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San Leo (Rn)  
Domenica 19 maggio 2019 
 

Percorsi guidati per scoprire la Capitale del Montefeltro 
 

1 – Alla scoperta della Fortezza 
Le sue origini si perdono già all’epoca delle guerre tra Goti e Bizantini. Fu 
costantemente oggetto di contesa soprattutto durante i secoli XIV – XV fino a quando 
venne definitivamente conquistata da Federico da Montefeltro nel 1441. L’itinerario 
permetterà di scoprire il possente apparato difensivo, ideato da Francesco di Giorgio 
Martini, che sembra essere un prolungamento del masso che lo sostiene. Con il 
governo diretto dello Stato Pontificio, la fortezza divenne aspro carcere nelle cui celle 
finì i propri giorni il Conte di Cagliostro. Al suo interno sono visibili mostre di armi e 
armature, sulla vita militare del medioevo, sull’alchimista Cagliostro oltre alle celle che 
rinchiusero famosi reclusi e le oscure fortificazioni. 
Durata: 1 ore e 30 minuti – incluso breve transfer alla Fortezza con navetta.  
Ore: 9.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30. 
 
 

2 – Itinerario del borgo 
Si visiterà il Museo d’Arte Sacra  che comprende una serie di opere, dipinti e oggetti 
del corredo liturgico provenienti dal territorio leontino. Il percorso segue l’impianto 
tipologico del piano nobile del Palazzo Mediceo, articolato in quattro grandi sale. La 
torre campanaria  sorge isolata sulla cima del “Monte della Guardia”. Costituiva, 
assieme ad altri edifici, la cosiddetta Cittadella Vescovile, antica residenza del 
Vescovo di Montefeltro distrutta nella metà del secolo XIV dai Malatesta. Dalla cella 
campanaria si gode di un emozionante panorama su San Leo e le vallate circostanti. 
Durata: 1 ora - Ore: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16.  
 

La Pieve di Santa Maria Assunta e la Cattedrale saranno aperte dalle 14 alle 
18 per visite libere. 
 

Per l’intera giornata ci sarà il “Mercato Campagna Amica” a cura della 
Coldiretti, con degustazioni e possibilità di acqui sto di prodotti tipici locali 

 

Alle ore 12.00 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno 
del Teatro del Palazzo Mediceo  (piazza Dante) 
 

*** 
Sabato 18 maggio 2019 alle ore 16  presso la Fortezza: conferimento della 
cittadinanza onoraria al prof. Antonio Paolucci, già Ministro alla Cultura e Direttore dei 
Musei Vaticani; lectio “Il Montefeltro nel Rinascimento ”. 
 
 
In collaborazione con: 
 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Dante  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione agli itinerari e 
all’incontro-conferenza del sabato 
è obbligatoria a partire da martedì 
7 maggio 2019 , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 

 

 

Come arrivare a San Leo (Rn):  
In auto : Autostrada A14, uscita 
Rimini Nord. Statale n° 258 
direzione Arezzo, a Pietracuta si 
svolta a sinistra sulla SP 22 
Leontina. 
 
 
 

Possibilità di parcheggio gratuito in 
località Quattroventi (all’esterno del 
borgo) oppure a pagamento in 
piazzale Buscarini (all’interno del 
borgo)  
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