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01. Introduzione 
 
 
Il presente lavoro si propone si studiare le mura di Cesena e le strutture facenti parte del suo 
sistema difensivo dal punto di vista archeologico. L’obiettivo è quello di comprendere 
l’evoluzione che queste videro nel corso dei secoli, parallelamente allo sviluppo del centro 
urbano e fornire delle datazioni attendibili per i tratti e le strutture indagate.  
Cesena e il suo territorio sono sicuramente meno note dal punto di vista archeologico (e 
storico) rispetto alle vicine Rimini e Ravenna. Ben poco, in effetti, si è conservato delle fasi di 
epoca romana all’interno del Centro Storico ed i limiti cittadini possono essere ipotizzati non 
sulla base di rinvenimenti diretti (mura, terrapieni…) ma sulla collocazione di luoghi di 
produzione e sepolture extraurbane. Più evidenti sono le testimonianze della Cesena 
tardomedievale, segno degli interessi strategico-militari (la rocca Nuova) e culturali (la 
Biblioteca Malatestiana) che gravitavano attorno ad essa nel pieno XV secolo. Non mancano, 
tuttavia, studi e pubblicazioni su varia scala: dai risultati delle prime campagne di scavo 
condotte dall’Università Ca’ Foscari sul Colle Garampo1, ad una panoramica su tutto il 
territorio comunale con la realizzazione di una carta del noto aggiornata ed una valutazione 
dei depositi tramite survey2. Ricordiamo, inoltre, che per il Centro Storico venne realizzata 
una carta del ‘rischio’ archeologico3, la prima in Italia a seguire l’esempio del lavoro di 
Hudson4. Quanto detto serve a confermare che molto deve essere ancora fatto e studiato ma 
anche che il cesenate dispone di strumenti di qualità per uno studio approfondito e ragionato 
sia dei suoi depositi archeologici sia degli alzati. 
Nello specifico, vogliamo rivolgere l’attenzione alle mura della città, tralasciando la rocca 
Nuova (o Malatestiana), la quale richiederebbe energie e tempo che solo un lavoro a parte 
potrà dedicarle5. Alla rocca si farà comunque riferimento, anche nella fase del 
campionamento mensiocronologico ma in misura minore rispetto alle restanti difese. Il 
rapporto esistente tra queste ed il tessuto urbano riesce ancora ad esprimersi, nonostante le 
demolizioni e, soprattutto, il venir meno delle funzioni militari delle mura. Benché 
l’immagine della città, protetta dalle sue mura, sia una delle più frequentemente richiamate 
alla mente quando si parla di medioevo, non sono particolarmente numerosi gli studi sui 
circuiti murari. Essi vengono presi in considerazione come metro dell’espansione o della crisi 
di determinati insediamenti, ma possiamo dire che conosciamo ancora poco di questo aspetto 
dell’architettura militare. Bryan Ward-Perkins, riferendosi alla città nell’altomedioevo 
scriveva: “la nostra conoscenza di uno dei più significativi edifici pubblici, la cui cura 
spettava all’amministrazione secolare, le mura di città, è scarsissima. In nessuna città d’Italia 
sono stati fatti scavi stratigrafici per chiarire come siano state mantenute, o eventualmente 

                                                 
1 GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009. 
2 GELICHI, NEGRELLI 2008.  
3 GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999.  
4 Peter Hudson, Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l’esempio di Pavia, Firenze 1981.  
5 Si rimanda a ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006 per avere un quadro chiaro della rocca Nuova, soprattutto 
per quanto riguarda i documenti a disposizione e per l’analisi architettonica delle strutture. Come ricorderemo 
più avanti, è mancato, fin’ora, il contributo dell’archeologia negli studi pubblicati sugli alzati di epoca 
medievale.  
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ricostruite o sostituite, le mura romane originali”6. Tale riflessione vale ancora per Cesena, dal 
momento che resta da chiarire il rapporto tra le fortificazioni di epoca romana e quelle 
tardoantiche (vedi capitolo 6. Storia delle fortificazioni). David Andrews sottolineava 
l’importanza dello studio delle mura per comprendere meglio la topografia urbana, pur 
invitando ad una certa cautela nelle datazioni, dal momento che i cantieri si prolungavano 
spesso per decenni7; egli fa notare la paradossale trascuratezza che subiva, negli studi, il tardo 
medioevo, soprattutto per la notevole abbondanza di materiale. L’archeologo era, quindi, 
costretto ad un doppio ruolo, dal momento che la ricerca storica richiedeva tempo ed energie 
per essere portata a termine8. Questo discorso va riconsiderato per una città di minori 
dimensioni come Cesena, la quale offre prospettive più abbordabili per uno studio del 
genere9. Il rischio che corre questo tipo di indagine è che si fossilizzi unicamente sull’oggetto 
di studio: bisogna ricordare che le mura non devono essere considerate come un oggetto a 
parte. Esse sono parte integrante della topografia cittadina, dal momento che ne costituiscono 
i limiti e sono una preziosa testimonianza della vitalità o della crisi che tale insediamento 
attraversò in un determinato periodo storico. La scelta di mantenere o meno determinate 
strutture, la modifica del perimetro, tutto è strettamente legato con la geomorfologia e, 
soprattutto nel caso di Cesena, l’idrografia del territorio. Comprendere in quale periodo la 
città decise di dotarsi di mura, come furono ottenute le risorse finanziarie e materiali 
necessarie, conoscere le tempistiche della costruzione, tutti questi fattori devono essere tenuti 
presenti. La presenza di un punto fortificato come il colle Garampo, nel quale sono ancora in 
buona parte intatti i depositi relativi all’origine dell’insediamento cesenate, pone ulteriori 
interrogativi dal momento che esso ospitò sia gli edifici legati al potere militare ed 
ecclesiastico, sia un quartiere abitativo: esistevano, almeno in origine, distinzioni particolari 
tra gli abitanti del colle rispetto a quelli della pianura, della ‘città bassa’? Questa è solo una 
delle forme che assume la domanda riguardante il rapporto tra il colle e la civitas 

sottostante10.  
Il forte legame con l’abitato e, di conseguenza, con le persone che vissero e morirono in 
questi luoghi ha privilegiato le mura come oggetto di studio, lasciando in secondo piano la 
fortezza quattrocentesca che tutt’oggi domina la città. Come riportato nel volume di 
Creighton e Higham11 sulle medieval town walls: “Frequently, town walls have been 
overlooked entirely or else treated as a mere footnote in studies of medieval architecture, 
fortifications and castles”, a testimoniare una certa trascuratezza delle mura urbane nei 
confronti dei più imponenti, e forse accattivanti, castelli . Come verrà approfondito nel 
capitolo 5, molte pubblicazioni sono state dedicate alle strutture castrensi presenti in regione, 
oppure realizzate dalla stessa famiglia in un dato periodo (“Castelli, rocche e torri dei 

Malatesti” solo per citarne uno). E’ sembrato opportuno sviluppare un argomento che, almeno 

                                                 
6 WARD-PERKINS 1983, p. 121.  
7 ANDREWS 1983, p. 138.  
8 Ibid., p. 125. 
9 Diverso è il discorso sulle fonti d’archivio che, nel caso Cesenate, sono notevolmente ridotte anche nei secoli 
tardomedievali (vedi capitolo 3).  
10 Tali considerazioni e domande sono state affrontate nel volume GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009. Come 
suggerisce il titolo: Ritmi di transizione. Il colle Garampo tra civitas e castrum, stimolante è anche la questione 
riguardante l’evoluzione dell’area collinare, che vide un progressivo abbandono dell’insediamento in favore 
della pianura sul finire del XIV secolo.  
11 CREIGHTON, HIGHAM 2005, p. 15. 
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in Romagna, non è stato ancora particolarmente ampliato, dal momento che si è spesso voluto 
privilegiare il passato romano e bizantino. Considerare il circuito urbano nella sua 
completezza e non unicamente nei suoi punti maggiormente difesi è anche un tentativo per 
indagare la realtà urbana; è possibile seguirla fino al momento di massima espansione, quando 
le mura, anziché ‘rincorrere’ un insediamento in espansione, arrivarono a sancire il limite 
massimo del ‘centro’ fino ai primi anni del XIX secolo. 
 
La tesi si divide in due parti principali: la prima, in cui sono raccolte, analizzate e commentate 
tutte le fonti disponibili sull’argomento. Nel capitolo 2 saranno esposti tutti gli interventi 
archeologici relativi alle mura, fin’ora inediti; questi scavi rientrano nella categoria della 
cosiddetta archeologia di ‘emergenza’ e, pertanto, non sono pianificati. Il capitolo 3 analizzerà 
le fonti scritte (storico-cronachistiche e di archivio) disponibili, mentre nel capitolo 4 saranno 
esposte tutte le fonti di tipo iconografico, partendo dalle carte storiche più antiche fino alle 
fotografie d’epoca di metà Novecento; nella stessa sede si troveranno anche disegni e piante 
ricostruttive più o meno recenti. Una volta esposte e commentate le fonti, nel capitolo 5 si 
affronterà una veloce panoramica della tradizione degli studi in modo da sapere quali di essi 
abbiano già trattato lo stesso argomento, confrontando i metodi utilizzati ed i risultati 
raggiunti. Tutte le informazioni raccolte confluiranno nel capitolo 6, nel quale si delineerà la 
storia delle fortificazioni, partendo dall’epoca romana fino al XVI secolo. Nella fase di stesura 
si è cercato un confronto continuo tra i vari tipi di fonti, soprattutto tra quelle archeologiche e 
quelle storiche, fin’ora mai effettuato per tutto il circuito murario. E’ stato necessario uno 
spoglio critico di tutta la bibliografia, per eliminare tutti le informazioni prive di fondamento, 
spesso rimbalzate tra una pubblicazione e l’altra fino a giungere all’accettazione all’interno 
della storiografia locale. Per concludere la panoramica della ‘vita’ delle difese cittadine, nel 
capitolo 7 verranno visionate le demolizioni e le alterazioni che interessarono il Centro 
Storico a partire dal XVII secolo fino ad oggi. A conclusione della prima parte, il capitolo 8 
proporrà delle considerazioni preliminari, evidenziando i punti critici e problematici rilevati 
dallo spoglio delle fonti.  
La seconda parte vedrà il tentativo di studio archeologico sugli stessi manufatti, secondo una 
delle tecniche di indagine proprie dell’Archeologia dell’Architettura: la mensiocronologia. 
Dopo una spiegazione preliminare della divisione effettuate in settori, per una più facile 
collocazione dei campioni (capitolo 9), si affronterà l’analisi vera e propria (capitolo 10). 
Questa sarà introdotta nella prima parte del capitolo, confrontata con altri metodi, e ne 
saranno evidenziati vantaggi e limiti. Verrà effettuato un confronto con altri tipi di ricerca 
simili già effettuati in Italia soprattutto per spiegarne le potenzialità. Nel capitolo 11 saranno 
esposti i risultati del campionamento con le relative considerazioni. Per concludere, il capitolo 
12 riassumerà in una breve panoramica quanto detto di nuovo sulle mura, quali nodi 
problematici rimangono ancora da sciogliere ed i percorsi suggeriti per poterli affrontare in 
futuro.          
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2. Fonti Archeologiche 
 
Il primo volume dedicato alla storia di Cesena nel medioevo comincia con una frase che rende 
abbastanza l'idea della situazione archeologica della città all'inizio degli anni Ottanta: “Nella 
quasi totale assenza di testimonianze della cultura materiale (…) determinante risulta il 
ricorso alle fonti scritte”1. 
I dati archeologici che riguardano le difese urbane, infatti, provengono da scavi effettuati 
negli ultimi vent'anni: si tratta, nella quasi totalità, di interventi cosiddetti 'di emergenza', cioè 
controlli in corso d'opera al seguito di lavori pubblici o privati (posa di tubature, sterri per 
fondamenta di edifici, parcheggi sotterranei...) oppure sondaggi preventivi in aree che 
sarebbero state presto interessate da interventi simili. Trattandosi di dati inediti, verranno 
esposti i risultati e le informazioni ricavate dalle relazioni di scavo depositate presso l'archivio 
della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. L'unica area indagata che ha 
visto la pubblicazione dei dati di scavo è quella del versante est del Colle Garampo2 (Fig. 4).  
Si partirà dall'intervento allo sbocco di via Chiaramonti su viale G. Finali, dove un tempo 
sorgeva porta Trova. Esso costituisce il punto più a nord delle fortificazioni urbane; si 
procederà, poi, verso sud seguendo l'andamento delle mura cosiddette malatestiane in senso 
antiorario. Si è scelto di inserire anche un intervento effettuato all'interno del perimetro 
tardomedievale, in quanto insistente sul tracciato delle fortificazioni precedenti (si vedranno 
le relative problematiche). E' sembrato opportuno aggiungere una piccola appendice con le 
informazioni ottenute dalle epigrafi di epoca medievale. Come si vedrà, sono tutte posteriori 
alla metà del Quattrocento e si trovano (o si trovavano) affisse su alcuni torrioni e porte 
cittadine. Nel capitolo 6. Storia delle fortificazioni, sarà affrontato in maniera più 
approfondita, alla luce dei dati archeologici e non, il problema dei vari perimetri difensivi sia 
dal punto di vista dell'andamento che della datazione. Si rimanda, pertanto, ad esso per 
indicazioni bibliografiche più precise. 
 
 

Via Chiaramonti – aprile 2007-febbraio 2008, vedi scheda 1 
Gli scavi per la posa di nuove linee di acqua e gas hanno richiesto il controllo archeologico 
lungo i circa 400 metri dell'intervento su via Chiaramonti. La larghezza raggiunta varia tra gli 
80 e i 100 cm, la profondità media è stata di 150 cm. L'asse di scavo si colloca principalmente 
sul lato ovest della strada. Sono stati individuati numerosi tracciati stradali e, nell'estremità 
nord, alcune strutture relative a Porta Trova, demolita nel 1867.  
I livelli stradali rinvenuti a profondità maggiore, anche se non databili con precisione, 
possono essere collocati in un periodo precedente al basso medioevo in base alla presenza di 
manufatti fittili romani. Tralasciando le ipotesi storiche che collocano in questo punto il 
tracciato del cardo maximus (al momento non dimostrabile archeologicamente), è possibile 

                                                 
1 Augusto Vasina, Il medioevo cesenate nella storiografia, in VASINA 1983, p. 3. 
2 Sono stati effettuati tre interventi: nel 1993 furono eseguiti i primi sondaggi da La Fenice Archeologia e 
restauro s.r.l. per verificare la consistenza del deposito antropico in vista della costruzione di un parcheggio 
interrato. In seguito, la società Akanthos eseguì ulteriori sondaggi tramite trincee tra il 2005 ed il 2006, sempre 
per valutare il potenziale dell’area. Le campagne di scavo dell’Università Ca’ Foscari (2006-2009, 2012) sono 
stati gli unici interventi propriamente di ricerca portati avanti non solo sul colle ma anche in tutta l’area del 
centro storico.   
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che l'asse fosse spostato di alcuni metri rispetto all'attuale ed avesse, almeno in alcuni tratti, 
un andamento curvilineo. Ciò spiegherebbe il rinvenimento di un lacerto strutturale attribuito 
ad una fornace (per laterizi?) rinvenuto al centro di via Chiaramonti.  
Gli scavi hanno intercettato alcune strutture rasate, attribuite ai resti di Porta Trova. Tale 
opera è collocabile nella seconda metà del Trecento ma essa dovette assumere la forma per 
così dire definitiva a metà del XV secolo, nell'ambito della generale ristrutturazione delle 
mura. Un'ipotesi di tale aspetto è proposta nei disegni dell'ingegnere Amilcare Zavatti, il 
quale si basò sulle piante e sui rilievi degli ingegneri comunali eseguiti immediatamente 
prima della demolizione.  
La struttura muraria (USM 33) è stata indicata come probabile facciata meridionale della 
porta, quella rivolta verso l'interno della città. Ad essa si appoggia (USM 34), con probabile 
funzione di contrafforte. Il punto di appoggio fa pensare all'alloggiamento di una volta a botte, 
pertanto poteva trattarsi di un ponticello di accesso alla porta oppure il tombamento di un 
corso d'acqua. In questo punto, in effetti, dovevano confluire le cosiddette 'trove', almeno tre 
corsi d'acqua3 provenienti dalle principali vie di questa contrada. Non vi sono elementi 
archeologici sufficienti per confermare tale ipotesi. Più a nord è stato ritrovati un altro muro 
in fondazione (USM 35) eguagliato a USM 33 ma solo in parte indagato. La struttura indicata 
come USM 36 doveva invece costituire il lato settentrionale della porta. Il lato esterno, infatti, 
venne realizzato a scarpa (i laterizi sono sagomati nei tre corsi più bassi), caratteristica 
principale delle mura quattrocentesche della città. Le strutture corrispondenti ad USM 38 
(=41) sembra costituissero il battiponte4 al di là del fossato largo 4 metri circa. Per la struttura 
USM 39 (=43), simile e parallela a USM 38, l'ipotesi avanzata è che si tratti dei resti del 
rivellino. Per la collocazione dell'intervento e le caratteristiche specifiche delle strutture 
murarie, si rimanda alle schede di scavo in appendice. 
 
 

Via Cesare Battisti, 4 (Area ex Piaggio) – 2006, vedi scheda 2 
S tratta di un sondaggio (4,5 x 2 metri) effettuato a ridosso dell'antica cinta muraria in 
previsione della posa di tubature. La profondità raggiunta è stata di 5 metri circa rispetto al 
livello di calpestio odierno (8 metri rispetto alla quota 0 di cantiere, rilevata sul marciapiede 
di via C. Battisti). Sono state individuate due unità stratigrafiche murarie: la prima, USM 1, 
sarebbe di fattura piuttosto recente (seconda metà XX secolo). Essa è caratterizzata, nella 
parte più alta, da una cornice composta da una fila di mattoni disposti a coltello. L'USM si 
estende in profondità fino ad una quota di -4,20 metri; nell'aerea interessata dal passaggio del 
tubo di scarico delle acque piovane, invece, sono stati raggiunti i 5,25 m.  
USM 2 è formata da mattoni di colorazione rosa, giallo-verdognolo e arancio legati con malta 
biancastra. Ad una profondità di -7,55 m e -7,75 m sono state rilevate quattro piccole riseghe 
sporgenti ca. 5cm ciascuna. Al di sotto di queste è stata raggiunta la fondazione realizzata 
principalmente in ciottoli, legati da malta abbondante. 

                                                 
3 Altri indicano con il nome di ‘trove’ le tre vie he convergevano in quest’area: via Chiaramonti (Trova di 
Sopra), via Sacchi (Trova di Mezzo) e via Uberti (Trova di Sotto); vedi PORCELLINI 2002, p. 220. 
4 Riporta sempre il Zavatti: “Anni sono, in uno scavo del sottosuolo stradale, casualmente vedemmo, passado, gli 
avanzi di questo muro, destinato a ricevere l’estremità dei ponti levatoi quando erano calati”, ibid. 
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A differenza di buona parte delle mura urbane, questo tratto ha un profilo pressoché verticale 
anziché a scarpa. L'archeologo scrivente ha suggerito che questa notevole differenza (a quanto 
pare presente in tutto il tratto delle mura occidentali di Serravalle, benché si sia scesi in 
profondità solo in questo punto) potrebbe indicare che i restauri quattrocenteschi non 
interessarono questa porzione delle difese. La datazione di USM 2, in base al confronto con le 
fonti scritte, sarebbe da collocarsi, pertanto, fra XII e XIV secolo.  
Non è stato allegato materiale fotografico alla relazione.  
 
 

Via Mura di Porta Fiume, 12/14 – ottobre 2009, vedi scheda 3 
Durante il monitoraggio dei lavori di scavo volti alla ristrutturazione di una delle torri poste 
lungo il tratto di via Mura di Porta Fiume, è stato rinvenuto un breve lacerto murario. 
Collocato nel vano adiacente alla torre, sul lato nord, si tratta di una porzione delle mura 
difensive della città che proseguivano verso i Giardini di Serravalle (vedi intervento 
precedente). Tale tratto della cortina (USM 1) fu rasato all'altezza del pavimento del piano 
terra della torre (quota zero di cantiere), probabilmente durante i lavori di demolizione delle 
mura per l'apertura del corso C. Battisti5. La muratura è realizzata 'a sacco' composto da 
ciottoli e frammenti di laterizio legati con abbondante malta. La facciata rivolta ad occidente, 
verso l'esterno della città, è realizzata con laterizi di modulo uniforme (datazione proposta al 
XV secolo), mentre quella interna (USM 2), rivolta ad oriente, risale probabilmente al XX 
secolo. Essa sarebbe stata realizzata per delimitare una fossa di scarico, di cui è stato 
individuato il lato nord (USM 3).  
Nella relazione inviata dall'ing. Paganelli Claudio (proprietario dell'immobile e direttore dei 
lavori) viene indicato che “la cinta muraria (...) ha subito agli inizi del 900 ulteriori interventi 
(...) come l’abbassamento della cortina mediamente per un’altezza di ca. 4 mt., l’innalzamento 
di alcuni torricini rispetto alla loro quota originale”. Non viene indicata, però, la fonte.  

 
 
Colle Garampo – 1993, 2005-2006. vedi scheda 4a 
Nel 1993, in previsione della costruzione di un parcheggio interrato, venne praticata un 
sondaggio tramite trincea che individuò, oltre a varie tracce di frequentazione dell'area, un 
muro, le cui caratteristiche fanno pensare che avesse funzione difensiva (sondaggi simili 
furono effettuati in vari punti della città, vedi infra). L'area è compresa fra via Malatesta 
Novello, a monte, e via Fattiboni, a valle e consiste in un'ampia zona totalmente sgombra, 
delimitata da un muro in corrispondenza di un notevole salto di quota lungo il margine est. Si 
tratta di un luogo ad altissimo potenziale archeologico6 che offre l'opportunità di indagare 
un'area del centro storico con tracce di continuità di vita almeno dal III secolo a.C. fino al 
XIV secolo d.C. inoltrato.  
Il muro segue un andamento E-W, alla base del pendio. E' costruito in fossa e senza terrapieno 
interno. Nella relazione è attribuito alla ristrutturazione delle difese cittadine da parte di 
Malatesta Novello, intorno alla metà del XV secolo; questi lavori hanno avuto come 

                                                 
5 Avvenuti tra il 1914 ed il 1918. Vedi AAVV 1991, pp. 18-22. 
6 Vedi GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 88-89. 
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conseguenza l'abbattimento degli edifici che, all'interno della Murata, potevano impedire la 
visuale dalla soprastante Rocca Nuova, iniziata sul finire del XIV secolo e completata solo 
durante la dominazione pontificia negli anni '70 e '80 del Quattrocento. Il modulo dei mattoni 
(30 x 6 x 14 cm) corrisponde ad altre misurazioni prese lungo le mura malatestiane77. Si tratta 
di un'opera difensiva che non prevede ancora attacchi di artiglierie. E' stata effettuata anche 
un'indagine penetrometrica meccanica che ha accertato la continuità lineare della struttura in 
senso est ovest per tutta l'ampiezza del prato (nel corso dell'intervento successivo verrà 
portata alla luce per tutta la sua lunghezza, vedi infra). L'ipotesi avanzata è che si trattasse di 
uno sbarramento difensivo interno, costruito in attesa del completamento di tutta la cinta 
muraria e successivamente demolito una volta terminata l'opera: lo stato di buona 
conservazione del manufatto, che non sembra essere stato in uso per molto tempo, e la sua 
assenza dalla cartografia d'epoca relativa alla cinta difensiva malatestiana sembrerebbero 
confermare questa teoria. Restano, tuttavia, delle problematiche che esporremo alla fine del 
paragrafo; prima riassumeremo l'intervento eseguito nel 2005-2006.  
Il potenziale dell'area era ben noto quando furono praticate cinque trincee di sondaggio, più di 
dieci anni dopo le prime indagini. In seguito ai depositi rinvenuti si abbandonò 
definitivamente il progetto del parcheggio interrato. Quattro trincee seguivano un andamento 
N-S circa, lungo il declivio del colle. La quinta trincea, ortogonale rispetto alle altre, ha 
indagato il tratto di fortificazione (USM 1) in questione, portandola alla luce per un tratto di 
67 metri8.  
Nella relazione depositata in soprintendenza, gli archeologi hanno attribuito tale opera 
difensiva alla cosiddetta Murata di XIV secolo. Attribuita ad Aimerico di Châteluz9 oppure, 
come dalla maggior parte degli storici, alla famiglia Ordelaffi durante il periodo di dominio 
sulla città, subì numerosi interventi di ricostruzione durante la prima metà del XIV secolo 
(anche se dovettero concentrarsi soprattutto nella Rocca vecchia). Il muro appare come 
un'opera difensiva solida, larga di media 1,2 m; la fondazione è stata individuata ma non il 
suo fondo, non rilevato ancora a 3 m al di sotto del piano di calpestio.  
Bisogna, a questo punto, segnalare la scarsità di informazioni riportate riguardo la stratigrafia 
nelle immediate vicinanze del muro che, sostanzialmente, non contribuiscono ad una migliore 
comprensione della situazione (vedi la scheda 4b per le conclusioni preliminari).  
 
 

Colle Garampo – Università Ca' Foscari (2006-2009, 201210) 
Nel corso di tre campagne (2006-2008) si ampliarono ed approfondirono i settori già indagati 
nella prima trincea del 1993 e nelle indagini del 2005-06. Non venne indagata ulteriormente 
la trincea 5 di andamento E-W che aveva individuato un lungo tratto di mura (vedi supra). 
Nell'area 2000 si è scesi ben al di sotto dei livelli bassomedievali (conservati, invece, nell'area 
1000), raggiungendo ed individuando le spoliazioni di una imponente opera difensiva datata, 
in un primo momento, al V secolo d.C. Prima di giungere a questi livelli era stato scavato 
                                                 
7 Vedi MONTALTI 1986, PP. 52-107. Per l’analisi mensiocronologica si rimanda alla seconda parte di questo 
lavoro.  
8 Al termine dell’intervento venne nuovamente coperta.  
9 Vedi ANGIOLINI 2003, p. 193, nota 388. 
10 Al momento sono stati pubblicati i risultati degli scavi effettuati negli anni 2006-2008, vedi GELICHI, 
MIARI, NEGRELLI 2009 
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(campagna 2007) un imponente fossato che i materiali ricondurrebbero al X-XI secolo, anche 
se non si è totalmente certi al riguardo.  
La struttura difensiva tardoantica aveva andamento NE-SW e una larghezza di 1,6 metri al 
livello della fondazione11. Il perimetrale occidentale è stato spoliato quasi interamente; 
rimangono alcuni lacerti di sottofondazione (USM 2300) e due piccole porzioni di 
conglomerato di malta e laterizi12. Un corpo di fabbrica è legato al perimetrale tramite USM 
2299. Si tratta di una struttura a pianta quadrata di cui rimangono, come nel caso precedente, 
alcuni lacerti di sottofondazione (UUSSMM 2258, 2299, 2210); l'ipotesi è che si tratti di una 
torre. Analogo al tratto occidentale ma meglio conservato, è quello settentrionale, largo 1,6 
metri all'altezza delle fondazioni e lungo 5.3 m. L'antico versante del colle potrebbe essere 
stato colmato poco dopo le fasi di costruzione del castrum, dal momento che il lato orientale 
della struttura difensiva si dispone parallelamente ad un profondo dislivello, il quale aveva 
pendenza maggiore rispetto all'attuale13.  
Dai pochi resti osservabili possiamo dedurre che le tecnica costruttiva faceva uso di materiali 
di reimpiego. I laterizi rinvenuti, tutti spaccati o spezzati, presentano frequentemente tracce di 
malta bianca tenace e polverosa. Nel perimetrale ovest del corpo di fabbrica sono stati 
rinvenuti, a livello delle fondazioni, frammenti di cocciopesto e lastrine di marmo di piccole 
dimensioni. Questi ultimi materiali, sommati alle poche tessere musive rinvenute nei 
riempimenti della cisterna (costruita successivamente al centro della torre) e delle fosse di 
spoliazione dei periodi successivi, hanno fatto pensare a diversi contesti originari di lusso. La 
messa in opera è stata ordinata, con laterizi posti di piatto, legati da malta abbondante, oppure 
di coltello, leggermente inclinati e legati da malta bianca, alternati a scarsi ciottoli di medie 
dimensioni. Un blocco monolitico (USM 2182) ricavato da un calcare organogeno è stato 
rinvenuto nell'angolare N-E. Di forma parallelepipeda, sbozzato su tutti i lati, non si trova 
nella sede originale ma fa supporre che tali blocchi potevano essere utilizzati in posizione 
angolare. L'andamento dell'opera difensiva non è ricostruibile con esattezza: la torre poteva 
costituire un elemento sporgente (con tre lati in aggetto) così come un punto di svolta delle 
mura (con il muro portante a 'L' e la torre in appoggio a ovest). Quest'ultima ipotesi vedrebbe 
le difese adattarsi alle curve di livello, sfruttando la morfologia del colle per una migliore 
difesa. La sottofondazione del perimetrale sud, inoltre, supporterebbe tale ipotesi in quanto 
formata da pezzame laterizio di dimensioni esigue e il suo collegamento con il lato ovest è 
limitato a pochi mattoni scarsamente legati. Tralasciando questi punti, la restante muratura si 
appoggia direttamente sull'argilla dei livelli di terrazzamento inferiore, sfruttando così a fini 
statici la pendenza del declivio14. Sarebbe necessario ampliare l'area di scavo per chiarire la 
situazione ma ciò risulta impossibile a sud, per via della realizzazione del fossato a cui 
accennavamo all'inizio del paragrafo. Le dimensioni del muro e della struttura identificata 
come torre sono chiaramente di matrice difensiva; i pochi materiali datanti non collocano in 
modo preciso la costruzione dell'opera ma la identificano con il castrum citato da Procopio.  

                                                 
11 Le successive campagne del 2009 e 2012 non hanno indagato ulteriormente il tracciato del muro ma si sono 
concentrate sull'individuazione dei livelli di cantiere nei settori già aperti. La limitata estensione dello scavo e le 
successive attività hanno limitato la comprensione della planimetria nel dettaglio; le caratteristiche principali, 
tuttavia, risultano chiare. 
12 Ibid., p. 30. 
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 31. 
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Per concludere, riportiamo alcune informazioni riguardanti il fossato di epoca 
pienomedievale, in quanto anch'esso realizzato come probabile opera difensiva. Dopo le fasi 
di demolizione del castrum15, nell'ambito di una riorganizzazione degli spazi del colle, furono 
realizzati grandi spargimenti di macerie per colmare le spoliazioni. Su questi piani venne 
praticato un taglio (US 2157) interpretato dagli archeologi come fossato; largo 
complessivamente 9.2 metri, ha pareti a gradoni irregolari16. I livelli d'uso in fase col fossato 
hanno restituito ceramica a vetrina sparsa pieno-medievale, facendo ipotizzare la 
realizzazione dello stesso tra X e XI secolo, con una continuità che raggiungerebbe il XII sec. 
Come fossero strutturate le difese, e l'abitato, in questa fase non è al momento comprensibile. 
Ai secoli XII-XIII vanno ricondotti i lavori di smantellamento e tombamento dell'opera. Una 
nuova organizzazione degli spazi condurrà fino all'abitato tardomedievale, l'ultima fase 
insediativa del colle.  
 
 

Foro annonario – maggio 2012 – luglio 2013 
L'area del nuovo mercato coperto (i lavori sono iniziati nel maggio 2012) è collocata sulle 
pendici del colle Garampo, poco più a valle del parco archeologico (vedi supra); la zona ha, 
quindi, un altissimo potenziale archeologico. 
Le fortificazioni su questo versante del rilievo che domina la città scendevano dalla Rocca 
Vecchia lungo il declivio; tutt'ora è visibile un muretto ed una torre, pesantemente 
rimaneggiata, che costituiscono il confine orientale dell'area archeologica. Essi si collocano in 
corrispondenza di un notevole salto di quota. Queste mura proseguivano verso nord, interrotte 
in corrispondenza di via Fattiboni, dove si trovava una delle tre porte di accesso a quest'area 
fortificata. Il restante tracciato lungo via Pescheria, è stato sempre indicato dagli storici locali 
nelle mappe ricostruttive ma mancavano, fino ad ora, le prove archeologiche della sua 
effettiva esistenza. Grazie all'ispettrice della Soprintendenza per i Beni Archeologici per 
l'Emilia-Romagna Monica Miari e alla disponibilità della cooperativa In Terras è stato 
possibile seguire le fasi principali dello scavo ed accedere alla documentazione (le prime 
'visite' sono state effettuate tra settembre e ottobre 2012; quelle più recenti a marzo e aprile 
2013). Dal momento che è stato possibile effettuare un piccolo sondaggio immediatamente 
accanto al muro difensivo (USM 49), indicato come parte della murata trecentesca, questo 
scavo verrà trattato nella seconda parte della tesi. Trattandosi di un intervento ancora in corso, 
non è ancora disponibile, ovviamente, la relazione di scavo ma è stato comunque possibile 
effettuare una campionatura e confrontare i dati ricavati con la documentazione e con lo 
studio dei materiali. Per il momento anticipiamo solo che il muro difensivo è usato tutt'oggi 
dagli edifici esterni come appoggio, mentre al suo interno esso costituisce il limite dell'area 
del Mercato Coperto. Alcuni dei contrafforti sono stati risparmiati, quando funzionali alla 
divisione degli spazi per ricavare le varie botteghe. Anche in questo caso si tratta di un'ottima 
occasione per ricavare maggiori informazioni dalle strutture difensive pre-malatestiane.  
 
 

                                                 
15 Vedi ibid. pp. 40-44. 
16 Ibid. pp. 44-47. 
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Via Quattordici, prop. Meldoli - 2008, dicembre 2009-gennaio 2010 
In questo punto della città le mura urbane si dipartono dal circuito della cosiddetta Murata in 
direzione est e vanno a costituire il limite meridionale della città. Il primo tratto dalle pendici 
del colle (dove si colloca questo intervento) è stato inglobato dalle case sorte in seguito, 
mentre quello subito adiacente alla Portaccia è stato demolito in corrispondenza dell'imbocco 
di via Quattordici).  
Le indagini condotte all'interno dell’edificio hanno rinvenuto parte del tracciato di un muro 
difensivo (UUSSMM 1-4), collocabile indicativamente nel tardo medioevo. La funzione 
militare della muratura è suggerita dallo spessore della stessa, dalla presenza di contrafforti 
interni e, soprattutto, dal tratto in aggetto verso l'esterno della città che fa pensare ad una 
torre. La struttura risulta rasata al livello degli scantinati dell’edificio attuale. Nella relazione 
di scavo si riporta che il muro era dotato di cammino di ronda su arcate e di una torre di 
osservazione sporgente; come già detto, il tracciato lascia intuire la presenza di una torre 
mentre, per quanto riguarda il cammino di ronda su arcate, non è possibile esprimersi dal 
momento che nelle foto allegate non risulta visibile nulla di simile, né se ne parla in maniera 
più approfondita nel corso della relazione. Il muro è stato costruito con la tecnica 'a sacco', 
con pezzame laterizio e ciottoli all'interno, mentre il paramento esterno è stato realizzato con 
corsi regolari di mattoni, disposti di fascia e di testa. Risale al XV secolo, come attestano i 
numerosi livelli di riporto (UUSS 7, 11, 13, 14), l'interramento di buona parte della struttura; 
ciò ha fatto avanzare l'ipotesi che le strutture fin'ora descritte (UUSSMM 1-4) possano essere 
del XIV secolo.  
Per quanto riguarda le rimanenze in alzato, sono stati individuati tre corpi di fabbrica. Il primo 
(CF1) sarebbe una porzione delle nuove fortificazioni realizzate tra XV e XVI secolo con 
muro a scarpa parallelo a quello Trecentesco e contrafforti interni che sembrano in parte 
sfruttare quelli precedenti. Lasciando la trattazione dei dettagli alla scheda specifica (Scheda 
n. 5), ci limiteremo a dire che queste difese presentavano un terrapieno interno, probabilmente 
realizzato per resistere agli attacchi delle armi da fuoco. 
Esso risulta rasato ad una altezza di circa tre metri dal piano dello scantinato. Il muro 
inclinato (CF 1b), presente tuttora sul lato meridionale del fabbricato, è stato rinfasciato e 
puntellato a più riprese in età recente (CF 3), tanto che verrà dimostrata la sua realizzazione in 
epoca recente (vedi infra). Uno solo (CF 1a) dei muraglioni di ammorsamento ai terrapieni 
risulta tuttora visibile. Esso misura 3 metri di lunghezza ed almeno 60 cm di spessore, 
realizzato con muratura a sacco (pezzame e calce) e paramento esterno regolare in mattoni. 
Degli altri rimangono alcune tracce esigue a livello del fondo dell’ambiente attuale. Nei secoli 
successivi, forse attorno al XVIII secolo, si realizzò un'altra muratura (CF 2), dopo lo 
spianamento dei terrapieni.  
Nel mese di maggio dello stesso anno sono stati completati i lavori di indagine, limitatamente 
al settore E dell'area, tramite lo scavo dell'interro al di sopra delle strutture UUSSMM 1-4. Il 
muro prosegue regolarmente, mentre i contrafforti risultano asportati, probabilmente al 
momento della costruzione dell'edificio (XX secolo). Lo sterro controllato si è interrotto sulla 
quota di fondo del cantiere dove è stato rinvenuto un livello caratterizzato da grumi di calce e 
frammenti laterizi; lo si riconduce alla fase di cantiere delle mura medievali. I livelli non 
hanno restituito materiale datante, né sono state individuate tracce di frequentazione; le uniche 
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stratificazioni individuate sono state quelle relative all'accrescimento rinascimentale, 
omogeneo e già indagato nell'altro settore.  
Tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 sono state effettuate altre indagini in due settori: il 
primo corrisponde ad una trincea praticata lungo il lato sud dell'edificio. E' stata raggiunta una 
profondità di circa 2 metri dal piano di calpestio (all'esterno dell'abitazione e delle difese 
cittadine). L'indagine ha dimostrato che la muratura a scarpa (CF 1b) corrisponde al 
rifacimento novecentesco a livello del suolo di una precedente struttura, probabilmente di 
poco anteriore. Questa struttura (USM 101), infatti, è realizzata entro un taglio di fondazione 
(US 106) che incide livelli di interramento con materiali di XIX secolo (UUSS 108-110). In 
appoggio a US 101 venne costruito un condotto fognario (US 102). Il secondo settore ha 
indagato una superficie irregolare, scelta per la messa in opera di una fossa Imhoff. Lo scavo 
ha raggiunto una profondità di 2 m circa, interessando un'area di 20mq in totale. Non essendo 
in relazione con le difese cittadine non approfondiremo questo intervento. 
 
 

Barriera di Ponente – 12-19 maggio 1993 
Questo intervento si inserisce nell'ambito dei sondaggi effettuati in previsione della 
realizzazione di alcuni parcheggi interrati. L'area indagata si trova immediatamente ad ovest 
della Barriera Cavour, compresa tra le mura e il viale G. Finali. I due saggi sono stati 
realizzati vicini tra loro, separati da una conduttura fognaria: il primo (saggio I), in prossimità 
delle mura urbane (4,20 m x m 2.30 ca. per una profondità massima di m 4,00 dal piano 
stradale); il secondo (saggio II) si colloca a nord del primo, separato da questo da un 
diaframma largo un paio di metri (3.90 m x2.40 m, profondità massima di m 4.10). Lo scavo 
era volto principalmente a definire i limiti e le caratteristiche del fossato extramurario 
pertinente alla cerchia malatestiana. Non erano previsti, quindi, rinvenimenti pertinenti a 
strutture. 
I sondaggi hanno accertato una sovrapposizione di fossati di epoche diverse. Quello 
ottocentesco, più recente, era di dimensioni ridotte rispetto a quello di XVII-XVIII. 
Quest'ultimo aveva il fondo realizzato in ciottoli, frammenti di laterizi e altro materiale 
eterogeneo spesso circa 20cm17. Tale accorgimento facilitava le operazioni di manutenzione 
del fossato. Al di sotto di questo proseguiva uno strato di argilla con rari frammenti laterizi, in 
una situazione di rapida crescita per l'alluvionamento dell'area. Tale deposito alluvionale è 

                                                 
17 Segnaliamo che la ditta Parcheggi Spa, nel marzo '95, aveva inviato presso la Soprintendenza dei documenti 
(faldone B/4 Cesena, piano parcheggi) dell'Archivio Storico Comunale di Cesena (purtroppo non sono indicate 
le collocazioni d'archivio ma solo la lettera maiuscola che indica gli allegati) contenenti informazioni interessanti 
sull'utilizzo dei fossati nel XIX secolo. Da questi apprendiamo che, nel 1868, furono eseguiti dei lavori di 
appianamento delle aree poste sotto le mura tra porta Trova e porta Romana (o dei Santi; doc. E). Nel 1885 (doc. 
C) venne presentato il progetto di massima e il capitolato d'appalto per la copertura della Fossa di 
Circonvallazione dal lato Settentrionale; la larghezza dichiarata è di 80 cm. Dai documenti si evince che il 
fossato muraneo precedentemente al 1829 era dato in affitto per la manutenzione delle prode nonché per la 
falciatura dell'erba. Il documento del 1829 (doc. B) ne regola l'espurgo due volte l'anno. Sono riportate, inoltre, 
le dimensioni e la sua funzione di confluente delle cloache coperte di tutta la città. Il fondo era largo 1m quasi 
costante e le scarpe presentavano un pendio di 1 a 1 (cioè 45°) tranne che nel tratto di Serravalle dove la sponda 
destra nel 1848 era verticale e sostenuta da palafitte, mentre la sponda sinistra aveva una pendenza del 70%. La 
funzione degli stabili di cotto era quella di indicare il livello di fondo del fossato. Il fondo del fossato all'altezza 
di porta Cervese era di 1.90 m. E' segnalato che sul lato N della fossa si era accumulato nel tempo del materiale 
ricavato dallo spurgo della fossa. Ciò comportava un interramento annuo medio di cm 15 (dal 1829). Sono 
indicate anche 5 chiaviche di scolo attorno a Porta Cervese, realizzate principalmente con mattoni di risulta. 
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molto potente; esso ha impedito, infatti, di rintracciare il fondo del fossato malatestiano in 
quanto raggiungeva i – 4,20 m dal piano stradale coincidenti con la profondità massima del 
saggio.  
 
 

Altri interventi  
Al termine della consultazione dell'archivio, non risultavano altre relazioni. Segnaliamo altri 
due interventi visitati dallo scrivente per cui sono disponibili soltanto alcune fotografie. 
Proseguendo lungo le mura meridionali della città, poco distante dal punto in cui sorgeva 
Porta Figarola (in seguito Santa Maria), è stato praticato uno sterro alla base di un torrione a 
pianta semicircolare18. La profondità raggiunta superava i tre metri (purtroppo non si è riusciti 
a prendere misure più precise) e l'intervento ha portato alla luce buona parte del muro a scarpa 
della torre. Alla base dello stesso veniva risparmiato una sorta di camminamento che seguiva 
l'andamento curvilineo della torre, mentre in alcuni punti si era scesi ancora in profondità, 
portando alla luce una sorta di muretto. Dovrebbe trattarsi di una struttura voltata, una 
chiavica per la raccolta delle acque. Tali canalette furono realizzate a fine Ottocento lungo 
buona parte del tracciato delle mura (vedi infra), una volta interrati i fossati difensivi, per 
consentire il deflusso delle acque19. 
Non risultano altri interventi lungo il restante tratto meridionale di mura fino a porta Santi. Lo 
stesso vale per il perimetro settentrionale fino a dove sorgeva porta Cervese. Il secondo 
intervento si colloca tra quest'ultima e il punto dove sorgeva porta Trova (primo intervento 
descritto), più precisamente all'uscita di via Marchesi Romagnoli sul viale G. Finali. La 
demolizione del tratto di mura e di alcune case per consentire l'apertura della strada fa sempre 
parte di quella serie di interventi praticati dal periodo post-unitario fino ai primi decenni del 
Novecento a cui abbiamo già fatto riferimento nel corso del capitolo20. La via è rimasta chiusa 
per lavori nei mesi di marzo e aprile 2013; è stato possibile vedere le strutture murarie rasate a 
poca profondità dal livello di calpestio. Dovrebbe trattarsi delle fondamenta delle case 
demolite. In corrispondenza del varco nelle mura è stato praticato in piccolo intervento 
separato (Fig. 28). In questo caso gli archeologi erano all'opera in corrispondenza dei resti del 
muro di cinta rinvenuto. In attesa della relazione che sarà depositata in soprintendenza ci 
limitiamo a riportare alcune osservazioni fatte dalla distanza. Il muro sembra realizzato con la 
stessa tecnica a sacco già descritta negli interventi precedenti. Sul lato esterno esso presenta 
una leggera scarpa e, alla base di essa, è possibile vedere la chiavica per lo scorrimento delle 

                                                 
18 Lo scrivente ha accompagnato il prof. Negrelli, durante la campagna di scavo sul colle Garampo nell'ottobre 
2012, al cantiere. Esso era chiaramente visibile dalla strada (via Padre Vicinio da Sarsina) e, dal colloquio con 
gli operai, è risultato assente il controllo archeologico. Per individuare meglio il manufatto, vedi la suddivisione 
in Unità Topografiche Murarie utilizzata per impostare il campionamento; la torre corrisponde all’UTM 54, 
campione n. 20. 
19 La parte in pianura della città è sempre stata caratterizzata dalla presenza di vari corsi d'acqua, oltre a quello 
più grande del Cesuola. Un accenno è stato già fatto nel paragrafo sull'intervento in via Chiaramonti (vedi 
supra), riguardo le strutture di smaltimento delle acque. Anche alcuni toponimi cittadini (uno su tutti, la 
Valdoca) fanno riferimento ad un periodo precedente ai vari interventi di bonifica. Questo aspetto e la sua 
influenza sullo sviluppo del primo insediamento cesenate sarà approfondito nel capitolo 6, Storia delle 
fortificazioni. 
20 Per la panoramica completa degli sventramenti, vedi il capitolo 7, Demolizioni ed alterazioni.  
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acque. La piccola volta risulta sfondata. Tale ritrovamento ha permesso il paragone con la 
situazione precedente.  
 
 

Ritrovamenti relativi ai tracciati pre-malatestiani   
 
Corso Sozzi 15, sede Banca Popolare dell'Emilia-Romagna – 1995 (Figg. 29-30) 
Nell'ambito della costruzione di una rampa di accesso ai piani sotterranei, nel giorno 20 
dicembre furono eseguiti dei lavori di sbancamento preliminari. L'area interessata corrisponde 
con la zona cortilizia dell'edificio settecentesco ancora visibile, ubicato nella zona adiacente 
alla Banca e confinante con il cortile dell'ex Liceo Classico, nel complesso della Biblioteca 
Malatestiana. Già nel 1988 precedenti scavi per la realizzazione della centralina termo-
elettrica della stessa banca avevano interessato l'area N-W del cortile. La zona N-E, invece, 
era rimasta inesplorata. In questo punto, dopo aver asportato un primo strato di circa 
cinquanta centimetri di terreno di riempimento superficiale, venne intercettato un primo strato 
di interesse archeologico. Esso si presentava di color marrone scuro molto friabile frammisto 
a numerose macerie (laterizi, ciottoli, frammenti ceramici di maioliche rinascimentali) e 
ricopriva una grossa struttura muraria, costituita da laterizi con modulo (28-30 x 14 x 4.5-5) 
addossata alla facciata dell'edificio settecentesco. L'incaricata della Soprintendenza (Dott.ssa 
Paglierani Sabrina) avanzò l'ipotesi che si trattasse dei resti del tracciato murario della città 
pre-malatestiana. Tale ipotesi sarebbe sostenuta dai ritrovamenti di scavo, consistenti in 
frammenti ceramici di maiolica arcaica, in bicromia bruno manganese e verde ramina, di anse, 
parte di fondi di boccali. Si aggiunge anche il rinvenimento di una fossa da butto, adiacente 
alla struttura, con un unico riempimento costituito da terreno friabile sabbioso color grigio 
nero, con inclusi numerosi frammenti di ceramiche in maiolica arcaica, grezze da fuoco, 
vetro, metalllo, numerose ossa, conchiglie ecc. Al termine di tale rinvenimento si è reso 
necessario interpellare la Soprintendenza dei Beni Architettonici dell'Emilia-Romagna la 
quale ha stabilito le modalità di tutela, salvaguardia della cinta muraria e sua valorizzazione.  
Lo scrivente ha effettuato un controllo sul posto21. In base ai progetti di costruzione della 
rampa è stato individuato il muro in questione che, tuttavia, è stato completamente intonacato 
verso la fine degli anni '90 secondo quanto detto da alcuni impiegati. Ciò ha impedito un 
riscontro sulla metodologia costruttiva e sulle caratteristiche dei materiali impiegati. 
L'andamento N-S di tale struttura rendeva difficoltosa l'identificazione con il muro difensivo 
anche se poteva trattarsi di un tratto relativo ad una torre o ad una difesa sporgente; non 
potendo esprimerci al riguardo ci limitiamo a segnalare il rinvenimento.  
 
 

Conclusioni 
Gli interventi archeologici sopra descritti hanno fornito importanti informazioni e permesso di 
aprire nuove piste di studio. E' necessario, tuttavia, riflettere ed interrogarsi sulle 
problematiche che, spesso, tali interventi si portano dietro. I numeri vedono un solo caso di 
scavo di ricerca (ed unica pubblicazione) contro una decina di lavori di emergenza.  

                                                 
21 Effettuato nel marzo 2013; si ringraziano gli impiegati che hanno permesso l’accesso all’area.  
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Sarebbe ovvio sottolineare la maggior utilità, in termini di risorse acquisite, degli scavi mossi 
da fini di ricerca. La casualità di quelli di emergenza (come il termine stesso suggerisce) e la 
necessità di eseguire un lavoro rapido, costituiscono i limiti ben noti di questi interventi; si 
aggiunga a ciò che tutte le informazioni ricavate non sono pubblicate. Le indagini condotte 
dall'Università Ca' Foscari hanno portato alla luce un tratto del castrum tardo antico ed è stato 
possibile collocarlo in una cronologia relativa e (si spera al più presto) assoluta abbastanza 
stringente. La fase di cantiere, oscillante tra inizio V e metà VI sec. d.C., potrà essere meglio 
definita una volta analizzati i dati ottenuti nel corso della campagna del 2012. I restanti 
interventi lungo il tracciato delle difese cittadine sono stati effettuati anche in punti 
estremamente strategici per una migliore comprensione dell'evoluzione delle stesse. Il 
sondaggio in via C. Battisti 4 ha forse indagato un tratto di mura precedente alla ricostruzione 
di metà XV. L'assenza, tuttavia, di una descrizione precisa della modalità di posa in opera, 
delle caratteristiche del legante, del modulo dei mattoni e l'assenza di un rilievo manuale, 
lasciano l'ipotesi come tale.  
Gli scavi universitari hanno i loro limiti: avendo anche funzione educativa nei confronti delle 
future generazioni di archeologi hanno, solitamente, tempi maggiormente dilatati. Tale 
approccio, tuttavia, benché abbia fornito informazioni su due soli contesti difensivi, ha fatto 
entrare nel dibattito l'organizzazione della difesa cittadina in due periodi, la tardo antichità e i 
secoli centrali del medioevo, su cui non esisteva alcuna indicazione nelle fonti (solo i 
riferimenti al castrum in Procipio e Agnello Ravennate). Si tratta di informazioni con solide 
fondamenta che possono arricchire molto la ricerca, soprattutto se tali scavi verranno 
proseguiti in estensione. 
Gli scavi di emergenza hanno portato un certo numero informazioni utili ma con una qualità 
ridotta rispetto all'effettiva potenzialità. Abbiamo visto, infatti, come interventi in punti nodali 
per la comprensione del sistema difensivo non contribuiscano alla comprensione dello stesso 
per le eccessive lacune nella documentazione. 
 
 

Appendice - I ritrovamenti epigrafici 
 
Alcune epigrafi confermano l'opera di costruzione e ristrutturazione avvenuta nel XV secolo. 
Nel nostro caso sono tutte riferibili alla seconda metà del Quattrocento.  
 
Abaco con misure (XIV secolo) 

In origine l'epigrafe (fig. 31) era collocata presso il Palazzo Comunale di Cesena. Attualmente 
si trova nel Lapidarium cesenate all'interno della Biblioteca Malatestiana. Il trasferimento 
pare essere avvenuto all'inizio del Novecento; per un breve periodo fu collocata nel chiostro 
francescano, all'interno dello stesso complesso edilizio, ed infine collocata nel piano 
superiore.  
Misure: 48,5 cm (altezza) x 173 cm (larghezza) x 16 cm (spessore) 
Gran parte dei caratteri, in gotica minuscola, sono illeggibili o difficilmente identificabili a 
causa del cattivo stato di conservazione della pietra, motivo per cui non si riporta l’edizione. 
Nell’angolo inferiore destro si trovano le misure standard che dovevano essere utilizzate per 
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le cassette nella produzione dei laterizi (il discorso sarà maggiormente approfondito 
nell’introduzione al capitolo 11. L’analisi mensiocronologica).  
 
 
Epigrafe celebrativa (1466) 

Questa lapide (fig. 32) si trova all'ingresso che mette in comunicazione il torrione di piazza 
con la loggetta cosiddetta 'veneziana' (vedi ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, pp. 35-36). 
Essa attesta che i lavori iniziarono nel 1466. Papa Paolo II, volendo completare l'opera già 
iniziata con i lavori alla rocca Nuova, ordina la costruzione della torre e del muro sotto il 
controllo dell'arcivescovo di Spalato, tesoriere maggiore e commissario generale con piene 
facoltà, Lorenzo Zane. 
 
Paulus II Pont Max ad concludendum omne 
superioris arcis opus eternum a fundamentis 
sola sua pecunia [f] abricatum anno II 
sui pontificatus ac primo Cesene iustis 
armis recuperate turrem ac murum pro 
tanti operis magnitudine fieri iussit 
curante Laurentio archiep Spalat maiori 
thesaurario et commissario cum plena 
potestate generali annis MCCCCLXVI 

 
(edizione Fabio Bracci; cfr. con PISTOCCHI 2009, pp. 357, 634, 724. Si è scelto di fare una 
propria edizione in quanto in disaccordo con le tre versioni riportate - rispettivamente di 
Verdoni, Andreini e Zanotti).  
 
 
Epigrafe celebrativa (1466-67?) 

La lapide è collocata nel torrione di N-E della rocca Nuova e indica che si tratta dell'opera di 
Matteo Nuti da Fano (Ibid. p. 36). L'architetto era già attivo a Cesena dal 1452 (un'altra 
epigrafe dello stesso anno indica la sua opera presso la Biblioteca Malatestiana)  
 
MCCCCLXVI  
Opus Mathei 
Nutii Phane(n)sis 
(edizione Fabio Bracci) 
 
 
Epigrafe celebrativa (1468) 

L'epigrafe (fig. 33) proviene da Porta Figarola (o Santa Maria), demolita nel primo periodo 
postunitario assieme alle porte Cervese e Trova. Essa è esposta presso il Lapidarium di 
Cesena, vicino all'ingresso della Biblioteca Malatestiana; la prima riga risulta di difficile 
lettura, a causa dell'erosione della pietra. Si è scelto di non riportare l’edizione, pubblicata in 
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PISTOCCHI 2009 p. 634, proveniente dal IX volume della Cesena Sacra di Carl'Antonio 
Andreini (Ibid. p. 9), in quanto non riporta il corretto ordine delle parole. 
Misure: 46 cm (altezza) x cm 81,5 cm (larghezza) x 7 cm (spessore) 
 
[--- ---] 
conservatores po  
pulusque hunc mur(um)  

dedere 
MCCCCLXVIII 
 
Le componenti che riguardano maggiormente da vicino la nostra indagine, ovvero il 
riferimento alla costruzione di un tratto di mura e l’anno (1468), risultano comunque 
comprensibili. 
 
 
Epigrafe celebrativa (1452-1465) 

Anche questa epigrafe (fig. 34) è esposta nel Lapidarium di Cesena. Riguardo la sua 
provenienza, Zavatti (vedi PORCELLINI 2002, p. 220) riferisce che dalla demolizione di 
porta Trova si salvarono “due lapidette” (Ibid.) di cui solo una è giunta fino a noi. Non è 
indicata la data ma è ragionevole comprendere tale opera nella generale ristrutturazione delle 
mura promossa da Domenico Malatesta (figlio di Pandolfo III Malatesta; successivamente 
prese il nome Novello) e avvenuta a metà del XV secolo.  
Misure: 44 cm (altezza) x 54 cm (larghezza) x 3,5 cm (spessore) 
 
Mal No Pan 
F hoc dedit 
opus. 
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Scheda N° Città Via/ Località Anno 

01 
 

Cesena 

 
Chiaramonti, sbocco su viale G. Finali 2007-2008 

 

Immagini:  figg. 5-7 

 

Archeologia dell’architettura 

 

Strutture individuate Rapporti 

Porta Trova (UUSSMM 33-36, 40) 
Rivellino (?) (UUSSMM 38,39, 41, 43) 

34 si appoggia a 33 
33=35;  38=41;  39=43 
tutte le strutture sono tagliate da interventi 
moderni 

 

Tecnica impiegata/ Caratteristiche Materiali 

Le murature sono tutte realizzate con tecnica 'a 

sacco'(tranne USM 36 e 39=43?): il paramento esterno 

è in laterizi (solitamente integri) posti in opera per 

corsi orizzontali; l'interno è riempito con ciottoli e 

frammenti di laterizi posti in modo regolare. USM 43 

ha il riempimento con  pochi ciottoli ed “un grande 

blocco di pietra” (come UUSSMM 36, 39). Tali 

blocchi sono posti in orizzontale. Sembra che 

UUSSMM 36, 39=43 non siano realizzate a sacco 

(costituirebbero i fronti esterni rispettivamente della 

porta e del rivellino). USM 36 ha il lato esterno 

realizzato a scarpa, quello interno verticale. 

laterizi (interi e frammentati), 
ciottoli (diametro 8-10 cm; 5 cm in 
USM 43), blocchi di pietra 
(UUSSMM 36, 39, 43). Il blocco 
rinvenuto in USM 39 misura cm 70 
x 30 x 25.  
 

 

Legante Altezza letti di posa Spessore giunti 

malta di colore grigio-chiaro/ 

bianco, senza inclusi (se presenti, 

di piccole dimensioni). 

cm 1-1,5 (UUSSMM 33, 
34, 35, 38); cm 2-3 
(UUSSMM 39, 40 43)  
 

cm 1 (UUSSMM 33, 35, 39); 

cm 1,5 (USM 36) 
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Mensiocronologia 

 

Modulo mattoni Campionamento Note 

rilevato (presenti alcuni errori; 

probabile confusione con moduli 

spezzati) 

statisticamente non 

accettabile 

riportati 1-2 moduli interi per 
USM più alcuni moduli 
incompleti  

 

 

Misure moduli: Porta Trova (UUSSMM 33-36, 40) 

Lunghezza Larghezza Spessore 

30 
30 
30 
30 
28 
30  
30  
30 
28 
 
 
 

13,5 
16 (!) 
17 (!) 
13 
14 
14 
13 
12 
14 
14 
 
 
 

5 
5 
6 
5 
5,5 
6,5 
5 
5,5 
5,5 
5,5 
6 
6 
4,5 
6 
5 
6 
5 
6 
6,5 
 

 

Misure moduli: Rivellino (?) (UUSSMM 38,39, 41, 43) 

Lunghezza Larghezza Spessore 

30 
30 
30 
30 
28 
30 

13 
14 
13 
13 
13 
13 

6,5 
6 
6 
7 
5 
6 
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28 
30 

14,5 
14 

6 
4,5 
5 
6 
6 
5,5 
6 
6 
5 

 

Altezza 5 corsi Colore 

cm 33 (USM 34) 
cm 36-37 (UUSSMM 33, 36, 35) 
cm 45 (USM 39, 43) 

Rosso-arancio, ocra 

 

Indicazioni stratigrafiche 

Assenti  

 

Indicazioni epigrafiche 

Lapide celebrativa di Malatesta Novello, signore di Cesena dal 1433 al 1465 (vedi appendice 

al capitolo 2. Fonti archeologiche). 

 

Datazione proposta nella relazione 

XIII/ XV  secolo 

Datazione proposta dallo scrivente 

Metà XV secolo. Una precedente porta poteva essere stata eretta nella seconda metà del XIV 

ma quella che giunse fino al XIX secolo fu costruita, nelle forme definitive, in epoca 

malatestiana come confermato dall'epigrafe. 

 

 

Conclusioni 

L'area ristretta in cui l'intervento archeologico è stato praticato, limita notevolmente la 
comprensione delle strutture rinvenute. La loro collocazione spaziale permette di ipotizzare 
che si tratti dei resti della porta urbica detta Trova (o della Trova, delle Trove) e del rivellino 
o comunque di una strutture difensiva al di là del fossato (USM 38 è stato indicato come 
probabile battiponte; costituiva, quindi, la facciata rivolta verso la città dove si doveva 



Scheda n. 1 (Via Chiaramonti) 

 20 

appoggiare il ponte levatoio). Le caratteristiche tecniche e strutturali presentano alcune 
peculiarità: tutti le murature sembrano essere realizzate a sacco tranne quelle che costituivano, 
sia nella porta che nel rivellino, il fronte settentrionale, ovvero quello rivolto all'esterno 
(UUSSMM 36, 39=43). La limitata estensione dell'indagine ci deve far prendere con cautela 
tale informazione. Solo in USM 36, che costituiva il lato nord della porta, è stato possibile 
notare la fattura a scarpa del muro esterno. Le caratteristiche dei leganti impiegati nei muri 
(dove è stato possibile rilevarle) indicano alcune diversità; ad esempio, l'altezza dei letti di 
posa risulta doppia (2-3 cm) in UUSSMM 39, 40 e 43, rispetto alle altre strutture (cm 1-1,5). 
Ciò indica che, all'interno di uno stesso manufatto, esistevano murature realizzate con 
caratteristiche diverse (prolungamento nei tempi di costruzione, quindi maestranze diverse?). 
Più notevole è la differenza tra le altezze dei cinque corsi di moduli: nelle strutture della porta 
si oscilla dai 33 cm (USM 34 che risulta, però, in appoggio agli altri muri quindi venne 
realizzata in seguito), ai 36-37 cm dei perimetrali del manufatto (UUSSMM 33, 35, 36). Il 
rivellino presenta una notevole differenza, con 45 cm di altezza (UUSSMM 39, 43). Questo 
potrebbe indicare un'effettiva differenza temporale oppure di maestranze, oppure di entrambe 
le cose. Purtroppo il numero ridotto di dati (non è stato possibile raccogliere per tutte le unità 
stratigrafiche murarie lo stesso numero di informazioni) non ci permette di andare oltre con le 
supposizioni. I dati mensiocronologici non possiedono la quantità ed il rigore del metodo per 
poter essere impiegati in modo attendibile. A favore dell'ipotesi che si possa trattare dei resti 
di porta Trova gioca soprattutto la collocazione spaziale degli stessi; collocando su 
piattaforma GIS il rilievo eseguito dai tecnici del comune prima della demolizione, è possibile 
notare come la posizione coincida. La ristrettezza di spazio cui è costretto l'intervento 
permette di suggerire solo i perimetrali, con forti dubbi su quelli est ed ovest, dove si 
congiungevano(?) le mura urbiche. Maggiori dubbi rimangono sull'attribuzione del rivellino. 
Una struttura simile esisteva all'altra estremità di porta Fiume, a protezione dell'ingresso da 
fuori sul ponte San Martino nel settore S-W della città. Non ci sono riscontri sulla cartografia 
storica. A favore dell'ipotesi si pongono sempre la posizione e le dimensioni di tale manufatto. 
Non potendo contare sui dati stratigrafici, la proposta di datazione si appoggia principalmente 
sull'epigrafe dedicatoria salvata dalla demolizione (appendice al capitolo 2. Fonti 
archeologiche); in essa si legge che tale opera fu edificata per volere di Malatesta Novello. 
Possiamo concludere che, non potendo ricavare una datazione maggiormente specifica dalle 
tecniche murarie e dai relativi dati, la forma definitiva che assunse Porta Trova fino alla metà 
dell'Ottocento, le fu data durante i lavori di metà XV secolo, particolarmente importanti nel 
tratto settentrionale della città. I lacerti murari rinvenuti possono essere stati fondati ex novo 

nell'ambito del progetto malatestiano oppure potevano appartenere ad una precedente struttura 
costruita nel momento in cui il burgum Troche Foris stava per essere definitivamente 
accorpato alla città. L'esiguità dei dati non ci permette di esprimerci oltre. 

 

 



Scheda n. 2 (Via C. Battisti) 

 21 

Scheda N° Città Via Anno 

02 Cesena 
Cesare Battisti, 4 

(Area ex Piaggio) 
2006 

 

Immagini:  figg. 8-9 

 

Archeologia dell’architettura 

 

Strutture individuate Rapporti 

- USM 1 

- USM 2 

USM 1 si appoggia su USM 2 

 

Tecnica impiegata/ Caratteristiche Materiali 

Non specificato (dal rilievo si intuiscono filari 

orizzontali di laterizi posti di piatto). Il muro ha profilo 

pressoché verticale. 

USM 2: presenza, ad una profondità di -7.55 m e -7.75 

m, di quattro piccole riseghe sporgenti ca. 5cm 

ciascuna. Sotto queste è stata individuata la fondazione, 

realizzata principalmente con ciottoli, legati da malta 

abbondante. 

 

Laterizi  

 

Legante Altezza letti di posa Spessore giunti 

USM 2: malta biancastra ricca di 

ghiaia finissima fluitata 

Non rilevato Non rilevato 
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Mensiocronologia 

 

Modulo mattoni Campionamento Note 

Non rilevato no  

 

Altezza 5 corsi Colore laterizi 

Non rilevata USM 2: rosa, giallo-verdognolo e arancio 

 

Indicazioni stratigrafiche 

Assenti 

 

Indicazioni epigrafiche 

Assenti 

 

Datazione proposta nella relazione 

XII-XIV secolo (USM 2)  

Seconda metà XX secolo (USM 1) 

Datazione proposta dallo scrivente 

XIV-XV secolo 

 

Conclusioni 

E’ difficile proporre una datazione più precisa data l’esiguità delle informazioni. Molto 

plausibile sembra la datazione tarda di USM 1 (un controllo presso gli archivi delle 

soprintendenza ai beni architettonici permetterebbe di conoscere i tratti restaurati). Più incerta 

è quella di USM 2; se la mancanza di un muro a scarpa, caratteristica delle difese 

Quattrocentesche, dovesse caratterizzare effettivamente questo tratto, potremmo trovarci di 

fronte ad un mantenimento di mura precedenti. L’attribuzione di queste al XIII o alla prima 

metà del XIV sarebbe arbitraria.  
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Scheda N° Città Via Anno 

03 Cesena Mura di porta Fiume, 

12/14 

2009 

 

Immagini:  figg. 10-13 

 

Archeologia dell’architettura 

 

Strutture individuate Rapporti 

- USM 1: lacerto di muro difensivo 

- USM 2: fossa di scarico (lato ovest) 

- USM 3: fossa di scarico (lato nord) 

USM 2 si lega a USM 3. 

USM 2 si appoggia a USM 11 

 

Tecnica impiegata/ Caratteristiche Materiali 

USM1: tecnica ‘a sacco’, nucleo centrale 

riempito con ciottoli e frammenti di laterizi. 

Ciottoli, laterizi sia integri che spezzati. 

 

Legante Altezza letti di posa Spessore giunti 

Malta grigiastra (UUSSMM 2-3) Non indicato Non indicato 

 

 

 

Mensiocronologia 

 

Modulo mattoni Campionatura Note 

Rilevato (tranne USM 1) 

 

Statisticamente non 

accettabile 

 

 

Misure moduli 

                                                 
1 Nella scheda di elenco US allegata alla relazione viene indicato il legame tra le due unità, descrivendo USM 2 
come ripristino di USM 1. Si è preferito utilizzare l’azione ‘si appoggia a’ al posto di ‘si lega a’ in quanto lo 
stesso archeologo che ha compilato la relazione indica USM 2 come molto posteriore. Questa è stata costruita in 
appoggio a USM 1 e non in contemporaneità. 
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UUSSMM 2-3 

Lunghezza Larghezza Spessore 

28,5 14 6 

 

Altezza 5 corsi Colore 

Non indicato Non indicato 

 

Indicazioni stratigrafiche 

no 

 

Indicazioni epigrafiche 

no 

 

Datazione proposta nella relazione 

USM 1: XV secolo 

USM 2-3: XX secolo 

Datazione proposta dallo scrivente 

medesima 

 

 

Conclusioni 

La tecnica costruttiva e la posizione del rinvenimento fanno pensare che si tratti di un lacerto 

della cinta difensiva di XV secolo, per via della similitudine con altri tratti di mura scavati in 

simili interventi.   
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Scheda N° Città Via/ Località Anno 

04/a Cesena Area Archeologica del Colle 

Garampo (ingresso da via Fattiboni) 

1993; 2005-2006 

 

Note: si è deciso di dividere le informazioni riguardanti i manufatti con funzione difensiva 
rinvenuti sul colle Garampo in due parti (a, b), trattando le indagini dell’Università Ca’ 
Foscari in una scheda a parte. 
 

Immagini:  figg. 14-16 

 

Archeologia dell’architettura 

 

Strutture individuate Rapporti 

USM 1 (relazione Akanthos): muro 

con andamento E-W alla base del 

pendio. Lunghezza rilevata: 67 m. 

Non segnalati nella relazione ma dalle foto si intuisce 

un taglio nel muro nella sua estremità E (accanto alla 

torre che ha subito numerosi interventi recenti e dalla 

datazione incerta). La nuova struttura impostata 

sembra occupare all’incirca la stessa larghezza del 

muro ed è costituita da paramenti esterni in laterizi 

spezzati e parte centrale in laterizi posti di coltello 

chiaramente diversa rispetto al sacco del muro 

adiacente). Non essendo riportato nulla all’interno 

della relazione risulta difficoltoso spingersi oltre 

nell’interpretazione (forse una soglia?). Sempre dalle 

fotografie si intuisce che è stato risparmiato il breve 

tratto di terreno che separa questa struttura dalla torre: 

in questo modo non possiamo comprendere nemmeno 

il rapporto tra USM 1 e la torre stessa (ottenendo, 

quindi, qualche dato in più per poterla datare).     

 

Tecnica impiegata/ Caratteristiche Materiali 

Tecnica ‘a sacco’ con nucleo interno in opera cementizia con 

l'aggiunta di ciottoli e grandi frammenti laterizi disposti in 

modo sostanzialmente regolare. I paramenti esterni sono 

Laterizi (interi e spezzati), 

ciottoli 
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realizzati con mattoni sia integri che frammentati, legati 

tramite abbondante malta e disposti prevalentemente di fascia. 

Larghezza massima rilevata in alzato: 123 cm. 

“Risulta visibile parte della fondazione, marcata da risega e 

realizzata in fossa larga a faccia vista”. A quota -3 metri sotto 

il piano di calpestio non è stato individuato ancora il fondo. 

 

Legante Altezza letti di posa Spessore giunti 

Malta compatta di colore 

biancastro 

Non rilevata 2-3 cm 

 

 

Mensiocronologia 

 

Modulo mattoni Campionatura Note 

Rilevato  

 

 

Statisticamente non 

accettabile 

Le informazioni sul modulo dei 

mattoni erano contenute nella relazione 

de La Fenice Archeologia e restauro, 

tutte le altre in quella di Akanthos. 

 

Misure moduli1 

Lunghezza Larghezza Spessore 

30 14 6 

 

Altezza 5 corsi Colore 

30 cm Non indicato 

 

Indicazioni stratigrafiche 

Riguardo al rapporto con la stratigrafia attigua al muro, le fondazioni di quest'ultimo risultano 

                                                 
1 Bisogna comunque prendere con cautela questi dati dal momento che il muro risulta realizzato con numerosi 
laterizi spezzati e noi non siamo a conoscenza se le misure riportate sono state costituiscono una media ottenuta 
con più misurazioni oppure se sono state prese in modo affrettato. 
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tagliare a est dei livelli di depositi a forte componente carboniosa con spesse lenti di concotto 

e in granuli (US 48, Trincea 4, picchetti 4-5). Al di sotto di questi è stato individuato uno 

strato a matrice argillosa di colore giallastro contenente numerosi frammenti di laterizi e di 

ceramiche riferibili all'età romana. Nient’altro è riportato nella relazione. 

 

Indicazioni epigrafiche 

no 

 

Datazione proposta nella relazione 

Metà circa del XIV secolo (Murata degli Ordelaffi): Akanthos. 

Metà circa del XV secolo (nuova organizzazione delle difese dei Malatesta)  

 

Datazione proposta dallo scrivente 

Incerta 

 

Conclusioni 

Il rinvenimento, senz'altro di estremo interesse, risulta tuttavia isolato nel suo contesto, senza 

alcuna relazione con le altre aree scavate più a monte. Entrambe le proposte avanzate hanno 

degli argomenti a loro favore ma, in seguito agli scavi della Ca' Foscari (vedi la scheda 

successiva 4/b), sono stati aggiunti nuovi dati riguardanti l'abitato a monte del muro difensivo 

(e altri possono essere ancora aggiunti grazie agli scavi effettuati presso il Foro Annonario: 

vedi il campione n. 17). In entrambi gli interventi è stata individuata una strada (databile 

all’inizio del XIV secolo) che scendeva dall’insediamento a metà collina verso la pianura: se 

il muro venne costruito a metà del XV secolo, la sua fondazione dovrebbe tagliare tale asse 

viario. Dal momento che il sondaggio del 1993, di ridotte dimensioni, è stato allargato con gli 

scavi del 2005-2006 portando in luce il muro lungo quasi tutta la larghezza dell’area (67 

metri) il fatto di non aver trovato tracce della strada complica la situazione. Anche la proposta 

di contemporaneità (Murata degli Ordelaffi – strada che serviva il borgo interno)  avanzata in 

seguito non convince. Se il muro proteggeva l'abitato, non si spiega in quale modo la strada lo 

attraversasse. Nel prossimo capitolo verranno discusse in maniera più approfondita le 

questioni di topografia e disposizione delle difese cittadine; per il momento possiamo dire che 

questo ritrovamento (in cui sembra che la stratigrafia non offra chiarimenti) produce più 

dubbi che risposte. 
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Scheda N° Città Via/ Località Anno 

04/b Cesena Area Archeologica del Colle 

Garampo (ingresso da via Fattiboni) 

2006-2008 

 

Immagini:  figg. 17-22 

 

Archeologia dell’architettura 

 

Strutture individuate Rapporti 

USM 2300: muro difensivo (lacerti) 

UUSSMM 2258, 2299, 2210: torre 

(lacerti) 

USM 2182: blocco monolitico (pietra 

angolare?) 

US 2157 (taglio): probabile fossato 

difensivo 

 

 

Sia il muro che la torre sono stati spoliati. Pur 

rimanendo pochi lacerti, si intuisce che muro e 

torre erano legati tramite USM 2299.  

USM 2182 non si trovava nella sua sede 

originaria. 

US 2157 taglia i livelli di spoliazione del muro e 

dei successivi riporti. 

 

Tecnica impiegata/ Caratteristiche Materiali 

Strutture del castrum: Gli interventi di spoliazione hanno 

asportato completamente l’alzato della struttura; la 

tecnica utilizzata è parzialmente leggibile nelle 

sottofondazioni conservatesi. Uso di materiali di 

reimpiego; tessitura fitta, materiale edilizio posto in 

opera ordinatamente. Laterizi posti di piatto, allettati in 

malta abbondante; in altri tratti i laterizi sono posti di 

coltello, leggermente inclinati, alternati a ciottoli (pochi) 

di medie dimensioni. 

Fossato: andamento W-E piuttosto regolare, 

Laterizi, interi e spaccati. 

Frammenti di cocciopesto 

(perimetrale W e corpo di fabbrica 

della torre) e lastrine di marmo di 

piccole dimensioni.  
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probabilmente coperto dalla successiva strada 

ammattonata basso medievale (US 2174, strada A). 

L’indagine è comunque limitata per poter comprendere 

meglio l’andamento e la profondità complessiva. 

Larghezza: 9,2 m. Pareti a gradoni irregolari. 

 

Legante Altezza letti di posa Spessore giunti 

malta bianca tenace e polverosa Non rilevato Non rilevato 

 

 

 

Mensiocronologia 

 

Modulo mattoni Campionatura Note 

Non rilevato 

 

Non effettuata Si fa riferimento a mattoni sesquipedali 

romani di reimpiego. 

 

Misure moduli: non indicate 

 

Altezza modulo 5 corsi Colore 

Non rilevabile Non indicato 

 

Indicazioni stratigrafiche 

Il livello di cantiere (US 2323) è stato individuato in quanto tagliato, nella parte occidentale 

del settore, da quella che sembra essere la fondazione (US 2327) del setto murario orientale 

della torre e da alcune buche di palo1, ricondotte alle strutture lignee utilizzate al momento 

della costruzione del castrum. Dalle fosse di fondazione non è emerso materiale datante a 

causa dei disturbi successivi, tuttavia la maggior parte dei frammenti ceramici è collocabile in 

un arco cronologico tra il V e il VI sec.  Le fasi di vita del castrum sono collocabili tra il 

VI/VII e l’VIII secolo, con una serie di strati all’interno del muro e in appoggio al suo 

perimetrale W (visibili nel taglio di spoliazione). L’ipotesi è che siano pertinenti all’abitato 

                                                 
1 Vedi GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 28. 
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altomedievale costruito in appoggio al muro in una fase che vide attenuarsi la funzione 

strettamente militare delle difese2. Un incendio dovette porre fine a tale fase insediativa; il 

piano d’uso più recente (US 2298) presenta, infatti, grandi quantità di concotto, segno della 

distruzione e del crollo delle strutture in appoggio al muro3. Questo evento non comportò 

l’abbandono definitivo dell’area, come dimostrerebbe la realizzazione di una cisterna 

circolare (US 2251) all’interno della torre. Questo settore ci mostra cosa dovette accadere nel 

periodo finale d’utilizzo della struttura difensiva, fino alla definitiva spoliazione. La fossa 

dovette avere funzione di scarico e venne utilizzata nel periodo tra il X-XI secolo4. I materiali 

ceramici rinvenuti nei livelli più recenti (in particolare, alcuni frammenti di ceramica 

invetriata in monocottura) sembrano confermare tale ipotesi. La demolizione dovette avvenire 

in più fasi: una prima sarebbe testimoniata dai livelli (UUSS 2193, 2211) a sud della struttura, 

consistenti in uno spesso livello sabbioso con macerie incluse (laterizi frammentati, ciottoli e 

blocchi di malta). I successivi interventi di spoliazione sono riconoscibili in tre distinte fosse 

(in successione UUSS 2236, 2171, 2269), larghe circa 1,6 m, praticate in momenti diversi ma 

non molto distanziati fra loro5, che videro il totale asporto dei materiali in alzato fino alla 

fondazione. Ulteriori tracce di tagli sono state individuate nei livelli di riempimento di tali 

spoliazioni, ad indicare una serie di attività protrattesi nel tempo. L’area viene risistemata con 

lo spargimento di macerie (US 2276 in un primo momento e, successivamente, UUSS 2176, 

2184, 2185); su tali livelli, caratterizzati da pochissimi indizi di frequentazione, si imposterà il 

taglio del fossato (US 2157)6. 

 

 

Indicazioni epigrafiche 

no 

 

Datazione proposta nella relazione 

Muro e torre del castrum: V-VI secolo d.C. 

Fossato: X-XI secolo  

Datazione proposta dallo scrivente 

                                                                                                                                                         
2 Ibid. p. 37. Al momento della pubblicazione, questo settore non era stato indagato in profondità, cosa avvenuta, 
invece, nella campagna 2012.   
3 Ibid. p. 38-39. 
4 Ibid. p. 40. 
5 Ibid. p. 42. 
6 Ibid. p. 44. 
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Medesima 

 

 

 

Conclusioni 

L’intervento di ricerca, pur presentando i limiti che uno scavo non estensivo si porta dietro 

nella comprensione dell’organizzazione di un’area vasta, ha permesso di conoscere delle 

strutture e delle opere difensive di un periodo fin’ora sconosciuto per Cesena. Interventi 

successivi permetteranno di comprendere meglio questi contesti già indagati ma, soprattutto, 

potranno contare su una solida base di partenza per ampliare la ricerca in quest’area altamente 

strategica. Il castrum tardoantico qui individuato, che si tratti di un’opera commissionata in 

relazione allo spostamento della capitale imperiale a Ravenna all’inizio del V secolo, oppure 

che sia da ricondurre al periodo della guerra Gotica quasi un secolo e mezzo dopo, rimane una 

scoperta fondamentale per la comprensione di un periodo che fin’ora era conosciuto 

unicamente tramite ritrovamenti eccezionali (il ‘tesoretto’ costituito da due piatti argentei7) e 

strutture di tipo termale (l’impianto di via Tiberti messo in relazione ad un funzionario della 

corte di Ravenna nel periodo di Teodorico o dell’esarcato) MAIOLI 1997. Possiamo 

comprendere, quindi, l’estrema importanza delle indicazioni stratigrafiche per ottenere una 

datazione il più possibile veritiera, cosa non sempre possibile, come abbiamo visto in alcuni 

interventi precedenti. 

 

 

 

 

                                                 
7 Vedi il contributo di Bollini in SUSINI 1982, pp. 205-209.  
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Scheda N° Città Via/ Località Anno 

05 Cesena Via Quattordici (proprietà Meldoli) 2008; 2009-2010 

 

Note: l’intervento del 2008 venne effettuato da La Fenice Archeologia e Restauro, mentre 
quello tra 2009 e 2010 da Mauro Librenti.  

 

Immagini:  figg. 23-27 

 
 

Archeologia dell’architettura 

 

Strutture individuate Rapporti 

UUSSMM 1-4: mura Trecentesche (con torre) 
Corpo di Fabbrica 1: mura Quattrocentesche. 
CF1a: contrafforte (uno solo riconoscibile in 
alzato; sono appena visibili i lacerti di un 
secondo). CF1b: muro a scarpa. 

Non specificati nella relazione ma dalle foto 
sembra di notare che i contrafforti (CF1a) si 
appoggino a UUSSMM 1-4. 
CF1b (rel. La Fenice) = USM 101 (rel. 
Librenti) 

 

Tecnica impiegata/ Caratteristiche Materiali 

 UUSSMM 1-4: rasate al livello dello scantinato. Tecnica 'a 
sacco'. Interno: pezzame laterizio e ciottoli. Paramento 
esterno: corsi regolari di mattoni, disposti di fascia e di testa. 
Dalle foto si nota molto bene che alcuni laterizi interi con la 
larghezza rivolta all’esterno, sono disposti in modo ortogonale 
rispetto agli altri, fungendo così da ulteriore ammorsamento 
con il sacco interno (cosa che non si è potuta verificare nel 
muro dello scavo del Foro Annonario, anch’esso riferibile al 
Trecento; in questo caso sembrava che i paramenti esterni 
fossero realizzati solo con laterizi, interi e frammentati, posti 
di piatto e paralleli all’andamento del muro).  

CF1a: nella relazione è definito come muraglione di 
ammorsamento al terrapieno. Misura 3 metri di lunghezza ed 
almeno 60 cm di spessore; realizzato con muratura a sacco 
(pezzame e calce) e paramento esterno regolare in mattoni. 

Laterizi (interi e 
frammentati), ciottoli. 
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Legante Altezza letti di posa Spessore giunti 

Dalle foto si nota l’utilizzo di una 
malta tenace; nella relazione non 
è stata descritta.  

Non indicato Non indicato 

 
 
 

Mensiocronologia 

 

Modulo mattoni Campionatura Note 

Non rilevato Non effettuata  

 

Misure moduli:  non indicate 

 

Altezza modulo 5 corsi Colore 

Non rilevato Rosso/arancio, giallo ocra (dalle foto). 

 

Indicazioni stratigrafiche 

I livelli di riporto (UUSS 7, 11, 13, 14) coprono le strutture UUSSMM 1-4. La fase di 
interramento è ascritta nella relazione al XV secolo senza riferire, tuttavia, cosa abbia fatto 
optare per questa datazione. Lo sterro controllato, eseguito in un secondo momento (maggio 
2008), ha rimosso i livelli che coprivano le strutture trecentesche nel settore E dell’intervento. 
Benché si sia arrivati al livello di cantiere non sono stati rinvenuti materiali datanti.  

Come già accennato, l’intervento successivo (dicembre 2009 – gennaio 2010), ha dimostrato 
che il muro a scarpa (CF1b), ritenuto pertinente alle difese Quattrocentesche, venne in realtà 
realizzato nel XX secolo, come rifacimento di una struttura di poco precedente. Il taglio di 
fondazione (US 106) del muro (USM 101: rel. Librenti), infatti, incide livelli di interramento 
con materiali di XIX secolo (UUSS 108-110). In appoggio a US 101 venne costruito un 
condotto fignario (US 102).  

 

Indicazioni epigrafiche 

no 

 

Datazione proposta nella relazione 

UUSSMM 1-4: parte delle mura cittadine di XIV secolo (la situazione descritta nella 
Descriptio del 1371). 
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CF1a: XV secolo. 

Datazione proposta dallo scrivente 

Concorde 

 
 

Conclusioni 

L’ipotesi avanzata nelle relazioni è verosimile ma presenta comunque delle problematiche. Il 
tratto di muro datato al XIV secolo potrebbe essere effettivamente di quell’epoca dal 
momento che presenta una struttura simile a quello rinvenuto durante gli scavi al Foro 
Annonario (campione n. 17). Il fatto che in un momento successivo le difese vengano 
aggiornate con la realizzazione di un terrapieno fa pensare all’intervento di metà XV secolo 
che coinvolse gran parte delle mura cittadine. La stratigrafia sembra confermare tale lettura 
ma non si tratta di dati molto attendibili. Come già detto, i riporti vengono datati al XV 
secolo, senza riferire nello specifico cosa abbia spinto in tale direzione. I resti in alzato della 
fase Quattrocentesca CF 1), inoltre, sono difficilmente leggibili. Il muro a scarpa è risultato 
essere molto più tardo mentre il muro ad esso ortogonale è in parte inglobato dal muro che 
divide questo settore dalla casa adiacente. In sostanza possiamo ritenere esatta la proposta di 
datazione ma tenendo presente i numerosi punti deboli. Poco o nulla possiamo ricavare circa 
le caratteristiche delle difese di XV secolo; qualcosa di più, invece, possiamo ottenere dai 
lacerti di quelle attribuite al Trecento. Un confronto con il muro USM 49 dello scavo del Foro 
Annonario (anch’esso da datare con maggior precisione) potrebbe contribuire a chiarire la 
situazione.  
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3. Fonti scritte 
 

Le fonti storico-cronachistiche 
Le fonti disponibili su Cesena, nello specifico riguardanti i suoi sistemi difensivi, 
appartengono in buona parte alla storiografia locale, con alcune notevoli eccezioni. 
Un ottimo lavoro di sintesi sulla storiografia cesenate la offre Augusto Vasina nel secondo dei 
volumi dedicati alla storia della città1. Quasi nulla rimane per tutto l'alto medioevo fino al XII 
secolo. Nel caso specifico di Cesena, una serie di eventi traumatici (primo fra tutti, per 
violenza e notorietà, il sacco dei mercenari Bretoni del 1377) devono aver causato la perdita 
dei documenti fino a quel momento raccolti. Rende l'idea Vasina quando diche che “sembra 
qui interrompersi una vera e propria conoscenza diretta (…) un'autentica trasmissione della 
memoria della vicende anche meno remote della città e del suo territorio”, con le conseguenze 
che ciò comporterà in ambito storiografico, ovvero l'avviarsi di “un processo sempre più 
avvertibile di recupero del passato per vie riflesse, mediante cioè i filtri delle tradizioni 
narrative e latterarie riminese-malatestiano, forlivese-ordelaffesco e romano-papale”2. I pochi 
documenti precedenti l'anno mille sono custoditi nell'Archivio Arcivescovile di Ravenna 
mentre non risultano conservate a Cesena carte anteriori al 10423. Altre istituzioni quali 
l'Archivio Storico Comunale, l'Archivio vescovile, la Biblioteca Malatestiana e l'archivio 
privato della famiglia Chiaramonti non contengono documenti anteriori al XIII secolo oppure 
ne sono del tutto sprovvisti4.  
   Primo esempio a noi noto di tradizione cronachistica sono gli Annales Caesenates, frutto 
dell'unione di preesistenti filoni narrativi cesenati e non, maturato presso il capitolo della 
cattedrale cittadina. L'iniziativa dovette partire, ma non è sicuro, dal canonico Reale, con 
l'ausilio di altri scrittori i cui nomi fanno intuire una provenienza dai centri rurali limitrofi 
(Zelino da Luzzena, Pietro da Acquarola, Guido da Monteleone), legati alla canonica della 
cattedrale. La base di partenza la offrì una non meglio precisata chronica antiqua sulla quale 
furono inserite aggiunte anche da altri annali non cittadini. Ne risulta un'opera che tratta 
principalmente gli eventi politico-militari che riguardarono la città e il territorio circostante 
con riferimenti anche a livello regionale e, più rari, alla storia generale. L'arco cronologico 
trattato parte dal 1162 fino ad arrivare al 1362. Pur affiorando in certi casi una certa 
contraddittorietà e non potendo verificare tutte le notazioni gli Annales offrono, comunque, 
alcune informazioni utili a livello topografico. Esse non sono un contributo fondamentale per 
lo studio archeologico delle mura ma possono costituire un dato da chiamare a confronto, 
principalmente riguardo riparazioni, costruzioni ecc... avvenute tra fine XIII ed inizio XIV 
secolo. Appartiene alla seconda metà del Trecento un documento molto importante che offre 
una descrizione estremamente utile delle città e degli insediamenti romagnoli: si tratta della 
Descriptio provincie Romandiole del cardinale Anglic Grimoard de Grisac, del 1371. Grazie 

                                                 
1 VASINA 1983, pp. 3-24. 
2 Ibid. p. 5. 
3 Vedi Carlo Dolcini, La storia religiosa fino al secolo XI (Ibid. p. 26). 
4 Ibid. p. 27. 
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ad essa ci è possibile delineare un quadro della disposizione delle difese cittadine poiché 
vengono segnalate le porte urbane (cinque) ed i tre accessi alle fortificazioni del colle (la 
cosiddetta Murata). Il documento non entra nel dettaglio nella descrizione della città e della 
sua organizzazione, tuttavia esso costituisce il documento più antico nel quale è indicata 
l'effettiva estensione (anche se qualche punto oscuro rimane) della città.    
    In Giuliano Fantaguzzi (1453-1521ca) troviamo un osservatore che ci descrive in maniera 
abbastanza affidabile il periodo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del secolo successivo 
Cesena, mentre meno attendibili risultano le informazioni riguardanti l'alto medioevo raccolte 
nella prima opera: il Caos. Nella seconda parte, le Occhurentie et nove, si trovano riferimenti 
che, anche in questo caso, non risolvono i principali nodi problematici legati alla topografia e 
alla datazione delle fortificazioni pieno-medievali e trecentesche ma ci offrono un quadro 
chiaro e dettagliato degli interventi di fine XV ed inizio XVI.  
 Con il secolo XVI assistiamo ad un passaggio dall'autentica cronachistica all'attività di tipo 
erudito che sfocia nella celebrazione degli avvenimenti e delle tradizioni legate alla propria 
città5. Le notizie sono riportate senza un controllo accurato delle fonti e spesso ampliate in 
modo arbitrario e fantasioso. Collocato probabilmente a metà di questa trasformazione è 
Niccolò II masini (1533-1602) (non citato da Vasina) con la sua Vita di Domenico Malatesta6. 
Le indicazioni riguardanti le origini antiche della città (non solo romana e pre-romana ma 
anche altomedievale) risultano sbagliate ed imprecise. Opere difensive sarebbero state eseguite 
a Cesena per ordine di Narsete (spostato di un secolo indietro) e Gregorio VII; si fa riferimento 
ad assedi e distruzioni senza citare fonti. Un esempio su tutti per concludere: la città sarebbe 
stata rasa al suolo per due volte durante nel X secolo ed una terza, successivamente, per ordine 
del re longobardo Liutprando7. Come per il Fantaguzzi, anche in questo caso, quando la 
descrizione si rivolge non ad un passato sfumato ed incerto ma allo stesso periodo di vita 
dell’autore, si possono ricavare alcuni riferimenti al circuito difensivo cittadino utili alla 
ricerca. Nello specifico, ci si è limitati a segnalare le indicazioni8 di alcune porte cittadine 
demolite all’inizio del Cinquecento. 
Nel 1598 venne data alle stampe la Relatione dell'antica, e nobile città di Cesena scritta da 

Cesare Brissio9. Ci occuperemo di essa nel capitolo riguardante le fonti iconografiche in 
quanto contiene la mappa più antica conosciuta della città (se si escludono i rilievi di Leonardo 
da Vinci). In quanto alla Relatione, in sono raccolte delle informazioni circa l'origine della 
città che soffrono dei problemi già accennati sopra. Non è segnalato nulla di specifico riguardo 
le fortificazioni urbane.  
Per gli stessi motivi (e per non disperdere eccessivamente le energie) non si è fatta una ricerca 
approfondita per le opere di Stefano Parti (Memorie, tardo Cinquecento), di Scipione 

                                                 
5 Ibid. pp. 6-7. 
6 PISTOCCHI 2008. 
7 Ibid. pp. 136-137. 
8 Riferimenti utilizzati anche da Abati per segnalare il luogo in cui sorgevano porta Ravegnana e porta Sapigna; vedi 
ABATI 2005, p. 261 e l’elaborazione sulla carta del 1820 che propone la situazione di Cesena nel XV secolo nel 
capitolo 4. Fonti iconografiche. 
9 BRISSIO 1598. 
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Chiaramonti (Caesenae historia, 1641), di Giovan Battista Braschi (Memoriae Caesenates 

sacrae et prophanae, 1738), per citare le principali. Oltre a limiti di tempo ha influito sulla 
scelta anche il fatto che molte opere non sono state pubblicate e, benché presenti presso la 
Biblioteca Malatestiana, sono per la maggior parte manoscritte.  
L’esclusione riguarda anche altri storiografi dell’Ottocento e del Novecento. Come già 
accennato, l'opera di riferimento sulla storia di Cesena è costituita dai volumi pubblicati a 
partire dal 1982 sotto il coordinamento di Biagio Dradi Maraldi10. Altri contributi, non di 
molto precedenti tale lavoro, sono da escludere nonostante la buona volontà e la passione degli 
autori sempre per la mancata fondatezza di troppe informazioni. Per aggiungere un'ulteriore 
voce a quelle che avvertono chi intende intraprendere lo studio dei documenti e di quanto 
scritto sulla storia cesenate, facciamo riferimento a quanto scritto dal Dolcini11. Egli lamenta 
che, se le distruzioni e le dispersioni hanno fortemente limitato la nostra comprensione della 
storia locale, a queste si aggiungono “anche i guasti e disastri dell'informazione che proviene 
dalla tradizione locale: infida, arbitraria, quasi sempre priva di un reale esercizio di critica 
storica”. Assistiamo ad un’assenza di precisione “che nella storiografia cesenate è sempre 
mancata, per essere sostituita dall'apologia e dall'invenzione”. Pertanto altre opere storiche 
sono state scartate in quanto ritenute poco precise e prive di un'attenta analisi critica presente, 
invece, nella serie dei volumi della Storia di Cesena. 
 

Le fonti di archivio e notarili 
Per quanto riguarda i documenti di tipo notarile e archivistico i problemi sono altrettanto 
grandi anche se è stato possibile ricavare qualche dato. Estremamente ridotte sono le 
informazioni ricavabili per l’alto medieovo, mentre si fanno più consistenti (come già detto nel 
paragrafo precedente) dal XIV secolo. Nel caso cesenate le carte notarili compaiono per la 
prima volta al termine del IX secolo e rimangono le uniche testimonianze anche per i secoli X 
ed XI. I documenti di archivio, invece, si fanno consistenti ed utilizzabili dalla fine del XIV 
secolo, con l’attivarsi del nuovo apparato burocratico legato ai Malatesta (nulla o quasi si 
conserva della documentazione che doveva essere stata prodotta dalla cancelleria comunale tra 
XII e XIV secolo). 
Più avanti faremo riferimento alle singole fonti ed al loro effettivo utilizzo per una maggior 
comprensione della storia delle fortificazioni di Cesena; per il momento ci limitiamo a 
riportare che le pergamene rispettivamente dell’892, 914 e 999 d.C. sono conservate presso 
l’Archivio Arcivescovile di Ravenna. All’interno di esse si legge dell’esistenza di un castrum 

superiore, di un limite publico che doveva costituire il limite occidentale della città e 
dell’esistenza di un doppio toponimo: castrum vetus e castrum novum.    
Un commento alla situazione documentaria cesenate ci viene dato da Antonio Ivan Pini12. Egli 
fa riferimento ai Bandi e alle Riformanze13, mettendo in evidenza la loro frammentarietà. Se le 

                                                 
10 SUSINI 1982; VASINA 1983; VASINA 1985; PROSPERI 1989; DALTRI 1994. 
11 In VASINA 1983, p. 27. 
12 L’economia di Cesena e del cesenate in età malatestiana e post-malatestiana (1378-1504), in VASINA 1985, pp. 
171-174. 
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Riformanze del Comune costituiranno, come vedremo, una fonte importante per i lavori di 
ricostruzione ed ampliamento delle mura portati avanti dalla metà del XV secolo, la scomparsa 
di alcuni faldoni14 rimane una grossa perdita di dati che non può essere colmata. Per quanto 
riguarda gli altri documenti notarili e gli statuti cittadini, sussistono seri problemi di disordine 
archivistico (per i primi) e di datazione (per i secondi)15. Senza dilungarci sulla storia degli 
Statuti diremo solo che il testo di riferimento è un'edizione a stampa del 1589 (Statuta civitatis 

Caesenae cum additionibus etc., Caesenae, apud Bartholomeum Raverium, 1589) che fa 
riferimento alle norme di età malatestiana che erano a loro volta rielaborazione degli antichi 
statuti comunali16. L'ottica con cui il Pini commentava tali fonti era volta ad una maggiore 
comprensione della situazione economica della città e del contado; parte di questi documenti 
risulta utile anche alla nostra ricerca, principalmente i registri delle riformanze. In essi sono 
indicati alcuni interventi  della generale ristrutturazione delle mura ordinata da Malatesta 
Novello, con riferimenti alla manodopera, ai salari, ai materiali, alle dimensioni dei tratti da 
costruire con segnati anno, mese e, spesso, il giorno. Sarà soprattutto su questi ultimi, quindi, 
che ci soffermeremo. 
Aggiungiamo, infine, una breve considerazione sul materiale conservato presso l’Archivio di 
Stato, sezione di Cesena, e ancora inedito. Controllando l’indice dell’Archivio Storico 
Comunale di Cesena (1803-1897) sono state individuate molte voci riguardanti lavori e 
demolizioni relativi all’assetto urbano e alle mura17. I documenti sono per la maggior parte 
manoscritti e, benché possano contenere sicuramente delle informazioni utilizzabili, non è 
porso opportuno approfondire questo aspetto della ricerca che avrebbe richiesto tempo ed 
energia degne di un altro lavoro di tesi. Essendo questa una ricerca di tipo archeologico si 
lascia pertanto a studiosi maggiormente competenti tale lavoro che sarebbe tuttavia 
estremamente necessario per una migliore comprensione non solo delle difese ma 
dell’organizzazione di tutto il centro storico. I riferimenti che citeremo saranno limitati a 
quanto fin’ora pubblicato18.  
 
 
 

                                                                                                                                                              
13 Riportano qui le note 19 e 20 a p. 172. 
14 Come riportato anche in CONTI 1980, pp. 78-79, le Riformanze degli anni 1452-1453 e 1456 sono scomparse. 
Possono essere parzialmente recuperabili presso la Collezione Carte Giorgioni, Biblioteca Comunale di Forlì, in 
quanto alcune erano state trascritte dallo studioso.  
15 Antonio Ivan Pini in VASINA 1985, pp. 172-173. 
16 Ibid. pp. 173-174. 
17 Per fare un esempio; 3487-3572, Tit. XXVII Strade e Fabbricati, Punto 8, Piazze, spazi, bastioni, rocca…  
18 In particolare facciamo riferimento al libro BARDUCCI, RIVA, SAVINI 1985 dove è indicato l’anno del 
documento, l’argomento e la tipologia e la collocazione di archivio per chi volesse approfondire la ricerca.  
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4. Fonti iconografiche 
 
 
Delle varie tipologie di fonti a disposizione, quelle iconografiche risultano essere le meno 
incisive sulla ricerca. Questo non indica che non siano state utili ma che il loro contributo allo 
scioglimento delle questioni maggiormente problematiche è stato minore.  
La prima rappresentazione delle difese cittadine giunta fino a noi risale al 1502. Questo non 
costituirebbe di per sé una grave mancanza, soprattutto considerando che si tratta di un centro 
secondario; i successivi documenti, però, dotati di una certa accuratezza appartengono al 
XVIII secolo e sempre in un numero molto esiguo. Sarà il XIX secolo ad offrire una serie di 
disegni, piante, mappe catastali ecc. di una certa qualità e utilità. Possediamo, quindi, una 
testimonianza accurata solo per un secolo in cui le demolizioni e le alterazioni stavano già 
avvenendo e di cui una parte era già stata effettuata. Veramente poche sono le immagini di 
una Cesena che presentava ancora le mura come netta distinzione tra il centro urbano e la 
campagna, prima degli sventramenti postunitari, del riempimento dei fossati e 
dell’abbassamento delle cortine. Le fonti iconografiche costituiscono un utile strumento per la 
comprensione complessiva dell’andamento del perimetro di XV e XVI secolo ma non 
riescono a restituire, nemmeno in parte, l’aspetto della città nel XIV secolo e nel periodo 
precedente.  
Elenchiamo, ora, le varie testimonianze in ordine cronologico. Seguirà un approfondimento 
ed un commento per ogni immagine che contenga qualsiasi tipo di spunto per una riflessione 
sullo stato originale delle difese, sui cambiamenti che subirono oppure (in non pochi casi) 
sulle imprecisioni che contengono in modo da far dubitare dell’effettiva affidabilità della 
stessa (o, perlomeno, un invito a considerare le informazioni in essa contenute con una certa 
cautela). Quella che segue non vuole essere un insieme esaustivo delle immagini sulla città di 
Cesena, bensì una raccolta di rappresentazioni e rielaborazioni delle fortificazioni urbane di 
cui gran parte risulterà nota a chi si fosse già interessato dell’argomento. Molte di esse, infatti, 
ritornano spesso nelle pubblicazioni: si è deciso di inserire quelle particolarmente indicative 
dal punto di vista delle informazioni oppure, nel caso di quelle altamente imprecise, i 
documenti che costituiscono il primo esempio di una determinata tipologia (ad esempio, le 
vedute, nella media poco affidabili per i dettagli). Molto utili sono risultati essere i disegni ad 
acquerello realizzati principalmente nel XIX secolo; essi ci hanno mostrato alcuni scorci della 
città poco prima della loro definitiva scomparsa, nel momento in cui le mura e le rocche, pur 
avendo già perduto in parte l’aspetto originario, costituivano ancora una unico circuito 
difensivo, senza i varchi e le distruzioni che li fanno apparire, al giorno d’oggi, tanti 
frammenti che non dialogano fra loro.  
   
 

_ Rilievo topografico delle mura di Cesena (1502), Leonardo da Vinci, Institut de France, 
Bibliothèque, Paris, cod. L, ff. 9r – 9v – 10r – 15v. 
 
Nel manoscritto L non viene menzionato da Leonardo il metodo impiegato per il rilievo. 
L’ipotesi è che egli abbia impiegato il sistema ‘itinerante’, consistente nel percorrere il 
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cammino di ronda, aiutato da almeno un’assistente, utilizzando il passo1 come unità di 
misura. Egli avrebbe compiuto il rilievo, misurando “la lunghezza di ogni lato, determinando 
con la bussola il variare o il persistere, se due tratti erano allineati, della direzione e 
dell’orientamento di ogni segmento, mantenendo il riferimento rispetto al Polo Nord 
Magnetico”2. 
 
Foglio 9 recto: rilievo dell’area delle due rocche (fig. 35). Si nota il perimetro della rocca 
Nuova, abbozzato,  con due torri a base quadrata sporgenti a destra, ed il tratto di mura che 
prosegue in direzione della rocca Vecchia, a sud. Un segmento irregolare si innesta subito al 
di sotto del torrione circolare della rocca Nuova: deve trattarsi del muro che risale il pendio 
partendo da porta Fiume. Esso non coincide con il tracciato attuale (per l’approfondimento di 
questa problematica vedi infra la descrizione del foglio 10 recto).  
 
Foglio 9 verso: pianta generale della città di Cesena (fig. 36). In particolare si possono 
notare: l’ingresso in città del torrente Cesuola al n. 19 e l’uscita dello stesso al n. 44. Il suo 
percorso è indicato da due linee a tratto leggero che si incontrano all’interno del perimetro 
disegnando un angolo di 90°. Al centro della mappa, un tratto leggero collega le torri centrali 
dei tratti nord e sud. Una lettera ‘T’ è tracciata circa a metà di tale linea; si tratta di porta 
Sapigna3. La discordanza maggiore, una volta trasposte le misure di Leonardo su una pianta 
attuale, riguarda i punti 29-38 (vedi anche il capitolo 5. La tradizione degli studi). In questo 
caso, i mezzi limitati a disposizione di Leonardo non bastano a sciogliere il problema. Una 
nota del Fantaguzzi del 1518 (vedi il capitolo 6. Storia delle fortificazioni, paragrafo Il 
Cinquecento), riferisce che il tratto in questione fu restaurato. Potrebbe trattarsi di un 
rifacimento radicale, con un nuovo andamento, più lineare rispetto al precedente. Il tratto 
centrale, dove si trova una torre semicircolare (UTM 26, campione n. 11) sembra mantenere 
la stessa posizione. L’assenza della torre nel rilievo di da Vinci, potrebbe indicare una sua 
datazione successiva al 1502. 
  
Foglio 10 recto: tratto di mura meridionali, area delle due rocche (particolari). Colonne con 

misure (fig. 37). Nella parte superiore, il breve tratto disegnato rappresenta la stessa area del 
foglio 9r, corrispondente ai punti 24-30 del rilievo. Cino Pedrelli, in una postilla all’articolo di 
De Toni, indica che, in corrispondenza del punto 28, viene accennato un ingresso, 
corrispondente a porta Montanara. Inoltre, le misure di alcuni tratti (24-25; 28-29) 
corrispondono in entrambi i fogli oppure differiscono di poco. L’innesto di un muro quasi ad 
angolo retto (corrispondente a quello che risale da porta Fiume) e le forme accennate della 
rocca, fugano i residui dubbi. Più in basso, nell’area della rocca Vecchia, il fronte che guarda 
verso il crinale (a sud), presenta quattro semicerchi. Quello nello spigolo a destra 
corrisponderebbe alla torre semicircolare (UTM 36; campione n. 15); in tal caso, 

                                                 
1 Il rapporto passo-metro ricavato da De Toni è di 0,64. Vedi DE TONI 1957, p. 414. Lo studioso ha trasposto i 
rilievi di Leonardo da Vinci, ottenendo una figura in cui si riconosce la pianta della città di Cesena; la poligonale 
di contorno non è chiusa e non si ottiene in tutti i punti una coincidenza totale, tuttavia è notevole la precisione 
del rilievo vinciano.  
2 MONTALTI 2002, p. 53. Vedi, in generale, il capitolo Il rilievo delle mura di Cesena, ibid. pp. 53-57. 
3 De Toni l’aveva indicata come il simbolo di ‘Tramontana’, indicante l’orientamento a nord. Montalti (vedi 
MONTALTI 2002, nota 7 a p. 57) la interpreta come segno dell’accesso, all’epoca ancora esistente.  
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disporremmo di un sicuro terminus ante quem per la datazione. I due segni al centro del tratto 
di mura, invece, indicherebbero un’apertura4. Parallelo alle due colonne di misure, è disegnato 
parte del tratto meridionale delle mura. Il manufatto più consistente, circa ad un terzo del 
percorso, coincide con la Portaccia (la misura indicata è di 36 passi = 23,04 m; lo scarto con 
la misura attuale è inferiore ai 10 cm). La restante parte delle mura che prosegue verso la 
parte inferiore del foglio (nel circuito reale, verso est), ci mostra la presenza di una torre a 
base rettangolare oggi non più visibile (n. 18), che dovrebbe trattarsi di quella rappresentata in 
una pianta del 1787 (vedi infra). Subito dopo è indicata un’altra torre, ancora una volta 
assente nelle piante più recenti. Confrontando anche i punti del rilievo del foglio 9v, possiamo 
notare come certe torri esistessero al tempo di Leonardo, mentre non sono visibile al giorno 
d’oggi e nemmeno nella pianta catastale del 1814. Un esempio inverso è dato, invece, dalla 
torre a base semicircolare (UTM 54, campione n. 20), assente in questi fogli ma oggi visibile. 
Da un colloquio con l’architetto Montalti sappiamo che essa dovette essere costruita nel 
15135.  
Tramite questo preziosissimo documento è possibile farsi un’idea dello stato delle difese agli 
inizi del XVI secolo in maniera puntuale, confrontando ogni singolo manufatto. L’assenza di 
ulteriori schizzi su tratti specifici e maggiormente ingranditi, uniti alla non sempre facile 
lettura della pianta generale, limitano un lavoro analogo per le altri parti del tracciato. Il 
discorso è valido, soprattutto, per il tratto di Serravalle6.  
 
Foglio 15 verso: accesso settentrionale alla rocca Nuova (fig. 38). La via di accesso è visibile 
sia nel prospetto frontale che in pianta (in alto a sinistra). Il percorso compie una serie di 
tornanti, costretto da muri a terrapieno (i rastelli); in questo modo, chi doveva verso l’accesso 
principale era tenuto sotto tiro da più lati ed era costretto a compiere un percorso più lungo 
per giungere in cima (al giorno d’oggi, l’area si trova nel giardino della rocca e riprende solo 
in parte l’originario percorso). All’interno di una pubblicazione sulla rocca Nuova7, è stata 
effettuata una sovrapposizione ed un confronto fra i rilievi di Leonardo e la pianta della rocca 
del 1764 disegnata dall’architetto Borboni (vedi infra). In questo modo è stato dimostrato che 
i disegni di Leonardo da Vinci riguardano effettivamente la rocca cesenate.     
 

                                                 
4 ABATI, MONTALTI, FABBRI 2006, p. 121 e fig. 233 (rielaborata) a p. 126. Più di un secolo dopo, nello 
stesso punto verrà costruita porta Nuova (in seguito, porta Montanara) e realizzata via Malatesta Novello, in 
quello che sarà il primo grande intervento di modifica della topografia urbana nel periodo post-medievale. Vedi 
il capitolo 7. Demolizioni ed alterazioni per le varie fasi relative a questa porta e sulle ipotesi circa un accesso 
precedente (quello indicato nel rilievo di da Vinci?). Nella pubblicazione citata in nota non viene spiegato l’altro 
segno semicircolare nello spigolo sinistro (nella rielaborazione sono evidenziati in rosso gli altri tre).    
5 Le informazioni di archivio sono ancora inedite; attendiamo che il contributo venga pubblicato per ottenere i 
riferimenti puntuali. Le caratteristiche del manufatto sembrano confermare tale datazione (vedi campione n. 20).   
6 Corrispondente al settore 1 nella suddivisione del perimetro in Unità Topografiche Murarie (vedi il capitolo 9). 
Lo stato attuale delle torri sporgenti rende molto difficile una loro datazione puntuale; gli interventi successivi, 
volti all’aggiunta di piani in alzato e l’irregolarità delle dimensioni alla base, mette in dubbio la loro 
appartenenza al tracciato originario o, comunque, l’originalità dei manufatti oggi visibili. Disponendo di piante 
dettagliate solo per il XVIII secolo, è difficile affermare una loro anteriorità. Uno studio approfondito del rilievo 
vinciano potrebbe rivelare la presenza o meno, agli inizi del XVI secolo, delle torri in questione.  
7 ABATI, MONTALTI, FABBRI 2006, pp. 107-108 (figg. 182-186). 
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_  Disegno dell’area delle due rocche, compreso nella “Relazione sullo stato delle rocche 
di Romagna stesa nel 1526 per ordine di Clemente VII da Antonio da Sangallo il 
Giovane e Michele Sanmicheli”. 
Il disegno (fig. 39) indica le due rocche e l’area compresa fra di esse. Esso sembra indicare 
degli interventi di rafforzamento della rocca Vecchia tramite la realizzazione di bastioni in 
aggiunta alle mura. L’elemento più imponente è costituito dal baluardo a difesa dell’angolo 
sud-est, a forma di freccia, il quale avrebbe allungato l’area del fortilizio verso il trivio dove si 
incontravano le strade provenienti da porta Montanara, dal fondo Noceto (attuale Osservanza) 
e quella di crinale. Tali accorgimenti, assieme altri suggeriti nella relazione dei due architetti, 
sembrano non essere mai stati effettivamente realizzati. La planimetria delle rocca Vecchia, 
benché semplificata, rimane comunque l’unica traccia grafica dell’area prima dell’apertura di 
via Malatesta Novello (vedi il capitolo 7. Demolizioni ed alterazioni). Si può osservare la 
strada (proveniente dall’insediamento indagato dagli scavi dell’Università Ca’ Foscari?) che 
esce dal muro dello sferisterio da porta Montanara. Di questa, tuttavia, non è indicato 
l’ingombro ma solo una struttura immediatamente a sud, come se fosse una torre sporgente a 
protezione di tale accesso. Oggi si vedono due muri sporgenti (vedi campione O) con al 
centro la porta tamponata. Tale ostruzione risale a non prima del XIX secolo dal momento che 
porta Montanara e porta Nuova (quella realizzata nel 1619 al momento della costruzione di 
via Malatesta Novello e solo in seguito chiamata, a sua volta, porta Montanara) vennero 
tamponate e riaperte in più fasi negli ultimi due secoli. Al muro dello Sferisterio si aggancia 
un muro proveniente da ovest: deve trattarsi dell’aspetto che hanno tutt’ora le mura che 
salgono il pendio provenienti da porta Fiume. Se si tratta effettivamente della stessa struttura 
possiamo ritenere che il tratto disegnato da Leonardo da Vinci nel 1502 era stato 
effettivamente modificato almeno nel 1526 ma, con molta probabilità, alcuni anni prima8. E’ 
da rilevare, infine, una discordanza nel disegno: il prospetto sud della rocca Nuova, recante la 
scritta ‘Giardino’ sembra essere, in realtà, il lato est, dove il tratto antistante alle mura è 
effettivamente chiamato Giardino; sembra che si tratti di una denominazione risalente al XIX 
secolo la quale potrebbe riprendere, però, un nome più antico. Anche la presenza di una torre 
intermedia, assente nell’attuale lato sud, sembra fare riferimento al perimetrale est. La 
presenza di una strada che esce dal fortilizio, più ad ovest della porta del Soccorso fa pensare 
ad una notevole imprecisione del disegno, concepito più come schizzo che come 
rappresentazione precisa.    
 

_ Pianta di Cesena nel Cinquecento, in Relazione dell'antica e nobile città di Cesena, 
Cesare Brissio, Ferrara 1598, incisione cm 52 x 39, Cesena, Biblioteca Comunale 
Malatestiana, Opusc. Ces. XXXI, 118. 
Si tratta della pinta della città più antica oggi nota (fig. 40). Essa accompagnava la relazione 
scritta dal Brissio; risulta priva degli edifici e delle strade all’interno della cinta muraria per 
motivi di mancanza di tempo (il tutto doveva essere consegnato a papa Clemente VIII). Non 
possiamo considerarla attendibile come rappresentazione delle mura: benché sia resa l’idea 
dei bastioni alla stessa altezza delle mura (e non la presenza di torri più alte), essa è da 

                                                 
8 Le fonti storiche riportano che il muro dalla rocca Nuova alla porta del Fiume venne rifatto nel 1518 (vedi il 
capitolo 6. Storia delle fortificazioni, Il Cinquecento).   
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considerarsi come una semplificazione. Mancano, infatti, numerosi toresini anche se quelli 
angolari sembrano rispecchiare quelli effettivamente esistenti: le due torri poligonali che 
affiancano porta Santi, nella mappa in alto9, pur non essendo allineate ma formando una sorta 
di triangolo con la porta al vertice. Poi, proseguendo verso ovest, il torricino Beluxorum, la 
torre poligonale subito ad ovest di porta trova (angolo NW delle mura), il torrione circolare 
dell’ex-Lazzaretto, quello poligonale ad est di porta Ficarola, dopo il quale il borgo Strada 
Fuori si stringe leggermente fino a terminare a porta Santi. Sono indicati anche i principali 
assi stradali che conducevano (e conducono tutt’ora) alla città e le rispettive porte che 
controllavano gli accessi. Queste, però, sono rappresentate senza i rivellini che esistevano al 
di là dei fossati; riteniamo che l’assenza delle strutture sia da ascrivere alla semplificazione 
del disegno più che al fatto che, a fine XVI secolo, fossero state demolite. Nell’angolo 
inferiore destro (sud-ovest), si può notare il ponte di S. Martino, con porta Fiume ed un 
rivellino all’altra estremità. Questa struttura esisteva ancora nel 1846, quando venne 
rappresentata in un acquerello (vedi infra). La particolarità di questa mappa consiste 
fondamentalmente nel rappresentare la nuova cinta muraria iniziata nel 1518 e mai 
completata. Nel 1598, anno in cui venne realizzato questo disegno, il progetto doveva essere 
già stato abbandonato da tempo (lo stesso Brissio precisa, all’interno della relazione, che il 
progetto era rimasto incompleto). Non possiamo utilizzare l’immagine per ottenere una 
georeferenziazione precisa e dobbiamo sempre considerare che i bastioni indicati sono una 
semplificazione, tuttavia rimane un prezioso documento per comprendere quale fosse il 
progetto che avrebbe dovuto inglobare la Terra Nova, espandendo a settentrione la città di 
Cesena.  
  

_ Porta Nuova (Porta Montanara) e strada e terreni dentro la «Murata», ASC, Lettere al 
Comune, serie II, (1615-1621), vol. 589, f. I; ASCe, Comune di Cesena, b. 589, Strade e 
annessi (1598-1626), cc. n. n. 
Il disegno (fig. 41) non è di facile lettura. Non sembra che si possano cogliere, al suo interno, 
le fortificazioni della rocca Vecchia. E’ molto ben visibile, comunque, il nuovo asse stradale 
al centro (lettere C e D) che taglia un due l’area. Si tratta della realizzazione di un nuovo 
accesso nel fronte sud della Murata, che sostituisse quello di porta Montanara, poco più a 
nord. La strada che conduceva alla porta Nuova doveva tagliare, pertanto, quello che 
rimaneva della rocca Vecchia (vedi capitolo 7. Demolizioni ed alterazioni).  
 

_ Veduta prospettica della città (1663), Giovanni Blaev, incisione, 22 x 53 cm, Atlante di 
Giovanni Blaev, Amsterdam, BCM, stampe cesenati, n. 235. 
Si tratta della prima veduta prospettica della città (fig. 42) che si distanzia, però, notevolmente 
dalla realtà. Non è possibile trovare informazioni attendibili in questo documento. 
L’immagine è in bianco e nero; verrà sn seguito pubblicata a colori dal Mortier 
 

_ Pianta di tutti gli acquedotti, conserve e fonti della città di Cesena (1726), arch. 
Domenico Cipriani, cm 39 x 56, (ridisegnata dall'Ufficio Tecnico Comunale di Cesena 
agli inizi del secolo XX), BCM, stampe cesenati, n. 32, medie. 

                                                 
9 La mappa è orientata con l’est in alto.  
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Anche in questo caso dobbiamo considerare con una certa cautela gli elementi rappresentati 
nel disegno (fig. 43). Alcune strutture sono rappresentate in modo approssimativo o 
incompleto, come la rocca Nuova, all’interno della quale non sono indicati né il Maschio né la 
Femmina. Possiamo trovare, comunque, delle indicazioni interessanti sullo stato delle difese 
nella prima metà del XVIII secolo. Partendo dall’area della rocca Vecchia (in alto a destra nel 
disegno), possiamo notare come sia ben evidente porta Nuova e l’asse di via Malatesta 
Novello, realizzato circa un secolo prima. L’antica rocca ha ormai perso il suo aspetto di 
fortilizio, questo in buona parte con la costruzione della chiesa e del monastero di S. 
Francesco da Paola, lungo il suo lato di nord-est. Procedendo verso est (sinistra), notiamo il 
muro perimetrale della murata che procede in direzione della Portaccia. Il primo tratto 
adiacente al Monastero presenta delle arcatelle che ritroveremo anche in un altro disegno di 
Zarletti di fine Ottocento. La struttura che controlla l’accesso del torrente Cesuola (la 
Portaccia), non sembra particolarmente fedele all’originale. Più o meno al centro del disegno 
osserviamo porta Terza, in cima alla rampa dove si trovava (e si trova tutt’ora) la fontana dei 
Tre Monti. Anche questa struttura tornerà in un acquerello di Zarletti (vedi infra). Non sembra 
di poter cogliere particolari significativi circa il perimetro orientale della murata (odierna via 
Quattordici e via Pescheria). Dietro il Palazzetto pubblico su la piazza grande (odierno 
Comune di Cesena, già provvisto della torre e dell’orologio), si nota la chiesa di S Giovanni 
Evangelista (risalente al XIV secolo, da distinguere dalla chiesa di S. Giovanni Battista, 
demolita e ricostruita in pianura agli inizi del XV secolo) la quale venne demolita nel XIX 
secolo. A fianco ad essa, si trova il prato della Tesoreria; più di un secolo dopo, l’area verrà 
occupata dal Foro Annonario, luogo dove sono stati condotti recenti scavi (vedi capitolo 2. 
Fonti archeologiche e campione n. 17). Pur sapendo che si tratta di un collegamento 
azzardato, si potrebbe collegare il salto di quota visibile al centro del giardino, rappresentato 
da un muro con arcate), con quello che dovevano limitare i muri ed i rispettivi contrafforti 
rinvenuti nel corso degli scavi. Proseguendo verso ovest (destra) si nota il torrione di piazza 
con il sottostante Fontanone10. Risalendo il colle, troviamo rappresentato il muro corridore, 
anche se il suo attacco con la rocca Nuova risulta spostato. Andando oltre, osserviamo una 
grande porta al centro del muro di collegamento tra le due rocche. Si tratta dell’antica porta 
Montanara, tamponata in seguito all’apertura di porta Nuova. Nelle sue vicinanze sorgeva la 
chiesa di S. Uomobono, oggi scomparsa. In conclusione, possiamo dire di possedere un 
documento interessante ma non eccezionale ai fini della nostra ricerca. 
   
_ Veduta prospettica della città (1733), F. B. Werner, dis. cm 15,3 x 28, BCM, Raccolta 
stampe cesenati, 143. 
Le vedute prospettiche non offrono delle immagini particolarmente attendibili per Cesena. 
Interessante è il particolare visibile sulla destra riguardo le mura cittadine (fig. 44). E’ 
rappresentato, infatti, uno dei toresini sporgenti dalla cinta con sopra costruita una casa. Non 
sappiamo quanto l’artista fosse pratico della città, però rimane curioso il fatto che sia stata 
indicata (più o meno consapevolmente) una pratica che dovette svolgersi in questo periodo: 
l’occupazione dei bastioni e la costruzione di strutture in alzato, sopra il livello delle mura 

                                                 
10 Deve trattarsi della fontana costruita a metà del XV secolo per cui si dovettero temporaneamente sospendere i 
lavori alle mura cittadine (vedi capitolo 6. Storia della fortificazioni, il Quattrocento). La Fontana Maggiore al 
centro della piazza è la fontana Masini, tutt’oggi visibile.  
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(cosa ben visibile in alcuni punti della cinta, dove si riconoscono ancora i merli e le 
tamponature delle parti adiacenti e soprastanti (in particolare, vedi campione n. 31).  
 

_ Mappa del centro storico di Cesena (1739), Domenico Maria Viaggi, inchiostro su carta, 
cm 56 x 79, Cesena, Biblioteca Malatestiana, stampe cesenati, n. 6225, BCM, stampe 
cesenati, n. 244.  
Benché giunta fino a noi in stato precario, questa mappa (fig. 45) è la prima eseguita con una 
certa precisione. Già dai rilievi di Leonardo si intuiva la peculiare forma della città di Cesena; 
questo disegno mostra con maggior precisione la posizione dei bastioni ed il loro numero 
effettivo a metà circa del XVIII secolo. 
 

_ Pianta topografica della parrocchia di S. Michele nei suborghi (1740), G. Ghelli, ASC, 
piante topografiche catastali, mappa A-13. 
In questo particolare della mappa catastale (fig. 46) si può vedere l’ingombro del rivellino 
(cerchiato in rosso) sulla sponda W del ponte S. Martino.  
 

_ Mappa catastale (1751), partic., ASC, A. Not. 4883 C. Gualaguini.  
Questa mappa (figg. 47-48) ci fornisce un’ulteriore conferma sulla posizione che occupava 
porta Terza, al termine della salita che dalla chiesa e monastero di S. Agostino conduceva 
verso S. Giovanni Evangelista, all’interno della Murata. L’ingombro della struttura è indicato 
con la lettera O (‘Voltone’) e la strada che la attraversa si chiama “Strada di S. Giovanni”. 
L’appezzamento rappresentato coincide nella sua quasi totalità con il Parco Archeologico del 
colle Garampo, dove sono stati condotti gli scavi da parte dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Essendo orientata con il sud in alto, il muro di confine ad est (a sinistra) è quello in 
corrispondenza di via Quattordici. Il tratto che, dalla porta, giunge fino alla torre N (visibile al 
giorno d’oggi ma pesantemente rimaneggiata) presenta una caratteristica interessante: sono 
rappresentati, infatti, i contrafforti interni. Le stesse caratteristiche presenta il muro castellano 
individuato nel corso degli scavi presso il Foro Annonario (vedi campione n. 17). Sappiamo 
che il tratto in questione crollò agli inizi del XIX secolo (vedi capitolo 7. Demolizioni ed 
alterazioni) a causa delle infiltrazioni piovane e del pessimo stato in cui versava; seguì, poco 
dopo, la demolizione di Terza. Dal momento che il muro individuato nell’Area del Foro 
Annonario sembra databile al XIV secolo, possiamo ritenere che il tratto in questione facesse 
parte dell’originario impianto Trecentesco della Murata. Compreso tra la torre N (‘Casetto a 

tre piani non abitato’) e la struttura M (‘Casetto ad un piano che serve per la Polvere’), si 
trova un altro tratto (vedi campione n. 16, UTM 39) privo, però, di contrafforti. La struttura M 
non è più visibile oggi; essa doveva sorgere più o meno dove corre oggi la recinzione che 
delimita, a sud, l’area archeologica. Altro particolare notevole di questa mappa è la strada 
fiancheggiata da alberi che taglia trasversalmente il versante in direzione EW, partendo dalla 
torre N  in direzione della struttura Z. Essa ricalca il tracciato del muro individuato dai primi 
sondaggi degli anni ’90 (vedi capitolo 2. Fonti archeologiche). La strada si incrocia con 
un'altra ad essa perpendicolare che parte dalla casa a nord (in basso) ma che pare bloccarsi a 
sud (in alto) in corrispondenza del confine di proprietà. E’ difficile ottenere, tramite il 
software GIS, una georeferenziazione precisa di questo documento, tuttavia esso rappresenta 
una preziosa immagine della situazione a metà XVIII secolo; si può notare molto bene 
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l’aspetto dell’area un tempo occupata dall’insediamento. Uno spazio aperto utilizzato per 
coltivazioni come indicavano, del resto, i primi livelli scavati.  
 

_ Veduta in profilo del convento di S. Francesco di Pavola (1761), BCM, stampe cesenati, 
n. 26 A. 
L’area della rocca Vecchia è completamente occupata dal monastero dei Paolotti (fig. 49). Si 
nota un particolare interessante: il muro a sinistra della struttura presenta delle arcate. Si tratta 
del muro che scende verso porta Terza. Gli archi erano stati rappresentati anche nella pianta 
del Cipriani del 1726.  
 

_ La rocca di Cesena (1764), Pietro Carlo Borboni, penna e acquerello su carta, cm 42 x 
65, Cesena, Biblioteca Comunale Malatestiana, Stampe Cesenati, nn. 53-54. 
Si tratta di un importante documento (figg. 50-51), poiché rappresenta con precisione e 
accuratezza la pianta della rocca Nuova e di alcune strutture difensive adiacenti. Sono ben 
visibili i rastelli di fine XV/inizio XVI secolo: si tratta di una serie di opere che incanalavano 
la strada che saliva alla rocca (in origine l’ingresso principale si trovava su questo lato, quello 
settentrionale) in una serie di tornanti in modo da poter essere bersagliati dall’alto e dai lati. 
E’ possibile anche osservare il muro corridore nel suo aspetto completo: esso fungeva da 
collegamento tra la rocca Nuova ed il torrione di piazza. Da qui, tramite la cosiddetta 
Loggetta Veneziana, si poteva giungere fino al palazzo Nuovo, quello fatto costruire dal 
cardinale Albornoz a metà del XIV secolo, sede del governo cittadino.   
 

_ Veduta di Cesena (1768), Onofrio Gramignani, inchiostro su carta, cm 30,7 x 45,4. 
Cesena, collezione privata (fig. 52). 
 
_ Veduta di Cesena (1776), Sebastiano Sassi, incisa nel 1786 dalla bottega Alessandri e 
Scattaglia di Venezia, cm 44,6 x 73,2, BCM, stampe cesenati, n. 208. 
Si tratta della veduta (fig. 53) maggiormente curata di Cesena con un’attenzione particolare 
rivolta ai palazzi ed alle chiese del centro cittadino. Le difese, soprattutto la cinta di pianura, 
sembra essere stata affrontata con minore meticolosità. Non ricaviamo, infatti, elementi 
particolarmente utili da questo documento. La rocca Nuova è rappresentata merlata e con 
alcune imprecisioni (il torrione del Nuti, rivolto verso l’interno della città e adiacente al muro 
corridore è, in realtà, circolar e non poligonale). Il muro di collegamento tra la rocca ed il 
torrione di piazza presenta come dei grandi gradoni irregolari. In lontananza, tra le due 
rocche, si intravede il muro di collegamento con due pilastri al centro, ad indicare 
probabilmente la vecchia porta Montanara. Poco più a sinistra si scorge anche l’apertura di 
porta Nuova. Le mura in primo piano non sono rappresentate con grande cura. Si intuisce, 
però, l’originaria struttura dei bastioni, con un leggero tratto indicante, forse, l’antica 
cordonatura visibile in più punti anche oggi e le case che vennero costruite sopra le difese 
sporgenti. Un’ipotesi è che sia cominciato in questo secolo l’appropriarsi dello spazio delle 
torri, con la tamponatura dei merli e la realizzazione di abitazioni con l’aggiunta di uno o più 
piani anche se non sono stati trovati precisi riferimenti al riguardo. Sono visibili quattro porta 
di accesso (partendo da sinistra: porta Santi, n. 37; porta Cervese, n. 28; porta Trova, n. 35; 
porta Fiume, n. 3). Tutte quante sono rappresentate come una torre con copertura a quattro 



 47 

falde e tre-quattro merli per lato. Benché siano molto probabilmente delle semplificazioni, 
esse non devono allontanarsi molto dall’aspetto originario (il confronto è possibile solo con 
porta Fiume, essendo l’unica al giorno d’oggi non abbattuta né compromessa da rifacimenti). 
Un ultimo dettaglio interessante si trova nella parte destra della veduta, lungo il tratto di mura 
di Serravalle (n. 5 nella mappa): si tratta della Portaccia a custodia dell’uscita del torrente 
Cesuola. Al momento essa è l’unica rappresentazione grafica che abbiamo (escluse le piante).     
 

_ Pianta della porta Trova (1778), disegno a china, cm 25 x 35.8, ASC, b. 1342. 
Il disegno (fig. 54) ci permette di collocare l’ingombro di porta Trova, demolita nel periodo 
Postunitario. Sono ben visibili anche i collegamenti tra la struttura e le mura urbane. Vicino al 
punto indicato con la lettera ‘A’, si nota l’uscita del ‘Fosso Tratture’, probabilmente 
corrispondente alle strutture individuate nel corso degli scavi in via Chiaramonti (vedi 
capitolo 2. Fonti archeologiche, scheda 1). Le aperture, indicate con il tratteggio, non 
permettono di distinguere l’ingresso carrabile da quello pedonale, indicati in un prospetto 
eseguito dai tecnici del comune (vedi infra). 
 

_ Tratto di mura (Serravalle) (1778), disegno ad acquerello (partic.), cm 51 x 74, ASC, b 
1342.  
Nel punto in cui le mura curvano formando un angolo ottuso, è indicata una leggera 
sporgenza a spigolo (fig. 55). Il punto indicato nella pianta corrisponde ad una serie di arcate 
sovrapposte e successivamente tamponate, visibili tutt’oggi nei giardini di Serravalle. Tali 
aperture dovettero essere usate tra la fine del XIX secolo e la metà di quello successivo per la 
fuoriuscita di chiaviche interne alla città. Nelle mappe catastali rielaborate e pubblicate nella 
Carta del potenziale archeologico del 1999 (vedi infra), infatti, è visibile come la curva del 
canale dei Molini in quel preciso tratto, subisca una variazione tra il 1881 ed il 1946, 
arrivando proprio a ridosso delle mura. E’ visibile anche una torre a base quadrangolare; 
dovrebbe trattarsi di quella indicata con il numero di UTM 11, successivamente sventrata per 
la realizzazione di una scalinata.  
 

_ Pianta delle mura a mezzogiorno (1787), disegno ad acquerello, cm 38.7 x 52.8, ASC, b. 
1342.  
Non è chiaro il tratto preciso rappresentato (fig. 56); l’ipotesi è che sia quello compreso tra la 
Portaccia e porta Figarola (o Santa Maria), soprattutto per via del tratto ‘A-B’ indicato come 
“Strada costeggiante il sud. Convento et il muro castellano”. Nelle piante fin’ora analizzate 
non si è individuato, tuttavia, il manufatto a pianta rettangolare che sembra essere una torre 
sporgente; potrebbe trattarsi del manufatto indicato con il n. 18 nel rilievo di Leonardo da 
Vinci (foglio 10r, fig. 37; vedi supra).  
 

_ Pianta del tragitto del canale dei Molini (1796), Andrea Argentini, disegno a china e 
acquerelli, ASCe. 
L’imponente pianta (fig. 57) rappresenta con grande accuratezza il tragitto del canale dei 
Mulini ed alcuni tratti delle mura ad esso adiacenti. Si nota la pianta di porta Fiume e del 
ponte di S. Martino, sotto il quale scorreva il corso d’acqua. Procedendo verso nord (verso 
destra, essendo la pianta orientata con l’est in alto), osserviamo come il tratto di mura fino al 



 48 

torrione circolare dell’ex-Lazzaretto fosse privo di altri elementi sporgenti. Le mura 
Quattrocentesche proseguono restringendosi verso ovest (in basso) per poi piegare 
nuovamente verso nord in corrispondenza degli attuali giardini di Serravalle. Il confronto con 
la mappa catastale del 1814 non coincide in alcuni punti: innanzitutto, il tratto dalla torre 
circolare fino all’uscita del Cesuola. Nella pianta è rappresentato come rettilineo con due torri 
sporgenti, mentre nella mappa del catasto esso rientra poco prima della Portaccia e presenta, 
tra le due torri, un altro elemento di poco sporgente. Il rimanente tratto coincide in sostanza, 
salvo la presenza di tre torri anziché cinque nell’estremità nord. L’elemento più prezioso 
consiste nell’attacco delle mura di XVI secolo, nello spigolo della struttura adiacente alla 
torre circolare, che proseguono fino ad un bastione rotondeggiante sito in mezzo ai campi. Si 
tratta del tentativo di espansione della città rappresentato nella mappa del Brissio, quasi due 
secoli prima. Osservando quest’ultima, si è portati a ritenere la linea di demarcazione visibile 
sulla pianta di fine XVIII secolo, come una divisione di proprietà e non come il 
proseguimento delle mura: esse dovevano mantenere all’incirca l’allineamento del primo 
tratto, proseguendo verso nord. Non sappiamo di che entità fossero le strutture (se presenti) di 
questa breve porzione. Di sicuro, a più di due secoli dalla loro seppur parziale realizzazione, 
esse influiscono ancora sulle suddivisioni dei campi, totalmente prive della funzione militare 
per cui furono concepite. Il canale dei Mulini attraversa la striscia bianca indicante 
l’ingombro delle mura: non conosciamo l’esistenza di un’eventuale costruzione simile alle 
Portacce o, in generale, di come dovevano relazionarsi le mura con il corso d’acqua.  
 

_ Torricino Ghini  (1796), disegno a china, cm 24.5 x 38, ASC b. 1342.  
Il tratto rappresentato (fig. 58) si trova immediatamente ad ovest rispetto a quello descritto 
sopra. La torre poligonale corrisponde al numero di UTM 1. Il fosso prima indicato come 
‘Fosso tratture’ è qui chiamato ‘Fosso pubblico scolo della città’. 
 

_ Pianta della pubblica piazza di Cesena (1803), Leandro Marconi, ASC/AC, 3042, Tit. X. 
Il rilievo planimetrico (fig. 59) venne allegato alla relazione scritta da Leandro Marconi sulla 
congestione viabilistica dell’attuale piazza del Popolo. Il punto indicato dalla lettera ‘D’ 
risulta di particolare interesse. Nella legenda è riportato ‘Strada che conduce ai pubblici 

magazzini e alla Rocca’. In base a questa indicazione è stato proposto, seguendo i 
ragionamenti di Alberto Severi, una diversa collocazione della porta detta Seconda (vedi il 
capitolo 6. Storia delle fortificazioni, paragrafo sulle difese trecentesche del colle).  
 

_ Pianta geometrica dei terreni in vicinanza di Porta Santi (1822), disegno a china, cm 28.7 
x 43, ASC. 
Molto interessante è la disposizione dei pubblici scoli che costeggiano le mura (fig. 60), 
talvolta distaccandosene come nella parte centrale del disegno. L’area rappresentata coincide 
con quella dell’angolo SE della città, nei pressi di porta Santi (UUTTMM 65-67).  
 

_ Piante della città (1839), E. Corty, incisione di G. Meloni, cm 19,6 x 30,5, collezione 
privata Fioravanti.   
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La pianta (fig. 61), piuttosto stilizzata, è stata presa come punto di riferimento per restringere 
la datazione della demolizione del tratto di mura meridionali in corrispondenza del giardino 
pubblico. Queste dovettero essere demolite negli anni ’40 del XIX secolo.  

 
_ Le due rocche di Cesena (1846), Romolo Liverani, disegno, BCF, Album R. Liverani, 
8/123 (fig. 62).  
 
_ La rocca di Cesena vista da nord (1846), Romolo Liverani, disegno, BCF, Album R. 
Liverani, 8/122.  
La situazione dipinta a metà circa del XIX secolo non si discosta molto da quella attuale; 
interessante è notare (fig. 63) sia la presenza degli stemmi (oggi in parte asportati) e la 
posizione della cordonatura, irregolare nell’attacco tra le mura ed il torrione del Nuti (a 
sinistra). Anche i beccatelli si abbassano di quota nello stesso punto. Da questo capiamo che 
la fascia decorativa non è stata modificata recentemente; essa è da intendere come indizio di 
evidente posteriorità del torrione circolare.   
 

_ Rocca di Cesena vista da Est-Sud (1846), Jaquetz, acquerello su carta, cm 18 x 24 cm, 
Cesena, collezione privata, BCM, stampe cesenati, n. 13.  
L’acquerello (fig. 64) ci mostra l’esistenza (già intuita nella carta del Brissio del 1598) del 
rivellino di porta Fiume, sulla sponda opposta del ponte di S. Martino. La struttura dovette 
essere modificata nel tempo (la parte in aggetto a sinistra ed il camino indicano un probabile 
uso come abitazione). Oggi non rimane traccia dell’edificio per cui non è possibile aggiungere 
altro riguardo al rivellino (Fantaguzzi fa riferimento alla costruzione di porta Fiume nel 1491 
ma non abbiamo trovato riferimenti circa la struttura avanzata).   
 

_ Interno della Murata, chiesa di S. Giovanni Evangelista (1847), Romolo Liverani, BCF, 
Album R. Liverani, 7/50r.  
Il disegno (fig. 65) ci mostra l’area occupata oggi da piazza Zangheri e da piazza Cesenati del 
1377. Sul lato destro si notano una serie di edifici tra cui la facciata della chiesa di S. 
Giovanni Evangelista, demolita nel XIX secolo poiché in rovina e sostituita dalla caserma 
Ordelaffi. Al centro si nota l’inizio della scalinata della del Nuti con quattro nicchie sulla 
sinistra. Nell’anno in cui fu realizzato il disegno, il muro corridore era ancora collegato con il 
torrione di piazza; il terremoto che causò il crollo di parte del muro, infatti, avvenne agli inizi 
del XX secolo.  
 

_ La rocca Vecchia vista da nord-est (1849), Romolo Liverani, disegno, BCF (Biblioteca 
Comunale di Forlì), Album R. Liverani, 7/50v.  
Benché il complesso sia stato notevolmente rimaneggiato dopo la costruzione e la 
demolizione del convento dei Paolotti, è possibile osservare (fig. 66) come la rocca Vecchia 
costituisse l’ultimo punto di difesa della città Trecentesca. Il torrione circolare è successivo, 
probabilmente risalente al XV secolo. Se l’accesso a nord, in parte visibile, fosse 
effettivamente originale, potrebbe trattarsi del punto di arrivo di una delle strade individuate 
nell’insediamento poco più a valle.  
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_ Interno della rocca Vecchia (XIX secolo), Romolo Liverani, BCF, Album R. Liverani, 
8/120 (fig. 67).  
 

_ Porta Trova, pianta e sezione (1867), penna su carta cm 36 x 49, Cesena, Archivio di 
Stato, Appalti, tit. XXVII.   
Questi rilievi (figg. 68-69) sono molto importanti per cercare di capire che aspetto avesse la 
porta, demolita nel 1867. La pianta ci permette di collocarla sul tessuto cittadino odierno, 
tramite georeferenziazione; le sezioni restituiscono in parte l’aspetto originario. Pur non 
conoscendone i dettagli, veniamo a conoscenza della presenza di due ingressi, uno carrabile e 
uno pedonale. Il bolzone singolo sopra quest’ultimo e quello doppio in corrispondenza 
dell’altro, dimostrano la presenza di due ponti levatoi, come era stato suggerito, del resto, 
nella relazione di scavo (vedi capitolo Fonti archeologiche, scheda 1). Dall’altra passe 
dell’antico fossato, infatti, sono stati individuati i resti del batti ponte, con l’alloggio destinato 
a sostenere l’estremità del ponte una volta abbassato. Possiamo dire meno riguardo la parte 
sommitale. Non sappiamo se le cinque aperture indicate nella facciata nord fossero state 
ricavate nei varchi dei merli (soluzione adottata altre volte nel circuito murario). Nemmeno il 
confronto con porta Fiume, unica struttura non totalmente compromessa rimasta in piedi, 
aiuta. In essa, infatti, i merli sono visibili solo nei prospetti laterali e non in quelli frontali, 
coperti dagli interventi di inizio Ottocento. 
 

Disegni di don Francesco Zarletti, pubblicati in PISTOCCHI 2011. Gli originali si 
trovano a Forlì, Raccolta Piancastelli, Sala O, ms. IV/24 (ca. 1884-1893), FRANCESCO 
ZARLETTI, Monumenti cesenati, vol. I. 
 
_ Porta Romana detta dei Santi, china e acquerello, cm 12,5 x 15,5, (carta ms. 114r). 
Mostra l’aspetto dell’edificio dopo il restauro del 1819; l’aspetto è pressoché identico a quello 
attuale (fig. 70). 
 
_ Esterno di S. Agostino, China e acquerello, cm 21,8 x 20,5, (253r). 
Sono visibili le mura ad est della Portaccia; queste dovettero essere in parte abbassate e 
private dei merli (anche se non siamo certi della presenza di quest’ultimi in tutto il perimetro) 
in un momento precedente alla metà del XIX secolo anche se non sappiamo di preciso quando 
(fig. 71).  
 
_ Parrocchia suppressa di S. Martino, china e acquerello, cm 20,7 x 16,2, (295r). 
L’informazione che traiamo da questo disegno (fig. 72) è di estrema importanza. Conosciamo 
la collocazione della chiesa di S. Martino, toponimo legato alla prima testimonianza del limite 

publico della città di Cesena, nell’anno 914 (vedi il capitolo 6. Storia delle fortificazioni). 
L’edificio religioso si trovava all’incrocio tra l’attuale viale Mazzoni ed il vicolo S. Martino 
(indicato nell’immagine), tutt’ora esistente. Dal momento che la chiesa risulta, nella fonti, 
come extramuranea, sappiamo che limite meridionale della città passava, almeno dal X secolo 
d.C., nei pressi di quest’area. 
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_ Esterno della chiesa e convento di S. Domenico, china e acquerello, 10,5 x 18,5, (296r). 
L’immagine (fig. 73) non si discosta più di tanto dalla visuale che possiamo avere oggi 
dell’area. Le mura sono caratterizzate da una cordonatura subito al di sopra dell’inclinazione 
della scarpa e da una fascia superiore. E’ possibile vedere tutt’ora la parte sommitale delle 
mura, realizzata con laterizi posti di coltello. Nel caso si trattasse dello stesso elemento, 
avremmo la conferma che l’opera di abbassamento delle cortine avvenne in un momento 
precedente la metà del XIX secolo e che la realizzazione della fascia sommitale sia un 
intervento non recente (magari ripetuto in restauri puntuali).  
 
_ Esterno del convento dei servi veduto dalle mura, china e acquerello, cm 14,3 x 20,3, 
(369r). 
Valgono le stesse considerazioni fatte per l’immagine precedente, con l’aggiunta che, in 
questo caso, sono caratterizzati i laterizi posti di coltello sulla fascia superiore (fig. 74).  
 
_ Chiesa di S. Giovanni Evang. Nella Murata, china e acquerello, cm 21,8 x 17,3, (696r). 
La strada a destra della facciata della chiesa corrisponde all’attuale via Fattiboni, la quale 
scende dalla piazza antistante l’edificio religioso fino a giungere a S. Agostino (fig. 75). Il 
voltone che si vede sullo sfondo, coincide con quanto rimaneva di porta Terza (vedi capitolo 
6. Storia delle fortificazioni, paragrafo sulle difese trecentesche del colle). Prestando fede al 
disegno, questa consisteva sostanzialmente in un proseguimento del muro parallelo all’attuale 
via Pescheria (rinvenuto negli scavi del Foro Annonario), il che coincide con la relazione 
stesa dagli architetti comunali a inizio Ottocento prima della demolizione del manufatto. Non 
convince la datazione del disegno; esso viene collocato, assieme a tutti gli altri, nel periodo 
compreso tra il 1884 ed il 1893. Se ciò fosse vero, Zarletti non avrebbe potuto dipingere la 
porta, dal momento che venne demolita ad inizio secolo. Anche le condizioni della chiesa 
indicano una discordanza. L’acquerello di Romolo Liverani del 1847 (vedi supra) mostra, 
benché defilata sul lato destro, la facciata della chiesa di S. Giovanni Evangelista. Questa 
versa in uno stato di abbandono, condizione che causerà il suo abbattimento poco dopo. Per 
concludere possiamo ritenere l’acquerello di Zarletti ispirato ad un altro dipinto precedente, 
come nel caso del convento dei Paolotti (fig. 302; 412 r), anch’esso demolito ad inizio secolo 
e praticamente riportato uguale ad un disegno del 1761 (vedi supra).   
 
_ Porta Cervese oggi Barriere Cavour, china e acquerello, cm 65 x 155, (750r). 
Si tratta dell’unico disegno (fig. 76) in nostro possesso su come dovesse apparire porta 
Cervese, subito prima della demolizione (anche in questo caso, Zarletti dovette ispirarsi ad un 
altro disegno dal momento che la demolizione avvenne nel 1861; Barriera Cavour fu costruita 
nel 1863). La tipologia di disegno invita ad una certa cautela, tuttavia si nota una grande 
somiglianza con porta trova, sia nei prospetti disegnati dai tecnici del comune (figg. 68-69), 
sia nella ricostruzione, basata sui primi, proposta da Amilcare Zavatti (fig. 89). La differenza 
consisterebbe nell’assenza del passaggio pedonale, mentre quello carrabile risulta pressoché 
identico con lo scasso dei due bolzoni per il passaggio delle catene di collegamento con il 
ponte levatoio ben evidenti. La parte superiore ricorda molto quella di porta Fiume, unica 
porta ancora in piedi non compromessa dai restauri Ottocenteschi (benché siano comunque 
intervenuti sull’aspetto originario). La copertura, con il tetto a falde inclinate, potrebbe essere 
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recente (come nel caso del Maschio e della Femmina della rocca Nuova). Sulla facciata si 
nota la presenza di almeno due epigrafi: quella più grande, sopra il voltone dell’ingresso ed 
una più piccola, a sinistra. Non sappiamo cosa riportasse la prima ma per la seconda è 
possibile avanzare un’ipotesi: se le dimensioni esigue sono state effettivamente rispettate 
nell’acquerello, potrebbe trattarsi di una scritta simile a quella sopravvissuta alla demolizione 
di porta Trova (Mal No Pan F hoc dedit opus). Porta Cervese, infatti, venne costruita negli 
anni ’50 del XV secolo e terminata a metà circa del decennio successivo (vedi il capitolo 
Storia delle fortificazioni, paragrafo sulle difese quattrocentesche, periodo malatestiano), nel 
periodo in cui Malatesta Novello era signore della città.   
 

_ Torrione adibito a filanda nelle mura di S. Domenico (1892), disegno ad acquerello, cm 
22 x 34.8, ASC, Tit. XXVII, R. 12. 
Pur non potendolo affermare con assoluta certezza, dovrebbe trattarsi di parte delle mura (fig. 
77) demolite nella prima metà del XX secolo, compresa tra le UUTTMM 20 e 21 (cfr. 
immagine successiva). La struttura a base rettangolare doveva essere la prima ad est del 
torrione circolare dell’ex-Lazzaretto, UTM 22 (vedi pianta catastale rielaborata del 1814, 
infra).  
 
_ Torrioni lungo le mura di S. Domenico (fine '800), ASC, Tit. XXVII, R. 12. 
Il Torrione disegnato (fig. 78) sulla destra della pianta corrisponde con quello indicato con il 
numero di UTM 20. La rimanente parte del circuito, la struttura indicata con la lettera ‘A’ ed 
il proseguimento delle mura a sinistra furono demolite nella prima metà del XX secolo. 
  

Disegni del torrente Cesuola all’interno della città (1927-30), BCM, stampe cesenati, n. 
COM 068. 
_ La “Giùla” (Rio Cesuola) – vista da sotto l’antico ponte dell’Osservanza (fig. 79) 
_ Antico ponte sulla “Giùla” (Rio Cesuola) (fig. 80) 
_ La “Giùla” (Rio Cesuola) – sotto l’imbocco di via Zeffirino Re (fig. 81) 
_ La “Giùla” (Rio Cesuola) – sotto il ponte dei Tre Monti (fig. 82) 
 
 

Fotografie 
 
_ Collina e chiesa Madonna del Monte Cesena (anno?), BCM, stampe cesenati, n. 60 R. 
La cartolina (fig. 83) permette di osservare la torre a pianta semicircolare (UTM 54, 
Campione V) come doveva apparire circa un secolo fa. La foto è stata modificata con 
l’aggiunta dei colori, tuttavia, le tracce parziali di intonaco bianco riscontrate nel corso 
dell’indagine autoptica confermerebbero la correttezza della restituzione cromatica.  
 

_ Ex borgo Cesariano e chiesa nuova (1897), Vecchia Cesena, Vol. I.  
E’ possibile osservare (fig. 84) come il collegamento tra il torrione circolare di S. Giorgio, ed 
il muro dello Sferisterio alla sua destra, sia effettuato tramite una tamponatura. La continuità 
delle difese del crinale doveva, quindi, essere già stata interrotta tempo prima. 
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_ La Rocca e l’ex borgo Cesariano prima dell’apertura di viale Mazzoni (1897), Vecchia 
Cesena, Vol. I. 
Nella foto (fig. 85) è possibile osservare il tratto di mura che salgono da porta Fiume (non 
presente), sulla destra, verso il colle, congiungendosi con il muro dello Sferisterio. Oltre a 
permettere una visuale d’insieme oggi resa difficile dall’abbondante vegetazione. L’immagine 
ci mostra come doveva apparire l’abitato ai piedi del colle, il borgo Cesariano o Chiesanuova, 
prima della demolizione (peraltro già iniziata, più a nord). Si può osservare come, in primo 
piano a sinistra, i prospetti esterni delle case abbiamo inglobato le antiche mura, le quali non 
sono più riconoscibili. Proseguendo verso destra, si nota che la facciata delle ultime case 
presenta una cordonatura, poi interrotta nel punto in cui il muro prosegue libero dalle strutture 
interne. Questo muro è visibile ancora oggi (vedi campione n. 10) e ad esso venne a legarsi il 
muraglione di contenimento, eretto dopo l’abbattimento delle case. La fotografia spiega gli 
scassi e le tamponature rilevate nel corso del campionamento: si tratta delle finestre della casa 
che sorgeva in quel punto. Un'altra considerazione che possiamo trarre da questa fotografia è 
che la parte sommitale del colle, occupata dalle due rocche e dal muro dello Sferisterio, 
presenta al giorno d’oggi l’aspetto praticamente identico a quello di più di un secolo fa. Al 
centro del muro di collegamento tra i due fortilizi, si nota la tamponatura dell’arco il quale 
indica la posizione di porta Montanara. Lo stato, inalterato, dei due muri aggettanti ai lati di 
questa, non contribuisce ad una migliore interpretazione della loro funzione.  
 

_ Via Pacchioni e via Cavallotti (1900), Vecchia Cesena, Vol. II. 
In primo piano, a sinistra, si scorge la torretta che sorge sul limite del Parco Archeologico del 
colle Garampo (fig. 86). Essa pare più un manufatto del XIX secolo che una componente del 
circuito difensivo. All’altezza di quest’ultima, comunque, partivano le mura meridionali della 
città, parzialmente visibili in questa immagine fino al loro collegamento con la Portaccia, 
prima dell’apertura di via Quattordici. Gli edifici si appoggiano solo in due punti (si nota bene 
il prolungamento di una casa con due finestre per piano di cui quelle inferiori tagliano in parte 
il circuito). Questo documento è molto importante poiché testimonia ancora una continuità 
delle difese in questo punto. I fossati sono già stati colmati con la terra scavata dal Tunnel, a 
monte della strada visibile in primissimo piano.   
 

_ Rocca e porta Montanara (1905), BCM, stampe cesenati, n. 60 S. 
La situazione fotografata (fig. 87) non si allontana molto da quella attuale (la cartolina è 
datata 19/09/05) ma l’assenza di alcuni edifici moderni e di buona parte della vegetazione a 
ridosso delle fortificazioni permette una migliore visione d’insieme.  

 
 
_ Veduta aerea della rocca Nuova (1940-50), BCC, FDP 727, Archivio Fotografico 
Francesco Dellamore.  
Nella foto (fig. 88), in basso a destra, si nota come il prolungamento del muro dello 
Sferisterio sia ancora collegato con il torrione circolare di S. Giorgio.  
 
 
 



 54 

Rielaborazioni ed ipotesi ricostruttive 
 
_ Ricostruzione ideale di porta Trova (delle Trove) (1936?), Amilcare Zavatti, penna su 
carta, cm 50 x 40, Cesena, Biblioteca Malatestiana, Fondo Zavatti B.015 (fig. 89). 
 
_ Bastione delle mura a oriente di porta Trova, ricostruzione assonometrica (1936?), 
Amilcare Zavatti, penna su carta lucida, cm 60 x 50, Cesena, Biblioteca Malatestiana, 
Fondo Zavatti B.016 (fig. 90). 
 

_ La cinta muraria di Cesena nel tracciato attuale e nella poligonale tratta dai rilievi di 
Leonardo del 1502 (1957), Nando De Toni, in DE TONI 1957, Tavola II (fig. 91). 
 
_ Cesena nel XV secolo (2002), Maurizio Abati, in PASINI 2002, pp. 128-129 (fig. 93).   
 
_ Cesena in età malatestiana (2007), Massimo Tosi, BCM, stampe cesenati, n. 61 A (fig. 
94). 
Queste rielaborazione utilizza la tridimensionalità per cercare di rendere l’idea di come 
dovesse apparire Cesena nel XV secolo. Basata sull’elaborazioni di Abati (vedi supra), essa 
va presa comunque con cautela per quanto riguarda i dettagli delle fortificazioni (le mura 
dovrebbero essere merlate e non sappiamo quante delle torri fossero effettivamente più alte 
delle mura e con copertura). Essa costituisce in ogni caso un’interessante restituzione, 
soprattutto per cogliere la disposizione topografica delle varie aree urbane.  
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5. La tradizione degli studi 
 
La cinta muraria tardo medievale di Cesena è stata oggetto di alcune pubblicazioni che 
l’hanno studiata dal punto di vista architettonico e storico. Manca una vera e propria indagine 
di tipo archeologico. 
In un articolo all’interno degli “Studi Romagnoli”, De Toni1 espone la sua analisi di alcuni 
disegni ed appunti topografici di Leonardo da Vinci, contenuti nel manoscritto L dell’istituto 
di Francia (fogli 9 recto, 9 verso e 10 recto; tav. I, a; vedi figg. 35-38) in cui li ricollega a 
Cesena. Si tratta della rappresentazione grafica più antica della cinta muraria al momento 
conosciuta, realizzata nel cosiddetto periodo romagnolo di Leonardo2. Lo studioso rileva una 
problematica molto interessante constatando l’effettiva differenza tra i punti dal 29 al 38 del 
rilievo e l’assetto attuale delle mura. Come ripreso anche da Cino Pedrelli nella postilla 
all’articolo, dovette trattarsi evidentemente di elementi distrutti tra il 1517 e il 1518 e 
ricostruiti in seguito3. L’articolo, pur non affrontando il tema da un punto di vista 
archeologico, offre comunque degli spunti interessanti alla ricerca. Questa sarà, come 
vedremo, una costante delle pubblicazioni sull’argomento. Nello stesso numero degli “Studi 
Romagnoli”, Antonio Domeniconi4 affronta l'argomento del tentativo di espansione della città 
di inizio XVI secolo, con il tratto aggiuntivo di mura cominciato ma mai portato a termine. 
L’argomento non è stato più ripreso in seguito da nessun’altro studioso; particolarmente utile 
è stata la segnalazione dei tratti supersiti ancora visibili negli anni’50 ad alcune informazioni 
sui materiali e sulla tecnica costruttiva. All'interno della stessa collana di studi, un articolo di 
Giordano Conti5 tratta la ricostruzione delle mura avvenuta a metà circa del XV secolo alla 
luce di una serie di documenti (principalmente le Riformanze del Consiglio Comunale). Sono 
riportate informazioni molto utili riguardanti l'inizio dei lavori, i materiali e le misure 
adottate. L’esposizione si basa unicamente sulle fonti scritte, limitandosi sostanzialmente a 
presentare le fonti6; essa offre, tuttavia, un’interessante panoramica sui lavori e sullo stato 
delle mura nel XV secolo.                                     
A metà degli anni '80, nel corso della sua tesi di laurea in seguito pubblicata, l’architetto Pino 
Montalti7 ha affrontato lo studio della cinta tardomedievale tramite la realizzazione di diciotto 
prospetti in scala 1:50. Tale lavoro costituisce un'ottima base di partenza per il presente lavoro 
(sono indicati eventuali lavori di restauro e sono indicate le misure del manufatto, i materiali 

                                                 
1 DE TONI 1957. 
2 De Toni, citando il Lipp (Franz Lipp, Leonardo da Vinci als Kartenzeichner, in «Rheinisch-Westfälische 
Zeitung», n. 504, 7, V, 1911), fa riferimento agli altri lavori eseguiti nel periodo al servizio del Valentino (estate 
1502) e riporta che “la pianta di Imola è la prima vera pianta di città che meriti tal nome e rivendica a Leonardo 
la priorità assoluta di cartografo”; ciò evidenzierebbe ancora di più l’importanza di questi documenti per la città 
di Cesena. Ibid. pp. 413-414.  
3 Sono citate fonti che fanno riferimenti a distruzioni ed interventi riedificatori proprio in quegli anni: Giuliano 
Fantaguzzi, Occhurentie et nove, in Caos, ms. nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, p. 551; Breve di Leone X 
in data 5 febbraio 1518(Archivio Storico Comunale di Cesena, vol. 15 Bolle e brevi, n. XXXIII; Riformanza del 
Consiglio Comunale di Cesena 7 maggio 1518 (Arch. Stor. Com. di Cesena, vol. 64, cc. 2 e segg. (Ibid. pp. 422-
423). 
4 DOMENICONI 1957. 
5 CONTI 1980. 
6 L’utilità dell’articolo è soprattutto quella di aver pubblicato alcuni brani delle Riformanze disponibili altrimenti 
unicamente in forma manoscritta. 
7 MONTALTI 1986. Lo scrivente ci tiene a ringraziare l’arch. Montalti per la disponibilità dimostrata nel 
condividere i risultati delle proprie ricerche e le informazioni raccolte nel corso degli anni. 
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impiegati e il modulo medio dei laterizi). Sauro Gelichi, all'interno di un intervento 
riguardante lo stato dell'archeologia urbana a Cesena8, giudicò il lavoro di alta qualità, 
rimarcando solo il fatto che “gli splendidi e precisi elaborati grafici” corressero il rischio di 
“risultare quasi asettici nella loro fissità fotografica e poco utilizzabili sul versante della 
riconoscibilità dei 'segni' stratificati dalle loro trasformazioni architettoniche”. Montalti ha in 
seguito pubblicato altri due libri sempre inerenti alle fortificazioni urbane cesenati; nel primo9 
approfondisce lo studio dei rilievi vinciani portando quindi avanti il lavoro di De Toni e 
correggendo alcuni errori10.  L’altra pubblicazione11 espone un progetto per la rivalutazione e 
il recupero della cinta muraria di Cesena, partendo dal lavoro del 1986. Quest’ultimo non 
presenta nuovi risultati sull’argomento ma propone interventi che riqualifichino le difese 
rendendole fruibili alla cittadinanza senza danneggiare il loro valore storico. Per concludere la 
serie di contributi locali sull’argomento, rimangono da citare altre tre tesi non pubblicate ma 
consultabili presso la Sala Studio della Biblioteca Malatestiana e la Biblioteca “Aldo Rossi” 
della Facoltà di Architettura, sede di Cesena. La tesi di architettura di Giampaolo Gobbi12 ha 
trattato la Murata di Cesena, luogo estremamente importante per l’evoluzione delle 
fortificazioni della città. Al contrario del lavoro di Montalti, però, questa ricerca non contiene 
informazioni particolarmente utili13. 
La proposta di restauro e valorizzazione della Portaccia, porta Fiume e dei resti della rocca 
Vecchia14 è un lavoro interessante, soprattutto per le ricostruzioni proposte. Tuttavia, dal 
momento che l’obiettivo principale è quello di descrivere lo stato attuale dei manufatti e 
proporre una loro valorizzazione, il lato storico viene approfondito in modo minore. L’analisi 
delle stratigrafie murarie non propone un diagramma stratigrafico relativo. Utili sono state 
alcune segnalazioni di interventi successivi di alterazione e/o restauro, benché non datati, dei 
quali si è tenuto conto in fase di campionamento.  
Il lavoro di Elisa Sacchetti15 affronta lo studio della topografia di Cesena in epoca medievale. 
Esso risulta molto utile per avere una panoramica generale della storia cittadina ed una sintesi 
dei lavori fin’ora pubblicati ma non contiene informazioni aggiuntive riguardanti l’obiettivo 
del nostro lavoro.     
Manca, quindi, per Cesena uno studio approfondito delle mura tardomedievali dal punto di 
vista archeologico; sono disponibili, tuttavia, lavori di qualità che forniscono un punto di 
partenza non sempre disponibili in altri casi. Nel corso della fase di ricerca del materiale ci si 
è imbattuti in altri lavori che ci pare opportuno citare, senza pretendere di descrivere in modo 
esaustivo lo stato delle ricerche a livello nazionale.  
 

                                                 
8 GELICHI 1996, pp. 83-84. 
9 MONTALTI 2002. 
10 Il segno ‘T’ presente al centro della città, indicato da De Toni come funzionale all’orientamento (“«T» per 
«Tramontana»”, DE TONI 1957, p. 418) starebbe ad indicare, invece, la posizione di Porta Sapigna e, in 
generale, la posizione delle porte. 
11 MONTALTI 2009. 
12 GOBBI 1991.  
13 Ampio spazio è stato dedicato all'esposizione delle fonti storiche che, tuttavia, risultano in buona parte 
imprecise in quanto prese dalle opere di alcuni storiografi cesenati senza operare alcun tipo di controllo critico. 
La parte di rilievo, infine, non è paragonabile con il lavoro di Montalti sia a livello quantitativo che qualitativo. 
14 BAZZOCCHI, MANCINI 2010. 
15 SACCHETTI 2011. 
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Una serie di pubblicazioni propone una panoramica delle fortificazioni dell’Emilia-
Romagna16, della sola Romagna o delle opere difensive dei Malatesta. Senza stare a 
commentarle una ad una ci limiteremo a sottolineare la loro scarsa utilità. Benché facciano 
uso di fonti, esse riassumono solitamente in poche pagine situazioni molto complesse e sono 
spesso riscontrabili errori ed imprecisioni. Persino una pubblicazione che si prefigge lo studio 
delle mura delle città e dei castelli di Romagna17, non limitandosi solo ai punti maggiormente 
fortificati quali le rocche ed i castelli, riporta per Cesena informazioni riguardanti solo la cinta 
di inizio XVI secolo mai terminata ed in seguito abbattuta quasi completamente.  
Diverso è l’apporto delle ricerche di Andrea Augenti (Alma Mater Studiorum di Bologna, 
sede di Ravenna) e dei suoi collaboratori che ormai da dieci anni studiano le fortificazioni del 
territorio romagnolo anche se il loro obiettivo è focalizzato principalmente su castra, rocche e 
torri18. Tali studi si basano, oltre che sullo scavo stratigrafico, anche sullo studio degli alzati e 
costituiscono un punto di riferimento importante per la conoscenza sia delle metodologie 
costruttive che degli insediamenti e della loro organizzazione19. Citiamo, infine, l’articolo di 
Fiorini20 sui materiali, le tipologie edilizie e decorative impiegate nei castelli romagnoli e 
l’indagine sul castello di Sorrivoli21. Quest’ultima, in particolare, dove le fonti storiche di 
archivio sono state confrontate con l’analisi delle stratigrafie murarie ed una campionatura  
mensiocronologica rigorosa ha costituito un punto di riferimento e di confronto estremamente 
utile.  
Concludiamo il capitolo facendo riferimento alla tesi di Nicola Leoni22 sulle mura 
bassomedievali di Rimini, studiate dal punto di vista archeologico23. La ricerca di Leoni parte 
da un lavoro di schedatura ed analisi del sopravvissuto (lavoro che mai era stato fatto per la 
città di Rimini che ha visto un generale disinteressamento da parte degli studiosi, salvo rare 
eccezioni, verso le difese medievali). In una seconda fase sono state scelte delle aree 
campione di cui sono state riportare le caratteristiche tecniche e costruttive, lo stato di 
conservazione. E’ stato dato particolare spessore all’indagine mensiocronologica, per via della 
particolare situazione della città. Tale lavoro costituisce un altro importante punto di 
riferimento e di confronto.  

                                                 
16 BERARDI et alii 1971; CORTESI 2007; PEROGALLI 1972; TABANELLI, FLEETWOOD 1983; 
TABANELLI 1979. 
17 TABANELLI 1979. 
18 AUGENTI 2006; AUGENTI et al. 2009; FIORINI 2005. 
19 AUGENTI, CIRELLI, FIORINI, RAVAIOLI 2010. 
20 FIORINI 2012. 
21 FIORINI 2011. 
22 LEONI 2013. 
23 La tesi ha ispirato il presente lavoro e lo scrivente ci tiene a ringraziare Nicola Leoni per la disponibilità e 
l’aiuto fornito durante le varie fasi di studio e di ricerca. 
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6. Storia delle fortificazioni 
 
In base alle fonti disponibili per Cesena, tenteremo di delineare l’evoluzione delle difese 
urbane, principalmente per quanto riguarda i secoli finali del medioevo. Scopo del capitolo è 
quello di offrire un quadro il più possibile completo circa le strutture difensive che 
comprenda, quando possibile, la data della loro realizzazione, la committenza, i materiali 
impiegati ecc. ecc. 
Si farà particolare attenzione al dato archeologico, costituito principalmente dai risultati 
conseguiti nel corso delle campagne di scavo della’Università Ca’ Foscari sul versante 
orientale del colle Garampo. Trattandosi di un contesto abitativo che copre quasi diciassette 
secoli di storia, il continuo confronto tra le fonti archeologiche e quelle scritte (molto scarse 
almeno fino al XII secolo) risulta imprescindibile per una migliore comprensione delle 
dinamiche di insediamento e, di conseguenza, di difesa. L’assenza di un contesto analogo per 
la città di pianura, purtroppo, limita molto le conoscenze circa quella specifica parte di 
Cesena.     
Le informazioni esposte nel presente capitolo, unite a quelle del successivo sulle demolizioni 
e le alterazioni subite negli ultimi quattrocento anni, permetterà di impostare nel modo più 
corretto la fase di campionamento. Sarà possibile, infatti, scartare da subito determinati tratti 
che hanno subito pesanti rifacimenti e restauri recenti, mentre per quelli considerati idonei 
alla ricerca sarà possibile partire da datazioni più o meno stringenti. 
 
 

La città romana e la tarda-antichità 
 
Cesena presenta una quantità limitata di dati sul periodo romano sia dal punto di vista delle 
fonti che dei rinvenimenti archeologici; questo si deve, principalmente, ai lavori di epoca 
malatestiana, i quali hanno danneggiato pesantemente i depositi. Durante gli anni ’90, i 
sondaggi effettuati per la realizzazione del piano parcheggi (vedi capitolo 2. Fonti 
archeologiche1) e lo scavo estensivo per la ristrutturazione dell’ex convento delle Suore di 
Carità, “hanno ulteriormente arricchito il quadro di ciò che sappiamo della Caesena romana, 
anche se mancano tutt’ora le connessioni viarie e dunque il reticolo urbano, in cui inserire 
questi nuovi elementi2”. Non sono risultati rinvenimenti, per ora, circa le fortificazioni 
romane (mura, fossati…). Possiamo solamente indicare quali confini avesse Cesena tra 
l’epoca tardo-repubblicana e la caduta dell’impero, in base a rinvenimenti che qualificano 
determinate zone come suburbane (necropoli, zone a vocazione artigianali). La Santoro 
Bianchi indica un perimetro cittadino di circa 300m di lato, in un’area irregolare, non 
pianeggiante, compreso tra due corsi d’acqua: il Cesuola, ad ovest, ed un altro ad est3. 
Quest’ultimo sarebbe confermato dal ritrovamento di circa trenta anfore (per la maggior parte 
integre) durante uno scavo nella zona ovest del Giardino Pubblico. La disposizione 
prevalentemente orizzontale dei manufatti, anche se non propriamente ordinata, ha fatto 
supporre che si trattasse di un tentativo di bonifica oppure di riempimento di un fossato o di 

                                                 
1 In particolare gli scavi sul Colle Garampo e l’intervento a fianco della Barriera Cavour sul viale G. Finali.  
2 SANTORO BIANCHI 1997, p. 160. 
3 Ibid. p. 169. 
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un alveo4. L’area, infatti, si presentava ancora in età malatestiana come “un inseguirsi di 
collinette, valli e depressioni in cui ristagnava l'acqua e che delimitavano, e limitavano, lo 
spazio abitabile, soprattutto a nord, verso l'agro centuriato: ne resta il ricordo nei toponimi 
medievali di Val d'Oca, Vallona e delle Trove, o True”5. Il ritrovamento del Giardino 
Pubblico indica un chiaro limite dell’abitato ad oriente. Il limite settentrionale sarebbe 
costituito dall’asse di via Roverella e della facciata del complesso della Biblioteca 
Malatestiana, mentre quello meridionale da via Milani6.  
Il fatto che Plinio indicasse Cesena come oppidum (Nat. III, 116) assieme a Claterna, Forum 

Clodii, Livii, Popilii, ci permette di capire, al di là dell’ambiguità del termine, che doveva 
trattarsi di un centro minore. Partendo da questa denominazione, la storiografia locale ha 
sempre voluto assegnare un ruolo prevalentemente militare e difensivo alla città, dominata 
dalla sua arce in cima allo Sterlino, l’estremità meridionale del colle Garampo. Mancano, 
però, gli elementi a favore di tale ipotesi, per cui si potrà parlare di Cesena come centro 
fortificato solamente nei secoli V-VI, periodo per il quale sono disponibili alcuni riferimenti 
sulle fonti storiche e, da pochi anni, delle prove archeologiche. 
Nel corso delle campagne di scavo portate avanti dall’Università Ca’ Foscari, infatti, sono 
emerse delle strutture con una funzione chiaramente difensiva, datate alla tardo-antichità7. I 
dati ricavati nell’ultima campagna (settembre-ottobre 2012) sono ancora in fase di studio, 
tuttavia è possibile fare alcune considerazioni. Le strutture rinvenute consistono nella traccia 
negativa, dovuta a successive attività di spoliazione, di un tratto di muro e di quella che 
sembra essere una torre o comunque un manufatto che sporgeva dall’andamento principale, 
probabilmente per coprire il tratto di mura che scendeva verso il piano. La limitata estensione 
dello scavo non permette di avanzare ipotesi concrete sull’estensione di queste difese, 
nemmeno per la sola area del colle. I materiali e la sequenza stratigrafica, però, indicano come 
periodo di fondazione delle strutture un intervallo che va dal V al VI secolo d.C.8 Si sono 
identificate, pertanto, queste strutture con il castrum di cui parla Procopio nel De Bello 

Gothico. In più occasioni (VI, 11; 19; 29; VII, 6) lo storico la nomina nell’ambito delle 
operazioni avvenute tra il 538 ed il 542, nel pieno della guerra gotica. Il termine utilizzato è 
φρούριον (= fortezza); a quanto pare essa era uno dei punti strategici più importanti nella 
zona. Nel 538, infatti, Totila si ritira da Roma dopo il fallito assedio alle forze di Belisario e si 
reca ad assediare Rimini. Nel passare lascia a presidio di Cesena 500 uomini, mentre altri 500 
sono distaccati a San Leo (VI, 11). Nel giugno dello stesso anno il comandante bizantino 
Giovanni è inviato da Narsete, impegnato nell’assedio di Rimini caduta da poco, a 
conquistare Cesena (VI, 19). Dopo ripetuti assalti falliti e numerose perdite, la fortezza viene 
considerata imprendibile e Giovanni prosegue verso Imola. Questi riferimenti ci fanno capire 
che la città era ben difesa da un castrum che, almeno nelle fonti disponibili, non risulta mai 
conquistato tramite assedio. Il riferimento, sempre in Procopio, all’anno 489 (V, 1) testimonia 

                                                 
4 LA FENICE 1998, p. 80. 
5 SANTORO BIANCHI, p. p. 160. 
6 Ibid. p. 169. Vedi anche LA FENICE 1998, pp. 65-66. Nel capitolo Il quadro urbano, Claudio Negrelli non si 
sbilancia circa il corso del Cesuola (viene suggerito che l’alveo corresse più ad est ma in via del tutto ipotetica); 
entrambi gli autori, comunque, concordano sull’importanza rivestita dal torrente e sui confini a nord e a sud.   
7 Vedi GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009. Della scoperta nel dettaglio si è parlato nel capitolo 2. Fonti 
archeologiche e nella scheda 4b. 
8 Ibid. p. 28. 
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che, cinquant’anni prima, i Goti comandati da Teodorico avevano conquistato Ravenna e le 
fortezze circostanti, tranne Cesena. Al momento non è possibile indicare il momento preciso 
in cui il castrum venne costruito; la questione fa parte di un dibattito che si interroga sul 
rapporto castrum/civitas, colle/pianura, ancora non chiaro9. Partendo dal fatto che le fonti 
archeologiche (ma anche quelle scritte) sono insufficienti per delineare in modo chiaro e 
completo l’organizzazione e l’aspetto della città nella tardo antichità, Negrelli sostiene 
comunque che “…se Cesena sopravvive ancora come civitas sulla fascia pedemontana tra il V 
secolo e l’altomedioevo, è forse probabile che fosse stata cinta da un murus la cui 
conformazione avrebbe potuto ricalcare in parte i limiti della città di tradizione romana e 
proteggere così almeno quella che sembra essere la zona più importante durante la tarda 
antichità, occupata da un palatium, quello di via Tiberti, che più di un indizio ci induce a 
ritenere punto eminente della topografia sociale del centro”10. Uno degli interrogativi 
principali è quale fosse il rapporto tra la città di pianura ed il colle; se quest’ultimo costituisse 
un punto fortificato separato dall’abitato, non solo dall’altezza e dalle sue difese ma anche dal 
torrente Cesuola, oppure ci fosse un’unione tra le due componenti, con un ponte all’altezza 
del passaggio della via Emilia sul corso d’acqua e delle difese che proteggessero entrambe 
(fossero esse mura oppure palizzate in legno). In ogni caso sarebbe errato considerare la parte 
in altura e le sue pendici come unicamente caratterizzate dall’elemento militare. Essa, infatti, 
“formava un comprensorio senza dubbio di grandi dimensioni, di poco minore rispetto alla 
prima”11.  
Una pergamena datata all’anno 60312, fa riferimento al monastero dei Santissimi Lorenzo e 
Zenone, il quale è descritto “in Cesinati castro”13. Vasina, proponendo la collocazione della 
struttura nella zona detta Val d’Oca, non ritiene che il monastero si trovasse all’interno della 
città, bensì nelle immediate vicinanze; la frase indicherebbe più una pertinenza di tipo 
giuridico. 
Quel poco che sappiamo costituisce comunque un prezioso punto di partenza per cercare di 
comprendere meglio un periodo, la tardo antichità, che vide Cesena come centro strategico, 
probabilmente di maggiore importanza rispetto al periodo romano grazie alla vicinanza della 
città/capitale Ravenna. Le recenti scoperte archeologiche hanno permesso di creare un ponte 
con le fonti scritte, dalle quali era sì possibile intuire il ruolo di maggior spessore ricoperto 
dalla città ma senza poter avanzare nessuna ipotesi concreta.  
 

 
                                                 
9 Vedi il capitolo Le mura del Castrum Cesinate: un inquadramento archeologico del Garampo tra tardo Impero 
e Medioevo, di Claudio Negrelli. Ibid. pp. 59-66. L’argomento e le problematiche sono esposte in modo molto 
chiaro ed esauriente; ci limiteremo, pertanto, a riportarne alcune parti.   
10 Ibid. p. 62. Per lo scavo in via Tiberti vedi MAIOLI 1997, LA FENICE 1998, pp. 67-72. Gli ambienti termali, 
i mosaici e i materiali impiegati fanno pensare ad un luogo dove doveva risiedere un personaggio di alto rango. 
L’ipotesi suggerita è che si trattasse di un funzionario collegato alla vicina Ravenna. A poca distanza, sia dalle 
mura individuate che da via Tiberti, furono rinvenuti due piatti argentei (vedi l’intervento di Bollini in SUSINI 
1982, pp. 205-209), molto probabilmente sotterrati volontariamente e facenti parti di un deposito nascosto, forse 
in contemporanea agli anni della guerra gotica.   
11 GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 63. 
12 Vedi VASINA 1983, p. 25.  
13 “...Fortunatus itaque lator presentium in monasterio sanctorum Laurentii atque Zenonis, quod in Cesinati 
castro est constitutum...” (Monumenta Germaniae Historica, Gregorii I Registrum Epistolarum, t. II, post Pauli 
Ewaldi obitum edidit L.M. Hartmann, Berolini 1891, p. 424-425. Reg. XIV, 6; senza indicazione del mese e del 
giorno). Per la collocazione Geografica, vedi VASINA 1983, pp. 36-41. 
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L’alto medioevo 
Anche per questi secoli le informazioni non sono particolarmente abbondanti. Si sono 
comunque conservate delle pergamene con riferimenti alle fortificazioni urbane a partire dalla 
fine del IX secolo. In una concessione di enfiteusi emessa il 30 settembre 892 dal vescovo di 
Cesena Petronace, si nomina un “castrum superiore” e un “muro publico”, probabilmente 
parte dello stesso14. Le indagini archeologiche hanno dimostrato, per questo periodo, che il 
tratto di mura sul versante est del Garampo subì una fase di progressivo degrado o comunque 
di diverso utilizzo delle strutture; la realizzazione di una fossa di scarico all’interno della torre 
porta a pensare che le difese dovettero aver perso buona parte della loro funzione militare. 
Questa situazione fu forse causata da un incendio le cui tracce sono riscontrabili nelle grandi 
quantità di concotto presenti nell’unità stratigrafica 2298. Gli edifici andati bruciati 
nell’incendio utilizzavano il muro del castrum come appoggio; in questo va probabilmente 
visto un primo indizio di una fase in cui la funzione strettamente difensiva era venuta meno.  
Proseguendo in ordine cronologico, nel 914 venne redatto un altro documento grazie al quale 
veniamo a conoscenza del limite occidentale della città. Il terreno in questione si trovava non 
molto distante dal monastero di S. Martino in strata: esso confinava per due lati con i beni 
dello stesso monastero, su un lato con i beni del tabellione Giovanni e, infine, con il limite 

publico15. La collocazione del monastero nel punto in cui l’odierna via S. Martino si incrocia 
con v.le Mazzoni è possibile grazie ad un disegno eseguito da Francesco Zarletti (fig. 72). Il 
perimetro cittadino, pertanto, doveva trovarsi non molto distante dal monastero, il quale 
doveva rimanere fuori dalle mura, anche se è difficile essere più precisi non conoscendo 
l’estensione dei beni, né la loro esatta disposizione. Mancando ulteriori informazioni sulla 
zona (non risultano scavi), è al momento impossibile stabilire con precisione quale 
orientamento avesse questo limite, e come esso si rapportasse con il colle immediatamente ad 
est. Sicuramente possiamo evidenziare un cambiamento nell’estensione dell’abitato che, in 
epoca romana, aveva il suo confine occidentale più arretrato, chiuso dal torrente Cesuola. 
L’interrogativo che viene subito da porre è come fossero realizzate le difese; si può già parlare 
di mura, magari analoghe a quelle del versante orientale che sembrano scendere verso il 
piano, oppure si trattava di un fossato difeso da una palizzata? Nella Ferrara di X secolo, ad 
esempio, documenti privati fanno riferimento ad un muro della città16, facendo pensare a 
materiale lapideo; ubicandosi nella stessa area del castrum, si trattava probabilmente della 

                                                 
14 “...[enfite]hotecharius iuris a presenti die concedisti nobis rem iuris sancte vestre Cesinatis ecclesie, id est sex 
uncias principales in integro de solo (…) antea fuit domo positas infra castrum superiore civitatis simulque 
concedisti nobis alias sex uncias / (…)[terr]e ubi antea coquina edificata fuit et sex uncias de terra ubi fuit 
pestrino atque sex uncias (…) ante se positas cum ingressis et egressis suarum et cum omnibus at se vel infra se 
habentibus vel integriter pertinentibus. Iterumque con- / cedisti nobis sex uncias orta positas infra castro 
superiore civitatis simulque et concedisti nobis alias sex (…) in integro positas subto muro publico castro 
superiore iusta ipsius solo terre cum holivetis infre se haben[tibus] / (...)” (In VASINA 1983, pp. 297-300; 
Originale, Ravenna, Archivio Arcivescovile, F 1925 [A]). 
15 “(…) in terra fines de una peciola terre in integrum posita non / longe ad monasterium sancti Martini qui 
vocatur in strata, ab uno latere possidet Iohannes tabellio, ab alio latere limite publico et ab aliis duobus 
lateribus ius supradicti sancti Martini, nec non et concedistis nobis infra fluvio Sapis aquimus ad faciendas, ubi 
dudum antiquitus fuerunt que nunc in desertis reiacent, una cum insula supra ipsum vel iuxta ipsum fluvium 
Sapis possita que ita nunc in de- / sertis et in paludibus reiacet. Que supradictas pecias terre, sicut superius 
legitur, cum omnium earum pertinentibus constitutis territorio Cesinate, non longe ab ipso castro, habendum, 
tenendum, cultandum, laburandum, defensandum (...)” (VASINA 1983, pp. 301-302; Originale, Ravenna, 
Archivio Arcivescovile, L 4775 [A]). 
16 BROGIOLO, GELICHI 1996, pp. 56-57. 
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stessa struttura. Il fatto che le difese fossero materialmente più solide, comunque, “non è in 
contraddizione con i valori riscontrati nel X secolo nell’Italia settentrionale”17. Il fatto che il 
documento parli di un limite e non di un murus potrebbe far pensare a strutture deperibili. Il 
riferimento ad un muro publico nella pergamena precedente sembra più che altro riferito al 
castro superiore e non all’insediamento ai piedi del colle. I dati in nostro possesso sono 
ancora pochi per poter fare delle affermazioni, tuttavia questo contratto di livello ha permesso 
di considerare quest’area (compresa tra l’attuale chiesa di S. Domenico e Piazza del Popolo) 
come integrata all’interno dei confini cittadini. Gli storici ipotizzano che in questo punto 
passasse l’antica via Emilia, seguendo all’incirca l’andamento di v.le Mazzoni, aggirando le 
pendici del colle e formando, così, la Curva Caesena. Si potrebbe sostenere che le abitazioni 
sorte lungo tale asse viario fossero state accorpate alla città in un momento tra la fine 
dell’Impero e l’alto medioevo. Non ci sono, tuttavia, prove materiali del tracciato della via 
Emilia18, per cui queste affermazioni rimangono nel solo campo delle ipotesi. Il rapporto tra 
civitas e castrum, pertanto, si arricchisce di un nuovo interrogativo circa quest’area della città, 
in un momento in cui le fonti archeologiche indicano un progressivo degrado delle difese ad 
est.    
Sul finire del X secolo, esattamente nell’anno 999, un altro documento riporta, per la prima 
volta, l’esistenza di una bipartizione dentro Cesena. Ottone III stabilisce, a favore 
dell’arcivescovo di Ravenna Leone, il trasferimento dei diritti sul “…comitatum Cesenatem, 

cum castro vetere et novo et turribus”19. Comincia, così, un dualismo di toponimi che creerà 
non poca confusione, dal momento che le fortificazioni, la cui presenza è certa solo nel tardo 
medioevo, saranno così collocate: la Rocca Vecchia nell’area del castrum novum e la Rocca 
Nuova nel castrum vetus (vedi infra). I due castra occupavano due zone che possono essere 
individuate con abbastanza precisione: sempre in un documento di concessione livellaria si fa 
riferimento a “…duabus tabulis de uno terreno quod olim fuit ecclesie sancti Salvadoris de 

Castro novo de Cesena sito in Cesena in borgo Pidiroli; a tribus lateribus totius sunt vie, a 

quarto fossatum dicti castri”20. Il borgo Pidirolo è collocato sul crinale, più a sud rispetto alla 
propaggine settentrionale del Garampo (per altri riferimenti al borgo Pidriolo vedi il capitolo 
7. Demolizioni e alterazioni). La vicinanza del castrum vetus la si capisce da un documento 
del 1437: la casa in questione si trova “in contrata ecclesie nove latere via publica latere 

dominus Benedictus a duo bus lateribus et latere ripa castri veteris...”21. La contrada ecclesie 

nove a cui si fa riferimento si trovava ai piedi del versante occidentale del Garampo e venne 
completamente demolita nella seconda metà del XIX secolo (vedi capitolo demolizioni); si 
venne così a creare l’attuale v.le Mazzoni ed il muro di contenimento del fianco del colle. Il 
borgo aveva come limite meridionale il muro che saliva dalla porta del Fiume fino al muro 
detto dello sferisterio (vedi infra); tale limite, però, è più avanzato rispetto a quello che 
doveva esserci nell’anno mille. La casa in questione, quindi doveva trovarsi compresa tra la 
                                                 
17 Ibid., p. 57. 
18 Riferimenti ai resti di un ponte romano più o meno nella stessa posizione di quello attuale del XVIII secolo 
(Ponte Vecchio) in LA FENICE 1998, p. 66. Ciò favorirebbe l’ipotesi per cui il percorso della via Emilia antica 
fu mantenuto sostanzialmente invariato fino al XIX secolo. 
19 MGH, Ottonis III Diplomata, n. 330. Vedi anche VASINA 1983, p. 95.  
20 Vedi ABATI, FABBRI, MONTALTI, p. 15. Anno 1274; AARa, perg. n. 6178. Il fatto che il borgo Pidriolo ed 
il castrum novum fossero due entità compresenti e distinte lo si evince dalle pergamene nn. 1784 (anno 1176) e 
2514 (anno 1183); AARa, Pergamene. 
21 Ibid. pp. 15-16. ADCe, Mensa Vescovile, diacetto b. 6, c. 42v. 
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via publica (quella che ricalcava il tracciato della via Emilia?) e la ripa castri veteris. 
Quest’ultimo, quindi, doveva trovarsi nella dorsale più a nord rispetto al castrum novum, 
occupante l’altura detta dello Sterlino vicina al borgo Pidriolo e sopra l’attuale tunnel aperto 
alla fine del XIX secolo. Mauro Librenti si schiera contro la lettura di una divisione in due del 
colle, avanzando l’ipotesi che i due toponimi possano essere riferiti, in realtà, alla città di 
pianura (c. nuvum) e a quella di collina (c. vetus)22. L’invito è rivolto a non considerare questi 
due insediamenti come entità puramente militari; la fortificazione di altura, il castrum vetus, 
coinciderebbe con il castrum superioris della pergamena datata 892, mentre pare che “la 
localizzazione del castrum novum risulti assai più plausibile nella parte bassa del nucleo 
urbano”23, dove si trovava la città romana. In base ai documenti citati sopra, però, sembra che 
l’esistenza di due nuclei in altura sia da ritenersi corretta. La collocazione del castrum novum 
viene effettuata basandosi sui terreni di proprietà della chiesa di S Salvatore indicati come 
confine; si parte dal concetto che tali beni si trovassero vicini alla struttura. In questo caso, la 
chiesa di S. Salvatore è indicata come esistente all’interno dell’area castrale vicina al borgo 
Pedriolo, per cui la collocazione è da considerarsi attendibile. Benché l’ipotesi di Librenti 
appaia inesatta, egli rimarca comunque un concetto importante: riferendosi al Settia, egli 
ricorda la complessità della terminologia vetus e novus in ambito insediativo24 e come il 
primo termine non sia interpretabile come indicazione di degrado. Anche il caso di Nonantola 
mostra che i termini vetus e novum sono sì correlati a trasformazioni dell’abitato ma che non 
hanno a che vedere con un’effettiva antichità o posteriorità dell’occupazione25. Molto 
interessanti sono, inoltre, le considerazioni sulla fortificazione della città bassa; sulla base di 
interventi archeologici presso Palazzo Ghini e Corso Sozzi26, Librenti sostiene che tali difese 
dovettero essere realizzate verso la fine dell’alto medioevo; nello specifico si parla di un 
fossato a protezione dei limiti settentrionale ed orientale della città. Per ciascun lato sono 
indicate due possibili direttrici: quella di via Roverella e del braccio meridionale del 
complesso della Biblioteca Malatestiana oppure quello di via Albertini e del braccio 
settentrionale dello stesso complesso. Per il lato orientale, invece, le due direttrici sono quella 
di via Braschi, oppure quella di via Aldini. Meno chiari risultano i rimanenti due lati del 
perimetro urbano e, di conseguenza, il rapporto con l’area collinare. Riguardo lo stato delle 
difese tra i secoli XI – metà XIII, Librenti indica come punto nevralgico, per le indagini 
condotte e tutt’ora in corso, l’area del complesso della Biblioteca Malatestiana. Qui doveva 
passare il fossato che limitava a nord la città, dal momento che i frati francescani costruirono 
la loro prima sede in questo luogo, al di fuori dell’abitato, seguendo una prassi osservabile in 
molte città italiane (vedi infra).  
Tornando alla questione dello ‘sdoppiamento’ delle entità sul Garampo, possiamo solo dire 
che tale situazione durerà fino al XIV secolo inoltrato, quando gli Ordelaffi costruiranno la 
cosiddetta Murata, una sorta di cittadella che unirà nuovamente il colle all’interno di un unico 
                                                 
22 Vedi Tra il monte e il piano: Cesena medievale vista dal Garampo, in GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, 
pp. 102-104. 
23 Ibid., p. 104. 
24 Ibid. Il riferimento è preso da Castelli e villaggi nell’Italia Padana, Aldo Settia, Napoli 1984, pp. 298-299. 
25 Vedi GELICHI, LIBRENTI 2008, pp. 244-250. In Monasteri in Europa occidentale (secoli VIII-XI): 
topografia e strutture, F. De Rubeis, F. Marrazzi (a cura di), Roma 2008. 
26 GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, p. 53; schede nn. 21, 53-54. Le segnalazioni sono indicate dallo 
stesso autore come non sempre complete. Nel caso di Palazzo Ghini le conclusioni derivano dalla sua 
osservazione diretta al momento dello scavo.    
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perimetro difensivo (vedi infra). La discussione sulle cause di questo dualismo hanno portato 
ad ipotizzare che si trattasse di una situazione ereditata dalla conquista del re longobardo 
Liutprando, il quale avrebbe poi restituito “…duas partes territorii castri Cesinae ad partem 

rei publice (…); terciam vero partem eiusdem castri sub optentu retinuit…” (Liber 

Pontificalis, Zacharias (741-752), 13, 48). Quest’ultima parte, inizialmente tenuta per sé, 
sarebbe stata resa in un secondo momento27. Interessante è il ritorno di questa ripartizione in 
un documento del 2 giugno 1021: l’arcivescovo di Ravenna Eriberto attacca e invade  
“omnem tertiam partem in integro de civitate Cessena” 28. Non è possibile portare avanti lo 
spunto offerto da queste fonti, dal momento che né queste né i resti materiali contribuiscono, 
al momento, a comprendere meglio la situazione.   
 

I secoli centrali del medioevo 
Nel corso dei secoli XI e XII, assistiamo ad un lento definirsi della realtà cittadina cesenate. 
Per gli anni 1030 e 1055, troviamo ancora riferimenti al “castro Cessinate” 29 ed al “murum 

ipsius burgi”30, inteso come “burgum civitatis vestre Cessinate”. I dati archeologici indicano 
che era in atto la fase culminante di degrado delle difese e la loro demolizione a breve 
distanza di tempo31; sempre in una rapida successione temporale venne realizzato un 
probabile fossato, il cui taglio di fondazione va ad incidere le spoliazioni delle strutture tardo 
antiche32. Tale opera vedrebbe la propria fase di utilizzo nel pieno XI secolo, sulla base dei 
materiali rinvenuti nei livelli di riempimento formatisi in adesione alle pareti del taglio, con 
una continuità che si prolungherebbe almeno fino al XII secolo. Le difese cittadine, 
perlomeno quelle su colle, sembrano vivere una fase di risistemazione radicale, dal momento 
che questo fossato (benché ancora non confermato in quanto tale), largo 9,2m, aveva 
andamento ortogonale rispetto alle mura tardo antiche. 
Se il quadro offerto dai dati materiali fa pensare ad una riorganizzazione degli spazi, anche se 
non molto chiara, dalle fonti scritte veniamo a conoscenza della posizione della cattedrale 
cittadina. Un patto giurato viene stipulato tra Cesenati e Riminesi, nel 1189, “in castro veteri 

Cesene, in choro episcopatus beati Iohannis Baptiste, in comuni consilio Cesene” 33. Si tratta 
della prima indicazione nota della chiesa cattedrale, la quale rimarrà nell’area del castrum 

vetus fino alla riorganizzazione urbana del periodo malatestiano, durante la quale il duomo 
verrà ricostruito sul piano. Da questo momento possiamo notare come i due castra cesenati 
paiano rivestire diversi ruoli: entrambi sono sedi del potere, sempre concentrato sul colle, ma 

                                                 
27 Cfr ABATI 2005, p. 249; vedi anche i riferimenti alle fonti e la collocazione dei due castra. 
28 “Domnus Eribertus archiepiscipus per vim invasit omnem tertiam partem in integro de civitate Cessena, et de 
monte Athalingo cum muris suis, turribus, domibus, ecclesiis et suburbanis et districto platitito et armannis, 
portis adque pedicariis et omne publica functione ad ipsam terciam partem pertinente, insuper terciam partem 
ipsius comitatus cum omnis distrinctione, et publica functione adque terciam partem omnium rerum que ipse 
modo tenet infra totum ipsum comitatum de is que Lambertus Come set Ratilda cognuns eius tenuerunt”. AARa, 
Pergamene n. 9391, ed. in R. Benericetti, Le carte ravennati del secolo undicesimo, Archivio Arcivescovile, I 
(1001-1024), Bologna 2003, p. 175; vedi anche ABATI 2005, p. 249; ABATI, FABBRI, MONTALTI, p. 15. 
29 AARa, Pergamene, n. 1799. Vedi ibid. p. 16. 
30 AARa, Pergamene, nn. 2872, 8341. Vedi ibid. Gli autori sostengono che il borgo a cui si fa riferimento sia 
quello del pendio nord-est, ovvero quello interessato dalle missioni di scavo della Ca’ Foscari.  
31 Vedi GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 40-44. 
32 Ibid. p. 46. Vedi il capitolo 2. Fonti archeologiche, scheda 4b. 
33 ABATI, FABBRI, MONTALTI, p. 15; L. TONINI, Della storia civile e sacra riminese, II, p. 595. 
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quello vetus assume la caratteristica di area dell’episcopato, mentre quello novum, quello di 
punto fortificato (ruolo confermato solo dalla metà del secolo successivo). 
Nelle pubblicazioni a cui abbiamo già accennato (vedi capitolo 5. La tradizione degli studi), si 
trovano numerosi riferimenti alle fasi di fortificazione della città, dove sono indicate o 
ipotizzate le varie cinte murarie. Scrive Vasina34: “…una nuova recinzione, che doveva 
congiungere alcune porte scomparse, ma ubicate poi nel cuore della città e denominate 
tardivamente porta Ravennate e porta Sapigna, fu forse elevata nei secoli XI-XII”. Tale 
conclusione viene tratta sulla base di riferimenti a burgi extramuranei nelle fonti. Anche 
Giordano Conti35 indica nel XII secolo un momento di espansione della città. Nell’articolo di 
Maurizio Abati36, viene addirittura descritto il perimetro della cinta partendo da ovest. 
Leggiamo che “nella prima metà del Duecento viene eretta una nuova cinta muraria che dal 
vicolo di S. Martino, oltrepassando il Cesuola, giunge alla porta Ravegnana (posta sulla via 
Chiaramonti), prosegue verso est includendo la chiesa di Boccaquattro ad escludendo il 
convento di S. Francesco, costeggia il limite della Valdoca, gira attorno al convento dei Servi 
includendolo, per giungere alla porta Batticalcagna, in seguito detta Sapigna, sulla via per 
Rimini”. Una pianta della città con indicate le varie fasi di espansione viene pubblicata nel 
libro di Montalti37: nel ripercorrere la storia della città, egli la descrive come fortificata 
attorno all’anno mille, sia nella parte del colle che in quella di pianura38. Alla luce dei dati in 
nostro possesso sembra prematuro indicare un limite completo e certo dell’abitato in questi 
secoli del medioevo. Una traccia parziale da prendere in considerazione sarebbero i confini 
est e nord, non in base al rinvenimento di strutture bensì a quello dei fossati, individuati da 
alcuni carotaggi39 (vedi supra le considerazioni di Mauro Librenti).       
Per il XIII secolo disponiamo di un numero maggiore di riferimenti nelle fonti scritte: non si 
tratta solo di documenti notarili ma anche degli Annales Caesenates, la prima opera 
storiografica realizzata in ambito cesenate con riferimenti a cronache precedenti, oggi perdute 
(cfr. capitolo 3. Fonti non archeologiche). Intorno alla metà del XIII secolo, le fortificazioni 
della collina subiscono una riorganizzazione da parte di Federico II40. Dopo aver ricevuto dai 
Cesenati il castrum novum, questi avrebbe demolito “domibus et turribus existentibus in ipso 

castro” per costruirvi una sua fortezza (municionem), riedificando e rafforzando le difese. 
Questo riferimento potrebbe indicare che il castrum novum costituisse in questo periodo il 
punto fortificato di altura; il castrum vetus, invece, sarebbe stato occupato dalla cattedrale e 
dagli edifici dell’espiscopio (provvisti a loro volta di difese?). Tale situazione è testimoniata 
per il XIV secolo e, sulla base di questa fonte, potremmo supporre che esistesse già dal secolo 
precedente. Le indagini nell’area del colle Garampo hanno individuato un azione che potrebbe 
essere collegata a questa fonte: il tombamento del grande fosso (vedi scheda 4b). La datazione 

                                                 
34 Vedi La città e il territorio prima e dopo il mille, in VASINA 1983, p. 102, nota 73. 
35 CONTI 1980, p. 359. 
36 ABATI 2005, p. 253. 
37 MONTALTI 1986, p. 15. 
38 Ibid. p. 14. La fonte citata è SOZZI 1972, p. 54. 
39 Vedi GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 75-76; schede 53-54, p. 53.. 
40 1241, calende di maggio: “Cesenates dederunt domino Federico imperatori castrum novum de Cesena, ut ibi 
construeret municionem suam, et ipse, eodem mense quo sibi datum fuit, destructis omnibus domibus et turribus 
existentibus in ipso castro, precepit illud rehedificare muris et turribus grossis” (Ann. Caes. [n. 52]; 
ANGIOLINI 2003, p. 20). 
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del riempimento e dei successivi riporti sabbiosi, però, oscilla tra il XII/XIII secolo41, per cui 
ritenere che la chiusura del fossato e la nuova configurazione dell’area a quartiere abitativo 
sia da ascrivere all’intervento di Federico II rimane al livello di ipotesi. Sempre all’interno 
degli Annales troviamo un riferimento agli scontri di parte che, durante la seconda metà del 
Duecento, sconvolsero la città; in questa nota sembra di cogliere chiaramente la distinzione 
tra la città alta (“in Castro Cesene”), e quella bassa, (“in civitate ultra pontem”) 42. Il ponte a 
cui si fa riferimento è quello sul Cesuola. 
La costruzione della nuova sede dei Frati Minori dell’ordine francescano ci permette di 
confermare ulteriormente il limite settentrionale della città, dal momento che il fossato 
difensivo è indicato come confine della proprietà. Il terreno posto in contrada Troa è, infatti, 
delimitato dal “fossatum civitatis in trivio vie, latera Vidalengi”43. Rimane da chiarire se la 
chiesa di S. Francesco, demolita a metà del XIX secolo (attuale piazza Bufalini), fosse stata 
costruita quando il fossato era ancora in funzione oppure dopo il suo tombamento. In tal caso, 
il primo nucleo di edifici dei Francescani si troverebbe più a nord. Un altro riferimento ad un 
fossato nell’area del colle è riportato in una pergamena del 1274, a cui avevamo già accennato 
per una collocazione più precisa del castrum novum (vedi supra)44. Nel documento si indica 
che il terreno in questione è delimitato su tre lati da strade, mentre “a quarto fossatum dicti 

castri”. Possiamo dedurre da ciò che anche le difese in collina erano provviste di fossato (in 
questo caso forse lo sbarramento costituiva il limite sud, a protezione di eventuali attacchi dal 
crinale?).  
Sul finire del secolo è segnalata un’azione di distruzione avvenuta il 28 febbraio 1294, ad 
opera del podestà Malatestino. Questi “derocavit omnes quas potuit fortilicias, castri arcem, 

et ecclesiam que tunc erat in castro” 45. Questa notizia, unita a quella del 1241 sui lavori 
ordinati da Federico II, sembra confermare il ruolo di punto fortificato del castrum novum. 
Per concludere la panoramica sul XIII secolo, facciamo riferimento ai dati forniti dagli scavi. 
Il pendio nord-orientale, una volta demolite e spianate le difese, verrà occupato da una serie di 
abitazioni, poste in rapporto alle due strade in ammattonato (A e B, nella pubblicazione), di 
cui una (A) con andamento NW-SE, in quota, mentre l’altra (B), con andamento NE-SW, 
lungo la pendenza del declivio. L’analisi delle strutture e dei materiali rinvenuti collocano la 
vita di questo quartiere in pieno XIV secolo. Procedendo in profondità con gli scavi sono stati 
individuati uno o più assi viari antichi al di sotto di quelli Trecenteschi e dotati, all’incirca, 
dello stesso orientamento. Si differenziano per i materiali utilizzati: ghiaia e ciottoli46. In base 
a ciò è possibile affermare che “tutta l’impostazione urbanistica medievale debba risalire ad 
una fase ben precedente al XIV secolo, da collocarsi sicuramente nel XIII secolo, e forse 
anche oltre, nel XII secolo”47. 

                                                 
41 GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 47. 
42Settembre 1259:  “Iohanne de parte Righizorum, cum quibusdam aliis de parte Irigorum, volente partem 
Irigorum de civitate Cesene expellere, inceperunt prelium in castro Cesene, in civitate ultra pontem, per omnes 
contratas, non habentes contrarium nisi in domo Ubertini de Articlinis, interficiendo Petrum Ugoli de Articlinis 
(...) multi capti fuerunt, et combusti in domo de Laurentiis” (Ann. Caes. [n. 59]; ANGIOLINI 2003, pp. 28-29). 
43 Anno 1257; ASCe, CRS, Minori Conventuali di Cesena, Pergamene, b. 42, n. 5 (copia). Vedi l’appendice I 
documenti, di Carlo Dolcini, in VASINA 1983, pp. 325-327. 
44 AARa, n. 6178. Vedi ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 15. 
45 Ann. Caes. [n. 104], ANGIOLINI 2003, p. 45. 
46 GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 74. 
47 Ibid. 
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Nel paragrafo seguente verranno esposti i dati relativi alla situazione nel tardo medioevo. 
Come si vedrà, l’intervento degli Ordelaffi nella prima metà del Trecento, sembra essere 
quello che darà la conformazione alle difese di Cesena come saranno riportate nella 
Descriptio del 1371. Bisogna ricordare, però, che la situazione del XIV secolo è strettamente 
legata a quella del XIII secolo anche se non conosciamo abbastanza a fondo la dinamica di 
espansione, soprattutto nel piano che dovette avvenire tra i secoli XI e XII. Chiudiamo, 
quindi, il paragrafo riportando le parole di Librenti, il quale prende atto che ancora “…non 
siamo in grado di definire l’andamento completo del perimetro delle fosse anteriori alle difese 
trecentesche”48, nonostante non manchino dati forniti dall’archeologia. Le problematiche si 
estendono anche alle caratteristiche dell’abitato, caratterizzato da “un vuoto di frequentazione 
piuttosto anomalo per un insediamento tanto importante”49, anche all’interno del perimetro 
della città di pianura. 

 
 
Le difese trecentesche 
Per questo periodo possediamo conoscenze sufficienti a delineare un perimetro cittadino quasi 
completo. Intendiamo la fase di XIV secolo come quella segnata principalmente dalla signoria 
degli Ordelaffi di Forlì, a livello di opere difensive anche se, come vedremo, abbiamo pochi 
riferimenti diretti circa il loro diretto intervento. La fine dell’influenza della famiglia forlivese 
venne a coincidere con l’assedio del 1357, condotto dal cardinale legato Egidio Albornoz 
contro Cia degli Ubaldini, moglie di Francesco Ordelaffi. Nei circa vent’anni che seguirono, 
la città tornò sotto il controllo pontificio; tale esperienza finì brutalmente nel celebre Sacco 
dei Bretoni del 1377, il secondo grande evento traumatico del secolo per quanto riguarda 
Cesena. Tale episodio permise l’accesso dei Malatesta in città in qualità di vicari papali.    
Per l’aspetto che doveva avere la città nel XIV secolo faremo riferimento alla Descriptio 

provincie Romandiole del cardinale Anglic Grimoard de Grisac, del 1371. Il documento 
venne redatto a fini fiscali; in esso sono descritti, infatti, tutti i centri della Romagna, dalle 
città alle ville più piccole e per ciascuna sono indicati i focularia che le componevano. Nel 
nostro caso torna molto utile poiché effettua anche una sorta di censimento delle difese. 
Cominciando dalla descrizione della parte alta della città, cercheremo di indicare con 
precisione quali fossero i confini di Cesena in quel preciso momento storico50, continuando a 
confrontare fonti archeologiche e scritte. 
 

Il colle e la Murata 
“ Item in dicta civitate Cesene est quedam pars civitati vocata Murata Cesene, sita in 

montibus a parte superiori, circumdata quodam muro alto, in qua sunt duo magna palatia, 

unus vetus et aliud novum, quod fieri fecit bone memorie dominus Sabinensis”51.  

                                                 
48 GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 104. 
49 Ibid. 
50 Tale argomento è stato affrontato anche da Maurizio Abati (ABATI 2005), il quale propone anche una pianta 
sull’effettiva estensione della città. In questo paragrafo aggiungeremo i dati delle ricerche archeologiche, assenti 
nell’articolo. 
51 MASCANZONI 1985, p. 173. 
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Il termine Murata compare nelle fonti in relazione all’assedio del 135752, condotto dal 
cardinale Egidio Albornoz contro Cia degli Ubaldini, moglie di Francesco Ordelaffi. Il colle si 
configurava, pertanto, come cinto da un muro alto, diventando una sorta di cittadella; al suo 
interno, nell’area del castrum novum, la rocca costituiva l’ultimo baluardo difensivo. La 
dinamica dell’assedio vede le truppe pontificie occupare subito la “terra di sotto”, con un 
contingente di millecinquecento cavalieri, i quali “sanza contrasto furono messi pe' terrazzani 
nelle prime cinte delle mura”53; Cia, non potendo difendere la città in piano, si appresta alla 
difesa “del minore cerchio e della rocca”54. Il colle Garampo era occupato, quindi, dai vari 
edifici del potere: la rocca come terzo ed ultimo anello di difesa, il palatium comunale 
(all’epoca ne esisteva uno55) e la cattedrale con gli edifici dell’episcopio (che subiranno danni 
al punto da essere spostati e ricostruiti in pianura56). La divisione dei due castra pare superata 
nel corso della prima metà del XIV secolo57. Gli ultimi riferimenti ai due toponimi risalgono 
al 130058 ed al 132659; i successivi richiami all’area del colle menzionano semplicemente il 
castrum60di Cesena, oppure la rocca61. Viene ora da porsi l’interrogativo su chi abbia 
realizzato la Murata sul colle e in quale periodo; generalmente i lavori sono attribuiti al 
periodo in cui gli Ordelaffi esercitarono la loro signoria su Cesena62, tra il 1334 ed il 1357 
(viene attribuita loro anche l’estensione della cinta muraria in pianura, vedi infra). Abbiamo 
già descritto nel paragrafo precedente gli interventi riportati nelle fonti riguardanti il colle; ne 
sono praticati altri nei primi decenni del XIV secolo63; l’ipotesi è che esistesse un ridotto 
difensivo (la rocca difesa da Cia) che, almeno dal XIII secolo (anche prima?), subì numerosi 
interventi di distruzione e ricostruzione. In quanto alla Murata intesa come cinta a difesa del 

                                                 
52 “ intra Muratam viriliter retruxerunt”; ANGIOLINI 2003, p. 193 [n. 456]. Riferimenti si trovano anche nella 
Cronica di Matteo Villani (vedi PORTA 1995): “La donna (…) ridussesi in quella parte più alta della terra 
che·ssi chiama la murata.” (VII, LVIII, 18-34). 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Il ‘ bone memorie dominus Sabinensis’ citato dalla Descriptio è l’Albornoz che fece erigere il palatium novum 
subito dopo la fine dell’assedio.  
56 “Que domina Cia, Deum pre oculis non habendo, dicta die comburri fecit campanile episcopatus Cesene cum 
omnibus domibus eius, et omnes alias domos episcopatus usque ad castrum Cesene.” (ANGIOLINI 2003, p.194 
[n. 457]). 
57 ABATI 2005, pp. 255-256. 
58 Novembre 1300: “Comes Federiciius de Monteferetro fecit, cum palatis et balofredis, reparare castrum vetus 
Cesene; et de mense madii sequenti, popullus, post expulsionem ipsius comitis Frederici, die .XVIII. ipsius 
mensis derocavit.” (ANGIOLINI 2003, p.70 [n. 173]). Un riferimento successivo si trova in una pergamena del 
1437, vedi supra, nota 21. 
59 Sabato 12 luglio 1326: “…Anblardus intravit cum circha .XX. equitibus (…) Die martis seguenti castrum 
novum Cesene cepit – propriis expensis – augite hedificari ” ( Ibid., pp. 121-122 [n. 305]). 
60 Ibid. p. 103 [n. 256] (27 maggio 1316); p. 122 [n. 306] (maggio 1327); p. 182 [n. 410] (13 dicembre 1347); p. 
194 [n. 457] (27 maggio 1357).   
61 Vedi supra il riferimento a PORTA 1995. Successivamente si distinguerà tra la rocca Vecchia e quella Nuova 
(vedi infra).  
62 Vedi ABATI 2005, p. 256 (“…probabilmente realizzata dall’Ordelaffi intonro al 1340”); ABATI, 
MONTALTI, FABBRI 2006, p. 17;  
63 Vedi nota 58 in riferimento ai fatti del 1300: il 13 maggio dell’anno successivo il popullus cacciò dalla città 
Federico da Montefeltro, distruggendo il castrum che aveva fatto riparare (per l’anno 1300 si parla di castrum 
vetus, mentre non è specificato il toponimo per l’anno seguente).   
   Nell’anno 1319 “dominus Aymericus de Castro Lucii, vir sagax et inzegnosus (…) factus fuit comes 
Romandiole (…) Hic mirabilem et fortissimam roccham in Bertinoro, et fortisimum castrum in Cesena 
construxit.” (ANGIOLINI 2003, p.107-108, [n. 269]). 
   Per l’intervento relativo al 12 luglio 1326 vedi nota 59. 
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colle, è verosimile che sia stata opera della famiglia forlivese ma non ne abbiamo la 
testimonianza diretta. 
Torniamo a volgere lo sguardo alla situazione che doveva presentarsi sul versante orientale 
del colle Garampo in questo periodo. Come già accennato nel paragrafo sui secoli centrali del 
medioevo (vedi supra), la riorganizzazione di quest’area sembra avvenire in pieno XIII 
secolo. L’azione che dovrebbe segnare l’inizio di questa nuova fase sarebbe il tombamento 
della grande fossa per cui si ipotizza una funzione difensiva data la larghezza di più di nove 
metri. Il limite fondamentale a questi ragionamenti è che non sappiamo quale andamento 
seguisse tale fossato “e nemmeno se e quanto la sua defunzionalizzazione abbia coinciso con 
il momento della nascita del quartiere”64. In ogni caso, le strade che andranno a costituire il 
punto di riferimento per lo sviluppo del successivo insediamento poterono essere realizzate 
solo dopo il tombamento della fossa. Il quartiere che venne a sorgere supera il limite 
precedentemente segnato dalle mura tardo antiche, già sconvolto dal fossato. Viene da 
pensare che in questo momento le difese scendano a valle, cingendo il colle (almeno su questo 
versante). La riorganizzazione degli spazi abitativi, pertanto, potrebbe essere stata effettuata 
assieme ad una nuova rete stradale e ad un nuovo perimetro difensivo in un generale 
rinnovamento del colle forse dovuto a Federico II se effettivamente collocabile alla metà circa 
del XIII secolo65. Ciò non comporta per forza una retrodatazione della realizzazione della 
Murata ma ci fa comprendere che si sia trattato di un processo maturato in un lungo periodo 
di cui la signoria degli Ordelaffi su Cesena poté costituire il coronamento.  
Per completare la rassegna sulla disposizione delle difese del colle passiamo ora alle tre porte 
che permettevano l’accesso al suo interno: 
“ Item in dicta Murata sunt tres porte, que custodiuntur, videlicet: Porta Montanaria, per 

quam itur ad partes montanas, et ista posita est iuxta dictum castro Cesene et costuditur de 

die et de nocte” 66.  
Porta Montanara si trovava nei pressi del castrum, più precisamente nel tratto compreso tra 
l’attuale rocca Malatestiana (rocca Nuova) e la rocca Vecchia. Oggi sono visibili le 
tamponature di un ingresso nel muro detto dello Sferisterio67 ma è poco probabile che si tratti 
delle forme e dell’ingombro che tale accesso dovette avere nel XIV secolo. L’area subì, 
infatti, uno sconvolgimento dai lavori portati avanti tra la fine del XIV e per tutto il XV 
secolo, tra cui l’innalzamento del muro di collegamento tra le due rocche nel 1480 (vedi infra, 
paragrafo 6.2). L’ubicazione, quindi, risulta abbastanza sicura ma non sappiamo quanto 
dell’accesso originario sia rimasto inalterato nel corso dei secoli. L’arco che segna l’accesso 
della strada di crinale nell’area del colle esistente al giorno d’oggi è un apertura realizzata agli 
inizi del XVII secolo (vedi il capitolo 7. Demolizioni ed alterazioni) e chiamata porta Nuova; 
essa si trova a circa 120 m più a sud e, col tempo, venne anch’essa chiamata Porta Montanara, 
causando non poca confusione. La strada A rinvenuta negli scavi della Ca’ Foscari, prosegue 
in direzione della rocca Malatestiana (all’epoca non esistente), nell’area dove doveva sorgere 
l’episcopio. Con molta probabilità essa conduceva anche alla porta; come si legge nella 
Descriptio da questa via si procedeva verso l’alta valle del Savio, procedendo lungo il crinale 

                                                 
64 GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 76. 
65 Ibid. 
66 MASCANZONI 1985, p. 174. 
67 ABATI, FABBRI,  MONTALTI 2006, p. 19, 26 (foto 29), 125 (foto 230-232). 
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fino al castrum di Roversano, uno dei punti strategici per il controllo del territorio, duramente 
conteso e spesso teatro di scontri68. Porta Montanara costituiva l’unico accesso diretto alla 
Murata, senza dover passare da una delle porte della città in pianura; essa è l’unica di quelle 
del colle, infatti, ad essere controllata giorno e notte 
“Porta secunda, posita est in medio dictorum palatiorum super plateam Cesene, et per istam 

portam ingreditur in dicta Muratam eundo per dictam plateam, et custoditur solum de 

nocte” 69. 
Nelle pubblicazioni che fin’ora hanno trattato questo argomento, porta Seconda è sempre stata 
collocata in corrispondenza dell’androne che, di fronte alla fontana Masini, conduce su per 
una scalinata fino a piazzetta dei Cesenati e via Malatesta Novello70. Sulla base dei recenti 
scavi del Foro Annonario riteniamo, però, che l’esatta posizione fosse più ad est, più o meno 
in corrispondenza della scalinata odierna che conduce al mercato coperto, nella facciata del 
Comune. Nei livelli di epoca tardomedievale è stata rinvenuta una strada in ammattonato 
costruita con le stesse identiche caratteristiche di quelle dell’insediamento Trecentesco più a 
monte; si tratta, quasi sicuramente, dello stesso asse viario (strada B)71. L’indicazione 
topografica della Descriptio (in medio dictorum palatiorum super plateam) non sembra 
dirimente: la posizione fin’ora suggerita rimarrebbe più ad ovest del complesso dei due 
palazzi, mentre la nostra ipotesi la vedrebbe più vicina agli edifici ma non propriamente in 
mezzo. Essa si troverebbe, piuttosto, compresa tra la piazza Superiore e quella Inferiore. 
Elementi a sfavore del posizionamento tradizionale sono: la forte pendenza di questo punto 
del Garampo che, invece, diventa più dolce verso est. L’androne è stato ottenuto con una sorta 
di traforo dei livelli di terra in appoggio alle mura ed al torrione di piazza (risalenti alla metà 
del XV secolo; vedi infra). Esso pare creato in relazione a queste strutture e non un punto 
precedente e poi inglobato. Salendo i gradini (la strada, ora non carrabile, lo era un tempo?), 
si può notare l’allineamento tra la porta Nuova, in cima al rilievo, via Malatesta Novello, 
l’arcata e la fontana Masini. Si tratta di costruzioni e tracciati che, tuttavia, furono realizzati 
solo a partire dal XV secolo. Via Malatesta Novello venne realizzata agli inizi del XVII 
secolo (come è già stato detto e come si approfondirà nel capitolo successivo). Il portale che 
si affaccia su piazza del Popolo viene descritto nella Vita di Domenico Malatesta di Niccolò 
II Masini72: “...e termina giustamente alla Porta grande guernita di marmo con ordine rustico 
per la quale dirimpetto alla fonte di piazza si ascende per il scalone nella Murata”. Egli scrive 
nella seconda metà del ‘500 e probabilmente fa riferimento alla fontana Masini, tutt’ora 
presente al centro di piazza del Popolo, realizzata tra gli anni ’80 e ’90 del XVI secolo. In 
alternativa potrebbe trattarsi della fonte di piazza per la cui realizzazione, nel 1452, furono 
interrotti i lavori di costruzione delle mura73. L’analisi di queste informazioni, unite al 
mancato rinvenimento di battuti stradali durante i controlli archeologici dei lavori di via 

                                                 
68 Vedi il cap. 29 I Cesenati fra guerra e pace, in VASINA 1983, pp. 166-170. 
69 MASCANZONI 1985, p. 174. 
70 Vedi la pianta rielaborata da Abati in GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009, p. 77. 
71 Vedi il percorso delle due strade in ibid., p. 76. In questa pianta l’andamento ipotetico verso valle, indicato con 
il tratteggio, punta verso la parte bassa di via Malatesta Novello e l’androne. Seguendo la nostra ipotesi, che vede 
la porta Seconda più ad est, la strada (B) punterebbe verso il Foro Annonario.   
72 PISTOCCHI 2008, p. 154.  
73 Vedi CONTI 1980, p. 362. 
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Malatesta Novello74, non rendono di certo solida questa ipotesi di collocazione. Passiamo, 
ora, alle prove a favore di una diversa posizione di porta Seconda. 
Prima fra tutte è la strada che scende verso piazza del popolo rinvenuta negli scavi. Questo 
asse viario attraversava parte dell’insediamento più a monte e scendeva verso la piazza 
inferiore (l’attuale piazza del Popolo, all’epoca ancora non risistemata), passando in mezzo 
una serie di strutture collocate nella piazza superiore e proseguendo verso il centro della città. 
Le dinamiche del cantiere del Foro Annonario non hanno permesso un’ulteriore esplorazione 
del tracciato; bisogna specificare, quindi, che non è stata rinvenuta nessuna struttura 
attribuibile con sicurezza alla porta di accesso. Fra le due collocazioni rimane comunque più 
pratica quella orientale, a guardia del punto in cui si affacciavano i due palazzi sede 
dell’amministrazione. In un disegno di inizio ‘800 (fig. 59), facente parte di uno studio sulla 
viabilità dell’attuale Piazza del Popolo è possibile fare un ulteriore confronto fra i due accessi 
al colle. Quello posto di fronte alla fontana Masini è indicato come pedonale, mentre 
“interessante è notare come l’odierna scalinata che, dal loggiato del palazzo Comunale, 
conduce al mercato coperto, fosse una strada carrabile” 75. Già in questa pubblicazione Severi 
aveva intuito che “con tutta probabilità era qui collocata, fra i due palazzi, l’antica porta della 
Murata menzionata dall’Anglico nel 1371. Scomparsa la porta (…) l’itinerario era invece 
rimasto in uso e dava accesso «ai pubblici Magazzini, e alla rocca»”76. Le fonti storiche non 
sono molto generose nel nominare questa porta: nell’articolo di Bassetti77 sui palazzi 
“vecchio” e “nuovo” egli analizza numerosi documenti inerenti ai lavori di costruzione, 
demolizione e recupero. In una delle varie note sugli interventi si legge: “si lavorò alla porta 
della Murata esistente tra la piazza ed il giardino”78. Numerosi sono i riferimenti circa il 
giardino in questione, ottenuto demolendo numerosi edifici. Uno studio maggiormente 
approfondito dei dati dello scavo potrebbe rivelare se l’area del foro annonario coincidesse 
con quella del giardino. Una nota interessante è quella che indica la provenienza di numerosi 
mattoni dal “muro Communis”79, mentre altri furono acquistati (sono elencate le fornaci ed i 
relativi proprietari). Per quanto riguarda la posizione di porta Seconda, possiamo concludere 
che la nuova collocazione proposta non è certa, dal momento che mancano le prove materiali 
(mentre quelle scritte non sono dirimenti) ma che rimane, a nostro avviso, verosimile e logica, 
più di quella fin’ora sostenuta.  
“Porta tertia, sita est iuxta locum fratrum Heremitarum Sancti Augustini, et per istam portam 

ingreditur similiter in dictam Muratam, et custoditur solum de nocte” 80. 
Non sussistono grossi problemi nel collocare questa porta. Essa si trovava a guardia 
dell’accesso orientale della Murata, in corrispondenza dell’attuale via Fattiboni, al termine 
della rampa che la conduce dietro agli uffici del Comune. Possiamo farci un’idea di come 

                                                 
74 Vedi l’articolo di M.G. Maioli e D. Capellini, Lo scavo archeologico di piazza Zangheri e via Malatesta 
Novello, in AA.VV. 2006, pp. 28-31. L’assenza di ritrovamenti non deve essere preso per forza come prova; 
rimane, comunque, l’evidenza dei tracciati più ad est e in condizioni di minore pendenza. 
75 Vedi il capitolo Borgo Chiesanuova. La sua storia. Le ragioni della sua demolizione, di Alberto Severi, in 
DEGLI ANGELI et alii 1985, pp. 22-32. 
76 Ibid., p. 29. Il corsivo è del testo originario (la relazione presentata alla municipalità da Leandro Marconi, 
inviata al prefetto Masi di Forlì il 7 luglio 1803; ASC/AC, 3042, Tit. X). 
77 BASSETTI 2009. 
78 Ibid., p. 86. 
79 Ibid., p. 87. 
80 MASCANZONI 1985, p. 174. 
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apparisse, almeno nelle sue forme recenti, in base ad alcune testimonianze iconografiche. La 
prima, in ordine cronologico, è la pianta dell’architetto Domenico Cipriani (fig. 43) del 1726. 
In essa si può notare l’arco al termine della rampa di accesso (quest’ultima risulta tale e quale 
a come si presenta oggigiorno, con la nicchia della fontana dei Tre Monti). Assieme ai 
numerosi dettagli interessanti ed utili di questa pianta, ne compaiono altri che ci mettono in 
guardia sulla totale affidabilità della stessa (ad esempio, la mancanza del Maschio e della 
Femmina all’interno della Rocca Nuova81). Il disegno di don Francesco Zarletti (fig. 75), che 
riporta l’aspetto della chiesa di S. Giovanni Evangelista poco prima della definitiva 
demolizione, cattura anche il voltone d’accesso in fondo alla via, molto somigliante a quello 
della carta precedente. In una pianta di metà ‘70082 viene indicato l’ingombro della porta che, 
nella legenda, è indicata come ‘Voltone’. Passando alle fonti d’archivio, troviamo una 
descrizione dell’aspetto del manufatto ad inizio XIX secolo, all’interno della relazione che ne 
giustificava la demolizione a seguito del crollo di parte del muro castellano di via Quattordici 
(vedi in modo più approfondito nel capitolo 7. Demolizioni ed alterazioni): “un tale arco non 
è di sostegno al muro castellano, ma bensì fino dalla sua origine e fondazione serviva questo 
di comunicazione a due muri, uno de’ quali detto della Pescaria, e l’altro già caduto detto del 
Quattordici, che in ambi i loro lati stanno uniti all’arco medesimo”83. A seguire la relazione 
dell’architetto Leandro Marconi, porta Terza sembrerebbe più che altro un collegamento tra i 
tratti meridionale e settentrionale del muro che proteggeva il limite orientale della cittadella. 
Dal momento che è stata completamente demolita risulta difficile stabilire se avesse già subito 
delle modifiche prima del XVIII secolo. 
Come si presentavano le difese della Murata nel XIV secolo? E’ difficile a dirsi, dal momento 
che le fortificazioni attualmente visibili sono dovute alle attività di XV e XVI secolo, mentre 
successivi interventi hanno alterato quanto poteva essere sopravvissuto. Possiamo comunque 
farci un’idea grazie alle recenti scoperte archeologiche del Foro Annonario. In questo punto, 
oltre alla strada trecentesca, è stato individuato il muro difensivo orientale nella sua parte più 
a nord, parallelo all’attuale via Pescheria84. Si tratta di un’opera realizzata con la tecnica ‘a 
sacco’, intervallata da contrafforti ogni 2,5m circa. Purtroppo non è stato possibile 
raggiungere i livelli di fondazione, per cui le informazioni ricavabili sono fortemente limitate 
da questo fattore. Il muro è stato utilizzato, e lo è ancora, sia dalle botteghe all’interno del 
Foro sia dalle case all’esterno. Questo deve avere permesso la conservazione di buona parte 
dell’alzato, cosa che non è accaduta per il tratto gemello, parallelo a via Quattordici. La 
struttura non era stata concepita come terrapieno, in quanto i livelli che oggi creano il piano 
con lo spiazzo del Foro Annonario sono costituiti da materie recenti e, nei livelli inferiori, da 
strati databili alla fine del XIV – inizi XV. Queste attività devono essere interpretate come 
parte della grande risistemazione di epoca malatestiana. Il muro doveva salire oltre all’attuale 
livello di calpestio del Foto Annonario; i contrafforti sono stati in gran parte rasati al livello 
del pavimento, mentre la parete interna (le parti visibili al di sotto dell’intonaco) risulta 

                                                 
81 Vedi il capitolo 4. Fonti iconografiche per l’analisi in dettaglio dei particolari. 
82 Vedi mappa catastale del 1751 (figg 47-48). Faremo riferimento a questa pianta per il muro soprastante via 
Quattordici nella sua parte meridionale prima del crollo e della demolizione. 
83 ASCe, ASC, XXVII/8, 3487, Cesena, 10 giugno 1803).     
84 Vedi il capitolo 2. Fonti archeologiche e il campione n. 17. Dal momento che è stato possibile effettuare un 
saggio da parte dello scrivente nel corso degli scavi, si rimanda alla scheda presente in quest’ultimo capitolo per 
le misure ed i dettagli rilevati.   
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danneggiata e modificata da successivi interventi tra cui l’inserimento delle canalette per i 
cavi elettrici. Le informazioni che possiamo ricavare da questo rinvenimento sono: il muro 
difensivo è collocabile nel XIV secolo ma potrebbe essere anche precedente. Le strutture a 
difesa del colle erano realizzate in materiali solidi e duraturi. 
Molti sono gli aspetti che non conosciamo: come fosse realizzato il cammino di ronda e come 
ci si accedesse, quale fosse il collegamento con la porta Terza, se esistessero o meno torri. Lo 
scavo ha permesso di scoprire un manufatto importante per la storia delle difese di Cesena, 
essendo l’unico ascrivibile con una certa sicurezza al XIV secolo. 
 
 

La cinta di pianura 
Anche in questo caso disponiamo di diverse testimonianze (non sempre concordi) 
sull’allargamento che la città avrebbe vissuto in pieno Trecento. Montalti fa riferimento alla 
distruzione di tutti i sobborghi, voluta da Francesco Ordelaffi per motivi strategici, mentre le 
mura sarebbero state “rafforzate ed estese alla zona del Monte e Borgo della Trova”85. 
Un’altra indicazione la troviamo nello scritto di Niccolò II Masini: “Ampliò dunque la cittade 
l'Ordelaffo verso settentirone solamente poiché essendo il spacio di lei posto trà quello e la 
parte di mezzo giorno angustissimo in paragone di quello che è trà levante e ponente si 
compiacque di augumentarla in quella parte”86.  
Non avendo ben chiari i limiti e le modalità di difesa della città bassa almeno fino al XIII 
compreso, è difficile parlare con sicurezza dell’ampliamento della città nel corso del 
Trecento. Ancora una volta, faremo riferimento alla Descriptio per le indicazioni sulle porte 
urbiche (purtroppo solo nominate e prive delle note che accompagnavano quelle della 
Murata), confrontando i dati con quelli forniti dagli Annales Caesenates e da altri documenti 
di archivio.  
Cominciando dal limite settentrionale, tenteremo di confutare se effettivamente avvenne un 
allargamento della città, prendendo come riferimento l’andamento dei fossati suggerito da 
Librenti (vedi supra, paragrafo sull’Alto medioevo). Due porte garantivano l’accesso da 
questa parte: Porta Cervese e Porta Trove (Trova). Nulla rimane a testimonianza della loro 
presenza; i resti materiali rinvenuti al termine di via Chiaramonti (vedi capitolo 2. Fonti 
archeologiche, scheda 1) sono da riferire sì a porta Trova ma nella sua posizione definitiva 
(fine XIV – XV secolo), una volta che il borgo Trova di Fuori venne incorporato all’interno 
del perimetro principale. Lo stesso può dirsi di porta Cervese la quale, osservando il catasto 
del 1820 ed un disegno di Francesco Zarletti (fig. 76), sorgeva in corrispondenza dell’attuale 
Barriera Cavour, a cavallo dell’attuale corso Sozzi. Dovrebbe trattarsi della porta fatta 
costruire ex novo da Malatesta Novello a metà XV secolo; i documenti d’archivio (vedi infra, 
paragrafo Le mura delle difese malatestiane), infatti, parlano della realizzazione di fondazioni 
                                                 
85 MONTALTI 1985, pp. 14-15. La prima notizia viene tratta dalle Memorie di Stefano Parthi (non è indicato il 
riferimento preciso al testo), mentre la seconda si trova in SOZZI 1972, p. 94. Per quanto riguarda l’estensione 
delle difese alla zona del Monte, deve trattarsi di un fraintendimento delle fonti. Negli Annales Caesenates è 
indicato che, in data 10 marzo 1356, “dominus capitaneus Forlivii et Cesene locum, ecllesiam et monasterium 
Sancte Marie in Monte de prope Cesenam reponi fecit, ipsumque locum, ecclesiam et monasterium ut castrum 
cum magnis fossis et pallatis in fortiliciam deduci.” (ANGIOLINI 2003, p.191, [449]). Sembra che il signore di 
Forlì avesse creato un’ulteriore postazione difensiva sulla seconda altura che domina Cesena. Questa si trova, 
però, distante dal centro e non è collegata ad esso tramite mura. 
86 PISTOCCHI 2008, p. 130. 
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come se si trattasse di una nuova struttura e non del recupero di una precedente. Possediamo, 
quindi, dei dati archeologici sulle porte relative all’ultima fase di espansione della città ma 
non per quella di pieno XIV secolo. Se effettivamente avvenne un allargamento dei limiti 
cittadini, il confine settentrionale doveva seguire un andamento compreso tra quello indicato 
per il XIII secolo (ricordiamo, ancora da confermare)  e quello successivo di metà XV secolo.  
Andiamo ora ad analizzare le fonti scritte disponibili per questi accessi: porta Trova viene 
indicata anche con il nome di porta Ravegnana87 e la sua posizione (lo stesso vale anche per 
quella successiva) è da collocare lungo il tracciato dell’attuale via Chiaramonti, in cui recenti 
scavi hanno confermato una presenza di battuti stradali almeno dal pieno medioevo. Il 
cronista cesenate Niccolò II Masini descrive i pochi resti visibili a metà circa del XVI secolo, 
prima della definitiva demolizione: “…al detto canto dove era la Porta Chiamata Cesenatense 
della quale avanti che Carlo Vecchio Gualaghini gettasse in terra la facciata occidentale antica 
della sua casa per ridurla alla forma che si vede vi si scorgevano alcuni cardini e altri 
evidentissimi segni di lei”88. In base a queste informazioni, Maurizio Abati ha indicato il 
punto in cui doveva sorgere questa porta (fig. 92). Meno chiara è la situazione riguardante 
porta Cervese; non possediamo, infatti, elementi che ci permettano di collocarla con maggiore 
precisione. L’asse corrispondente all’attuale corso Sozzi risulta utilizzato in età romana89, 
come collegamento con la pianura centuriata; risulta plausibile pensare che la porta Cervese 
del XIV secolo potesse trovarsi lungo quest’asse ma non sappiamo a quale altezza, cosa che 
limita fortemente la ricostruzione dell’andamento del limite settentrionale. Per questo accesso, 
inoltre, non disponiamo di richiami nelle fonti poco sopra indicate ad eccezione della 
Descriptio90.    
Altri indizi indiretti possono essere ricavati dalla descrizione dei burgi dentro e fuori le mura. 
Troviamo distinti, infatti, il borgo Trohe Intus da quello Trohe Foris, in una separazione che 
doveva esistere ancora nel 1371. All’interno degli Annales abbiamo traccia di questa 
situazione fino agli anni ’50 del XIV secolo91. 

                                                 
87 Il primo riferimento noto fin’ora è in una pergamena del 1300 (Porte Ravignane), AARa, Pergamene, n. 6725 
(vedi ABATI 2005, p. 254, nota 34). Altre ricorrenze sono: all’interno degli Annales, ottobre 1310, ingresso di 
papa Clemente V in città “per portam Ravegnanam” (ANGIOLINI 2003, pp. 95-96 [n. 242]). Nella Vita di 
Niccolò II Masini, in cui viene chiamata “porta Cesenatense” (PISTOCCHI 2008, pp. 137-138).    
88 Per il riferimento bibliografico vedi la nota precedente. A seguire, il testo più esteso: “... stendendosi la cittade 
in tutta la Chiesa Novea e nellla Tavernelle, contrade più antiche di tutte le altre della parte della cittade posta in 
pianura e piegandosi per fine al detto canto dove era la Porta Chiamata Cesenatense della quale avanti che Carlo 
Vecchio Gualaghini gettasse in terra la facciata occidentale antica della sua casa per ridurla alla forma che si 
vede vi si scorgevano alcuni cardini e altri evidentissimi segni di lei nella quale era congiunto la grossissima 
muraglia della cittade la quale camminando per retta linea per fine al[la] canto della casa dell' viscontà haveva 
per fossa tutti li orti ancho notabilmente profondi di tutte le case terminati da questi due canti. E di quivi con uno 
semicircolo entrando nell' cimiterio di S. Francesco dove a hora è la chiesa della compagnia de la +, si stima che 
vi fosse uno gran beloardo dall quale di novo si estendeva per retrolinea con il fondamento suo ove hora apunto 
si stende il muro settentrionale della chiesa di S. Francesco al quale sono apoggiate le volte dell' primo claustro 
nell quale era parimente la fossa.” 
89 LA FENICE 1998, pp. 66, 79. E’ stato rinvenuto un piano acciottolato, orientato NS. 
90 Nella pianta elaborata da Abati si nota come tale accesso sia indicato come ‘probabile’ (con la lettera E). Vedi 
ABATI 2005, fig. 1 a p. 261.  
91 Vedi ANGIOLINI 2003; anno 1341, Troche Foris e Troche Intus (p. 180 [n. 406]); anno 1342, Sancti 
Gienonis (p. 181 [n. 407]); anno 1356, Troche Foris, Sancti Zenonis (p. 192 [n. 452]. Sono riportati anche i 
riferimenti a S. Zenone, ubicata nell’attuale via Uberti, in quanto compresa tra le due porte. Essa, distinta dal 
monastero dei SS. Lorenzo e Zenone (vedi supra paragrafo 2), è attestata dalla fine del XIII secolo (vedi 
GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, p. 60; VASINA 1983, carta 1). Al giorno d’oggi risulta compresa 
all’interno delle mura malatestiane ma doveva trovarsi al di fuori di quelle di XIV secolo. Il toponimo Sancti 
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Tornando alla testimonianza di Niccolò II Masini, possiamo farci un’idea del vecchio 
perimetro difensivo duecentesco, successivamente abbandonato con l’avanzamento a nord. 
Nell’ipotesi avanzata nella carta del rischio di Cesena del 1999, i fossati di XIII secolo 
sarebbero stati colmati prima della costruzione della chiesa di S. Francesco92. Nell’atto di 
vendita del 1250 (vedi supra, paragrafo I secoli centrali del medioevo), il fossato era 
utilizzato come punto di riferimento in quanto costituiva il limite meridionale dei beni donati 
all’ordine (che rimanevano, pertanto, fuori dalle mura). La costruzione della chiesa di S. 
Francesco e di quella poco distante di Boccaquattro, avvenute nella seconda metà del XIII 
secolo, dovettero essere avviate in un momento in cui i fossati (e le mura?) non erano più in 
funzione. Nella Vita di Domenico Malatesta viene descritto che era ben visibile l’attacco de 
“la grossissima muraglia della cittade” ai resti di porta Ravegnana e che le difese 
proseguivano in linea retta, avendo “per fossa tutti li orti ancho notabilmente profondi di tutte 
le case terminati da questi due canti”93. Un “gran beloardo” doveva trovarsi in corrispondenza 
del muro settentrionale della chiesa di S. Francesco mentre il porticato del chiostro ad essa 
appoggiato (quello meridionale) insisteva sul fossato. Questa testimonianza indicherebbe 
l’asse di via Roverella come limite cittadino per il XIII secolo pieno. Rimane il problema per 
le difese trecentesche: se porta Ravegnana si trovava effettivamente nel luogo indicato da 
Abati e costituiva ancora l’ingresso alla città da nord-ovest, le difese dovevano procedere 
verso est in modo non proprio rettilineo. Considerando che non conosciamo l’esatta posizione 
di porta Cervese, né del punto in cui le difese svoltavano verso sud, nell’angolo NE della 
città, al momento risulta arbitrario proporre con sicurezza un tracciato. Può essere plausibile 
che il lato settentrionale fosse difeso con opere più avanzate in materiali deperibili; siamo 
portati a pensare questo in base all’irruzione che, nel 1341, le fonti riportano ad opera di 
“Tadei de Peppolis de Bononia, et domini Albertini de Carraria, ac etiam marchionum de 

Ferraria”. Questi “violenter burgum Troche Foris acceperunt; postquam immediate per 

pallatas Troche Intus introiverunt domos Sampiroli Fornasarii et aliorum vicino rum…”94.  
Proseguendo verso ovest, siamo portati a credere che le difese piegassero a sud95 all’incirca 
nella stessa posizione in cui si trovano oggi le mura malatestiane. Abbiamo visto nel capitolo 
2. Fonti archeologiche (scheda 2), come l’archeologo responsabile dell’intervento presso l’ex 
officina Piaggio ipotizzasse un mantenimento di quel tratto di mura. La scarsità di dati 
rilevati, purtroppo, impedisce di affermare questo con certezza. Doveva esistere in questo 
periodo una struttura a guardia dell’uscita del torrente Cesuola, probabilmente di fattura più 
modesta rispetto alla Portazza conservatasi al suo ingresso (realizzata nel XV secolo con 
interventi successivi) anche se non risulta nominata nella Descriptio.  

                                                                                                                                                         
Gienonis (o Zenonis), pertanto, è da considerarsi come riferito ad un gruppo di abitazioni immediatamente fuori 
dalle mura, subito ad est del borgo Troche Foris. Ciò sarebbe confermato dal riferimento al mese di agosto 
dell’anno 1356, in cui si riporta che il conte Lando e la sua Grande Compagnia furono ospitati in queste località 
(gli acquartieramenti delle truppe venivano solitamente tenuti fuori dalle mura).  
92 GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, Sezione C-C1, pp. 84; 86-87. 
93 PISTOCCHI 2008, pp. 137-138. I due “canti” a cui si fa riferimento sono: l’angolo NW in cui le mura 
occidentali piegavano a formare il limite settentrionale, vicino alla porta, e quello (ipotizziamo) NE, dove le 
mura svoltavano verso sud. Niccolò II Masini fornisce le due estremità del limite nord ma non conosciamo con 
esattezza l’ubicazione della “casa dell’ viscontà”.    
94 Vedi nota 91. 
95 Vedi nota 93. 
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L’ingresso alla città da sud-ovest era garantito dalla Porta Pontis seu Francha. Non si tratta 
dell’attuale porta del Fiume (o di San Martino), bensì di quella a guardia del limite publico già 
descritto per l’alto medioevo (vedi supra, paragrafo L’alto medioevo), nelle vicinanze del 
monastero di S. Martino. Tale porta era attraversata dalla via che delimitava le pendici del 
colle a cui abbiamo già fatto riferimento. Possiamo affermare ciò sulla base di una pergamena 
del 1380, nella quale si legge che la chiesa di S. Martino (precedentemente indicata come 
monastero) si trovava fuori dalla porta: “item reliquit ecclesie Sancti Martini de extra portam 

fluminis site in campo bovum” 96. Ulteriore conferma la troviamo nel fatto che il borgo in 
questa zona era chiamato Villa Campi Bovum nell’elenco del 1371, composto da XXX 

focularia97. Avendo come punto di riferimento la chiesa di S. Martino, possiamo concludere 
che il limite meridionale era rimasto sostanzialmente inalterato dall’inizio del X secolo. Per 
quanto riguarda la zona immediatamente a nord dell’attuale chiesa di S. Domenico, dove si 
trova il torrione semicircolare detto dell’”ex Lazzaretto” riteniamo faccia parte della 
risistemazione successiva sia per la modalità di costruzione delle mura (a scarpa e con 
terrapieno) sia per la posizione che costituisce l’estremità occidentale delle difese, meglio 
leggibile come collegamento alla nuova porta del Fiume, a protezione del ponte di S. Martino. 
E’ comunque possibile che le opere militari trecentesche seguissero all’incirca lo stesso 
andamento. Non possediamo altre testimonianze archeologiche.  
Uno dei grandi ‘vuoti’ nel perimetro trecentesco è costituito dal punto in cui le mura, partendo 
da porta Franca (non collocabile con precisione), salivano fino alla cima del colle. Il tratto 
visibile oggi parte dalla porta del Fiume e sale fino al muro dello Sferisterio, poco più a sud 
del torrione San Giorgio della Rocca Nuova. Nel pieno del XIV secolo, abbiamo detto, il 
punto fortificato di altura era costituito dalla Rocca Vecchia, più a sud di quella malatestiana. 
Non conoscendo i confini occidentali della Murata risulta difficile anche solo avanzare delle 
ipotesi. L’estremità nord del colle Garampo era occupata dalla cattedrale e dall’episcopio ma 
non sappiamo se avesse mantenuto una sorta di perimetro difensivo indipendente. Il versante 
orientale era difeso da un muro ai piedi del colle, lo stesso valeva per quello occidentale? 
Oppure le opere erano concentrate in alto, come farà in seguito il perimetro della rocca 
Nuova? Non possiamo, per ora, rispondere a queste domande. 
Proseguendo verso est, oltre il colle Garampo, vediamo di individuare il confine meridionale 
della città. Questo era protetto dalla porta Figarola, la quale dovette essere l’unica a 
mantenere la stessa posizione anche nel secolo successivo. Come si può leggere nell’opera di 
Niccolò II Masini (vedi supra), infatti, la città non poteva allargarsi ulteriormente a sud e, dal 
momento che non risultano informazioni circa uno spostamento della porta di accesso, 
riteniamo plausibile che essa mantenne la stessa posizione nel corso dei secoli98. Un 
riferimento ad essa lo troviamo in una cronaca del XV secolo scritta da Giovanni Pedrino. 
Leggiamo che, nell’anno 1393, un gruppo di armati tentò di introdursi nella città per 
fomentare una rivolta in favore dei ghibellini. Riuscirono ad entrare nel punto in cui il torrente 
Cesuola faceva il suo ingresso in città e “montonno sul muro per andare a una porta, ditta 

                                                 
96 ASCe, Notarile, b. 2, F. Zanolini, 1380 ottobre 25, c. 5v. 
97 MASCANZONI 1985, p. 177. 
98 Questo almeno dal XIV secolo. La mancanza di maggiori dati ci impedisce di affermarlo con certezza, 
comunque può trattarsi dell’accesso più antico della città, dal momento che il limite meridionale risulta essere 
quello più stabile.  
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porta Figarola, verso el monte, per pigliare la ditta porta…”99. La descrizione corrisponde 
anche con la situazione delle difese del secolo successivo e, in parte, con la situazione attuale. 
L’ingresso del Cesuola in città si trovava ad ovest di porta Figarola; gli invasori, infatti, una 
volta entrati salirono sul muro di cinta (non sappiamo come fosse controllato l’ingresso del 
torrente) e proseguirono “verso el monte”, ovvero in direzione dell’attuale Abbazia del 
Monte, verso est, fino a raggiungere la porta. I dati archeologici sembrano confermare la 
lettura di un mantenimento dello stesso perimetro nel corso del medioevo (vedi capitolo 2. 
Fonti archeologiche, scheda 5). Lo scavo all’interno di un edificio di via Quattordici, ha 
individuato una doppia linea di difesa consistente in un muro, successivamente raso al suolo, 
e in un terrapieno. I lacerti della prima fase fanno pensare alle difese trecentesche (anche 
tardo-duecentesche?), data la tecnica ‘a sacco’ e la probabile assenza di un terrapieno (come il 
muro individuato negli scavi del Foro Annonario). In una seconda fase, tale opera venne 
abbattuta con la conseguente realizzazione di nuove difese: potrebbe trattarsi della 
risistemazione di metà XV secolo (vedi infra, paragrafo 6), dal momento che le pareti sono 
conformate a scarpa100. 
L’ultimo lato della città che rimane da analizzare è quello orientale. La Porta Sanctorum a cui 
si riferiva l’Anglic non doveva essere quella tutt’oggi esistente (Porta Santi). Nella seconda 
metà del XIV secolo, infatti, il borgo dalla forma allungata che va man mano stringendosi ad 
est non doveva ancora essere inglobato nelle mura principali. Come abbiamo già visto in tre 
casi precedenti, la porta d’accesso mantenne lo stesso nome ma venne spostata verso l’esterno 
della città nel corso del XV secolo, a proteggere i borghi ormai uniti con il corpo principale 
della città. L’accesso indicato nella Descriptio doveva essere la porta chiamata Sapigna o 
Batticalcagna o dei Servi101. Non abbiamo una precisa indicazione nelle fonti che ci confermi 
la coincidenza dei vari nomi in un unico manufatto; possiamo, tuttavia, utilizzare lo stesso 
metodo applicato alle altre situazioni, ricavando indirettamente il limite cittadino. Il borgo 
immediatamente ad est della porta Batticalcagna viene indicato con i nomi Strate foris102 e 
Contratenove, toponimi che indicano abbastanza chiaramente la condizione di insediamento 
extramuraneo. Una testimonianza più tarda, quella di Giuliano Fantaguzzi, fa riferimento ad 
un periodo in cui l’allargamento era già avvenuto; essa ci permette di conoscere la posizione 
della porta in quanto viene raccontata la sua demolizione e il riempimento del fossato 
antistante per poter erigere il futuro palazzo Alidosi: “A dì ultimo de luglio la comunità e 
consiglio donò el terreno e fosso e muro atorne de la porta di Sapigni al ser Opizo Alidoso 
gobernator de Cesena e fratello de monsignor legato de Bologna cardinale de Pavia per fargli 
uno magno palazo”. I lavori di costruzione di quest’ultimo cominciarono il 9 d’agosto con 

                                                 
99 Cronica del suo tempo di Giovanni Pedrino, in BERARDI et alii 1971, p. 180. 
100 Vedi la scheda 5 per le problematiche sulla datazione ed i rifacimenti moderni.  
101 Anno 1452 (portam Sapignorum), vedi Biblioteca Comunale di Forlì, Cassetti C. GRIGIONI, Regesto delle 
riformante, b. 44, III parte 2, 1452-1453, p. 155. 
Anno 1460 (porta di Sapigni), ASCe, Comune di Cesena, Riformanze, b. 47, c. 4r. 
All’interno del Caos di Giuliano Fantaguzzi: per l’anno 1334 (sarebbe l’attestazione più antica) si fa riferimento 
“a la porta de Strata idest porta Sapigna che anticamente si chiamava la porta di Batticalcagni” (c. 233 v). Per 
l’anno 1506 ci si riferisce alla “porta di Servi” (c. 103 v).  
Tutte questi riferimenti sono esposti in ABATI 2005, pp. 253-254 e 256-257. L’autore ritiene che la porta 
nominata nella Descriptio possa essere quella attuale; l’indicazione del borgo di cui essa costituiva l’accesso 
(vedi infra) come villa a sé stante sarebbe da intendere a fini puramente fiscali. Nella pianta riferita alla 
situazione trecentesca, tuttavia, il confine cittadino è indicato all’altezza di porta Sapigna (vedi fig. 1, p. 261).  
102 Negli Annales, per l’anno 1342 (vedi ANGIOLINI 2003, p. 181 [n. 407]). 
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l’atto di “desecar le fosse”103. La cronaca di Niccolò II Masini ci permette di collocare con 
maggior precisione la struttura e ci indica che il borgo esterno (da lui chiamato S. Pietro) era 
già stato fortificato: “Il terzo bordo era quello in buona parte che hora si chiama comunemente 
Borgo il quale per essere stato circondato di mura senza alcuna additione et all'hora 
chiamavasi Borgo di S. Pietro dalla chiesa dedicata à quell' santo allo quale era terminata la 
estremità di lui dalla parte di oriente; era chiuso allhora questo borgo dalla cittade da una 
Porta chiamata Sapigna posta trà la tribuna della chiesa de Servi et il notabile palazzo 
edificato da Obizo Alidoso nello anno 1507”104. L’autore doveva riferirsi alla chiesa di S. 
Pietro che, anche dopo l’annessione del borgo, rimase fuori città. 
Confrontando queste informazioni con i due possibili andamenti suggeriti da Librenti (vedi 
supra al paragrafo 3), notiamo come questi risultino più arretrati verso il centro della città, ad 
ovest. Potrebbe trattarsi del confine precedente, magari di epoca altomedievale, mentre quello 
nelle vicinanze dell’abside della chiesa dei Servi potrebbe essere riferito alla successiva 
espansione dei secoli centrali del medioevo. Sulla base delle informazioni raccolte, non ci 
sono riferimenti precisi che ci portino a considerare porta Sapigna coincidente con Porta 
Santi. Le altre indicazioni, tuttavia, circa il borgo Strada Fuori fanno pensare che la sua 
inclusione all’interno del circuito principale avvenne nel corso del XV secolo (vedi infra al 
paragrafo 6). Porta Sapigna, abbiamo visto, rimase in funzione almeno fino agli inizi del XVI, 
per cui si potrebbe concludere che le due porte coesistettero per un certo lasso di tempo. Il 
borgo più ad est poteva essere dotato di una provvisoria difesa e di una sua porta (dei Santi) 
ma veniva ancora considerato come entità a parte (vedi il toponimo di villa nella Descriptio); 
il cardinale dovette considerare comunque quest’ultima porta come confine estremo della 
città.   
Prima di concludere il discorso sulla cinta muraria trecentesca citeremo un ulteriore accesso 
presente nelle fonti ma che non si colloca con precisione all’interno del sistema difensivo 
cesenate: porta del Leone. La sua prima comparsa nelle fonti è per l’anno 1334105. Una serie 
di riferimenti ci permettono di collocare questa porta con maggior precisione, nel lato ovest 
dell’attuale piazza del Popolo106. A partire dalla seconda metà del XV secolo, non troviamo 
più riferimenti ad una struttura, bensì ad un trivio o trebbo del Leone; intendiamo ciò come 
prova della demolizione della porta stessa in un periodo che va tra l’assedio dell’Albornoz ed 
il 1487, anno dal quale ci si riferisce con quel nome ad un incrocio107 e non più ad una 

                                                 
103 Giuliano Fantaguzzi, Caos, c. 118v. 
104 PISTOCCHI 2008, p. 112 (64r). 
105 19 febbraio 1334: “incepte fuerunt ianue Francha et de Leone, que tempore rumorum devastate fuerunt.” 
(ANGIOLINI 2003, p.143, [n. 334]). Il riferimento è a quei fatti degli anni ’20 del XIV che videro anche 
numerosi interventi di distruzione/ricostruzione sul colle Garampo (vedi supra al paragrafo 5.1.2). L’altro 
riferimento, all’interno degli Annales, riguarda sabato 29 aprile 1357: una sommossa popolare, guidatada 
“nobiles viri Marchus et Poltronus fratres, nati condam nobilis viri Philippini Marchi de Otardis de Cesena 
...violenter dominam Ciam, uxorem Francisci de Ordelaffis...cum omnibus stipendiariis, equitibus et peditibus 
suis, ac etiam Andulphis et aliis suis sequacibus – intra Muratam - viriliter retruxerunt; comburentibus et igne 
cremantibus, spiritu diabolico instigatis, omnes domos et staciones circum plateam inferiorem existentes, et 
Becchariam novam, et stacionem quondam Cecchi Lapi, et domum Poltroni Philippini, et generaliter omnes 
alias domos et staciones usque ad portam Leonis et pontem Novum, et ab alio latere usque ad Becchariam 
veterem. Et eadem die, eadem domina Cia predicta capi fecit Georgium de Tiberthis cum multis aliis, et in 
castro illico carcerarii” ( Ibid., p. 193 [n. 456]).  
106 In ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 16 la si colloca sul percorso della vecchia via Emilia. Molto utile 
è la raccolta effettuata dagli autori delle varie fonti scritte.  
107 Si parla di “trivium leonis” (ASCe, Comune di Cesena, b. 58, Riformanze, c. 162 r).  
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struttura. Un’ipotesi vede questo manufatto come accesso orientale all’area del Castrum Vetus 
la quale, partendo dal colle nella sua parte settentrionale, avrebbe compreso anche l’area 
pedemontana con la strada. L’altro accesso, ad ovest, sarebbe stato garantito da porta 
Franca108. Si tratterebbe, perciò, di una porta interna alla città, alla stregua di quelle della 
Murata (solo la Seconda e la Terza). La proposta che vede la struttura come accesso all’area 
del castrum non può essere, per il momento, né confermata né smentita; certo è che la sua 
posizione come a guardia del torrente fa pensare ad un ulteriore tassello di una dinamica che 
vede contrapposte le due città, quella alta e quella bassa (abbiamo già discusso del rapporto 
civitas/castrum nei paragrafi 2 e 3), con la prima che potrebbe aver utilizzato il corso d’acqua 
interno all’abitato come ulteriore sbarramento109. L’assenza di questo accesso nella Descriptio 
fa pensare che non doveva più esistere nel 1371. 
 

Conclusioni 
Il sistema difensivo trecentesco presenta ancora numerose problematiche da chiarire. Non 
conosciamo il completo andamento del perimetro né possiamo affermare con sicurezza 
quando vennero costruite le difese di altura o la cinta in piano se non ricavando indirettamente 
le informazioni confrontando i dati disponibili e ragionandoci sopra. Si tratta, comunque, 
delle prime opere difensive su cui sia possibile aprire una discussione più ampia rispetto a 
quelle dei periodi precedenti. I recenti ritrovamenti del Foro Annonario (vedi campione n. 
17), inoltre, assieme a quelli di via Quattordici, possono essere riconducibili con una certa 
attendibilità alle tecniche utilizzate nel XIV secolo. Concludendo, possiamo dire che quello 
appena descritto è il primo vero sistema difensivo della città di Cesena a cui si possano 
riferire dati materiali e fonti scritte in una certa quantità. 
 
 

Il Quattrocento 
Entriamo, ora, nel periodo che costituisce un momento fondamentale per la storia delle 
fortificazioni. Con l’assegnazione del vicariato ai Malatesta da parte del papa, vengono 
intraprese una serie di opere che proseguiranno fino all’ultimo esponente della famiglia 
presente in città, Domenico Malatesta (detto Novello), ed oltre, con i vari governatori 
pontifici. Questo arco di tempo che va dal 1378 al termine del XV secolo (Malatesta Novello 
muore nel 1465), è quello che si presenta maggiormente ricco di dati sia dal punto di vista 
delle fonti storiche che di quelle archeologiche. Estremamente più numerosi sono, infatti, i 
riferimenti nei documenti, dovuti anche all’efficiente apparato della cancelleria instauratosi 

                                                                                                                                                         
anno 1509: “trebbo del leone” (ASCe, Comune di Cesena, b. 1468/B, Capitoli della fiera, cap. 2).  
anno 1524: “in contrata S. Zanis in loco ditto el trebbo del Leone late la via regali a parte anteriori, late 
maestro Iohannes de Funettis a parte posteriori ab uno versus arcem dicti civitati et ab alio quodam latere 
platea versus latere heredibus magistri Augustini de Casalechio versus portam fluminis Sapis et illis qui 
communi omnium vocabulo dicuntur quelli del puosto, et latere donna Margarita quondam magistri Zanini de 
Bergamo” (ASCe, Notarile, b. 838, C. Budi, 1524-26).  
 Nelle Occhurrentie et nove di Giuliano Fantaguzzi: anno 1500, osteria del Lione “in capo della piaza” (c. 52v).   
108 AA. VV. 2006, p. 24. Vedi anche fig. 4.22 a p. 77 in GELICHI, MIARI, NEGRELLI 2009. 
109 Interessante poteva essere l’idea che vedeva porta del Leone come posta a protezione del ponte di 
attraversamento del Cesuola, ricorrente nelle fonti (vedi il pontem Novum citato più volte negli Annales; nota 
105, anno 1357). Tale ipotesi, priva di evidenze materiali, impatta anche con la possibile presenza di altri 
attraversamenti e con l’esistenza di un ponte, nel XV secolo, in corrispondenza dell’attuale via Zeffirino Re, più 
ad est della posizione della porta.  
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con i nuovi signori. Uno dei motivi che aveva reso maggiormente difficoltosa la ricerca nei 
secoli precedenti era stato lo smarrimento generale delle testimonianze cartacee dovuto, tra i 
vari motivi, ai fatti traumatici che investirono Cesena come l’assedio del cardinale Albornoz 
(1357) ed il sacco dei mercenari Bretoni (1377).  
Le testimonianze archeologiche sono pure in aumento dal momento che, pur con tutti gli 
interventi e le demolizioni successive, le mura visibili al giorno d’oggi in città sono quelle 
dell’impianto quattrocentesco. Il nostro oggetto di studio si trova, per così dire, a portata di 
mano e può essere studiato ed analizzato con un contatto diretto e continuo dal momento che 
è parte integrante del centro storico cittadino. Questo non implica assolutamente che ulteriori 
indagini archeologiche siano prive di utilità; il patrimonio sepolto o ‘nascosto’ solitamente 
risulta meno danneggiato da successivi interventi e rimane fondamentale per una maggiore 
comprensione delle opere difensive, soprattutto nella loro forma originaria, per come furono 
concepite. Il dominio malatestiano su Cesena vide la città trasformarsi in un grande cantiere 
edilizio che costruì non solo opere di difesa ma anche strutture religiose e laiche che in parte 
sopravvivono tutt’oggi (l’esempio più celebre è sicuramente la Biblioteca Malatestiana). 
Questa serie di interventi si espresse sì con la costruzione ma, di conseguenza, anche con la 
distruzione dei depositi precedenti, azioni molto spesso evidenti negli scavi archeologici110.  
Nella seconda parte di questo capitolo passeremo in rassegna le opere militari erette nel 
periodo in cui Cesena tornò sotto il diretto dominio pontificio. E’ negli ultimi quattro decenni 
del secolo, infatti, che la città raggiunge un assetto (quasi) definitivo nelle sue strutture 
militari, con il completamento delle mura urbane e del sistema difensivo del colle. 
  
 

Le difese malatestiane 
 
L’area del colle 
Con la signoria dei Malatesta cominciano i lavori per la costruzione di un nuovo punto 
fortificato della città; quella che oggi viene chiamata Rocca Malatestiana. Tale manufatto 
venne ad occupare l’area che dovette essere dell’episcopio, pesantemente danneggiato nel 
corso della difesa di Cia degli Ordelaffi contro l’Albornoz. Parallelamente tornerà un nuovo 
dualismo di toponimi, questa volta, però, riguardante strettamente i manufatti difensivi, dal 
momento che coesisteranno la rocca Nuova e quella Vecchia111. Bisogna far subito una 
precisazione: il manufatto che tutt’oggi domina la città non venne costruito nelle forme che 
vediamo dalla famiglia Malatesta. Esso venne eretto principalmente nel corso della seconda 

                                                 
110 Basti osservare l’analisi dei depositi in GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 84-87, dove i livelli 
romani sono danneggiati oppure immediatamente a contatto con quelli tardomedievali. L’insediamento sul colle 
Garampo, invece, costituisce un esempio di demolizione programmata non seguita da costruzioni, secondo la 
nuova riorganizzazione urbanistica. Tale evento ha permesso la sua conservazione pressoché inalterata fino ad 
oggi.   
111 Non sappiamo quale fu la motivazione determinante che portò alla costruzione del nuovo fortilizio. Quello 
vecchio dovette aver subito senz’altro pesanti danni ma rimase in attività. La rocca nuova venne costruita 
seguendo i moderni principi di architettura militare, tuttavia rimase sempre ad una quota inferiore rispetto 
all’altro fortilizio. Quest’ultimo, infatti, benché meno potente (anche se non conosciamo nei dettagli la sua 
struttura), venne utilizzato come punto di attacco nel corso delle lotte di fazione che insanguinarono Cesena sul 
finire del XV secolo (vedi infra), contro il castellano della rocca Nuova. Durante l’ispezione degli architetti 
Sanmicheli e Sangallo, come vedremo, sarà proposto da loro di abbassare le cortine del fortilizio poiché di 
intralcio al tiro delle artiglierie.  
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metà del XV secolo, sotto il dominio pontificio. Le prime opere di fortificazione dovettero 
essere ordinate da Andrea Malatesta, primo vero signore di Cesena (dal 1385 al 1416) oppure 
dai suoi due fratelli, Carlo e Pandolfo112. Non disponiamo, però, di notizie certe. Le uniche 
informazioni circa la presenza delle due rocche riguardano gli ultimi anni di dominio di 
Malatesta Novello, negli anni 1461 e 1465113. Al momento pare che i lavori più ingenti siano 
stati eseguiti durante la dominazione papale, per cui ne discuteremo in profondità nel 
paragrafo specifico (vedi infra il  paragrafo sulla dominazione pontificia).  
L’evento principale che interessò l’area fu la demolizione del borgo sulle pendici orientali del 
colle. Pur non essendoci specifici riferimenti nemmeno in questo caso, l’azione viene 
attribuita ad Andrea Malatesta, il quale provvide pure allo spianamento dell’attuale piazza del 
popolo. I livelli di distruzione indagati testimoniano un’opera programmata e meticolosa, per 
cui possiamo affermare che l’abbattimento delle case partì dietro preciso ordine dell’autorità 
cittadina. Se, effettivamente, a questo esponente della famiglia Malatesta va attribuito anche il 
progetto del nuovo punto fortificato di altura, sarebbe logico pensare alla volontà di tenere le 
pendici del colle sgombre da edifici che avrebbero ostacolato il tiro delle difese e offerto 
protezione ad eventuali assedianti (non abbiamo prove sicure del fatto che gli assedianti del 
1357 utilizzarono questo borgo come base d’attacco; sicuramente fu utilizzato il borgo 
Pedriolo, a sud, collocato a maggiore altitudine). Oltre ad evidenti motivazioni militari, va 
ricordato che Cesena stava vivendo una nuova fase edilizia e di pianificazione topografica. La 
città si spostava sul piano, nel tentativo costante di ripopolarla dopo gli eventi traumatici del 
pieno Trecento.  
Gli scavi archeologici eseguiti tra il 2006 ed il 2007 hanno indagato i livelli relativi all’ultima 
fase dell’insediamento114. Gli edifici trecenteschi, benché demoliti completamente, non 
vennero ricoperti da macerie ma rimasero esposti per un lungo periodo; parallelamente, la 
strada A rimase in funzione, pur presentando tracce di macerie e terreno colluviale. La 
mancata copertura dell’area, facente parte di una prassi più volte ripetuta, può spiegarsi con 
l’utilizzo della stessa in qualità ci cava per il recupero di materiali edilizi. Possiamo parlare di 
ingenti riporti di terreno solo per i secoli XVI-XVII, nei quali è attestato l’uso ortivo della 
zone, dopo il pareggiamento del declivio, da sempre sistemato a terrazze.       
Alcune opere difensive dovettero, però, essere state realizzate a difesa del colle in questo 
periodo. In seguito ad i lavori che tagliarono le pendici del colle per creare l’attuale piazza del 
Popolo, dovette essere realizzato un muro che univa le funzioni di struttura difensiva e di 
terrapieno115. Potrebbe trattarsi della stessa cortina di piazza visibile tutt’oggi ed in seguito 
modificata (la cosiddetta ‘loggetta veneziana’); lo stesso ingegnere Amilcare Zavatti 
ipotizzava che la scarpa inferiore del muro fosse un’aggiunta successiva. Sempre sua è la 
riflessione sull’anteriorità del torrazzo all’adiacente torre poligonale di piazza; dal momento 
che quest’ultima, assieme al corridore, viene datata agli anni immediatamente successivi alla 
                                                 
112 Quest’ultimo padre di Domenico Malatesta (detto Novello), signore di Cesena dal 1433 al 1465. Vedi 
ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 30. 
113 Bando dell’18 luglio 1461: si parla delle “tasse de le monitione de le roche” (Bandi Cesenati, p. 124). 
Lettera di Roberto Malatesta a Francesco sforza in cui lo informa che “le roche sono fornite in buona forma” 
(ASM, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze estere, serie Romagna, b. 165, 20 novembre 1465, da Cesena ore 24, 
n. 213). Le fonti sono citate in ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 231, nota 24.  
114 Vedi il paragrafo 4.1.5 Distruzioni e abbandoni tra cave di mattoni e orti, in GELICHI, MIARI, NEGRELLI 
2009, pp. 79-81. 
115 Vedi VOLPE 1989, pp. 111-112. 
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morte di Malatesta Novello (vedi infra il paragrafo sulla dominazione pontificia), il torrazzo 
potrebbe quindi essere stato realizzato nel periodo malatestiano116.  
 
 

Le mura 
Una prima testimonianza riguardante la risistemazione delle mura da parte di un esponente 
della famiglia Malatesta, la troviamo negli Annales Forolivienses117. Poco dopo essere entrato 
in città, Galeotto Malatesta “fecit fieri muros civitatis Cesene et in breve fecit”, utilizzando 
materiale ricavato dalla demolizione di “certis monasteriis villis” posti nelle immediate 
vicinanze. La città aveva subito ingenti danni, soprattutto per quanto riguarda la dispersione 
della sua popolazione, per cui supponiamo che questi primi interventi fossero volti al recupero 
e alla risistemazione delle opere già in situ e non alla costruzione di nuove strutture. Galeotto 
Malatesta, infatti, aveva già speso ingenti somme di denaro per convincere i mercenari 
Bretoni ad abbandonare la città e per garantirsi uno sbocco sul mare, tramite l‘acquisto del 
porto di Cesenatico, vitale per i commerci.  
Grazie ad una pergamena del 1414, la quale riporta una causa che coinvolse il vescovo di 
Cesena, Gregorio Malesardi, siamo a conoscenza che sotto il dominio di Andrea Malatesta 
vennero intrapresi lavori volti a “fossis fortificare et munire”. Il documento venne redatto in 
quanto il vescovo cesenate non solo non aveva versato la quota che tutti i cittadini, inclusi gli 
ecclesiastici, dovevano pagare ma si era addirittura impossessato delle quote di altri 
sacerdoti118. 
Nelle tavole cronologiche curate da Vasina119 all’interno dei volumi della Storia di Cesena, 
sono segnalati altri interventi, tra cui il restauro di porta “Trova, Cerviese e Cesuola”, 
nell’anno 1397; nel 1412 proseguirebbero i lavori sulla rocca “che restano incompiuti”. Non 
siamo riusciti a rintracciare le fonti di riferimento; dato il rigore con cui è stata redatta l’opera 
ed il riferimento ai lavori dei fossati del 1414, tuttavia, possiamo considerare attendibili questi 
richiami.  
Come già accennato più volte nel corso di questa ricerca, è intorno alla metà del XV secolo 
che si dà avvio alla generale ricostruzione delle mura. La bolla di papa Eugenio IV, dell’8 
gennaio 1442, costituisce il preludio a tutti i lavori che seguiranno. In essa si approva 
un’imposta diretta, da estendere agli abitanti della città, del contado, al clero secolare e 
regolare120 volta alla “tutela et conservatione dicte civitatis muros”. Desiderio del pontefice, 
sollecitato dalle richieste di Malatesta Novello e dei cesenati, è che ci si impegni a “reparari 

atque congruentibus vallis, muris et tuitionibus facere”. 

                                                 
116 Le annotazione del Zavatti sono citate sempre ibid. Il documento originale di riferimento è Per i monumenti 
cesenati, Amilcare Zavatti, Imola 1927, pp. 5-6. 
117 “Eodem anno de mense iulij, dominus Galaottus de Malatestis fecit fieri muros civitatis Cesene et in brevi 
fecit, destructis certis monasteriis et villis extra dictam civitatem, ob timore dicti ducis et sua rum gentium ne 
prope terram possent allogiare” (Annales Forolivienses, p. 72, coll. 42-43). 
118 Per l’introduzione al documento e la trascrizione vedi RIVA 1996.  
119 Vedi VASINA 1985, pp. 343-350. Nello specifico, alle pp. 344-345 per le opere attribuite ad Andrea 
Malatesta. 
120 Vedi l’appendice II. Documenti a cura di Carlo Dolcini in Ibid. pp. 316-317 per introduzione e trascrizione 
del documento.  
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L’inizio effettivo dei lavori è da individuare tra il 1444 ed il 1445121. Essi sono ancora in 
corso il 13 gennaio 1452, quando si fa riferimento alle persone impegnate “ad murum sive ad 

murare faciendum” 122. Il Consiglio degli Anziani predispone (11 febbraio) che il cancelliere 
comunale vada “in assagiatione muri communis”, raccomandandosi che le misure non siano 
prese se non in presenza dei soprastanti alle mura123. Dal 24 febbraio 1452, però, i lavori sono 
sospesi per la costruzione della fonte di piazza124. Nuovamente si sbloccano i lavori in aprile, 
quando il magister Beltramus quondam Mafei de Lugano prende l’incarico per la costruzione 
di porta Cervese e delle mura adiacenti “per tre lire bolognesi la pertica cesenate”125. 
I lavori di fondazione di porta Cervese proseguirono fino al 20 settembre, quando venne 
richiesto dagli operai il pagamento dell’opera. Prima di procedere con le strutture in alzato, i 
soprastanti alle mura dovettero recarsi presso porta Santi, secondo le direttive del Consiglio 
degli Anziani, il quale predispose che “sub forma dicte porte Sanctorum faciant hedificari 

dictam portam Cerviensem” 126. Ricaviamo da ciò che porta Santi (la stessa struttura nominata 
nella Descriptio?) costituì il modello di porta Cervese. Dal momento che la prima venne 
restaurata all’inizio dell’Ottocento (vedi capitolo 7. Demolizioni ed alterazioni), modificando 
notevolmente il suo aspetto originario, non possiamo utilizzarla come punto di riferimento 
benché sia ancora in situ. Possiamo farci un’idea dell’aspetto che questi manufatti dovettero 
avere sulla base del disegno di Francesco Zarletti (fig. 76) di porta Cervese, prima della sua 
demolizione. Il grande voltone d’ingresso invita alla prudenza, dal momento che 
probabilmente l’accesso subì delle modifiche in seguito. La Convenzione fra la comunità di 

Cesena e Beltramo Maffei da Lugano per la costruzione di porta Cervese127 ci permette di 
conoscere nel dettaglio le varie componenti della struttura: sono citati il “ponte levaduro e 

reveline”. L’aspetto sembra analogo a quello che doveva avere porta Trova (vedi infra per i 
dettagli sui lavori), sulla base degli scavi del 2007-2008 in via Chiaramonti (vedi capitolo 2. 
Fonti archeologiche, scheda 1). 
In ottobre venne eseguito un controllo sulla correttezza della misure e da questo veniamo a 
conoscenza dei tratti costruiti: “…muri incipiendo aliqualiter ultra turrisinum Beluxorum 

versus portam Sapignorum (…) et finiendo a dicto turrisino usuqe ad portam Cerviensem”. 
Possiamo, quindi, considerare di fattura quattrocentesca il tratto che da porta Cervese (nella 
sua ultima collocazione) prosegue verso est (mura Barriera di Levante) fino al turrisinum 

Beluxorum, ovvero il manufatto poligonale visibile tutt’oggi in corrispondenza dei giardini 
Savelli. Da questo punto le mura proseguivano fino a porta Sapigna che abbiamo già 
collocato nel precedente capitolo. Non si capisce ancora come dovevano legarsi le mura che 

                                                 
121 Per questa fase dei lavori, l’articolo di riferimento è CONTI 1980. Viene citato come primo documento un 
accordo per la fornitura di mattoni per la costruzione delle mura, datato 2 dicembre 1444 (ibid. p. 360; ASCe, 
AN, Atti di Stefano Mazzoni, b. 1444, III, c. 55v. 
122 Ibid. Vedi anche C. GRIGIONI, Regesto delle Riformanze (1452-53), q. III. 1, p. 7 (b. 44, c. 5v). Abbiamo 
già riportato nel capitolo 3. Fonti non archeologiche, la segnalazione presente nell’articolo circa la sparizione dei 
registri delle delibere consiliari del 1452-53 e del 1456. Parziale rimedio offrono i regesti del 1915 di Carlo 
Grigioni, conservati presso la Biblioteca Comunale di Forlì alla coll. Carte Grigioni. Le citazioni successive 
riporteranno il riferimento al Grigioni (numero del quaderno e pagina oppure data) e, fra parentesi, alla originaria 
collocazione d’archivio (busta e carta).   
123 Ibid. pp. 23-24 (b. 44, c. 15v). Vedi CONTI 1980, p. 361 e successive per i riferimenti di archivio. 
124 Ibid. p. 362. 
125 Ibid. p. 363. 
126 Ibid.   
127 Ibid., Appendice II, pp. 381-382. 
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proteggevano il borgo Strada fuori, con andamento EW, con quelle di porta Sapigna, con 
andamento NS. Forse il borgo era difeso da un sistema autonomo successivamente annesso 
alla città (vedi infra il paragrafo sulla dominazione pontificia).   

I lavori proseguono in modo altalenante, soprattutto a causa dei ritardi nei pagamenti dei 
mastri muratori e dei loro impiegati, in alcuni casi perché questi avevano costruito i muri di 
spessore maggiore rispetto a quanto pattuito. Nel rapporto del 18 gennaio 1453 troviamo 
conferma nel considerare porta Cervese una struttura nuova e non il ripristino di una 
precedente: “sonno le mure de la porta Cervese de Cesena le quale se fanno de novo…”128. 
Altra informazione fondamentale la troviamo nei documenti del 18 aprile, in cui si fa 
menzione di “ponere ad incantum seu incantari faciendum ediffiitium turris porte Cerviensis, 

et muros civitatis Cesene contiguos dicte turris, impastandi calcinas, cavandi fondamenta et 

proiciendi in terram muros veteres civitatis Cesene” 129. Oltre ad impastare la calcina, scavare 
e costruire le fondamenta, si parla anche dell’abbattimento delle vecchie mura. Non ci sono 
maggiori chiarimenti al riguardo, tuttavia possiamo concludere che una certa parte delle 
vecchie difese venne abbattuta parallelamente alla costruzione delle nuove, probabilmente 
anche per ricavare ulteriore materiale di reimpiego. Nonostante i dati non siano chiari, sembra 
di poter dedurre che il tratto nord fosse di nuova costruzione, in avanzamento rispetto alla 
vecchia linea delle mura. 
Nel 1456 la torre di porta Cervese risulta ancora incompiuta. Dovrebbe trattarsi della parte più 
elevata della struttura stessa, come suggerisce anche il disegno di Zarletti ed il confronto con 
porta Fiume (benché quest’ultima sia stata in parte alterata da restauri nel XIX secolo). A 
Cesena, infatti, sembra che il modello di riferimento per gli accessi urbani fosse la torre-porta 
con un rivellino oltre il fossato (anche se non possiamo esserne sicuri per le porte Figarola e 
dei Santi). Sempre per lo stesso anno, un documento riporta: “sono necessari 50 sestari di 
calcina, 100 sestari di rena e 4000 mattoni” per la realizzazione della chiavica nei pressi della 
porta130”. Nel 1460 si concludono i lavori. Tra novembre e dicembre dello stesso anno i 
riferimenti sono per le mura meridionali e per quelle orientali attorno alle porte Sapigna e 
Figarola131. Di questo periodo sono i lavori alla Portaccia (“el fondamento del torisino de la 

Portaza”); è molto probabile che esistesse già una struttura a difesa dell’ingresso del Cesuola 
in città, poiché l’edificio attualmente visibile è frutto di numerose aggiunte ed alterazioni. 
Nel 1461 divenne necessario sollecitare una nuova colletta per raccogliere fondi, insistendo 
sul fatto che “nemo sit exemptus” 132 (sola eccezione viene fatta per “i citadini novi”). Nel 
mese di ottobre dello stesso anno, i controlli si spostano nella zona di porta Trova (“ad 

mensurandum murum et torrisinos Trove”). Al giorno 30 ottobre vengono completate “tutte le 
volte de le scale e de toresini, chiavega e camino”133. Questi particolari pongono alcuni dubbi; 

                                                 
128 Ibid. p. 367.  
129 Ibid. p. 369. 
130 Ibid.  
131 “Murum et turisinum norite edificatum et constructum in angulo postribuli…”; “ El toresino de le Mamole 
reducto a muro de tre teste…”; “ El muro piano verso porta Figarola athacado cum lo toresino reducto a muro 
de tre teste…”; “ El muro che va verso i Servi da la porta di Sapigni atachado al torisino reducto a muro de tre 
teste…” ( Ibid. pp. 369-370). Il toresino delle Mamole potrebbe essere quello nel lato sud delle mura, sulla stessa 
linea del toresino Beluxorum (vicino all’attuale teatro Verdi).  
132 Ibid. p. 370. 
133 Ibid. p. 371. Nello stesso anno viene emesso un bando che obbliga gli abitanti della città e dei borghi a 
lavorare alle mura qualora fosse richiesto.  
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questi toresini dovevano apparire come strutture sporgenti dalla linea delle mura, mantenendo 
la sua medesima altezza. La presenza di scale e del camino indicava forse una struttura chiusa, 
mentre le altre rimanevano scoperte (oppure la presenza di ambienti ricavati nei terrapieni). 
Nel 1462 iniziarono i lavori di porta Trova134; a questa struttura dobbiamo attribuire i resti 
rinvenuti pochi anni fa negli scavi per la posa di tubature. 
Malatesta Novello morì nel 1465 ma le difese cittadine non erano ancora state completate. 
Vedremo nel paragrafo successivo come i lavori furono portati avanti dai governatori 
pontifici. La fase di edilizia militare, cominciata da quasi vent’anni, proseguì almeno fino agli 
anni ’80 del secolo, completando il circuito di pianura e le difese del colle. Abbiamo visto 
come i documenti di archivio testimonino in maniera precisa il procedere dei lavori; a causa 
della perdita di un numero consistente di riferimenti per quegli anni (vedi supra) possediamo 
un quadro incompleto dal momento che alcuni tratti, come quello occidentale, non sono 
nominati. I lavori sembrano andare avanti per blocchi e non contemporaneamente in tutta la 
città, quindi la morte del signore potrebbe averli interrotti. E’ molto probabile, tuttavia, che 
non siano giunti fino a noi informazioni riguardanti altri cantieri.  
 

La dominazione pontificia 
Cesena tornò sotto il controllo papale senza troppe turbolenze, immediatamente dopo la morte 
di Domenico Malatesta. I lavori alle mura proseguirono quasi senza interruzione mentre, 
come vedremo, inizieranno di lì a poco le ingenti opere volte a fortificare il colle135.   
Nell’anno 1467, una carta delle Riformanze riporta che le mura delle zona di porta Cervese 
“non sunt perfecte” 136, a testimonianza che le aree già interessate dal recupero e 
dall’edificazione non potevano dirsi completate. Lo stesso può dirsi per un tratto di mura nei 
pressi di porta Figarola (non si è riusciti a rintracciarlo di preciso) dal quale proviene 
l’epigrafe dedicatoria datata 1468137.  
Un brano della Vita di Domenico Malatesta di Niccolò II Masini fornisce delle informazioni 
(in parte contraddittorie) sugli interventi di questi anni: “Ma nello anno immediatamente 
seguente alla morte di Domenico Malatesta essendo stato circondato di mura da papa Paulo 
Secondo e fattavi la porta detta di Santi distrutta la Sapigna li condusse con la cittade nell' 
modo hoggi si vede”138. L’opera di aggregazione del borgo Strada Fuori con il corpo 
principale della città sembra essere terminato sotto il pontificato di papa Paolo II. Contrasta 
l’attribuzione, sempre al pontefice, della costruzione di porta Santi (che risultava già in piedi 
dal momento che costituì il modello per porta Cervese). Veritiera potrebbe essere la notizia 
sulla demolizione di porta Sapigna, poiché, parlando dei lavori di fondazione di palazzo 
Alidosi nel 1507 (vedi supra al paragrafo sulle difese trecentesche per la collocazione di porta 
Sapigna), il Fantaguzzi aveva parlato solo del riempimento dei fossati. A seguire le cronache 
del Fantaguzzi, però, siamo portati a considerare la porta ancora in piedi nell’anno 1506139 

                                                 
134 Ibid. 
135 Tre epigrafi celebrative esposte nell’appendice del capitolo sulle fonti archeologiche, sono datate tra il 1466 
ed il 1468. 
136 ASCe, ASC, Riformanze, b. 48, cc. 5v-6r; in data 3 settembre 1467.  
137 Vedi appendice al capitolo sulle fonti archeologiche.  
138 PISTOCCHI 2008, pp. 112-113. 
139 “Era ornata la cità degnamente et coperto da la porta di Servi per fino a la piaza de Cesena”, Fantaguzzi, 
Occhurentie et nove, c. 103r. 
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L’emissione di una bolla datata al 9 aprile 1469, con la quale si concedono privilegi ai 
Cesenati per la riparazione delle mura, ci fa comprendere quanto fosse ancora necessario 
provvedere alla sistemazione delle opere militari. “ Intelligentes menium vestrorum 

reparationem magis necessariam esse” tanto che, per un triennio, gli introiti provenienti dalle 
condanne e dalle tasse sugli Ebrei vennero destinati alla “predictam reparatione murorum 

sive menium” 140.    
Grazie a Giuliano Fantaguzzi veniamo a conoscenza dei lavori a porta Fiume, tra il 1487 ed il 
1491141. Il nuovo manufatto venne costruito a ridosso del ponte di S. Martino, estendendo il 
confine meridionale della città rimasto a lungo fisso tra l’attuale chiesa di S. Domenico e 
quella scomparsa di S. Martino (angolo tra viale Mazzoni e vicolo S. Martino). La porta 
disponeva anche di un rivellino a protezione dell’altra estremità del ponte (vedi figg. 46, 64). 
Sul colle Garampo, proseguirono i lavori alla rocca. Due fasi, ciascuna finanziata da un 
diverso papa, porteranno al completamento del fortilizio, conferendogli l’attuale aspetto. La 
prima (1466-1470), durante il pontificato Paolo II; la seconda (1475-1477), durante quello di 
Sisto IV142.  
Non sono giunti fino a noi molti documenti risalenti alla seconda metà degli anni ’60. Due 
epigrafi (vedi appendice al capitolo sulle fonti archeologiche) testimoniano l’attività di quel 
periodo: quella datata 1466 si trova tutt’ora all’ingresso che collega il torrione di piazza alla 
loggetta Veneziana. Nell’incisione viene riportato che il pontefice volle queste strutture a 
compimento della superioris arcis, costruita interamente a sue spese a fundamentis. In realtà 
siamo portati a credere che i lavori completarono quelli già avviati da Malatesta Novello, i 
quali, però, dovettero bloccarsi negli ultimi anni del suo dominio a causa delle cattive 
condizioni finanziarie. Il tratto di mura a cui si fa riferimento è quello che delimita piazza del 
Popolo nel suo lato meridionale, e costituisce il lato settentrionale della murata, alle pendici 
del colle. La seconda lapide risale allo stesso anno e si trova nel torrione nord-est della rocca 
Nuova. La scritta Opus Mathei Nutii Phane(n)sis, è visibile tutt’ora sul manufatto circolare, il 
quale ha assunto il nome del suo costruttore: torrione del Nuti. L’opera dell’architetto è 
fondamentale nell’ambito della storia dell’architettura militare (ma anche civile) di Cesena. Il 
lato settentrionale della Murata, infatti, risulta concepito come il cuore della difesa cittadina. 
Scrive il Volpi: “in conclusione, il torrione circolare della rocca, il torrione di piazza e il 
lungo corridore apparterrebbero dunque a un'unica idea difensiva, opera del Nuti, al quale 
andrebbe di conseguenza assegnata non solo la paternità dell’aggiornamento della rocca, ma 
anche quella del raccordo con l’abitato, in una revisione totale di questa parte della città”143. 
La mancanza di fondi bloccò i cantieri fino al 1475, quando ripresero i lavori sotto la guida 
dell’architetto Cristoforo Baldini da Ferrara e, dall’anno seguente, di suo figlio Francesco. 
“Opere certe di Cristoforo sono il Maschio, costruito ex novo, la Femmina, riedificata su una 
precedente costruzione malatestiana, i muri interni del recinto (…), tutti gli edifici posti 

                                                 
140 Vedi Appendice II. Documenti, a cura di C. Dolcini, in VASINA 1985, p. 338.  
141 Per praticità le fonti sono elencate nell’appendice in fondo al capitolo.  
142 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 36. Si vedano, in generale, i capitoli Gli architetti della rocca 
Nuova dopo la riconquista pontificia e I lavori alla rocca Nuova da Paolo II a Sisto IV, pp. 34-85 per i lavori nel 
dettaglio e un inquadramento storico più approfondito. Particolarmente interessante sono le note spese, le bolle e 
tutti i documenti relativi agli ordini di materiali da costruzione.  
143 VOLPI 1989, p. 114. 
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all’interno dei cortili della rocchetta, l’impianto del muro grosso posto a sud, i rastelli”144. 
Sempre a lui è attribuito il muro corridore che unisce la rocca con la torre di piazza (in 
contrasto con l’attribuzione al Nuti sostenuta da Zavatti e Volpe). Esso costituiva il 
collegamento diretto tra il palazzo dove recidevano i legati papali (era stato anche sede della 
corte malatestiana) ed il fortilizio. Si tratta della fase che costruì (e completò) il maggior 
numero di strutture, portando sostanzialmente a termine il cantiere della rocca e 
l’aggiornamento delle difese della Murata (almeno sul versante settentrionale).   
Nella zona sud-est del colle, parallelamente all’inizio della seconda fase di cantiere, venne 
demolito il primo muro del rivellino della rocca Vecchia145. Nel 1480, l’architetto Francesco 
Baldini ricevette l’incarico di abbattere e ricostruite porta Montanara, assieme al muro di 
collegamento tra le due rocche146. Risulta ancora esistente la torre detta dell’Imperatore, che 
costituiva il punto di attacco del muro. Questa informazione è molto utile in quanto 
disponiamo di un terminus post quem per guidarci nel campionamento (vedi campioni nn. 12, 
13, 14), del tratto di mura detto dello Sferisterio. 
Prima di concludere il paragrafo ci sembra interessante citare un episodio relativo alle lotte tra 
fazioni all’interno della città. Nell’anno 1495, sotto il mandato del governatore Nicolò Cybo, 
Guido Guerra da Bagno ed alcuni esponenti della famiglia dei Tiberti occuparono la rocca 
Vecchia attaccando, da lì, quella Nuova. Il castellano rispose a colpi di mortaio147. Questo per 
far comprendere quanto ancora il ‘vecchio’ manufatto costituisse un punto strategicamente 
importante ed utilizzabile dalla fazione ostile a quella al potere.     
 
 

Il Cinquecento 
 
Il dominio diretto dello stato pontificio venne interrotto dalla breve parentesi del Valentino e 
del suo tentativo di creare un proprio Ducato con capitale a Cesena. Affrontiamo, così, 
l’ultimo paragrafo di questo capitolo, che vede sostanzialmente i vari governatori papali 
impegnati nel mantenimento e nella riparazione delle difese. Spicca il tentativo di espandere il 
perimetro cittadino, nell’ottica di rilanciare Cesena verso un’espansione demografica; il 
progetto venne interrotto e poi definitivamente abbandonato. Abbiamo scelto di trattare questa 
fase cronologica staccata da quella precedente, benché sempre all’interno dello stesso 
dominio, quello pontificio. Questo perché i nuovi interventi, benché di ridotta entità, rientrano 
in una nuova fase dell’architettura militare. Se già la cinta di metà XV secolo e, soprattutto, i 
lavori alla rocca Nuova avevano già messo in conto di resistere ad una forza d’urto delle 
artiglierie in continuo aumento, nel corso del Cinquecento il cosiddetto Periodo di 
Transizione era terminato e quasi in tutta Europa si costruiva in modo diverso, allestendo 

                                                 
144 Ibid., p. 39. I rastelli sono una serie di sbarramenti sul versante nord del colle, concepiti per far compiere a chi 
saliva verso l’accesso della rocca Nuova (all’epoca l’ingresso nord era quello principale) una serie di tornanti 
sotto il tiro delle  difese. Tali opere furono rilevate nei disegni di Leonardo da Vinci.  
145 ASRoma, III, c. 23v. La fonte è citata in ibid. p. 22 ma non viene specificato quale fosse il punto preciso della 
rocca Vecchia. Una nota dell’8 maggio dell’anno successivo riporta che dalla demolizione furono ricavate 
“cinquantaquattromila pietre vecchie e svariate macerie”, il tutto reimpiegato nella rocca Nuova.  
146 Ibid. “Ad devastandum et prostandum in terram et de novo reffinendum et construendum portam 
montanariam et murum a dicta porta usque turrim imperatoris arcis veteris civitatis Cesene”, vedi 
DOMENICONI 1960, p. 332. 
147 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p, 68. 



 88 

difese pronte a resistere ai devastanti effetti della polvere da sparo (le cortine si abbassano ed 
aumentano la loro larghezza).  
Ricordiamo che, all’interno degli anni di dominio del Valentino, Leonardo da Vinci aveva 
eseguito alcuni rilievi delle difese cittadine (figg. 35-38), fornendoci i disegni più antichi sullo 
stato delle stesse (dai quali si può rilevare l’assenza di alcune torri e la costruzione di nuove, 
confrontandoli con le carte catastali del XIX secolo).   
Passando brevemente in rassegna gli interventi effettuati nelle due rocche, sappiamo che il 10 
gennaio 1502 “la rocha vechia de Cesena e la tore de lo imperatore fo getata a terra tuta”148. 
Dai ruderi in situ sappiamo che non si trattò di una demolizione completa, tuttavia dovette 
rientrare all’interno degli accorgimenti per sgombrare il campo di tiro. Gli spalti (una parte) 
della rocca Nuova furono interessati da lavori di aggiornamento, nel 1503: “parte delle mura 
della rocha de Cesena fonno refatte a la franzosa per difesa de cannoni e colubrine e artellaria 
muterna infernale”149.   
L’anno 1518 vide l’inizio di una nuova impresa edilizia, promossa dal Vicelegato con 
funzioni di Presidente e Commissario Generale dell’Esarcato: il vescovo di Treviso Bernardo 
Rossi. Il progetto prevedeva la costruzione di un nuovo tratto di mura che, partendo dal 
torrione circolare nei pressi di porta Fiume (successivamente chiamato dell’ ex-Lazzaretto), 
sarebbe proseguito verso nord, per poi piegare ad est e, infine, nuovamente a sud fino a 
ricongiungersi con il torricino Beluxorum. La comprensione di nuove terre dentro queste 
difese prevedeva un nuovo allargamento della città verso nord ma non fu mai terminato150.  
A quanto pare, le mura cittadine dovevano versare, ancora una volta, in cattive condizioni dal 
momento che papa Leone X concesse alla città la remissione di metà del censo annuale per le 
riparazioni, all’interno del suo breve del 5 febbraio151. Questo ci fa capire come il progetto 
partisse in condizioni altamente precarie, dal momento che si voleva costruire un notevole 
tratto di mura nuove mentre le vecchie versavano in più punti in pessimo stato. Già dall’anno 
seguente, con il trasferimento del vescovo Rossi a Bologna, i lavori si bloccarono e verranno 
ripresi soltanto nel 1534. Non disponiamo di molte indicazioni sull’effettiva realizzazione di 
strutture: sicuramente il tutto dovette procedere a rilento, con la realizzazione di fondazioni e 
parte dell’alzato solo fino all’altezza di porta Trova, partendo da ovest.  
A fine secolo, la Relatione scritta da Cesare Brissio sulla città di Cesena e dedicata d papa 
Clemente VIII, presentava una pianta della città con il tratto di mura nuove. All’interno dello 
scritto, tuttavia, l’autore specificava che i lavori non erano stati compiuti. Non possiamo 
essere sicuri del livello di accuratezza del disegno (sono rappresentate solo le mura in modo 
stilizzato) ma da esso si osserva come i due ingressi settentrionali (effettivamente costruiti?) 

                                                 
148 Vedi, in generale, il capitolo Il dominio di Cesare Borgia. Leonardo da Vinci e l’aggiornamento delle “mura 
alla franzosa”, ibid., pp. 86-100. La fonte per le demolizioni è il Fantaguzzi, sempre all’interno delle sue 
Occhurentie et nove, c. 23v, 38r, c. 63r.  
149 Ibid. c. 159v. La descrizione nel dettaglio di questa tipologia architettonica si trova in ABATI, FABBRI, 
MONTALTI 2006, pp, 89-90. I merli dovettero venir demoliti per la realizzazione di uno spesso muro di 
rinforzo in laterizi (almeno nel lato sud della rocca),  di forma troncoconica. Dietro di esso furono realizzate le 
piazzole per collocare i pezzi di artiglieria.  
150 Unico approfondimento su questo tema è costituito dall’articolo di Antonio Domeniconi (DOMENICONI 
1957) a cui si rimanda per una lettura più approfondita.  
151 Ibid. p. 428. I riferimenti di archivio riportati (all’anno 1957) sono: ASMunicipale di Cesena, 15, XXXIII. Il 
Domeniconi propone come causa dei danni gli scontri con le truppe di Francesco Maria della Rovere, agli inizi 
del secolo.  



 89 

si collocavano sugli stessi assi stradali di porta Trova e porta Cervese mentre un nuovo 
accesso ad ovest affiancava l’uscita del Cesuola e del canale dei Mulini. Bastioni 
semicircolari, triangolari e ad ‘orecchioni’ si alternavano a distanze regolari. Pur non 
conoscendo l’entità delle opere realizzate, sappiamo che nei secoli successivi venne 
progressivamente smantellato quanto costruito, evidentemente più di intralcio che di 
protezione. Il Domeniconi riporta anche il ritrovamento di alcuni tratti superstiti da lui 
osservati; confrontandosi con gli abitanti del posto era venuto a conoscenza di demolizioni di 
altri tratti avvenute negli anni ’40 del secolo scorso152.    
Tra gli interventi ordinati dal vescovo Bernardo Rossi non rientra solo il progetto fallito di 
espansione ma anche riparazioni e manutenzioni della cinta esistente. Nel 1518 venne rifatto 
il tratto di mura che dal torrione S. Giorgio della rocca Nuova scende fino a porta Fiume153. 
Anche questo punto doveva trovarsi in uno stato precario; osservando i rilievi di Leonardo da 
Vinci, infatti, si può notare come il tratto attuale non coincida con quello disegnato, almeno 
nelle due estremità, ovvero nella parte adiacente alla porta del Fiume e nella parte superiore a 
fianco del muro dello Sferisterio154. Un controllo della rimanente parte del muro in salita 
(nella sua metà superiore) potrebbe essere un utile confronto in quanto pesantemente 
rimaneggiato agli inizi del XVI secolo. Sempre nello stesso anno vennero restaurate le porte, i 
ponti levatoi della rocca e la porta della Murata affacciata sulla piazza155 (ovvero porta 
Seconda).   
Risale al 1526 il disegno (fig. 39) eseguito dagli architetti Antonio da Sangallo il Giovane e 
Michele Sanmicheli. Si tratta del secondo riferimento iconografico alle difese per antichità, 
subito dopo quello di Leonardo; in esso, tuttavia, si riscontrano alcune contraddizioni (vedi la 
descrizione approfondita al capitolo 5. Fonti iconografiche) e sembra contenere ipotesi di 
ampliamenti non realizzati effettivamente. La loro stessa relazione156 suggerisce degli 
accorgimenti, tra cui l’abbassamento delle mura della rocca Vecchia e l’ampliamento delle 
mura a sud, che non sembrano essere stati portati avanti.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
152 Per il posizionamento dei resti e le caratteristiche riportate, vedi il capitolo sul campionamento. Il 
ritrovamento di questi tratti di mura sarebbe di grande interesse per conoscere le caratteristiche costruttive di 
inizio XVI secolo e per confrontarle con quelle di 50-70 prima osservabili nel circuito malatestiano.   
153 “El muro de la cità da rocha nova a la porta del ponte del fiumo, ruinato, fo dato ordine a reffarlo nel censo 
lassò del papa da 6 misi a la comunità”, Fantaguzzi, Occhurentie et nove, c. 164r. 
154 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, pp. 121-124. Il tratto disegnato da Leonardo da Vinci si presentava più 
irregolare e si congiungeva, a monte, con il torrione San Giorgio della rocca Nuova. Al giorno d’oggi, il muro 
segue un andamento più regolare, partendo dal muro dello Sferisterio, più a sud, e scendendo fino al viale 
Mazzoni. In questo punto venne attaccato successivamente il grande muro di contenimento del fianco del colle, 
costruito a fine XIX secolo. Particolare è l’assenza di attaccatura del tratto in salita con il muro dello Sferisterio. 
155 Ibid. p. 132. La fonte è, ancora una volta, il Fantaguzzi: “La porta novamente dismurata e fatta in piaza va in 
la murata a dì 23 d’agosto fo remurata e reserata in Cesena, stata aperta 16 misi, e monsignor presidente se fe’ 
dare e pagare a tutte le ville de Cesena 2 rovere per villa, per fare punti e porte a la rocha e lasù felle portare” (c. 
167r). Si tratta dell’ultimo riferimento noto a questa porta della Murata, la quale dovette poi essere demolita nel 
corso di una delle fasi dei lavori al nuovo palazzo comunale.  
156 Vedi BELTRAMI 1902, pp. 30-31. 
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Appendice  
 
I - Cronache di Giuliano Fantaguzzi 
Riportiamo qui una serie di notizie presenti all’interno delle Occhurentie et nove, riguardanti 
principalmente danni subiti dalle difese cittadine. Si è deciso di elencarle in questa sede e non 
in nota a piè di pagina per evitare di sovraccaricare ulteriormente la struttura del capitolo. 
 
1487 
“a Cesena in questo anno el muro de la cità da la porta del fiumo fo fatto et el ponte del fiumo 
fo adornato” (p. 29157) 
 
1491 
“La torre de la Porta Fiumo fo fatta grande e forte” (p. 38)   
    
1503 
“A dì 13 (settembre) fo fatta molta farina in Cesena et li mantelletti atorno a le mura e quelle 
fornite de sassi e cose da difendere spingarde e artellarie e na da rocha provisionate” (p. 182)  
“El presidente comandò se ateragliasse la mura de la Trova fino a la Ghiesa Nova cosa 
difficile et ardua e non ne volseno far niente e a pena di ducati 50 nisun se partisse da Cesena” 
(p. 185) 
“tutto el popullo con ciape e badili fenno li fossi e teraglia in torno a le mura di Cesena a dì 10 
ottobre e folli le principali cittadini a lavorare” (p. 188)  
“la notte (30 ottobre) … fo disteraiata la porticella de la porta di Santi” (p. 193) 
“A dì 17 (novembre) se desteraiò la porta della Trova” (p. 196) 
“A dì 4 (dicembre) fo desteraiato la porta di Santi et la Cervesa (p. 198) 
 
1506 
“A dì 30 dicembre il castellano bombardò per la cità con cannoni e mortali a falconetti tutto il 
giorno e fe danno asai a le cose (…) e roppe le mura de la murata verso el monte e felli una 
gran porta (…) e fo fatti i punti per andare coperti a la piaza” (p. 199) 
“A dì 26 Januario el castellano butò a tera la bella logia del palazzo del gubernatore in la 
murata per tore le colonne de petra viva per fare palotte da mortali e cannoni (…) El 
castellano fornì buttare a tera tutto el magno e gra palazzo papale era in la murata con 14 altre 
case e stalle e del Barisella e spianò ogne cosa parte per dispetto e parte per avere li legnami 
del foco, cosa brutta, crudele e spietata” (p. 199) 
“A dì 28 (febbraio) fo fatta el reparo e bastione mura di terra e legnamo nella murata con gran 
fatica de contadini e fo fatti molti schipitti” (p. 233) 
 
Si tratta di notizie molto utili, in particolare riguardo la pratica di “ateragliare”, ovvero 
effettuare degli interventi volti a rinforzare le parti più vulnerabili delle mura “con 

                                                 
157 Queste note sono state individuate nella lettura del volume MONTALTI 2002. L’autore fa riferimento, nelle 
citazioni, all’edizione del 1915 che pubblicò parte dei manoscritti del cronachista cesenate. Sono citate, pertanto, 
le pagine dell’edizione di riferimento e non, come già in altri punti del capitolo, i riferimenti al manoscritto 
originale.  
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accorgimenti di semplice e veloce applicazione, addossando alle pareti in elevazione il terreno 
prelevato dai fossati che, agendo da guscio elastico, assorbe i colpi delle artiglierie”158. 
Soprattutto per l’anno 1503, si profila l’immagine di una città che si prepara ad un imminente 
attacco, quando ormai il periodo di dominio del Valentino è tramontato definitivamente. Il 
tentativo di fortificare maggiormente le porte e la loro chiusura (“fonno ateragliate e aserate”, 
p. 185) causava ovviamente grandi disagi per l’approvvigionamento e per chi 
quotidianamente si spostava tra le campagne e la città.  
I mantelletti a cui ci riferisce (13 settembre 1503) dovevano essere delle opere in legno da 
accostare alla base delle mura per tenere lontani i guastatori nemici159.  
 
 

II – Il torrente Cesuola 
E’ sembrato opportuno inserire in appendice anche questa breve serie di appunti sul torrente 
Cesuola. Questo non vuole essere un lavoro di sintesi completo, bensì l’esposizione di alcuni 
dati sulle caratteristiche del corso d’acqua e sull’influenza che esso ebbe sulla topografia 
cittadina. Abbiamo già visto (vedi supra al paragrafo 1) come l’insediamento romano dovesse 
essere delimitato, ad ovest, dal corso del Cesuola, il quale solo in un secondo momento venne 
deviato fino a confluire nel Savio.  
Le ricerche di Antonio Veggiani hanno contribuito ad una migliore conoscenza 
dell’evoluzione del percorso del torrente, principalmente nel periodo pre-protostorico. Lo 
studioso sosteneva che ci fossero prove “sia di natura geomorfologica, sia di natura 
archeologica, che questo torrente nei tempi pre-protostorici avesse un suo proprio corso fino 
al mare Adriatico”160. Esisterebbe un collegamento, in questo periodo storico, tra il Cesuola e 
la Mesola di Montaletto; la morfologia di quest’ultimo, con alveo largo e profondo, lo 
identificherebbe come paleo-alveo di un corso d’acqua proveniente dall’Appennino e non 
originato da acquitrini della pianura circostante161. Sulla data precisa della deviazione, 
Veggiani non è sicuro; egli avanza, comunque, un’ipotesi. Le comunicazioni tra Cesuola e 
Mesola del Montaletto potrebbero essersi attivate e disattivate in più momenti prima della 
definitiva modifica del corso del primo. Confrontando i dati archeologici, lo studioso è giunto 
alla conclusione che il Cesuola scorreva verso nord-est sicuramente prima del VI-V secolo 
a.C. A sostegno di questa ipotesi porta le stratigrafie individuate nel corso di scavi in località 
S. Egidio, le quali riportavano alluvionamenti tra la tarda Età del Bronzo e l’epoca romana. Le 
indagini presso le pendici nord-orientali di Casa Ghini (o Casa del Diavolo) hanno 
individuato sabbie e limi attribuibili al Cesuola in connessione a livelli antropici del VI-V a.C. 
Le capanne di questi ultimi livelli poggiavano direttamente sulle sabbie alluvionali. Conclude 
il Veggiani: “risultava quindi che il corso d'acqua si era estinto perima del VI-V a.C. 
Correlando tutti i dati stratigrafici e archeologici tra Casa del Diavolo e S. Egidio si poteva 
ammettere che l'estinzione del torrente Cesuola in questi paraggi era avvenuta tra il X e il VI 

                                                 
158 MONTALTI 2002, p. 40.  
159 Ibid. p. 41. Secondo quanto riportato in CASSI RAMELLI 1996, p. 459, la “mantelletta” sarebbe, 
all’opposto, un riparo utilizzato dai guastatori che attaccavano le mura, per proteggersi durante l’avvicinamento. 
Il termine può essere utilizzato anche per indicare le ventiere collocate tra i merli; non è stato trovato alcun 
riferimento ad opere di protezione in legno alla base delle mura utilizzate dai difensori.  
160 VEGGIANI 1990, p. 8. 
161 Ibid. pp. 8-9. 
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sec. a.C. Le prove di dissesti idrogeologici durante questo periodo, indicato a volte come pre-
etrusco, si fanno sempre più numerose in Italia”162. 
Tutto ciò starebbe ad indicare un primo inserimento del Cesuola nella rete idrografica del 
Savio tra il IX ed il VII secolo a.C. tenendo sempre conto che il tratto Osservanza-Casa del 
Diavolo-S. Egidio-Mesola di Montaletto non dovette per forza essere subito abbandonato “ma 
che in esso continuassero a scaricarsi le acque in occasione di trabocchi nella zona 
conoide”163. 
Altro fattore di cui bisogna tenere conto è il deterioramento climatico che la zona del cesenate 
subì tra il 400 ed il 750 d.C.164 Sconvolgimenti nel percorso del Cesuola possono essere 
accaduti in questo periodo di alta piovosità, provocando spagliamenti ed alluvioni. Riporta il 
Veggiani: “manifestandosi poi i dissesti idrogeologici dell’alto medioevo, la Cesuola confluì 
sulla destra del Savio a valle di Cesena e nel suo vecchio alveo andarono a scolare le acque 
della pianura cesenate orientale. Le condizioni idrauliche di questa zona subirono poi dissesti 
vari e così nel 1412, in epoca malatestiana, fu risistemato ex novo lo scolo detto Mesola di 
Montaletto al fine di riattivare il drenaggio di una zona particolarmente favorevole 
all’agricoltura”165. 
 Il periodo tra 750 e 1100 d.C. viene definito di ‘ottimo climatico’ e potrebbe essere stato 
idoneo ad opere di deviazione permanente. L’assenza di prove, sia scritte che archeologiche, 
non ci permette di spingerci oltre.   
Riguardo le strutture di attraversamento del Cesuola troviamo un primo riferimento negli 
Annales Caesenates, nella descrizione delle lotte interne nel settembre 1259166. Ne abbiamo 
già parlato circa la divisione che sembra avvertirsi fra la città di pianura, al di là del torrente 
(che all’epoca doveva essere ben più capiente di quanto sia ora), e quella del colle, delimitata 
a nord dallo stesso. In questo periodo doveva già essere stato deviato il suo corso. Nonostante 
questo, numerose piene devastarono la città tra il 1299167, di cui disponiamo la prima 
testimonianza nelle fonti, ed il 1915.  
Un breve accenno viene fatto anche al corso del fiume Savio, il quale doveva passare al di 
sotto dell’attuale ponte di S. Martino fino al 1393, a dar retta ad alcuni cronisti locali, quando 
un terremoto provocò un’ingente frana. Lo spostamento di materiale roccioso provocò lo 
spostamento ad occidente del fiume, o di un suo ramo168. Sembra che il Savio scorresse 
presso tale ponte almeno dall’alto medioevo. In un secondo momento, dalla fine del XIV 
secolo, nell’alveo abbandonato fu convogliato il canale dei Molini, opera visibile nelle mappe 
catastali fino agli inizi del secolo scorso. 
Lo studio dell’evoluzione dei corsi d’acqua e la loro relazione con la città di Cesena, 
costituisce un argomento poco approfondito ma di grande interesse, soprattutto per 
comprendere meglio come si rapportassero le difese cittadine con i due punti, di ingresso ed 

                                                 
162 Ibid. p. 10. 
163 Ibid. 
164 VEGGIANI 1987, p. 343.  
165 VEGGIANI 1989, p. 545. Vedi anche A. Veggiani, Il delta del Po e l’evoluzione della rete idrografica in 
epoca storica, in Atti della Tavola Rotonda tenuta a Bologna il 24 novembre 1982 su «Il Delta del Po» - Sezione 
geologica, Bologna 1985, pp. 37-68. 
166 “…civitate ultra pontem” (ANGIOLINI 2003, pp. 28-29 [n. 59]). 
167 Ibid. p. 63 [n. 160]. La piena avvenne il 25 settembre; tale era la quantità d’acqua e di detriti che non 
riuscivano a scorrere al di sotto del ponte delle Beccarie (lo stesso nominato nel 1259?).  
168 VEGGIANI 1989, p. 547. 
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uscita, del corso d’acqua. A seguire il Parti169, nel 1384 porta del Soccorso (dove sorge 
l’odierna Portaccia), sarebbe stata distrutta da una violenta inondazione, quindi sarebbero già 
esistite delle strutture di controllo nella cinta trecentesca. Non sappiamo nulla di strutture 
precedenti al XV secolo a guardia di questi accessi. Si tratta di una nozione estremamente 
importante, soprattutto per comprendere meglio il rapporto tra la città di pianura e 
l’insediamento sul colle prima del tardomedioevo. I due nuclei erano sempre uniti da un unico 
sistema difensivo oppure ciascuno aveva un proprio circuito a se stante? Gli espedienti per 
controllare e sfruttare il torrente Cesuola possono costituire un importante elemento per 
rispondere a questa domanda.  
 
 
 
 

                                                 
169 Stefano Parti, Memorie notabili, ms. 164.13, c.66r. 
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7. Demolizioni ed alterazioni 
 
Nel corso del capitolo riporteremo le informazioni relative agli interventi di demolizione, 
rifacimento e modifica che hanno interessato le strutture difensive di Cesena. Come vedremo, 
si tratta perlopiù di azioni compiute in un periodo che vede una progressiva 
defunzionalizzazione delle mura. Indicando le modalità ed i periodi dei lavori che hanno 
modificato o alterato le difese cittadine, sarà possibile effettuare un confronto tra le strutture 
sopravvissute e quelle scomparse, osservando come le prime siano state adattate ad una realtà 
urbana in trasformazione. Ai fini del campionamento dei singoli tratti potremo utilizzare le 
informazioni qui presenti (unite a quelle del capitolo 6. Storia delle fortificazioni) per avere 
un’idea preliminare su quali tratti poter escludere dall’indagine e quali, al contrario, possano 
costituire un campione altamente strategico.  
 

L’area del colle Garampo 
Com’è visibile dalle mappe di metà XVIII ed inizio XIX secolo, il tessuto urbano sembra aver 
mantenuto sostanzialmente inalterato il perimetro difensivo. Senza contare i rifacimenti ed i 
recuperi avvenuti tra XV e XVI secolo effettuati per mantenere efficiente l’apparato militare, 
la prima grande opera di cambiamento del sistema viario e difensivo avviene agli inizi del 
XVII secolo, durante il periodo in cui il cardinale Domenico Rivarola ricoprì la carica di 
Legato pontificio per la Romagna (1612-1626). In questi anni venne realizzata Porta Nuova1, 
nel fronte sud della rocca Vecchia, per permettere un più facile ingresso alla strada di crinale 
che scendeva (e scende tutt’ora) lungo la Valle del Savio. Parallelamente dovette essere 
murata Porta Montanara2. In un articolo de Il Cittadino, Nazzareno Trovanelli tenta una 
sintesi delle vicende di quest’area, riferendo che un’apertura doveva esistere anche prima dei 
lavori del 16193. La rocca Vecchia doveva essere dotata (già dal XIV secolo?) di un ingresso 
indipendente (non risulta nominato nella Descriptio) da cui far entrare rinforzi in caso di 
assedio (l’ingresso a sud della rocca Nuova si chiama, appunto, Porta del Soccorso). Durante 
l’assedio del 1357, infatti, il cardinale Albornoz aveva inviato un forte contingente a sud della 
Rocca Vecchia per tagliare fuori gli assediati da ogni possibile contingente di rinforzo4. Il 

                                                 
1 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 133. Il documento si trova in ASCe, Comune di Cesena, Strade e 
annessi (1598-1626), b. 589.  
2 Il fatto che, col passare del tempo, Porta Nuova assumesse il nome di Porta Montanara risultò fonte di numerosi 
equivoci, riscontrabili anche in pubblicazioni abbastanza recenti. 
3 “Il cronista moderno don Gioacchino Sassi, paziente e benemerito raccoglitore d'antiche notizie cesenati, 
afferma che, dov'è la porta Montanara, era un tempo una torre, i cui avanzi dovettero esser demoliti nel 1619, 
quando si costrusse appunto quella porta, che allora fu detta Nuova. Egli non cita, disgraziatamente secondo il 
suo stile, alcuna testimonianza: ma gli atti consigliari, proprio sotto la data del 6 Giugno 1619, parlano della 
costruzione d'una strada di Porta Nuova, che doveva condurre ai Cappuccini. Ma anche quando c'era la torre, o 
torrione, od altro manufatto consimile, doveva, molto probabilmente, essere anche lì un'uscita verso la 
campagna. In vero alcuni documenti dell'archivio storico, in data del 1557, accennano ad una «porta presso la 
Rocca», le cui chiavi, per ordine del Tesoriere Generale che aveva grande interesse nel gettito del Dazio, 
dovevano rimanere presso il Governatore, il quale non poteva permettere l'ingresso se non eccezionalmente a 
qualche grosso carico che venisse dalle colline. Ciò mostra che, o per mancanza di comodo ad allogarvi 
gabellieri, o, più verosimilmente, per economia, si preferiva tener chiusa la porta, e far passare merci e viandanti 
dalle altre.” (Nazzareno Trovanelli, da Il Cittadino, 11 Gennaio 1903), in DRADI MARALDI, EMILIANI 1973, 
p. 128. 
4 “Come il legato ebbe la sua gente in Cesena, di presente mandò tutta l'altra sua cavalleria e fanti a·ppiè a 
Cesena per assediare la donna e la sua gente nella murata e nella rocca, innanzi ch'ella potesse avere altro 
soccorso, e fece pigliare uno monistero ch'era in uno colle al pari della rocca, e fecevi stare gente a·ccavallo e 
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Trovanelli riporta anche una serie di notizie contraddittorie sul fatto che Porta Nuova fosse 
stata murata in più occasioni5. Rimane comunque la testimonianza della riapertura di tale 
porta nel 19036. Nell’ambito dei lavori di inizio XVII secolo, il piano venne notevolmente 
abbassato fino alla quota attuale. Il processo di trasformazione e di distruzione di ciò che 
rimaneva della Rocca Vecchia, cominciato dall’assedio del 1357 e proseguito nel corso dei 
lavori di costruzione della Rocca Nuova (la prima, anche se più antica, occupava comunque 
una posizione strategica rimanendo più alta della seconda; vedi capitolo 6. Storia delle 
fortificazioni), vide un'altra tappa notevole sempre agli inizi del XVII secolo. Nel 1606, 
infatti, l’Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola ottenne parte dell’area della Rocca 
Vecchia per la costruzione del proprio monastero che ebbe inizio nel 16257. Quasi due secoli 
più tardi, a seguito delle soppressioni napoleoniche e delle successive vendite dei beni 
ecclesiastici, il convento dei Paolotti venne demolito dai proprietari, i fratelli Ghiselli. Il fatto 
viene riportato dal gonfaloniere di Cesena, in quanto il complesso coincideva con parte del 
perimetro murario cittadino; egli, infatti, si preoccupa che non si creino varchi per poter 
entrare in città senza pagare il dazio di consumo, cosa in quel momento impedita dal “tronco 
informe di muro” risparmiato. Nella lettera conservatasi presso l’Archivio Storico Comunale, 
si fa riferimento ad alcuni vani lasciati aperti “i quali chiuder dovevansi con muro di tre 
teste”. Sempre all’interno della stessa lettera, troviamo una descrizione dello stato delle difese 
rimaste in piedi: “quello poi che più di ogni altro porge un modello della più compiuta e della 
più enorme deformità, si è il vedere ad ostro un torrione rotondo, che faceva armonia con altro 
consimile, rimasto verso tramontana ora mozzato e diagonalmente ed obliquamente tagliato” 

8. 
Nel 1642 (più precisamente, il 23 ottobre) venne emessa una ricevuta di pagamento per il 
trasporto di 96 some di calcina e 48 di sabbia, destinate alla riparazione delle “muraglie della 
rocha vecchia et la muraglia del Monte Oliveto”9. Si fa riferimento al tratto che scende dal 
muro dello Sferisterio a Porta Fiume, già oggetto di rifacimenti agli inizi del XVI secolo. 
Nel corso del XVIII secolo sono testimoniati numerosi interventi presso l’attuale sede 
comunale. In quest’area si trovavano edifici amministrativi almeno dal XIII secolo10. Con la 

                                                                                                                                                         
a·ppiè sì forte, che da·cquella parte la rocca no· potesse essere soccorsa…” (Cronica di Matteo Villani, VII, 
LVIII, 18-34). Il monastero a cui si fa riferimento è quello di S. Giorgio in Pidriolo, un piccolo borgo 
immediatamente a sud della rocca (Vedi Fantaguzzi, Caos, c. 254r). 
5 “Accertare quando tornò ad esser chiusa (…) con un muro tirato su apposta, non ci fu possibile finora. In una 
pianta inedita, che si conserva in biblioteca, e dove la città è distribuita secondo le quattro grandi divisioni di 
rioni (giallo, verde, bleu, rosso) che risalgono al Giugno 1797 (…) la Porta risultava ancora aperta. Due nostri 
cronisti, che scrivevano quasi contemporaneamente, Serafino Zanotti, notaio e archivista, morto il 30 settembre 
1832, e Mattia Mariani – cuoco del conte Masini – che pone alle sue notizie la data del Marzo 1838, recano 
disegni della periferia della città, dando l'uno chiusa e l'altro aperta la Porta (…) Né l'uno né l'altro però 
soggiunge in proposito qualsiasi chiarimento.” in DRADI MARALDI, EMILIANI 1973, p. 128. 
6 “(...) nell'un caso come nell'altro, può dirsi che essa oggi viene riaperta non decorso per anco un secolo da 
quando fu murata”. Ibid. p. 129. 
7 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 133. Si riportano le informazioni contenute nella nota 326: per la 
costruzione del convento vedi C. A. Andreini, Cesena Sacra, III, p. 473. Il complesso venne ulteriormente 
ampliato nel 1710 e nel 1725, con la realizzazione di altre stanze sopraelevate sulle mura di cinta. Vedi E. Bucci, 
Memorie ecclesiastiche della città di Cesena, ms. 164.45, parte II, p. 274. 
8 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 146. La lettera si trova in ASCe, ASC, XXVII/8, 3496, 6 marzo 1818. 
9 Ibid. p. 137. Non viene indicato, però, il documento preciso né la sua collocazione.  
10 Documenti dove risultano presenti consoli del comune ed un podestà risalgono alla seconda metà del XII (vedi 
VASINA 1983, pp. 134-135). La prima testimonianza di un palatio communis risale al 1224 (Ibid., p. 138) ma 
non è collocabile con sicurezza. Bassetti sostiene che il palazzo Vecchio (così chiamato per distinguerlo dal 
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costruzione del palatium novum da parte del cardinale Egidio Albornoz la vocazione 
amministrativa della zona crebbe nel corso dei secoli, ospitando prima i legati pontifici, poi la 
corte dei Malatesta (la rocca Nuova, in costruzione dalla fine del XIV secolo non era stata 
concepita come residenza). Oggi è possibile osservare come il lato settentrionale della murata 
che si affaccia su piazza del Popolo sia costituito, nella metà ad ovest, dal muro e dal torrione 
poligonale eretti subito dopo la morte di Malatesta Novello, mentre la metà orientale coincide 
con la facciata del Comune. Quest’ultima dovette essere realizzata nei primi decenni del 
Settecento. Per gli inizi del secolo, infatti, abbiamo il riferimento ad una “sistemazione del 
porticato del palazzo residenziale del Comune per favorire il passaggio delle carrozze delle 
dame per la giostra d’agosto”11. Tra il 1720 e il 1722 venne “costruita la sede comunale in 
palazzo Albornoz”12, ospitando anche gli uffici che si trovavano presso il palazzo del Ridotto, 
vicino alla Biblioteca Malatestiana. Sul retro del palazzo, probabilmente dove si trovava la 
piazza Superiore indicata dalle fonti, venne realizzato nel 1725 un nuovo corpo di fabbrica, la 
Tesoreria13. Pur non avendo testimonianza diretta risulta plausibile affermare che l’estremità 
orientale del limite nord della Murata venne atterrata in questo periodo.  
Il XIX secolo vide, soprattutto nella zona di pianura, l’abbattimento di numerosi tratti di mura 
e di alcune porte urbane. Il 4 ottobre 1801, a cause delle continue piogge, cadde il “muro 
castellano (…) sopra la contrada Quattordici” provocando la morte di undici persone14. 
L’intervento di riparazione non sembrò sufficiente alla famiglia Buschi, proprietaria di alcune 
case nella zona; la restante parte del muro, infatti, rischiava di crollare a sua volta. I periti del 
comune optarono per la demolizione dell’arco15 della porta detta di San Giovanni (porta Terza 
nella Descriptio) e per il restauro del muro che, tuttavia, continuò a destare preoccupazioni 
per lo stato di precarietà dovuta anche alla forte spinta del terreno che esso doveva contenere. 
Nel lato opposto del colle, a ponente, fu concesso parte del terreno compreso tra le due rocche 
alla società dilettantistica del gioco del pallone. Scrive Amilcare Zavatti: “Nel maggio del 
1809, a cura di un gruppo di cittadini, fu iniziata la sistemazione del luogo, anche rialzando al 
di sopra dei beccatelli il muro scapezzato, col materiale di spoglio della chiesa dei Minimi di 
S. Francesco di Paola o Paolotti, adiacente alla Rocca Vecchia, nonché della chiesa e canonica 
di S. Croce esistenti nel posto dell'attuale cimitero urbano, l'una e l'altra demolite dopo la 

                                                                                                                                                         
palazzo novum fatto costruire dall’Albornoz a metà del XIV secolo) e quello antico del comune coincidevano; 
vedi BASSETTI 2009, p. 76 (vedi anche fonti e bibliografia citate).  
11 BALLARDINI et alii 1977, pp. 108-109. La giostra si teneva in Piazza del Popolo.   
12 Ibid. Altri interventi sono indicati nel 1733 e nel 1777 (Ibid. p. 118). 
13 GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 65-67. Il palazzo comunale venne ulteriormente ampliato nel 
1474, 1523 e 1557. Durante una di queste fasi ma probabilmente nel corso dei lavori settecenteschi, venne 
demolita la porta di accesso alla Murata anche se non è stato ancora trovato un riferimento preciso nelle fonti. La 
carta del 1726 di Domenico Cipriani (fig. 43) mostra la facciata del Comune più o meno come si presenta oggi. 
La Tesoreria risulta completata, senza alcuna traccia della porta. Il fatto che sia ancora presente la porta di 
accesso dall’attuale via Fattiboni (rampa della Fontana dei Tre Monti sulla carta) rende abbastanza credibile la 
fedeltà di questa pianta. Alberto Severi, in  DEGLI ANGELI et alii 1985 (p. 29 e nota n. 105) sostiene che la 
porta scomparve in concomitanza alla realizzazione della loggia comunale, nel 1523.  
14 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, pp. 142-143.   
15 Si riportano le motivazioni della demolizione dell’architetto Leandro Marconi: “Senza veruna difficoltà e 
pregiudizio può atterrarsi l’arco suddetto. Un tale arco non è di sostegno al muro castellano, ma bensì fino dalla 
sua origine e fondazione serviva questo di comunicazione a due muri, uno de’ quali detto della Pescaria, e l’altro 
già caduto detto del Quattordici, che in ambi i loro lati stanno uniti all’arco medesimo”. Ibid. (riferimenti 
d’archivio: ASCe, ASC, XXVII/8, 3487, Cesena, 10 giugno 1803).  
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prima soppressione degli ordini religiosi”16. Un ulteriore crollo avvenne otto anni dopo: “...il 
3 marzo 1817 un vento violentissimo atterrò nella cortina quel sopralzo murale che a spese di 
una società fu poi rifatto più alto nel 1845”17. 
 All’inizio dei lavori, nel realizzare lo sterro del terreno adiacente al muro (detto, da quel 
momento in poi, dello Sferisterio), furono rinvenuti resti della fondazione di una torre della 
rocca Vecchia18.  
Gli ultimi lavori di una certa rilevanza all’interno del perimetro della Murata furono effettuati 
a metà del XIX secolo, per la realizzazione del Foro Annonario e della Caserma Ordelaffi 
(che ospita, al giorno d’oggi, altri uffici del Comune). Tali opere furono precedute dalla 
demolizione dell’antica Tesoreria e della chiesa di San Giovanni Evangelista, in rovina dai 
tempi dell’occupazione napoleonica19. Ulteriori lavori furono portati avanti negli anni ’60 del 
secolo scorso nell’area del Foro Annonario. Questi, pur abbattendo il colonnato costruito 
quasi cento anni prima e realizzando una copertura del piazzale, non aggiunsero ulteriori 
distruzioni alle fortificazioni. La realizzazione, nel 1892, di un vano scale ad est, su via 
Pescheria, ha tagliato parte del muro castellano, permettendo, tuttavia di poter analizzare la 
porzione rimanente.   
Uno degli ultimi eventi traumatici che si riportano è il crollo della parte inferiore del corridore 
che univa il torrione di piazza con il torrione della Lumaca della Rocca Nuova, avvenuto nel 
190020. Viene a mancare, così, la possibilità di studiare l’ammorsamento tra le due strutture; 
tale vuoto risalta ulteriormente osservando il lato ovest del torrione di piazza, dove si notano 
le aperture tamponate ed i resti del punto di attacco del corridore21.    
 
 

La cinta muraria di pianura 
Le mura e le porte che cingevano (e in buona parte lo fanno tutt’ora) la città di pianura 
subirono numerosi sventramenti per l’apertura del centro storico al traffico stradale. Altre 
modifiche nell’aspetto originario, benché in percentuale minore, furono provocate dal 
degrado, l’incuria e dall’adeguamento che le strutture dovettero subire nel corso dei secoli.  
Nel 1734 avviene una prima chiusura del fossato compreso tra porta Trova e porta Cervese 
per potervi tenere il mercato del bestiame22. L’opera di tombamento dei fossati verrà 
proseguita, vedremo, nella seconda metà del secolo successivo. Andando avanti in ordine 
cronologico segnaliamo che, nel 1819, avviene il restauro di porta Santi23 nelle forme che 

                                                 
16 PORCELLINI 2002, p. 180. 
17 Ibid. 
18 “Nel mese di maggio di questo anno, un’unione di cesenati dilettanti del giuoco del pallone diede principio ad 
un gran piano, o sia anfiteatro contiguo alla mura della nostra fortezza, dirimpetto al soppresso convento di S. 
Francesco di Pavola per ivi giocare al pallone. Nel fare questo lavoro fu ritrovato il fondamento d’un gran torre, 
vicina al forte dalla parte di levante”. ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, nota n. 9 a p. 231. Il testo di 
riferimento è La rivoluzione d’Italia di D. Nori (BCC, vol. II, p. 463).   
19 BALLARDINI et alii 1977, pp. 138-139. 
20 “Prima del 7 gennaio 1900 in cui ne crollò il tronco inferiore, la cortina in salita congiungeva il torrione alla 
rocca malatestiana”. PORCELLINI 2002, p. 186. Non è stato possibile trovare, al momento, un riferimento 
preciso al crollo della parte superiore, in cima al colle, in cui si attaccava al torrione della Lumaca. 
21 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, pp. 116-120. In particolare le foto di Augusto Casalboni ed il disegno 
di Romolo Liverani che mostrano la situazione precedente al crollo.   
22 Ibid. pp. 110-111.  
23 Ibid. pp. 132-133.  
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vediamo tutt’oggi. La prima effettiva demolizione di un tratto di mura dovette avvenire al 
momento della costruzione del giardino pubblico24, nel tratto meridionale del perimetro, tra 
porta Figarola e porta Santi. La pianta della città disegnata da E. Corty nel 1839 (fig. 61) 
mostra quel tratto ancora integro: la demolizione dovette avvenire nei primi anni ’40, com’è 
osservabile anche nelle piante catastali rielaborate che indicano le trasformazioni avvenute tra 
il 1814 e il 188125. Dopo l’Unità d’Italia assistiamo alla demolizione di tre porte urbiche: la 
prima a cadere fu porta Cervese al cui posto venne eretta la barriera doganale chiamata 
Barriera Cavour, tutt’oggi esistente. I lavori furono compiuti tra 1863 e 186426.  Nel 1867 
viene atterrata porta Trova27. Non sappiamo l’anno preciso della demolizione di porta 
Figarola (dalla seconda metà del XVII secolo assunse la denominazione di porta S. Maria); 
essa dovette comunque avvenire tra il 1872 (anno in cui il fabbro Giuseppe Cacchi termina il 
cancello di ferro per la “barriera di porta S. Maria”28) ed il 1881, anno della realizzazione 
della pianta del Comune di Cesena.  
Procedendo ad intervalli tra una mappa catastale e l’altra, possiamo osservare che, nel periodo 
di tempo tra quest’ultima pianta e quella del 1915,  il principale evento di trasformazione del 
centro storico fu la demolizione del borgo Chiesanuova29. I lavori procedettero in più fasi, con 
numerose interruzioni e furono avviati per una serie di motivazioni: il degrado delle case e le 
condizioni di vita precarie degli abitanti, il pericolo di smottamenti e di conseguenti crolli 
come era accaduto per il muro di via Quattordici (vedi supra), l’allargamento e la 
semplificazione del tracciato della via Emilia da piazza del Popolo fino al ponte sul fiume 
Savio (odierno Ponte Vecchio). Iniziate nel 1861 (con l’abbattimento delle case affacciate 
sulla piazza principale che ne costituivano il limite occidentale) le fasi di demolizione si 
conclusero nel 1897. Tra le priorità figurava la realizzazione di un muraglione di 
contenimento alla base del colle, che costituisse una nuova barriera contro la spinta del 
terreno dopo la demolizione delle abitazioni. A partire dalla fine del 1871 e per tutto il 1872 si 
procedette con l’erezione della struttura per un tratto di m 81,70 (coincide con l’attuale viale 
Mazzoni); un tratto delle pendici del colle rimaneva, però, ancora privo di protezioni30. Nello 
stesso periodo fu costruita una fontana alla base del torrione di piazza. Nel 1887 furono 
abbattute tre case di via Monte Oliveto e un tratto delle mura retrostanti31. Successivamente, 
nel 1895, il muro già realizzato venne abbassato di 2 metri e furono erette tre “mostre di 
bastioni simili al Torrione di Piazza”; in questo modo esse risultavano “coronate da merlatura 
analoga a quella esistente sui torrioni di porta Trova, onde mantenere in tutto lo stile 
fortilizio32”. Tale linea guida venne ripresa nel 1922-23 con la realizzazione dello scalone di 

                                                 
24 Ibid.  pp. 136-136. MONTALTI 1986, p. 30.  
25 Vedi fig. 54 in GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, p. 97. 
26 MONTALTI 1986, p. 30. 
27 DEGLI ANGELI et alii 1985, p. 14. Vedi anche il paragrafo sull’intervento in via Chiaramonti (capitolo 2. 
Fonti archeologiche e scheda di scavo n.1). 
28 BARDUCCI, RIVA, SAVINI 1985, p. 60. 
29 DEGLI ANGELI et alii 1985.  
30 Ibid. p. 44. 
31 Ibid. p. 45. 
32 Ibid. p. 47. Stralcio del progetto di sistemazione di via Mazzoni e della piazza Vittorio Emanuele alla Via di 
Circonvallazione, (22 agosto 1894), 1 tavola in ASC/AC, 3570, XXVII/9.  
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accesso al parco della Rocca Nuova, a cura del Comitato Pro Monumento ai Caduti e Parco 
della Rimembranza33.  
Sempre in quest’arco di tempo vengono praticati ulteriori varchi nella cinta muraria, 
nell’ottica di ‘aprire’ il centro storico all’esterno; tali aperture aumenteranno man mano che il 
traffico automobilistico prenderà piede. Esporremo, brevemente, gli interventi individuabili 
dalle mappe catastali modificate34, procedendo in senso antiorario sul circuito murario, come 
nelle schede del capitolo sulle fonti archeologiche, partendo da porta Trova. Proprio a fianco 
di quest’ultima si abbattono le mura che la collegavano ad una torre d’angolo, venendo a 
creare lo spiazzo che oggi ha il nome di piazzetta P.ta Trova. Il tratto di Serravalle non risulta 
disturbato, mentre in via Mura di Porta Fiume, nel punto compreso tra via Armellini e via 
Fratelli Rosselli sono costruiti nuovi edifici a ridosso e in appoggio alle mura, preceduti da 
parziali demolizioni. Parte del torrione detto del Lazzaretto viene soprelevato. Proseguendo 
lungo il perimetro si crea l’apertura di viale Mazzoni, di cui abbiamo già parlato, nella fase 
finale della demolizione del borgo Chiesanuova. Risalito il pendio del colle e scendendo dalla 
parte di levante risulta aperto lo sbocco di via Quattordici, a fianco della Portaccia, 
sull’attuale incrocio tra via Garampa e via dell’Osservanza35. Il lato meridionale della città 
rimane pressoché indisturbato fino all’uscita di via Cesare Montanari su via Padre Vicinio da 
Sarsina, nel punto d’incontro con la via Mura di Porta Santa Maria e Piazza Guidazzi. Anche 
in questo caso le mura vengono abbattute per permettere l’accesso della strada alla 
circonvallazione. Passando al lato nord della città, nella sua estremità orientale, si nota nella 
mappa catastale l’indicazione di un varco in corrispondenza del primo torricino ad ovest della 
torre poligonale d’angolo (quest’ultima collocata dove le mura da Porta Santi svoltano verso 
ovest. E’ possibile notare tutt’ora una scalinata che permette la discesa dalla via Mura 
Valzania, soprelevata di alcuni metri, all’area verde sottostante, ottenuta con l’abbattimento di 
parte della torre. Poco più ad ovest, venne creato il varco all’uscita di via Serraglio abbattendo 
una torre e parte delle mura adiacenti. Superando porta Cervese, nel tratto di via Mura 
Barriera di Ponente, si nota l’assenza di un bastione presente, invece, nella mappa del 1881. 
Zavatti, ragionando sulla disposizione delle difese in quel tratto di mura, ci informa sulla sua 
scomparsa:  “Al lume di questi richiami (l'assenza di torri per un tratto troppo lungo), sorge 
naturale il sospetto di una posteriore alterazione dello stato originale: infatti a metà precisa 
rompeva altra volta il rettifilo un bastione poligonale, in età più tarda rialzato a torricino per 
uso privato. Nel 1898 il proprietario march. Melchiorre Romagnoli ne demolì il solo sopralzo 
lasciando l'antica parte inferiore al Comune, che l'abbatté barbaramente per adoprarne il 
materiale. I segni rimasti sul posto non sono ancora scomparsi”36. Tornando verso porta 
Trova, segnaliamo l’apertura di un varco ad est della seconda torre a partire da questa porta, 
vicino allo sbocco di via Marchesi Romagnoli. Tale varco verrà ampliato nel dopoguerra 
parallelamente alla demolizione di alcune case per la creazione della via (vedi capitolo 2. 
Fonti archeologiche, paragrafo Altri interventi). Per concludere gli interventi di quest’arco di 
più di trent’anni, riferiamo che in questo periodo prende avvio e si conclude il tombamento 
                                                 
33 Ibid. nota 160.  
34 Si fa riferimento sempre a quelle presenti in GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 96-100. 
35 Nella fase tra il 1814 ed il 1881 (Ibid. p. 97), risultavano demolizioni e nuove costruzioni nel tratto di mura 
meridionali tra il fianco del colle e la Portaccia (vedi intervento in via Quattordici nel capitolo 2. Fonti 
archeologiche e la scheda n. 5). 
36 PORCELLINI 2002, p. 222.  
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dei fossati che scorrevano lungo la cinta muraria. In parte ne abbiamo già parlato nell’ambito 
dell’intervento di via Marchesi Romagnoli, citando fonti dell’Archivio Storico Comunale. Il 
progetto per la copertura risulta depositato in comune nel 188537; Zavatti, riferendosi al tratto 
settentrionale tra le porte Trova e Cervese riferisce: “Infine nel 1889-90, fu tutto racchiuso 
entro chiavica a volta e colmato anche il cavo di sopra con terra di riporto, creando la zona 
ultimamente disposta a giardino e tappeto erboso”38. 
Nei trent’anni successivi si prosegue nella medesima direzione con gli atterramenti, 
abbattendo una torre nel tratto di Serravalle (in via Mura di Comandini; la seconda torre 
partendo dall’incrocio con via Carbonai e via C. Battisti). In previsione del nuovo percorso 
della via Emilia, si demolisce il tratto di mura che ne ostacola il cammino, in corrispondenza 
dell’attuale via C. Battisti39.  Il primo tratto che da porta Fiume saliva verso il colle, almeno 
quello rimanente dopo le demolizioni precedenti, viene abbattuto. Lo stesso vale per gli 
sbocchi di via del Camerone, nel tratto meridionale ad est della Portaccia, e di via Braschi, sul 
lato settentrionale (tra Barriera Cavour e il torricino Beluxorum). Altra opera che ebbe un 
forte impatto sul centro storico fu il tombamento del torrente Cesuola, tramite strutture in 
cemento armato40. L’edificio posto a difesa dell’ingresso del torrente in città, la Portaccia, 
perse sempre di più il proprio ruolo man mano che il corso d’acqua cessava di essere in 
diretto contatto con il centro storico e riduceva notevolmente la propria portata. La struttura 
analoga che proteggeva l’uscita del Cesuola venne demolita per costruirvi una cabina 
dell’Enel.  
L’ingegnere Mario Tellerini compila nel 1949 una relazione in cui sono descritte le pessime 
condizioni delle mura nel tratto settentrionale41 a seguito dei danni causati dalla guerra. 
Tra il 1946 ed il 1975 si abbattono i tratti in corrispondenza delle attuali vie IX Febbraio, 
Fratelli Rosselli e dell’incrocio tra via Mura di Porta Fiume e via Pio Battistini. Riportiamo 
quanto detto da Pino Montalti a commento della ristrutturazione ‘selvaggia’ operata a partire 
dagli anni ’50. Egli si riferisce ad “una serie ingente di lavori (…) approntati 
indiscriminatamente su ogni tipo di edificio. Questi minuti e deleteri interventi hanno 
conferito ad alcuni manufatti funzioni improprie che peggiorano il loro stato di 
conservazione. Anziché mantenere le caratteristiche intrinseche del tipo, si effettuano 
interventi di superfetazione o, addirittura, abbattimento di parti altrimenti inscindibili”42. 
Sempre dalla stessa fonte apprendiamo che nel 1982, a causa di una fuga di gas seguita da 
un’esplosione, un tratto di circa 10 m di mura andò distrutto. La fuga partì dall’interno di un 
ambiente ricavato nel terrapieno; il tratto in questione è quello meridionale, nella sua 
estremità orientale. 
Giungendo alla fine del paragrafo riferiamo che, al momento, non è stato possibile trovare la 
fonte precisa che indichi le azioni di abbassamento delle cortine murarie, ascritte a vari 

                                                 
37 BARDUCCI, RIVA, SAVINI 1985, p. 66. 
38 PORCELLINI 2002, p. 220. 
39 AA.VV. 1991, pp. 18-22. Lavori eseguiti tra il 1914 ed il 1919. 
40 MONTALTI 1986, p. 36. 
41 Lavori di riparazione delle mura cittadine, danneggiate in seguito ad azioni di guerra, 1949, Archivio 
Comunale di Cesena. Ibid. p. 37 e nota n. 39. 
42 Ibid. pp. 37-39. 
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periodi43. Maggiore accordo sembra esserci riguardo gli interventi sulle torri. Osservando la 
cartografia storica sembra che queste fossero più che altro bastioni sporgenti all’esterno ma 
con la merlatura alla stessa quota delle mura adiacenti, benché in alcuni casi si tratti di 
conclusioni tratte da carte piene di errori (ad indicare il fatto che il disegnatore non fosse 
effettivamente presente sul luogo). L’aspetto originario doveva essere quello suggerito dalla 
ricostruzione di Amilcare Zavatti44 (fig. 90), almeno nel tratto settentrionale. Lo stesso 
ingegnere, infatti, sosteneva che “il nome usuale di torricini dato ai salienti delle fronti 
bastionali, va forse attribuito ai posteriori sopralzi utilitarii, che li fanno somigliare ad 
altrettante torricelle”.45 
 
 

Conclusioni 
Si è tentato di offrire un quadro il più possibile completo degli interventi operati in un 
momento di ‘non operatività’ delle difese, per lo meno nel senso militare più stretto. Oltre ad 
indicare l’ovvia evidenza delle demolizioni e le date in cui avvennero, si è tentato di indicare 
quali punti potrebbero risultare fuorvianti nella fase di campionamento. Pur mantenendo un 
atteggiamento cauto anche nei confronti dei tratti maggiormente ‘sicuri’, è possibile almeno 
escludere quei tratti riedificati tra  la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, sulla scia 
dell’architettura neo-medievale o neo-castellana46. 
  
 
 

                                                 
43 Inizio XVI secolo in MONTALTI 2002; tra fine XIX ed inizio XX secolo nei documenti allegati alla relazione 
sull’intervento in via Mura di Porta Fiume (vedi capitolo 2. Fonti archeologiche, scheda 3). La situazione di 
degrado e precarietà delle mura risulta presente, come descritto sopra, almeno dall’inizio del XIX secolo; 
potrebbero essere avvenuti abbassamenti anche in periodi diversi in base alle singole situazioni.   
44 PORCELLINI 2002, p. 225. 
45 Ibid., p. 220. 
46 Per quest’ultimo aspetto vedi l’articolo di Sergio Venturi, L’architettura neocastellana in Emilia Romagna, in 
MUZZARELLI, CAMPANINI 2006, pp. 197-206. 
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8. Considerazioni preliminari e principali problematiche 
 
Sulla base dei dati esposti nel capitolo 6. Storia delle fortificazioni, possiamo individuare 
almeno tre periodi di costruzione, nel tardomedioevo.  
 

1. XIV secolo 
E’ quella meno nota, di cui abbiamo ricavato buona parte del perimetro ma non la sua totalità. 
Nel capitolo 2. Fonti archeologiche sono presenti alcuni riferimenti a tratti scavati per cui è 
stata proposta la datazione in questo periodo (vedi scavi nel Foro Annonario e relativo 
campione, scheda n. 5 sull’intervento in via Quattordici). Per il momento sembra che la quasi 
totalità delle strutture di questo periodo siano state sostituite da quelle successive; non si può 
escludere, però, che dei tratti sopravvissuti si trovino ancora sepolti oppure parzialmente 
coperti da edifici più recenti. Se l’intervento in via Quattordici sembra suggerire 
un’obliterazione delle difese trecentesche al momento della costruzione delle nuove mura nel 
secolo successivo, il saggio descritto nella scheda n. 2 potrebbe indicare una sovrapposizione 
oppure il mantenimento delle stesse1. Come già sottolineato, l’esiguità dei dati riportati rende 
praticamente impossibile confutare tale ipotesi.     
Per il momento possiamo affermare, sulla base delle fonti scritte, che una certa attività edilizia 
volta alla fortificazione della città avvenne tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo. 
Riguardo il ritrovamento del Foro Annonario, l’analisi stratigrafica (vedi scheda campione n. 
17) lo colloca nel Trecento, indicativamente nella prima metà. Possiamo, quindi, ipotizzare 
che facesse parte della cosiddetta Murata, realizzata dagli Ordelaffi. La datazione del tratto di 
via Quattordici è meno sicura, dal momento che gli strati non hanno restituito materiale 
ceramico. Il fatto che venne demolito in concomitanza alla realizzazione dei terrapieni (metà 
XV secolo), lo colloca in un periodo precedente, senza maggiori informazioni. La scelta di 
considerarlo pertinente al XIV secolo va presa come ipotesi da convalidare. Elementi a favore 
sono: la posizione che si inserisce nel circuito descritto dal cardinale Anglic nel 1371. Esso 
poteva far parte della linea difensiva che collegava il colle alla Portaccia (o, comunque, alla 
struttura a difesa del Cesuola) e poi a porta Ficarola. Non bisogna escludere che il tratto in 
questione possa essere stato realizzato anche in epoca precedente. Per il momento, data 
l’assenza di rinvenimenti databili con sicurezza e disponendo di alcuni riferimenti storici, la 
datazione al XIV sembra l’ipotesi più plausibile2. La città della Descriptio Romandiole può 
essere in buona parte delimitata nei suoi confini, senza poter dire, però, se la maggior parte 
delle difese fosse realizzata in laterizi o con materiali deperibili e l’entità delle strutture erette 
nei secoli precedenti.  
 

2. XV secolo 
Si tratta dei lavori di cui conosciamo di più, sia a livello di fonti scritte che di quelle materiali. 
Abbiamo considerato le opere dei Malatesta e dei governatori pontifici senza soluzione di 
                                                 
1 Vedi infra per le problematiche presentate dall’intero tratto di Serravalle (settore I nella divisione in Unità 
Topografiche Murarie, capitolo 10).  
2 La presenza di una famiglia al potere potrebbe avere facilitato la realizzazione di opere difensive. Per la 
seconda metà del secolo precedente, infatti, disponiamo di numerosi riferimenti, negli Annales Caesenates, 
all’instabilità politica dovuta alla lotta tra fazioni guelfe e ghibelline e alla costruzione/distruzione di fortilizi sul 
colle.  
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continuità, dal momento che l’attività costruttiva più intensa (e su cui disponiamo di maggiori 
informazioni) comprende gli anni di dominio su Cesena di Domenico Malatesta (1454-1465) 
e quelli del pontificato di Paolo II (1465-1470) e Sisto IV (1475-1480). Il perimetro è 
ricostruibile praticamente nella sua totalità, considerando le mura riportate nel catasto di 
inizio Ottocento come di poco cambiate dalla situazione originaria. Le mura e le porte sono in 
buona parte in situ (pur con danneggiamenti e restauri successivi) ed in parte individuate 
tramite scavi (vedi schede 1, 3 e 5, capitolo fonti archeologiche). Dalla metà del secolo, 
dovette avvenire un radicale rinnovamento delle difese, poiché furono realizzati i terrapieni 
con muri a scarpa, la risposta della difesa fissa al fuoco delle artiglierie. Dalle fonti scritte ed 
epigrafiche, siamo a conoscenza di attività di costruzione che proseguirono per quasi 
cinquant’anni, sia nella città di pianura che sul punto fortificato del colle, dove venne 
realizzata la rocca Nuova, mentre quella Vecchia procedeva verso un lento declino.  
 

3. XVI secolo 
Riguarda, sostanzialmente, un progetto avviato ma mai concluso di espansione della città. Nel 
suo articolo, Antonio Domeniconi3 riportava la posizione di due tronconi sopravvissuti alle 
demolizioni degli anni ’40 e ’50 del secolo precedente. Non è stato possibile, al momento, 
localizzare tali manufatti. Altri interventi di questo periodo sono da ascrivere a lavori di 
ripristino del perimetro del secolo precedente, con la demolizione di almeno un tratto di mura 
(Settore II, UTM 25-27) e la costruzione di alcune nuove torri.   
 
 

 Perimetro Strutture 
XIV secolo4 incompleto 1-2 ritrovamenti isolati 

XV secolo5 completo buona parte in situ, da scavi. 

XVI secolo6*** completo In situ, integrate nel perimetro precedente 

   
Tabella 1: rapporti schematici tra i principali periodi costruttivi e la conoscenza che abbiamo 
di essi. La voce ‘perimetro’ indica se sia possibile o meno ricostruirne l’andamento. La voce 
‘strutture’ indica se si conoscano o meno tracce materiali (ancora in situ o demolite).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 DOMENICONI 1957.  
4 Intendiamo la fase che termina con l’ingresso dei Malatesta a Cesena ma di cui non è chiaro l’inizio. Sebbene 
dalle fonti scritte si possa individuare un’attività di fortificazione nella prima metà del XIV secolo, sia da parte 
dei governatori papali (principalmente Aimerigo di Chatelûz) sia della famiglia Ordelaffi, non sappiamo quanti e 
quali furono gli interventi del secolo precedente. 
5 Intendiamo tutti gli interventi effettuati sotto il dominio della famiglia dei Malatesta (incluso, quindi, l’ultimo 
decennio del XIV secolo) e dei governatori papali fino all’arrivo del Valentino. 
6 La fase che dal dominio del Valentino prosegue, dopo la breve esperienza del suo ducato, fino alla fine del 
secolo con gli ultimi interventi di carattere militare. 
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Problematiche 
 
La consultazione di tutte le fonti disponibili riguardanti le mura e le difese di Cesena, ha 
sollevato alcune problematiche: innanzitutto, una certa confusione nella storiografia locale, 
che spesso riportava notizie relative alla costruzione di cinte murarie nei secoli centrali del 
medioevo senza citare alcuna fonte. Primo passo di questa tesi è stato, pertanto, compiere un 
paziente lavoro di controllo e confronto tra le varie pubblicazioni ed i documenti storici, in 
modo da escludere ogni riferimento che non fosse supportato da prove.  
Per quanto riguarda le informazioni provenienti dalle relazioni di scavo, si presentano alcuni 
casi di difficile interpretazione: 
 
a. muro difensivo sul Colle Garampo, versante est 

Il caso più notevole è quello descritto nella scheda 4a del capitolo sulle fonti archeologiche. 
Questo muro, dalla funzione evidentemente militare, non trova un facile posizionamento 
all’interno della storia delle fortificazioni. Sono state proposte varie datazioni, di cui nessuna, 
però, poggia su basi particolarmente solide.  
Se fosse di epoca precedente alla Murata, ovvero costruito nel corso del XIII secolo, si 
spiegherebbe la sua rasatura, forse in concomitanza con la riorganizzazione dell’insediamento 
sul versante. Una delle ipotesi avanzate, infatti, è che esso potesse costituire il limite 
settentrionale del castrum novum7, nell’ambito della doppia divisione del colle nei due castra 
(vedi il paragrafo 3. L’alto medioevo nel capitolo 6. Storia delle fortificazioni). Tale ipotesi, 
però, si basa unicamente sull’esistenza del doppio toponimo riferito al colle ed è puramente 
indicativa. 
Più difficile è ritenerlo parte integrante del sistema della Murata, dal momento che non si 
spiegherebbe la sua relazione con la strada B, la quale scendeva lungo il pendio fino all’area 
del Foro Annonario. Dalle fotografie e dalla relazione di scavo non sembra di individuare il 
punto di attraversamento di tale strada. Pare poco verosimile che questa struttura tagliasse il 
percorso dell’asse viario senza un accesso il quale, ripetiamo, non è stato individuato.  
Parimenti difficoltoso è collocarlo nel periodo successivo alla demolizione dell’abitato, dal 
momento che non sono stati individuati i livelli della strada che dovrebbero essere stati 
tagliati dalla fondazione del muro. Si potrebbe spiegare questa cronologia con 
un’incompletezza delle informazioni sulla stratigrafia. Nella scheda si USM, infatti, le 
informazioni sono quasi nulle; potremmo considerare, per ciò, che non siano stati scavati in 
modo esatto i livelli adiacenti al muro perdendo l’occasione di spiegare la presenza di un 
imponente manufatto difensivo che tutt’ora non ha collocazione temporale.  
Le prime considerazioni fatte nel 1993 da Maria Grazia Maioli8 e dagli archeologi che 
individuarono il muro, tramite un piccolo sondaggio (lo scavo completo venne eseguito 
successivamente tra il 2005 ed il 2006), ipotizzavano che si trattasse di un’opera momentanea, 
                                                 
7 Vedi ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 14, fig. 6. 
8 “La mura intermedia potrebbe appartenere sia ad una prima fortificazione, poi demolita in epoca successiva, 
quando è stato fatto il progetto definitivo, con ampliamento della cinta muraria, sia ad una linea di difesa 
intermedia, poi obnubilata; è da rilevare che, in una pianta settecentesca dell’archivio comunale (…), la linea di 
mura malatestiane è perfettamente individuata dalla carraia che divide trasversalmente i campi e che ne conserva 
l’andamento”. Relazione della dott.ssa Maria Grazia Maioli del 7/5/1993. 
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in attesa del completamento dei vari lavori di fortificazione nel corso del XV secolo. Fatto sta 
che non dovette rimanere in uso per molto tempo. L’assenza di questo muro da qualsiasi 
riferimento iconografico (la carta del XVIII secolo riporta una strada carraia che ricalca 
l’andamento) fa pensare che già dal XVI-XVII secolo non doveva essere più visibile. Un certo 
allineamento si può notare, sulla carta, tra le mura meridionali della città. Partendo da ovest, 
dalla porta del Fiume (costruita nella seconda metà del XV secolo), le mura salivano sul 
crinale (con un andamento diverso rispetto all’attuale, modificato nei primi decenni del XVI 
secolo). Il tratto di mura rinvenuto si collega con il tratto di via Quattordici, fino alla Portazza. 
Non è di certo abbastanza per considerarlo parte integrante, anche se solo per un breve 
periodo, delle difese di XV secolo. Possiamo dire che sarebbe l’ipotesi con meno 
problematiche ma non per questo per forza quella esatta. Si rimarca ancora una volta la 
mancata occasione di fornire dati estremamente utili per comprendere le difese del colle. 
Nulla viene specificato circa il rapporto con la torretta presente a metà circa delle mura di 
contenimento del fianco del colle, di evidente fattura recente. Dalle fotografie sembra di 
intuire che sia stata ricavata una sorta di soglia (?) tra l’estremità est del muro e questa 
struttura. Non sappiamo, però, in che rapporto fossero i due manufatti né, tantomeno, come si 
legasse il muro con le mura alla base del colle, ad esso ortogonali.  
 
 
b. Tratto di muro in Corso Sozzi, Banca Popolare.      

Di questo intervento è già stata fatta la descrizione nel capitolo sulle fonti archeologiche. 
L’intonacatura recente del muro, nonostante fosse stato lasciato appositamente in situ secondo 
le predisposizioni della Soprintendenza pei i Beni Archeologici e della Soprintendenza ai 
Beni Architettonici e Paesaggistici, impedisce lo studio dello stesso. La posizione della 
struttura, di andamento NE-SW poteva effettivamente far parte delle difese di XIII-XIV 
secolo, dal momento che si trova sull’asse di via Roverella, probabile confine settentrionale 
della città. L’andamento ortogonale del muro rispetto alla linea delle difese poteva essere 
spiegato con la funzione di elemento sporgente (torre?), come quelli intravisti nell’intervento 
di via Quattordici (scheda 5) per cui si ipotizza lo stesso periodo di realizzazione.  
 
 
c. Mura alla base nord-occidentale del Garampo 

Di queste strutture disponiamo solo la descrizione di Amilcare Zavatti, il quale riporta: “Da 
precedenti ricerche intorno ai limiti successivi della città, avevamo dedotta l'opinione che in 
questa parte la seconda cinta urbana si staccasse in direzione di ponente dal punto più boreale 
della Murata, vertice dell'angolo ottuso formato dalla cortina di piazza e da quella in salita. 
Alla quale opinione aggiunge fermezza il ricordo di più avanzi di essa muraglia, rinvenuti 
nella sistemazione del viale Mazzoni lungo la base del colle. Con l'appoggio di alcuni fra i 
detti avanzi, crediamo inoltre che il muro in discorso seguitasse oltre la linea pertinente a 
quella cinta, sino alla copertina con inserta lunetta che dall'estremo del viale Mazzoni ascende 
pel ripido fianco del colle, congiungendosi in alto alla lunga muraglia dove aprivansi la porta 
Montanara e l'adiacente posterla. Ne dovè risultare un'aggiunta alla vecchia Murata”9. 

                                                 
9 PORCELLINI 2002, p. 190. 
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L’ingegnere riteneva che il fianco nord-occidentale del colle fosse protetto da una cortina, la 
quale avrebbe occupato all’incirca lo stesso posto di quella attuale, realizzata alla fine del XIX 
secolo per sostenere la spinta del terreno in seguito alla demolizione delle case del borgo 
Chiesanuova.  
Così continua il Zavatti, riferendosi al tratto che da porta Fiume saliva verso il crinale: “che 
questa cortina ascendente precedesse in ordine di tempo la Rocca Malatestiana e perciò anche 
la terza cinta, è provato dal fatto che nel 1518 era già caduta in rovina e ne fu ordinata la 
ricostruzione. E' pur d'uopo ammettere, perché assurdo è il contrario, che la cortina 
ascendente e la menzionata muraglia in prolungamento alla seconda cinta urbana alla base del 
colle sorgessero insieme, diversamente il circuito della nuova accessione alla Murata sarebbe 
rimasto per qualche tempo aperto. All'angolo da esse formato al loro incontro presso il punto 
ove poi sorse la porta del Fiume, fu innestata più tardi la terza cerchia, dovuta all'attività 
costruttiva dei Malatesta”10. 
Gli appunti dell’ingegnere, ricercatore rigoroso e preciso, risultano, in questo caso, poco 
chiari. Sembra che ci sia della confusione riguardo i vari interventi, soprattutto quando si 
riferisce alla seconda e alla terza cinta. Riportiamo questi appunti per la segnalazione di 
rinvenimenti, di cui, però, non si ha nessun’altra notizia, nei pressi del Torrione Poligonale di 
Piazza. Zavatti indica la struttura come una sorta di cardine da cui sarebbe partita la seconda 
cinta alla base del colle. I resti materiali sarebbero stati individuati nel corso della 
sistemazione del viale Mazzoni. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad altri dubbi e non a 
risposte, tuttavia viene sollevata una questione già evidenziata nel corso del capitolo sulla 
storia delle fortificazioni. Le pendici occidentali del colle costituiscono un punto nebuloso, in 
cui risulta al momento impossibile proporre un tracciato difensivo su solide basi. La presenza 
di porta Franca e della strada che girava attorno al colle ci fanno capire l’importanza di 
quest’area per comprendere meglio il sistema difensivo meridionale prima della fase 
quattrocentesca.  
Nella stessa sede, troviamo riportate altre indicazioni sulle caratteristiche tecniche delle 
architetture militari tardomedievali. Secondo il Trattato di architettura civile e militare di 
Francesco di Giorgio Martini, le cortine murarie presentavano tutte il profilo esterno verticale 
fino alla metà del XV secolo. Da questo momento, cominciò ad essere realizzata la base 
scarpata, spesso applicata in aggiunta ai tratti precedenti.  
Questo ci porta ad un’ulteriore tratto problematico che è quello di Serravalle (Settore I). 
Lungo tutta l’estensione delle mura (UTM 1-15), infatti, si nota l’assenza del profilo inclinato 
delle stesse, caratteristica comune dei tratti superstiti. Si potrebbe pensare che si tratti di un 
mantenimento di strutture precedenti databili, quindi, al XIV secolo o prima. Ancora una 
volta, lo scavo archeologico non ha saputo dare risposte risolutive pur essendo stato praticato 
in un punto strategico. Nella scheda n. 2 (capitolo 2. Fonti archeologiche), abbiamo già 
esposto le problematiche relative all’intervento: siamo a conoscenza che le mura scendono di 
almeno cinque metri dal livello di calpestio (otto dalla strada superiore dove è stato collocato 
lo zero di cantiere) e che sono state individuate due USM distinte, di cui quella superiore 
costituisce una riparazione recente. La totale mancanza di dati sull’unità stratigrafica muraria 
inferiore, però, annulla ogni possibilità di poter anche solo proporre una datazione.  

                                                 
10 Ibid.  
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L’area di scavo si trova nel Settore I, Unità Topografica Muraria 12, secondo la divisione 
effettuata ai fini del campionamento (vedi capitolo 9), quindi rientrerebbe nel circuito di XIV 
secolo, trovandosi al di sotto del limite nord, segnato da porta Ravegnana11. Proseguendo 
verso sud (Settore II), le difese presentano la parte inferiore inclinata, per cui risalta 
l’anomalia del tratto di Serravalle. L’unico tratto analogo è quello del versante sud-est del 
colle Garampo (Settore III), in cui le mura sono a profilo verticale e fungono soprattutto da 
contenimento del fianco del colle. Queste sono state considerate come parte integrante della 
Murata e datate alla prima metà del XIV secolo. Si potrebbe fare la stessa considerazione per 
le mura di Serravalle ma queste proseguono con la stessa caratteristica fino all’estremità nord 
(torre poligonale UTM 1), a fianco di porta Trova. Tutto questo tratto, parallelo a via Mura di 
Comandini, supera i limiti che dovevano essere della città nel pieno Trecento, cingendo anche 
il borgo Trova Fuori. A questo punto, viene da chiedersi: se le mura (UTM 1-15) sono 
precedenti alla ricostruzione malatestiana, il borgo Trova Fuori era già compreso all’interno 
del circuito Trecentesco? Se, invece, l’intero settore venne rifatto a metà circa del XV secolo, 
perché non fu costruito con il profilo inclinato? 

      
Oltre alle problematiche di carattere topografico, sono presenti anche difficoltà nel datare con 
maggiore precisione alcuni tratti. Dal confronto incrociato di fonti storiche, archivistiche ed 
epigrafiche, disponiamo di un discreto numero di datazioni, più o meno sicure, limitate ad 
archi cronologici molto ristretti (in alcuni casi ad un singolo anno). Non sono stati trovati 
riferimenti precisi al borgo Strada Fuori (Settore V); esso dovette costituire sin dal tardo XIV 
secolo una propaggine cittadina12 ma sembra che la definitiva inclusione sia avvenuta soltanto 
dopo la morte di Malatesta Novello (1465). In mancanza di una campagna di rilievo degli 
alzati in cui esaminare le stratigrafie murarie per tentare delle datazioni più stringenti, si farà 
affidamento ad un’analisi autoptica preliminare per individuare laterizi e malte che indichino 
chiaramente dei lavori recenti. Tramite la mensiocronologia e, si spera, future indagini ad essa 
affiancate, si spera di poter ottenere risultati maggiormente accurati e precisi.   

 

 
 

                                                 
11 Maurizio Abati la colloca in via Chiaramonti, pressappoco all’altezza del civico n. 19. 
12 Nella Descriptio viene inserita porta Santi tra gli ingressi principali alla città ma il borgo al suo interno è 
considerato come entità a parte nell’elenco del cardinale (vedi il capitolo Storia delle fortificazioni, paragrafo 
sulle difese trecentesche). 
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10. Unità Topografiche Murarie 
 
L’individuazione dei tratti di mura superstiti e la loro numerazione in Unità Topografiche 
Murarie risulta un passo fondamentale per impostare il campionamento. Seguendo l’esempio 
del lavoro di Leoni1, sono stati numerati i vari manufatti lungo il circuito che racchiude il 
centro storico (sostanzialmente le mura della seconda metà del XV secolo). Scopo di questa 
parte del lavoro è ottenere una mappatura del sopravvissuto per poter meglio collocare i 
campioni mensiocronologici.   
Il modello di riferimento è la scheda utilizzata per il progetto MU. RA del 2002, volta al 
rilevamento e alla riqualificazione delle mura di Ravenna2. L’utilizzo della UTM ci è 
sembrato maggiormente pratico per questa situazione. L’alto numero di unità individuate, 
quasi novanta, e la diversa tipologia delle stesse (tratto di mura, torre, porta), si presta a questa 
metodologia, pur non essendo citata nei testi relativi all’impostazione di un’analisi di 
archeologia dell’architettura3.  
Il principio che ha regolato questo censimento preliminare è stato quello di numerare in modo 
diverso strutture diverse adiacenti (ad esempio, una torre, il muro ad essa adiacente e la 
successiva torre saranno numerate 1, 2, 3). Lo stesso vale per tratti di mura separate da 
sventramenti recenti (come un accesso stradale); pur essendo concepite come un unico tratto, 
saranno considerate con due numeri di UTM diversi. Lo stesso vale per manufatti composti da 
due strutture distinguibili: è il caso della Torre di Piazza (o Poligonale), affiancata ad ovest 
dal cosiddetto Torrazzo, di fattura precedente. Essi sono stati considerati con due diversi 
numeri di UTM.  
Molto interessante sarebbe stato coniugare questo lavoro con l’Analisi Funzionale Tattica, 
proposta da Alberto Monti come strumento per indagare le fortificazioni medievali4. Egli 
distingue tra l’Unità Funzionale Tattica (UFT) e l’Elemento Funzionale Tattico (EFT): la 
prima corrisponde “ad una entità strutturale, naturale o mista caratterizzata da autonoma ed 

omogenea capacità di difesa. Le difese opposte dalla UFT non sono aggirabili da chi voglia 
assalirla ma solo affrontabili, perché il livello di difesa da essa raggiunto su ogni direttrice è 
abbastanza omogeneo da non lasciare punti deboli”5. La seconda, invece, non è autonoma; 
può essere aggirata. Questa analisi permette di studiare il Sistema Funzionale Tattico di un 
complesso difensivo, costituito dall’aggregazione di più Elementi Funzionali Tattici ed, 
eventualmente, anche Unità Funzionali Tattiche. In questo modo sono stati individuate 
tramite scavo delle strutture che, in base a questa analisi, dovevano per forza occupare una 
determinata zona del sito per rendere efficace la difesa6. Questa analisi può essere impiegata 
anche “in combinazione con quella stratigrafica muraria, in quanto costituisce un ottimo 

                                                 
1 Si veda, a proposito, il capitolo 6. Analisi preliminare dei tratti conservati: schede di Unità Topografica 
Muraria, in LEONI 2012, pp. 56-58 e successive schede. 
2 Ibid. p. 56. 
3 In BROGIOLO 1988, la Parte I: la documentazione archeologica delle stratificazioni edilizie, si utilizza la 
sigla CF (corpo di fabbrica). A nostro avviso UTM risulta più pratica per indicare i diversi tipi di strutture, dalla 
porta di accesso al tratto di mura. 
4 Vedi MONTI 2007.  
5 Ibid. p. 25. 
6 L’esempio pratico è stato effettuato sul sito di Medola, nell’Appennino Modenese, vedi ibid. pp. 30-34. 
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metodo per raggruppare USM in insiemi significativi, ovviamente in base ad un criterio 
basato sulla funzione difensiva”7. 
Il fatto che questa analisi sia stata concepita principalmente per siti fortificati isolati più che 
per cinte murarie urbane, limita la sua applicazione nel nostro caso. Riteniamo, tuttavia, che si 
tratti di uno stimolo interessante ed utile; un ulteriore strumento per una migliore 
comprensione dei sistemi difensivi medievali. 
La tabella seguente vuole essere uno strumento per una rapida consultazione delle varie unità. 
Queste sono elencate in ordine progressivo crescente, raggruppate per settori. Ne sono stati 
creati sei: 

• Settore I, nord-ovest 

• Settore II, sud-est 

• Settore III, Murata 

• Settore IV, sud 

• Settore V, Strada Fuori 

• Settore VI, nord 
 
Segue una breve descrizione della tipologia di struttura numerata ed eventuali note, tra cui il 
numero del campione qualora sia stato effettuato in quella precisa UTM.  
In ciascuna scheda del campionamento, sarà indicato il numero di UTM relativo ed il suo 
settore, in modo da individuarla e riconoscerla rapidamente.  
Un’altra scelta operata è quella di non compilare una scheda per ogni singola unità come nel 
lavoro di Leoni. Questo non indica che il lavoro non sia necessario, anzi. Elementi contrari 
sono il numero molto più elevato di unità individuate (87 contro 278) ed una maggior numero 
di studi sul circuito murario rispetto al caso riminese. Questo non indica che le conoscenze 
siano sufficienti, dal momento che nessuno studio prettamente archeologico è stato fin’ora 
condotto sulle mura di Cesena. Il lavoro di schedatura, con una rapida descrizione della UTM, 
note preliminari di stratigrafia muraria, grado di visibilità ecc… sarebbe necessario per 
Cesena ma comporterebbe un eccessivo allargamento della mole di lavoro. Riteniamo, 
pertanto, che la collocazione di ogni campione in un più ampio reticolo, ed una descrizione 
più approfondita nell’ambito della scheda stessa di campionamento, sia una giusta scelta di 
compromesso. 
La suddivisione operata in Unità Topografiche Murarie presenta alcuni punti deboli. 
Premettendo che si tratta di uno strumento migliorabile, in esso risulterebbero difficile 
l’aggiunta di nuove unità nel caso di ritrovamenti archeologici. Un esempio può essere lo 
scavo di via Marchesi Romagnoli che ha rinvenuto un tratto di mura rasate al momento 
dell’apertura della via, compresa tra le UUTTMM 82 e 83. Al momento della consultazione 
degli archivi, tale scavo non era ancora stato effettuato, perciò non è stato possibile inserirlo 
nella pianificazione di questa fase9. Dove è stato possibile sono stati indicati fra parentesi i 

                                                 
7 Ibid. p. 27. 
8 Nel lavoro di Leoni si effettua una distinzione in A e B quando l’UTM sia osservabile sia dall’esterno che 
dall’interno. Questo ha portato il numero di schede a 35 e porterebbe le nostre oltre il centinaio. Pur essendo in 
buona parte mura di contenimento, infatti, ci sono molti tratti osservabili da entrambe le parti. 
9 Si possono comunque trovare diverse soluzioni: indicarla, ad esempio, come 82bis oppure procedere 
progressivamente con un nuovo numero (in questo caso 88) ecc… anche se questo potrebbe creare confusione.  
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tratti individuati dalle indagini archeologiche ma al momento non visibili; è il caso del 
numero (87), indicante i resti di porta Trova descritti nella scheda n. 1 del capitolo sulle fonti 
archeologiche.  
Nonostante le problematiche sopra discusse, riteniamo si tratti perlomeno di un valido 
strumento, sicuramente perfezionabile.  
 
 
 
 

Tabella Unità Topografiche Murarie  
 

Numero Settore Descrizione Note 
1 I, nord-ovest Torricino poligonale  

2 I, nord-ovest Muro  

3 I, nord-ovest Torricino Campione n. 1 

4 I, nord-ovest Muro Campione n. 2 

5 I, nord-ovest Torricino  

6 I, nord-ovest Muro  

7 I, nord-ovest Torricino  

8 I, nord-ovest Muro   

9 I, nord-ovest Torricino Campione n. 3 

10 I, nord-ovest Muro  

11 I, nord-ovest Torricino   

12 I, nord-ovest muro  

13 I, nord-ovest Torricino  

14 I, nord-ovest Muro  

15 I, nord-ovest Torricino   

16 II, sud-ovest Torricino  

17 II, sud-ovest Muro  

18 II, sud-ovest Ex-Portaccia  

19 II, sud-ovest Muro  Campione 4 

20 II, sud-ovest Torricino  

21 II, sud-ovest Muro Campione 5 

22 II, sud-ovest Torrione ex-Lazzaretto Campione 6 

23 II, sud-ovest Muro Campione 7 

24 II, sud-ovest Porta Fiume Campioni nn. 8-9 

25 II, sud-ovest Muro Campione n. 10 

26 II, sud-ovest Torre semicircolare Campione n. 11 

27 II, sud-ovest Muro   

28 III, Murata  Muro Sferisterio N Campioni nn. 12-13 

29 III, Murata  Porta Montanara Campione n. 14 

30 III, Murata  Muro Sferisterio S  
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31 III, Murata  Torre (dell’Imperatore)  

32 III, Murata  Muro  

33 III, Murata  Torre semicircolare  

34 III, Murata  Muro  

35 III, Murata  Porta Nuova  

36 III, Murata  Torre semicircolare Campione n. 15 

37 III, Murata  Muro  

38 III, Murata  Torre  

39 III, Murata  Muro Campione n. 16 

40 III, Murata  Torre  

41 III, Murata  Muro  

42 III, Murata  Muro Campione n. 17 

43 III, Murata  Muri + contrafforti  

44 III, Murata  Voltone  

45 III, Murata  Loggetta Veneziana Campione n. 18 

46 III, Murata  Torre poligonale  

47 III, Murata  Torrazzo  

48 III, Murata  Corridore Campione n. 19 

49 IV, sud Muro  

50 IV, sud Portaccia  

51 IV, sud Muro  

52 IV, sud Muro  

53 IV, sud Muro  

54 IV, sud Torre semicircolare Campione n. 20 

55 IV, sud Muro  

56 IV, sud Muro  

57 IV, sud Torrione poligonale  

58 IV, sud Muro  

59 V, Strada Fuori Muro  

60 V, Strada Fuori Torre poligonale  

61 V, Strada Fuori Muro  

62 V, Strada Fuori Torre poligonale  

63 V, Strada Fuori Muro Campione n. 21 

64 V, Strada Fuori Torre  

65 V, Strada Fuori Muro  

66 V, Strada Fuori Torre Poligonale Campione n. 22 

67 V, Strada Fuori Muro   

68 V, Strada Fuori Porta Santi  

69 V, Strada Fuori Muro  

70 V, Strada Fuori Torre poligonale Campione n. 23 

71 V, Strada Fuori Muro Campione n. 24 

72 V, Strada Fuori Torre Campione n. 25 
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73 V, Strada Fuori Muro   

74 V, Strada Fuori Muro  

75 VI, nord Muro Campione n. 26 

76 VI, nord Torricino Beluxorum Campione n. 27 

77 VI, nord Muro  

78 VI, nord Muro Campione n. 28 

79 VI, nord Porta Cervese Campione n. 29 

80 VI, nord Muro  

81 VI, nord Torre (demolita) 

82 VI, nord Muro  

83 VI, nord Torre Campione n. 30 

84 VI, nord Mura  

85 VI, nord Torre Campione n. 31 

86 VI, nord Mura  

87 VI, nord Porta Trova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 113 

 
 
 
 
 

SETTORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note alla lettura: 
Le immagini sono state ricavate tramite il programma Qunatum GIS 1.8.0 ‘Lisboa’. Il layer 
mura medievali, presente tra i dati sulla C.T.R. di Cesena, rappresentava solo parte delle mura 
(precisamente le UUTTMM 1-12; 76-86). Le rimanenti sono state riprodotte dallo scrivente, 
sempre all’interno del programma. Le dimensioni non rappresentano sempre l’ingombro 
reale, per cui nelle immagini alcuni tratti vicini risultano con dimensioni diverse. Le torri (o 
torricini), i bastioni e le porte urbiche ancora situ non erano comprese nel layer delle mura 
medievali, pertanto sono state disegnati solo i tratti di mura, lasciando a parte questi manufatti 
(di colore bianco col bordo nero) anche per ottenere un effetto visivo che aiutasse nel 
distinguerli nella divisione in Unità Topografiche Murarie. Nei casi in cui compaiano 
totalmente o parzialmente colorate, si tratta di ricostruzione parziale data l’assenza di linee 
nella C.T.R. (è il caso della UTM 22, torrione ex-Lazzaretto) oppure per via della presenza 
dell’ingombro nella C.T.R. il quale non era stato, tuttavia, colorato al pari degli altri tratti.  
Il risultato finale è una rappresentazione non sempre fedele. La funzione di queste tavole, 
tuttavia, rimanda ad una rappresentazione utile all’organizzazione del campionamento e per 
orientarsi facilmente nei vari settori della città. Ulteriori note riguardanti ogni singola UTM 
saranno esposte caso per caso, con informazioni circa la visibilità, l’accessibilità ecc. 
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Informazioni generali 
Il perimetro delle mura cittadine, nel suo aspetto definitivo (fine XV – inizio XVI secolo) era 
di circa 3,7 km. A questo vanno tolti circa 900m a causa di demolizioni e sventramenti (la 
stima è resa difficile per quanto riguarda i tratti inglobati dalle case, dal momento che non 
sempre si riesce a stabilire se ci sia stata una totale demolizione oppure un mantenimento). La 
percentuale di sopravvivenza si aggira, quindi, attorno al 75%. L’area compresa all’interno 
del circuito è di circa 48ha10.   

 
Settore I, nord-ovest (fig. 96) 
UUTTMM 1-15 
Cesena, località giardini di Serravalle 

 
Note: 
Il tratto presenta evidenti tracce di interventi recenti (mattoni nuovi e levigati, malta di tipo 
cementizio). 
UTM 1: presenza dei cosiddetti scudi in pietra (fori per artiglierie) su ciascun lato. Una rapida 
ricognizione su tutti i prospetti del manufatto rivela che quest’ultimo ha subito notevoli 
modifiche ed interventi, tanto da escluderlo dal campionamento. La presenza di queste 
aperture, tuttavia, rimane un fattore interessante, soprattutto se effettivamente rinvenute in 

loco e mantenute nel corso dei restauri. 
UTM 11: è stata realizzata una scalinata per mettere in comunicazione i giardini di Serravalle 
con la soprastante via Mura di Comandini. Il torricino è stato notevolmente modificato; il 
prospetto ovest risulta totalmente rifatto. 
UTM 12: risulta pesantemente rimaneggiata nella quasi totalità della sua estensione. Nel 
punto in cui le mura formano l’angolo ottuso si riscontra la presenza di numerosi archi 
sovrapposti, frutto di diverse aggiunte. Le aperture sono state in seguito tamponate. Non 
abbiamo trovato precisi riferimenti al riguardo ma dall’osservazione delle carte catastali si 
nota che, tra il 1881 ed il 1915, l’ansa del torrente Cesuola, prima collocata a breve distanza, 
arrivasse a lambire quel punto preciso. Allo stesso tempo scompare il fossato che correva 
dalla Portaccia di uscita (UTM 18) fino al tratto in questione (UTM 12). Gli archi potrebbero 
essere stati costruiti per la fuoriuscita di altre chiaviche interne alla città (il punto si trova alla 
stessa altezza del punto in cui è stata ipotizzata la posizione di porta Ravegnana). 
UTM 14: le mura sono state inglobate dall’attuale edificio 
Tutti i torricini in generale (UUTTMM 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15) risultano pesantemente 
rimaneggiati, tanto da non riuscire ad individuare i limiti netti con le tamponature successive 
che convertirono i bastioni (con molta probabilità aperti e della stessa altezza delle mura 
adiacenti) in torri con funzione di abitazione o magazzino. Le stesse dimensioni dei manufatti, 
molto diverse tra loro (vedi i dati specifici in MONTALTI 1986), fanno pensare a modifiche 
molto invasive.  
 
 

                                                 
10 Misure ottenute tramite il software QuantumGIS (versione 1.8.0 ‘Lisboa’). 
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Settore II, sud-ovest (fig. 97) 
UUTTMM 16-27 
Cesena, località S. Domenico (ex borgo Chiesanuova) 
 

Note: 
UTM 18: della struttura che controllava l’uscita del torrente Cesuola non rimane pressoché 
nulla. Gli ambienti della vecchia officina costruita a ridosso delle mura mostrano parte del 
muro di cinta il quale, però, presenta un bassissimo grado di visibilità a causa di pesanti 
interventi successivi. 
UTM 21: il muro nei pressi dei giardini pubblici ha subito diversi lavori di recupero (la 
presenza di contrafforti esterni conferma ciò). Vedi il campione n. 5. 
UTM 23: il lungo tratto di mura è stato modificato in più punti. Particolarmente sconvolta è la 
metà meridionale. Il tratto immediatamente vicino a porta Fiume è in parte visibile benché 
alterato da tubature e varie, mentre quello più centrale è stato demolito ed alterato nel corso 
della realizzazione di abitazioni private. 
 
 
 
Settore III, Murata  (fig. 98) 
UUTTMM 28-48 
Cesena, Colle Garampo 
 

Note: 
UTM 42: muro castellano individuato nel corso degli scavi archeologici presso il Foro 
Annonario. Nella figura è stato indicato il suo andamento per avere una visuale d’insieme 
sulle difese del colle. Bisogna tenere conto che il muro UTM 41 venne ricostruito agli inizi 
del XIX secolo. 
UTM 43: muro con probabile funzione di terrapieno. Esso sarà esposto, assieme al 
precedente, nell’ambito del campionamento. 
 
 
 
Settore IV, sud (fig. 99) 
UUTTMM 49-58 
Cesena, quartiere S. Agostino e S. Spirito 
 

Note: 
UTM 49: il muro non risulta visibile ma totalmente inglobato dalle abitazioni (vedi schede di 
scavo, via Quattordici). Queste ultime hanno mantenuto la forma della parete inferiore esterna 
conformata a scarpa.  
UTM 51: poca visibilità. Inglobata dalle abitazioni adiacenti. Le stesse problematiche sono 
riscontrabili per i tratti UUTTMM (52 e 53). 
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UUTTMM 56-57-58: gli edifici sono stati completamente intonacati in modo da rendere 
impossibile anche solo un rapido rilievo della situazione. 
 
 

 
Settore V, Strada Fuori (fig. 100) 
Cesena, zona porta Santi 
UUTTMM 59-74 
 

Note: 
Il tratto compreso tra L’UTM 59 e porta Santi (UTM 68), risulta di difficile accesso. Il terreno 
prospiciente le mura, infatti, risulta di proprietà privata ed in diversi casi non è stato possibile 
rintracciare il residente o il proprietario per accedervi. Diversamente, il lato nord è occupato 
dall’area verde pubblica. 
UTM 69: è ben visibile il mantenimento della forma a scarpa dei muri delle abitazioni, anche 
se intonacati.  
 
 
 
Settore VI, nord (fig. 101) 
Cesena, tra Barriera Cavour e porta Trova 
UUTTMM 75-87  
 

Note: 
UTM (87): indica la posizione degli scavi effettuati in via Chiaramonti (vedi scheda n. 1, 
capitolo fonti archeologiche).  
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9. Analisi mensiocronologica 
 
Il tipo di indagine archeologica utilizzata nel presente lavoro rientra nell’ambito 
dell’Archeologia dell’Architettura, la quale comprende, principalmente, l’analisi stratigrafica 
degli alzati, lo studio delle tecniche costruttive, la ricostruzione dei cicli produttivi e, appunto, 
la mensiocronologia1. Questo approccio permette di portare avanti lo studio di determinati 
contesti, in questo caso le mura cittadine, che lo scavo stratigrafico, con le tempistiche, i costi 
e le problematiche ben note, non consentirebbe ad una singola persona2. E’ necessario, però, 
precisare che questo tipo di indagine non si pone come alternativa allo scavo; essa è un 
ulteriore strumento che deve dialogare costantemente con l’indagine stratigrafica3, e che 
presenta, ovviamente, limiti e vantaggi. Tra gli ultimi, la non invasività, che lascia il contesto 
intatto (per certi versi, ciò costituisce anche un punto debole, non potendo risalire a ritroso 
nelle tracce lasciate su un prospetto, muro ecc. ma dovendo considerare una situazione 
d’insieme, ottenuta dalla somma di varie attività4). Come già detto, l’archeologia 
dell’architettura può servirsi di diversi tipi di indagine il cui utilizzo varierà dal singolo 
contesto e dalle disponibilità economiche e di tempo che ogni situazione presenta. La 
possibilità di utilizzare, inoltre, analisi maggiormente specifiche, di cui molte affiancate 
all’archeologia da ormai molto tempo, contribuisce ad ottenere datazioni assolute. Parliamo 
delle indagini archeometriche: dendrocronologia, termoluminescenza, radiocarbonio, 
archeomagnetismo, analisi composizionale e petrografica degli elementi costitutivi dei 
laterizi, delle malte, ecc. 
L’utilizzo di tutti questi percorsi di ricerca, ovviamente, richiede che il progetto sia di un certo 
respiro, dal momento che risulta necessaria la collaborazione di diversi Enti, solitamente 
all’interno di campagne che possono durare anni, decenni… Il loro impiego, tuttavia, non 
sempre è risolutivo o conveniente, dal momento che indagini dai costi elevati (ad esempio, la 
datazione con lo strumento del radiocarbonio) presentano oscillazioni da più o meno venti a 
più o meno cent’anni. Un intervallo simile non si applica bene ad una ricerca di archeologia 
dell’architettura che richiede, in genere, datazioni più precise5. Non è questa le sede per una 
discussione approfondita dei pro e dei contro di ciascuna indagine; ci limiteremo a dire che, 
tra quelle elencate sopra, poche risulterebbero adatte ad essere applicate all’oggetto di questo 
lavoro e, soprattutto, ai limitati mezzi di una singola tesi non compresa in un progetto più 
grande.  
Questo ci conduce al metodo d’indagine prescelto per questa ricerca: la mensiocronologia. 
Come dice il nome, essa cerca di fornire datazioni precise sulla base della variazione 

                                                 
1 BROGIOLO 1996, p. 11. 
2 Si legge, a tal proposito, in MANNONI, BOATO 2002, p. 52: “Lo scavo del sottosuolo richiede (…) un 
maggior impegno organizzativo da parte dello studioso (…) oltre ad essere spesso reso impossibile dalle 
esigenze pubbliche e private della vita attuale”. 
3 Vedi GIANNICHEDDA 2004, p. 37. Lo studioso parla dell’assurdità della posizione di chi vuole a tutti i costi 
divise oppure, addirittura, in competizione l’archeologia del costruito e l’archeologia di scavo. 
4 Brogiolo fa riferimento ad un rimprovero mosso agli archeologi da Gian Paolo Treccani, riguardo al 
“semplicismo nel disfarsi delle cosiddette superfetazioni che celano il ‘tesoro’ antico, da riportare in luce a 
scapito delle sequenze successive”, BROGIOLO 2002, p. 20. In MANNONI, BOATO 2002, p. 41 si legge che 
“nell’archeologia dell’architettura, l’analisi stratigrafica si basa quindi sui segni visibili, che sono comunque 
sufficienti nella maggior parte dei casi.” 
5 FERRANDO 2002, p. 26. 
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dimensionale dei laterizi. Essa rientra nelle datazioni cronotipologiche6, il cui scopo “è quello 
di conoscere, partendo dall’osservazione e attraverso la classificazione, la data meno 
approssimata possibile” in cui l’oggetto interessato dalla ricerca venne realizzato7. La 
particolarità delle cronotipologie è che esse si distinguono sia dalle classificazioni 
naturalistiche, sia dalle tipologie formali architettoniche od artistiche. Esse, infatti, “non si 
limitano ad individuare tramite la descrizione analitica le discriminanti qualitative dei prodotti 
studiati, ma le rielaborano poi quantitativamente per stabilire quale significato possono avere 
al fine delle datazioni assolute”8. Queste ultime, tuttavia, non sono autonome. Per poter 
funzionare necessitano di riferimenti iniziali esterni, con i quali costruire le chiavi 
cronologiche che rendono possibili tali datazioni e che sono “particolari per ogni ambito 
territoriale”9. Le misure dei laterizi (per maggiori dettagli sulle modalità di campionamento, 
vedi infra), in pratica, non significano nulla prese di per sé ma devono essere confrontate con 
riferimenti esterni per poter ottenere una chiave cronologica sicura10. 
L’obiettivo finale è la creazione di una curva cronologica, sulla quale viene rappresentata la 
variazione delle dimensioni che può essere crescente, decrescente o casuale. I principali studi 
condotti in Italia fin ora pubblicati indagano un arco di tempo che va dal XII secolo, periodo 
in cui comincia nuovamente la produzione in serie dei manufatti in cotto11, al XVIII secolo. 
La Liguria si presenta come la regione indagata in modo più approfondito12, con le ricerche 
condotte da Tiziano Mannoni e dall’ISCUM (Istituto di Storia della Cultura Materiale). Segue 
la Toscana, in particolare le città di Pistoia, Lucca ed i rispettivi territori13. Altri studi 
incentrati sulla città e sul territorio da essa dipendente sono quelli sulle fabbriche del Ducato 
di Milano14 e su Bologna15, per nominare le principali16.  
Vengono solitamente presi campioni delle tre dimensioni dei laterizi17 (lunghezza, larghezza e 
spessore) da edifici databili con sicurezza e per cui si dispone di documentazione sufficiente a 
ricostruirne la storia anche per evitare di ‘inquinare’ i dati raccolti con misurazioni errate: 
chiese, edifici laici di rappresentanza, residenze nobiliari ecc. All’interno della bibliografia 

                                                 
6 Vedi anche FERRANDO, MANNONI, PAGELLA 1989.  
7 FERRANDO 2002, pp. 22-23. 
8 Ibid., p. 23. 
9 Ibid., p. 24. 
10 Ad esempio, si prendono le misure dei laterizi da un edificio di cui si conosce la data di costruzione e delle 
principali attività edilizie; la media delle misure che si otterrà, indica il modulo utilizzato in un determinato 
periodo storico.   
11 CAGNANA 2000, p. 109. 
12 Vedi GHISLANZONI, PITTALUGA 1989 e 1991; MANNONI 1976; RICCI 1989 e 1998. 
13 Vedi QUIROS CASTILLO 1996 e 1997. 
14 Vedi CASOLO GINELLI 1998. 
15 GABRIELLI 1999. 
16 Per avere una panoramica generale della situazione italiana è stato effettuato uno spoglio di tutti i numeri delle 
riviste “Archeologia Medievale” (1974-2011) ed “Archeologia dell’Architettura” (1996-2008).  
17 Si è scelto di prenderne 50 per ciascuna, dove possibile, ritenendo che tale numero costituisse una soglia 
affidabile per l’indagine statistica. Nell’indagine su Milano (CASOLO GINELLI 1998) è stato fatto un 
esperimento su alcuni campioni, di cui erano state prese 1000 misure, prelevandone in un secondo momento 500, 
100 e infine 50 dati. Sono stati realizzati i grafici frequenza-intervalli per questi quattro insiemi “e dopo averli 
confrontati tra loro, è stato notato che le variazioni del profilo della curva tracciata interpolando l’istogramma 
sono minime nei tre grafici che fanno riferimento ai gruppi di mille, cinquecento e cento rilievi; solo 
nell’istogramma composto da cinquanta misure iniziano ad evidenziarsi differenze apprezzabili anche se, in 
questo caso, non sono tali da mettere in dubbio l’aderenza di questa curva a quella normale” (p.55). Dato che i 
campioni prelevati in totale sono 30, ciascuno dei quali contiene le tre tabelle dimensionali più altre misurazioni, 
abbiamo ritenuto sufficiente la soglia delle 50 misure per ciascuna dimensione. 
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consultata, solo il caso di Bologna vede un campione prelevato dalle mura urbane. Dal 
momento che l’obiettivo di questo lavoro consiste nello studio delle mura urbane di Cesena, 
non si è perseguita la finalità di ottenere una curva mensiocronologica completa, per cui sono 
rimasti esclusi i secoli XVII-XVIII poiché non rappresentati nelle fortificazioni.  
E’ opportuno sottolineare la speranza che la presente ricerca possa costituire un buon punto di 
partenza per altri lavori futuri, tra cui una serie di campionamenti sugli edifici storici di 
Cesena per completare la curva cronologica. Lo studio delle mura risulta di estrema 
importanza dal momento che non risultano edifici, all’interno del centro storico, databili 
prima della metà del XV secolo. Altro fattore da sottolineare è la scarsa possibilità di ottenere 
campioni sicuri anche per questo secolo, dal momento che i manufatti, soprattutto gli edifici 
religiosi (alcuni di questi con fondazione tra fine XIII ed inizio XIV secolo), furono demoliti a 
partire dall’Ottocento o pesantemente rimaneggiati nel corso del XVIII secolo: un caso che 
riassume entrambe le azioni è la chiesa di S. Francesco che sorgeva nell’area dell’attuale 
piazza Bufalini. Tra il 1750 ed il 1758 venne costruita la nuova fabbrica, mentre la 
demolizione avvenne nel 184218.  
Alla luce di quanto detto, le mura difensive risultano le strutture in mattoni più antiche della 
città databili con sicurezza, soprattutto in seguito ai recenti rinvenimenti nell’area del Foro 
Annonario. Vengono a coincidere, quindi, l’intenzione di studiare e comprendere l’evoluzione 
delle mura e quella di impostare una base di dati per ottenere una curva mensiocronologica 
della città di Cesena.  
Il territorio cesenate (inteso come il contado sotto il controllo del comune prima e della 
signoria poi19) offrirebbe la possibilità di indagare edifici precedenti al XIV secolo (campione 
più antico individuato nelle difese), soprattutto prendendo in considerazione gli edifici 
religiosi presenti nelle campagne (numerose chiese e pievi romaniche). Considerare queste 
nella ricerca, però, avrebbe comportato una duplice problematica: il rischio di prelevare 
campioni pertinenti, in realtà, a restauri compresi tra il XVIII e la metà del XX secolo (fattore 
di cui abbiamo già parlato per il centro storico), molto frequenti in zona e, di conseguenza, la 
necessità di compiere uno studio approfondito per ciascun edificio, per individuare i tratti di 
muratura originari. Per questi motivi si è scelto di concentrare l’attenzione sul circuito urbano, 
il quale costituisce già di per sé una vasta mole di lavoro. Questa scelta operativa riduce l’arco 
di tempo indagato che corre, quindi, dal XIV secolo fino agli inizi del XVI.  
 Il lavoro di Nicola Leoni su Rimini20, a cui questa ricerca si ispira, presenta un arco di tempo 
più ampio, che va dal XIII al XVII (con un campione prelevato dalle mura romane di III 
secolo). Cesena, invece, non presenta al momento dati che possano indicare strutture in 
mattoni appartenenti al perimetro difensivo di epoca romana (vedi il capitolo 6. Storia delle 
fortificazioni; fa eccezione il breve tratto spoliato appartenente al castrum tardo antico, vedi la 
scheda 4b, capitolo 2. Fonti Archeologiche). La facies delle difese appartiene sostanzialmente 
al XV secolo per il circuito di pianura, da quanto si desume dalle fonti. Sembra che le mura si 
siano sovrapposte completamente a quelle precedenti (erette nel XIV secolo?). Un caso a 

                                                 
18 Vedi GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, p. 63. 
19 Di cui possiamo farci un’idea dell’estensione grazie al Liber custodiarum castrorum et villarum comitatum 
(ABATI, CAMPORESI, RIVA 2004). In esso sono riportati i confini delle varie custodie, percorsi a cavallo nel 
1487 (non siamo più, quindi, sotto la signoria malatestiana ma nuovamente sotto il dominio pontificio).     
20 LEONI 2012, vedi il capitolo 5. La tradizione degli studi.  
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parte costituisce l’area del colle Garampo: è qui, infatti, che le difese pre-Malatestiane 
(probabilmente realizzate sotto il dominio della famiglia Ordelaffi) sopravvivono, in parte 
sepolte ed in parte inglobate dalle strutture successive. Questa situazione ha, tuttavia, offerto 
un quadro molto dettagliato per la seconda metà del Quattrocento e gli inizi del secolo 
successivo, per cui disponiamo di datazioni ad intervalli di circa dieci anni. 
 
L’indagine mensiocronologica non offre risposte immediate, bensì dati da confrontare e su cui 
ragionare. Si tratta di un percorso che necessita di essere implementato in modo da garantire 
risultati sempre più precisi e di qualità. Si può facilmente incorrere nella distorsione dei dati e, 
sulla base di questi, trarre conclusioni erronee. Riteniamo, tuttavia, che essa costituisca lo 
strumento più adatto per questa situazione, ovvero per uno studio preliminare delle mura 
cittadine da un punto di vista archeologico.  
Tanti sono i percorsi da affiancare, come lo studio delle malte (abbiamo citato, sopra, i lavori 
di Ricci per la Liguria21), che permetterebbe un’ulteriore datazione da confrontare con quella 
ricavata dalle misure dei laterizi per ottenere conferme sull’esattezza dei dati oppure 
sottolineare eventuali discordanze22. Si potrebbero altresì studiare le caratteristiche 
meccaniche e chimiche del materiale e le reazioni di quest’ultimo agli agenti del degrado (e le 
cause dello stesso). Dal punto di vista storico si indagherebbe la storia 
dell’approvvigionamento dei cantieri, le formule e le tecniche con cui venivano prelevati gli 
intonaci e le malte23. Riteniamo opportuno sottolineare questo tipo di possibile ricerca futura, 
poiché gli aggregati ottenuti con i leganti, diversamente dai mattoni e dalle pietre, “assai 
raramente sono stati riciclati, e costituiscono comunque un elemento costruttivo assai utile per 
stabilire se in una unità stratigrafica esiste veramente una completa continuità dei materiali, o 
se fra unità tra loro distaccate, ma molto simili, esista una maggiore congruità, oppure una 
differenza esecutiva”24. 
Uno studio completo delle stratigrafie murarie, inoltre, richiederebbe una battuta di punti 
rilevati tramite stazione totale, per la realizzazione di un fotopiano. Ciò costituirebbe il passo 
imprescindibile per un’accurata analisi degli alzati per poter risalire alle varie fasi edilizie.  
La possibilità di portare avanti tutte queste indagini potrebbe essere realizzabile solo 
all’interno di un progetto a lungo termine, non solo sulla città di Cesena, ma in tutte le città 
della Provincia Romandiole. Le basi non mancherebbero, sebbene i vari progetti abbiano 
seguito tutti strade autonome: Ravenna gode di un discreto numero di pubblicazioni di qualità 
sulle proprie mura e su indagini rivolte allo studio delle strutture25. Per Rimini facciamo 
riferimento al lavoro di Leoni, il quale sottolinea un generale disinteresse, nella tradizione 

                                                 
21 I campioni vengono studiati “dal punto di vista mineralogico-petrografico, morfoscopico, dimensionale, 
granulometrico e stratigrafico, al microscopio in luce riflessa, e in sezione sottile al microscopio polarizzatore 
(…) Per taluni campioni di particolare interesse (…) è stata realizzata l’analisi col diffrattometro a raggi X.”, 
vedi RICCI 1989, p. 663.  
22 Le ricerche in Liguria hanno dimostrato la “correlabilità con altri metodi, specie la mensiocronologia, con cui 
vi è un vicendevole supporto.” Ibid. p. 673. 
23 RICCI 1998, p. 45.  
24 Ibid. Il risultato della ricerca ha dimostrato quali fossero i bacini di approvvigionamento in determinati periodi 
storici, in modo da poter fornire una data precisa, in base al tipo di inerti e leganti utilizzati.   
25 AUGENTI et al. 2003 e NOVARA 2009 per citare alcune pubblicazioni sullo studio degli alzati in città. 
Riguardo alle mura vedi CHRISTIE, GIBSON 1988 e, per un commento degli studi sull’argomento, GELICHI 
2005. 
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degli studi, riguardo alle mura ma che costituisce un ottima base di partenza per ulteriori 
approfondimenti. Per Forlì è stato pubblicato un primo resoconto sulle fortificazioni 
tardomedievali e rinascimentali26. La Romagna orientale si presenta, pertanto, come un 
territorio ancora da indagare in cui, tuttavia, si è preso consapevolezza dell’ambito dello 
studio degli alzati.  
 
Un buon esempio di indagine di archeologia dell’architettura è costituito dal recente lavoro 
sul castello di Sorrivoli (Roncofreddo, FC), a cura di Andrea Fiorini27. In essa è possibile 
osservare come il manufatto sia stato studiato sotto molteplici punti di vista e con diversi tipi 
di indagine. E’ stata compiuta, infatti, l’analisi stratigrafica degli alzati, l’analisi dei litotipi, 
quella tipologica di aperture, murature e degli apparati decorativi, il tutto introdotto da uno 
studio sulle fonti scritte ed iconografiche disponibili. Il capitolo sulla mensiocronologia è 
seguito da un approfondimento sui canoni mensori. Bisogna sottolineare, però, una 
discordanza nei risultati. Nelle conclusioni del capitolo viene riferito che l’apporto 
dell’indagine mensiocronologica è stato meno efficace per la datazione assoluta delle strutture 
esaminate. “Le collocazioni cronologiche, proposte sulla base delle corrispondenze 
dimensionali con i materiali di alcuni edifici malatestiani, non appaiono compatibili con 
quanto suggerito dalle altre indagini archeologiche” 28. Questo ci fa capire che si tratta di uno 
strumento d’indagine ancora da affinare e che necessita, quando possibile, del dialogo con 
altri percorsi di ricerca.    
La direzione intrapresa dal Dipartimento di Archeologia, sede di Ravenna, per quanto 
riguarda il periodo medievale (vedi il capitolo 5. La tradizione degli studi) è rivolto 
sostanzialmente all’architettura castrense (rocche e torri), solitamente in contesti extraurbani. 
L’interesse non sembra rivolto, al momento, alle mura cittadine, in un’ottica di cui abbiamo 
già parlato (vedi capitolo 1. Introduzione) che privilegia sotto vari aspetti il singolo manufatto 
(benché con vari gradi di complessità).  
 
Cesena presenta molte lacune che non offrono una visuale d’insieme chiara, per quanto 
riguarda le sue mura. Questo ostacola notevolmente l’impostazione della ricerca ed i suoi 
primi passi ma la rende, allo stesso tempo, stimolante e necessaria. L’aspetto delle strutture 
produttive (fornaci per laterizi e coppi) rimane ancora praticamente sconosciuto. Esso 
rappresenta un punto fondamentale da approfondire per comprendere maggiormente la 
situazione d’insieme (come è visibile nel lavoro sulla produzione di laterizi nella provincia di 
Pistoia e, in generale, nella Toscana medievale e postmedievale29). All’interno di un ottimo 
articolo30, il Veggiani individua le principali cave utilizzate nel corso del XV secolo, con 
tanto di campionamento presso alcuni edifici di epoca malatestiane per risalire alla 
provenienza del materiale. Il fatto che le mura siano realizzate solamente con laterizi, non ci 
permette di utilizzare tale contributo in questa sede. 

                                                 
26 GUARNIERI, CAVALLARI 2000. 
27 FIORINI 2011. Le campagne sono state portate avanti dal dipartimento di Archeologia dell’Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna, sede di Ravenna.  
28 Ibid., p. 61. 
29 Vedi QUIROS CASTILLO 1996. 
30 VEGGIANI 1968. 
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Possiamo farci un’idea, anche se frammentaria, della presenza di strutture e mastri fornaciari 
a Cesena solo per la seconda metà del XV secolo. Non sono disponibili, infatti, pubblicazioni 
come quella di Simona Pasini31 sull’industria laterizia riminese durante il medioevo32. Gli 
studiosi locali cesenati hanno indagato soprattutto il mondo delle botteghe e degli artigiani 
presenti nel centro storico per cui non esiste nessuna pubblicazione che restituisca una 
panoramica delle fornaci per mattoni presente nel contado. Possiamo ricavare alcuni dati 
dall’appendice documentaria presente nel lavoro sulla rocca Nuova33: sono elencate le entrate 
e le uscite per gli anni 1470 e 1476, con il numero di cupi et prede (mattoni) ordinati, i mastri 
fornaciari da cui si rifornivano, i prezzi e le modalità di trasporto. Leggiamo i nomi di Mastro 
Vangelista da Fenza (cuppi), Sambughino (cupi et prede), Mastro Iacomo de mastro Biancho 
(cupi et prede) e Cristofano de mastro Biancho  (cuppi)34. Dalle piante rielaborate sulla base 
delle descrizioni del Liber custodiarum castrorum et villarum comitatum35, è possibile farsi 
un’idea della posizione di alcune fornaci indicate nel corso della misurazione dei confini delle 
varie custodie nel 1487: 
 
custodia di Bagnolo: fornace di Pietro Amorucci di Sant’Andrea36 
custodia di Tipano e Furano: fornace degli eredi di maestro Biagio37  
custodia di Venti: Trivio fornace38  
custodia di Casale (al di fuori, subito ad est): fornace di Marco Casini di Cesena nella corte di 
Montiano39  
custodia di Martorano e Roda: fornace un tempo di Pagano presso il fiume40  
custodia di Bogonzano e Pieve San Pietro: fornace degli eredi di Bartolo Pasolini di Cesena41  
custodia di Casa Rosata: toponimo Fornace ed indicazione ‘fornace dei Lapi’ dove il fossato 
‘Cerchia di S. Lucia’ compie una curva a gomito molto stretta (non indicato nel testo ma solo 
nell’immagine)42. 
 
Quello che abbiamo è un quadro appena accennato, che necessiterebbe di ulteriore 
approfondimento, dal momento che non riusciamo nemmeno a mettere in collegamento i 
mastri fornaciari nominati nei documenti degli anni ’70 del XV secolo, con le fornaci presenti 
nel territorio più di dieci anni dopo. Bisogna sottolineare la complessità dell’argomento dal 
momento che è possibile che determinate fornaci avessero breve vita, come nel caso delle 
ricerche sulla Toscana43  

                                                 
31 PASINI 2005. 
32 Vedi LEONI 2012, pp. 95-97 per il commento sull’articolo ed i relativi limiti.  
33 ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, pp. 247-311. 
34 Ibid., p. 260.  
35 ABATI, CAMPORESI, RIVA 2004. 
36 Ibid., p. 58 (pianta a p. 59). 
37 Ibid., p. 74 (pianta a p. 75). 
38 Ibid., p. 78 (pianta a p. 79). 
39 Ibid., p. 120 (pianta a p. 121). 
40 Ibid., p. 130 (pianta a p. 131). 
41 Ibid., p. 138 (pianta a p. 139). 
42 Ibid., pp. 156,158 (pianta a p. 157). 
43 Vedi BROGIOLO 2002, p. 23 riferito al lavoro di Quiròs Castillo del 1997. La frammentazione dei mercati 
riscontrata nella zona indicherebbe una mancata integrazione tra città e campagna, motivo per cui gli impianti 
produttivi fissi avrebbero avuto la durata di due o tre generazioni, con una prevalenza delle fornaci occasionale, 
attivate per specifici monumenti. 
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Per concludere, un breve riferimento a quanto sappiamo sul sistema di misure utilizzato a 
Cesena e nel suo territorio. La presenza di un abaco con misure nel Lapidarium della 
Biblioteca Malatestiana, costituisce una preziosa risorsa che, purtroppo, può essere utilizzata 
solo in parte. Il cattivo stato di conservazione e la pressoché totale mancanza di informazioni 
precise sulla sua precedente collocazione (viene indicato solamente “palazzo comunale”44) 
rendono precaria ogni sua datazione (fin’ora indicata tra XIV e XV secolo45). La scrittura in 
gotica maiuscola ci permette, però, ci collocarla nell’ambito del XIV secolo46. Le misure 
prese dalla zona inferiore destra, dove si trovano le scanalature che dovevano indicare le 
dimensioni delle cassette di legno per fabbricare mattoni (le scritte sono totalmente 
scomparse) sono: 33/33,5 x 15,5/16 x 8(?) cm (nel lavoro di Fiorini non viene indicata la 
larghezza). Più difficile è ricavare le dimensioni finali che il mattone doveva assumere una 
volta terminata la cottura47. Nell’unica pubblicazione sugli Statuti Comunali di Cesena, 
troviamo il capitolo che tratta “De forma Lapidum, & cupporum” 48; l’ordinanza stabilisce 
“…quòd linea, seu forma lapidum, & cupporum sit designata in muro Palatij communis 

Caesena…” 49, per cui il nostro riferimento rimane sempre l’epigrafe esposta nel Lapidarium. 
Secondo l’autore, i riferimenti al “notaio del criminale”, anziché al podestà, come 
responsabile del perseguimento di eventuali truffatori, indicherebbe che si tratti di una 
formula precedente al dominio dei Malatesta, con alcune modifiche puntuali50. Con i dati che 
possediamo siamo portati a considerare, quindi, le misure esposte come quelle di riferimento 
per il XIV e, probabilmente, per i secoli XV-XVI.  
Le modalità di ritiro dell’argilla introducono l’ultimo ambito da esporre che riguarda le 
differenze dimensionali dovute a fattori casuali. La mancata aderenza alle misure prescritte 
dagli abachi non era sempre dovuta alla speculazione da parte del produttore; essa poteva 
essere causata da una diversa reazione dell’argilla in fase di ritiro, per cui i laterizi di una 
stessa informata potevano avere differenze fra loro fino ad un cm nelle tre dimensioni. La 
rappresentazione grafica di questa variabile assume l’aspetto di una curva, detta di Gauss o ‘a 
campana’ “che è appunto caratteristica delle variazioni che non dipendono da interventi 
                                                 
44 DAZZI 1926, p. 21. 
45 PASINI 2002, pp. 129-130. 
46 Una scheda di questa epigrafe è stata compilata dallo scrivente per l’esame di epigrafia medievale con la 
prof.ssa De Rubeis. Dal momento che l’edizione non permetteva di comprendere meglio la lettura dei termini 
problematici non è stata inserita all’interno del presente lavoro. Si rimanda a FIORINI 2011, p. 64, per 
visualizzare le misure ricavate dalle scanalature. Si parla anche di un abaco simile, situato a Forlimpopoli (poco 
distante da Cesena), nel portico di piazza Pompilio. Per nessuna delle due epigrafi, tuttavia, sono state compiute 
indagini più approfondite circa la datazione. Vedi anche FIORINI 2012, pp. 97-98 per un resoconto preliminare 
dell’indagine sui modani e sui canoni mensori dell’Italia Settentrionale tra il XIV ed il XVIII secolo.    
47 Nel lavoro su Bologna (GABRIELLI 1999, p. 152), sono riportate le misure degli stampi (anno 1566): 31,7 x 
13,47 x 6,34 cm per ottenere mattoni di modulo 28,53 x 12,68 x 5,28 cm (la Gabrielli indica la diminuzione 
dello spessore dai 6,34 cm del XIII secolo mentre le altre due misure sarebbero rimaste le stesse, almeno nelle 
indicazioni ufficiali). Applicando la stessa proporzione con i due moduli ricavabili dall’epigrafe di Cesena (uno 
per le misure massime e l’altro per le minime ottenute dalle misure di Fiorini e dello scrivente), si otterrebbero i 
moduli: 30,15 x 15,06 x 7,49 cm e 29,7 x 14,59 x 6,66 cm. Nessuno dei due trova riscontri con le misure del 
periodo XIV-XV secolo. Bisogna precisare, però, che si tratta di un calcolo con basi poco solide dal momento 
che il mattone cesenate poteva avere diversi comportamenti in fase di ritiro per la diversa tipologia di argilla 
utilizzata.  
48 BERTIZZOLO 1987, p. 124.  
49 Ibid. 
50 Ibid., p. 129.  
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volontari, ma dal caso”51. La sommità della curva indica la misura media a cui si cerca di 
attenersi, mentre i due lati rappresentano quelle in eccesso o in difetto.  
Per ridurre l’effetto della casualità sull’indagine si farà uso della formula detta della 
Devianza. Tramite esse è possibile confrontare i dati delle curve gaussiane in modo da 
distinguere la variazione casuale da quella voluta; tale separazione costituisce, infatti, la base 
della datazione mensiocronologica52. Se la formula ottiene una devianza minore, significa che 
la curva presenta un maggior numero di valori che si accostano a quello medio, mentre una 
devianza maggiore indica una maggiore dispersione53. In questo modo si può fare una scelta e 
considerare più ‘sicuri’ determinati campioni per rappresentare una datazione. 
 

 
Dove xi = Valore della singola misura; xm = Valore medio delle misure; n = Numero 
delle misure effettuate.   
 
Le schede che seguiranno contengono tutti i dati ottenuti dal campionamento e dal rilievo 
autoptico effettuato tra fine giugno e settembre 2013. Per i campi e le voci da compilare si è 
preso ad esempio il modello utilizzato da Leoni per il suo lavoro su Rimini operando qualche 
modifica. L’ordine di presentazione è il medesimo utilizzato per la panoramica degli scavi 
utilizzato nel capitolo sulle fonti archeologiche: partendo dalla UTM 1 (torre poligonale nei 
pressi di porta Trova), nel punto più settentrionale delle mura, si procederà verso sud, secondo 
la ripartizione in settori utilizzata ai fini del campionamento. Il campione n. 17 costituisce 
un’eccezione, in quanto integrato da una seconda parte relativa alle informazioni ottenute 
dallo scavo stratigrafico.  
 
 
 
 
 

                                                 
51 CAGNANA 2000, p. 111. 
52 PITTALUGA, GHISLANZONI 1989, p. 675.  
53 Ibid., p. 676. 



Campione n. 1 

 125 

Campione n°: 1    
 

Informazioni generali 

UTM: 3 (casa-torre), prospetto W 
Località: Cesena, Giardini di Serravalle     
Via: Mura Comandini, civico 10 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 103-105, grafici 1, 3-5, 7. 

 
Datazione: metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: beige, rosa-arancione, giallo-ocra 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego:  
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (molto simile a quella rilevata nel campione n. 31) 
Consistenza: molto tenace 
Aderenza: alta 
Colore: beige rosato 
Inclusi: lapidei e di laterizio appartenenti alla classe granulometrica della sabbia molto fine 
(fino a 115 µm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: paralleli, regolari 
Alternanza: no schema fisso 

 

Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1,5 – 5 cm 
Media spessore: 3 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 2 – 4,5 cm 
Media spessore: 3 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,5 12,0 4,94 
2 27,4 11,0 5,56 
3 28,5 13,1 5,57 
4 28,0 12,7 5,78 
5 30,2 13,4 5,47 
6 29,0 12,8 4,93 
7 30,5 12,0 5,61 
8 29,5 11,8 5,83 
9 29,0 12,6 5,34 
10 29,8 12,6 5,41 
11 29,3 13,1 4,98 
12 29,3 12,0 5,16 
13 33,5 12,4 5,95 
14 33,0 12,1 5,25 
15 30,0 13,0 5,03 
16 30,9 12,5 5,60 
17 29,7 12,0 5,41 
18 29,2 12,2 5,30 
19 30,3 12,3 5,44 
20 29,7 12,9 5,35 
21 29,5 14,3 5,97 
22 32,5 11,9 5,25 
23 30,6 12,7 5,29 
24 29,7 11,0 4,94 
25 29,6 12,6 5,08 
26 29,9 12,5 5,13 
27 30,3 11,2 5,17 
28 29,4 14,2 4,21 
29 28,4 14,5 5,51 
30 28,0 13,0 5,15 
31 29,7 13,2 4,94 
32 28,3 12,2 5,24 
33 29,5 12,3 4,80 
34 30,3 12,7 4,79 
35 28,8 12,3 5,28 
36 29,8 14,0 5,35 
37 29,6 13,5 4,59 
38 32,0 15,0 5,59 
39 29,9 12,4 5,29 
40 30,6 14,0 5,63 
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41 31,5 13,0 5,25 
42 28,0 14,5 5,34 
43 30,0 16,0 5,27 
44 30,0 15,5 5,73 
45 29,4 13,8 5,70 
46 30,7 14,0 5,88 
47 30,8 13,5 5,50 
48 29,5 13,7 5,69 
49 28,1 14,2 6,15 
50 28,2 14,0 5,27 

 
Variazione altezza 5 corsi: 36 – 39 cm 
Media altezza 5 corsi: 37,06 cm 
Media lunghezza: 29,778 cm 
Media larghezza: 13,004 cm 
Media spessore: 5,338 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,25 cm 
Deviazione Standard larghezza: 1,16 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,42 cm 

 

Osservazioni: il tipo di malta utilizzata fa pensare ad un restauro moderno con l’utilizzo di 
laterizi di vario modulo e di epoca differente. Sui prospetti N e S non risultano evidenti tracce 
relative all’attacco delle mura a quella che doveva essere la quota originaria (cfr. campione n. 
3). Non si riscontrano tracce di merli o altre componenti dell’apparato superiore.  

 

Data compilazione: 27-09-13 
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Campione n°: 2    
 

Informazioni generali 

UTM: 4 
Località: Cesena, giardini di Serravalle     
Via: Mura Comandini, di fronte ai civici nn. 27,29. 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 103, 106-109, grafici 1, 3-5, 7. 
 
Datazione: metà XV ( vedi il capitolo 6. Storia delle fortificazioni, paragrafo sulle difese 
malatestiane). 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rossi, rosa, beige 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: presenti in numero esiguo (uso di laterizi più sottili) 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: molto tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio-beige 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia molto fine (fino a 3,6 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, file parallele 
Alternanza: no schema fisso, prevalentemente teste e spezzati (alta percentuale di interi) 

 
 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari, ben riempiti 
Variazione spessore: 1,6 – 5 cm 
Media spessore: 2,5 cm 

 
 

Letti di posa 
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Caratteristiche: irregolari, ben riempiti 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,8 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 32,8 12,5 5,10 
2 32,5 12,6 5,39 
3 30,0 11,8 5,34 
4 33,3 12,0 5,22 
5 32,0 12,4 5,60 
6 29,1 14,5 4,87 
7 33,5 12,4 5,32 
8 29,2 12,1 5,14 
9 30,0 13,2 4,53 
10 28,6 13,3 5,75 
11 30,2 13,0 4,97 
12 29,5 14,3 5,90 
13 28,9 14,0 4,86 
14 29,5 14,4 5,52 
15 28,5 12,5 5,76 
16 30,5 12,2 5,52 
17 31,0 14,0 5,60 
18 31,0 12,0 5,98 
19 29,5 10,0 5,06 
20 28,0 12,0 5,30 
21 29,1 12,2 4,90 
22 30,0 12,5 6,15 
23 29,0 13,0 5,69 
24 32,0 12,7 5,28 
25 32,0 12,8 5,27 
26 28,5 12,5 5,67 
27 28,5 14,6 5,27 
28 29,3 12,0 5,67 
29 28,5 11,6 5,82 
30 30,5 13,5 5,76 
31 28,5 11,5 5,04 
32 29,5 13,8 5,06 
33 29,5 11,4 5,16 
34 29,2 12,1 5,28 



Campione n. 2 

 130 

35 30,0 11,7 4,99 
36 29,6 12,7 5,08 
37 29,2 11,4 5,04 
38 28,6 11,1 5,20 
39 27,5 12,4 5,22 
40 30,5 11,5 4,90 
41 28,2 12,4 6,27 
42 31,7 12,0 5,70 
43 29,4 11,8 5,86 
44 29,6 11,4 5,74 
45 29,1 12,5 5,19 
46 27,0 12,8 4,92 
47 30,3 11,2 5,27 
48 28,9 12,3 5,29 
49 29,5 12,2 5,43 
50 28,0 10,8 6,43 

 
 
Variazione altezza 5 corsi: 32 – 38 cm 
Media altezza 5 corsi: 35,6 cm 
Media lunghezza: 29,776 cm 
Media larghezza: 12,432 cm 
Media spessore: 5,3856 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,46 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,98 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,40 cm 

 
 

Osservazioni: campionate due Unità Stratigrafiche Murarie (2, 3) alle estremità del muro, tra 
loro separate e adiacenti alle torri (UTM 3 e 5). La metà superiore del muro e un tratto 
completo centrale (USM 1) sembra restaurata di recente per via della tipologia e della 
conservazione dei mattoni e per l’uso di malta differente. Il rapporto tra le due unità 
stratigrafiche murarie (2, 3) è di uguaglianza, pertanto i dati sono stati raccolti in un'unica 
tabella. La malta utilizzata nelle unità stratigrafiche murarie 2 e 3 fa pensare che non si tratti 
di quella originaria.  

 

Data compilazione: 25-06-13 
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Campione n°: 3    
 

Informazioni generali 

UTM: 9 (casa-torre), prospetto N 
Località: Cesena, Giardini di Serravalle     
Via: Mura Comandini, civico n. 16 
Riferimenti fotografici/ grafici: fig. 103, 110-111, grafici 1, 3-5, 7. 
 
Datazione: metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, rosa-arancione, beige 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (cementizia) 
Consistenza: molto tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio 
Inclusi: assenti 
Osservazioni: presenza di sali minerali concrezionati a seguito di probabile infiltrazione 
d’acqua. Interventi puntuali con diverso tipo di malta: anch’essa molto tenace, colore grigio 
scuro, inclusi appartenenti alla classe granulometrica della sabbia grossa (fino a 0,7 cm).   

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 
Osservazioni: ben visibile intervento con utilizzo di malta grigio scura nella parte mediana 
della struttura. Nella parte inferiore del prospetto W è visibile un troncone di arco; si tratta di 
una parte di una sorta di cupola collocata nell’angolo tra la torre e l’attacco delle mura 
presente in più punti del circuito murario. In questo caso, la demolizione dovette avvenire, 
probabilmente, al momento della ricostruzione del tratto di mura adiacente (a N).     
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Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1,5 – 4 cm 
Media spessore: 2 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 3 cm 
Media spessore: 2 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,0 12,5 5,35 
2 29,0 12,6 5,40 
3 29,9 12,8 5,70 
4 30,1 12,5 4,91 
5 29,4 12,6 5,51 
6 28,6 13,0 5,80 
7 29,3 12,9 5,69 
8 30,0 13,1 5,68 
9 27,8 12,7 5,30 
10 29,0 11,6 6,45 
11 28,5 12,5 5,16 
12 29,7 13,1 5,20 
13 29,5 12,7 5,49 
14 29,9 12,7 5,52 
15 29,3 13,1 5,49 
16 27,5 11,9 5,95 
17 29,0 12,8 5,35 
18 30,4 12,4 5,14 
19 28,8 13,3 5,14 
20 29,6 12,3 5,87 
21 29,8 13,2 5,54 
22 30,1 12,0 5,07 
23 30,3 12,8 5,67 
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24 29,8 12,5 5,42 
25 29,5 12,0 5,30 
26 29,0 12,4 5,51 
27 29,0 12,4 5,49 
28 29,5 12,7 6,20 
29 29,7 12,3 5,00 
30 29,8 12,0 5,20 
31 30,0 12,6 5,75 
32 30,1 13,0 5,27 
33 29,1 12,6 5,72 
34 29,3 13,0 5,75 
35 30,0 12,8 5,72 
36 30,0 12,0 5,78 
37 29,8 13,0 5,65 
38 29,9 12,6 5,73 
39 30,1 12,8 5,76 
40 29,4 13,1 5,70 
41 29,2 12,1 5,00 
42 29,0 12,5 5,89 
43 28,7 11,7 5,59 
44 29,9 12,6 5,23 
45 28,6 12,8 5,40 
46 30,2 12,0 5,31 
47 30,0 12,1 5,30 
48 30,0 13,1 5,13 
49 30,0 12,5 5,51 
50 29,0 12,3 6,35 

 
 
Variazione altezza 5 corsi: 35 – 37,5 cm 
Media altezza 5 corsi: 36,18 cm 
Media lunghezza: 29,462 cm 
Media larghezza: 12,572 cm 
Media spessore: 5,521 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,77 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,94 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,33 cm 

 

Osservazioni: la struttura presenta, nei prospetti N e S, tracce dell’innesto di arcate e del 
proseguimento delle mura fino a 4m dal piano stradale (via Mura Comandini). Tali evidenze 
sono state interpretate come relative ai camminamenti. Il muro a N (UTM 8) è di recente 
fattura e si appoggia al prospetto W della torre. I prospetti N, W e S si appoggiano alle USM 
relative alle arcate e alle mura, per cui si pensa ad un generale rifacimento delle componenti 
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sporgenti dal circuito murario. Questo limita le considerazioni sulla mensiocronologia, in 
quanto sappiamo che la torre venne realizzata in appoggio ai camminamenti ma non quando 
di preciso. Le poche misure prese dai laterizi nel punto di attacco delle misure presentano 
misure molto simili: 29,5-30 cm x 12,5-13 cm x 5,5 cm.       

 

Data compilazione: 27-09-13 
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Campione n°: 4    
 

Informazioni generali 

UTM: 19 
Località: Cesena, ex Carrozzeria Pieri     
Via: all’altezza del trivio Mura di Porta Fiume/ via Tavernelle/ via C. Beccaria (accesso da 
via Battisti, a fianco del civico n. 59) 
Riferimenti fotografici/ grafici: 112-115, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: Metà XV secolo  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, spezzati 
Colore laterizi: rosa, rosso-arancione, beige chiaro 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: abbastanza tenace 
Aderenza: medio-alta 
Colore: bianco-grigio 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia media (fino a 12-13 mm)  

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 

 

Nucleo (visibile causa crollo parziale) 

Componenti nucleo: laterizi (interi e spezzati), ciottoli (8-15 cm) 
Tipo di nucleo: indipendente, a sacco caotico 
Larghezza nucleo: non misurabile 
Larghezza totale: non misurabile 
Elementi passanti del nucleo: assenti 
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Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2 cm 
Media spessore: 1,25 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2 cm 
Media spessore: 1,25 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 32,7 12,7 5,83 
2 31,1 10,8 5,73 
3 28,3 13,0 5,91 
4 33,0 10,5 5,47 
5 30,5 13,5 5,64 
6 32,5 14,0 5,78 
7 33,4 15,1 5,80 
8 33,5 15,2 6,25 
9 28,6 14,8 5,84 
10 32,0 9,5 5,89 
11 33,5 12,5 6,02 
12 30,1 15,5 6,12 
13 33,0 15,0 5,63 
14 32,5 14,9 5,56 
15 29,0 15,4 5,40 
16 33,3 15,5 5,46 
17 32,5 13,0 6,02 
18 33,0 15,4 5,23 
19 32,5 15,5 6,15 
20 33,0 13,0 5,85 
21 33,0 12,4 5,97 
22 33,5 13,5 5,80 
23 32,6 14,8 5,86 
24 33,0 12,5 6,06 
25 33,0 14,0 5,88 
26 33,0 14,7 6,06 
27 32,5 12,6 5,74 
28 32,6 13,1 5,95 
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29 32,6 10,0 6,29 
30 33,0 13,9 6,12 
31 31,9 12,0 5,90 
32 32,5 13,5 5,90 
33 29,4 13,1 5,99 
34 33,5 11,1 5,56 
35 33,5 13,0 5,34 
36 33,0 13,5 6,26 
37 32,3 11,0 6,10 
38 33,0 11,0 5,86 
39 30,1 13,0 6,08 
40 30,6 12,5 5,83 
41 34,0 14,0 5,56 
42 34,0 13,0 5,85 
43 33,6 14,1 5,57 
44 32,5 13,6 5,92 
45 33,0 13,1 6,05 
46 29,0 13,5 4,62 
47 28,4 14,7 5,63 
48 31,7 12,5 5,64 
49 32,5 12,7 5,46 
50 32,0 13,9 5,70 

 
Variazione altezza 5 corsi: 33,8 – 34 cm 
Media altezza 5 corsi: 34 cm 
Media lunghezza: 32,146 cm 
Media larghezza: 13,302 cm 
Media spessore: 5,803 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,53 cm 
Deviazione Standard larghezza: 1,49 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,30 cm 

 

Osservazioni: una pianta di fico cresciuta nell’intercapedine tra nucleo e paramento esterno 
deve aver causato il parziale crollo di quest’ultimo. Se, da una parte, ciò ha consentito 
l’osservazione diretta delle caratteristiche del nucleo, deve aver richiesto anche l’erezione di 
parte del muro esterno (mantenendo la scarpa). In quest’ultimo la malta è consumata, salvo 
alcune ‘strisciate’ orizzontali. 

 

Data compilazione: 27-06-13 
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Campione n°: 5    
 

Informazioni generali 

UTM: 21 
Località: Cesena, S. Domenico, giardinetto pubblico     
Via: Mura di Porta Fiume  
Riferimenti fotografici/ grafici: fig. 112, 116-117, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: seconda metà XV secolo  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: beige, rosa, rosso-scuro 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (cementizia) 
Consistenza: mediamente tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio-bianco 
Inclusi: assenti 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, file parallele 
Alternanza: no schema regolare, prevalenza di teste e spezzati (alta percentuale di interi) 
Descrizione: assenza di scarpa 

 

Nucleo (non osservabile) 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1,2 – 3,5 cm 
Media spessore: 1,9 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,8 – 2,2 cm 
Media spessore: 1,5 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 31,8 13,1 5,24 
2 31,4 13,1 5,02 
3 29,0 13,5 5,22 
4 32,0 12,5 5,45 
5 28,5 13,1 5,02 
6 31,5 12,5 5,29 
7 32,0 12,5 4,61 
8 32,5 12,2 5,15 
9 32,2 13,4 4,94 
10 28,1 13,2 5,04 
11 27,5 13,3 5,39 
12 27,1 13,5 4,97 
13 28,5 12,0 5,36 
14 27,5 13,4 5,27 
15 28,4 12,3 4,98 
16 28,0 13,2 5,08 
17 30,7 12,5 5,47 
18 31,2 13,1 5,10 
19 32,0 14,0 4,96 
20 28,0 12,5 5,16 
21 27,8 11,6 4,60 
22 27,8 13,0 5,06 
23 28,0 12,6 5,13 
24 28,0 12,0 4,28 
25 27,7 13,0 5,47 
26 29,1 13,7 5,28 
27 28,0 14,0 4,64 
28 28,7 13,4 4,84 
29 27,5 11,5 5,50 
30 28,5 13,5 5,84 
31 27,5 13,0 5,28 
32 28,4 13,5 5,03 



Campione n. 5 

 140 

33 27,7 13,5 5,05 
34 28,2 12,0 5,30 
35 27,8 13,0 5,50 
36 29,0 14,0 5,24 
37 29,5 12,7 4,70 
38 27,5 13,2 5,38 
39 27,8 13,6 5,63 
40 29,5 13,4 5,29 
41 28,0 13,6 5,37 
42 28,5 13,2 6,05 
43 28,2 13,0 5,98 
44 29,7 13,1 5,00 
45 27,5 12,3 4,89 
46 27,4 13,5 5,37 
47 27,5 12,5 5,18 
48 29,0 12,0 5,50 
49 27,8 14,1 5,09 
50 28,8 13,7 5,30 

 
Variazione altezza 5 corsi: 30 – 32 cm 
Media altezza 5 corsi: 31,1 cm 
Media lunghezza: 28,886 cm 
Media larghezza: 13,002 cm 
Media spessore: 5,190 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,56 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,64 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,33 cm 

 

Osservazioni: la presenza, all’estremità nord dello stesso muro, di piccole lesene esterne con 
funzione di contrafforte, l’assenza di scarpa ed il colloquio con alcuni abitanti della zona 
fanno pensare che l’UTM abbia subito ingenti restauri. Si è tentato di individuare l’USM 
meno compromessa.  

 

Data compilazione: 25-06-13 
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Campione n°: 6    
 

Informazioni generali 

UTM: 22 (torrione ex-Lazzaretto) 
Località: Cesena, zona S. Domenico     
Via: accesso da via Anita Garibaldi, civici nn. 49, 57.  
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 112, 118-120, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: metà XV secolo  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: beige, giallo-ocra, rosso-arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: buona 
Colore: grigio-bianco 
Inclusi: non rilevati 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: la parete visibile, realizzata quasi totalmente con le sole larghezze (sia intere che 
spezzate), non è quella esterna. Di essa rimangono alcuni lacerti nella parte inferiore del 
(cortile abitazione privata al civico 57) e nella parte superiore, puntellati in basso con chiodi 
per evitare la loro caduta. La fascia esterna originaria era realizzata con un maggior numero di 
laterizi posti di fascia (quasi tutte le misure della colonna ‘lunghezze’ provengono da questi 
lacerti). 
Descrizione: torrione semicircolare con pareti a scarpa.   

 

Elementi decorativi 
Tipologia: cordonatura corrispondente al tipo 1 rilevato in FIORINI 2011, p. 53 (prima metà 
XV secolo) costituita da due ordini di laterizi sagomati a quarto di cerchio compresi tra due 
fasce di laterizi sporgenti. 
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Nucleo (non osservabile) 

 

Giunti  
Caratteristiche: molto irregolari 
Variazione spessore: 0,3 – 3,5 cm 
Media spessore: 1,9 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2 cm 
Media spessore: 0,5 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,5 13,6 5,32 
2 30,0 14,2 5,88 
3 29,1 13,5 5,92 
4 29,5 13,2 5,52 
5 30,0 12,6 5,76 
6 29,9 13,5 5,93 
7 30,2 13,6 4,98 
8 29,9 13,5 5,69 
9 30,2 13,6 6,26 
10 29,7 12,1 5,65 
11 30,0 13,1 5,34 
12 29,8 14,0 5,45 
13 30,0 13,7 5,79 
14 30,0 13,0 5,94 
15 29,0 12,6 5,72 
16 29,5 13,2 6,92 
17 30,2 14,0 5,90 
18 30,6 13,8 6,34 
19 29,6 13,4 6,84 
20 30,4 13,2 6,00 
21 30,0 13,4 5,79 
22 28,5 13,2 5,59 
23 30,4 14,0 5,58 
24 30,1 14,0 5,42 
25 30,2 13,2 6,28 
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26 30,4 13,1 5,54 
27 30,4 13,5 5,39 
28 30,2 13,6 5,25 
29 29,1 12,2 5,19 
30 30,3 13,9 5,19 
31 30,4 14,2 5,94 
32 30,5 14,4 5,76 
33 31,0 13,9 6,70 
34 30,0 13,0 6,09 
35 30,4 13,0 5,79 
36 29,1 13,7 5,44 
37 31,0 12,4 6,19 
38 31,0 12,1 6,26 
39 30,2 14,2 5,89 
40 29,5 13,1 5,66 
41 31,2 13,5 6,30 
42 29,2 13,3 5,88 
43 29,8 12,5 5,54 
44 30,9 12,7 5,89 
45 29,6 12,8 6,19 
46 30,0 12,5 6,36 
47 30,5 13,3 6,29 
48 29,5 12,0 5,28 
49 30,2 14,0 6,04 
50 30,1 13,2 5,87 

 
Variazione altezza 5 corsi: 35 – 37 cm 
Media altezza 5 corsi: 36 cm  
Media lunghezza: 30,016 cm 
Media larghezza: 13,306 cm 
Media spessore: 5,835 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,56 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,60 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,42 cm 

 

Osservazioni: come indicato in MONTALTI 1986 (scheda torrione n. 11), sono stati 
individuati 8 merli (larghezza 1m; distanza 0,9 m circa; h 1,65-70cm). Le aperture sono state 
successivamente tamponate con la realizzazione di un edificio sul torrione stesso.  

 

Data compilazione: 27-06-13 
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Campione n°: 7    
 

Informazioni generali 

UTM: 23 
Località: Cesena, zona stazione Polizia Stradale/ ponte S. Martino     
Via: Anita Garibaldi, civico n. 59 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 121-123, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: seconda metà XV secolo (se si fa riferimento ad una nota del Fantaguzzi per 
l’anno 1487; vedi capitolo 6, Storia delle fortificazioni, Appendice I) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, spezzati 
Colore laterizi: rosso-arancio 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: poco compatta 
Aderenza: medio-bassa 
Colore: grigio 
Inclusi: non rilevati 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso, prevalenza di laterizi posti di testa.  
Descrizione: muro a scarpa 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 3 cm 
Media spessore: 1,75 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,7 – 1,8 cm 
Media spessore: 1,25 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 27,5 11,5 6,00 
2 28,8 12,4 5,49 
3 28,5 13,0 6,00 
4 29,5 12,5 5,88 
5 29,0 13,0 5,29 
6 28,5 12,5 5,85 
7 28,0 13,0 5,50 
8 28,6 10,7 5,45 
9 28,5 12,8 5,63 
10 29,0 11,5 5,24 
11 29,2 13,5 5,00 
12 29,4 12,5 6,67 
13 29,2 12,7 5,08 
14 29,5 12,5 5,73 
15 29,4 12,0 5,00 
16 27,8 13,5 4,66 
17 28,7 12,5 6,09 
18 29,2 13,5 5,26 
19 29,4 12,7 5,00 
20 30,0 12,6 4,84 
21 29,5 12,7 5,20 
22 28,0 13,2 5,04 
23 30,2 12,4 5,05 
24 30,0 12,1 5,44 
25 29,7 13,0 5,24 
26 29,8 10,4 5,53 
27 30,2 12,8 5,50 
28 28,7 13,1 6,00 
29 30,0 13,0 5,30 
30 30,2 14,0 4,73 
31 30,0 13,2 5,74 
32 29,9 12,9 5,03 
33 30,2 13,6 5,29 
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34 28,0 13,4 5,77 
35 29,8 12,8 5,76 
36 30,3 12,8 6,36 
37 30,5 13,5 5,70 
38 30,4 13,0 5,59 
39 31,2 13,2 5,75 
40 29,5 13,3 6,38 
41 29,5 13,4 6,53 
42 29,0 13,8 6,37 
43 30,1 12,5 5,81 
44 29,0 13,0 5,09 
45 29,5 10,6 5,57 
46 30,4 12,7 5,45 
47 29,1 12,8 5,40 
48 30,2 13,2 6,04 
49 30,4 13,5 6,30 
50 30,9 13,4 6,18 

 
Variazione altezza 5 corsi: 36,5 – 39 cm 
Media altezza 5 corsi: 37,3 cm 
Media lunghezza: 29,438 cm 
Media larghezza: 12,764 cm 
Media spessore: 5,576 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,83 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,76 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,49 cm 

 

Osservazioni: il tratto di mura campionato si trova all’interno di una proprietà privata (come 
per tutta l’estensione di UTM 23). Il colloquio con i proprietari ha rivelato che le mura sono 
state sfondate in diversi punti per lavori per la sistemazione di condutture fognarie. Non è 
stato possibile sapere di preciso quanto il muro prosegua al di sotto del livello di calpestio; 
sembra di almeno tre metri. Laterizi e malta sono molto rovinati dall’azione delle intemperie. 
Si segnala la presenza di licheni e funghi.  

 

Data compilazione: 27-06-13 
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Campione n°: 8    
 

Informazioni generali 

UTM: 24 (porta Fiume), prospetto E, intradosso dell’arco d’ingresso (interno) 
Località: Cesena, zona ponte S. Martino     
Via: Saffi, estremità E ponte S. Martino (verso l’incrocio con via Mura di Porta Fiume) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 121, 124-125, grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: 1491 (vedi capitolo 6, Storia delle fortificazioni, Appendice I), parziale modifica 
agli inizi del XIX secolo. 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati  
Colore laterizi: rosa, rosa-arancio, beige 
Inclusi laterizi: non rilevati 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta  (3 tipologie diverse molto vicine tra loro) 

1) 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio-chiaro 
Inclusi: classe granulometrica 
della ghiaia media 

2) 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio-beige 
Inclusi: classe granulometrica 
della sabbia fine 

3) 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio 
Inclusi: classe granulometrica 
della ghiaia medio-grossa 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: si individua uno schema solo nel paramento esterno (non sempre rispettato). Un 
corso, costituito da due laterizi posti di lunghezza, si alterna con un altro con laterizi posti di 
testa e/o spezzati.  

 

Nucleo (centro dell’intradosso) 

Componenti nucleo: laterizi, malta 
Tipi di nucleo: ordinato 
Larghezza nucleo: 15 cm circa 
Larghezza totale: 1,40 m circa 



Campione n. 8 

 148 

Elementi passanti del nucleo: assenti 
Osservazioni: la ‘colonna’ di laterizi è posta di testa, con l’impiego della stessa calce. I laterizi 
sono sfalsati rispetto ai paramenti interno ed esterno (dove sono state utilizzate calci diverse) 
ad indicare un’azione successiva. 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,75 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,3 cm 
Media spessore: 1,65 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,1 13,5 5,83 
2 29,6 13,5 5,70 
3 30,0 13,5 5,83 
4 28,0 14,0 5,95 
5 29,5 12,5 6,22 
6 29,5 14,0 6,14 
7 29,8 13,4 6,21 
8 29,7 14,0 5,97 
9 29,5 14,0 5,40 
10 30,0 13,8 6,08 
11 29,4 14,0 6,35 
12 29,4 14,0 6,00 
13 29,6 12,2 6,02 
14 28,0 11,0 5,35 
15 30,5 12,5 5,10 
16 29,5 13,2 5,14 
17 29,0 13,3 5,68 
18 27,4 12,0 5,99 
19 29,1 12,9 5,74 
20 27,5 13,8 5,76 
21 28,5 12,5 5,77 
22 29,1 12,2 6,06 
23 27,5 13,2 5,64 
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24 29,6 13,5 5,74 
25 30,0 13,1 6,03 
26 28,6 14,0 5,11 
27 28,8 14,0 5,97 
28 28,7 13,3 6,76 
29 30,0 12,0 6,80 
30 29,6 14,5 5,34 
31 29,6 12,7 5,94 
32 28,9 13,5 5,46 
33 29,5 13,9 5,46 
34 29,0 13,1 5,85 
35 28,9 12,6 6,14 
36 29,3 11,1 5,50 
37 28,5 13,1 5,78 
38 28,1 13,0 5,18 
39 29,4 13,0 5,92 
40 30,1 13,5 5,13 
41 29,4 13,1 6,04 
42 30,0 13,5 5,83 
43 29,1 13,5 5,16 
44 29,0 13,5 6,03 
45 29,6 13,0 5,94 
46 29,0 12,1 5,66 
47 30,3 14,0 6,60 
48 30,0 12,0 5,86 
49 32,3 13,1 6,26 
50 29,5 12,7 5,99 

 
Variazione altezza 5 corsi: 33 – 37 cm 
Media altezza 5 corsi: 34,9 cm  
Media lunghezza: 29,280 cm 
Media larghezza: 13,148 cm 
Media spessore: 5,828 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,84 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,77 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,40 cm 

 

Osservazioni: sono evidenti tracce dovute ad inquinamento da smog su buona parte della 
struttura. 

 

Data compilazione: 02-07-13 
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Campione n°: 9    
 

Informazioni generali 

UTM: 24 (porta Fiume), prospetto N, parte inferiore 
Località: Cesena, zona ponte S. Martino    
Via: Saffi, estremità E ponte S. Martino (verso l’incrocio con via Mura di Porta Fiume) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 121, 126-127, grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: 1491 (vedi campione n. 8) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, giallo ocra, rosso-arancione  
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente  
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio-bianco 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia fine (fino a 8mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, file parallele 
Alternanza: no schema fisso, alto numero di laterizi interi posti di fascia 
Descrizione: le mura sono conformati a scarpa. Sul prospetto nord è stata praticata 
un’apertura dagli operai del comune (a quanto riferiscono alcuni residenti) che hanno 
provveduto a svuotare gli ambienti interni dai riempimenti. Dopo un’osservazione in prima 
persona di tali ambienti sotterranei si è potuto notare che, nell’angolo NW della struttura si 
trovavano due bombardiere, una nel prospetto nord, a copertura del tratto di mura verso il 
torrione dell’ex-Lazzaretto, l’altra nel prospetto ovest, a protezione dell’altra sponda del ponte 
di S. Martino. La scudatura frontale non è visibile, essendo interrata; il foro di uscita è 
tamponato dall’interno. La forma troncoconica e i due scassi laterali per l’alloggiamento del 
trave di fermo del pezzo, fanno pensare che si tratti di bombardiere ‘classiche’ (PALLONI 
2000, pp. 33-38), diffuse per tutto il Quattrocento. E’ visibile anche il fumante, ovvero il 
condotto che permetteva la fuoriuscita dei fumi provocati dallo scoppio della polvere da 
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sparo. I due fumanti visibili in quest’angolo si aprono circa a metà della volta della camera di 
manovra con il condotto leggermente inclinato (fumante del I tipo, Ibid. fig. 7, p. 36). Il 
piccolo vano di accesso è stato ricavato sfondando il fumante della bombaridera del prospetto 
nord; quello ad ovest è ancora sostanzialmente intatto.   

 

Apparati decorativi 
Tipologia: cornice composta da un singolo laterizio sagomato a quarto di cerchio 

 

Nucleo (osservabile solo parzialmente per via di uno scasso recente) 

Componenti nucleo: laterizi (interi e frammentati), ciottoli (piccole dimensioni, massimo 
4cm, malta) 
Tipi di nucleo: indipendente, caotico 
Larghezza nucleo: non misurabile 
Larghezza totale: 120 cm 
Elementi passanti del nucleo: assenti 

 
 

Giunti  
Caratteristiche: regolari 
Variazione spessore: 0,5 – 1 cm 
Media spessore: 0,75 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: regolari 
Variazione spessore: 0,5 – 1 cm 
Media spessore: 0,75 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 28,2 11,8 5,19 
2 28,1 13,4 5,40 
3 29,0 11,5 5,70 
4 29,1 13,6 5,57 
5 30,2 13,0 6,00 
6 30,0 13,0 5,62 
7 28,2 13,1 5,89 
8 29,6 13,0 6,02 
9 29,6 12,8 5,97 
10 29,0 13,1 5,35 
11 29,9 14,0 4,89 
12 29,4 11,5 4,42 



Campione n. 9 

 152 

13 29,5 12,1 5,36 
14 29,4 12,2 5,71 
15 29,1 14,5 5,89 
16 29,5 14,1 5,64 
17 29,0 11,9 5,73 
18 29,5 14,1 5,35 
19 29,0 13,7 5,50 
20 30,1 12,6 5,19 
21 29,4 13,1 5,76 
22 30,5 14,3 5,30 
23 29,0 14,5 4,86 
24 29,9 14,1 5,00 
25 30,1 14,5 5,23 
26 30,0 13,1 5,12 
27 29,2 13,5 5,99 
28 29,1 13,0 6,00 
29 29,2 14,3 5,95 
30 29,1 12,5 5,12 
31 29,0 13,0 6,01 
32 29,5 14,1 5,31 
33 29,1 13,5 5,52 
34 29,0 14,9 5,76 
35 29,1 14,2 5,18 
36 29,0 12,7 5,78 
37 29,9 12,5 5,79 
38 29,5 13,0 5,46 
39 29,8 13,2 5,92 
40 30,0 13,8 5,32 
41 29,2 12,5 5,97 
42 29,3 13,0 5,34 
43 29,6 13,9 5,27 
44 29,1 12,5 5,66 
45 29,2 14,0 5,85 
46 29,6 13,0 6,30 
47 29,4 12,8 5,30 
48 29,5 14,4 5,89 
49 29,6 13,5 5,28 
50 29,8 14,1 5,79 

 
Variazione altezza 5 corsi: 32 – 33 cm 
Media altezza 5 corsi: 32,5 cm 
Media lunghezza: 29,382 cm 
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Media larghezza: 13,290 cm 
Media spessore: 5,548 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,49 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,84 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,38 cm 

 

Osservazioni: la base del prospetto nord si trova all’interno di una proprietà privata (accesso 
da via Mura di Porta Fiume). La parte inferiore (al di sotto della cornice) presenta abbondanti 
licheni, quella superiore ne è priva. I tratti privi di licheni, nella parte bassa del muro, 
indicano probabili interventi relativamente recenti. Cfr. con campione n. 8.  

 

Data compilazione: 04-07-13 
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Campione n°: 10    
 

Informazioni generali 

UTM: 25, prospetto N (interno) 
Località: parco della rocca Malatestiana, versante ovest     
Via: Mazzoni (accesso al parco, incrocio con via del Tunnel) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 128-131, grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: fine XV (restauri nel XVI, XVII secolo; interventi fine XIX secolo?) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: frammentati, interi (rilevate 25 lunghezze) 
Colore laterizi: rosa, grigio, rosso scuro-arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: presenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  presenti (ciottoli di fiume; tamponamenti successivi?) 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: mediamente tenace 
Aderenza: media 
Colore: bianco-grigio 
Inclusi: lapidei, classe granulometrica della sabbia grossa (fino ad 1mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta, ciottoli di fiume 
Corsi paramento esterno: paralleli, abbastanza regolari, cornice con laterizi posti di testa 
Alternanza: no schema fisso, prevalenza di teste e laterizi frammentati (poche lunghezze 
misurabili) 
Osservazioni: il muro si presenta verticale, privo di scarpa.  

 

Nucleo (non osservabile) 

 
 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,3 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,4 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,6 – 3,2 cm 
Media spessore: 1,9 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 28,5 11,9 6,28 
2 30,0 13,1 4,44 
3 30,0 12,9 5,22 
4 29,3 13,0 6,39 
5 30,0 13,0 5,98 
6 30,0 13,4 6,00 
7 30,6 13,5 4,88 
8 30,0 13,6 6,17 
9 29,1 11,8 6,31 
10 30,9 13,2 6,40 
11 29,7 13,5 6,24 
12 29,6 12,5 6,07 
13 29,7 12,5 5,54 
14 30,0 12,4 5,49 
15 30,0 13,6 5,05 
16 30,9 12,1 6,49 
17 29,8 13,2 5,70 
18 29,2 11,8 5,54 
19 29,8 12,0 5,97 
20 28,0 12,1 6,15 
21 30,0 13,5 6,03 
22 29,0 11,5 5,37 
23 30,0 11,7 5,33 
24 28,0 12,4 5,43 
25 28,4 13,5 5,64 
26   11,9 6,17 
27   11,7 4,64 
28   12,5 5,75 
29   12,0 6,40 
30   12,3 6,07 
31   12,9 5,40 
32   12,8 5,35 
33   14,0 4,63 
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34   12,5 6,05 
35   13,6 5,96 
36   13,0 5,65 
37   12,6 5,99 
38   13,5 5,64 
39   12,8 5,20 
40   12,4 5,37 
41   12,5 6,01 
42   13,6 5,87 
43   12,0 5,15 
44   13,7 5,76 
45   12,1 5,65 
46   12,6 4,94 
47   13,5 6,08 
48   11,4 5,99 
49   11,4 6,41 
50   13,3 5,80 

 
Variazione altezza 5 corsi: 35 – 38,5 cm 
Media altezza 5 corsi: 36,4 cm  
Media lunghezza: 29,620 cm (media di 25 misure) 
Media larghezza: 12,686 cm 
Media spessore: 5,721 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,78 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,71 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,51 cm 

 

Osservazioni: è stata campionato il tratto inferiore dell’estremità occidentale dell’UTM 25 
(più a valle). Questa parte è stata considerata l’USM più antica (vista dell’interno). Il muro ha 
subito tamponature e tagli recenti piuttosto evidenti. Non chiaramente distinguibile 
l’attaccatura con il muro di sostegno della base del colle (fine XIX secolo) che costeggia tutto 
il viale Mazzoni.  

 

Data compilazione: 02-07-13 
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Campione n°: 11    
 

Informazioni generali 

UTM: 26 
Località: Cesena, versante ovest colle Garampo     
Via: accesso dal cancello all’incrocio tra viale Mazzoni e via del Tunnel 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 128, 132-133, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: fine XV secolo (vari interventi; cfr. campione 10) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, rosso-rosa, beige (presenza di licheni) 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: poco tenace 
Aderenza: medio-bassa 
Colore: grigio-bianco 
Inclusi: frammenti di ciottoli fino ad 1 cm 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, file parallele 
Alternanza: no schema preciso, alto numero di laterizi interi posti di fascia 
Osservazioni: la torre ha le pareti leggermente a scarpa. Sul lato sud-ovest si nota un’apertura 
con piattabanda ed evidente strombatura (tamponata dall’interno). Un crollo parziale non 
permette di sapere con esattezza la misura originaria: le misure probabili sono 50 cm (altezza) 
x 75 cm (larghezza). E’ molto probabile che si tratti di una bombardiera pieno-quattrocentesca 
(vedi PALLONI 2000) e non del tipo ‘alla francese’ (cfr. campione n. 20), databile agli inizi 
del XVI secolo. 
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Apparati decorativi 
Tipologia: cordonatura a circa tre quarti dell’altezza costituita da due laterizi sagomati a 
quarto di cerchio.  

 

Nucleo 
Componenti nucleo: laterizi interi e spezzati, malta, ciottoli 
Tipi di nucleo: non osservabile completamente (solo da piccoli crolli), ordinato (?)  
Larghezza nucleo: non misurabile 
Larghezza totale: 90-95 cm 
Elementi passanti del nucleo: assenti 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,75 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,3 cm 
Media spessore: 1,65 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 31,0 12,9 4,84 
2 29,2 13,3 5,30 
3 30,0 13,1 4,84 
4 29,9 13,3 5,24 
5 29,2 13,0 4,99 
6 29,8 13,6 5,64 
7 30,6 13,3 4,89 
8 30,5 13,0 4,63 
9 30,8 11,5 5,30 
10 29,5 13,5 5,44 
11 30,4 13,4 4,80 
12 30,6 13,2 5,48 
13 31,0 13,5 5,50 
14 30,3 13,6 5,11 
15 30,1 13,3 4,36 
16 30,9 13,2 5,16 
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17 30,5 13,2 4,94 
18 30,1 13,2 5,20 
19 29,4 13,5 5,10 
20 30,0 12,9 4,91 
21 30,5 13,7 5,18 
22 29,9 13,5 4,55 
23 30,3 13,0 5,46 
24 29,5 13,2 5,23 
25 29,0 12,9 5,53 
26 31,0 14,1 5,24 
27 30,8 13,4 5,41 
28 31,5 13,3 5,56 
29 30,5 13,0 5,03 
30 30,0 13,4 5,08 
31 30,5 13,1 4,90 
32 30,3 13,4 5,36 
33 31,1 13,2 5,39 
34 31,0 13,2 5,10 
35 30,7 13,0 5,09 
36 29,9 13,8 5,60 
37 30,6 13,5 5,20 
38 30,0 12,0 4,66 
39 30,4 12,0 5,57 
40 30,8 13,8 5,19 
41 30,6 13,7 5,26 
42 30,6 13,1 5,35 
43 29,5 13,2 5,44 
44 30,4 12,5 5,65 
45 30,5 13,3 6,17 
46 31,0 14,0 5,48 
47 30,5 13,2 5,64 
48 31,0 13,4 5,72 
49 30,2 13,0 5,57 
50 30,8 13,5 5,66 

 
 
Variazione altezza 5 corsi: 33,5 – 37 cm  
Media altezza 5 corsi: 34,9 cm 
Media lunghezza: 30,344 cm 
Media larghezza: 13,218 cm 
Media spessore: 5,239 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,56 cm 
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Deviazione Standard larghezza: 0,46 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,34 cm 

 

Osservazioni: il lato esterno della torre ha una visibilità ridotta almeno del 50% a causa della 
vegetazione e del terreno di riporto addossato. Non è stato possibile osservare la sommità e 
l’interno a causa dei rovi e della fitta vegetazione che vi impediscono l’accesso.   

 

Data compilazione: 04-07-13 

 



Campione n. 12 

 161 

Campione n°: 12    
 

Informazioni generali 

UTM: 28 (muro dello Sferisterio), prospetto NE (lato interno) 
Località: Cesena, colle Garampo     
Via: Ordelaffi 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 128, 134-135, grafici 2, 3-6. 
 
Datazione: 1480 (vedi capitolo 6, Storia delle fortificazioni, paragrafo La dominazione 

pontificia) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati (preponderanti) 
Colore laterizi: beige, giallo-ocra, rosa, rosso-arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: abbastanza tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio chiaro 
Inclusi: non rilevati 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: paralleli, abbastanza regolari 
Alternanza: no schema fisso 
Osservazioni: muro verticale, presenza di abbondanti tracce di intonaco. 

 

Nucleo (non osservabile) 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2 cm 
Media spessore: 1,25 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 1,5 cm 
Media spessore: 1 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,0 12,2 5,63 
2 29,2 12,4 5,44 
3 28,5 12,7 5,88 
4 28,7 11,9 5,91 
5 30,3 11,6 5,50 
6 29,2 12,5 4,85 
7 28,6 12,0 6,22 
8 29,4 12,8 5,23 
9 29,2 12,2 5,28 
10 29,0 11,5 4,92 
11 29,6 12,0 4,94 
12 29,7 12,3 6,59 
13 29,9 12,0 5,81 
14 30,0 12,7 5,14 
15 29,0 12,2 5,33 
16 29,1 10,8 5,60 
17 29,8 11,8 5,48 
18 30,0 11,5 6,16 
19 29,7 12,2 5,96 
20 28,8 12,4 5,04 
21 29,2 13,2 5,70 
22 28,6 12,0 6,00 
23 29,5 11,6 5,52 
24 28,1 11,5 4,96 
25 28,7 12,5 6,29 
26 28,8 12,4 5,36 
27 28,3 12,5 6,00 
28 30,1 13,0 5,10 
29 30,2 12,4 4,99 
30 30,1 11,5 6,00 
31 28,4 12,0 4,54 
32 31,2 12,5 6,32 
33 30,5 12,0 4,82 
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34 29,2 12,5 5,49 
35 28,5 11,5 4,74 
36 28,6 12,8 5,12 
37 27,9 11,8 5,20 
38 28,0 13,0 6,08 
39 29,7 11,5 5,64 
40 30,0 12,0 5,40 
41 34,3 12,2 6,15 
42 29,6 12,4 4,94 
43 29,7 12,5 5,77 
44 30,1 12,0 5,37 
45 29,1 12,5 5,08 
46 30,5 12,7 5,90 
47 28,3 12,6 5,45 
48 29,6 12,0 5,93 
49 30,4 11,8 5,30 
50 29,9 12,0 6,19 

 
Variazione altezza 5 corsi: 34,5 – 38,5 cm 
Media altezza 5 corsi: 36,1 cm  
Media lunghezza: 29,436 cm 
Media larghezza: 12,172 cm 
Media spessore: 5,525 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,02 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,48 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,49 cm 

 

Osservazioni: il muro presenta un alto numero di laterizi spezzati di misura 23-25 cm. Sono 
visibili tamponature con mattoni e malta recenti. Alcuni laterizi sono stati rimpiazzati da 
ciottoli di fiume. La parte inferiore del muro (quella campionata) dovrebbe essere stata portata 
alla luce solo dagli inizi del XIX secolo, in seguito agli sbancamenti per la realizzazione del 
campo da gioco (lo Sferisterio).  

 

Data compilazione: 27-06-13 
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Campione n°: 13    
 

Informazioni generali 

UTM: 28 (muro dello Sferisterio), prospetto SW (lato esterno), estremità nord 
Località: Cesena, colle Garampo 
Via: parco della Rimembranza 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 128, 136-137, grafici 2, 3-6. 
 
Datazione: 1480 (cfr. campione n. 12) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, spezzati 
Colore laterizi: beige, giallo ocra-rosa, rosso-arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  presenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio-beige 
Inclusi: lapidei, classe granulometrica della sabbia medio-grossa (fino ad 1mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta, frammenti lapidei 
Corsi paramento esterno: paralleli, leggermente irregolari 
Alternanza: no schema fisso, prevalenza di laterizi posti di testa nella parte alta 
Osservazioni: i paramenti esterni sembrano costituiti da una doppia fila di laterizi. 
Osservando l’attaccatura sul torrione S. Giorgio della rocca Malatestiana non si riesce, però, a 
distinguere il nucleo dai paramenti esterni. La base del muro presenta una risega sporgente, 
visibile sia all’interno che all’esterno. 

 

Nucleo 
Componenti nucleo: laterizi, malta, ciottoli 
Tipi di nucleo: indipendente, caotico 
Larghezza nucleo: 30 cm 
Larghezza totale: 1 m  
Elementi passanti del nucleo: assenti 
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Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2 cm 
Media spessore: 1,12 cm  

 

Letti di posa 
Caratteristiche: abbastanza regolari 
Variazione spessore: 0,5 – 1,5 cm 
Media spessore: 0,87 cm  

 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 28,2 15,4 5,32 
2 29,0 13,5 5,35 
3 29,0 12,5 5,94 
4 29,6 13,9 5,80 
5 30,4 12,1 5,40 
6 28,8 13,3 5,65 
7 30,4 13,6 6,14 
8 28,5 13,0 5,40 
9 28,6 13,0 5,22 
10 30,1 13,1 5,00 
11 30,4 13,5 5,50 
12 29,8 12,9 5,29 
13 29,9 13,2 5,09 
14 29,8 11,9 4,88 
15 29,0 12,9 5,50 
16 29,5 13,2 5,57 
17 29,2 13,9 5,32 
18 28,6 11,0 5,78 
19 30,1 12,2 5,92 
20 29,8 12,4 6,10 
21 29,8 12,6 5,66 
22 29,5 12,9 5,62 
23 30,1 12,6 4,81 
24 29,6 13,2 5,82 
25 29,6 12,5 5,50 
26 29,5 13,5 5,82 
27 28,6 12,8 5,00 
28 28,7 12,0 6,03 
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29 29,8 13,1 5,43 
30 29,7 12,0 6,01 
31 29,1 13,5 5,42 
32 29,1 12,0 5,39 
33 29,2 12,1 5,20 
34 30,0 11,9 5,41 
35 30,1 12,6 5,31 
36 28,4 12,5 6,40 
37 29,2 12,0 5,73 
38 29,3 12,4 6,20 
39 29,6 12,5 5,66 
40 29,5 12,3 5,65 
41 29,8 12,4 6,17 
42 29,5 11,3 5,39 
43 29,6 11,5 5,01 
44 30,1 12,0 5,42 
45 30,6 11,6 6,02 
46 28,4 11,6 4,98 
47 30,0 12,6 6,22 
48 29,8 12,0 5,69 
49 29,3 12,4 5,25 
50 31,5 11,5 5,10 

 
Variazione altezza 5 corsi: 32,5 – 35,8 cm 
Media altezza 5 corsi: 33,9 cm  
Media lunghezza: 29,514 cm 
Media larghezza: 12,608 cm 
Media spessore: 5,550 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,65 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,79 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,39 cm 

 

Osservazioni: sono presenti buche pontaie (ca 15x15 cm), distanziate 95-100 cm (larghezza) 
e 85 cm (altezza). Sono visibili cinque file interrotte, verso sud, da una tamponatura recente. 
Sono presenti beccatelli sia all’interno che all’esterno (distanziati 40-45 cm). La parte 
superiore del muro è stata rasata, poco al di sotto della quota originaria (confrontando 
l’attacco sul torrione S. Giorgio). Nello spazio tra i beccatelli si trova una buca pontaia.  

 

Data compilazione: 02-07-13 
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Campione n°: 14    
 

Informazioni generali 

UTM: 29 (porta Montanara), muro sporgente S, prospetto S 
Località: Cesena, colle Garampo     
Via: esterno del muro dello Sferisterio 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 138-141, grafici 2, 3-6. 
 
Datazione: 1480 (cfr. campione n. 12) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, spezzati 
Colore laterizi: giallo ocra, rosso-arancione, rosa 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: medio-alta 
Colore: grigio-chiaro, bianco 
Inclusi: classe granulometrica della sabbia medio-fine (fino a 0,25 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: paralleli, leggermente irregolari in alcuni punti 
Alternanza: no schema fisso (alto numero di laterizi posti di fascia, interi) 
Osservazioni: muro verticale, legato con quello dello Sferisterio. Sono visibili tre ordini di 
buche pontaie, di cui l’ultimo prosegue anche nel muro principale.  

 

Nucleo 
Componenti nucleo: laterizi (interi e frammentati), ciottoli, malta 
Tipi di nucleo: indipendente, caotico 
Larghezza nucleo: 70 cm (non precisa) 
Larghezza totale: 1m 
Elementi passanti del nucleo: assenti 
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Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2,5 cm 
Media spessore: 0,75 cm (la maggioranza delle misure oscillano tra 0,5 e 1 cm)   

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,6 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,6 cm 

 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 28,4 13,5 5,90 
2 29,0 12,5 5,43 
3 29,5 13,2 4,43 
4 28,3 12,0 5,94 
5 29,0 12,6 6,35 
6 29,5 13,2 5,73 
7 29,2 12,5 5,76 
8 29,4 12,4 6,04 
9 29,7 12,3 5,94 
10 29,5 11,5 6,65 
11 29,4 11,9 6,23 
12 29,8 11,8 5,66 
13 29,5 12,5 5,97 
14 29,3 12,0 6,31 
15 30,0 12,9 5,67 
16 30,0 12,4 5,82 
17 29,4 12,4 6,16 
18 30,5 12,5 5,43 
19 29,6 12,6 6,12 
20 29,7 12,1 7,00 
21 29,7 13,0 6,00 
22 29,6 13,0 5,72 
23 29,0 12,3 5,99 
24 30,4 12,2 5,65 
25 30,2 12,3 5,53 
26 30,4 12,2 4,82 
27 29,9 13,0 5,00 
28 30,0 12,1 5,58 
29 30,2 12,2 5,86 
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30 30,0 13,0 5,60 
31 30,5 11,9 5,30 
32 29,7 11,9 6,45 
33 30,0 12,1 4,64 
34 29,5 12,4 6,69 
35 30,4 12,2 5,45 
36 30,0 12,3 4,80 
37 29,1 12,6 5,64 
38 29,2 12,4 6,76 
39 29,0 11,5 6,21 
40 29,7 12,0 6,63 
41 31,1 12,5 5,00 
42 30,9 11,8 6,50 
43 29,8 12,5 6,15 
44 28,8 11,9 5,80 
45 29,6 12,0 6,01 
46 30,1 12,0 6,54 
47 30,4 12,5 6,55 
48 30,2 11,8 5,09 
49 30,0 12,0 6,02 
50 28,6 12,3 5,42 

 
Variazione altezza 5 corsi: 34 – 38 cm 
Media altezza 5 corsi: 35,7 cm 
Media lunghezza: 29,694 cm 
Media larghezza: 12,334 cm 
Media spessore: 5,839 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,60 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,44 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,57 cm 

 

Osservazioni: I due muri sporgenti (orientamento W-E) proteggono ai lati porta Montanara 
(attualmente murata). Osservando i crolli si può notare come questo muro (e quello parallelo 
più a nord) siano legati con il muro dello Sferisterio. Essendo stato ricostruito, quest’ultimo, 
nel 1480 riteniamo queste strutture avanzate databili allo stesso periodo, nonostante i vari 
interventi di tamponatura e riapertura della porta effettuati a partire dal XVII secolo. L’antica 
porta poteva avere un doppio ingresso (quello interno, attualmente murato, e quello esterno, 
nel punto più sporgente), come nel caso di porta Trova, in cui le mura urbane si ‘allungavano’ 
per racchiudere la porta-torre. 

 

Data compilazione: 04-07-13 
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Campione n°: 15    
 

Informazioni generali 

UTM: 36 (torre), estremità E 
Località: Cesena, colle Garampo, zona porta Nuova      
Via: Malatesta Novello, n. 19 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 138, 142-143. grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: XV secolo  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, beige chiaro, arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: medio-alta 
Colore: bianco 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia grossa (fino a 25 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: predominanza di laterizi posti di larghezza, scarso numero di lunghezze. Discreto 
numero di laterizi frammentati posti di fascia.   
Descrizione: forma circolare, muro a scarpa. Parte sommitale rifatta in un secondo momento 
utilizzando mattoni rinvenuti in loco. Si segnala un’apertura sul fronte est, visibile non nel suo 
aspetto originario a causa del crollo parziale del paramento esterno. Essa consiste in un arco a 
tutto sesto di 52 cm di luce. A causa della tamponatura dall’interno e del crollo esterno risulta 
difficile individuare l’altezza originaria (80 cm circa?). Confrontando le tipologie di 
bombardiere presenti nell’articolo di Palloni (PALLONI 2000) sembra probabile trattarsi di 
una bombardiera ‘classica’, utilizzata per tutto il corso del XV secolo. L’assenza dello scudo 
esterno, con il foro per la volata e l’eventuale traguardo di mira, non permette di essere più 
specifici. La tamponatura, inoltre, impedisce di osservare la strombatura, se presente, e la 
camera interna di manovra del pezzo. Il manufatto presenta tutt’attorno terra di riporto. A 
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circa tre metri dal punto di più alto di calpestio, sul lato est, è visibile una fila di buche 
pontaie distanziate in modo irregolare tra loro. Nel tratto ovest è visibile una notevole 
spanciatura del muro; la spinta del terreno interno alla torre deve essere favorita dalla crepa 
ben visibile che attraversa longitudinalmente il muro. Sono presenti numerosi ciottoli di 
fiume; l’ipotesi è che siano stati utilizzati per interventi puntuali di tamponatura e non nella 
costruzione originale. La torre presenta almeno due riseghe, difficilmente osservabili e 
misurabili a causa del terreno di riporto.  

 

Nucleo (non osservabile) 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,8 – 3 cm 
Media spessore: 1,5 cm  

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2 cm 
Media spessore: 1,25 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,1 11,5 5,49 
2 28,4 13,4 5,20 
3 27,6 12,4 5,28 
4 30,0 12,1 5,48 
5 29,0 13,5 5,89 
6 30,0 12,9 5,63 
7 27,5 13,6 5,63 
8 30,7 12,5 5,34 
9 29,1 11,3 5,11 
10 30,4 11,9 5,75 
11 30,2 12,7 5,73 
12 28,9 13,0 5,24 
13 30,0 11,9 5,35 
14 29,5 12,6 5,55 
15 29,5 12,8 6,16 
16 28,7 13,9 5,60 
17 28,0 12,2 5,81 
18 30,3 12,1 5,67 
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19 28,8 12,0 5,52 
20 33,0 12,5 5,17 
21 30,0 13,0 5,36 
22 30,1 12,0 5,60 
23 29,2 12,0 5,29 
24 30,0 13,0 6,26 
25 29,5 13,1 5,32 
26 28,0 12,6 5,66 
27 29,7 12,1 5,45 
28 30,0 11,0 5,56 
29 30,5 12,0 5,89 
30 30,0 13,7 5,36 
31 29,5 12,0 5,73 
32 29,6 12,7 5,92 
33 29,7 11,2 6,91 
34 28,8 12,5 5,42 
35 30,0 13,0 5,84 
36 29,0 13,1 5,81 
37   11,0 5,52 
38   12,6 5,46 
39   12,5 6,06 
40   12,6 6,47 
41   12,5 5,82 
42   13,0 5,77 
43   12,8 6,10 
44   13,0 6,46 
45   13,4 6,28 
46   12,5 5,66 
47   13,2 5,33 
48   12,0 5,04 
49   13,6 6,04 
50   13,0 6,24 

 
Variazione altezza 5 corsi: 34 – 37 cm 
Media altezza 5 corsi: 35,7 cm  
Media lunghezza: 29,508 cm (media di 36 misure) 
Media larghezza: 12,550 cm 
Media spessore: 5,685 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,00 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,69 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,39 cm 
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Osservazioni: dovrebbe trattarsi di parte delle nuove difese della cosiddetta rocca Vecchia e 
non dell’impianto trecentesco quando questa costituiva il principale punto fortificato della 
città. La conformazione a scarpa del muro, la pianta circolare e la presenza di una probabile 
bombardiera sul lato est fanno pensare al XV secolo anche se non disponiamo di riferimenti 
precisi sui lavori eseguiti in quest’area.  

 

Data compilazione: 30-07-13 
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Campione n°: 16     
 

Informazioni generali 

UTM: 39 
Località: Cesena, colle Garampo     
Via: Garampa, lotto compreso tra i civici 6-8 e 10. 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 138, 144-145, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: XIV secolo 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, rosso-rosa, beige-giallo ocra 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: medio-alta 
Colore: grigio 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia fine e molto fine (fino a 125 µm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: paralleli, regolari 
Alternanza: no schema fisso, alto numero di laterizi interi posti di fascia 
Osservazioni: muro verticale, privo di scarpa. Funzione di contenimento del fianco del colle.  

 

Nucleo (non osservabile) 

 

Giunti  
Caratteristiche: abbastanza regolari 
Variazione spessore: 0,5 – 1,5 cm 
Media spessore: 1 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: leggermente irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,75 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,8 12,8 4,89 
2 28,9 12,7 5,18 
3 28,7 12,4 5,09 
4 29,0 13,0 5,39 
5 29,7 12,6 5,77 
6 29,7 12,8 5,01 
7 30,0 11,5 4,94 
8 29,6 12,8 5,23 
9 29,7 12,6 4,94 
10 30,0 12,3 4,62 
11 29,8 12,6 5,52 
12 30,1 12,5 5,59 
13 29,1 12,7 5,62 
14 30,0 12,5 5,06 
15 29,5 13,0 5,31 
16 29,2 13,2 5,40 
17 29,5 12,6 4,78 
18 30,0 12,8 4,65 
19 29,0 12,7 5,20 
20 29,2 12,5 4,69 
21 30,0 12,0 5,78 
22 28,6 12,5 5,27 
23 29,2 12,5 5,45 
24 29,0 12,4 5,54 
25 29,7 12,7 5,03 
26 30,3 12,3 4,79 
27 30,0 13,0 4,70 
28 29,8 12,5 5,49 
29 29,0 13,0 5,02 
30 29,5 13,0 5,30 
31 29,0 12,5 5,56 
32 28,7 13,0 4,90 
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33 30,0 13,1 5,38 
34 30,0 12,6 5,04 
35 29,0 12,5 4,86 
36 29,5 12,1 5,57 
37 29,5 12,7 5,64 
38 29,0 12,2 5,43 
39 29,6 12,5 4,46 
40 29,4 13,0 5,16 
41 28,7 12,3 5,66 
42 29,0 12,4 4,60 
43 30,0 12,4 4,99 
44  29,8 11,0 4,99 
45 29,6 12,5 5,58 
46 29,5 12,5 5,04 
47 28,5 13,0 5,09 
48 30,1 12,7 5,09 
49 29,5 12,8 4,46 
50 29,0 12,7 5,42 

 
Variazione altezza 5 corsi: 32 – 33 cm 
Media altezza 5 corsi: 32,5 cm 
Media lunghezza: 29,460 cm 
Media larghezza: 12,580 cm 
Media spessore: 5,163 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,47 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,38 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,35 cm 

 

Osservazioni: il muro funge da terrapieno lungo il fianco sud-orientale del colle Garampo. Il 
tratto lungo via Quattordici, più a nord, risulta ricostruito in seguito ad un crollo agli inizi del 
XIX secolo. Questo punto potrebbe essersi mantenuto molto simile all’originale, soprattutto 
nella sua parte inferiore. Una scalinata a ridosso del muro permette l’accesso alle tubature 
dell’acquedotto che si inseriscono nel fianco del colle (una cisterna è collocata circa a metà 
della scalinata detta del Nuti). Grazie a questo scasso riusciamo ad osservare una parte di 
muro al di sotto del livello di calpestio che sembra in continuità con la parte superiore.   

 

Data compilazione: 04-07-13 

 
 



Campione n. 17 

 177 

Campione n°: 17   
 
La particolarità di questo campione consiste nella possibilità di poter affiancare ai dati ricavati 
dall’indagine mensiocronologica le informazioni ricavate dallo scavo archeologico condotto 
all’interno dell’area del Foro Annonario. La realizzazione di un saggio specifico per questa 
tesi, reso possibile dalla collaborazione della dott.ssa Monica Miari e dal gruppo di lavoro 
della cooperativa incaricata di condurre gli scavi, ha permesso di incrementare le conoscenze 
circa questo settore dello scavo, unendo il metodo stratigrafico a quelli disponibili per la 
datazione. La scheda sarà costituita da una prima parte, come i campioni fin’ora visti, con 
l’aggiunta di una seconda relativa alle informazioni provenienti dallo scavo. 

 

Informazioni generali 

UTM: 42, prospetto W (interno) 
Località: Cesena, Foro Annonario     
Via: parallelo a via Pescheria (accesso all’area da via Fattiboni e piazza del Popolo) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 146-151, grafici 1, 3-5. 

 
Datazione: prima metà XIV secolo (fonte scritte e archeologiche)  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosso, rosa (scarsa visibilità a causa dei residui di terra) 
Inclusi laterizi: non osservabili 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta  
Colore: grigio-bianco 
Inclusi: non rilevati 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso, presenti pochissimi laterizi interi posti di fascia.  
Descrizione: il muro ha profilo verticale (anche se non si conosce la parte inferiore fino alla 
fondazione), con contrafforti interni ogni 3,76 m circa. Il contrafforte (USM 50/6) è stato 
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quello indagato nel corso del saggio n. 49: esso risulta largo 77cm per una larghezza di 1,11 
m.  
Sono presenti numerose buche pontaie, visibili almeno su quattro livelli tra scavo e alzato 
visibile in precedenza. Misurano 15x15 cm circa e distano orizzontalmente fra loro in modo 
variabile; l’altezza sembra, invece, regolare, a 106 cm. Il muro non è osservabile in tutta la 
sua larghezza in quanto è stata tagliata una porzione della parete esterna ma sembra che i 
contrafforti avessero maggior spessore.  

 

Nucleo 
Componenti nucleo: laterizi frammentati, ciottoli, frammenti di coppi  
Tipo di nucleo: indipendente a sacco caotico 
Larghezza nucleo: non misurabile 
Larghezza totale: non misurabile 
Elementi passanti del nucleo: assenti 

 

Giunti  
Caratteristiche: abbastanza regolari 
Variazione spessore: 0,7 – 1 cm 
Media spessore: 0,85 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: abbastanza regolari 
Variazione spessore: 1,5 – 2 cm 
Media spessore: 1,75 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,7 11,0 6,11 
2 29,1 12,5 5,72 
3 30,4 12,5 4,52 
4 27,5 13,5 5,50 
5 27,5 12,3 5,11 
6 29,0 12,1 5,61 
7 30,0 11,5 5,76 
8 30,5 13,0 5,94 
9 27,5 11,3 5,81 
10 30,5 12,5 5,66 
11 30,0 11,8 5,08 
12 27,0 11,9 5,58 
13 29,5 12,6 5,14 
14 30,0 12,0 4,38 
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15 30,0 12,5 5,76 
16 28,5 13,0 5,75 
17 30,7 13,5 5,79 
18 30,0 13,3 5,44 
19 30,3 12,5 4,76 
20 30,5 14,5 5,31 
21 28,0 13,1 4,81 
22 28,3 13,0 5,00 
23 29,0 11,6 5,67 
24 29,0 13,1 5,26 
25 29,5 11,8 5,39 
26 28,0 11,9 5,22 
27 28,5 13,7 5,21 
28 33,5 11,6 5,63 
29 30,0 14,5 5,35 
30 29,5 11,9 5,71 
31 29,5 13,1 5,10 
32 29,7 13,1 5,35 
33 30,0 13,2 5,76 
34 29,4 12,6 6,20 
35 31,2 12,1 5,75 
36 29,3 13,7 5,71 
37 33,5 11,8 5,51 
38 27,5 12,3 5,73 
39 30,5 12,1 4,79 
40 29,4 12,0 5,16 
41 28,6 12,0 5,22 
42 30,5 12,0 5,66 
43 29,3 12,2 5,68 
44 27,2 11,0 5,21 
45 29,5 13,0 5,06 
46 30,5 13,0 5,44 
47 30,0 12,3 5,70 
48 27,5 11,0 5,66 
49 31,2 11,6 5,40 
50 29,0 12,4 5,72 

 
Variazione altezza 5 corsi: 33,5 – 36 cm 
Media altezza 5 corsi: 34,9 cm  
Media lunghezza: 29,496 cm 
Media larghezza: 12,450 cm 
Media spessore: 5,436 cm 
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Deviazione Standard lunghezza: 1,36 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,81 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,38 cm 

 

Osservazioni: per ulteriori riflessioni si rimanda alla seconda parte della scheda. Trattandosi 
del primo campione preso dallo scrivente e nel corso di un cantiere con tempistiche stringenti, 
si ritiene opportuno segnalare che i dati al di fuori delle misure dei laterizi potrebbero essere 
meno accurati rispetto a quelli delle altre schede.   

 

Data compilazione: 08-04-13  
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Analisi archeologica1 
 

 

Strutture individuate 2 Rapporti 

- muro difensivo orientale (USM 49) 
- contrafforti (UUSSMM 50/1-14) 

 

- contrafforti 50/1-14 si legano a 49 
- 506 = 393 (sulla base dell’analisi dei materiali 
potrebbe essere rivisto in favore di una posteriorità di 
506) 

 

Indicazioni stratigrafiche 

US 506 si appoggia al muro 49. Tale unità stratigrafica costituisce un livello di 
frequentazione; matrice limo-argillosa, colore bruno scuro, ricco di frustuli di carbone e 
granuli di malta, di consistenza compatta, di aspetto tabulare. Questo, unito all’abbondante 
presenza di frammenti di ceramica e vetro, fa pensare ad un riporto di terreno volto alla 
realizzazione di un nuovo piano. Lo strato, infatti, si appoggia al muro USM 49 creando un 
piano dove prima esisteva il declivio (US 458). In questo modo, il muro castellano assume le 
caratteristiche di un terrapieno, con la parte interna ed i contrafforti coperti dal terreno di 
riporto. L’intervento intendeva cambiare l’organizzazione dell’area ed è, sulla base 
dell’analisi dei materiali, da ascrivere al primo periodo malatestiano. Poiché tale strato è in 
appoggio al muro, quest’ultimo deve essere stato realizzato per forza nel periodo precedente 
ai Malatesta, ovvero nel pieno XIV secolo. 

Materiali 

Numismatici 
Bolognino di Carlo Malatesta (1385-1429) rinvenuto in US 506. 
Ceramici 
US 506: graffita arcaica verde, ingobbiate, frammenti di pentola invetriata 
US 393: maiolica arcaica, graffita veneta (tipo S. Bartolo) 
US 458: maiolica arcaica blu, ceramica grezza, depurata, pietra ollare 
US 577: invetriata a vetrina sparsa (XIII/inizi XIV secolo)  
 
Conclusione: da un’analisi preliminare del materiale si può affermare che lo strato più antico 
(US 577) sia databile alla fine del Duecento oppure agli inizi del Trecento. US 458 presenta 
materiale di pieno XIV secolo (non c’è rapporto diretto ma si ipotizza che il muro castellano 
sia stato impostato su di esso, come la strada in ammattonato identica a quella che 
attraversava l’insediamento sul colle Garampo). Le unità stratigrafiche 393 e 506, fin’ora 
considerate in rapporto di uguaglianza, potrebbero dover essere considerate come distinte 
(393 anteriore a 506). La prima, infatti, presenta materiali databili prima del 1375, mentre 
nella seconda sono riferibili al Quattrocento. Lo strato US 393 potrebbe essere riferito ad altri 

                                                 
1 Si riprende, con le opportune modifiche, la struttura delle schede utilizzate nella prima parte della tesi (vedi 
capitolo 2, Fonti archeologiche). 
2 Per semplificare la lettura dei dati non sono state considerate altre strutture parallele al muro castellano 
(terrapieni?) anche se sembrano essere state realizzate circa nello stesso periodo. Per informazioni più 
approfondite si rimanda al contributo, di prossima pubblicazione, sugli scavi del Foro Annonario.  
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lavori e/o risistemazioni che interessarono l’area tra l’assedio dell’Albornoz (1357), la 
costruzione del palatium novum (1359-62) ed il sacco dei Brettoni (1377).   

 
 

Datazione preliminare al momento dello scavo: strutture datate tra XIV e XV secolo 

Datazione proposta dallo scrivente: Le strutture (muro castellano e contrafforti) sembrano 
in fase con l’insediamento Trecentesco. I livelli di cantiere rappresentati dalle UUSS 1155 
(=1151), 506 sono databili tra fine XIV ed inizio XV secolo.  
 
 

Conclusioni: Sulla base delle informazioni raccolte possiamo dire che il muro orientale 
(USM 49), con andamento N-S, fosse parte del circuito difensivo che proteggeva il colle alla 
sua base. La sua parte superiore, al di sopra del livello pavimentale Ottocentesco, risulta 
pesantemente modificata, con la conseguente perdita delle informazioni che avremmo potuto 
ricavare circa la merlatura, il sistema di ronda, gli elementi sporgenti ecc… Non sono state 
trovate tracce, al momento, del tratto settentrionale che si affacciava sulla piazza Inferiore 
(odierna piazza del Popolo). Nel punto in cui le difese giravano verso ovest è stata impiantata 
successivamente una grande vasca (USM 8) che ha impedito di indagare lo spazio 
immediatamente adiacente al muro (per controllare se tale angolo fosse protetto da una torre o 
da ulteriori contrafforti). Poiché USM 49 è sopravvissuta nel tempo, mantenuta come muro 
perimetrale e di sostegno, lo stesso poteva essere accaduto per il tratto settentrionale. Le 
indagini sul posto, però, sembrano smentire tale ipotesi. L’area è occupata da uffici comunali 
e pare essere stata completamente rifatta. Non disponiamo di informazioni stratigrafiche 
sufficienti riguardo il muro USM 49; un sondaggio sceso alla profondità di circa 6 m dal 
piano delle botteghe, non ha trovato il livello di fondazione ma solo macerie e, 
successivamente, riporti. Essendo stato praticato adiacente al muro ma sul lato esterno non 
sorprende la presenza di macerie; la fondazione deve trovarsi ancora più in profondità per cui 
le difese dovevano avere una notevole altezza. I pochi strati in relazione con USM 49 
appartengono alla fase di risistemazione promossa dai Malatesta, tra fine XIV e inizi XV 
secolo. Questo fa pensare che si tratti di un tratto originale della cosiddetta Murata (prima 
metà XIV secolo). 
 



Campione n. 18 

 183 

Campione n°: 18    
 

Informazioni generali 

UTM: 45 
Località: Cesena, Loggetta Veneziana     
Via: piazza del Popolo, lato sud 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 146, 152-153, grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: muro di contenimento originario, inizio XV secolo (taglio delle pendici del colle 
per la realizzazione della piazza ordinato da Andrea Malatesta). Muro a scarpa realizzato a 
metà del XV secolo (ipotesi di Amilcare Zavatti). 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: arancione, beige chiaro, rosa, rosa-rosso 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  presenti. Bassorilievo con stemma araldico, lapide con terzine dantesche 
(più recente).  

 

Malta 
Legante: calce (di tipo cementizio) 
Consistenza: molto tenace 
Aderenza: molto alta 
Colore: grigio 
Inclusi: frammenti di malacofauna e inclusi appartenenti alla classe granulometrica della 
ghiaia fine (fino a 8 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 
Descrizione: muro a scarpa. Anche se di difficile lettura nella parte inferiore, sembra che il 
muro sia legato al torrione poligonale di piazza. Sono visibili otto file di buche pontaie 
(tamponate), di cui quella superiore compresa tra i beccatelli. La base del muro risulta coperta 
da uno scudo in pietra posizionato nella torre poligonale, evidentemente in corrispondenza di 
una bombardiera in grado di operare un tiro radente lungo tutta la lunghezza del muro.   

 

Apparati decorativi 
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Tipologia: cordonatura con doppia fila di laterizi sagomati compresa, sia sopra che sotto, da 
un’altra doppia fila di laterizi più sottili, anch’essi sagomati. Si tratta dell’unico esempio 
riscontrato nelle difese cittadine.   

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 3 cm 
Media spessore: 1,5 cm  

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,75 cm 

 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,3 15,0 5,49 
2 30,6 11,5 5,67 
3 31,2 13,4 5,56 
4 28,7 14,5 5,60 
5 28,6 14,0 5,75 
6 30,0 13,4 5,40 
7 31,1 14,0 4,64 
8 29,6 13,6 5,74 
9 31,1 12,5 5,66 
10 30,1 13,5 5,93 
11 30,2 14,2 5,50 
12 29,5 13,5 5,74 
13 31,5 12,7 5,55 
14 29,6 13,5 5,07 
15 29,5 13,6 5,04 
16 29,2 13,7 6,16 
17 31,0 14,0 4,74 
18 29,6 14,0 5,61 
19 31,0 13,5 5,01 
20 30,0 14,0 5,48 
21 30,1 14,0 5,78 
22 29,6 13,4 5,59 
23 30,6 14,0 5,00 
24 29,2 13,1 4,96 
25 29,3 13,7 5,34 



Campione n. 18 

 185 

26 30,0 13,4 5,55 
27 27,1 14,0 5,30 
28 28,5 13,2 5,17 
29 30,0 13,4 5,35 
30 30,0 14,2 5,25 
31 31,0 13,0 5,37 
32 30,0 13,7 5,89 
33 30,5 12,7 5,04 
34 30,0 13,6 5,38 
35 30,1 14,1 5,05 
36 32,0 12,0 5,50 
37 29,4 10,5 5,40 
38 29,5 13,0 6,06 
39 29,1 13,1 6,24 
40 30,2 13,5 5,86 
41 30,3 13,7 5,83 
42 30,5 12,5 5,96 
43 30,4 13,5 6,00 
44 27,7 12,3 5,52 
45 29,8 14,2 5,96 
46 30,3 14,3 6,32 
47 31,6 13,6 5,47 
48 28,0 11,8 6,48 
49 29,5 14,2 5,38 
50 30,0 13,0 5,50 

 
Variazione altezza 5 corsi: 33 – 39 cm 
Media altezza 5 corsi: 36,6 cm   
Media lunghezza: 29,914 cm 
Media larghezza: 13,416 cm 
Media spessore: 5,537 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,97 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,81 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,40 cm 

 

Osservazioni: la tipologia di malta e la sua consistenza fanno pensare ad un intervento di 
consolidamento nel corso del XX secolo.  

 

Data compilazione: 30-07-13 
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Campione n°: 19    
 

Informazioni generali 

UTM: 47 (muro corridore), prospetto SE (interno) 
Località: Cesena, versante nord del colle Garampo   
Via: parco della rocca Malatestiana  
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 146, 154-155, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: 1466 (vedi epigrafe nell’appendice al capitolo 2, Fonti archeologiche) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati  
Colore laterizi: rosso, beige-giallo ocra, rosa 
Inclusi laterizi: fino ad 1 mm 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  presenti (probabili aggiunte posteriori) 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: media 
Colore: grigio chiaro 
Inclusi: lapidei appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia molto fine (isolati inclusi 
di ghiaia grossa)  

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema preciso 
Osservazioni: il muro è verticale, perivo di scarpa. In alcuni punti sono avvenuti dei piccoli 
crolli. I paramenti esterni sembrano essere costituiti da due file di laterizi. Sul lato esterno 
sono ben visibili delle aperture ad arco ogivale convesso (simile anche al cosiddetto arco 
Tudor), successivamente tamponate (mattoni recenti). Le aperture sono in parte visibili anche 
all’interno. Dal momento che l’attuale varco venne a crearsi agli inizi del XX secolo in 
seguito ad un terremoto che fece crollare l’estremità nord del muro corridore (incluso 
l’attacco con il torrione di piazza), potrebbe trattarsi di aperture che consentivano la 
comunicazione tra l’interno e l’esterno della Murata, in un momento in cui le difese non erano 
più strettamente necessarie. Ricordiamo che, ai piedi del versante nord-occidentale, sorgeva il 
borgo Chiesanuova. Altre aperture tamponate sono visibili dall’interno, tra cui una possibile 
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feritoia per via della strombatura verso l’esterno.   

 

Nucleo (difficilmente osservabile) 

Componenti nucleo: laterizi, ciottoli, malta 
Tipi di nucleo: caotico, indipendente 
Larghezza nucleo: 60 cm circa 
Larghezza totale: 98 cm 
Elementi passanti del nucleo: assenti 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,5 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm  
Media spessore: 1,75 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,3 12,0 5,60 
2 29,2 13,0 5,98 
3 29,8 12,7 5,52 
4 29,1 12,0 5,95 
5 29,5 12,2 5,65 
6 30,1 12,4 5,02 
7 29,5 12,5 6,00 
8 30,0 12,8 5,87 
9 30,5 11,9 6,16 
10 30,9 12,6 5,74 
11 30,5 13,5 4,89 
12 30,3 13,0 5,70 
13 30,7 12,3 5,44 
14 29,3 12,0 4,95 
15 29,5 12,3 4,88 
16 29,1 12,4 5,34 
17 29,2 12,8 5,37 
18 30,2 12,2 5,93 
19 29,2 12,2 5,85 
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20 27,5 12,6 6,00 
21 29,7 13,3 5,67 
22 30,4 12,8 5,93 
23 29,4 12,5 4,90 
24 30,2 12,7 5,98 
25 28,0 13,3 5,17 
26 28,0 13,3 5,39 
27 29,2 13,5 6,04 
28 30,0 13,5 6,13 
29 29,0 12,5 5,58 
30 32,0 13,0 5,78 
31 29,5 12,7 5,48 
32 33,5 12,1 5,35 
33 29,5 12,1 6,04 
34 29,3 12,1 5,56 
35 29,0 12,3 4,62 
36 29,4 12,0 5,70 
37 28,5 11,7 4,44 
38 29,0 12,4 4,64 
39 30,0 12,4 5,69 
40 30,0 13,1 5,55 
41 29,7 13,0 5,70 
42 29,0 12,8 4,75 
43 29,2 13,0 5,79 
44 29,3 13,2 5,24 
45 29,4 12,1 5,74 
46 30,5 13,0 5,66 
47 28,7 13,1 5,35 
48 29,0 12,4 5,14 
49 32,0 13,3 5,83 
50 29,0 13,6 5,14 

 
Variazione altezza 5 corsi: 34,5 – 37 cm 
Media altezza 5 corsi: 35,7 cm  
Media lunghezza: 29,656 cm 
Media larghezza: 12,644 cm 
Media spessore: 5,516 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,01 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,50 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,43 cm 

 

Osservazioni: sono in buona parte visibili i beccatelli che dovevano sostenere il 
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camminamento superiore (completamente rasato). Questi seguono il graduale abbassamento 
di quota in corrispondenza delle scalinate. La distanza varia tra i 44 edi 60 cm. Sono costituiti 
da un laterizio posto di lunghezza ed uno spezzato. Sono presenti numerose buche pontaie (la 
media è sempre 15x15 cm circa con oscillazioni tra i 13 ed i 18 cm). In altezza sono 
distanziate in modo abbastanza regolare, ogni 110 cm, mentre sul piano orizzontale la 
distanza oscilla tra 1m ed 1,5 m.  

 

Data compilazione: 02-07-13 
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Campione n°: 20    
 

Informazioni generali 

UTM: 54 (torre) 
Località: Cesena, tratto centrale delle mura meridionali     
Via: Padre Vicinio da Sarsina (di fronte al civico 82)  
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 156-159, grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: 15131 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosso, rosa 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta 
Colore: bianco-grigio 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia grossa (fino ad 1 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolati, paralleli 
Alternanza: per la realizzazione della curva della torre, i laterizi sono disposti tutti di testa. 
Sono posti in opera di fascia solo in corrispondenza dell’attacco con il muro di cinta 
principale. 
Descrizione: presenza di due bombardiere nelle due estremità W ed E, a filo con l’attaccatura 
del muro di cinta principale. Tramite queste si copriva perfettamente la linea delle mura). 

                                                 
1 La datazione precisa è stata fornita dall’architetto Pino Montalti sulla base di recenti documenti presi in esame 
in collaborazione con il professor Fabbri. Confrontando i disegni di Leonardo del 1502, si nota l’assenza di 
questa torre; sono stati trovati precisi riferimenti sulle carte dell’archivio storico riguardo la costruzione del 
bastione. Si ringrazia l’architetto Montalti per le informazioni tanto gentilmente concesse e per aver permesso il 
sopralluogo ed il campionamento alla struttura in quanto responsabile dei lavori in corso. Questi (già visitati una 
prima volta nell’ottobre 2012) hanno realizzato un muro in cemento armato con funzione di sostegno del terreno 
adiacente alla torre dal momento che è stato effettuato uno scasso di almeno 3 metri dal livello di calpestio. Tale 
intervento costituisce una parte dell’originario progetto di recupero e valorizzazione delle mura urbane (vedi 
MONTALTI 2009).  
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Quella ad ovest è la meglio conservata. Si tratta della tipologia di bombardiera detta “alla 
francese in senso stretto”, diffusa in Italia dalla metà degli anni novanta del Quattrocento agli 
inizi del Cinquecento (vedi PALLONI 2000, pp. 40-41). Presenta pianta a doppia svasatura (a 
clessidra) con strozzatura circa al centro dello spessore del muro; l’aspetto che assume 
all’esterno è quello di un nastro orizzontale, con piattabanda superiore. Questo poiché il 
pezzo non aveva praticamente alzo ma soltanto brandeggio laterale.  

 

Apparati decorativi 
Tipologia: cordonatura corrispondente al tipo 1 rilevato in FIORINI 2011, p. 53 (prima metà 
XV secolo), costituita da due ordini di laterizi sagomati a quarto di cerchio compresi tra due 
fasce di laterizi sporgenti. 

 

Nucleo (parzialmente osservabile per via di un’apertura nel lato sud) 

Componenti nucleo: laterizi (interi e frammentati), ciottoli 
Tipi di nucleo: indipendente, a sacco caotico 
Larghezza nucleo: 120 cm 
Larghezza totale: 175 cm (tratto immediatamente al di sotto della cordonatura, inizio 
dell’inclinazione del muro a scarpa) 
Elementi passanti del nucleo: assenti 

 

Giunti  
Caratteristiche: leggermente irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 1,5 cm 
Media spessore: 1 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: leggermente irregolari 
Variazione spessore: 0,7 – 1,5 cm 
Media spessore: 1 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,5 13,6 4,90 
2 28,5 12,6 4,61 
3 30,5 13,1 5,50 
4 30,0 13,6 5,14 
5 29,6 13,1 5,05 
6 30,3 13,5 6,02 
7 30,3 13,3 5,78 
8 30,0 12,5 5,14 
9 28,0 13,5 5,35 
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10 30,2 13,5 4,91 
11 29,0 12,3 5,82 
12 29,5 13,8 5,11 
13 28,5 13,5 5,50 
14 27,5 13,6 4,61 
15 30,4 13,3 5,14 
16 30,0 13,5 4,97 
17 29,7 13,5 5,50 
18 28,5 11,7 4,84 
19 30,3 13,8 6,13 
20 30,0 11,5 5,33 
21 30,0 13,4 4,87 
22 30,1 13,9 5,36 
23 30,3 13,8 5,10 
24 30,8 13,3 5,30 
25 30,8 12,6 6,63 
26 30,5 13,0 5,85 
27 30,0 13,2 5,22 
28 30,5 13,3 4,93 
29 30,0 13,2 5,53 
30 30,2 13,3 6,36 
31 29,5 13,5 5,35 
32 30,0 11,7 5,41 
33 29,7 12,0 4,76 
34 29,8 12,5 4,69 
35 29,3 12,8 5,34 
36 28,0 13,4 5,32 
37 30,0 13,2 5,80 
38 30,7 13,2 5,50 
39 30,4 13,2 5,25 
40 30,5 13,6 5,38 
41 29,3 13,5 5,47 
42 29,2 13,4 4,86 
43 29,6 13,3 5,13 
44 30,1 12,4 5,66 
45 30,7 12,6 5,98 
46 29,5 12,6 5,16 
47 30,0 12,5 5,19 
48 30,6 13,3 5,20 
49 30,5 12,2 5,31 
50 30,2 12,4 5,21 
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Variazione altezza 5 corsi: 32 – 34,5 cm 
Media altezza 5 corsi: 33,3 cm  
Media lunghezza: 29,822 cm 
Media larghezza: 13,063 cm 
Media spessore: 5,329 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,76 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,59 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,43 cm 

 

Osservazioni: la presenza di licheni rende difficoltoso il riconoscimento dei colori dei 
laterizi. Sembra abbastanza evidente la presenza di tracce di intonaco bianco che potrebbe 
indicare un’originaria intonacatura delle mura2. La torre è stata adibita col tempo ad 
abitazione e risulta difficile individuare la linea originaria dei merli che doveva trovarsi poco 
al di sopra della cordonatura. La datazione al 1513 (vedi supra) sarebbe confermata dalla 
tipologia di bombardiera (“alla francese in senso stretto”) e dal fatto che tale bastione non 
fosse raffigurato nei rilievi di Leonardo da Vinci (1502). Lo sbancamento recente di terreno 
appoggiato al muro a scarpa ha permesso di osservare quanto le mura si sviluppino al di sotto 
del livello di calpestio (lo scavo è sceso di almeno 3 metri e la torre pare continuare ancora in 
profondità) a dimostrare quando la nostra prospettiva odierna sia falsata dal riempimento dei 
fossati avvenuto alla fine del XIX secolo. Si nota anche la particolarità della posa in opera, 
con la disposizione dei laterizi di testa lungo tutta la curva del manufatto. La disposizione a 
fascia è tenuta solo nel tratto adiacente al muro di cinta principale (per 1,5 m), nel punto in cui 
comincia la sporgenza della torre all’esterno. Confrontando questa tecnica con quella 
parzialmente osservabile nella fascia più esterna del torrione dell’ex-Lazzaretto, di forma 
circolare (campione n. 6), notiamo che c’è una differenza: in quest’ultimo manufatto vengono 
usati, infatti, numerosi laterizi posti di fascia. Altre somiglianze sono notevoli, tra cui la stessa 
cordonatura come apparato decorativo. Non conosciamo con precisione la data di quest’altro 
torrione anche se la realizzazione di porta Fiume nel 1491 potrebbe indicare anche la sua 
costruzione in questo periodo. Rimane, comunque, da sottolineare l’importanza di questa torre 
semicircolare poiché si tratterebbe di uno dei pochi manufatti databili con estrema precisione 
se verrà trovata effettiva conferma nelle fonti scritte.  

 

Data compilazione: 05-07-13 

 

                                                 
2 Già erano state individuate tracce di pittura rossa (“buoro”) in alcuni punti della rocca Malatestiana (vedi 
ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 56, figg. 86-87, 89) e nel corso di questo campionamento (vedi 
cordonatura del campione n. 30). Montalti, Fabbri e Abati stanno portando avanti delle ricerche sull’aspetto 
originario delle mura le quali dovevano essere intonacate come riportato in alcuni documenti (studio ancora 
inedito). Le tracce di intonaco possono essere spiegate da una fotografia (fig. 83) di inizio Novecento, in cui la 
torre è ricoperta da intonaco bianco (si tratta di una restituzione cromatica posteriore ma che tenta, 
probabilmente, di riprodurre i colori originali).  
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Campione n°: 21    
 

Informazioni generali 

UTM: 63 
Località: Cesena, proprietà Istituto Santa Caterina da Siena, sorelle dei poveri  
  
Via: accesso da via Padre Vicinio da Sarsina (la via che corre sopra le mura è via Mura 
Giardino Pubblico) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 160, 162-163, grafici 2, 3-5. 

 
Datazione: seconda metà XV secolo  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, beige 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (cementizia) 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio 
Inclusi: non rilevati 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 

 

Apparati decorativi 
Tipologia: risulta assente la cornice visibile in altri tratti delle mura meridionali 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: abbastanza regolari 
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Variazione spessore: 1 – 1,5 cm 
Media spessore: 1,25 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 2,5 – 3,5 cm 
Media spessore: 3 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,9 13,5 6,02 
2 30,5 13,6 5,74 
3 29,5 12,5 5,74 
4 29,1 12,5 5,27 
5 28,0 13,1 5,50 
6 29,0 13,2 5,88 
7 29,1 13,2 6,50 
8 30,5 12,0 4,80 
9 28,5 13,1 6,03 
10 29,0 12,5 5,83 
11 28,0 12,5 6,00 
12 28,6 11,0 5,12 
13 30,0 13,0 5,52 
14 30,1 13,4 6,13 
15 29,2 12,0 6,14 
16 29,9 13,0 5,50 
17 30,0 12,5 5,61 
18 29,0 13,5 5,44 
19 29,6 13,1 5,40 
20 30,1 12,0 5,74 
21 30,0 13,9 4,90 
22 29,9 13,0 5,20 
23 29,9 13,0 5,68 
24 29,9 12,2 6,48 
25 31,0 13,5 5,65 
26 29,2 13,0 5,23 
27 30,0 12,3 5,60 
28 28,0 12,0 8,59 
29 29,0 12,1 5,42 
30 30,0 12,8 5,42 
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31 29,5 12,0 5,04 
32 30,0 11,8 4,61 
33 30,0 12,6 4,78 
34 29,0 13,4 5,27 
35 29,5 11,8 5,86 
36 30,0 13,5 5,33 
37 30,5 13,2 5,60 
38 29,0 13,5 4,83 
39 30,3 12,3 4,90 
40 30,0 12,4 5,29 
41 28,0 13,0 5,66 
42 30,5 14,0 5,18 
43 29,1 13,5 5,34 
44 28,5 12,5 5,40 
45 28,3 12,3 5,56 
46 29,6 13,5 5,33 
47 28,9 12,8 5,13 
48 29,0 12,5 5,36 
49 29,8 12,2 6,05 
50 31,0 13,5 5,60 

 
Variazione altezza 5 corsi: 41 – 43 cm 
Media altezza 5 corsi: 42 cm 
Media lunghezza: 29,500 cm 
Media larghezza: 12,786 cm 
Media spessore: 5,564 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,77 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,64 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,60 cm 

 

Osservazioni: dalla tipologia di malta si può ritenere che il muro sia stato interessato da un 
rifacimento recente, pur utilizzando i mattoni originari. La visibilità è minore a causa dello 
sporco dovuto allo smog. Nelle mura è stata realizzata un’apertura per l’accesso delle 
macchine al cortile dell’Istituto. E’ possibile farsi un’idea dell’imponenza del terrapieno (alla 
base misura 8m di larghezza) realizzato per la costruzione delle mura.  

 

Data compilazione: 04-07-13 
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Campione n°: 22    

 

Informazioni generali 

UTM: 66 (torre) 

Località: Cesena, zona porta Santi     

Via: Mura Giardino Pubblico, n. 1 (accesso da via Padre Vicinio da Sarsina) 

Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 160, 164-165, grafici 2, 3-5. 

 

Datazione: seconda metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 

Pezzature laterizi: interi, frammentati 

Colore laterizi: rosa, arancione, beige 

Inclusi laterizi: fino a 0,5 mm 

Lavorazione di superficie: assente 

Reimpiego: assente 

Zeppe: assenti 

Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 

Legante: calce (cementizia) 

Consistenza: tenace 

Aderenza: alta 

Colore: grigio 

Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia medio-grossa (fino a 32 mm) 

 

Posa in opera 

Componenti paramento esterno: laterizi, malta 

Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 

Alternanza: no schema fisso 

Descrizione: tre lati visibili, tutti con muri a scarpa. Sul lato più a nord è stato ricavato (prima 

metà XX secolo) un ingresso mentre in tutti i lati si notano delle finestre sicuramente non 

pertinenti al manufatto nella sua forma originaria. 

 

Apparati decorativi 

Tipologia: cordonatura costituita da tre laterizi (uno centrale sottile e i due laterali smussati a 

forma di quarto di cerchio). Tale fascia è compresa tra due laterizi sporgenti (individuati 

anche a Rimini, vedi LEONI 2012, p. 58). Al momento si tratta dell’unico esempio 

individuato a Cesena.  
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Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 1 – 3 cm 

Media spessore: 2 cm 

 

Letti di posa 

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 1,5 – 3 cm 

Media spessore: 2,25 cm 

 

 

Misure laterizi (in cm)1 

 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 30,0 14,5 5,56 
2 30,4 15,3 5,40 
3 29,8 13,5 4,90 
4 30,6 15,0 5,47 
5 28,5 14,0 5,00 
6 29,5 13,5 5,30 
7 30,8 13,6 5,63 
8 31,4 13,7 5,72 
9 31,2 12,0 5,38 
10 28,0 15,5 5,36 
11 29,5 12,5 5,48 
12 28,3 13,3 5,53 
13 30,0 13,0 5,21 
14 29,8 13,5 6,37 
15 31,4 13,0 5,87 
16 30,0 13,5 5,50 
17 29,6 12,5 5,93 
18 30,6 12,6 5,37 
19 29,7 11,5 5,54 
20 30,4 13,0 5,46 
21 28,4 13,5 5,90 
22 30,0 13,0 5,15 
23 29,5 13,6 5,03 
24 29,4 11,0 5,17 
25 29,7 13,5 5,80 

                                                 
1 Data l’evidente presenza di recuperi e restauri recenti, si è cercato di misurare i laterizi che apparivano originali 
e non quelli recenti (colore ben visibile, superficie liscia). Rispetto ad altri manufatti analizzati, in questo è stato 
più difficile trovare un lato più intatto degli altri per cui le misure sono state prese su tutta la superificie, dove 
considerate attendibili. In generale sarebbe bene prendere con cautela le medie ricavate da questo campione.   
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26 29,2 11,8 5,20 
27 29,5 12,5 5,86 
28 30,0 13,0 5,00 
29 29,0 11,8 5,66 
30 30,0 13,0 5,65 
31 30,2 12,7 5,77 
32 30,0 12,5 5,86 
33 30,6 12,0 6,05 
34 28,0 13,5 5,62 
35 28,5 13,0 6,18 
36 29,5 13,0 5,85 
37 28,6 12,0 5,75 
38 29,3 14,0 5,76 
39 30,2 13,5 5,73 
40 30,0 13,0 5,33 
41 30,5 12,8 6,27 
42 29,5 13,5 5,89 
43 30,3 13,1 5,66 
44 29,2 11,0 5,90 
45 29,3 14,5 5,52 
46 28,6 13,6 5,64 
47 30,5 12,1 5,15 
48 30,6 13,3 5,07 
49 29,0 12,5 5,15 
50 28,5 11,0 4,92 

 

Variazione altezza 5 corsi: 36,5 – 38 cm 

Media altezza 5 corsi: 37,2 cm  

Media lunghezza: 29,702 cm 

Media larghezza: 13,046 cm 

Media spessore: 5,549 cm 

Deviazione Standard lunghezza: 0,84 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,99 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,35 cm 

 

Osservazioni: da notare la differenza negli apparati decorativi tra questa torre poligonale e 

quella analoga dall’altro lato di porta Santi (UTM 70). Quest’ultima ha aspetto e caretta 

eristiche simili in quanto alla messa in opera ma presenta una cordonatura a due laterizi. Non 

possiamo essere totalmente sicuri sul fatto che nessuna delle due decorazioni abbia subito 

modifiche ma, dal colloquio con i proprietari, sembra di apprendere che non siano stati fatti 

cambiamenti almeno a partire dalla metà del XX secolo.  

La torre (UTM 66) ha comunque subito notevoli interventi di recupero. Quando l’area 

antistante al manufatto era occupata da un’officina (il capannone è stato demolito), le pareti 

erano verniciate di giallo. Gli attuali proprietari hanno ripristinato il mattone a vista inserendo 

dei laterizi nuovi e di recupero dove necessario. Il collegamento tra la torre ed il muro UTM 

65 non è quello originario (mattoni e malta recenti), tuttavia, il tratto di muro più ad ovest 
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sembra mantenere le condizioni originarie (alto tasso di erosione della malta, pochissime 

tracce di tamponamenti). Lo stesso vale per l’attacco del muro UTM 67 (che procede fino a 

porta Santi); il punto di giunzione e parte dello spigolo della torre sono stati rifatti. Si nota 

come la cordonatura del muro adiacente (sempre a scarpa) sia a due laterizi (il tratto 

immediatamente adiacente alla torre è evidentemente nuovo mentre il restante sembra 

originale).  

Il tratto sopra la cordonatura ed immediatamente sotto è stato restaurato recentemente; quello 

alla base dei muri a scarpa, sui lati E e S, è quello meglio conservato (pur con l’utilizzo di 

malta recente). L’abbondante presenza di licheni rende difficile il riconoscimento dei colori 

originari dei laterizi.   

 

Data compilazione: 18-07-13 
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Campione n°: 23    

 

Informazioni generali 

UTM: 70 (torre), prospetti W e N  

Località: Cesena, zona porta Santi     

Via: Giosuè Carducci, (accanto al civico n. 105)  

Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 160-161, 166-167, grafici 2, 3-5. 

 

Datazione: seconda metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 

Pezzature laterizi: interi, frammentati 

Colore laterizi: rosa, giallo ocra, rosso-rosa 

Inclusi laterizi: inferiori al millimetro 

Lavorazione di superficie: assente 

Reimpiego: assente 

Zeppe: assenti 

Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 

Legante: calce (cementizia con numerosi inclusi) 

Consistenza: tenace 

Aderenza: alta 

Colore: grigio 

Inclusi: mediamente appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia molto fine, alcuni 

ciottoli fino ad 1 cm 

 

Posa in opera 

Componenti paramento esterno: laterizi, malta 

Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 

Alternanza: no schema fisso (inseriti nuovi mattoni posti di fascia) 

Descrizione: torre poligonale con quattro lati sporgenti. Mura conformate a scarpa.  

 

Apparati decorativi 

Tipologia: cordonatura corrispondente al tipo 1 rilevato in FIORINI 2011, p. 53 (prima metà 

XV secolo), costituita da due ordini di laterizi sagomati a quarto di cerchio compresi tra due 

fasce di laterizi sporgenti.  

 

Nucleo: non osservabile 
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Giunti  

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 0,5 – 3,5 cm 

Media spessore: 2 cm 

 

Letti di posa 

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 1,5  - 4,5 cm 

Media spessore: 2,5 cm 

 

 

Misure laterizi (in cm) 

 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 30,5 13,0 4,48 
2 30,2 11,3 5,39 
3 29,2 12,2 4,71 
4 30,0 11,0 4,90 
5 28,5 12,2 4,93 
6 30,0 12,2 5,43 
7 29,0 13,2 6,15 
8 29,8 12,8 5,61 
9 28,5 11,5 5,65 
10 30,1 11,9 5,68 
11 28,7 11,8 5,33 
12 29,5 13,4 5,08 
13 31,0 12,0 4,84 
14 30,5 13,1 5,24 
15 31,0 13,6 5,42 
16 28,5 12,1 5,06 
17 29,5 12,2 5,57 
18 29,0 12,1 5,58 
19 30,3 11,5 5,28 
20 30,0 13,0 5,73 
21 29,5 13,0 5,50 
22 22,0 12,3 6,08 
23 30,5 11,5 5,63 
24 28,2 13,1 5,40 
25 30,0 11,0 4,00 
26 30,0 12,5 5,63 
27 28,4 13,0 5,37 
28 28,8 13,1 4,95 
29 29,5 12,5 5,47 
30 28,5 12,1 5,09 
31 29,0 12,2 5,60 
32 30,0 13,2 5,20 
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33 29,5 11,5 4,95 
34 29,2 11,9 5,80 
35 31,0 11,7 5,29 
36 28,0 12,0 5,46 
37 30,1 11,5 6,00 
38 29,3 12,5 5,17 
39 29,7 11,5 6,21 
40 29,2 11,1 4,80 
41 30,0 11,6 5,15 
42 29,5 12,4 5,00 
43 29,5 12,2 5,42 
44 30,0 12,0 5,34 
45 29,4 12,2 4,92 
46 30,5 12,6 5,03 
47 31,0 12,1 5,28 
48 29,6 13,4 5,30 
49 28,4 12,5 5,16 
50 30,1 12,5 5,92 

 

Variazione altezza 5 corsi: 37 – 41 cm 

Media altezza 5 corsi: 39 cm 

Media lunghezza: 29,444 cm 

Media larghezza: 12,256 cm 

Media spessore: 5,324 cm 

Deviazione Standard lunghezza: 1,32 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,66 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,42 cm 

 

Osservazioni: la torre poligonale è stata interessata da restauri recenti che ne hanno 

intonacato completamente la parte superiore. In quella inferiore sono stati inseriti dei nuovi 

laterizi (riconoscibili per la superficie lavorata con levigatura) ed è ben visibile l’utilizzo di 

malta recente. L’attacco con il muro adiacente che prosegue in direzione ovest, rivela la 

natura recente di quest’ultimo che non fa parte delle mura originarie.  

 

Data compilazione: 05-07-13 
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Campione n°: 24    

 

Informazioni generali 

UTM: 71 

Località: Cesena, giardinetto in corrispondenza di via Mura Valzania/viale Carducci  

Via: viale Carducci (di fronte al civico 75) 

Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 160, 168-169, grafici 2, 3-5. 

 

Datazione: seconda metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 

Pezzature laterizi: interi, frammentati 

Colore laterizi: rosa, beige 

Inclusi laterizi: fino ad 1 mm 

Lavorazione di superficie: assente 

Reimpiego: assente 

Zeppe: assenti 

Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 

Legante: calce 

Consistenza: poco tenace 

Aderenza: bassa 

Colore: grigio 

Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia fine (fino a 125 µm) 

Osservazioni: presenza di muschio in corrispondenza dei letti e dei giunti (erosi in molti 

punti) 

 

Posa in opera 

Componenti paramento esterno: laterizi, malta 

Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 

Alternanza: no schema fisso, alto numero di laterizi interi posti di fascia 

Osservazioni: muro a scarpa 

 

Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 
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Giunti  

Caratteristiche: leggermente irregolari 

Variazione spessore: 1 – 2 cm 

Media spessore: 1,5 cm 

 

Letti di posa 

Caratteristiche: leggermente irregolari 

Variazione spessore: 1 – 2 cm 

Media spessore: 1,5 cm 

 

 

Misure laterizi (in cm) 

 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 31,0 15,2 5,20 
2 29,0 15,1 4,60 
3 30,1 11,2 4,94 
4 31,2 14,6 4,76 
5 28,5 14,3 5,05 
6 30,3 14,5 5,13 
7 30,6 14,5 4,93 
8 30,1 14,4 5,74 
9 31,6 15,0 4,57 
10 32,4 14,5 4,85 
11 29,5 14,1 4,74 
12 30,6 14,7 5,77 
13 31,2 12,2 5,17 
14 31,0 15,5 5,86 
15 31,6 14,8 5,30 
16 29,5 13,7 5,00 
17 28,5 14,3 5,13 
18 30,4 14,3 5,04 
19 28,1 13,4 5,21 
20 30,2 13,1 5,08 
21 31,4 12,0 5,26 
22 28,6 12,2 5,98 
23 29,1 14,1 5,08 
24 30,0 14,6 5,00 
25 31,5 13,7 5,81 
26 30,8 14,0 5,46 
27 31,7 13,2 5,28 
28 28,5 15,0 5,57 
29 29,2 14,2 6,06 
30 28,6 15,1 5,87 
31 32,6 15,0 5,06 
32 33,0 13,1 4,64 
33 32,5 12,6 4,94 
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34 31,1 13,6 5,21 
35 33,0 14,2 5,20 
36 31,5 12,5 5,09 
37 31,1 12,5 5,10 
38 30,6 14,2 5,48 
39 31,5 13,5 5,23 
40 31,3 14,0 5,09 
41 28,2 14,1 5,22 
42 30,2 14,0 4,84 
43 31,2 14,0 5,93 
44 29,5 13,2 5,29 
45 33,0 13,6 5,52 
46 31,6 11,5 4,62 
47 31,0 14,4 5,48 
48 31,4 13,2 4,84 
49 30,2 13,0 5,41 
50 31,2 14,1 4,89 

 

Variazione altezza 5 corsi: 31 – 34 cm 

Media altezza 5 corsi: 33,3 cm 

Media lunghezza: 30,610 cm 

Media larghezza: 13,836 cm 

Media spessore: 5,210 cm 

Deviazione Standard lunghezza: 1,31 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,99 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,38 cm 

 

Osservazioni: si segnala un’apertura nelle mura circa a metà del tratto che collega la torre 

poligonale (UTM 70) e il torricino con scalinata (UTM 72). Essa risulta parzialmente 

interrata; l’altezza visibile è di 1,2 m mentre la larghezza è di circa 1m. Benché chiusa da una 

grata è possibile osservare l’ambiente ricavato all’interno del terrapieno (come in gran parte 

del perimetro cittadino), attualmente utilizzato come deposito-scantinato. Si intravede 

un’apertura sul lato opposto, all’interno della città, molto probabilmente uno dei cortili delle 

case affacciate su via Mura Valzania (l’ingresso di queste si trova ad una quota più elevata, 

sulla strada che passa su quelli che erano gli antichi camminamenti; i cortili si trovano, come 

già visto nel campione n. 21, ad una quota inferiore). Questa UTM (e, in generale, tutto il lato 

nord delle mura urbane) ha subito pesanti interventi di recupero, tamponamento ecc. ben 

visibili nella di stratigrafia muraria.   

 

Data compilazione: 05-07-13 
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Campione n°: 25    

 

Informazioni generali 

UTM: 72 (torre), prospetto N 

Località: Cesena, giardinetto in corrispondenza di via Mura Valzania/viale Carducci  

Via: viale Carducci (di fronte al civico 73) 

Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 160, 170-171, grafici 2, 3-5. 

 

Datazione: seconda metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 

Pezzature laterizi: interi, frammentati 

Colore laterizi: rosa, beige, rosso scuro 

Inclusi laterizi: fino ad 1 mm 

Lavorazione di superficie: assente 

Reimpiego: assente 

Zeppe: assenti 

Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 

Legante: calce 

Consistenza: abbastanza tenace 

Aderenza: medio-bassa 

Colore: bianco 

Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia grossa (fino ad 1 mm) 

 

Posa in opera 

Componenti paramento esterno: laterizi, malta 

Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 

Alternanza: no schema fisso, alto numero di laterizi interi posti di fascia 

Osservazioni: pareti a scarpa; nel prospetto ovest è stata ricavata in tempi recenti una scalinata 

di accesso alla soprastante via mura Valzania 

 

Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 
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Giunti  

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 0,5 – 2 cm 

Media spessore: 1,25 cm 

 

Letti di posa 

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 1 – 3 cm 

Media spessore: 2 cm 

 

 

Misure laterizi (in cm) 

 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 30,0 14,5 6,20 
2 30,3 13,7 6,35 
3 29,6 13,5 6,44 
4 29,9 13,0 6,78 
5 29,5 13,0 6,32 
6 29,8 13,5 6,75 
7 30,0 12,6 6,19 
8 31,8 13,7 5,74 
9 30,5 13,6 6,00 
10 29,7 13,0 5,87 
11 32,0 13,5 5,80 
12 29,5 12,6 5,77 
13 29,5 12,5 5,90 
14 29,6 13,4 6,13 
15 30,6 13,4 6,00 
16 29,7 13,7 5,89 
17 29,8 13,2 6,40 
18 29,6 13,5 5,90 
19 30,1 13,8 6,00 
20 30,5 11,5 6,20 
21 29,5 13,5 6,79 
22 30,2 13,6 6,48 
23 30,0 13,5 6,89 
24 29,5 13,0 6,09 
25 30,6 13,4 6,12 
26 30,0 13,7 6,43 
27 29,9 14,5 6,24 
28 30,1 14,2 5,80 
29 29,5 13,8 5,56 
30 29,0 14,5 5,40 
31 29,8 13,5 5,21 
32 30,7 12,8 6,96 
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33 29,6 13,5 6,05 
34 30,1 14,3 6,40 
35 29,8 14,2 6,82 
36 28,6 14,6 6,83 
37 30,5 14,5 5,75 
38 30,3 13,0 5,85 
39 30,1 13,0 6,17 
40 30,0 13,5 5,27 
41 30,5 13,2 5,60 
42 31,0 12,5 5,06 
43 30,0 14,0 6,31 
44 29,8 13,2 6,48 
45 30,0 13,3 6,04 
46 30,4 13,2 6,14 
47 31,8 13,8 6,64 
48 30,6 13,8 6,56 
49 30,2 13,4 6,28 
50 31,0 13,3 6,27 

 

Variazione altezza 5 corsi: 39 – 41 cm 

Media altezza 5 corsi: 40 cm 

Media lunghezza: 30,102 cm 

Media larghezza: 13,470 cm 

Media spessore: 6,142 cm 

Deviazione Standard lunghezza: 0,65 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,60 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,44 cm 

 

Osservazioni: la struttura presenta in modo approssimativo l’aspetto che dovevano avere le 

torri sporgenti della cinta urbana (senza i merli). La presenza di laterizi recenti e le 

tamponature evidenti denotano notevoli rifacimenti della torre (quello più invasivo è stato lo 

scasso per la realizzazione della scala sul prospetto ovest; non è possibile osservare il rapporto 

con l’adiacente muro UTM 73. Dall’altro lato, tuttavia, è visibile l’attaccatura con UTM 71). 

Si segnala abbondante presenza di licheni sulla superficie dei laterizi 

 

Data compilazione: 05-07-13 
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Campione n°: 26    
 
Informazioni generali 

UTM: 75 (mura del Serraglio) 
Località: Cesena, giardini Savelli     
Via: viale Carducci 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 172, 174-175, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: 1452 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati  
Colore laterizi: rosa-arancione, rosa, rosso-arancione 
Inclusi laterizi: fino a 0,5 mm 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: presenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (base cementizia) 
Consistenza: molto tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia media (fino a 0,48 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: abbastanza regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 
Descrizione: muro a scarpa, parte superiore rifatta di recente 

 

Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,75 cm 
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Letti di posa 
Caratteristiche: leggermente irregolari 
Variazione spessore: 1,2 – 3 cm 
Media spessore: 1,5 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 28,7 12,5 5,74 
2 30,6 11,5 5,52 
3 30,8 12,5 5,23 
4 29,6 11,8 5,20 
5 30,2 11,5 5,90 
6 28,0 12,3 5,51 
7 30,0 12,4 5,70 
8 30,8 12,6 4,68 
9 29,5 12,0 5,20 
10 29,8 11,6 4,84 
11 29,6 13,2 5,26 
12 32,5 12,5 5,36 
13 29,6 11,6 5,29 
14 28,0 12,1 5,20 
15 29,0 11,1 4,99 
16 29,5 12,6 5,37 
17 30,9 11,0 6,21 
18 28,5 12,2 5,55 
19 29,3 12,1 5,38 
20 29,2 12,7 5,88 
21 28,8 12,6 5,40 
22 29,2 12,6 5,05 
23 29,3 12,0 5,32 
24 29,5 12,7 5,36 
25 27,7 12,8 6,24 
26 29,3 12,0 5,20 
27 30,0 13,5 5,73 
28 29,7 11,5 5,97 
29 28,5 12,4 4,89 
30 30,5 11,6 5,80 
31 29,8 12,2 5,16 
32 30,3 12,1 5,70 
33 31,0 12,1 6,19 
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34 29,5 11,7 6,22 
35 33,2 11,8 5,39 
36 30,0 12,0 5,03 
37 29,4 12,1 6,23 
38 28,0 12,3 5,40 
39 28,0 12,0 5,42 
40 29,5 13,5 5,95 
41 28,7 12,5 5,38 
42 28,2 12,6 4,93 
43 31,0 12,4 5,04 
44 31,1 12,7 5,10 
45 28,0 12,8 5,33 
46 28,5 14,0 5,14 
47 32,0 12,7 5,55 
48 30,0 12,5 4,93 
49 32,5 12,2 5,59 
50 28,5 12,4 5,93 

 
Variazione altezza 5 corsi: 35 – 38 cm 
Media altezza 5 corsi: 36,8 cm  
Media lunghezza: 29,676 cm 
Media larghezza: 12,282 cm 
Media spessore: 5,452 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,24 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,58 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,40 cm 

 

Osservazioni: la tipologia di malta e la presenza di alcuni laterizi (13x14 cm) messi di piatto 
fanno pensare che il tratto di mura abbia subito rifacimenti e restauri. Il punto dove sono state 
prese le misure è interessato dalla presenza di abbondanti licheni. I laterizi sono in buona 
parte danneggiati da erosione ed in parte fratturati.    

 

Data compilazione: 10-07-13 
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Campione n°: 27    
 

Informazioni generali 

UTM: 76 (torricino Beluxorum) 
Località: Cesena, giardini Savelli     
Via: viale Carducci (di fronte al civico 47, angolo con via P. Turchi) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 172-173, 176-177, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: 1452 (vedi capitolo 6, Storia delle fortificazioni, paragrafo Le difese 

malatestiane) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, rosa-arancio, beige 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (cementizia) 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia molto fine (fino a 5mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso, discreto numero di laterizi interi posti di fascia 
Descrizione: torre poligonale, 4 lati sporgenti; negli spigoli i laterizi sono sagomati per 
formare l’angolo. Le pareti sono a scarpa 

 

Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
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Variazione spessore: 1 – 3 cm 
Media spessore: 2 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: leggermente irregolari 
Variazione spessore: 1,5 – 2,5 cm 
Media spessore: 2 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,8 12,0 6,03 
2 28,3 12,4 5,14 
3 29,8 12,1 5,10 
4 29,0 12,0 5,54 
5 30,4 12,5 5,39 
6 30,3 14,0 5,90 
7 29,6 12,1 6,00 
8 30,2 12,2 5,85 
9 30,1 14,1 5,51 
10 28,1 12,6 5,24 
11 30,2 12,4 5,53 
12 29,6 12,2 6,04 
13 29,1 12,8 5,65 
14 28,5 13,5 5,70 
15 29,5 13,3 6,08 
16 30,0 12,7 5,70 
17 29,5 12,0 5,95 
18 28,2 12,2 5,52 
19 29,6 12,3 6,45 
20 29,4 11,4 5,56 
21 29,0 12,6 5,78 
22 30,0 11,4 6,42 
23 28,6 12,2 4,63 
24 28,5 12,1 5,03 
25 29,2 11,8 5,08 
26 29,4 12,1 4,76 
27 30,0 12,0 5,23 
28 29,6 11,0 5,07 
29 29,7 12,0 6,00 
30 29,8 11,0 5,09 
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31 29,6 11,8 5,80 
32 30,2 11,0 5,67 
33 29,8 12,0 5,68 
34 29,7 12,5 5,60 
35 28,3 11,9 6,75 
36 30,0 13,0 5,41 
37 30,0 12,0 5,25 
38 27,5 12,6 6,00 
39 29,0 12,5 5,39 
40 29,6 12,0 5,06 
41 29,5 13,3 5,48 
42 29,2 12,2 6,16 
43 28,5 13,6 5,20 
44 29,0 12,6 5,35 
45 29,3 12,8 5,59 
46 30,0 12,4 5,42 
47 29,3 13,0 5,86 
48 29,6 12,5 6,20 
49 28,5 12,0 5,74 
50 28,6 11,9 4,79 

 
Variazione altezza 5 corsi: 30- 40 cm 
Media altezza 5 corsi: 39 cm 
Media lunghezza: 29,364 cm 
Media larghezza: 12,332 cm 
Media spessore: 5,587 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,67 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,67 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,45 cm 

 

Osservazioni: su tre lati del bastione sono presenti abbondanti licheni e muschi. Il lato di sud-
est presenta pochi licheni e molti muschi. Si notano varie tamponature puntuali; netto è lo 
stacco con la parte superiore del muro (1m), sia per l’utilizzo di laterizi nuovi sia per la 
differenza cromatica.      

 

Data compilazione: 05-07-13 
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Campione n°: 28    

 

Informazioni generali 

UTM: 78 

Località: Cesena, zona mura Barriera di levante     

Via: viale Carducci (di fronte al civico 37) 

Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 172, 178-179, grafici 1, 3-5. 

 

Datazione: 1452 (vedi campione n. 27) 

 

Materiali laterizi 

Pezzature laterizi: interi, frammentati 

Colore laterizi: beige scuro, arancione, rosa 

Inclusi laterizi: assenti 

Lavorazione di superficie: assente 

Reimpiego: assente 

Zeppe: assenti 

Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 

Legante: calce  

Consistenza: poco tenace 

Aderenza: medio-bassa 

Colore: bianco 

Inclusi:appartenenti alla classe granulometrica della sabbia molto fine (fino a 125µm) 

Osservazioni: presenza di muschio negli interstizi dei giunti e dei letti di posa 

 

Posa in opera 

Componenti paramento esterno: laterizi, malta 

Corsi paramento esterno: abbastanza regolari, paralleli 

Alternanza: no schema fisso 

Descrizione: fila di buche pontaie ad 1,9 m dal piano di calpestio. Queste misurano 15x15 cm 

circa e sono poste a distanza irregolare tra loro (da 65 cm a 1,2 m) 

 

Apparati decorativi:  assenti 

 

Nucleo: non osservabile 
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Giunti  

Caratteristiche: leggermente irregolari 

Variazione spessore: 0,5 – 1,5 cm 

Media spessore: 1 cm 

 

Letti di posa 

Caratteristiche: irregolari 

Variazione spessore: 1 – 2,5 cm 

Media spessore: 1,5 cm 

 

 

Misure laterizi (in cm) 

 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,7 12,4 5,86 
2 29,7 12,4 5,27 
3 29,1 12,0 5,26 
4 29,1 12,0 5,16 
5 29,5 12,1 5,76 
6 29,5 12,1 5,21 
7 30,0 12,7 5,20 
8 30,0 12,7 5,85 
9 29,5 12,3 5,66 
10 29,5 12,3 5,50 
11 30,0 12,1 5,62 
12 30,0 12,1 5,55 
13 29,0 12,2 5,63 
14 29,0 12,2 5,27 
15 30,8 12,3 5,23 
16 29,4 12,0 5,29 
17 30,2 12,8 5,20 
18 30,2 11,4 5,90 
19 29,3 12,1 7,23 
20 29,2 12,1 4,84 
21 29,2 12,5 5,87 
22 29,7 12,5 4,97 
23 30,6 11,9 5,84 
24 29,1 11,9 4,79 
25 30,2 12,0 6,12 
26 28,5 12,2 5,04 
27 30,2 11,1 6,22 
28 29,2 12,0 6,39 
29 30,1 12,6 5,51 
30 28,3 12,5 5,56 
31 29,2 12,4 5,36 
32 28,7 12,5 5,00 
33 29,3 11,1 5,00 
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34 29,6 12,0 5,59 
35 29,7 12,1 5,16 
36 28,5 12,5 5,72 
37 28,5 12,1 5,33 
38 28,2 12,0 5,78 
39 30,0 12,0 5,51 
40 29,0 12,0 5,55 
41 29,6 12,1 5,53 
42 29,5 12,5 5,52 
43 29,5 12,2 5,29 
44 30,0 12,7 6,03 
45 30,0 12,9 5,25 
46 30,4 12,7 5,06 
47 28,9 12,0 5,41 
48 29,2 12,2 5,46 
49 28,5 12,4 5,35 
50 29,8 11,5 5,20 

 

Variazione altezza 5 corsi: 36,5 – 39 cm 

Media altezza 5 corsi: 37,9 cm  

Media lunghezza: 29,478 cm 

Media larghezza: 12,188 cm 

Media spessore: 5,620 cm 

Deviazione Standard lunghezza: 0,60 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,38 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,45 cm 

 

Osservazioni: il tratto specifico campionato sembra sostanzialmente intatto (sono ben visibili 

piccole tamponature sparse in tutta l’UTM) 

 

Data compilazione: 10-07-13 
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Campione n°: 29    
 

Informazioni generali 

UTM: 79 (porta Cervese), prospetto E 
Località: Cesena, Barriera Cavour, edificio E     
Via: corso Sozzi, n. 82 (Caffè Barriera Cavour)    
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 180-183, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: 1452-1460 (vedi capitolo 6. Storia delle fortificazioni, Le difese malatestiane) 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: beige chiaro, giallo ocra, rosso chiaro, rosa-arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente (laterizi più recenti presentano tracci di levigatura) 
Reimpiego: assente 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (cementizia) 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta (copre in parte i laterizi) 
Colore: grigio scuro 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia media (fino a 0,5 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, parallele 
Alternanza: no schema fisso 
Descrizione: muro a scarpa, lo stato di conservazione non è buono 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 3 cm 
Media spessore: 2 cm 

 

Letti di posa 
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Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1,5 – 4,5 cm 
Media spessore: 2,5 cm 

 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 30,4 12,5 4,87 
2 31,1 11,4 6,17 
3 28,5 14,0 4,73 
4 30,0 11,5 5,29 
5 28,5 12,7 6,56 
6 28,0 12,5 6,00 
7 28,5 13,3 5,66 
8 28,6 12,1 5,57 
9 28,5 13,2 6,15 
10 28,0 13,1 6,19 
11 29,0 13,4 6,31 
12 30,2 13,2 6,10 
13 28,5 12,2 4,75 
14 27,8 13,3 5,96 
15 29,5 13,9 5,98 
16 27,5 13,0 5,98 
17 29,0 12,1 7,10 
18 29,8 11,2 6,43 
19 29,5 13,3 6,51 
20 28,2 12,2 5,74 
21 30,0 10,5 6,10 
22 29,2 11,5 5,81 
23 29,5 12,6 6,21 
24 29,2 13,5 6,45 
25 31,2 13,0 5,04 
26 28,5 12,8 5,27 
27 30,0 13,8 6,05 
28 33,0 13,7 5,46 
29 28,5 12,7 6,52 
30 30,1 13,8 6,00 
31 30,9 13,4 5,95 
32 31,4 13,2 5,96 
33 31,1 12,2 6,52 
34 30,2 13,2 5,82 
35 30,0 13,5 6,00 
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36 30,6 14,1 6,41 
37 29,0 13,5 5,97 
38 30,6 12,9 5,30 
39 29,8 13,0 6,28 
40 29,0 12,5 5,41 
41 28,1 13,8 5,47 
42 29,7 13,5 6,16 
43 30,0 13,0 5,78 
44 29,9 14,0 6,40 
45 29,7 14,0 5,80 
46 29,6 12,5 5,76 
47 29,4 13,1 5,87 
48 30,5 12,6 5,89 
49 29,1 12,7 5,65 
50 27,5 12,7 5,24 

 
Variazione altezza 5 corsi: 37 – 43 cm 
Media altezza 5 corsi: 40,2 cm 
Media lunghezza: 29,488 cm 
Media larghezza: 12,908 cm 
Media spessore: 5,892 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,12 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,79 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,49 cm 

 

Osservazioni: si tratta del prospetto est di una struttura in relazione con porta Cervese. 
Osservando la pianta catastale di inizio Ottocento, osserviamo che occupa una posizione 
molto avanzata. Potrebbe trattarsi del rivellino citato anche nei documenti relativi ai lavori di 
costruzione. Il restauro (fine anni ‘80) diretto dall’architetto Pino Montalti ha lasciato in situ 
questo muro che dovette essere già risparmiato al tempo della costruzione della Barriera 
Cavour, negli anni ’60 dell’Ottocento, immediatamente dopo la demolizione di porta Cervese. 
Il muro superstite non versa in buone condizioni: la malta copre parzialmente i laterizi che 
sono danneggiati dall’umidità. Uno scasso della larghezza di 3,6 m separa in due ciò che 
rimane del muro (ne è stato ricavato un basamento per dei divanetti). Al di sotto rimane una 
fascia di muro alta circa 30 cm in cattive condizioni. Non è possibile osservare il muro in 
sezione, nonostante il tagli, dal momento che è stato intonacato. Si tratta, comunque, di una 
testimonianza molto importante, soprattutto in quanto unico resto dell’antica porta. Se i 
laterizi che compongono le arcate e le volte a crociera del piano interrato risalgono 
effettivamente alla seconda metà del XIX secolo, disporremmo di un dato molto utile per 
evitare di confondere un modulo relativamente recente con quelli medievali.  

 

Data compilazione: 10-07-13 
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Campione n°: 30    
 

Informazioni generali 

UTM: 83 (casa-torre), prospetto N 
Località: Cesena, zona Mura Barriera Ponente    
Via: viale G. Finali, incrocio con via M. Romagnoli (di fronte al civico 67). 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 180, 184-185, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: metà XV secolo 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: beige chiaro, beige scuro, rosso-arancione, rosa 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: assente 
Zeppe: presenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce (cementizia) 
Consistenza: mediamente tenace 
Aderenza: medio-alta 
Colore: grigio chiaro 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della sabbia fine-media (fino a 0,5 mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 
Descrizione: torre con tre lati sporgenti, muri a scarpa. Sono visibili i merli originari anche se 
con visibilità minore rispetto al campione n. 31; sul prospetto ovest si nota il punto in cui le 
mura dovevano attaccarsi con il merlo laterale della torre. Il prospetto sud, costituente la 
facciata dell’abitazione su via Mura di Barriera Ponente, è visibilmente un’unica aggiunta 
posteriore.  

 
 

Apparati decorativi 
Tipologia: cordonatura corrispondente al tipo 1 rilevato in FIORINI 2011, p. 53 (prima metà 
XV secolo), costituita da due ordini di laterizi sagomati a quarto di cerchio compresi tra due 
fasce di laterizi sporgenti. Sono visibili tracce di una precedente colorazione rossa, la quale, 
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unita a tracce simili riscontrate in alcuni punti della rocca Malatestiana, potrebbe essere indice 
di una parziale o totale intonacatura delle difese (vedi campione n. 20 per altro esempio di 
probabile intonacatura e riferimenti bibliografici). 

 

Nucleo: non osservabile 

 
 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1 – 3 cm 
Media spessore: 2 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 2 – 4 cm 
Media spessore: 2 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 30,1 13,3 5,51 
2 29,1 13,6 6,20 
3 30,4 13,4 6,11 
4 30,4 13,0 6,29 
5 30,7 13,2 6,39 
6 29,3 13,4 6,75 
7 29,9 11,1 5,72 
8 29,4 12,5 5,71 
9 30,0 13,0 6,15 
10 30,6 13,1 6,23 
11 29,7 13,2 5,95 
12 30,0 12,0 6,02 
13 30,5 13,0 6,19 
14 30,5 13,8 6,00 
15 30,5 12,5 5,81 
16 30,4 12,3 6,49 
17 30,1 13,4 6,18 
18 30,6 12,2 6,09 
19 30,0 11,9 5,57 
20 30,4 13,1 6,16 
21 30,5 12,5 5,81 
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22 30,2 12,8 5,29 
23 30,1 14,1 5,89 
24 29,9 13,2 5,40 
25 30,0 13,3 4,94 
26 29,2 13,8 6,02 
27 30,3 12,9 5,74 
28 29,0 12,8 6,07 
29 30,5 12,6 6,15 
30 29,2 13,6 6,37 
31 30,0 13,2 6,26 
32 29,5 12,5 5,54 
33 30,4 13,2 4,50 
34 29,2 12,5 6,34 
35 29,0 13,5 6,36 
36 29,7 14,0 5,50 
37 29,4 13,0 5,30 
38 30,1 13,3 5,05 
39 29,4 13,6 5,99 
40 30,0 13,0 5,04 
41 30,0 13,4 4,19 
42 29,6 13,5 5,67 
43 29,9 13,0 5,81 
44 30,7 12,6 5,40 
45 30,8 13,6 6,04 
46 31,5 13,5 6,00 
47 30,8 13,2 5,90 
48 30,6 10,5 5,32 
49 29,8 13,3 6,00 
50 30,4 13,5 5,50 

 
 
Variazione altezza 5 corsi: 31,5 – 43,5 cm 
Media altezza 5 corsi: 38,5 cm  
Media lunghezza: 30,046 cm 
Media larghezza: 13,010 cm 
Media spessore: 5,818 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,55 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,67 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,50 cm 
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Osservazioni: il manufatto ha subito recenti interventi di recupero (indicati dalla presenza di 
laterizi nuovi e diversi tipi di malta). La superficie della parete del prospetto nord risulta 
interessata dalla presenza di licheni e muschi ad eccezione di una piccola fascia di laterizi in 
basso e subito al di sotto della cordonatura. La prima pare essere costituita da laterizi con 
spessori minori rispetto alla media (forse aggiunti nel corso dei lavori più recenti?).  

 

Data compilazione: 11-07-13 
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Campione n°: 31    
 

Informazioni generali 

UTM: 85 (casa-torre), prospetto W 
Località: Cesena, zona Mura Barriera di Ponente     
Via: Mura Barriera Ponente, n. 4 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 180, 186-189, grafici 1, 3-5. 
 
Datazione: metà XV secolo  

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: rosa, rosso chiaro, beige chiaro, arancione 
Inclusi laterizi: assenti 
Lavorazione di superficie: presente nei laterizi fabbricati per il restauro 
Reimpiego: assente 
Zeppe: presenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce Albazzana 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta 
Colore: grigio chiaro-beige 
Inclusi: appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia molto fine (fino a 3mm) 

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, parallele (utilizzo di zeppe per pareggiare alcune 
irregolarità) 
Alternanza: no schema preciso 
Descrizione: i tre lati sporgenti sono a scarpa. Sono visibili i merli originari con forma ‘alla 
ghibellina’ che i restauri recenti hanno evidenziato in contrasto con il riempimento recente 
che costituisce i piani in alzato della struttura (intonacati di colore diverso). I merli erano tre 
per lato e quelli d’angolo erano collegati tra loro. Nel merlo centrale dei prospetti E ed W è 
stata mantenuta la feritoia originaria che consentiva la copertura delle mura tramite tiro 
radente. I merli sono alti 330 cm dal livello attuale di calpestio (200 cm da quello che doveva 
essere l’altezza delle mura) per una larghezza di 105 cm ed uno spessore di 45 cm. La 
sommità, con i laterizi sagomati in modo da formare i due quarti di cerchio inversi che 
formano la nota forma ‘alla ghibellina’, è leggermente aggettante. Il varco tra i merli presenta, 
nella parte inferiore, una sorta di cornice composta da laterizi posti di coltello (il termine 
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utilizzato dall’architetto che ha eseguito i restauri è viera). Tale componente sembra originale 
e si nota anche nella torre vicina (UTM 83). Potrebbe essere stata successivamente imitata al 
momento della rasatura dei merli e dell’abbassamento delle mura lungo tutto il periodo. 
Abbiamo più volte osservato, infatti, come la parte superiore delle mura (la cui sommità è 
realizzata con laterizi posti di coltello) sia evidentemente recente per la tipologia dei laterizi e 
di malta impiegati.  Il prospetto nord presentava un’apertura ricavata quando l’edificio era 
utilizzato da un maniscalco (metà circa del XIX secolo), adesso tamponata.  

 

Apparati decorativi 
Tipologia: cordonatura corrispondente al tipo 1 rilevato in FIORINI 2011, p. 53 (prima metà 
XV secolo), costituita da due ordini di laterizi sagomati a quarto di cerchio compresi tra due 
fasce di laterizi sporgenti.  

 

Nucleo  
Componenti nucleo: laterizi (interi e spezzati), ciottoli 
Tipi di nucleo: 
Larghezza nucleo: non rilevabile 
Larghezza totale:  
Elementi passanti del nucleo: 
Osservazioni: il nucleo è osservabile solo parzialmente dall’interno in corrispondenza del 
prospetto nord (dove si trovava l’apertura adesso tamponata, vedi supra). Il paramento esterno 
del muro a sacco (quello che dava sull’interno dell’edificio) è stato smantellato mentre il 
nucleo originario, benché intonacato, è parzialmente osservabile ai lati del tamponamento. Si 
intuisce la presenza dei ciottoli fluviali di dimensioni medio-grandi.  

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2,5 cm 
Media spessore: 1,5 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 1,5 – 4 cm 
Media spessore: 2 cm  

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 30,4 13,5 4,85 
2 30,0 13,7 6,08 
3 30,5 13,2 6,09 
4 30,0 13,5 5,66 
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5 30,0 14,0 6,01 
6 30,1 13,2 6,06 
7 29,6 11,8 6,16 
8 29,3 11,5 5,94 
9 29,2 12,7 5,50 
10 30,4 13,5 5,87 
11 29,8 13,0 5,89 
12 29,8 13,5 5,98 
13 30,5 13,2 5,82 
14 31,0 12,7 5,10 
15 30,0 13,7 4,88 
16 30,6 13,3 5,16 
17 28,7 12,8 5,26 
18 30,2 13,1 5,21 
19 30,4 13,0 5,49 
20 30,4 11,1 5,38 
21 30,0 12,4 5,88 
22 30,7 11,7 4,92 
23 29,3 12,5 5,85 
24 30,5 12,7 5,54 
25 30,0 13,8 5,11 
26 28,6 11,9 5,73 
27 33,0 12,6 5,15 
28 31,0 12,2 5,78 
29 33,0 11,8 5,77 
30 30,2 14,2 4,75 
31 29,2 11,7 5,09 
32 29,9 13,4 5,53 
33 29,5 14,3 5,21 
34 29,7 14,2 5,60 
35 30,2 12,0 5,29 
36 28,8 13,6 5,65 
37 30,0 12,6 5,67 
38 30,1 13,1 5,30 
39 29,8 12,0 5,75 
40 31,5 12,5 5,05 
41 30,1 13,6 5,90 
42 29,7 13,7 5,68 
43 30,2 14,0 5,06 
44 30,3 14,0 6,24 
45 29,2 14,2 5,65 
46 29,6 12,0 5,79 
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47 28,5 13,5 5,05 
48 30,5 14,0 5,31 
49 28,6 14,2 5,39 
50 30,0 12,0 6,00 

 
 
Variazione altezza 5 corsi: 34,5 – 37 cm 
Media altezza 5 corsi: 36,1 cm  
Media lunghezza: 30,1 cm 
Media larghezza: 13,0 cm 
Media spessore: 5,54 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 1,25 cm 
Deviazione Standard larghezza: 1,16 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,42 cm 

 
 

Osservazioni: la torre è da tempo adibita ad abitazione privata. Grazie alla disponibilità dei 
proprietari1 siamo venuti a conoscenza di numerose informazioni molto utili alla ricerca. I 
lavori di restauro sono stati effettuati in vari momenti tra il 1987 ed il 2001 (a quanto pare i 
precedenti proprietari avevano compiuto degli altri lavori attorno agli anni ’50; l’intenzione, 
fortunatamente non perseguita, era anche quella di abbattere i merli). La parte inferiore alla 
cordonatura è stata integrata con laterizi acquistati da antiquari: questo fattore potrebbe 
inficiare il risultato del campionamento mensiocronologico dal momento che non si conosce 
con esattezza la provenienza dei laterizi. Osservando la struttura si riesce ad avere un’idea di 
come dovevano apparire le difese cittadine a metà del XV secolo. Una cinta con merli alla 
ghibellina con dei bastioni alla medesima altezza e sporgenti. Di fronte all’ingresso su via 
Mura Barriera Ponente, si nota un tombino il quale, come riferisce il proprietario, costituisce 
la sommità di una delle fosse da grano utilizzate fino alla metà del XX secolo (erano state 
individuate anche in via Chiaramonti nel corso degli scavi del 2007-2008). L’ambiente 
sotterraneo della torre (oggi occupato da una tavernetta), è sempre stato utilizzato (a metà del 
XX secolo si trovava la bottega di un maniscalco; il varco, ora tamponato, sul prospetto nord 
serviva, infatti, a far entrare i cavalli). La fossa da grano doveva essere in comunicazione con 
tale ambiente. Questo esempio, assieme a quelli già visti nel corso del campionamento, ci fa 
capire l’entità della ‘Cesena sotterranea’ ovvero quella serie di ambienti ricavati all’interno 
dei terrapieni difensivi. Dalla tavernetta, scendendo nel piccolo ambiente parallelo alle mura e 
addossato al prospetto sud (che in origine non esisteva, essendo il bastione aperto verso la 
città e privo di copertura), si nota la presenza di un arco il quale funge da copertura di un 
ulteriore ambiente sotterraneo, a circa 3-4 metri dall’attuale livello stradale di viale Carducci. 
Nel corso dei restauri, il proprietario ha tentato di svuotare l’ambiente dalla terra e dalle 

                                                 
1 Si ringraziano il signor Paride Pironi e la signora Natalia Nisi per la cortesia dimostrata nel farci entrare nella 
loro abitazione per un ulteriore sopralluogo dei piani interrati e per tutte le informazioni circa i restauri, i 
precedenti proprietari ecc. Credo che meritino particolare encomio per aver scelto un restauro il più possibile 
filologico e rispettoso delle forme originarie del manufatto pur non essendo tenuti a farlo dal momento che non 
era sottoposto a vincolo di tutela.    
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macerie ma non è stato possibile per via della presenza di una chiavica. Deve trattarsi delle 
fognature realizzate alla fine del XIX secolo in concomitanza con lo svuotamento dei fossati 
difensivi. Non è possibile mostrare delle fotografie, tuttavia il proprietario riferisce che tale 
chiavica taglia la torre sfruttando delle aperture troncoconiche nei prospetti est ed ovest. Dalla 
descrizione sembra di riconoscere le stesse aperture individuate nella base inferiore del muro 
a scarpa di porta Fiume (vedi n. 9).   

 

Data compilazione: 10-07-13 
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Campione n°: 32    
 

Informazioni generali 

UTM: prospetto E 
Località: Cesena, rocca Nuova, torrione di S. Agostino     
Via: Ordelaffi (subito a fianco dell’ingresso alla rocca) 
Riferimenti fotografici/ grafici: figg. 190-193, grafici 2, 3-5. 
 
Datazione: 1476-77 (vedi ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006, p. 39). 

 

Materiali laterizi 
Pezzature laterizi: interi, frammentati 
Colore laterizi: beige, rosa, giallo-ocra 
Inclusi laterizi: fino a 2,4 mm 
Lavorazione di superficie: assente 
Reimpiego: 
Zeppe: assenti 
Texture laterizi: ruvidi 

 

Materiali lapidei:  assenti 

 

Malta 
Legante: calce 
Consistenza: tenace 
Aderenza: alta 
Colore: bianco 
Inclusi: radi, appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia fine (fino a 7 mm) 
Osservazioni: visibile anche un secondo tipo di malta, color grigio chiaro con inclusi 
appartenenti alla classe granulometrica della ghiaia media.  

 

Posa in opera 
Componenti paramento esterno: laterizi, malta 
Corsi paramento esterno: regolari, paralleli 
Alternanza: no schema fisso 
Descrizione: il torrione presenta pareti a scarpa, quattro lati sporgenti con laterizi sagomati 
negli spigoli. Sono visibili cinque file di buche pontaie sulla parete inclinata e due nella parte 
superiore, al di sopra della cordonatura. Sono parzialmente visibili i beccatelli, rasati sulla 
sommità (non si sono conservate le arcatelle di congiunzione). Si segnala un’apertura nella 
parte inferiore del prospetto SE, in prossimità dello spigolo con il prospetto E, subito al di 
sotto del secondo ordine di buche pontaie. L’esiguità dell’apertura porterebbe a pensare ad un 
condotto per l’aria (fumante di una bombardiera sottostante?) oppure ad una bocca da fuoco 
per armi portatili.    
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Apparati decorativi 
Tipologia: cordonatura corrispondente al tipo 1 rilevato in FIORINI 2011, p. 53 (prima metà 
XV secolo) costituita da due ordini di laterizi sagomati a quarto di cerchio compresi tra due 
fasce di laterizi sporgenti. 

 

Nucleo: non osservabile 

 

Giunti  
Caratteristiche: irregolari 
Variazione spessore: 0,5 – 2,5 cm 
Media spessore: 1 cm 

 

Letti di posa 
Caratteristiche: leggermente irregolari 
Variazione spessore: 1 – 2 cm 
Media spessore: 1,5 cm 

 
 

Misure laterizi (in cm) 
 

n. Lunghezza Larghezza Spessore 
1 29,7 14,0 5,46 
2 30,5 14,2 5,45 
3 29,6 14,0 5,94 
4 30,9 10,5 6,13 
5 30,3 14,1 6,29 
6 29,1 14,0 5,19 
7 30,2 14,0 5,48 
8 30,4 13,0 5,94 
9 31,2 14,0 6,20 
10 30,5 13,0 5,80 
11 30,3 13,7 6,00 
12 28,8 14,2 5,45 
13 30,5 14,2 6,23 
14 31,1 13,5 5,88 
15 29,8 13,5 5,73 
16 30,2 12,5 5,74 
17 31,0 14,3 5,28 
18 30,5 13,7 5,71 
19 30,6 13,8 5,77 
20 29,7 13,4 5,50 
21 31,5 13,6 5,99 
22 28,5 14,3 5,95 
23 30,2 14,3 6,27 
24 30,6 13,2 5,72 
25 29,7 13,5 5,25 
26 29,0 14,1 5,69 
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27 31,0 11,0 5,64 
28 30,1 13,0 5,06 
29 29,5 12,5 5,12 
30 30,4 13,7 5,40 
31 30,7 13,8 5,53 
32 30,0 13,0 5,55 
33 29,5 14,1 5,50 
34 30,3 13,6 5,91 
35 30,0 14,0 5,55 
36 29,6 13,6 5,34 
37 30,0 13,3 5,46 
38 28,4 14,0 5,66 
39 30,0 13,0 5,77 
40 30,3 13,6 5,80 
41 30,7 13,1 4,36 
42 30,6 14,0 5,20 
43 31,2 14,1 5,53 
44 30,7 13,2 5,55 
45 30,2 13,7 5,98 
46 30,3 13,3 6,22 
47 31,3 14,0 6,40 
48 30,7 13,5 5,85 
49 30,4 14,2 5,64 
50 29,5 14,3 5,91 

 
Variazione altezza 5 corsi: 36 – 39 cm 
Media altezza 5 corsi: 37,31 cm 
Media lunghezza: 30,196 cm 
Media larghezza: 13,564 cm 
Media spessore: 5,679 cm 
Deviazione Standard lunghezza: 0,75 cm 
Deviazione Standard larghezza: 0,76 cm 
Deviazione Standard spessore: 0,40 cm 

 

Osservazioni: il tratto di mura immediatamente ad E del torrione costituisce il prolungamento 
del cosiddetto ‘muro grosso’. Così viene indicato tutto il lato meridionale della rocca, spesso 
oltre 13m. La porzione in questione arriva oltre i 9m e risulta posteriore al torrione di S. 
Agostino. Nello spigolo, infatti, i laterizi non risultano legati tra loro ma in appoggio. La 
presenza, inoltre, dei beccatelli e della cordonatura a quota inferiore (quest’ultima collegata a 
quella del torrione con un tratto in verticale come nella facciata N della rocca) fa pensare ad 
una realizzazione successiva, probabilmente nel momento in cui venne realizzato il cosiddetto 
‘Giardino’ (postazione di tiro avanzata lungo tutto il tratto orientale.  

 

Data compilazione: 27-09-13 
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Appendice al campionamento: modulo ottocentesco (seconda metà) 
 
I) 
Nel corso del rilievo del campione n.29 (UTM 79), riguardante i resti di porta Cervese (del 
rivellino?), sono state prelevate le misure dei laterizi impiegati nelle volte a crociera. Queste 
dovettero venir realizzate al momento della costruzione della Barriera Cavour nei primi anni 
’60 del XIX secolo. 
 
Modulo:  32,5 – 33 cm  x  15,5 – 16 cm  x  5,2 – 5,6 cm 
 
 
II) 
Misure del muro di contenimento alla base del colle Garampo, versante nord. Esso si trova 
immediatamente ad ovest del cosiddetto ‘Torrazzo’ (UTM 47, adiacente alla torre poligonale 
di piazza) e fu costruito nella seconda metà del XIX secolo (vedi capitolo 7, Demolizioni ed 
interventi) con la progressiva demolizione delle case del borgo Chiesanuova; in questo caso si 
trattava degli edifici che chiudevano l’attuale piazza del Popolo sul lato ovest. Il muro 
presenta una merlatura sulla sommità e, sul fronte esterno, riprende la cordonatura a laterizi 
sagomati visibile lungo il muro della cosiddetta ‘Loggetta Veneziana’ (vedi campione n. 18), 
della Torre di Piazza e del Torrazzo.  
 
Modulo (media di 15 misure): 33 cm x 16,7 cm x 5,5 cm  
 
 
 

Conclusioni 
Confrontando questi due campioni, benché eseguiti con un numero minore di misure, 
possiamo constatare una effettiva corrispondenza nei moduli. L’unica differenza si nota nella 
larghezza, maggiore nel secondo campione. I laterizi utilizzati nelle arcate del piano interrato 
della Barriera Cavour, se effettivamente appartenenti alla costruzione dell’edificio, risalgono 
ai primi anni ’60 del XIX secolo. Quelli del muraglione di contenimento, al 1871-72 (vedi 
capitolo demolizioni ed interventi). Un campionamento più approfondito, qui non effettuato 
per motivi di tempo e di finalità, potrebbe fornire una mappatura, almeno per il XIX secolo, 
relativa ad ogni decennio.   
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11. Considerazioni sui dati mensiocronologici 
 
 
N° campione  Media lunghezza Media larghezza Media spessore Media h 5 corsi 
16 29,460 12,580 5,163 32,5 
17 29,496 12,450 5,436 34,9 
01 29,778 13,004 5,338 37,1 
02 29,776 12,432 5,386 35,6 
03 29,462 12,572 5,521 36,2 
05 28,886 13,002 5,190 31,1 
07 29,438 12,764 5,576 37,3 
04 32,146 13,302 5,803 34,0 
06 30,016 13,306 5,835 36,0 
27 29,364 12,332 5,587 39,0 
26 29,676 12,282 5,452 36,8 
28 29,478 12,188 5,620 37,9 
31 30,052 13,008 5,542 36,1 
29 29,488 12,908 5,892 40,2 
30 30,046 13,010 5,818 38,5 
19  29,656 12,644 5,516 35,7 
18 29,914 13,416 5,537 36,6 
21 29,500  12,786  5,564  42,0 
23 29,444 12,256 5,324 39,0 
24 30,610 13,836 5,210 33,3 
25 30,102 13,470 6,142 40,0 
22 29,702 13,046 5,549 37,2 
32 30,196 13,564 5,679 37,3 
12 29,436 12,172 5,525 36,1 
13 29,514 12,608 5,550 33,9 
14 29,694 12,334 5,839 35,7 
15 29,508 12,550 5,685 35,7 
09 29,382 13,290 5,548 32,5 
08 29,280 13,148 5,828 29,3 
11 30,344 13,218 5,239 30,3 
20 29,822 13,063 5,329 29,8 
10 29,620 12,686 5,721 36,4 

Tabella 2: tabella riassuntiva medie e h di 5 corsi di laterizi (in cm) in ordine cronologico 
(confermato o presunto).  
 
XIV secolo: prima metà (fonti archeologiche e storiche). Perimetro della Murata. 
XV secolo: seconda metà (fonti storiche, epigrafiche ed archeoologiche).  
XVI secolo: prima metà (fonti storiche, iconografiche e archeologiche).  

 
I campioni evidenziati in giallo indicano un probabile restauro con laterizi recenti. Per il 
campione n. 10 (non evidenziato) non è stata proposta nessuna datazione.  



 236 

 

 
 

N° Campione Lunghezza Larghezza Spessore 
1 1,25 1,16 0,42 

2 1,46 0,98 0,40 

3 0,77 0,94 0,33 

4 1,53 1,49 0,30 

5 1,56 0,64 0,33 

6 0,56 0,60 0,42 

7 0,83 0,76 0,49 

8 0,84 0,77 0,40 

9 0,49 0,84 0,38 

10 0,78 0,71 0,51 

11 0,56 0,46 0,34 

12 1,02 0,48 0,49 

13 0,65 0,79 0,39 

14 0,60 0,44 0,57 

15 1,00 0,69 0,39 

16 0,47 0,38 0,35 

17 1,36 0,81 0,38 

18 0,97 0,81 0,40 

19 1,01 0,50 0,43 

20 0,76 0,59 0,43 

21 0,77 0,64 0,60 

22 0,84 0,99 0,35 

23 1,32 0,66 0,42 

24 1,31 0,99 0,38 

25 0,65 0,60 0,44 

26 1,24 0,58 0,40 

27 0,67 0,67 0,45 

28 0,60 0,38 0,45 

29 1,12 0,79 0,49 

30 0,55 0,67 0,50 

31 0,88 0,85 0,39 

32 0,75 0,76 0,40 

 
Tabella 3: Tabelle che riporta i valori della Deviazione Standard delle medie di ciascun 
campione.  
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Il campionamento ha fornito una serie di dati su cui è possibile fare alcune considerazioni. 
 
XIV secolo 

Le informazioni sulla stratigrafia relativa al muro (USM 49) rinvenuto presso il Foro 
Annonario (campione N. 17), ci permettono di collocarlo nella prima metà del Trecento. 
L’analisi del paramento rivolto verso l’interno della Murata, portato alla luce da un 
sondaggio1, fa pensare che esso non dovette subire alterazioni nei secoli successivi. Nella 
metà del XIX secolo, quando venne realizzato il nuovo complesso del Foro Annonario, l’area 
venne portata allo stesso livello, tramite lo spargimento di livelli di macerie che andarono a 
colmare la pendenza e buona parte del muro2. La parte sommitale è stata utilizzata dalle 
botteghe del Mercato Coperto fino ad oggi; non sappiamo quando avvenne di preciso 
l’abbattimento dei merli . 
La datazione del campione N. 16 allo stesso periodo non è stata ricavata né dalla stratigrafia 
né da riferimenti precisi nelle fonti scritte. Benché esso si trovi alla base del versante est del 
colle Garampo, al di sotto dell’area archeologica, gli scavi non hanno ancora potuto indagare 
l’eventuale connessione tra l’abitato e le mura. Documenti di inizio XIX secolo riportano il 
rifacimento del tratto in corrispondenza di via Quattordici (vedi capitolo 7. Demolizioni ed 
alterazioni) ma non di quello più a monte, in corrispondenza di via Garampa. La collocazione 
nella prima metà del XIV secolo ha seguito il criterio topografico, dal momento che il tratto in 
questione fa parte della Murata Trecentesca; rimaneva il rischio che fossero stati effettuati 
lavori non citati nelle fonti, soprattutto per via della presenza di un acquedotto che entra nel 
fianco del colle vicino alla porzione di muro campionato.  
Come è possibile vedere nella tabella, le medie dei due campioni coincidono quasi 
perfettamente. 
 

N° campione Media lunghezza Media larghezza Media spessore Media h 5 corsi 

16 29,460 12,580 5,163 32,5 

17 29,496 12,450 5,436 34,9 

Misure in cm 
 
Lunghezza e larghezza sono pressoché uguali, mentre la variazione di spessore è inferiore ai 3 
mm. Maggiore è la differenza dell’altezza di cinque corsi di mattoni e dei rispettivi letti di 
malta: quasi due cm e mezzo.  
Possiamo concludere dicendo che si tratta di due campioni distanti tra loro ma pertinenti allo 
stesso complesso difensivo, che ci forniscono un probabile modulo impiegato nella prima 
metà del Trecento.  
 
 
 
XV secolo 

                                                 
1 Nella documentazione di scavo è stato numerato come saggio 49. 
2 La sequenza stratigrafica indica che già tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, furono addossati dei livelli 
al muro dall’interno, nell’ambito di una generale riqualificazione dell’area. Per un maggiore approfondimento 
sulla stratigrafia, vedi la scheda del campione N. 17. 
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Le datazioni ricavate dalle fonti scritte e da epigrafi collocano i primi campioni a metà circa 
del secolo. Un divario di più di un secolo li separa da quelli del secolo precedente. Non 
risultano tratti di mura, infatti, realizzati nella prima metà del XV secolo individuabili con un 
certo margine di sicurezza3.  
Analizzeremo nel dettaglio le medie dei campioni, elencandoli in ordine cronologico. Dove 
possibile, sono stati affiancati campioni con la medesima cronologia e situati nella stessa area.  
Il primo gruppo è da collocarsi con sicurezza nel periodo 1452-65, nella generale 
costruzione/ricostruzione delle mura cittadine per ordine di Malatesta Novello. I primi tre 
campioni appartengono a manufatti eretti nel 1452 ma che potrebbero aver visto la loro 
realizzazione protrarsi nel tempo, per cui l’intervallo cronologico è stato esteso fino al 1460, 
anno in cui fu terminata porta Cervese. Essi si trovano nel settore VI (Nord), nella sua metà 
orientale.  
 
Anno N° campione  Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

26 29,676 12,282 5,452 36,8 
27 29,364 12,332 5,587 39,0 
28 29,478 12,188 5,620 37,9 

1452-
1460 

29 29,488 12,908 5,892 40,2 

Misure in cm 
 
Si nota una generale coincidenza delle misure ad eccezione del campione relativo a porta 
Cervese (n. 29), che presenta una media delle larghezze maggiore (più di mezzo cm). Come 
già indicato nelle singole schede dei campioni, la tipologia di malta indica interventi recenti in 
corrispondenza dei nn. 26-27 e 29; i laterizi sembrano originali, per cui potrebbe trattarsi del 
rifacimento del solo legante a causa del suo deterioramento (nelle osservazioni del campione 
n. 26 è stata segnalata la caduta di numerosi laterizi).  
I seguenti tratti misurati si trovano nella metà occidentale del settore VI; si tratta di due 
toresini, di cui uno attualmente abitato. La datazione cade sicuramente nel periodo 1452-65, 
tuttavia, dallo spoglio delle fonti scritte si è proposto un arco più ristretto, che va dal 1461 al 
1465. L’ipotesi si basa sul fatto che i lavori furono eseguiti nella zona di porta Trova a partire 
dal 1461.  
 

30 30,046 13,010 5,818 38,5 1461-
1465 31 30,052 13,008 5,542 36,1 

Misure in cm 
 
Notiamo un generale aumento delle misure (principalmente lunghezza e larghezza), a poca 
distanza (temporale e spaziale) dagli esempi precedenti. Il fatto che siano stati entrambi 
restaurati (dati precisi sono disponibili solo sulla torre UTM 85, campione n. 31), potrebbe 
spiegare questa differenza per via dell’utilizzo di laterizi provenienti da altre strutture.  
                                                 
3 Si poteva pensare, a questo punto, di prelevare un campione dal Duomo dedicato a S. Giovanni Battista, eretto 
agli inizi del secolo; in questo modo avremmo potuto disporre di una misura intermedia nell’arco cronologico. 
Gli interventi che la fabbrica subì nei secoli successivi (fine XV, XVII, 1886-92, 1957-60; GELICHI, 
ALBERTI, LIBRENTI 1999, p. 58), i quali sembrano confermati dalla disposizione ordinata dei paramenti 
murari, hanno portato ad escludere tale edificio dal campionamento.  
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Poniamo a confronto tra loro i seguenti campioni, situati nel settore I, vicino a porta Trova. Il 
tratto di mura di Serravalle presenta delle problematiche, già esposte nel capitolo 8. le misure 
provengono dalla porzione a N di quello che doveva essere il limite della città nella prima 
metà del XIV secolo, per cui si è portati a pensare che furono realizzate nell’ambito della 
ricostruzione generale per inglobare il borgo Trova Fuori all’interno della città. L’assenza di 
mura a scarpa, lungo tutto questo tratto, ci porta a domandarci il perché di tale differenza, 
rispetto al resto del perimetro cittadino. 

 
Anno N° campione  Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

1 29,778 13,004 5,338 37,1 
2 29,776 12,432 5,386 35,6 

metà 
XV 
sec. 
(?) 

3 29,462 12,572 5,521 36,2 

Misure in cm 
 
 
Il gruppo successivo è stato datato con precisione sulla base di un’epigrafe dedicatoria (vedi 
appendice al capitolo 2. Fonti archeologiche) la quale celebra la fine dei lavori della torre di 
Piazza e del muro adiacente. Sono stati considerati coevi sia il muro corridore (UTM 48, 
campione n. 19) situato lungo il pendio del colle, sia il muro affacciato sull’attuale piazza del 
Popolo (UTM 45, campione n. 18). 
 
Anno N° campione  Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

18 29,914 13,416 5,537 36,6 
1466 

19 29,656 12,644 5,516 35,7 

Misure in cm 
 
Ad una pressoché perfetta coincidenza di lunghezza e spessore, si oppone una netta differenza 
nella media della larghezza; l’ipotesi che il muro corridore sia stato realizzato non 
dall’architetto Matteo Nuti ma da Cristoforo Bandini attorno al 1475 potrebbe indicare un 
aumento voluto della larghezza nel corso di soli dieci anni oppure, più semplicemente, una 
diversa risposta al ritiro da parte dell’argilla.   
 
Il gruppo successivo è stato ordinato seguendo il criterio della vicinanza spaziale. Non 
disponiamo, infatti, di datazioni precise nelle fonti. Il periodo di cinque anni proposto si basa 
sul fatto che l’accorpamento del borgo Strada Fuori sembra sia stato portato a termine nel 
corso del pontificato di Paolo II. Ciò si accorderebbe con altri interventi finanziati dallo stesso 
papa, come nel caso del campione precedente; non viene fatta alcuna menzione, inoltre, a 
lavori in questa zona durante il dominio di Malatesta Novello. Le inesattezze contenute nella 
nota di Niccolò II Masini, riferite ai lavori finanziati da Paolo II (vedi il capitolo 6. Storia 
delle fortificazioni), non rendono più sicura la datazione. Si è preferito tentare di circoscrivere 
un periodo più ristretto invece di indicare, più genericamente, la seconda metà del secolo.  
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Anno N° 
campione 

Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

21 29,500 12,786 5,564 42,0 
22 29,702 13,046 5,549 37,2 
23 29,444 12,256 5,324 39,0 
24 30,610 13,836 5,210 33,3 

1466-
1470 

25 30,102 13,470 6,142 30,1 

Misure in cm 
 
Come si può vedere, i risultati differiscono molto tra loro. Uno dei campioni meno attendibili 
pare essere il n. 25, corrispondente ad una torre (UTM 72), nella quale è stata ricavata una 
scala di accesso che mette in comunicazione l’area verde con la via soprastante. Anche senza 
considerare queste misure, il quadro rimane caotico. Come riportato sopra, ciò che accomuna 
queste misure è la vicinanza spaziale, mentre i risultati delle medie sembrano indicare 
costruzioni e restauri in momenti diversi. La sola certezza riguardo lavori di recupero è da 
riferire alle due torri poligonali UTM 66 e 70 (campioni nn. 22-23), in seguito al colloquio 
con i proprietari. Quella che si delinea è una situazione le cui potenzialità sono fortemente 
limitate da rifacimenti posteriori di cui poco o nulla si conosce.  
 
Questo campione proviene dal torrione S. Agostino della rocca Nuova, eretto negli anni 1476-
77.  
 
Anno N° campione Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 
1476-
1477 

32 30,196 13,564 5,679 37,3 

Misure in cm 
 
Si nota un aumento della media delle larghezze rispetto ai campioni precedenti databili con 
maggiore sicurezza. Altra particolarità è la differenza delle medie sia delle lunghezze che 
delle larghezze rispetto ai campioni relativi all’anno 1480 (vedi infra). Questi sono stati 
prelevati dal muro dello Sferisterio, distante poche decine di metri dal torrione in questione. 
Potrebbe trattarsi di due forniture provenienti da diverse fornaci.  
   
Questo gruppo di tre campioni è relativo ad un unico manufatto, il muro cosiddetto dello 
Sferisterio4; ciascuno di essi è stato preso in punti diversi in modo da avere informazioni sul 
lato interno (campione n. 12), esterno (n. 13) e sul pilastro meridionale in corrispondenza 
della vecchia porta Montanara (n. 14).   
 
 
Anno N° campione  Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 
1480 12 29,436 12,172 5,525 36,1 

                                                 
4 Si è scelto di indicarlo con tre diversi numeri di UTM (28-30), per distinguere i due pilastri sporgenti, situati 
dove sorgeva porta Montanara (UTM 29) e le due metà, settentrionale e meridionale (rispettivamente UTM 28 e 
30).  
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13 29,514 12,608 5,550 33,9 
14 29,694 12,334 5,839 35,7 

Misure in cm 
 
Le misure sono sostanzialmente simili tra loro e sembrano testimoniare che i lavori furono 
portati avanti tutti nello stesso momento. Confrontati con i precedenti campioni, si nota una 
forte somiglianza con il gruppo nn. 26-28 di circa trent’anni precedente e con le medie 
relative al XIV secolo. Viene da escludere, pertanto, una tendenza all’aumento della larghezza 
negli anni ’70 come ipotizzato per il campione n. 19 (vedi supra).  
 
Di circa dieci anni posteriore è il gruppo relativo a porta Fiume. Nella scheda del campione n. 
8, erano stati espressi dubbi circa l’appartenenza dei laterizi all’impianto originale, poiché 
facenti parte dell’intradosso dell’arco interno della porta, il quale poteva avere subito 
modifiche nel corso dei secoli. Il confronto con il campione preso alla base del muro a scarpa 
mostra, invece, una generale coincidenza delle misure. 
 
Anno N° 

campione 
Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

8 29,280 13,148 5,828 29,3 
1491 

9 29,382 13,290 5,548 32,5 

Misure in cm 
 
Anche in questo caso si nota una forte irregolarità nella media dell’altezza dei cinque corsi di 
laterizi e dei rispettivi letti di malta. Sulla fine del secolo ed a circa dieci anni di distanza dal 
campione precedente, si nota un aumento della larghezza da 0,5 ad 1 cm. 
 
I campioni seguenti si collocano nella seconda metà del secolo, senza poter proporre una 
datazione più stringente (situazione analoga al gruppo collocato tra 1466-1470 ma mancava, 
in questo caso, l’unità spaziale dei campioni).  
Per le due torri a pianta circolare corrispondenti alle UTM 22 e 36, rispettivamente quella 
denominata dell’ex-Lazzaretto (campione n. 6) e quella a fianco di porta Nuova (campione 
Z8), non si dispone di una datazione precisa. Sembra che si possa individuarle nei rilievi di 
Leonardo da Vinci (figg. 35-38) ma la lettura non è priva di dubbi. La torre dell’ex Lazzaretto 
potrebbe essere stata realizzata nello stesso periodo di porta Fiume (1491), dal momento che 
costituiscono il segmento più avanzato nel settore sud-ovest. La presenza di merli alla 
ghibellina (murati in seguito) fa pensare ad una datazione più spostata verso la metà del 
secolo. Riguardo all’altro manufatto, gli indizi sono minori. L’apertura individuata, rivolta ad 
est, relativa ad una probabile bombardiera, potrebbe metterla in relazione con la torre 
semicircolare (UTM 26) poco distante, di inizio XVI secolo.  
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Anno N° 

campione 
Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

6 30,0 13,3 5,83 36,0 2ª metà 
XV 15 29,5 12,6 5,68 35,7 

Misure in cm 
 
Il confronto tra i campioni nn. 15 e 11 (vedi infra) fa pensare per il primo una datazione più 
antica, forse precedente agli anni ’90 del secolo, se avvenne effettivamente un aumento delle 
dimensioni delle larghezze rispetto agli anni ’80. Il campione n. 6, al contrario, presenta 
maggiori similitudini con quelli di inizio XVI secolo. 
I campioni seguenti sono stati presi dal tratto occidentale delle mura di pianura: il campione 
n.7 si colloca nell’UTM 23, ovvero nel tratto di mura che collega il torrione dell’ex-
Lazzaretto a porta Fiume. 
 

Id. 7 29,4 12,8 5,58 37,3 

 
Benché il muro sia stato interessato da sfondamenti e successivi tamponamenti per la 
realizzazione di condotti fognari, il campione pare attendibile e relazionabile con quelli della 
porta (la larghezza risulta minore di 0,5 cm). L’ipotesi che questo tratto di mura, compreso tra 
le UTM 22-24, sia stato realizzato verso la fine del secolo sembra plausibile ma sarebbero 
necessarie ulteriori misure.  
Maggiormente problematici sono i campioni 4 e 5. 
 

5 28,9 13,0 5,19 31,1 Id. 

4 32,1 13,3 5,80 34,0 

    
Entrambi fanno pensare a interventi di restauro avvenuti in diverse epoche. Quelli relativi al 
muro da cui è stato prelevato il campione n. 5 sembrano i più recenti, sulla base di colloqui 
avuti con alcuni abitanti del posto. Le forti variazioni di misure tra i singoli laterizi 
(variazione standard) e la regolarità dei cinque corsi con i relativi letti di malta fa pensare ad 
un rifacimento recente completo con il riutilizzo di materiale di varia provenienza. Nel caso 
del campione n. 4, si nota un aumento notevole delle medie dimensionali, tanto da far pensare 
all’utilizzo di laterizi prodotti in epoca tarda. La lunghezza si avvicina alla misura media di 
32,5 cm riscontrata in manufatti degli anni ’60-’70 del XIX secolo. La larghezza presenta, 
invece, forti variazioni tra le singole misure mentre lo spessore sembra invariato5. Il crollo 
segnalato nella scheda del campione, ben visibile tutt’ora, e le misure dei laterizi che si 
discostano da quelli coevi fanno pensare alla realizzazione di un nuovo paramento esterno 
(parziale), in appoggio alla struttura precedente in un periodo sicuramente successivo al XVI 
secolo. Il notevole aumento della misura media della lunghezza fa propendere per una 
datazione più vicina al XIX secolo.   
 

                                                 
5 Nei campionamenti relativi alla seconda metà del XIX secolo, la media si aggira sempre attorno ai 5,5 cm.  
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Prendendo in considerazione solamente i campioni con datazione sicura e non disturbati da 
restauri moderni, si nota che il modulo dei laterizi di metà XV secolo sia lo stesso di quello 
precedente. Lo spessore tende sempre ai 5,5 cm con variazioni che sembrano da ascriversi a 
fattori casuali. L’aumento progressivo della larghezza sul finire del secolo sembra, invece, 
dipendere da scelte volontarie. Un discorso analogo non è possibile per la lunghezza media. I 
casi in cui aumenta non si collocano a fine secolo ma in ordine sparso.   
 
XVI secolo 

Due campioni sono da collocare in questo secolo, precisamente nei primi due decenni. Si 
tratta di due torri a pianta semicircolare; la prima (UTM 26, campione n. 11) situata nel 
settore II, a metà circa del muro che da porta Fiume sale verso la sommità del colle. La data di 
costruzione dovrebbe essere successiva al 1502, poiché assente dal rilievo di Leonardo da 
Vinci. La seconda (UTM 54, campione n. 20) si trova nel settore IV, lungo il tratto 
meridionale delle mura cittadine. La sua datazione risalirebbe al 15136. Poiché mancano un 
precisi riferimenti epigrafici o documentari, si è indicato l’arco cronologico che termina nel 
1518, anno in cui sono testimoniati altri interventi alle fortificazioni cittadine.  
 
Anno N° 

campione 
Media lunghezza Media larghezza M. spessore Media h 5 corsi 

11 30,3 13,2 5,24 30,3 1502-
1518 20 29,8 13,1 5,33 29,8 

Misure in cm 
 
Nonostante una differenza di 0,5 cm tra le lunghezze, le misure coincidono, anche per quanto 
riguarda l’altezza dei cinque corsi di laterizi e dei relativi letti di malta. Il modulo di 
riferimento suggerito per l’inizio del secolo è: 30 x 13 x 5,5 cm. Antonio Domeniconi, 
all’interno del suo articolo7 sul tentativo di espansione iniziato nel 1518 ma mai portato 
termine, riporta le misure 30 x 14 x 5 cm. La differenza di 0,5 cm nello spessore può essere 
dovuta a misure non troppo accurate, mentre la larghezza, maggiore di 1 cm, non trova 
riscontro nei nostri dati.  
 
Incerti 

 
? 10 29,6 12,7 5,72 36,4 

 
In questo caso l’incertezza è data dalla posizione del campione. Esso è stato preso, infatti, nel 
lato interno di un muro che subì svariati interventi di recupero. Inizialmente, basandosi solo 
sulle fonti scritte, le datazioni possibili oscillavano tra la fine del XV secolo (in relazione con 
la costruzione del Muro dello Sferisterio oppure con quella, poco successiva, di porta Fiume), 
il 1518 ed il 16428. Dallo spoglio delle foto d’epoca (fig. 85), però, è risultata un’ulteriore 

                                                 
6 Come specificato nella scheda del campione, tale informazione si deve all’architetto Pino Montalti che ha 
anticipato alcuni dati da un lavoro di prossima pubblicazione.  
7 DOMENICONI 1957. 
8 In queste ultimi due date sono attestati lavori di rifacimento lungo l’intero tratto. 
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complicazione. Il tratto in questione venne utilizzato come base di appoggio per una delle 
abitazioni all’estremità meridionali del borgo Chiesanuova, demolito in più fasi nella seconda 
metà del XIX secolo. Le aperture visibili tutt’ora, che avevano sollevato dubbi nel corso del 
campionamento, corrispondono alle finestre della casa. Dal momento che i campioni misurati 
si trovano all’interno del muro e che non possiamo dire con certezza quando furono effettuati 
gli interventi, non viene proposta una datazione di partenza per questo campione. Il confronto 
con le altre misure lo mette in relazione al periodo 1450-80.  
 
 

Conclusioni 
I dati in nostro possesso non permettono che poche osservazioni; l’arco cronologico indagato 
è ancora troppo ristretto per poter fare delle considerazioni di ampio respiro sulla 
mensiocronologia.  
Il confronto tra campioni prelevati da una stessa struttura o tratto di mura realizzati nello 
stesso periodo ha portato alla coincidenza dei dati (è il caso della Murata, del muro dello 
Sferisterio e di porta Fiume). Questo è utile per affermare una realizzazione di tali opere in un 
arco ristretto di tempo e con gli stessi materiali. Altri casi, come quello del muro corridore e 
del muro a scarpa della loggetta veneziana (1466) risultano uguali ad eccezione della 
larghezza, differente di quasi un centimetro.  
Anche i confronti tra manufatti distanti tra loro nello spazio ma collocabili nel medesimo arco 
cronologico hanno fornito risultati incoraggianti (vedi le torri semicircolari di inizio XVI 
secolo).  
I campioni prelevati da manufatti e tratti di mura difficilmente databili (al massimo riferibili 
ad un periodo ci cinquanta o cent’anni) possono essere confrontati con quelli datati con 
maggiore sicurezza. Ricordiamo che si tratta di ipotesi e ragionamenti che devono essere 
suffragati sia con l’ampliamento della curva cronologica indagata e sia tramite il confronto 
con altri tipi di indagine.  
Due dimensioni registrano un leggero aumento nel tempo: la larghezza, da 12,5 a 13 cm, e la 
lunghezza, da 29,5 a 30 cm. Lo spessore sembra mantenersi uguale nel corso dei due secoli, 
attorno alla media di 5,5 cm. Sulla base di ciò sarebbero da escludere tutte le proposte di 
modulo fin’ora riportate con larghezza di 14cm e, in generale, quelle che vedono nelle misure 
di 30 x 14 x 6 il modulo medio malatestiano.   
Difficile risulta anche fare delle considerazioni sul rapporto tra le misure dei laterizi e 
l’attività edilizia, come nel caso Ligure9; è stata riscontrata, infatti, una tendenza alla 
diminuzione volontaria delle misure dei laterizi durante i periodi di maggiore costruzione. 
Tale tendenza diminuiva notevolmente, invece, nei periodi di stasi edilizia. Questo lavoro non 
pretende di giungere a conclusioni che, in altre regioni d’Italia, hanno richiesto anni di lavoro 
da parte di  più gruppi di ricerca, tuttavia riteniamo opportuno porsi la stessa domanda anche 
nel caso cesenate. Ci sono stati periodi di particolare attività edilizia in cui i produttori di 
mattoni hanno speculato diminuendo le dimensioni prescritte?  
Il XV secolo, periodo di ricostruzione generale e di crescita della città dopo la crisi e le 
distruzioni della seconda metà del XIV secolo, si presenterebbe come un contesto ideale per 

                                                 
9 Vedi GHISLANZONI, PITTALUGA 1991. 



 245 

queste considerazioni; tuttavia, l’assenza di un modulo ufficiale nei documenti rende difficile 
arrivare a delle conclusioni. Quello che indicano i dati mensiocronologici è che le dimensioni 
si mantennero pressoché identiche per un secolo e mezzo circa, con un leggero aumento tra 
fine XV ed inizio XVI secolo. Se l’epigrafe conservata presso la Biblioteca Malatestiana (vedi 
appendice al capitolo 2. Fonti archeologiche e l’introduzione al capitolo 10. Analisi 
mensiocronologica) dovesse rappresentare effettivamente le misure a cui ci si doveva attenere 
nel XIV secolo, allora il confronto con i dati del campionamento indicherebbe un totale 
distacco tra misure prescritte e misure reali. Le misure delle cassette per la realizzazione dei 
laterizi dovevano essere di 33/33,5 x 15,5/16 x 8(?)10. Pur tenendo conto di un certo ritiro 
dell’argilla, rimane comunque un grosso intervallo tra queste misure e quelle ottenute nel 
corso del campionamento. Non disponendo di altre informazioni per il XV secolo, possiamo 
supporre che lo standard da seguire dovesse essere sempre quello dell’epigrafe, visto che le 
scarne informazioni ottenute dagli statuti comunali nella loro versione di pieno XVI secolo 
indicano come modello quello esposto nel Palazzo Comunale.  
Estendendo l’indagine anche ai secoli successivi (XVII – prima metà XIX secolo), si potrebbe 
forse avere un quadro più completo. Nel corso del XVIII si riscontrano una serie di interventi 
che vedono l’ampliamento e la ricostruzione di una serie di edifici sia laici che, soprattutto, 
ecclesiastici11. Questo potrebbe essere un periodo in cui l’attività edilizia influì sulla 
produzione laterizia.  
L’ipotesi di una speculazione volontaria sembra, per ora, debole poiché lo spessore risulta 
invariato nel tempo. Il caso Bolognese12 indagato da Rossana Gabrielli vedeva la riduzione 
volontaria di questa dimensione come il metodo più semplice per utilizzare meno materiale. 
E’ necessario non tentare di far combaciare per forza i dati, soprattutto quando si tratta di lievi 
differenze che possono essere interpretate da diversi punti di vista. Bisogna sempre tenere 
presente che il contesto cesenate, pur con i suoi momenti di attività, rimane un centro minore 
se paragonati con altri, soprattutto nel caso di una città portuale come Genova. I risultati non 
devono essere inseguiti ad ogni costo ma ottenuti nel corso di un paziente lavoro e tramite 
l’applicazione rigorosa di un metodo di cui devono essere tenuti ben presenti i limiti senza 
sminuirne le potenzialità.  

                                                 
10 Incerta è la misura sull’altezza della cassetta (= spessore). Il modulo indicato unisce le misure riportate in 
FIORINI 2011, p. 64 e quelle prese dallo scrivente.  
11 Senza scendere troppo nel dettaglio riportiamo alcuni dei principali cantieri del periodo: duomo di S. Giovanni 
Battista, metà secolo, edificazione della cappella della Madonna del popolo (GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 
1999, p. 58); chiesa di Boccaquattro, rifacimento nel 1783 (ibid., p. 59); chiesa di S. Zenone, rifacimento fra 
1764 e 1770 (ibid., p. 60); chiesa di S. Agostino, riedificazione tra 1752 e 1777 (ibid., p. 61); chiesa dei Servi, 
abbattuta e poi ricostruita tra 1756 e 1765 (ibid., p. 62); chiesa e convento di S. Domenico, nuova fabbrica tra il 
1706 ed il 1722 (ibid.); chiesa di S. Francesco, nuova chiesa edificata tra 1750 e 1758 (ibid., p. 63); palazzo 
comunale, ristrutturazione negli anni 1700-1722 (ibid., p. 67); palazzo della Comunità (dei Conservatori o del 
Ridotto), torre rifatta nel 1742. Restauro e ricostruzione dell’edificio con la realizzazione della nuova facciata nel 
1782 (ibid., p. 67). 
12 Vedi GABRIELLI 1999.  
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12. Conclusioni generali 
 
Il presente lavoro si è proposto di indagare e conoscere in maniera più approfondita il sistema 
difensivo della città di Cesena. Al termine delle ricerche, che hanno seguito un iter rigoroso 
(dalle fonti scritte e archeologiche disponibili, all’indagine sul campo con l’utilizzo della 
mensiocronologia) possiamo fare alcune considerazioni. 
La testimonianza diretta più antica di manufatti a carattere difensivo consiste nella 
spoliazione, e in alcuni resti in alzato, di quello che doveva essere il castrum di epoca 
tardoantica. Benché non si sia ancora giunti ad una datazione sicura dei livelli di cantiere1, il 
periodo da prendere in considerazione oscilla tra la fine del V ed il pieno VI secolo. Il 
riferimento, in Procopio, alla presenza di una fortezza nell’anno 489 non è di per sé dirimente. 
Rimane da chiarire, infatti, il rapporto che questo castrum aveva con le precedenti 
fortificazioni di epoca romana, tali da caratterizzare cesena come punto difensivo strategico. 
Le informazioni di cui disponiamo circa il tratto in questione sono troppo esigue per poter già 
dare delle risposte ma sufficiente per porre delle domande. Queste sono già state formulate nel 
capitolo che percorre l’evoluzione dei circuiti difensivi di Cesena: le opere militari 
tardoantiche occupavano la medesima estensione di quelle romane (di cui non sappiamo 
praticamente nulla)? La tecnica di tipo “tumultuario”, la quale presenta analogie con Urbino e 
altre città2, fa pensare ad una nuova fase edilizia distinta da quella romana (ricordiamo che le 
prime ipotesi suggerivano una fondazione delle mura ad inizio V secolo in concomitanza con 
lo spostamento della capitale imperiale a Ravenna). A livello topografico essa comportò 
modifiche, soprattutto per quel che riguarda il rapporto tra la civitas di pianura ed il castrum 
sul colle? Le mura in questione erano quelle che i Bizantini tentarono di superare, senza 
successo, nel 538 oppure furono realizzate in seguito all’occupazione della città? E’ 
necessario ribadire che quando parliamo di modifiche del tracciato murario (soprattutto di 
quello di pianura), non intendiamo automaticamente una riduzione. Il passaggio ai secoli 
tardoantichi è stato spesso messo in relazione ad una contrazione dell’area occupata 
dall’insediamento romano; nel caso di Cesena, invece, il periodo che va tra i secoli V e VI 
indica una condizione di relativa prosperità (il ritrovamento dei due piatti argentei sotterrati 
come deposito, gli ambienti termali di un palatium da mettere forse in relazione ad un’autorità 
legata a Ravenna) che ha lasciato sicuramente più tracce rispetto all’epoca romana3. Per 
questo il rinvenimento avvenuto nel corso delle campagne di scavo dell’università Ca’ Foscari 
ha contribuito ad aprire un nuovo dibattito su un periodo fin’ora quasi completamente 
trascurato dalla storiografia locale4. 

                                                 
1 Come già accennato, sarà possibile essere più precisi dopo lo spoglio dei dati dell’ultima campagna di scavo 
(settembre-ottobre 2012); vedi il capitolo 2. Fonti archeologiche e le schede 4a-b; capitolo 6. Storia delle 
fortificazioni, paragrafo La città romana e la tarda-antichità. 
2 Vedi LUNI, ERMETI 1997. In particolare, a p. 2 il confronto tra Urbino ed altre città delle Marche.  
3 Discorso valido solo per il centro storico. Per quanto riguarda il territorio cesenate, le indagini pubblicate in 
GELICHI, NEGRELLI 2008 indicano che gli insediamenti di età romana videro una certa continuità abitativa 
fino al periodo della transizione (50% circa, con una grande difformità settoriale). Altri casi presentano una 
rioccupazione dopo l’abbandono avvenuto nella fase medio-tardoimperiale oppure una nuova fase insediativa nei 
secoli altomedievali (per le problematiche di quest’ultima casistica e, in generale, per i dettagli vedi ibid. p. 237-
256. Per la generale tenuta dell’insediamento tardoantico vedi anche GELICHI, LIBRENTI, NEGRELLI 2005.    
4 Fa eccezione la parte curata da Claudio Neri in SUSINI 1982, pp. 157-169, basata unicamente sul confronto 
con riferimenti presenti sulle fonti scritte.  
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Per quanto riguarda i secoli altomedievali, si rimanda a quanto detto al capitolo 6. Storia delle 
fortificazioni. In assenza di dati archeologici possiamo fare alcune congetture sulla topografia 
cittadina avvalendoci delle informazioni su terreni e proprietà contenute in alcune pergamene. 
Non rimangono tracce di strutture difensive dell’epoca, per cui possiamo supporre che nuove 
opere in materiali deperibili affiancassero quelle tardoantiche, le quali versavano in uno stato 
di declino, tanto che furono demolite attorno al X secolo (ricordiamo, la situazione è 
testimoniata solamente per il versante est del colle Garampo). Una modifica al perimetro 
cittadino sembra avvenire a sud-ovest, da quanto possiamo dedurre da una pergamena datata 
al 914 (riferimento al “muro publico”; vedi capitolo 6. Storia delle fortificazioni, paragrafo 
L’alto medioevo).  
Ancora meno sappiamo dei secoli XI-XII. Ad un lieve aumento del numero di riferimenti su 
Cesena nelle fonti scritte, infatti, si contrappone un  vuoto nei dati archeologici, ad eccezione 
del fossato rinvenuto sempre nell’area del parco archeologico del colle Garampo. La 
larghezza (9,2 m) ha fatto pensare ad una funzione difensiva ma l’orientamento opposto a 
quello delle mura tardoantiche mette nuovamente in discussione la disposizione topografica 
del colle. L’assenza di altri dati non ci permette di andare oltre, nemmeno per quanto riguarda 
la città di pianura.  
Diverso è il discorso per il tardomedioevo. Mentre il XIII secolo presenta ancora informazioni 
provenienti unicamente da fonti scritte, a partire dal XIV secolo cominciamo a disporre di una 
serie di dati (sia archeologici che storici) per cui è possibile avanzare delle ipotesi circa 
l’estensione delle fortificazioni e la loro fattura. 
Gli scavi effettuati presso il Foro Annonario e, poco distante, in via Quattordici, hanno 
entrambi individuato tracce delle mura Trecentesche. In realtà, questa datazione risulta 
confermata solamente per il muro rinvenuto nel primo contesto (vedi campione n. 17 e 
relativa scheda di scavo). La sua posizione e, soprattutto, l’analisi stratigrafica, hanno 
permesso di riconoscerlo come parte della Murata, realizzata nella prima metà del XIV 
secolo. L’intervento archeologico effettuato dalla cooperativa La Fenice e, successivamente, 
da Mauro Librenti in via Quattordici (vedi capitolo 2. Fonti archeologiche, scheda 5) ha 
individuato strutture analoghe a quelle del Foro ma non databili né sulla base di documenti, né 
tramite materiali rinvenuti nel corso dello scavo. Queste fanno parte del perimetro cittadino 
meridionale di cui non si sa il periodo di fondazione. Il fatto che un’ulteriore espansione a 
mezzogiorno non fosse possibile5, ha fatto pensare che tale limite fosse il più antico e più 
stabile. Le mura, rasate al suolo per realizzare quelle di XV secolo, si trovano a poca distanza 
(meno di cento metri) dal perimetro della Murata ma non si conosce come fossero legate tra 
loro (le abitazioni odierne sorgono esattamente sopra il perimetro murario6). Benché la 
stratigrafia non abbia fornito elementi datanti, il quadro che si delinea è il seguente: è stata 
individuata una porzione di perimetro murario, largo non più di 80 cm, con contrafforti interni 
ed un elemento sporgente (probabile torre). L’andamento è parallelo a quello delle successive 
strutture difensive. Di queste non è stato rinvenuto molto (solo un contrafforte: il resto del 
                                                 
5 I borghi extraurbani, successivamente inglobati dalle nuove mura, sono collocati ad est, nord ed ovest del 
probabile perimetro romano. Il lato meridionale risulta l’unico privo di insediamenti sorti nelle sue immediate 
vicinanze. 
6 La conformazione delle pareti che si affacciano all’esterno della città riprende l’inclinazione tipica delle mura a 
scarpa di XV secolo. Uno dei saggi praticati da Librenti ha dimostrato che si tratta di murature recenti che 
riprendono la fattura di altre più antiche.   
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Corpo di Fabbrica 1 è risultato essere di recente fattura) ma i livelli di riporto, volti alla 
realizzazione del terrapieno, sono coerenti con la metodologia utilizzata per la cinta di 
pianura. Il terreno, infatti, era utilizzato come ulteriore protezione per le mura (conformate a 
scarpa per deviare i colpi) le quali dovevano resistere alla potenza delle artiglierie. Dal 
momento che tali opere sono testimoniate, per Cesena, negli anni ’50 e ’60 del XV secolo 
(sono indicati interventi presso la vicina Portaccia), viene da datare queste mura con 
terrapieno al pieno Quattrocento. Data la mancanza di materiali ceramici non si può escludere 
una realizzazione più tarda, nel corso del secolo successivo. Di conseguenza, la muratura 
precedente è da considerarsi almeno del XIV secolo (addirittura precedente?). La tecnica con 
cui è stata realizzata è molto simile a quella del muro (USM 49) rinvenuto nel Foro 
Annonario: quella ‘a sacco’, con i paramenti esterni realizzati con laterizi interi e frammentati 
(quest’ultimi costituiscono la maggior parte), posti su file parallele, posti sia di fascia che di 
testa. In questo modo si facilitava la connessione con il nucleo, realizzato con materiali vari 
(ciottoli di fiume di dimensioni medio-piccole, frammenti di coppi e laterizi) posti in maniera 
abbastanza caotica, allettati in abbondante malta. Le misure sembrano corrispondere anche se, 
bisogna precisare, quelle relative alle strutture di via Quattordici sono in parte ricavate dalle 
fotografie mentre quelle del Foro Annonario non sono complete a causa della parziale 
distruzione del lato esterno del muro7. Nulla conosciamo delle parti sommitali di queste 
difese: camminamenti, merli, buche caditoie ecc. La parte sporgente di via Quattordici fa 
pensare alla presenza di una torre, aperta verso l’interno della città, ma non sappiamo l’altezza 
complessiva. Si tratta di mura che dovevano difendersi ancora da attacchi ‘tradizionali’, per 
cui lo spessore non era particolarmente accentuato.  
Parlando della situazione generale del circuito difensivo, è difficile affermare che tutta la città 
fosse cinta da mura, benché ne siano state trovate tracce in parte del limite meridionale. La 
mancanza di altri contesti ci impedisce di sapere se gli Ordelaffi realizzarono altre difese oltre 
a quelle del colle (non è stato possibile, data la mancanza di misure, confrontare i dati relativi 
alle strutture di via Quattordici con quelli del Foro Annonario e del campione n. 16) oppure se 
si trattasse di sopravvivenze dei secoli precedenti. Apparentemente nulla è sopravvissuto nella 
restante parte del circuito ma questo potrebbe essere dovuto anche alla demolizione 
progressiva delle mura precedenti al momento della realizzazione delle nuove (vedi il capitolo 
6. Storia delle fortificazioni, paragrafo Le difese malatestiane). Altro elemento da considerare 
è la presenza di difese costruite con materiali deperibili, come sembra di intuire dal 
riferimento negli Annales Caesenates8: “…postquam immediate per pallatas Troche Intus 

introiverunt”. La compresenza di palizzate in legno, affiancate a tratti in muratura (soprattutto 
le porte) sono testimoniate, ad esempio, nella vicina Forlì9 e a Bologna10. L’area che sembra 
offrire un potenziale maggiore per comprendere meglio l’organizzazione delle difese resta 

                                                 
7 Questo in corrispondenza del saggio n. 49. E’ stato possibile misurare la larghezza del muro castellano in 
un’altra sua parte, adiacente al tratto scavato, anche se l’elevato numero di macerie permetteva l’osservazione 
della sola testa del muro. La larghezza risulta di circa 65 cm.  
8 ANGIOLINI 2003; anno 1341, (p. 180 [n. 406]). 
9 Vedi GUARNIERI, CAVALLARI 2000, p. 78. Il caso di Forlì si presta ad interessanti confronti con quello 
cesenate; anch’esso vide una ricostruzione generale delle mura a metà circa del XV secolo e proseguirono per 
quasi sessant’anni. L’ultimo riferimento alla presenza di palizzate in legno è del 1432.  
10 Vedi LIBRENTI, MICHELINI 2009. In questo caso, la presenza di strutture deperibili è suggerita sulla base 
della pressoché totale mancanza di resti di mura in laterizio. Ad eccezione di alcune delle porte di accesso, 
infatti, il circuito murario sembra essere stato totalmente inglobato dalle abitazioni.  
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sempre quella del colle Garampo; di particolare interesse sarebbe indagare la relazione tra 
l’abitato e la Murata, dal momento che il tratto da cui è stato preso il campione n. 16 sembra 
originario del XIV secolo e si trova a poca distanza dagli scavi. Ciò è stato possibile, solo in 
parte, nell’area del Foro Annonario, dove il muro castellano era preceduto da muretti con 
funzione di terrapieno, sui quali sorgevano le abitazioni. 
Più chiaro è il quadro delle difese quattrocentesche. Il perimetro risulta comprensibile in tutta 
la sua estensione, salvo l’assenza di alcune torri, probabilmente demolite in epoca successiva 
o, viceversa, la presenza di alcuni manufatti non segnati nelle carte, per cui si ipotizza la 
costruzione a partire dal pieno XVI secolo. La cinta muraria di pianura sembra essere stata 
completamente ricostruita, con mura a scarpa e torri a pianta quadrangolare, semicircolare e 
poligonale. Queste ultime, in realtà, presentano le caratteristiche dei bastioni più che delle 
torri tradizionali; l’ipotesi è che esse avessero la stessa altezza delle mura, da cui sporgevano 
in avanti per coprire col tiro radente i tratti rispettivamente a zero e centottanta gradi. Il 
restauro effettuato dai proprietari della torre UTM 85, permette di vedere come dovevano 
presentarsi le mura nel XV secolo. Questa lettura era già stata proposta da Amilcare Zavatti in 
alcuni suoi disegni ricostruttivi (figg. 89-90). Controllando gli spazi compresi tra i merli, si 
può notare la tamponatura dei mattoni fatta in un secondo momento per realizzare l’alzato che 
conferisce l’aspetto proprio di una torre11. Questa azione dovette essere effettuata quando la 
funzione propriamente militare delle difese era ormai venuta meno (XVIII secolo?12). Se i 
merli alla ghibellina segnano il punto più alto delle mura, ciò indica che queste devono avere 
la fondazione ben al di sotto del livello di calpestio attuale. L’ambiente di poco al di sotto del 
piano stradale, nella torre in questione, reca degli indizi molto chiari a riguardo. Come già 
accennato nella scheda del campione n. 31), un arco visibile appena al di sopra del pavimento 
rivela la presenza di un ulteriore ambiente completamente sottoterra. La presenza, a circa due 
metri13 dal piano stradale, della chiavica risalente alla seconda metà del XIX secolo ha 
permesso di venire a conoscenza della presenza di due bombardiere, ai due lati (est e ovest) 
del manufatto, nella posizione di copertura delle cortine adiacenti già descritta. Il proprietario 
ha infatti riferito che la chiavica ha sfruttato tali aperture per attraversare l’edificio, senza 
dovergli girare attorno come indicato per altri casi nella cartografia di fine ‘800. Sul lato 
opposto della città, a sud, la torre USM 54 offre un esempio analogo, con le feritoie (vedi la 
scheda del campione n. 20 per i dettagli), a circa un metro e mezzo dal piano di calpesto. In 
questo caso, lo sterro effettuato attorno alla struttura è sceso di circa tre metri, senza 
individuare la fondazione dei muri. In questo caso, la chiavica gira attorno al basamento del 
manufatto. Entrambe le torri appena descritte ed i tratti di mura adiacenti, forniscono un buon 
esempio dei terrapieni realizzati a metà del XV secolo. E’ stato possibile, in alcuni punti, 

                                                 
11 L’utilizzo di un intonaco leggero sottolinea la differenza tra le due USM principali.   
12 L’unico riferimento in proposito è una formella in cotto, collocata nel prospetto nord-ovest del torrione 
poligonale UTM 62; l’iscrizione riporta la data 1756 e, sotto, le iniziali G. C. (vedi MONTALTI 1986, pp. 100-
101).  
13 Purtroppo non si possono fornire misure più accurate. Il proprietario ha riferito di aver intercettato la chiavica 
nel corso della sistemazione dell’ambiente. E’ possibile, comunque, avere un’idea della profondità tramite le foto 
scattate dallo scrivente ad un intervento poco distante, allo sbocco di via Marchesi Romagnoli su viale G. Finali 
(vedi capitolo 2. Fonti archeologiche, paragrafo Altri interventi).    
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misurare la loro larghezza; la realizzazione di accessi carrabili per mettere in comunicazione i 
cortili delle abitazioni con l’esterno ha attraversato, mediamente, otto metri di riempimento14.  
Questo ci porta ad un altro aspetto importante che è risaltato nel corso delle indagini sul 
campo. I riporti di terra sono stati scavati per ricavare depositi e cantine in molti punti della 
città, principalmente nei lati nord, est e sud, dove le difese sono state realizzate con terrapieni 
foderati in muratura. Tali opere furono realizzate in un momento in cui la funzione militare 
delle mura era evidentemente venuta meno; i terrapieni potevano, quindi, essere utilizzati per 
ricavarne ambienti sotterranei in parte visibili anche oggi15. Nel corso degli scavi presso il 
Foro Annonario, è stata individuata una struttura con volta a botte nell’ambiente 13, lungo il 
muro castellano orientale. Essa venne ricavata a ridosso della Murata, in un momento non 
meglio precisabile (posteriore al XVI secolo); le indagini non hanno raggiunto le fondazioni 
della struttura ma per essa è stata ipotizzata la funzione di cantina o comunque di deposito 
sotterraneo con accesso da via Pescheria, sul lato esterno della Murata. Viene da supporre che 
tale azione non potesse essere intrapresa in un momento che vedeva attive le difese urbane. 
Questa fase di defunzionalizzazione dovette iniziare all’incirca nel XVII secolo, come fa 
supporre l’apertura di via Malatesta Novello (vedi capitolo 7, Demolizioni ed alterazioni) e 
vide l’accentramento delle funzioni militari nella sola rocca Nuova16. Il rapporto tra le mura e 
la città in questa fase merita di essere approfondito, tenendo presente che esso dura ancora 
oggi. Un primo passo potrebbe essere la ripresa delle indagini effettuate per la valutazione dei 
depositi a fine anni ’90 volte alla realizzazione della carte del potenziale archeologico di 
Cesena17. L’obiettivo dovrebbe essere quello di misurare l’effettivo volume di questi 
interventi all’interno dei terrapieni, delle torri e delle stesse porte d’ingresso. Dopodiché si 
potrebbe valutare correttamente la potenzialità dei depositi relativi alle mura18.   
 
Nell’ambito delle conclusioni bisogna anche segnalare la presenza di alcune problematiche 
(vedi capitolo 8) a cui non siamo riusciti a dare risposta. Per quanto riguarda i secoli che 
vanno dalla tarda Antichità al XIII secolo, la scarsità di informazioni circa l’estensione e la 
fattura delle mura potrebbe essere colmata da ulteriori indagini archeologiche. Maggiori 
informazioni potrebbero essere ricavate anche senza intraprendere nuovi scavi di ricerca in 
estensione; abbiamo visto che gli interventi di emergenza avrebbero già avuto l’opportunità di 
indagare punti strategici per la comprensione dello sviluppo delle fortificazioni. Tali 
opportunità, purtroppo, non sono state colte. Non è questa le sede per ricordare le difficoltà 
che gli scavi di emergenza incontrano ma inserire nel dibattito certe domande sull’evoluzione 
delle fortificazioni potrebbe portare a compiere determinate scelte sia dagli operatori sul 
campo sia dai soprintendenti che seguono i lavori. Le necessità che un’indagine di 

                                                 
14 Misura alla base del muro, in base all’attuale livello di calpestio. Poiché le mura hanno conformazione a 
scarpa e scendono di almeno altri 3-4 metri sottoterra, viene da pensare ad un aumento ulteriore dello spessore.  
15 Abbiamo già fatto riferimento alle aperture, soprattutto lungo via Padre Vicinio da Sarsina, realizzate per 
accedere ai garages privati. Altri sterri, per citarne solo alcuni, hanno interessato l’area indicata dall’UTM 81, 
dove un tempo sorgeva una torre e che ora ospita un parcheggio ed il tratto immediatamente ad ovest della torre 
UTM 54, dov’è visibile un’apertura che immette in una sorta di magazzino.  
16 Questo almeno fino agli inizi del XIX secolo. Col passare del tempo anche questa dovette essere relegata a 
semplice deposito di munizioni e carcere.  
17 Vedi GELICHI, ALBERTI, LIBRENTI 1999, pp. 29-31.  
18 Nel corso del lavoro abbiamo avuto modo di constatare soprattutto i depositi esterni alle mura, costituiti da 
circa quattro metri di terreno di riporto recente con cui sono stati colmati i fossati  e parte dell’alzato delle mura.  
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archeologia dell’architettura richiede non sono sempre soddisfatte nel corso di tali interventi 
per vari motivi tra cui rientrano certamente le ristrettezze di tempo e denaro ma anche il non 
considerare tale modus operandi come necessario e non eludibile. L’archeologia postclassica 
si è dovuta scontrare con una certa indifferenza da parte di altri settori di studio; bisogna 
evitare che l’analisi degli alzati subisca un trattamento simile, facendo in modo che tra le 
informazioni riportate ci siano anche quelle necessarie ad un’indagine di stratigrafia muraria 
prese nel modo corretto, al pari di un qualunque dato sugli strati scavati.   
Tornando ai punti problematici, rimane fin’ora insoluta la questione del tratto di Serravalle. 
La presenza di numerosi punti rifatti di recente (riconoscibili dalla presenza di laterizi regolari 
e lisciati e da malta di tipo cementizio) non spiega l’assenza di scarpatura. Nel caso del muro 
di S. Domenico (UTM 21, campione n. 5), anch’esso privo della scarpa nella parte inferiore, 
sembra che l’intero manufatto sia stato realizzato di recente; diversamente, il tratto di 
Serravalle presenta resti di muratura antica ben riconoscibili. La torre UTM 9 presenta, sui 
prospetti N e S, due tronconi di arco che sono stati interpretati come elementi sopra cui 
passavano i camminamenti19. La volta dell’arco si trova a circa 4m dal piano stradale (via 
Mura di Comandini) in ambo i prospetti, con una larghezza che varia dai 180cm (lato N) ai 
198 cm (lato S). Se i dati di scavo esposti nella scheda n. 2 dell’Appendice alle fonti 
archeologiche sono corretti, ne ricaviamo che le mura proseguono in profondità per almeno 
cinque metri dal piano di calpestio dei Giardini. In totale, quindi, le mura dovevano avere 
un’altezza di oltre 10m. Questo manufatto si presterebbe ad una più approfondita analisi di 
stratigrafia muraria, poiché i restauri successivi hanno fortemente oscurato le tracce del suo 
aspetto originario. Se la presenza dei tronconi di arco fanno pensare ad un’opera sopraelevata 
per il cammino di ronda, non riusciamo a ricavare altro circa il livello superiore (merli, scala 
di accesso). Sicuramente si profila una situazione diversa da quella di via Mura Barriera 
Ponente (torri UTM 83 e 85), in cui i merli alla ghibellina, ancora visibili, starebbero a 
segnare il punto massimo di altezza del bastione, senza che sia stata riscontrata alcuna traccia 
di arcate. Le altre torri lungo il tratto di Serravalle si presentano in uno stato tale di 
conservazione per cui non è possibile individuare altre tracce di queste arcate. Si riscontrano 
volte, murate in un secondo momento, nei prospetti orientali (rivolti all’interno della città) di 
alcune strutture ma di altezza e forma diverse tra loro tanto da non far pensare che 
appartengano ad un’unica opera. Le forti variazioni nelle dimensioni planimetriche tra alcuni 
di questi torresini possono anche far pensare che non fossero tutti compresi nel circuito 
originario oppure che ampi tratti furono completamente ricostruiti. La mensiocronologia non 
si presta come lo strumento più adatto in questo settore, per lo meno non da sola; uno studio 
approfondito delle stratigrafie murarie tramite la realizzazione di un fotopiano e praticare una 
serie di sondaggi esplorativi potrebbero contribuire molto alla comprensione di una parte 
‘anomala’ delle difese di Cesena. Sono presenti altri tratti privi di mura a scarpa; si tratta di 
quelli che tagliano il pendio del colle Garampo e per cui, evidentemente, tale espediente 
architettonico non era utile. L’unico manufatto ‘in piano’ privo di scarpatura è il muro dello 
Sferisterio (UTM 28-30) di collegamento tra le due rocche. Le evidenti tracce di beccatelli e 
di bombardiere (ora tamponate), fanno pensare ad un ruolo attivo nella difesa del colle. Il 
profilo verticale si può spiegare sulla base della sua stessa posizione: i due punti fortificati tra 

                                                 
19 Vedi MONTALTI 1986, p. 62.  
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cui era compreso costituivano, probabilmente, una difesa sufficiente senza che fosse 
necessario realizzare un terrapieno. Colpisce in ogni caso l’imponenza del manufatto, 
considerando che venne realizzato in un periodo (1480) in cui le difese di pianura erano già 
state adattate ai moderni standards dell’architettura militare.   
       
Nel tentativo di comprendere l’aspetto originario delle difese cittadine è possibile fare un 
confronto tra i dati in nostro possesso (tra cui alcuni disegni contenenti ipotesi ricostruttive) e 
alcune strutture situate in due città: Fano e Ravenna. La prima presenta una certa affinità con 
Cesena in quanto anch’essa parte dei domini Malatestiani. Fano vide un generale 
aggiornamento dei sistemi difensivi in pieno XV secolo, alcuni anni prima di Cesena. Per 
l’anno 1439 abbiamo testimonianza dell’inizio dei lavori volti a munire di scarpatura tutto il 
circuito20, secondo i più recenti dettami dell’architettura militare. La presenza dell’architetto 
Matteo Nuti come direttore di parte dei lavori, rende maggiormente significativo questo 
confronto. La rocca della città venne fornita, nel 1442, di un rivellino in legno21; questo 
riferimento, assieme a quelli sopra citati per Forlì (vedi supra) ci deve far ragionare sul ruolo 
che ancora dovevano ricoprire i materiali deperibili in questo periodo.  
Uno sguardo ai disegni del complesso difensivo di porta Maggiore (figg. 194-195) ci fa 
comprendere l’aspetto che dovevano avere le difese cesenati, soprattutto per il rapporto 
dimensionale tra la porzione superiore e quella inferiore con inclinazione a scarpa22. I lavori 
alla rocca (1438-1452) e alle mura possono essere stati presi come esempio per quelli, di poco 
successivi, a Cesena, tramite la presenza dell’architetto Nuti.  
La seconda città, Ravenna, si presta ad un ulteriore confronto, in particolare sulla base di un 
disegno ricostruttivo di Silvio Germano (fig. 196) che raffigura porta dei Veneziani (o 
Nuova). La parte sommitale vede sempre la presenza di merli alla ghibellina, come nel caso 
precedente di Fano. Maggiori dubbi rimangono sulla copertura tramite tetto in coppi che, 
almeno nel caso di Cesena, sembra da riferire al XIX secolo (porta Fiume, Maschio e 
Femmina della rocca Nuova, Torre Poligonale di Piazza e Loggetta Veneziana). Interessante è 
notare la presenza di ventiere23 (tavole di legno) negli spazi tra i merli, utilizzate come 
ulteriore copertura da parte dei difensori i quali potevano colpire esponendosi solo in minima 
parte. Tali dispositivi sembrano essere stati impiegati anche nel Maschio e nella Femmina 
della rocca Nuova. Sarebbe interessante ricercare le tracce materiali dell’alloggiamento dei 
perni, per avere la conferma archeologica ai riferimenti fin’ora solo scritti.  
La presenza dei beccatelli non sembra confermata, per Cesena, nelle porte urbane; bisogna 
tenere conto, però, che l’unica struttura di riferimento è porta Fiume e che gli interventi di 
inizio XIX secolo possono aver modificato notevolmente la parte sommitale. Dai disegni di 
Amilcare Zavatti e dei tecnici comunali (riferimento) di porta Trova, non sembra di 
riscontrare, al momento, tale presenza. La facciata esterna si presenta, per il resto, molto 
                                                 
20 VOLPE 1989, p. 45. 
21 Ibid. p. 45 e la nota n. 35.  
22 I bastioni di Fano sono rappresentati come privi di merli che dovevano essere presenti, invece, nelle difese 
cesenati. La presenza di beccatelli fa pensare ad una similitudine più con la rocca Nuova e le difese adiacenti che 
con la cinta di pianura. Notevole è la similitudine tra porta Maggiore e porta Trova nei disegni e nelle 
ricostruzioni giunte fino a noi.   
23 Vedi in ABATI, FABBRI, MONTALTI 2006 la fig. 115 a p. 70 e le figg. 145 e 147 rispettivamente alle pp. 
84-85. Viene proposto l’aspetto che dovevano avere in origine il Maschio e la Femmina della rocca Nuova prima 
della rasatura dei merli e della realizzazione dei tetti.  
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simile ai disegni ricostruttivi: la presenza di epigrafi dedicatorie, sicuramente attestate per le 
porte urbane cesenati (vedi l’Appendice al capitolo sulle Fonti archeologiche), la cordonatura 
che indica l’inizio dell’inclinazione del muro individuata in molti punti sia a Cesena che in 
altre città. In particolare la somiglianza si nota per gli ingressi: gli scassi dei bolzoni (travi di 
legno che issavano o calavano il ponte) rientrano perfettamente nella prassi della torre-porta 
dell’epoca24. L’ingresso di sinistra è quello pedonale, riconoscibile non solo dalle dimensioni 
ridotte del ponte ma anche dalla forcella in ferro per lo sdoppiamento della catena (non 
indicata nel prospetto di porta Trova). La presenza di tale forcella la si nota dagli scassi sul 
muro che prevedevano il suo alloggiamento. Un’altra differenza consiste nella presenza, nel 
caso Ravennate, del cosiddetto ponte morto, ovvero la prosecuzione della strada dall’altra 
parte del fossato con protezioni, solitamente in muratura. Nel caso di porta Trova, le prove 
archeologiche fanno pensare alla presenza di un rivellino di cui, però, non conosciamo la 
forma (piccola torre avanzata, come nel caso di porta Fiume?). Il ponte morto poteva fungere 
anche da rivellino, con la possibilità di chiudere l’accesso più esterno; in questo modo si 
permetteva la difesa dall’altra parte del fossato, impedendo che i nemici si impadronissero 
anche di una sola sponda25.       
 
Concludiamo con l’augurio che questa ricerca possa costituire un punto di partenza per 
ulteriori approfondimenti; come già detto nel capitolo precedente, l’analisi sulle variazioni 
delle misure dei mattoni va ampliata sia cronologicamente, comprendendo il periodo che va 
dalla fine del XVI al tardo XVIII-inizi XIX secolo, sia geograficamente, prendendo in 
considerazione altri edifici del Centro Storico e del territorio circostante (secondo quanto 
detto nell’introduzione all’analisi mensiocronologica, capitolo 10, in riferimento alle 
custodiae censite nel 1487). Dal punto di vista topografico, non bisogna perdere di vista le 
modalità di sviluppo delle città vicine; abbiamo visto come la presenza di certe famiglie o di 
singole personalità molto potenti sembra abbia influito notevolmente sulle attività di 
edificazione delle difese cittadine. Le fonti scritte indicano la ricostruzione di una fortezza sul 
colle Garampo (Annales Caesenates), mentre gli scavi archeologici hanno dimostrato che 
avvenne una generale riconversione del versante orientale in zona abitata a metà circa del XIII 
secolo, probabilmente sotto Federico II26. L’opera del sovrano è indicata anche per Rimini27 
mentre, nel secolo successivo, segnaliamo la figura del cardinale Albornoz, il quale fece 
costruire il Palatium Novum dopo aver conquistato Cesena agli Ordelaffi. Sono meglio 
conosciute le sue opere difensive lasciate a presidio dei domini della Chiesa riconquistati 
attorno alla metà del XIV secolo, le cosiddette ‘fortezze albornoziane’. Potrebbe essere 
interessante monitorare, per la Romagna, in quali periodi ed in quali città si sia assistito ad 
‘ondate’ di fortificazione (osservando sia le mura urbane sia i punti fortificati come rocche o 

                                                 
24 Vedi anche in PALLONI, RIMONDINI 2002 la fig. 7 a p. 43 dove è mostrato l’ingresso al castello di 
Cavernago (BG). 
25 Vedi ibid. la fig. 20 a p. 50.  
26 Se i riferimenti nelle fonti scritte sono molto precisi, non si può essere totalmente sicuri che il riempimento dei 
fossati e la nuova disposizione dell’abitato fossero stati effettuati prima del 1250.  
27 Vedi LEONI 2012, p. 7. Luigi Tonini ha suggerito che tale intervento fosse limitato al solo tratto marittimo. 
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castelli) per poter avere datazioni maggiormente precise che vadano oltre i macro-periodi 
fin’ora presi in considerazione28. 
Come già sottolineato in più punti, l’Archivio Storico Comunale costituisce ancora un campo 
di ricerca da approfondire, soprattutto per la presenza dei registri contenenti le spese relative 
alle mura della seconda metà del XV secolo, in attesa di essere trascritti.    
Il presente lavoro assume un duplice aspetto: da una parte, si presenta su una dimensione 
strettamente locale, legata alla topografia del Centro Storico e delle sue immediate vicinanze. 
Dall’altra, non può fare a meno di estendere il suo sguardo al territorio circostante, almeno a 
livello sub-regionale.  
L’indagine archeologica può essere portata avanti a vari livelli: tramite scavi stratigrafici 
intensivi, con sondaggi a ridosso delle mura nei punti maggiormente rilevanti, come il già 
citato tratto di Serravalle, ed estensivi, nell’area del Parco Archeologico del Colle Garampo. 
Quest’ultimo sito, ribadiamo nuovamente, costituisce una risorsa estremamente preziosa per 
Cesena in quanto presenta un potenziale informativo elevato senza le problematiche logistiche 
che, solitamente, lo scavo urbano comporta.  
Parallelamente allo scavo, anche l’Archeologia dell’Architettura può portare avanti le sue 
indagini, secondo le modalità già esposte sopra e nel precedente capitolo. La collaborazione 
con la Scuola di Architettura, sede di Cesena, potrebbe vedere l’inizio di un progetto comune 
per una maggiore comprensione delle strutture in elevato. Già alcune tesi, più o meno 
recenti29, hanno mostrato un certo interesse per le fortificazioni cittadine mentre altri lavori 
più ampi hanno compreso tutta l’area del Centro Storico, come  i tre volumi de I colori di 

Cesena. La scena urbana della città30. In quest’ultimo caso, la copertura totale delle facciate 
degli edifici, tramite fotopiano, potrebbe costituire una risorsa fondamentale per proseguire 
degli studi mirati su alcune strutture militari (e non); ciò potrebbe compiersi non 
semplicemente con un passaggio di dati tra diversi Enti ma con una collaborazione attiva, 
nella quale si possono rendere partecipi gli architetti delle problematiche relative alle 
stratigrafie murarie31. 
Come è risultato nel corso di questo conclusioni, gli aspetti da indagare sono ancora 
molteplici e numerose sono ancora le domande che necessitano di risposta. Il contesto 
cesenate si presenta come limitato da non poche problematiche ma ci sembra di individuare 
un maggior numero di elementi a favore di un proseguimento delle ricerche. Gli studi già 
pubblicati hanno tracciato un percorso che è solo all’inizio e che merita di essere portato 
avanti; la stessa archeologia dell’architettura nasce come tentativo di mettere a confronto 
figure professionali diverse, nel comune interesse di comprendere meglio il bene culturale e 
conservarlo nel modo più appropriato.  
    
 
                                                 
28 Per esempio, leggiamo in LE GOFF 1989 p. 3: “Per le mura medievali, due sembrano i periodi di maggiore 
attività: quello della crescita demografica ed economica del XII-XIII secolo, e quello della difesa militare del 
XIV secolo”.  
29 Vedi il capitolo 5. La tradizione degli studi.  
30 Vedi APOLLONIO 2007a-b, 2008.  
31 Le facciate degli edifici prese in analisi dal lavoro a cura del prof. Apollonio, presentano gli stessi limiti, per la 
ricerca archeologica, che erano stati rilevati dal professor Gelichi riguardo ai rilievi dell’architetto Montalti (vedi 
capitolo 5). La loro “fissità fotografica” li rende “poco utilizzabili sul versante della riconoscibilità dei ‘segni’ 
stratificati dalle loro trasformazioni architettoniche”.   
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