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FORTEZZA DI SAN LEO  
San Leo (RN) www.atlantide.net/fortezzasanleo 
 
Questa roccaforte militare assume la sua importanza dall’anno mille quando viene scelta come sede della 
casata dei Montefeltro. Nel 1631 diventa una prigione. La sua storia e quella del Borgo vedono il passaggio 
di personaggi illustri come Dante, Francesco d’Assisi e Cagliostro. La Fortezza è protagonista del grande 
dipinto “La Presa di San Leo” di Giorgio Vasari, raffigurante la grande impresa dei De’Medici alla conquista 
della Fortezza. 
 

MEDIOEVO - RINASCIMENTO  
Per tutti gli ordini scolastici 
Visita animata alla Fortezza  
Accompagnati da personaggi in costume.  
1 ora e 30 minuti • € 6  
 
Infanzia e primaria classi I e II  
LA PRINCIPESSA, IL DRAGO E IL PRODE CAVALIERE | VL  
Personaggi in costume animano la visita guidata alla fortezza con suoni e strumenti di ogni genere. A seguire 
mini-laboratorio.  
Mezza giornata • € 8  
 
GIOCHIAMO IN FORTEZZA! | VL  
Visita animata della fortezza, in ogni sala un gioco rinascimentale. A seguire giochi antichi, gare e sfide per 
vincere il tesoro del Castello.  
Mezza giornata • € 8  
 
Primaria e secondaria I grado  
LA BELLA SCRITTURA | VL  
Primi passi nel mondo della bella scrittura a mano a partire da un’introduzione sulle forme fondamentali dei 
caratteri della Cancelleresca, modello di scrittura umanistica cinquecentesco elegante e raffinato. Visita alla 
Fortezza e laboratorio con carta pergamenata, china e acquarelli ritrovando così il piacere di scrivere. 
Mezza giornata • € 10 
 
LUDUM: giochi in fortezza | VL  
Visita e giochi nella corte di San Leo, tiro alla fune, corsa con le carriole, l’uovo in equilibrio, mosca cieca con 
enigmi.  
Mezza giornata • € 10  
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SAN LEO TREK | VE  
Gioco a squadre alla scoperta della Fortezza e del borgo di San Leo.  
Mezza giornata • € 10  
 
CACCIA AL TESORO | VL  
Visita alla scoperta della Fortezza, in ogni sala un enigma per scoprire tutti i segreti e la sua storia.  
Mezza giornata • € 10  
 
ARALDICA | VL  
La storia delle famiglie dei Malatesta e dei Montefeltro: analisi dei loro stemmi e delle diverse parti che li 
compongono, per comprendere il significato simbolico. A seguire laboratorio di creazione di uno scudo 
personalizzato che raffiguri lo stemma della propria famiglia.  
Mezza giornata • € 10  
 
Torriana | San Leo  
PRINCIPIO ATTIVO | VLE  
L’importanza delle erbe officinali dall’antichità ai giorni nostri.  
Mattina: percorso trekking lungo il sentiero botanico e creazione di un erbario individuale, visita 
all’Osservatorio che riproduce all’interno i diversi ambienti naturali presenti lungo la vallata.  
Pomeriggio: visita alla Fortezza di San Leo con particolare attenzione alla sezione dedicata all’alchimia. 
Laboratorio sulle proprietà delle erbe officinali e sul loro utilizzo nella storia. A seguire estrazione del principio 
attivo dalle piante officinali e creazione di un oleolito.  
Giornata intera • € 16  
 
Secondaria I grado  
AVVENTURA IN FORTEZZA | VL  
Visita guidata all’interno della fortezza alla scoperta della storia del dominio dei Montefeltro sui Malatesta, 
delle mura e delle ricostruzioni, della vita travagliata di Cagliostro. Gli studenti sono coinvolti in un adventure-
game, in cui diventano protagonisti e possono decidere lo svolgersi della loro visita e renderla più 
avventurosa oppure più didattica.  
Mezza giornata • € 10  
 
VIAGGIO DANTESCO | VE  
I ragazzi sono i veri protagonisti del viaggio dantesco; divisi in squadre ripercorrono le tappe del percorso di 
Dante attraverso le vie del borgo e le stanze della rocca di San Leo risolvendo complessi enigmi, quiz e prove 
incentrate sulla Divina Commedia. Strumenti della ricerca saranno i testi dei tre canti, mappe odierne e dei 
luoghi della Commedia, logica e nozioni letterarie!  
Mezza giornata • € 10  
 
LA CONQUISTA DI SAN LEO | D  
Drammatizzazione teatrale della presa di San Leo del 1517. “Leone X, Giovanni di Lorenzo de’ Medici, figlio 
del grande Lorenzo e di Clerice Orsini, decide di estromettere dalle terre del Ducato di Urbino Francesco 
Maria della Rovere e invia Lorenzo De’ Medici, alla conquista delle terre dei Della Rovere. Le truppe, guidate 
da valorosi capitani di ventura, arrivati ai piedi del Masso Leontino, preparano uno stratagemma che li farà 
passare alla storia. Lorenzo diventerà unico de’ Medici ad essere signore di Urbino”.  



__________________________________________________________________________________________________________________ 
Legenda simboli 
V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione | D Didattica spettacolarizzata |     NOVITÀ 2019-2020 

Mattina: visita guidata della fortezza, dagli antichi splendori alle prigioni settecentesche. Particolare riguardo 
al dipinto di Giorgio Vasari “La presa di San Leo” con analisi del quadro e storia dell’impresa. A seguire 
preparazione delle scene e del canovaccio per la rappresentazione teatrale.  
Pomeriggio: drammatizzazione con abiti di scena.  
Giornata intera • € 16 
 
 
 
Info utili per il docente  
Segreteria organizzativa 0546 77450 - 335 1209933 
didatticastoria@atlantide.net  
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 partecipanti.  
• È possibile unire la conoscenza del territorio con lo studio della lingua inglese scegliendo di svolgere le 
attività contrassegnate dal simbolo.  
• È possibile richiedere preventivi per attività in classe, gite con i genitori o feste di fine anno scolastico.  
 
Richiedi un preventivo ATTIVITÀ + TRASPORTO in collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide. 
 
 
 


