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Dal III secolo AC

⚫ Nel III secolo a.C. Ravenna entrò nella sfera 
d'influenza di Roma, non opponendosi 
all'avanzata del suo esercito nella campagna di 
conquista della Gallia Cisalpina. Dopo la vittoria 
definitiva sui Galli Boi (191 a.C.), i romani la 
accettarono come "città alleata latina" (civitas 
fœderata), condizione che le garantì a lungo 
una relativa autonomia dall'Urbe.

Ravenna distava solo 17 km dalla foce del 



pianta

⚫



Dal I secolo DC

⚫Nel 49 a.C. Giulio Cesare partì da Ravenna per varcare il Rubicone e giungere trionfatore a Roma. 
E a Ravenna, nel I sec. d.C., Cesare Augusto decise di costruire un grande porto militare. Il 
toponimo Classe ricorda la flotta pretoria che vi faceva stanza a difesa dell’Adriatico e della parte 
orientale dell’Impero. E per la flotta venne introdotto il pino, il cui legno serviva alla costruzione 
delle navi. Costruzione dell’acquedotto (70km)

Con Miseno, nel golfo di Napoli, il porto di Ravenna controllava tutto il Mediterraneo. Ed 
imponente era il numero di navi militari che vi ormeggiavano: 250, riportano le fonti. Nel corso dei 
secoli, esso si trasformò, da militare a commerciale 



Ricostruzione pianta di Ravenna



Capitale dell’impero 402

⚫

https://patrimonioculturale.unibo.it/sangiovanni/index.php/timeline/

Onorio (384-423) trasferì da Milano, sotto la minaccia dell’invasione di Alarico, la residenza 
dell’impero Romano d’Occidente e Ravenna diventò la capitale assumendo l’aspetto di una città 
regale.

Vennero innalzati la Basilica Ursiana (oggi demolita, al suo posto sorge il Duomo barocco del 
XVIII secolo), il Battistero Neoniano, il cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia, San Pietro (oggi San 
Francesco) e San Giovanni Evangelista, 
Venne costruita per volontà di Galla Placidia in seguito ad un voto fatto all'evangelista Giovanni 
durante la perigliosa traversata che da Costantinopoli la ricondusse a Ravenna nel 424: viste le 
pessime condizioni atmosferiche, la sovrana promise che, se avesse toccato terra, avrebbe 
costruito una chiesa dedicata a Giovanni nel luogo dello sbarco.



Galla Placidia

⚫ Figlia (390 circa - 450) dell'imperatore Teodosio il Grande e di Galla; fu presa in 
ostaggio nel 410 da Alarico; sposò Ataulfo cognato di Alarico, e, dopo la morte di 
questi, fu restituita dal re goto Wallia al fratello Onorio a Ravenna. Sposò poi (417) il 
patrizio Costanzo (III) da cui ebbe due figli, Onoria e Valentiniano (III).

⚫ Morto Costanzo, inimicatasi con Onorio, G. P. si recò con i due figli a Costantinopoli; 
non tornò in Italia che alla morte di Onorio; dal 425, durante la minorità di 
Valentiniano III, resse l'Impero di Occidente, morta nel 450, sepolta a Roma



San Giovanni Evangelista

⚫

Venne costruita per volontà di Galla Placidia in seguito ad un voto fatto all'evangelista Giovanni 
durante la perigliosa traversata che da Costantinopoli la ricondusse a Ravenna nel 424: viste 
le pessime condizioni atmosferiche, la sovrana promise che, se avesse toccato terra, avrebbe 
costruito una chiesa dedicata a Giovanni nel luogo dello sbarco.



Interno S. Giovanni E.



Frontale S. Giovanni E.

⚫



San giovanni Evangelista dopo la guerra

⚫



S. Giovanni Evangelista mosaici

⚫



Mausoleo Galla Placidia

⚫

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Il-Mausoleo-di-Galla-Placidia-b94bf95d-988e-4cf9-
9ddf-1a6b17db780b.html



Battistero Neoniano (o degli Ortodossi) 450-475



Cappella di S. Andrea 450-475

https://youtu.be/KdFmBHFwTno

Realizzata agli inizi del V secolo, la cappella venne dedicata a Cristo e tutto il programma decorativo ne 
glorifica la figura, proprio in un’interpretazione anti-ariana.

La presenza del Salvatore in veste di guerriero, con la croce sulla spalla, il suo monogramma e il suo volto 
dominano in vari punti della cappella. Anche le immagini dei martiri, degli apostoli e degli evangelisti 
concorrono a sottolineare questo concetto di glorificazione, come affermazione dell’ortodossia cattolica.

Allo stesso modo, anche l’iscrizione in latino del vestibolo, che recita: “O la luce è nata qui o, fatta prigioniera, 
qui regna libera” (“Aut lux hic nata est aut capta hic libera regnat”), riferendosi con ogni probabilità alla luce 
ortodossa si pone in netto contrasto con l’arianesimo e, allo stesso tempo, si riflette nel fulgore dei mosaici.

In seguito, la cappella venne intitolata a Sant’Andrea, le cui reliquie arrivarono qui da Costantinopoli, attorno 
alla metà del VI secolo.



Cappella di S. Andrea 450-475

https://youtu.be/KdFmBHFwTno



Fine dell’impero romano

⚫ Valentiniano III uccise Ezio 454, venne ucciso 455 seguì il sacco di Roma 
dei Vandali

⚫ Romolo Augustolo messo dal padre Oreste deposto da Odoacre (barbaro 
generale esercito romano) nel 476

⚫ Teodorico (mandato da Zenone) assediò Ravenna 3 anni poi uccise 
Odoacre 494- morto nel 526

⚫ Mausoleo di Teodorico 

⚫ https://www.raiplay.it/video/2019/04/Il-Mausoleo-di-Teodorico-02779921-
1883-47ed-bb46-8dc54b031534.html

⚫ Sant Apollinare Nuovo

⚫ https://www.youtube.com/watch?v=G-ukY14fNpw

Battistero degli ariani



Mausoleo di Teodorico

⚫



Mausoleo di Teodorico

⚫



Battistero degli ariani



Battistero degli ariani



s. Apollinare nuovo

⚫



s. Apollinare nuovo

⚫



s. Apollinare nuovo

⚫



L’europa nel VI secolo

Guerra romano gotico 535-553



Arrivo dei Bizantini 539

⚫ imperatore d’oriente Giustiniano

⚫ Generali Belisario e Narsete

⚫ San Vitale

⚫ https://www.raiplay.it/video/2019/04/La-Basilica-di-San-Vitale-a1c785bf-21b6-4947-901b-
b772f8529a23.html

⚫ s. Appolinare in classe

⚫ https://www.youtube.com/watch?v=Vpy6HSptpWY

⚫ Guerra romano gotico 535-553

https://www.raiplay.it/video/2019/04/La-Basilica-di-San-Vitale-a1c785bf-21b6-4947-901b-b772f8529a23.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vpy6HSptpWY


San Vitale

⚫



San Vitale

⚫



San Vitale

⚫



S. Apollinare in Classe

⚫



Basilica di s. severo

⚫ La basilica di San Severo fu uno dei più importanti monumenti dell’area ravennate. Costruita alla fine 
del 6° secolo dall’arcivescovo Pietro III (570-578) e terminata dal suo successore Giovanni II (578-
595), la grande chiesa si trovava a ridosso delle mura urbane ed era il primo monumento che si 
incontrava varcata la soglia delle mura di Classe provenendo da sud, dalla via Popilia. Della originaria 
basilica, andata distrutta nel corso dei secoli, rimangono soltanto le basi dei muri perimetrali 
dell’edificio.

⚫ blob:https://www.youtube.com/5193b563-b98c-4f04-b772-bac5625d67ac

⚫ Guerra romano gotico 535-553



Il porto di Classe

⚫

https://www.ravennantica.it/antico-porto-area-
archeologica/

https://www.ravennantica.it/antico-porto-area-archeologica/


Domus dei tappeti di pietra

Trovato 1993 – 3 metri di profondità



Secoli IX X XI

⚫ I Franchi Calo Magno

⚫ Il Sacro Romano Impero

⚫ Il papato

⚫ Sconvolgimento dei fiumi 

⚫ 1275 Guido da Polenta

⚫ 1311 Dante a Ravenna



Dante 1265-1321

⚫ Nel 1500 papi dei Medici 

⚫ I frati francescani nascosero le ossa

⚫ Nel 1781 furono rimesse nel sarcofago

⚫ Nel 1810 Napoleone chiuse il convento

⚫ Ritrovate nel 1865

⚫ Moglie di Dante Gemma Donati

⚫ Figli – Giovanni Pietro Giacomo Antonia



I veneziani 1441-1509



La battaglia di Ravenna

⚫ La battaglia di Ravenna fu una delle battaglie combattute durante il periodo che dalla 
Lega di Cambrai aveva portato alla Lega Santa e si svolse domenica 11 aprile 1512 
(giorno di Pasqua) nei pressi della città romagnola. I francesi comandati da Gaston 
de Foix, famoso in seguito come "Folgore d'Italia", e le truppe della Lega Santa, 
guidate dal viceré di Napoli Raimondo de Cardona e dal generale pontificio Fabrizio I 
Colonna, si scontrarono in un luogo posto lungo la riva del fiume Ronco (quasi alla 
confluenza col Montone), pochi chilometri a sud della città.

⚫ Lega santa- il Papa Giulio II, Venezia, svizzeri, napoletani, spagnoli

⚫ Francesi, lanzichenecchi, Estensi comando Gaston de Foix



Ravenna nel 1600-1700

Fiumi Ronco e Montone 



Il canale Candiano (Corsini)

canale, ultimato verso il 1737, fu dedicato a papa Clemente XII 
Corsini,



l’800

Napoleone 1796-1815

Papa 

1860 regno di Sardegna - 1861 Regno d’Italia



⚫ 1 guerra mondiale

⚫ Ottobre 1944 liberazione di Cervia.

⚫ Liberazione di Ravenna 4 dicembre 1944


