
L’Antica pieve di San Pietro in Sylvis, del VII 
secolo, è una delle pievi romaniche meglio 
conservate del territorio ravennate e un classico 
esempio di architettura esarcale. 
La basilica fu edificata probabilmente vicino ad 
un antico tempio romano dedicato a Giove. Il 
luogo in cui sorge potrebbe corrispondere al più 
orientale dei porti, lungo la riva sud delle paludi, 
usato dai pellegrini, intorno all’anno mille, per 
raggiungere Roma percorrendo la via dei Romei. 
La chiesa ha pianta rettangolare suddivisa in tre 
navate da semplici pilastri a “T” che sorreggono le arcate a tutto sesto. 
L’abside, che conserva affreschi databili al 1320 circa attribuiti al maestro Pietro da Rimini, 
è orientata a est, semicircolare all’interno e poligonale all’esterno. Altri affreschi, del XV 
secolo, sono attribuibili ad artisti di scuola ferrarese. 
Nel presbiterio è collocato un altare a cippo in marmo greco della fine del VI secolo; 
mentre nella cripta, del XI secolo, un altare a mensa del VI-VII secolo in marmo greco su 
colonnine. 
Il lapidario conserva mattoni manubriati romani, due plutei frammentari in arenaria e gli 
archi marmorei di un ciborio risalente all’VIII secolo. 
L’Antica pieve di San Pietro in Sylvis è segnalata nel percorso della “Strada delle Pievi” 
delle Strade di Romagna. 

  
Piazza Nuova è la piazza ovale porticata 
edificata nel XVIII secolo come mercato, sede 
per macellerie, pescherie e botteghe dell’olio. 
Piazza Nuova, costruita nel 1758, è il primo 
esempio in Romagna di centro attrezzato per il 
commercio. Si tratta di un edificio unico nel suo 
genere per l’originalità e l’eleganza delle 
strutture. 
L’interno si sviluppa a loggia su pianta ellittica, 
con un susseguirsi di trenta archi a tutto sesto 
su pilastri squadrati. I due ingressi sono 
costituiti da due portali ad arco con frontoni ricurvi, cornici e cartelle a rilievo. L’edificio è in 
mattoni a vista, pavimentato in cotto e lastricato a ciottoli. 
Da sempre Piazza Nuova è la cornice ideale per manifestazioni di vario genere; negli 
ultimi anni ha ospitato rassegne cinematografiche estive, rassegne teatrali, feste, mostre, 
spettacoli musicali. Vittorio Gassman l’ha scelta per ambientarvi la lettura televisiva del 
primo canto dell’Inferno dantesco. Restaurata alla fine degli anni ’90, ora ospita un’osteria 
ed alcune botteghe artigiane. 

 

Vicolo degli Amori 

Dedicato agli innamorati… di piccola taglia, questo 

caratteristico stretto passaggio che fiancheggia la 

Collegiata San Michele Arcangelo. 

 

 

https://www.stradadellaromagna.it/wp-content/uploads/2019/04/STRADA-DELLA-ROMAGNA-FOLDER.pdf
https://www.stradadellaromagna.it/


Il Palazzo Comunale di Bagnacavallo, situato nella 
centrale piazza della Libertà, fu progettato 
dall’architetto Cosimo Morelli e costruito a partire dal 
1791 sui resti dell’antico Palazzo Brandolini. 
Anticamente, attiguo al corpo dell’edificio si trovava 
un porticato detto “Portico delle Bugie”, luogo di 
contrattazione per i mercanti. 
Sulla facciata neoclassica spicca lo stemma della 
città. All’interno, un ampio scalone a due rampe 
conduce alla sala consiliare e ai vari uffici. 
Nell’ufficio del sindaco sono conservati tre 
bassorilievi marmorei (metà XV secolo) raffiguranti gli stemmi del casato di Tiberto VIII 
Brandolini, capitano di ventura legato agli Sforza e al Gattamelata, proprietario del palazzo 
medievale che fu abbattuto per far posto al Palazzo Comunale e al Teatro Goldoni alla 
fine del Settecento. 

La torre civica, che sorge adiacente al Palazzo Vecchio di 
Bagnacavallo, fu innalzata attorno alla metà del Duecento. 
Alta 35 metri, costruita in mattoni a vista, ha base quadrata, 
zoccolo a scarpa e conserva ancora i quattro piombatoi 
d’angolo. 
La torre fu dotata di orologio pubblico già nel primo 
Cinquecento, al tempo della signoria estense. Sul lato sud si 
vede una nicchia in cui è collocata una statua della Madonna 
risalente agli anni ’50. 
Adibita a prigione dal XVIII al XIX secolo, presenta un 
interno diviso in tre piani, chiamati popolarmente “Inferno”, “Purgatorio” e “Paradiso”. Uno 
degli ospiti più famosi della torre fu il brigante Stefano Pelloni detto “il Passatore”, 
rinchiuso qui nel 1849. 
Alla base della torre si possono notare grossi chiodi, da sempre usati dai bagnacavallesi 
per appendervi gli oggetti ritrovati lungo la strada: chi ha perso qualcosa sa dove può 
andare a cercare… “sempre che qualcuno lo abbia trovato”. 
 
 
La Collegiata di San Michele Arcangelo è la chiesa principale 
di Bagnacavallo e, insieme alla basilica di San Pietro in Sylvis, 
costituisce la Parrocchia dei SS. Michele Arcangelo e Pietro 
Apostolo. 
La più antica testimonianza dell’esistenza dell’edificio risale 
all’inizio del XII secolo quando venne ricostruito dal conte 
Malvicino il Grande. Durante i secoli subì numerosi 
rimaneggiamenti: attualmente presenta la veste barocca, 
risalente al 1622. 
L’interno è a tre navate con abside poligonale, risalente al XV 
sec., con vetrate policrome. Conserva un’interessante pala 
cinquecentesca di Bartolomeo Ramenghi detto “il Bagnacavallo”, 
raffigurante “Cristo in gloria coi Santi Michele, Pietro, Giovanni 
Battista e Bernardino” e la cappella dedicata alla Beata Vergine 
del Popolo, che con San Michele Arcangelo, è la protettrice della 
città. 
 
 
 

https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/teatro-carlo-goldoni-2/
https://www.bassaromagnamia.it/en/poitofintrests/palazzo-vecchio-2/
https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/stefano-pelloni-il-passatore-1824-1851/
https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/antica-pieve-di-s-pietro-in-sylvis/
https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/bartolomeo-ramenghi-1484-1542/


CELLETTA DI VIA NAVIGLIO 

Nel 1300 l'Italia era insanguinata da lotte fratricide che 
seminavano un po' dovunque lutti e distruzione. 
Soprattutto i due partiti più forti, quello dei Guelfi e 
quello dei Ghibellini, si facevano guerra spietata e non 
solo nelle città, ma anche nelle campagne. Nel 1309, 
dopo preghiere ferventi alla Madonna da parte delle 
popolazioni del luogo e trattative di persone autorevoli, 
si venne ad un patto di pace fra le due fazioni in lotta e 
ciò avvenne all'incrocio fra via Fornazzo e via Naviglio. 
Una leggenda narra che al momento dello scontro 
furioso fra le parti, una nebbia fittissima avvolse i contendenti in maniera che invece di trovarsi 
gli uni contro gli altri, si accorsero di essere abbracciati in durevole pace. La cosa fu ritenuta 
un prodigioso intervento della B.V. Maria e su di un muro fiancheggiante la strada fu dipinta a 
ricordo una immagine della Madonna della Pace. In seguito si eresse una piccola cappella a 
ricordo. 
Fu posta questa iscrizione all'interno della Celletta : "I capi delle fazioni dei guelfi e dei 
ghibellini, al momento di venire allo scontro mortale, sono improvvisamente passati dall'odio 
alla pace. Inizio del sec. XIV" 
Nel 1563 giunsero a Bagnacavallo i P. Carmelitani e chiesero di costruire chiesa e convento in 
quei pressi. Il vescovo di Faenza, Mons. G.B. Sighigelli, il 25 ottobre 1565 inaugurò 
solennemente chiesa e convento assegnandole il titolo di Madonna della Pace.  
Verso la meta' del 1700 la chiesa (detta pure del Carmine "di fuori") divenne cadente. 
I Padri Carmelitani chiesero allora di edificare "dentro" la città (in località la "Rocca", ora Via 
Mazzini 54) una nuova struttura a proprie spese. La popolazione chiese che vi si trasportasse 
l'immagine della Madonna della Pace che si trovava ancora in via Fornazzo e fu inaugurata 
nel 1759. Nel luogo precedente venne eretta una Celletta. 
L'immagine del 1759 è stata trafugata nel 1981. Agli inizi del 1983 si è proceduto allo 
spostamento della Celletta (circa 40 m. a Nord nel terreno della Casa di riposo Bedeschi) per 
dare spazio all'allargamento di  via Naviglio e il prof. Ballardini Gabriele ha dipinto una nuova 
immagine che ha donato alla Chiesa; essa è stata benedetta dal vescovo di Faenza mons 
F.Tarcisio Bertozzi l’ 8 settembre 1983.  

 
MUSEO CIVICO DELLE CAPPUCCINE   Ospitato nell’antica sede del complesso 

conventuale delle suore Cappuccine, il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo 

conserva oltre 15.000 pezzi tra dipinti, sculture, disegni e opere di arte grafica. 

La collezione museale si compone di un corpus di arte antica (XIII – XIX secolo), in cui sono 

da segnalare le presenze del bagnacavallese Bartolomeo Ramenghi, di Girolamo Marchesi da 

Cotignola, di Andrea Lilio e del pittore tardo-manierista Ferraù Fenzoni; una sezione di arte 

moderna e contemporanea (dal XX secolo ad oggi), che presenta autori locali (tra cui 

Edgardo Saporetti, Giuseppe Rambelli, Giuseppe Bartoli, Giulio Ruffini, Sonia Micela) 

affiancati da personalità note a livello nazionale e internazionale come Virgilio Guidi, Remo 

Brindisi ed Ernesto Treccani. Completano la collezione un nucleo di sculture di importanti 

artisti del Novecento come Medardo Rosso, Giacomo Manzù, Tullio Figini, Giovanni Prini e 

Lello Scorzelli; il corpus di opere dell’artista bagnacavallese Enzo Morelli. 

Di primaria importanza sotto un punto di vista qualitativo e quantitativo è il patrimonio grafico 

conservato presso il Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne. Nel fondo antico 

compaiono nomi del calibro di Albrecht Dürer, Stefano della Bella, William Hogarth; mentre il 

nucleo contemporaneo conserva quasi 12.000 fogli di oltre 1.500 artisti, che il Museo 

promuove attraverso diverse iniziative legate all’incisione, ultima tra tutte la realizzazione di un 

innovativo portale che rende accessibili le opere online (www.repertoriobagnacavallo.it). 

http://www.repertoriobagnacavallo.it/

