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Un inedito viaggio alla scoperta 
di Sant’Apollinare nelle collezioni 
del Museo Arcivescovile di Ravenna

Il Museo Arcivescovile di Ravenna 
si configura come importante realtà 
culturale cittadina. La sua origine è 
indissolubilmente legata alle vicende 
dell’antica Basilica Ursiana che, ne-
gli anni ’30 del XVIII secolo, veniva 
rinnovata. Nel 1734 la Mensa Arcive-
scovile, sotto l’episcopato del Farsetti 
(1727-1741), promosse ingenti lavori 
di ristrutturazione che cambiarono 
definitivamente il volto della Catte-
drale ravennate: in quell’occasione 
furono rinvenuti numerosi materia-
li antichi, per la maggior parte iscri-
zioni, che, capovolte, componevano il 
pavimento della Basilica, manufatti 
che l’arcivescovo volle raccogliere in 
un Museo “a pubblico benefizio”. 
Dal XVIII secolo ad oggi, il Museo si è 
ampliato sia negli spazi espositivi sia 
nell’offerta delle collezioni che pre-
sentano numerosi campi di interes-
se: nato come lapidario – ancor og-
gi predomina, in termini di quantità, 
il materiale epigrafico – ha accolto, 
nel tempo, arredi liturgici (tra questi 
la Cattedra d’Avorio di Massimiano è 
monumento unico e straordinario), 
una piccola pinacoteca e alcuni mo-
saici medievali. 
Al suo interno, inoltre, a ricordare co-
me il Museo abbia trovato accoglienza 
all’interno dell’Episcopio ravennate, è 
la Cappella Arcivescovile di Sant’An-
drea ascrivibile alla committenza 

An unprecedented journey in discovery 
of Saint Apollinaris in the collections of 
the Archiepiscopal Museum of Ravenna

The Archiepiscopal Museum of Raven-
na constitutes an important cultural in-
stitution of the city. Its origins are deep-
ly connected with the history of the an-
cient Basilica of Ursus which was rebuilt 
in the seventeen thirties. In 1734 the 
Archbishop’s Revenues, under the epis-
copacy of Farsetti (1727-1741), initiated 
extensive rebuilding works which defini-
tively changed the appearance of Raven-
na’s cathedral. On that occasion numer-
ous ancient finds were unearthed, most-
ly inscriptions which formed the floor of 
the ancient Basilica and that the arch-
bishop wanted to collect in a museum 
“for the public benefit”. 
From the 18th century to the present 
day the museum has been enlarged 
with more exhibition areas and extend-
ed with collections that represent nu-
merous interesting fields of interest. Al-
though the museum started as a lapi-
dary – still its main function in terms of 
quantity of epigraphic material – over 
the years it acquired liturgical furnish-
ings (including the unique and remark-
able ivory Throne of Maximian), a small 
picture gallery and some medieval mo-
saics. Inside the building something to 
remind that the museum was housed in 
the episcope of Ravenna is the Archie-
piscopal Chapel of Sant’Andrea commis-
sioned by Archbishop Peter II (494-519). 
While the varied and interesting tours 
may fascinate the visitor entering the ab-
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dell’arcivescovo Pietro II (494-519). 
Se vari ed interessanti percorsi posso-
no appassionare il visitatore che entra 
in un affascinante viaggio lungo i seco-
li della storia cristiana, uno in parti-
colare – forse più inedito – si deside-
ra proporre all’attenzione del lettore 
per accompagnarlo alla scoperta della 
figura di Sant’Apollinare (II secolo), 
primo vescovo della chiesa ravennate. 
Al secondo piano del Museo, nella co-
siddetta Sala delle croci d’argento, am-
miriamo la croce processionale di mae-
stro Andrea, splendido esempio di arte 
orafa del XIV secolo. Le immagini si ar-
ticolano su due lati presentando il Cro-
cifisso e Sant’Apollinare (1). Sulla fron-
te, in alto, è la figura del Cristo benedi-
cente con in mano il codice del Vangelo, 
mentre alle estremità della croce, sono 
l’Addolorata, San Giovanni evangelista 
e la Maddalena. Altrettanto interessan-
te è il retro della croce, dove le imma-
gini simboliche dei quattro evangelisti 
fanno da cornice alla figura del proto-
vescovo. L’immagine di Apollinare, qui 
unita al mistero della croce, richiama 
l’iconografia del Santo presente nel ca-
tino absidale della Basilica di Sant’A-
pollinare in Classe dove il protovescovo, 

sorbing journey through the centuries of 
Christian history, we would like to direct 
the reader’s attention to one in particu-
lar – perhaps the most original – which 
guides the visitor in discovering the fig-
ure of Saint Apollinaris (II century), the 
first bishop of Ravenna’s church. 
On the second floor of the museum, in 
the so-called Silver Crosses Room, we 
can admire the processional cross by the 
master artisan Andrea, a magnificent ex-
ample of the goldsmith’s craft in the 14th 
century. The images extend on two sides 
and depict a crucifix and Saint Apolli-
naris (1). Located on the front, at the 
top, is the figure of the Blessing Christ 
holding the codex of the gospel, while at 
the ends of the cross we see the Lady of 
Sorrows, Saint John the Evangelist and 
Mary Magdalene. Equally interesting is 
the back of the cross where the symbolic 
images of the four evangelists frame the 
figure of the first bishop. The image of 
Apollinaris, here united with the mystery 
of the cross, recalls the iconography of 
the saint present in the half-dome of the 
apse of the Basilica of Sant’Apollinare in 
Classe where the first bishop, depicted 
here in liturgical raiment and in a pray-
ing posture, is associated in the celebra-
tion of the Eucharist with the glorious 
mystery of the passion, death and resur-
rection of the Lord Jesus.
The medieval room contains a lavish 
planet donated by the archbishop Vin-
cenzo Moretti (1871-1879) in memory 
of the 18th centenary of the martyrdom 
of Saint Apollinaris, solemnly celebrated 
in 1874 (2). The gift was offered by the 

1



48

rappresentato in abiti liturgici e nella 
posa dell’orante, è associato, nella ce-
lebrazione del culto eucaristico, al mi-
stero glorioso della passione, morte e 
resurrezione del Signore Gesù.
Nella Sala medioevale è custodita una 
sfarzosa pianeta donata all’arcivescovo 
Vincenzo Moretti (1871-1879) a ricor-
do del XVIII° centenario del martirio 
di Sant’Apollinare, celebrato con so-
lennità nel 1874 (2). Il dono fu offerto 
dal Parroco del Duomo di Ravenna, il 
Canonico Gioacchino Bezzi. La piane-
ta rossa, il colore riservato ai martiri, è 
riccamente decorata con ricami dorati: 
al centro di essa è l’immagine del proto-
vescovo, iconografia ispirata al mosaico 
absidale di Classe nel quale egli è raffi-
gurato orante con le braccia alzate e le 
mani rivolte al cielo, con il pallio e con 
l’abito adornato di numerose api d’oro. 
Nella Sala della Pinacoteca si trova 
una pala d’altare, opera di Baldassarre 
Carrari (Forlì, attivo dal 1489 al 1516), 
raffigurante una sacra conversazione: 
al centro della tavola è la Vergine in 
trono tra i Santi Matteo e Caterina, ed 
i Santi Apollinare e Barbara (3). Il San-
to veste un sontuoso piviale, chiuso da 
una fibbia gemmata, sul quale è raffi-

Cathedral Parish Priest of Ravenna, the 
Canon Gioacchino Bezzi. The red plan-
et, a colour reserved for martyrs, is richly 
decorated with gold embroidery. At the 
centre there is an image of the first bish-
op with iconography inspired by the apse 
mosaic of Classe, in which he is depicted 
praying with his arms raised and hands 
upturned toward the sky, with the pal-
lium and habit adorned with numerous 
golden bees. 
In the Picture Gallery Room there is an 
altarpiece by Baldassarre Carrari (For-
li, active from 1489 to 1516), depict-
ing a holy conversation; at the centre 
of the panel there is the Virgin seated 
on a throne amid the saints Matthew 
and Katherine, and the Saints Apolli-
naris and Barbara (3). Saint Apollinar-
is wears a sumptuous cope closed by a 
gem studded clasp decorated with an 
image of the face of Saint Peter to indi-
cate his Petrine mission as the first bish-
op of Ravenna. A beautiful mitre deco-
rated with gems and embroidery adorns 
his head, his left hand holds a crosier, 
his right an open codex and both hands 
wear bishop’s gloves and rings.  
In the same room we can admire a small 
canvas by Felice Giani (1758-1823), one 

32
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gurato il volto di San Pietro, ad indi-
care la missione petrina del protove-
scovo ravennate. Sul capo porta una 
preziosa mitria gemmata e ricamata, 
nella sinistra stringe il pastorale, men-
tre nella destra regge un codice aper-
to; le mani sono coperte da chiroteche 
e impreziosite da anelli.  
Nello stesso ambiente ammiriamo 
una piccola tela di Felice Giani (1758-
1823), uno dei massimi esponenti del 
neoclassicismo: essa racconta come 
avvenne la scelta di Pietro Crisologo, 
diacono della chiesa di Imola, per la 
cattedra episcopale ravennate (4). Il 
Liber Pontificalis Ecclesiae Ravenna-
tis, documento importantissimo del IX 
secolo composto dal sacerdote Andrea 
Agnello - testo che raccoglie le Vite dei 
vescovi di Ravenna - nella Vita dedica-
ta al Crisologo racconta di come il Pon-
tefice Sisto III, in sogno, avrebbe visto 
San Pietro e Sant’Apollinare i quali gli 
avrebbero indicato di eleggere il diaco-
no imolese Pietro Crisologo: «Durante 
la notte al Santo Sisto, vescovo di Ro-
ma, apparve in visione il beato aposto-
lo Pietro, clavigero di Cristo, insieme 
col suo discepolo Apollinare e in mezzo 
a loro stava il beato Pietro Crisologo; 
avvicinandosi un poco il beato aposto-
lo Pietro disse al santo Papa Sisto: “Os-
serva l’uomo che sta in mezzo a noi e 
che noi abbiamo eletto: consacra que-
sto e non un altro”. Perciò il Papa, de-
statosi, subito di buon mattino ordinò 
che fosse introdotta tutta la gente con 
l’uomo che doveva essere consacrato» 
(traduzione a cura di M. Pierpaoli). 

of the greatest exponents of  neoclassi-
cism. The picture recounts how Peter 
Chrysologus, deacon of the church of 
Imola, was chosen for the bishopric of 
Ravenna (4). The Liber Pontificalis Ec-
clesiae Ravennatis, an extremely impor-
tant 9th century document written by 
the priest Andreas Agnellus and which 
collects the lives of the bishops of Raven-
na, in the episode  dedicated to the life of 
Chrysologus, recounts how Pope Sixtus 
III dreamt that he saw Saint Peter and 
Saint Apollinaris advising him to elect 
the deacon of Imola, Peter Chrysolo-
gus: «During the night the blessed apos-
tle Peter, holder of the keys, appeared 
to the Holy Father Sixtus together with 
his disciple Apollinaris and between 
them stood the blessed Peter Chryso-
logus; moving near the blessed apostle 
Peter said to Pope Sixtus: “See the man 
between us and whom we have elected: 
consecrate him and no other”. Thus the 
pope, on rising, immediately ordered 
early in the morning that all the people 
with the man who was to be consecrat-
ed be let in» (original translation in Ital-
ian by M. Pierpaoli). Sixtus III is depict-
ed seated on the bishop’s throne where 
he has the vision of Peter who appears in 
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Sisto III è raffigurato seduto sulla cat-
tedra episcopale dove ha la visione di 
Pietro che gli compare tra le nubi e gli 
indica il giovane inginocchiato ai suoi 
piedi mentre Sant’Apollinare posa la 
mano destra sulla spalla del Crisologo. 
Un ultimo interessante riferimento 
alla figura di Apollinare, seppur in-
diretto, consiste in un piccolo fram-
mento di mosaico raffigurante un 
servo del Santo, colto nell’attimo in 
cui sigilla la tomba del protovesco-
vo (5). Esso, insieme ad altri cinque 
frammenti di mosaici superstiti, fa-
ceva parte del ricco ciclo iconogra-
fico che dagli inizi del XII secolo, si-
no alla prima metà del XVIII secolo, 
risplendeva nel catino absidale del-
la Basilica Ursiana. Un’incisione set-
tecentesca, è l’unica testimonianza 
grafica che ci permette di conoscere, 
oltre alle numerose testimonianze 
letterarie, il ciclo iconografico me-
dievale. Esso, tra i vari temi propo-
sti, riassumeva in quattro significa-
tivi episodi la vita del protovescovo 
che si concludeva presentando due 
momenti consecutivi della vita del 
santo: le percosse che portarono alla 
sua morte e la sepoltura (6) .

the clouds and indicates the young man 
kneeling at his feet while Saint Apolli-
naris rests his right hand on the shoul-
der of Chrysologus. 
A final interesting reference to the fig-
ure of Apollinaris, although indirect, 
consists of a small fragment of mo-
saic depicting a servant of the Saint, 
caught in the moment of sealing the 
tomb of the first bishop (5). Togeth-
er with five other surviving fragments 
of mosaics, it was part of the opulent 
iconographic series that shone in the 
apse half-dome of the Basilica of Ursus 
from the beginning of the 12th centu-
ry to the first half of the 18th centu-
ry. An eighteenth century engraving 
is the only graphic evidence, besides 
literary evidence, by which we know 
of this medieval iconographic series. 
With the various themes presented it 
summarised the life of the first bishop 
in four significant episodes concluding 
with two consecutive moments in the 
saint’s life, the blows that caused his 
death and his burial (6).

Prof. Giovanni Gardini
Consulente Diocesano 

per i Beni Culturali Ecclesiastici

65



Museo 
Arcivescovile
di rAvennA

piazza Arcivescovado 1
48121 Ravenna

tel 0544.541688
fax 0544.541680 

orari di apertura:

1 novembre  –  28 febbraio 
dalle ore 10.00 alle 17.00

1 marzo – 31 marzo 
dalle ore 9.30 alle 17.00

1 aprile –  30 settembre 
dalle ore 9.00 alle 19.00

1 ottobre –  31 ottobre 
dalle ore 9.30 alle 17.30


