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NUMERI UTILI
U.I.T. Ufficio Informazioni Turistiche
Via A. Costa, 23
47034 Forlimpopoli FC
Tel.: + 39 0543 749250
Cell.: +39 337 1180314
turismo@comune.forlimpopoli.fc.it
www.forlimpopolicittartusiana.it
Per informazioni
sulle strutture ricettive
MAF – Museo Archeologico Civico
“Tobia Aldini”
Piazza A. Fratti, 5
tel. 0543.748071
info@maforlimpopoli.it
www.maforlimpopoli.it
Biblioteca Comunale
“Pellegrino Artusi”
Via A. Costa, 27
tel. 0543.749271
biblioteca@comune.forlimpopoli.fc.it

Casa Artusi
Via A. Costa, 27
tel. 0543.743138 – 349.8401818
info@casartusi.it
www.casartusi.it
Cinema Teatro Arena
“Giuseppe Verdi”
Piazza A. Fratti, 7
tel. 0543.744340
cinemaverdi@cinemaverdi.it
www.cinemaverdi.it

Itinerario marrone
Dalla stazione ferroviaria a piazza Garibaldi
L’itinerario prende avvio dall’accesso settentrionale alla città: la (18) stazione ferroviaria, costruita nel 1861 con l’arrivo della linea Bologna-Rimini. L’edificio attuale è esito della ricostruzione degli anni Cinquanta del
‘900, dopo che il complesso originario, ritenuto di interesse strategico
dall’esercito tedesco in ritirata, viene demolito nell’ottobre del 1944. Procedendo verso sud si percorre viale Roma (già “viale della Stazione”), una
sorta di boulevard alla francese, aperto dopo il 1861 per favorire il collegamento fra lo scalo ferroviario e il centro cittadino. Lungo il lato occidentale
del viale si sviluppa nel corso del ‘900 una fiorente area industriale occupata da due stabilimenti: il primo, la SAPIA (poi (17) ORBAT), destinato
alla produzione di alcool assoluto; il secondo, la SFIR, impiantato nel 1960
e rimasto attivo fino al 2009, dedicato all’estrazione dello zucchero dalla
lavorazione della barbabietola.
Superato l’incrocio con le vie Duca d’Aosta e De Gasperi si scende lungo
via Andrea Costa. Anche questa strada è esito dell’intervento di riassetto urbano attuato in seguito all’arrivo della ferrovia: denominata all’inizio
“via del Progresso”, essa doveva rappresentare il nuovo asse dedicato al
commercio. Su via Costa, procedendo verso piazza Garibaldi, affacciano
alcuni fra i più importanti monumenti cittadini. La (5) chiesa di san Pietro
Apostolo è una fra le chiese più antiche di Forlimpopoli; dell’originaria costruzione, in stile romanico, resta testimonianza nell’iscrizione, posta sulla facciata, che riporta la data del 1108. Distrutta nel 1361, viene immediatamente ricostruita fra la fine del XIV e l’inizio del XV sec.; quindi, nella
prima metà del XIX secolo, è fatta oggetto di importanti trasformazioni
secondo il gusto neoclassico allora vigente che le conferiscono l’aspetto
attuale. Lo spazio interno, ampio e luminoso, presenta un impianto a tre

navate e conserva labili tracce della chiesa antica, in particolare alcuni lacerti di affreschi quattrocenteschi sulla parete di controfacciata.
L’isolato che si estende dinnanzi è interamente occupato dal complesso
che ospita la (7) chiesa di sant’Antonio abate e il convento dei Servi di
Maria nel quale oggi trovano spazio la (6) Biblioteca comunale “P. Artusi” e la (6) Fondazione Casa Artusi (centro culturale dedicato alla cucina
domestica italiana). Si deve ai Padri dell’Ordine dei Servi di Maria, giunti
nella seconda metà del XV sec. a Forlimpopoli, la costruzione di una nuova
chiesa e dell’annesso convento nel luogo ove sorgevano precedentemente l’ospedale e l’oratorio della Confraternita dei Battuti Neri: la fabbrica,
avviata nel 1489, si conclude intorno al 1525. Un nuovo intervento di riqualificazione, all’inizio del ‘700, conferisce alla chiesa quelle sembianze
che ancora oggi la caratterizzano. All’interno si custodiscono opere d’arte
di grande pregio: nella prima cappella a sinistra è collocata la pala d’altare
con scena di Annunciazione realizzata dal pittore forlivese M. Palmezzano
(1533) mentre le portelle dell’organo sono decorate dal pittore forlivese
L. Modigliani (1576).
Procedendo lungo via Costa in direzione del centro, si raggiunge piazza
Pompilio. Lo spiazzo, fatto sistemare nel 1817 dalla Municipalità, è l’esito
dell’interramento del fossato che correva lungo il lato settentrionale della
Rocca; denominato in origine “piazza del Commercio”, verrà successivamente intitolato a Publio Popilio Lenate, console romano nel 132 a.C., al
quale la tradizione vuole si debba la fondazione della città. La piazza, destinata a ospitare il Foro annonario, è caratterizzata, sul lato nord, dalla
(3) Loggia della Misura, dalle sobrie ed eleganti colonne in cotto, mentre
lungo il lato orientale si trova la (4) Loggia della Beccheria, eretta nel
1865 su progetto dell’ingegnere forlimpopolese G. Tellarini. Fra gli anni
Venti e Trenta dell’800, nei locali al pianterreno della Rocca vengono impiantate alcune beccherie al cui servizio si porrà la ghiacciaia fatta costruire nel 1861 in un ambiente contiguo alle botteghe. La ghiacciaia – oggi
inserita all’interno del percorso espositivo del Museo archeologico – è
rimasta in funzione fino agli Sessanta del ‘900.
Il percorso di visita si conclude in piazza Garibaldi, anch’essa esito di
una serie di interventi attuati fra la fine del XVIII e i primi decenni del XIX
sec.. Denominata in origine “Maggiore” e dal 1885 intitolata all’“Eroe dei
due mondi”, è edificata su tutti e quattro i lati: a est domina la massiccia
mole della (1) Rocca rinascimentale (vedi itinerario verde); a nord il settecentesco palazzo Colombani. Sul lato occidentale si dispiega una serie
di caseggiati fra cui spicca il (2) palazzo della Torre (già del Podestà) di
fondazione trecentesca e ampiamente rimaneggiato nel corso dell’800
su disegno dell’architetto forlimpopolese R. Briganti; mentre sul lato meridionale spicca il rigoroso prospetto della “Fabbrica nuova” edificata fra
il 1797 e il 1834 su progetto dell’architetto R. Righini: quest’ultima è stata
sede del Municipio dal 1834 fino agli anni Ottanta del ‘900 ed è oggi proprietà di un importante Istituto bancario.

Itinerario verde
Dalla Rocca ordelaffa alla chiesa di Loreto
Con la sua imponente mole la (1) Rocca ordelaffa domina il lato orientale
di piazza Garibaldi. Il primo fortilizio, detto Salvaterra, viene edificato per
volontà del cardinale Egidio d’Albornoz fra il 1361 e il 1363 sulle rovine
della cattedrale romanica di Santa Maria popiliense. Sarà Sinibaldo Ordelaffi, signore di Forlì e vicario su Forlimpopoli, a operare, dal 1379, la trasformazione del fortilizio in una rocca vera e propria. Un nuovo intervento,
promosso da Pino III Ordelaffi nella seconda metà del Quattrocento, conferirà alla struttura la mole e l’aspetto attuali. Il complesso passerà poi
sotto il dominio di Girolamo Riario, di Caterina Sforza e, una volta persa
la sua funzione militare all’inizio del XVI sec., verrà concesso in enfiteusi
ai Rangoni, agli Zampeschi e, da ultimo, ai Capponi. All’arrivo dei Francesi
nel 1797, la rocca, requisita, è ceduta alla Municipalità di Forlimpopoli che
trasferisce qui la sua sede.
Al pianterreno si trova il (1) Museo Archeologico intitolato a Tobia Aldini
che ne è stato direttore dal 1972 al 2003. Istituito nel 1961, il museo
raccoglie reperti provenienti dal centro abitato e dal territorio limitrofo e
offre un quadro cronologico e topografico della presenza dell’uomo dalle epoche più remote fino al Medioevo e oltre. L’ala meridionale ospita,
invece, il (1) Teatro comunale “G. Verdi”. Il primo teatro, intitolato a C.
Goldoni, occupava l’antico ‘salone d’onore’ della Rocca ed era stato inaugurato nel 1830. Nel 1878 si da avvio ai lavori di riadattamento che si
concluderanno nel 1882; ne è artefice l’architetto bertinorese G. Fabbri.

Infine, nel 1920, il teatro viene destinato a sala per le proiezioni cinematografiche. Al suo interno una lapide, dettata dal poeta Olindo Guerrini,
rievoca la celeberrima incursione della banda del Passatore nella notte
del 25 gennaio 1851.
Ritornati in piazza Garibaldi si imbocca via Saffi caratterizzata, sul lato
settentrionale, da lunghi tratti (10) porticati. Procedendo verso ovest si
incontra, a sinistra, la (8) chiesa del Carmine, già intitolata all’Immacolata
Concezione. Edificata nel 1626, la chiesa è fatta oggetto di riadattamenti
a metà dell’Ottocento tanto che si può parlare di una vera e propria riedificazione in quelle forme neoclassiche che ancora oggi possiamo apprezzare. L’interno, a un’unica navata, conserva la pala secentesca dell’Immacolata Concezione attribuita al pittore ravennate F. Longhi e la statua della
Madonna del Carmelo. Le decorazioni ottocentesche del presbiterio e
della cupola sono opera del pittore forlimpopolese P. Bacchetti.
Proseguendo lungo via Saffi si raggiunge un piccolo spiazzo su cui affaccia l’imponente prospetto delle Scuole elementari Edmondo De Amicis. Il complesso, edificato nel secondo decennio del ‘900, occupa parte
dell’antico convento di clausura delle Monache Agostiniane di cui sono
ancora visibili la facciata della chiesa (su via Ghinozzi), il bel campanile
e parte del chiostro cinquecenteschi. L’area ha restituito importanti testimonianze archeologiche pertinenti a una domus di età romana. Nello
spazio antistante la scuola è sistemato il monumento a Guglielmo Oberdan, realizzato negli anni Venti del Novecento dallo scultore cesenate T.
Golfarelli. Sul lato destro della via si affaccia la (9) chiesa di San Giovanni
Battista attigua al convento in cui trovarono ospitalità le Monache Agostiniane nel 1910 quando furono allontanate dalla loro sede originaria.
La chiesa presenta un’austera facciata in mattoni a vista, ingentilita dalla
lunetta con scena del Battesimo di Cristo eseguita in maiolica dall’artista
faentino G. Gaeta.
Doverosa la deviazione in via Artusi per raggiungere la (11) basilica di san
Rufillo, primo vescovo della Diocesi di Forlimpopoli, vissuto nel IV sec.
d.C. e patrono della città. La basilica sorge sui resti di un edificio di epoca
romana e di una chiesa paleocristiana (VI-VIII sec.). Nel X sec. il tempio
venne affidato ai monaci benedettini che si allontanarono da Forlimpopoli
in seguito alla distruzione della città del 1361. La chiesa subisce un primo
ampliamento a metà del XV sec. e un rinnovamento, secondo il gusto neoclassico vigente, nei primi decenni del XIX sec. su progetto dell’architetto
forlivese L. Mirri. L’esterno è caratterizzato dal bel campanile in stile lombardo (1521) e dal pronao in cui sono sistemati i sepolcri cinquecenteschi
di Brunoro I e di Brunoro II Zampeschi: due fra le più pregevoli testimonianze della scultura rinascimentale nel territorio forlivese. L’interno, a
tre navate, custodisce opere di alto tenore artistico: la Deposizione dalla
Croce del pittore forlivese F. Menzocchi (1538) e la Madonna col Bambino
in trono, San Valeriano, Santa Lucia e il committente Brunoro I Zampeschi del
pittore ravennate L. Longhi (1528). Ancora del Longhi è la pala con la Madonna col Bambino in trono, i santi Rufillo e Antonio e il committente Antonello
Zampeschi (1530).
Ritornati su via Saffi e oltrepassato l’incrocio con le vie Baldini e De Gasperi (qui sorgeva una delle tre porte di accesso alla città, la porta Forlivese, demolita nel 1911) si incontra, sulla sinistra, il cimitero urbano.
All’interno dell’area venne inglobata, ai primi dell’Ottocento, la seicentesca (12) chiesa della Madonna di Loreto. A pianta ottagonale, è caratterizzata, all’esterno, dalla presenza di un profondo pronao giustapposto
al prospetto principale e, sulla sommità, da un grazioso campaniletto in
ferro battuto. All’interno si conservano due tele raffiguranti la Madonna
col Bambino e San Filippo Neri (a destra) e Santa Margherita da Cortona (a
sinistra) mentre sull’altare maggiore è sistemata la statua della Madonna
di Loreto.

Itinerario giallo
La Forlimpopoli del Novecento
L’itinerario prende avvio dalla periferia orientale dove si trovava la (16)
Regia Scuola Normale (poi Istituto Magistrale) fondata nel 1890 nei locali
del convento francescano contiguo al santuario cinquecentesco della Madonna del Popolo (oggi il complesso ospita l’Istituto Alberghiero IPSSAR
“Pellegrino Artusi”). I lavori di adattamento e di ampliamento dell’intero
complesso sono attuati negli anni Trenta del ‘900 su progetto dell’ingegnere comunale G. Serughi e dei suoi collaboratori (tra cui l’architetto
forlimpopolese P. Novaga). L’intervento, in stile Novecento, traeva ispirazione da quella retorica di regime che si proponeva di esaltare, in terra di

Romagna, i luoghi in cui Mussolini era nato e cresciuto, trasformandoli in
mete di pellegrinaggio: a Forlimpopoli, infatti, il Duce aveva frequentato
la Scuola Normale diretta da Valfredo Carducci, fratello del poeta, e qui si
era diplomato nel 1901. A questa retorica celebrativa si deve la monumentalità del prospetto principale che affaccia sulla via Emilia, caratterizzato da due porticati a tutt’altezza che simmetricamente chiudono la facciata della chiesa. L’interno è caratterizzato da uno stile neoclassico che si
riscontra nello scalone monumentale in marmo, nei corridoi a volta e nei
colonnati. Fa eccezione l’aula magna, un grande emiciclo di nuova costruzione, che si connota per la copertura piana con inserti in vetro-mattone.
Proseguendo lungo via Matteotti verso il centro della città, ci si imbatte
nel (15) complesso dell’ex GIL (in origine Casa dell’Opera Nazionale Balilla, oggi sede del Liceo delle Scienze Umane “V. Carducci”). L’edificio, in stile
razionalista, è realizzato tra il 1934 e il 1937 su progetto dall’architetto
romano C. Valle. Il complesso, destinato alla formazione della gioventù,
era composto da tre corpi di fabbrica: quello centrale ospitava la palestra
mentre i due laterali accoglievano l’ufficio di Presidenza, la sala convegni, le aule, la biblioteca e gli spogliatoi. Sul prospetto principale spicca la
torre, aggiunta in corso d’opera per volontà del Capo del Governo, Benito
Mussolini, al fine di conferire maggiore monumentalità all’impianto. Negli
anni Ottanta del ‘900 il complesso è stato ampliato e sopraelevato tanto
da renderne di difficile lettura l’assetto originario.
Più oltre, all’incrocio con la strada che conduce alla frazione di Selbagnone, si trova (13) l’asilo Rosetti. Il complesso è dedicato alla memoria
dell’ingegnere forlimpopolese Emilio Rosetti ed è fatto costruire dai tre figli, fra il 1917 e il 1919, per ottemperare alla volontà di istituire una scuola per l’infanzia destinata all’educazione dei giovani. Il complesso, in stile
Eclettico, è costituito da quattro corpi di fabbrica: la palazzina centrale,
caratterizzata da un’elegante cornice, all’altezza del primo piano, realizzata con piastrelle in ceramica smaltata a motivi Liberty; due ali laterali
poste simmetricamente ai lati dell’edificio principale e un quarto corpo
cui si accede dal giardino retrostante; costruzioni e giardino sono chiusi
lungo la fronte principale da una pregevole ringhiera in ferro battuto in
stile Liberty.
Nello slargo retrostante l’asilo sorge la (14) torre dell’Acquedotto. La
struttura, a pianta quadrangolare, è stata ricostruita nel secondo dopoguerra nell’area occupata dalla prima torre dell’acquedotto, a pianta circolare, edificata nel 1938 e abbattuta dalle truppe tedesche in ritirata il
24 ottobre 1944. L’attuale costruzione riprende temi e modi propri dello
stile Novecento ed è ingentilita da una statua raffigurante La Libertà, opera dello scultore forlimpopolese M. Bertozzi: negli intenti originari, infatti,
la torre doveva fungere anche da monumento alla libertà conquistata e
memoria dei Caduti durante il secondo conflitto mondiale.
Di qui, percorrendo la via Emilia in direzione di Forlì e uscendo dal centro
abitato, si raggiunge una rotatoria che conduce alla strada provinciale del
Bidente (SP310). All’altezza del centro abitato di Selbagnone una deviazione sulla destra porta (20) all’Acquedotto dello Spinadello, fatto erigere da un consorzio appositamente istituito nel 1928 dai comuni di Lugo,
Cotignola, Forlimpopoli e Bertinoro. Il progetto esecutivo della palazzina
pompe, del 1932, porta la firma degli ingegneri R. Colosimo e P. Bra ed
è sviluppato dall’impresa Cidonio di Roma. La sobrietà delle linee, tipica
dello stile razionalista, è ben rappresentata dai semplici volumi parallelepipedi dei due corpi di fabbrica contigui. In corso d’opera viene inserita
una torretta in corrispondenza dell’ingresso principale per enfatizzare
l’importanza dell’edificio. Di grande effetto anche la scritta tridimensionale «Acquedotto Spinadello» che si staglia a caratteri futuristi sulla facciata. 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 fino al 2012 quando è stata restaurata dal Comune
di Forlimpopoli per destinarla a centro visite del Parco dei Meandri del
fiume Ronco.
(Testi a cura di G.M. Peperoni e S. Bartoli)
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