
Cenni storici Cesena  

 

Cesena  fu centro etrusco e umbro 

prima della conquista dei Romani. Il 

nome della città, deriva 

probabilmente dal Rio Cesuola, che 

lo attraversa. La vocazione agricola di 

Cesena  ha duemila anni: già Plinio 

nella sua “ Storia Naturale” elogiava i 

vini di Cesena. Da Cesena passa la Via 

Emilia. Dai secoli IX al XII Cesena era 

già municipio. Franco Ordelaffi fu 

capitano ghibellino di Cesena. Papa 

Innocenzo IV inviò il Cardinale 

Albornoz per recuperare Cesena allo 

Stato della Chiesa; nel 1337 si ricorda 

il “sacco dei Bretoni”, inviati da Innocenzo VI per domare la ribellione dei cesenati. Cesena rifiorì 

nel Rinascimento durante la Signoria dei Malatesta. Papa Urbano VI concesse la città distrutta dai 

Bretoni a Galeotto Malatesta, Signore di Rimini. Dal 1416 Cesena fu retta da Carlo e poi da 

Pandolfo Malatesta. La città raggiunse il suo splendore durante la reggenza di Domenico Novello 

Malatesta “Magnifico Signore di Cesena”. Si ricordano la Rocca e la Biblioteca Malatestiana 

edificate sotto il suo governo. Nel 1500, alla signoria dei Malatesta si sostituì la signoria di Cesare 

Borgia, che pensava ad un ducato di Romagna con Cesena capitale. Il Borgia, realizzò opere di 

pubblica utilità: i mulini e il porto di Cesenatico, progettato da Leonardo Da Vinci. Cesena, è nota 

anche come la città dei tre papi . I tre papi sono: Gianangelo Braschi, poi Papa Pio VI ( 1717-1799), 

Barnaba Chiaramonti, Papa Pio VII ( 1724-1823) e Saverio Francesco Castiglioni, Papa Pio VIII ( 

1761-1830), cesenate d’adozione. A parte la parentesi del governo Napoleonico, Cesena  fece 

parte dello Stato Pontificio fino all’unità d’Italia. Durante la seconda guerra mondiale Cesena si è 

distinta per la lotta partigiana contro il nazifascismo. Attualmente è un fiorente centro 

agroalimentare e industriale nel cuore della Romagna. La sede di Cesena dell’Università degli Studi 

di Bologna  comprende le Facoltà di Architettura, Psicologia, Ingegneria, Scienze dell’ 

Informazione, Agraria e Medicina Veterinaria. L’Ospedale Bufalini è un centro ospedaliero 

d’eccellenza. Città elegante e colta, Cesena si distingue per  l’intensa attività culturale, artistica, 

per l’ associazionismo e la solidarietà. 


