
Croara e la Festa della madonna del S. Rosario

Notizie sull’antica festa e sulla chiesa di S. Martino di Croara 
La chiesa di Croara, situata nel borgo del castello omonimo, esisteva nel 1292. Era rettoria ed a primo rettore 
troviamo in detto anno il prete Giacomo. Dipendeva dalla pieve di Tossignano come da memorie degli anni 
1253, 1292, 1307, 1380 e 1430. Il 5 settembre 1307 gli uomini di Croara domandano al vescovo l’erezione del 
battistero nella loro chiesa. Viene accordato, previo consenso dell’arciprete di Tossignano. Sorge di poi vertenza 
tra la plebanale e la chiesa di S. Martino, per cui il 21 settembre dell’anno seguente la causa viene portata a 
Ravenna innanzi all’arcivescovo Raimbaldo. Il fonte battesimale venne eretto a Croara con l’obbligo al comune 
di pagare ogni anno a Pasqua alla pieve di Tossignano un cero di una libbra. 
Tre strade mettevano capo alla chiesa posta sulla sommintà del monte. Una di esse le ricongiungeva al castello. 
Il trivio è ricordato il 16 ottobre 1429 (L. a Monte 1429 ottobre 16). 
Nel secolo XVI si celebrava la sagra della chiesa il 24 agosto, ma non esiste memoria ad indicare l’anno della sua 
consacrazione. 
L’antica chiesa era di discreta architettura, cioè soddisfacente iuxta loci qualitatem. Il visitatore apostolico trova 
il piancito rovinato a motivo del seppellire i morti; ordina di costruire sepolcreti, di dipingere il titolare sopra la 
porta maggiore e di porre la croce in capo alla facciata (VP 1574 gennaio 14, c. 407r). Un porticato, sotto cui 
si usava dare sepoltura, si estendeva lungo l’intera parete laterale destra della chiesa; ma il vescovo nel 1599 lo 
proibisce (VP 1599 ottobre 4, c. 56r). Nel 1613 il visitatore ordina di restaurare e dipingere di rosso la facciata 
(VP 1613 settembre 7, c. 66v). La chiesa nel 1697 viene descritta “sopra di un monte, da un lato confina con la 
rippa di detto monte, e da un lato la strada pubblica e da un lato le terre della chiesa di S. Margherita di Monte 
Maggiore”. Misurava m 13,18 per 9,67 ed era illuminata da tre finestre e dietro l’altare maggiore stava il coro 
di forma rettangolare (Inventario 1697). L’11 giugno 1742 la chiesa è trovata cadente, riparazioni occorrevano 
pure al portico laterale più sopra ricordato. 
Il cimitero, circondato da muro, era posto davanti alla porta maggiore della chiesa, e si protraeva lungo il porticato 
meridionale (VP 1599, 1742, Inventario 1697). In chiesa nel 1697 esistevano i seguenti sepolcreti: del Comune, 
della Società del Rosario, degli Angeli, dei Peppi, dei Collina, dei Sarti, dei Ronchi, dei Balladelli e dei Ballotti. 

(tratto principalmente da Serafino Gaddoni, Le chiese della diocesi d’Imola. Volume II. Comuni: Casteldelrio, 
Fontanelice, Tossignano, Casalfiumanese, Dozza, a cura di Bruno Monfardini, Imola, Diocesi di Imola, 2007)
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18 giugno 2010 - Festa votiva del S. Cuore di Gesù. 
Immagini della festa e commemorazione 
di don Aristide Pennazzi (1878-1944)

Chiesa Arcipretale di San Martino in Croara

“Iter para tutum, ut, videntes Jesum, semper collaetemur”
(Guidaci alla via sicura, fin che vedremo tuo Figlio, gioia immortale per noi)

Chiediamo alla Madonna il sostegno quotidiano per farci riconoscere che il Mistero, l’Invisibile, Dio è entra-
to nella visibilità delle nostre azioni. Domandiamo la grazia di poter vedere Cristo, il Dio tra noi, nella nostra 
esperienza, nei nostri rapporti. Solo l’incontro con Lui nel presente può far rinascere la nostra vita, sempre. 
Riprendiamo la celebrazione dell’antica festa della Madonna a Croara non solo per tener viva una tradizione 
del passato ma soprattutto, in questo tempo di confusione e incertezza, per essere ancora una volta aiutati a te-
nere desta la fede nella contemporaneità della Presenza di Cristo. Preghiamo Maria perché ci sia guida sicura.

Domenica 29 agosto a Croara

Festa della Madonna del S. Rosario

ore 16.30  S. Rosario
ore 17.00  S. Messa solenne celebrata dall’Arciprete di Casalfiumanese 
   Benedizione Mariana alla parrocchia.

Segue un momento conviviale.

Vi invito e vi attendo alla festa. Don Luca Dalfiume
Amministratore parrocchiale



Don Aristide Pennazzi nel 1904, anno della sua 
ordinazione sacerdotale.
Parroco di S. Martino di Croara fino alla sua morte, 
causata dal bombardamento della chiesa il 12 
dicembre 1944. 


