
•• 6 CAMPIONATODIGIORNALISMO GIOVEDÌ 27 APRILE 2017

– MORDANO –

IL 7 marzo 2017, le classi prime
della scuola secondaria “G. Pasco-
li” di Mordano si sono recate a
Imola per ascoltare e conoscere la
storia dell’epoca in cui la Rocca fu
costruita.
La gita era già prevista da un bel
po’ di tempo, e i ragazzi erano en-
tusiasti, quando finalmente è arri-
vato il giorno fatidico...

LEDUE classi si sono trovate sul
ponte levatoio, dove la guida si è
presentata. La ragazza li ha poi
portati all’interno della costruzio-
ne facendo fare loro un interessan-
te giro turistico: ha parlato
dell’evoluzione costruttiva della
Rocca, e ovviamente della famo-
sissima “leonessa di Romagna”,
Caterina Sforza.
Ha spiegato che la Rocca Sforze-
sca è un castello di età medievale,
che sorge nel centro della città di
Imola. Costituisce un ottimo
esempio di architettura fortificata
traMedioevo eRinascimento.At-
torno al 1332 cominciarono alcu-
ni lavori di ricostruzione della
Rocca. Il castello aveva, primadel-
la ristrutturazione, ben 10 torri:
queste erano quadrate e ilMastio,
la torre principale, conteneva un
pozzo di acqua potabile ed era
l’abitazione del comandante.

DOPO la spiegazione della strut-
tura dell’edificio, il discorso si è
spostato sulla Leonessa di Roma-
gna. Fino al 1499 infatti la Rocca
è stata l’abitazione di Caterina
Sforza, nata nel 1462/63 a Milano
da Galeazzo Maria Sforza e da
una sua cortigiana. A 11 anni la
nobildonna è sposa solo sulla car-
ta,ma a 14 va aRomaper conosce-
re sul marito, Girolamo Riario.
Con lui dà alla luce 6 figli. Quan-
do questo viene ucciso durante
una congiura, sposa in segreto
Giacomo Feo, con cui mette alla
luceun altro figlio.Giacomomuo-
re perché si vantava davanti al po-
polo di essere sposato con Cateri-

na Sforza, e questo agli Imolesi
non andava bene, tanto che deci-
sero di toglierlo di mezzo sparan-
dogli. Dopo si sposa nuovamente
con Giovanni De’ Medici, da cui
genera Giovanni delle Bande Ne-
re. Per la povera Caterina però
non c’è pace, perché sfortunata-
mentemuore anche il suoGiovan-
ni!!!

QUALCHE tempo dopo la Roc-
ca viene attaccata da Cesare Bor-
gia, e la donna viene fatta prigio-
niera. Morì a 46 anni a Firenze a
causa di una polmonite. Dal 1524
inpoi la costruzione fu unaprigio-
ne, e alcuni prigionieri firmarono
suimuri con i loro nomi, leggibili

anche adesso. La fortezza è anco-
ra oggi armata fino ai denti, infat-
ti all’interno di essa si possono
ammirare archibugi e stongardi (i
fucili).

DOPOquestamagnifica storia av-
venturosa, la guida ha fatto creare
ai ragazzi degli intrugli pensati
nel XV secolo da Caterina Sforza,
dividendoli in gruppetti e facen-
do loro tradurre cinque ricette
scritte proprio dalla nobildonna
in italiano antico.
Intervistando alcuni ragazzi delle
due classi siamo venuti a sapere
che è stata una gitamolto entusia-
smante... Ve la consigliano!!!
Breve storia: La Rocca Sforzesca

è un castello di età medievale che
sorge nel centro della città di Imo-
la. Costituisce un ottimo esempio
di architettura fortificata tra Me-
dioevo e Rinascimento. I lavori
per la costruzione della Rocca co-
minciarono probabilmente nel
1332.L’edificio fu costruito sui re-
sti di un torrione preesistente, ri-
salente all’XI secolo.
Nel XV secolo il castello venne
adeguato ai nuovi sistemi di dife-
sa richiesti dalle armi comparse
in quel tempo, sotto la guida di
Gian Galeazzo Sforza. Fu in que-
sto periodo che la rocca assunse la
struttura attuale, caratterizzata
dai quattro torrioni perimetrali e
dal mastio, abbassato di alcuni

metri, per poter resistere meglio
ai colpi delle armi da fuoco. Oltre
agli scopi difensivi, le mura servi-
rono anche come prigione. Nella
prima metà del XV secolo vi fu
rinchiuso per dodici anni Anto-
nio Ordelaffi, signore di Forlì.
Nel 1499 la Rocca fu assediata e
conquistata da Cesare Borgia. Nel
1502 lo stessoBorgia chiamòLeo-
nardo da Vinci per preparare i di-
segni e i lavori di rafforzamento
dell’edificio.
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“La guida ha fatto tradurreai ragazzi cinque ricette
scritte più di cinquecento
anni fa proprio
dalla signora d Imola

AllaRocca un tuffo nell’antichità
con la leggenda di Caterina Sforza
Il racconto dei ragazzi della 1A ‘GiovanniPascoli’ diMordano

INTRUGLI
STORICI

Uno storico ritratto di Caterina
Sforza, morta a soli 46 anni. A
destra, la Rocca di Imola, nata

come castellomedievale

DIMORA INCANTATA
Fino al 1499 è stata la casa
della bella nobildonna
e teatro di intrighi di palazzo


