
Eccoci in Piazza Cavour, il salotto della città dove si trovano gli edifici pubblici più 
importanti; sin dal Medioevo assunse un ruolo primario per la vita cittadina e il suo aspetto 
è profondamente cambiato nel corso dei secoli: sul lato verso il Corso era chiusa dalla 
chiesa di San Silvestro, demolita nel 1583, mentre sul lato opposto era aperta verso l'originaria 
cattedrale di Santa Colomba, demolita nel 1815.

Ponendosi con la spalle verso il Corso, alla vostra destra sorgono tre palazzi: il palazzo Garampi, 
all'angolo con il corso d’Augusto, il palazzo dell’Arengo e il Palazzo del Podestà. 
Il più antico è quello centrale, il palazzo dell'Arengo, costruito nel 1204: sotto l’ampio portico si 
amministrava la giustizia mentre nell'immensa sala al primo piano, con finestre polifore, si riuniva 
l’Assemblea del Comune. 
Nel XIV secolo fu eretta, alla sua sinistra, la residenza per il Podestà il cui piano terra doveva 
aprirsi in un loggiato. L'ingresso, sul lato corto, era sottolineato dall’arco con i simboli dei nuovi 
Signori, i Malatesta. Alla fine del 1500 iniziarono i lavori per l’ultimo palazzo, noto come palazzo 
Garampi, ora Residenza comunale: da ammirare la settecentesca statua in bronzo della Madonna 
contenuta in una nicchia posta all’angolo destro del palazzo. 

Per dare unità alle sedi del potere civile, si abbattè la chiesa di San Silvestro, fra la piazza e il 
Corso d'Augusto, mentre il lato a monte venne chiuso dal fabbricato dei Forni pubblici. 
Questo fu sostituito dal teatro "Vittorio Emanuele II", oggi "Amintore Galli", realizzato fra il 1843 
e il 1856 su progetto di Luigi Poletti, architetto di fama che tradusse in forme neoclassiche 
monumentali e fastose l'affermazione del potere e le ambizioni della classe dirigente. Ad 
inaugurarlo nel 1857 fu l'Aroldo di Giuseppe Verdi. Il teatro fu gravemente danneggiato durante 
l'ultimo conflitto mondiale.

Fulcro della piazza è la fontana della Pigna. Come ricorda un'iscrizione, il suono della caduta 
d'acqua delle sue quindici cannelle, colpì Leonardo da Vinci, che qui passò l’8 agosto del 1502, 
durante un suo passaggio in città al seguito di Cesare Borgia. Nel 1543 la fontana, di impianto 
medievale, fu ristrutturata nelle forme attuali. Sulla sua sommità c'era però una statua di San 
Paolo, ora al Museo della città, sostituita nell'Ottocento dalla Pigna che dà il nome al monumento. 
Al centro della piazza nel 1614 venne eretta la Statua di Papa Paolo V di Nicolas Cordier: ancora 
oggi buona parte della città non vi riconosce il pontefice, bensì il patrono della città, San 
Gaudenzo. Il fraintendimento trae origine dal fatto che in età napoleonica la statua venne 
‘camuffata’ in quella di San Gaudenzo per sfuggire alle distruzioni e per essere poi ripristinata nelle 
forme originali circa un secolo dopo.

Sul lato opposto al palazzo dell’Arengo si affaccia la Pescheria, inaugurata nel 1747 su progetto di 
Francesco Buonamici. Si presenta come una loggia a due ordini aperta da due archi a tutto sesto. 
Il percorso interno è fiancheggiato da due file di banchi in pietra d’Istria, mentre agli angoli sono 
quattro fontane leonine. Oggi la vecchia Pescheria con l’adiacente piazzetta di San Gregorio – dai 
riminesi chiamata ‘piazzetta delle Poveracce’ – è divenuto il centro della vita serale dei giovani, 
ricco di locali, cantine e punti d’incontro.
Spostiamoci ora dietro il Teatro per ammirare la poderosa costruzione di castel Sismondo, terza 
tappa di questo percorso. Quando sarete arrivati davanti all’ingresso del Castello, ascoltate il file 
numero tre.
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