
Basilica di Sant'Apollinare in Classe  
è situata a circa 5 chilometri dal centro di Ravenna. 

 

Nell'ottobre del 1960 papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di basilica minore. 

La basilica è inserita, dal 1996, nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, 

all'interno del sito seriale "Monumenti paleocristiani di Ravenna". È di proprietà statale, in 

gestione al Polo museale dell'Emilia-Romagna 

 

Fu costruita e finanziata nella prima metà del VI secolo dal banchiere Giuliano Argentario per il 

volere dell'arcivescovo Ursicino; fu 

consacrata il 9 maggio 549 dal 

primo arcivescovo Massimiano ed è 

stata dedicata a sant'Apollinare, il 

primo vescovo di Ravenna[3], e vi 

furono portati i resti. 

 

La basilica è a tre navate con 

copertura in capriate scoperte, con 

corpo mediano rialzato e abside 

poligonale affiancata da due 

cappelle absidate. 

La facciata, in parte rifatta come 

altre parti della chiesa, è preceduta 

da un nartece, sotto cui ci sono 

marmi ed iscrizioni, che 

originariamente era un 

quadriportico, ed è alleggerita 

dall'apertura di una trifora. Gli stipiti e l'architrave del portale sono in marmo greco. 

A sinistra della chiesa c'è il campanile del IX secolo che si alza con la sua forma cilindrica, 

mentre le finestre, dal basso verso l'alto, prima sono monofore, poi bifore e infine trifore. 

Questo accorgimento permette di rendere l'edificio più stabile e leggero, in modo che possa 

reggersi senza crollare. 

 

Le navate sono separate da due file di dodici colonne con fusti di marmo striato del 

Proconneso, capitelli a foglie "mosse dal vento" e pulvini con una croce scolpita sul lato della 

navata; le colonne sono collegate da arcate. 

Al centro della basilica, sul luogo del martirio del santo, è collocato un altare antico. 

Lungo i muri della basilica sono sistemati numerosi sarcofagi databili dal V all'VIII secolo. Essi 

danno la possibilità di valutare i cambiamenti di stile che ci sono stati nel corso dei secoli. Dai 

rilievi, di straordinaria plasticità, con figure umane, dei sarcofagi romani, si passa alle 

simbologie bizantine, quindi alla sempre maggiore astrazione e semplificazione di tali 

simbologie. 

Le pareti sono spoglie, eccetto la zona absidale, ricoperta da mosaici, risalenti a epoche 

diverse. 

 

Tutta la decorazione del catino absidale risale circa alla metà del VI secolo e si può dividere in 

due zone: 

Nella parte superiore un grande disco racchiude un cielo stellato nel quale campeggia una 

croce gemmata, che reca all'incrocio dei bracci il volto di Cristo dentro un medaglione circolare. 

Sopra la croce si vede una mano che esce dalle nuvole, la mano di Dio. Ai lati del disco, le 

figure di Elia e Mosè. Ai lati, in mezzo a nubi, si trovano i simboli alati degli evangelisti 

(tetramorfo): l'Aquila (Giovanni), l'Angelo (Matteo), il Leone (Marco), il Vitello (Luca). I tre 

agnelli, che si trovano spostati un po' verso il basso, proprio all'inizio della zona verde, con il 

muso rivolto verso la croce gemmata, simboleggiano gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni: 

siamo probabilmente di fronte alla rappresentazione della Trasfigurazione sul Monte Tabor. 

Nella zona inferiore si allarga una verde valle fiorita, con rocce, cespugli, piante e uccelli. Al 

centro si erge solenne la figura di Santo Apollinare, primo vescovo di Ravenna, con le braccia 

aperte in atteggiamento orante, cioè ritratto nel momento di innalzare le sue preghiere a Dio 
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perché conceda la grazia ai fedeli affidati alla sua cura, qui rappresentati da dodici agnelli 

bianchi. 

Nei rinfianchi dell'arco vi sono due palme, che nella letteratura biblica sono emblema del 

giusto. Sotto a queste si trovano le figure degli arcangeli Michele e Gabriele, con il busto di San 

Matteo e di un altro santo non chiaramente identificato, di esecuzione più tarda (primo XII 

secolo). 

Negli spazi tra le finestre sono rappresentati quattro vescovi, fondatori delle principali basiliche 

ravennati: Ursicino, Orso, Severo ed Ecclesio, vestiti in abito sacerdotale e recanti un libro in 

mano. 

Ai lati dell'abside si trovano due pannelli del VII secolo: quello di sinistra, molto rimaneggiato, 

riproduce l'imperatore bizantino, Costantino IV (668-685), mentre conferisce i privilegi per 

l'autocefalia della Chiesa ravennate a Reparato, un inviato dell'arcivescovo Mauro. 

Nel pannello di destra sono rappresentati Abramo, Abele e Melchisedec attorno ad un altare 

mentre offrono un sacrificio al Signore. 

La scelta del tema è strettamente legata alla lotta all'arianesimo, poiché ribadisce la natura 

umana e non divina di Gesù Cristo, quest'ultima negata dagli ariani. Nell'episodio della 

risurrezione di Lazzaro nel quale, secondo il Vangelo di Giovanni (Giov, 11, 41-42) Cristo prega 

il Padre di concedergli il miracolo, si afferma il precetto di fede ariano della subordinazione del 

Figlio al Padre. Nei pannelli con le scene cristologiche, il Maestro non ha l'abbigliamento 

consueto della iconografia cristiana, anzi veste abiti di porpora, così come abiti regali vestono 

la Vergine e il Cristo assisi sul trono nella fascia inferiore. 

Inoltre la rappresentazione di Apollinare tra gli apostoli figurati era una legittimazione per 

Massimiano come primo arcivescovo di una diocesi direttamente collegata ai primi seguaci di 

Cristo, essendo Apollinare, secondo la leggenda, discepolo di San Pietro. 

Restauri hanno permesso di scoprire una sinopia al di sotto dei mosaici del catino, scoprendo 

come il tema decorativo, già con fiori, frutta e coppe con uccelli, venne completamente 

cambiato proprio in occasione della necessità di celebrare il raggiunto rango di arcidiocesi. 

I ritratti degli arcivescovi ravennati, dipinti nei muri della navata centrale, in gran parte furono 

eseguiti durante il XVIII secolo. 

 

 

 

Il porto di Classe 
 

Il sito dove fu fondata Civitas Classis era all'interno di una delle lagune interne che 

circondavano Ravenna. 

Attorno al 27 a.C. 

l'imperatore Augusto 

vi fece costruire un 

porto militare, 

destinato ad ospitare 

la flotta che aveva il 

compito di sorvegliare 

la parte orientale del 

mare Mediterraneo. 

Le lagune intorno a 

Ravenna non 

comunicavano 

direttamente col mare. 

In epoca antica, 

infatti, un lungo  

cordone di dune 

sabbiose divideva le 

lagune interne e  

Ravenna dal mare.  

I romani costruirono 

allora un canale 

artificiale per mettere in comunicazione il porto con il mare Adriatico. Un secondo canale, la 
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Fossa Augusta (dal nome dell'imperatore Augusto), congiunse Classe con Ravenna. Prolungata 

verso nord, la Fossa Augusta collegò Ravenna alla laguna veneta e al sistema portuale di 

Aquileia. Divenne così possibile navigare ininterrottamente da Classe ad Aquileia (circa 

250 km) in acque calme e a regime costante. 

Classe era collegata a Ravenna anche da una strada, la Via Caesaris. Costruita nel I secolo 

a.C., iniziava a Ravenna da Porta Cesarea e, seguendo un tratto rettilineo, attraversava Classe 

e terminava il suo corso nella via Popilia. 

Nella base militare scontarono la loro detenzione (come raccontano Svetonio e Tacito) alcuni 

capi germanici fatti prigionieri dai romani: Batone I, il pànnone che si era ribellato e poi era 

stato vinto dalle armate romane di Tiberio dopo tre anni di interminabili campagne militari (dal 

6 al 9 d.C.), un figlio di Arminio (il cui padre era il principale responsabile della clades variana), 

ed infine il re dei Marcomanni, Maroboduo (dal 18 d.C. ca.), che qui visse prigioniero per 

diciotto anni, fino alla sua morte. 

« Maroboduo non uscì mai dall'Italia per 18 anni ed invecchiò tollerando l'oscurarsi della sua 

fama, per la troppa brama di vivere. » 

(Tacito, Annales, II, 63.) 

 

Il porto di Classe poteva contenere fino a 250 navi da guerra alla fonda. Lungo il canale 

artificiale e attorno ai bacini si potevano vedere arsenali e depositi a perdita d'occhio; lo 

sviluppo delle banchine d'attracco raggiungeva i 3 chilometri. 

Il numero di soldati che vivevano a Classe era elevato: si aggirava intorno ai 10.000, tra 

legionari e ausiliari. Una azienda agricola aveva la funzione di produrre generi alimentari per il 

loro sostentamento. Da questo porto sembra iniziò la seconda campagna contro i Daci da parte 

di Traiano, come rappresentato sulla omonima Colonna, contrariamente a quanti sostengono 

che il porto sia da identificarsi con Brindisi o Ancona.  
Il sobborgo di Classe si sviluppò attorno a caserme, magazzini e all'accampamento dei classiari 

(i soldati della marina). A partire dal II secolo si sviluppò, dal nucleo originario, la cittadina. Nel 

III-IV secolo fu costruita attorno all'abitato una cinta muraria a forma di semicerchio. A causa 

della subsidenza che affligge l'area ravennate, però, il territorio, abbassandosi, divenne 

progressivamente paludoso.  

 

All'inizio del IV secolo, tale fenomeno era così evidente che le banchine, i cantieri e le strade di 

accesso al porto erano diventate inservibili. Nel 330 l'imperatore Costantino I decise di 

trasferire la base della flotta nella nuova capitale dell'impero, Costantinopoli. 

 

 
Il porto di Classe. Mosaico della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo (inizio del VI secolo). 

 

Il porto fu riattivato verso il V secolo. Ciò determinò una rinnovata crescita dell'abitato di 

Classe, che si protrasse anche nel secolo successivo, quando assurse al rango di città. Al 

tempo del re goto Teoderico (493-526), infatti, la Basilica Petriana di Classe, che trae il nome 

dal vescovo fondatore San Pietro Crisologo (432-450), fu dotata di battistero. Altro importante 

monumento religioso edificato in questo periodo fu la Basilica di San Severo (con annesso 

complesso monastico), oggi scomparsa. 
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Nella prima metà del VI secolo, durante l'episcopato di Sant'Ursicino, fu costruita a Classe una 

basilica, dedicata a Sant'Apollinare, proto-vescovo di Ravenna. Prese il nome di Basilica di 

Sant'Apollinare in Classe ed esiste tuttora. 

La cinta muraria di Classe fu distrutta fino alle fondamenta dal duca longobardo Faroaldo I, che 

saccheggiò la città nel 580-581. Fu liberata nel 585 dal duca Drottulfo, un longobardo passato 

ai bizantini. 

Classe fu saccheggiata per la seconda volta dai Longobardi nel 716: il duca di Spoleto, 

Faroaldo II, approfittò della guerra in corso tra l'Impero d'Oriente e gli Arabi per attaccare la 

città. Solo dopo le proteste dell'Esarca, Faroaldo restituì la città ai bizantini (717). 

Per la terza volta Classe fu presa dai Longobardi: nel 727-728 re Liutprando saccheggiò la città 

e cinse d'assedio Ravenna. 

Nell'870 i pirati saraceni sbarcarono sul litorale saccheggiando la basilica di Sant'Apollinare in 

Classe. Gli abitanti abbandonarono Civitas Classis e si rifugiarono dentro le mura di Ravenna. 

 

L'area intorno a Classe è stata oggetto di diverse indagini archeologiche a partire dal XX 

secolo. Viste le dimensioni della flotta militare romana, era lecito pensare di poter ritrovare la 

struttura portuale, pur 

sommersa da metri e 

metri di argilla 

accumulatasi nel corso 

dei secoli. Un aiuto 

decisivo alle ricerche è 

stato fornito dalle 

fotografie aeree del 

Valvassori (1960). Poche 

centinaia di metri a sud 

dell'attuale alveo dei 

Fiumi Uniti è stata 

localizzata la bocca del 

porto a forcipe. 

Negli anni successivi 

furono rinvenute nella 

stessa zona grosse 

strutture murarie 

relative all'imbocco del 

porto. Si è ritenuto che 

fossero i resti delle 

protezioni contro le correnti marine. Nel podere Chiavichetta (a lato di via Romea vecchia) 

sono emerse le banchine ed è stata rinvenuta traccia di un isolotto – dentro il canale – 

collegato alla terraferma da un ponte mobile. 

La strada selciata di collegamento da Ravenna a Civitas Classis (via Caesaris) è stata rinvenuta 

sotto viale Galileo Galilei, al fondo di quattro piani stradali, dove il livello più antico è stato 

datato al I secolo d.C. Altre tracce di via Caesaris sono emerse a nord del Ponte Nuovo. Le 

ricerche effettuate nel Podere Chiavichetta hanno portato alla scoperta delle fondamenta di 

magazzini per lo stoccaggio delle merci (il quartiere commerciale ed artigianale).  

Nei primi anni settanta, durante gli scavi è emersa la Tyche (rappresentazione della fortuna e 

dell'anima) di Ravenna: una testa turrita in marmo, inserita presumibilmente in un rilievo di un 

edificio (pubblico o di culto) che raffigura la dea protrettrice della città.  

Il 28 luglio 2015 è stato inaugurato il Parco archeologico dell'antico porto di Classe 

completamente ristrutturato. 

 

 

La Casa delle Aie 
 
Anticamente la pineta era una fonte di guadagno ad alta resa perché della pigna veniva 

sfruttato tutto. Il prodotto primario erano i pinoli. Allora come oggi utilizzabile sia nei primi, 

che nei secondi che nei dolci. Come tutta la frutta secca, è ad alto tenore calorico, con una 

buona resa vitaminica. 
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Secondariamente venivano utilizzati sia gli scapioli (le brattee) che le sgobbole (il fusto 

centrale, il tutolo) per alimentare il fuoco. 

Tanta ricchezza per essere sfruttata al meglio necessitava di una struttura composta di uno 

stabile con annesso un piazzale diviso in tante parti chiamate aie. In ogni aia si svolgeva un 

lavoro specifico (quindi competenze specifiche) per ottenere la serie di prodotti sopraelencati 

da vendere al mercato.  
Si può dire che la Casa delle Aie era un luogo “industriale” per ottenere più prodotti finiti i quali 

rendevano una ricchezza, anche ad alto valore aggiunto. Di tutto ciò la comunità cervese ne 

era perfettamente a conoscenza ed è per questo motivo che gli amministratori della città 

davano in affitto ai pignaroli la Pineta dietro il pagamento di un canone. 

La prima attestazione precisa sulla Casa delle Aie risale al 1777, su progetto del mastro 

Girolamo Rossi. Nel 1789 subì un incendio rendendola inutilizzabile. Per norma contrattuale 

firmata dagli Anziani del Comune si trovarono nella necessità di riedificare lo stabile allo stato 

dell’arte, ed è per questo che chiamarono Camillo Morigia, il quale rese la Casa perfettamente 

funzionale alla bisogna. 

Del corpus originale, di disegni ne sono rimasti due più una relazione. Per oltre 

centoventicinque anni la Casa con le sue aie, alcune delle quali pavimentate in mattoni, fu 

funzionale alla Pineta. Naturalmente nel tempo subì svariati restauri, riattamenti più o meno 

incisivi, oltre a cambiare appaltatori e affittuari. 

Essendo il lavoro del pignarolo stagionale il Comune affittava lo stabile a chi ne faceva richiesta 

per un uso diverso dalla funzione originaria: sono attestati, nel tempo, tra i “clienti” la Guardia 

di Finanza che la utilizzò come alloggio, per sei anni il patriota mazziniano Valzania più altri 

affittuari dei quali si è persa la memoria. Con l’avvento del novecento gli stravolgimenti 

ambientali (tipo l’avvento della ferrovia) ridusse drasticamente l’estensione della Pineta, quindi 

la sua importanza economica, mantenendo la Casa delle Aie senza la fonte primaria che fino a 

quel momento aveva dato senso alla sua esistenza. 

Dando uno sguardo approssimativo, la Casa è di due piani, si presenta con un portico lungo 

oltre 5 metri, nella facciata centrale ci sono tre archi mentre ai lati ci sono due corpi avanzati 

che fungono da gabbia delle scale le quali portano al primo piano. Al piano terra c’è il corpo 

centrale della fabbrica dove c’era la “camera del fuoco” (essa era utilizzata per fare aprire le 

pigne non completamente dischiuse) oggi c’è la sala bar e il vano scala, altre sale disposte nei 

due piani che all’epoca fungevano da dormitorio, ufficio, magazzino cucina sono state 

riutilizzate come sale ristoranti, una sala è adibita a museo etnografico. 

La società "Amici dell'Arte" vide la luce nell'immediato dopoguerra dalla necessità di alcuni 

"spiriti liberi" di organizzare gruppi culturali al di là di quello che erano le idee politiche, 

ideologiche, religiose. Dalle discussioni si passò ai fatti, infatti la sera del lunedì 14 marzo 

1955, in una sala dell'albergo Allegri, in Corso Mazzini " una trentina di Cervesi di diverse 

estrazioni politiche e religiose, si riunì in assemblea e, con l'approvazione del relativo statuto e 

l'elezione di un Consiglio Direttivo di nove membri, fondò il circolo culturale "Soc. Amici 

dell'Arte". 



Fu un fatto rilevante per la nostra comunità l'avere riunito in un’unica associazione persone di 

varia estrazione culturale, politica e religiosa, che aveva come scopo "di svolgere una attività 

educatrice e culturale ...... - di favorire le ricerche archeologiche, di difendere l'integrità del 

centro storico, del paesaggio, di incrementare le tradizioni folcloristiche romagnole". 

ALDO ASCIONE "e' méstar" (1920 - 1978) fiorentino di nascita, ma romagnolo più autentico di 

tanti altri, ne fu l'iniziale anima organizzatrice e promotrice. Segretario della Soc. Amici 

dell'Arte fin dalla sua fondazione, promosse ed ottenne dall'Amministrazione comunale la Casa 

delle Aie, in completo abbandono, per farne la sede. La Casa delle Aie cominciò così a 

rinascere; tanti furono i lavori di riattamento iniziali e tanti sono quelli che annualmente si 

rendono necessari. 

Ma cosa c'è di meglio che discutere, parlare, confrontarsi, vivere il senso della comunità 

proprio davanti ad un bel piatto di tagliatelle o cappelletti col ragù o una grigliata mista di 

carne brindando con un buon sangiovese? Nacque così il binomio Amici dell'Arte - Casa delle 

Aie, diventando a livello nazionale e internazionale l'emblema della difesa della "romagnolità" 

in tutto il suo compendio: dalla nostra storia e cultura, alla tradizione della buona cucina. 

L'intento che si era prefisso la Società "Amici dell'Arte" di diventare un punto di ricerca e di 

conservazione delle tradizioni Cervesi e romagnole, degli usi e dei costumi della vita contadina 

e salinara, della storia stessa a cui è legato l'edificio della Aie, è stato ampiamente raggiunto, 

tanto da diventare un elemento fondamentale per la crescita culturale e lo sviluppo sociale di 

Cervia. 

 

 

 

 


