
Il I volume dell’opera fornisce un’ampia panoramica di testi 
di carattere differente – archeologia, architettura religiosa, 
epigrafia, toponomastica, agiografia, ecclesiologia ecc. –, 
tesi ad illuminare ed illustrare la conoscenza della Chiesa 
di Rimini tra il IV e l’XI secolo. I saggi che costituiscono 
il volume sono poi accompagnati da un ricco apparato 
iconografico (composto da immagini in bianco e nero e 
da tavole a colori che scandiscono il testo) e bibliografico 
concepito in stretta complementarietà con i testi. 
Questo I volume (così come avverrà per i successivi) 
si presenta in una duplice veste editoriale, progettata 
congiuntamente dagli editori Pazzini e Guaraldi: la tradizionale 
edizione a stampa, che ha dato vita ad un raffinato e 
prezioso volume, e la moderna veste digitale in formato 
e-book, usufruibile da qualsiasi piattaforma digitale (versione 
Kindle, e-pub e formato pdf, scaricabile dal sito internet 
dell’editore Guaraldi e dal sito internet Amazon.com).

I Volume - Dalle origini all’anno Mille
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SIGle e AbbReVIAzIonI
Cronologia essenziale a cura di Raffaele Savigni
Cronotassi Dei vesCovi a cura di Augusto Vasina

1. raffaele Savigni, Introduzione. La Chiesa di Rimini 
nella tarda antichità e nell’alto Medioevo 
2. gabriele gozzi, Il seme della Chiesa
3. donatella frioli, Le origini della Chiesa Riminese e il 
culto dei suoi santi 
4. Manlio Simonetti, Il concilio di Rimini (359) 
5. Jacopo ortalli, Archeologia della Città di Rimini fra 
paganesimo e cristianità 
6. Marcello cartoceti, Maria grazia Maioli, La prima 
cristianità nel territorio di Rimini:

Analisi di alcuni rinvenimenti archeologici nel territorio 
tra IV e XI secolo (M. Cartoceti) 
Le prime aree sepolcrali cristiane fuori dalle mura: la 
necropoli di San Gaudenzio (M.G. Maioli) 

7. Monica Miari, elisa brighi, La chiesa primitiva di S. 
Lorenzo a Monte (VI-VII secolo) 

Il reimpiego di membrature templari romane (m. miari)
Le recenti indagini su San Lorenzo a Monte (e. brighi)

8. Paola novara, L’architettura religiosa, gli arredi 
architettonici e cultuali dalle origini al X secolo 
9. angela fontemaggi, orietta Piolanti, Continuità e 
trasformazione dell’iconografia pagana nella simbologia 
cristiana
10. angela donati, La cultura epigrafica riminese fra 
pagano e cristiano
11. claudio negrelli, Topografia e luoghi di culto 
12. Mauro calzolai, I toponimi del territorio riminese 
13. giorgio vespignani, Ceti dirigenti e patrimonio 
fondiario nel riminese 
14. francesco raspanti, La Chiesa riminese tra Ravenna 
e Roma 
15. raffaele Savigni, L’organizzazione ecclesiastica del 
territorio
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