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QUESTO PICCOLO LIBRICINO…

Siamo spesso talmente abituati all’ambiente che ci circonda, da darlo 
per scontato con il rischio di sottovalutarlo. Per essere davvero capaci di 
valorizzare il nostro patrimonio storico-culturale dobbiamo conoscerlo, 
diffonderne la storia, rinfrescare la memoria di tutti. E’ importante raccontare 
la storia della Rocca, dalla sua nascita fino ad oggi, così affascinante e così 
poco conosciuta.
L’idea di questo opuscolo è merito di una storica appassionata e 
appassionante, Paola Novara, che abbiamo coinvolto nelle nostre “avventure”. 
La realizzazione è stata possibile grazie alla direttrice del Museo Nazionale di 
Ravenna, Emanuela Fiori. Il Museo stesso infatti custodisce reperti ritrovati 
alla Rocca che pochissimi ravennati conoscono, ed è quindi interesse comune 
diffonderne la conoscenza.
Ringraziamo anche il Comune di Ravenna, l’Ufficio Partecipazione e il 
progetto Beni Comuni Ravenna che hanno consentito la stampa del testo.



IL “PATTO DI COLLABORAZIONE” CON IL COMUNE DI RAVENNA

Le attività di Amata Brancaleone sono realizzate in collaborazione e con il 
sostegno del Comune di Ravenna nell’ambito del Regolamento dei Beni 
Comuni. Si tratta di uno strumento innovativo e concretamente utile: 
consente a gruppi di cittadini attivi (anche informali, e anche singole persone) 
di stringere “patti di collaborazione” firmati e pubblici per la cura dei beni 
comuni materiali e immateriali. Consente a chiunque di proporre azioni di 
cura, di rigenerazione degli spazi e richiede uno studio di fattibilità tecnica da 
parte degli uffici competenti, consentendo di mettere insieme l’entusiasmo 
e la creatività, le competenze e la conoscenza delle normative di riferimento.

AMATA BRANCALEONE

Amata Brancaleone nasce nel 2014 come gruppo 
informale di cittadini, associazioni e aperto a 
chiunque abbia interesse per la Rocca: i residenti 
e i negozi dell’area, i frequentatori del parco, 
l’associazionismo cittadino, gli Enti Locali, aziende. 
Sin dal 2015, il gruppo lavora in sinergia con il Comune 
di Ravenna attraverso la sottoscrizione di un Patto 

di collaborazione per i beni comuni. Obiettivo condiviso è la rigenerazione 
della Rocca Brancaleone, una fortezza del XV secolo con una cittadella e un 
parco pubblico, che si vuole valorizzare attraverso azioni concrete, come le 
giornate di pulizia, il ripristino dei giochi per i bambini, l’organizzazione di 
iniziative e delle annuali Feste Medievali per la rievocazione storica del luogo. 

Da marzo 2019 il gruppo si è costituito come associazione di promozione 
sociale “Amata Brancaleone”.  Il nostro nome deriva dal titolo del famoso film 
di Monicelli, “L’armata Brancaleone” perché un po’ ci sentiamo così: entusiasti 
e disordinati, un po’ folli ma in cammino... Le nostre azioni molto concrete 
hanno poi dimostrato che in un modo o nell’altro siamo anche riusciti ad 
essere utili e vincenti, e allora sogniamo ancora più in grande per il futuro 
prossimo! 

amatabranca@gmail.com
Fb L’Amata Brancaleone



LA ROCCA BRANCALEONE

Quando i Veneziani sottomisero Ravenna, nel 1441, avviarono un’opera di 
riassetto dell’antica capitale esarcale di cui resta documentazione nelle fonti 
scritte e in particolare dalle Lettere ducali venete (una copia delle quali è 
conservata in BCR, ms. 490), nonché in alcune infrastrutture ancora esistenti. I 
lavori furono intrapresi verosimilmente durante il governo del podestà Niccolò 
Giustinian (1468-1469), ma furono condotti prevalentemente dal successore 
Zaccaria Barbaro (1469-1470): questi su ordine ducale, fece abbattere tutte 
quelle strutture esterne alle case (portici, sporti, ecc.) che potevano creare 
difficoltà al passaggio attraverso i percorsi urbani e fece rettificare i percorsi 
delle vie principali. I canali urbani in un primo momento furono mantenuti 
attivi e in una seconda fase di lavori furono tombinati, come accertano i dati 
archeologici. In seguito al tombinamento fu creato un nuovo piano d’uso che 
fu impostato al di sopra della sommità dei ponti che dalla tarda Antichità 
permettevano l’attraversamento dei canali urbani.

1. La Rocca Brancaleone in una fotografia di Gaetano Savini dei 
primi anni del Novecento (“Piante panoramiche”, V, fig. 113, p. 65)

2. Il torrione della Ghiacciaia (già Torre Fiorentina) in una fotografia 
di Gaetano Savini dei primi anni del Novecento (“Piante panorami-
che”, V, fig. 107, p. 61)



La nuova fortezza sarebbe stata costruita a nord-est della cinta tardo antica, 
posizionata in maniera tangente alle mura già esistenti (dalla “torre di porta 
Nova” fino al “canton che se chiama gambatorto”) secondo quanto prescri-
veva il De Re edificatoria di Leon Battista Alberti (libro V, capitolo IV). Al di là 
dei precetti albertiani, la scelta era dettata da diversi motivi. Prima di tutto 
perché grazie a quella posizione, i Veneziani avrebbero avuto un collegamen-
to diretto e facile con il mare. In secondo luogo perché, come si era potuto 
riscontrare qualche decennio prima durante l’assedio dell’esercito visconteo 
guidato da Niccolò Piccinino (1438), quel settore delle mura era il più debole 
di fronte agli attacchi degli assalitori.

3. La Rocca prima dei restauri degli anni ’70 del Novecento 
(BCR, Fondo Fotografico Tasselli, n. 4720)

L’intervento veneziano interessò anche il potenziamento delle mura tardo 
antiche già esistenti, come da ordine del doge al podestà Domenico Diedi 
(Ducali venete, n. 137, 22 dicembre 1450); all’intero del perimetro murario 
fu aggiunto uno spessore di laterizi, inoltre i tratti più bassi e quelli merlati, 
la cui cronologia non è stata ancora chiarita (Fabbri), furono tamponati e 
pareggiati. L’opera fu completata con la costruzione di una nuova fortezza.
La scelta della localizzazione della fortezza veneziana non fu immediata, 
poiché era in discussione se riutilizzare il settore di mura situato fra porta 
Gaza e porta Sisi, già rinforzato nel Medioevo, o costruire una nuova struttura.
Il Senato veneto votò per la nuova costruzione. In seguito alla deliberazione 
giunsero a Ravenna Giacomo Corner e Vitale Lando che, accompagnati dal 
rettore Pietro Brunoro, realizzarono i primi sopralluoghi cui fecero seguire 
una relazione, corredata da un modello in legno, che fu discussa dal Senato 
Veneto nella seduta del 15 gennaio 1457.



I lavori iniziarono nel 1455 con la preparazione dello spazio entro il quale 
realizzare la costruzione; furono atterrate le fabbriche che occupavano l’area 
interessata e in particolare la chiesa di S. Andrea dei Goti e la palazzina po-
lentana chiamata Beldeduit (Novara). Attraverso una lettera ducale sappiamo, 
inoltre, che il 30 aprile 1457 era stato ordinato al podestà di rinforzare il tratto 
di mura che sarebbe stato interessato dalla costruzione della fortezza e di 
aprire il fossato.
La struttura, giunta a noi quasi integra, è costituita da un ampio quadrilatero 
(la cosiddetta rocca) annesso a un’area circondata da mura con porta forti-
ficata e torrioni angolari (la cittadella), che in origine era organizzata come 
un borgo e comprendeva le case della guarnigione di stanza a Ravenna, i 
magazzini, una officina per la preparazione delle munizioni e altro. L’intero 
complesso, che occupa un’area di più di 16000 mq, di cui 2200 destinati alla 
sola rocca, era circondato da un fossato, ancora oggi visibile, originariamente 
alimentato dalle acque del fiume Montone.

La rocca è di forma quadrata, con alti muri e quattro robuste torri angolari. 
Il ridotto e la cittadella comunicavano attraverso la porta che si apriva sul 
torrione quadrato nel lato nord-est del ridotto. Il torrione era ornato con merli 
ed era il mastio della fortezza. Originariamente era disposto su due piani e nel 
piano superiore vi era la cappella per le funzioni religiose.
La fortezza era dotata di due ingressi principali, fortificati, entrambi 
comunicanti con l’esterno. Uno era a sud-ovest della cittadella e metteva 
in comunicazione la Rocca con la città. Un altro era sul lato nord-ovest del 
ridotto e si apriva solo nei casi di necessità (Porta del Soccorso).

4. La Rocca Brancaleone come si presenta attualmente



I PANNELLI E LE DISCUSSIONI PER L’INTERPRETAZIONE

Nel XVIII secolo, quando l’abbandono era già in atto da più di un secolo, co-
minciò la spoliazione massiccia della fabbrica. Nel 1722 fu demolito il rivelli-
no che stava davanti alla porta prospiciente il fiume Montone. Con le spoglie 
si costruì il Teatro Vecchio. Pochi anni dopo, nel 1735, al momento della di-
versione dei fiumi Ronco e Montone, un decreto del cardinale Giulio Alberoni 
ordinò la demolizione di gran parte della struttura per ricavarne materiale 
per la costruzione del Ponte Nuovo.
Alcuni interventi privati portarono poi la fortezza allo stato in cui la vediamo 
ancora oggi.
L’abbandono comportò anche la dispersione dei pochi materiali ornamentali.

5. Ricostruzione della Rocca secondo Gaetano Savini



Al di sopra della porta di accesso al mastio sono collocati attualmente due 
pannelli scolpiti a basso rilievo raffiguranti il Leone di San Marco e la Madonna 
col Bambino.
Il pannello con il Leone di San Marco è opera di Marino Cedrini, eseguita fra il
1458 e il 1460 come ricaviamo dalla formula di patronato presente sulla lastra
(Marinus Marci Cedrini Venetus fecit).
Il simbolo di San Marco è raffigurato con le zampe posteriori immerse nelle 
onde del mare (ad indicare che Ravenna era una “tera da mar”, cioè un domi-
nio marittimo) e il libro del Vangelo aperto (ad indicare che in quel momento 
la Serenissima non aveva conflitti in atto).
Quando nel 1509 la città passò sotto il governo pontificio, il pannello fu ri-
mosso. Nel 1550 sul verso della lastra fu scolpito lo stemma di papa Giulio 
III. Nel 1887, non si sa attraverso quali passaggi, era in possesso del conte 
Ferdinando Rasponi che lo custodiva nella residenza di San Pietro in Vincoli. 
Rasponi lo donò al Museo Nazionale di Ravenna e nel novembre del 1910 fu 
ricollocato nel suo luogo primitivo.

6. Il pannello con la Vergine in un 
disegno di Gaetano Savini

7. Schizzo allegato alla lettera nella quale Gerola 
illustra i tratti originali e quelli di restauro (BCR, 
Carteggio Ricci Monumenti, a. 1910, n. 36)



Al di sopra della porta di accesso al mastio, sono collocati attualmente due 
pannelli scolpiti a basso rilievo raffiguranti il Leone di San Marco e la Madonna
col Bambino. Il pannello con il Leone di San Marco è opera di Marino Cedrini, 
eseguita fra il 1458 e il 1460 come ricaviamo dalla formula di patronato 
presente sulla lastra (Marinus Marci Cedrini Venetus fecit).
Il simbolo di San Marco è raffigurato con le zampe posteriori immerse nelle
onde del mare (ad indicare che Ravenna era una “tera da mar”, cioè un dominio
marittimo) e il libro del Vangelo aperto (ad indicare che in quel momento la 
Serenissima non aveva conflitti in atto).
Quando nel 1509 la città passò sotto il governo pontificio, il pannello fu 
rimosso. Nel 1550 sul verso della lastra fu scolpito lo stemma di papa Giulio 
III. Nel 1887, non si sa attraverso quali passaggi, era in possesso del conte 
Ferdinando Rasponi che lo custodiva nella residenza di San Pietro in Vincoli. 
Rasponi lo donò al Museo Nazionale di Ravenna e nel novembre del 1910 fu 
ricollocato nel suo luogo primitivo. 

Il rilievo raffigurante la Madonna, mancante della parte sinistra, è 
probabilmente opera di un artista locale. Rappresenta la Vergine incorniciata 
da una nicchia a conchiglia sormontata da un festone. Il frontale è ornato 
con tre teste di putti collegate da due festoni poggiati sulla base a mezzo 
di due lesene con capitello. La base è decorata con due angeli che reggono 
uno stemma. Nel 1896 (secondo alcuni nel 1906) il pannello fu staccato e 
trasferito presso il Museo Nazionale. Nel settembre del 1910 fu ricollocato, 
dopo essere stato restaurato aggiungendo la colonnetta scanalata. Il 
restauro fu finanziato da Luigi Rava, che all’epoca era il proprietario della 
Rocca, e realizzato dal marmista Gaetano Marchesi (BCR, Carteggio Ricci 
Monumenti, a. 1910, nn. 36, 129, 140). Per limitare le spese, si era proceduto 
al “progetto minimo” cioè quello che metteva in atto il preventivo da 100 
lire e che prevedeva l’impernatura e l’ingrappamento del piastrino di destra 
“imperniando e ingrappando il piastrino di destra, ingrappando di dietro e 
rafforzando sempre di dietro con una grossa spalmatura di cemento armato 
la figura della Madonna e del Bambino, rifacendo la colonnina di destra e la 
sua base” (Ibid., n. 36).

Al momento della ricollocazione, nacque un certo interesse nei confronti del 
rilievo soprattutto da parte di Giuseppe Gerola, che aveva promosso il re-
stauro, e di Corrado Ricci. L’interesse nasceva dalla necessità di chiarire a chi 
fosse dedicato il pannello. Sullo zoccolo è scolpito uno stemma che attual-
mente si presenta incompleto, perché mancante della parte destra. Nel tratto 
rimanente si può individuare uno scudo suddiviso a metà da un segmento 



orizzontale a rilievo che sembra congiungere i fianchi. Il tratto superiore re-
stante potrebbe essere la parte sinistra di una ulteriore suddivisione in due 
parti uguali in senso verticale resa possibile da un altro tratto a rilievo che 
congiunge il lato superiore del capo al precedente segmento orizzontale.
A fianco di quanto sopravvive dello scudo è incisa la lettera F, l’interpreta-
zione di questa parte del rilievo è stata al centro di una forte discussione fra 
Corrado Ricci e Gaetano Savini nei primi decenni del secolo scorso.

La pubblicazione con cui Ricci propose la lettura dello stemma, edita nel 
primo volume della neonata rivista «Felix Ravenna», fu preceduta da una 
discussione fra Ricci e Gerola, ricostruibile alla luce del carteggio fra i due 
studiosi (Ibid., lett. 165, 172, 175, 176). Dallo scambio di lettere, emerge che 
la prima intuizione riguardo lo stemma presente nel pannello è attribuibile a 
Giuseppe Gerola, allora direttore del Museo Nazionale, il quale vi riconobbe 
il “semipartito troncato con la fascia attraversante” dei Falier, cui alluderebbe 
la lettera F; poiché l’iniziale accanto alla F a suo avviso era da riconoscere in 
una I, Gerola riteneva si trattasse dello stemma di Giovanni Falier, “al quale al-
ludeva anche la grande epigrafe perduta della Rocca”. Ricci, accogliendo l’in-
vito di Gerola di elaborare il tema per la nuova rivista ravennate, propose di 
riconoscere lo stemma in quello del Falier, podestà e capitano di Ravenna nel 
1460-1461. Poco dopo la pubblicazione del contributo, Gaetano Savini, con 
alcuni articoli editi sul «Corriere di Romagna» propose di leggere lo stemma e 
le iniziali come quelle del doge Francesco Foscari, escludendo la lettura come 
quella di Falier perché a lui era già stata dedicata una epigrafe.
Poiché le armi delle due famiglie sono molto simili e nella parte inferiore del 
rilievo sopravvive solo la lettera F, la disputa non giunse ad alcuna conclusio-
ne certa.
Più recentemente Gianfranco Tassinari ha ritenuto che nessuna delle due ar-
gomentazioni offerte dai due studiosi sia sufficiente, tuttavia è più propenso 
ad accettare l’ipotesi di Ricci e individuare lo stemma come quello di Falier.



Il Comune di Ravenna venne in 
possesso della fortezza negli anni ’70 
del Novecento.
Subito dopo il passaggio al Comune, 
un intervento di restauro entrò subito 
fra le priorità. I grandi lavori che 
scongiurarono la perdita definitiva 
della fortezza furono realizzati negli 
anni ‘70-80 del Novecento, quando già 
da tempo erano stati lanciati appelli 
affinché non si mandasse in rovina un 
così importante reperto storico (vd. ad 
esempio De Lorenzi).

Un primo blocco di interventi fu realiz-
zato nel 1970 e il 2 giugno dello stesso 
anno la rocca fu inaugurata ufficial-
mente quale area ludica. I lavori effet-
tuati consistevano nella fognatura per 
il deflusso delle acque piovane e nella 
creazione di vialetti interni e delle aree 
gioco («Il Nuovo Ravennate», 12/23, 9 
giugno 1970). I lavori proseguirono an-
che negli anni successivi (Pavan). 9-10. La fortezza all’indomani dei restauri degli 

anni ’70 del Novecento

8. L’ingresso alla rocca durante i restauri degli 
anni ’70 del Novecento (BCR, Fondo Fotografico 
Tasselli, n. 4783)

LE INDAGINI ARCHEOLOGICHE E I MATERIALI



Durante quei lavori furono rimessi in 
luce alcuni materiali, attualmente con-
servati presso il Museo Nazionale di 
Ravenna (invv. 10630, 10641, 10645-
47, 10651). Innanzitutto furono ritro-
vati numerosi materiali di ceramica 
e in particolare pentoline globulari, 
tegami troncoconici e coperchi di ce-
ramica invetriata da fuoco, prodotti 
molto comuni nelle cucine dei secoli 
XVI-XVII. A quelli si aggiungono alcu-
ni frammenti di ceramica da mensa, 
e in particolare frammenti di ciotole 
e catini di ceramica graffita di media 
qualità.

Un altro oggetto di grande interesse ritrovato durante i lavori è una lamina di 
piombo sulla quale è disegnato ad aggetto il monogramma MA. AR. al di so-
pra di una chiesetta con cupola stilizzata. Non è da escludere che si trattasse 
di una tegola per la copertura di un tetto, un elemento molto comune nella 
Venezia rinascimentale (Piana).

11-12. Museo Nazionale di Ravenna. Ceramica 
da fuoco proveniente dalla Rocca

13-14. Museo Nazionale di Ravenna. Ceramica graffita e lamina di piombo



Sicuramente il ritrovamento più interessante è costituito dalla bombardiera 
rimessa in luce nel 1973. Fu ritrovata ancora carica e con a fianco una pirami-
de di palle in pietra e resti di un barilotto di polvere. La bombarda è composta 
da doghe di ferro battuto saldate e rinforzate con cerchi di ferro.

15 . Museo Nazionale di Ravenna. Bombarda rimessa in luce nella Rocca Brancaleone nella 
esposizione degli anni ’80 del Novecento



BIBLOGRAFIA ESSENZIALE
BCR=BIBLIOTECA CLASSENSE DI RAVENNA

BOLZANI G., BOLZANI P., La Rocca Brancaleone a Ravenna. Conoscenza e progetto, 
Ravenna 1995.

DE LORENZI P., Le mura di Ravenna, le sue porte e la Rocca Brancaleone, Ravenna 
1972.

FABBRI P. (ed.), Le mura nella storia urbana di Ravenna, Ravenna 2004 (Biblioteca di 
“Ravenna Studi e Ricerche”, 5).

FONTANA V., De instauratione Urbis Ravennae. Architettura e urbanistica durante la 
dominazione veneziana, in D. BOLOGNESI (ed.), Ravenna in età veneziana, Ravenna 
1986, pp. 294-304.

GELICHI S., Le mura di Ravenna, in Ravenna da capitale imperiale a capitale esarca-
le (Atti del XVII Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo, Ravenna, 6-12 
giugno 2004), Spoleto 2005, II, pp. 821-840.

MARINELLI L., La Rocca Brancaleone di Ravenna, Bologna 1906.

MAURO M. (ed.), La Rocca di Ravenna. Rocca Brancaleone, Ravenna 1999.

NOVARA P., A oriente delle mura. Secc. V-XVIII, in 300 anni del quartiere Darsena. Dal 
secolo XVIII al secolo XXI. I. Dal 1700 al 1860, t. I, Ravenna 2017, pp. 3-18.

PAVAN G. (ed.), Restauri in Romagna e Ferrara. 1970-1980, Ravenna 1980, pp. 58-61.

PIANA M., I manti plumbei nella Venezia del Rinascimento, in AVAGNINA E., BELTRA-
MINI G. (edd.), Per Franco Barbieri. Studi di storia dell’arte e dell’architettura (Centro In-
ternazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio), Venezia 2004, pp. 269-290.

RICCI C., Per la storia della Rocca di Ravenna. Il leone di Marino Cedrini, «Felix Raven-
na», 1911, n. 1 (1911), pp.1-7.

SAVINI G., “Piante Panoramiche” (ms. aut. in BCR), V, 1907, pp. 61-79.

SAVINI G., “Memorie illustrate di Ravenna” (ms. aut. in BCR), I, 1909 pp. 52-53, 56-57; 
V, 1913, pp. 39-41.

TASSINARI G., L’araldica veneziana a Ravenna e la Rocca Brancaleone, in MAURO 
1999, pp. 47-48.

TASSINARI G., L’araldica veneziana a Ravenna e la Rocca Brancaleone, «Ravenna Stu-
di e Ricerche», VII/1 (2000), pp. 85-101.

TRERÈ F., Marino Cedrini e lo stemma veneziano della Ricca Brancaleone, in S. SIMONI 
(ed.), Spigolando ad arte. Ricerche di storia dell’arte nel territorio ravennate, Ravenna 
2013, pp. 42-44.

ZURLI F., IANNUCCI A.M., Ceramiche dalle collezioni del Museo nazionale di Ravenna, 
Bologna 1982.



Comune di Ravenna
Assessorato alla Partecipazione


