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             Rimini 30 Maggio 2017 

APPELLO ALLA CITTA’ PER IL FOSSATO DELLA ROCCA MALATESTIANA 

Negli ultimi mesi, con una azione risoluta, l’amministrazione comunale ha decretato lo spostamento 

del mercato al fine di liberare la Rocca Malatestiana dal manto di asfalto e dal parcheggio che la 

soffocava fin sotto le mura. Una decisione condivisibile, per molti aspetti  epocale e ormai insperata. 

Soprattutto, una grande possibilità per la città:  riscoprire e valorizzare il castello di Sigismondo 

Malatesta nella sua essenza di straordinario monumento del Quattrocento. 

Gli scavi realizzati nella parte verso il mare hanno restituito interessanti scoperte, e svelato notevoli 

potenzialità. In particolare, nella zona della Torre 4, è emerso il muro di costroscarpa del fossato. In 

quel settore, dunque, e solo in quello, sarebbe possibile ripristinare un angolo del fossato originale, con 

i margini interni ed esterni.  

Per questo Italia Nostra Rimini chiede 

che siano fatti i dovuti approfondimenti e si persegua una strategia filologica, di verità storica, di 

scavo scientifico. Nella stessa zona, infatti, è prevista, nel secondo stralcio dei lavori, la cosiddetta 

“arena del bastione”, una cavea che non consente di scoprire la controscarpa e che occupa lo spazio 

del fossato con un volume tale da non consentire di comprenderne la grandezza e la funzione. Ci 

sembra un intervento, in questo caso, non condivisibile, poiché impedisce la straordinaria possibilità 

di recuperare filologicamente elementi originali del castello. Il fossato, infatti, ne era parte integrante, 

non semplice contorno o corredo. Inoltre, considerato che uno spazio per spettacoli è già in uso nella 

corte del soccorso, ed un altro è previsto all’esterno del teatro, ci pare che il contesto non giustifichi la 

necessità di un nuovo spazio per eventi all’aperto. 

Per questo, chiediamo che sia aperto un tavolo di confronto con esperti sulla questione:  

la Rocca malatestiana non solo è un monumento identitario, ma anche uno dei più importanti castelli 

italiani. Un patrimonio non solo riminese. Ci piacerebbe fossero coinvolte professionalità di alto 

livello: storici, docenti universitari, professionisti del restauro di monumenti, e, ultimo ma non per 

ultimo, che venga preso in considerazione  il lascito di Dino Palloni, una ricchezza di studi, ma anche 

di relazioni internazionali strette attraverso l’Istituto Italiano dei Castelli.  

Ci appelliamo anche alla Soprintendenza affinché prenda in considerazione la questione, valutando se 

uno scavo parziale e l’immissione di un’arena storicamente ingiustificabile possa essere conforme in un 

progetto di ripristino della zona circostante il castello di Rimini.  

Italia Nostra Rimini ritiene che per garantire le migliori possibilità alla rinascita del castello sia 

necessario non risolvere le questioni all’interno degli uffici tecnici del Comune, ma che l’importanza 

del monumento meriti una più ampia apertura e, sotto numerosi aspetti, i migliori e più qualificati 

approfondimenti. 

Italia Nostra Rimini  
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