
Nell’edizione del contesto di scavo rimesso in luce nel Parco Fratte di 
Mondaino pubblicato nel 1999, Sergio Nepoti1, chiamato a descrivere 

la ceramica post-medievale emersa durante le indagini, propose di individuare 
nella Mondaino dei secoli XV-XVI laboratori di ceramisti specializzati nella 
produzione di maioliche caratterizzate da un ornato molto ricco, ispirato prin-
cipalmente al gusto delle botteghe di Faenza e Casteldurante, con altre con-
taminazioni.  

Non si trattava di una ipotesi inedita in quanto nei primi anni ’30, a fronte 
di altri consistenti ritrovamenti, si era avanzata l’idea della presenza a Mon-
daino di botteghe di maiolicari, del resto già documentate dalle ricerche d’ar-
chivio2. Ma i materiali del Parco Fratte forniscono una prova archeologica a 
sostegno di tali affermazioni grazie ad alcuni inoppugnabili segnali come la 
presenza di abbondanti scarti di fornace.  

I ceramisti residenti nel piccolo centro romagnolo furono produttivi so-
prattutto dalla metà del XVI alla metà del XVII secolo. E durante quel periodo 
produssero le stoviglie afferenti agli “stili” “Severo” e “Bello”, secondo la clas-
sificazione proposta negli anni ’30 da Gaetano Ballardini.  

Nel volume dedicato al ritrovamento del Parco Fratte, Angelo Chiaretti3 
ricostruì un episodio legato a vecchi ritrovamenti effettuati a Mondaino nei 
primi anni del Novecento. Nel 1916, in seguito a un forte terremoto che pro-
vocò uno squarcio nella rocca, dal terreno emersero numerosi frammenti di 
ceramica che alcuni bambini raccolsero e consegnarono a parroco del paese, 
don Giuseppe Pedretti. Un veloce scambio di lettere fra il sindaco di Mondaino, 
don Pedretti e Luigi Corsini, direttore della Soprintendenza ai Monumenti 
di Ravenna e del Museo Nazionale, documenta uno scontro fra i tre che si 
concluse positivamente per l’ufficio ravennate. Corsini, in qualche modo av-
vertito di quanto trattenuto dal sacerdote, intimò la consegna del materiale 
al Museo di Ravenna. Pedretti si giustificò dicendo che i materiali non erano 
frutto di uno scavo, ma di una raccolta di superficie, e che il professore Albini, 
che risultava trattenere nella sua casa di Roma altro materiale proveniente 
dalle stesse ricerche, in realtà aveva ricevuto solo una piccola selezione di ce-
ramiche allo scopo di poterne dare una valutazione. Messo alle strette, il 16 
e il 25 settembre Pedretti consegnò all’ufficio di Ravenna i materiali, compresi 
quelli affidati ad Albini, chiedendo però un rimborso per le mance che aveva 
dovuto dare ai ragazzi che avevano provveduto alla raccolta.  

Otto anni dopo, don Giuseppe Pedretti si mosse con maggiore cautela 
quando fu testimone del ritrovamento di un altro consistente nucleo di ma-
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teriali costituito da una discarica di ceramica collocata “sotto il pavimento di 
un antico oratorio”, e scrisse immediatamente a Corsini per chiedere istruzioni 
sul da farsi. Il direttore dell’ufficio ravennate mandò in sopralluogo Costantino 
Ecchia e Giuseppe Liverani, allora giovane collaboratore di Gaetano Ballardini. 
Quest’ultimo fece pervenire una breve relazione dalla quale emergeva l’im-
portanza del ritrovamento quale attestazione della presenza di una produzione 
locale di maioliche rinascimentali. A conferma dell’importanza delle stoviglie 
recuperate, Liverani spedì a Ravenna una selezione di oggetti: “In esso ho 
compreso alcuni scarti di fabbrica e pezzi non cotti (per provare che sul posto 
si è fabbricato, essendo improbabile che tale materiale vi sia stato trasportato)” 
nonché modelli provenienti da altre botteghe “fra i quali uno con una figura 
di puttino, il quale deve aver servito di modello ad una produzione locale”. 
Don Pedretti avrebbe desiderato la restituzione del materiale e Liverani non 
aveva escluso la possibilità di vagliare e studiare l’intera raccolta e poi suddi-
videre le stoviglie in due gruppi, uno dei quali da restituire al parroco, ma 
Corsini riteneva che fosse più opportuno conservare tutto a Ravenna. E no-
nostante il tentativo del podestà di Rimini di avere i pezzi per il Museo civico 
della cittadina balneare nel 1939, Ravenna non concesse mai un trasferimento.  

Le vicende legate alla consistente raccolta di ceramiche attualmente con-
servata nel Museo Nazionale di Ravenna sono molto complesse. Escludendo 
la collezione di istoriati giunta attraverso l’acquisizione del Museo Classense 
e alcuni acquisiti effettuati nei primi anni del Novecento, ben documentati, 
le ceramiche del museo ravennate sono state depositate in seguito a scavi e 
sterri avvenuti in città e nel territorio. Mentre per i primi due nuclei citati, 
composti per lo più da oggetti interi e di gran pregio, si conoscono con pre-
cisione i dati di acquisizione, per gran parte dei materiali di scavo entrati in 
museo prima degli anni ’20 del Novecento non è nota la provenienza. La prin-
cipale causa di tale situazione è costituita dal fatto che nell’inventario in uso 
dal 1885 fino ai primi decenni del Novecento la ceramica non ricevette una 
numerazione progressiva, ma fu segnalata con una descrizione topografica 
della distribuzione assunta nella prima sede del museo presso il monastero 
di Classe in Città. Inoltre molti dei depositi di ceramiche provenienti da scavo 
effettuati nei primi decenni del Novecento non furono segnalati e ciò accadde 
anche per il materiale mondainese, per il quale nell’inventario non fu regi-
strato l’ingresso.  

Tuttavia, riesaminando il materiale ceramico conservato nel Museo di Ra-
venna di cui non si conosce la provenienza, si può constatare come un consi-
stente gruppo di oggetti ha caratteristiche che possono essere riferite alla pro-
duzione mondainese descritta da Nepoti. Non abbiamo la certezza che si tratti 
dei pezzi entrati nel 1916 e nel 1925, ma non è da escludere che siano da at-
tribuire a quell’episodio. La ricerca basata solo sull’analisi delle decorazioni 
e delle forme consente di attribuire a quella produzione solo un gruppo cir-
coscritto di pezzi, visto che in alcuni casi, come ad esempio le ceramiche “com-
pendiarie” e quelle “alla porcellana”, i materiali possono essere facilmente 
confusi con quelli prodotti in altri centri. Lo stesso deve dirsi anche per gli 
scarti di fornace, che difficilmente sono distinguibili solo sulla base delle ca-
ratteristiche esteriori.  
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I pezzi così individuati sono 23. Tutti recano tracce 
dell’avvenuta esposizione (un dato che documenta 
una appartenenza dei frammenti al Museo ravennate 
almeno sin dal 19254), costituita da fori per il passaggio 
di una presa in filo metallico, che in alcuni casi so-
pravvive (fig. 1). Tutti i materiali sono di ottima qualità. 
In genere le forme aperte recano il rivestimento di 
smalto anche sulla parete esterna. Alcuni pezzi sono 
stati ricomposti e compendiati a restauro.  

Seguendo la classificazione proposta da Nepoti, 
fra il materiale in questione possiamo individuare 
esemplari pertinenti ad almeno cinque tipologie che 
nella descrizione che seguirà saranno denominate se-
guendo le definizioni adottate dallo studioso nella edi-
zione del 1999. 

 
“A trofei” (figg. 2; 9, nn. 2, 4, 5, 12) 

Le maioliche mondainesi “a trofei”5, riferibili all’ultimo quarto del Cin-
quecento, sono decorate con trofei in grisaille o in chiaroscuro nelle tonalità 
arancio e bruno-rosso. Si tratta di una produzione rappresentata per lo più 
da forme aperte di dimensioni ridotte (ciotole, scodelle e piattelli) decorate 

Fig. 1. Frammento 
di ceramica con 
aggancio originale. 
Museo Nazionale 
di Ravenna

Fig. 2. Frammenti di 
ceramica con 
decorazione “a 
trofei”, Museo 
Nazionale di 
Ravenna; n. 1: inv. 
2236; n. 2: inv. 2237; 
n. 3: inv. 2238; n. 4: 
inv. 2239; n. 5: inv. 
2086; n. 6: non inv.
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con una fascia periferica continua ornata su fondo blu che circonda il motivo 
centrale, a fondo giallo, raffigurante uno stemma a cartocci. Più rare sono le 
forme chiuse come i boccali ornati con un medaglione frontale, a fondo giallo, 
circondato dalla restante superficie decorata a trofei su fondo blu. I trofei 
sono scudi, tamburi e armature, affiancati eccezionalmente da strumenti mu-

sicali, spartiti e mascheroni.  
Nel Museo di Ravenna sono documen-

tate ciotole e scodelle6, piattelli a tesa larga7 
e presumibilmente anche boccali8.  

 
“Tipi fioriti”  

Nepoti9 identifica come “tipi fioriti” quat-
tro gruppi di maioliche prodotti nella secon-
da metà del Cinquecento e dei primi del Sei-
cento, decorati con motivi vegetali e figurati.  

Il Gruppo A (figg. 3; 9, n. 9) comprende 
prevalentemente forme aperte raffiguranti 
al centro medaglioni a fondo giallo conte-
nenti immagini di putti alati. 

Nel Museo di Ravenna sono documen-
tati tre piattelli afferenti a questo gruppo10.  

Il Gruppo B comprende forme chiuse, 
per lo più boccali decorati nella parte fron-
tale con un medaglione a fondo giallo defi-
nitivo da una ghirlanda, contenente putti o 
busti femminili. 
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Fig. 3. Frammenti di 
ceramica con 
decorazione 
“fiorita” gruppo A), 
Museo Nazionale di 
Ravenna; n. 1: inv. 
2223; n. 2: inv. 2225; 
n. 3: inv. 2224  

Fig. 4. Frammenti di 
ceramica con 
decorazione 
“fiorita” (gruppo 
C), Museo 
Nazionale di 
Ravenna; n. 1: inv. 
2229; n. 2: inv. 2227; 
n. 3: inv. 2228; n. 4: 
inv. 2231



Nel Museo di Ravenna è stato individuato un frammento di boccale raf-
figurante un putto su fondo giallo11.  

Nel Gruppo C (figg. 4; 9, nn. 6, 8, 11) sono annoverate forme aperte de-
corate con motivi (che si avvicinano a quelli del gruppo A) formati da una ro-
setta centrale e una raggiera composta da elementi vegetali e spiraline. 

Nel Museo di Ravenna sono documentate numerose porzioni di ciotole 
con pareti svasate12.  

Il Gruppo D (figg. 5; 9, nn. 1, 13) comprende forme aperte decorate con 
motivi geometrico-floreali, in prevalenza fascette concentriche con sequenze 
di petali schematici o lobi con all’interno tre puntini o una lunetta piena o 
losanghe o fogliette, accompagnate da file di puntini.  

Nel Museo di Ravenna sono documentati una ciotola quasi completa (ri-
composta in restauro) che reca ancora il manico integro13, un piattello con 

ampia tesa14, frammenti di ciotole 
e piattelli15 e una porzione di un 
boccale16.  

 
“A serto d’ulivo” (figg. 6; 9, n. 7) 

La maiolica mondainese con 
decorazione a “serto d’ulivo”17 an-
novera per lo più forme aperte, in 
genere scodelle con tesa, decorate 
sul fondo con un gruppo di cerchi 
da cui si irradiano doppie fogliette 
sovrapposte alternate e rametti; le 

13Sulle tracce del “Tesoro Pedretti”. Maioliche mondainesi nel Museo Nazionale di Ravenna.

Fig. 5. Frammenti di 
ceramica con 
decorazione 
“fiorita” (gruppo 
D), Museo 
Nazionale di 
Ravenna; n. 1: inv. 
2237; n. 2: inv. 2234; 
n. 3: inv. 2233; n. 4: 
inv. 2230; n. 5: inv. 
2232 

Fig. 6. Frammento 
di ciotola “a serto 
d’ulivo”, Museo 
Nazionale di 
Ravenna, inv. 2160



tese sono decorate con un tralcio rettilineo da cui spuntano su due lati coppie 
di fogliette e rametti con bacche. I colori dominanti sono il blu, il verde e il 
rosso; il colore giallo in genere è impiegato per segnalare l’orlo e alcuni decori 
interni. I ceramisti mondainesi ripresero il motivo, molto comune nella ma-
iolica rinascimentale, delle botteghe faentine e lo caratterizzarono inserendo 

Fig. 7. Frammento 
di piattello con 
decorazione “a 
paesi”, Museo 
Nazionale di 
Ravenna, inv. 2157 
 
Fig. 8. Frammento 
di ciotola con 
decorazione a 
“foglie di 
prezzemolo”, Museo 
Nazionale di 
Ravenna, inv. 2135

Fig. 9. Ceramiche 
di probabile 
provenienza 
mondainese,  
Museo Nazionale 
di Ravenna. 
Tipo “a trofei”: nn. 
2, 4, 5, 12; Fiorite 
gruppo A: n. 9; 
Fiorite Gruppo C: 
nn. 6, 8, 11; Fiorite 
gruppo D: nn. 1, 13; 
A serto d’ulivo: n. 7; 
A paesi: n. 10; a 
“foglie di 
prezzemolo”: n. 3 
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tre puntini blu per raffigurare le bacche e contrastando la colorazione delle 
foglie sovrapposte in verde e in ocra.  

Nel Museo di Ravenna si può individuare un frammento di una ciotola18. 
 

“A paesi” (figg. 7; 9, n. 10) 
Una decorazione frequente nella ceramica di Mondaino è quella con raf-

figurazioni di paesaggi immaginari, per lo più caratterizzati da edifici turriti, 
in blu lumeggiato di bianco su smalto berettino19. Si tratta per lo più forme 
aperte attribuibili alla prima metà del XVII secolo.  

A Ravenna è stato individuato un solo frammento di un piattello20.  
 

“A foglie di prezzemolo” (figg. 8; 9, n. 3) 
L’ultima tipologia individuata fra il materiale del Museo di Ravenna è 

ascrivibile alla decorazione detta a “foglie di prezzemolo”, che prevede un or-
nato, che si sviluppa su fondo chiaro, a rami con fogliette verdi polilobate e 
bordate di blu21. La decorazione è poi delimitata da un serto continuo e ter-
mina con una fascia gialla che arricchisce l’orlo della stoviglia. A Ravenna è 
stato individuato un solo frammento di ciotola22.  

 
 
ABSTRACT 

 
In 1916 in the fortress of Mondaino a lot of ceramic fragments were found. Don Giu-

seppe Pedretti, the parish priest of the village, collected some samples of fragments; he 
would have liked to keep the ceramics near him, but he had to deliver the finds to the Na-
tional Museum of Ravenna. Eight years later don Pedretti witnessed the discovery of another 
find of materials, which presented characteristics similar to those of the previous discovery; 
also in this case the fragments were sent to the National Museum of Ravenna. 

At the time of entry, the fragments were not inventoried; the subsequent events of 
the Museum of Ravenna led to the loss of memory of these two passages. Through a re-
search, I think I have identified some of the fragments of the so-called “Pedretti treasure”; 
the article focuses on the description of the ceramics identification. 

 
 
 
 

NOTE 
 
1  S. NEPOTI, Considerazioni preliminari sui rinvenimenti ceramici di Mondaino, in Maioliche 

a Mondaino fra XV e XVII secolo, Rimini 1999, pp. 25-44. 
2  Recentemente aggiornate da Oreste Delucca, vd. O. DELUCCA, Ceramisti dei secoli 

XV e XVI a Mondaino e nel contado riminese, in Maioliche a Mondaino fra XV e XVII secolo, 
Rimini 1999, pp. 57-61.

3  A.CHIARETTI, Il “Tesoro Pedretti” e la ceramica mondainese, in Maioliche a Mondaino fra 
XV e XVII secolo, Rimini 1999, pp. 51-56. 

4  In quanto l’allestimento prebellico delle sale delle ceramiche risale a quell’anno, 
al riguardo vd. P. NOVARA, Gaetano Ballardini e il riallestimento della raccolta delle ceramiche 
del Museo Nazionale di Ravenna (aa. 1923-1925), «Faenza. Bollettino del Museo Interna-
zionale delle Ceramiche in Faenza», CIII/1 (2017), pp. 87-102.

5  NEPOTI 1999, pp. 31-32. 
6  Inv. 2236: ciotola ricomposta da quattro frammenti. Inv. 2237: frammento di coppa. 

Inv. 2238: frammento di coppa. 
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7  Inv. 2239: frammento di cavetto di piattello. Sopravvive parte del piede. Inoltre si 
conserva un frammento di cavetto di piattello privo di inventario.

8  Inv. 2086: frammento di corpo di boccale globulare. 
9  NEPOTI 1999, p. 32.
10  Inv. 2223: frammento di cavetto di piattello. Vi si potrebbe individuare il fram-

mento segnalato nella descrizione di Liverani come modello proveniente dall’esterno. 
Inv. 2224: frammento di cavetto di piattello. Sopravvive parte del piede. Inv. 2225: piccolo 
frammento di cavetto di piattello.

11  Inv. 2226: frammento di corpo di boccale globulare. 
12  Inv. 2227: Frammento di ciotola. Sopravvive gran parte del piede. Inv. 2228: ampia 

porzione di ciotola, composta da due frammenti. Inv. 2229: ampia porzione di ciotola, 
composta da due frammenti. Inv. 2231: piccolo frammento di orlo di ciotola. 

13  Inv. 2235: ciotola globulare con manico, ricomposta da tre frammenti. 
14  Inv. 2234: piattello ricomposto da tre frammenti. 
15  Inv. 2230: frammento di orlo di ciotola. Inv. 2232: frammento di orlo di piattello. 
16  Inv. 2233: frammento di corpo di boccale globulare. 
17  NEPOTI 1999, p. 33.
18  Inv. 2160: frammento di ciotola a pareti svasate. Sopravvivono parte del piede e 

dell’orlo. 
19  NEPOTI 1999, p. 33.
20  Inv. 2157: frammento di cavetto di piattello. 
21  NEPOTI 1999, p. 34. 
22  Inv. 2135: piccola porzione di ciotola globulare. Sopravvivono parte del piede e 

dell’orlo. 
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