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Benvenuti a Forlimpopoli Città Artusiana

Arte

e gastronomia costituiscono un binomio indissolubile
in tutto il territorio romagnolo ma hanno raggiunto a
Forlimpopoli, coniugate con grande sapienza, una sintesi perfetta.
Chi arriva nella città artusiana e visita il nostro piccolo ma prestigioso Museo Archeologico, scopre che Forum Popili, fondata dai
Romani nella seconda metà del II secolo a.C., divenne un vivace
centro di produzione di anfore vinarie, tanto particolari da essere
menzionate nei manuali di archeologia come “tipo Forlimpopoli”,
rivelando così -fin dall’antichità- la sua attitudine alla valorizzazione, tramite i commerci, dei prodotti agricoli del territorio.
Attitudine rimasta inalterata nel tempo tanto da divenire uno dei
motivi che hanno ispirato la creazione di Casa Artusi, il primo e
unico centro in Italia di cultura gastronomica dedicato alla cucina
di casa. E non poteva essere altrimenti nella città che ha dato i natali a Pellegrino Artusi, autore de La Scienza in Cucina e l’Arte
di Mangiar Bene, manuale di cucina conosciuto in tutto il mondo.
La città offre ai visitatori la possibilità di scoprire un patrimonio
di Storia, Arte e Cultura – fatto di strade e piazze, edifici, palazzi e
chiese, straordinarie testimonianze del nostro passato – che con orgoglio Vi presentiamo attraverso le pagine di questa piccola guida.

La città e il territorio

Il Comune di Forlimpopoli fa parte della Provincia di Forlì-Cesena.
La città è situata in pianura, ai piedi delle prime pendici collinari
dell’Appennino Tosco-Romagnolo e a circa 25 Km dalla costa adriatica. Forlimpopoli si trova lungo la via Emilia, fra Forlì e Cesena,
laddove l’importante asse viario si incrocia con quello proveniente
dalla vallata del fiume Bidente-Ronco.

come arrivare:

in auto (coordinate per il navigatore 44°11’0” N, 12°8’0” E)
- percorrendo la S.S. 9 Via Emilia;
- percorrendo l’Autostrada A14
(Bologna-Taranto), uscite di Forlì
(per chi proviene da Bologna) e di
Cesena Ovest (per chi proviene da
Rimini), distanti entrambe una decina di chilometri da Forlimpopoli;
- percorrendo la Superstrada E45
(Ravenna-Orte-Roma), uscita di Cesena Ovest.
in treno mediante la linea ferroviaria Bologna-Ancona, stazione di
Forlimpopoli-Bertinoro

cenni storici

Fondata

nel II secolo a.C. dai Romani, Forum Popili deve presumibilmente il suo nome al
console Popilio Lenate.
Fra il I e il III secolo d.C. la città prospera grazie ai commerci e alle attività artigianali: qui le fornaci producono anfore, dalla forma originale, destinate alla commercializzazione del vino nelle diverse parti dell’Impero.
Avviata a metà del III secolo d.C. a un lento declino, fra il IV e il V secolo Forlimpopoli entra nell’orbita
dell’Esarcato di Ravenna e diviene con l’ateniese Rufillo, suo primo vescovo, sede episcopale.
Nel 663 la città subisce la prima distruzione ad opera dell’esercito del re longobardo Grimoaldo. Ottenuta
nel XII secolo l’autonomia comunale, Forlimpopoli partecipa alle lotte tra Chiesa e Impero e subisce le mire
espansionistiche di Forlì, passando sotto il dominio degli Ordelaffi.
Nel 1361 la città si arrende all’esercito pontificio guidato dal cardinal legato Albornoz ed è rasa al suolo.
Consegnata di nuovo agli Ordelaffi, in seguito passerà ai Riario-Sforza, a Cesare Borgia, quindi ai Rangoni
e agli Zampeschi per poi ritornare sotto il dominio diretto del Papa. Dopo la ‘bufera’ napoleonica, con la
restaurazione Forlimpopoli rientra a fare parte dello Stato Pontificio.
Durante il Risorgimento molti abitanti partecipano attivamente ai moti insurrezionali, in particolare a quelli
del 1831, e prendono parte alle guerre d’Indipendenza e alla spedizione dei Mille. Dopo l’Unità d’Italia la
città è raggiunta dalla linea ferroviaria Bologna-Ancona.
Nel corso del secondo conflitto mondiale Forlimpopoli subisce pesanti danni con un tragico bilancio di
perdite di vite umane.
La città, liberata il 25 Ottobre 1944, sarà ricostruita grazie alla tenacia dei suoi abitanti che hanno offerto un
contributo determinante nella lotta di Liberazione.

monumenti
la rocca

Il

primo fortilizio, denominato Salvaterra, viene edificato fra il 1361 e il 1363
per volontà del cardinal legato Albornoz sulle rovine della cattedrale romanica. Nel 1379 Sinibaldo Ordelaffi, divenuto signore della città, opera una prima
trasformazione del fortilizio in una rocca vera e propria. Un successivo intervento,
realizzato da Pino III Ordelaffi fra il 1471 e il 1480, conferisce alla struttura la
mole e l’aspetto attuale.
La fortificazione è connotata da quattro possenti torrioni angolari, da una cinta
muraria rinforzata da una muratura a scarpa e dalla presenza di un ampio fossato sui quattro lati (di cui oggi si conservano i tratti orientale e meridionale).
Nel corso dei secoli il complesso passerà sotto il dominio dei Riario-Sforza, di
Cesare Borgia, dei Rangoni e degli Zampeschi.
Concessa in enfiteusi al cardinale Aloisio Capponi, allora Arcivescovo di Ravenna,
la rocca si avvia, all’inizio del XVII secolo, a un lento e inesorabile declino.
Con l’arrivo dei Francesi in Romagna, nel 1797 l’edificio viene requisito e ceduto
alla nuova municipalità forlimpopolese che trasferisce qui la sua sede.
Oggi, nell’ala settentrionale hanno sede gli uffici comunali; nell’ala orientale,
al primo piano, si trova la sala del Consiglio Comunale: qui si può ammirare la
piccola cappella palatina, decorata con affreschi seicenteschi attribuiti al pittore
ravennate Francesco Longhi (1544–1618). All’interno della stessa sala è custodito
il grande telo istoriato che fungeva da sipario del Teatro Comunale, realizzato dal
pittore forlimpopolese Paolo Bacchetti (1848-1886) e raffigurante la distruzione
di Forlimpopoli e l’ingresso del cardinal legato Egidio Carrilla d’Albornoz nella
città.

PIAZZA G.GARIBALDI
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monumenti
museo archeologico civico “t. aldini” - maf

Il

primo nucleo di reperti archeologici che fa parte oggi della collezione comunale, è stato raccolto dal forlimpopolese Andrea Benini negli anni precedenti il secondo conflitto mondiale, sebbene si abbia testimonianza di numerosi
rinvenimenti archeologici occorsi nella città e nel territorio limitrofo fin dagli
ultimi decenni del XIX secolo.
Il Museo Archeologico Civico viene inaugurato nel 1961 ed è ospitato nei suggestivi ambienti della Rocca Albornoziana che si erge, imponente, nel cuore della
città. Dal 1972 al 2003 il Museo è stato diretto dal maestro Tobia Aldini che ha
dato forte impulso alle ricerche archeologiche e agli studi storici su Forlimpopoli.
Il museo si è arricchito, nel corso dei decenni, di un cospicuo numero di reperti
e, a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, è stato oggetto di alcuni ampliamenti per quanto concerne gli spazi espositivi.
La sistemazione dei reperti nelle diverse sale è stata progettata tenendo conto
della provenienza e dell’epoca di appartenenza del materiale in modo da offrire
ai visitatori un quadro topografico e cronologico della presenza dell’uomo nel
territorio, dalle epoche più remote fino al Medioevo e oltre.
Fra le collezioni più significative si devono segnalare un importante nucleo di manufatti afferenti all’industria litica del Paleolitico inferiore (1.000.000 – 800.000
anni), lo straordinario ripostiglio di reperti in bronzo del Bronzo finale (XI-X
secolo a.C.) rinvenuti fortuitamente nel 2003 durante i lavori per la costruzione di
un centro commerciale alla periferia occidentale della città e, infine, la cospicua
raccolta di materiali – dei più variegati: mosaici, lapidi, oggetti legati alla vita
quotidiana, anfore – che attestano la fondazione e lo sviluppo della città in epoca
romana, Forum Popili, fra il II secolo a.C. e il III secolo d.C..
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monumenti
TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI”

A

inizio dell’Ottocento si decide di destinare il salone d’onore della Rocca
all’uso di teatro.
Il nuovo Teatro Comunale intitolato a Carlo Goldoni viene inaugurato nel 1830.
Dopo qualche decennio la sala risulta già inadeguata per le moderne rappresentazioni e nel 1878 si avviano i lavori di riadattamento del teatro; ne è artefice
l’architetto bertinorese Giacomo Fabbri (1843–1905).
L’impiego di ‘moderne’ armature in ferro per la realizzazione delle esili colonnine
in ghisa che sostengono i due ordini di gallerie risponde all’esigenza di ottenere
“una costruzione solidissima” dal punto di vista strutturale e “la massima leggerezza” dal punto di vista estetico. La decorazione della sala viene affidata al
pittore forlimpopolese Paolo Bacchetti (1848-1886): a lui si devono gli ornati alla
bocca d’opera, alle pareti e alle parapettate delle due gallerie nonché l’ovale posto
al centro del soffitto, terminato il 29 novembre 1879. Il Bacchetti realizza inoltre
il telone istoriato di gala, oggi conservato nella Sala del Consiglio Comunale,
raffigurante la distruzione di Forlimpopoli e l’ingresso del cardinale Albornoz in
città. Il teatro è inaugurato il 18 ottobre 1882 con una serie di rappresentazioni di
opere buffe e di balli. Nei primi decenni del Novecento il teatro viene adattato a
sala per le proiezioni cinematografiche: nel corso di questi lavori vanno perdute
le decorazioni del Bacchetti.
Nel 1982 è stato portato a termine un importante intervento di restauro che ha
restituito la struttura al suo antico decoro.
Ancora oggi il piccolo teatro di Forlimpopoli costituisce un unicum nel vasto
panorama delle strutture legate allo spettacolo, sorte in Romagna nel corso
dell’Ottocento. All’interno della sala una lapide, il cui testo è stato redatto dal poeta Olindo Guerrini, rievoca la celeberrima incursione della banda del Passatore
nella notte del 25 gennaio 1851.
PIAZZA A. FRATTI, 7
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monumenti
Asilo Rosetti

Nel

1908, in seguito alla morte dell’ingegner Emilio Rosetti (Forlimpopoli
1839 – Milano 1908), i tre figli Delio, Nino e Doro decidono di erigere
a Forlimpopoli un asilo per l’infanzia, per onorare la memoria del padre e dare
seguito a un suo desiderio già espresso in vita.
Per la sua realizzazione viene scelta un’area oltre la via Emilia, posta in corrispondenza della ‘nuova’ strada per Meldola.
Inaugurato ufficialmente nel 1919, il complesso è costituito da quattro corpi: la
palazzina centrale, due ali laterali simmetriche e un quarto edificio al quale si
accede attraverso il giardino retrostante; costruzioni e giardino sono chiusi lungo
il fronte principale da una pregevole recinzione in ferro battuto in stile Liberty.
La palazzina centrale esibisce ampie cornici dalle elaborate trame, impreziosite
ulteriormente nella cornice all’altezza del primo piano da una fascia di piastrelle
in ceramica smaltata con motivi ornamentali sulle tonalità dell’arancio e dell’azzurro. All’interno, in prossimità della porta di accesso, è tuttora visibile la lapide
commemorativa posta dai figli dell’ingegner Rosetti.
Nel 1929 l’asilo Rosetti viene ufficialmente donato al Comune di Forlimpopoli.

VIA G. MAZZINI
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monumenti
VILLA PAULUCCI MERLINI

La

villa rappresenta uno dei più significativi esempi di architettura tardobarocca in Romagna. Fu fatta erigere fra il 1735 e il 1767 su progetto del
francescano fra’ Ferdinando da Bologna, al secolo Vincenzo Dal Buono (17041784), per volontà del marchese Cosimo e del fratello cardinale Camillo Paulucci
Merlini. Il nobile casato ne ha mantenuto la proprietà fino agli anni Settanta
del secolo scorso. Il palazzo, a pianta rettangolare, è ingentilito esternamente
dall’ampio portale sormontato da un balcone in ferro battuto del tipo ‘a canestra’;
all’interno, organizzato su uno schema d’impianto ‘a croce’, l’apparato esornativo mostra stilemi tipici del tardobarocco di matrice bolognese. Degna di nota è la
decorazione dell’ampia volta del salone con raffigurazione de “L’allegoria delle
stagioni” (1767), opera del figurista forlivese Giuseppe Marchetti (1722-1801) e
del quadraturista fra’ Ferdinando da Bologna. Alle pareti dello stesso ambiente
sono collocati i due blasoni della famiglia Paulucci, conti di Calboli, e dei marchesi Merlini. Il soffitto della sala da pranzo - che un tempo fungeva da piccola
galleria con ritratti dei nobili che hanno abitato la villa - riprende il tema mitologico di un “piccolo Olimpo”, opera del forlivese Giacomo Zampa (1731-1808).
Il parco
La villa è inserita all’interno di un ampio parco di notevole interesse dal punto di
vista naturalistico per l’elevata varietà - e, talora, rarità - di specie arboree e arbustive. All’interno del parco, che conserva solo labili tracce dell’impianto settecentesco, si nota una piccola edicola decorata con lastre in terracotta facente parte in
origine del progetto di teatro “di verzura” commissionato nel 1826 all’architetto
forlivese Giuseppe Missirini (1775-1829).

LOCALITÀ

SELBAGNONE
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monumenti
Acquedotto Spinadello e Parco Fluviale

Il

consorzio per l’acquedotto dei comuni di Lugo, Cotignola, Forlimpopoli e
Bertinoro fu istituito nel 1928.
Il progetto esecutivo della palazzina pompe è del 1932, sviluppato dall’impresa
Pietro Cidonio di Roma, firmato dagli ingegneri Roberto Colosimo e Paolo Bra.
L’edificio segna il passaggio tra lo stile eclettico e quello razionalista, nel quale la
funzione è predominante sulla forma. La sobrietà delle linee è ben rappresentata
dai due semplici volumi parallelepipedi con tetto piano, scanditi dalle ampie finestre rettangolari con infissi in ferro, prive di decori.
Il progetto originale prevedeva l’uso del mattone a vista intercalato a lesene e
cornici in pietra artificiale. Questa scelta stilistica non fu però realizzata, fatta
eccezione per le lesene nel volume posteriore e lo zoccolo in pietra artificiale. In
corso d’opera venne inserita una torretta a sovrastare la facciata, elemento architettonico volto a enfatizzare l’importanza dell’edificio.
Di grande effetto la scritta tridimensionale «Acquedotto Spinadello» che si staglia
contro il cielo in caratteri futuristi.
All’interno dell’area recintata sono ancora presenti i pozzi originali di approvvigionamento, riconoscibili dalle torrette che danno accesso alle camere ipogee
di estrazione dell’acqua. L’acquedotto consortile è rimasto attivo fino al 1986; da
allora la palazzina, abbandonata, ha subito un progressivo degrado.
Negli anni 2012-2013 è stata restaurata dal Comune di Forlimpopoli per destinarla a centro visite del Parco dei Meandri del Fiume Ronco.

VIA AUSA NUOVA, 741
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chiese
Basilica di San Rufillo

La

chiesa è intitolata a San Rufillo, primo Vescovo della diocesi di Forlimpopoli, vissuto nel IV secolo d.C. e patrono della città.
Indagini archeologiche hanno restituito la più antica fase edilizia della chiesa
databile fra il VI e l’VIII-IX secolo d.C..
Nel X secolo il tempio è affidato a monaci benedettini che si allontanano da Forlimpopoli in seguito alla distruzione del 1361. Pare che il primo, importante intervento di trasformazione dell’edificio risalga alla seconda metà del Quattrocento. Sostanziali modifiche sono apportate alla chiesa fra il 1819 e il 1821 quando,
su progetto dell’architetto forlivese Luigi Mirri (1752-1824), l’edificio, ampliato e
rinnovato nelle forme neoclassiche, viene ad assumere l’aspetto attuale.
All’esterno, sulla facciata viene giustapposto un pronao sotto il quale sono sistemati i due sepolcri cinquecenteschi, in pietra d’Istria, di Brunoro I e Brunoro
II Zampeschi, signori di Forlimpopoli. Interventi più recenti, riferibili agli anni
Sessanta del Novecento, hanno comportato, fra l’altro, la ristrutturazione dell’intero presbiterio con la costruzione dell’altare maggiore. Nel presbiterio è collocata
l’antica cattedra episcopale in marmo e il bel coro ligneo risalente al XVIII secolo. Qui si possono ammirare altresì importanti testimonianze artistiche del XVI
secolo (opere di Luca Longhi e Francesco Menzocchi), mentre nella cappella del
Ss.mo Sacramento è conservata una pala attribuita al pittore forlivese Giuseppe
Marchetti (1722-1801). Al forlimpopolese Paolo Bacchetti (1848-1886) si deve il
ciclo pittorico del catino absidale e della navata centrale, realizzato fra il 1881 e il
1882. All’esterno, alla base del bel campanile in stile lombardo risalente al 1521,
si trova murata la testa di un leone in marmo di epoca romana.
Dal 1999 la chiesa è elevata a basilica minore.

VIA P. ARTUSI, 17
NON EFFETTUARE LE VISITE
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CHIESE
Chiesa dei Servi

Nella

seconda metà del XV secolo, i Padri dell’Ordine dei Servi di Maria danno avvio ai lavori di costruzione di una nuova chiesa e
dell’annesso convento nel luogo ove sorgevano l’Ospedale e l’oratorio della Confraternita dei Battuti Neri.
La costruzione della nuova chiesa, iniziata nel 1489, si conclude, presumibilmente, intorno al 1525. Nel 1707 i religiosi decidono di ammodernare l’edificio, impostando sulla muratura esistente otto possenti pilastri che conferiscono all’aula
un impianto circolare e sostengono l’imponente copertura ellittica. Nel corso del
XVIII secolo la chiesa viene dotata di un ricco apparato decorativo finché, in
seguito alle soppressioni napoleoniche, nell’agosto del 1797 i Padri Serviti abbandonano definitivamente l’intero complesso.
All’interno lungo le pareti si aprono sei altari ornati di stucchi e opere d’arte di
pregio; fra queste si noti l’altare dell’Annunciazione con l’omonima pala (1533)
di Marco Palmezzano (1463-1539). Nella cantoria collocata sulla porta d’ingresso
le portelle dell’organo sono decorate nel 1576 dal pittore forlivese Livio Modigliani (1565-1606) mentre nel presbiterio, ai lati dell’altare maggiore, sono sistemate
due grandi tele della fine del XVI secolo raffiguranti La strage degli Innocenti e
Il miracolo del Monte Amiata. Sul fondo, il catino absidale è ornato da stucchi
e pitture settecentesche; pregevole il coro ligneo, con intagli e intarsi, realizzato
nel 1726. Sul lato meridionale del presbiterio si apre la Cappella del Cuore Immacolato di Maria, fatta erigere dai Battuti Neri nel 1634: le decorazioni che ornano
la piccola volta e le due lunette sono opera del pittore forlimpopolese Paolo Bacchetti (1848-1876). Qui è custodita, entro una teca, la predella d’altare attribuita
a Marco Palmezzano (o alla sua bottega).
La Chiesa dei Servi è oggi parte integrante di Casa Artusi, centro di cultura gastronomica dedicato alla cucina domestica.
VIA C.BATTISTI
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chiese
Chiesa di San Pietro Apostolo

La

chiesa originaria, in stile romanico, viene edificata all’inizio del XII secolo, all’epoca in cui a Forlimpopoli, divenuta sede di Comune, si assiste
alla rinascita dell’abitato e al progressivo espandersi del tessuto urbano verso Est,
ben oltre i confini dell’antico centro di epoca romana. Dell’antica costruzione resta testimonianza nell’iscrizione posta sull’ingresso dell’attuale chiesa che riporta
la data del 1108. Andata completamente distrutta nel 1361, la chiesa è immediatamente ricostruita dal momento che già all’inizio del XV secolo (1402), in alcuni
documenti, viene menzionato il rettore della chiesa di San Pietro di Forlimpopoli.
Fra il 1823 e il 1837 la chiesa subisce importanti trasformazioni, secondo il gusto
neoclassico, che le conferiscono l’aspetto attuale; l’edificio rinnovato viene consacrato il 13 giugno 1852 dal vescovo di Bertinoro, Giovan Battista Guerra. Un
successivo intervento di restauro, avviato nel 1962, ha riportato alla luce resti di
eleganti colonne in cotto afferenti all’antico edificio romanico e, nella controfacciata, lacerti di affreschi quattrocenteschi raffiguranti la Vergine col Bambino e
una testa di vecchio eremita, visibili sul lato sinistro del portone d’ingresso.
All’esterno la facciata è decorata nella sommità da eleganti archetti trilobati in
cotto. Il campanile viene eretto nel 1842 su disegno dell’ingegnere forlimpopolese
Biagio Schiedi (1806-1880). Lo spazio interno, ampio e luminoso, ha un impianto a tre navate. La navata centrale ha una copertura a volta e il presbiterio termina
in un’abside quadrangolare. Nella prima campata della navata sinistra, si conserva parte di un antico pilastro in cotto con un caratteristico capitello ad angoli
smussati. Di pregio è il fonte battesimale, realizzato in ceramica dalla manifattura
faentina dei fratelli Minardi intorno agli anni Venti del Novecento.

VIA A. COSTA
NON EFFETTUARE LE VISITE
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CHIESE
Madonna del Popolo

Nel

1506 una bolla di Papa Giulio II autorizza la costruzione della chiesa
della Madonna del Popolo nell’area esterna alle mura urbiche, nel
luogo ove sorgeva una celletta intitolata a “San Giovanni Evangelista alle Quattro
Strade”: all’interno del sacello era custodito un affresco, risalente alla fine del XIV
secolo, raffigurante la Madonna col Bambino, oggetto di grande venerazione da
parte della popolazione.
La nuova chiesa viene consacrata l’8 Aprile 1537. L’edificio è costituito da una
grande aula a un’unica navata. L’immagine miracolosa della Vergine, staccata
dalla muratura originaria, viene trasferita sull’altare maggiore. Nel Seicento e,
ancora, nella seconda metà del Settecento, la chiesa è fatta oggetto di nuovi lavori.
Nel 1771 è riedificata la facciata nelle forme che ancora oggi possiamo ammirare: in essa viene inserito il bel portale in arenaria di fattura cinquecentesca.
All’interno sono sistemate diciotto tele commissionate al pittore forlivese Giuseppe Marchetti (1722-1801): si tratta di sei pale per gli altari laterali e dodici quadri
con raffigurazioni di Santi, posti a ornamento delle pareti laterali. Nel 1808 la
Madonna del Popolo è proclamata Protettrice della città. Nel 1856 si apportano
nuove e importanti trasformazioni, anche sotto il profilo architettonico: la più
significativa è costituita dall’ampliamento della zona presbiteriale e dallo spostamento dell’altare maggiore. L’immagine sacra della Madonna del Popolo viene
trasferita all’interno di una nicchia collocata al centro della parete dell’abside.
Nuove pitture, eseguite dal cesenate Lucio Rossi (1821-1910) ornano le pareti della navata e del presbiterio. Il nuovo tempio viene solennemente inaugurato il 24
Maggio 1857. All’interno della chiesa, lungo l’unica navata si aprono sei cappelle
(tre per ogni lato). Sulle pareti dell’abside poligonale si possono ancora ammirare
lacerti di affreschi rinvenuti nel corso di un recente intervento di restauro raffiguranti il Profeta Isaia e il Re Davide, e il pregevole coro ligneo.
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chiese
Chiesa dell’Immacolata Concezione o del Carmine

La

piccola chiesa viene edificata nel 1626 per volontà di don Giuseppe Belloni e intitolata all’Immacolata Concezione. L’edificio e la casa annessa
vengono destinati dallo stesso sacerdote ad accogliere una piccola comunità di
Padri Carmelitani. Il convento viene fondato nel 1630 ma avrà vita breve dal
momento che nel 1652 verrà soppresso in ottemperanza alla bolla del pontefice
Innocenzo X. La chiesa passa sotto la “giurisdizione” dell’Abbazia di San Rufillo
e, in seguito, del Capitolo di San Pietro di Roma. L’edificio subisce trasformazioni già nel corso del Seicento e del Settecento. Significativi risultano i lavori
compiuti negli anni Quaranta del XIX secolo, per i quali si può a ragione parlare
di “riedificazione” della chiesa in quelle forme neoclassiche che si sono mantenute pressoché inalterate fino a oggi. A seguito delle soppressioni post-unitarie,
la chiesa diviene proprietà del Monte di Pietà di Forlimpopoli quindi, inglobato
quest’ultimo dal Monte di Credito su Pegno di Forlì nel 1941, perverrà alla Cassa
dei Risparmi di Forlì nel 1948. Oggi la chiesa del Carmine appartiene alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
L’interno è caratterizzato da un’unica navata con copertura a volta. Sull’altare di
sinistra si può ammirare la pala dell’Immacolata Concezione attribuita al pittore
ravennate Francesco Longhi (1544-1618).
L’altare maggiore è ornato da un’ancona seicentesca di pregevolissima fattura
entro cui è sistemata la graziosa statua della Madonna del Carmelo. La decorazione dell’intera area presbiteriale - con raffigurazioni di Angeli, di San Pietro e
San Paolo, della Fede e della Speranza - e della volta - con l’Assunzione della
Vergine e i Santi Simone Stock e Teresa d’Avila e i tondi con Evangelisti - fu ideata
e realizzata dal pittore forlimpopolese Paolo Bacchetti (1848-1886).
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CHIESE
Chiesa di San Giovanni Battista

Nel

1910 le Monache del Monastero di San Giovanni Battista dell’Ordine di Sant’Agostino, vengono definitivamente allontanate dall’antico
convento e trovano rifugio nel caseggiato di via Saffi, ancora oggi sede dell’Ordine. Da subito le Monache si impegnano nella ristrutturazione dell’edificio destinato al convento mentre solo nel 1918 danno avvio ai lavori di costruzione della
nuova chiesa che verrà inaugurata il 24 Giugno 1923. L’edificio viene realizzato
su disegno del forlimpopolese Giovanni Artusi in uno stile neogotico estremamente semplificato. La facciata, retrocessa rispetto all’asse stradale, è connotata da un’austera struttura in mattoni lasciati a vista. L’ingresso è delineato da
un’ampia cornice a dentelli e da un alto portale ogivale, lievemente strombati:
qui è inserita una lunetta con raffigurazione del Battesimo di Cristo, eseguita
in maiolica dall’artista faentino Goffredo Gaeta (1989). Lo spazio interno, che
si sviluppa su di un’unica navata con copertura a volte a crociera, è scandito da
semipilastri (con capitelli a motivi fitomorfi nei colori del grigio a imitazione
della locale pietra arenaria) e da costoloni ogivali decorati a bande orizzontali
nei colori del bianco e del cotto. Lungo le pareti laterali si aprono due cappelle in
cui sono sistemate, entro nicchie, due statue raffiguranti San Giuseppe e Sant’Agostino. Il presbiterio, leggermente sopraelevato, è delimitato da una balaustra in
ferro in sostituzione dell’originaria in marmo; dietro l’altare di moderna fattura
è sistemato il coro ligneo e, a parete, un Crocifisso di grandi dimensioni (fine XX
secolo).
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chiese
Chiesa della Madonna di Loreto

La

chiesa viene eretta nel 1617, per volontà di don Sante Bandi, immediatamente all’esterno dell’antica Porta Forlivese (abbattuta nel 1902), nei
pressi di una celletta (oggi scomparsa) dedicata al santo taumaturgo forlivese
Pellegrino Laziosi, all’interno della quale si venerava l’immagine sacra della Madonna di Loreto. All’inizio del XIX secolo l’edificio è inglobato entro le mura del
cimitero urbano.
La chiesa, a pianta ottagonale, è caratterizzata all’esterno dalla presenza di un
profondo pronao con archi a tutto sesto che ne definisce il prospetto principale.
Sulla sommità si stagliano un elegante campaniletto in ferro battuto e un pinnacolo crucifero con banderuola che rappresenta un angelo che suona la tromba, lo
stesso che compare nello stemma della famiglia Bandi.
All’interno, ai lati del portone d’ingresso, due scale a chiocciola conducono a un
ambiente ricavato al di sopra del pronao, in origine aperto verso l’altare. Le due
cappelle laterali sono ornate da ancone settecentesche e da due tele raffiguranti
La Madonna col Bambino e San Filippo Neri (a destra) e Santa Margherita da
Cortona (a sinistra), mentre sull’altare maggiore, entro una nicchia, è sistemata
la statua della Madonna di Loreto.
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ARTUSI
Pellegrino Artusi

Scrittore

e gastronomo, Pellegrino Artusi è il padre riconosciuto
della cucina italiana.
Nasce a Forlimpopoli, nel cuore della Romagna, il 4 agosto 1820, unico maschio
dei 13 figli di Agostino e Teresa Giunchi. Dopo avere frequentato le scuole elementari viene iscritto al ginnasio ma, abbandonati ben presto gli studi, è avviato
dal padre a occuparsi delle floride attività commerciali di famiglia.
Pur continuando a risiedere nella cittadina romagnola con i genitori e le sorelle,
Pellegrino compie numerosi viaggi di lavoro: dapprima a Livorno, poi a Roma e a
Napoli. Nel 1848 si trasferisce a Firenze: qui studia i classici italiani e assiste alla
nascita della Repubblica del Guerrazzi e al ritorno dei Lorena.
Nella notte del 25 gennaio 1851 la famiglia Artusi viene assalita, nella casa che si
affacciava sulla bella piazza cittadina, dalla banda del brigante Stefano Pelloni, il
temibile “Passatore”. Vessati, derubati e umiliati, gli Artusi decidono di vendere la
casa e la bottega e di trasferirsi a Firenze dove Pellegrino si occupa del commercio
di tessuti, prelevando un banco di seta.
Quando nel 1865 si ritira a vita privata, l’Artusi, nella sua casa di piazza d’Azeglio
25, si dedica alle sue passioni: la letteratura e la gastronomia; da queste nascono
(prima della Scienza in cucina) una biografia di Ugo Foscolo e un commento
alle lettere di Giuseppe Giusti. In quella casa vivrà fino al 30 marzo 1911.
La notizia della sua morte arriva due giorni dopo al paese natale, che Artusi ha
nominato suo erede testamentario.

ARTUSI
LA SCIENZA IN CUCINA E l’arte di mangiar bene

Prima

ancora che una persona, Artusi è un libro di cucina.
Anzi, il libro di cucina per eccellenza, quello che fonda la
cucina italiana moderna.
Il libro prende vita nel 1891, quando Pellegrino Artusi pubblica a sue spese La
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, un manuale pratico di cucina e
raccolta di ricette, che nasce dalle conoscenze acquisite nel corso dei numerosi
viaggi compiuti lungo la penisola e dalle sperimentazioni che i cuochi di casa,
Francesco Ruffilli e Marietta Sabatini, attuano sulle ricette stesse.
L’opera ottiene in poco tempo successo e popolarità, confermati - questi ultimi dalle ben 15 edizioni date alle stampe in vent’anni, dal 1891 al 1911, riviste e curate direttamente dall’autore, per essere poi, fino ai giorni nostri, continuamente
rieditato, copiato, piratato, tradotto in molte lingue.
Una fortuna incredibile per qualunque libro, figurarsi per un ricettario, un Manuale pratico per le famiglie, come dichiara il frontespizio de La Scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene.
Ma proprio in queste parole è la chiave del successo tanto travolgente quanto
inaspettato, basato su un programma gastronomico semplice e alla portata di
tutti, riassunto nella triade Igiene – Economia – Buon gusto che campeggia nel
frontespizio.
Con questi riferimenti di base, Artusi sviluppa in 790 ricette il primo profilo gastronomico nazionale, col quale tutti gli autori successivi dovranno misurarsi.

ARTUSI
Casa Artusi
... il primo museo vivo della cucina, un museo visitato di notte dallo spirito di Pellegrino,
e aperto di giorno a cuoche e cuochi, dilettanti, gastronomi, buongustai, bambini, a tutti
coloro che, senza un titolo preciso, amano ancora cingere un grembiule, sedersi a tavola e
restarci il meglio possibile. È la casa non solo della memoria e della fama, ma dell’appetito.
Alberto Capatti, Comitato Scientifico di Casa Artusi

Casa Artusi

è il centro di cultura gastronomica dedicato
alla cucina domestica italiana.
Ha sede nell’isolato dei Servi, nel cuore della città di Forlimpopoli. Il convento
e la chiesa annessa sono edificati a partire dalla seconda metà del XV secolo e
sono l’esito di una serie di trasformazioni - talora modeste, talvolta più consistenti - che ne hanno modificato l’aspetto nel corso dei secoli fino alla seconda
metà dell’Ottocento. La parte conventuale è stata recentemente restituita alla sua
dignità grazie a un importante quanto necessario intervento di recupero attuato
dall’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli su progetto degli architetti Susanna Ferrini e Antonello Stella di n!studio di Roma.
In questi spazi ha trovato la sua degna collocazione Casa Artusi in tutte le sue articolazioni: la Biblioteca Comunale, intitolata anch’essa a Pellegrino Artusi, che si
caratterizza per la significativa raccolta di libri gastronomici dedicati alla cucina
di casa; qui è custodita la storica biblioteca personale dell’illustre forlimpopolese
da lui donata, per legato testamentario, alla città natale; la Scuola di Cucina
aperta ad appassionati e professionisti; il raffinato Ristorante che porta in tavola,
secondo il buon gusto ispirato dallo stesso Artusi, proprio la cucina di casa.
È parte integrante della Casa la Chiesa dei Servi, straordinario esempio di arte
barocca, affascinante spazio dedicato agli eventi di Casa Artusi: mostre, incontri,
approfondimenti, convegni. Il centro è parte della rete dei Musei del Gusto dell’Emilia-Romagna; è inoltre sede affiliata dell’Enoteca Regionale Emilia-Romagna.
VIA A. COSTA, 27/31
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Muzio Artesino (XIV sec.) detto Armuzzo Dalle Spade
Fu celebre condottiero e glorioso capitano di ventura. Difensore della sua città sotto Francesco II Ordelaffi
il Grande. Fu uno dei primi cittadini, dopo l’eccidio dell’Albornoz, a ricostruire la sua casa.
Antonello Armuzzi (XV sec.)
Incarcerato a Roccacontrada (odierna Arcevia) da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, riuscì a fuggire
e a riparare a Forlimpopoli. In uno scontro armato presso Sinigaglia (odierna Senigallia), fu ferito a un
piede e obbligato a portare le zanche; per questo fu soprannominato Zampesco o Zampeschi, nome che
la famiglia Armuzzi conservò.
Brunoro I Zampeschi (1465-1525)
Figlio di Antonello, venne reintegrato nei beni e feudi paterni da Giulio II che nel 1504 lo fece colonnello
di cavalleria. Il padre aveva ottenuto il feudo dei castelli romagnoli da papa Paolo II nel 1463 ma Sisto IV
glieli tolse per punirlo di essere passato al servizio di Roberto Malatesta. Nel 1515 Brunoro I servì Lorenzo
de’ Medici, futuro duca di Urbino, quindi papa Leone X. Alla morte fu sepolto in S. Rufillo dove il figlio
Antonello gli fece erigere un pregevole monumento in pietra d’Istria.
Antonello Zampeschi (XVI sec.)
Dopo la morte del padre Brunoro I fu luogotenente delle galere del conte d’Anguillara. Nel 1535, da papa
Paolo III, ebbe il feudo di Forlimpopoli che lasciò in eredità alla vedova Lucrezia Conti e al figlio minorenne, Brunoro II. Fu un feudatario dispotico e odiato, ma molto devoto e arricchì la chiesa di S. Rufillo di
due pale di Luca Longhi e del monumento di Brunoro I.
Brunoro II Zampeschi (1540-1578)
Continuò il mestiere degli avi al servizio del Pontefice, poi del duca di Savoia e del re di Francia che lo
fece cavaliere dell’Ordine di S. Michele, del duca di Urbino e della Repubblica di Venezia. Fu anche autore
di un poemetto in versi: L’Innamorato. Morì a soli 38 anni e con lui si estinse la famiglia Zampeschi. La
vedova Battistina Savelli nel 1591 gli fece erigere in S. Rufillo il sepolcro di pietra d’Istria dove è rappresentato a cavallo.
Don Marco Uccellini (1610?-1680)
Celebre compositore di musica e violinista, fu al servizio dei duchi di Modena e Parma. Pubblicò molte
opere musicali. Fu il primo a volere una collegiata a Forlimpopoli e per tale realizzazione lasciò ai canonici di S. Rufillo tutti i suoi beni.
Napoleone Salaghi (1810-1884)
Si laureò alla Facoltà di Medicina all’Università di Bologna. Fu fra i primissimi a praticare l’omeopatia,
la sua opera fondamentale fu Patologia Nuova. Somministrava le medicine ai suoi pazienti in granuli
molto piccoli e per questo fu soprannominato “e dutor dla garnela”.
Emilio Rosetti (1839-1908)
Imparò a lavorare in fornace ma il padre lo avviò agli studi, prima a Firenze, poi a Bologna, nella Facoltà
di Matematica e Ingegneria. Sotto le armi, fu inviato a Torino dove si laureò ingegnere. Trasferitosi in
Argentina, presso l’Università di Buenos Aires, fu fondatore della Facoltà di Scienze Fisico Matematiche e
Naturali ed ebbe molti incarichi che gli procurarono notorietà e prestigio. Viaggiatore attento
e curioso, visitò tanti paesi ma non dimenticò l’Italia e il suo paese d’origine come testimoniano le sue opere.
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INFORMAZIONI
EVENTI PRINCIPALI
Segavecchia
Collocata a metà Quaresima, è la festa più celebre e longeva della città. Un rito di passaggio che, con il “taglio della Vecchia”, abbandona definitivamente l’inverno e saluta la primavera portatrice di rinnovamento
e prosperità.
Fiorimpopoli
Nel mese di maggio, una mostra mercato di fiori, piante, articoli per il giardinaggio e iniziative a tema.
Buonanotte ai Suonatori
Alla vigilia della Festa della Repubblica, il saggio di fine anno della Scuola di Musica Popolare invade la
Rocca con concerti in acustico e amplificati di studenti e maestri.
Festa Artusiana
A fine giugno, per nove serate, Forlimpopoli diventa “città da assaggiare”: proposte gastronomiche, degustazione di prodotti tipici, convegni e premi nel nome di Pellegrino Artusi.
Forlimpopoli Didjin’Oz
Nel secondo fine settimana di luglio una manifestazione musicale unica nel suo genere dedicata alla cultura
aborigena australiana e alle sue influenze sulle musiche di tutto il mondo.
Festival di Musica Popolare
Storico appuntamento di fine agosto con i migliori interpreti della musica etnica e popolare internazionale.
Un de’int la Roca ad Frampul
A settembre la rievocazione storica delle celebrazioni organizzate a Forlimpopoli nel 1567 in onore di Brunoro II Zampeschi, signore della città, in occasione del suo ritorno vittorioso dalla Francia.
Ciak ... si mangia!
A dicembre, rassegna cinematografica e culinaria di film inerenti al tema del cibo e della gastronomia.
Forlimpopoli. Documenti e studi.
La domenica prima di Natale, presentazione del volume annuale contenente saggi inediti sulle ricerche
storiche e archeologiche del territorio.
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Ufficio Informazioni Turistiche - U.I.T.
Via A. Costa, 23 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.749250
e-mail: turismo@comune.forlimpopoli.fc.it
www.forlimpopolicittartusiana.it
pagina FaceBook: @ForlimpopoliCittArtusiana
Ufficio Cultura del Comune di Forlimpopoli
Piazza A. Fratti, 2 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.749237
e-mail: cultura@comune.forlimpopoli.fc.it
www.comune.forlimpopoli.fc.it - www.festartusiana.it
Ufficio Promozione del Comune di Forlimpopoli
Piazza A. Fratti, 2 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.749234
e-mail: promozione@comune.forlimpopoli.fc.it
www.comune.forlimpopoli.fc.it
Museo Archeologico Civico “Tobia Aldini” - MAF
Piazza A. Fratti, 5 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.748071
e-mail: info@maforlimpopoli.it
www.maforlimpopoli.it - www.folimpopolidocumentiestudi.it
pagina FaceBook: @mafmuseoarcheologicoforlimpopoli
Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi”
Via A. Costa, 27 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.749271
e-mail: biblioteca.artusi@gmail.com
pagina FaceBook: @biblioartusi
Cinema Teatro “Giuseppe Verdi”
Piazza A. Fratti, 7 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.744340
e-mail: cinemaverdi@cinemaverdi.it
www.cinemaverdi.it
Casa Artusi
Via A. Costa, 27/31 - 47034 Forlimpopoli (FC)
tel. 0543.743138 - cell. 349.8401818
e-mail: info@casartusi.it
www.casartusi.it
pagina FaceBook: @CasaArtusi
Per informazioni sulle strutture ricettive (ristoranti, alberghi, b&b, etc.)
contattare il U.I.T. 0543.749250 o turismo@comune.forlimpopoli.fc.it
PER INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE RICETTIVE
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Rocca
Museo Archeologico Civico T. Aldini
Teatro Comunale G. Verdi
Asilo Rosetti
Villa Paulucci Merlini
Acquedotto Spinadello
Basilica di S. Ruﬁllo
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Chiesa dei Servi
Chiesa di S. Pietro
Santuario della Madonna del Popolo
Chiesa del Carmine
Chiesa di S. Giovanni Battista
Chiesa della Madonna di Loreto
Casa Artusi

