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Questa monografia è il primo 
studio complessivo sulla comuni-
tà ebraica di Imola. Andrea Ferri 
ricostruisce con rigore documen-
tario la storia della Comunità dal 
secolo XIV alla sua estinzione di 
fine Cinquecento, offrendoci un 
profilo completo delle vicende 
interne e delle attività culturali e 
feneratizie, dei suoi rapporti con 
altri centri ebraici e con la società 
cristiana, fino alla lunga vertenza processuale 
che, tra il 1566 e il 1568, contrappose la 
Comunità ebraica e i canonici lateranensi 
di S. Giuliano per il possesso dell’area cimi-
teriale. Mario Giberti ripercorre lo spazio 
della vita ebraica, penetrando all’interno 
della Comunità e ripercorrendo momenti 
salienti della vita privata e comunitaria 
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The first comprehensive study on the Jewish  Community of Imola. A. Ferri reconstructs the  entire history 
of the community from the 14th to the 16th century. M. Giberti provides an analysis of public and private Jewish 
places in Imola: synagogues, the cemetery, houses. C. Ravanelli  Guidotti studies the maiolica of the urban  Jew-
ish area, perhaps produced for ritual use. M. Perani analyzes the communal library’s illuminated Jewish Bible, 
handwritten in Spain in the second half of the 15th century and brought to Italy following the 1492 expulsion.

degli ebrei imolesi: le sinagoghe, 
il cimitero, le abitazioni. Carmen 
Ravanelli Guidotti presenta un 
contributo su vasellami «fini 
d’agiurro, et bianco». Si tratta di 
vasellami maiolicati, provenienti 
dalla zona ebraica di Imola, i co-
siddetti piattini zudioli, prodotti 
forse per usi rituali. Mauro Perani 
analizza la Bibbia ebraica miniata 
della Biblioteca Comunale di 

Imola. Si tratta di un manoscritto di grande 
pregio, copiato in Spagna da uno scriba 
sefardita nella seconda metà del Quattro-
cento e portato in Italia, a Napoli, da un 
ebreo emigrato in seguito all’espulsione del 
1492. La ricca Appendice documentaria 
costituisce un contributo fondamentale per 
la storia dell’insediamento ebraico imolese.


