
PROGRAMMA 
 

Ore 09,30    Ritrovo  a Sant'Agata Feltria 
Papa Onorio II, con declaratoria del 1125, fra tutte le chiese poste sotto la Diocesi di 
Montefeltro, ricorda anche quella di Sant'Agata Feltria "Cappellam S. Agathae cum 
Castello, quod vocatur Petra Anellaria".  
Se consideriamo che nella bolla papale vengono citati solamente cinque castelli, 
dobbiamo supporre che quello di Sant'Agata Feltria (denominato appunto Pietra 
Anellaria ovvero Pietra Circolare) doveva essere, all'epoca, assurto a notevole 
importanza.  
Pur essendo incerta la data di costruzione della Rocca, è documentabile che i Conti di 
Bertinoro fecero eseguire importanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento nella 
seconda metà del Secolo XI. Estinti i Conti di Bertinoro, nel 1177 ritornò sotto il dominio 
degli Arcivescovi ravennati. In seguito appartenne ai Faggiolani, ai Guidi, ai Tarlati, ai 
Brancaleoni, ai Malatesta ed ai Montefeltro. 
Nel 1474, Federico da Montefeltro venne nominato, dal Papa Sisto IV, Duca e 
Gonfaloniere di S. Chiesa per cui innalzò le proprie insegne in tutti i suoi possedimenti e 
quindi anche nella Rocca di Sant'Agata Feltria che fece restaurare dall'architetto militare 
senese Francesco di Giorgio Martini. Nel 1506, per riconoscenza dei servizi militari 
prestati in difesa del Ducato d'Urbino contro Cesare Borgia, Ottaviano Fregoso veniva 
infeudato da Guidobaldo I, per tre generazioni, della contea di Sant'Agata Feltria. 
Questa illustre famiglia, che può vantare di avere dato alla Città di Genova ben 13 dogi, 
trasformò la rocca in signorile residenza. Doveva essere un ben imponente complesso 
se, negli anni 1631 e 1632, i Fregoso poterono ospitare i Cardinali Antonio e Taddeo 
Barberini con il loro numeroso seguito, venuti a nome dello zio, Papa Urbano VIII, a 
prendere possesso del Ducato di Urbino. Nel 1660 Sant'Agata Feltria ritornò sotto il 
dominio della Chiesa e fu annessa alla Legazione di Urbino . Nel 1715 la rocca venne 
restaurata a spese della Reverenda Camera Apostolica. Il 18 gennaio 1835 un fulmine 
fece crollare la parte alta del mastio. Negli ultimi due secoli la Rocca venne adibita a 
Convento dei Frati Minori Conventuali, a edificio per le scuole superiori di ginnasio, a 
prigione mandamentale, a Pretura ed infine ad abitazione civile.  
 Visita alla Rocca Fregoso ed al Museo Rocca delle Fiabe, 
 al Teatro Mariani e al Museo delle arti rurali. 
 
Ore 12,30    trasferimento per pranzo, in località Capanno. 
 
Ore 15,00  trasferimento a Casteldelci 
Ore 15,30 Visita a Casteldelci e passeggiata sul Sentiero di  
  Dante. 
Castel d’Elci (Castrum Illicis), oggi Casteldelci non è più un remoto ed isolato Comune 
ma bensì punto d’incrocio di tre Regioni: Marche, Toscana ed Emilia Romagna che a 
seguito di un referendum popolare dell’agosto del 2009 è stato definitivamente 
aggregato alla Regione Emilia Romagna. Situato alle falde del Monte Fumaiolo, sorgente 
del Tevere, vanta una storia ultramillenaria che ebbe influenze culturali dalla vicina 
Toscana. Piccola e defilata, la valle del torrente Senatello (convalle del fiume Marecchia) 
presenta testimonianze di un popolamento che si spinge sino alla preistoria. 
Colonizzata in epoca romana attraverso lo sviluppo di forme insediative minori (un 
vicus, alcune fattorie e strutture artigianali) vede il suo massimo sviluppo durante il 
basso Medioevo, contestualmente all’affermarsi dei Signori di Casteldelci e della 
Faggiola, che qui ebbero origine. È ormai noto che Casteldelci fra il 1250 ed il 1350 è 
stata la terra d’origine dei nobili della Faggiola, il cui personaggio più illustre fu 
UGUCCIONE, prode condottiero e amico di Dante Alighieri, signore di Pisa Lucca e 
Arezzo, il quale scese a difendere gli ideali ghibellini lungo il Marecchia fino Rimini. 
Visto il legame tra Uguccione e Dante Alighieri è storicamente provato che il Sommo 
Poeta fu ospite del condottiero Uguccione nel suo castello della Faggiola di Casteldelci. 
Nacque a tal proposito la Casa Museo “Sandro Colarieti” collocata in un cinquecentesco 
palazzo cittadino nel quale è possibile visitare la sezione archeologica rRinnovata ora 
negli spazi e negli allestimenti. 
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Consoli accompagnatori: 
Pier Paolo Pantaloni 
Bazzocchi Pier Luigi 
Telefono per emergenze: 
Pantaloni  3489048727 

18 settembre 2016 
Sant'Agata Feltria e Casteldelci 

 

a cura del Console Pierpaolo Pantaloni 
 

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 € 15,00 
La partecipazione è riservata a 
Soci e familiari; salvo posti 
disponibili, possono partecipare 
anche non Soci. 
Obbligatoria la prenotazione 
entro il 15-09-2016 
Eventuale disdetta va data 
entro il 16-09-2016 
 

Luogo di ritrovo: 
Sant'Agata Feltria 
P.zza Garibaldi, 31 
(davanti all' Ufficio Turistico 
della Pro Loco) 
In Auto:  
Provienenza A14 
Uscita a Cesena Nord 
Seguire indicazione E45 e 
prendere E45 direzione Roma 
Uscire a Sarsina Nord 
Continuare nella Strada 
provinciale fino a destinazione. 
Provenienza E45 
Uscire a Sarsina Nord 
Continuare nella Strada 
provinciale fino a destinazione. 
 

http://www.touringclub.it/

