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15 aprile 2018 
PIEVI DEL CESENATE 

Alla scoperta di antichi luoghi di culto che furono anche il 
riferimento civile delle popolazioni rurali 

 
La pieve (dal latino plebs, "popolo") è una chiesa con annesso battistero. Nell'Alto Medioevo la 
pieve, detta chiesa matrice o plebana, era al centro di una circoscrizione territoriale civile e 
religiosa. A essa erano riservate alcune funzioni liturgiche e da essa dipendevano altre chiese 
e cappelle prive di battistero. Dal Basso Medioevo le funzioni proprie della pieve passarono 
alla parrocchia. 
 
Il termine pieve deriva direttamente dal latino plebs (= plebe, genitivo plebis). Con la 
progressiva affermazione del Cristianesimo il termine passò a indicare 
la comunità dei battezzati compresa entro un'organizzazione territoriale. In età romana, una 
pieve poteva sorgere sia in città che in campagna. 
Dopo la caduta dell'Impero Romano e il graduale disfacimento delle istituzioni e delle strutture 
poste a governo del territorio, l'amministrazione delle pievi passò in gran parte alle autorità 
religiose, sia nelle aree di campagna sia nei centri abitati di una certa importanza (o perché 
sedi di mercato o in quanto sedi amministrative o stazioni di posta, oppure ancora 
insediamenti agricoli di dimensioni maggiori). Il maggiore sviluppo di questa organizzazione 
territoriale si ebbe in zone in cui l'autorità centrale era più debole, spesso di difficile accesso. 
Con l'arrivo dei Longobardi, il termine plebs "pieve" passò a indicare le popolazioni soggette, 
tenute a pagare tributi ai conquistatori, i quali, viceversa, si raggruppavano nelle "fare". Il 
termine passò dunque a caratterizzare la contrapposizione culturale e sociale fra i sudditi 
"romani" e la classe dominante longobarda. In Lombardia questi raggruppamenti presero il 
nome di pievi, corti o squadre. 
 
La diffusione delle pievi ecclesiastiche iniziò nel VI secolo, con la scomparsa dell'organizzazione 
statale romana. In seguito al progressivo disfacimento dell'Impero, le proprietà delle pievi 
passò al vescovo. Nelle zone dove la centuriazione romana non era ancora stata cancellata dal 
tempo, le pievi ecclesiastiche furono erette in corrispondenza di un punto prestabilito: 
il quintario, ovvero la strada, più larga delle altre, che veniva tracciata ogni cinque lotti del 
reticolato centuriale. 
La pieve, oltre ad essere il nucleo dell'organizzazione ecclesiastica delle campagne, ereditò le 
funzioni civili e amministrative del municipio romano, assumendo il ruolo di "centro" del 
territorio di competenza. Il pievano infatti, oltre ad essere il governatore delle anime, 
assolveva funzioni civili e amministrative: teneva i registri delle nascite, custodiva i testamenti 
e gli atti di compravendita dei terreni. Le pievi si occupavano di riscuotere i tributi e raccogliere 
le decime. Inoltre coordinavano i lavori concernenti la difesa del territorio: bonifiche, opere di 
canalizzazione, ecc. La pieve, quindi, era sia centro religioso che entità territoriale (Plebs cum 
capellis et decimis: la pieve funge da chiesa matrice; le cappelle sono i centri religiosi minori 
da questa dipendenti). Le chiese della pieve erano spesso dotate di un proprio ospedale; il 
sagrato costituiva anche luogo di mercato. 
Questo fenomeno interessò una vasta area comprendente tutto il Nord Italia e parte del centro 
fino alle Marche, Umbria e Toscana, oltre all'isola di Corsica e alla Sardegna, in particolare 
il giudicato di Torres. Il modello di organizzazione territoriale plebana continuò a svolgere la 
propria funzione storica sino all'inizio del secolo XII. 
 
Tra il IX e il X secolo, le pievi cominciano a essere dotate di campanili (tale elemento non 
esisteva nelle chiese paleocristiane e bizantine), contribuendo, in alcuni casi, alla modifica dei 
connotati strutturali degli edifici. Il campanile era posto a breve distanza dai muri della chiesa. 
Era molto più alto della chiesa e, sulla sua superficie, invece di avere finestre era dotato 
di feritoie: il campanile aveva spesso la funzione di torre di avvistamento, per segnalare il 
pericolo (incursioni di nemici o l'esistenza di eventuali incendi). La funzione religiosa delle pievi 
era essenziale nell'Italia poco urbanizzata dell'Alto Medioevo: per chi abitava lontano dai centri 
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urbani era l'unico luogo di culto in cui si potevano amministrare tutti i sacramenti, a partire dal 
battesimo. Originariamente, infatti, il rito del battesimo veniva celebrato solo nelle cattedrali, 
cioè nelle città. Soprattutto nelle regioni dell'Italia settentrionale, e in Toscana, il termine 
passò quindi a indicare le chiese dotate di fonte battesimale (anche chiamate "chiese 
battesimali"). 
Attorno al X secolo cominciò l'utilizzazione del termine "pieve" con significato di "centro di una 
circoscrizione ecclesiastica". Alla pieve facevano spesso riferimento villaggi (o "ville") 
circonvicini, dotati anche di propria chiesa (cappella) e cappellano curato(sacerdote vicario 
officiante), comunque soggetto al pievano. In queste cappelle si svolgevano tutte le normali 
funzioni liturgiche, tranne il battesimo. I vicari del pievano, in epoca medioevale, vivevano in 
comunità, in una casa detta canonica ed erano chiamati "canonici" (da canone, elenco dei 
ministri di una chiesa) e raggiungevano le chiese soggette per la messa festiva e 
l'insegnamento della dottrina. In seguito si stabilirono presso le chiese succursali delle ville, 
che in molti casi si erano nel frattempo dotate di una fonte battesimale e di un cimitero 
("curazie"), in qualità di curato, dando inizio al processo di formazione delle parrocchie (il 
passaggio dalle Pievi alle Parrocchie, inizia nei primi decenni del 1100). 
Nel Basso Medioevo, a seguito di queste trasformazioni, la pieve perse le funzioni civili e scese 
a una dimensione esclusivamente religiosa. Il termine plebs passò a indicare il territorio 
dell'antica circoscrizione facente parte di una chiesa battesimale. 
 
Un'eccezione a questo processo è costituita dalla Corsica, dove la pieve ha costituito la 
principale divisione amministrativa dell'isola sin dal medioevo, ed è rimasta sino all'inizio 
dell'amministrazione francese (1768). Esse sono state sostituite in seguito dai cantons, che 
spesso ne ricalcano i confini. 
 
La nostra scelta  è orientata  verso la valle del Savio: le  Pievi di S. Damiano, Di Santa Maria in 
Montesorbo, (in diocesi di Sarsina, ora in diocesi di Cesena-Sarsina) e di San Vittore e San 
Mauro in Valle. 
 

LE PIEVI DELLA VALLE DEL SAVIO 
 
Le prime pievi sorsero presso fortificazioni o luoghi con viabilità convergente, sui ruderi di 
templi pagani o ville romane, l'origine  si fa  risalire alla diffusione del Cristianesimo dopo l' 
editto di Costantino. La tipologia architettonica nei pressi di Ravenna fa riferimento alla Basilica 
tardo-ravennate,in seguito, allo stile romanico. Negli esemplari del Cesenate la pianta della 
pieve è più spesso a tre navate con l'abside semicircolare all'interno e poligonale all'esterno, 
volta verso oriente. 
I materiali di costruzione sono spesso ricavati in gran parte da costruzioni precedenti (ruderi 
romani di templi, aquedotti od altri edifici). 
Le pievi come si presentano oggi sono state manomesse più volte per gli eventi storici di secoli 
(distruzioni, terremoti, evolversi degli stili architettonici nel tempo). 
La ricerca storica si avvale della documentazione cartacea degli archivi e dello studio 
archeologico dei referti trovati presso le pievi ancora esistenti. 
 
Le “pievi” sono sempre state oggetto di visite turistiche per l'aspetto architettonico e 
monumentale. Il nostro territorio offre un paesaggio particolarmente ricco di segnali storici, ma 
questi vanno letti nei loro significati più profondi. 
Dagli anni settanta la ricerca storica e archeologica ha portato notevoli risultati, che ci 
permettono di rivisitare le pievi con un codice di lettura più ampio e più profondo. 
 
PIEVE dei SANTISSIMI COSMA E DAMIANO  (Comune di MERCATO SARACENO) 

 La presenza di questa pieve e documentata a partire dal 972, anche se della struttura antica 
resta ben poco; i lavori del XVIII secolo ne stravolsero l'aspetto, ora baroccheggiante; l'interno 
articolato in tre navate, presenta due file di sette colonne coi capitelli in cotto. Tra i dipinti e gli 
affreschi all'interno sono da ricordare quelli dell'artista Michele Valbonesi da Ranchio, originario 
del territorio. 
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Sorge nella frazione di San Damiano, lungo il viale principale che la 
attraversa, viale Roma, così denominato da una circolare del Duce 
del 27 luglio 1931. Esistente già in epoca romana, la Pieve dei 
Santissimi Cosma e Damiano è un bellissimo esempio di chiesa 
altomedievale: un graffito inciso su un mattone all'esterno della 
Chiesa testimonia infatti che l'edificio attuale esisteva già nel 
1077. Fino al 1769 fu la chiesa principale di Mercato Saraceno e qui 
venivano battezzati tutti gli abitanti. Costruita sopra i resti di un 
tempio pagano dedicato al culto della dea Cerere (I sec. .d.C), fu la 
prima pieve della diocesi di Sarsina, edificata fuori dalle mura 
cittadine intorno all'850 d.C. : se ne hanno notizie scritte sin dal 
972, in una testimonianza nella quale Onesto, arcivescovo di 
Ravenna, concede in enfiteusi a Pietro degli Onesti, le terre della 
pieve. 
All'interno: "La Madonna con il Bambino, S.Giovanni Battista e 
S.Antonio Abate", è una pala d'altare, datata 1601, opera del 
pittore ravennate Bernardino Guarini. 

"L' Assunzione della Vergine", vorticosa assunzione che fa spicco nella cupoletta del 
presbiterio, è un affresco del 1751, alla realizzazione del quale contribuì il pittore ranchiese 
ventenne Michele Valbonesi. 
Lungo la volta della navata centrale sono raffigurati  "S.Vicinio in preghiera", "La Consegna 
delle chiavi", "La Trasfigurazione e Il Sacrificio di Melchisedec". 
"Il martirio dei Santi Cosma e Damiano", un olio su tela, è collocato sull'altare maggiore, 
databile intorno alla metà del XVIII secolo. Opera di Michele Valbonesi da Ranchio (1731-
1808). 
Un sarcofago romano, contenente le spoglie di Sabino Valeriano, giovinetto morto a 17 anni, e 
databile al III secolo d.C. , è stato rinvenuto, insieme ai resti di alcune ville e di una piccola 
necropoli, nella zona dove sorge la Pieve di S. Damiano. Ora il sarcofago è collocato nel 
presbiterio della Chiesa. 
 
PIEVE di SANTA MARIA ANNUNZIATA di Montesorbo 
 

La data della fondazione della Pieve è 
sconosciuta, ma la ricchezza e la 
tipologia dei reperti e degli elementi 
scultorei, fanno datare la sua costruzione 
al VIII sec d.C. dai materiali di notevoli 
dimensioni utilizzati per l'edificazione 
della chiesa e da quanto affermato in 
alcuni antichi documenti conservati 
all'interno della Pieve, gli studiosi 
ritengono che il luogo ospitava gia' in 
epoca romana, una costruzione di 
carattere religioso: un tempio 
monumentale consacrato alla dea 
Cerere. 
La zona nel IV sec. fu evangelizzata 

da S.Vicinio, il primo Vescovo di Sarsina, che qui vi giunse dalla Liguria a causa della 
persecuzione contro i cristiani voluta dall'imperatore Diocleziano. Su un rilievo antistante la 
facciata della Pieve, si trova la fonte di San Vicinio a proposito della quale, si narra che fosse il 
luogo dove il santo abbia condotto vita da eremita e dove sarebbe stato tentato dal demonio. 
Anche se la prima notizia che la registra come Pieve, risale all'anno 1223, è certo che Santa 
Maria Annunziata assunse una notevole importanza fin dal secolo X, dato che un vescovo di 
Sarsina di nome Florentius, vi fu sepolto nel 995, come dimostra l'epigrafe sulla sua lastra 
tombale. Oltre che all'ampiezza della propria giurisdizione (da una fonte del 1384 apprendiamo 
che da essa dipendevano ben 14 cappelle vassalle) l'importanza della Pieve durante il 
medioevo era data dal fatto che la valle del Savio era una frequentata via di percorrenza 
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dei Romei. La presenza di una Pieve o di una Abbazia con annesso un hospitale era di vitale 
importanza per i pellegrini che si recavano a Roma. 
Riconosciuta ufficialmente come monumento nazionale, la Pieve di Monte Sorbo è stata 
perfettamente restaurata ed è oggetto di numerose visite, non solo per l'indubbio fascino dei 
suoi numerosi reperti artistici, ma anche perché sede di una intensa attività culturale. 
Nonostante il fatto che l'aspetto esterno appaia modesto e costituito da materiali poveri, quali 
il laterizio, pietre di arenaria, gesso, pietre laviche incastonate nei muri perimetrali, la facciata 
della Pieve è comunque impreziosita da antichi marmi di recupero. L'ingresso è costituito da un 
semplice portale, con al centro una finesta al posto del rosone, mentre i gradini sono formati 
da pietre tombali. 
L'abside (rivolto a est) e' semircolare con tre monofore e due lesene che non partendo dal 
basamento fanno supporre che originariamente, la parte che ne è priva fosse inclusa nelle 
fondamenta della chiesa. La pieve è stata oggetto di vari rifacimenti nel corso dei secoli e tra 
questi il più cospicuo pare essere quello del XII secolo, improntato allo stile romanico. Nel 
muro dell'abside sono inseriti frammenti scultorei appartenenti ai secoli VI,VII e IX. Santa 
Maria Annunziata è l'unica chiesa del territorio ad avere una pianta a croce greca. Per circa 
metà della sua lunghezza, la Pieve è una sola navata, poi si allarga a tre, con ciascuna navata 
divisa da cinque colonne marmoree, sormonta te da capitelli corinzi con foglie di acanto. Le 
colonne sono interrate sotto il pavimento, per oltre un metro, poggiano direttamente sul 
terreno, mentre il loro marmo proviene dalla Grecia e fu prelevato da un edificio romano del 
primo secolo. All'interno del muro di destra sono state rinvenute altre cinque colonne (in 
laterizio intonacato e stuccato), che presentano caratteristiche tali da aver fatto ritenere agli 
esperi che non solo la pianta dell'edificio è diversa da quella originaria, ma che la Pieve oltre ad 
essere oggetto di numerosi rifacimenti, abbia subito anche diversi crolli. Sulle pareti delle due 
navate laterali, vi sono numerosi resti scultorei che testimoniano l'importanza della Pieve 
nell'alto medioevo; essi mostrano forme vegetali, zoomorfe e geometriche e si presentano 
riuniti in due lapidari. Sulla navata sinistra sono conservate lastre tombali come quelle che 
raffigurano una grande croce gemmata, ottenuta con tre elementi intrecciati nel cui interno 
compaiono le gemme, un richiamo alla parabola della vite e dei tralci e al sacrifico e alla 
regalità di Cristo. Inoltre e' in questa parete che e' conservata l'epigrafe dell'antico vescovo di 
Sarsina, Florentius. 
Nel lapidario della navata destra, vi sono numerosi frammenti tra i quali spiccano l'elegante 
figura di pavone che avanza sullo sfondo di elementi vegetali stilizzati (VIII-IX sec) e il reperto 
che mostra tralci di vite e grappoli con una figura di colombo. Il reperto artistico 
più singolare e' pero' quello che ci mostra una mano, un volto e una croce. Sull'interpretazione 
del suo significato non e' mai stato raggiunto un giudizio unanime da parte degli studiosi di 
storia dell'arte, ma l'ipotesi che pare più convincente è quella che lo vuole come 
un'antesignano dei nostri cartelli stradali: indicava ai pellegrini un luogo di preghiera e di 
ristoro. Esso è formato da una bella mensa di marmo del VI sec. rinvenuta all'interno di una 
lastra di gesso che la ingloba parzialmente, ed è sormontato da un ciborio posto su quattro 
colonnine paleocristiane in marmo, su cui e' incisa una croce calvarica. 
I resti dell'elegantissimo ciborio originale sono conservati nel lapidario. Nella teca sopra 
l'altare si trova la copia fotografica di una pregiata tela di lino (cm. 60 x 40) che ci mostra la 
Madonna con il Bambino. L'originale di questo dipinto a olio del quattrocento, e' conservato nel 
Museo di Arte Sacra di Sarsina e viene attribuito a Bartolomeo di Maestro Gentile di Urbino: 
ritorna nella Pieve di Monte Sorbo solo nei giorni di festa. Un'altro pezzo pregiato della Pieve si 
trova nella parte sinistra dell'ingresso: è l'antico fonte battesimale (II secolo) costruito in 
marmo rosso di Verona. 
 
 
LA PIEVE di SAN VITTORE in VALLE 
 
 Non è per caso che la pieve di San Vittore è stata definita “La Pieve dei tre millenni”, poiché 
oltre alle funzioni istituzionali delle pievi storiche che si esauriscono all'affermarsi delle 
municipalità con l'istituzione del libero Comune, questa si è proiettata nei secoli successivi con 
la virulenza di Comunità sociale oltre che religiosa nella Parrocchia di S. Vittore fino ai nostri 
giorni con una sua identità. Di questa proiezione si ha ampia documentazione nell'antica 
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biblioteca e nell'archivio parrocchiale, 
attualmente trasferiti presso l'archivio 
diocesano di Cesena per una adeguata 
custodia di conservazione e di studio da 
parte degli storici. 
Sull'origine della pieve non ritengo 
opportuno dilungarmi rinviando al testo 
del prof. Augusto Vasina dell'Università di 
Bologna: 
“Per i motivi che si sono precedentemente 
esposti, quindi, più che il rilevamento di 
per sé dalla documentazione notarile 
dell'attestazione del termine plebs (plebe), 
servono l'individuazione e l'accertamento 
delle fonti residuali (in superficie e nel 
sottosuolo) e il loro confronto con quelle 
scritte, non solo per definire l'esistenza 
materiale e la durata di un qualsiasi edificio di culto, ma pure e soprattutto per precisarne la 
tipologia istituzionale e funzionale, nel senso che ci si trovi di fronte o meno a una chiesa 
battesimale, e in caso affermativo che la sua relativa operatività e presenza sacramentale sia 
stata permanente o semplicemente temporanea o saltuaria. 
Da tale confronto emerge in non pochi casi l'indicazione di risalire assai a monte del X sec. 
(consueto terminus a quo della documentazione notarile). Si tratta per lo più di tracce, 
frammenti. Avanzi e strutture di natura pittorica, scultorea e soprattutto architettonica colle 
relative connotazioni stilistiche, rinvenute alla superficie o nei substrati delle nostre plebs di S. 
Vittore in valle, di S. Mauro in valle,di S. Maria in Ronta, di S. Martino in Rubicone, di S. 
Stefano in Pisignano, e di S. Tommaso a Paterno, che sono state datate nella loro facies  
presumibilmente primitiva ora al IX, ora all'VIII, ora persino al VII sec.  e che, per le loro 
peculiarità  
artistico-monumentali sono state ricondotte a modelli architettonici e stilistici della Ravenna 
bizantina del VI-VII sec.( a questo proposito gioverà precisare che i riferimenti più insistenti 
sono stati alle chiese ravennati di S. Giovanni Evangelista, ricostruita nell'ultimo dopo guerra, 
e di s: Vittore, distrutta negli anni '40).” ( 
Nel VI sec. S. Vittore è un assembramento di case fra boschi e fiume Savio. A Cesena la 
diocesi è già organizzata e S. Vittore ha già la sua pieve, anche se la prima documentazione 
scritta in verità risale al 916. Le vicissitudini storiche hanno indubbiamente inciso 
notevolmente sull'edificio se, all'origine pianta tre navate sul modello delle basiliche ravennati, 
ai primi del 1900 risulta un rudere ad una navata sola e malmessa. Fu l'arciprete del tempo 
mons. Aldo Severi che la riportò all'originale stile bizantino-ravennate  con il recupero delle tre 
navate e un consolidamento dell'intera struttura. 
Fu un'opera ardua, in collaborazione con la Sovrintendenza ai monumenti di Bologna, negli 
anni '20 e '30  del 1900.  Nel 1958 fu riportata anche la facciata allo stile originale. 
La dedica a S. Vittore la lasciamo alla storia e alla leggenda. 
La vita quotidiana prima dell'anno 1000 è caratterizzata dallo sviluppo agricolo,  retaggio  
dell'organizzazione  portata dai romani con le loro bonifiche ( la centuriazione). 
La proprietà terriera era prevalentemente ecclesiastica: l'Arcivescovo di Ravenna, i Monasteri 
Ravennati, il Vescovo locale e pochi altri. La plebe,  lavorava   con contratti (enfiteusi) a lunga 
scadenza con un canone simbolico o di tipo remunerativo. 
Con lo sviluppo dell'agricoltura i contratti furono definiti alla tutela della proprietà . Il contadino 
medioevale integrava il suo reddito per la sopravvivenza, con la caccia, la pesca, frutti 
selvatici,  la raccolta di legname, l'allevamento di animali. 
Con l'evoluzione delle colture sorsero rudimentali attività artigianali di supporto ai lavori: il 
marangone il fabbro, il maniscalco, il fornaio ecc. . 
la famiglia era estesa per gestire una superficie  più ampia. Man mano che il lavoro agricolo 
recuperava terreno dalla superficie boschiva e paludosa, il contadino aveva la possibilità di 
lavorare un terreno proprio in cambio di un canone in natura, in denaro, in donazioni o 
prestazioni varie fino all'acquisto di un piccolo campo per sé e fare il coltivatore diretto 
“allodio”. La vita comunitaria 
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era molto sentita.  In caso di carestia o di eventi sfavorevoli nella sede della pieve c'erano delle 
riserve comuni. Anche la vita sociale, ricreativa e folcloristica si svolgeva presso la pieve. 
Nei primi tre secoli dopo il mille c'è uno sviluppo. 
“Ravenna rimane la Chiesa-madre, ma Cesena, la Chiesa-figlia, acquista sempre più 
autonomia, e se i monasteri benedettini ravennati e l'Arcivescovado conservano beni immobili 
rilevanti, possedimenti e insediamenti del Vescovo e dei canonici di Cesena si addensano, 
anche notevolmente verso occidente, oltre la città e il Savio quasi a presidiare la fascia 
nevralgica, costituita dai pivieri di S. Mauro e S.  Vittore in Valle designati col termine di 
Vicariatus. 
Si riattivano così le strade dalla collina alla pianura, per l'accrescimento dei traffici. Il reticolo 
delle pievi e dei pivieri, lungo queste vie, indica sia la crescita della popolazione, sia 
l'intensificarsi delle comunicazioni, sia la necessità di presenze amministrative non solo 
religiose, ma anche pubbliche: la Pieve è sede di battistero e di vita liturgica, ma anche compiti 
di gestione comunitaria. Nel XII sec. i Vescovi cesenati sono di estrazione locale, eletti su 
designazione del capitolo della cattedrale cittadina. Si accentua la funzione di guida 
dell'Episcopio, in sintonia con i canonici, sulla comunità diocesana e cittadina. Il capitolo 
canonicale accoglie non solo una rappresentanza del clero urbano, ma anche di quello rurale, 
con la cooptazione degli arcipreti (archipresbiteri) delle pievi del contado. Si entra nell'età 
comunale. 
Con le Rationes decimarum ( i documenti ropmani che registrano i pagamenti delle decime, nel 
1290-1292) si hanno i primi documenti certi dello svipuppo del nostro territorio: dal flusso 
migratorio notevole dalla città alla campagna e viceversa, all'arricchirsi e diversificarsi 
dell'economia con le attività artigiane e mercantili, le terre meglio coltivate e produttive, i 
mulini ad acqua, i frantoi per le olive, le gualchiere per i tessuti di lana. La popolazione 
continua ad aumentare, in città e nelle ville, dotate delle elementari condizioni di vita e 
strutture autonome sotto il profilo religioso e civile. Naturalmente i centri più vitali sono le pievi 
ove si stabiliscono notabili possessori di fondi e nobili proprietari, entro le maglie delle aziende 
agricole vescovili  o canonicali e dell'arcivescovado e dei monasteri benedettini ravennati. 
Il comune di Cesena (la cui storia inizia nel 1176) interviene a regolare la vita civile ed 
economica: interessante il jus dello sterpatico, cioè il diritto di estrazione del legname delle  
selve (a cui erano interessati anche i villani di S. Vittore. (G. Maroni, I primi secoli dopo il mille 
. La giovinezza della pieve in  La pieve dei tre millenni p.102 ed. Il Ponte Vecchio) 
La diocesi di Cesena diventa più autonoma dall'arcivescovo di Ravenna. Sviluppa il monastero 
dei Benedettini della Madonna del Monte di Cesena. Alla metà del XIII secolo arrivarono i 
Francescani a Cesena e all'inizio del secolo XIV fondarono un convento e la chiesetta di Fratta  
nel plebato di S.Vittore. 
Non mancano scorrerie di eserciti invasori, lotte interne,pestilenze, carestie, la distruzione di 
Cesena da parte dei Brettoni, ma la pieve di S. Vittore  ebbe uno sviluppo notevole e una 
funzione ancora fondamentale nella organizzazione civile , economica e sociale; funzione che 
anche scemando verso la fine del 1300 con l'affermazione dei liberi comuni che estesero le loro 
funzioni non solo sulle città, ma anche nei plebati  del contado. 
Tuttavia la sua presenza restò significativa per la popolazione e lo sviluppo del territorio. 
Ne fanno fede le ampie testimonianze dell'antica biblioteca della Pieve e  il ricco archivio 
parrocchiale di S. Vittore. 
Vari arcipreti che si sono succeduti nei secoli  (Paolo Villani, Benvenuto, Marco Verdoni e altri) 
oltre ai cronisti del tempo (Fantaguzzi nel Caos) hanno lasciato importanti testimonianze sugli 
eventi che riguardano S. Vittore. 
Non manca in questi secoli una letteratura locale di S. Vittore. Basti citare “Pvlon Matt” poema 
eroicomico che narra gli amori di alcuni contadini e delle loro ragazze, ambientati nel plebato di  
S. Vittore nel 1581 e scritto nel dialetto di S. Vittore. Non possiamo non ricordare l' “Elegia” di 
don Paolo Villani del 1845 sulle ville di S.Vittore.  Lo spirito comunitario, soprattutto 
nell'attuale parrocchia, è vivo con l'organizzazione di opere di solidarietà sociale e di 
promozione culturale e formativa. 
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PIEVE di SAN MAURO in VALLE 
 

Per le origini vale quanto riportato in merito alla vicina Pieve di S. Vittore. 
Ad integrazione nel territorio della Pieve di S. Mauro si riporta la più recente scoperta avvenuta 
nel 1987 durante gli scavi per la costruzione della canonica accanto alla Pieve è  il 
ritrovamento di numerose e sicure tracce di una stazione preistorica  risalente all'età del 
bronzo. L'area attorno alla chiesa era occupata da un insediamento capannicolo (XII-X sec. a. 
C.). Già nel 1975 sulla via Emilia fra Diegaro e Torre del Moro erano stati trovati manufatti 
risalenti all'età del bronzo durante gli scavi del cavalcavia della E 45 Roma-Ravenna. 
Il territorio plebano di S. Mauro si estendeva a est  fino al piviere del centro urbano di S. 
Giovanni in Superclo (cattedrale dentro la murata), a sud con il piviere di S. Vittore, a ovest 
con la diocesi di Bertinoro e a nord con la Pieve di S. Pietro in Cistino (Pieve Sestina della 
diocesi di Ravenna). 
Nel 1956 in occasione del ripristino della pieve si sono scoperti grossi resti archeologici 
(colonne, archi, capitelli, pavimenti e vari strati sovrapposti). 
Il prof. Malmerendi, ispettore onorario della Sovrintendenza di Ravenna che seguì i lavori del 
restauro, ha scritto: “venne scoperto il pavimento centrale fatto su piastrelle nel 1930 onde 
trovare il terreno atto  ad elevare i piloni della navata centrale. Tolto quel pavimento, si 
presentò un singolare spettacolo, perché una selva di pilastri circolari primitivi, di 72 cm, simili 
a quelli della basilica consorella di S. Tommaso, a 78 cm da piano attuale.  Le arcate dall'uno 
all'altro pilastro erano di  
m 1,90, per un totale di 8 per lato, i pilastri rettangolari con perimetro di cm 50 per 67 erano 
quelli della basilica del sec. XII che aveva così  cinque arcate, con pilastri rispondenti alle 
finestrelle autentiche della navata di destra. 
Uno di questi pilastri, il terzo a sinistra , è attualmente visibile attraverso un cristallo illuminato 
con luce artificiale. 
Della primitiva basilica, rimangono qui la parte bassa dell'abside centrale, quella di destra con 
la muratura a blocchi di pietra squadrati e alternati di mattoni, la cripta con il muro perimetrale 
di 90 cm e i pilastri che poggiano su di un mosaico a tessere chiare e  scure molto più antico, 
forse del I sec. d. C. appartiene a una costruzione pagana.” 
Nel corso dei secoli per modificazioni geologiche ed altri eventi naturali  (erosioni, apporti 
alluvionali, allagamenti) la chiesa di S. Mauro ha subito danni più o meno rilevanti per cui è 
stata oggetto di molteplici interventi di restauro e ricostruzione.  
Il sacro edificio dell'età romanica dedicato a S. Mauro, è simile nella struttura a quello attuale,  
per l'impianto basilicale, con tre navate su pianta rettangolare, come il più celebre esempio 
della basilica di S: Ambrogio di Milano. 
 
CHIESA di S. BARTOLOMEO APOSTOLO a TIPANO 
 

A circa tre chilometri da Cesena, lungo la 
riva sinistra del Savio, nei pressi di 
S.Vittore, sorge l'antica chiesa romanica 
di Tipano edificata prima del Mille, ma è 
ricordata la prima volta come cappella 
soggetta alla pieve di S. Vittore in un 
documento del 1106. 
E’ stata oggetto di numerosi 
rimaneggiamenti nel corso dei secoli: 
quelli più significativi risalgono al XV 
secolo e al rifacimento del 1775. La 
chiesa è ad unica navata ed offriva ai 
fedeli le pareti completamente 
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affrescate: un recente restauro, patrocinato dalla sezione cesenate di "Italia Nostra", ce ne ha 
restituito significativi lacerti. 
Sorgeva nei pressi di un castello (di cui si sono perse le tracce) e fece parte di un monastero di 
Benedettine, intorno al sec. XIV passato alle Classensi di Ravenna: è ancora visibile il 
monogramma CLS (Classis) inciso sull'acqua santiera all'interno della chiesa. 
Oggi anche il monastero è scomparso: nel 1450 è già citata come chiesa parrocchiale ed è 
governata dal frate minore conventuale Francesco di Bartolomeo da Figline (cappellano nella 
casa di Malatesta Novello). 
Con il sec. XVII ha inizio  il momento di maggiore splendore della chiesa, che si protrae fino al 
secolo successivo: risale infatti al 1754 la tela di Francesco Andreini Martirio di S. 
Bartolomeo oggi posta nella parete sud, sulla destra dell'ingresso principale. 
 Ancora dopo la ristrutturazione settecentesca, gli inventari indicano nella chiesa la 
presenza  di diverse opere d'arte e di arredi oggi in gran parte scomparsi, anche per i danni 
subiti nel corso della II^ guerra mondiale che però fortunatamente hanno salvato l'integrità 
dell'edificio. 
Gli affreschi, realizzati in un arco di tempo compreso fra i primi decenni del sec. XV e la 
seconda metà del successivo, facevano parte di un ciclo pittorico complesso: maestose figure 
di santi, prevalentemente martiri. 
Nella zona mediana dell'abside si conservano i resti di un trittico con al centro la Madonna col 
Bambino e a sinistra San  Bartolomeo; 
sulla parete sinistra si staglia l'elegante raffigurazione di San Sebastiano che doveva far parte 
di una teoria di figure oggi distrutte 
 
LA PIEVE di SAN VITTORE in VALLE 

 
 Non è per caso che la pieve di San 
Vittore è stata definita “La Pieve dei tre 
millenni”, poiché oltre alle funzioni 
istituzionali delle pievi storiche che si 
esauriscono all'affermarsi delle 
municipalità con l'istituzione del libero 
Comune, questa si è proiettata nei secoli 
successivi con la virulenza di Comunità 
sociale oltre che religiosa nella 
Parrocchia di S. Vittore fino ai nostri 
giorni con una sua identità. Di questa 
proiezione si ha ampia documentazione 
nell'antica biblioteca e nell'archivio 
parrocchiale, attualmente trasferiti 
presso l'archivio diocesano di Cesena per 
una adeguata custodia di conservazione 
e di studio da parte degli storici. 

Sull'origine della pieve non ritengo opportuno dilungarmi rinviando al testo del prof. Augusto 
Vasina dell'Università di Bologna: 
“Per i motivi che si sono precedentemente esposti, quindi, più che il rilevamento di per sé dalla 
documentazione notarile dell'attestazione del termine plebs (plebe), servono l'individuazione e 
l'accertamento delle fonti residuali (in superficie e nel sottosuolo) e il loro confronto con quelle 
scritte, non solo per definire l'esistenza materiale e la durata di un qualsiasi edificio di culto, 
ma pure e soprattutto per precisarne la tipologia istituzionale e funzionale, nel senso che ci si 
trovi di fronte o meno a una chiesa battesimale, e in caso affermativo che la sua relativa 
operatività e presenza sacramentale sia stata permanente o semplicemente temporanea o 
saltuaria. 
Da tale confronto emerge in non pochi casi l'indicazione di risalire assai a monte del X sec. 
(consueto terminus a quo della documentazione notarile). Si tratta per lo più di tracce, 
frammenti. Avanzi e strutture di natura pittorica, scultorea e soprattutto architettonica colle 
relative connotazioni stilistiche, rinvenute alla superficie o nei substrati delle nostre plebs di S. 
Vittore in valle, di S. Mauro in valle,di S. Maria in Ronta, di S. Martino in Rubicone, di S. 
Stefano in Pisignano, e di S. Tommaso a Paterno, che sono state datate nella loro facies  
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presumibilmente primitiva ora al IX, ora all'VIII, ora persino al VII sec.  e che, per le loro 
peculiarità  
artistico-monumentali sono state ricondotte a modelli architettonici e stilistici della Ravenna 
bizantina del VI-VII sec.( a questo proposito gioverà precisare che i riferimenti più insistenti 
sono stati alle chiese ravennati di S. Giovanni Evangelista, ricostruita nell'ultimo dopo guerra, 
e di s: Vittore, distrutta negli anni '40).” ( 
Nel VI sec. S. Vittore è un assembramento di case fra boschi e fiume Savio. A Cesena la 
diocesi è già organizzata e S. Vittore ha già la sua pieve, anche se la prima documentazione 
scritta in verità risale al 916. Le vicissitudini storiche hanno indubbiamente inciso 
notevolmente sull'edificio se, all'origine pianta tre navate sul modello delle basiliche ravennati, 
ai primi del 1900 risulta un rudere ad una navata sola e malmessa. Fu l'arciprete del tempo 
mons. Aldo Severi che la riportò all'originale stile bizantino-ravennate  con il recupero delle tre 
navate e un consolidamento dell'intera struttura. 
Fu un'opera ardua, in collaborazione con la Sovrintendenza ai monumenti di Bologna, negli 
anni '20 e '30  del 1900.  Nel 1958 fu riportata anche la facciata allo stile originale. 
La dedica a S. Vittore la lasciamo alla storia e alla leggenda. 
La vita quotidiana prima dell'anno 1000 è caratterizzata dallo sviluppo agricolo,  retaggio  
dell'organizzazione  portata dai romani con le loro bonifiche ( la centuriazione). 
La proprietà terriera era prevalentemente ecclesiastica: l'Arcivescovo di Ravenna, i Monasteri 
Ravennati, il Vescovo locale e pochi altri. La plebe,  lavorava   con contratti (enfiteusi) a lunga 
scadenza con un canone simbolico o di tipo remunerativo. 
Con lo sviluppo dell'agricoltura i contratti furono definiti alla tutela della proprietà . Il contadino 
medioevale integrava il suo reddito per la sopravvivenza, con la caccia, la pesca, frutti 
selvatici,  la raccolta di legname, l'allevamento di animali. 
Con l'evoluzione delle colture sorsero rudimentali attività artigianali di supporto ai lavori: il 
marangone il fabbro, il maniscalco, il fornaio ecc. . 
la famiglia era estesa per gestire una superficie  più ampia. Man mano che il lavoro agricolo 
recuperava terreno dalla superficie boschiva e paludosa, il contadino aveva la possibilità di 
lavorare un terreno proprio in cambio di un canone in natura, in denaro, in donazioni o 
prestazioni varie fino all'acquisto di un piccolo campo per sé e fare il coltivatore diretto 
“allodio”. La vita comunitaria 
era molto sentita.  In caso di carestia o di eventi sfavorevoli nella sede della pieve c'erano delle 
riserve comuni. Anche la vita sociale, ricreativa e folcloristica si svolgeva presso la pieve. 
Nei primi tre secoli dopo il mille c'è uno sviluppo. 
“Ravenna rimane la Chiesa-madre, ma Cesena, la Chiesa-figlia, acquista sempre più 
autonomia, e se i monasteri benedettini ravennati e l'Arcivescovado conservano beni immobili 
rilevanti, possedimenti e insediamenti del Vescovo e dei canonici di Cesena si addensano, 
anche notevolmente verso occidente, oltre la città e il Savio quasi a presidiare la fascia 
nevralgica, costituita dai pivieri di S. Mauro e S.  Vittore in Valle designati col termine di 
Vicariatus. 
Si riattivano così le strade dalla collina alla pianura, per l'accrescimento dei traffici. Il reticolo 
delle pievi e dei pivieri, lungo queste vie, indica sia la crescita della popolazione, sia 
l'intensificarsi delle comunicazioni, sia la necessità di presenze amministrative non solo 
religiose, ma anche pubbliche: la Pieve è sede di battistero e di vita liturgica, ma anche compiti 
di gestione comunitaria. Nel XII sec. i Vescovi cesenati sono di estrazione locale, eletti su 
designazione del capitolo della cattedrale cittadina. Si accentua la funzione di guida 
dell'Episcopio, in sintonia con i canonici, sulla comunità diocesana e cittadina. Il capitolo 
canonicale accoglie non solo una rappresentanza del clero urbano, ma anche di quello rurale, 
con la cooptazione degli arcipreti (archipresbiteri) delle pievi del contado. Si entra nell'età 
comunale. 
Con le Rationes decimarum ( i documenti ropmani che registrano i pagamenti delle decime, nel 
1290-1292) si hanno i primi documenti certi dello svipuppo del nostro territorio: dal flusso 
migratorio notevole dalla città alla campagna e viceversa, all'arricchirsi e diversificarsi 
dell'economia con le attività artigiane e mercantili, le terre meglio coltivate e produttive, i 
mulini ad acqua, i frantoi per le olive, le gualchiere per i tessuti di lana. La popolazione 
continua ad aumentare, in città e nelle ville, dotate delle elementari condizioni di vita e 
strutture autonome sotto il profilo religioso e civile. Naturalmente i centri più vitali sono le pievi 
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ove si stabiliscono notabili possessori di fondi e nobili proprietari, entro le maglie delle aziende 
agricole vescovili  o canonicali e dell'arcivescovado e dei monasteri benedettini ravennati. 
Il comune di Cesena (la cui storia inizia nel 1176) interviene a regolare la vita civile ed 
economica: interessante il jus dello sterpatico, cioè il diritto di estrazione del legname delle  
selve (a cui erano interessati anche i villani di S. Vittore. (G. Maroni, I primi secoli dopo il mille 
. La giovinezza della pieve in  La pieve dei tre millenni p.102 ed. Il Ponte Vecchio) 
La diocesi di Cesena diventa più autonoma dall'arcivescovo di Ravenna. Sviluppa il monastero 
dei Benedettini della Madonna del Monte di Cesena. Alla metà del XIII secolo arrivarono i 
Francescani a Cesena e all'inizio del secolo XIV fondarono un convento e la chiesetta di Fratta  
nel plebato di S.Vittore. 
Non mancano scorrerie di eserciti invasori, lotte interne,pestilenze, carestie, la distruzione di 
Cesena da parte dei Brettoni, ma la pieve di S. Vittore  ebbe uno sviluppo notevole e una 
funzione ancora fondamentale nella organizzazione civile , economica e sociale; funzione che 
anche scemando verso la fine del 1300 con l'affermazione dei liberi comuni che estesero le loro 
funzioni non solo sulle città, ma anche nei plebati  del contado. 
Tuttavia la sua presenza restò significativa per la popolazione e lo sviluppo del territorio. 
Ne fanno fede le ampie testimonianze dell'antica biblioteca della Pieve e  il ricco archivio 
parrocchiale di S. Vittore. 
Vari arcipreti che si sono succeduti nei secoli  (Paolo Villani, Benvenuto, Marco Verdoni e altri) 
oltre ai cronisti del tempo (Fantaguzzi nel Caos) hanno lasciato importanti testimonianze sugli 
eventi che riguardano S. Vittore. 
Non manca in questi secoli una letteratura locale di S. Vittore. Basti citare “Pvlon Matt” poema 
eroicomico che narra gli amori di alcuni contadini e delle loro ragazze, ambientati nel plebato di  
S. Vittore nel 1581 e scritto nel dialetto di S. Vittore. Non possiamo non ricordare l' “Elegia” di 
don Paolo Villani del 1845 sulle ville di S.Vittore.  Lo spirito comunitario, soprattutto 
nell'attuale parrocchia, è vivo con l'organizzazione di opere di solidarietà sociale e di 
promozione culturale e formativa. 
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