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17 GIUGNO 2018 
 

Modigliana  e Tredozio 
La vallata del Torrente Marzeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sventrato rudere della rocca dei conti Guidi, detta 
“la Roccaccia”, il cui nucleo originario risale al XII- 
XIII sec., vigila questa cittadina (185 m s.l.m., ab. 4749) e 
la sua ampia conca, nella media valle del Tramazzo, 
alla confluenza di tre torrenti che qui si uniscono a for- 
mare il fiume Marzeno. 

 
La storia. 
La nobile e potente famiglia comitale dei Guidi, 
domi- natrice a lungo su parte dell’Appennino 
tosco-roma- gnolo, fece di Modigliana la propria 
residenza principale sino al passaggio della città ai 

fiorentini nel 1377. Dipendente dal capitanato di 
Castrocaro fino al 1510, passò sotto la giurisdizione 
del commissariato di Rocca nel 1837, ottenendo “in 
riparazione” dal granduca di Toscana Leopoldo II il 
titolo di “Città nobile”. 
A metà dell’Ottocento la Chiesa la elesse a sede 
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vesco- vile, contribuendo ad alimentare quella 
vivacità cultu rale che ancor oggi la 
caratterizza. Basti ricordare che nel convento 
dei Cappuccini ha sede la prestigiosa 
Accademia degli Incamminati. Nel 1923 fu 
riaggregata alla provincia di Forlì Cesena.

Gli scenari. 
Interessante il nucleo storico con i prati e il ruscello 
che si fanno strada fra i vecchi caseggiati riaffrescati. 
Vi si accede sottopassando la cosiddetta Tribuna 
(XVI secolo), singolare edificio con torrione 
circolare, due campanili e un’edicola contenente la 
statua della Madonna con Bambino. 
Nel Duomo (piazza C. Battisti) è conservata 
l’Annunciazione (olio su tavola del 1533, di 
Francesco delle Querce), mentre nel piccolo 
santuario della Madonna del Cantone sono state 
poste copie delle quattro lunette artistiche di 
Silvestro Lega (Peste, Fame, Guerra, Terremoto) in 
luogo degli originali ora conser- vati presso il 
Vescovado. 

Palazzi e Musei. 
Il Palazzo Pretorio, situato nell’omonima piazza medie- vale, 
centro dell’antico borgo vecchio, fu dapprima palazzo dei 
conti Guidi e dal 1377 sede dei podestà inviati da 
Firenze. Ai piani superiori ha sede la Pinacoteca 
comunale “Silvestro Lega”, con opere di Silvestro Lega, 
donazioni e una sezione con opere di autori vari. All’epoca 
risorgimentale è invece dedicato il Museo don Giovanni 
Verità allestito nella casa natale del sacerdote “carbonaro” e 
patriota (1807-85): al fian- co di cimeli ottocenteschi e 
interessanti testimonianze contiene anche una sezione 
archeologica e una sala dedicata alla Resistenza. 
 
I dintorni. 
Alla periferia del paese, in direzione Faenza, si raggiun- ge il 
ponte della Signora (o ponte di S. Donato, secolo XVIII), 
spettacolare manufatto a schiena d’asino, for- mato da tre 
archi, con il centro molto alto sulle acque. 
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 Via P. Nenni 

 

PONTE SAN DONATO 

 
MUSEO DON G. VERITÀ 
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P.zza Pretorio 
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TRIBUNA 

 
ROCCACCIA 

PIAZZA PRETORIO 

 
 

PERSONAGGI FAMOSI: 
 
Don Giovanni Verità (1807 - 1885) sacerdote, patriota 
 
Silvestro Lega (1826 - 1895) pittore macchiaiolo 
 
Pia Tassinari (1903 - 1995) cantante lirica 

PRODOTTI TIPICI: 

* Cappel lett i ,  p assat e l l i , tortel l i  e t a g l i at e l l e  
* Olio d’ol iva di f r ant o i o  
* Casatel la,  Rav ig gi o lo , Formaggio Pecor ino 
* Razza Bovina Ro ma g no la  
* Dolce al c ioccolato Rocca dei Gui di  
* Sang iove se  

NUMERI UTILI: 
COMUNE DI MODIGLIANA 
tel.  0546  949540 
www.comune.modigliana.fc.it 
 
BIBLIOTECA DON GIOVANNI VERITÀ 
tel. 0546 941019 
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Rocca dei Conti Guidi detta “Roccaccia” 
 

 

 
Il nucleo originario della Rocca è da attribuirsi all’epoca in cui i Conti Guidi domi- 
navano Modigliana nei secoli XII e XIII. 
 
Probabilmente, sorse su un preesistente edificio di epoca altomedievale, del quale 
non è possibile immaginare aspetto e consistenza, per l’esiguità degli elementi che 
ancora rimangono. 
 
È un imponente manufatto che si presenta ancora abbastanza conservato sul lato 
est, ben visibile dalla strada che conduce a Dovadola attraverso il monte Trebbio. 
Da questo lato si nota una struttura di aspetto più antico (ora inglobata nel com- 
plesso della Rocca) a forma di parallelepipedo, la cui muratura di sassi di fiume è 
probabilmente il nucleo originario della Rocca. 
 
Si può interpretare come una torre quadrangolare da cui si dipartiva la cinta mura- 
ria (sempre costruita di ciottoli di fiume), più antica e più interna, che arrivava a 
inglobare, in basso, piazza Pretorio. Il grandioso torrione rotondo, che sovrasta in 
alto le altre parti di mura, e i torrioni minori sono invece costruiti con un tipo di 
muratura detta a sacco: tale sistema strutturale è rimasto in vigore fino al secolo XV 
e inizi del XVI. 
 
L’attuale strada di accesso alla Rocca fu costruita nel 1912, in sostituzione di quel- 
la antica che correva più a valle circa a metà costa tra la Rocca e il torrente Ibola, 
ora scomparsa, inghiottita dalle frane e dall’erosione del fiume. 
 
Dal lato ovest la Rocca si presenta come un enorme e suggestivo “spaccato”: mostra 
l’interno del colossale torrione, che risulta formato da quattro vani a cupola sovrap- 
posti (il più basso non è visibile perché ancora intatto e sotterraneo). 
 
Dalla particolare tecnica muraria in uso nei secc. XV-XVI, si può desumere l’epo- 
ca di costruzione. Lo stato attuale di rovina è dovuto al crollo avvenuto nel 1918. 
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Tribuna 
 

 

 
Nome tradizionalmente dato a questa caratteristica e singolare costruzione. 
Si compone di due campaniletti e di un’edicola con la statua della Madonna, eret- 
ta sopra il grande torrione semicircolare. Nel torrione si apre la porta principale 
d’ingresso entro la seconda cerchia di mura. 
 
La costruzione di questa più ampia cerchia di mura che, costeggiando il torrente 
Tramazzo racchiudeva tutto l’abitato posto tra il fiume stesso e il Borgo Vecchio, fu 
realizzata tra la fine del Quattrocento e il 1534, anno in cui fu terminato il torrio- 
ne d’ingresso alla cinta stessa. Quest’ultima data si legge a malapena, incisa nel cor- 
dolo di pietra che corre a metà altezza del torrione, insieme al nome del podestà 
che allora governava il paese, Cosimo Davanzati. 
 
Lo stesso podestà fece scolpire su pietra lo stemma del suo casato - un leone ram- 
pante - sopra la porta, immediatamente sotto l’iscrizione ricordata. Questo stemma è 
sovrastato dallo stemma dei Medici, signori di Firenze, simbolo del potere della 
città dominante. 
 
Nel campaniletto di destra è collocato un orologio, opera di Domenico Cavina del 
1845. In precedenza ne esisteva uno più antico, come risulta dalla documentazio- 
ne che lo ricorda fin dal ‘500. 
 
La statua della Madonna è opera dello scultore bolognese Clemente Molli e vi fu 
collocata nel 1678, con l’edicola posta a sua protezione. Il campaniletto di sinistra 
fu costruito nella seconda metà del Settecento per simmetria con l’altro. 
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Ponte San Donato 
 

 

 
Detto anche Ponte della Signora, risale al XVIII secolo. Realizzato a schiena d’asino è formato da tre 
archi, di cui il centro assai ampio e alto sulle acque. 
Fu costruito in luogo di un precedente ponte demolito da una piena straordinaria. 
 
Fu detto “della Signora” a causa della collocazione accanto alla villa La Colombaia, il cui 
capofamiglia, all’epoca, era una nobildonna. Il nome San Donato proveniva dalla vicinanza di 
un’antichissima chiesa ora scomparsa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Convento dei Cappuccini 
 

 

 
Fu fondato nel 1561 dai padri Lorenzo Visani da Fognano e Bernardino Piazza da Modigliana sul luogo detto 
“Monte Castellano”. L’annessa chiesetta fu dedicata a Maria della Pace. Il convento fu ampliato in varie riprese 
fino ad assumere le forme attuali alla fine del Settecento. 
 
Ora è sede dell’Accademia degli Incamminati, che ne ha promosso il restauro. Sotto il portico della chiesa 
si trovavano lapidi funerarie di personaggi importanti della vita cittadina, tra cui quelle dei fratelli Giovanni e 
Matteo Zauli, che nel 1823 avevano costruito a Modigliana una filanda a vapore con tecnica avanzata d’avan- 
guardia, la prima di tutta la Romagna-Toscana. 
All’interno vi sono vari altari lignei di schietto stile cappuccino. Sull’altare maggio- re quadro del Mastelletta e 
in quello laterale quadro di Carlo Cignani. 
Di fianco alla scalinata della chiesa c’è una grotta devozionale con un gruppo di sta- tue a grandezza naturale 
raffiguranti la Passione. 
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Piazza Pretorio 

 
 

 
Forse la più bella piazza medievale della provincia di Forlì Cesena, vi si accede dalla porta ad arco 
che introduce nel Borgo Vecchio e vi si affacciano diversi edifici. Palazzo Pretorio, in pietra a 
vista di tipo toscano trecentesco, sede del Podestà fin dal 1377 ora sede della Pinacoteca 
Silvestro Lega. 

 
La ex chiesa dei SS. Sebastiano e Rocco (1560), sede dei Padri Scolopi, ora di pro- prietà 
comunale, recentemente restaurata e dedicata a Pietro Alpi, fondatore della maggiore industria 
locale, destinata ad attività culturali. Palazzo Borghi del tardo Rinascimento toscano, secondo 
la tradizione vi avvenne un famoso “baratto”: si racconta che Filippo d’Orléans, pretendente al 
trono di Francia, sostando a Modigliana ebbe dalla moglie una figlia (16 aprile 1773), Maria 
Stella, che sarebbe stata scambiata col neonato maschio del carceriere Chiappini per non 
pregiudica- re la successione al trono. 

 
Pinacoteca Comunale Silvestro Lega 
Inaugurata nel 1999 all’interno di Palazzo Pretorio, la pinacoteca comprende un cospicuo 
patrimonio figurativo otto-novecentesco. 

 
Accanto a un prestigioso nucleo di opere del celebre Silvestro Lega, figura l’interes- sante raccolta 

donata nel 1959 dal collezionista Michele Campana. 
 
Una sezione comprende i dipinti acquistati a partire dagli anni cinquanta in occa- sione delle varie edizioni del Premio Nazionale di pittura intitolato a Silvestro 
Lega; prestigiose opere di Plinio Mesciulam, Getulio Alviani e Concetto Pozzati. 
 
 

 

 

Museo Civico Don Giovanni Verità 
 

 

 
Il museo, istituito nel 1932, ha sede tuttora nella casa dove visse Don Giovanni Verità (1807-
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1885), nota figura di sacerdote patriota del nostro Risorgimento, che salvò Giuseppe Garibaldi 
nell’agosto 1849 durante la storica fuga del generale in terra di Romagna, ospitandolo nella sua 
dimora. 
 
Nell’edificio, che conserva la sua originale struttura ottocentesca, il museo si articola in diversi settori 
espositivi, alcuni dei quali mantengono l’iniziale ordinamento museale. 
 
 
 
Al piano terreno, la sezione risorgimentale comprendente cimeli e documenti lega- ti alla figura e 
alla vita di Don Verità. È visitabile anche la camera da letto del sacer- dote, arredata con francescana 
semplicità, all’interno della quale troviamo due celebri dipinti di Silvestro Lega: il ritratto di 
Garibaldi e il Ritratto di Don Giovanni Verità. 

 
Al piano superiore, dove nell’allestimento originale era collocata la biblioteca, è ospitata oggi una 
mostra sulla Resistenza con documenti, immagini e alcune armi e cimeli relativi all’attività partigiana 
nella zona modiglianese. 
 
In una delle due sale attigue si trova la stanza dedicata a Pia Tassinari inaugurata nel settembre del 
2003, dove si conserva una ricca collezione di fotografie della can- tante, insieme a oggetti personali e 
gioielli collocati in un ambiente ricostruito con arredi dell’epoca, nell’altra si può ammirare una 
collezione di Busti reliquari. 
 
Nelle cantine della casa è collocata una piccola raccolta archeologica con reperti di provenienza locale 
che vanno dall’età del Bronzo al periodo romano. 
 

Duomo 
 

 

È l’antica Pieve di Santo Stefano in Juviniano di cui non rimane che la cripta. Citata sin 
dall’892, dedicata a S. Stefano e Martire, fu profondamente rimaneggia- ta già nel XV secolo. 
 
Il nuovo edificio quattrocentesco fu consacrato da Papa Giulio II in occasione del suo passaggio 
da Modigliana (1506). Altri lavori furono realizzati nel 1756 e l’edi- ficio fu ulteriormente 
ingrandito. 
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L’interno fu costruito in stile barocchetto a tre navate, divise da grandi pilastri. Nel 1859, fu 
istituita la diocesi di Modigliana, e la Pieve divenne sede vescovile e Duomo della Città; il 
campanile fu innalzato nel 1764. 
 
Di notevole interesse è il Santuario della Madonna del Cantone, costruito a ridosso 
dell’angolo (cantone) dell’abside della Pieve risale, presumibilmente al XV secolo. Fu realizzato 
per proteggere l’immagine della Madonna affrescata sul muro, ma, nel corso dei secoli fu arricchito 
di decorazioni e arredi. 
 
All’interno si possono ammirare le copie delle lunette di Silvestro Lega dipinte tra il 1858 e il 
1863 rappresentanti le quattro calamità da cui la Madonna protesse Modigliana: la carestia, la 
Guerra, la Peste e il Terremoto. 
 
Da visitare anche l’Oratorio di Gesù Morto, ricavato dalla cripta dell’antica Pieve risale al 
XII secolo e istituito quale sede della confraternita Battuti Bianchi nel XVII secolo. 
 
Attualmente è Sacrario dei Caduti in guerra e raccoglie le tombe dei vescovi dio- cesani. 
All’interno dell’Oratorio si può ammirare il “Compianto su Cristo Morto” gruppo di legno dipinto 
del XV secolo che raffigura il Cristo deposto. 
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Il territorio di Tredozio, nella valle del torrente 
Tramazzo, faceva parte della Romagna toscana e con- 
serva, delle due regioni, le principali caratteristiche 
sociali, storiche e culturali. 
Le origini. 
Zona di passaggio fra la pianura ravennate e la Toscana 
fu popolata fin dall’antichità, come testimoniano 
importanti insediamenti terramaricoli del Bronzo 
Medio (XV sec. a.C.) rinvenuti nei pressi di Santa Maria 
in Castello, a circa quattro chilometri dal paese. Vicino 
al centro urbano si trovano tracce di insediamenti umani di 
periodo romano (qualche tomba e una fornace per la 
cottura di mattonelle a uso edile); i romani, infatti, 
abitarono questo territorio sottomettendo i Galli Boi 
presenti in tutta la valle. 
Le prime notizie storiche documentate risalgono al 
periodo Bizantino-Ravennate e riguardano la Chiesa di 
San  Valentino,  segnalata  fin  dall’anno  562,  la  cui 

amplissima giurisdizione comprendeva anche i 
territori di Gamogna. 

 
Da Castrum a Comune. 
Il Castrum Treudacium, menzionato per la prima volta 
nel 925, costituì il primo nucleo di quello che sarà poi il 
Comune di Tredozio. Dopo il 1000, il territorio tredo- 
ziese vide fiorire un numero notevole di chiese e con- 
venti: il Monastero di Gamogna ad opera di San Pier 
Damiani, i monasteri di Tredozio (1060) e di Trebbana 
(1063). Dal 1164 i conti Guidi ottennero in feudo anche il 
territorio di Tredozio, che dominarono fino al 1428, 
quando passò sotto l’amministrazione fiorentina. 
 
Luoghi e persone. 
Anche Umanesimo e Rinascimento hanno lasciato trac 
ce: nacque a Tredozio Faustino Perisauli (Pietro 
Paolo Fantini), autore del “De Triumpho Stultitiae” 

(forse ispiratore della “Laus Stultitiae” erasmiana) e 
frequentatore dei circoli culturali riminesi e romani. 
La famiglia Fantini fornì segretari e dignitari a nobili ed 
ecclesiasti famosi come il Cardinale Ippolito D’Este; 
altri tredoziesi diventarono importanti funzionari del- 
l’amministrazione fiorentina. Si ampliò e si arricchì di 
opere d’arte il Monastero dell’Annunziata, divenuto nel 
1536 sede delle Monache Domenicane, provenienti dal 
“Luogo D’Africa”; figure religiose di spicco, come Suor 
Teresa Brenti fondatrice dell’istituto Emiliani di 
Fognano (RA), sono la testimonianza dell’importanza di 
questo monastero. 
La natura. 
La felice collocazione in scenari e paesaggi ancora 
incontaminati fanno di Tredozio il luogo ideale per un 
turismo eco-compatibile, che tutela e valorizza il territorio, 
favorito anche dall’inserimento nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 
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MONASTERO SS. ANNUNZIATA 

 
 
 
 
 
 

PIEVE DI SAN VALENTINO 

 
 
 
 
 
 
 
LAGO DI PONTE 

 
PERCORSO SANTA MARIA IN CASTELLO - VULCANO 

 
 
 
 

PIEVE DI SAN MICHELE VIA XX SETTEMBRE 
 

VULCANO - PERCORSO SANTA MARIA IN CASTELLO 

 
 

PERSONAGGI FAMOSI: 
 
Faustino Perisauli (1460 - 1523) umanista 
 
Lia Bonaccorsi (1894 - 1969) pittrice 
 
Francesco Gurioli (1910 - 1989) pittore 

PRODOTTI TIPICI: 

* Manfr igol i  con f agi o l i  
* Lisagné coi sufrétt (o brodo matt o)  
* Tor tel l i  di patata,  “ pa c iarè l a”  
* Bartol acc i o  
* Bovini e suini razza r omagnol a  
* Pesche nettar ine,  miele,  ol io,  cas t ag n e  
* Stival i  da i pp ica  

NUMERI UTILI: 

COMUNE DI TREDOZIO 
tel. 0546 943937 
www.comune.tredozio.fc.it 
 
COMANDO CORPO FORESTALE DELLO STATO 
tel.  0546  943490 
 
CENTRO VISTA DEL PARCO NAZIONALE 
tel. 0546 943182 


 

http://www.comune.tredozio.fc.it/
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Lago di Ponte 
 

 

 
Compreso nell’area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona 
e Campigna, si raggiunge da Scarzana, a 5 km da Tredozio, dopo 300 m di strada 
ghiaiata. 
 
Percorrendo per 2 km la strada provinciale del Tramazzo, si lascia l’automobile in 
un ampio parcheggio a poche centinaia di metri dal lago, dal quale si diramano 
numerosi sentieri, tutti opportunamente segnalati sia come tempi di percorrenza sia 
come difficoltà del percorso. 
 
Costruito nel 1962 in seguito allo sbarramento artificiale lungo il torrente 
Tramazzo fra il fosso Moino e il Valdania, l’ambiente forestale e faunistico appen- 
ninico vi si conserva in modo perfetto: splendide le vedute panoramiche dai tratti 
sommitali, raggiungibili e percorribili su sentieri opportunamente segnalati nella 
guida del CAI, consultabile nei pressi del rifugio. 
 
Percorrendo tali sentieri si incontrano faggete di suggestiva bellezza (fonte del Bepi) e 
una natura incontaminata. Qui non è raro incontrare caprioli, lepri, daini, cerbiatti e 
altre specie tipiche dell’Appennino, dove anche la fauna fa da cornice a questo scri- 
gno per appassionati escursionisti. 
 
Nei pressi del lago c’è un’area attrezzata per picnic e a 200 metri un rifugio (Casa 
Ponte), punto di ristoro per escursionisti, dove si può gustare una sana e tradizionale 
cucina del territorio. 
 
Attualmente è gestito da un esperto e appassionato naturalista tredoziese, guida del 
parco, antesignano escursionista e amante di questa terra. 
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Percorso: Santa Maria in Castello - Monte Sacco - 
Vulcano 
 

 

 
A 5 Km da Tredozio, sulla strada comunale che corre lungo la cresta fra Tredozio e 
Rocca San Casciano si trova Santa Maria in Castello, antica Chiesa medievale sorta sui 
resti di un castello, Castrum Collinae, edificato alla sommità della valle (678 m slm) sul 
crinale tra Tredozio e Portico, abbandonato alla fine del XIII secolo. 
 
Nelle adiacenze della chiesa sono stati portati alla luce reperti del tardo Bronzo 
(Villanoviano XV sec. a.C.), rinvenuti in due insediamenti poco distanti dagli edifici. 
Dalla chiesa di Santa Maria in Castello, seguendo il crinale del monte, si giunge al 
valico Monte Busca dove si trova la croce di Monte Sacco a memoria dell’antico 
castello distrutto nel 1425 (comunello autonomo di Monte Sacco soggetto a Firenze). 
 
Proseguendo in un paesaggio superbo ancora per un km lungo la strada provincia- le 
Monte Busca - Portico di Romagna, si passa tra le nuove costruzioni del villag- gio 
Monte Busca, per arrivare al podere Casa Forte nelle cui adiacenze c’è il sug- gestivo 
“vulcano”. 
 
Costituito da emanazioni di gas metano in combustione perenne, fino agli anni ‘50 vi 
erano attivi impianti di captazione. 
 
Da segnalare a 500 metri prima del podere, un Tempietto votivo, il “Tempietto Del 
Monte della Busca”, esistente già sin dal 1175 e più volte rifatto. 
 
Nella ricorrenza dell’Ascensione, l’immagine della Madonna veniva trasportata in pro- 
cessione dal Tempietto al Valico del Monte Busca, e da qui di nuovo al tempietto. 
 
(Vedi a pag. 18)
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Nucleo storico - Via XX Settembre 
 

 

 
Il nucleo storico di Tredozio segue quasi tutta Via XX Settembre, da Palazzo Fantini fino al Mercatale. 
 
Vi si affacciano palazzi rinascimentali e settecenteschi che rispecchiano lo stile e 
l’influenza del dominio fiorentino. 
 
Appartenevano a nobili famiglie di proprietari terrieri che esercitavano la professione nel 
capoluogo toscano e trascorrevano gran parte del proprio tempo a Tredozio, dove 
amministravano i propri beni e ricoprivano cariche pubbliche. 
 
 
Palazzo Fantini (1753). 
Dimora patrizia costruita unificando alcuni edifici più antichi, come documentano 
memorie della famiglia Fantini da sempre proprietaria del Palazzo. 
 
Un bell’esempio di barocchetto fiorentino al cui interno si trovano numerosi cortili e spazi 
attualmente utilizzati per manifestazioni, concerti o incontri; da non perdere un prestigioso 
giardino all’italiana, che fa parte dei “Grandi Giardini Italiani” del Touring Club Italiano 
(visitabile a pagamento) e una raccolta di antichi attrezzi agricoli. 
 
 
Oratorio della Beata Vergine Delle Grazie (XIV sec.). 
Visitabile. È un bell’esempio di architettura religiosa locale. Danneggiato dal terremoto del 
1661 fu restaurato nel 1695, mentre è del 1702 l’ampliamento più consistente. 
 
Alla fine dell’epoca napoleonica accolse le suppellettili sacre raccolte in altre Chiese e 
salvate dalla furia iconoclasta dei francesi. Nel 1900, in occasione del Centenario della 
ricostruzione della Compagnia del SS. Sacramento, l’interno della chiesa venne 
restaurato e la facciata di cotto venne rialzata e rimaneggiata in pietra. 
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L’aspetto attuale della Chiesa si deve all’intervento effettuato nel 1939. 
Al suo interno è conservata l’immagine della Beata Vergine patrona di Tredozio, si possono ammirare anche un’Annunciazione (tavola lignea di Lorenzo 
Monaco - XIV sec.) e un Sacro Cuore (S. Lega 1826-1895). 
Torre Civica. 
Alta circa 20 metri, con la sua mole sovrasta le case intorno e ospita poco sopra al basa- mento una targa scultorea che ricorda i tredoziesi caduti nelle due guerre 
mondiali. 
 
Esistente almeno sin dal 1263, originariamente era una cella campanaria senza orologio, collocato nel 1575. Solo nel 1703 venne sopraelevata, con la 
cella campa- naria nella quale fu posta la campana del “Castellaccio”. 
 
Nel 1930 venne murata la porta di accesso alla piazza del paese e aperta la porta attuale sulla parete laterale. 
 

 
Mercatale. 
Forse il luogo più antico di Tredozio. Se ne ha documentazione fin dall’anno 1149, 
quando nella zona venne istituito un mercato protetto da fosso e mura; nel 1263 fu 
creata la Casa della Curia, da allora luogo di residenza. 
 
Si ha precisa testimonianza che nel 1428 il Notaro delegato dal Podestà di Portico per 
la Comunità di “Montis Sacchi et Tredotj” aveva l’obbligo di risiedere nel 
Mercatale. 
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Monastero della SS. Annunziata 
 

 

 
Presumibilmente fondato nel 1060, nel 1563 dal monastero del “Luogo d’Africa” 
vi si trasferirono 14 suore Domenicane. 
 
Nel 1810 Napoleone soppresse gli ordini monastici e le suore domenicane dovette- 
ro abbandonare il convento che, ormai inattivo, fu messo in vendita e acquistato nel 
1840 dalla famiglia Fabroni Marradi. Nel 1986 la famiglia Fabroni vendette il con- 
vento al Comune di Tredozio. 
 
Dopo l’acquisto il Comune e la Sovrintendenza ai Beni Culturali ed ambientali di 
Ravenna, hanno iniziato un lungo lavoro di restauro conservativo dell’immobile 
che, purtroppo, si è interrotto nel 1995 con le parti strutturali completamente ripri- 
stinate e con solo una porzione delle finiture ultimata. 
 
Il fabbricato colpisce per le sue vaste dimensioni e per la sua struttura a ferro di 
cavallo, rivolto verso il monte e la corte interna. 
 
Il complesso è costituito da un fabbricato di circa 1300 mq di superficie coperta, 
che si articola attorno a un cortile ed è circondato da una cinta muraria, che rac- 
chiude una porzione di terreno di circa 6200 mq che, con il terreno prospiciente il 
fabbricato, crea una pertinenza di circa un ettaro. 
 
Si sviluppa su tre piani fuori terra, per un totale di circa cento vani, con una super- 
ficie utile di circa 3.600 mq. Al piano terra si trovano la foresteria, il porticato inter- 
no, la chiesa, il refettorio, le cantine e altri spazi di servizio. Al primo e al secondo 
piano ci sono le celle e i servizi della clausura. 
 
L’Amministrazione Comunale di Tredozio sta cercando soluzioni per completare il 
restauro e usare il complesso per molteplici attività. 
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Le Pievi 
 

 

Pieve di San Michele. 
È una chiesa parrocchiale (XII sec.), sita in viale Marconi; se ne hanno notizie sin 
dal 1203. 
 
Modificata più volte nella struttura architettonica, originariamente era costruita su 
un’unica navata, le due navate laterali furono aggiunte, infatti, nel 1795. 
 
Fortemente danneggiata durante l’ultima guerra è stata restaurata negli anni suc- 
cessivi e arricchita, recentemente, con vetrate policrome e un bassorilievo di San 
Michele in pietra serena, opera dell’artista tredoziese Leonardo Poggiolini. 
All’interno si può ammirare un Crocifisso di scuola riminese (XIV sec.) dipinto su 
tavola. 
 
Pieve di San Valentino. 
San Valentino è la Pieve più antica (Chiesa matrice) alla cui giurisdizione vennero 
assegnati i territori che si estendevano a sud fino oltre Gamogna, a sud ovest fino 
oltre i confini di Marradi e Modigliana, a nord-est fino oltre gli attuali confini di 
Modigliana e Rocca San Casciano e a sud est fino all’attuale confine di Portico, cioè 
oltre San Benedetto in Alpe. 
 
Tale territorio venne denominato “Piviere di San Valentino”. Seguendo il sentiero 
per pochi km si giunge a Cornio dove il 18 agosto 1944 in un agguato trovò la 
morte il partigiano Silvio Corbari medaglia d’oro della Resistenza. 
 
 
 
 
 
 



Pagina 18 di 19 
 

 
 
 
 
Per chi vuole continuare è possibile una libera visita al 
 

Il Vulcano di Monte Busca 
 

Il "vulcano" più piccolo del mondo è in Romagna 
 

Vulcano di Monte Busca, via 
Monte busca 13, 47019, (FC)  

  
 
 
 
  
  

 
 

 
Accesso al luogo:Pubblico 
Accesso con animali: consentito 
 
 
In Romagna, in località Inferno – presso il podere Ca’ Forte, vicino a Portico, sulle colline di Tredozio, 
ci si può imbattere in quello che è considerato il vulcano più piccolo del mondo. Uno spettacolo 
particolare e interessante: si chiama fenomeno delle fontane ardenti e durante la Seconda Guerra 
Mondiale è diventato utile per cucinare o segnalare la propria presenza; non si tratta di un vero 
vulcano come lo immaginiamo (con camera magmatica, ecc.) ma di emanazioni di idrocarburi 
gassosi che a contatto con l’ossigeno dell’aria si infiammano, restando costantemente accesi. 
 
 

 

http://mysterioustour.it/wp-content/uploads/2016/08/vol2.jpg
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Nei pressi di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, si raggiunge la località Inferno da Portico, sulla strada provinciale n°22 in direzione Tredozio, al 
km 7+700 oppure da Modigliana, direzione Monte Busca. 

Lo storico Leandro Alberti, nel suo libro: “Descrittione Di Tutta L’Italia”, cita il vulcano di Monte Busca per la prima volta. 

 

Alcuni brevi cenni su Leandro Alberti: 

storico bolognese (1479-1539), entrò nell’ordine domenicano nel 1493 e dopo aver completato i suoi studi teologici e filosofici fu chiamato a Roma 
dal Maestro Generale Francesco Silvestro Ferrarsi, nel 1528. Nel 1517 pubblicò in sei libri un trattato sugli uomini più illustri del suo ordine, libro 
che verrà poi tradotto in molte lingue. Oltre a numerose Vite di Santi e una storia sulla Madonna di San Luca e sul Monastero che ne porta il nome, 
Alberti pubblicò una cronaca sulla sua città natale: Historia di Bologna. 

 
Leandro Alberti “Descrittione Di Tutta L’Italia” 

 

 

La fama di Leandro Alberti resta però legata alla sua “Descrittione Di Tutta L’Italia”, in cui si trovano numerose 
osservazioni topografiche ed archeologiche e da cui è tratto il trafiletto sul “vulcanello” di Portico. 

“Poscia da Portico un miglio discosto vedesi un luogo da gli habitatori del paese dimandato Inferno, ov’è la terra 
negra et ponderosa, nella quale vi è un buco largo da piedi 4, v’esce una fiamma di fuoco, essendo accesa la 
terra con un solferino acceso et abbrucia ancora le legna verdi postevi et s’estingue con panni di lana gettativi 
sopra. Et quivi vicino, ritrovasi assai medaglie d’oro argento e di metallo” (Leandro Alberti, 1588). 

Pur non trattandosi di un luogo misterioso, il vulcano più piccolo del mondo resta comunque una meta ricca di 
suggestione e magia, un fuoco che mai si estingue e che non necessita di cure per la sua fiamma perpetua.  
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