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1 Il nostro itinerario inizia dal Museo della Città (in via 
Tonini, 1) custode del patrimonio storico, artistico e 
archeologico di Rimini. È nelle sue sezioni che si fa il 
primo incontro con la storia di Ariminum, con le sue 
domus e con i grandi personaggi che l’hanno attraver-
sata. (Tel. 0541 21482 – lunedi chiuso – Orario estivo 
museo e domus, fino al 15 settembre: da martedi a 
sabato 10-12,30 e 16,30-19,30, domenica e festivi 
16,30-19,30, martedi e venerdi di luglio e agosto 21-
23. Mercoledi ingresso gratuito alla Domus). 
A poca distanza si trovano Piazza Ferrari e la Domus 
del chirurgo, abitazione di età romana che in più di 
700 mq racconta 2000 anni di storia della città. Qui la 
costa e il mare una volta erano vicinissimi, e già dal II 
secolo a.C. sorgeva la domus abitata da un medico 
chirurgo.  Gli scavi hanno riportato alla luce strutture, 
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Trasporti  
Il centro è tutto pedonale e si percorre a piedi o in bicicletta. Si possono coprire alcuni brevi 
tratti con l’autobus: linea 1 fermata piazza Ferrara o via IV Novembre verso Arco d’Augusto; 
autobus Linea 3 fermata FS Stazione o fermata Arco d’Augusto direzione Anfiteatro. 

Tempo: 2 ore  (escluse visite ai musei)    Distanza: 2 Km. 
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mosaici, intonaci, arredi, accessori e 
utensili che offrono una “fotografia” della 

vita nella Rimini antica. 
Usciamo dalla Domus e prima di ripartire 
concediamoci una dolce pausa alla Gela-
teria Romana, gelateria storica dal 1947. 
Riprendiamo via Tonini, fino a via Ducale 

per raggiungere il Ponte di Tiberio, inizia-
to dall’Imperatore Augusto nel 14 d.C. e 

terminato nel 17 d.C. da Ottaviano, si 
appresta a compiere 2000 anni.  Da un 

lato il ponte conduce al Borgo San Giulia-
no, antico borgo di pescatori, dall’altro 

nel cuore del centro storico. La vista spa-
zia e si può osservare il porto canale con 

le sue barche attraccate, il grattacielo e il 
Parco XXV aprile con una pista ciclabile 

che raggiunge le prime colline dell’entro-
terra. Dal Ponte proseguiamo lungo il 

corso d’Augusto fino in piazza Cavour, 
per uno spuntino veloce si può optare 

per la Pizzeria del Secolo in via Gamba-
lunga, l’odore inebriante delle sue pizze e 

spianate riempie la strada.  
  

Se cercate un ristorantino, nei pressi della piazza 
trovate l’Osteria della Piazzetta, cucina tipica in una 

graziosa piazzetta pedonale. 
Ripartiamo con il tour e raggiungiamo, in via Sigi-

smondo 28, il sito archeologico della Camera di 
Commercio, dove si trovano resti di almeno 3 do-

mus romane e mosaici. Per visitarlo occorre preno-
tare in anticipo (tel. 0541 704421). 

Proseguiamo lungo via Sigismondo e raggiungiamo 
l’incrocio con via Garibaldi. Qui a sinistra troviamo 
Piazza Tre Martiri e a destra la Porta Montanara. 
Facciamo una capatina in Piazza dove la storia Ro-

mana prende le sembianze di Giulio Cesare, evoca-
to da una statua in bronzo e da un cippo in pietra 

che ricorda l’evento: qui la tradizione vuole che 
l’imperatore abbia arringato le truppe   
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all’indomani del passaggio sul Rubicone con la ce-
lebre frase ‘alea iacta est’ (‘il dado è tratto’)! 
Allunghiamo un po’ il tragitto per incontrare in via 
IV Novembre l’area archeologica di Palazzo Mas-
sani (visite su prenotazione tel. 0541 704421) oggi 
sede della Prefettura dove si trovava un tempo una 
domus affacciata proprio sul cardo maximus. 
Risalendo dalla piazza lungo via Garibaldi si rag-
giunge l’altro estremo del cardo maximus con la 
Porta Montanara costruita alla fine del I sec. a.C.. 
A poca distanza, in via Circonvallazione Meridiona-
le, il sito archeologico ex consorzio agrario dove è 
possibile visitare parte di un’area produttiva ma-
nifatturiera. 
L’itinerario prosegue lungo le antiche mura della 
città fino a raggiungere l’imponente Arco D’Augu-
sto eretto nel 27 a.C. dal Senato romano in onore 
di Ottaviano. È con Augusto infatti che Ariminum, 
già municipium dello stato romano dagli inizi del I 
sec. a.C., assume la veste e la dignità di una splen-
dida città dell’Impero. 

L’ultima tappa del percorso porta all’Anfiteatro 
Romano, dall’Arco si raggiunge percorrendo via 
Bastioni Meridionali, via Bastioni Orientali e un 

tratto di via Roma. Eretto nel II secolo da Adriano, 
l’imperatore amante delle arti, per donare alla città 
il monumento simbolo della romanità dove ospita-

re i giochi gladiatori. Fu trasformato con le incur-
sioni barbariche in fortezza militare. 

Per gustare qualcosa, ritornando verso l’Arco d’Au-
gusto, non c’è che l’imbarazzo della scelta: sugge-

riamo la Taverna i Tre Mori, locale intimo e rustico 
per degli ottimi crostini e aperitivi, mentre per una 

cena l’Osteria Tiresia, dove mangiare ottimi piatti 
tipici riminesi, dalle tagliatelle ai cappelletti, pas-

sando per la carne preparata come da tradizione: 
una perfetta conclusione del tour! 
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Questo itinerario è stato scritto e provato da Valentina Lepore di Info-alberghi.com 
per www.mindthetrip.it , il Travel Website dove trovare notizie, foto, video e repor-
tage di viaggi, ricette dal mondo, guide ed itinerari gratuiti per viaggiare low cost.       
Ti è piaciuto? ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER Licenza Creative Commons 
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