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Sarsina (FC) 
A casa di Plauto 

Sabato e domenica 4-5 ottobre 2014 
 

La quindicesima Penisola del Tesoro “in viaggio con l’Italia” dà 
appuntamento a Sarsina (FC) per scoprire la preziosa eredità di 
reperti e arte di una ‘civitas’ romana, che diede i natali al 
commediografo latino Tito Maccio Plauto, la lunga storia di importante 
sede vescovile, l’artigianato di qualità, i sapori tradizionali ed la natura 
fenomenale della valle del Savio. 

Tutte le attività andranno prenotate da lunedì 22 settembre 
telefonando a Pronto Touring al 840.88.88.02 selezione 3. 
Foto Giampaolo Bernabini 

 

Sabato 4 ottobre – Anteprima  
Come ormai consueto, per chi desidera approfittare della tappa per trascorrere un fine settimana a Sarsina e 
approfondire la conoscenza del territorio, sono state predisposte iniziative fin dal sabato, con proposte di 
alloggio convenzionato per i partecipanti (vedi elenco a parte). 

Le iniziative possono essere prenotate anche singolarmente. * Presentarsi nei 10’ che 
precedono l’inizio della visita presso Ufficio Informazioni turistiche, via IV Novembre 13. 

• ore 15.00 Passeggiata alle Marmitte dei giganti con guida storico naturalistica. Durata 
1ora30’ ca. Gratuita. Possibile effettuare il percorso a piedi (importante indossare scarpe 
comode con suola antisdrucciolo) o in groppa agli asinelli. * 

• ore 16.30 Visita guidata al Museo Archeologico nazionale (con animazione musicale in 
costume), al Foro romano, alla millenaria basilica Cattedrale di San Vicinio ed al Museo 
diocesano di Arte sacra. Durata 2 ore ca. Attività gratuita per i soci TCI, non soci 3,00eu per 
persona. * 

Visite e attività libere: 

• Ore 16.00-17.00 Visita a due laboratori artigianali: 

per la conservazione e restauro del mobile antico. Via Terchia 6, Sarsina. Info: 
w.labottegadelrestaurosarsina.it 

per la confezione a mano di cravatte di pregio. Piazza S.Francesco 7, Sarsina. Info: 
w.regalcravatta.it 

• Aperitivo in centro e possibilità di cenare con menù della tradizione (elenco dei locali da 
mercoledì 24/9/14 in altro allegato) 

• ore 21.30 Concerto di musica sacra. Basilica cattedrale di S.Vicinio, piazza T.M.Plauto. 
Gratuito. Durata 45’ ca. 
 

Domenica 5 ottobre 
 

 

Punto di incontro presso il gazebo TCI in piazza Tito Maccio Plauto, 
dalle ore 9.00 alle 17.00. Presentarsi nei 15’ che precedono il turno di 
visita assegnato all’atto della prenotazione: 
 

Museo archeologico nazionale – visita guidata con animazione musicale in costume -  ore 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30. Durata 1ora circa. 

Percorso religioso e della città ore 10.00, 14.30, 16.30. L’itinerario comprende la visita 
guidata del centro, con il Foro romano, la millenaria basilica Cattedrale di San Vicinio e il Museo 
Diocesano d’Arte Sacra. Durata 1ora circa.  
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Passeggiata alle Marmitte dei giganti ore 10.00, 10.30, 16.00 e 16.30 con guida storico 
naturalistica. Durata 1ora30’ ca. Possibile effettuare il percorso a piedi (importante indossare 
scarpe comode con suola antisdrucciolo) o in groppa agli asinelli.  
 
Ore 15.00 Benvenuto ai partecipanti presso il gazebo Tci in piazza T.M.Plauto, saluto delle 
autorità cittadine e momento di intrattenimento musicale della banda cittadina 
 
Durante la giornata, in piazza T.M.Plauto saranno presenti stand per presentare i sapori e 
prodotti tipici locali, le tradizioni, la Festa romana, le sagre ed il Festival Plautino, che animano la 
vita culturale e religiosa della città. 
 

Attività per adulti e bambini su prenotazione (attività a pagamento): 
 

“Crea il tuo souvenir: dipingere come al tempo dei romani” 
Ore 11.00 – laboratorio creativo per bambini 3-7 anni e pittura romana per ragazzi 8-15 
anni – costo 5.00eu per partecipante (pagamento in loco - i bambini potranno fare il laboratorio 
mentre i genitori effettuano la visita guidata al Museo archeologico nello stesso orario – Durata 1 
ora ca) 
Ore 16.30 – pittura romana con tecnica antica su legno – laboratorio per adulti. Durata 
1ora circa. Costo 7.00eu per partecipante (pagamento in loco).  
 

Visite senza prenotazione, con ritrovo sul posto. 

• Ore 11.00-12.00 e 15.30-16.30 Visita a due laboratori artigianali: 

per la conservazione e restauro del mobile antico. Via Terchia 6, Sarsina. Info: 
w.labottegadelrestaurosarsina.it 

per la confezione a mano di cravatte di pregio. Piazza S.Francesco 7, Sarsina. Info: 
w.regalcravatta.it 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Cellulare d’emergenza. Durante le giornate di sabato e domenica sarà attivo il numero 342-
722.57.69 per comunicazioni di servizio e d’emergenza. 
 

Come arrivare 

IN AEREO. L’aeroporto passeggeri più vicino è il Guglielmo Marconi di Bologna (120km). Per info: 
w.bologna-airport.it 

IN TRENO. La stazione ferroviaria più vicina è Cesena (30km). Info su w.trenitalia.com.  

IN AUTO.  
Per chi viene da Roma/Umbria: autostrada E45 direzione Ravenna fino a Sarsina Sud. 
Per chi viene da Bologna: autostrada A14 direzione Ancona fino a Cesena Nord, quindi vedi 
sotto;  
Per chi viene da Ancona: autostrada A14 direzione Bologna fino a Cesena Nord, quindi vedi 
sotto; 

Da Cesena Nord: autostrada 45 direzione Roma fino a Sarsina Sud. 

IN AUTOBUS. Servizi Start Romagna da Cesena Punto Bus in ple Karl Marx, accanto alla 
Stazione FFSS,  con la linea 138 (la domenica solo ore 9.20 o 15.00 dal capolinea Punto Bus a 
Sarsina; ore 14.05 o 17.05 il ritorno da Sarsina a Cesena). Info: w.startromagna.it 

PARCHEGGIO Parcheggi comunali, gratuiti per la giornata di domenica, sono disponibili in  

Via Linea Gotica (normalmente disco orario max 2 ore), Via Silvani (coperto, sottostante a via 
Linea Gotica – facile accesso a piazza T.M.Plauto), piazzetta Lucio Pisone (normalmente a 
parchimetro) – Via Matteotti (lungo la strada Nazionale – sotterraneo, normalmente a 
pagamento) ed in Via Ambrola, accanto allo stadio (con area attrezzata per i camper). 
 

La Penisola del Tesoro® è l'inizio di un viaggio di scoperta, uno stimolo ad approfondire.  
Per farlo suggeriamo 
le guide Touring Club Italiano  

La provincia di Forlì-Cesena, 
Guide Verdi d’Italia 
Emilia-Romagna 
Guide Verdi d’Italia e Guide Gialle 
 

e i siti web 
w.comune.sarsina.fc.it/turismo/turismo.htm 
w.sarsina.info 
w.plautusfestival.it  

 


