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Questo volume porta a compimento una ricerca iniziata per due tesi di laurea in restauro discusse 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara:

“Cose lunghe come campanili”. Le torri altomedioevali di Ravenna. Studio e progetto di restauro 
per il campanile della Cattedrale Metropolitana, laureandi Lara Bissi, Luca Rocchi, relatori arch. Rita 
Fabbri, prof. Fabio Bevilacqua, correlatori arch. Roberta Fusari, dott. Gian Carlo Grillini, arch. Anna 
Maria Iannucci, ing. Giuliano Mezzadri, Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, 
A.A. 2004/05. 

“La ridda dei campanili”. Torri e paramenti murari altomedievali di Ravenna. Studio e restauro del 
campanile della basilica di Sant’Apollinare in Classe, laureando Gianluca Battistini, relatori arch. 
Rita Fabbri, prof. Fabio Bevilacqua, correlatori prof. Daniele Pini, dott. Gian Carlo Grillini, arch. Anna 
Maria Iannucci, Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, A.A. 2004/05. 

A tutti coloro che hanno in diverso modo contribuito alle attività di studio e rilievo, rendendo pos-
sibile il compimento di questa lunga ricerca, va il nostro ringraziamento:
ai Soprintendenti arch. Anna Maria Iannucci e arch. Giorgio Cozzolino, ai relatori e correlatori 
delle tesi di laurea, e in particolare al prof. Fabio Bevilacqua e al dott. Gian Carlo Grillini, alla cui 
competenza si devono molte delle osservazioni e delle acquisizioni analitiche che sono parte fon-
damentale di questo studio.
Per le autorizzazioni ad accedere ai campanili, si ringraziano la Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e la Curia Arcivescovile di Ravenna-Cervia; 
per avere dato supporto e assistenza durante i sopralluoghi, ringraziamo mons. Guido Marchetti, 
il sig. Baldi, il parroco della basilica di San Giovanni Evangelista don Giorgio Fornasari, i sagrestani 
della Cattedrale Metropolitana e i custodi della basilica di Sant’Apollinare in Classe.
Ricordiamo con grande piacere l’infi nita disponibilità e pazienza del personale dell’Archivio carta-
ceo, dell’Archivio disegni e dell’Archivio fotografi co della Soprintendenza.
Si ringraziano inoltre il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna comm. dott. 
Lanfranco Gualtieri, l’Arcivescovo di Ravenna-Cervia mons Giuseppe Verucchi,
la dott. Noemi Piolanti, il Preside della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara 
prof. Graziano Trippa, l’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna, la C.R.C. Restauri.
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