
L’itinerario alla scoperta della città di Rimini è una passeggiata di circa 3 ore e in dodici 
tappe ripercorre, attraverso i principali monumenti, le fasi storiche più significative della 
città. Si apprezzeranno così le testimonianze della Rimini romana, già importante nodo 
stradale e commerciale fin dalla sua fondazione avvenuta nel III secolo a. C., passando quindi 
all'età medievale, alle prime istituzioni civili e religiose, fino ai fasti della corte malatestiana nel 
Rinascimento, con i suoi numerosi simboli del potere cittadino. Il percorso continua attraverso le 
vie e le piazze principali, toccando anche la felice stagione dell'età moderna e del barocco,  per 
terminare, se lo desiderate, nelle sale del Museo cittadino, dove è custodito il patrimonio storico 
artistico locale. Buon ascolto!

Il nostro percorso inizia dal Ponte di Tiberio, posto al termine del corso d’Augusto, l'antico 
decumano massimo della Rimini romana, sul lato nord della città. Recatevi all’estremità del ponte, 
dalla parte del borgo San Giuliano, ed osservate il grandioso monumento; sotto le sue arcate un 
tempo scorreva il fiume Marecchia -ora deviato-, l'antico Ariminus che diede il nome alla colonia 
romana di Ariminum, dedotta  ufficialmente nel 268 a.C. La fondazione fu voluta dal Senato di 
Roma, che inviò seimila coloni provenienti dall’area laziale e campana, ad impiantare il nuovo 
centro abitato in un territorio ancora popolato dai Galli, i temibili nemici vinti dai Romani nel 295 
a.C. a Sentino, nelle Marche.

Il Ponte di Tiberio è ancora molto importante per il traffico cittadino essendo tuttora il collegamento 
tra la città e il territorio suburbano dalla parte del  borgo San Giuliano. Da qui iniziavano le vie 
consolari dirette al nord, l'Emilia e la Popilia, ancora oggi esistenti. La via Emilia, tracciata nel 187 
a C. dal console Emilio Lepido, collegava Rimini a Piacenza; percorrendo la via Popilia si 
raggiungeva invece Ravenna e si proseguiva fino ad Aquileia.

Il ponte venne iniziato da Augusto nel 14 d.C. e, come testimoniato dall'iscrizione posizionata 
all'interno dei parapetti, completato da Tiberio nel 21. L'opera si impone per il disegno 
architettonico, per la grandiosità della struttura e per la tecnica costruttiva, mentre poco spazio è 
concesso all'apparato figurativo, intriso comunque di significati simbolici.
Costruito in pietra d'Istria, si sviluppa per 70 metri su cinque arcate che poggiano su massicci 
piloni muniti di speroni frangiflutti, impostati obliquamente rispetto al proprio asse. In questo modo 
veniva assecondata la corrente del fiume riducendone così la forza d’urto, secondo uno dei più 
evidenti accorgimenti ingegneristici.

La deviazione del Marecchia, avvenuta poco prima della seconda guerra mondiale, e i diversi 
lavori per la predisposizione del sottostante bacino chiuso, hanno messo in luce i resti di banchine 
in pietra a protezione dei fianchi delle testate di sponda; recenti sondaggi hanno poi rivelato che la 
struttura del ponte poggia su un funzionale sistema di pali di legno, perfettamente isolati.

Tante vicende hanno rischiato di distruggere il ponte di Tiberio: dalle catastrofi naturali come i 
diversi terremoti che hanno colpito la città e le rovinose piene del fiume, attraverso tragici episodi 
bellici, tra cui il più famoso è l’attacco inferto nel 551 da Narsete, durante la guerra fra Goti e 
Bizantini, attacco di cui restano ancora i segni nell’ultima arcata verso il borgo San Giuliano. Da 
ultimo va poi ricordato il tentativo di minarlo da parte dei Tedeschi in ritirata, che non ebbe però 
successo. 
A nord del ponte sorge il borgo San Giuliano. In queste viuzze, un tempo abitate dai pescatori, 
sopravvive tutto il sapore della Rimini felliniana: case piccole, dai colori pastello, a ridosso del 
fiume, suggestivi scorci, piazzette. E’ sicuramente il borgo più fotografato di Rimini, anche per i  
murales che decorano i muri esterni delle case, dedicati ai film del Maestro Federico Fellini e alla 
moglie Giulietta Masina. Fulcro dell’antico Borgo è la chiesa intitolata a San Giuliano che 
racchiude alcuni tesori come il polittico di Bittino da Faenza, la pala di Paolo Veronese, raffigurante 
il martirio del Santo, e il sarcofago marmoreo di età romana che, secondo la tradizione, sarebbe 
approdato dalla Dalmazia con le spoglie del martire.

Ed ora attraversiamo il ponte e spostiamoci verso Piazza Cavour, seconda tappa di questo 
itinerario. Percorrendo il primo tratto di Corso d’Augusto, l’antico decumano massimo della città, 
troverete alla vostra destra l'imponente chiesa di Santa Maria in Corte detta dei Servi. Fondata 
nel Trecento, è stata rinnovata nella seconda metà del Settecento su progetto di Gaetano Stegani. 
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Entrando si può ammirare la ricchezza decorativa, affidata al riminese Antonio 
Trentanove, con i suo preziosi stucchi ed effetti pittorici. E' l'opera riminese più complessa 
e raffinata dell'artista. Usciti dalla chiesa e proseguendo sul corso, dalla parte opposta si 
trova la chiesa di Santa Maria ad Nives, ora sala consigliare della Provincia di Rimini, la 
cui sede, nel palazzo a fianco, accoglie una mostra archeologico-documentaria relativa alla storia 
del complesso, che ospitò anche uno dei primi ospedali riminesi. Continuando, sulla destra, si 
arriva all'ottocentesco Palazzo Romagnoli, ora sede comunale, ma un tempo albergo Aquila 
d’oro. Qui Giuseppe Verdi, durante un suo soggiorno nel 1857, terminò l’Aroldo, come indicano 
due epigrafi poste sulla facciata dell'edificio.
La prossima tappa sarà piazza cavour. Quando sarete arrivati al centro della piazza, ascoltate il 
file numero due.
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