
IL PONTE DI SELBAGNONE PRESSO FORLIMPOPOLI 

I resti del ponte di Selbagnone si trovano 
m 300 circa a NNE del flume Ronco, presso 
Forlimpopoli (FO), immediatamente a sud 
della via Emilia (1) (fig. 1). 

Selbagnone e un piccolo centro abitato la cui 
nascita ed esistenza, almeno dal Medioevo, sembra-
no essere strettamente legate al flume Ronco. Ii to-
ponimo, attestato fin dal 1290, e probabilmente 
connesso a silva-ae o Silvanus-i pifl ii suffisso -gno-
ne con valore accrescitivo, col significato di "grande 
bosco selvaggio e intricato" (2). Elemento propulso-
re dell'insediamento fu certamente 11 passo del flu-
me a breve distanza dal quale sorse nel Medioevo la 
chiesa di S. Cristoforo, tuttora esistente (3). L'attri-
buzione al santo protettore del guadi e del traghet-
tatori indica probabilmente il legame del luogo con 
il passaggio del flume in direzione di Magliano,

Meldola e la valle del Ronco - Bidente. Un altro im-
portante polo nella vita dell'abitato fu un mulino da 
grano, situato di fronte alla chiesa: probabilmente 
attivo fin dal 1100, era alimentato da un canale che 
deviava le acque del Ronco per un breve tratto (4). 
Verso 11 1750, presso la chiesa, fu costruita la villa 
dei marchesi Paolucci - Dc Calboli (5) (fig. 2). 

I resti dell'antico ponte furono rinvenuti 
negli anni '60, in un terreno dei marchesi cita-
ti, trasformato in cava di ghiaia e sabbia (6) 
(fig. 3). Durante i lavori di sterro, si portarono 
alla luce due pile e una spalla. Molto probabil-
mente la struttura era stata distrutta dalle al-
luvioni del flume: tutti e tre i piedritti, rotti 
alla base, erano rovesciati su un fianco in dire-
zione NEE/SOO e coperti da 7 metri di deposi-
ti alluvionali. 

Oltre a queue della rivista, ho fatto uso delle seguenti ab-
breviazioni: 

ALDINI 1972: T. ALDINI, Ritrovamenti archeologici nel tern-
torio forlimpopolese, Forlimpopoli 1972; 

ALDINI 1990: T. ALDINI, IL Museo Ancheologico Civico di 
Forlimpopoli, Forlimpopoli 1990; 

ALDINI 1994: T. ALDINI, "Percorsi del Rio Ausa a Forum-
popoli>>, in Forlimpopoli Docurnenti e Studi V, 1994, 
pp. 13-56; 

Aa..MINI, VITT0RI 1984: A. AMINI, B. VITT0P.I, Selba-
gnone, profili di stonia locale, Forlimpopoli 1984;

P0LLI0NI 1966: A. POLLIONI, Toponomastica Romagnola, 
Firenze 1966; 

PTI 1988: L. PTI, <<Selbagnone", in Flurnen Aquaeduc- 
tus. Nuove scoperte archeologiche dagli scavi per l' ac- 
quedotto della Rornagna, Bologna 1988; 

VEGGIANI 1970: A. VEGGIANI, -Le cause geologiche dci 
cambiamenti del corso del fiume Montone nella pia-
nura forlivese in epoca storica " , in Studi Rornagnoli 
XXI, 1970, pp. 263-283; 

VEGGIANI 1986: A. VEGGIANI, <<Clima, uomo e ambiente in 
Romagna nel corso dci tempi storici " , in Romagna vi- 
cende e protagonisti, Bologna 1986. 

(1) Ii flume nasce come Bidente dai contrafforti 
dell'Appennino e, all'altezza di Cusercoli, cambia ii nome 
in Ronco. L'idronimo Ronco deriva dal latino medievale 
runcus-i = terra boscosa, dissodata a roncola, evidente-
mente connesso con 11 verbo nuncane (da runca-ae), che in-
dica il disboscamento e la messa a coltura di terreni già 
boschivi (P0LLI0NI 1966, n. 1102). Il termine, piuttosto 
comune nella toponomastica italiana, risulta frequente 
proprio nella zona percorsa dal fiume, come attestano i

toponimi Villa Ronco e Roncadello, entrambi non molto 
distanti da Selbagnone. Molto probabilmente tali denomi-
nazioni conservano ii ricordo dell'ampia area boschiva 
che si formO nella zona in seguito alle ripetute alluvioni 
altomedievali (VEGGIANI 1970; IDEM 1986, pp. 10-12) e 
del conseguente recupero del terreno da parte dell'uomo. 

(2) POLLIONI 1966, p. 291; cfr. la località Selva, an-
ch'essa sulla sponda destra del Ronco, a km 5 plO a nord 
di Selbagnone. 

(3) La prima notizia della chiesa risale agli anni 1290-
92, quando compare negli elenchi delle parrocchie che pa-
gano la decima presso ii vescovado di Forlimpopoli. Si 
tratta di una delle p10 antiche parrocchie del territorio, 
benché purtroppo non mantenga quasi nulla della struttu-
ra originaria. La facciata attuale, in laterizio, e del 1910, 
mentre sul retro sopravviv000 alcune strutture in blocchi 
di spungone misti a mattoni, che sembrerebbero piO anti-
che (AIMINI, VITT0RI 1984, p. 8). 

(4) Di questa struttura esistono numerose testimo-
nianze d'archivio, che ne registrano i passaggi ai vari pro-
prietari. Essa 6 rimasto attiva fino al 1959 ed e attualmen-
te visibile, completamente ristrutturata e trasformata in 
abitazione (ARAMINI-VITT0RI 1984, p. 10) 

(5) Agli inizi del secolo, in seguito alla costruzione 
della strada provinciale Forlimpopoli-Meldola, l'abitato si 
6 decisamente spostato verso NNE e l'antico nucleo, che 
per comune accezione viene ancora definito Selbagnone, 
e diventato l'estremo limite non solo della frazione, ma 
anche del territorio comunale. 

(6) La zona in cui sorge il ponte e caratterizzata da 
uno spesso strato alluvionale (m 7-12) e da un substrato 
roccioso costituito da depositi argillosi marini del Quater-
nario (VEGGLuaI 1970, p. 277).


