
Pieve di Sarna
 L'edificio attuale è molto antico, anche se della fase primitiva, tardo-bizantina, ha conservato solo 
una piccola parte alta della fiancata meridionale, si vedrà sulle fiancate qualche resto murario della 
primitiva costruzione attribuita all’VIII secolo. Il campanile fu eretto da Carlo Cesare Scaletta a 
inizio ‘700, mentre in fronte alla facciata ci sono un filare di cipressi e una doppia siepe di bosso 
piantata nel 1921 con funzioni prospettiche. Ma sono all’interno le opere più inaspettate: l’affresco 
del 1430 con un S.Antonio Abate dipinto da un ignoto autore, inquadrato da Anna Tambini 
nell’ambito del «maestro di San Pier Damiano»; tre sculture in pietra – un fonte battesimale e due 
tabernacoli – del ‘500, forse di un unico artista toscano o ispirato da modelli toscani; due tele del 
Missiroli, «pittor villano». La più sorprendente è però la pala dell’altar maggiore, di metà ‘700, 
raffigurante l’Assunta fra i santi Macario e Luigi, unica opera sicura di Nicola Valletti, pittore greco 
educatosi a Venezia e giunto a Faenza come segretario del vescovo Stay, anch’egli di origine 
greca. Il dipinto è di una luminosità e di una delicatezza che lo rendono assai diverso dalla pittura 
romagnola del periodo. Due porte dipinte del 1731 provenienti dalla vicina «Villa dell’Inquisitore», 
una panca coeva dipinta e datata, statue devozionali in cartapesta, arricchiscono inoltre il 
patrimonio di questa insolita chiesa. 

 

Pieve di Corleto  
La Pieve di Corleto ha una storia che si perde nelle vicende del tempo.
Non si sa esattamente quando sia stata costruita la chiesa in onore di Santo Stefano.

La prima fonte scritte in cui viene ricordata risale al 896 D.C. Distrutta nel 1220 per una guerra tra 
faentini e forlivesi, venne riedificata nel 1224. La costruzione attuale risale esattamente al 1778, in 
stile barocco settecentesco. E’ stata rifatta sulle vecchie fondamenta, voltando l’altar maggiore ad 
Ovest, anziché ad Est e alzando il tetto di vari metri.Non è improbabile che la costruzione 
precedente fosse un Romanico a tre navate. Lo si può dedurre, sia dalla posizione della cripta che 
doveva trovarsi sotto l’altar maggiore, sia dalle finestre romaniche ancor visibili nella parete Sud.

La chiesa è stata ristrutturata nel 1997 grazie all’arciprete Don Domenico Sgubbi e l’aiuto dei 
parrocchiani. Tra gli arredi sacri all’interno della Chiesa di Santo Stefano ci sono anche alcuni 
pezzi molto pregiati. Sopra l’altare maggiore c’è un grande olio su tela del 1926, firmato M. 
Camporesi, con la rappresentazione della “Lapidazione di S. Stefano Protomartire”. Sopra l’altare 
della Beata Vergine del Rosario è collocato un altro olio su tela risalente all’inizio del XVIII secolo, 
rappresentante appunto la Beata Vergine.

 La Cripta Millenaria

Sotto alla chiesa di Pieve Corleto si trova una piccola cripta, che si ritiene risalga al XI secolo. 
Vi si accede dalla canonica, grazie a una stretta rampa di scale. La pianta della cripta è grande 
circa 5x7m. Si presenta divisa in tre navatelle da quattro colonne che sorreggono le crociere di 
volta.

La cripta è un luogo molto suggestivo, pieno di storia. Al suo interno sono stati posizionati diversi 
reperti trovati nei dintorni, come capitelli e una croce stazionale. Per anni la cripta era rimasta 
priva di attrattiva, e veniva usata come cantina. Solo negli ultimi anni, per opera dell’arciprete Don 
Domenico Sgubbi, è stata riportata alla funzione di luogo sacro.

Nel 2008 la cripta è stata oggetto di restauri che l’hanno resa perfettamente agibile e visitabile. 
In certe giornate dell’anno è possibile visitarla, in particolare nel periodo natalizio, quando i ragazzi 
della parrocchia vi costruiscono uno splendido presepe



Pieve di Cesato
Sulla data del primo insediamento vi sono diverse versioni: 755 d.C. - 775 d.C. – 889 d.C. Di certo 
presso l'Archivio dell'Archidiocesi di Ravenna è conservata una pergamena del 20/11/889 che dà 
testimonianza dell'antica Pieve. ("La duchessa Engelrada concede in affitto terreni e vigne in 
Massa Prata Territoris Faventino Plebe S. Joannis qui vocatur in Axigata") Nel margine superiore 
della pergamena una mano del XVII-XVIII ha scritto la data 775, probabilmente indotto in errore 
dalla annotazione suddetta. Per dirimere la questione sulla data sarebbero necessarie delle 
testimonianze archeologiche che non si escludono, scavando intorno alla costruzione dell'edificio 
sacro. Fin dalle sue origini la Pieve di Cesato ha risentito di influenze ravennati come testimoniano 
il suo impianto architettonico simile a quello delle Basiliche paleocristiane della zona di Ravenna, 
ciò è noto da una cospicua serie di documenti rinvenuti nell'archivio della suddetta città, documenti 
che portono date dal 889 in poi.

Sull'edificio sacro si sono succeduti vari interventi che hanno reso quasi del tutto irriconoscibile 
l'antica struttura romanica a tre navate. E' stato lo studioso Gerola (1914) che ha descritto in un 
suo saggio i risultati emersi nel corso degli scavi e dei sondaggi che la Soprintendenza effettuò nel 
novembre del 1913. Così, come nel disegno, doveva apparire l'antica Pieve di Cesato.

Per quanto concerne il Campanile della Pieve va riferito che nei giorni 23-24-25 luglio del 1950 si è 
fatto uno scavo nell'angolo sud/ovest ove si aveva notizia dell'antico campanile. "Alla profondità di 
metri 3,70 iniziano le fondamenta e continuano sempre più in basso in buono stato. Il capomastro 
Pietro Renzi di Russi, imprenditore ed esecutore di fabbricati edili, presente nelle fasi dello scavo, 
sostiene possono essere una base valida per la ricostruzione di un nuovo campanile di discreta 
altezza". Questa nota è dell'Arciprete Sante Minghetti che l'ha scritta di suo pugno nella prima 
pagina del Registro dei Battesimi anni 1936-1999. Il Campanile, specialmente nella vita della 
campagna aveva tutta una sua importanza: invitava la gente del contado alla Messa nel giorno di 
festa, alle riunioni, serviva per avvisare se vi era un incendio. Inoltre scandiva il tempo della 
giornata: della Messa mattutina, del mezzogiorno, dell'Angelus, dell'Ave Maria nel Vespro per 
indicare la fine del lavoro nei campi.A  terra sono presenti due Campane di ottima fattura del 1615 
e 1650.

La Inversione e la Trasformazione della Chiesa. Fu nell'anno 1743 che venne effettuata la 
inversione della Chiesa e la trasformazione nella versione in cui si trova oggi. Il materiale 
dell'abside e della navata settentrionale fu utilizzato per altri scopi. Quasi tutta la navata a sud 
venne trasformata ad abitazione dei Presbiteri in funzione alla Pieve. Attualmente è stata 
recuperata e ristrutturata una parte per la Cappella invernale e una parte per la Canonica. Per 
poter vedere la rimanente parte cuspidata con le due finestrelle in sostituzione della bifora 
originaria, bisogna portarsi al centro del campo sportivo.

Il Battistero della Pieve di Cesato. All'interno della Pieve si può ammirare un pregevole Capitello 
corinzio di stile bizantino, attribuito al VI° secolo, adattato a Fonte Battesimale. Oggi è ben visibile 
anche perché sostiene la Mensa della celebrazione eucaristica. Presenta una decorazione di 
influenza asiatica chiamata "ad ali di farfalla." Il "fratello" di questo capitello si trova a Ravenna 
nella Chiesa di San Vitale. Un secondo capitello, databile sempre al VI° secolo funge da Ambone.

L'interno della Chiesa. L'interno della Chiesa si presenta ordinato e pulito. Va ricordato che 
l'Arciprete Sante Minghetti 120 anni or sono trasformò l'interno in un aspetto baroccheggiante, 
tenendo per quarant'anni, le impalcature e arricchendola con stucchi in gesso alabastrino, con un 
altare intarsiato in marmo e, in marmo, anche il pavimento nella zona del Presbiterio. Pregiate 
sono le Ancone negli altari della Madonna,del Sacro Cuore e della Cantoria ove sussiste un 
vecchio Organo non più funzionante.
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