
PROGRAMMA 
 

10.00 ritrovo presso la Fontana del Masini. 
Trasferimento al Museo di Scienze Naturali, in piazza Zangheri 6, 
dove ci accoglierà  Roberto Mercadini, scrittore e attore, che 
racconterà delitti irrisolti e fatti sorprendenti accaduti a Cesena. 
Un racconto che si snoderà lungo le loggette veneziane e la Torre 
del Nuti (progettista della Biblioteca Malatestiana) che prospetta 
sopra piazza del Popolo ed é un eccezionale punto panoramico 
sulla citta‘ e i suoi dintorni. 

alle 12.30  
Pausa pranzo all’interno di una suggestiva conserviera di epoca 
Malatestiana. 

dalle 14.30 
Itinerario nel centro storico, lungo il percorso del torrente 
Cesuola che dagli anni trenta dello scorso secolo, scorre sotto la 
città, nascosto da strade e palazzi. Questo corso d'acqua ha 
segnato la storia di Cesena, con funeste inondazioni, ma anche 
consentendo ai cesenati di ricavarne le risorse e le energie 
necessarie alla proria vita quotidiana e alle proprie imprese  
artigiane e commerciali 

alle ore 16.00 
Visita alla chiesa di Sant'Agostino, già sede dei Monaci Osservanti 
e poi ceduta nel ‚400, su volontà di Violante Malatesta agli 
Agostiniani che la rimaneggiarono completamente. L' impianto 
attuale risale al 1748 su disegno dell'architetto Luigi Vanvitelli, 
progettista, tra l'altro, della Reggia di Caserta 
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ex voto donato alla Madonna delle Grazie  
in occasione del terremoto del 1661  dal Comune di Cesena 

Luogo di ritrovo: 
CESENA  piazza del Popolo 
davanti alla fontana del 
Masini. 
 
Parcheggi:  
Viale Mazzoni,(sotto le mura della rocca)      
Piazzale L. Marconi (circa 500 mt.) 
Cimitero urbano (circa 1 km) 
 

18 marzo 2018 
C’era una volta 

CESENA 
storie da ascoltare e luoghi da riscoprire 

 
a cura delle Socie 

Pia D’Aloja e Anna Fabbri 

INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

 
I.A.T.  CESENA 

tel. +39 0547 356327 
   fax. +39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
sito: www.cesenaturismo.it 

orari di apertura  
da lunedì a sabato:  

9.30-13.00; 15.00-18.00;  
domenica e festivi: 

 9.30-12.30. 
 

Quote di partecipazione 
 
Soci e Familiari: € 25,00 
Non Soci: € 28,00 
comprensivo di: tutto 
Il pagamento avverrà il giorno 
stesso della visita, al momento 
dell’appello. 
La partecipazione è riservata a Soci 
e familiari; salvo posti disponibili 
possono partecipare anche non Soci 
PRENOTAZIONE  
per visite e pranzo 
obbligatoria entro il 15 marzo 
Eventuale disdetta va data 
entro il 16 marzo 

Telefono emergenze: 
3209225994   Pia D’Aloja 
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