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L’oratorio della Madonna di Pompei a Ravenna1 

 

Alle porte di Ravenna, sulla via Ravegnana, in prossimità del cosiddetto Ponte delle Assi sul Fiume 

Montone, si trova ancora oggi l’oratorio attualmente dedicato alla Madonna di Pompei2. Il piccolo 

edificio fu costruito nel 1766 per volontà del cardinale Gaetano Fantuzzi (1708-1778)3 che ne diede 

il mandato al Canonico Prospero Ginanni (1719-1785), suo cugino4. La consacrazione dell’oratorio 

avvenne il 23 ottobre dello stesso anno. A memoria dell’atto di consacrazione, com’era in uso a quel 

tempo, venne murata una lapide marmorea nella controfacciata del sacello, sopra la porta 

principale. Essa è ancora in situ. E così recita: 

D O M5 
DIANAE EX GENTE HIPPOLITA 

DOMINA GAZOLDI6 
QUAE FECIT IN VIRGINITATE AN. XIX 

IN CONNUBIO AN XXIV IN SOLITUDINE AN VI 
FEMINAE RARISS EXEMPLI 

                                                             
1 I documenti utili per la ricerca, conservati nell’Archivio Storico Diocesano di Ravenna-Cervia, sono stati citati con 
l’autorizzazione dell’Archidiocesi di Ravenna-Cervia: lettera del Delegato Arcivescovile per i beni culturali ecclesiastici 
Don Lorenzo Rossini allo scrivente del 30 novembre 2018 (vedi allegato). 
2 P. UCCELLINI, Dizionario storico di Ravenna e di altri luoghi di Romagna, Ravenna 1855 (rist. fotomecc., Bologna 1968), 

p. 380; A. TAMBURINI PIGOZZI, Le sorprese di un Archivio, Ravenna 1993, pp. 166, 234, 239; G. FANTI, Oratorio della Madonna 

di Pompei, s.d.(ma 2003), s. l.; P. G. BARTOLI, L’Oratorio delle ‘Tavelle’ al ponte Assi, “Il Romagnolo”. 122, novembre 2012, 

pp. 3887-3889; ID., Alcuni luoghi di culto in Ravenna e dintorni, “Ravenna. Studi e Ricerche”, XXII (2015), pp. 275-323 

(particolarm. pp. 313-317).  

3 Sul cardinale Gaetano Fantuzzi scrive Umberto Foschi: “elevato alla sacra porpora da Clemente XIII nel 1759. Il cardinale 
Fantuzzi fu uno dei porporati più quotati del suo tempo, tanto da sfiorare il pontificato alla morte di Clemente XIII e di 
Clemente XIV”. Nel Museo Diocesano di Ravenna è conservato un Crocifisso in bronzo dorato, recentemente attribuito 
all’ideazione di Gian Lorenzo Bernini (1590-1680), che fu di proprietà dello stesso cardinale Fantuzzi e che testimonia 
anche il suo interesse per l’arte. Su tale presule: Per le solenni esequie dell’eminentissimo e reverendissimo cardinale 
Gaetano Fantuzzi fatte celebrare nella chiesa de pp. Min. Conv. di S. Francesco di Ravenna il dì 13. Ottobre 1778, dal 
signor Conte Marco Fantuzzi orazione composta, e recitata dal sig. Ab. Giovanni Orioli ravennate, in Ravenna, per 
Antonio Roveri, con licenza de’ superiori, 1778, pp. 15, 22; UCCELLINI, Dizionario storico, cit., pp. 158- 159; U. FOSCHI, Case 
e famiglie della vecchia Ravenna, Ravenna 1983, pp. 81-82, 84; G. FAGIOLI VERCELLONE, Fantuzzi Gaetano, s. v., in Dizionario 
Biografico degli Italiani, XLIV, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1994, pp. 702-706; G. FANTI, Notizie sul “Crocifisso 
Fantuzzi”, “Ravenna. Studi e Ricerche”, XIII/1-2 (2006), pp. 435-442. 
4 FOSCHI, Case e famiglie, cit., pp. 33-34. Prospero Ginanni era fratello del famoso naturalista Francesco (1717-1766). 
5 A Dio Ottimo Massimo / a Diana della famiglia Ippoliti / signora di Gazoldo / che trascorse nella verginità 19 anni / 24 
nel matrimonio 6 nella vedovanza (vedova del conte Costantino Fantuzzi, fratello del card. Gaetano Fantuzzi) / donna 
di rarissimo esempio / per i suoi meriti / Francesco Gaetano della Sacra e Romana Chiesa / Cardinale Presbitero col titolo 
di Sant’Agostino / e suo cognato / costruì assai generosamente questo sacello dalle fondamenta / con tutti i suoi 
ornamenti / e lo dedicò con rito sacro il giorno primo delle calende di novembre (23 ottobre) / la Congregazione delle 
Tavelle / al grandissimo benefattore e alla dolcissima matrona / pose questo monumento l’anno 1766.  
Per la trascrizione e traduzione del testo dell’epigrafe: FANTI, Oratorio, cit., p. 1. 
6 Diana Ippoliti di Gazoldo di Mantova era la vedova di Costantino Fantuzzi fratello del cardinale Gaetano e madre dello 
storico e politico ravennate Marco Fantuzzi (1740 - 1806). Su quest’ultimo e la sua famiglia: FOSCHI, Case e famiglie, cit., 
pp. 18, 81-82; P. NOVARA, Marco Fantuzzi. Breve notizia biografica, in Giornata di studio “Omaggio a Marco Fantuzzi” 
(Atti della giornata di studio, Ravenna, 12 gennaio 2006), “Ravenna. Studi e Ricerche”, cit., pp. 337-350; FANTI, Oratorio, 
cit., (ibid.). 



CUIUS OB MERITA 
FRANCISCUS CAIETANUS S. R. E. 
TIT. S. AUGUSTINI PRESB. CARD. 

ELEPHANTUTIUS 
EIUS LEVIR 

SACELLUM HOC A FUNDAM. CUM OMNI CULTU SUO 
LIBERALISSIME EXTRUXIT 

SACRO QUE RITU X KAL. NOV. DEDICAVIT 
CONGREGATIO TAVELLARUM 

BENEFACTORI MAX MATRONAE SUAVISS 
M P AN MDCCLXVI 

 

In base alle informazioni che si possono ricavare dalla lapide, si apprende che l’oratorio era una 

pertinenza estiva delle suore Tavelle, le quali avevano sul retro del piccolo edificio la loro residenza 

di campagna7. 

Quando nel 1786 l’arcivescovo di Ravenna monsignor Antonio Codronchi (1748-1826)8 si recò 

all’oratorio per la rituale Sacra Visita, le suore Tavelle compilarono una puntuale descrizione del 

sacello9. Il documento è di grande significato non solo perché conferma le notizie già ricavate dalla 

lapide sulla sua fondazione e consacrazione, ma anche informa che l’edificio era officiato dai monaci 

Camaldolesi di Classe, i quali avevano giurisdizione territoriale sull’oratorio. Inoltre tale fonte 

fornisce una precisa descrizione dell’edificio come si presentava in origine. L’oratorio corrispondeva 

nella sua struttura architettonica alla sua forma attuale; il documento annota: l’unica porta 

d’ingresso a due battenti verniciata in rosso, preceduta da un cancellino in ferro anch’esso dipinto 

in rosso, l’aula unica illuminata da tre finestre e l’unico altare costruito in mattoni con mensa in 

legno dipinto, stucco e su cui è posta la Pietra Sacra10. Un’altra notizia degna di rilievo viene fornita 

                                                             
7 L. M. DRAGONI, Miscellanea di notizie storiche sulla regola del terz’ordine regolare francescano e sull’Istituto “Suore 
Tavelli” di Ravenna, Cesena 2010. 
8 L. BALDINI, Antonio Codronchi arcivescovo di Ravenna, Ravenna 1977, pp. 14-16; M. TAGLIAFERRI, Antonio Codronchi e il 
suo tempo (arcivescovo di Ravenna dal 1785 al 1826), in Fede e Libertà. Scritti in onore di p. Giacomo Martina s.j., a c. 
di M. GUASCO, A. MONTICONE, P. STELLA, Brescia 1998, pp. 135-162. 
9 ASDRA (Archivio Storico Diocesano di Ravenna-Cervia), Sacre Visite, serie I, n. 68, inventario a. 1786, cc. 588r/v – 589 
v. Il documento è stato reso noto precedentemente da: FANTI, Oratorio, cit., p. 1. L’area in cui l’oratorio è stato costruito 
era di grande importanza economica. Nel documento sopracitato si menziona l’avvenuta costruzione della via 
Ravegnana, opera dell’architetto ravennate Camillo Morigia: “Si avverta che per la nuova Strada fatta per Ordine del 
Sig. Cardinale Legato di Romagna Luigi Valenti Gonzaga (…) nella perizia delli Sig.ri Morigi e Zelingher” (ASDRA, ibid., cit. 
,c. 588r). A tal fine è interessante rinviare ad una mappa realizzata dallo stesso Morigia nel 1784, prima della costruzione 
della stessa Ravegnana: ASCRA (Archivio Storico Comunale di Ravenna), 392. “Tavola prima della pianta della nuova 
strada che da Ravenna condurrà a Forlì dalla Porta Sisi al ponte sul Montone sulla punta Galletti. 3 luglio 1784 (a colori), 
c. 3r (si nota nella mappa ben evidenziati il casino di Campagna delle suore e l’oratorio). Cfr.: G. RAVALDINI, Inventario 
delle carte e dei disegni riguardanti l’attività di Camillo Morigia e conservati a Ravenna nell’Archivio Storico Comunale e 
nella Biblioteca Classense, in Camillo Morigia 1743-1795. Architettura e riformismo nelle legazioni, a c. di P. FABBRI, N. 

PIRAZZOLI, con un saggio di M. DEZZI BARDESCHI, catalogo della mostra, Ravenna 1976 (vedi allegato per gentile 
concessione dell’Istituzione Biblioteca Classense, fotografia di G. Pezzi). 
10 “Questo Oratorio, che è posto sulla via pub[bli].ca del Fiume abbandonato [il Ronco] prima di arrivare al Casino, è 
bislungo, e di una sufficiente grandezza, ben lavorato, con suo volto ed Ornati. Alla Porta, che ha il suo Uscio in due parti 
co’ suoi ferramenti verniciato rosso vi è un piccolo Cancello pure verniciato rosso sopra la Porta di dentro vi è un Ferro 
con tenda di tela gialla e sopra una Memoria alla Nobil Donna Sig. ra Contessa Diana Ippoliti vedova del Sig. conte 
Costantino Fantuzzi Fratello del Sig.re Cardinale (…). In esso vi sono tre finestre laterali colle loro Ferrate e vetri e tendine 
bianche con Ferri a mano destra la vasca per l’Acqua Benedetta, un Genuflessorio ed una Scaletta per chiudere le 



dalla presenza di una piccola pala d’altare, oggi purtroppo dispersa, che raffigurava la Fuga in Egitto 

del Bambino Gesù, di Maria e di S. Giuseppe11. Questa informazione suffraga l’ipotesi, pienamente 

confermata dalle fonti di Sacra Visita12, che l’oratorio era inizialmente dedicato a San Giuseppe, il 

protettore della congregazione religiosa delle Tavelle13.  

Dalla Sacra Visita del 1792 si apprende che l’oratorio era stato posto sotto la giurisdizione della 

parrocchia di San Rocco14. Ma la data esatta risale al 178615. 

Con l’arrivo delle truppe francesi di Napoleone nel 1796 e le conseguenti leggi di soppressione degli 

ordini religiosi del giugno 1798, le suore Tavelle dovettero abbandonare il loro convento cittadino e 

persero anche tutte le loro proprietà, compreso questo oratorio e la relativa residenza di 

campagna16. 

Per avere nuove informazioni sull’oratorio bisogna attendere il 1872: nella Sacra Visita alla 

parrocchia di San Rocco di quell’anno si faceva esplicito riferimento all’ “Oratorio una volta pubblico 

del signor Pasquale Ravaglia olim delle Reverende Madri Tavelle che in oggi resta chiuso”17. 

Solo nel 1914, allorquando il piccolo sacello diventa di proprietà della signora Teresa Fabbri in Donati 

Orioli, esso viene restaurato e riaperto al pubblico con la nuova dedicazione alla Madonna del 

Rosario di Pompei18. Anche questo intervento viene ricordato da una lapide commemorativa 

sempre posta nella parete sinistra della controfacciata: 

                                                             
Finestre il tutto di Abete dipinto a colla.” (ASDRA, ibid., cit., cc. 588v-589r). L’oratorio si conclude con un vano poligonale. 
All’esterno potrebbe sembrare l’abside, mentre in realtà è lo spazio adibito a piccola sacrestia con ingresso posteriore.   
11 ASDRA, ibid., cit., c. 589v. Il documento ricorda che la piccola pala d’altare fu donata alle suore Tavelle per il loro 
Oratorio “dalla Nobil Donna la Sig.ra Contessa Angelica di Alberto Lovatelli relitta [vedova] del Sign.r Conte Baldassarre 
Ginanni”. Monsignor Mazzotti accenna che la medesima contessa donò alla chiesa di San Pietro in Campiano un altro 
dipinto raffigurante l’apostolo e patrono san Pietro per l’altare maggiore (M. MAZZOTTI, San Pietro in Campiano, 
“L’Argine”, XI/ 49, 17 dicembre 1955, ried. in Itinerari della Sacra Visita. Chiese di Ravenna scomparse, a c. di G. Rabotti, 
Ravenna 2003, p. 158). Sulla figura di Baldassarre Ginanni: UCCELLINI, op. cit., p. 203. 
12 ASDRA, Sacre Visite, serie I, n. 56, c. 86r/v: visita al nuovo oratorio di S. Giuseppe delle Vergini dette Tavelle (1769.5.18) 
costruito con le elemosine del cardinale Fantuzzi affinché le Tavelle potessero qui partecipare alla messa durante il 
soggiorno estivo. ASDRA, Sacre Visite, serie I, n. 60, c. 318 r (1777.3.23): visita all’oratorio pubblico di S. Giuseppe delle 
Vergini dette Tavelle. ASDRA, Sacre Visite, serie I, n. 65, c. 73 r/v (1780.4.26); ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 8, c. 115v 
(1786): “Divertit inde ad visitandam ruralem habitationem Tavellarum, que modo in eadem moram traunt. Est 
sufficentis magnitudinis ac bene restaurata” (trad. “Inoltre si andò a visitare anche il casino di campagna delle Tavelle, 
qui allo stesso modo ragionevolmente ordinato e sufficientemente in ogni sua parte molto ben conservato”). ASDRA, 
Sacre Visite, serie II, n. 10, c.219r (1789). 
13 FANTI, Oratorio, cit., p. 2. 
14 ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 12, c. 80r (1792): visita all’oratorio pubblico di S. Giuseppe sotto la parrocchia di S. 
Rocco di diritto delle Tavelle. Nel testo della sacra visita è proprio specificato “sub Parrocia S. Rocchi”. 
15 Tale notizia si desume dalle visite pastorali alla chiesa di San Rocco a Ravenna: ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 2: 
inventario (1786): c. 437 r/v. Alla voce “chiese che si trovano sotto la parrocchiale di S. Rocco”, c. 437 v: “Nona chiesa. 
La chiesina delle Madri Tavelle”. 
16 DRAGONI, Miscellanea, cit., p. 46. Si veda anche: BARTOLI, L’Oratorio delle ‘Tavelle’, cit., p. 3889. Già nella sacra visita 

del 1795 c’era un riferimento ai tempi difficili - “ostico tempora”- preannunciati dalla successiva invasione francese: 
ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 13, c. 65r, (1795.6.16).  
17 ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 61 (1872). Si consulti anche: ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 68, inserto n. 9 (1881) (cfr. 
anche FANTI, Oratorio, cit., p. 2); ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 78, inserto n. 14, capo I, art. II (1905); ASDRA, Sacre Visite, 
serie II, n. 86, inserto n. 14, (1909). In tutte queste occasioni l’oratorio è documentato soppresso e chiuso al pubblico.  
18 ASDRA, Sacre Visite, serie II, n. 110, inserto n. 14 (1915). Alla voce chiese od oratori esistenti nella parrocchia di San 
Rocco: “(…) Vi è il pubblico oratorio della signora Fabbri Teresa Donati dedicato alla B. V. di Pompei, si dice messa tutte 
le feste. Dista 1 km. Fu aperto 1914” (cfr. anche: FANTI, Oratorio, cit., p. 2). Purtroppo sul restauro del 1914 non è stata 



HANC AEDICULAM 
THERESIA DONATI ORIOLI 

SACRIS RESTITUIT 
A. D. MDCCCCXIV 

 

Con la riapertura dell’oratorio si celebrava la messa tutte le domeniche e si solennizzò anche la 

festività della Madonna di Pompei (7 ottobre) e, nel mese mariano di maggio, si recitava il Santo 

Rosario19. 

Le ultime notizie sulla chiesina emergono alla fine degli anni ottanta del secolo scorso quando essa 

risulta in usufrutto alla signora Maria Luisa Berti che la tenne in modo dignitoso fino alla sua 

scomparsa, avvenuta il 4 novembre 199420.  

Risulta difficile, in mancanza di fonti storiche, identificare la personalità artistica dell’architetto che 

progettò il sacello. All’esterno l’edificio si presenta di tenue colore rosato21, dalle forme piuttosto 

sobrie e geometriche con finestre rettangolari munite di inferriate a losanga e con facciata profilata 

dal timpano triangolare dal sapore già neoclassico. Mentre all’interno si rimane colpiti dalla 

predominanza della linea curva e dall’esuberanza di alcune decorazioni di gusto ancora barocco che 

ingentiliscono il paramento murario sempre rosato. L’ aula unica dell’oratorio, chiusa da una volta 

a botte ribassata, presenta il piccolo spazio riservato all’altare insolitamente preceduto da un 

elegante arco presbiteriale a tutto sesto sostenuto da lesene con cartiglio centrale. A sua volta l’arco 

centrale è accompagnato da due ingressi laterali sormontati da una cimasa mistilinea. Allo stesso 

modo l’ancona d’altare - in stucco - che attualmente ospita un quadro raffigurante una riproduzione 

della Madonna di Pompei, è stata arricchita in alto da volute. Forse il progettista di tale oratorio si 

può riconoscere nel vivace contesto dei periti architetti e agrimensori che nel corso del XVIII secolo, 

oltre che in lavori di ingegneria idraulica per la diversione di fiumi e scoli, si dilettavano a Ravenna 

in prove di architettura. Unicamente come ipotesi di lavoro l’artefice dell’oratorio della Madonna di 

Pompei pare gravitare nell’orbita culturale del russiano Antonio Farini (1710-’94) il quale, negli stessi 

anni in cui fu costruito il sacello in questione (1766), si distinse nella realizzazione di edifici di 

pubblica utilità (nel 1762-’64 la Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna) e di committenza 

ecclesiastica (si pensi alle Case di San Vitale negli anni 1774-’78). Tali realizzazioni di Farini non si 

discostano molto dall’esempio curioso offerto dall’ oratorio della Madonna di Pompei. Una 

grammatica architettonica che dal barocco di ascendenza ‘romana’ si stava lentamente 

stemperando in ambito locale in soluzioni più pratiche ed economiche per l’epoca, in linea con il 

futuro neoclassicismo codificato a Ravenna nell’ultimo quarto del secolo da Camillo Morigia22.  

                                                             
rintracciata nessuna documentazione negli archivi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (cfr., lettera del soprintendente arch. Giorgio Cozzolino allo scrivente del 23 
novembre 2018). Però la famiglia Orioli è menzionata dalla sopracitata visita pastorale del 1915 in riferimento a legati 
incorporati ad un beneficio parrocchiale (per messe). 
19 FANTI, Oratorio, cit., p. 2. 
20 In base alle ricerche catastali di: BARTOLI, Alcuni luoghi di culto, cit., p. 317 e nota 98. 
21 U. FOSCHI, Il tipico rosso ravennate, in Ravenna 1976. Storia di un anno, Ravenna 1976, pp. 166-167. Sul restauro delle 
facciate storiche del periodo barocco a Ravenna: E. R. AGOSTINELLI, Organismo urbano e facciate storiche: riflessioni su 
mutamenti, in Città, materia, colore. Manutenzione e restauro delle facciate storiche. Ravenna, Faenza, Ferrara, a c. di 
A. M. IANNUCCI, Ravenna 1996, pp. 13-20. 
22 U. FOSCHI, Case e famiglie, cit., pp. 83, 373; N. PIRAZZOLI, Le architetture “economiche”, in B. BANDINI, N, PIRAZZOLI, Antonio 
Farini (1710-1794), il mestiere del perito-architetto, Ravenna 1983, pp. 9-48 (particolarm. pp. 20-21) (ill. 13-15, 18-21). 



Il futuro restauro dell’oratorio stesso potrà dare nuove e più precise indicazioni al riguardo. 

 

                                                             
Nello stesso volume si legga pure l’utile saggio storico di: B. BANDINI, Antonio Farini, tra politica e sapere tecnico, pp. 49-
66. Cfr. anche: S. LOIK, Note biografiche di periti - architetti operanti tra Sei e Settecento nel territorio della Legazione di 
Ravenna, pp. 67-78 (ibidem). 
Sulla cosiddetta Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna, originariamente il Casone della Sanità di Porto Corsini con 
funzione di dogana pontificia: G. BAZZONI, Le origini del Porto Corsini di Ravenna: la fabbrica vecchia e il marchesato, “La 
Piê”, 52/1 (1983), pp. 14-16; Il recupero del complesso della Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, a c. di G. BAZZONI, C. 

FIORI, Ravenna 2002, pp. 14-18. 


