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Breve descrizione del paesaggio urbano 
 
Il  sito, fortificato fra il XII e il XIII secolo, prima appartenuto ai Manfredi di Faenza, poi, per 
breve tempo, alla Repubblica di Venezia e annesso dal 1509 allo Stato Pontificio, ha 
conservato  testimonianze significative di queste fasi nel patrimonio monumentale e nel 
tessuto edilizio. Il centro agricolo e termale di fondovalle è dominato da tre colli di selenite, 
sui quali sorgono  la Torre dell’Orologio, la Rocca e la chiesa del Monticino. Conserva 
parte della cinta muraria ed è caratterizzato da ampie quinte di verde inserite nel contesto 
urbano, quali pertinenze di ville e palazzi; il Municipio neoclassico contiene il Teatro 
Comunale del 1832. Si segnalano il Museo, la via del Borgo sopraelevata e coperta e le  
Terme. Possiede un interessante patrimonio di archeologia industriale anche connesso 
con l’attiguo Parco dei Gessi. 
 
Le motivazioni della scelta 
 
I valori espressi motivano una richiesta di vincolo ex  art. 137 del Codice dei Beni Culturali 
per l’intero centro storico e per le sue immediate pertinenze, che rischiano di venire alterati 
dalle attuali previsioni di Piano. L’accessibilità, lungo la linea ferroviaria fra Romagna e 
Toscana, consente un flusso di abitanti, visitatori e utenti dei servizi di qualità già in gran 
parte presenti. Si segnala in proposito l’interesse paesaggistico di questa ferrovia minore, 
che si inserisce nella campagna di “paesaggi dal treno”. 
 
I valori 
 
Il sito sorge in un contesto agricolo e naturale di pregio. La Torre dell’Orologio fu edificata 
nel 1850 sui resti della fortificazione eretta da Maghinardo Pagani nel 1290, mentre la 
Rocca manfrediana trecentesca fu rifatta nel Quattrocento e dotata di mastio circolare dai 
Veneziani all’inizio del Cinquecento. Il santuario della Madonna del Monticino è del 1758. 
Oltre alle emergenze sui colli, si conservano il tessuto storico e parte della cinta muraria, 
edifici ecclesiastici fra i quali la Collegiata seicentesca e la chiesa dell’Osservanza 
dell’inizio del Cinquecento, il Municipio neoclassico con Teatro Comunale del 1832 e il 
Museo, la via del Borgo sopraelevata e coperta, ville e palazzi, terme, archeologia 
industriale. 
 
I rischi 
 
La Variante del 2003 prevedeva la cementificazione di aree verdi storiche di pertinenza di 
ville e palazzi nel centro storico e nelle aree contigue e ne ha consentito la parziale 
realizzazione. Ulteriori previsioni di trasformazione riguardano il patrimonio di archeologia 
industriale ai piedi della Rocca. 
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