
 
 

ITINERARI TURISTICI 

                        

 

Domenica 14 maggio 

Escursione per delegate e accompagnatori 

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa 

 

RIMINI ROMANA E MALATESTIANA                                                          

 

Per le delegate breve visita del centro storico  di Rimini. Il percorso, a piedi, si snoda tra le 

vie e le piazze della città per poterne ammirare i tesori d’arte. Il percorso parte dal ponte di 

Tiberio, poderoso  monumento romano del I secolo d.c. e prosegue per l’antico decumano 

massimo di Ariminum, ora Corso d’Augusto, per poi deviare verso piazza Ferrari dove si 

visiterà il complesso archeologico della Domus del Chirurgo, oltre 700 mq. che 

raccontano 2000 anni di storia della città; segue la visita alla sezione archeologica del 

vicino museo  che, nella parte dedicata alla domus, conserva oltre 150 strumenti chirurgici 

in bronzo provenienti dalla taberna medica  e lo straordinario pannello in vetro che ornava 

il triclinio. Il percorso continua fino al Tempio Malatestiano, capolavoro del primo 

rinascimento, opera di Leon Battista Alberti e si conclude all’Arco di Augusto, porta 

monumentale dell’antica Ariminum. 

 

Sabato 13 maggio                                                                                                                                                

Escursioni  intera giornata – pranzo incluso 

                   Dalle ore 8.30 alle ore 17.00 circa 

 

RAVENNA  PALEOCRISTIANA E BIZANTINA 

 
Ravenna, città d’arte e di cultura, è la città del mosaico. Una città antica, eletta per ben tre 

volte capitale dell’impero romano d’Occidente, del regno Goto di Teodorico e dell’impero 

Bizantino in Europa. La ricchezza e l’importanza delle vicende storiche della città ha 

lasciato una straordinaria eredità  di monumenti e splendide decorazioni musive. Sono ben 

otto gli edifici dichiarati Patrimonio Dell’Umanità dall’Unesco. La città conserva le 

spoglie di Dante Alighieri e ne mantiene viva la memoria. 

L’itinerario parte dalla Basilica di Sant’Apollinare in Classe uno dei  più grandi esempi di 

Basilica Paleocristiana e prosegue con il mausoleo di Teodorico e la Basilica di San 

Vitale; l’influenza orientale, sempre presente nell’architettura ravennate, assume qui un 

ruolo dominante sia dal punto di vista architettonico  sia nella decorazione musiva.  La 



 
 

visita prosegue con il Mausoleo di Galla Placidia, il Battistero Neoniano, il museo 

arcivescovile che conserva l’ eburnea Cattedra di Massimiano, la Cappella di 

Sant’Andrea, unico esempio di cappella  arcivescovile paleocristiana giunta integra fino a 

noi e  la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo che, nata come chiesa palatina, costituisce 

l’opera più significativa del regno di Teodorico. Per finire si visiteranno le bellissime piazza 

del popolo e piazza Garibaldi cuore della città e la Tomba di Dante Alighieri. 

Pranzo  presso un caratteristico ristorante romagnolo 
 

 
L’ entroterra riminese è ricchissimo di storia e di testimonianze monumentali 

particolarmente legate alla famiglia dei Malatesti che si trovano sia nella Valle del Conca ai 

confini con le Marche sia nella Valle del Marecchia. 

 

 

VISITA DEI CASTELLI E DEI PAESI DELLA VALLE DEL CONCA 

 

La valle del Conca prende il nome dal fiume omonimo che la percorre.  Il territorio, molto 

importante in epoca malatestiana, presenta varie emergenze architettoniche  due delle 

quali particolarmente interessanti il castello di Gradara vicino a Cattolica, in territorio 

marchigiano e quello di Montefiore, in alto sulla valle, in territorio romagnolo; entrambi di 

grande rilevanza storica e architettonica. 

Gradara   assieme al  borgo fortificato ed alla  cinta muraria accuratamente restaurati 

all'inizio del XX  secolo  rappresenta un caratteristico esempio di architettura medievale.  

La Rocca è uno dei castelli  malatestiani    dove sembra sia avvenuto   l’epilogo dell’amore 

fra Paolo Malatesta e Francesca da Polenta .     

Montefiore E’ la capitale medievale della vallata del Conca ed uno dei paesi della 

Signoria malatestiana più integri ed affascinanti,   baluardo contro il confinante Ducato 

d’Urbino. La rocca, costruita a metà del 1300, sorge su un promontorio  dove, nelle 

giornate serene, lo sguardo abbraccia la costa da Ravenna fino a Fano. Il Santuario della 

Madonna di Bonora è uno dei luoghi di culto più importanti e conosciuti del riminese  

 

 

VISITA DEI CASTELLI E DEI PAESI DELLA VALLE DEL MARECCHIA 

 

Risalendo da Rimini la Valle del fiume  Marecchia verso la Toscana troviamo fra i vari 

paesi tutti bellissimi e di straordinario interesse 

 

Verucchio, per tradizione  “Culla dei Malatesti”.   La Rocca è un possedimento di questa 

famiglia  dal 1100; é qui che  è nato “Mastin Vecchio” considerato uno dei capostipiti della 

casata e ricordato da Dante  nella Divina Commedia. Dopo la visita alla “Rocca del 



 
 

Sasso”,per la sua posizione all’apice dello sperone roccioso che sovrasta il paese, segue 

la visita al Museo ricco di rarissimi reperti di età villanoviana come terrecotte, urne 

cinerarie, tessuti, bronzi,  preziosi gioielli d’oro e  di ambra, armi e strumenti della vita 

quotidiana; moltissime le tombe rinvenute   fra le quali  due inumazioni  principesche  di 

eccezionale importanza e ricchezza del corredo quale  il  grande trono in legno intarsiato. 

 

S. Leo  costruita su una rupe calcarea dai fianchi scoscesi è dominata da una rocca 

pressochè  imprendibile,  trasformata in fortezza da Francesco di Giorgio Martini per 

Federico da Montefeltro. San Leo, l’antico Mons Feretri, è in un certo senso la capitale 

storica del Montefeltro a cui ha dato il nome e forse luogo d’origine  della famiglia dei  

Montefeltro  che per tutto il trecento e il quattrocento l’hanno contesa ai Malatesti. La pieve 

e la Cattedrale sono splendidi esempi di architettura romanica. La Rocca fu a lungo 

carcere pontificio ; vi furono imprigionati  fra gli altri Felice Orsini e Cagliostro. 

________________________________________________________________________ 

 

 

Qualora un piccolo gruppo,  fosse interessato alla visita del bellissimo museo di Rimini e di 

alcune delle chiese particolarmente importanti  della città può rivolgersi ad Anna Graziosi 

Ripa  ( cell.  3357093886)  per organizzare la visita.  


