
HAEC EST VIA a concrete experience of development «in network»

of the monastic cultural heritage

il Monastero delle SS Caterina e Barbara a Santarcangelo di Romagna 

Massimo Bottini, (A.Mo.Do, Italia Nostra Valmarecchia,Ordine architetti Rimini)



Trough the initiative Haec est 

Via/This is the way, started on 

the occasion of the  restoration 

of the eighteenth-century 

Church of the Monastery of 

Saints Catherine and Barbara 

in Santarcangelo in Romagna 

(Rimini), has set "on site" an 

important cultural operation 

aimed to a more contextual 

ecclesiastical cultural 

Heritage enhancement

modality, where the restoration 

operational aspects, reached  

within a wider architectural 

space theological-liturgical 

vision, have made possible a 

better spiritual and cognitive 

usability of a precious 

ecclesiastical Heritage for the 

whole community. 
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I conventi dismessi verso una rete di 

accoglienza sostenibile: il progetto lavoriero 

Convento di SS Caterina e Barbara di 

Santarcangelo di Romagna

proposta n. 50

a cura di Massimo Bottini Architetto



”. Il progetto intende realizzare una rete italiana e internazionale che va 

mirabilmente nella direzione di quella necessaria tutela e valorizzazione 

dei nostri patrimoni culturali, che solo all'interno di un "sistema a rete", di 

luoghi "sospesi fra trame e orditi" può ritrovare, pienamente, il senso più 

compiuto



«ACCOGLIERE IL NUOVO VIAGGIATORE» 

a cura di architetto Massimo Bottini  presidente nazionale CO.MO.DO



VIVERE IL PAESAGGIO

DA TURISTA  A VIAGGIATORE….

…ED IL GIUSTO TEMPO DEL VIAGGIO



I consigli di Co.Mo.Do dopo

il mese della mobilità dolce











PARTE 1: EVOLUZIONE STORICA















Pianta del Monastero delle R. R. Monache di questa Terra di Santarcangelo e della Casa de Sig. ri Marini

(24 marzo 1747 firmata Michele Fabri)

Documento originale, nel quale è segnalata la controversia con la proprietà confinante sulle vedute oblique e sull'altezza dei muri del 

convento. Sono segnalate le allora esistenti mura Malatestiane indicate con la lettera T. Di queste mura rimangono solo alcuni tratti 

nella parte alta, adiacente ad un residuo di antica strada a ridosso delle mura. La soppressione di questa strada, che avvenne in un 

secondo tempo permise al convento di espandersi e di incamerare i terreni ortivi a valle, ora cintati da un alto muro, all'interno dei 

quali trovansi alcuni bellissimi esemplari di olivi rarissini nella zona. E' interessante questa planimetria perchè alla lettera A è scritto: 

"sito occupato dalla nuova chiesa di architettura del sig. Bibbiena". Riteniamo che questo  documento, posteriore di 9 anni alla 

consacrazione della Chiesa (1738), sia sufficiente ad attribuire con certezza questa stupenda Chiesa settecentesca a pianta centrale 

ad uno dei noti artisti della Famiglia Bibbiena, del quale però non è citato il nome. Una più approfondita ricerca storica porterebbe 

senz'altro a confermare la paternità tanto più che sino ad oggi l'attribuzione comune al Buonamici è presentata talvolta dagli storici in 

forma dubitativa.

LEGENDA:

A) Sito occupato dalla nuova 

Chiesa di architettura del sign. 

Bibbiena e di cui non si è 

formata la pianta.

B) Coro nuovo.

C) Cortile vecchio.

D) Cortine nuovo con la Bussola 

de' venti, il di cui muro à lato il 

stradello signato con la Croce è 

alto Palmi Romani n. 27,5.











PARTE 2: IL RILIEVO



PLANIMETRIA 

RILIEVO SCAN LASER



ORTO: 8407 mq

CORTILE INTERNO: 735 mq

SUPERFICIE COPERTA: 2147 mq



INVENTARIO DEGLI ARREDI



L'ORTO



PARTE 3: IL PROGETTO

L'ORTO

LA FORESTERIA

LA BOTTEGA

PICCOLA BIBLIOTECA DELLE SUORE















PARTE 4: LE BUONE PRATICHE





















Crocifisso ligneo (sec XV)conservato nel convento di Ss Caterina e 

Barbara in Santarcangelo progetto Paolo Moerich a cura 

Kunsthistorisches institut di Firenze  ed università di Trento

foto di Roberto Sigismondi



«Questo mondo nel quale noi viviamo 

ha bisogno di bellezza per non cadere nella 

disperazione. La bellezza, come la verità, mette la 

gioia nel cuore degli uomini ed è frutto prezioso che 

resiste al logorio del tempo». (Paolo VI)


