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INTRODUZIONE
Le prime tracce di un insediamento a Monte Battaglia risalgono all’età del bronzo.
In particolar modo l’occupazione stabile dell’abitato, distante all’incirca 600 metri in
direzione nord-est dalla rocca, è inquadrabile nella prima fase del Bronzo Recente (13501250 a.C.)1.
Nei secoli successivi Monte Battaglia si è trovato spesso al centro di eventi storici
e bellici di notevole importanza, ricordati dalle fonti documentarie da nove secoli a questa
parte.
Durante il basso Medioevo è stato teatro di lotte e combattimenti per il controllo
del territorio compreso tra Imola, Faenza ed il crinale dell’Appennino tosco romagnolo.
Nel corso della seconda guerra mondiale il sito tornò ad essere un punto nodale militare di
prim’ordine. Tant’è che sull’altura, dentro e fuori la rocca, tra il 26 settembre e l’11
ottobre 1944 venne combattuta una delle più cruenti battaglie della campagna d’Italia.
Prima i partigiani italiani della 36ª Brigata Garibaldi e i fanti americani dell’88 ª Divisione
Blue Devils e quindi la I Brigata Guardie del Regno Unito affrontarono i granatieri di
alcune divisioni di fanteria germanica2.
Da allora Monte Battaglia divenne un luogo della memoria, dove commemorare e
ricordare i propri caduti. Grazie a questo ruolo l’interesse per il sito, da parte della
popolazione e delle amministrazioni, non affievolì. Anzi dall’immediato dopoguerra ad
oggi sono stati molti gli interventi volti a valorizzare quest’insediamento d’altura. Tra i
principali vi sono: la costruzione di un cimitero simbolico negli anni ’503, la Giornata di
Studi su “La Rocca di Monte Battaglia” del 19734, lo scavo archeologico diretto dal Prof.
Sauro Gelichi nel 19835, il restauro e la risistemazione dell’area del castello tra il 1985 e il
19876. Infine la realizzazione di un monumento alla Resistenza, inaugurato nel 19887.

1

MIARI 2010.
SANGIORGI 2004, pp. 7. Per una più approfondita analisi degli eventi che hanno coinvolto Monte Battaglia
durante la seconda guerra mondiale si veda SANGIORGI 2004, pp. 29-61.
3
SANGIORGI 2004, pp. 63-65.
4
FASOLI et alii 1973.
5
GELICHI, BRUNETTI 1988; GELICHI 1998.
6
RAVE, PIERSANTI, SBARZAGLIA 1988, durante il quale si è deciso di abbassare il livello del piano di
calpestio del cortile interno in modo da mettere in evidenza le strutture murarie della cinta, che risultavano
allora completamente interrate.
7
SANGIORGI 2004, pp. 82-91.
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Per quanto riguarda l’origine del toponimo “Monte Battaglia”, per alcuni studiosi,
sarebbe da ricondurre ad una importante battaglia combattuta prima del 1154 d.C., anno al
quale risale la prima menzione del castrum de Monte Batalla8. Secondo Gina Fasoli
l’evento che diede vita al toponimo fu una battaglia campale combattuta tra Goti e
Bizantini, avvenuta probabilmente nel 542, quando Totila, battuto l’esercito imperiale a
Faenza, passò ad assediare Firenze e, costretto a togliere l'assedio si ritirò nel Mugello,
difendendo accanitamente, contro tutti i tentativi di riscossa dei Bizantini, i valichi
dell'Appennino tosco-romagnolo9. Anche Giulio Cesare Cerchiari si rifà ad una battaglia,
ma la colloca in un’epoca diversa, dice infatti lo studioso: “chiamavasi Monte delle
Battaglie per le molte zuffe che ebbero luogo tra i Barbari e gl’Imolesi che colà nel
principio del secolo decimo si erano riparati e fortificati.”10.
Altri studiosi invece ipotizzano un’origine del toponimo diversa, più singolare. Tra
questi Antonio Polloni sostiene che “battaglia” è probabilmente un’alterazione del termine
di origine longobarda pataia, cioè straccio o meglio straccio o lembo di stoffa che
sventola11. Toponimo legato quindi ad un vessillo, drappo o bandiera che doveva
sventolare in cima alle fortificazioni sorte in quel luogo12.
Lo scrittore del XVII secolo Francesco Maria Saletti13, propone invece un’altra
genesi del toponimo, se vogliamo più stravagante: “ […] Monte Battaglia […] altro non ci
vol significare che Bantis gallia, cioè colonia di Bante, figliolo di Tosco, come ci insegna
Beroso nelle sue Genealogie, fol. 68., e così del nostro Osiri, e della medesma sua moglie
e sorella pronepote, quem, dice Annio, De Etruscha et Italica cronographia, Berosus
Coribantem vocat, id est hastatum Bantem, fol 590.”.
Obiettivo di questo studio è definire le fasi edilizie che caratterizzano il sito e
ricostruire le vicende storiche che hanno interessato il castello di Monte Battaglia nel
corso dei secoli.
Per far questo saranno impiegati i metodi dell’archeologia dell’architettura integrati
dai dati provenienti dallo scavo archeologico diretto dal Prof. Gelichi e saranno analizzate
le fonti scritte, quelle cartografiche e iconografiche.
8

GADDONI, ZACCHERINI 1912, p.189.
FASOLI 1973, pp. 4-5.
10
CERCHIARI 1847, p. 140.
11
POLLONI 1966, p. 36, quindi sarebbe un toponimo di origine longobarda, ma arrivato a noi tramite la
variante latina regionale pataia, pataiola (in romagnolo pataìola è la stoffa che esce dalla botola delle
braghe dei bambini).
12
SANGIORGI 2004, pp. 11-14.
13
SALETTI 2002, p. 575.
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I. CONNOTAZIONE TERRITORIALE E DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE
SUPERSTITI

Il castello di Monte Battaglia si trova nel comune di Casola Valsenio (RA), nel
medio Appennino, ad un’altezza di 715 m s.l.m. La fortezza è posta sulla sommità di
un’altura di forma allungata, con orientamento nord-sud, dalla quale si ha un ampio
controllo visivo esteso sia ai rilievi circostanti sia alla sottostante pianura, dal territorio
imolese a quello faentino.
L’altura è delimitata dai bacini imbriferi del Rio della Caspa (a ovest) e del Rio del
Lago (a est). Bacini idrici di maggiore portata sono il Fiume Santerno che scorre a circa 5
Km a nord-ovest dal castello, e il torrente Senio che passa a circa 3 Km a sud-est dal
nostro sito (fig. 1.1).
Il paesaggio collinare che circonda il castello è caratterizzato dalla presenza di
boschi misti di conifere e latifoglie e da boschi in prevalenza di querce, carpini e castagni.

Le strutture superstiti del castrum di Monte Battaglia sono:
•

cinta muraria, in pietra locale. Si conserva in elevato solo per poche decine di
centimetri. Ha andamento pressoché rettangolare e racchiude un pianoro di circa
500 m². Sul versante nord la cinta si imposta direttamente sui lati nord-est e nordovest della torre. Sul versante meridionale la cinta non si è conservata, tuttavia
l’andamento delle strutture più prossime ancora visibili, e l’analisi dei documenti
iconografici, fanno supporre che qui il circuito murario si chiudesse creando un
avancorpo appuntito;

•

torre a pianta quadrangolare (CF1), di dimensioni 6,17x5,77 m, ed un’altezza
massima di 14,80 m, costruita in arenaria locale, localizzata nella parte Nord-Est
del recinto. L’interno presenta una suddivisione in due ambienti tramite una volta a
botte, anch’essa realizzata in pietra;

•

puntone (CF3), avancorpo di forma triangolare, costruito in aderenza al lato
settentrionale della torre e dalla cinta muraria, dotato di un’ampia scarpatura
sottolineata da un cordolo in pietra;

•

incamiciatura del mastio (CF2) costruita a poca distanza dai lati sud ed est della
torre e addossata al perimetrale occidentale della cinta muraria. La muratura di
5

questa struttura presenta un paramento laterizio e un angolata in blocchi di
arenaria.
•

cisterna (CF4), con struttura in pietra e apertura di forma quadrangolare;

•

altre strutture murarie, di spessori ridotti collocate all’interno della corte della
rocca (fig. 1.2).

6

IMMAGINI DEL CAPITOLO I

Fig. 1.1. Localizzazione del castello e dell’insediamento dell’età del bronzo (contrassegnato dal retino) o di
Monte Battaglia (Casola Vasenio, RA).

7

Fig. 1.2. Pianta del castello di Monte Battaglia con indicazione dei corpi di fabbrica individuati.
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II. LE FONTI SCRITTE
Le fonti scritte, elencate in Appendice, coprono un arco cronologico di oltre 600
anni (dal 1154 al 1757). In questa sede sono state selezionate le notizie più significative,
riguardanti le principali vicende storiche che hanno coinvolto la fortificazione di Monte
Battaglia.
La prima fonte che testimonia l’esistenza di un castrum chiamato Monte de Batalla
risale al 1154. Si tratta di un atto di compravendita redatto “In castro de Monte de Batalla,
19 aprilis 1154”di un appezzamento di terreno, sito in località Runcalla, questo viene
venduto da Otaldo e sua moglie Berta a Temperato, rettore dell’Ospedale di San Giorgio
che sorgeva nel Castello di San Cassiano14. Roga l’atto Giovanni, notaio della chiesa
imolese. Fra i testimoni firma un tale Raynocinus de Monte de Batalla15.
Nel 1208 la giurisdizione sul nostro castello, e su molti castelli e chiese poste tra la
valle del Senio e quella del Santerno, è esercitata dai monaci Vallombrosani16.
Per la prima volta, nel 1276, troviamo il toponimo Monte Battaglia associato alla
famiglia Campalmonti, l’evento narrato è il seguente: “Il comune di Gaggio con sei
fumanti e quello di Fornione con otto sono compresi nella Podesteria bolognese di
Tossignano supra Stratam. Però nel 1276 i due Comuni suggestionati dagli Ubaldini e da
Maghinardo Pagani da Susinana, tendevano a sottrarsi agli ordini di Tommaso dei
Ghislieri, Podestà bolognese di Tossignano, per cui il Comune scrive ai Signori di
Sassatello e ai Campalmonti di Monte Battaglia di dar sostegno a domare tale
riottosità”17. Vedremo che la famiglia dei nobili di Campalmonte verrà spesso citata come
domina di Monte Battaglia, almeno fino ai primi decenni del XV secolo. A tal proposito si
veda l’inedito albero genealogico di questa famiglia18 (fig. 2.1) stilato nella seconda metà
del XVII dall’abate Antonio Ferri. Qui il primo Campalmonti che si fregia del titolo di
Signore di Monte Battaglia è Alessandro, detto Sandro (†1391) signore di Campalmonte,
Monte Battaglia e Montefiore, mentre gli ultimi sono Ranfo (†1457) e Lodovico (†1457).
14

BOMBARDINI 2003, p. 89. L’ospitale di S. Giorgio fu costruito su terreni donati dai cittadini imolesi ai
canonici di S. Cassiano nel 1125 e fin dalla sua erezione, completata dalla costruzione della chiesa nel 1140,
fu governato da un tal Temperato e sua moglie Gualdrada Castellana, che avevano donato sé stessi e i loro
beni all’istituzione, facendosene conversi. Nel 1161 l’ospitale passo sono il controllo del monastero
vallombrosano di Monte Armato, nel bolognese. FOSCHI 2000 p. 432.
15
GADDONI, ZACCHERINI 1912, p.189.
16
CURIA VESCOVILE D’IMOLA 1914, p. 198-199.
17
BOMBARDINI 2003, p. 564.
18
Conservato nella Biblioteca Comunale di Imola: Ms. Imolesi, 119, 15 B 4 3-7, Ferri (ab. Antonio).
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Tra il 1341-1347 Monte Battaglia entra a far parte del comune federale del contado
d’Imola. Negli statuti di questa istituzione territoriale, che raccoglieva ben 64 centri abitati
dell’entroterra Imolese, viene trascritto un censimento secondo il quale Monte Battaglia,
alla metà del XIV secolo, contava tredici fumanti e un quarto19.
La notizia successiva è tratta dall’inventario dei beni di Imeldina, vedova di
Guidone de Salutare (membro dell’ordine dei cavalieri gaudenti). La donna vanta diritti
pro indiviso su diversi castelli, tra questi figura anche il castello di Monte Battaglia. La sua
parte di diritti è un terzo, il restante è dei nobili di Campalmonte20.
Alla fine degli anni ’60 del 1300 del viene redatto un accurato documento che
chiarisce la situazione del Comune del Contado d’Imola per il periodo di sei anni che va
dal 13 gennaio 1361 al 13 gennaio 1367. È un censimento redatto dall’Arcivescovo di
Ravenna su commissione del cardinale Albornoz con lo scopo di compiere un esame della
situazione, soprattutto in relazione alle mancate entrate della Camera della Provincia di
Romagna. Da questo documento risulta che Monte Battaglia con fumanti 20 e mezzo e
Montefiore con 7 hanno aderito a Sandro da Campalmonte e per due anni hanno evaso le
taglie21.
Un altro censimento, questa volta del 1371, stilato per volere del Cardinal Anglic
Grimoard de Grisac, fratello del papa Urbano V, attesta che Castrum Montisbatagle è
tenuta da Sander de Campalmonte e che il castello conta 135 fuochi22. Il passaggio dai 13
fumanti e ¼ del 1347 e i 20 ½ del 1360 ai 135 focolari del 1371, secondo Bombardini23, è
da ricondurre al fatto che la giurisdizione di Monte Battaglia nel frattempo si era estesa ai
vicini centri abitati di Castel Collina, San Ruffillo e Santa Margherita (si veda il grafico
2.1). Per altri autori24 invece negli estimi del 1347 e del 1360 vengono contati i “fuochi
fiscali” e non i “fuochi demografici” che invece sarebbero elencati della Descriptio

19

BENATTI 2005, p. 280.
FEDERICI, Istoria II, p. 183, LARNER 2008 p. 142.
21
BOMBARDINI 2003, p. 257-258; BALDISSERI 1921, p. 75.
22
MASCANZONI 1985, p. 141. Nella Descriptio Romandiole del cardinale Anglic, si intendono per focolari i
nuclei familiari in grado di pagare il tributo della frumantaria, cioè un tributo pagato, in epoca feudale, da
ogni famiglia al proprio signore, commisurato al reddito e alle sostanze possedute. In seguito si trasforma in
tributo riscosso dall’amministrazione pontificia da ogni famiglia in grado di pagarlo e consistente in aliquota
fissa stabilita senza nessun rapporto col numero dei componenti e le sostanze del nucleo familiare.
Un coefficiente valido per valutare la consistenza demografica di Monte Battaglia potrebbe essere di 4
persone per focolare, PINI 1976, pp. 89-105. Moltiplicando quindi 135 per 4 si otterrebbe una popolazione di
540 individui.
23
BOMBARDINI 2003, p. 258-259.
24
PINI 1976, p. 88
20
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Romandiole25. Non sarebbero censiti dunque i nuclei famigliari ma solo la capacità
contributiva totale dell’abitato, per questo non possono essere utili per valutare la
consistenza demografica del nostro castello 26.
La famiglia Campalmonti tiene il castello fino al 1390 quando, dopo diversi
attacchi, i figli di Sander si sottomettono al comune di Bologna27. Nel Corpus
chronicorum Bononiensium28 la notizia viene commentata in questo modo: “In lo dicto
millesimo, adì 30 d’agosto, venne in Bologna la frascha de Monte Battaglia, che s’era
reso al comun de Bologna. Fu bona novella, ché questo castello costa al comun de
Bologna più denari che non pesava”.
Nello stesso anno il Senato della città felsinea ordina: “che per ogni via fosse
ruinata la Fortezza di Montebattaglia, perche ad ogni qual tempo diveniva ricetto
de’banditi, e de’nemici della Città, che perturbavano dipoi gli habitatori di quei contorni,
e mandata per terra, per alcun tempo giamai qufui non si potesse fabricare edificio, ò
Fortezza alcuna.
Fu data la imposizione di quella ruina a Ugolino Boccadiferro Pretore del Contado
d’Imola, il quale alle spese del Commune fece scielta di cinquecento guastatori, che la
spianarono infino a fondamenti”29. Probabilmente la distruzione dell’antico fortilizio fu
solo parziale, dal momento che una notizia del 1393 ci riferisce che il Comune di
“Bologna usò mano pesante contro il Comune del Contado, obbligato a fornire mille
giornate di lavoro alla costruzione dei mulini di Castel Bolognese e di Solarolo perché
non avevano prestato quelle mille giornate alla distruzione di Monte Battaglia”30.
Ben presto gli Alidosi prendono possesso del nostro castello. Ciò avviene secondo
alcuni scrittori nel 139231, tuttavia è più probabile che la data corretta sia il 1418, quando
il castellano di Monte Battaglia: ser Giuseppe di Renzo da Castel Pagano, viene incaricato
da Ranfa, figlio di Sandro di Campalmonte e signore di Monte Battaglia, di consegnare il
castello a Lodovico Alidosi, o chi per lui si presenterà e riceverlo32. Insieme a Monte

25

PINI 1976, pp. 91-105, l’autore ribadisce la validità demografica della Descriptio, smantellando l’ipotesi
del Larner (LARNER 2008, pp. 265-277) che riteneva inutile il documento del 1371, insieme agli estimi
precedenti, per elaborare statistiche demografiche.
26
LARNER 2008, pp. 272-274.
27
G. DI M. PEDRINO DEPINTORE, Cronica, p. 512.
28
Corp. Bonon. III, p. 423.
29
GHIRARDACCI 1657, p. 444.
30
BOMBARDINI 2003, p. 262.
31
GIANNINI 1735, p. 60.
32
BOMBARDINI 2003, p. 313.
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Battaglia vengono consegnati anche i comuni dipendenti fra cui Valmaggiore, Posseggio e
Mezola.
L’Alidosi nel 1424 affida la nostra rocca, insieme a quelle di Montefiore e
Posseggio all’imolese Alessandro Bonmercati33.
Il 7 luglio 1426 viene redatto un atto notarile nel quale Sandro fu Matteo di
Campalmonte giura fedeltà al Duca di Milano Filippo Maria Visconti, e toccando le sacre
scritture promette che lui e i suoi eredi “saranno fedeli al predetto Duca e discendenti con
il loro castello di Monte Battaglia e tutti i loro uomini, e faranno giuramento e promessa
di fedeltà al Duca stesso o a chi lo richiederà a suo nome”34. Si può supporre quindi che il
castello fosse ritornato di nuovo in mano alla famiglia Campalmonti.
Solo due anni dopo, il 4 gennaio 1428, Mons. Domenico Capranica, Vescovo di
Fermo e poi legato pontificio al governo della Romagna “per mezzo si Guasparo, suo
vicario mandò a pigliare il possesso del Castello di Monte Battaglia, presente Sandro, già
Signore di quello”35.
Di lì a poco un’altra importante famiglia che dominerà la scena politica imolese e
faentina, si interesserà al castello di Monte Battaglia. Parliamo della nobile famiglia dei
Manfredi, le fonti narrano come Guid’Antonio, signore di Faenza, in qualità di generale
del Visconti di Milano, occupa nel 1435 alcuni territori dell’imolese, nello specifico:
Tossignano, Baffadi, Riolo, Monte Battaglia e Sassatello36.
Già nello stesso anno37 o nell’anno immediatamente successivo 38 il Manfredi
restituisce la città di Imola e il suo contado al Papa, grazie ad una pace segnata tramite
l’intermediazione del Marchese Nicolò d’Este, signore di Ferrara.
Anche questa volta il castello di Monte Battaglia riamane sotto il dominio
pontificio per un breve lasso di tempo, infatti “il pontefice nel 1438. perdette di nuovo
Imola, Bologna, e Forlì, ed il Visconti per tenersi amico Guido Antonio Manfredi gli
accordò il dominio d’Imola, e tutti i Castelli dell’Imolese”39.
Il Manfredi è ancora in possesso di Monte Battaglia quando, nel 1445, l’abate di S.
Ruffillo viene imprigionato nella rocca, così narra il Marchesi nel suo Supplemento
33

BOMBARDINI 2003, p. 352; LINGUERRI CERONI 1829, p. 40.
BOMBARDINI 2003, p. 352-353.
35
MARCHESI 1678, p. 375.
36
TONDUZZI 1675, p. 482.
37
ALBERGHETTI 1810, p. 244-245.
38
LINGUERRI CERONI 1829, p. 40.
39
LINGUERRI CERONI 1829, p. 40.
34
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istorico dell’antica città di Forlì in cui si descrive la Provincia di Romagna40: “Venendo
fra tanto un giorno da Imola a Forlì sua patria l’Abbate di S. Rufillo per nome Andrea
con Rigo suo compagno, accompagnatosi con esso un famigliare di Guid Antonio
Manfredi Signore di Faenza, che si chiamava Coraglio, e infingendosi di volerli fare
buona compagnia, lo ridusse artificiosamente nella rete, conducendolo con lusinghe nella
Rocca di Montebattaglia, dove lo fè trattenere prigione. Quivi stando l’Abbate insieme
con Rigo, principiò ad insegnare di leggere a un figliuolo del castellano, il quale si
affertionò all’Abbate di modo, che per mostrarseli grato riconoscitore del benificio,
mostrò all’Abbate la maniera d’uscire: onde determinato il tempo opportuno, uscì insieme
col detto compagno, e anche il figlioletto istesso del Castellano e tutti vennero salvi a
Forlì. Ripescatasi però la causa di tal tradimento, si penetrò essere stato per cagione
d’una scomunica , che l’Abbate haveva fatta fulminare per un certo beneficio, nella quale
era compreso il sudetto Coraglio famigliare del Manfredi, anzi v’era incorso il medesimo
Guid’Antonio”.
A Guid’Antonio Manfredi, morto nel 1448 (e non nel 1446 come vuole Linguerri
41

Ceroni ), succede il figlio Taddeo, Conte di Valdilamone42 che affida ai governatori di
Tossignano tutti i comuni della montagna, compreso Valmaggiore e Monte Battaglia. Tra
il 1448 e il 1449, incominciano le controversie tra Taddeo e suo zio Astorgio II Manfredi,
Signore di Faenza43. Secondo alcuni cronisti in questo periodo, per fronteggiare lo zio,
Taddeo provvede a fortificare la rocca di Monte Battaglia44. Ciò nonostante Astorgio
riuscì comunque ad impossessarsi del forte nel 144945 o, più probabilmente, nel 145046.
Così narra il Tonduzzi47: “Successe Tadeo al Padre nel dominio d’Imola, restando
Astorgio Signore di Faenza; quindi tra Zio, e Nipote pullularono germi di nuove
discordie, che sogliono anco nascere tra fratelli nelle diuisioni; anzi scrivono, che Tadeo
tendesse più volte insidie ad Astorgio per farlo uccidere […] nel 1449 […] Astorgio […]
occupò al Nipote molti luoghi dell’Imolese, massime Montebattaglia, Baffadi, Stifonte”.
Subito dopo però viene segnata una tregua tra i due contendenti48 grazie all’arbitrio di

40

MARCHESI 1678, p. 448.
LINGUERRI CERONI 1829, p. 41.
42
LINGUERRI CERONI 1829, p. 41; BOMBARDINI 2003, p. 577.
43
LINGUERRI CERONI 1829, p. 40; CERCHIARI 1897, p. 141;
44
BOMBARDINI 2003, p. 418.
45
LINGUERRI CERONI 1829, p. 41;
46
BOMBARDINI 2003, p. 421; METELLI 1869, pp. 365-366.
47
TONDUZZI 1675, p. 493.
48
ZAMA 1969, p. 199.
41
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Francesco Sforza duca di Milano e di Cosimo de’ Medici e Monte Battaglia ritorna a
Taddeo.
Le fonti documentarie testimoniano una precaria condizione economica di Taddeo.
Egli, tra il 1450 e il 1452, si trova costretto ad affittare o cedere poderi che erano stati dei
Campalmonti e chi si trovano nei pressi di Monte Battaglia per saldare i debiti che aveva
contratto49. Arriva addirittura ad affittare un intero castello con le sue pertinenze, il
castello di Cantagallo.
La tregua tra i due membri della famiglia Manfredi durò solo una dozzina di anni.
Astorgio muove nuovamente contro Taddeo e

nel 146250 riprende la nostra rocca.

L’accaduto viene così narrato nel Corpus chronicorum Bononiensium51: “El signor Estore
di Manfridi signore de Faenza, essendo in nimicitia cum misser Tadio di Manfridi signore
d’Imola, andò a tempo de nocte alla rocha de Monte Baptaglia in Val de Senno et quella
ascalò, et prese el castellano e lli figlioli ch’eran fuora dalla torre maestra, e lla donna
fuggì nella dicta torre. Allora li predicti misseno fuocho alla pontexella; ma, per questo,
non se volse rendere. Li nemici, zò vedendo, mostrono de voler impichare el castellano e
lli figlioli, allora la donna li dè la torre; et cossì ebbe la dicta fortezza”.
Tra 1462 e 146352 Papa Pio II interviene nella controversia tra zio e nipote, per
tramite di Mons. Angelo Gherardino, commissario del Papa in Romagna, che “li concordò
nel 1462. consegnando a Tadeo le ville di Pediano, Marzanello, Monte Maldolo, Pubico, e
Turiano, che sono in Mongardino, e ad Astorgio Montebattaglia, e Riolsecco”53.
Il figlio di Astorgio, Carlo II Manfredi, attorno alla metà degli anni 70 del 1400
provvede a restaurare prima il castello di Riolo e Monte Battaglia. In un istrumento rogato
7 marzo 1477 da Baldo Callegari, notaio Imolese, si fa riferimento ad una somma pagata
alcuni anni prima pro fabrica arcis Montis Bataliae, prout apperet in libris Vallissenij54.
Artefici dell’una e dell’altra opera furono, con il braccio della manovalanza locale, i
capomastri muratori Pietro, Marcone, Adamo e Giovanni, figli di Gherardo da Ponte di
Lugano, che presero dimora stabile nella valle.

49

BOMBARDINI 2003, p. 419, 426-427.
FANTUZZI 1802, p. 361; GHIRARDACCI 1915-1932, p. 179; Corp. Bonon. IV, p. 302-303.
51
Corp. Bonon. IV, p. 302-303.
52
Chr. Faventina, p. 92, BOMBARDINI 2003, p. 429.
53
TONDUZZI 1675, p. 498.
54
I registri contabili della contea di Valdisenio, cui si riferisce ser Baldo Callegari e dai quali si sarebbe
potuto ricavare una ricca messe di notizie, sono andati completamente perduti, COSTA 1978, p. 55.
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Il dominio dei Manfredi su Monte Battaglia cessa nel 1477. Di fatti in quell’anno
Mons. Federico Manfredi, Vescovo di Faenza e fratello di Carlo II, promette questo
castello e quello di Riolo Secco al Conte d’Imola: Girolamo Riario, in cambio di un aiuto
militare durante la guerra contro Galeotto Manfredi55.
In occasione degli eventi rivoluzionari del 1488, che coinvolgono la città di Forlì, e
che portano all’uccisione del conte Riario56 “li huomini del Castello di Montebattaglia
solito esser de Manfredi di Faenza, ma hora de Riari, ingannato il Castellano, li levorono
il Castello, mandando ad offerirlo a Galeotto Manfredo; ma egli ricusò l’offerta per non
offendere il Duca di Milano, e il Suocero Bentivoglio sì percche non li pareva haver causa
sufficiente, per fomentare i rebelli”57.
Alla morte del Riario gli succede la moglie Caterina Sforza, ora Signora di Imola e
Forlì. È la stessa Caterina che fa restaurare le fortificazioni di Imola,e di altri castelli del
contado quali Monte Maggiore, Riolo, Monte Battaglia, Tossignano, Dozza, Mordano e
Bubano58.
L’intervento edilizio di Caterina, volto a rinforzare le strutture difensive, non
impedisce a Cesare Borgia59 prima, e ai Veneziani poi, nel 150460, di espugnare la nostra
rocca e quelle di Solarolo e di Tossignano.
Il 12 marzo 1505 viene stipulata la pace tra Papa Giulio II e i Veneziani,
quest’ultimi restituiscono Monte Battaglia al Pontefice. Come nuovo castellano viene
nominato Alessandro del Pero61.
Lo stesso Papa Giulio II, seguito da venti cardinali e dalle sue milizie, passa da
Monte Battaglia nell’ottobre del 1506, mentre da Roma si recava a Bologna per cacciare
Giovanni Bentivoglio 62.
Nel 1538 un altro Pontefice, Clemente VII, concede Monte Battaglia in feudo al
conte Vincenzo Bonmercati che prende il titolo di castellano della rocca63.
È l’ultimo evento narratoci nel quale Monte Battaglia e il suo castello hanno un
ruolo di prim’ordine. Solo qualche anno dopo la rocca viene aggregata al territorio di
55

Chr. Faventina, p. 244; TONDUZZI 1675, p. 507-509.
LINGUERRI CERONI 1829, p. 42.
57
TONDUZZI 1675, p. 532.
58
ALBERGHETTI 1810, p. 261; CERCHIARI 1847, p. 53; PASOLINI 1893, p. 17; BALDISSERI 1921, p. 48.
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ROSETTI 1894, P. 468-469;
60
TONDUZZI 1675, p. 575; ALBERGHETTI 1810, p. 273; CERCHIARI 1847, p. 58.
61
ALBERGHETTI 1810, p.284-286; LINGUERRI CERONI 1829, p. 48.
62
VESI 1838, p. 51; CERCHIARI 1847, p.123.
63
SANGIORGI 2003, p. 19.
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Casola Valsenio, sotto la giurisdizione di Imola che mantiene la facoltà di nominare un
proprio capitano, che però risiedeva a Casola Valsenio o a Imola64.
Perduta la sua importanza militare, inizia un lento degrado delle strutture del
castello. Nel 155065 e nel 1563 i casolani chiedono la facoltà al Pontefice di atterrare e
distruggere la rocca in quanto è diventata un rifugio per banditi. Il permesso di demolire la
fortificazione arriva nel 164066. Tuttavia i casolani si limitano probabilmente a rendere
inservibile il forte, dal momento che gran parte delle strutture erano ancora visibili a fine
‘800.
Un breve momento di rioccupazione dell’altura si ha a partire dal 1612-1613
quando due frati francescani di Imola chiedono facoltà di ritirarsi in eremitaggio a Monte
Battaglia, il comune di Casola decide «di concedere a’detti padri , cioè a fr. Tommaso
Scossi ed a fr. Michele Benedetti, l’abitazione in detto luogo, ossia rocca di
Montebattaglia, situata in territorio imolese, solo però vita natural durante di detti due
religiosi, ed a condizione che non domandino miglioramenti per il locale»67.
Il degrado delle strutture è senz’altro accelerato dall’utilizzo del sito come una
sorta di cava di pietre, come documenta il bando emanato nel 1757 dal Cardinale legato di
Ravenna, con l’intento di arginare questo fenomeno68.

64

SANGIORGI 2003, p. 19, 22.
LINGUERRI CERONI 1829, p. 56.
66
LINGUERRI CERONI 1829, p. 73.
67
GADDONI 1927, p. 332.
68
SANGIORGI 2003, p. 23.
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Grafico 2.1. Fumantes (1341-47, 1367) e focularia (1371) censiti a Monte Battaglia nel corso degli
anni. Per alcuni autori solo il dato del 1371 è valido per stimare la consistenza demografica del nostro
insediamento.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO II

Fig. 2.1. Albero genealogico della famiglia Campalmonti, nobili di Campalmonte e Monte Battaglia. BIM,
Ms. Imolesi, 119, 15 B 4 3-7, Ferri (ab. Antonio).
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III. LE FONTI ICONOGRAFICHE E CARTOGRAFICHE
I disegni, i documenti fotografici e cartografici descritti in Appendice coprono un
arco cronologico di circa cinquecento anni (dal XVI secolo sino agli anni ‘80 del
Novecento). In questa sede si presentano le immagini più utili ai fini della determinazione
della storia costruttiva del castello. Per ogni documento si specificano il luogo di
conservazione, i relativi riferimenti bibliografici e le informazioni sullo stato materiale del
castello.
1. 1579 - I. Danti, Flaminia: Galleria delle Carte Geografiche, Vaticano, Città del
Vaticano (GAMBI, PINELLI, Carte geografiche, I, p. 295, fig. 305).
Note: La raffigurazione ad affresco dedicata alla Romagna deriva in modo certo da
rilievi e ricognizioni che Danti eseguì personalmente nel 1579 per incarico di Pietro
Ghislieri69. Tuttavia, questa rappresentazione artistica, deve essere utilizzata con grande
cautela. Da una prima indagine comparativa estesa ai siti romagnoli (soprattutto quelli
dell’Appennino cesenate) emerge, infatti, che il grado di corrispondenza tra la realtà
materiale e l’immagine è piuttosto basso. I siti fortificati non sembrano dunque
rappresentati realisticamente ma costituiscono accorgimenti pittorici impiegati per evocare
una realtà70. Il castello di Monte Battaglia viene raffigurato come un complesso
architettonico caratterizzato da due edifici svettanti, si tratta probabilmente del mastio e di
una torre minore, forse della cortina muraria (fig. 3.1).

2. 1813. Vecchio Catasto (dettaglio). ASRa, Vecchio Catasto, San Ruffillo e
Mezzola, mappa F. VIII.
Note: Nel foglio catastale l’area della rocca viene suddivisa in due particelle (fig.
3.2). I perimetri delle particelle 321 e 322 disegnano quello che doveva essere
l’andamento del circuito murario che evidentemente si conservava ancora in elevato.
Inoltre si nota la presenza nella particella 321 di un edificio addossato al circuito murario.
I catastini per mappali, (ASRa, Vecchio Catasto, Casola Valsenio, Catastini per mappali
(1834-1835), n. 110) riportano la dicitura per 321: casa colonica, per 322: casa diroccata. I
proprietari di queste particelle catastali (in realtà proprietari delle particelle da 317 a 325)
sono Riccardelli Carlo ed Angelo.
69
70

GAMBI, PINELLI, Carte geografiche, II, pp. 330-331.
FIORINI 2011a, p. 9.
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3. 1847. R. Liverani, Veduta del forte di Monte Battaglia, BCFo, Raccolte
Piancastelli, Sez. Stampe e Disegni, Album Romolo Liverani, 10/51 (SANGIORGI 2003, p.
17).
Note: Questa raffigurazione, insieme alle due che seguono, sono il frutto di ritratti
dal vero della rocca che Romolo Liverani fece nel 1847. Questo disegno ritrae il castello
da nord. Il puntone triangolare è dotato di cordonatura e scarpa; si vede parte della cinta
muraria nord con addossato l’edificio rustico coperto con tetto a spiovente. A sinistra del
rustico ci sono lacerti murari appartenenti probabilmente all’ingresso del castello. Il
mastio risulta essere coperto da tetto a doppio spiovente e dotato di una finestrella
rettangolare nel prospetto nord (fig. 3.3).

4. 1847 - R. Liverani, Veduta interna del cortile, BCFo, Raccolte Piancastelli, Sez.
Stampe e Disegni, Album Romolo Liverani, 10/52 (SANGIORGI 2003, p. 20).
Note: In questa veduta interna del cortile, si osserva il prospetto sud del mastio, con
un’apertura ad arco a tutto sesto, l’ingresso al mastio, e la monofora con arco a tutto sesto
sagomato nell’intradosso di un concio parallelepipedo. Al livello più basso c’è una feritoia
lunga e stretta. L’incamiciatura della torre si conserva per una discreta altezza, è dotata di
cordonatura e di scarpa nella quale vi è un’apertura coperta ad arco. La cinta muraria
ovest è ancora parzialmente conservata, così come quella est. In quest’ultima si scorgono
due aperture, probabilmente troniere cioè feritoie per l’utilizzo di armi da fuoco. Nei pressi
di queste c’è il pozzo/cisterna a bocca quadrangolare. Tra la cinta e l’incamiciatura della
torre vi è un edificio rustico che sfrutta le murature preesistenti (fig. 3.4).

5. 1847 - R. Liverani, Altra veduta del forte di Monte Battaglia, BCFo, Raccolte
Piancastelli, Sez. Stampe e Disegni, Album Romolo Liverani, 10/53 (SANGIORGI 2003, p.
23).
Note: L’insediamento fortificato è visibile nella sua totalità: comprende un mastio
racchiuso in una cinta muraria di forma allungata, visibile nel suo tratto sud-est. Questa è
dotata di cordonatura, di una serie di tre aperture poste sullo stesso livello, e, a sud, di un
avancorpo triangolare a chiudere la cortina (non è possibile determinare se sia una torre o
un avancorpo a gola aperta) anch’esso con cordonatura, due aperture e dotato di scarpa.
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Nei pressi del mastio e del tratto più settentrionale della cinta si nota la presenza
dell’edificio rustico, con tetto a doppio spiovente. Inoltre è evidente un’ulteriore struttura
muraria sporgente all’esterno dell’intero complesso, si tratta probabilmente dei resti
dell’originale ingresso al castello (fig. 3.5).

6. Fine del XIX secolo - Anonimo, Torre di Monte Battaglia, BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 1, Scatola 9, n. 66 (SANGIORGI 2003, p. 24).
Note: La situazione appare molto simile a quella disegnata da Liverani nel 1847
(fig. 3.4). Si nota però la caduta di alcune pietre soprattutto nei pressi della monofora del
prospetto sud. Anche il tetto, prima coperto a due spioventi, ora è crollato. Si può
apprezzare il paramento esterno dell’incamiciatura del mastio: in laterizi con angolate in
pietra.
È crollata anche parte della cinta muraria est, in particolar modo il tratto più vicino
al casolare, là dove nel disegno di Liverani risultava esserci un ingresso di forma
rettangolare (fig. 3.6).

7. 1900-1930 - G. F. Cortini, Pianta di Monte Battaglia, IBC, Fototeca, Fondo
Fontana, POS 7479_02 (BERADI et alii 1970, p. 258).
Note: Si tratta di una pianta della rocca disegnata da G. F. Cortini nei primi decenni
del 1900. Non sembra essere molto precisa nelle proporzioni e nelle distanze fra i vari
corpi di fabbrica. C’è il mastio (A), il puntone (B) e la cisterna (C). Con la lettera D è
contrassegnata la cortina muraria ovest che era già crollata, dal momento che viene
rappresentata a tratteggio. Si conserva invece il tratto di cinta est, al quale sono addossate
altre strutture verso l’interno del cortile, si tratta dell’edificio rustico, come evidenzia il
confronto con l’immagine successiva. Le strutture aggettanti verso l’esterno sono
interpretabili come l’ingresso al castello, e l’avancorpo posto al limite sud del circuito
murario (fig. 3.7).

8. 1900-1930 - Anonimo, Pianta del Forte di Monte Battaglia, SBAP, Archivio
pratiche, Fondo Monte Battaglia (MANCINI, VICHI 1959, p. 56).
Note: Questa planimetria è molto simile alla pianta di G. F. Cortini, in questa però
ci sono delle annotazioni che permettono di distinguere i vari corpi di fabbrica (fig. 3.8).
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9. 1931-1932 - A. Corbara, Monte Battaglia, torre vista dal lato sud, BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 57, foto 57.1 (SANGIORGI
2003, p. 15).
Note: Questa immagine, insieme alle altre due che seguono, sono fotografie
realizzate dal Dott. A. Corbara e allegate alla schedatura che lo stesso fece del sito nel
1932 (conservate in SBAP). Al piano più basso del prospetto sud la feritoia visibile nella
foto precedente risulta ora essere ampliata ed utilizzata come ingresso alla torre, è dotata
di una porta di legno. Sul lato SE sono visibili due aperture, quella più in basso, esistente a
tutt’oggi, è di forma rettangolare, mentre quella al livello superiore, non più esistente, è
caratterizzata da un arco a tutto sesto monolitico.
Al di sopra del portale di accesso alla torre sono visibili i resti di quelle che
sembrano essere due mensole in aggetto, queste dovevano servire per sorreggere una
tettoia che serviva l’ingresso rialzato.
L’edificio rustico risulta ampliato rispetto alla foto di fine 1800. Il tetto del
casolare è addossato a una struttura muraria (quella su cui poggia i piedi l’uomo della
fotografia), che a sua volta è addossata alla torre (fig. 3.9).

10. 1931-1932 - A. Corbara, Monte Battaglia, resti del castello visti dall’interno,
BIm, Fondi Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 57, foto 57.2
(SANGIORGI 2003, p. 25).
Note: In questa presa fotografica del cortile interno della rocca sono ben evidenti le
feritoie che si aprivano nella cinta. Erano disposte su almeno due livelli come si può
vedere nel tratto di cortina conservata maggiormente in elevato. Queste erano realizzate
tramite l’impiego di blocchi di pietra di dimensioni maggiori rispetto alle bozze del
paramento murario. Sembrano essere coeve al resto della struttura e non inserite per
rottura.
Si osservano anche fori rettangolari disposti orizzontalmente, sopra e sotto la
feritoia più alta. Si tratta di alloggi per l’intelaiatura di legno che sosteneva i vari piani
calpestabili di servizio alla cortina muraria (almeno da questa parte della cortina).

24

Per quanto riguarda le strutture addossate alla cinta, probabilmente si tratta di
riadattamenti delle strutture precedenti o costruzioni ex-novo funzionali al casolare
ricavato sfruttando le strutture del castello (fig. 3.10).

11. 1931-1932 - A. Corbara, Monte Battaglia, resti del cassero, BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 58, foto 58.2 (SANGIORGI
2003, p. 32).
Note: Questa fotografia ritrae il complesso fortificato da sud-est. La cortina
muraria ha un andamento rettilineo nel suo tratto orientale, mentre cambia direzione e
flette nel tratto più meridionale, dove poi si interrompe. Sono visibili le feritoie già
rappresentate da Liverani. Rispetto al disegno del 1847 ne manca una, perché non
compresa nella fotografia. Queste due, insieme alla feritoia più alta del tratto meridionale
della cinta, sono del tutto somiglianti all’apertura che ritroviamo sul prospetto est del
mastio. Anche il paramento murario della cinta e del mastio sono molto simili, così come
le angolate realizzate in blocchi di pietra squadrati. La cerchia muraria è dotata di una
cordonatura (fig. 3.11).

12. 1944 – Anonimo, Resti della rocca, (SANGIORGI 2003, p. 43).
Note: Nell’immagine si può notare il crollo delle strutture della cinta muraria
causati dagli eventi bellici della II guerra mondiale. Anche la casa colonica non esiste più
(fig. 3.12).

13. Prima del 1950 - Anonimo, Monte Battaglia, ruderi del torrione, BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 2, pag. 55\1, foto 55\1g.
Note: Quest’immagine ritrae il contrafforte addossato al prospetto nord della torre.
È la fotografia più antica che ritrae la rocca da questo punto di vista. Il paramento del
puntone sembra essere costituito da un conglomerato di materiale misto, che a sua volta si
sovrappone ad un paramento più regolare, forse in laterizi, che si intravede in basso nel
vertice del contrafforte. Questo è caratterizzato anche da un angolata in pietra, con
blocchi squadrati.
Non sembra potersi scorgere la cordonatura disegnata da Liverani (fig. 3.3).
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È visibile anche il prospetto nord della torre, qui si nota una solcatura orizzontale e
diverse buche pontaie, probabilmente sono ciò che resta di un ballatoio ligneo costruito in
aggetto e coperto da una tettoia.

14. 1983 - Anonimo, SBAP, Archivio pratiche, Fondo Monte Battaglia.
Note: In quest’immagine, scattata qualche anno prima del restauro generale della
rocca, si può notare come buona parte dello strato di conglomerato, visibile nella
fotografia precedente, non esista più. Soprattutto nel lato ovest. Grazie a ciò risulta
evidente come la struttura muraria sottostante sia costituita da un paramento in laterizi,
con un cordolo di pietra e probabilmente angolata in blocchi litici squadrati, della quale ne
rimane solo un elemento conservato proprio sul cordolo. Anche la forma del puntone
sembra diversa. Il vertice è più acuto nella fase con il paramento in laterizi, con
un’ipotetica base del triangolo limitata al prospetto nord della torre (fig. 3.14).

15. 1983 – Anonimo, SBAP, Archivio pratiche, Fondo Monte Battaglia.
Note: In questa fotografia si possono notare gli effetti del degrado sulle murature
del mastio, sull’incamiciatura della torre e sulla cortina muraria. Si nota una diffusa caduta
degli elementi litici dei paramenti murari, il crollo della parte sommitale della torre, e la
caduta di parte degli elementi che costituivano l’arco dell’EA 2. Non esistono più
nemmeno le due aperture con arco monolitico visibili nelle immagini di inizio secolo.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO III

Fig.3.1

Fig. 3.2

1579 – I. Danti, Flaminia: Galleria delle Carte Geografiche, Vaticano, Città del Vaticano.
(GAMBI, PINELLI, Carte geografiche, I, p. 295, fig. 305).

1813. Vecchio Catasto (dettaglio). ASRa, Vecchio Catasto, San Ruffillo e Mezzola, mappa F.
VIII.
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Fig. 3.3

1847 – R. Liverani, Veduta del forte di Monte Battaglia, BCFo, Raccolte Piancastelli, Sez.
Stampe e Disegni, Album Romolo Liverani, 10/51 (SANGIORGI 2003, p. 17)
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Fig. 3.4

1847 – R. Liverani, Veduta interna del cortile, BCFo, Raccolte Piancastelli, Sez. Stampe e
Disegni, Album Romolo Liverani, 10/52 (SANGIORGI 2003, p. 20).
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Fig. 3.5

1847 - R. Liverani, Altra veduta del forte di Monte Battaglia, BCFo, Raccolte Piancastelli,
Sez. Stampe e Disegni, Album Romolo Liverani, 10/53 (SANGIORGI 2003, p. 23).
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Fig. 3.6

Fine del XIX secolo – Anonimo, Torre di Monte Battaglia, BIm, Fondi Iconografici,
Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 1, Scatola 9, n. 66 (SANGIORGI 2003, p. 24).
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Fig. 3.7

1900-1930 – G. F. Cortini, Pianta di Monte Battaglia, IBC, Fototeca, Fondo Fontana, POS
7479_02 (BERADI et alii 1970, p. 258).

Fig. 3.8

1900-1930 – Anonimo, Pianta del Forte di Monte Battaglia, SBAP, Archivio pratiche,
Fondo Monte Battaglia.
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Fig. 3.9

1931-1932 – A. Corbara, Monte Battaglia, torre vista dal lato sud, BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 57, foto 57.1 (SANGIORGI
2003, p. 15).
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Fig. 3.10

1931-1932 – A. Corbara, Monte Battaglia, resti del castello visti dall’interno, BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 57, foto 57.2 (SANGIORGI
2003, p. 25).
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Fig. 3.11

1931-1932 – A. Corbara, Monte Battaglia, resti del cassero, BIm, Fondi Iconografici,
Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 58, foto 58.2 (SANGIORGI 2003, p. 32).

Fig. 3.12

1944 – Anonimo, Resti della rocca, (SANGIORGI 2003, p. 43).
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Fig. 3.13

Prima del 1950 – Anonimo, Monte Battaglia, ruderi del torrione, BIm, Fondi Iconografici,
Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 2, pag. 55\1, foto 55\1g.
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Fig. 3.14

1983 – Anonimo, SBAP, Archivio pratiche, Fondo Monte Battaglia.
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Fig. 3.15

1983 – Anonimo, SBAP, Archivio pratiche, Fondo Monte Battaglia.
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IV. STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA
L’analisi dell’insediamento fortificato è stata condotta tramite l’impiego di diversi
metodi e strumenti.
In primo luogo è stato realizzato il rilievo planimetrico del sito71. L’allestimento
della rete topografica di inquadramento, la poligonale, è stata preceduta da una serie di
sopralluoghi. Questi hanno permesso di valutare le condizioni morfologiche del terreno e
l’osservabilità dei prospetti architettonici e quindi stabilire e materializzare a terra i “punti
di stazione” (vertici della poligonale) dai quali condurre le misurazioni. Mediante l’uso di
una Total Station si è proceduto al rilievo di tutte le strutture conservate sopraterra, anche
in minima parte, come ad esempio la cinta muraria est, emergente dal terreno solo per
poche decine di centimetri. I dati acquisiti sul campo hanno permesso di approfondire la
conoscenza geometrico - dimensionale del manufatto (fig. 4.2).
Oltre al rilievo planimetrico sono stati realizzati anche rilievi fotogrammetrici di tre
dei quattro prospetti della torre (fig. 4.11). Per fare questo si è impiegata una tecnica
fotogrammetrica non convenzionale, la quale ha permesso di ottenere i fotopiani dei
prospetti rilevati, ovvero immagini metricamente corrette, sulle quali è possibile effettuare
misurazioni72.
Completata questa fase preliminare di raccolta dei dati, si è passati all’analisi
archeologica del sito,

impiegando

gli strumenti e i metodi dell’archeologia

dell’architettura73.
Questa disciplina si basa sul presupposto che l’aspetto attuale di una struttura
architettonica derivi dalla stratificazione di una serie di attività edilizie74. Nel nostro caso
gli strati sono rappresentati dalle singole strutture murarie e un primo livello conoscitivo
deriverebbe proprio dal controllo dei rapporti stratigrafici intercorrenti tra i diversi CF che
formano il complesso architettonico (nodi stratigrafici), grazie ai quali è possibile
verificare una prima sequenza relativa alle principali trasformazioni.
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I rilievi sono a cura del Laboratorio di Archeologia dell'Architettura, Dipartimento di Archeologia,
Università di Bologna, responsabile operativo: Dott. Andrea Fiorini.
72
Il procedimento si basa sull’elaborazione, attraverso software dedicati, delle fotografie acquisite sul campo
attraverso una comune fotocamera digitale reflex calibrata. Il raddrizzamento delle immagini avviene
mediante il riconoscimento di almeno 6 punti comuni tra le foto (tre per ogni prospetto) più 4 punti disposti a
distanza nota (2 posti sull'asse orizzontale e 2 su quello verticale).
73
Per i metodi dell’archeologia dell’architettura si veda PARENTI 2000.
74
PARENTI 1992, BIANCHI 1997.
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Come prima cosa sono stati individuati e numerati i diversi corpi di fabbrica (CF), i
prospetti (PR) e gli elementi architettonici (EA) di cui è composto l’insediamento
fortificato75. Tutte queste osservazioni sono state registrate su una scheda di unità di
riferimento (scheda UR, fig. 4.1) che in definitiva costituisce un elenco generale delle
unità individuate, numerate progressivamente. Il risultato è stato la scomposizione del
manufatto in 4 corpi di fabbrica, 19 prospetti, 9 elementi architettonici (figg. 4.2, 4.3).
Il passo successivo è stato la documentazione dei principali nodi stratigrafici.
Queste prime conoscenze, acquisite mediante l’osservazione diretta delle strutture, sono
state registrate su di una base planimetrica (riportata su una scheda di eidotipo
stratigrafico, scheda ES, fig. 4.4) con una specifica simbologia indicativa dei rapporti
stratigrafici (taglia/è tagliato da; riempie/è riempito da; si appoggia a/gli si appoggia; si
lega; copre/è coperto da)76 .
A questo punto si è avviata l’analisi stratigrafica dei paramenti murari. Utilizzando
le schede di eidotipo stratigrafico, una per ciascun

prospetto individuato, sono stati

registrati i perimetri di tutte le unità stratigrafiche77 (US). I rapporti tra ciascuna US
(copre, si appoggia, taglia, riempie e si lega) sono stati registrati con la stessa simbologia
utilizzata per i nodi stratigrafici. Contemporaneamente si è compilata la scheda di
archiviazione veloce (scheda AV) per una rapida descrizione di ogni singola unità
stratigrafica (fig. 4.5).
L’ultima fase del lavoro sul campo è stata la campionatura di paramenti murari
ritenuti esemplificativi delle diverse tecniche costruttive, attraverso

il rilievo

fotogrammetrico (fotopiani di 2 x 2 m). In totale si sono esaminate tre porzioni di
paramenti murari78 (fig. 4.6).
La fase successiva della ricerca ha previsto un’elaborazione di tutti i dati acquisiti
sul campo. Il rilievo planimetrico è stato reso in forma grafica attraverso l’impiego di un

75

Sulla scomposizione architettonica in unità di riferimento cfr. BROGIOLO 1988a e BROGIOLO 1988b.
Per i rapporti stratigrafici cfr. BROGIOLO 1988a. La corrispondente simbologia è stata elaborata sul
modello proposto in DOGLIONI 1997, p. 134.
77
Le US possono essere positive (di volume), in questo caso il tipo di unità stratigrafica più comune è quella
muraria (USM), “cioè una struttura caratterizzata da un’unica volontà costruttiva, realizzata in massima parte
con il medesimo materiale o con gli stessi strumenti, adibita ad una funzione specifica”( PARENTI 1983, p.
332). Esistono anche US negative (di superficie), ad esempio un taglio praticato nella muratura per aprire
una nuova finestra, oppure la demolizione di una porzione muraria. Possono essere considerate US negative
anche i danni del complesso architettonico come i crolli e le lesioni. Infine esistono US positive particolari,
cioè le superfici che delimitano le aperture, i fori e i vani.
78
Per la tecnica di rilevamento adottata si veda FIORINI 2008, p. 184, nota 18.
76
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software CAD, mentre con l’impiego di MSR e PhotoModeler si sono elaborati i rilievi
fotogrammetrici ottenendo i fotopiani dei PR e dei campioni (fig. 4.7, 4.8, 4.11).
Attraverso la realizzazione del diagramma stratigrafico sono stati rappresentati in
forma grafica i rapporti di cronologia relativa che intercorrono tra le diverse US (fig. 4.9,
4.10).
L'indagine si è conclusa con la determinazione e la datazione delle diverse fasi
edilizie. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla valutazione dei dati desunti dalle
seguenti fonti: dati di scavo; confronto con edifici di cronologia nota, documenti scritti,
fonti iconografiche.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO IV

Fig. 4.1. Particolare della scheda UR.

Fig. 4.2. Planimetria del castello di Monte Battaglia con l’indicazione dei corpi di fabbrica e i prospetti visibili
in pianta.
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Fig. 4.3. Sezioni della torre con individuazione dei prospetti interni

Fig. 4.4. Esempio di scheda di eidotipo stratigrafico.
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Fig. 4.5. Scheda di archiviazione veloce.
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Fig. 4.6. Individuazione degli elementi architettonici (EA) e dei campioni di paramento murario analizzati nel
castello.
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Fig. 4.7. Eidotipo stratigrafico della planimetria del castello e dei due prospetti del puntone (CF3)
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Fig. 4.8. Eidotipi stratigrafici dei quattro prospetti della torre del castello.
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Fig.4.9. Diagramma stratigrafico organizzato per corpi di fabbrica, con indicazione delle diverse fasi edilizie
e relativi inquadramenti cronologici.
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Fig. 4.10. Diagramma stratigrafico delle US individuate sui prospetti del CF1 e del CF3 e relativa
suddivisione per fasi.
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Fig. 4.11. Fotopiani, ovvero immagini metricamente corrette e misurabili, dei PR1, PR2, PR4 del mastio,
CF1.
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V. ANALISI TIPOLOGICA DELLE MURATURE
Lo studio delle tecniche costruttive è stato operato su 3 strutture murarie79 (fig.
4.6). Nello specifico si è scelto di campionare la muratura del mastio (campione 2, CF 1,
PR1), quella della cinta muraria (campione 3, PR 8), e il paramento in laterizi del
contrafforte a puntone (campione 1, CF 3, PR 5). Nello scegliere i paramenti da cui trarre i
campioni si sono tenute presente foto d’epoca che raffigurano il monumento prima dei
recenti restauri. Questo per limitare al minimo la possibilità di includere, nel tipo
rappresentativo della muratura, lacerti di paramenti non originali.

V.1 I CAMPIONI MURARI
Il repertorio cronotipologico delle murature del castello di Monte Battaglia80
raccoglie due principali strutture: murature costruite con elementi litici non lavorati o al
massimo spaccati (A); con il solo laterizio (B). Nella categoria A sono compresi due tipi di
tecniche, diverse fra loro per dimensione e disposizione degli elementi (fig. 5.1). Il
repertorio è composto dalle seguenti tipologie81:
A1 - In elementi "da muratore", non lavorati o al massimo spaccati, privi di
lavorazione nelle facce esterne, di medie dimensioni, disposti in filari regolari, su sottili
letti di calce (campione murario 2).
A2 - In elementi "da muratore", non lavorati o al massimo spaccati, privi di
lavorazione nelle facce esterne, di dimensioni eterogenee, disposti in filari irregolari, su
letti di calce di spessore variabile (campione murario 3).
B - in laterizi, integri, disposti in filari regolari, con giacitura di testa e di fascia,
che genera una tessitura "gotica", su sottili letti di calce (campione murario 1).

V.2 DISTRIBUZIONE CRONOLOGIA DEI TIPI MURARI
I paramenti murari del castello di Monte Battaglia sono costituiti per la maggior
parte di elementi litici. In effetti, 2 dei 3 campioni rilevati appartengono alla categoria A.
Inoltre anche la cinta muraria, che ad oggi si conserva solo per pochi centimetri fuori terra
79

I rilievi sono a cura del Laboratorio di Archeologia dell'Architettura, Dipartimento di Archeologia,
Università di Bologna, responsabile operativo: Andrea Fiorini.
80
Si veda FIORINI 2009, ID. 2009a.
81
Le tipologie murarie corrispondono al tipo C3, C9, E3 in FIORINI 2010b.
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ma è ben visibile in alcune fotografie d’epoca, era sicuramente realizzata in elementi litici
"da muratore", non lavorati o al massimo spaccati, privi di lavorazione nelle facce esterne.
Il nostro tipo A quindi, tuttavia il dato resta ipotetico poiché non è verificabile.
Bisogna evidenziare come tutti i paramenti murari realizzati in pietra presentino
elementi non lavorati o al massimo spaccati. Ciò può indicare un ruolo centrale del
muratore in tutti i cantieri edilizi allestiti nel corso dei secoli per realizzare e modificare le
strutture del castello. Il dato non sorprende. Le tipologie murarie più diffuse nei castelli
della Romagna sono, infatti, quelle realizzate dal muratore, il quale si occupa della
raccolta, dell’eventuale lavorazione (limitata alla semplice spaccatura) e della messa in
opera degli elementi82.
Per quanto riguarda la distribuzione cronologica dei nostri due campioni murari, è
possibile notare come il nostro tipo murario A1 sia assimilabile al tipo murario C3
dell’Atlante delle tecniche costruttive medievali della Romagna83, mentre il nostro tipo
murario A2 corrisponderebbe al tipo C9. La datazione proposta in base a questo confronto
è nel primo caso: XII – XIV secolo, mentre per il nostro tipo murario A2 si propone XIV –
XV secolo (vedi tabella 5.1).
Le pietre che costituiscono le angolate del mastio si distinguono dal resto del
materiale litico impiegato, sia per la maggior dimensione sia per la forma, più squadrata e
regolare. Inoltre su questi sono spesso individuabili le tracce degli strumenti utilizzati per
riquadrare e spianare le facce: segni di lunghezza eterogenea o puntiformi riferibili ad una
subbia 84 impugnata con inclinazioni differenti e, in alcuni casi, tracce di rifilatura a
scalpello dei bordi. I cantonali potrebbero però derivare dallo smontaggio di altre
murature: il riuso è suggerito dalla presenza di finiture superficiali differenti e dalla
percentuale piuttosto consistente di conci rotti o sbeccati. Le strutture di questo castrum
devono essere, pertanto, il frutto del lavoro sviluppato all’interno di un cantiere nel quale
era certamente prodotta della calce e nel quale era fatto un largo uso di materiale non
lavorato e di reimpiego. La figura dello scalpellino doveva essere presente, ma con una
funzione marginale (la produzione degli elementi di contorno delle aperture, e
probabilmente la cordonatura EA 8) rispetto a quella del muratore che si occupava di
confezionare la malta, reperire, selezionare e mettere in opera le pietre secondo corsi
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FIORINI 2010a, ID. 2010b, ID. 2009b.
FIORINI 2010b, FIORINI 2009b.
84
Si veda DE MEO 2006, p. 100, fig. 18 e CAGNANA 2000, pp. 44-46.
83
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quanto più possibile orizzontali. Un cantiere, dunque, capace di edificare in tempi ristretti
e “in economia”85.
Per quanto la tipologia costruttiva B, che prevede l’impiego del laterizio 86 come
materiale costitutivo del paramento murario, disposto in maniera da generare una tessitura
“gotica”,

la ritroviamo esclusivamente nel contrafforte a puntone (CF3). Gli esempi

meglio datati di murature con questa disposizione sono riscontrabili nelle fortezze
medicee, della seconda metà del XVI secolo. A Venezia esiste un esempio più antico,
databile a cavallo fra XIV e XV secolo87, mentre in Emilia Romagna questa tessitura
“gotica” la ritroviamo in diversi edifici fortificati costruiti nell’ultimo trentennio del XV
secolo88.
A Monte Battaglia il laterizio è impiegato anche nell’incamiciatura della torre
(CF2), tuttavia lo stato di conservazione di questa struttura non ha permesso di realizzare
un campione murario. Ad una semplice analisi visiva questa struttura sembra avere
un’apparecchiatura muraria apparentemente casuale. Un’idea di come dovesse apparire il
paramento in origine la si può avere osservando la fotografia di fine 1800 (fig. 3.6) che
ritrae il mastio dall’interno del cortile. Qui il CF2 appare conservato per una notevole
altezza, con un paramento laterizio e angolate litiche e una scarpatura sottolineata da un
cordolo, probabilmente di pietra.
In conclusione, i materiali da costruzione e le tecniche edilizie impiegate nel
castello di Monte Battaglia si inseriscono in un trend già documentato in Romagna: il
progressivo affermarsi delle murature in materiale litico semplicemente raccolto o
preparato dal muratore spesso combinato con materiale di reimpiego a partire dal XIII
secolo e soprattutto nel XIV, e la diffusione in età moderna di strutture con paramenti in
laterizi89.
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FIORINI 2009a.
L’uso del laterizio, fra i materiali da costruzione, inizia a farsi largo tra XII e XIII secolo, inizialmente
nelle strutture interne, poi in quelle esterne delle fortificazioni. Tra XIV e XV secolo il mattone assume una
dimensione di rilievo fino a costituire, in molti castelli di quest’epoca, il materiale più usato (BALESTRACCI
1990, pp. 233-236).
87
PARENTI 1988, p. 294-295.
88
Ad esempio nella rocca di Forlì (FC, 1471 – 1483), in quella di Imola (BO, 1472 – 1474), Dozza (BO,
1480 – 1484), Riolo Terme (RA, 1488-1494 d.C.) e nel mastio del castello di Oriolo dei fichi (RA, 1475). Si
veda BERARDI et alii 1970 per Imola, Dozza e Riolo Terme, CICOGNANI, PERBELLINI 1978 per Oriolo, e
MISSIRINI 1994 per Forlì.
89
FIORINI, MARONI 2011.
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Campione Tipo murario

Cronologia proposta Fase

Datazione Fase

1

B

1470 – 1500 d.C.

II

s.m. del XV sec.

2

A1

1100 – 1400 d.C.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

3

A2

1300 – 1500 d.C.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

Tabella 5.1. Cronologia proposta per i tre campioni murari e loro collocazione all’interno
delle fasi costruttive individuate.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO V

Fig. 5.1. Tipologie murarie individuate nel castello di Monte Battaglia con indicazione delle diverse fasi
edilizie e relativi inquadramenti cronologici
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VI. ANALISI DEI LITOTIPI E IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI
PROVENIENZA DEL MATERIALE COSTRUTTIVO.
L’indagine geologica svolta presso il sito di Monte Battaglia è stata condotta per
determinare i bacini di approvvigionamento del materiale costruttivo e le eventuali
correlazioni tra la litologia delle pietre utilizzate, la funzione espletata all’interno degli
elevati e l’eventuale rapporto tra litologie e fasi costruttive90.
Dal punto di vista metodologico, lo studio è stato suddiviso in tre momenti: analisi
del contesto areale, studio litologico dei campioni individuati nelle fortificazioni ed infine
elaborazione incrociata delle informazioni raccolte91.

VI.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA
Dal punto di vista geologico, il sito ricade all’interno della Formazione Marnoso
Arenacea, classificata dalla Servizio Geologico della Regione Emilia Romagna come
“Membro di Castel del Rio”. Tale formazione è caratterizzata da alternanze di arenarie e
peliti, con arenarie prevalenti a tessitura medio-fine e grado di cementazione medio basso.
A distanza di 150-200 m compare un’altra formazione della Marnoso Arenacea,
classificata come “Membro di Dovadola”, anch’essa caratterizzata da alternanze di
arenarie e peliti.

VI.2 STUDIO LITOLOGICO DEI CAMPIONI MURARI
I campioni di paramento murario analizzati dal punto di vista geologico sono due,
il Campione 2 e il Campione 3. Il Campione 1, essendo composto totalmente da materiale
laterizio, è stato escluso da quest’indagine (fig. 6.1).
All’interno di tali campioni sono stati individuati 3 litotipi principali, definiti da
caratteri litologici e granulometrici ricorrenti: 1 – Arenaria di granulometria media, di
colore grigio con colore di alterazione giallastro (talvolta violaceo), moderatamente
90

Le attività di raccolta dei dati e di analisi preliminare, si sono svolte all’interno del Laboratorio di
Archeologia dell'Architettura, Dipartimento di Archeologia, Università di Bologna, responsabile operativo:
Dott. Andrea Fiorini, responsabile per le indagini geologiche: Dott. Fabio Zaffagnini.
91
Sulle analisi geologiche applicate all’archeologia dei castelli medievali della Romagna e sui suoi metodi si
veda ZAFFAGNINI 2009.
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resistente con strutture trattive assenti o poco evidenti; 2 – Arenaria a granulometria fine,
di colore grigio con colore di alterazione giallastro, resistente con laminazioni parallele e
ondulate; 3 – Calcarenite di colore grigio, decisamente poco resistente con laminazioni
parallele e ondulate.
Di questi tre litotipi, il più frequente è il numero 1, presente in percentuali che
vanno dal 77,56% (campione 2) al 60,8% (campione 3). Le pietre appartenenti a questo
litotipo sono generalmente non lavorate o al massimo spaccate, tranne nel caso degli
elementi che costituiscono i cantonali del mastio, i quali, come già ricordato nel capitolo
precedente, presentano tracce di lavorazione superficiali e di regolarizzazione del blocco.
Il litotipo 2 è al secondo posto per percentuale di impiego, lo si trova per un
22,17% nel campione 2, e per un 27,3% nel campione 3. Anche in questo caso gli elementi
non sono lavorati o sono al massimo spaccati.
Il litotipo 3 è lo si trova in una percentuale trascurabile nel campione preso sul
mastio, mentre costituisce l’11,9% del campione del paramento interno della cinta
muraria.

VI.3

IDENTIFICAZIONE

DEI

LUOGHI

DI

PROVENIENZA

DEL

MATERIALE

COSTRUTTIVO

La ricerca delle fonti di approvvigionamento del materiale costruttivo è stata
condotta sugli affioramenti che si trovano nei pressi del sito.
Analizzando le descrizioni della legenda alla Carta Geologica Regionale a scala
1:10.000 della Regione Emilia Romagna, si sono osservati caratteri riconducibili ai primi
due litotipi nelle formazioni Marnoso Arenacea, nel primo caso del Membro di Dovadola
(FMA10), nel secondo caso del Membro di Castel del Rio (FMA12).
Per quanto riguarda il terzo litotipo, l’assenza di caratteristiche marcate ha reso
difficoltosa l’individuazione di una formazione di origine. Data anche la limitata presenza
nei campioni murari si è deciso di non soffermarsi su tale ricerca. Ciò nonostante si può
affermare con relativa certezza che di tratti di una pietra di provenienza locale,
appartenente alla formazione Marnoso Arenacea.
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Partendo dalle indicazioni bibliografiche, è stato condotto pertanto un rilievo
geologico nel territorio teso alla ricerca di affioramenti di materiale litico assimilabile a
quanto osservato nel castello.
L’individuazione del litotipo 1 (arenarie con strutture trattive assenti o poco
evidenti) nelle aree interessate dalla FMA10 ha trovato riscontro in un affioramento posto
a circa 300 m sud-est dal sito.
L’affioramento nella formazione FMA12 che trova riscontri con il litotipo 2 dei
nostri campioni murari (arenarie con laminazioni parallele od ondulate) si trova a poca
distanza dal castello, circa 140 m in direzione sud-ovest.

In conclusione si può affermare che il materiale litico impiegato nella costruzione
del castello sia totalmente di provenienza locale. Una parte di questo (lito. 2) proviene
dallo stesso sito di edificazione. Il fatto che lo si ritrovi in percentuale minore può essere
ricondotto al fatto questa arenaria (membro di Castel del Rio) non sia particolarmente
adatta all’uso edilizio, particolare già documentato nell’analisi geo-litologica di altre
architetture fortificate della Romagna92.
Il litotipo 1, maggiormente rappresentato nei campioni di paramenti analizzati,
proviene da affioramenti posti nelle immediate vicinanze di Monte Battaglia, caratterizzati
da un’arenaria (membro di Dovadola) con caratteristiche meccaniche e di resistenza
migliori rispetto a quella che si poteva trovare in situ.
In ultima analisi si può asserire che il dispendio economico e di forza lavoro per la
ricerca e il trasporto di tale materiale non dovette essere alto, data proprio l’esigua distanza
tra il luogo di fortificazione e le zone dalle quali si poteva cavare un buon materiale da
costruzione.

92

Un esempio per tutti è il caso del castello di Sorrivoli, anch’esso sorge sulla formazione Marnoso
Arenacea, Membro di Castel del Rio, tuttavia le arenarie appartenenti a questa litologia non sono state
impiegate nella costruzione, dato il loro basso grado di cementazione. Si è preferito invece reperire materiale
proveniente da formazioni più distanti, poste nel raggio di qualche chilometro, ma più adatte
all’edificazione. Si veda ZAFFAGNINI 2011 e ZAFFAGNINI 2009.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO VI

Fig. 6.1. Litologie individuate nei campioni murari di Monte Battaglia
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VII. GLI ELEMENTI ARCHITETTONICI.
Per elemento architettonico si intende la più piccola unità di riferimento,
prevalentemente strutturale (un pilastro, un’apertura ecc…) o decorativa (una modanatura,
una cordonatura ecc.), riconoscibile all’interno di un complesso architettonico93.
Nel nostro sito sono stati individuati otto EA (vedi tabella 7.2, fig. 7.1), attribuibili
a tre categorie di strutture: aperture, elementi strutturali, elementi decorativi. A loro volta
queste categorie sono state suddivise in tipi in base alla loro funzionalità specifica (tabella
7.1).

Categorie

A: Aperture

B: Elementi strutturali

C: Elementi decorativi

Tipi

A1: porte

B1: mensoline

C1: cordonatura

A2 : finestre
A3: passa - luce

Tabella 7.1. Categorie e tipi di EA.

EA

Nel PR n°

Tipo

Cronologia proposta

Fase

Datazione Fase

1

1

16

A1

p.m. XX sec.

IV

Fine XIX sec. – 1940

2

2

17

A1

XII – XV sec.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

3

13

/

A3

XII – XV sec.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

4

4

15

A1

XII – XV sec.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

5

2

18

A2

XII – XV sec.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

6

1

/

B1

XIII – XV sec.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

7

2

19

A2

XII – XV sec.

I

Fine XIV – p.m. XV sec.

8

5

6

C1

s.m. XV sec.

II

S.m. XV sec.

Tabella 7.2. EA individuati nel sito.
Oltre all’accurata analisi degli EA individuati, si sono cercati confronti anche per
alcune aperture che ad oggi non esistono più, dato il crollo di diverse strutture del castello,
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BROGIOLO 1988b, p. 338.
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ma che sono ben osservabili in alcune fonti iconografiche che ritraggono la rocca prima
della perdita di tali elementi architettonici.

VII. 1 ANALISI DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI
EA 1.
Si tratta dell’ingresso posto al piano terra della torre. Dalle immagini d’epoca
disponibili è possibile notare come questa porta non esistesse prima del 1931-2, al suo
posto vi era infatti, fino alla fine del XIX sec., un’apertura rettangolare di piccole
dimensioni, probabilmente una finestra passa - luce omologa all’EA 3, posta sullo stesso
livello di rimpetto alla nostra EA 1 (fig. 3.4, 3.6). Questa finestrella venne poi allargata e
dotata di una chiusura ad anta lignea, negli anni a cavallo tra il XIX e il XX sec. (fig. 7.3),
e poi al ulteriormente ampliata per ottenere un ingresso al piano terra della torre (fig. 3.9),
intervento collocabile tra il 1900 e il 1930. L’EA 1 fu quindi realizzata quando l’intero
complesso architettonico era già occupato da una famiglia di coloni. L’ingresso
sopraelevato, EA1, non era più funzionale e necessitava una porta per accedere
comodamente dal cortile alla torre, che sappiamo adibita a stalla negli anni 1931-32,
grazie alla descrizione del Dott. Corbara (vedi Appendice dei dati desunti dalle fonti
documentarie, iconografiche e cartografiche). Successivamente l’EA 1 subì un crollo degli
elementi che la contornavano. Il risarcimento di questa lesione del paramento murario
avvenne durante i restauri degli anni ’80.
La rifunzionalizzazione e il riadattamento delle torri dei castelli in edifici rurali,
una volta persa l’importanza militare e strategica, con conseguente apertura di accessi al
piano terra, è una prassi già riscontrata in Romagna94.

EA 2.
Questo elemento architettonico è uno dei due ingressi che servivano la torre (l’altro
è l’EA 4), entrambe rialzati e posti al primo piano della struttura. L’EA 2 si trova ad
un’altezza di circa 7,95 m dall’attuale piano di calpestio del cortile interno, e si affaccia su
94

Si veda ad esempio la torre di Pianetto a Galeata (FC), ma soprattutto la torre del castello di Sorrivoli
(Roncofreddo, FC). Anche qui venne realizzata una porta al piano terra, in sostituzione dell’ingresso
sopraelevato, attorno alla metà del XVIII sec., MARONI 2011.
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di questo, per tale motivo è probabile che questa fosse la porta principale per l’accesso al
mastio. Si tratta di un’apertura rettangolare con arco a tutto sesto costituito da 5 elementi,
sagomati a forma di trapezio, con stipiti compositi, costituiti da elementi squadrati tramite
attenta sbozzatura95. L’altezza della porta è di circa 2 m, mentre è larga 70 cm (fig. 7.2).
La volta interna del vano dell’apertura è realizzata con pietre sbozzate di piccole e medie
dimensioni, poste di taglio a formare una volta a botte a sesto ribassato. Le pareti del vano
presentano dei fori, tre per lato, identificabili come alloggi per le travi del sistema di
chiusura della porta stessa.
Originariamente la porta doveva essere per mezzo di scale e ballatoi lignei esterni
secondo una modalità ampiamente riscontrabile negli edifici fortificati di età basso – tardo
medievale (XII-XV secolo)96. Lo scopo era evidentemente impedire l’accesso dall’esterno
in caso di minaccia, isolando il mastio mediante la distruzione di scale e ballatoi lignei.
Traccia di tali apparati esterni si può intravedere nei fori presenti nei pressi della
porta, alcuni dei quali potevano ospitare le travi portanti, e nella mensolina di pietra (EA
6) che doveva servire a reggere il tetto che copriva l’ingresso.

EA 3.
L’elemento architettonico 3 è osservabile solo dall’interno del mastio, nel suo
prospetto 13, in quanto fu obliterata eternamente dalla costruzione del CF3. Questo EA
rientra nel tipo delle aperture passa-luce o passa-aria. Si tratta di una tipologia di fenditura
ridotta nelle dimensioni esterne, ma che generalmente si amplia di molto verso l’interno
della torre ed è spesso dotata di uno scivolo fortemente inclinato (fig. 7.2). La sua
particolare struttura era dettata da una duplice necessità, in primo luogo fornire un
ricambio d’aria e un’illuminazione naturale agli ambienti, in secondo luogo evitare
l’accesso alla torre proprio da queste aperture dal momento che si trovavano nei piani
bassi della struttura e quindi facilmente raggiungibili. Questa tipologia di apertura è
ampiamente diffusa nelle torri e negli edifici fortificati di epoca basso medievale (XII –
XV sec.)97.
95

FIORINI 2010c.
Moltissimi sono gli esempi di porte sopraelevate servite da apparati esterni di legno, tra questi citiamo la
porta della torre di Petrella Guidi (XII secolo, CERIONI, COSI 2008), quella di Sorrivoli (ultimi decenni del
XIV secolo, MARONI 2011), e quella della torre B di Montarrenti (fine XII – inizio XIII secolo, PARENTI
1985).
97
Feritoie di questo tipo sono presenti ad esempio nella torre dei diavoli a Poppi (metà dell’XI sec.
BARGIACCHI 2009), nella torre delle prigioni di Romena (XIII secolo, VANNINI, MOLDUCCI 2009), ma anche
96
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La nostra apertura passa-luce è fortemente strombata e dotata di uno scivolo a
gradoni. Nel lato interno ha un profilo rettangolare coperto da arco a sesto ribassato, le
dimensioni sono notevoli, 2 m di altezza per circa 60 cm di larghezza. L’arco è ottenuto
ponendo di taglio lastrine di pietra di piccole dimensioni con un concio trapezoidale posto
in chiave.

EA 4.
Si tratta di una delle due porte che servivano il primo piano della torre. Come
dimensioni e morfologia è del tutto simile all’altra porta EA 2, tuttavia in questo caso non
possiamo apprezzare la disposizione degli elementi che formavano l’arco a causa del loro
crollo. Il degrado ha colpito anche la parte inferiore degli stipiti esterni della porta.
Internamente è sempre presente il vano coperto a botte, con volta realizzata da lastre di
pietra poste di taglio (fig. 7.2).
Anche questa apertura, essendo rialzata, doveva essere servita da apparati esterni di
legno. Se si ritiene valida l’ipotesi per la quale il taglio orizzontale (US 301 US 307) e le
buche pontaie poste sul prospetto nord (PR 3) della torre indichino la presenza di una
bertesca lignea98 oppure di un camminamento di ronda coperto da tettoia, è possibile che
questa porta, posta ad ovest e lateralmente servisse per accedere a tale apparato a sporgere
mediante una passerella sospesa.

EA 5.
Questo elemento architettonico è classificabile come finestra, si apriva al primo
piano della torre, nel suo prospetto interno 15 e sul prospetto esterno 4. L’apertura è
realizzata mediante l’impiego di elementi squadrati tramite attenta sbozzatura, a formare
un’apertura di forma rettangolare con architrave e stipiti compositi (fig. 7.2).

nella torre B di Montarrenti (fine XII – inizio XIII secolo, PARENTI 1985) e nella torre si Oriolo dei fichi
(ultimi decenni del XV secolo, CICOGNANI, PERBELLINI 1978).
98
Per bertesca si intende: opera leggera in legno, poi in muratura, sporgente a filo delle mura, nei punti di
maggiore impegno difensivo; in quanto, oltre a un più facile avvistamento, permetteva una più concentrata
difesa piombante. A guisa gi guardiola o garitta, negli angoli di torri o edifici, munita di feritoie, consentiva
anche una difesa fiancheggiante, TADDEI 2004, pp. 24-28, p. 82; CASSI RAMELLI 1964, p. 458.
Per le tracce lasciate dagli apparati esterni negli edifici fortificati di età medievale si veda anche PALLONI
1996.
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Le dimensioni della luce esterna sono abbastanza contenute (circa 45 x 22 cm),
mentre internamente il vano si amplia mediante strombatura portando la luce interna della
finestra ad avere una dimensione di 75 x 110 cm.

EA 6.
L’EA 6 è un elemento litico sagomato che sporge a sbalzo nelle immediate
vicinanze della porta di accesso al mastio (EA 2). Nelle fotografie più antiche è possibile
scorgere, oltre all’EA 6 (fig. 7.4), un altro elemento del tutto uguale posto sull’altro lato
della porta, quello orientale. Ad oggi questa secondo elemento litico non esiste più a causa
del crollo di quella zona della torre e del restauro che non ha ripristinato questo
componente architettonico. Si presume che questo EA sia una mensolina che, insieme alla
sua omologa scomparsa e al sistema di buche per le travi osservabili nei pressi della porta,
serviva a reggere la struttura lignea che permetteva l’accesso dall’EA. Questo sistema di
sostegno per la struttura di legno è ampiamente documentato in Italia ed in Europa a
partire almeno dal XIII secolo99.

EA 7.
L’elemento architettonico 7 è una finestra della quale però oggi rimane solo una
parte dello stipite meridionale, mentre tutto il resto è crollato negli anni e non è stato
ripristinato con il restauro della torre. Nonostante ciò alcune immagini degli anni 30 del
XX sec. che ritraggono l’apertura nella sua interezza ci permettono di valutarla finestra nel
suo aspetto formale (fig. 7.5). Alcuni dati dimensionali possono essere ricavati da ciò che
resta dell’apertura, ad esempio l’altezza dell’imposta è di circa 60 cm.
La finestra era caratterizzata da stipiti realizzati tramite l’impiego di due blocchi
squadrati per lato, una soglia ed un arco a tutto sesto ricavato in un unico blocco di pietra,
sagomato nell’intradosso e nell’estradosso. Tipi simili di arco monolitico sono
documentati in edifici databili al XII secolo100, ma in alcuni casi anche in case-torri del
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PALLONI 1996.
Troviamo un arco monolitico simile nella porta rialzata del castello di Petrella Guidi (s.m. XII sec.,
CERIONI, COSI 2008); nella porta finestra della cattedrale di San Leo (1150-1173 d. C., CERIONI 1999) e nella
porta rialzata della casa forte o torre della Belenda, a Finale Ligure (fine XII sec., VIVALDO 1993). I tutti
questi esempi le porte-finestre hanno imposte composte da più blocchi di pietra.
100
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XV secolo101. Data la perdita di buona parte di questa apertura non è possibile stabilire con
certezza se gli elementi con cui era costruita fossero di reimpiego e realizzati
appositamente da uno scalpellino al momento della costruzione dell’edificio.

EA 8.
L’ultimo EA individuato è la cordonatura102 di cui è dotato il CF3. È un elemento
decorativo in pietra con profilo semicircolare, posto in un paramento murario laterizio
(vedi capitolo sull’Analisi tipologica delle murature), secondo una modalità notevolmente
diffusa in Romagna negli ultimi 30 anni del 1400. Non è stato possibile raggiungere
l’elemento architettonico in questione per effettuare osservazioni dirette. Tuttavia
misurazioni indirette permettono di definire l’altezza di tale cordolo a circa 7-8 cm. Inoltre
il crollo della parte terminale del puntone ha messo in evidenza come questa cordonatura
fosse ottenuta sagomando il lato corto di una lastra di pietra, in modo da ottenere una
superficie semicircolare convessa e giustapponendo le lastre l’una all’altra (fig. 7.6).

ALTRI ELEMENTI ARCHITETTONICI NON PIÙ VISIBILI.
Rientrano in questa categoria due aperture visibili nelle fonti iconografiche più
antiche, che ad oggi non esistono più a causa del crollo, parziale o totale delle strutture che
le ospitavano.
La prima apertura è una finestra visibile in diverse immagini che ritraggono il
castello tra la fine del 1800 e gli anni ‘30 del 1900 (fig. 7.7). Si trovava sul prospetto
meridionale del mastio (PR 1) sopra la porta d’accesso. Era caratterizzata da stipiti
compositi in blocchi di pietra e da un arco a tutto sesto, con l’intradosso ottenuto
sagomando un unico blocco di pietra. Questo modo di sagomare la pietra per ricavarne un
arco lo si riscontra in alcuni edifici, ecclesiastici, militari e civili, dalla fine del XII sec. al

101

Ad esempio in alcune finestre delle edifici quattrocentesche che si trovano nell’appennino bolognese,
solo per cintarne alcune: quelle del borgo di Vigaia, a Verzuno nell’appennino bolognese, BERTACCI et alii
1972, p. 101-102, o nella casa-torre Ca Dorè, a Vimignano, BERTACCI et alii 1972, p. 182-183. In entrambe
questi casi le finestre sono caratterizzate da imposte a cornice, e non composite come nel nostro EA7.
102
Per cordonatura (chiamata anche redondone, cordolo o toro) si intende un risalto a sviluppo orizzontale,
solitamente a sezione semicircolare, per regolarizzare l'innesto fra scarpa e paramento verticale. Puramente
decorativo, anche se taluno ha voluto attribuirgli alcune funzionalità, PALLONI Glossario.
Questi elementi architettonici entrerebbero quindi in uso parallelamente alla scarpatura delle murature,
ovvero a partire dal XIII sec., NALDINI, TADDEI 2003, p. 11, CASSI RAMELLI 1964, p. 136.
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XV sec. senza soluzione di continuità. Tra i vari casi individuati103 senz’altro il confronto
più prossimo lo abbiamo con una finestra di un edificio di Case Giusti, a Vigo (BO),
datata al XV sec104. Anche qui gli stipiti sono compositi e l’intradosso è scavato in un
unico concio (fig. 7.8).
L’altra apertura è una feritoia da tiro, con grande probabilità per l’impiego di armi
da fuoco105, che le immagini ci mostrano sia nel suo prospetto interno sia in quello esterno
(fig. 7.9). È una delle feritoie che erano presenti nel tratto orientale della cinta muraria,
demolita subito dopo la seconda guerra mondiale. Era caratterizzata esternamente da una
luce di forma rettangolare definita dalla giustapposizione di tre blocchi di pietra squadrati.
Internamente invece presentava un vano di forma trapezoidale con soffitto a gradoni, un
architrave sovrastato da un arco di scarico. Dalle immagini si nota che questa feritoia,
insieme alle altre, era coeva alla muratura che la ospitava e non inserita per rottura. Un
dato importante questo, sen’altro un terminus ante quem che ci data la costruzione della
cinta muraria a partire dalla fine del XIV – inizi del XV secolo, quando si hanno notizie
delle prime aperture per armi da fuoco praticate negli spessori murari106.
Confronti diretti per quest’ultima apertura li possiamo trovare nelle immediate
vicinanze del nostro sito. In particolar modo delle feritoie molto simili le ritroviamo nel
Castello di Cantagallo 107 e nel Castellaccio degli Alidosi108, entrambi nel Comune di
Castel del Rio, a circa 6 Km in linea d’aria da Monte Battaglia (fig. 7.10).
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Chiesa di S. Arduino, Pietrarubbia (PU; fine XII sec., CERIONI, COSI 2004); Abbazia di S. Maria del
Mutino, Monastero (PU; fine XII sec., CERIONI et alii 2006); torre di Castel della Pieve, Mercatello sul
Metauro (PU; XIII sec., LOMBARDI 1981, p. 112); Abbazia di S. Fedele, Poppi (AR; fine del XIII sec., IL
CASENTINO, p. 203), Torre di S. Magno o Torre Angioina, Cittaducale (RI; p.m. XIV sec., DE MEO 2006, p.
44-45); casa torre di via del Corallo, Cave (Roma; XIV sec., VALENZA, AMMANATI 2001).
104
Vigo, Camugnano (BO; BERTACCI et alii 1972, pp. 103).
105
Possiamo affermare che si trattasse di una feritoia per l’impiego di armi da fuoco osservando la forma e la
presunta dimensione della luce esterna e dal vano dell’apertura. Il foro di uscita del pezzo infatti è di forma
rettangolare, abbastanza grande da permettere l’impiego di rudimentali armi da fuoco, manesche o affustate,
quali quelle introdotte in Italia a partire dalla seconda metà o ultimi decenni del XIV secolo, LUISI 1996, p.
110; FRANCAS, PALLONI 1985, pp. 395-396; GAIBI 1968. Le feritoie per ami da fuoco si distinguono
nettamente dalle feritoie per l’impiego dell’arco, lunghe e strette, e da quelle per la balestra, meno lunghe
rispetto alle arciere ma comunque larghe la misura necessaria per far passare il dardo scagliato dall’arma,
MAGLIO 2004, GALLO1990-1991.
106
MAGLIO 2004, p. 48.
107
VIVOLI 2001, p. 192-197, BERARDI et alii 1972, p. 166-169.
108
VIVOLI 2001, p. 84-87, BERARDI et alii 1972, p. 308.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO VII

Fig. 7.1. Prospetti del castello con individuazione degli elementi architettonici.
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Fig. 7.2. Rilievi e immagini delle principali aperture del castello di Monte Battaglia.
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Fig. 7.3. Fotografia del castello di Monte Battaglia risalente alla fine del 1800, inizio 1900. IBC, Fototeca,
Fondo Fontana, POS 7479_13.
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Fig. 7.4. Confronto di immagini che ritraggono la porta di accesso EA 2 e la vicina mensolina EA 6.
Nell’immagine degli anni ’30 si nota una seconda mensolina sul lato destro dell’apertura, ad oggi non
più esistente.
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Fig. 7.5. Confronto di immagini che mostrano l’EA 7 come doveva apparire originariamente e quello che ne
resta oggi.

77

Fig. 7.6. Immagini che ritraggono la cordonatura (EA8) del CF3. L’immagine del 1973 è conservata in
SBAP, Archivio pratiche, Fondo Monte Battaglia.
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Fig. 7.7. Il confronto di immagini ritrae un’apertura oggi non più esistente, che si trovava sul PR1.

Fig. 7.8. Finestra di un edificio del XV secolo, a Case Giusti, Vigo (BO).
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Fig. 7.9. Una delle feritoie presenti nella cortina muraria del castello.

Fig. 7.10. Interno di una delle feritoie del Castello di Cantagallo, ed esterno di una feritoia del Castellaccio degli
Alidosi, entrambi siti a Castel del Rio (BO).
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VIII. FASI EDILIZIE
L’analisi archeologica delle murature – integrata dall’esame delle fonti
documentarie, dai dati emersi dagli scavi archeologici degli anni ‘80 e da tutte le altre
analisi di approfondimento (tipologiche, comparative) – ha permesso di riconoscere 5 fasi
edilizie che definiscono i momenti salienti dello sviluppo architettonico del castello di
Monte Battaglia, a partire dalla fine del XIV secolo (figg. 8.1 – 8.3, 4.9).

FASE I (fine del XIV – prima metà del XV secolo)
Descrizione
A questa fase edilizia si può ricondurre il grande sforzo costruttivo che portò
all’edificazione della torre (CF 1), della cinta muraria che racchiude il pianoro e della
cisterna (CF 4) posta nel cortile.
Discussione degli elementi datanti
Il primo corpo di fabbrica ad essere stato costruito fu il mastio, successivamente,
non sappiamo se all’interno dello stesso cantiere, o a distanza di qualche periodo, venne
costruita la cinta muraria. Il rapporto di relativa posteriorità delle cortina rispetto alla torre
è evidenziato in maniera inequivocabile dai rapporti stratigrafici tra le due strutture.
La cisterna invece non ha rapporti diretti con nessun altra muratura, tuttavia si può
supporre che la sua costruzione sia avvenuta in questa fase. Lo suggerisce il fatto che non
c’è una cisterna al piano interrato del mastio, là dove generalmente trovava luogo la
riserva d’acqua. Al suo posto un semplice ambiente, probabilmente adibito a magazzino,
svuotato e scavato fino alla roccia durante gli scavi degli anni ’80 (si vedano le sezione
della torre, fig. 4.3).
Le fonti scritte ci narrano della distruzione del castello di Monte Battaglia da parte
dei Bolognesi nel 1390109. L’insediamento fortificato dovette essere ricostruito o
restaurato ben presto, gli atti notarili ci informano infatti che Ranfa di Campalmonte
cedette la rocca a Lodovico Alidosi110 nel 1418, per mezzo dell’allora castellano di Monte
Battaglia e della torre: Giuseppe di Renzo da Castel Pagano.

109
110

GHIRARDACCI 1657, pag. 444; BOMBARDINI 2003, p. 261-262.
BOMBARDINI 2003, p. 313, 577.
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Il dato archeologico conferma ciò che riportano le fonti documentarie. Sebbene la
FASE I risulti piuttosto complessa per i rifacimenti nell'impianto della torre e del recinto, i
dati di scavo suggeriscono che quest’ultimo sia stato ricostruito verso gli inizi del XV
secolo in seguito della distruzione del 1390. Inoltre dallo scavo del riempimento all'interno
del mastio è emerso che i materiali provenienti dai livelli d'uso più antichi si collocano
verso i primi anni del XV secolo111. Nessuna traccia delle fasi anteriori è stata rintracciata
archeologicamente.
Il confronto dei nostri campioni murari112 con il repertorio delle murature
medievali della Romagna ha prodotto una datazione delle strutture al XIV – XV secolo.
Solo una congettura invece può essere fatta per le feritoie di cui era corredata la
cortina muraria113. Dalle immagini che ritraggono il tratto orientale del recinto murario,
prima della sua demolizione, si osservano feritoie destinate con ogni probabilità al tiro con
armi da fuoco. Questo tipo di aperture venne introdotto nelle strutture fortificate italiane a
partire dalla fine del XIV – inizio XV secolo114.
Datazione proposta
In base ai dati a disposizione si suggerisce la fine del XIV – prima metà del XV
secolo come probabile periodo di edificazione della torre (CF 1), della cinta muraria e
della cisterna (CF 4).

FASI II (seconda metà del XV secolo)
Descrizione
A questa fase sono attribuibili due grandi interventi edilizi, volti ad rinforzare le
strutture già esistenti della rocca. Si tratta della costruzione dell’incamiciatura della torre
(CF 2) e del puntone settentrionale (CF 3), entrambi con paramento laterizio. In
quest’ultima struttura l’analisi stratigrafica delle murature e l’analisi delle fonti
iconografiche ha messo in evidenza la presenza di due paramenti laterizi sovrapposti
(visibili nel PR 6, US 602 e US 608) e separati da un conglomerato di malta cementizia e
pietrame. È evidente che il paramento più esterno (US 608) è attribuibile a un secondo
111

I dati archeologici trattati in questo capitolo sono desunti da: GELICHI, BRUNETTI 1988 e GELICHI 1998, e
dalla relazione di scavo e proposta di restauro di Monte Battaglia del Prof. Sauro Gelichi, conservata in
SBAPRa, Fondo Monte Battaglia.
112
Vedi infra, capitolo V.
113
Vedi infra, capitolo VII.
114
LUISI 1996, p. 110; FRANCAS, PALLONI 1985, pp. 395-396; GAIBI 1968.
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periodo costruttivo, all’interno di questa stessa fase, e rispondeva alla necessità di
rinforzare ulteriormente questa struttura, la più esposta alle artiglierie nemiche.
Durante gli interventi archeologici sono state riportate alla luce diverse strutture
murarie disposte nel cortile della rocca, attribuibili a questa fase. Tra queste vi era un
edificio con alzato in legno e fondazioni in pietra, a due vani, interpretabile come struttura
di servizio che si addossa va in parte al tratto occidentale della cinta muraria. La
costruzione di questo edificio, il cui livello d'uso era costituito da un pavimento in lastrine
poggiate direttamente sull'arenaria in posto, deve aver provocato la totale dispersione di
strutture e manufatti preesistenti. Dopo lo scavo, questi setti murari sono stati rinterrati,
tutti tranne la struttura identificata come US 20 nella planimetria della rocca (fig. 4.7).
Discussione degli elementi datanti
Alcuni storici riportano la notizia secondo la quale Taddeo Manfredi nel 1448 –
1449 avrebbe provveduto a fortificare la rocca per fronteggiare lo zio Astorgio Manfredi
durante la guerra per la successione al Vicariato di Faenza115. Altri, basandosi su
documento notarili, attribuiscono il restauro a Carlo II Manfredi, collocandolo tra il 1472 e
il 1477116.
Circa 50 anni dopo, nel 1494, secondo le cronache, Caterina Sforza fece
consolidare le strutture difensive di alcune fortezze, tra le quali c’è anche Monte
Battaglia117.
I dati di scavo anche in questo caso confermano le fonti scritte. Le analisi
archeologiche del 1984, che si sono concentrate nella zona orientale del cortile interno e
nella torre, evidenziano come nella seconda metà del XV secolo vi fu l’edificazione della
struttura con paramento laterizio, CF 2, che andò a incamiciare il mastio, e si costruì anche
quell’ambiente a di servizio di cui sopra, del quale oggi rimane fuori terra solo un setto
murario (US 20).
Per quanto riguarda la costruzione del CF 3, non sono disponibili dati di scavo.
Tuttavia possiamo ricondurre l’edificazione del contrafforte a puntone in questa
fase, osservando i caratteri morfologici e strutturali del corpo di fabbrica. Innanzitutto,
come evidenziato nel capitoli V e VII, il puntone è caratterizzato da un paramento murario
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il laterizio con tessitura “gotica” e da una cordonatura litica a sezione semicircolare.
L’insieme di queste caratteristiche è riscontrabile in diversi edifici fortificati romagnoli
datati all’ultimo trentennio del XV secolo. In secondo luogo la stessa conformazione del
contrafforte: di forma triangolare, appuntito e dotato di scarpa piuttosto alta. Queste
peculiarità permettono di circoscrivere il periodo di costruzione del CF 3 alla seconda
metà del XV secolo, quando si incominciò ad adeguare le strutture militari alle nuove armi
da fuoco con interventi simili al nostro. La volontà era: 1. ridurre la “percussione” del tiro
avversario anteponendo strutture con paramenti inclinati; 2. eliminare quelle aree
prospicienti le torri (gli “angoli morti”) che non potendo essere coperte dal fuoco dei
difensori venivano sfruttate dagli assedianti come luoghi di riparo118.
Datazione proposta
In base ai dati raccolti si propone la seconda metà del XV secolo come probabile data di
edificazione del CF 2, del CF 3 e di altre strutture in pietra all’interno del cortile (US 20).

FASE III (XVI secolo – 1984)
Descrizione
Questa fase corrisponde ad un lungo periodo durante il quale il castello di Monte
Battaglia fu abbandonato e lasciato deperire. Abbiamo notizia di saltuarie rioccupazioni
delle strutture, ma queste non hanno lasciato tracce evidenti sulle murature. Gli unici segni
tangibili sono quelli lasciati dai crolli. Gli eventi bellici della seconda guerra mondiale
furono senz’altro un momento di accelerazione del processo di deperimento delle
murature.
Discussione degli elementi datanti
Le fonti scritte testimoniano come, a partire dal XVI secolo, il castello fu
abbandonato e diventò un covo di banditi119. Ancora nel 1591 il comune di Imola diede
ordini al castellano di Monte Battaglia di estirpare i banditi che trovavano asilo nella
rocca120. Notizie di un’altra rioccupazione dell’edificio di ha per il 1613 quando due frati
francescani di Imola chiedono e ottengono il permesso di ritirarsi in eremitaggio nella
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rocca di Monte Battaglia121. Tuttavia nel 1640 i Casolani mantenevano una Guardia di
Soldati a Monte Battaglia, poi, ottenuto dal Governo il permesso, ne fecero demolire il
forte per esimersi da questo peso122.
Le fonti archeologiche sono altrettanto interessanti: degna di nota è la scoperta di
una zecca clandestina ubicata all'interno della torre e attiva nel primo venticinquennio del
1500: nello scavo sono stati rinvenute oltre che false monete pesaresi, degli inizi del XVI
secolo, un crogiuolo da fusione, stampi, tondelli non battuti.
Numerose sono le fonti documentarie e iconografiche che testimoniano il ruolo di
grande importanza che ebbe Monte Battaglia durante la II Guerra Mondiale123. Questi
eventi bellici causarono il crollo di alcune strutture in seguito ai numerosi bombardamenti.
Tra le strutture che andarono perse vi è gran parte della cinta muraria, il cui ultimo sperone
rimasto in piedi fu abbattuto qualche anno dopo la fine della guerra124 (fig. 3.12).
Le immagini fotografiche, scattate a partire dalla fine del 1900 fino al 1984,
testimoniano il progredire inesorabile del degrado.
Datazione proposta
In base ai dati a disposizione di propone un periodo che va dall’inizio del XVI al
1984 come fase di abbandono e degrado delle strutture del castello.

FASE IV (prima metà del XIX secolo – 1940)
Descrizione
Questa fase corrisponde ad una nuova rioccupazione dell’altura in maniera stabile,
dopo le saltuarie e brevi rioccupazioni dei secoli precedenti. Vi fu l’instaurazione di un
nucleo colonico, con la costruzione di un edificio rurale che sfruttava le murature
preesistenti della zona orientale del castello (oggi rimane evidenza di questa abitazione
solo nel setto murario definito US 24 nella planimetria del sito). Altre tracce di questa
occupazione le possiamo riscontrare nei pressi del mastio (US 21, 22, 23). Nel prospetto
sud-ovest

del CF 1 si aprì una breccia che permettesse di accedere facilmente alla

struttura (US 111).
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Discussione degli elementi datanti
Le fonti iconografiche, discusse più ampiamente nel capitolo III, evidenziano come
l’edificio rurale esistesse già nel 1913 (a partire dal Vecchio Catasto, fig. 3.2). Mentre le
ultime immagini disponibili che testimoniano la presenza di coloni sono quelle del 193132 scattate dal Dott. Corbara (fig. 3.9, 3.11).
Proprio quest’ultimo ci ha lasciato una preziosa descrizione dello stato della rocca
in quegl’anni in cui si conferma la presenza di fabbricati colonici tra il lato sud-est della
torre e la cinta muraria. Inoltre afferma che il piano terra dalla torre era adibito a stalla125.
La cosa colonica fu abitata fino agli anni 40, secondo quello che afferma Sangiorgi126.
Durante gli scavi archeologici sono state rintracciate le strutture principali di
questa casa colonica, che sfruttavano l'appoggio delle murature antiche e che hanno
denunciato almeno due momenti costruttivi.
Datazione proposta
I dati raccolti attribuiscono la costruzione e l’occupazione della casa colonica ad un
periodo che va dalla prima metà del XIX secolo fino al 1940.

FASE V (1985 – 2003)
Descrizione, discussione degli elementi datanti, datazione proposta
In questa fase si raccolgono tutti gli interventi di restauro operati dal 1984 a 2003.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO VIII

Fig. 8.1. Planimetria del castello con indicazione delle fasi edilizie.
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Fig. 8.2. Prospetti della torre (CF1) con indicazione delle fasi costruttive.
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Fig. 8.3. Prospetti del puntone (CF3) con indicazione della fasi edilizie.
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IX. IL CASTELLO DI MONTE BATTAGLIA E I CASTELLI DELL’ITALIA
CENTRO SETTENTRIONALE: ANALISI COMPARATIVA

Il castello di Monte Battaglia è caratterizzato da diversi corpi di fabbrica edificati
in momenti diversi della sua storia. Riassumendo quello detto nei capitoli precedenti, sono
due i momenti edilizi che hanno portato il castello alla sua fisionomia attuale: un primo
momento in cui si è costruito il mastio, la cinta muraria e la cisterna, e un’ulteriore fase in
cui si è edificata l’incamiciatura del mastio, il puntone addossato a quest’ultimo e altre
strutture murarie di minore entità all’interno del circuito murario.
Obbiettivo di questo studio è confrontare il castrum di Monte Battaglia con altri
insediamenti fortificati del territorio alla ricerca di elementi simili che possano confermare
l’inquadramento cronologico delle fasi costruttive individuate nel capitolo VIII, e possano
indirizzare un’eventuale ricostruzione ipotetica dell’impianto originario del castello 127.
In particolare sono state scelte fortificazioni che si trovano in Romagna nei pressi
del nostro sito, e nelle vicine regioni di Toscana e Marche (vedi tabella 9.1). Solo un
castello tra quelli presi a confronto esula da queste tre regioni, si tratta del Castello di
Montaldo di Mondovì, in Piemonte. Si è scelto di tenerlo in considerazione, nonostante la
notevole distanza dal nostro insediamento, per la notevole mole di dati derivati dello scavo
del sito128.
I caratteri che contraddistinguono il castello di Monte Battaglia (vedi tabella 9.2),
scelti per il confronto, sono:
1. impianto planimetrico costituito da mastio in posizione decentrata e cinta muraria
di ridotte dimensioni che lo comprende;
2. mastio disposto “a filo” della cinta muraria;
3. cisterna situata nei pressi del mastio;
4. torre principale di forma rettangolare;
5. murature in pietra;
6. tipo murario A1;
7. tipo murario A2;
127
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8. tipo murario B;
9. puntone;
10. puntone caratterizzato da scarpa e cordonatura;
11. incamiciatura del mastio;
12. altre strutture interne alla cinta muraria;

L’impianto planimetrico del castrum di Monte Battaglia, con mastio posto in
posizione decentrata e cinta muraria di ridotte dimensioni, è una soluzione piuttosto
comune e invariata nel tempo, la ritroviamo in siti posti nelle vicinanze come: Castellaccio
del Cantagallo, Castellaccio di Castel del Rio, Castello di Vallagnello, San Cassiano (dopo
il 1321), Modigliana (secc. XII- prima metà XIII), Rontana (fine XIII sec.), Pianetto (secc.
XIII-prima metà XIV), Porciano (tardo XIII-metà XIV), Romena (XII sec.) e Gressa, e in
siti più distanti: Montelaterone (anni 1262-1266), Castel di Pietra (fine XII- inizio XIII
sec.), Rocca Silvana (seconda metà XII-XIII sec.), Castello di Carpignano (secc. XIIIXIV) e Montaldo di Mondovì (prima metà XIII sec.).

I siti che presentano il mastio posto “a filo” della cinta muraria sono diversi,
cronologicamente si collocano tra il XIII e il XV secolo. È probabile che questa
disposizione assolvesse a diverse necessità in uno stesso momento: sicuramente c’era la
volontà di sfruttare al meglio lo spazio, spesso molto ridotto, disponibile all’interno della
cinta muraria. Inoltre c’era l’aspetto difensivo-militare: a Monte Battaglia, così come a
Porciano129, nel Castello di Cantagallo, a Oriolo e a San Cassiano la torre è posta in
aderenza alla cinta muraria in un punto che potremmo definire strategico, sia perché
permetteva di avere una visione ottimale dei percorsi di avvicinamento al sito fortificato (e
in generale del territorio circostante, sfruttando l’altezza di tali edifici) sia perché in tali
circostanze il mastio andava a rafforzare il circuito murario laddove era più probabile si
verificassero attacchi nemici.

La cisterna era un elemento fondamentale per qualsiasi insediamento che non
sorgesse nelle immediate vicinanze di un corso d’acqua. A Monte Battaglia la
cisterna/pozzo può essere riconosciuta nella struttura emergente dal terreno di forma
129
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rettangolare (CF 4), che costituisce l’apertura per il prelievo dell’acqua. Tuttavia non è
stato possibile indagare internamente questo corpo di fabbrica, per cui non si conoscono le
sue dimensioni né la sua forma. Cisterne simili, collocate nelle immediate vicinanze della
torre principale e all’interno della cinta muraria del cassero, le si ritrovano nel castello di
Vallagnello 130, Porciano131, Romena132 e a Rocca Silvana133. A Porciano un’altra cisterna
era posta al piano inferiore del mastio, modalità di raccolta delle acqua documentata anche
a Rontana134, Oriolo135 e probabilmente a Dovadola136. Se a Castel di Pietra una torre
precedente all’impianto duecentesco viene modificata e adibita a cisterna137, a Gressa138 e
a Montaldo di Mondovì139 questa struttura si trova appena fuori il ridotto fortificato,
comunque sempre compresa da un’ulteriore cinta muraria.
Ciò che risulta evidente dai confronti è che, sia che si tratti di serbatoi d’acqua
interni o esterni alla torre, la tipologia più diffusa di cisterna è quella configurata come
stanza sotterranea, a pianta rettangolare, coperta da volta a botte, intonacata e con botola
rettangolare140.

I caratteri 4 e 5, (cioè torre principale di forma rettangolare e murature in pietra del
castello) sono comuni a quasi tutti i siti indagati. A Rontana, ad esempio, un largo impiego
della pietra, sia nelle strutture del borgo sia in quelle dell’area sommitale è documentato
dalle fonti archeologiche solo verso la fine del XIII secolo, prima di questo periodo nel
sito vi sono alcune strutture in pietra (due torri circolari) situate nell’area signorile mentre
130
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il resto dell’insediamento è caratterizzato da edilizia in legno141. L’impiego diversificato di
questi materiali da costruzione è testimoniato dai dati archeologici e dalle fonti scritte
anche per altre zone dell’Italia centro-settentrionale in cui si palesa l’esigenza di
manifestazione del potere signorile142. Uno sviluppo parallelo a quello di Rontana si ha a
Rocca Silvana, il primo insediamento (XI-prima metà XII sec.) consta di due torri
rettangolari in pietra poste sulla parte più alta del pianoro, probabilmente collegate tra di
loro da una cinta muraria in legno o in pietra a secco. Tra la seconda metà del XII e i primi
decenni del XIII secolo, contemporaneamente all’aumento del peso economico e
strategico attribuito dagli Aldobrandeschi a questo loro possedimento, si realizzarono
radicali mutamenti urbanistici nel castello, perlomeno per quanto concerne la sua porzione
sommitale, durante i quali vi fu un uso generalizzato della pietra come materiale da
costruzione143.
Il tipo murario A1 individuato a Monte Battaglia si riscontra nella rocca di
Modigliana, in un tratto della struttura risalente alla metà del XV secolo. Il tipo A2 lo
ritroviamo ancora Modigliana, ma anche in altri castelli romagnoli, come Pianetto e
Dovadola144.
Per quanto riguarda l’utilizzo del laterizio come materiale da costruzione, questo
generalmente è impiegato in interventi di ammodernamento di costruzioni precedenti
(come nella rocca di Modigliana) o in costruzioni ex novo, a partire dal XV secolo145.
Quest’ultimo caso è rappresentato dalla torre di Oriolo dei Fichi, che tra l’altro presenta,
ad un’osservazione diretta, lo stesso tipo di apparecchiatura muraria laterizia di Monte
Battaglia146. Ciò è forse il frutto di un’unica committenza e manovalanza. Sappiamo infatti
che per il restauro della rocca di Riolo Terme e di Monte Battaglia gli “artefici dell’una e
dell’altra opera furono, con il braccio della manovalanza locale, i capomastri muratori
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Pietro, Marcone, Adamo e Giovanni, figli di Gherardo da Ponte di Lugano […]”147. È
possibile che Carlo impiegò gli stessi maestri muratori anche per la costruzione della torre
esagonale di Oriolo, avvenuta come nei due casi precedenti, nei primi cinque anni del
1470.

Il termine di confronto che sinteticamente abbiamo definito “puntone” sottintende
una larga variante di strutture caratterizzate da una forma appuntita, costruite ex novo o in
un secondo momento per rafforzare parte dei ridotti fortificati.
Se a Monte Battaglia il puntone venne costruito a rinforzo della cinta muraria e del
mastio, a Rontana una struttura appuntita venne aggiunta ad una torre rotonda preesistente,
conferendogli un profilo ogivale, tra la fine del XV e il XVI secolo148. Una forma
appuntita, ma questa volta in due direzioni, è la caratteristica della torre di Oriolo, che fu
costruita, come ricordato in precedenza, nel 1475 su commissione di Carlo II Manfredi.
Era in laterizio, dotata di scarpa e cordonatura litica.
La cinta muraria di forma molto allungata del castello di Frontone termina con un
puntone triangolare che punta verso nord-ovest, edificato probabilmente dopo il 1445,
anche qui la struttura è dotata di scarpa e cordonatura, ma il tutto è realizzato in pietra149.
A Rocca Silvana, attorno alla metà del XIII secolo, venne costruita una torre
pentagonale con la parte appuntita che dava verso l’ingresso del complesso fortificato150.
A Carpignano invece, nel 1471, si realizzò un intervento volto a fortificare la torre
quadrangolare già esistente con una incamiciatura pentagonale in pietra, chiamata
altrimenti braga, con lo spigolo orientato verso la strada superiore che fiancheggia il
castello 151. La braga è leggermente scarpata e probabilmente era dotata di apparati a
sporgere152.
Ciò che emerge da questi confronti è che in quasi tutti i casi, eccezion fatta per
Rocca Silvana, i puntoni vengono costruiti a partire dalla metà del XV secolo. Inoltre sono
sempre direzionati, cioè il vertice del puntone è orientato verso un punto ben preciso, che
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solitamente corrisponde alla via di accesso al castello. Senza dubbio il puntone ben risolve
la necessità di avanzare la difesa in campo nemico. Le pareti inclinate permettevano la
riduzione dell'impatto dei proiettili contro di esse e contemporaneamente aumentavano l’
efficacia dei tiri di fiancheggiamento153.
Nel nostro sito il puntone palesa la direzionalità del complesso fortificato, che di
fatto esisteva già prima della costruzione di questo apparato, cioè quando era il mastio la
principale struttura che si opponeva a chi percorreva il sentiero di crinale che portava a
Monte Battaglia.
Se, come abbiamo visto in precedenza, l’incamiciatura o braga pentagonale del
castello di Carpignano venne aggiunta in secondo momento alla torre principale, a
Castelraimondo il mastio venne progettato e costruito (nel 1311-1318) come una struttura
formata dalla sovrapposizione di almeno due strutture turriformi154 in pietra, entrambe
dotate di beccatelli. La struttura basamentale, assimilabile a una braga, originariamente
non era dotata di scarpa, questa venne aggiunta in un secondo momento. La stessa cosa si
può dire per la rocca di Modigliana: quando si ricostruì il castello nella seconda metà del
XV- XVI secolo, l’originario mastio a pianta rettangolare155 venne sostituito da un torrione
rotondo dotato di un semitorrione basamentale, di forma semicircolare e dotato di scarpa.

Per quanto riguarda le strutture interne al ridotto fortificato, oltre al mastio e alla
cisterna, a Monte Battaglia, nel pianoro antistante il mastio, venne costruito,
probabilmente in connessione con la ristrutturazione del castello nella seconda metà del
XV secolo, un edificio con alzato ligneo e fondazione in pietra, a due vani, interpretabile
come struttura di servizio 156. La costruzione di questo edificio, il cui livello d'uso era
costituito da un pavimento in lastrine poggiate direttamente sull'arenaria in posto, deve
aver provocato la totale dispersione di strutture e manufatti preesistenti.
Strutture ed edifici accessori sono presenti anche in diversi castelli presi in
considerazione. Ad esempio il castello di Montaldo di Mondovì, nella prima metà del XIII
secolo, era caratterizzato da due nuclei distinti; il primo, sulla sommità, era occupato dalla
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torre, dalla domus signorile157, dalla cucina158 e da un altro corpo di fabbrica159; il secondo,
in corrispondenza della via d’accesso principale al castello, era occupato solo dalla
cisterna160 e da modeste strutture lignee161, destinato forse all’accoglimento degli homines
di Montaldo in caso di pericolo162 (fig. 9.34-9.35).
L’insediamento di Castel di Pietra nel XIII secolo era dotato di un muro di cinta
che comprendeva il borgo e di un ulteriore recinto a pianta trapezoidale, all’interno del
quale trovavano spazio una torretta a base quadrata163 trasformata in cisterna, la torre
principale con funzione di dimora signorile, e un ambiente coperto ricavato nella zona
nord-occidentale che probabilmente aveva funzione di stalla 164.
I recenti scavi nel castello di Rontana hanno messo in luce quartiere nel nord-ovest
del pianoro cinto da mura tracce di un atelier di produzione del ferro e diverse installazioni
in legno, direttamente tagliate nel banco roccioso. Il quartiere orientale risulta invece
occupato da diversi nuclei abitativi, realizzati in varie tecniche costruttive, a ridosso del
muro di cinta. I materiali associati a queste strutture confermano la datazione alla fine del
XIII secolo165.
Nel corso dei restauri effettuati negli anni ’70 del castello dei conti Guidi di
Porciano, emersero, nei pressi del mastio e della cisterna grande, diverse strutture murarie.
Alcune di queste erano prive di fondazioni e di spessore modesto, per le quali non è stata
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L’abitazione del signore è identificabile in un corpo di fabbrica rettangolare addossato alla torre
(dimensioni riconosciute 6x8 m). Questa doveva essere caratterizzata da due stanzoni disposti su due piani: il
piano terreno destinato agli alloggiamenti dei soldati, il piano superiore, più luminoso, per la residenza del
signore, suddivisione confermata dai materiali ceramici rinvenuti in fase di scavo. MICHELOTTI 1991, p. 5556.
158
Si tratta di un modesto ambiente addossato alla casa signorile sul lato meridionale, caratterizzato dalla
presenza di un focolaio databile, in base ai materiali ceramici e alle monete, al secondo quarto del XIII sec.
MICHELOTTI 1991, p. 56.
159
Unico vasto ambiente individuato sul margine nord occidentale dell’altura. Questo sfruttava come muri
perimetrali la cinta e, verso l’interno, la parete rocciosa che in questo punto ha un dislivello di 2,50 m dalla
sommità pianeggiante. La scarsa consistenza stratigrafica per la fase del XIII sec non consente
interpretazioni certe in merito all’uso del corpo di fabbrica. Tuttavia è ipotizzabile fosse un ricovero per gli
animali, destinazione d’uso accertata per quell’ambiente nel XIV secolo. MICHELOTTI 1991, p. 57.
160
Vedi nota 12.
161
Le numerose buche di palo rinvenute nei pressi della cisterna paiono riferirsi a modesti apprestamenti
lignei, ad esempio tettoie, piuttosto che abitazioni, MICHELOTTI 1991, p. 57.
162
MICHELOTTI 1991, p. 55.
163
È l’edificio B, databile alla prima fase di insediamento medievale su quell’altura: s.m. XI-primi XII sec.,
dimensioni: 4,30x4,30. Questa torre fu abbassata e trasformata in cisterna nel momento in quando si operò
una generale ricostruzione delle fortificazioni, alla fine del XII-inizi XIII sec., BIANCHI et alii 1999, p.153.
164
FARINELLI, FRANCOVICH 2000, p. 72. Questo ambiente duecentesco era coperto da un solaio ligneo
poggiante su una doppia fila di tre arcate in laterizio, dei quali rimangono alcune basi di pilastro e gli
ammorsamenti per l’alloggio dell’arco ricavati nel muro perimetrale del cassero.
165
CIRELLI 2010, p. 87.
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fatta nessuna ipotesi ricostruttiva. Mentre lungo il lato meridionale della torre tali lavori
portarono al rinvenimento dei resti dell'arengo, costruito in grosse pietre squadrate166.
Nel castello di Vallagnello emerge dal terreno un vano voltato che però non è stato
oggetto di indagini archeologiche, per cui non si hanno notizie a riguardo.

In conclusione i dati che emergono da questo confronto non contrastano, anzi
parzialmente confermano, le cronologie attribuite alle due principali fasi costruttive che
caratterizzano la rocca di Monte Battaglia.

166

VANNINI 1987, p.41. Per arengo si intende luogo dove le cittadinanze insorte contro i feudatari si
riunivano per deliberare (http://www.treccani.it/enciclopedia/arengo/ ultimo accesso 28/02/2012)
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Sito

Località

Km167

Dati editi
Prima attestazione

Cronologia impianto attuale

Dannegiato/atterrato

Castellaccio del
Cantagallo

Castel del Rio
(BO)

5,5

1265 (VIVOLI 2001, p.
192)

/

prima del 1615 (VIVOLI
2001, p. 201)

Castello di
Castel del Rio

Castel del Rio
(BO)

6,5

1179 (BERARDI et alii
1970, p. 308)

1308 (VIVOLI 2001, p. 84)

1529-1542 (BERARDI et
alii 1970, p. 308; VIVOLI
2001, pp. 84-86)

Castello di San
Cassiano

Brisighella (RA)

11,0

1292 (BERARDI et alii
1970, pp. 331)

1321 (BERARDI et alii 1970,
p. 331)

1506 (BERARDI et alii
1970, p. 331)

Castello di
Vallagnello

Palazzuolo sul
Senio (FI)

13,0

/

/

dopo il 1373 (BERARDI et
alii 1970, p.364)

Castello di
Rontana

Brisighella (RA)

13,0

960 (CIRELLI 2010 p. 85)

/

fine XVI sec. (C IRELLI
2010 p. 85)

Castello di
Modigliana

Modigliana (FC)

18,5

925 (BERARDI et alii
1970, p. 248)

s.m. XV-XVI sec.(VANNINI,
MOLDUCCI 2009, p.196)

/

Torre di Oriolo

Oriolo dei Fichi
(RA)

27,0

678 (BERARDI et alii
1970, p. 271)

1475 (BERARDI et alii 1970,
p. 274)

/

Rocca di
Dovadola

Dovadola (FC)

27,0

1124 (PALLONI 2006)

s.m. XV sec. (BALTAZZI,
SPADINI 2004, p.24)

/

Castello di
Pianetto

Galeata (FC)

37,0

1209 (BERARDI et alii
1971, p. 334)

/

/

Castello di
Porciano

Stia (AR)

46,5

1191 (PIRILLO 1987, p.
16)

tardo XIII - metà XIV sec.
(VANNINI 1987, p. 43)

/

Castello di
Romena

Pratovecchio
(AR)

50,0

1125 (VANNINI,
MOLDUCCI 2009, p. 198)

XIV sec. (VANNINI,
MOLDUCCI 2009, p. 202)

/

Castello di
Gressa

Bibbiena (AR)

61,0

1078 (BOSMAN 1989, p.
139)

/

/

Castello di
Frontone

Frontone (PU)

121,0

1072 (MAURO 1992, p.
34 )

dopo il 1445 (MAURO 1992,
p. 34 )

/

Rocca di
Montelaterone

Arcidosso (GR)

148,0

Castel di Pietra

Gavorrano (GR)

148,0

Rocca Silvana

Selvena (GR)

162,5

Torre di
Castelraimondo

Castelraimondo
(MC)

Castello di
Carpignano
Castello di
Montaldo

inizio XI sec.
(NUCCIOTTI, LEPORATI
2003, p. 256)
inizio XII sec.
(FARINELLI,
FRANCOVICH 2000, p.
64)
XI sec. (FARINELLI,
FRANCOVICH 2000, p.
177)

1262-1266 (NUCCIOTTI,
LEPORATI 2003, p. 256)

/

s.m. XIV-inizio XV sec.
(BIANCHI et alii 1999, p. 133)

/

fine XIII - inizio XIV sec.
(FARINELLI, FRANCOVICH
2000, pp. 181-182)

/

163,5

1311 (MAURO 1992, p,
141)

1311-1318 (MAURO 1992, p,
141)

/

Carpignano
(MC)

175,0

/

1471 (MAURO 1996, p. 44)

/

Mondovì (CN)

296,5

1216 (MICHELETTO
1991, p. 54)

XVII-XIX sec. (MICHELETTO
1991, p. 104)

XVII-XIX sec.
(MICHELETTO 1991, p. 5152)

Tabella 9.1. Siti oggetto del confronto.

167

Con Km si intende la distanza in linea d’aria dal castello di Monte Battaglia.
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1

1

1

1

Mastio rettangolare

1

1

1

1

1

1

Murature in pietra

1

1

1

1

1

1

Murature in laterizio

1

Tipo murario A1

1

Tipo murario A2

1

Tipo murario B

1

1

Castelraimondo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Montaldo

1

Carpignano

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Puntone

1

Puntone+scarpa+cordonatura
Incamiciatura del mastio

1

1

1

1

1

1

Altre strutture interne alla cinta

Numero caratteristiche

1

Silvana

1

1

Castel di Pietra

1

1

Montelaterone

Mastio a filo della cinta
Cisterna nei pressi del mastio

1

Frontone

1

Gressa

Modigliana

1

Romena

Rontana

1

Porciano

Vallagnello

1

Pianetto

San Cassiano

1

Dovadola

Castel del Rio

1

Oriolo

Cantagallo
Mastio decentrato + cinta ridotta

4

3

4

1

1

6

6

7

1

1

5

4

4

1

1

6

5

4

3

4

1

1

5

6

1
1

3

5

5

Tabella 9.2. Risultati dell’analisi comparativa. Modigliana presenta il maggior numero di
caratteristiche simili a quelle di Monte Battaglia168.

168

Il numero 1 indica la presenza della caratteristica, lo spazio vuoto significa che tale caratteristica non è
presente.
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IMMAGINI DEL CAPITOLO IX

Fig. 9.1. Cantagallo (BO), pianta della
rocca
(BERARDI et alii 1970, p. 167).

Fig. 9.2. Cantagallo (BO), disegni di R. Liverani, 1850 circa
(VIVOLI 2001, p. 197).

Fig. 9.4. Castello di Castel del Rio (BO), fotografia della rocca
(http://www.panoramio.com/photo/32758466
ultimo
accesso
21/01/2012).
Fig. 9.3. Castello di Castel
del Rio (BO), pianta del sito,
(BERARDI et alii 1970, p. 311).
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Fig. 9.5. San Cassiano, Brisighella (RA), pianta
della rocca (BERARDI et alii 1970, p. 332).

Fig. 9.6. Vallagnello, Palazzuolo sul Senio (FI),
pianta del castello (BERARDI et alii 1970, p. 364).

Fig. 9.7. Vallagnello (FI), il mastio
(http://www.appenninoromagnolo.it/
toponimi/legge_scheda.asp?id=1567

Fig.9. 8. Rontana (RA), pianta del castello (AUGENTI et
alii 2010, p. 84).
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Fig. 9.9. Modigliana (FC), pianta del castello (VANNINI, MOLDUCCI 2009, p. 177).

Fig. 9.10. Modigliana (FC), il torrione circolare e l’incamiciatura semicircolare, in parte crollati in
seguito ai terremoti del XX secolo (http://www.panoramio.com/photo/29724992 ultimo accesso
21/01/2012).
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Fig. 9.11. Oriolo (RA), pianta
del terzo livello della torre
(CICOGNANI, PERBELLINI 1978
p.60).

Fig.
9.12.
Oriolo
(RA),
la
torre
esagonale
e
tratti
(http://www.panoramio.com/photo/8310794 ultimo accesso 21/01/2012).

Fig. 9.13. Dovadola (FC), pianta della rocca (BERARDI et alii
1971, p. 231).
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della

cinta

muraria

Fig. 9.14. Dovadola (FC), sezione del
mastio (PALLONI 2006) .

Fig. 9.15. Pianetto (FC), pianta della rocca
(BERARDI et alii 1971, p. 334).

Fig.
9.16.
Pianetto
(FC),
il
mastio
(http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mastio_Castello_Pi
anetto_Galeata.JPG ultimo accesso 21/01/2012).

Fig. 9.17. Porciano (AR), pianta del
castello
e
dei
rinvenimenti
archeologici
verificatisi nel corso dei lavori di
restauro degli anni ’70 (VANNINI
1987, p. 43).
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Fig. 9.18. Porciano (AR), la torre palaziale, prospetto ovest, est e sud (VANNINI 1987, p. 126).

Fig. 9.19. Romena (AR), pianta del castello (BARGIACCHI 2009, p. 232).
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Fig.9. 20. Gressa (AR), pianta del castrum (BOSMAN 1989, p. 140).

Fig. 9.21. Gressa (AR), sezione del castello (BOSMAN 1989, p. 141).

107

Fig. 9.22. Frontone (PU), pianta
dell’insediamento
(http://www.limen.org/BBCC/tutela/Fr
ontone%20Rocca/Rocca%20Frontone.
htm ultimo accesso 21/01/2012).
Fig. 9.23. Frontone (PU), puntone.

Fig. 9.24. Montelaterone (GR), pianta della
rocca (NUCCIOTTI, LEPORATI 2003, p. 257).
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Fig. 25. Castel di pietra (GR), in blu le
strutture di fine XII-inizio XIII sec.
(http://www.paesaggimedievali.it/luoghi/
CDP/index.html
ultimo
accesso
20/02/2012).

Fig. 9.26. Castel di Pietra (GR), come doveva apparire il castello
(http://www.paesaggimedievali.it/luoghi/CDP/index.html, ultimo accesso 20/02/2012).

nel

XIII

sec.,

Fig.9.27. Castel di Pietra (GR), il cassero
con le strutture della fase aldobrandesca (in
arancione le più antiche, in rosso le più
recenti) e pannocchiesca (in verde),
(http://www.paesaggimedievali.it/luoghi/C
DP/index.html,
ultimo
accesso
20/02/2012).
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Fig. 9.28a, 9.28b. Rocca Silvana (GR), pianta del castello nel XII e nel XIII secolo (FARINELLI,
FRANCOVICH 2000, pp. 178, 181).

Fig. 9.29. Rocca Silvana (GR), come doveva apparire il castello alla fine del XIII sec. (FARINELLI,
FRANCOVICH 2000, p. 181).
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Fig. 9.31. Carpignano (MC), pianta del castello
(http://progetti.gagliardini.it/info.php?page=762
ultimo accesso 23/01/2012).
Fig. 9.30. Castelraimondo (MC), torre del
castello

Fig. 9.32. Carpignano (MC), pianta del mastio e
della braga (MAURO 1996, pp. 46-47).

Fig. 9.33. Carpignano (MC), ricostruzione del
mastio, braga e del sistema di accesso alla
fortificazione (MAURO 1996, p. 45).
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Fig. 9.34. Montaldo di Mondovì (CN), il castello nel XIII secolo (MICHELETTO 1991, p. 59).
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Fig. 9.35. Montaldo di Mondovì (CN), pianta del castello (MICHELETTO 1991, p. 59).

Fig. 9.36. Localizzazione dei castelli oggetto del confronto. Veduta generale e particolare dei castelli
posti nelle vicinanze di Monte Battaglia.
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X. SINTESI STORICO ARCHEOLOGICA
X.1 FREQUENTAZIONI PROTOSTORICHE (XIV-XII secolo a.C.)
A circa 600 m in direzione nord-est dalla rocca oggetto di questo studio sono stati
fatti importanti rinvenimenti riconducibili all’età protostorica169.
Tali scoperte avvennero negli ultimi mesi del 1984 quando, al fine di consentire
l’avvio dei lavori di restauro della Rocca fu aperta la nuova strada che, dalla provinciale
casolana, con provenienza da nord, conduce oggi alla sommità di Monte Battaglia.
Durante i lavori di costruzione i mezzi meccanici misero in luce, sul tratto di crinale che
precede la rampa che porta alla torre e in corrispondenza di un piccolo poggio, lembi di
stratigrafia archeologica ricca di bronzi e frammenti ceramici (fig. 10.1).
Negli anni successivi vennero recuperati, dal terreno dilavato lungo il versante
occidentale, altri nuclei di materiali.
L’esame congiunto dei materiali ceramici e dei bronzi ha portato alle seguenti
osservazioni conclusive: l’occupazione stabile del sito è databile alla prima fase del
Bronzo Recente (1350-1250 circa a.C.)170, in tale fase l’abitato rientra all’interno della
facies subappenninica e mostra scarsi elementi di contatto con il mondo terramaricolo.
Scarse ma presenti sono le evidenze di una fase avanzata del Bronzo Recente (12501200/1170 circa a.C.), mentre molto chiara è l’esistenza della fase di passaggio tra Bronzo
Recente e Bronzo Finale. I legami più stretti si colgono ora verso occidente, con il
Bolognese e il Modenese, ma anche, attraverso il Mugello, con la Toscana settentrionale
occidentale. Più difficile è, sulla base dei dati ceramici, inquadrare la duratura del sito nel
Bronzo Finale (1200/1170-950 circa a.C.) dal momento che mancano indicatori certi della
prosecuzione dell’insediamento nella fase piena e avanzata del Bronzo Finale, testimoniata
invece dall’analisi dei bronzi.
Sulla base dei dati in possesso e a fronte della casualità e limitatezza del
rinvenimento non è possibile dare a oggi una risposta univoca al quesito se esista o meno
una continuità di occupazione fino al X secolo a.C.
Sulla base dei manufatti bronzei, comunque, non solo si conferma il pieno
inserimento di Monte Battaglia all’interno delle direttrici che collegavano la Pianura
169

MIARI 2010.
Sebbene la presenza di sporadici frammenti ceramici, quali la tazza con manico sopraelevato, faccia
ipotizzare fenomeni di precedenti frequentazioni, MIARI 2010, p. 373.

170
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Padana orientale con l’Etruria meridionale, ma si delinea anche un ruolo non secondario, e
alternativo al Marecchia, di snodo di una più ampia rete di contatti che dall’Appennino
romagnolo si irradiava a comprendere la Toscana settentrionale, le Marche e l’Umbria.

X.2 IL CASTRUM DELLE ORIGINI (metà XII-fine XIV secolo)
Il primo documento che attesti l’esistenza del castello di Monte Battaglia è un atto
di vendita redatto «In castro de Monte de Batalla, 19 aprilis 1154» da parte dei coniugi
Berta e Otaldo in favore di Temperato e Gallenzano171. Riteniamo che da questa fonte non
si possano ricavare informazioni sicure sulla proprietà del castello 172. È infatti ampiamente
dimostrato che non è sufficiente vedere un personaggio (di rango comitale o no) redigere
un documento in castello per potere affermare che questo era senz’altro in suo possesso173.
Tuttavia rimane aperta la questione del rapporto tra i coniugi, il castello e la chiesa
Imolese, suggerito dal notaio che redige l’atto: tale Iohannes notarius Corneliensis
Ecclesie174.
Purtroppo sia questa fonte scritta, sia le successive non ci danno informazioni sullo
stato materiale del castello. Nemmeno il dato archeologico ci aiuta a ricostruire questo
primo insediamento fortificato. Lo scavo degli anni ’80 non ha riportato alla luce materiali
precedenti all’inizio di XV secolo. Possono essere attribuite alle fasi più antiche di
occupazione del sito alcune buche di palo rinvenute nel cortile del castello, che non
sembrano in relazione con nessuna struttura muraria tardo-medievale scavata. La loro
datazione è tuttavia incerta, dal momento che non si possiedono livelli d'uso in fase175.

171

GADDONI, ZACCHERINI 1912, p.189.
Diversi studiosi hanno tratto conclusioni azzardate a partire da questo documento: per Bombardini i
coniugi Berta e Otaldo, che possedevano terreni anche nel castello di San Cassiano, dimoravano nella rocca
di Monte Battaglia e sono indubbiamente “fedeli” del vescovo della chiesa Imolese Rodolfo, dal quale hanno
ottenuto l’incarico di portarsi alla custodia del fortilizio BOMBARDINI 2003, p. 89; in BERARDI et alii 1970,
p. 258, si afferma addirittura che uno dei testimoni che firma in calce all’atto di vendita, Raynocinus de
Monte de Batalla sia il proprietario del castello.
173
SETTIA 1984, p. 163.
174
Nel XII secolo la chiesa Vescovile di Imola deteneva ben 11 castelli dei 29 attestati nel contado imolese
super stratam cioè a monte della via Emilia, COLLINA 2002-2003.
Questo secolo è caratterizzato anche dall’interessamento e dalle pretese di dominio sul nostro territorio da
parte dei centri vicini, soprattutto Bologna, ma anche Faenza e Ravenna che ebbero modo di realizzarsi con
una persistente presa di possesso militare del comitato. Tutto ciò fu favorito anche dalla debolezza del
comune di Imola e dallo stato di tensione e di guerriglia locale tra i dirigenti laici e il presule imolese che
caratterizza la prima fase della storia del comune di Imola. L’inurbamento del Vescovo di Imola, nel 1187,
portò ad un miglioramento dell’integrazione urbana delle sue componenti demico-sociali, maturata
soprattutto nella prima metà del Duecento. Tuttavia l’azione di comitatinanza degli Imolesi rimase debole,
soprattutto se paragonata a quella esercitata dagli altri comuni romagnoli, VASINA 1982.
175
GELICHI 1998.
172
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L’assenza di strutture e manufatti risalenti con certezza alle fasi del castello più
antico può essere dovuta ad una totale dispersione di questi in seguito alla generale
ristrutturazione/ricostruzione del complesso176.
In mancanza di dati certi possiamo solo ipotizzare che il castrum delle origini si
configurasse come un abitato fortificato tramite elementi difensivi piuttosto semplici e
costruiti con materiali deperibili, quali terrapieni, fossati e palizzate lignee177.
Nei secoli successivi Monte Battaglia probabilmente rimase in mano a privati, laici
o ecclesiastici, dal momento che non figura nei vari registri del comitato di Imola178. Se
nel 1208 si trovava sotto la giurisdizione i monaci Vallombrosani179, nel 1276 Monte
Battaglia risulta essere della famiglia Campalmonti180. Nel 1341-47 il nostro castello
aderisce al comune federato del Contado d’Imola181.
Nel 1349 una preziosa fonte, l’inventario dei beni di Imeldina, rivela come il nostro
castello, fosse gestito da un consorzio nobiliare a carattere familiare182: un terzo dei diritti
su Monte Battaglia spettava a Imeldina, i restanti due terzi ai nobili di Campalmonte, suoi
parenti dal momento che la sorella di Imeldina, Agnesina, era la moglie di Bruniolo di
Campalmonte183. Negli anni successivi il castello verrà spesso associato nelle fonti scritte
ai nobili di Campalmonte, tanto da far supporre che questo fosse diventato un importante
176

La costruzione dell’edificio (seconda metà del XV secolo), interpretabile come struttura di servizio, nel
cortile del castello, il cui livello d'uso era costituito da un pavimento in lastrine poggiate direttamente
sull'arenaria in posto, deve aver provocato la totale dispersione di strutture e manufatti preesistenti, GELICHI,
BRUNETTI 1988. Tuttavia non si può nemmeno escludere che il primo complesso fortificato non sorgesse
dove si trova oggi la rocca di Monte Battaglia.
177
Così sono configurati la gran parte dei castelli dell’Italia settentrionale dal X al XII secolo, SETTIA 1984,
pp. 195 e ss., compresi anche i castelli romagnoli SASSI 2005, pp. 77-82.
178
Nel 1248 l’esercito bolognese conquistò l’intero Contado d’Imola. Creò poi due podesterie per governare
i territori appena conquistati, una Sotto strada e una sopra Strada. Gli abitanti furono equiparati ai comitatini
bolognesi. Il Quadernus Fumantarium del Comitatus di Tossignano venne pubblicato nel 1265. Non
compare Monte Battaglia, forse perché ricadeva sotto la giurisdizione di un ente ecclesiastico (come ad
esempio Codrignano, Codronco, Valsava, Pieve di Gesso, Pieve Sant’Andrea, Poggiolo e Torano che non
compaiono nella lista perché erano sotto la giurisdizione del Vescovo di Imola) o faceva parte di un feudo
privato (ad esempio Massa Alidosia e Visignano erano in quel periodo feudo degli Alidosi), PINI 1976 pp.
77-84, MASCANZONI 2000, BOMBARDINI 2003, p. 158-159.
Nel 1273 viene redatto il registro dei fumanti del contado d’Imola Sopra Strada e Sotto Strada. Anche in
questo caso Monte Battaglia non compare. Probabilmente era già in mano ai nobili di Campalmonte, come
sembra dimostrare il fatto che il comune di Bologna si rivolge a loro, nel 1276, definendoli signori di Monte
Battaglia per domare delle riottosità, MANCINI, GIBERTI, VEGGIANI 1990, p. 197, BOMBARDINI 2003, p. 564.
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CURIA VESCOVILE D’IMOLA 1914, p. 198-199.
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BOMBARDINI 2003, p. 564.
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BENATTI 2005, p. 280.
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Per consorzio familiare si intende una tipologia di rapporti incentrati sul possesso, da parte dei diversi
gruppi consortili (presumibilmente imparentati tra loro) di quote di un castello. Se all’inizio il consorzio
sembra formato da consanguinei, successivamente potevano venire cooptati esponenti di altri gruppi
familiari; ciò può rendere meno agevole il tentativo di ricostruire una precisa genealogia (anche per la
diffusione degli stessi nomi all’interno di diversi gruppi parentali), SAVIGNI 2010.
183
FEDERICI, Istoria II, p. 183, LARNER 2008 p. 142.
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luogo di potere all’interno del loro feudo che comprendeva anche il castello da cui trae il
nome la famiglia e, per un periodo, quello di Montefiore e Castelpagano184 (si veda
l’albero genealogico della famiglia Campalmonti, fig. 2.1, e la localizzazione dei castelli
di Sandro di Campalmonte, fig. 10.5).

X.3 IL CASTELLO TARDO MEDIEVALE (fine XIV-prima metà XV secolo).
Nel 1390 il comune di Bologna strappò Monte Battaglia al contado d’Imola,
ottenendo la sottomissione da parte dei figli di Sandro di Campalmonte, allora signori del
luogo185. Dal momento che la fortezza era diventata un covo di banditi, il comune felsineo
decise di farla abbattere. L’incarico fu dato a Ugolino Boccadiferro, pretore del Contado
d’Imola, il quale alle spese del Comune fece scelta di cinquecento guastatori, per compiere
l’impresa186.
Tra la fine del XIV e la prima metà del XV secolo venne edificata una
fortificazione costituita da una torre quadrangolare, un recinto che delimitava il pianoro e
una cisterna in arenaria locale (fig. 10.6). Non si trattava più di un villaggio fortificato
quale probabilmente era il castrum delle origini. Il nuovo castello, di dimensioni ridotte e
che difficilmente avrebbe potuto ospitare le almeno 135 famiglie censite nel 1371, si
configurava piuttosto come un centro di potere per il signore locale dal quale esercitare
l’autorità e il controllo sul territorio circostante.
Sull’identità della persona o ente ecclesiastico o entità comunale che fece
ricostruire il nostro castello non abbiamo dati certi. Possiamo solo fare delle ipotesi sulla
scorta del dato archeologico e sulle fonti scritte.
Dopo la distruzione del castello la prima fonte affidabile che cita il castello di
Monte Battaglia tratta il passaggio di quest’ultimo, nel 1418, da Ranfa di Campalmonte a
Ludovico Alidosi, signore di Imola. L’Alidosi lo terrà almeno fino al 1424187.
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Il ceto dei signori e proprietari terrieri, che si afferma a partire dall’XI secolo, è ancora presente e vitale
nelle colline e montagne romagnole e imolesi nel Duecento e nel Trecento, PASQUALI 1982, pp. 57, 61.
Tra la dinastia dei Campalmonti spicca la figura di Alessandro, detto Sandro o Sander. Egli riuscì ad
espandere i possedimenti della sua famiglia, creando una vera e propria signoria territoriale. Nel 1367
aggiunse a Campalmonte, Montefiore e Monte Battaglia che già deteneva, Castelpagano, ottenendo la
concessione in feudo per 29 anni e l’accomandigia perpetua dal comune di Firenze, Capitoli del comune di
Firenze, p. 469, documento VIII, 37.
185
G. DI M. PEDRINO DEPINTORE, Cronica, p. 512; Corp. Bon. III, p. 423.
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GHIRARDACCI 1657, p. 444.
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BOMBARDINI 2003, pp. 313, 352, 577.

118

È quindi possibile che già i Campalmonti avessero ricostruito quello che era stato
uno dei principali castelli dei loro possedimenti, oppure che la riedificazione avvenne per
mano dell’Alidosi, che sicuramente mirava a rafforzare i confini della sua Signoria che
comprendeva in quel periodo la città di Imola e il suo contado, storicamente compreso tra
il fiume Sillaro, il Senio e la via Emilia (fig. 10.2)188. A dar maggior peso a questa seconda
ipotesi è il fatto che nel costruire la torre e la cinta muraria si rispettarono le unità di
misura regolamentate dal comune imolese in età medievale. Solo per fare un esempio i lati
della torre corrisponderebbero 13x14 piedi imolesi189.

X.4 INTERVENTI

DI AMMODERNAMENTO DEL CASTELLO TARDO MEDIEVALE

(seconda metà XV secolo)
Nella seconda metà del 1400 si aggiunsero strutture e corpi di fabbrica, quale il
puntone e l’incamiciatura del mastio, con paramenti in laterizio, aventi lo scopo di rendere
la struttura più resistente al tiro delle nuove armi da fuoco (fig. 10.7). Inoltre vennero
costruiti degli ambienti di servizio all’interno del cortile, probabilmente vi era la volontà
di sfruttare tutto lo spazio disponibile all’interno del cortile ed adattare così le strutture alle
nuove esigenze che si erano venute a creare. Nello stesso periodo le soluzioni adottate a
Monte Battaglia, per far fronte al crescente potere distruttivo artiglierie, si diffusero anche
in altri edifici della Romagna e in generale in Italia. A pochi chilometri dal nostro sito, ad
esempio, il mastio del castello di Oriolo dei Fichi venne ricostruito, in sostituzione del
precedente del quale non rimane traccia, attorno al 1475 da Carlo II Manfredi, signore di
Faenza, con la particolare conformazione a doppio puntone (fig. 10.8). Venne edificato a
ridosso della cinta muraria precedente e presenta lo stesso paramento in laterizi e
cordonatura litica del puntone di Monte Battaglia190.
La ristrutturazione della nostra rocca poté avvenire in diversi momenti della
seconda metà del Quattrocento. Probabilmente alcuni interventi edilizi furono promossi da
esponenti della famiglia Manfredi, Taddeo prima e Carlo II poi, in un momento in cui lo
scontro militare e politico tra i membri di questa casata nobiliare era alto. Ad esempio
nella controversia tra Taddeo e lo zio Astorgio II Manfredi, per i confini tra Imola e

188

LARNER 2008, p.p. 115-117; 228-234; VASINA 1986, pp. 142-143.
I piedi imolesi (o sancassianesi) medievali corrispondono a 0,439 m, MARTINI 1883, p. 259; MANCINI,
GIBERTI, VEGGIANI 1990, p. 210.
190
Per il confronto con la torre di Oriolo si veda il precedente capitolo.
189
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Faenza, Monte Battaglia, che si trovava proprio a cavallo tra i due territori (fig. 10.4), fu
uno dei principali oggetti di contesa.
Carlo II Manfredi, figlio di Astorgio e signore di Faenza, conte di Valsenio e conte
di Valdilamone, entrò in possesso della rocca di Riolo Terme e di quella di Monte
Battaglia nel 1468. Egli le fece restaurare, insieme al castello di Oriolo dei Fichi, tra il
1472 e il 1475 circa191. Impiegando con molta probabilità le stesse maestranze. Grande
cura fu riposta da Carlo II nel rendere militarmente efficienti quelle che erano le sentinelle
sui confini occidentali del suo Stato.
Un ulteriore intervento costruttivo è attribuito dalle cronache a Caterina Sforza
quando, dopo la morte del marito Girolamo Riario, gli succedette nel governo di Imola e
Forlì e promosse la ristrutturazione di diversi centri fortificati del contado Imolese192.

X.5 ABBANDONO

DEL CASTELLO E SALTUARIE RIOCCUPAZIONI

(secoli XVI-

XX)
Nei primi anni del 1500 Monte Battaglia entrò a far parte dello Stato pontificio e di
fatto perse di importanza strategica. Divenne un covo per banditi e nel primo
venticinquennio del XVI secolo venne installata una zecca clandestina all’interno della
torre del castello.
Nel 1613 due frati francescani di Imola chiesero ed ottennero il permesso di
ritirarsi in eremitaggio nella rocca di Monte Battaglia.
L’ultima rioccupazione del sito si ebbe a partire dalla prima metà del XIX secolo
fino agli anni ‘40 del 1900, quando vi fu l’instaurazione di un nucleo colonico all’interno
della rocca (fig. 10.9).
Gli eventi bellici della II Guerra Mondiale coinvolsero anche il nostro sito. I
bombardamenti causarono un acceleramento nel processo di degrado del castello con il
crollo di diverse strutture, tra le quali la cinta muraria e la parte sommitale della torre
(figg. 10.9, 10.10).

191

COSTA 1978, pp. 53-55, CICOGNANI, PERBELLINI 1978. Tra il 1470-73 Carlo II e il fratello Federico,
vescovo di Faenza, ripresero anche le iniziative urbanistiche del padre dando al centro di Faenza il suo
assetto definitivo, DIZIONARIO 2007, voce Manfredi, Carlo, pp. 665-668.
192
ALBERGHETTI 1810, p. 261; CERCHIARI 1847, pp. 52; PASOLINI 1893, p. 17; BALDISSERI 1921, p. 48.
Tuttavia secondo il Costa, Caterina Sforza si limitò ad inviare rinforzi di militi, armi e vettovaglie nelle
rocche del contado, COSTA 1978, p. 80.
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Immagini del capitolo X

Fig. 10.1. Localizzazione dei rinvenimenti protostorici del 1984.

Fig. 10.2. I castelli del contado imolese suddivisi per data di prima attestazione, PIOLANTI 2006, p. 145.
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Fig. 10.3. I castelli attestati nel XII secolo suddivisi in base ai loro possessori, PIOLANTI 2006, p. 147.

Fig. 10.4. I Castelli attestati nel XV secolo suddivisi in base ai loro possessori, PIOLANTI 2006, p. 149.
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Fig. 10.5. I castelli posseduti da Sandro Campalmonti attorno al 1370, per la localizzazione si veda
BERARDI et alii 1972.

Fig. 10.6. Fotografia aerea che ritrae
Monte
Battaglia
da
sud-ovest,
SANGIORGI 2003 p. 83. Il castello tardo
medievale era costituito dalla torre
quadrangolare, la cinta muraria e la
cisterna che si possono osservare
nell’immagine. Notare la posizione del
mastio che si pone come primo ostacolo
sulla strada di crinale che viene da nord,
ovvero dalla pianura imolese e faentina.
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Fig. 10.7. Il puntone con paramento
laterizio e cordonatura litica aggiunto
al castello nella seconda metà del XV
secolo. Questa struttura andava a
rafforzare ulteriormente il lato
settentrionale della fortificazione,
evidentemente quello più esposto ad
attacchi nemici.

Fig. 10.8. Torre di Oriolo (RA).
Uno dei due puntoni della torre,
realizzato
in
laterizi
e
cordonatura litica.
La
scarpa
deve
essere
immaginata molto più alta, ad
oggi risulta infatti quasi del
tutto interrata.
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Fig. 10.9. Disegno che ritrae la torre del castello e la casa colonica addossata a questa. BIm, Fondi
Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 55, foto 55.2.

Fig. 10.10. Unico tratto di cinta muraria rimasto in piedi dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Verrà abbattuto qualche anno dopo il 1944, SANGIORGI 2003, p. 47.
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Fig. 10.11. Il mastio del castello nel 1983, poco prima del restauro. Evidenti sono i segni del
degrado, SANGIORGI 2003, p. 71.
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APPENDICE
ELENCO

CRONOLOGICO
DOCUMENTARIE

Anno
19 aprile
1154

DEI

DATI

DESUNTI

DALLE

FONTI

Dato essenziale
Atto di compravendita redatto nel castello di Monte Battaglia. Prima attestazione
dell’esistenza del castrum. Un appezzamento di terreno, sito in località Runcalla, viene
venduto da Otaldo e sua moglie Berta a Temperato e Gallenzano. Fra i testimoni firma
Raynocinus de Monte de Batalla.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
In castro de Monte de Batalla, 19 aprilis 1154.
[…] Othaldus atque Berta coniux mea per huius cartule nostrarum vocum,
professionis, vendicionis et perpetualis translacionis a presente die vobis in
Dei nomine domno Temperato ex hospitale S. Ieorgii atque Gallenzano
emptoribus pro vobis et pro vestris successori bus in perpetuum iure
vendicionis damus, tradimus, vendimus atque transactamus de nostro iure
nostroque dominio nostrorumque filiorum et heredum; idest unam peciam
terre que est posita in loco qui dicitur Runcalla, estimata turnaturie quinque
[…]
Testes Iohannes Isnardi, Tavianus filius eius, Raynocinus de Monte de
Batalla, Girardus Azonis, Iordanis Ubertini, Iohannes notarius manus
investitor, isti omnes interfuerunt ad omnia suprascripta.
Ego Iohannes notarius Corneliensis Ecclesie scripsi hec.

Fonte
GADDONI, ZACCHERINI 1912, p.189.

Anno
1208

Dato essenziale
Monte Battaglia si trova sotto la giurisdizione dei monaci Vallombrosani.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
La valle alta del Senio, come tutte le altre della Romagna, fu presto popolata
di monasteri, e tra questi i Benedettini fondarono l’abbazia di S. Giovanni;
più in basso quella di S.Pietro in Sala […] quella valle fu ridotta da essi a
cultura, e secondo l’uso di allora si crearono delle enfiteusi […].
Ai Benedettini successero i Vallombrosani, un rampollo dei Benedettini,
fondati dal fiorentino S. Giovanni Gualberto, che popolarono di conventi la
Toscana e l’alto Appennino Romagnolo. In Val di Senio, la badia di Susinana;
in Val Santerno , la badia di Moscheta, dove abitò anche S. Giovanni
Gualberto, quelle di Razzolo e di Montescalari; in Val di Lamone, Camugno
ed Acereto, monasteri sorgenti su le gole più aspre dell’Appennino.
Che veramente i Vallombrosani venissero in Valsenio, lo provavano
gl’inventari dell’archivio parrocchiale. […] Sotto l’abbate Ugo (1208) si fece
una permuta con Alberto de Ferri, con terre poste in Mongardino, dette –
Guardie della Valle del Senio. Il monastero aveva allora diritti su luoghi
importanti, Monte Battaglia, Monte Oliveto, detto anche Castel vecchio,
Cardello, Castello della Buratta, Castellaccio di Casola, Mongardino,
Stifonte, Pagnano, Guladifusa, Vedreto, Campalmonte, Baffadi, su la chiesa
di Pozzo, su quella di S. Pietro di Casola, di S. Agata di Triario. Ciò risulta
da documenti riferiti nell’inventario esistente nella Cancelleria vescovile.
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Fonte
CURIA VESCOVILE D’IMOLA 1914, p. 198-199.

Anno
1276

Dato essenziale
Monte Battaglia è della famiglia Campalmonti.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Il comune di Gaggio con sei fumanti e quello di Fornione con otto sono
compresi nella Podesteria bolognese di Tossignano supra Stratam. Però nel
1276 i due Comuni suggestionati dagli Ubaldini e da Maghinardo Pagani da
Susinana, tendevano a sottrarsi agli ordini di Tommaso dei Ghislieri, Podestà
bolognese di Tossignano, per cui il Comune scrive ai Signori di Sassatello e ai
Campalmonti di Monte Battaglia di dar sostegno a domare tale riottosità.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 564.

Anno
1341-47

Dato essenziale
Monte Battaglia, che si trova nel comitato del contado di Imola, nella legazione si
Tossignano, conta tredici fumanti e un quarto.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] Descriptio fumantium comitatus Imolae divisorum et adscriptorum
cuilibet comunitati per se. Rubrica 92 seu ultima <169>.
[…]
De legatione Tauxignani
[…]
Commune Montis Battaliae habet fumantes tredici et unum quartum;

Fonte
BENATTI 2005, p. 280.

Anno
12 maggio
1349

Dato essenziale
Imeldina, vedova di Guidone de Salutare (membro dell’ordine dei cavalieri gaudenti) fa
stilare un inventario dei suoi beni. La donna vanta diritti pro-indiviso su diversi castelli,
tra questi figura anche il castello di Monte Battaglia. La sua parte di diritti è un terzo, il
restante è dei nobili di Campalmonte, suoi parenti.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
DOCUMENTUM CXXXVIII.
AD ANNUM 1349.
Charta quaedam Inventarii bonorum Dom. Imeldinae uxoris qu. Fr. Guidonis
de Salutare Ord. Mil. B. M. V.
[…]
Anno 1349. 12. Maji, Indictione secunda, Dom. Imeldina qu. Andreuccii de
Medicis de Faventia, vidua Fratis Guidonis de Salutari Ordinis S. Mariae
Gloriosae, conoscens haeredem Nicolaum filium qu. Bornioli de
Campalmonte Comitatus Imolensis, & D. Agnesinae fil. D. Andreuccii, &
uxoris dicti Bornioli, & sororis dictae Imeldinae, & alios consortes, ordinavit
Luscanium de Caffarellis in suum procuratorem. Sequitur Instrumentum, &
Inventarium bonorum stabilium, inter quae haec notantur. In primis tertiam
partem Castellaris , & Montis Castri, Montis Floris, & Lapidum, &
casamenti existentis super dictum montem, & Castellare pro indiviso cum
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Nobilibus de Campalmonte, & omnium jurium ad dictum Castrum pro dicta
parte tertia pertinentium situm in Comitatu Imolensi, juxta Sandrum de
Campalmonte, & Nobiles de Mongardino. Item terras in territorio Castri
Collinae, Campalmontis, Pagani, Molendinari pro indiviso cum Nobilibus de
Gazo, de Campalmonte, & de Sassadello: tertiam partem Castellaris, &
jurium Montis Battagli Comitatus Imolensis pro indiviso cum Nobilibus de
Campalmonte ; tertiam partem fidelium familiarum de Campalmonti, de
Monteforte, & de Montebattagli. Describuntur autem nomina fidelium, postea
enumerantur res mobiles, & domesticae, & nomina eorum, quibus Borniolus
propter usuras perpeptas debitor erat, inde petiae terrarum. Antonio qu.
Philippi qu. Arimundi de Arimundis de Bononia Notario, & Zaffagno filio
Andreae de Mezzano Faventino Notario.
Fonte
FEDERICI, Istoria II, p. 183.

Anno
1361

Dato essenziale
Un censimento di quell’anno conta a Monte Battaglia 20 fumanti.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] alcuni sono in un censimento del 1361, in cui si legge Laderchio, con 26
fumanti (famiglie); Serravalle, 6; Rivalta uno solo, Pagnano, 4;
Montabattaglia, 20.

Fonte
BALDISSERI 1921, p. 75.

Anno
1367

Dato essenziale
Un estimo del contado di Imola ci informa che Monta Battaglia conta 20 fumanti e mezzo e
che aveva aderito a Sandro da Campalmonte.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Dopo le disastrose conseguenze della guerra contro Bernabò Visconti di
Milano un accurato documento chiarisce la situazione del Comune del
Contado d’Imola per il periodo di sei anni che va dal 13 gennaio 1361 al 13
gennaio 1367.
I sessantacinque Comuni del Contado hanno un totale di fumanti 667 e quarti
3, paurosamente calati da quelli del 1347 che erano 758, dopo le perdite
causate dalla Peste Nera e da sei anni di guerra. […]
Il cardinal Albornoz dà pertanto l’incarico all’Arcivescovo di Ravenna di
compiere un esame della situazione, soprattutto in relazione alle mancate
entrate della Camera della Provincia di Romagna, a cui ogni fumante
dovrebbe pagare una taglia annua di lire bolognesi 2, soldi 17 e denari 6 e
mezzo.
[…] Tossignano con fumanti 78 e mezzo e Dozza con 40 sono stati concessi a
Roberto Alidosi e sono rimasti esenti da taglie, […] Monte Battaglia con
fumanti 20 e mezzo e Montefiore con 7 hanno aderito a Sandro da
Campalmonte e per due anni hanno evaso le taglie […].

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 257-258.

Anno

Dato essenziale
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1371

Castrum Montisbatagle è tenuto da Sander de Campalmonte, l’insediamento conta 135
fuochi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Tenet Sander de Campalmonte. Castrum Montisbatagle in quo sunt focularia
CXXXV.

Fonte
MASCANZONI 1985, p. 141.

Anno
1371

Dato essenziale
Il castello di Monte Battaglia si è esteso e ora conta 135 fuochi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nell’elenco dei Castelli e delle Ville, scrupolosamente annotati dall’Anglico,
la Legazione del Comune del Contado capeggiata da Tossignano ha perduto
diverse località assegnate ad altri signorotti.
Con Tossignano rimangono Fontana con 84 focolari, Montefiore con 30,
Casola e Ceruno con 42, Prugno con 9, Monte Oliveto di Sotto con 22, per un
totale di 135 focolari.
[…] Cantagallo con 32 focolari è stato assegnato ai conti Lippo e Orsatto da
Cantagallo.
Monte Battaglia con 135 focolari si è esteso a Castel Collina, San Ruffillo e
Santa Margherita e appartiene a Sandro da Campalmonte.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 258-259.

Anno
1390

Dato essenziale
I bolognesi conquistano Monte Battaglia, che fino a quel momento era dei Campalmonti.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
I bolognixe tolseno Monte Bataglia.
In gle ditte dì i bolognixe tolseno Monte Bataglia del tereno d’Imola, el quale
più tenpo aveano el ditto castello bataglado multi mixe. I figluoli de Sandro
da Canpalmonte, che era signuri de quello, erano andadi al soldo di
bolognixe; e i signore del ditto castello erano aderenti del marchese, el quale
marchexe ave perduto alcuno castello de tereno de Modena, tolto da le gente
del comuno de Bologna e de fiorentine, perché lui era aderente del conte de
Vertude. E ancho Bagnacavallo e Lugho abe grande danno ai suoi recolti da
le ditta zente da la ditta ligha.

Fonte
G. DI M. PEDRINO DEPINTORE, Cronica, p. 512.

Anno
1390, 30
agosto

Dato essenziale
Monte Battaglia si sottomette a Bologna.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
In lo dicto millesimo, adì 30 d’agosto, venne in Bologna la frascha de Monte
Battaglia, che s’era reso al comun de Bologna.
Fu bona novella, ché questo castello costa al comun de Bologna più denari
che non pesava.
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Fonte
Corp. Bon. III, p. 423.

Anno
1390

Dato essenziale
Il castello di Monte Battaglia viene distrutto dai bolognesi
Tipologia fonte
scritta

Ordinò anco il Senato, che per ogni via fosse ruinata la Fortezza di
Montebattaglia, perche ad ogni qual tempo diveniva ricetto de’banditi, e
de’nemici della Città, che perturbavano dipoi gli habitatori di quei contorni, e
mandata per terra, per alcun tempo giamai qufui non si potesse fabricare
edificio, ò Fortezza alcuna.
Fu data la imposizione di quella ruina a Ugolino Boccadiferro Pretore del
Contado d’Imola, il quale alle spese del Commune fece scielta di cinquecento
guastatori, che la spianarono infino a fondamenti.

Fonte
GHIRARDACCI 1657, p. 444.

Anno
1390-1393

Dato essenziale
Il castello di Monte Battaglia viene distrutto dai bolognesi, ma non totalmente.
Tipologia fonte
scritta

[…]nel 1390, quando si rinnovò la guerra fra Bologna e il Visconti, alleato
con il Marchese d’Este, Monte Battaglia fu occupato dalle truppe
dell’Estense e Bologna dovette dare ordine a Giovanni fu Desio dei Ghisileri,
suo Podestà del Contado con sede a Castel Bolognese, e a Vendico dei
Basacomari bolognese, Vicario di Tossignano, di dare aiuto a Ugolino di
Boccadiferro inviato a distruggere Monte Battaglia, ricetto di banditi e
nemici che di là compivano scorrerie nei dintorni.
I signori del luogo, figli di Sandro da Campalmonte, erano andati al soldo di
Bologna, mentre quelli che occupavano la rocca erano al soldo dell’Estense.
Il Boccadiferro, convocati cinquecento guastatori, assediò e prese l’antico
fortilizio, che fu solo parzialmente distrutto, come si apprende da una notizia
del 1393. Infatti a guerra finita Bologna usò mano pesante contro il Comune
del Contado, obbligato a fornire mille giornate di lavoro alla costruzione dei
mulini di Castel Bolognese e di Solarolo perché non avevano prestato quelle
mille giornate alla distruzione di Monte Battaglia.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 261-262.
Anno
1392

Dato essenziale
Gli Alidosi di Castel del Rio controllano anche Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
I392. […] implorarono gli Alidosj la protezione della Repubblica Fiorentina
per Castel del Rio, e Massa Alidosia […]. Si portarono a Firenze nell’anno
1392. Ricciardo figlio di Gentile Cavaliere, e Francesco figlio di Obizzo
fratello di Ricciardo […]. Accettarono le suppliche, onde receperunt in
perpetuum in accomodatos, & pro accomandatis, & pro sub accomandigia, &
protectione dicti Communis Ricciardo co suoi figli Obizzo, Masse, Beltrando,
e Aghinolfo, e suoi discendenti per linea masculina, i quali ebbe da Costanza
prima degli Alidosj sua moglie, di cui scrisse il Suzzi essere stato Senatore di
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Roma e Signore di Sassione, Bastia, Codronco, Belvedere, e di Monte
Bataglia; e Francesco co suoi Fratelli Simone, Ludovico, Gentile, e Giovanni,
e suoi discendenti maschi in perpetuum.
Fonte
GIANNINI 1735, p. 60.

Anno
14
febbraio
1418

Dato essenziale
Lodovico Alidosi prende possesso di Monta Battaglia e dei suoi comuni dipendenti, da
Ranfa, figlio di Sandro da Campalmonte. Il castellano di Monte Battaglia e della torre era
ser Giuseppe di Renzo da Castel Pagano.
Tipologia fonte
scritta

Nel 1418 un altro punto strategico si aggiunge al dominio di Ludovico
Alidosi, con l’annessione del Castello di Monte Battaglia. Infatti il 14
febbraio Giovanni detto Ranfa fu Sandro da Campalmonte, convocato a
Tossignano nella camera superiore della rocca piccola da Sandro di Bartolo
da Codronco, vicario di Tossignano per Lodovico Alidosi, presenti anche
Carlo di Toniolo dei Cattanei di Toranello, castellano della rocca piccola e i
tossignanesi Antonio di Cecco medico, Paolo di Cecco Zanelli e maesto
Andrea di Cecco da Rabatta, dà licenza a ser Giuseppe di Renzo da Castel
Pagano, castellano di Monte Battaglia e della Torre, di assegnarle a
Lodovico Alidosi d’Imola o a chi per lui si presenterà a riceverle. Roga l’atto
il tossignanese Nanne Zanelli.
[…] Ranfa dei Campalmonte cedette la sua rocca di Monte Battaglia a
Lodovico Alidosi con i suoi Comuni dipendenti fra cui Valmaggiore,
Posseggio e Mezola.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 313, 577. L’autore si basa su un documento conservato in SASI, ANT,
Nanne Zanelli, I, atto del 14/2/1418.
Anno
1423

Dato essenziale
Monte Battaglia, Montefiore e Posseggio appartengono a Alessandro di Matteo
Buonmercati.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Si legge […] nel 1423 che Giacomo Calderini usando del diritto di rinnovar
l’Emfiteusi del Monastero di Valsenio nelle Comuni di Monte Oliveto, di
Casola, di Mongardino, di Pagano, di Stifonti, di Baffadi, di Pozzo, di
Gualdifuso, di Vedreto, come Priore, locò per 69 anni a Marco di fù Drea
de’Fabbri di Baffadi, dimorante in Castel Pagano, Giurisdizione Fiorentina
una Casa posta nella Curia di Baffadi in luogo detto, el Poggio: Cantigliano,
Pozale, el Campo della Masera, la Crocetta per Lire 25 con l’annua pensione
di un denaro. Da Paolo discendente da detti Fabbri ebbe origine la Famiglia
de’ Poli di Baffadi, e dalla detta Locazione rilevasi che la parte superiore
della Montagna apparteneva ai Fiorentini in tale Epoca. Montefiore però,
Monte Battaglia e Posseggio appartenevano ad Alessandro di Matteo
Buonmercati, il quale unitamente a Lippo, ed Orsatto Padroni della Paventa e
Cantagallo, ed Antonio da Gazo, Giovanni, e Matteo da Sassadello
prestarono il giuramento di fedeltà al Visconte Duca di Milano allorchè con
una possente armata nel 1424 venne ad impossessarsi della Rocca d’Imola.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 40.
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Anno
1424

Dato essenziale
Lodovico Alidosi affida la rocca a Matteo di Alessandro Bonmercati.
Tipologia fonte
scritta

Nel 1424 Lodovico Alidosi aveva affidato quella Rocca a Matteo di
Alessandro Bonmercati, imolese, decrepito, fatto governatore anche di
Montefiore e Posseggio, dopo che ne aveva avuto la cessione da Giovanni
detto Ranfa fu Sandro da Campalmonte il 14 febbraio 1418.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 352.
Anno
7 luglio
1426

Dato essenziale
Sandro fu Matteo da Campalmonte, signore di Monte Battaglia, giura fedeltà al Duca di
Milano Filippo Maria Visconti.
Tipologia fonte
scritta

Il 7 luglio 1426, costituitosi personalmente alla presenza dello spettabile Luigi
Crotti di Milano, Commissario in Romagna dell’Illustrissimo Principe e
Signore Duca di Milano, Pavia, conte di Anghiera e principe di Genova, il
nobil uomo Sandro fu Matteo da Campalmonte, giurò corporalmente
toccando le sacre scritture e promise al suddetto messer Luigi e a me notaio
sottoscritto, come persone atte a stipulare e a concordare nel nome del Duca
e dei discendenti suoi eredi, che lui e i suoi eredi, essendo sciolti dal
giuramento e dalla promessa di fedeltà fatta al Cardinale di Santa Cecilia,
Legato di Bologna per la Santa Sede, saranno fedeli al predetto Duca e
discendenti con il loro castello di Monte Battaglia e tutti i loro uomini, e
faranno giuramento e promessa di fedeltà al Duca stesso o a chi lo richiederà
a suo nome ecc.
Sotto pena dei beni propri ecc.
Fatto a Bologna in casa di Battista dei Poeti, sita nella strada presso la
gabella, presenti Salvino da Rubiata e Iovanni di Martino da Monteleone di
Milano.
Roga Nanne Zanelli di Tossignano.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 352-353. L’autore si basa su un documento conservato in SASI, ANT,
Nanne Zanelli, I, atto del 7/7/1426.
Anno
1428, 4
gennaio

Dato essenziale
Mons. Domenico Capranica, Vescovo di Fermo e poi legato pontificio al governo della
Romagna, per mezzo di Gasparo, suo vicario, prende possesso di Monte Battaglia, da
Sandro, già signore di quello.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Mons. Capranica […] li 4 Genaro 1428. Per mezzo si Guasparo, suo vicario
mandò a pigliare il possesso del Castello di Monte Battaglia, presente
Sandro, già Signore di quello.

Fonte
MARCHESI 1678, p. 375.

Anno
1435

Dato essenziale
Guid’Antonio Manfredi prende alcuni territori dell’imolese, tra i quali figura anche Monte
Battaglia.
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Tipologia fonte
scritta

Informazione
Pigliò ancora il Manfredo in queste congionture Tussignano, Baffado,
Riolsecco, Montebattaglia, e Sassatello dell’Imolese, e poi per ordine della
Repubblica Veneta s’unì al campo Ecclesiastico sotto Forlì.

Fonte
TONDUZZI 1675, p. 482.

Anno
1435-1438

Dato essenziale
Nel 1435 Monte Battaglia viene conquistato da Guido Antonio Manfredi, il castello viene
restituito al Papa nel 1436, ma ritorna in mano ai Manfredi nel 1438.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Sembra che Baffadi appartenesse ai Manfredi, rilevandosi la restituzione
fattagli li 23 febbraio 1427 dal Visconti. Nel 1435 però Guido Antonio
Manfredi scorrendo il territorio Forlivese, ed Imolese s’impadronì di Baffadi,
Monte Battaglia, Sassatello, Riolo, e Tossignano in qualità di Generale del
Visconte di Milano, il quale poi interpostosi mediatore Nicolò d’Este, li 2.
agosto 1436. Restituì al Papa la città d’Imola, e suo Contado, non che i
castelli, che s’erano dati al Manfredi, cioè Tossignano, Riolo, Sassatello,
Baffadi e Monte Battaglia. Il pontefice nel 1438. perdette di nuovo Imola,
Bologna, e Forlì, ed il Visconti per tenersi amico Guido Antonio Manfredi gli
accordò il dominio d’Imola, e tutti i Castelli dell’Imolese.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 40.

Anno
1435, 10
agosto

Dato essenziale
Guid’Antonio Manfredi deve restituire Monte Battaglia agli Imolesi.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
L’avvilimento da cui fù compreso l’animo del Papa per sì terribile disfatta il
timore di perdite ulteriori lo persuase a concertarsi coi Veneziani, e coi
Fiorentini, e a compromettere in Nicolò Marchese d’Este e Signor di Ferrara
per una pace sollecita, ed onorevole: l’onorato, e devoto Marchese assunse
l’impegno, e alli 10. agosto 1435 furono segnati gli articoli della pace, tra i
quali vi fu che Imola si restituisse al Pontefice, e che Guid’Antonio Manfredi
rilasciasse agl’Imolesi Tossignano, Riolo, Sassatello , Monte Battaglia, e
Baffadi già da lui occupati.

Fonte
ALBERGHETTI 1810, p. 244-245.

Anno
20 maggio
1439

Dato essenziale
A questa data Guidantonio Manfredi non aveva ancora potuto riprendere il possesso di
Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] Bologna è irrequieta e il Visconti per affermarvi la sua signoria assolda
anche Guidantonio Manfredi con 1500 cavalli e lo lega a sé cedendogli Imola.
Guidaccio ne prende possesso la domenica 26 aprile 1439 a ore cinque di
notte.
[…] Comincia così la signoria dei Manfredi su Imola confermata anche dal
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Papa, dopo un’altra pace del 20 novembre 1441. A Tossignano mandò come
governatore Gianfrancesco fu Arminio da Faenza che amministrò per lui tutto
il territorio già posseduto nel 1434 e 1435.
[…]
Dopo aver preso possesso d’Imola Guidaccio s’impegna a riprendere tutti i
castelli dell’Imolese, ma il 20 maggio non aveva ancora potuto riavere Monte
Battaglia […].
Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 393.

Anno
1445

Dato essenziale
L’abate di S. Rufillo viene imprigionato nella rocca di Monte Battaglia, tenuta all’ora da
Guid’Antonio Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Venendo fra tanto un giorno da Imola a Forlì sua patria l’Abbate di S. Rufillo
per nome Andrea con Rigo suo compagno, accompagnatosi con esso un
famigliare di Guid Antonio Manfredi Signore di Faenza, che si chiamava
Coraglio, e infingendosi di volerli fare buona compagnia, lo ridusse
artificiosamente nella rete, conducendolo con lusinghe nella Rocca di
Montebattaglia, dove lo fè trattenere prigione. Quivi stando l’Abbate insieme
con Rigo, principiò ad insegnare di leggere a un figliuolo del castellano, il
quale si affertionò all’Abbate di modo, che per mostrarseli grato riconoscitore
del benificio, mostrò all’Abbate la maniera d’uscire: onde determinato il
tempo opportuno, uscì insieme col detto compagno, e anche il figlioletto
istesso del Castellano e tutti vennero salvi a Forlì. Ripescatasi però la causa
di tal tradimento, si penetrò essere stato per cagione d’una scomunica , che
l’Abbate haveva fatta fulminare per un certo beneficio, nella quale era
compreso il sudetto Coraglio famigliare del Manfredi, anzi v’era incorso il
medesimo Guid’Antonio.

Fonte
MARCHESI 1678, p. 448.

Anno
1446

Dato essenziale
Nel 1446 muore Guid’Antonio Manfredi, gli succede il figlio Taddeo Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Morì Guido Antonio nel 1446, e gli successe Taddeo detto Conte di
Valdilamone. Questo cominciò ad attentare la vita a suo Zio Astorgio Signore
di Faenza, ma con suo danno, poiché nel 1449 gli occupò alcuni Luoghi posti
nella nostra Valle, cioè Monte Battaglia, Baffadi e Stifonti, e nel 1450 avendo
preso Riolo secco si avanzò a stringere Imola di cui il Nipote Taddeo aveva il
Governo.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 41.

Anno
1448

Dato essenziale
Alla morte di Guidantonio Manfredi gli succede il figlio Taddeo. Egli affida ai governatori
di Tossignano tutti i comuni della Montagna.
Tipologia fonte

Informazione
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scritta

[…]gli uomini di Valmaggiore […] nel 1439 sono sudditi di Guidantonio
Manfredi di Faenza. A lui succede il figlio Taddeo, che nel 1448 affida ai suoi
governatori di Tossignano tutti i Comuni della Montagna, compreso Monte
Battaglia e Valmaggiore.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 577.

Anno
1448-1449

Dato essenziale
Taddeo provvede a fortificare la rocca di Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
In questo periodo, per fronteggiare lo zio Astorgio, Taddeo aveva provveduto
a fortificare la rocca di Monte Battaglia, ma i confini lungo le rive del Senio
erano più che mai incerti.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 418.

Anno
1448

Dato essenziale
Monte Battaglia è oggetto di contesa tra i fratelli Taddeo e Astorre Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Il suddetto monte Battaglia fu poi testimonio di altre guerre, e restò molto
insanguinato ancora nel 1448 per quella fra i due fratelli Taddeo Vicario
pontificio in Imola ed Astorgio Manfredi primogenito Signore di Faenza per
la successione paterna di questo vicariato.

Fonte
CERCHIARI 1847, p. 141.

Anno
1449

Dato essenziale
Taddeo affida la responsabilità di governare un vasto territorio, comprendente anche
Monte Battaglia, ai governatori che risiedevano a Tossignano.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Ai governatori Baldassarre da Baffadi e Giovanni dei Breghenzoni s’Urbino
che lo sostituì l’11 settembre 1449 Taddeo affidò la responsabilità di
governare da Tossignano un vasto territorio, comprendente tutte le località
già appartenute a suo padre, come Monte Battaglia e i suoi Comuni di
Campalmonte, di San Ruffillo, di Castel Collina, di Monte Oliveto, di
Montefortino, di Riovalle; di Fontana e i suoi dintorni […]; di Gaggio con
Fornione, Cantagallo, Valmaggiore, Paventa; di Riolo con Casola dei
Casolani, Sassoletroso, Trarìo, Cestina, Castel Pagano e Baffadi.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 418-419.

Anno
1449

Dato essenziale
Nel 1449 Astorgio Manfredi sottrae al nipote Taddeo il controllo su Monte Battaglia.
Tipologia fonte

Informazione
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scritta

Morì Guido Antonio nel 1446, e gli successe Taddeo detto Conte di
Valdilamone. Questo cominciò ad attentare la vita a suo Zio Astorgio Signore
di Faenza, ma con suo danno, poiché nel 1449 gli occupò alcuni Luoghi posti
nella nostra Valle, cioè Monte Battaglia, Baffadi e Stifoni […].

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 41.

Anno
1449

Dato essenziale
Astorgio Manfredi occupa dei territori del territorio imolese, compreso Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Successe Tadeo al Padre nel dominio d’Imola, restando Astorgio Signore di
Faenza; quindi tra Zio, e Nipote pullularono germi di nuove discordie, che
sogliono anco nascere tra fratelli nelle diuisioni; anzi scrivono, che Tadeo
tendesse più volte insidie ad Astorgio per farlo uccidere […] nel 1449 […]
Astorgio […] occupò al Nipote molti luoghi dell’Imolese, massime
Montebattaglia, Baffadi, Stifonte.

Fonte
TONDUZZI 1675, p. 493.

Anno
Tra 1448
e 1473

Dato essenziale
C’è una controversia su una concessione di beni da parte dei Campalmonti di Monte
Battaglia. Il signore di Imola sceglie Giuliano Coccapani per istruire il processo.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Importanti implicazioni della qualificazione di un contratto come non feudale
si riscontrano anche per quanto riguarda la possibilità di fare testamento e
conseguentemente di includere i cd. extranei tra gli eredi. Alessandro
Tartagni può così riconoscere tale facoltà in una causa per cui è richiesto il
suo parere e per la quale tuttavia non incontra particolari difficoltà, dal
momento che tutte le presunzioni che si presentano non possono essere
ricondotte alla fattispecie feudale. Si tratta di una controversia per cui è stato
istruito un processo di fronte al legum doctor Giuliano Coccapani, scelto dal
signore di Imola Taddeo Manfredi, per verificare chi possa vantare maggiori
diritti tra tali Giovanni di Bartolo e Marcheto sui beni immobili oggetto di
una concessione dei Campalmonte di Monte Battaglia certificata da un
instrumentum193. Giovanni, infatti, è l’erede legittimo dei concessionari di tali
beni, mentre Marcheto è erede testamentario di Mengo, parente di Giovanni,
morto senza prole. Tartagni specifica che il feudo con prestazione reale, come
per esempio il pagamento di una quantità annua di grano invece di un servizio
personale, è in realtà enfiteusi o un contratto innominato. In questa forma non
è neppure richiesta la prestazione del giuramento di fedeltà e suole
permettersi la successione di sordomuti dalla nascita ed è quindi normale che
possano essere ammessi gli eredi testamentari.

Fonte
MISSIRONI 2010, p. 242.

Anno
Tra 1448
193

Dato essenziale
Giuiano Coccapani è chiamato da Taddeo Manfredi a pronunciarsi su una controversia

TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus,, cons. CXXXVI.
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e 1473

nata da una concessione dei Campalmonti, signori di Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
CONSILIUM CXXXVI
Viso e examinato processu & actis omnibus gestis coram eximio legum
Doctore domino Iuliano de Cochapanis electo per magnificum & potentem
dominum meum D. Thadeum de Manfredis dominum Imolensem, […] fuisse
concessa olim in feudum per illos de Campalmonte dominos Montis Baptaglie
[…]

Fonte
TARTAGNI, Consiliorum seu Responsorum ... Liber Primus, p. 150-152.

Anno
14??

Dato essenziale
La famiglia Campalmonti è la signora del castello di Monte Battaglia
Tipologia fonte
scritta

Informazione
MEMBRUM L.II.
IMOLAE dominium, statuta, consuetudines, & privilegia
[…]
17. Familia de Campalmonte Domina castri Montis Bataliae: Alex. Conf. 136
in princ. & per totum, lib. I.

Fonte
TOSCHI, Illustrissimi cardinalis Tuschi Selecta, p. 148.

Anno
30 aprile
1450

Dato essenziale
Taddeo Manfredi, in qualità di signore della rocca, ribadisce la sua sovranità sulle terre e
sui poderi di Monte Battaglia, venduti 20 anni prima da Sandro fu Matteo di
Campalmonte.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Il 30 aprile 1450 Taddeo ribadisce la sua sovranità sulle terre e sui poderi di
Monte Battaglia.
Vent’anni prima Sandro fu Matteo dei nobili di Campalmonte aveva venduto
diverse proprietà per mezzo di Cristoforo fu Alberico dei conti della Bordella
e di Cristoforo fu Sino dei nobili di Baffadi, e quei beni vengono ora
rivendicati da Taddeo come signore della rocca di Monte Battaglia.
Il suo gestore Gnudo fu Marco del Poggio di Casola ne prende possesso e
quegli abitanti debbono riconoscersi vassalli.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 419.

Anno
20 agosto
1450

Dato essenziale
Alfonso Hispano prende Monte Battaglia su incarico di Astorgio Mandredi.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nella guerra tra Alfonso V d’Aragona re di Napoli e la Repubblica fiorentina
di Cosimo dei Medici, Astorgio entrò al soldo del re […]mentre Taddeo si
schierò con Firenze […],perciò ebbero motivo di affrontarsi. Infatti Astorgio
ne approfittò subito per impadronirsi della forte posizione di Monte Battaglia.
Il 20 agosto 1450, ore cinque di notte l’armigero Alfonso Hispano, al soldo
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del re di Napoli, forza la rocca in nome di Astorgio e il 22 si arrendono gli
uomini di Monte Battaglia, di Casola, di Stifonte, Fontana Moneta e Baffadi e
giurano fedeltà ad Astorgio.
Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 421.

Anno
1450

Dato essenziale
Astorgio Manfredi prende la rocca di Monte Battaglia grazie a uno spagnolo di nome
Alfonso.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Teneva Astorgio a’ suoi stipendi in qualità di conestabile uno Spagnuolo per
nome Alfonso […]. A costui comandò. [Anno di C. 1450] abbandonasse
sull’imbrunire della sera la città di Faenza e con un buon nevo d’armati
andatosene sotto la fortezza di Monte Battaglia recassela in suo potere. Lo
Spagnuolo obbedì. Era già alta la notte quando arrivato senza esservi sentito
dalle scolteappiè della murata ed appoggiatevi le scale la valicava. Il
Castellano di tutt’altro sospettando stava sene con la moglie e co’ figliuoli
placidamente dormendo fuori della torre maestra, e destatosi dal tumulto tutto
trasognato com’era non poteva addursi a credere di essere già prigioniero.
Ma la sua donna fuggitasene chetamente di letto mentre gli assalitori erano
tutti intenti intorno al marito, tra nuda e vestita, corse a rinchiudersi nel
mastio della fortezza e fatto prestamente tirare a sé il ponte levatojo, colla
femminile astuzia vinse il vigore e la destrezza degli uomini; I quali accortosi
dell’accaduto, posto fuoco al ponte non cessavano di stimolarla alla resa,
finchè […] si volsero alle minacce e fatti venire al suo cospetto il marito e i
figliuoli mostravano di voler tor loro col laccio la vita. La misera donna mal
reggendo all’aspetto della morte de’ suoi più cari né volendo colla perdita del
marito e de’ figliuoli comprare la vittoria, si diè vinta e cesse la fortezza. Non
appena aggiornò, che tutti gli abitatori di quelle circostanze che a Tadeo
obbedivano vedendo l’insegna di Astorgio sventolare sulla cima della
maggior torre di Monte Battaglia, stupiti ma non incerti pel grave caso non
tardarono a voltarsi alle parti del vincitore e l’un dopo l’altro i Castelli di
Casola, di Baffado, di Stifonti e di Fontana Moneta mandarono loro inviati a
giurargli fedeltà e soggezione.

Fonte
METELLI 1869, pp. 365-366.

Anno
1450

Dato essenziale
Astorgio occupa diversi castelli nel territorio imolese appartenenti a Taddeo, ma poi viene
segnata la tregua grazie all’arbitrio di Francesco Sforza duca di Milano e di Cosimo de’
Medici.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Di certo sappiamo che Astorgio aveva occupato i castelli di Montebattaglia,
Baffadi, Casola e Stifonte, e successivamente quello di Riolo, tutti in territorio
che doveva considerarsi imolese.
Taddeo a sua volta viene accusato dalle cronache di aver cospirato per
togliere la vita allo zio: accusa che non trova conferma in qualche particolare
documento.
La lite doveva essere molto accesa nell’estate del 1450, poiché nell’agosto di
quell’anno Astorgio mosse contro Imola deciso ad occuparla.
Taddeo impreparato alla difesa si vide costretto a mandare al campo dello zio
due autorevoli cittadini imolesi, Guido Vaino e Domenico Avenali, per
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ottenere una tregua e per giungere ad un compromesso.
Dopo trattative, si concluse da ambo le parti di rimettere ogni divergenza
all’arbitrio di Francesco Sforza duca di Milano e di Cosimo de’ Medici […].
Così per il momento si fece tregua.
Fonte
ZAMA 1969, p. 199.

Anno
1450-1452

Dato essenziale
Taddeo Manfredi concede alcuni terreni ai custodi della rocca di Monte Battaglia come
saldo del salario che gli doveva.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Perdurando le solite difficoltà economiche Taddeo Manfredi affitta anche il
castello di Cantagallo con le sue pertinenze a mastro Giorgio fu Romagnolo
da Baffadi il 19 dicembre 1450 per lire 700, che gli doveva di salario come
custode della rocca di Monte Battaglia e d’Imola. Tuttavia volendo riavere
Cantagallo cede poi a mastro Giorgio a saldo del debito un podere a
Zulingaga e altri terreni per il valore di lire 700 il 20 marzo 1452. Per lo
stesso motivo, a saldo del suo salario di Castellano di Monte Battaglia cede a
Gentilino fu Bartolo da Baffadi terreno nel podere di Ceresedolo di Monte
Battaglia del valore di lire 150.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 419.

Anno
9
settembre
1456

Dato essenziale
Taddeo dà in affitto dei poderi che si trovavano a Monte Battaglia e che erano dei
Campalmonti.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
Sempre a Tossignano il 9 settembre nella sala del Consiglio Taddeo […] altri
poderi che erano dei Campalmonte dà in affitto a Monte Battaglia […]

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 426.

Anno
1459

Dato essenziale
Marsibilia, moglie di Taddeo Manfredi, ottiene dal marito il possesso di due poderi nei
pressi di Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nel 1459 Marsabilia gestisce i beni personali nel Tossignanese […]. E ottiene
dal marito il possesso di due poderi a Mezola di Monte Battaglia, i cui coloni
erano stati liberati dal vassallaggio ai nobili di Campalmonte.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 427.

140

Anno
1462

Dato essenziale
Astorgio Manfredi strappa a Taddeo Manfredi la rocca si Monte Battaglia. Esisteva una
pontexella lignea che serviva la torre maestra.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
El signor Estore di Manfridi signore de Faenza, essendo in nimicitia cum
misser Tadio di Manfridi signore d’Imola, andò a tempo de nocte alla rocha
de Monte Baptaglia in Val de Senno et quella ascalò, et prese el castellano e
lli figlioli ch’eran fuora dalla torre maestra, e lla donna fuggì nella dicta
torre. Allora li predicti misseno fuocho alla pontexella; ma, per questo, non se
volse rendere. Li nemici, zò vedendo, mostrono de voler impichare el
castellano e lli figlioli, allora la donna li dè la torre; et cossì ebbe la dicta
fortezza.

Fonte
Corp. Bonon. IV, p. 302-303.

Anno
13 agosto
1462

Dato essenziale
Astorgio Manfredi prende il controllo di Monte Battaglia, strappandola a Taddeo
Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Astorre Manfredi signore di Faenza havendo nemistà con Taddeo Manfredi il
nipote signore d'ImoIa, gli piglia di notte la torre di Monte Battaglia; fu alli
13 d'agosto, il venerdi.

Fonte
GHIRARDACCI 1915-1932, p. 179.

Anno
1462

Dato essenziale
Astorgio Manfredi chiede la restituzione della fortezza di Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
An. 1462. Astorgio de Manfredis Vic. Faventino injungit. ut restituat Arcem
Montis Battagliae Taddeo de Manfredis Vic. Imolen.

Fonte
FANTUZZI 1802, p. 361.

Anno
1462

Dato essenziale
Papa Pio II interviene nella controversia tra Astorgio e Taddeo Manfredi, il possesso di
Monte Battaglia viene confermato ad Astorgio.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Pio […] per pacificarli mandò Monsig. Angelo Gherardino da Amelia
Vescouo Suessano suo Comissario in Romagna, quale […] li concordò nel
1462. consegnando a Tadeo le ville di Pediano, Marzanello, Monte Maldolo,
Pubico, e Turiano, che sono in Mongardino, e ad Astorgio Montebattaglia, e
Riolsecco.

Fonte
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TONDUZZI 1675, p. 498.

Anno
1463

Dato essenziale
Papa Pio II interviene nella controversia tra Astorre e Taddeo Manfredi, il possesso di
Monte Battaglia viene confermato a Astorgio Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Pius papa secundus composuit pacem inter D. Astorgium de Manfredis,
Dominum Faventiae, et D. Thadeum de Manfreis eius nepotem, Dominum
Imolae, de omnibus suis controversiis […] Faciam etiam dictus D. Thadeus
quod Revenendus in Cristo Pater D. Angelus episcopus Suissanus dicti S.mi
D. N. Pape Commisarius in Provintia Romandiole, una cum DD. de
Malatestis, det et assignet dicto D. Astorgio Manfredo nomine suo, et Ioanni
Galeatio eius fratri, arcem Montis Battaliae et castrum Orioli Sichi quos Ipse
haebat in depositum.

Fonte
Chr. Faventina, p. 92.

Anno
1463

Dato essenziale
Pace tra Astorgio e Taddeo.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
La pace si fece solo nel 1463: Astorgio restituirà Pediano, Mezzocolle, Monte
Meldola, Piovego, Torricchia di Codrignano e i pozzi di sale di Mongardino,
rimettendo a Taddeo tutti i diritti che ha su Imola mentre il nipote rinuncerà
ai suoi diritti su Faenza […].
Ma il problema fu rinviato perché Monte Battaglia e Riolo Secco, pomo della
discordia, furono dati in consegna ai Malatesta e poi saranno affidati a Carlo
e a Giangaleazzo Manfredi.
Le due terre perdute da Taddeo riaprirono il dissenso tra i due Manfredi, che
Francesco Sforza garante di quella pace favoriva con il suo contegno
ambiguo.

Fonte
BOMBARDINI 2003, p. 429.

Anno
1468

Dato essenziale
Il castello di Monte Battaglia, insieme a quello di Riolo, è in possesso di Carlo II Manfredi
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Due mesi dopo, Carlo II – tornato in possesso del castello [di Riolo, ndr] che,
insieme con Monte Battaglia, gli era stato restituito in forza del trattato di
pace stipulato con la Lega e i Veneziani – per premunirsi contro il pericolo
di nuove insidie […] dette inizio, con precedenza assoluta, al ripristino della
rocca e al potenziamento di tutto il suo apparato difensivo.

Fonte
COSTA 1978, p. 53.

Anno

Dato essenziale
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1472-1477

Carlo II Manfredi fa restaurare la rocca di Monte Battaglia
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Alla data del 21 luglio 1472 le opere murarie erano affatto, o quasi ultimate
[…].
Subito dopo, Carlo II, provvedeva al restauro del fortilizio di Monte
Battaglia, anch’esso erroneamente ascritto a Caterina Sforza. In un
istrumento rogato 7 marzo 1477 da Baldo Callegari, notaio Imolese, si fa
riferimento ad una somma pagata alcuni anni prima pro fabrica arcis Montis
Bataliae, prout apperet in libris Vallissenij 194.
Artefici dell’una e dell’altra opera furono, con il braccio della manovalanza
locale, i capomastri muratori Pietro, Marcone, Adamo e Giovanni, figli di
Gherardo da Ponte di Lugano, che presero dimora stabile nella valle, ove
pure i loro numerosi discendenti (cui dalla terra d’origine derivò il cognome
lombardi) esercitarono per varie generazioni l’arte edile.

Fonte
COSTA 1978, pp. 53-55.

Anno
1477

Dato essenziale
Monsig. Federico, vescovo di Faenza, promette al conte Riario d’Imola i castelli di Monte
Battaglia e di Riolo Secco, contro il parere di Carlo Manfredi, suo fratello e Signore di
Faenza, in cambio di un aiuto nella guerra contro Galeotto Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Quare iratus D. Federicus ob hanc rem, eo quia promiserat dicto D. comiti
Hieronimo a Rupere contra mentem dicti D. Caroli, velle restituere castrum
Orioli Sichi et Montem Battagliae […] si prefatus Papa Sixtus et dictus D.
comes Hieronimus vellent prestare auxilium at favorem quo ipse possit
ingredi civitatem restitueret’ castrum Orioli Sichi et Monte Battaliae.

Fonte
Chr. Faventina, p. 244.

Anno
1477

Dato essenziale
Monsig. Federico, vescovo di Faenza, promette al conte Riario d’Imola il castello di
Montebattaglia, che era ancora in possesso dei Manfredi di Faenza, in cambio di un suo
aiuto nella guerra contro Galeotto Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Accadde dunq; che Carlo Manfredo s’infermò gravemente, di modo che si
sparse voce ancora, ch’egli fosse morto, il che pose in gran confusione, e
disordine tutto lo Stato; Perche Galeatto, ch’era secondo genito, e al quale si
perveniva il dominio in virtù del testamento del padre, e coforme s’era fin
hora sempre costumato tra i Manfredi, benche fosse tenuto essule con
Lancillotto dalla Città procurava adherenze, e fautori per ottenerlo; […]
In quelle urgenze Federico, che per havere l’assistenza delle armi
Ecclesiastiche havea promesso al Co.Riario d’Imola Riolsecco, e
Montebattaglia che tenevano ancora i Manfredi di Faenza su l’Imolese, lo
sollecitava instantemente al soccorso […]

Fonte

194

I registri contabili della contea di Valdisenio, cui si riferisce ser Baldo Callegari e dai quali si sarebbe
potuto ricavare una ricca messe di notizie, sono andati completamente perduti.
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TONDUZZI 1675, pp. 507-509.

Anno
1488

Dato essenziale
Gli uomini del castello di Monte Battaglia si ribellano al dominio dei Riari e si offrono a
Galeotto Manfredi che però ricusa l’offerta.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
In queste revolutioni li huomini del Castello di Montebattaglia solito esser de
Manfredi di Faenza, ma hora de Riari, ingannato il Castellano, li levorono il
Castello, mandando ad offerirlo a Galeotto Manfredo; ma egli ricusò l’offerta
per non offendere il Duca di Milano, e il Suocero Bentivoglio sì percche non li
pareva haver causa sufficiente, per fomentare i rebelli.

Fonte
TONDUZZI 1675, p. 532.

Anno
1488

Dato essenziale
Nel 1488 gli uomini di Monte Battaglia si ribellano e si offrono a Galeotto Manfredi.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
La sigoria de’ Ceroni in questo Contado non fù compresa, come il Comune di
Monte Battaglia avendo trovato che nel 1488 in occasione della rivoluzione
de’ Forlivesi, gli Uomini del castello di Monte Battaglia avendo ingannato il
Castellano lo discacciarono offrendone la Signoria a Galeotto, ce la rifiutò
per non disgustare Catterina, e la Casa Sforza.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 42.

Anno
1493-1496

Dato essenziale
Caterina Sforza fa castellano di Monte Battaglia il pittore Gian Battista detto maestro
Zotto.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Ma altra famiglia ancor più illustre venne a Tossignano da Gaggio,
cominciando nel 1440 con il nobile Opizzo fu Sassoforte, detto Sasso
del fu maestro Marco, che fu per decenni attivo commerciante e speziale,
priore della Società di Santa Maria e richiamò in paese anche suo figlio Gian
Battista detto maestro Zotto, famoso pittore, ben gradito a Caterina Sforza
che lo fece Castellano di Monte Battaglia dal 1493 al 1496.

Fonte
BOMBARDINI 2003, pp. 566-567.

Anno
1494

Dato essenziale
Caterina Sforza fa consolidare le strutture difensive di alcune fortezze, tra le quali c’è
anche Monte Battaglia. Per la rocca di Bubano si avvale di Jacopo de Bargellis, maestro da
muro.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nel territorio imolese, sui monti fece o ristaurò le rocche di Montemauro,
Montebattaglia, Tossignano e Doza; nel piano fece quelle di Bagnara,
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Bubano, Mordano; e ristaurò la rocca d’Imola.
La rocca di Bubano era già cominciata nel 1493. Un atto notarile del 31
maggio di quell’anno, dice: “In prima el dicto conductore (Jacopo de
Bargellis, maestro di muro) sia obbligato a compire la torre gregia per sino la
cima. Item le fazade dei turriuni per infino all’altezza di vinti piedi
comenzando ali fondamenti computando quello che è fatto” (arch. Not.
D’Imola, Not. Sigismondo Marconi).
Fonte
BALDISSERI 1921, p. 48.

Anno
1494

Dato essenziale
Caterina Sforza fa consolidare le strutture difensive di alcune fortezze, tra le quali c’è
anche Monte Battaglia
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nel 1494 […] fece con incredibile rapidità scavare le fossa munire e
provvisionare bene le Fortezze d’Imola e di Forlì, nonché le Castella di
Bubano e Mordano, e le Rocche di Monte Maggiore, Riolo, Monte Battaglia,
Tossignano e Dozza.

Fonte
CERCHIARI 1847, pp. 52.

Anno
1494

Dato essenziale
Caterina Sforza fortifica Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] portatasi quindi Caterina in Imola unitamente al suo figlio Ottaviano
fece scavare le fossa della Fortezza, e riempirle di acqua, risarcire i ripari, e
condurre a termine le incominciate fortificazioni: lo stesso con incredibile
rapidità fù seguito nelle Castella di Bubano, e di Mordano, e nelle Rocche di
Monte Maggiore, di Riolo, di Monte Battaglia, di Tossignano, e di Doccia.

Fonte
ALBERGHETTI 1810, p. 261.

Anno
1494

Dato essenziale
Caterina Sforza fortifica Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nel 1494 l’esercito di Carlo VIII invade la Romagna e trova che Caterina ha
ben munite ed approvvigionate dal lato del monte le rocche di Monte
Maggiore, Riolo, Monte Battaglia, Tossignano, Dozza, e dal lato della
pianura, Mordano e Bubano.

Fonte
PASOLINI 1893, p. 17.

Anno
Tra 1494
e il 1502

Dato essenziale
Monte Battaglia è di Cesare Borgia
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Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] La possedettero pure gli Imolesi e da Caterina Sforza fu ristaurata. Passò
dipoi al Borgia,ai Veneziani e quindi al Papa.[…]

Fonte
ROSETTI 1894, p. 468.

Anno
Primi
anni del
1500

Dato essenziale
Il forte di Monte Battaglia è espugnato dai Veneziani.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] i Veneziani avidi della conquista di Romagna eransi già fatti padroni di
Ravenna, Faenza, e Rimino, e nel Contado d’Imola avevano già espugnati i
Forti di Salarolo, di Monte Battaglia, e di Tossignano, […]

Fonte
CERCHIARI 1847, p. 58.

Anno
1504

Dato essenziale
I Veneziani sono in possesso di Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

[…] i Veneziani aspiravano a divenire padroni della Romagna, e già aveano
occupato Ravenna, Faenza, Rimino, e nel contado Imolese eransi impadroniti
di Solarolo, Montebattaglia, e Tossignano

Fonte
ALBERGHETTI 1810, p. 273.

Anno
1504

Dato essenziale
Monte Battaglia è dei Veneziani.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Havuta Faenza havriano facilmente i Veneziani ottenuto ancora Forlì, e Imola
come havevano presi molti altri Castelli in Romagna, cioè S. Arcangelo,
Montefiore, Veruchio, Savignano, Meldola, Porto Cesenatico, Tossignano,
Solarolo, e Montebattaglia, ma per non irritar maggiormente l’animo del
pontefice se ne astennero. In questo modo il Valentino havea in poco tepo
perso quasi tutto il dominio un questa Provincia, non tenendosi altro per lui,
che le Rocche di Forlì, Cesena Forlimpopolo, e Bertinoro […].

Fonte
TONDUZZI 1675, p. 575.

Anno
1505, 12
marzo

Dato essenziale
I veneziani restituiscono Monte Battaglia al Papa Giulio II. Come nuovo castellano viene
nominato Alessandro del Pero.
Tipologia fonte

Informazione

146

scritta

Nel dì 12 marzo fu segnata la pace tra Giulio II. e i Veneziani i quali
cedettero Tossignano, Monte Battaglia, e Casola Valsenio. […] Rocca di
Monte Battaglia cui fu assegnato per Castellano Alessandro dal Pero

Fonte
ALBERGHETTI 1810, p. 284-285.

Anno
1505, 27
marzo

Dato essenziale
Gli uomini di Monte Battaglia prestano giuramento di fedeltà.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] Alessandro delle Selle […] e Marc’Antonio Verona perché in qualità di
Procuratori del Comune d’Imola si portassero a ricevere il giuramento di
fedeltà dagli Uomini delle seguenti Terre, Castella e Ville: […] Monte
Battaglia […]

Fonte
ALBERGHETTI 1810, p. 285-286.

Anno
1505

Dato essenziale
Gli uomini di Monte Battaglia, che erano fino a quel momento comandati da Alessandro di
Brunoro Ceroni, prestano giuramento di fedeltà al Pontefice. Come castellano viene eletto
Alessandro Pera.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Pacificati i Veneziani con Giulio II. Alli 19 marzo 1505 giunse in Imola
Giovanni Teodoli Commissario del Pontefice con Domenico Marinerio Nobile
Patrizio Veneto Commissario de’ Veneziani, il quale fece la consegna della
Città al Commissario Papale.[…]
Li 20 Marzo i due Commissarj passarono alla Rocca di Monte Battaglia
comandata da Alessandro di Brunoro Ceroni e ne fù fatta la consegna al
Teodoli lasciando per Castellano Alessandro Pera a nome della Comunità di
Imola. […] Nel dì ultimo poi di Marzo prestarono giuramento di fedeltà ai
Commissarj Imolesi gli Uomini di Casola, di Mongardino, di Monte Oliveto,
di Prugno, di Stifonti, di Monte Battaglia, di Baffadi, di Castel-Pagano, e di
Monte-Fiore.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 48.

Anno
ottobre
1506

Dato essenziale
Il Papa Giulio II, seguito da venti cardinali e dalle sue milizie, passa da Monte Battaglia.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] Giulio II […]. Questo Pontefice seguito da venti cardinali marciava colle
sue milizie sopra Bologna per cacciare Giovanni Bentivoglio. Essendo
occupata Faenza con altre città di Romagna dai Veneziani, giunse da Forlì
nel 20 ottobre del 1506 per le vie della montagna di Monte Battaglia e
Tossignano ad Imola suo quartiere generale […].

Fonte
CERCHIARI 1847, p. 123.
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Anno
1506

Dato essenziale
Il Papa Giulio II passa da Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Era il giorno 19 ottobre, quando il Pontefice Giulio a cavallo sotto sembianze
d’intrepido e valoroso guerriero, passando per Monte Battaglia si
incamminava alla volta di Tossignano.

Fonte
VESI 1838, p. 51.

Anno
1524

Dato essenziale
Monte Battaglia viene sottoposto a Casola Valsenio, ma sempre sotto la giurisdizione del
comune di Imola.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] Montebattaglia […] fu luogo molto importante nei sec. XIV e XV, poiché
oltre essere fortificato, costituiva una corte o comune rurale del contado
imolese. Altre ville o comuni dipesero da esso. Nel 1524 fu sottoposto a
Casola Valsenio, ma sempre sotto la giurisdizione del comune d’Imola.

Fonte
GADDONI 1927, p. 331-332.

Anno
1528

Dato essenziale
Il castellano di Monte Battaglia è Vincenzo Bonmercati.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…]1528[…] Vincenzo Bonmercati presiedeva in qualità di Castellano alla
Rocca, e uomini di Monte-Battaglia, ove teneva Banco Civile, e rendeva
giustiza.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 52.

Anno
1528

Dato essenziale
Monte Battaglia viene concesso in feudo da Papa Clemente VII al conte Vincenzo
Bonmercati
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Un altro pontefice, Clemente VII, sempre bisognoso di denaro, nel 1528
concede Monte Battaglia in feudo al conte Vincenzo Bonmercati che prende il
titolo di castellano della rocca dove “tiene banco civile e rende giustizia”. È
l’ultimo ruolo importante svolto dalla rocca che qualche anno dopo viene
aggregata al territorio di Casola Valsenio, sotto la giurisdizione di Imola che
mantiene la facoltà di nominare un proprio capitano.

Fonte
SANGIORGI 2003, p. 19.
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Anno
1532

Dato essenziale
Monte Battaglia viene annesso al territorio casolano.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] il Papa per sottrarre il Territorio Casolano alla Giurisdizione Imolese, lo
separò dalla Città di Imola, […] dì 10. Gennaro 1532. Ordinò al
Commissario di Casola Ser Pietro di dare formale possesso al Conte
Domanico Maria Calderini, ed al Conte Lodovico suo Nipote, ed a tutti li di
lui discendenti. Il possesso fu dato li 24 Gennaro. […]
Può credersi che in quest’anno Monte-Battaglia fosse aggregata al Territorio
Casolano.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 54.

Anno
1579

Dato essenziale
Il castello viene raffigurato come un complesso architettonico caratterizzato da due edifici
svettanti, si tratta probabilmente del mastio e di una torre minore, forse appartenente alla
cortina muraria.
Tipologia fonte
cartografica

Informazione

Fonte
GAMBI, PINELLI, Carte geografiche, I, p. 295, fig. 305

Anno
1550

Dato essenziale
I casolani chiedono al Pontefice Giulio III la facoltà di demolire la Rocca di Monte
Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] i Casolani […] Nel 1550 implorano il Pontefice Giulio III. La facoltà di
demolire la Rocca di Monte Battaglia […].

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 56.

Anno
1591

Dato essenziale
Il comune di Imola da ordini al castellano di Monte Battaglia di estirpare i banditi che
trovavano asilo nella rocca.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Sul finire del sec. XVI tutto il territorio imolese era invaso dai banditi, e
Montebattaglia formava per costoro un asilo sicuro. Il comune d’Imola nel
1591 diede ordini severi al castellano per estirparli.

Fonte
GADDONI 1927, p. 332.

Anno
1612-1613

Dato essenziale
Due frati francescani di Imola si ritirano in eremitaggio a Monte Battaglia.
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Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] i frati dell’osservanza d’Imola nel 1612 fecero pratiche presso il comune
suddetto, allo scopo di ottenere questo monte come luogo di ritiro e preghiera.
[…] Sono due padri d’Imola, cioè fr. Michele Benedetti e fr. Tommaso Scossi,
che inoltrano memoriali al comune e che si dichiarano pronti a recarsi sul
posto per fare vita penitente con un fratello laico. […] I due sacerdoti si
proponevano di prendere possesso al cominciare della Quaresima del 1613, e
avrebbero pensato essi alla manutenzione del fabbricato, cioè della rocca,
anzi s’impegnavano di restaurarla «et indure ad una forma religiosa, devota et
godibile…ampliando alcune cose necessarie». La comunità d’Imola rimaneva
proprietà del luogo. Dopo una animata discussione […] fu conchiuso, quasi
ad unanimità di voti […] «di concedere a’detti padri , cioè a fr. Tommaso
Scossi ed a fr. Michele Benedetti, l’abitazione in detto luogo, ossia rocca di
Montebattaglia, situata in territorio imolese, solo però vita natural durante di
detti due religiosi, ed a condizione che non domandino miglioramenti per il
locale». Non resta altra memoria di questo eremitaggio francescano a
Montebattaglia.

Fonte
GADDONI 1927, p. 332. L’autore trae notizia da un documento conservato all’Archivio di Stato
di Bologna, Campioni, 32, c. 158.

Anno
1640

Dato essenziale
I casolani avevano delle guardie armate a Monte Battaglia, ma nel 1640 il forte viene fatto
demolire.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Nell’anno 1640. i Casolani mantenevano per anche una Guardia di Soldati a
Monte Battaglia, ove poi, ottenuto dal Governo il permesso, ne fecero
demolire il forte per esimersi da questo peso.

Fonte
LINGUERRI CERONI 1829, p. 73.

Anno
XVII sec.

Dato essenziale
Ipotesi sul toponimo Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] valle del Senio […] monte Battaglia, uno di detti luoghi, et assai
principale per essere stato castello, e di sito e di struttura molto forte, secondo
che anco di presente si può facilmente comprendere da’ vestigii di lui in
notabile quantità, e sopra il più alto monte di quella fiumana nel contado di
Casola, e territorio d’Imola apparenti, altro non ci vol significare che Bantis
gallia, cioè colonia di Bante, figliolo di Tosco, come ci insegna Beroso nelle
sue Genealogie, fol. 68., e così del nostro Osiri, e della medesma sua moglie e
sorella pronepote, quem, dice Annio, De Etruscha et Italica cronographia,
Berosus Coribantem vocat, id est hastatum Bantem, fol 590.

Fonte
SALETTI 2002, p. 575.

Anno
1813

Dato essenziale
Nella mappa catastale l’area della rocca viene suddivisa in due particelle. I perimetri di
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queste disegnano quello che doveva essere l’andamento del circuito murario che
evidentemente si conservava ancora in elevato. È presente un edificio addossato al tratto
nord-orientale della cortina.
Tipologia fonte
cartografica

Informazione

Fonte
1813. Vecchio Catasto (dettaglio). ASRa, Vecchio Catasto, San Ruffillo e Mezzola, mappa F.
VIII.

Anno
1813

Dato essenziale
I proprietari del castello di Monte Battaglia, e di diversi terreni nei dintorni, sono
Ricciardelli Carlo ed Angelo.
Tipologia fonte
scritta

Informazione

Fonte
Archivio di Stato di Ravenna, Vecchio Catasto, Casola Valsenio, Catastini per mappali (18341835), n. 110, pp.23-24.

Anno
Metà XIX
secolo

Dato essenziale
Il mastio della rocca è in parte crollato. Disquisizione sull’origine del toponimo Monte
Battaglia e sulla data di impianto della torre.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Osserva quei due cocuzzoli che sembrano due montagne pontute. Esse sono le
mozzate torri dei Forti di Monte Battaglia e di Monte Maggiore. Il primo
chiamavasi Monte delle Battaglie per le molte zuffe che ebbero luogo tra i
Barbari e gl’Imolesi che colà nel principio del secolo decimo si erano riparati
e fortificati. La Torre però attuale appartiene al duodecimo secolo.

Fonte
CERCHIARI 1847, p. 140.

Anno

1847

Dato essenziale
I disegni di R. Liverani ritraggono la rocca da tre punti di vista differenti. La cinta
muraria si conserva in elevato per buona parte del suo circuito, a sud terminava con un
avancorpo appuntito ed è dotata di cordonatura e feritoie. Il mastio si conserva in elevato
per una notevole altezza, si scorgono aperture ad oggi non più esistenti, mentre è già
presente il fabbricato rurale compreso tra la torre e il muro di cinta. Il puntone è dotato di
cordonatura e scarpa.
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
BCFo, Raccolte Piancastelli, Sez. Stampe e Disegni, Album Romolo Liverani, 10/51, 10/52,
10/53 (SANGIORGI 2003, pp. 17, 20, 23),

Anno

Dato essenziale
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Fine XIX
secolo

Alla fine del XIX secolo della rocca è visibile solo il mastio in parte crollato.

Tipologia fonte
scritta

Informazione
Monte Battaglia, frazione del comune di Casola Valsenio sulla cresta fra
Santerno e Senio e tra Castel del Rio e Casola Valsenio. In cima del monte si
trovava una forte Rocca, che fu dei Manfredi di Faenza. Disputata tra i
fratelli Taddeo e Astorre nel 1448. La possedettero pure gli Imolesi e da
Caterina Sforza fu ristaurata. Passò dipoi al Borgia,ai Veneziani e quindi al
Papa. Ora di essa non resta che una torre rovinata, che si vede a grande
distanza.

Fonte
ROSETTI 1894, pp. 468-469.

Anno
Fine XIX
secolo

Dato essenziale
La fotografia mostra una situazione non molto differente rispetto ai disegni di Liverani del
1847. Si nota il crollo della copertura del mastio e di tratti della cinta muraria.
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
BIm, Fondi Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 1, Scatola 9, n. 66 (SANGIORGI 2003, p.
24).

Anno
1907

Dato essenziale
La torre di Monte Battaglia risale al XII. Notizie sul toponimo Monte Battaglia.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] lungo la cresta di monti che divide la vallata del Santerno da quella del
Senio, appaiono Monte Battaglia e Monte Mauro […]con due torri del secolo
XII, ridotte a nulla più che un mucchio di rottami. Monte Battaglia è famoso
per essere stato teatro di lotte sanguinose fra gli imolesi e gli ungari, e per
una guerra terribile combattuta tra i fratelli Taddeo ed Astorgio Manfredi, i
quali aspiravano al vicariato di Imola nel 1448.

Fonte
ORSINI 1907, pp. 33-34.

Anno
1930-32

Dato essenziale
Due planimetrie della rocca, quasi identiche l’una all’altra, raffigurano le strutture che
compongono il forte. Sono il mastio, il puntone, la cisterna, il tratto nord-est della cinta e i
fabbricati colonici. Risulta crollato il tratto sud-ovest del circuito murario
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
IBC, Fototeca, Fondo Fontana, POS 7479_02 (BERARDI et alii 1970, p. 258); SBAP, Archivio
pratiche, Fondo Monte Battaglia (MANCINI, VICHI 1959, p. 56).

152

Anno

1931-32

Dato essenziale
La serie di fotografie scattate dal Dott. Corbara mostrano una serie di interventi edilizi
volti all’adattamento delle strutture del castello a scopi abitativi: il casolare è ampliato,
nella torre viene aperta una porta al piano terra. Contemporaneamente si rivela
un’ulteriore crollo delle strutture, localizzato soprattutto sulla sommità del mastio e nel
tratto meridionale della cinta muraria.
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
BIm, Fondi Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 7, pag. 57, foto 57.1, 57.2
(SANGIORGI 2003, pp. 15, 25); Album 8, pag. 58, foto 58.2 (SANGIORGI 2003, pp. 32).

Anno
1932

Dato essenziale
Descrizione delle strutture del castello, appartenente al Sig. Morozzi, da parte del Dott.
Corbara.
Tipologia fonte
scritta

Informazione
Descrizione ARCHITETTURA ESTERNA – Il nucleo più antico del castello è
costruito interamente con blocchi di arenaria connessi con calce. Si compone
di una torre quasi quadrata circondata da due cinta di mura: una aderente e
quasi del tutto in rovina, e una più ampia di cui resta una parte nel solo lato
SE, cui sembra accedesse il sentiero originario d’ingresso. Negli altri lati è
andata completamente in rovina, e sussistono solo tracce di muri a fior di
terra. Detto muro di cinta si leva in quasi tutta la sua altezza originaria solo
nell’estremità W; è a scarpata, a pianta leggermente angolare per seguire il
ciglio della collina, e conserva quattro feritoie al di sotto della cordonata
della scarpata: una sola invece di quelle superiori nel tratto meglio
conservato in altezza. – Alla torre, nel lato volto a NE meglio accessibile agli
attacchi, fu addossato più tardi un largo e grosso bastione di difesa contro le
artiglierie: è a pianta angolare, con lo sperone volto a NE, ed è costituito da
vari strati in muratura, parte in cotto, parte in arenaria, parte ad insaccatura
di materiale grezzo. In basso è a scarpata, lo sperone è costituito da blocchi
di arenaria incastrati alternativamente.
Singolarità architettoniche
- Lunghezza approssimativa delle fortificazioni nello stato attuale m.
30 – larghezza m. 10
CONSERVAZIONE – la rocca è in rovina: dei muri di cinta esterna resta in
piedi solo un tratto verso S, la cui estremità conserva l’altezza quasi
originaria, sebbene minacci rovina imminente per il cedimento del terreno, e
per le crepe già esistenti nella muratura. La piccola cinta interna aderente
alla torre è tutta guasta; il rivestimento del bastione NE è per gran parte
caduto.
Al lato S della torre, tra essa e la cinta esterna sono appoggiati fabbricati
colonici.
[…]
Appartenenza del monumento – Condizione giuridica
Proprietà del sig. Morozzi, podestà di Casola Valsenio
[…]
Descrizione ARCHITETTURA INTERNA – La torre è attualmente composta
dei seguenti locali che ne occupano verticalmente lo spazio interno.
1. Una stanza a pochi centimetri sotto il livello del suolo (aggiunta: si
intende che la volta è a tale livello, il pavimento più in basso) – Vi si
accede per una porta nel lato di NW: il suolo della stanza rimbomba
sotto i colpi, il che dimostra che più in basso esiste altra stanza
inaccessibile.
2. Stanza soprastante pure a volta, cui si accede per una porta a livello
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più alto del precedente nel lato SW. […]Tutto il resto della canna è
libero, e mostra solo le finestre e le feritoie collocate ai vari piani
originari, oggi caduti e indicanti le imposte delle travi, nel lato SW
vi è spostata a destra una finestra ad arco regolare, la cui
architrave si è abbassata causa i movimenti tellurici; sulla sinistra
più in alto altra finestra architravata. Nel lato SE si aprono due
piccole feritoie di cui la superiore ad arco in un solo concio di
arenaria. Nel lato NE vi sono traccia di due finestre oggi
irriconoscibili come tali, e somiglianti piuttosto a brecce. Nel lato
NW s’apre verso sinistra una stretta e lunga finestra architravata e
più in alto una feritoia.
Uso attuale e stato di conservazione – Anche l’interno della torre è in rovina:
era diviso originariamente in vari piani che dai fori rimasti delle travature
sembrano essere stati quattro al di sopra del piano terra oggi adibito a stalla.
Le due sole stanze che restano abitabili sono coperte da volta a di cui quella
superiore tutta coperta da detriti di materiale caduto dall’alto. La cima è
smozzicata, e tutti i muri lentamente deperendo si avvicinano alla rovina
completa. All’esterno del muro di SE, rimosso il rivestimento regolare di
superficie è stata ricavata una nicchia poco profonda rivestita da mattoni oggi
quasi del tutto caduti.
Il compilatore
Antonio Corbara
1932
Fonte
A. CORBARA, Scheda del castello di Monte Battaglia, 1932 (ricopiatura su modulo), SBPAR,
Archivio Pratiche, Fondo Monte Battaglia.

Anno
1940

Dato essenziale
Monte Battaglia è di nuovo disabitata
Tipologia fonte
scritta

Informazione
[…] quando a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso, inizia
l’esodo della popolazione contadina della montagna, Monte Battaglia è tra i
primi fondi ad essere abbandonati e nell’autunno del 1941 la rocca è di nuovo
deserta.

Fonte
SANGIORGI 2003, p. 25.

Anno
1944

Dato essenziale
Gran parte della cinta muraria è crollata in seguito agli eventi bellici della II guerra
mondiale.
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
SANGIORGI 2003, p. 43.

Anno
Prima del
1950

Dato essenziale
Quest’immagine ritrae il contrafforte addossato al prospetto nord della torre. Il
paramento del puntone sembra essere costituito da un conglomerato di materiale misto,
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che a sua volta si sovrappone ad un paramento più regolare, forse in laterizi.
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
BIm, Fondi Iconografici, Stanza 19, Mobile 1, Cassetto 2, Album 2, pag. 55\1, foto 55\1g.

Anno
1983

Dato essenziale
La serie di immagini scattate prima del restauro architettonico del nostro sito, evidenziano
lo stato di generale degrado delle strutture e dei paramenti murari.
Tipologia fonte
iconografica

Informazione

Fonte
Archivio pratiche, Fondo Monte Battaglia.
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