


Ul 



- 42 3 -

« MONTE OVOLO» IN VAL DI RENO. 

UNGO la ferrovia che valica l'Appeunino fra Pistoia e 

Bologna è la stazioue di Riola: nel versame bolo
guese. Il luogo ha una certa celebrit'\ moderna dacchè, 

or sono trent'auni, un Conte Cesare Mattei vi fabbrico 
Ull castello di fantastico stile e vi si tenne chiuso fino 

a morte, bandendo di là una sua omeopatia di sem
plici che divenne famosa in Europa, in America in 
Asia. Il maniero del mago, posato sopra una lieve 
al tura alla confluenza del Reno coll.l Lill1entra, erge 

le torri e le creste l1lerlate dei suoi bastioui, i pina
coli della cappella funebre, da ulla largura domillat:l 

I!=~~~====:!!:=.J a levante da un gigantesco massiccio alpestre, che col
pisce per b sua singolare struttura e a cui fanno corolla quasi con umile inchino 

colli. 

La grande alpe è gemina. Un COllO acuminato boscoso alzasi oltre mille metri 
e dicesi Vigese; e lo rinfianca a nord un colltraforte, detto Montovolo, a tàlde 
dirupate di molasse, ornate di querceti. Questo mostra in alto (a 900 metri ) Ull 
profilo di ripiano che poi risale verso nord-ovest, fino a ulla scogliera che dicesi 

Cantalia. Una chiesetta con torre è nel ripi:lllO fra Monte Vigese e Cautalia; un'altra 
cappelletta biancbeggia sul ciglione di Cantali a e ancora più su un altro pUlito lu
ceute, a chi guardi colle lenti, rivelasi per una piccola edicola, di quelle che in 

Toscana e nella montagna nostra d iconsi maestà. 
I~olata, selvatica, quell'alpe gemina sembra illaccessibile. E la fantasia di chi 

conosce le montagne è subito mossa a supporre che il gigaute abbia una storia. 
E inf;ltti la storia di quel oruppo fiero e maestoso, che uelle carte medioevali 

è detto Illons Palwsis, è antica, circonfusa di leggende e, se i documenti meglio 

a<;sistessero, sarebbe antid1issima, di Lì ancora dai tel11pi oscuri a pena rischiarati 

dalle trad izioni. 
Fiuo dall'epoca etrusca la valle alta del nostro I,ello ebbe città e abitati nume

rosi. È troppo nota la scoperta, sulle UOll lontane terrazze quateruarie di Marza

botto, della Misauo etrusca; citt:\ con istrade rette, isole quadrate di case, telllpli 
e llecropoli che offri ed offre tanta materia di studio agli archeologi di ogni 

paese (I ). 
È ovvio pensare clie l'altissil11o ripiano di Mout'Ovolo, COSI propizio al vivere 

sicuro, richiamasse l'attenzione delle gemi antichissil11e. Ma finora lliuu ritrova
mento ha confermato la supposizione, cosi ben suggerita dai caratteri del sito, che 
ivi fosse una stazione preistorica. 

Per altro nel 1758, proprio alle falde dell11011te, si rinvenne un'otre con molte 

monete con~olari romaue, di cui Pier Maria Brocchieri pubblicò Ulla illustrazione pei tipi 

(I) GOZZADINI G., Di lIl/il· antiea nuropoli a Mm·z,,/>otto, 1865. 
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del f;\IJlOS0 Lelio della Volpe. Ed e notevole che negli elencbi del sec. XIV figuri 

un o :'atorio di S. Giuseppe in Cltrle Aurelia, nella stessa parrocchia di Vimignano 
a CLli apparteneva allora Mont'Ovolo. 

La chiesetta dell'altipiauo, la Madonna di Mont'Ovolo, evidentemeute più volte 
ricostruita, qua e Lì mostra frammenti di moltissima antichità (I). 

Nel portale, che anni addietro fu lllutilato di un piccolo prollao, opera di rozzo 
stile romanico, è scolpita la data A. D. MCCXI,:I cui fauno seguito le lettere R. O. I. P. 

É a travatura umile, disadorna. Le pareti sono imbiauc:lte. A sinistra, dipillta 
in muro a fresco, eppoi barbaramente ritoccata e inverniciata, è uua Madolllla in 
trono, ombreggiata da due alberetti, che adora il Bambino posato sul suo grembo; 
pittuf<1 senza dubbio del sec. XV. 

L'altare sorge sopra un piano alto Ill. 1,05 dal pavimento della chiesa e co
perto a loggettl di tre ~Ircate con vòlti a crociera e colollnine romaniche. 

E sotto quejto ripiallo esi~tono gli avanzi di ulla piccola cripta, certamente a 
tre :lb5idi, 1Il:1 delle guaIi soltanto quella a mezzodi e visitabile e conserva alcuni 

mezzi capitelli, impeguati lIella costruzione. Le rozze sculture dei quali, a lacci e 
Illostricciatoli, indicherebbero una data illtorno al mille. Ne e improbabile cbe da 
qualche scavo esca fuori la certezza che la chies,} più antica veuiva su allch'essa a 

tre absidi sulle tre absidi della cripta. 
Sull'altare e uua statua di Nostra Donna, di legno, che la verniciatura e gli 

ex-voto sottr,lggono ad un esame critico. Fosca, rigida, arcaica nel volto; di più 
larga fattura nelle pieghe del manto, resta senza Ull possibile controllo la tradizione 
locale che la dice antichissima. 

Alla chiesa si adJossano rustici loggiati aperti per ricovero ai pellegriui, che 

ai primi di settembre per la sagra e per Ulla fiera di bestiami numerosi vi salgono 
e vi pernott<luo. 

Nel pendio verso quella che è la vetta più elevata di Mont' Ovolo sorge 
( 120 metri distante dalla chiesa di S. Maria) ulla cappella dedicata a S. Caterina 
d'Alessandria, quasi al margine di llll balzo a picco di 200 metri. Quella appULlto 
che vedesi biancheggiare dal fondo di Val di Reno. 

É la cappella un';lccurata costruzione in opera parallelepipeda di macigno, orien
tata, con portale a pieno centro; e ha tutti i c,lratteri di cosa del sec. XIII, se IIOll 

anteriore. L'interno è vòltato a due crociere; sopra due gradi ergesi l'altare mas
siccio, e la parete a cui si appoggia e forata da tre anguste finestrelle a guisa di 
feritoie, unici valli da cui entriuo luce e sole d'oriente. Presso l'altare, da una cate

nella inlissa al muro, pende la pUlita di Ulla laucia ferrea. 

A COI'1/11. Evallgelii, posa ili terra un piccolo sarcofago di macigno (m. 0,95X0,47) 
segnato con croci tratte di scalpello e tutto adorno nel coperchio di uuo sparso di 
circoli grafìti sulla pietra, fra cui llotasi una fìgura beli lIota e primitiva della sim
bolica cristiana, il palmizio coll'arco baleno. Evideutemente il piccolo sarcofago 
pretende ricordare un monumento di ben altro valore d'arte e di maggiore alltichid. 

Tutta la cappelletta e affrescata. Ignoto è il mediocre pittore che a mezzo il 
sec. XV salì fili lassù a lavorare quell'opera; e ignota è la Ilumerosa nobile fa

miglia, cavalieri dalla zazzera inquadrante i visi e dame in velo bianco, che la COlll-

(I) GOZZADI~1 G., Di /llleTio}'i scoperle il :'\(ill':{.'lbollo, 1870. 
D~vollsi all'illustre ard1~ologo Edoardo Brizio, testè defunto, gli ultimi sC:lvi (: studii cht mi

s~ro in evidenza gli ava Ill. i della città t:tras;;a sull'altipiano di Marzabotto. Vcggansi gli Atti della 
]t :\ccademia dei Lincei. 
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mise e volle essere tutta ricordata ;J piè di Cristo glorioso e di.San Michele vitto
rioso uel Paradiso dipinto s;]lla prima parete di sinistra. 

Questo Paradiso è UllO dei comparti meglio cOllservati. In due fila di banchi 
siedollo i beati: di sopra sporgono i magg iori angioli, mentre altri attorno al S. Mi
chele suonano c cantano. Illg illocchiati, ai lìallchi dell' Arcallgelo, SOllO a destra 
S. Domellico, S. Francesco, S. Floriano, un altro santo ignoto con barba bianca; 
a sinistra un Papa, un Vescovo, Ull Card inale. Sono ess i senza aureola; i soli beati 

seduti portano il nimbo della g loria. 

MOlli ' Ovolo. - Cripta della chiesa di S. Maria. 

l elle altre (ice pareti della prima crociera, pocbi avanzi indicherebbero che 
gli ignoti committenti aveano voluto ivi l' infe ruo e il limbo di purificazione. L'in
fe nlO è a destra e tutto lìgurato in un enorme drago nelle cui t; lL1Ci precipitano i 

dannati. 
La p,lre te di fondo ha 'nella lunetta la Crocefissione colle Marie e due allgioli 

oranti; e sull',tltare l'oscuro pittore ,lveva posto forse il Cristo che dà l'anello di 

sposa alla fanciulla martire, tra qualche allgiole tto lllusicallte. L'ipotesi e suggerita 
dall'atto di ritro sa modestia che t;l Caterina; ma la parte celltrale del dipinto è 
~colllp,lrsa, g iacche più tardi a questa rappreselltazione si sosti tu l un'effigie della 
Santa in altorilievo policrom./.). 

Tutt'attorno, nella seconda crociera, sono dipinte in due ordini alcune storie 
della famosa vergille alessandriua. 

Quelle a cornu t.pistolae souo iu parte g uaste, ma .Hstinguonsi llella lunetta il 
battesimo eli Caterina e nella parete la santa davanti al Cesare Massimino di Daia 
e poi iu carcere. Ottimamente invece lllostransi conservate l'altre istorie sulla pa
rete di rillcolltro. In alto è Caterina che disputa coi filosofi convocati dall'Impera

tore. Nell'ordine interiore la bella e dotta fanciulla appdre martire sulla ruota, poi 

55 - Boli. ti' Arie. 
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la si vede decapitare per ordine di Massimino; iufiue veggonsi gli aug ioli che, invo
lato il corpo di lei, lo posano sulla vetta di Ull llloute. 

Nella volta della crociera sopra l'altare sono il Cristo e i quattro Evangelisti; 
e nell'altra verso la porta quattro mezze figure di saliti, tra cui distinguonsi San Gre
gorio Magno e San Girolamo. 

Notevolissime, nella grossa arcata che divide le due crociere, le figure della 
Giovillezza e della Morle; questa COli corona di reg ina, arco e freccie nelle mani (l ). 

LI cappelletta misura nell ' interno lll. 8 per m. 4. 
Centosei metri al di Lì, alla vetta di Cantalia, e la piccola maesttÌ, pericolallte 

pei dirupi cbe l'assediano, con Ulla croce di marmo scolpita, opera miuuziosa, consu
mata dalle illtemperie, di maniera romanica, per certo cosa venuta da luugi (2). 

E un gran silellzio di natura e di storia, Ull abbandono che sapeva di secoli 
aleggiava tutt'attorno a queg li editìzii, quando llll giorno di febbraio, omai lontano, 
salii a MOIlt'O volo chiazzato di neve nei rovesci verso nord, tìorito di viole nelle 
oasi venleggianti rivolte a mezzodì. 

Ma dalle poche gemi del luogo ebbi i nomi e i racconti che da secoli si ripe
tono laSSll e tutt'attorno nella valle di Reno. 

E dice L1na versione da me raccolta che Ulla volta, là sù, a Mont'O volo, fu 
lilla gran strage di p'lgani. Acazio guidava i cristiaui, soldati dell' impero, che assa
lirono il pago dell'altipiano. E quanti la lancia prodigiosa di Saut'Acazio toccava, 
quella stessa lancia appesa ancora presso l'altare di S. Caterina nella chiesetta supe
riore, tauti cadevano morti. Ma i pagani ebbero cosi giusta punizione per avere 
essi profanato le chiese già esistenti, la vetta sacra dove gli .mg ioli venendo da 
lolltano aveano deposto ivi, sulla cima più alta di Monte Palense, il corpo di Santa 
Caterina martirizzata da Massenzio. E il gran balzo pauroso, di 200 metri, ancora 
chiamasi del Velo, perchè, dicono, di Lì invano il diavolo arrampicandosi e il vento 
soffiando a bufera, tentarono rubare la sindone che avvolgeva il gentil corpo di 
Caterina nei ceuro e cento anni che stette sulla vetta dove l'aveano adagiata gli 
<lngioli. 

Oscilla in Ulla varied di particolari il racconto, di bocca in bocca, ma panni 
cbe il nucleo della leggeuda di Mollt'Ovolo sia questo. 

Antouio Masina udì anch'egli, nella prima metà del sec. XVII, i raccollti dei 
molltanari di Mont'Ovolo e ne registra nella sua Bologna perlllstrata (3), Ulla ver
sione secondo la quale la strage sarebbe stata invece di crisciani. Dieci mila croce-

(I) Gli affreschi della Cappella di S. Caterin a di Mont'Ovolo sono stati qualche anno fa con 

dili gente avvedute'~za ripul iti per cura dell'Ufficio Regionale pei ' mo numenti dell'Emilia che di tlde 

restauro incaricò il pittore Vincenzo Peraz7.0. 

In questa occasione le chiese di Mont'Ovolo furo no el encate fra i mOnlll11~n ti a cui astendesi 

la tutela governativa. Ed è da augurarsi che quelle preziose antichità cris tiane poste in luo go cosi 

remoto e poco accessibile , siano vigilate con saggi criteri archeologici anche dai parroci delle mon

tagne circostanti i quali voglio no condurvi numerosi pellegrinaggi, onde le folle no n riprendano a 

grafi re nomi, motti e <.late sulle pitture e niun I,l\'oro d'arte vi si co mpia mai senza le dovute inte l

ligenze coll'UHìcio Regio nale pei monumenti . 

È permesso spera re quanto dalla odierna più elevata cultura del clero e da una speciale prote

zione che l'auto rità Metropolitana di Bolo gna, voglia accordare a quelle chiese me1l10re della lo ro 

eccezionale impo rtanza, nella storia dell t: o rigini del culto cristian o sulla montagna nostra. 

(2) La piccola rozza e cadellte edi cola che proteg geva l'antica croce e che io vidi, è stat:l 

sostituita in questi ultimi te mpi da un';dtra più vistosa costruzione. 

(3) MASINI ANTONIO 01 PAOLO. Bologna perlustrata, ed. Benacci in Bo logna, ano 1666, pago 355. 

La prima edizione co mparve nel 1650. 
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fissi avrebbe ViSti uu giorno l'altipiano di Monte Palense; e primo di essi Acazio 
fratello di S. Caterina e soldato. 

Ma anche nel racconto udito dal Masina gli angioli aveano portato a Monte 

Ovolo il <:orpo di S. Caterina, e la lancia appesa presso l'altare era stata di Acazio. 
La critica ha dovuto riconoscere che quasi ogni leggeuda o racconto popolare 

vecchio di secoli può essere considerato come Ulla llebulosa di fosforescenze poe
tiche e immaginose attorno ad un qualche nucleo storico. 

Nella leggenda di Mont'Ovolo, panni infatti che si possa penetrare abbastanza. 
Due momenti storici sono in essa confusi che devono distinguersi; la memoria 

MOIII'Ovolo. - Chiesa di S. Caterina. 

serbata in luogo dell'antichissima primitiva origille del culto cnstlano sull'altipiano, 
anteriore, cioè, o contemporaneo al periodo della ripresa filosofica del paganesimo, 
favorita da Flavio Claudio Giuliano e degli Editti di repressione mandati in Occi
dente dai suoi successo ri cristiani; e poi una traslocazione (curiosissimo ma non 
nuovo fenomeno; dall'Egitto e dal Sinai al gruppo di Mont'Ovolo della leggenda 
di S. Caterina d'Alessandria, quale da secoli vieue raccolltata a chi pellegrina ai 
salltuari del Monte Siuai. 

In realtà la chiesa di S. Maria di Mont'Ovolo o l\1[ontis Palet1sis è nominata 
già come antichissima nei documenti bolognesi più antichi. All'Archivio Capitolare 
della Metropolitana nel famoso Libro delle Asse sono raccolti o trascritti bolle e 
privilegi cile risalgono fino "a Gregorio VII, Pasquale Il, Lucio II, Alessandro III, 
cioè 611anche a pontefici intorno al mille. E in quelle Bolle, confermandosi 
alla Chiesa e al Capitolo di Bologna il possesso di S. Maria di Mont'Ovolo, è 
ripetuto con formala costante che tale possesso ebbe già conferma più remota cioè 
da Papa Agapito (1) e origine d.l donazione di Gioviano imperatore (au. 363 ). 

(I) Agapito I (sec. VI) Agapito II (sec. X). 
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Ed è del 7 maggio 1054 un decreto di Adalfredo Vescovo di Bologna, che 
attribuisce alla comlluit;l dei suoi Canonici le decime che si raccolgono nella plebe 
di S. Maria situata in Monle Palense (I ). 

E del 1241 una pateIlte di Ottaviano Arcidiacono di Bologna, che raccomanda 
una colletta per ricostruire la chiesa di S. Maria di Mont'Ovolo ex i1'll1llissiom dit1-
bolicainewdio cremala (2). 

Storicamellte l'origine di S. Maria di Mollt'Ovolo va a perdersi \lei primi 
secoli dell'era cristiana. E la donazione di Gioviano citata nelle Bolle Pontificie 
del Libro delle Asse uon può essere cosa diversa dallo editto ricordato da Sozomeno, 
da Socrate Scolastico (3), scrittori del IV secolo, che quel bellissimo e gigantesco 
dace, gridato Cesare dalle legioni d'Oriente alla morte di Giuliano, mandò in 
Occidente, per revocare le leggi del suo antecessore, riaprire le cbiese cristiane, 
ricbiudere i templi degli dei, restituire al clero, alle vedove, alle vergini le dOIla
zioni fatte da Costa,ntino e dai suoi figli. 

Intomo a Gioviano (4), che imperò appena un aUllo, gli storici greci batta
gliano, divisi fra cristiani e gentili. Sozomeno e Socrate Scolastico gli sono favo
revoli. Leolle Grammatico lo dice pio, mite e moderato (5). Zosimo (450 d. C.) 
lo schernisce per L1 sua grande statura, per la viltà di avere abbandonato Nisibi 
ai Persiani (6). 

({ Tanto bello sei quanto stolto», gli si gridava nel Circo di Antiochia; 
cc utinam perisses in bello». Questo ricordo fu raccolto da Suida Ilel Lexiroll hislo
rieum (7). 

Il quale attribuisce l'ira degli antiochelli al fatto di avere Gioviano, istigato 
dalla moglie Charito, arso una biblioteca fondata da Giuliano Flavio in llll edifizio 
magnifico già costruito da Adri<lllo. cc Benchè, soggiunge lo stesso Suida, egli si 
mostrasse umano e liberale nel principato l). 

La insurrezione pagana, bandita da Giuliano, non era stata solo filosofica. 
Intere legioni, imeri gruppi di plebi rimaste fedeli ai vecchi iddii, qua -e là IUllgi 
dalle citt;Ì, vi parteciparono. Numerosi furono i LOuflitti. Gli stessi messi di Flavio 
Gioviano alle legioui del Danubio vennero trucidati. Occorsero altri editti meno 
moderati dell'editto di Gioviano per la repressiolle del culto antico, per la chiusura 
delìnitiva dei delubri nei pagi. 

Forse la strage degli adoratori dei vecchi idoli o dei cristiani a Mollte Paleuse, 
se la [esgellda dice il vero, potrebbe riferirsi a questo periodo di turbolenze religiose. 

(l ) SA"IOLL, Annali, parte I, Ap" doc, pago 90, 
(2) Archivio Metrop., Bon. Liber .Axiu1II, f. 15. 
(3) SOZOME:-IO, al lib, VI, c. 6, della sua Stori.l. - SOCRATE SCOL.\STlCO, al lib, 3, ca p, 20, 

della sua continuazione ad Eusebio, 
(4) Nei dowmenti POlltifici trascriui nd Libl'O delle .Asse, il nome di ]ovianus leggesi cOllie 

]ovinianus 

Il SlGONIO (De ,'pisc., bOlloll. lib. I, an. 424 ', pone che la clliesi! bolognese ebbe" 11I0llaste-riulII (?) 
Sallctae Mm-iae iII //Ionte Palense » da Giovanni illlper:llore « qui bie1lnio l'erUfII post HO'/101'ill1U Ravelllle 
potilus est », 

Ma cotesto ]oannes o Juanninus, segn;tario di Onorio, che alla morte di questi usurpi> la 
potestà imperiale, era Ariano; per modo che Valentiniano III dopo averlo catturato e ucciso in 
Ravenna, dovè rinnov:ITe tutti i privilegii alle chiese e agli ecclesiastici :Ibrogati da Giovanni, con 
un 'ordinanza al Preletto delle cose private che tròvasi inserita IId Codice Teodo.<;allo (an. 425), NOli 
pare q uindi da .lcceuarsi l'opinione del Sigo nio, 

(5) LEONIS GR.\MM.HICI, Cln-onogmpliia. 
(6) ZOSIMO, al lib. III delle sue fs/ol'ie. 

(7) SUIDU, Historica, ctc. Basileae, 1574, al', Oporinulll et Hervagiulll. 
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Il racconto popolare, di gellerazione in gelleraziolle, avrebbe conservato sui 
luoghi il ricordo di Ull piccolo episodio inavvertito logicamente uella vastir;ì del
l' im pero e della storia. 

Potè bastare che ulla legione o una coorte di stanza qui fosse di cnstlani o 
si dichiarasse al momento cristialla, come fecero le legioni d'Oriente per vincere 
la resi stenza di Gioviano ad accettare l'impero, per dare carattere cosi violeuto 
all'applicazione dell'editto imperiale, quale lo dipinge la leggenda di Mollt'Ovolo 
da me udita. Meutre l'altra versioue dell'eccidio cristiallo potrebbe trovare la sua 
spiegazione in una violenza provocata dall 'editto di Giuliano. 

:Jo{OIlI'Ol'olo. - S. Caterina (illlerno) - Veduta dal IalO destro. 

Come a duce dei cristiani nei t:1tti del 363, la leggenda nomini ' un Acazio, 
può forse spiegarsi o dalla celebrità che avesse aJJche in Occideme l'Acazio, vescovo 
di Cesarea (sotto Gioviauo), per la sua apologia de ortbodoxa fide o per la confusione 
dei due cicli, uuo primitivo e 11ll altro colltemporaneo alle Crociate, nei quali devesi 
distinguere e separare allzi il racconto dei molltanari di Val d i Reno, riguardo a 
MOllt'Ovolo. 

È lIoto infatti come in alcune versioni della leggenda di S. Caterina figuri un 
Acazio, o fratello o maestro o sposo di lei . 

Troppo spesso nelle leggende manca ogni prospettiva di spazio e di tempi. 
La seconda parte del racconto che aleggia in torno a Mom'Ovolo, quella che 

trasloca dalle p,emine vette del Sinai (Djebel Tor e Djebd-Mousa) alle gemine vette 
di Monte Palense (Vigese e Canta lia) , la leggenda di S. Caterina è evidentemente 
di origine medioevale. È un fiore nato durante le Crociate o poco prima, quando 
si ripresero dall'Occidente i pellegrinaggi ai vetusti salltuarii d'Oriente perduti nei 
deserti, oltrechè ai luoghi santi di Palestina. 
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Uno dei pellegrinaggi più ambiti e celebrati diveuue infatti, Ilei sewli XII, 

XIII, XIV, quello di andare da Alessandria o da Giaffa al Sillai. E l'uso si pro

lungò fino al secolo XVI. Filippo Pigafetta di Vicenza che nel 1577 fu lassù, dice 
che tutt'attorno « nella chiesa (S. Caterina al Sinai ) si leggevano nUlllerosissimi i 
nomi di francesi, tedeschi ed altri europei», andati là in pellegrinaggio ilei tempi 

passa ti (1) 
Sono ben noti il Libro d'oltremare di fra Nicola da Poggibonsi che vi andò 

nel 1345 (2), e il Viaggio il S. Caterina al Monte Sinai di Simolle Sigoli fioren

tino che vi pellegrinò nel 1334 (3). Il racconto di questi ha Ulla fama anche come 

testo di buona li1lgna del trccCIlto. Nei vecchi fondi delle biblioteche d'Italia e di 

Europa sono poi frequenti le narrazioni inedite di pellegrini al Sinai. Nella nostra 

Universitaria è Ull Codice colla ri'cÌlazio1le di un viaggio fatto nel 1458 « <lImante 

de Sancta Katerilla et quello de Moises » da Roberto di S. Severino, nipote di 

Francesco Sforza duca di Milano, COli altri cinque signori e otto famigli (4). 

Tutti questi pellegrini accordansi ilei rilevare che il Monte di S. Caterilla 

sorge quasi isolato nell'interno delle valli dci Sinai e con due cime; l'una altis

sima a picco, a cui il Sigoli salì per 14 mila gradini scavati dai monaci e « dove 

Iddio diede la legge a Ivloisè » ; l'altra meno alta « dove gli allgioli di Paradiso 

posarono il corpo di S. Caterina », e « dove questo rimase allni trecento»; che 

fra le due vette è U1l ripiano dove trovasi la chiesa di S. Maria della Misericordia 

o della Piaggeria; e che più in basso è la chiesa propriamente detta di S. Caterina. 

Nella quale furono portati poi « il capo e due ossa della pia filosofessa, che ivi si 

conservano in una cassetta di marmo coperta di un drappo d'oro ... a mano destra 

dell'altare », come nota nel SllO racconto Lionardo Frescobaldi, compagno del 

Sigoli (5). 
Fra Nicola da Poggibonsi, volendo meglio descriverla, nota che l'limetta « è 

lunga V palmi (m . 1 circa) e larga presso che due (m. 0,45 ) ; di marmo bianco, 

(I) Viaggio di Filippo Pigafetta dal Cairo al Monte Sinai ncll'anno MDLXXVII. Mss. nella 
Biblio teca Ambrosiana. Pubblicato in riassunto nei Viaggi vicen/illi inediti compeudiali. Venezia, 
Tip. Alvisopoli, 1837. Il Pigafetta trova che il gruppo del Sinai rispetto ai monti dell'Arabia Petrea 
somiglia « ai monti di Padova che si staccano dai monti Berici ». 

(2) Libro d'al/remar" di fra :-.flcoLò DA POGGIIIO~Sl , tratto da' Codici delle Biblio teche fi o-
rentine e pubblicato da Alberto Bacchi Della Lega. Bologna. ed . Romagnoli, 1881. 

(3 ) Viaggio a S. Cct /trina al Manie SiI/ai di Sl~lONE SI :;OLI (Varie edi7.ioni). 
(4) Bibl. Universitaria di Bologna. Aula III, Append. Mss., 1184 : 
cc Cu m lllemoratio ne ct recitatione de le cossc seguite et vedute nel felice et divo to ad terra 

sancta \' iagio facto in MCCCCL VIII per li infrascripti signori et cavalieri con lor famiglia, ecc. ». 

E cioè: « il magnifico et magnanimo signor di Roberto di San Severin o nipote di Francesco 
Sfon:a duca di Milano, GiovaIlni Mattco butigella du cae cortcxano, il cavalier doctor del arte et 
medicina maestro Giovanni Marano da Parma, il magnifico Carlo Bosso aulico de la Madona Du

cissa e ... con 8 fami gli ». 

Sbarcati a Giafl'a e visitata Palestina vennero pel deserto a Santa Caterina. Ai 16 agosto sco
prono « un;l valle grandissima con monti into rno altissi mi et in capo de dicta valle è lo mOIlle di 
Silncta K;llerina et quell o de Moises mazor de tutti li altri .. . tute doe petre rosse como focho ». La 
chiesa simile il qt:ella di Bethelem è posta cc nel mezo delle due altissime mOIllagnie »; cd cc cl 
corpo dc sancta Katerina è in una capsa pichola)) prima di entrare nel Sane/a Sall elortlm o cc ca pella 
de l110yses dove più \'olte vide il focho grande ». Il monastero è cc tuto quadro di grandezza quanta 

è castello de Abiate ». 

( 5) Viaggio di Lionardo di Nicolò Frescobaldi fio rentino in Egitto e in Terra Santa (Biblio

teca 'Rarberilli, Cod. 932) ed. in ROllla, 1818, pei tipi di Carlo Mordacchini da GUGLIELMO ~1A NZ I, 

pago 118.129. 
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con una vite lavorata di sopra lo detto marmo e con una croce» anch'essa scol
pita; lo che può indicare benissimo un'opera d'arte greco-bizantina avanti il 
millennio. 

SeilZa seguire più oltre quegli antichi pellegrini, che descrivono la b:llezza del 
Santuario fondato da « Elena imperatrice » di cui e l'immagine nelle pareti, il 
chiarore di migliaia di lampade d'oro e d'argento sempre ardenti, l'iconostasi ricca 
di marmi e di mosaici a fondo d'oro, la fragrailZa e l'olio liquido che stillano 
dalla « cotenna fresca» del capo di Caterina « come s'ella fosse di picciol tempo », 

le montagne nude e rosse come di fuoco quali (del resto giustamente) a loro offri
vansi quelle del Sinai, i virgulti di cui Mose fece la prodigiosa verga cbe vi cre
scono, e la dolce manna che bianca veggono brillare al mattino sui pochi cespugli; 
amo rilevare la chiara analogia, che il lettore stesso aVLl giù notata, fra l'orografia 

MOI/I'Ovolo. - Cappella di S. Caterina - Sarcofago. 

e la topografia dei luoghi in cui si svolge il pellegrinaggio medioevale a S. Cate
rina del Sinai e quella dell'Alpe doppia di Mont'Ovolo, delle chiese cbe vi si 
trovano, delle memorie che vi si SOIlO fissate. La vetta di Mose può benissimo 
parere ricordata dal COllO di Vigese, la punta di Mont'Ovolo, detta Cantalia, fa 
riscontro all'altra cima d.el Siuai che i pellegrini d'allora diceval!o la vetta di 
S. Caterina; nel pinnetlo intermedio, in cui al Sinai ponevano la chiesa di Santa 
Maria di Piaggeria, qui sta S. Maria ancora. 

E qui come LI, nella chiesa di S. Caterina i: l'urna, a destra dell'altare, dove 
dalla cima vicina (dice la leggenda Lì e qui) furono chiuse le reliquie del corpo 
della Vergine deposto tanti anni prima, Lì in alto, dagli angioli del Paradiso. 
Perfino le misure indicate da fra Nicola da Poggibonsi per il sarcofago del Sinai 
si ripetono in quello di Mont'Ovolo. 

Quanto a me, credo che a MOllt'Ovolo ci troviamo davanti un Salltuario imi

tativo di quello di S. Caterina al Sinai. 
Ben pochi, dall'Occideute europeo, vanno oggi COl! intellzione religiosa al 

Santuario del Siuai. Ma un Don Geramb, andato la,sù verso il 1850, vide ancora 
l'urna e la testa di S. Caterina coronata d'oro e profumata come la descrissero il 
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Sigoli e il Pigafetta, e la mano bianchissima, quale al Sigoli « parea di picciol 
tempo l), e la cllies.l bellissima, illuminata da Ulla moltitudine di lampade d'argento 
e di bronzo dorato come era nel secolo XIV (1). 

E il De-Dalllas, grande elemosiniere dei Francesi in Crimea nel 1854, dopo 
la gue rra salito al Sinai, ricorda anch'eg li, come Nicola da Pogg ibonsi, uella 
chiesa l'iconostasi di lllarmo e « presso l'altare» il sarcotàgo che raccbiude le reli~ 

quie di S. Cateriwl. Anche le grandi ngure a mosaico dell'Imperatore e dell ' Impe
tricedi Bisanzio, notate dai pelleg rini italiani del secolo XIV, vide egli a lor posto; 
e SOllO « Giustiniano e Teodora, fondatori del Santuario» ( 2 ) . 

Del resto quanto di caratteristico notavano nella fi sonomi.l del nocciolo cen
trale del Siuai i nostri viaggiatori medioevali, bellcbi:: più diffusamente descritto si 
mantieue nella geografia moderua. Il Reclus , raccogliendo le testimonianze di 
R. Bnrtou, di Beke, di Oscar Fraas, di Burckhardt, di Palmer, offre del Sinai un 
insieme orogranco, corredato di carte al 65 mila, nd quale i; facile leggere come 
vellendo da Ale>sandria e da Suez, cioi:: per la stessa via battuta dal Sigoli, e peue
trando per l'Ou,ldi Feiran (la gran valle del nostro trecentista ) si salga al Cou
vento di S. Caterina avendo un po' a sinistnl il Djebel-Katberina e a destra il 
SerbaI (trono di Dio) e il Djebel-Monueldja (Monte del dialogo), due cime che si 
disputano nelle tradizioni locali l'ouore di essere la culla del Decalogo. Il Reclus 
nota la gran bellezza di cotesti mOllti scoscesi COli roccie di granito rosso, di por
ndo, di felspati, di quarzi, a diseguo nitido sull'azzurro del cielo; dove, secondo 
quanto lle riferiscono Palmer, Didier e Holland, le sabbie cristalliue mosse dalla 
brezza, dall'ardore del sole, dall'umidit;\ mandano spesso sospiri e suoni armoniosi, 
« talvolta quasi di flauto, o di campane lontane o d'org,lno», come se quelle 
roccie continuassero a soggiungere una musica misteriosa alle voci udite ivi da 

Mosi:: (3). 
La qualche somiglianza fra l'alpe di Monte Palense e il gruppo del Siuai a quei 

reduci fervorosi dell'Oriente, fossero essi monaci o magnati recatisi da Bologna o 
dai C<lstelli feudali dell'Appennino alle Crociate, deve aver bastato a suggerire l'idea 
di creare ivi appul1to un simulacro del pellegrillaggio .ll monte di S. Cateriua. 

Un altro fatto è a ricordarsi che puo non essere estraneo alla origine di questa 
imitazione dei Santuari del Sinai e che certo valse a richialllare vivameute l'atten
zione degli occidentali sopra la santa Alessandrina. Ed i:: uu frequente arrivare il! 
Italia e in Francia, durame i secoli XI e XII, di 11l0U<lci greci dei Sillai, che 
fug g ivano di là cacciati dai Soldal!i d 'Egitto. Li chiamavano Saccbiui pel luugo 
sacco cbe vestivano; e giravano qllestuando e raccomando il poetico e tragico epi
sodio delle lotte filosoficbe Alessandrine del IV secolo, da cui emerge la fi gura di 
cotesta Caterina: come ess.l, figlia di Ull re, bellissima, dotta nelle lettere greche, 
nella filosofia, nelle lingue d'og lli gente, rimprovero a Massimillo l'abbandono del 
Dio vivo, la ripresa degli idoli; come discuss~ coi cinquanta filosofi radunati da 
Cesare e li convinse; come quei cinquauta battezzati fossero arsi vivi e lei 

(1) La Terra Salita con vedute di TlJRNER, HARD1NG ed ,litri celebri artisti . T orino, 1857. 

Pomba edit., pago 191 e seguenti. 
(2) Voyage ali Sillai~ par le R. P. DE-DA~IAS. - Paris, Libr St Germain cles Prés (manca 

l'anno). 
(3) ELlSEE RÉ CLlJS, .VolI·ut lle Géogl'llp/Jie Universellc, voI. IX, pago 713 e sego - PM.~IER, The 

desa 01 l/le E:r:odrlS. - E~F.RS GEORGE5, VOlI Gazen ZII Sinai. - BEKE, Sinai in .A'rabia. - BlJRCK
HARD'\', Trflvels i1l S)'ria. - DlDlER CHARLES, Visile fllt grand Sheril de la )r(eeqlle. - LENOIR, Le 
Fa)'olllll, le SiIWi" el Pelra . 
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tratta al patibolo. A Venezia i Saccbini fondarono pur anca lUI cenobio che duro 

fino al 1274 (I). 
E al viaggiare di quei monaci greci in Occidente si dovè anche la fondazione 

del romito e famoso santuario di S. Caterina a Fierbois in Francia (Touraine), a 
quanto sembra imitativo anch'esso di quello del Sinai e da cui Giovanua d'Arco, 
come confesso ai giudici, trasse l'antichissima spada prodigiosa segnata di tre croci 
che stava presso l'altare (2) : appunto come a Mout'Ovolo sta presso l'altare di S. Ca
terina la laucia antichissima e prodigiosa di S. AC<lzio. 

;;I(onl'Ovolo. - Cappella di S. Caterina - Il Paradiso. 

Analogamente, parecchi secoli prima, si dovè formare poco fuori della cinta 
romana di Bologna la jerusalern ricordata già nelle carte Carolingie; che poi in 
parte distrutta, in parte ricostruiu dopo il l1lillennio, ci resta tuttora nel gruppo di 
cbiese detto la Basilica Stefalliau<l. 

In lilla studio recelltissimo, il can. F. Lanzoni di Faellza, dotto scrittore di 
cose agiografìcbe, comparando con perspicace critica la forma primitiva della Jeru
salem bolognese colla iconografia dei monumentali edifizii costruiti da Costantino 
a Gerusalemllle sui luoghi del sepolcro di Cristo e del Golgota, descritti da Eu
sebio e da altri nel IV secolo, distrutti dai Parti nel 614, ha concluso che il San
tuario edificato qui dagli :lll.;:icb issimi vescovi bolognesi, Hall solo per le reliquie 

(l) SELVATICO, Guida di Venezia, pago 148-149. 
(2) Per l'origine del Santuario di fierbois vedere la prefazione di MARlUS SEPET alla « Vie de 

S. Call1erine d'Alexalldrie par Jean Mielo! l'un des secrétaires de Philippe le 130n duc de Bour
gogne» (Mss alla Bibliot. di Francia n. 644 9. Anciens fonds frilnçais) edita il Parigi da G. Hurtrcl, 
1881. - L'episodio di Giovanna d'Arco risulta dal Processo nella pubblicazione fattane da Qui
cherat (t0111 . I, pago 76). 

56 - Boli. d'A.·te. 
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di Terra Santa portatevi doveva ailora essere considerato come Ull ricordo di Ge

rusalemme, ma perchè veramente costruito ad imitazione del gruppo Costantilliano. 
Iufatti nella ricomposizione grafica datane dallo Schik, uua Basilica circolare detta 

Anastasi che racchiudeva il /cgurinm o sepolcro di Cristo, allacciavasi coLi mediante 
una gran corte a peristilii (focus subdivalltls) al Martirioll o ecclesia lIIaior Crucis 
eretta sul Calvario. Colla quale disposizione è !;lcile riconoscere quanta analogia 

abbia ancor oggi il gruppo bolognese bencbè della nostra antica ecrlesia CFluis, 
ricordata nelle carte, l'attuale chiesa della Trinitù 1l0U serbi quasi più traccie (I ). 

I Belledettini, antichi custodi della Jerusn!ent bolognese, nel secolo XI re

stauraudola e riedificandola dopo [' ultima irruzione di gente nordica detta 

degli Ungari, essi che con novello fervore si erano dati appunto in quei secoli 
XI e xn alla visita di P,tlestina, continuarono nel proposito di malltenervi l'aspetto 

imitativo dei santuari di Gernsalemme, quali per altro eransi nel frattempo modi

ficati dopo la perdita delle primitive basiliche Co~tantiniane. 

È quasi certo che le cose si svolsero con tale procedimento. E basta osser
vare l'attuale mole figurativa del Santo Sepolcro entro il nostro tempio ottagonale 

alltichissimo e lo stile romanico un po' ultrarnolltano che l'nostra per convincersi 

come essa sia una netta reminiscenza della mole ricostruita sul Santo Sepolcro in 

Gerusalemme dopo l'ingresso dei Crociati, quella appunto che poterono aver ve

duta i Benedettini e la gente nostra reduce dai passaggi in Oriente nei primi secoli 
dopo il milleunio. 

L'ingenuitì della folla e la tendenza continua a dissipare e abbreviare che è 
nei parlari delle moltitudini ignorami e emoziollate finirono ben presto per i,cam

biare la finzione colla realtà e nella Sallcla ]erusalcm SteLlJ1iana le pie donue si 
genuflettono tuttavia davauti la colonna, messa assieme con frammenti romani nel 

secolo xn, come se fosse realmente la colollua a cui Cristo fll legato anzi cbe 
una memoria di quella. 

Cosi a Mout'Ovo lo la Cl1na commemorativa della vetta si n,li tlca dove gli 

;Jngioli posarono il corpo di Caterina divenue, nella leggenda, propriamente 
quella stessa; e l'umile piccolo sarcofago di macigno imitativo dell'uma di marlllo 
coperta di dr,lppo d'oro eutro cui Fra Nicolò da Poggibonsi, il Sigoli, il Fresco

baldi, il Pigafetta e tanti altri assai prima di loro ebbero visto al Sinai il capo 

olezzaute della sauta Ales sandrina, divenne nl: più nè meno il sepolcro auten
tico di lei. 

I! piccolo sarcofago di Mollt'Ovolo è vuoto ora. Ma da un inventario del 1724 

all'Archivio Capitolare di Bologna rilevasi che là sù serbav<lnsi reliquie di S. Ca

terina e di Sant'Acazio, fratello di lei. 

Inoltre pretesi avanzi del velo o della siI/dane di Caterina esponevansi li 25 
llovembre sugli altari della Cattedrale fino dal secolo X\'I che forse provenivano 

da Mont'Ovolo. Certamente queste e quelle reliquie Curono distrutte, come tante 

altre, pei saggi decreti di Benedetto XIV, poicbè dopo non ne l: più parola e 

tìllanco il coro soleune del 25 novembre non si celebra piò. 
Ma quando precisamente e da chi possa essere stato fondato a NIont'Ovolo il 

santuario votivo e imitativo di quello del Sinai, che ha dato origine alla leggeuda, 

rimane mistero. Se la nobile famiglia che fece dipingere la cappella di S. Caterina 
a mezzo il secolo XV, e vi ,i fece rappreselltare iu ex w/o, avesse lasciato indi zio 

(l) LANZO:-li FR .... NCESCO, S. Petronio vesco'uo dì Bologna nella sloria e nella leggenda. Rom!!, 

F. Pustct, 1907, p,1g. 103 e seguenti. 
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del suo nome; ciò forse offrirebbe un qualche filo per ri sa lire ai più antichi patroni 
o fondatori del piccolo ma singolare salltu~lfio. 

MaI/t' Ovaio. Chiesa di S. Caterina - Particolare del Paradiso. 

Nel periodo feudale, prima aucora che il Comune di Bologlla prendesse a for
marsi Ull territorio, una parte della ll10ntagna bologllese dipendeva dalla coutea del 
Mugello o di !vlontecarelli; un',lltra dalla contea di Prato e Mangone, teulIta dagli 
Alberti. La siglloria di questi, scendendo da Castiglione, Baragazza, Piano del Voglio, 



Sparvo, Bruscoli, Bargi, Creda, Vigo spingevasi lungo il Reno e lungo la Limentra 
fino ai castelli di Savignano e di Vimignano, cioè fino alla confluenza dei due 
torrenti, dove ora sorge la Rocchetta fantastica del Mattei. Tutti quei castelli aveano 

lor proprii cattanei ma che pagavano tributo agli Alberti. Ai confini bolognesi 
della Contea di Prato si attaccava quelb di Panico, estesa ai contrafoni fra Savena 

e Reno, e COli alcuni castelli anche sui monti tra Vergato e Praduro sulla sinistra 

del Reno. A quanto pare, i coliti di Panico, ai tempi migliori del regime feudale 

e forse anche nei secoli XII e XIII, erano sta ti ed erano valvassi agli Alberti di 

Prato (l ). 
Epperò Mont'Ovolo, benchè in g iurisdizione della Chiesa di Bologlla, trova

vasI accerchiato dalle signorie dei feu,bli di Prato e di Panico, e dei loro valvas

sori che tenevano le minori castella. 
Rilevasi allzi da alcuni documelIti all'Archiv. Capitolare che nel 1265 un Gia

COIllUZZO di Magbinardo conte di Panico si era abusivamente (atto investire del 

possesso della chiesa di S. Maria di Montovolo; possesso che fu rivendicato dal 
Capitolo mercè Ull ricorso a papa Clemelite IV. Il quale tentativo dei Panico di 

aggregarsi per via ecclesiastica quelle chiese può significare molte cose, non escluso 
un patronato che sopra di esse poressero vantare per lavori e riparazioui esegui

tevi (2). 
Qualltunque la rete feudale nel sec. XII cedesse giù, qua è là, alle spedizioni 

e ai bam!i del Comune, c il moltiplicarsi in Bologna delle torri gentilizie, provi 
come la discesa dei vecchi signori cominciasse presto, non è men vero che anche 
per molto tempo questi 11Iagnati teunero i loro nidi forti di montagna per vivervi 

in più spirabil aura. Il castello di Panico non fu distrutto dai bologuesi che nel 1305, 
e ancora quei fieri signori nOll poterono subito essere snidati dal ridotto inaccessi

bile che aveallo co~trliito sulla vetta di Cllltalia, accanto la cbiesetta di S. Caterim. 
Che alcuno di quei feudali signori, vicini a MOlltovolo, fosse ai passaggi in 

Palestiua è probabile, ma nOll consta storicamente. È notevole fatto che in casa 
Alberti la Salita Caterina d'Alessandria ebbe culto tradizionale. l ricercatori delle 
preziosid artistiche, solinghe e sparse in Toscana conoscouo la cappella di S. Cate
riua lIel Piviere dell'Amelia; tutta vestita di squisiti affreschi per mauo di Spinello 

Aretino, il quale vi dipillse con mirabile finezza le istorie della fanciulla Alessan

driua (3 ì. A edificare quella cappella, a volerla cOSI istoriata furono Iacopo e Bene
detto di Alberto Alberti, che vivevano alla metà del sec. XIV; uomini che ebbero 

gran valore, dei quali il primo fu <lllcbe capitano di par~e Guelfa in Bologll<l e il 
secondo pellegrin<lndo ai luoghi Santi lllori a Rodi. 

Da Bologna e dal suo contado si panì per la prima Crociata (1096-1100) ; 
ciò è ricordato dai nostri storici. Ma fu solo al terzo passaggio, fra 1217 e 1221, 
che i bolognesi parteciparouo in llumero ragguardevole; il COllluue aiutando la 
spedizione con forti somme e le due collettivita di maglia li e di popolo partendo 

ognuua con proprii capi. E nel Registro Grosso all'Archivio di Stato 11011 pochi 

(I) RUBBIAI'I ALFONSO, L' ..Apennino Bologl/ ese nel medio evo (Guida dell ' Apennino bolo gnese 
e dita dalla Sezione Bol. del Club Alpino Italiano) . 

(2) Archivio Capitolare Metropolitano. Bolo gna, fascicolo III, n. p . 
(3) PASSERINI, Gli .Alberti di Firenze. Genealogia storica e documenti. Firenze, 1869, co i tipi 

di M. Cellini. 

Id. , Tavo le sino ttiche delle pitture a fresco fatte eseguire dalla famiglia Alberti in Santa Croce 
a S. Miniato e a Santa Caterina dell' Antella , Firenze, ed. Cellini, 1869. 
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sono i documellti che vi si riferiscono, pubblicati anche dal Savioli negli Aunali (I). 
Fu la Crociata bandita sotto Innocenzo III e capitauata da Giovanni di Brienue. 
I bolognesi prendono parte all'assalto vittorioso di Damietta, e la citd vinta e 
divisa dagli arbitri fra essi e i crociati Lucchesi. Parecchi traggono la anche le loro 
mogli e morendo ne raccomandano il corpo alla fede dei compagni d'armi. Tutto 
cio risulta da documenti sincroni. E molti nomi vi sono citati. Ma a quell'epoca 
i cognomi gentilizi i non sono fissati, e riesce difficile riconoscere i casati di quei 
guerrieri che appaiono firmati o ricordati llegli atti pubblici rogati lù a Damietta. 
Forse un'indizio di gente signorile del contado feudale può trovarsi nei parecchi 
che vi si dicono di Riosto, di Ponteclo, di Galiano, di Campeggio, di MODte San 
Pietro, c puo notarsi ancora che spesso le famiglie nobili, venendo in città, vi 
erano indicate non sempre dai castelli d'origille o di loro propried ma con un 
patrollimico o con un sopranome. In ogni modo la presenza nella schiera crociata 
bolognese d'uomini di parte imperiale basta il provare cbe vi erano, a fi~nco dei 
merzuri di città, dei mitiles e dei callrwei o castellani della montagna feudale. 

Tutto questo puo essere ricordato per n011 escludere, come dissi, la probabi
lit:ì che degli Alberti e dei Panico, qualcuno fosse a quel passaggio bolognese e 
toscano in Orieute, e reduce alle proprie castella attorno a Mont'Ovolo portasse 
da Damietta, abbastanza vicina al Sinai, il voto o l'impressione da cui ebbe prima 
origine il santuario imitativo di S. Caterina in Valle di Reno. Ma la storia ha 
silenzi che non si vincono, e accanto ai quali la critica può appena accendere 
qualche ipotesi come deve non ispeguere i lucignoli fumanti delle leggende popolari. 

Quel terzo passaggio condotto dal Brieune langui ben presto e Damietta fu 
ripresa dai Soldani. Dovettero i nostri rimpatriare alla spicciolata, uegli auni dopo 
il 1220. Niuna uotizia e nelle crouache di un ritorno collettivo. Appena si sa da 
un testamento di Barzella mezzono, che egli mando le sue armature iu ex volo a 
S. Maria degli Alemanni fuori Porta Maggiore (2 ). Ma Ull gentile avanzo di quella 
rude lunga e agitata spedizione rimaSe;; in Bologna; il corpo di uua fanciulla, 
Bianca, figliuola appunto del re titolare di Gerusalemme, il Giovanni di Brieune. 
Tomando di Soria e sb'arcata a Brindisi colla sorella Isabella, vide quivi nel 1235 

le nozze di questa con Federico II, il grande imperatore Svevo, il padre di Enzo; 
e ritornava in Francia quando in Bologna « la morte di repente muto il suo viaggio 
alla patria in quello al cielo » come dice l'epitaftìo quasi nascosto negli anditi 
della nostra Cattedrale dove fu tUll1ulata e del quale niUllO parlo mai prima d'oggi (3). 

Tutto l'anno resta silenzioso e deserto il piccolo altopiano di Mom'Ovolo 
colle sue chiesette amichissime. Solo ai primi giorni di settembre, dai 6 ai IO, da 
tutto l'Appeunino bolognese, vicino e lolltano, la gente va in folla lassù, per la sagra 
della Madonna e per la tìera. Processioni salmodiallti cogli stendardi, interi armemi 
di bovi, comitive di pellegrini e di mercanti salgono la mOlltagna di misteriosa 
istoria, che in quelle notti brulica di lumi, risuona di muggiti, di canti e di cam
pane. Anche qud gran convegno sacro e commerciale del settembre ba origini che 
SI perdono nella notte dei secoli. La fiera si faceva già da tempi immemorabili 

(I) SAVIOLl, Annali Ili Bologna, voI. II, parte I e Il. Nei Documenti il Savioli pubblica tutti 
gli atti che si riferiscono al passaggio dei bolognesi in Terra Santa condotto da Giovanni di Brienne, 
traendoli .lal Registro Grosso dell'Archivio dì Stato in Bologna, Archivio del COlUune, 

(2) Il SAVIOLT, negli Annali di Bologna. (voI. II, parte II, Doc" pag, 419) pubblica il testa
mento di Barzella fatto in Damietra li 23 dicembre 1219 sotto la tenda, traendolo dall'Archivio 
Ferrara. 

(3) HOU1LLAR DE BREOLLES, Storia Diplomatica di Federico I. 

57 - Boll, d'Arie, 
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nel sec. XV, come risulta da un Privileg io all'Arcbivio Capitolare, confermato poi 

nel 1756 da Benedetto XIV. Ed era jiera lil}l~ra, a cui dal Capitolo nel 1756 (l ) 
e dai popoli di Vigo, Verzone, Villlignano, Savig liano « cong regati ili arring o 
la presso Pieve di Vigo» nel 1791, nOll volevasi alcun intervento « di squadriglie 
di birri della Curia laicale » (2). 

A mezzo il secolo XIII era g ià antico i l ponte che a Riola, alle falde di Mon

t 'avolo cavalca il Reno, e negli Stl/tuta CivitatiI BO/lonie del 1245-1267 è un giu
ramento del Podestà del/a 1Jlontllgna di Casi, Belvedere e Mong hidoro che obbli

gasi a ricostruire un pilolle rovinato e a fare contribuire all'opera tutti g li abitanti 

fra Setta e Reno, compresi i nobili (3). La quale cura, prova l'importauza di quel 
guado e della via che anche a MOllt'Ovolo conduceva. 

In quei giorni di Settembre la leggenda della g ran strage antichissima di pagani, 

dicono gli uni; di cristiani dicono gli altri; del corteo d'ang ioli che depone sulla 

cima il corpo di S. Caterina, della vittoria o del martirio di S. Acazio suo fra

tello o sposo, della sepoltura di lei nella cappella, del velo iudamo insidiato dalla 

bufera demoniaca salita sù per la rupe dell'Alberone; la doppia leggenda di MOll
t'Ovolo è raccontata da i vecclri ai fanciulli, sempre varia di fronde e di fiori, 

sempre cOstallte e ferma llel suo ceppo secolare. 

Bologna, 1908. 

ALFONSO RUBBIANI. 

(l ) L'epitanio è del teno re seguente : l3l llnclia.e Vil'giJli JOl!nnis Bl'eni Hierosolymitani R"gis 
Filiae Galliani l'epetmti iter 1II01'S a.d superos az'ertit 7Jononiae V JI idus octObl'Ù MCCXX VI. 111 basi
liCI! tuntllia III'!'. 

In lettere romane sco lpite sopra lIna lastra di marmo greco è certamente lilla memoria rin
novata nel sec. XVII dcI primitivo epitaffio. Anche la' forma letteraria indica un rimaneggiamento 
del testo antico ; ma il pensiero del mutato viaggio di Bianca deve essere del contemporaneo epi
grafista. Forse il marmo è il primitivo essendo di greco, e dovrebbesi osservarne l'esergo. 

(21 Archivio Metrop. Bologna. Vedi Montovolo, XVIII, 111. 6. 
(3) Statu/a Comunis 'J3onolliae, 1245-1267, lib. I, rubo XV. Vcdi l'edizione degli Statuti, fattane 

dal Frati. 

- -- ----
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