
BRISIGHELLA E LA SUA STORIA 

A cura degli alunni della classe V^  

della scuola primaria «GiovanniXXIII^» 
 di Fognano e  

dell’insegnante Quadalti Maria Gigliola 



Brisighella col suo Centro Storico 



• Brisighella è un comune italiano di 7664 
abitanti della provincia di Ravenna,  ubicato a 
115 metri s.l.m.,  nella bassa valle del Lamone, 
alle pendici dell'Appennino Tosco-Romagnolo, 
a pochi km da Faenza.  

 





• Si adagia ai piedi di tre inconfondibili pinnacoli 
rocciosi su cui poggiano una Rocca del XV 
secolo, la Torre cosiddetta dell'Orologio ed il 
Santuario del Monticino. 

 



•  Reperti rinvenuti alla cosiddetta “Tanaccia” 
dimostrano la presenza di nuclei abitati risalenti al 
Neolitico, all'Età del Bronzo (Liguri). Successivamente 
fu abitata dalle popolazioni di Celti o Galli (che hanno 
lasciato tracce nei nomi di luoghi)  e poi dai Romani , di 
cui furono  rinvenute  tombe a Brisighella,  quasi 
all'incrocio di via Baccarini e la circonvallazione  e  a  
circa 2 km, subito dopo la Pieve in Ottavo presso il 
fondo detto Casone. 

• I Romani valorizzarono Brisighella con la costruzione 
della Via Faentina ( in origine Via Antonina ) percorsa 
da carovane che portavano il sale delle Saline di Cervia 
a Roma. 
 



• Le origini di Brisighella risalgono certamente 
alla fine del 1200. 

• Il centro storico si sviluppa addossato alle 
pareti di due dei tre colli che la Vena del Gesso 
innalza all’imbocco della valle del Lamone: 
queste formazioni gessose si ergono 
vicinissime le une alle altre e caratterizzano il 
paesaggio. 

 



• Sulle sommità di tali alture si collocano i due edifici 
fortificati che sorsero a difesa della contrada: LA ROCCA 
(l’antica arx) e L’OROLOGIO (l’antica turris Gipsi). 

• E’ documentato che già nel 1271 esistevano un piccolo 
borgo ed un castello: l’antica arx, con  le casupole che 
sorsero addossate al gesso del monte Frisone. 

• Nel 1290 Maghinardo Pagani da Susinana  fece costruire 
sull’altro, vicinissimo, sperone roccioso, la Turris Gipsi, per 
controllare il castello di Baccagnano, sulla riva destra del 
Lamone. 

• Qui si erano rifugiati i Manfredi, signori di Faenza, dopo 
esserne stati da lui cacciati. Quando il castello di 
Baccagnano fu espugnato, gli abitanti di quel borgo 
oltrepassarono il fiume e costruirono le loro case, 
addossandole allo sperono roccioso su cui sorgeva la torre, 
usando come materiale dei blocchi di gesso. I piani più alti  
furono collegati alla parete rocciosa tramite piccoli 
ponticelli, ancora oggi visibili. 
 





• All’inizio del XIV^ secolo dunque le fonti ci 
informano che esistevano due fortilizi  ed una 
porta fortificata che sorvegliavano l’entrata della 
valle ed assicuravano o impedivano le 
comunicazioni con la Toscana.  

• Questi, con le casupole sorte ai loro piedi,  
diedero origine a Brisighella. 

• I castelli ed il piccolo nucleo abitativo erano 
serviti da una chiesa dedicata a San Michele. La 
prima menzione  nelle fonti risale al 1310; si 
trovava tra via Trebbo e Via Rocca, pare fosse 
scavata nella roccia ;  oggi è stata riportata alla 
luce l’entrata 





• Nel corso del XIV ^secolo, sotto gli speroni 
rocciosi sui quali sorgevano i due fortilizi, ebbero 
inizio le prime escavazioni. Lo scopo era duplice: 
ricavare piccoli vani abitabili  nelle pareti rocciose 
e trarre blocchi da usare per la costruzione di 
rudimentali casupole. 

•  A seguito dell’attività estrattiva sorse ben presto, 
ai piedi della rupe gessosa, una sorta di via 
fortificata (l’attuale VIA DEGLI ASINI)  percorsa da 
carovane di muli e di asini che facevano la spola 
tra le cave ed i mercati di Faenza da una parte, e 
Firenze dall’altra. 



• Secondo gli storici dei secoli passati questa si 
presentava originariamente come un sentiero 
sotto un porticato, poggiato direttamente su una 
base di roccia, stretto tra la vena del gesso da una 
parte e il Rio della Valle dall’altra.  

• Tale via costituì un baluardo difensivo di cinta, 
che fortificava il Borgo dall’unico lato (quello Sud) 
non protetto da ostacoli naturali. Un secondo 
nucleo abitativo permanente si insediò a ridosso 
della stessa via, aggrappandosi alle pendici aspre 
e rocciose dei colli circostanti. La Via sopraelevata 
e coperta univa abitazioni, strada e fortificazioni 
in un unico blocco. 

 



Brisighella nel 1300 



La via era illuminata da mezzi archi consecutivi e  di diversa 
ampiezza, in proporzione alle capacità difensive del nucleo 

familiare che abitava dietro ogni arco.  
 



• Nella seconda metà del XV^ secolo dopo un 
cospicuo incremento della popolazione, venne 
costruita la seconda cerchia di mura, che dalla 
Rocca scendeva lungo la Via del Monticino, 
costeggiava il torrione circolare dei Rambelli, 
proseguiva sul lato di Via del Magazzino, poi  
lungo il muro dell’albergo “Gigiolè, continuava 
per Via della Fossa e si congiungeva con l’antica 
Via degli Asini . 

• Nel paese si entrava attraverso tre porte e una 
porticella. 
 



Brisighella nel 1360 



LE PORTE 
 

• PORTA BONFANTE (o BUONFANTE) 



• La porta, abbattuta nell'Ottocento, conduceva 
verso i campi, sui fianchi della collina. In un 
disegno del Liverani la porta pare una costruzione 
sobria, protetta da un tetto a due spioventi. 

• Sopra l’arco della porta è visibile una finestrella 
che dà luce ad una stanzetta usata come dimora 
del guardiano o data in affitto. Vi si giungeva da 
una strada chiamata del Monticino se ne 
servivano gli abitanti della zona collinare. 

• Nei pressi di questa porta, nel XVII^ secolo  i 
brisighellesi veneravano un’immagine della 
Madonna, riprodotta in terracotta, di ignoto 
autore e datata 1626. Si tratta della stessa 
immagine oggi venerata sotto il titolo di “Beata 
Vergine del Monticino” 



Porta Gabalo 
 

Porta Gabalo collegava 
Faenza a Brisighella. 
Consisteva in un 
semplice muro 
continuato sulla 
direzione delle mura 
castellane. Per 
passarvi bisognava 
pagare: infatti questa 
porta prende il nome 
dal Gabalo, o gabella,  
una moneta. 
 



Porta Fiorentina 
(o delle 
Cannelle)  

Fu aperta in 
corrispondenza 
dell’ex albergo 
“Gigiolè”,  
collegava 
Brisighella con la 
Toscana ed era 
usata  soprattutto 
dai commercianti.  

Oggi non esiste più 



In vecchi documenti si fa accenno anche ad una “Porticella”, 
collocata dietro la Torre dell’orologio. 
 

Porta delle Dame 

Non si sa quando fu 
costruita. Era 
considarata l’ingresso al 
cuore antico del paese e 
alla via del Borgo o degli 
Asini. La denominazione 
sembra derivi dal fatto 
che qui le signore del 
paese accoglievano i 
forestieri. 

 



LE  MURA  foto 
 



Le Piazze 

• Si crearono nuovi spazi, davanti al Borgo, che 
furono adattati alle nuove esigenze della 
popolazione e a quelle delle prime manifestazioni 
della vita civile. 

•  Sotto il Borgo, alla base della roccia, vennero 
ricavate cantine, stalle e negozi che si 
affacciavano direttamente sul nuovo centro della 
vita sociale. 

• Sorsero così le  TRE PIAZZE medioevali: la piazza 
economica, la piazza religiosa e la piazza politica. 

 



• Le tre piazze medioevali 

• Brisighella ha conservato fino ad oggi quelle 
che erano le tre piazze medioevali: 

• Quella religiosa (Piazzetta del Suffragio) 

• Quella politica (Piazza Marconi ) 

• Quella economica o del mercato                       
   (Piazza del Monte) 

 



Piazza religiosa 

• La chiesa di San Michele nacque attorno al 1300 
o forse anche prima e divenne il nucleo religioso 
del piccolo abitato. Fino al 1400 circa, prima di 
essere trasferita nella Piazza Religiosa, la 
primitiva cappella, sembra si trovasse appoggiata 
ad una parete di gesso proprio sotto la Rocca. Fu 
trasferita lì (Suffragio) quando fu costruita la 
seconda cerchia di mura che allargava lo spazio 
urbano oltre il precedente e ristretto confine del 
Borgo. Da questo momento in poi la piazza 
Religiosa e la chiesa di San Michele costituirono il 
luogo dove si svolgeva la maggior parte della vita 
religiosa e sociale del paese. 

 



Piazza Politica 
• Un’antica tempera di Pietro Piani (1770  1841),esposta 

al museo  “ G. Ugonia ” mostra come in passato la 
piazzetta religiosa fosse unita a quella politica. La 
piazza con il suo palazzo pubblico e i suoi loggiati, fu 
per secoli il centro amministrativo e commerciale di 
tutta la valle del Lamone. Il palazzo pubblico, sede del 
governatore, sorgeva nello stesso luogo ove oggi sorge 
il palazzo municipale. Si trattava di un edificio a due 
piani con una torretta provvista di orologio. Vi si 
accedeva per mezzo di una scala esterna. Nella piazza 
era un continuo andarivieni: si stipulavano contratti  di 
compravendita, si pesavano i filugelli   ( bozzoli del 
baco da seta ) si vendeva grano a basso prezzo nei 
periodi  di carestia, i notai stendevano i loro atti alla 
presenza degli interessati e dei testimoni.  
 





Piazza Economica 
• Altro centro di vita paesana era la Piazza del 

Mercato vicino alla fontana delle” Tre Cannelle “, 
di ridottissime dimensioni e di una strana forma 
triangolare. Questo era il luogo in cui, tutti i 
martedì di ogni mese, la cittadina poteva aprire le 
sue porte al commercio, agli affari, agli incontri 
con le genti provenienti dagli altri centri della 
valle del Lamone.  Sorgeva al centro della piazza 
un edificio con uffici e magazzini sede del Monte 
Frumentario.  Era questo una specie di banca, 
istituita nel 1743, dove invece di denaro si 
prestava grano, particolarmente ai coloni che ne 
avevano bisogno, con l’obbligo della restituzione 
all’epoca del raccolto in quantità leggermente 
maggiorata rispetto a quella ricevuta. 



Brisighella e le sue antiche Piazze 



 
PIAZZA DEL MONTE  
( Piazza economica) 

 



PIAZZA DEL SUFFRAGIO 
 ( Piazza religiosa) 



PIAZZA MARCONI   (Piazza politica) 
 



Brisighella oggi 





La via degli Asini 



Torre dell’Orologio 



Brisighella vista dalla Torre 



e …. La Storia Continua !!! 



LA   TORRE   DELL’OROLOGIO 
 



cronologia 

• L’attuale TORRE dell’orologio, che sovrasta la cittadina di Brisighella, fu costruita nel 1850 sui ruderi 
di un precedente fortilizio che, come scrive il Caligari, era stato eretto da Maghinardo Pagano nel 
1290,  usando dei quadroni di gesso, per controllare e segnalare le mosse degli assediati nel castello 
di Baccagnano (che si trovava al di là del fiume Lamone). 

• Fino al 1500 questa Torre costituì, assieme alla Rocca, un potente bastione di difesa del centro 
abitato. 

• Nell’antica Torre ci viveva un castellano (che percepiva un assegno mensile di 20 fiorini) ed una 
guarnigione permanente di 8 fanti. 

• Nel 1527 venne incendiata dai soldati di Carlo Borbone. 
• Nel 1548 venne ricostruita. 
• Nel 1640 un turbine, durante una piena del Lamone, fece crollare parte della Torre. 
• Nel 1765 un fulmine colpì il fortilizio, facendo precipitare la campana        ( che portava la data del 

1484)  giù per il dirupo. 
• Nel 1833 la fonderia Brighenti di Bologna consegnò una nuova campana 
• Nel 1850 assume la forma attuale e vi fu posto l’orologio, che ha il quadrante con 6 ore. 
• Nel 1951 venne costruita la scalinata che da Vicolo Paolina porta alla Torre dell’orologio. 

 



L’OROLOGIO  
con la scalinata ed il quadrante 



LA TORRE:  sezione 



LA  ROCCA 



• Sorge sul monte Frisone, il secondo dei tre pinnacoli rocciosi di 
selenite (gesso)  che dominano il borgo,  .   

• Non era il castello di un feudatario, ma una fortificazione, una vera 
e propria struttura militare posta a difesa della valle. 

• L’antica “Via Faventina”, costruita dai Romani tra Faenza e Firenze, 
ebbe infatti valenza strategica per tutto il Medioevo come 
collegamento tra il territorio fiorentino e la pianura romagnola. Le 
ricche città poste lungo la Via Emilia facevano gola a molti, 
soprattutto ai Medici, che furono per lungo tempo Signori di 
Firenze. 

• In un censimento del 1371 si legge che la Rocca “era guardata da 
un castellano con paga di trenta fiorini al mese e dodici uomini”. 
 



• Il Torricino, la parte più antica del castello fu edificato nei primi anni del 1300 dai Manfredi, potenti signori di 
Faenza, e rimase per due secoli a questa famiglia. 

• Cesare Borgia, il “Duca Valentino”, figlio di Papa Alessandro VII, se ne impadronì nel 1500 per farne un importante 
baluardo dell’espansione in Romagna dello Stato della Chiesa. 

• Morto il Valentino, dal 1503 al 1509 la fortezza passò a far parte della Repubblica di Venezia e venne ampliata a 
Sud con un grandioso maschio (la Torre dei Veneziani) e due lati delle mura. In questi pochi anni la Rocca 
rappresenta il punto più a Sud dell’espansione veneziana. 

•  Il capitano di ventura brisighellese Dionigi di Naldo, comandante delle truppe veneziane, all’epoca in lotta 
contro il Papa Giulio II, decise di lanciarsi alla conquista della Romagna (Dionigi sarà poi sepolto a Venezia in un 
monumento a lui dedicato, onore raro per un non veneziano). La guerra però venne vinta dalla Santa Sede e la 
Rocca ritornò allo Stato Pontificio che, dopo una breve parentesi napoleonica,  ne fu in possesso  fino al 1860,  
quando la Romagna entrò a far parte del Regno d'Italia. 

• Le guarnigioni armate che presidiavano la Rocca  utilizzavano come dormitorio le piccole stanze che si affacciavano 
sulle scale. Altri ambienti erano destinati alla raccolta delle acque e ad abitazione del comandante. Esisteva anche 
una sala per le torture. Al culmine delle scale le ampie stanze circolari erano utilizzate come posti di guardia e di 
controllo dei transiti nella valle. 

• Verso la fine del XVI secolo (1500), la sommità dei due torrioni venne ricoperta da un tetto. 
• La Rocca conserva ancora le caratteristiche delle fortezze medievali: i fori per le catene dei ponti levatoi sopra la 

porta d’ingresso, i beccatelli e le caditoie, i camminamenti sulle mura di cinta, le feritoie. 
• Le torri,  a sezione circolare,  rappresentano la necessaria evoluzione rispetto alle precedenti strutture quadrate 

per minimizzare i danni derivanti dall’introduzione delle armi da fuoco nel corso del XIV secolo. Dal grande cortile 
circondato dalle mura, un tempo utilizzato durante le invasioni per raccogliere l’intera popolazione, si accedeva ai 
cunicoli sotterranei destinati allo stoccaggio dei cibi e delle armi. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d'Italia


• . Attualmente  nella Rocca è stato allestito un 
museo dedicato al rapporto tra l'Uomo e il gesso, 
materiale di cui è composto il pinnacolo su cui 
poggia la rocca e che ha da sempre caratterizzato 
l'economia del borgo. 

• Il visitatore può seguire il percorso didattico  
lasciandosi trasportare anche dalle 
ripristinate Pietre Parlanti:    un percorso 
multimediale interattivo dove il visitatore è 
accolto da musica e voci narranti che parleranno 
della Storia del luogo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gesso_(minerale)






 
IL FANTE CHE DORME  

 ( di Domenico Rambelli) 
 



• Il monumento ai caduti di Brisighella nella prima guerra 
mondiale venne deciso con delibera della Giunta 
comunale dell'agosto 1926. 

• In essa venne dato l'incarico a Domenico Rambelli. 

• Le uniche condizioni imposte all'artista furono che la 
statua fosse  “più  grande del vero e fusa in bronzo”. 

•   

• L’artista ed amico Giuseppe Ugonia  curò la 
sistemazione del Parco della Rimembranza e vi collocò 
la statua circondandola con una corona  di cipressi. 

 



• L'opera è costituita da una sola figura che rappresenta 
un comune fante sorpreso in un momento di riposo, 
nel sonno; è quasi totalmente avvolto nel pastrano e 
stringe a sé il fucile. 

• Sono pochi i dettagli: gli scarponi chiodati, lo zaino e l' 
elmetto avvolto nel cappuccio. 

• Solo nel ricovero del sonno è concesso il ritorno agli 
effetti e al paese natale a un fante ridotto a una 
pesante massa, quasi fosse un macigno arrotondato 
dalla costante violenza degli agenti atmosferici. 

 



• Poco prima dell'inaugurazione sorse un diverbio tra lo scultore e Ugonia: 
questo che insisteva sul fatto che a sorreggere il monumento dovesse 
essere  un masso gessoso, mentre lo scultore voleva  un parallelepipedo 
in granito. La spuntò Rambelli. 

•   
• La scritta che si legge attualmente sullo zoccolo è la seguente: 
• “ Ai nostri caduti – affermarono la vita eroismo e seme di redenzione e 

lacrime e il sangue – MCMXV – MCMXVII.” 
•   
• Oggi è ancora nel parco: presenza distante, eroica, sognante, potente, 

ma quotidiana e amichevole, pronta ad essere abbracciata o cavalcata 
dai bambini. 

•   
• Alcune curiosità: se guardi il fante da un lato sembra sorridente, invece 

se lo guardi dall'altro lato sembra triste. 
• Rambelli, nei successivi anni della sua vita, amava sostare seduto 

davanti all'attuale bar “Carletto” ammirando la sua opera. 
  

 









RAMBELLI  -  la vita 

  
• Domenico Rambelli nacque il 21 febbraio del 1886 a Pieve Ponte piccola  frazione 

nei pressi di Faenza, in una casa colonica quasi adiacente al fiume Senio. 
• Frequentò le scuole di Faenza dove nel frattempo la famiglia si era trasferita. 

Venne iscritto al corso della scuola di Arti e Mestieri ottenendo, a fine corso, la 
premiazione con una menzione onorevole. 

• Si dedicò, come garzone, ai più vari mestieri fino a quando trovò occupazione 
presso alcune ebanisterie dove venne assunto con la mansione di intagliatore. 

• Si iscrisse al primo Corso di Disegno, annesso al terzo anno di Plastica dove iniziò a 
modellare con l’argilla le sue prime sculture. 

• Nel 1901  fu occupato come plastificatore presso la Manifattura Ceramica dei 
fratelli Minardi. Da quel momento iniziò la sua produzione artistica: innumerevoli 
sculture per le quali ricevette encomi ed elogi, evidenziando la sua capacità 
espressiva di ritrattista(che negli anni diventò forte e dinamica). 

  
 



• Si deve certamente a Domenico Rambelli 
l’aver portato la produzione artistica italiana, e 
la scultura di grandi dimensioni in particolare, 
ad un assoluto livello di eccellenza sul piano 
internazionale. 

 



Ha realizzato anche il monumento a 
Baracca a Lugo 



e la statua omaggio ad 
Alfredo Oriani, a Faenza.  



• Nel 1958 ottenne il primo premio per la 
scultura a San Marino. Rambelli partecipò alle 
più importanti esposizioni italiane ed estere, 
espose in Olanda, Svizzera, Grecia, Polonia, 
Svezia e Norvegia; sue opere si trovano oggi 
presso le gallerie d’arte moderna di Atene, 
Roma, Milano e nella Pinacoteca e Biblioteca a 
Faenza 



APPRENDISTI CICERONI   A LEZIONE 
- uscita sul territorio : foto 

























• Le informazioni necessarie per elaborare i testi sono state reperite, oltre che dal materiale fornito 
dall’insegnante Galassini Francesca Maria e dalle sue esposizioni, da: 

• Rocche e torri di Brisighella (coll. Brisighella ieri e oggi n.6); 
• Guida di Brisighella, Comune, giugno 1969; 
• G. Magnani, P. Malpezzi, Brisighella. Longo ed. 
• Romano Dalla Verità, Piante e Cartine del centro storico. 
• Siti web Ugo Forghieri e Pro-loco Brisighella. 

 


