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DOVADOLA (FC) 

Piccolo/grande tesoro 
dell’Appennino Forlivese 

A cura del Socio Pasquale Zarrilli 

Dovadola deriva il nome dal latino duo e vadora, ossia due guadi. E’ così chiamata a causa 
della sua posizione: il borgo medievale si trova, infatti, lungo il fiume Montone, nella zona 
dell’Appennino tosco-romagnolo. 
Località abitata dai Celti prima, dai Romani poi, fu dominata dai Conti Guidi di Modigliana 
(salvo durante il periodo che va dal 1334 al 1405, quando fu sottomessa agli Ordelaffi di Forlì) 
ai quali si deve, tra l’altro, la fortificazione presente nel centro storico, risalente al XII sec. 
Allo stesso periodo risale anche l’Abbazia di Sant’Andrea, fondata dai cluniacensi, ricca di 
dipinti di scuola bolognese e romagnola nonché sede delle spoglie di Benedetta Bianchi Porro 
(martire cristiana della sofferenza). 
Passata sotto le mani dei fiorentini, Dovadola subì anche una breve dominazione veneziana per 
poi tornare, tuttavia, sotto il dominio di Firenze (che fece assumere al borgo una topografia 
ortogonale influenzandone fortemente l’architettura) fino al 1923: solo dopo questa data entrò 
a far parte della Romagna, con  l’annessione alla Provincia di Forlì. 

Prodotto tipico della zona è il tartufo bianco. Tutti gli anni, nel mese di ottobre, si tiene una 
sagra che permette ai visitatori di gustare, insieme al sapore del tartufo, quello dei principali 
prodotti enogastronomici locali. 

A dominare l’intero abitato c’è la Rocca dei Conti Guidi, collocata nella parte antica del paese e 
visibile dall’esterno. 
 Fra i monumenti che presentano tipiche caratteristiche settecentesche (benché si tratti di 
strutture risalenti al XV sec.) sono da annoverare anche la Fondazione Benedetta 
Bianchi Porro, appartenuta ad Antonio Ranieri Biscia (celebre glottologo ed orientalista) e 
la Chiesa della SS. Annunziata, costituita da un’unica navata, con tre cappelle per ognuno dei 
suoi lati e un presbiterio aperto ad arco trionfale. 

Chiesa di Sant'Andrea 
Sorge su un'altura oltre il fiume Montone. 
Fondata dai monaci cluniacensi prima dell'anno 
Mille, la prima menzione risale all'anno 1116. 
Nel XV secolo la chiesa venne restaurata 
assumendo l'aspetto, in stile rinascimentale 
toscano, che conserva tuttora. Nell'edificio si 
possono ammirare interessanti affreschi del 
'500 e pregevoli dipinti del XVI secolo di scuola 
romagnola e bolognese. La chiesa conserva le 
spoglie della venerabile dovadolese Benedetta 
Bianchi Porro ed è meta di pellegrinaggi. 

La rocca si trova ai margini del centro abitato di Dovadola, sulla 
Statale 67 Forlì - Firenze. 
Edificata su uno sperone roccioso sul fiume Montone, risulta ben 
visibile dalla statale provenendo sia da valle che da monte. 
L'accesso avveniva dalla piazza principale del paese transitando 
per l'antica "murata" al termine della quale esisteva un ponte 
levatoio. 

javascript:;


Attualmente l'estradosso di una breve galleria sotto la quale scorre la statale divide il paese 
dalla rocca.  
Edificata probabilmente su antichi avamposti Longobardi, l'impianto attuale risale al XIII 
secolo, con aggiunte e modifiche apportate nel XV secolo. 
Perpendicolare alla vallata, controllava la strada che congiungeva la Romagna alla Toscana 
formando una sorta di sbarramento vallivo. 
Si sviluppa con una caratteristica conformazione a "C" e la cortina muraria di nord est è difesa 
da un lato da un possente mastio alto 31 metri e con uno sviluppo in pianta di circa 9 metri per 
7,5 (probabilmente di epoca duecentesca) e dall'altro da due torrioni rotondi (probabilmente 
quattrocenteschi) muniti di bombardiere e posti a protezione di attacchi provenienti dal basso 
corso del fiume (lato verso la Romagna). 
L'ingresso già munito di ponte levatoio, si trova sul fronte minore lato nord-ovest. 
La rocca si sviluppa su tre blocchi sovrapposti e concatenati fra loro che attraverso un percorso 
obbligato collega l'ingresso principale al mastio al cui interno si trovavano sei stanze 
sovrapposte servite da una scala a chiocciola. 
 
Di proprietà dell'arcivescovado di Ravenna, secondo 
alcune fonti nel 1017 fu concesso in feudo al conte 
Lamberto di Ravenna. 
Risulta che successivamente il castello sia passato ai 
monaci Cistercensi che lo diedero in feudo alla famiglia 
dei Traversari.  
La prima fonte certa risale però al 30 giugno 1158 
quando Bonifacio, figlio di Lamberto, dona all'arcivescovo 
Anselmo e ai suoi successori diversi castelli fra cui quello 
di Dovadola. 
Negli anni successivi Dovadola fu contesa fra i Traversari 
e i Guidi, fino alla donazione avvenuta nel 1196 con la quale Pietro Traversari concede ai conti 
Guidone e Rogerio, figli di Camillo Guido Guerra, il castello. 
Alla morte di Guido Guerra i figli si spartirono i beni e Dovadola andò a Guidi Marcovaldo 
successivamente riconosciuto come capostipite della signoria dei Guidi di Dovadola, che a 
differenza deli altri rami (Guidi di Modigliana e Guidi di Bagno di linea Ghibellina) patteggiò per 
il partito Guelfo. 
E' sotto il dominio di Marcovaldo che si fortificò la rocca dotandola di mura, bastioni e ponte 
levatoio. 
Alla sua morte il feudo passò al nipote Guido Salvatico, capitano della Chiesa che combattè a 
lungo contro gli Ordelaffi e gli Orgogliosi per consentire il ritorno dei Guelfi nella città di Forlì. 
Gli succedette il figlio Ruggero e successivamente il nipote Marcolvaldo II che si alternò con i 
fratelli Francesco e Carlo nella reggenza del castello di Dovadola. 
Dopo due secoli di reggenza in capo a Guidi, nel 1351 gli Ordelaffi di Forlì conquistarono 
Dovadola dopo un assedio di 16 giorni. 
All'arrivo del card. Albornoz gli Ordelaffi furono sconfitti ed il castello ripassò ai conti Guidi fino 
al 1405 quando Guido Malatesta indebitatosi nelle lunghe lotte contro Firenze, donò a questi 
utlimi Dovadola e altri castelli. 
Conquistato nel 1424 dai Visconti di Milano, fu riconquistato nel 1433 da Francesco Ordelaffi 
che lo cedette a Guelfo Guidi. 
Assediato dai Fiorentini nel 1438 e successivamente conquistato dai Veneziani nel 1467. 
La rocca ed il castello furono gravemente danneggiati dal terremoto del 1661. 
Al termine del dominio dei Veneziani Dovadola rimase, salvo la parentesi del dominio 
Napoleonico, sotto Firenze fino al 1923, anno in cui passò alla Provincia di 
Forlì.  

La murata 

L'antico nucleo fiorentino, direttamente in contatto con la rocca, a cui si 
accede dalla volta della torre dell'orologio. 
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L’artigiano che accarezza i legni della musica, Luigi Foscolo Lombardi 

(marzo 14, 2018) 
 
Chi, solitamente o come turista, soprattutto d’estate, percorre da 
Forlì a Firenze la statale Tosco Romagnola in direzione del Passo del 
Muraglione non può certo 
immaginare che a Dovadola, paese 
di circa 1600 abitanti arroccati sulle 
prime pendici appenniniche, viva e 
lavori un uomo che accarezza i legni 
della musica, li tamburella con le 
nocche delle mani per sentirne lo 
spessore dell’anima, magari li 
annusa per fiutarne la stagionatura. 
Si tratta di un liutaio, anzi di un mastro liutaio, perché artigiano di 
grande esperienza, che fabbrica strumenti a corda o a pizzico, tutti 
rifiniti in modo diverso, quindi mirabili pezzi unici. 
Proprio per questo vale la pena fermarsi e chiedere al primo 

dovadolese dove mai incontrare Luigi Foscolo Lombardi, questo il nome 
del nostro amico dei legni della musica. 
Così, poco distante dalla piazza centrale di Dovadola, lungo un vicolo ad 
arco nel quale risuona la corsa dell’acqua di un mulino, si trova la bottega 
di Foscolo, così noto a tutti i suoi concittadini: alla vostra entrata egli 

solleverà il capo dal suo ultimo lavoro e vi sorriderà, 
fissandovi al di sopra degli occhiali polverosi sulla 
punta del naso, come per un saluto di benvenuto. 
 
Ovunque trucioli e segatura, banchi da falegnameria 
con morse e morsetti, tantissimi attrezzi sparsi in 
disordine, forse per non perdere di vista un lavoro 
delicato di intaglio o di incollaggio oppure d’incastro od 
altra rifinitura. Dal soffitto pendono scheletri di viole, 
violini, chitarre; contro le pareti s’allineano tavole di 
legno musicale in attesa che il loro padrone liutaio le tagli, le lavori per 
trarne casse armoniche e manici; nei pochi spazi liberi gli ultimi lavori finiti: 
il contrabbasso pronto per un musicista tedesco; un liuto tenore, principe 

della musica barocca, commissionato da una signora americana; una rara “tromba marina”, 
strumento ad arco particolarmente in uso tra il XV ed il XVIII secolo, infine un “cister” di 
origine bolognese, altro strumento a pizzico. 
 
Foscolo sorride e discorre cordialmente, non manca di far ascoltare al visitatore la musica dei 
suoi strumenti, riponendoli, poi, sui loro cavalletti con molta cura, non senza una fuggevole 
carezza per la loro brillante esecuzione. 
PARE DI VIVERE LONTANO, COME IN UNA FAVOLA 
CHE SPAZIA DAI SUONI DEL MEDIOEVO A QUELLI 
DEL GRANDE OTTOCENTO, 
magari con un grande assolo di violini, gli stessi che 
pendono dal soffitto. 
Figlio di un liutaio, Foscolo sa bene che con lui, 
speriamo più tardi possibile, finirà questa tradizione 
familiare, ma ai figli, ai suoi concittadini, ai tanti 
musicisti che nel mondo suonano i suoi strumenti resterà indelebile la sua storia, quella 
dell’uomo che accarezzava i legni della musica. 

Franco D’Emilio  (RomagnaUno) 
 
 

https://www.romagnauno.it/wp-content/uploads/2018/03/29249162_155169285298644_2726948854481027072_n.jpg
http://www.romagnauno.it/wp-content/uploads/2018/03/29177509_155167258632180_5444923391976931328_n.jpg
http://www.romagnauno.it/wp-content/uploads/2018/03/29249645_155169435298629_7813093076804567040_n.jpg
http://www.romagnauno.it/wp-content/uploads/2018/03/29213840_155168648632041_1003947974079807488_n-1.jpg
http://www.romagnauno.it/wp-content/uploads/2018/03/29178843_155169805298592_7516310282600185856_n.jpg


L'Eremo di Montepaolo, ubicato presso Dovadola[1] (ad una ventina di chilometri da Forlì), 
dedicato a Sant'Antonio di Padova e risalente almeno al XII secolo, si trova in un'area molto 

verde e boscosa. Un antico percorso pedonale collega Montepaolo 
alla rocca di Castrocaro Terme, con una distanza di circa 8 km. 
Castrocaro, a sua volta, è collegata alla città di Forlì da un 
comodo sentiero lungo il fiume Montone. Montepaolo costituisce il 
principale santuario antoniano dell'Emilia-Romagna. 
La presenza di Sant'Antonio di Padova 
Sant'Antonio fu inviato a Montepaolo nel 1221, poco dopo che vi 
si era installata una piccola comunità francescana. Antonio rimase 
all'eremo dal 1221 al 1222; durante tale permanenza effettuò, 
a Forlì, la città più vicina, le sue prime predicazioni pubbliche; a 
causa di questo il santo fu a lungo noto anche come Antonio da 
Forlì. 
Nei pressi dell'eremo si trova poi la grotta nella quale spesso 
Antonio si ritirava in meditazione ed in preghiera[2]. Attualmente, 
la Grotta di Antonio è facilmente raggiungibile tramite un sentiero 
pedonale. 
Antonio, diventato poi predicatore dell'Ordine, lasciò Montepaolo 
per esercitare il ministero in Romagna e nel resto 
dell'Italia settentrionale e della Francia. A Montepaolo ebbe modo 

di ritornare nel 1228, quando, in qualità di Padre Provinciale, vi compì una visita canonica. 
A memoria della permanenza di Sant'Antonio il santuario conserva una reliquia tratta dal corpo 
stesso del Santo. 
I secoli seguenti 
Poiché l'area di Montepaolo era soggetta a frane, l'eremo venne abbandonato dai Francescani, 
forse per ordine dello stesso Antonio. I frati dell'eremo si riunirono alla comunitàdi Castrocaro. 
Non si perse però la memoria né dell'eremo né della grotta: nel 1629 un nobiluomo di 
Castrocaro, Giacomo Paganelli, guarito per intercessione di Sant'Antonio, come ex votoedificò 
un oratorio dove sorgeva l'antico eremo. 
Alla fine del XVIII secolo, dopo che una nuova frana coinvolse l'oratorio, furono i 
padri Emanuele De Azevedo, autore di una Vita di Sant'Antonio, e Andrea Michelini a curarne la 
ricostruzione. 
All'inizio del XX secolo, dopo che nuovi smottamenti danneggiarono il luogo, monsignor Sante 
Mei, vescovo di Modigliana, chiese ai frati minori di tornare a valorizzare il sito. Essi 
ricostruirono e ripristinarono, in zona più sicura, edifici e grotta. 
Il Santuario attuale 
Nel 1908 monsignor Raimondo Jaffei, vescovo di Forli, benedisse la prima pietra dell'attuale 
Santuario, edificato in stile neogotico ed internamente affrescato. Fra gli artisti che vi 
lavorarono si ricordano Giacomo Gemmi, Giovanni Bassan, Bruno Mazzoni, Venanzio 
Bolsi e Baccio Maria Bacci. 
L'eremo costituisce oggi un importante centro di spiritualità e di preghiera. In particolare tutte 
le domeniche di settembre vi si svolgono celebrazioni in onore di Sant'Antonio. 
Nell'area esterna al Santuario sono stati allestiti due percorsi artistici e spirituali: il Sentiero 
della Speranza, consistente in una serie di pannelli raffiguranti la vita di Antonio, e il Viale dei 
Mosaici, dedicato alla storia di Montepaolo. 
Nella Diocesi di Forlì opera anche un gruppo di preghiera che si è dato il nome di Gruppo di 
preghiera di Montepaolo perché trova in Montepaolo, luogo dove il gruppo stesso è nato, la sua 
ispirazione. 
 
Il 13 giugno è tradizionale il pellegrinaggio a piedi da Castrocaro a Montepaolo. 
Montepaolo è anche il punto di partenza per il pellegrinaggio detto Cammino di Assisi. 
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