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Presentazioni

Tutti noi che viviamo in Italia siamo consapevoli – in modo più o meno esplicito – dello 
straordinario patrimonio storico-culturale del nostro Paese, dove ogni città, ogni territorio 
conserva vestigia – spesso straordinarie – del passato. E al tempo stesso sappiamo che il sot-
tosuolo di ogni città, di ogni territorio nasconde ancora molte testimonianze che attendono 
di essere riportate alla luce, contribuendo così ad accrescere la conoscenza dei secoli andati. 
Cesena non sfugge a questa regola, e questo volume lo conferma nel modo più eloquente.

In queste pagine, infatti, si rende conto dei risultati degli scavi archeologici che nell’ulti-
mo decennio hanno interessato dapprima il colle Garampo e poi l’area del Foro Annonario.

Diverse le circostanze che hanno portato allo svolgimento delle indagini. Sul Garampo 
sono state effettuate varie campagne di scavo in uno spazio che, pur trovandosi nel centro 
cittadino, non è stato interessato dall’attività edificatoria, e questa circostanza ha con-
sentito agli studiosi una grande libertà di esplorazione, oltre ad offrire una panoramica 
pressochè completa delle varie stratificazioni, dalle più recenti alle più antiche. Nel Foro 
Annonario, invece, le ricerche si sono inserite – come spesso capita – a fianco dei lavori 
di riqualificazione della struttura, dopo il ritrovamento di una prima serie di reperti. 

In entrambi i casi, gli interventi sono stati caratterizzati dalla fruttuosa collabora-
zione fra Comune di Cesena, Università Ca’ Foscari di Venezia e Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Regione Emilia Romagna, che ha permesso di riportare alla luce 
elementi di grande interesse della storia cesenate, a partire fin dal lontano III secolo a.C.

Ma, al di là dei risultati scientifici di notevole rilievo, mi piace ricordare come quelle 
esperienze siano state caratterizzate dal grande coinvolgimento dei cesenati, che seguirono lo 
sviluppo di quegli scavi con grande partecipazione, così come hanno fatto nell’ultimo anno 
per l’attività archeologica in preparazione ai lavori di piazza della Libertà. Lo interpreto 
come un segno esplicito che studiosi, amministratori pro tempore della cosa pubblica e 
cittadini, condividono l’obiettivo di conoscere meglio e valorizzare i nostri beni storici.

Documentando con puntualità le indagini svolte, questa pubblicazione offre nuovi 
strumenti in quella direzione. 

Paolo Lucchi
Sindaco di Cesena
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Il progetto relativo all’archeologia cesenate, iniziato alla fine degli anni ’90 del secolo 
scorso, legato alla collaborazione quanto mai efficace tra comune di Cesena, Soprinten-
denza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna e Università di Venezia stabilisce con 
il volume relativo agli scavi 2012-2013 un nuovo importante episodio, con l’edizione 
scientifica dello scavo condotto dalla Soprintendenza Archeologia nell’area del Foro An-
nonario, collocato alle pendici del colle del Garampo, sede degli interventi sistematici del 
primo decennio del secolo.

È stato possibile, nel corso della ristrutturazione dell’edificio, compiere uno scavo esten-
sivo, che ha portato all’identificazione dei livelli più antichi dell’insediamento cesenate, 
dall’età del Bronzo alla media età del Ferro, di resti di carattere artigianale relativi all’età 
romana, delle tracce del castrum bizantino con fortificazioni imponenti, di un quartiere 
medioevale con sequenze edilizie che arrivano alla costruzione dell’edificio del Foro nel 1854.

Al di là del risultato scientifico, che è, come si capisce, di assoluto rilievo, preme ricordare 
in questa sede e nell’anno in cui si attua con la riforma Franceschini l’unificazione delle 
Soprintendenze, che l’“operazione Cesena”, cui anche questo intervento si riferisce, nasce 
dalla capacità che l’allora Soprintendenza di settore dimostrò di sapersi inserire in modo 
attivo e propositivo in un progetto di assoluta innovazione, che ha portato alle prime 
realizzazioni in campo nazionale di carte di potenzialità urbana e del territorio comu-
nale, nonché alla definizione del concetto di “riserva archeologica”, sperimentata proprio 
sul colle del Garampo. Da quella esperienza, frutto di un’attività di ricerca scientifica e 
metodologica e della attiva collaborazione con un’équipe universitaria attenta anche alle 
esigenze della tutela, è nato concretamente un sistema di relazioni tra le istituzioni e un 
monitoraggio costante del territorio, da cui sono scaturiti anche i risultati presentati in 
questo volume. L’auspicio e la speranza è che la nuova organizzazione del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sia all’altezza di una tradizione che, al di là 
di molte incongruenze, ha saputo scrivere alcune delle pagine più importanti della nostra 
ricerca archeologia e salvaguardare il complesso del nostro patrimonio storico.

Luigi Malnati
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana  

di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,  
già Soprintendente Archeologo dell’Emilia Romagna  

e Direttore Generale alle Antichità 



Cesena, centro storico. Ubicazione delle campagne di scavo oggetto di questo volume.
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Monica Miari

1.1 Lo scavo del Foro Annonario

Tra l’autunno 2012 e l’estate 2013, le indagini archeolo-
giche condotte nell’ambito dei progetti di ristrutturazione 
edilizia del complesso dell’ex Foro Annonario di Cesena 
(FC) hanno portato al rinvenimento di una complessa 
stratigrafia che ripercorre tutta la storia della città 1, dall’età 
del Bronzo ai giorni nostri.

L’area, compresa tra via Fattiboni, via Pescheria e piazza 
del Popolo, è situata in prossimità del Palazzo Albornoz, 
sede del Comune, lungo le ultime pendici del sistema di 
colli detti del Garampo, caratterizzate da un andamento 
morfologico articolato in una serie di terrazzi con pendenza 
da W verso E e da S verso N (tav. 1).

Il dislivello presente nell’area, se pure apprezzabile ancora 
oggi, doveva essere originariamente molto più marcato, dal 
momento che il fianco del colle su cui sorge il palazzo comu-
nale venne regolarizzato già in età basso-medievale. Ancora 
più drastico fu l’intervento operato nel 1854 per la costruzio-
ne del Foro Annonario, un grande edificio avente funzione 
di mercato coperto, costituito da un ampio cortile su cui si 
affacciavano portici e ambienti con funzione commerciale. 
La zona venne infatti spianata, abbassando di 1-2 m, sino alla 
quota di 45 m slm, la fascia a monte e il terreno asportato fu 
utilizzato per colmare il dislivello dall’altro lato.

Anche la riedificazione compiuta negli anni Sessanta del 
secolo scorso mantenne le caratteristiche planimetriche della 
precedente struttura.

Nel corso degli scavi si è potuto quindi appurare che 
l’asportazione dei livelli storici era stata quasi totale in 
corrispondenza del portico occidentale dell’edificio, tanto 
che le fondazioni ottocentesche poggiavano direttamente 
sui livelli dell’età del Bronzo (tav. 2), mentre nel piazzale 
centrale si erano conservate le strutture di età medievale e 
post-medievale. Lungo la fascia orientale dell’area, infine, 
la stratigrafia archeologica è stata intercettata solo grazie 
all’apertura di alcuni sondaggi profondi.

Nel rispetto delle esigenze di costruzione lo scavo arche-
ologico si è articolato in sette fasi operative. Nel corso delle 
prime tre fasi si è proceduto alla pulizia, rilievo e documen-
tazione generale delle evidenze archeologiche affioranti, 
sia nel piazzale centrale che negli ambienti laterali, una 
volta rimosse le pavimentazioni moderne e ottocentesche. 
Successivamente (quarta e quinta fase), sono stati realizzati 
sondaggi di verifica stratigrafica in corrispondenza dei pali di 

1 Gli scavi, diretti da Monica Miari per la Soprintendenza Archeo-
logia dell’Emilia Romagna, sono stati eseguiti dalla ditta “In Terras”, 
Soc. Coop. A.r.l. (responsabile di cantiere Dalia Gasparini); committente 
Concessionaria “Foro Annonario Gest s.r.l.”. 

fondazione del parcheggio sopraelevato e della vasca Imhoff 
(sondaggio ampio 5,5 m lungo l’asse E-O e 3,5 m sull’asse 
N-S), nella porzione sud-orientale del Piazzale (sondaggi 
12-13) e nell’angolo nord occidentale del cantiere (cd. “Area 
Fontana”). Questi interventi hanno consentito di docu-
mentare la successione stratigrafica complessiva dell’area. 
Le ultime fasi di indagine, infine, sono state dedicate allo 
scavo stratigrafico e in estensione del deposito archeologico 
dell’età del Bronzo, venuto alla luce nel portico occidentale 
e nel settore meridionale dell’area.

Nel complesso è stato possibile ricostruire una scansione 
cronologica articolata in dieci periodi (tab. 1.1; tavv. 2, 4).

La fase più antica ha consentito di mettere in luce un 
abitato dell’età del Bronzo, in gran parte ricadente all’interno 
dei vani e del portico del lato occidentale dell’edificio mo-
derno e solo in parte minore lungo il suo lato meridionale. 
Grazie all’esecuzione dei sondaggi lungo il lato sud-orientale 
dell’edificio è stato comunque possibile appurare la prosecu-
zione del deposito archeologico che, seguendo l’andamento 
geomorfologico del sito, declinava progressivamente fino 
a raggiungere una profondità di circa due metri dal piano 
attuale e terminava bruscamente in corrispondenza di 
un salto di quota particolarmente marcato, ancora oggi 
apprezzabile in corrispondenza dell’attuale via Pescheria. 
Il deposito archeologico dell’età del Bronzo, caratterizzato 
da una potenza che oscilla tra i 0,9 m e 1,10 m, mostra una 
complessa sequenza stratigrafica (tav. 6) in cui sono state 
riconosciute tre principali fasi insediative, scandite da inter-
venti di riassetto e rimodulazione della morfologia naturale 
e collocabili all’interno di un arco cronologico piuttosto 
limitato compreso tra il Bronzo Medio 3 e il Bronzo Recente 
pieno (XIV-XIII sec. a.C.).

Il secondo periodo insediativo, caratterizzato dalla pre-
senza di una piccola fornace, è inquadrabile nella seconda 
età del Ferro (fine VII-VI sec. a.C.), fase in cui nel territorio 
cesenate l’occupazione della pianura e delle prime aree col-
linari diviene sistematica (vd. ultra, cap. II.2).

Limitati, ma interessanti, i rinvenimenti di età roma-
na (periodo III), che segnalano la presenza di un’area a 
vocazione produttiva attiva già in fase repubblicana. La 
maggior parte delle testimonianze di tale epoca sono 
confinate nell’angolo nord occidentale del cantiere (cd. 
“Area Fontana”, così chiamata per l’originaria presenza di 
una fonte artificiale) anche se, coerentemente con l’origi-
nale andamento geomorfologico dell’area, altre strutture 
sono state intercettate ad una quota inferiore di quasi 2 m 
rispetto alle prime, grazie ai sondaggi nella parte centrale 
del piazzale.
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Il quarto periodo, che si riferisce alla frequentazione di 
età tardoantica e altomedievale, risulta poco leggibile, dal 
momento che la stratigrafia ad esso ascrivibile è stata asportata 
a seguito delle attività edilizie successive. Oltre ad una calcara 
realizzata in corrispondenza della precedente fornace di età 
romana, nella cd. “Area Fontana”, l’elemento più significativo 
è rappresentato da una porzione di setto murario, rinvenuta 
ad una profondità di circa tre metri all’interno del sondaggio 
della vasca Imhoff, ed interpretata come lacerto di una proba-
bile struttura di fortificazione di epoca tardoantica, realizzata 
a margine del sistema di terrazzamenti dell’area.

La documentazione dei livelli di frequentazione di età 
medievale ha interessato principalmente la zona centrale del 
piazzale dell’attuale struttura del Foro Annonario, oltre ad 
alcuni approfondimenti nell’area dei portici perimetrali e 
all’interno degli ambienti sui lati ovest ed est. La sequenza 
stratigrafica ha messo in luce come a partire dalla fine del XII 
secolo (periodo V) si assiste nell’area alla nascita del quartire 
medievale, che si sviluppa nel XIII secolo e vede il suo acme 
in pieno Trecento (periodo VI). In questa fase è da collocare 
la costruzione dell’asse viario che attraversa l’area con orien-
tamento sud-est/nord-ovest e che si ipotizza essere coeva alla 
strada rinvenuta sul Garampo. Nella prima metà del XIV 
secolo è da collocare, poi, la messa in opera della Murata, che 
cinge l’area di scavo sul lato orientale e coincide con il muro 
perimetrale dell’attuale edificio del Foro Annonario.

In epoca malatestiana (periodo VII) l’area subisce profon-
de trasformazioni: il quartiere e con esso la strada vengono 

abbandonati e ricoperti da diversi livelli di riporto – frutto 
anche delle demolizioni delle strutture di fase precedente 
– volti a colmare le depressioni morfologiche della zona, 
conferendole un aspetto tabulare. Sul versante settentrionale 
dell’area, al di sopra dei livelli di tombamento della strada, 
viene realizzata una struttura di terrazzamento.

Anche nel periodo successivo, l’ottavo, prosegue la de-
stinazione cortilizia di questi luoghi, con brevi setti murari, 
quali elementi divisori, viottoli, brevi camminamenti.

Nelle fasi successive al XVI secolo (periodo IX) i livelli 
appartenenti ai periodi precedenti risultano ricoperti da 
uno strato di terreno agricolo su cui si impostano diverse 
strutture, tra cui almeno un edificio a pianta rettangolare, 
tre grandi vasche per la raccolta delle acque, una piccola 
fornace o calcara e due ghiacciaie.

In ultimo, nel 1854, viene costruito il Foro Annonario 
(periodo X): l’esplorazione archeologica ha consentito di 
rimetterne in luce l’acciottolato del Piazzale centrale, una 
porzione del quale è stata conservata, coperta e protetta, 
sotto il nuovo piano pavimentale.

Allo stesso modo sono state conservate le strutture di età 
storica rinvenute nel corso dello scavo, in primis la strada 
medievale e le murature pertinenti alle diverse fasi di edi-
ficazione che hanno contraddistinto l’area dall’età romana 
all’età moderna. I livelli pertinenti alle fasi protostoriche 
(età del Bronzo ed età del Ferro), ove raggiunti, sono stati 
invece integralmente scavati fino a raggiungere il piano 
basale del terreno.

tab. 1.1 – Periodizzazione cronologica degli scavi del Foro Annonario.

Periodo I
Fase 1 Età del Bronzo BM3/BR1 Canale e impianto dell’abitato
Fase 2 Età del Bronzo (BR1) Riporti, obliterazione del canale e riassetto del sito
Fase 3 Età del Bronzo (BR pieno) Prosecuzione del sito

Periodo II Età del Ferro (fine VII-Vi sec. a.C.) Fornace
Periodo III Età romana Fornace, pozzo
Periodo IV Età tardo antica/altomedievale Lacerto di probabile struttura di fortificazione, calcara 
Periodo V Fine XII, prima metà XIII Fondazione del quartiere, strada in ciottoli

Periodo VI
Fase 1 Seconda metà XIII, inizi XIV Strada in ammattonato, quartiere, Murata 
Fase 2 Prima metà XIV Potenziamento della Murata

Periodo VII 
Fase 1 Fine XIV Defunzionalizzazione del quartiere e della strada
Fase 2 XV Opere di terrazzamento

Periodo VIII XVI Il giardino
Periodo XI Post XVI Il “Cortile della Tesoreria”
Periodo X Età moderna Il Foro ottocentesco
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tav. 1 – Posizione degli scavi del Garampo e del Foro Annonario nel centro storico di Cesena.

N




tav. 14 – Cesena, Foro Anno-
nario, XIV-XV secolo, la de-
funzionalizzazione della strada 
medievale. 

tav. 13 – Cesena, Foro Annona-
rio, la strada di età medievale. 

tav. 15 – Cesena, Foro Annona-
rio, Ceramica smaltata nn. 1-4; 
ceramica ingobbiata dipinta 
nn. 7-8. 



tav. 16 – Cesena, Garampo, le fosse di spoliazione della torre e delle mura del castrum. Al centro dell’immagine il blocco lapideo squa-
drato facente probabilmente parte della struttura originaria. 

tav. 17 – Cesena, Garampo, le fosse di spoliazione della torre e delle mura del castrum viste da ovest verso la valle del Cesuola. In primo 
piano le strutture del quartiere tardomedievale.
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