
 
 

SANT’ALBERTO 
 

Sant’Alberto, sorto attorno all’anno mille, è un piccolo centro urbano della provincia di Ravenna situato 
all’interno del Parco del Delta del Po a Nord di Ravenna, da cui dista circa 15 chilometri. Si affaccia sulle Valli 
di Comacchio, raggiungibili con un suggestivo traghetto sul fiume Reno (antico Po di Primaro). A dieci 
chilometri a Est, attraversata la SS. 16 Romea, si trova il mare (Casal Borsetti, Marina Romea, Porto Corsini). 
La Circoscrizione di Sant’Alberto, la più grande per estensione territoriale del Comune di Ravenna, 
comprende pure i paesi di Mandriole, San Romualdo e Sant’Antonio. 
Al centro del paese c'è la Chiesa priorale, di età rinascimentale, dedicata al Santo Adalberto, edificata nel 
1607 su un precedente impianto chiesastico, come risulta dalle mappe del XVI secolo. All’interno sono 
conservate pregevoli opere d’arte, quali L’incoronazione della Vergine di Luca Longhi, un’Addolorata del 
Ballanti Graziani e un crocifisso ligneo. La Croce in cotto, rinvenuta fra i frammenti del primo insediamento 
religioso nel Pereo, è conservata presso il Museo Nazionale di Ravenna. 
Altro edificio di pregio è IL PALAZZONE (XVI secolo). Già osteria del Duca d'Este, attualmente sede di NatuRa, 
Museo Ornitologico Brandolini di Scienze naturali del Comune di Ravenna e del Centro Visite del Parco del 
Delta del Po. Al suo interno si conservano una preziosa collezione ornitologica donata dallo stesso Brandolini 
e numerosi altri reperti provenienti da donazioni avvenute nel corso degli anni. Al Palazzone si organizzano 
laboratori didattici, visite guidate al Museo e al territorio con guide ambientali, si possono affittare biciclette 
e binocoli per itinerari sugli argini del fiume lungo le Valli di Comacchio. (www.natura.ra.it) 
In via Olindo Guerrini vi è la Casa paterna del poeta Olindo Guerrini (Forlì 1845-Bologna 2016), ora sede della 
Biblioteca comunale decentrata che conserva al suo interno un pregevole Fondo dell'antica Biblioteca 
circolante (1872), istituita dalla locale Società Operaia di Mutuo Soccorso, su proposta dello stesso Guerrini. 
Di fronte alla Biblioteca c'è l'Asilo parrocchiale e nelle vicinanze le Scuole Elementari e Medie, frequentate 
dai ragazzi di tutta la Circoscrizione. 
E' inoltre presente, in Via B. Nigrisoli, una confortevole Casa Residenza per anziani Giovanni Zalambani che 
ospita anziani del territorio, assistiti da personale qualificato. La struttura è pienamente integrata con 
l'attività ricreativa e sociale che si svolge nel territorio. 
Vivace è inoltre l'attività dell'associazionismo, numerose iniziative si realizzano grazie all'impegno della Pro-
loco, dell’Associazione culturale “Amici di O.Guerrini” Un paese vuole conoscersi, dell'AUSER, della 
Polisportiva Reno, del circolo Tennis, dei ragazzi di "Santalbirra" e del gruppo ciclistico “Il Cotechino”. A 
Sant’Aberto, inoltre, è attiva la Società Operaia che ha avuto origine nel 1866 e tuttora gestisce la locale 
Farmacia ed altri servizi rivolti ai soci e alla collettività.  
Il paese offre, inoltre, numerose occasioni di incontri e mostre a Casa Guerrini e luoghi dedicati allo sport e al 
tempo libero: un campo sportivo, un campo da tennis, un'attrezzatissima palestra ed al traghetto sul fiume e 
due gradevoli giardini pubblici, uno dei quali, in via Cavedone; riservato ai cani. E’ attiva un’area artigianale e, 
all’interno dell’abitato, operano diverse attività commerciali gestite da giovani del territorio: alimentari, 
abbigliamento, ferramenta, casalinghi, edicola, profumeria, pizzerie, lavanderie, bar, sale e tabacchi, 
pescheria, parrucchiere, ecc…Inoltre a Sant’Alberto ha sede la Cooperativa Agricola AGRISFERA che gestisce 
anche l’Agriturismo Tenuta Augusta nei pressi di Mandriole. 
Questo territorio a Nord di Ravenna è stato teatro della Trafila Garibaldina e della Seconda Guerra mondiale, 
su alcune abitazioni, lungo gli argini del fiume Reno e le vecchie anse del Po di Primaro sono visibili le lapidi a 
ricordo di questi avvenimenti storici.  


