
PROGRAMMA 
 
 

Ore 10,00 Ritrovo davanti al Castello Bufalini  
Saluto della municipalità e visita al Castello ed ai giardini all’italiana. 
San Giustino (PG) (anticamente chiamata in latino Meliscianum) 
assieme alla contigua città toscana di Sansepolcro (AR), costituisce un 
unico agglomerato di circa 30.000 abitanti che seppur oggi 
appartenenti a regioni e province diverse, esse sono, fin dall'antichità, 
legate da un doppio filo di continuità territoriale e mografica.  Il 
Palazzo Bufalini di San Giustino nasce come fortezza militare alla fine 
del XV secolo, ma subisce una prima trasformazione  in palazzo 
signorile fortificato a partire dagli anni trenta del ‘500, con ampie 
logge di gusto tardo rinascimentale. Nei secoli successivi viene creato 
un ampio giardino “all’italiana” nel quale erano presenti le maggiori 
varietà di frutta, agrumi con limonaia, la ragnaia, fiori rari, erbe 
officinali, ortaggi ed un labirinto impiantato nel 1692, tutt’ora 
esistente. 

 
Ore 12,30 Spostamento a Cospaia per la visita del borgo.  
 Cospaia è una località vicino a San Giustino che, per circa 400 anni, è  
 stato  territorio franco. Tutto è iniziato a causa di un errore nel 
 tracciare i confini fra il territorio della Chiesa e di quello della  Signoria 
 fiorentina: Cospaia si è ritrovata così terra di nessuno. Privi di leggi da 
 rispettare, di governanti cui ubbidire e di tasse da pagare, i cospaiesi 
 approfittarono abilmente della situazione......e divennero  
 la più  piccola repubblica al mondo.   
 
Ore 13,00 Pranzo presso il “Covo del Contrabbandiere” locale 
 caratteristico ove si pranzerà all’aperto (se il tempo lo 
 permetterà) con il magnifico panorama del lago artificiale di Cospaia 
 circondato da boschi.  
 
Ore 15,00 Visita alla rinascimentale Villa Magherini Graziani  

Nella splendida cornice di Villa Graziani a Celalba (San Giustino) è 
stato allestito il Museo della Villa di Plinio in Tuscis. Il museo 
ospita i reperti rinvenuti nello scavo archeologico della Villa di Plinio il 
Giovane ma anche approfondimenti sull'economia, il commercio e 
l'agricoltura nel periodo romano. 
 

Ore 16,30 Visita al Museo del Tabacco a San Giustino 
Il Museo storico - scientifico del Tabacco è situato al centro della 
città dal 2004, nel complesso manifatturiero del Consorzio 
Tabacchicoltori di San Giustino nato nel 1927 e preserva l’eredità 
culturale, sociale ed economica che deriva dalla coltura e dalla 
lavorazione di questo prodotto, pur nella consapevolezza dell’attuale 
dibattito sui danni alla salute prodotti dal fumo. 
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Console accompagnatori: 
Pier Luigi Bazzocchi 
Telefono per emergenze: 
Carlo Bonfiglioli  3392048387 

10 settembre 2017 
San Giustino e Cospaia (PG) 

 

a cura del Socio Carlo Bonfiglioli 
 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 

I.A.T. CESENA 
Tel 0547 356327 
Fax 0547 356393 

iat@comune.cesena.fc.it 
Da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 18. Domenica e festivi 
dalle 9.30 alle 12.30. Lunedì chiuso. 

Costo a persona: € 25,00  
comprensivo di:  tutto 
Bambini fino ai 10 anni: 15,00 
Senza il pranzo € 10,00 
La partecipazione è riservata a 
Soci e familiari; salvo posti 
disponibili, possono partecipare 
anche non Soci. 
Obbligatoria la prenotazione 
entro l’8-09-2017 
Eventuale disdetta va data 
entro il 9-09-2016 
 

Luogo di ritrovo: 
CASTELLO BUFALINI 
Via Largo Cruciani,  
06016 San Giustino PG 
 
Come arrivare: 
In Auto:  
da nord  
A14, Cesena Nord, E45, Uscita 
San Giustino. 
da Firenze: 
A1, uscita Arezzo-Battifolle, 
Sansepolcro, San Giustino. 
da sud: 
E45, uscita san Giustino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Sansepolcro
http://www.touringclub.it/

