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Ravenna 
 

Ravenna è stata capitale di tre imperi: dell'Impero romano d'Occidente (402-476), del Regno ostrogoto (493-
540) e dell'Esarcato bizantino (584-751). Per le vestigia di questo luminoso passato, il complesso dei primi 
monumenti cristiani di Ravenna è inserito dal 1996 nella lista dei siti italiani patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO, specie per i suoi siti paleocristiani e bizantini oggi riconosciuti in tutto il mondo e per la presenza 
di inestimabili mosaici risalenti al V e VI secolo. 
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Duomo di Ravenna e Sarcofago di San Rainaldo 
 

 
 

   
 

La ricognizione effettuata dall’Arcivescovo Morganti nell’aprile del 1908 è stata l’ultima di una serie di 

ispezioni della sepoltura venerata. La prima ricognizione avvenne sotto l’episcopato di Giulio Feltrio della 

Rovere (1566-1578). Girolamo Rossi nelle Historiarum Ravennatum riporta: “viri sancti cadaver, ut ipse mihi 

affirmavit Cardinalis, integrum, ac pene recens, promissa barba, statura procera, ingenua forma, et specie ad 

dignitatem inventum est” che significa: “Il corpo del sant'uomo, come mi assicurò lo stesso cardinale, fu 

trovato intero, e quasi fresco, con la barba lunga, alta statura, forma geniale, e un aspetto degno di dignità.” 

A questa, seguì la ricognizione di Pietro Aldobrandini (1604-1621), poi quella di Luigi Capponi (1621-1645), il 

quale raccolse le spoglie mortali del beato Rainaldo in una cassetta lignea dopo che l’acqua, durante 

l’inondazione del 1636, raggiungendo una considerevole altezza, entrò nel sarcofago compromettendo 

l’integrità della sepoltura.  Prima del Morganti, l’ultimo a compiere una ricognizione canonica, fu 

l’arcivescovo Luca Torreggiani (1645-1669), nipote del Capponi, il quale fece trasferire il sarcofago e le spoglie 

del beato Rainaldo all’interno della Cappella della Madonna del Sudore che, in quello stesso anno, il 1659, 

veniva consacrata. Un’iscrizione coeva, tutt’ora visibile nella cappella sopra all’urna, fu posta a ricordo: 

Il Duomo di Ravenna o Cattedrale Metropolitana della 

Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, è sede 

vescovile dell'arcidiocesi di Ravenna-Cervia. L'edificio 

attuale è il frutto di un intervento radicale avvenuto 

nel XVIII secolo, consistente nella demolizione 

dell'antica cattedrale, la basilica Ursiana, e la 

costruzione di una nuova in stile barocco. La cattedrale 

è stata elevata alla dignità di basilica minore da papa 

Giovanni XXIII il 7 ottobre 1960 è sede della parrocchia 

di San Giovanni in Fonte. 

All’interno del Duomo, nella Cappella della Madonna del 

Sudore, si trova uno tra i più importanti sarcofagi ravennati. 

Datato alla prima metà del V secolo è stato riutilizzato per 

la sepoltura del beato Rainaldo da Concorezzo, arcivescovo 

di Ravenna al tempo di Dante e morto, anch’egli, nel 1321, 

poche settimane prima del Sommo Poeta. Sulla fronte del 

sarcofago è raffigurato Cristo, giovane e imberbe: il volto è 

incorniciato da lunghi capelli ondulati, il capo è cinto da un 

nimbo, nella mano sinistra tiene un codice aperto. Figura 

elevata e centrale rispetto a tutta la composizione, siede su 

un trono sotto al quale è una roccia dalla quale sgorgano i 

fiumi paradisiaci: il Pison, il Ghicon, il Tigri e l’Eufrate. Palme 

cariche di datteri delimitano la scena e rafforzano 

l’immagine del giardino di Eden, mentre ampie e lievi nubi 

sullo sfondo evocano uno scenario apocalittico. Verso di lui 

incedono, solenni, i principi degli apostoli; le loro mani 

velate reggono corone. Pietro, inoltre, sostiene la croce 

sulle spalle. Sul retro del sarcofago, tralci fioriti inquadrano 

l’intera composizione dove due pavoni si rivolgono ad un 

medaglione centrale sul quale è scolpito il monogramma 

costantiniano con le lettere alfa e omega. 
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DIVI RAYNALDI/ RAVENNATIS ARCHIEPISCOPI/ VENERABILES EXVVIAS/ DIVINO LICET/ MIRACVLORVM 
SPLENDORE ILLVSTRES/HVMILI TAMEN/ ANGVLO BASILICAE OBSCVRAS/VT EXORIENTE/ HOC RAVENNATIS 
MVNIFICENTIAE SACELLO/ AD EMINENTIOREM PVBLICE DEVOTIONIS LVCEM/ EXORIRENTVR ILLVSTRIORES/ 
LVCAS TORRIGIANVS/ARCHIEPISCOPVS/ IN PERENNE SVAE PIETATIS MONVMENTVM/ DEPORTAVIT/ ANNO 
SAL: MDCLIX. Il testo significa: Il trasferimento delle venerabili spoglie di San Rainaldo arcivescovo di Ravenna, 
illustri per lo splendore divino dei miracoli ma oscure in un angolo della basilica, sia consentito affinchè 
appaiano ancora più illustri alla luce sfolgorante della pubblica devozione nella magnificenza di questo 
sarcofago ravennate. Arcivescovo Luca Torreggiani, come segno perenne della sua pietà, trasferì il 
monumento nell’anno del Signore 1659. 
Quando scoperchiato il sarcofago si aprì la cassetta di quercia che Torreggiani aveva posto all’interno e furono 
rotti i sigilli della cassa di piombo entro quella lignea, si videro le ossa del santo alle quali era unito «un 
ammasso di stoffe che furon tratte fuori a brandelli». Il Diario delle Sacre Funzioni dal giorno 8 settembre 
1901 al 31 Dicembre 1909, documento presente nell’Archivio Storico Diocesano di Ravenna, riporta una 
precisa descrizione dell’evento. Il Canonico Don Cesare Uberti, custode delle reliquie, redasse il testo di 
quanto si vide nella cassetta plumbea posta all’interno della teca lignea. Dopo aver stilato un minuzioso 
elenco del numero e del tipo di ossa rinvenute, descrisse quanto fu trovato, oltre alle reliquie ossee, 
all’interno del reliquiario: le suole dei sandali del santo, le chiroteche episcopali in maglia, due piccoli cristalli 
di rocca e brandelli di stoffe liturgiche. Nei frammenti di stoffa furono riconosciuti gli abiti vescovili con i quali 
Rainaldo fu inumato: essi sono documenti importantissimi, data la loro antichità di vesti liturgiche dei primi 
anni del XIV secolo. Una parte delle vesti fu collocata in una teca di cristallo, visibile all’interno dell’Archivio 
Storico Diocesano di Ravenna; altri frammenti, come ad esempio le suole di sughero, si riposero insieme alle 
ossa del beato all’interno del sarcofago. La stoffa di maggiore interesse, nonostante il precario stato di 
conservazione, fu la casula che, una volta restaurata, trovò spazio all’interno delle collezioni del Museo 
Arcivescovile. Le chiroteche recano dei ricami policromi molto rovinati, ma soprattutto sono caratterizzate 
dalla presenza di due medaglioni dal fondo dorato sui quali, decorati a smalto, sono rappresentati il Cristo 
Pantocrator e San Giovanni evangelista. Dei due piccoli cristalli di rocca di forma ovale, uno è inciso con la 
raffigurazione dei protoparenti. Questi piccoli cristalli sono stati interpretati come sigillo anulare. 
 

Tomba di Dante 
 

    

Dante non è sepolto a Firenze, bensì a 

Ravenna. Il Sommo Poeta, infatti, esiliato 

dalla sua città natale trascorse qui i suoi 

ultimi anni fino alla sua morte avvenuta nel 

1321. La tomba di Dante è rappresentata 

dal sepolcro in stile neoclassico eretto 

presso la basilica di San Francesco nel 

centro di Ravenna.  

Furono proprio i Francescani a conservare 

le ossa di Dante per diversi secoli, 

opponendosi ai tentativi di riportare le 

spoglie a Firenze. Furono sempre loro a 

salvarle dai bombardamenti della Seconda 

Guerra Mondiale. 

Sul letto di morte Dante Alighieri scelse 

come luogo di sepoltura il convento dei 

Frati Minori, arrivati a Ravenna nel 1261. 



5 
 

 
I solenni funerali furono celebrati nella Basilica di San Francesco, qui rappresentata.  

 
 
Nel 1441 i Da Polenta furono spodestati dalla Repubblica di Venezia. Da allora la cella con le spoglie di Dante 
cadde in stato di abbandonò. Nel 1483 il podestà veneto Bernardo Bembo restaurò ed ampliò la tomba a sue 
spese. Affidò l'incarico allo scultore Pietro Lombardo che, nell'eseguire l'opera, si avvalse della collaborazione 
dei suoi figli. Per quasi due secoli la situazione rimase immutata. Firenze cercò a più riprese di riprendersi le 
spoglie del nobile concittadino ma ogni tentativo si rilevò con un nulla di fatto: la prima volta accadde 
settantacinque anni dopo la morte di Dante, in seguito nel 1428 e nel 1476. Nel 1519 l’allora papa Leone X, 
fiorentino di nascita (suo padre era Lorenzo il Magnifico), aveva autorizzato le richieste dell’Accademia 
Medicea di trasferire le ossa di Dante a Firenze. Tra i firmatari c’era anche Michelangelo che si era addirittura 
candidato per realizzare un monumento funebre all’altezza del Sommo Poeta. Tutto ormai sembrava scritto 
e Ravenna non poteva opporsi al volere del papa, essendo ormai passata tra i suoi possedimenti. Quando 
però i delegati si trovarono ad aprire il sarcofago, la tomba era vuota. Per ben due secoli il mistero della 
scomparsa delle ossa di Dante rimase insoluto e le spoglie ormai date per disperse. La verità venne in luce 
solo più tardi nel 1865 quando, nell’abbattere un tratto di muro nei pressi della cappella di Braccioforte, fu 
trovata una cassetta di legno, apparentemente anonima, che riportava la scritta “Dantis ossa (…)” (oggi la 
cassetta è conservata all’interno del museo Dantesco). A quanto sembra i frati, ai tempi della delegazione 
pontificia del 1519, per evitare che le spoglie del poeta fossero portate via da Ravenna, avevano praticato 
furtivamente un foro nella tomba e sottratto gran parte dei resti. Questi rimasero celati all’interno del 
convento e custoditi gelosamente. 
Nel 1778, quando s'insediò a Ravenna come legato pontificio Luigi Valenti Gonzaga, il cardinale decise la 
costruzione di un nuovo sacello. Fu incaricato l'architetto ravennate Camillo Morigia. Costruita nel biennio 
1780-81 al di sopra della precedente struttura quattrocentesca, la tomba, a pianta quadrata, è a forma di 
tempietto neoclassico coronato da una piccola cupola sormontata da una pigna. Separato dalla strada da una 
stretta delimitazione, presenta una facciata esterna molto semplice, con una porta sovrastata dallo stemma 
arcivescovile del Cardinal Gonzaga, e sulla cui architrave è scritto, semplicemente e in latino: Dantis poetae 
sepulcrum. Spiccano due elementi decorativi: una serpe che si morde la coda, simbolo dell'eternità della 
fama del Poeta, e lo stemma del cardinale Gonzaga. In occasione della costruzione del nuovo saccello, le ossa 
furono nuovamente ricollocate nell’urna originaria. Nel 1810, a causa delle leggi napoleoniche, i frati furono 
costretti a lasciare il convento, ma prima si premurarono di nascondere la cassetta con le ossa in una porta 
murata del Quadrarco di Braccioforte. Lì rimase fino al 1865 quando fu casualmente ritrovata. In 
quell’occasione la salma fu ricomposta, esposta al pubblico in un’urna di cristallo per qualche mese, quindi 
ritumulata all’interno del tempietto che oggi conosciamo. Da allora, a parte dei piccoli trasferimenti avvenuti 
durante la Seconda Guerra Mondiale per evitare possibili distruzioni, le spoglie del Sommo Poeta non hanno 
subito più alcun spostamento. 

Il suo corpo fu collocato in un 
sarcofago marmoreo posto 
all’esterno della chiesa: un 
chiostro facente parte dell'attiguo 
convento. Il chiostro è chiamato 
secondo la tradizione Quadrarco 
di Braccioforte, perché si ritiene 
che in quel luogo due persone 
invocarono, come garante di un 
loro contratto, il “braccio forte” 
del Salvatore, la cui immagine era 
dipinta in loco. 
La famiglia Da Polenta era 
proprietaria di una cella: al suo 
interno fu collocato il sarcofago 
con le spoglie di Dante.  
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La tomba vera e propria, tutta rivestita di marmi e stucchi, consiste in un sarcofago di età romana. Al di sopra 
del sarcofago è il pregevole bassorilievo di Pietro Lombardo. Ai piedi vi è una corona in bronzo e argento 
donata nel 1921, in occasione del VI centenario della morte di Dante dall'Esercito italiano, dopo la vittoria 
nella Grande Guerra. A destra una colonnina di alabastro del Carso, con una ghirlanda d'argento donata dalla 
città di Fiume, regge un'ampolla argentea donata nel 1908 dalle città di Trieste, Trento, Gorizia e dalle 
provincie dell'Istria e della Dalmazia, territori allora governati dall'Impero austro-ungarico ma a maggioranza 
italiana. Sul soffitto arde perennemente una lampada votiva settecentesca, alimentata da olio d'oliva dei colli 
toscani che è offerto da Firenze ogni anno la seconda domenica di settembre in memoria dell'anniversario 
della morte del poeta (scomparso nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321). La tradizione si ripete dal 1908. 
Negli anni 1920 fu effettuato un restauro importante della Tomba ad opera dell'architetto Ambrogio Annoni; 
al termine del restauro le vecchie porte in legno furono sostituite dalle attuali porte in bronzo, donate dal 
municipio di Roma. Nel 2020 la tomba è stata sottoposta a un nuovo restauro in previsione delle celebrazioni 
per il VII centenario della morte del Sommo Poeta. Dopo l'ultimazione dei lavori è stata riposta all'interno del 
sepolcro la croce che fu donata nel 1965 da papa Paolo VI, benedetta da papa Francesco. Segno della 
risurrezione, si tratta di una croce greca con quattro ametiste incastonate alle estremità. È collocata sopra la 
lastra marmorea del Lombardo.  
A destra del monumento funebre si apre un piccolo giardino. Nel medioevo era il chiostro ove si tennero i 
funerali di Dante ed ove il poeta fu originariamente sepolto. Dal 1921 il giardino è chiuso da una cancellata 
in ferro battuto. 
 

     

 
Giardino di San Rainaldo 
 

Sul lato settentrionale di Piazza San Francesco, realizzata nel 1679, si allunga il Giardino Rainaldo da 
Concorezzo, che affianca l’edificio della Biblioteca Casa Oriani. Un breve viale di cipressi immette in via Guido 
da Polenta, dividendo il giardino dall’elegante portico quadrato che unisce con una cancellata la tomba di 
Dante alla bella chiesa di San Francesco. Il giardino è cinto da un’elegante cancellata in ferro battuto, che 
nelle aiuole inerbite ospita alcuni alberi interessanti: un leccio dall’imponente chioma globosa, due tassi, una 
ginkgo con la bella chioma che sporge verso la piazza. 
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Nel 1921, in occasione del sesto centenario della morte di Dante, il sito della cosiddetta “Zona del silenzio” 

limitrofa alla tomba del poeta e alla Basilica di San Francesco fu restaurato e nel 1930 l’arch. Arata progettò 

la biblioteca Oriani e il vicino giardino, con un porticato rinascimentale. Nel 1992, su proposta del Comitato 

Coordinatore della Mostra “Templari tra mito e storia”, il Comune di Ravenna dedicò il giardino 

all’Arcivescovo Rainaldo. Nell’occasione, a cura del Lions Club Ravenna Bisanzio e alla presenza del Sindaco 

e dell’Arcivescovo, venne apposta una targa commemorativa, purtroppo distrutta da ignoti vandali dopo 

appena 2 mesi. Nel 1996 il Comune di Ravenna decise perfino di cambiare la dedica del giardino, intestandolo 

a Padre Severino Ragazzini, benemerito fondatore e direttore del Museo dantesco francescano. A seguito di 

vive proteste da parte del Lions Club e anche del dottor Renzo Caravita, insigne studioso di Rainaldo (che per 

questo nel 2002 sarebbe stato nominato dal Sindaco cittadino onorario di Concorezzo), nel 1997 il Comune 

ravennate ritornò sulla sua decisione, restituendo il giardino al nome di Rainaldo. Nel 1999 il Lions Club donò 

all’Amministrazione Comunale un progetto di idee per la ristrutturazione del giardino, con l’intento di 

renderlo più fruibile ed evitarne il degrado. Il progetto dell’arch. Scaini prevedeva il rifacimento del tappeto 

erboso, un percorso pedonale, la piantumazione di alberi, l’installazione di una cancellata perimetrale e 

dell’impianto di illuminazione e di irrigazione. I lavori terminarono nel 2003. Nel giardino così ristrutturato fu 

ricollocata la lapide commemorativa attuale con testo a cura del prof. Dirani. 

 

Battistero Neoniano 
 

Di fianco al Duomo, nel cuore di un piccolo giardino si trova il Battistero Neoniano o Battistero degli 
Ortodossi. L'appellativo “degli Ortodossi” va inteso secondo il significato dell'epoca, che intendeva i cristiani 
della "retta dottrina". Venne costruito in contrapposizione al Battistero degli Ariani, da cui si differenzia per 
la linea di pensiero riguardo alla natura divina e umana di Cristo. È uno dei monumenti più antichi di Ravenna. 
Il Battistero fu avviato nei primissimi anni del V secolo dal vescovo Orso e terminato verso il 450 circa. Il 
vescovo Neone, nel 458 circa, intervenne con importanti opere strutturali, in particolare con la costruzione 
della cupola in sostituzione del soffitto originariamente piano, cupola che fu decorata con ricchi mosaici.  
 



8 
 

          
 
Per via della subsidenza (abbassamento geologico naturale) tipica di Ravenna il monumento oggi è interrato 
di circa 2 metri. In pianta presenta la forma ottagonale, secondo la numerologia che associava l'otto con la 
resurrezione, essendo la somma di sette, il tempo, più uno, Dio Padre. Esternamente ha un semplice 
rivestimento in laterizio, dal quale emergono quattro absidiole aggiunte nel X secolo, mentre le lesene e 
arcate cieche risalgono alla costruzione originaria. 
L'interno spicca per la decorazione di tutta la cupola a mosaico risalente al tempo del vescovo Neone. Entro 
tre anelli concentrici sono rappresentati vari soggetti: nel cerchio centrale, su sfondo oro, si trova la scena 
del Battesimo di Cristo con San Giovanni Battista nel gesto di battezzare il Cristo immerso fino alla vita nel 
fiume Giordano, di cui compare anche la personificazione a destra, sottolineata dalla scritta Iordañn, come 
in uso nell'antica iconografia ellenistica, mentre sopra il Cristo svetta la colomba dello Spirito Santo. I volti di 
Gesù e del Battista furono rifatti nel XVIII secolo, per cui la parte centrale della scena, dai contorni ben visibili, 
non è più quella originale. La seconda fascia presenta i dodici apostoli su sfondo azzurro, con le vesti (toga e 
pallio) alternate nei colori bianco e oro, e con in mano delle corone da offrire al Cristo. Le immagini 
presentano ancora una notevole consistenza plastica e un senso di movimento, che testimoniano gli 
ininterrotti rapporti con l'arte classica. Gli apostoli sono intervallati da candelabri e dal cerchio superiore 
pendono drappi bianchi che visti dal basso formano la forma di una corolla di un fiore. L'anello esterno, a 
fondo azzurro, presenta una serie di finte architetture tripartite, con una nicchia al centro di ciascuna, 
affiancata da due strutture portate da quattro colonne ai lati, che creano un effetto di alternanza tra concavo 
e convesso. Al centro delle otto nicchie centrali si trovano quattro altari con il Vangelo aperto, affiancate 
dalle sedie vuote in cui siederanno i giusti, e quattro troni vuoti con le insegne di Cristo (l'etimasia). Anche le 
pareti vennero decorate all'epoca del vescovo Neone, nel terzo quarto del V secolo. Nel registro superiore, 
all'altezza delle finestre, troviamo otto archi, uno per lato, che contengono a loro volta tre archetti minori 
ciascuno. Quello centrale è occupato da una finestra, mentre i due laterali sono decorati da stucchi 
raffiguranti profeti, una volta dipinti. Questi sono sedici in tutto, quattro profeti maggiori e dodici minori. La 
catechesi dell'iniziazione si basava oltre che sui quattro Vangeli anche sui testi dei profeti del Vecchio 
Testamento, spiegando la presenza di queste figure. Al di sopra degli archetti si trovano affreschi con tralci 
di vite, pavoni ed altri simboli.  
Nella zona inferiore troviamo otto tempietti, uno per lato, con con quattro altarini con sopra i quattro 
evangeli che si alternano con quattro troni sui quali è la croce (la cosiddetta etimasia o simbolica 
preparazione del trono dell’Altissimo per l’estremo giudizio). Sotto gli otto grandi archi delle finestre stanno 
edicole di stucco con figure di profeti. La vasca battesimale marmorea posta al centro dell'edificio è 
ottagonale e risale al XVI secolo, ad eccezione dell'ambone dove saliva il sacerdote per amministrare il 
battesimo di immersione che è originale e risalente al V secolo. 
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Gli archivolti sono occupati da mosaici, raffiguranti racemi fitomorfi di vite e figure umane. Vi sono pure 
quattro iscrizioni latine, tre con riferimenti a passi biblici. 
 

Museo Arcivescovile e Cappella di Sant'Andrea 
 

Il Museo Arcivescovile di Ravenna ha sede nel Palazzo Arcivescovile, nel centro storico della città. Fondato 
nel 1734, è il primo museo diocesano sorto in Italia. 
I mosaici, le epigrafi, i capitelli e le lapidi furono asportati. L'arcivescovo Maffeo Nicolò Farsetti (1727-1741) 
decise di non ricollocarli nella nuova chiesa, ma di raccoglierli in un luogo apposito. Dopo alcuni anni di 
chiusura, il Museo è stato riaperto nel 2010 in seguito a una serie di interventi di carattere strutturale e 
impiantistico che ne hanno garantito un nuovo assetto espositivo. Il percorso espositivo, costituito da quattro 
sale, è molto suggestivo, poiché si alternano in esso ambienti storici, reperti archeologici e opere d'arte. Di 
notevole rilievo ed interesse: l'ambone, proveniente dalla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo; una statua 
bizantina acefala, forse raffigurante Giustiniano (VI secolo), in porfido; la lastra con il calendario pasquale (VI 
secolo), in marmo; la croce dell'arcivescovo Agnello (VI secolo), in argento; i mosaici (XII secolo) dell'abside 
dell'antica cattedrale ursiana, fra cui l'immagine della Madonna in preghiera; frammenti tessili; una pianeta 
del X secolo ed un'altra del XIII secolo, quest’ultima attribuita a San Rainaldo da Concorezzo ritrovata nel 
sarcofago durante la ricognizione del 1908. Nella torre romana detta Salustra è esposta la Cattedra vescovile 
di Massimiano (VI secolo) in avorio.  
 

   
 
Nella Cappella Arcivescovile di Sant'Andrea, costruita come oratorio privato da Pietro II, vescovo di Ravenna 
(494 - 519), e decorata con splendidi mosaici dell'inizio del V secolo, spiccano: nella lunetta Gesù Cristo 
vincitore che calpesta un leone ed un serpente; nella volta Quattro angeli che sorreggono il monogramma di 
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Cristo; nei sottoarchi si alternano Medaglioni con busti dei santi. È l'unica cappella vescovile dell'antichità 
cristiana giunta fino a noi. 
 

   
 

Basilica di Sant’Apollinare Nuovo 
 

Questa chiesa custodisce il più grande ciclo musivo conosciuto fino ad oggi. La basilica fu eretta per volere 
del re goto Teodorico come luogo di culto ariano tra il 493 e il 526 e riconsacrata al culto cattolico nell’epoca 
di Giustiniano, dopo la conquista della città da parte dell’impero bizantino. Esternamente si presenta con una 
facciata a salienti, realizzata in laterizio. Nella parte superiore si trova, esattamente al centro, una grande e 
larga bifora in marmo, sormontata da altre due piccolissime aperture, l'una a fianco dell'altra. Il nartece 
presenta un tetto spiovente, che dalla facciata scende verso le colonne portanti in marmo bianco. Nella parte 
anteriore destra rispetto alla Basilica, si innalza verso il cielo un campanile dalla pianta circolare, anch'esso 
in mattoni. 

    
 
La basilica di Sant'Apollinare Nuovo, nata come luogo di culto ariano, nel VI secolo fu consacrata a San 
Martino di Tours difensore della fede cattolica e avversario di ogni eresia. L'attuale denominazione della 
basilica risale al IX secolo, periodo in cui le reliquie del protovescovo Apollinare, a causa delle frequenti 
incursioni piratesche sulla costa ravennate, per ragioni di sicurezza, furono trasferite dalla basilica di 
Sant'Apollinare in Classe in quella intramuraria di San Martino che venne rinominata, appunto, 
Sant'Apollinare Nuovo. Fu la chiesa palatina di Teodorico (cioè una chiesa per l'uso della sua corte). In seguito 
alla conquista della città da parte dell'Impero bizantino (540) l'imperatore Giustiniano passò in proprietà della 
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Chiesa cattolica tutti i beni immobili già posseduti dagli ariani. Tutti gli edifici legati ai goti e all'arianesimo 
furono integrati al culto cattolico. Sant'Apollinare Nuovo porta i segni tangibili di quest'operazione: la fascia 
sopra gli archi che dividono le navate era corredata da un ciclo di mosaici con temi legati alla religione ariana. 
Su iniziativa del vescovo Agnello (556-569/70), il ciclo fu cancellato e la fascia ridecorata ex novo. Furono 
risparmiati solo gli ordini più alti (con le "Storie di Cristo" e con i profeti), mentre nella fascia più bassa, quella 
più grande e più vicina all'osservatore, si procedette a una vera e propria ridecorazione, che salvò solo le 
ultime scene con le vedute del Porto di Classe e del Palatium di Teodorico. Nell'anno 725 la chiesa venne 
danneggiata da un violento terremoto, che ne fece crollare l'abside, poi ricostruita, e per questo motivo è 
completamente priva di mosaici. La basilica assunse il suo nome attuale solo intorno al IX secolo dopo che vi 
furono portate le reliquie di sant'Apollinare, primo vescovo di Ravenna, dall'omonima basilica di Classe per 
sottrarle al pericolo delle scorrerie dei pirati. La navata centrale, larga il doppio di quelle laterali, terminava 
con un'abside semicircolare all'interno e poligonale all'esterno, che fu ricostruita nel XVI secolo e decorata 
nel XVIII secolo, assumendo l'aspetto attuale, che è stato recuperato di recente, segnando però sul 
pavimento la pianta dell'abside del VI secolo. La navata mediana è delimitata da dodici coppie di colonne 
poste una di fronte all'altra che sorreggono archi a tutto sesto.  
Come tutte le chiese di Ravenna, dei periodi imperiale (fino al 402-476), ostrogotico (fino al 476-540) e 
giustinianeo (dal 540-565 in poi), anche Sant'Apollinare Nuovo è decorata con meravigliosi e coloratissimi 
mosaici. Le decorazioni della navata centrale sono divise in tre fasce: la fascia più alta rappresenta  scene 
della vita di Cristo, la fascia mediana ritrae Santi e Profeti e in quella inferiore è raffigurato il Palazzo di 
Teodorico. Tuttavia essi non risalgono alla stessa epoca: alcuni sono teodoriciani, altri risalgono alla 
ridecorazione voluta dal vescovo Agnello, quando l'edificio venne riconsacrato al culto cristiano cattolico. Le 
pareti destra e sinistra della navata centrale sono divise in tre fasce ben distinte dalle decorazioni musive.  
 

 
 

 
 
La scena del Cristo che divide le pecore dai capretti ricorda quella del Buon Pastore del Mausoleo di Galla 
Placidia. In questa scena viene raffigurata la separazione dei buoni e dei cattivi, espressa simbolicamente per 
mezzo di due gruppi di pecorelle e capri, affiancati rispettivamente dall'Angelo del Bene, vestito di rosso, e 
dall'Angelo del Male, vestito di blu.  
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Nella scena dell'Ultima cena Cristo e gli apostoli sono raffigurati similmente alle raffigurazioni romane 
paleocristiane (Cristo più grande delle altre figure). Cristo è sempre raffigurato con vesti purpuree, giovane 
e imberbe secondo l'uso occidentale, tranne negli episodi della Passione, dove compare con la barba, all'uso 
orientale. La fascia mediana è composta da riquadri tra le finestre che incorniciano solide figure di Santi e 
Profeti dalle vesti ombreggiate. 
La fascia inferiore, la più grande, è anche quella maggiormente manomessa. Sulla parete di destra (guardando 
verso l'altare), è raffigurato il famoso Palazzo di Teodorico, riconoscibile dalla scritta latina PALATIUM 
(Palazzo) nella parte bassa del timpano. Tra una colonna e l'altra sono tesi dei drappeggi bianchi e decorati 
in oro, che coprono le ombre di antiche figure umane rimaste dopo che una parte del mosaico fu condannata 
alla distruzione. Di là dal Palazzo si notano alcuni edifici basilicali o a pianta centrale che hanno la funzione di 
rappresentare, sinteticamente e simbolicamente, la città di Ravenna.  
Sulla parete di fronte è raffigurato invece il porto di Classe, che in quel tempo era il più grande di tutto 
l'Adriatico, nonché una delle principali sedi della flotta imperiale romana. Sulla sinistra, i tasselli del mosaico 
compongono la figura di tre imbarcazioni allineate verticalmente, che sostano sull'acqua azzurra e calma del 
porto, in un'insolita prospettiva "a volo d'uccello", che ne risalta l'ampiezza. Da ambedue parti esse sono 
protette da una coppia di alte torri in pietra. Continuando verso destra, si possono osservare le alte e possenti 
mura merlate cittadine, all'interno delle quali si intravedono vari edifici notevolmente stilizzati: un anfiteatro, 
un portico, una basilica, una costruzione civile a pianta centrale coperta da un tetto conico. Sopra la porta 
d'ingresso alla città, sull'estrema destra, si leggono le parole latine: CIVI[TAS] CLASSIS (Città di Classe).  
 

 
 

Le contrapposte processioni di Santi Martiri e Sante Vergini, sempre nel registro inferiore, furono eseguite 
nel periodo di dominazione bizantina ed evidenziano alcuni dei caratteri dell'arte propria dell'Impero 
d'Oriente. Le processioni dei Martiri muovono da Ravenna verso Gesù in trono fra angeli. I santi martiri, 
identificati dal loro nome scritto in alto, hanno l'aureola e vestono toghe candide. Mentre procedono su un 
prato fiorito con alte palme porgono, coperta dal mantello in segno di offerta sacra, una preziosa corona, 
simbolo del martirio. Ogni vergine è identificata dal suo nome, ha l'aureola ed è abbigliata con vesti regali, 
mentre procede e e porge, coperta con un velo in segno di offerta sacra, una preziosa corona, simbolo del 
martirio. Al termine della processione vi è la raffigurazione dell'epifania, ossia l'apparizione della Madonna 
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in trono col bambino Gesù fra quattro angeli (metà del VI secolo) ai tre Magi (indossanti brache, mantello e 
berretto frigio), che porgono i loro doni, guidati dalla stella.  
 

 
 

Mausoleo di Galla Placidia 
 

Il mausoleo di Galla Placidia risale alla prima metà del V secolo, all’incirca dopo il 425 d.C. E’ un vero e proprio 
scrigno che in pochi metri quadri racchiude preziosissimi mosaici, i più antichi di Ravenna.  
Il tema dei mosaici è la vittoria della vita sulla morte, come suggerito dalla struttura cruciforme.  
Secondo la tradizione Galla Placidia, figlia di Teodosio, reggente dell'Impero romano d'Occidente per il figlio 
Valentiniano III, avrebbe fatto costruire questo mausoleo per sé, il marito Costanzo III e il fratello Onorio. 
Quasi certamente non fu comunque utilizzato come mausoleo di Galla Placidia, poiché le fonti riportano 
come essa morì a Roma nel 450 e lì fu sepolta nel Mausoleo onoriano.  
Nella sua storia, il mausoleo fu probabilmente un oratorio dedicato a san Lorenzo e ai santi Nazario e Celso.  
 

  
 
L'interno è decorato da un ciclo di mosaici, fra i più antichi della città essendo datati al secondo quarto del V 
secolo. Alla fine dei bracci si trovano tre sarcofagi in marmo, di epoca romana quello del braccio centrale, del 

Esternamente l'edificio ha un 
paramento in semplice laterizio con la 
cupola nascosta da un tiburio a base 
quadrata, che si sopraeleva sulla 
copertura a tetto a due spioventi dei 
quattro bracci. Le poche decorazioni 
esterne sono la pigna posta sulla 
sommità, la cornice e le arcate cieche 
apparentemente prive dello zoccolo di 
base, che movimentano le pareti ad 
eccezione del braccio settentrionale lì 
dove si apre l'ingresso, e il fregio posto 
sopra il portale d'ingresso, raffigurante 
due felini che si affrontano ai lati di un 
cratere a volute, tra rami di vigna carichi 
di grappoli d'uva. 
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IV e V secolo i due posti nei bracci laterali. La cupola centrale domina lo spazio interno, affiancata sui lati da 
quattro lunette. 
 

    
 
Altre quattro lunette si trovano alle estremità dei bracci, mentre i bracci hanno volte a botte. La cupola 

presenta la Croce in una volta di stelle di grandezza decrescente verso l'alto, su sfondo blu, secondo un 

modello che durerà per tutto il Medioevo. La rappresentazione del cielo notturno continua senza soluzione 

di continuità verso i quattro pennacchi. Le lunette della cupola presentano coppie di Apostoli, con le braccia 

alzate in adorazione verso il centro ideale dell'edificio, la Croce. Tra gli Apostoli si distinguono san Pietro con 

la chiave sulla sinistra e, di fronte a lui, san Paolo. Le colombe, sul prato tra gli Apostoli, simboleggiano le 

anime di fronte alla fonte della grazia divina. Al centro si aprono le finestre, coperte con lastre translucide di 

alabastro; anche la luce, come in tutta l'arte ravennate, rivestiva qui un ruolo simbolico di rappresentazione 

di Dio. Le volte a botte e gli archi dei bracci sono riccamente decorati con festoni di fiori e frutta e intrecci 

geometrici. Nella lunetta sopra l'ingresso si trova una raffigurazione del Buon Pastore (simbolo del Cristo), 

imberbe, seduto su una roccia e circondato da pecore che si rivolgono tutte verso di lui in un prato idilliaco 

squillante di tessere verdi. Nella lunetta opposta San Lorenzo sulla graticola entra correndo dalla destra, 

recando una larga Croce sulla spalla, mentre con l'altra mano regge un libro aperto su cui è espressa una 

scrittura recante tanti quadratini staccati l'uno dall'altro: è la scrittura ebraica. Egli si rivolge alla graticola sul 

pavimento e a un armadietto che contiene i Vangeli i quali sono simboli della Fede. Il santo è rappresentato 

mentre si avvicina al martirio. La raffigurazione, invero singolare, è stata a lungo identificata con quella del 

santo martirizzato sulla graticola, anche per il culto di cui era onorato a Ravenna.  
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Nelle lunette laterali sono collocati cervi fra tralci di arbusti che si abbeverano (soggetto iconografico derivato 
da un passo del Salmo XLII, 1-2: come la cerva assetata cerca un corso d'acqua, anch'io vado in cerca di te, di 
te, mio Dio). Sono presenti pure colombe che bevono alla fonte, simbolo delle anime cristiane che si 
abbeverano alla grazia divina. 
 

Basilica di San Vitale 
 

La basilica di San Vitale, esemplare capolavoro dell'arte paleocristiana e bizantina, è uno dei più famosi ed 
importanti luoghi di culto cattolici di Ravenna, la cui costruzione iniziò nel 532 col vescovo Ecclesio e terminò 
nel 547 ad opera del suo successore, l'arcivescovo Massimiano, quando Ravenna era già stata riconquistata 
dall'imperatore romano Giustiniano I. Nell'ottobre del 1960, papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di 
basilica minore. La basilica presenta una pianta ottagonale. 
 

  
 

La Chiesa di San Vitale fu costruita durante il regno di Giustiniano per testimoniare la grandezza del suo 
impero ed è l’unico monumento italiano in grado di competere con i grandi edifici bizantini sia per l’originalità 
degli spazi, sia per la preziosità delle decorazioni e degli splendidi mosaici che ricoprono la cupola. Tra i 
soggetti raffigurati spiccano l’imperatore Giustiniano, sua moglie Teodora e il Cristo Pantocratore. L'edificio, 
capolavoro dell'architettura ravennate, combina elementi architettonici romani (la cupola intradossata, la 
forma dei portali, le torri) con elementi bizantini (l'abside poligonale, i capitelli, la costruzione in mattoni).  
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L’interno presenta esedre traforate da un doppio ordine di arcatelle e racchiuse entro grandi archi sostenuti 
da pilastri angolari, che producono un'espansione radiale pluridirezionale. 
 

 
 

Su di questi si imposta la cupola, che è di elevazione maggiore a quelle di simili chiese orientali.  
 

 
 

I capitelli, scolpiti a Bisanzio, persa la forma classica greco-romana, assumono quella di cesti, traforati come 
se fossero fragili trine marmoree sulle quali non gravi alcun peso. 
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II punto focale della decorazione musiva è situato nella zona presbiteriale. Sull'estradosso dell'arco absidale 
due angeli in volo reggono un clipeo cristologico solare, ai lati sono le Gerusalemme e Betlemme celesti. Sul 
catino è il Cristo Pantocrator, assiso su un globo azzurro, tra due arcangeli con il Rotolo dai sette sigilli in una 
mano mentre nell'altra mano porge la corona trionfale a San Vitale che avanza da sinistra con le mani 
ricoperte dalla sua ricchissima clamide, mentre il protovescovo Ecclesio, sulla destra, è presente con il 
modello della chiesa da lui fondata. 
Ai lati del presbiterio si aprono due coppie di trifore, su ciascuna delle quali è presente una lunetta che ospita 
mosaici con i sacrifici di Abele e Melchisedec (a destra) e una scena in due tempi che rappresenta l'Ospitalità 
di Abramo ai tre angeli e il Sacrificio di Isacco (a sinistra). Le lunette sono sormontate ciascuna da una nuova 
rappresentazione di due angeli in volo che reggono un clipeo con il Monogramma cristologico, e nei 
pennacchi di risulta esterni alle lunette sono le immagini di Geremia e Mosè (a destra) e, sovrapposti, Mosè 
che custodisce il gregge di Ietro e Mosè che si appresta a togliersi i calzari prima di entrare nel Roveto 
Ardente; e Isaia e Mosè (a destra), e Mosè che sale sul Monte Sinai per ricevere le Tavole della Legge. 
Nell'ordine superiore si apre da ciascun lato una nuova trifora più stretta, con i simboli degli Evangelisti 
(Matteo e Marco a destra, Giovanni e Luca a sinistra).  
 

      
 

Celeberrimi sono i mosaici collocati entro due pannelli sotto le lunette dell'ordine inferiore in posizione 
speculare, con il corteo dell'Imperatore Giustiniano e della moglie Teodora in tutto lo sfarzo che richiedeva 
il loro status politico e religioso. La decorazione in oro dello sfondo del mosaico evidenzia uno spazio irreale, 
ultraterreno. Nel pannello riferito all’Imperatore Giustiniano, le figure sono ritratte frontalmente, secondo 
una rigida gerarchia di corte, con al centro gli augusti, circondati da dignitari e da guardie. Accanto a 
Giustiniano è presente il vescovo Massimiano, l'unico segnato da iscrizione, per cui può darsi che fosse anche 
il sovrintendente dei lavori, dopo essere stato nominato primo arcivescovo di Ravenna. Giustiniano porta 
sulle mani una patena d'oro; è preceduto da un suddiacono che porta il turibolo, da un diacono che porta 
l'Evangeliario e dal vescovo Massimiano. L'imperatore è circondato da tre alti dignitari ed è seguito da un 
gruppo di soldati di guardia. L'imperatore rappresenta la regalis potestas; Massimiano, con il pallio 
ecclesiastico e la croce, attributi della sua dignità episcopale, rappresenta la sacrata auctoritas. 
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Nell’altro pannello, l'imperatrice Teodora incede portando sulle mani un calice d'oro tempestato di gemme. 
L’Imperatrice è preceduta da due dignitari civili ed è seguita da un gruppo di dame di corte. L'imperatrice è 
ricoperta da un manto di porpora che nella parte inferiore reca un ricamo d'oro raffigurante i Re Magi che 
portano doni: come i Magi portarono doni a Gesù Bambino, così Giustiniano e Teodora offrono i loro doni a 
Cristo. Alla sinistra del corteo dell'imperatrice è rappresentata una fontana su una colonna corinzia, simbolo 
della salvezza cristiana attraverso il battesimo. Entrambe le raffigurazioni sono state eseguite tra il 546 e il 
548. 
 

 
 

Sul pavimento del presbiterio è raffigurato un labirinto, simbolo del labirinto dell'anima, del difficile percorso 
dell'anima verso la purificazione. La decorazione di San Vitale mostra tutta la sintesi tipica del periodo 
giustinianeo nella volontà di asseverare il fondamento apostolico della chiesa ravennate, il potere teocratico 
dell'Impero e la linea dell'ortodossia contro le eresie, specialmente quella nestoriana, attraverso la 
riaffermazione trinitaria e la prefigurazione della Salvezza nella Scrittura. Non si può non notare come 
l'apparizione dei tre angeli nella scena di Isacco sia da interpretare teologicamente come prefigurazione delle 
tre persone della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo, e le stesse scene di sacrificio (Isacco, Abramo, 
Melchisedec) sono prefigurazioni del sacrificio di Cristo.  
Il clipeo con l'Agnus Dei immacolato, al centro della volta del presbiterio, circondato nel cielo dell'Apocalisse 
(Apocalisse di Giovanni) da ventisette stelle, innalzato in offerta dai quattro arcangeli (Michele, Gabriele, 
Raffaele, Uriele) è il punto di partenza per l'interpretazione simbolica dei cicli di mosaici, dato che, per il 
sacrificio Giustiniano offre il pane, Teodora il vino, Ecclesio la chiesa, Massimiano, la Croce e l'incenso. Le 
ventisette stelle, numero trinitario (multiplo del 3), sono chiavi teologiche che rimandano alla lotta contro le 
eresie. Le fonti bibliche per la Pasqua cristiana sono rappresentate per il Vecchio Testamento dai Profeti Isaia 
(a destra) e Geremia (a sinistra), per il Nuovo Testamento dai quattro evangelisti: Matteo, Marco, Luca, 
Giovanni.  
Nel matroneo della basilica sopra l'ingresso, si trova l'organo Mascioni opus 798, costruito nel 1960. Con 
consolle a tre tastiere e pedaliera concavo-radiale, è a trasmissione integralmente elettrica. Sull'organo della 
basilica hanno suonato, nel corso degli anni, alcuni fra i più grandi organisti del mondo ed è annualmente 
utilizzato nel contesto del Festival Internazionale di Musica d'Organo di S. Vitale. 
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Mappa del Centro Storico di Ravenna 
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PELLEGRINAGGIO A RAVENNA 
10 Settembre 2022 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 Ora 
Ritrovo in Via De Capitani dietro il campanile 05:45 

Partenza pullman per Ravenna 06:00 

Arrivo al Duomo di Ravenna 10:30 

S. Messa in Duomo 11:00 - 12:00 

Visita al Sarcofago S. Rainaldo in Duomo 12:00 - 12:30 

Visita della Tomba di Dante e Giardino di Dante 12:40 - 12:50 

Visita del Giardino di San Rainaldo 12:50 - 12:55 

Pranzo al Ristorante “Ca De Ven” 13:00 - 14:40 

Visita del Battistero Neoniano – Gruppo 1 14:50 – 14:55 

Visita del Battistero Neoniano – Gruppo 2 15:10 – 15:15 

Visita del Museo Arcivescovile e Cappella S. Andrea 15:20 - 15:50 

Visita della Basilica di Sant'Apollinare Nuovo 16:10 - 16:40 

Visita del Mausoleo di Galla Placidia – Gruppo 1 17:00 - 17:05 

Visita del Mausoleo di Galla Placidia – Gruppo 2 17:10 – 17:15 

Visita della Basilica di San Vitale 17:20 - 18:00 

Partenza per Concorezzo 18:15 

 
Nota: Gli orari indicati in grassetto sono da rispettare rigorosamente in quanto fissati dalla prenotazione dei 
biglietti di ingresso. 
 
Numeri di telefono da chiamare in caso di necessità: 

1) Don Angelo: 338 4843157 
2) Stefano Meregalli: 348 4074167 
3) Alberto Bernareggi: 349 2686045 


