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 Non si poteva scegliere posto migliore per rappresentare la nostra regione: la città di Imola, dove l’Emilia 

s’intreccia con la Romagna. 

 L’importanza della città, che fu colonia militare romana, è testimoniata dalla sua posizione intermedia lungo la 

via Emilia. Fece parte dell’esarcato  di Ravenna,  passò quindi  sotto il dominio della Chiesa nell’epoca di una lunga 

serie di lotte contro Bologna, Faenza e Ravenna. Durante la signoria degli Alidosi (1341 – 1424) Imola visse un deciso 

impulso culturale con un importante sviluppo architettonico per l’edificazione dei grandi monasteri di S. Francesco, di 

S. Domenico  e di  S. Agostino  nonché  nell’architettura militare con la fortezza difensiva della Rocca; anche la vita 

artistica fu alquanto fiorente, con opere di  pittori delle scuole bolognese, fiorentina e veneta.  

 La città fu conquistata da  Filippo Maria Visconti nel 1424 e, dopo  alcuni passaggi di proprietà, fu ceduta a 

Girolamo Riario, nipote del papa Sisto IV e marito di Caterina Sforza “La tigre delle Romagne”.  La città si sviluppò 

ulteriormente, con bei palazzi in stile rinascimentale di influenza fiorentina. Il Riario fece costruire alcuni palazzi di 

particolare bellezza, tra i quali vale la pena citare il Palazzo Sersanti.  

 Riguardo al Palazzo Sersanti, vale la pena riportare un fatto che accadde al suo interno. Durante una lite  un 

soldato di Ravenna, Guidarello Guidarelli, fu ferito gravememte e dopo alcuni giorni morì . La statua marmorea di Gui-

darello Guidarelli morto è conservata all'Accademia di Belle Arti di Ravenna ed emana ancora un intenso fascino tanto 

che molte ragazze se ne innamorano e baciano il suo volto di marmo. 

 Dopo l’uccisione di Girolamo Riario (1488), fu Caterina Sforza a governare e difendere la città di Imola e tutto 

il suo dominio  del quale faceva parte anche Forlì. Caterina era una donna molto energica, volitiva, con una grande for-

za d’animo, molto intelligente, astuta ed anche bella. Fu una delle donne più note ed ammirate della sua epoca ed ebbe 

tre mariti, dei quali due furono uccisi. Tra  i suoi figli vi fu Giovanni dalle Bande Nere, famoso capitano di ventura che 

difese strenuamente la città dall’aggressione di Cesare Borgia. 

 Cesare Borgia, detto il Valentino, estese poi il proprio potere su tutta la Romagna fino al 1503.  

Nella città di Imola non cessò lo sviluppo urbanistico e artistico durante la presenza di Leonardo da Vinci, al servizio 

del Valentino come ingegnere militare; il  suo  genio  ha  lasciato alcuni disegni per il ripristino ed il rinforzo della Roc-

ca, devastata dagli assalti, oltre ad altri di argomento idraulico e territoriale, tra cui la notissima pianta della città ora 

conservata a Windsor. Alla Morte del Valentino, la Chiesa si riappropriò della Romagna nel 1504. 

 Nel XVI e XVII secolo le modifiche urbanistiche dell’assetto già consolidato riguardarono essenzialmente edi-

fici religiosi, nuovi, riedificati o ampliati. Nel secolo XVIII (settecento) avvenne un radicale rinnovamento urbano, co-

me per altro in tutta la Romagna, con la ristrutturazione di molti palazzi e l’adeguamento delle facciate ai gusti 

dell’epoca e ai nuovi stili di vita. In quegli anni si afferma anche una interessante scuola pittorica locale ispirata dalle 

opere del Carracci presenti in Imola. E’ il secolo del papa bolognese Prospero Lambertini, Benedetto XIV, quando gli 

edifici di culto, in città, erano oltre quaranta, prima della soppressione napoleonica a seguito dell’invasione delle truppe 

francesi (1796 -1797).  

 Nel 1869 iniziò la costruzione del celebre e importante manicomio e nel 1905 furono abbattute le vecchie mu-

ra. Dopo la guerra vi fu lo sviluppo industriale, come altrove, e l’ampliamento urbano per la realizzazione di nuovi 

quartieri residenziali. Importante fu la realizzazione dell’autodromo negli anni 1960. Chi scrive, allora operaio SIP, 

prese parte alla costruzione delle linee telefoniche al servizio dell’autodromo. 

 Abbiamo  infine   percorso  le  vie  della  città  ammirando  la  possente  e  bellissima  Rocca  Viscontea,  la 

"Settecentesca Farmacia dell'Ospedale", soffermandoci poi per brevi visite in alcuni dei più significativi edifici, quali il 

"Museo Scarabelli" , il Museo di San Domenico e il Palazzo Tozzoni  al cui interno sono conservate importanti raccolte 

naturalistiche e di arte.  Nel finale  della giornata  ci siamo trasferiti al famoso ristorante  "Molino Rosso", dove abbia-

mo gustato un ottimo  pranzo  ma  soprattutto  abbiamo  potuto  ritrovarci, in ottima armonia, con  i nostri vecchi colle-

ghi di tutte le "Agenzie" emiliane. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

             RADUNO REGIONALE 2018 

                                        a IMOLA 
                                                         °°°°°°°°°°°°°°***°°°°°°°°°°°°°° 

 

 

 
Pianta della città di 
Imola disegnata da 
Leonardo da Vinci  

Angelo Bellocchi 

dalla sezione di Piacenza 


