
Eccovi in piazza Tre Martiri. La piazza ricalca parte dell’antico foro romano di Ariminum, 
posto alla confluenza delle due strade principali, il cardo – che raccorda la collina al mare 
- e il decumano – l’odierno corso d’Augusto che collega l’Arco con il Ponte di Tiberio. 

L’antico impianto della piazza, che si estendeva fino a via San Michelino in foro, era lastricato con 
grandi pietre rettangolari, attualmente in parte visibili attraverso asole recintate. 

La piazza, ora dedicata a tre partigiani riminesi qui uccisi nella seconda guerra mondiale, era 
prima intitolata a Giulio Cesare. Secondo una tradizione locale infatti, qui il condottiero nel 49 a.C. 
avrebbe pronunciato un celebre discorso alle legioni in occasione dello storico passaggio del 
Rubicone, il fiume che allora segnava il confine dello Stato romano. In realtà Cesare, nel De Bello 
Civili, afferma di aver arringato i soldati a Ravenna, prima di attraversare il Rubicone; sta di fatto 
però che fin dall’antichità si tramanda che proprio il foro di Rimini sia stato scena dell’avvenimento 
e in sua memoria la piazza ospita una statua bronzea di Cesare, copia di un originale romano. 

In età tardo antica e altomedievale, nel lato est della piazza, verso il mare, si insediarono le chiese 
di San Michele in foro, di Sant' Innocenza e San Giorgio, oggi tutte distrutte.

Nel Medioevo la piazza, oramai in secondo piano rispetto a quella del Comune, fu luogo di 
mercati: attraverso la via dei Magnani (ora via Garibaldi), un tempo segnata da un arco fra la 
cortina delle abitazioni, giungevano i prodotti dal contado. La piazza fu inoltre teatro di giostre, 
tornei cavallereschi, manifestazioni e cerimonie pubbliche legate anche alla famiglia Malatesta. 
Qui si concludeva ogni anno il palio di San Giuliano che partiva dall'omonimo borgo, godendo di 
grande partecipazione popolare.

Capitelli gotici e rinascimentali ornano il portico sul lato ovest della piazza.

Ponendosi al centro della piazza, si ha una visione generale di tutta l'area. Rivolti verso il lato 
mare, a est, alla vostra destra vedrete il tempietto dedicato a Sant'Antonio da Padova, costruito 
agli inizi del Cinquecento in ricordo del miracolo che, nel XIII secolo, rese una mula devota all’ostia 
consacrata. Ricostruito nel XVII secolo, ha mutato l’aspetto originale per i vari restauri. Dietro il 
tempietto, i Minimi di San Francesco di Paola fondarono, agli inizi del Seicento, un luogo di culto, 
riedificato nel 1729: qui, dal 1963, sorge la moderna chiesa dei Paolotti.

L'isolato con la torre dell'orologio venne costruito a partire dal 1547, delimitando così la piazza e 
dandole la forma e le dimensioni attuali; le antiche beccherie, botteghe per la vendita della carne, 
che qui si trovavano, vennero sostituite con edifici porticati. Nel 1759, su progetto di Francesco 
Buonamici la torre subì un rifacimento e a seguito del terremoto del 1875, la parte superiore venne 
demolita. Oltre all’orologio, dal 1750 la torre reca un quadrante con calendario, movimenti 
zodiacali e fasi lunari. 

Luogo di mercati e quindi salotto della vita cittadina, la piazza si presenta oggi nell’arredo urbano 
eseguito nel 2000, teso a valorizzare l’antico impianto e i segni della memoria.

La storia più recente lega la piazza ai tragici eventi bellici: ne consegna il ricordo il Monumento ai 
Caduti e il nome stesso della piazza, intitolata ai tre martiri partigiani impiccati il 16 agosto 1944 
nel punto ora contrassegnato da un inserto di marmo nella pavimentazione, dalla parte del 
Tempietto.

Ed ora dalla piazza prendete via IV Novembre in direzione stazione. Prima di raggiungere il 
Tempio Malatestiano, sarà possibile vedere i resti esterni dell'abside di San Michelino in Foro, 
raggiungibili attraverso la galleria che si apre alla vostra sinistra. Tornando su via IV 
novembre,dopo pochi passi sulla destra vedrete il Tempio Malatestiano. Quando sarete arrivati al 
tempio, ascoltate il file numero sei.
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