
PORTA MONTANARA DI RIMINI 

I nuovi restauri 

Porta Montanara si apriva sul percorso del-



le mura repubblicane di Rimini (1), prendendo
nome dalla direzione verso la quale portava la 
strada che l'attraversava (2). La porta, proba-



bilmente in origine ad un solo arco, in eta silla-



na fu riedificata in blocchi di arenaria a dop-



pio fornice, con controporta in cunei di arena-



na e con l'aggiunta di una corte di guardia (3).
Le vicissitudini che subl questo monumento 

nel corso dei secoli sono numerose, ma non ci

soffermeremo a lungo su queste, in quanto già 
ampiamente trattate precedentemente (4): nel II 
secolo d.c., a causa della sopraelevazione del
piano stradale, l'arco orientale venne rialzato 
mentre quello occidentale fu ostruito (5). Fino 
al XIII secolo ii fornice destro venne utilizzato 
come porta urbica, mentre l'altro fu inglobato 
all'interno del Palazzo antico dei Malatesta (6). 

I primi studi dettagliati su questa porta ri-



salgono al 1845 ad opera di Luigi Tonini (7), 
che con ii consenso della vedova Graziani, pro-



prietaria del palazzo in cui era inglobata la por-
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