
La Pieve di S. Michele in Acervulis, in Santarcangelo 
di Romagna  

Presso Santarcangelo di Romagna, circa un chilometro a sud dell'attuale abitato, 
si trova la pieve di San Michele in Acervulis. L'edificio è situato nella pianura a 
nord del fiume Marecchia, a circa un chilometro dalla città stessa. La chiesa, 
quindi, non rimane entro le mura della città bassomedievale, la quale è costruita 
intorno al castello-fortezza posto sulla cima di un colle che fu della famiglia 
Malatesta di Rimini.  La  collina di Santarcangelo, anticamente chiamata « Monte 
Giove », è uno dei primi rilievi Appenninici della pianura adriatica; un tratto 
nuovo dell'antica Via Emilia passa subito ad est della città. 

« Pieve » è il termine altomedievale per indicare una chiesa battesimale-parroc-
chiale derivante dalla parola « plebs cristianae », che è la denominazione di una 
parrocchia rurale del IV e V secolo. 1  Il termine fu in seguito sostituito con « par-
rocchia », ma la parola « pieve » sopravvive ancora nell'Italia settentrionale e 
centrale, ormai senza significato amministrativo. Quali siano i rapporti esatti fra 
la società romana « pagus » e la società cristiana « plebs-pieve » non è del tutto 
stabilito, ma la pieve rurale dell'alto medioevo ha tutte le caratteristiche del pago 
romano,2  ed è molto probabile che la società romano-rurale abbia avuto una 
naturale continuazione, con analoghe funzioni e abitudini, nelle società cristiano-
rurali. Il « pago » era il centro abitato di un distretto rurale, in cui si trovava 
il santuario principale e dove fra l'altro si svolgevano delle feste annuali, le 
« paganaliae », cioè feste religiose e mercantili insieme. Per il particolare caso 
dell'Esarcato di Ravenna, nel cui territorio si trova Santarcangelo, s i  sa che la 
amministrazione territoriale romana non fu trasformata nè da Teodorico nè da 
Giustiniano. 

Il nome di S. Michele in Acervulis indica quello altomedievale della « plebs Acer-
vulis »; questa era situata nella fertile pianura, intorno al fiume, mentre il paese 
fortificato sulla collina, Santarcangelo, si è formato nel basso medioevo. Purtroppo 
non sappiamo molto della storia romana di Santarcangelo nè sono stati eseguiti 
scavi, ma un biografo dell'inizio del secolo scorso, R. Daltri, 3  dice:  « Alle falde 
del colle che una volta si chiamava Monte Giove e che è parte de' quello ove 
giace il paese, trovasi verso mezzogiorno un fondo, che s i  chiama Acerbi, o 
Acerbolo ove si scoprono non d i  rado rottami di edifici antichi, idoli, tegole, vasi 
lacrimali, vestigia di molti fornai antichi... ». 83 


