesso Capezzuoli  ma, questa volta, il percorso si interrompe 
bruscamente per l’improvvisa scomparsa del soprintendente. I lavori di restauro, condotti dal 
Comune di Forlì per due decenni (dagli anni Cinquanta fino agli anni Settanta), seguiranno solo 
parzialmente le disposizioni enunciate da Capezzuoli. Il progetto resta, comunque, un esempio 
di “restauro scientifico” per riportare il monumento «a uno stato di completezza formale e 
unitaria, consona – almeno nelle esplicite richieste di una cultura di regime – ai rinnovati «fasti 
della Forlì Fascista ed alla sua nuova funzione di contenitore delle collezioni forlivesi». Sul 
progetto si rimanda a: C. CASTELLARI, R. NOVELLI, L. SALVETTI, Un restauro mancato. Il 
progetto di Corrado Capezzuoli per la rocca di Ravaldino a Forlì, in Rocche e castelli fra 
Romagna e Montefeltro: progetti e interventi di restauro, a cura di A. Ugolini, Firenze 2012, 
pp. 74-89. 

86 SABAP, Forlimpopoli. Rocca (1943-1950), 13 dicembre 1946.  

copertura. Contestualmente si stabilisce, «per motivi di igiene e di 
decoro», la sistemazione del settore sud-occidentale della piazza, ora 
interamente disponibile 87: si prevede di ripristinare, mediante uno 
sbancamento, la parte del fossato che era stata colmata per permettere 
la costruzione della fabbrica Lazzarini-Salaghi e di sistemarvi una 
zona a verde con alberature; l’area, inoltre, verrebbe provvista lungo il 
perimetro di un parapetto in mattoni e transenne in ferro e di due 
scalinate: una più ampia in prossimità della piazza Garibaldi, una di 
minori dimensioni a lato del ponte levatoio sotto il quale si è 
volutamente mantenuto il pozzo che un tempo alimentava il lavatoio 
pubblico 88 e che, al presente, è indispensabile per la distribuzione 
dell’acqua potabile in città. Nel settembre 1947 il Consiglio comunale 
di Forlimpopoli approva il progetto di ripristino del fossato della rocca 
redatto dall’ing. Serughi, incaricato dal Comune, per un importo 
complessivo di lire 3.350.000 interamente finanziato dallo Stato 89. 
Nell’agosto dell’anno successivo mediante gli stessi fondi si procede 
anche al restauro del torrione sud occidentale, con la demolizione 
delle parti degradate e il ripristino del paramento murario 90: un 
intervento fondamentale per riportare il paese alla normalità. 

 
87 Nel 1911, infatti, era stato autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

l’atterramento della Porta di Cesena essendosi riscontrato che essa non aveva alcun valore 
artistico né architettonico. La decisione all’epoca era stata condizionata presumibilmente 
dall’ipotesi di costruzione della Stazione tramviaria Ronco-Cesena-Cesenatico da parte della 
“Società Anonima di Tramways delle Romagne” (SABAP, b. 1769, Forlimpopoli. Rocca. 
Perizia lavori, 1948). Naturalmente il progetto non venne mai portato a compimento. Lo spazio 
urbano aveva, comunque, acquisito una valenza storica di particolare rilievo nel momento in 
cui, nell’ottobre 1945, il piazzale che si apriva fra la rocca, la via Mazzini e la via Emilia, era 
stato intitolato al marchese Gian Raniero Paulucci de’ Calboli Ginnasi, fucilato dai fascisti 
nell’agosto del 1944 a Terra del Sole con l’accusa di avere fornito armi e denaro ai partigiani.   

88 Per quanto concerne il lavatoio pubblico presso la rocca si rimanda al contributo di P. 
PINTUS, Lavatoi pubblici a Forlimpopoli, «FDS», XXIII (2012), pp. 27-40. 

89 Il finanziamento rientra nella liquidazione dei danni di guerra previsti all’art. 27 del R.D. 
n. 1543 del 26 ottobre 1940 (SABAP, Forlimpopoli. Rocca 1943-1950). 

90 Sei ditte parteciperanno alla gara di appalto dei lavori che verranno aggiudicati 
all’impresa Amedeo Padovani di San Bartolo di Ravenna (SABAP, b. 1769, Forlimpopoli. 
Rocca. Perizia lavori, 1948). 
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ROMOLO LIVERANI, Piazza di Forlimpopoli, 
(Biblioteca A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli – Album 7/71) 

 

 
 

L. TREBBI (DIS.) - B. ROSASPINA (INC.), Piazza di Forlimpopoli, 
(Biblioteca A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli) 

 
 

ROMOLO LIVERANI, Piazza di Forlimpopoli, 
(Biblioteca A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli – Album 7/71) 

 

 
 

L. TREBBI (DIS.) - B. ROSASPINA (INC.), Piazza di Forlimpopoli, 
(Biblioteca A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli) 

 
 

Il Palazzo della Congregazione di Carità in una fotografia degli anni Venti del Novecento 
(Collezione G. Lolli) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Palazzo comunale e il Palazzo della Congregazione di Carità 
in una fotografia degli anni Venti del Novecento. 

Sullo sfondo l’asilo infantile “E. Rosetti”(Collezione G. Lolli) 
 

182 SILVIA BARTOLI - PIERO CAMPORESI



 
 

ROMOLO LIVERANI, Piazza di Forlimpopoli, 
(Biblioteca A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli – Album 7/71) 

 

 
 

L. TREBBI (DIS.) - B. ROSASPINA (INC.), Piazza di Forlimpopoli, 
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L. TREBBI (DIS.) - B. ROSASPINA (INC.), Piazza di Forlimpopoli, 
(Biblioteca A. Saffi, Forlì – Fondo Piancastelli) 

 
 

Il Palazzo della Congregazione di Carità in una fotografia degli anni Venti del Novecento 
(Collezione G. Lolli) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il Palazzo comunale e il Palazzo della Congregazione di Carità 
in una fotografia degli anni Venti del Novecento. 

Sullo sfondo l’asilo infantile “E. Rosetti”(Collezione G. Lolli) 
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Il Palazzo della Congregazione di Carità 
in una fotografia degli anni Venti del Novecento visto da nord (Collezione G. Lolli) 

 
 
 

 
 

La piazza di Forlimpopoli vista dal portico del Palazzo della Congregazione di Carità 
(Collezione G. Lolli) 

 
Il Palazzo della Congregazione di Carità  
in occasione di una campagna del grano  

[anni Trenta del Novecento] (Collezione G. Lolli) 
 

 
 

 
 

Il Palazzo della Congregazione di Carità  
in un disegno di Pietro Novaga 
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Il Palazzo della Congregazione di Carità 
in una fotografia degli anni Venti del Novecento visto da nord (Collezione G. Lolli) 

 
 
 

 
 

La piazza di Forlimpopoli vista dal portico del Palazzo della Congregazione di Carità 
(Collezione G. Lolli) 

 
Il Palazzo della Congregazione di Carità  
in occasione di una campagna del grano  

[anni Trenta del Novecento] (Collezione G. Lolli) 
 

 
 

 
 

Il Palazzo della Congregazione di Carità  
in un disegno di Pietro Novaga 
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I resti del torrione sud-occidentale dopo l’abbattimento da parte dell’esercito tedesco in 
ritirata (25 ottobre 1944) in un disegno di Pietro Novaga. Sono riprodotti anche i pilastri 
del porticato del Palazzo della Congregazione le cui macerie, dopo l’atterramento, non 
sono ancora state rimosse. 

 
 

I resti del torrione sud-occidentale dopo l’abbattimento da parte dell’esercito tedesco in 
ritirata (Archivio fotografico SABAP-Ravenna, inv. n. AFS006638. Su concessione 
SABAP-RA - MiBAC-Italia. Si fa divieto di qualsiasi ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo) 

 
 

I resti del torrione sud-occidentale visti da Piazzale Paulucci (Collezione G. Lolli) 
 
 
 
 

 
 

Progetto dell’architetto Corrado Capezzuoli per il restauro della Rocca di Forlimpopoli -   
Novembre 1945 (Archivio fotografico SABAP-Ravenna, inv. n. 4-E-21. Su concessione 
SABAP-RA - MiBAC-Italia. Si fa divieto di qualsiasi ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo) 
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I resti del torrione sud-occidentale dopo l’abbattimento da parte dell’esercito tedesco in 
ritirata (25 ottobre 1944) in un disegno di Pietro Novaga. Sono riprodotti anche i pilastri 
del porticato del Palazzo della Congregazione le cui macerie, dopo l’atterramento, non 
sono ancora state rimosse. 

 
 

I resti del torrione sud-occidentale dopo l’abbattimento da parte dell’esercito tedesco in 
ritirata (Archivio fotografico SABAP-Ravenna, inv. n. AFS006638. Su concessione 
SABAP-RA - MiBAC-Italia. Si fa divieto di qualsiasi ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo) 

 
 

I resti del torrione sud-occidentale visti da Piazzale Paulucci (Collezione G. Lolli) 
 
 
 
 

 
 

Progetto dell’architetto Corrado Capezzuoli per il restauro della Rocca di Forlimpopoli -   
Novembre 1945 (Archivio fotografico SABAP-Ravenna, inv. n. 4-E-21. Su concessione 
SABAP-RA - MiBAC-Italia. Si fa divieto di qualsiasi ulteriore riproduzione o 
duplicazione con qualsiasi mezzo) 
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Forlimpopoli, sistemazione della zona fiancheggiante la rocca. Scala 1:200 

 
Forlimpopoli, sistemazione della zona fiancheggiante la rocca.  

Bozzetto per la costruzione della cinta attorno alla zona verde. Scala 1:50 
 
(Archivio Storico SABAP-Ravenna, regesto 3, E7 2477. Su concessione SABAP-RA - 
MiBAC-Italia. Si fa divieto di qualsiasi ulteriore riproduzione o duplicazione con 
qualsiasi mezzo) 

 

 
 

Veduta della piazza di Forlimpopoli negli anni Quaranta del Novecento  
(Collezione G. Lolli) 

 
 
 

 
 

Veduta della piazza di Forlimpopoli dopo la ricostruzione post-bellica 
(Collezione G. Lolli) 
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Forlimpopoli, sistemazione della zona fiancheggiante la rocca. Scala 1:200 

 
Forlimpopoli, sistemazione della zona fiancheggiante la rocca.  

Bozzetto per la costruzione della cinta attorno alla zona verde. Scala 1:50 
 
(Archivio Storico SABAP-Ravenna, regesto 3, E7 2477. Su concessione SABAP-RA - 
MiBAC-Italia. Si fa divieto di qualsiasi ulteriore riproduzione o duplicazione con 
qualsiasi mezzo) 

 

 
 

Veduta della piazza di Forlimpopoli negli anni Quaranta del Novecento  
(Collezione G. Lolli) 

 
 
 

 
 

Veduta della piazza di Forlimpopoli dopo la ricostruzione post-bellica 
(Collezione G. Lolli) 
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Veduta dell’ingresso alla piazza di Forlimpopoli  

(Collezione G. Lolli) 
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