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FORTEZZA DI SAN LEO
VIA GIACOMO LEOPARDI • SAN LEO (RN)

Questa roccaforte militare assume la sua importanza dall’anno 1000 d.C. 
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 Alighieri, 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.

Comune di San Leo

STORIA
E

CULTURA

INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net | www.atlantide.net/fortezzasanleo

RICHIEDI
IL PREVENTIVO

per costruire

percorsi residenziali 

di più giorni

soggiornando sul territorio

In collaborazione con l’agenzia viaggi 

Giratlantide

PER INFORMAZIONI

0544 965801

giratlantide@giratlantide.net

VISITA D’ESPERIENZA | V 
Visita alla Fortezza accompagnati dai 
personaggi che l’hanno resa grande e 
famosa. Possibilità di scelta per tema: 
Malatesta e Montefeltro, Battista Sforza 
guida i partecipanti attraverso la sua storia 
legata al condottiero più famoso del 1500 
Federico III di Montefeltro Duca di Urbino. 
Beatrice e..., Virgilio accompagna i visitatori 
nelle sale della fortezza raccontando non 
solo, la storia del masso leontino, ma anche 
a vita e le gesta delle donne più importanti 
della Divina Commedia. Dalle alchimie alla 
Presa, Vasari guida i partecipanti  percorso 
che parte dalle sale dedicate all’Alchimia 
con accenno alla figura di Cagliostro fino ad 
arrivare al Dipinto di cui è l’artefice, che 
proclama la disfatta della fortezza 
inespugnabile.
2 ore • € 10

LA PRESA DI SAN LEO
di Giorgio Vasari | VL
Passeggiata disegnata all'interno della 
Fortezza analizzando vari punti di vista con 
schizzi di prospettive. A seguire laboratorio 
artistico di analisi deiparticolari del dipinto
 di Giorgio Vasari “La presa di San Leo”. 
Dopo una introduzione sull'artista e sul suo 
dipinto ogni studente avrà a disposizione 
una cornice per inquadrare un particolare 
della tela e riprodurlautilizzando una tra

diverse tecniche artiste: pastelli, carboncino 
o matita sfumata, tempere, acquarelli; o 
inquadrare alcuni particolari del grande 
dipinto e reinventarsi una nuova storia.
mezza giornata • € 10

VEDUTE RINASCIMENTALI DI 
PIERO DELLA FRANCESCA | VL
Battista Sforza guiderà i ragazzi alla 
scoperta del paesaggio che Piero della 
Francesca dipinse come sfondo nel ritratto 
della dama del "Dittico dei Duchi D'Urbino". 
I ragazzi potranno approfondire la 
conoscenza delle opere e ammirare nella 
realtà il paesaggio dipinto dal grande artista 
rinascimentale, fotografarlo e realizzare un 
loro personale schizzo.
mezza giornata • € 10

VIAGGIO DANTESCO | VLE
I ragazzi saranno i protagonisti del viaggio 
dantesco; divisi in squadre dovranno 
ripercorrere le tappe del la strada che Dante 
ha fatto attraverso le vie del borgo e le 
stanze della Fortezza 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

SPIA NELLA FORTEZZA | D
Il dominio di Federico di Montefeltro sulla 
Rocca di San Leo è in pericolo: una spia 
inviata da SigismondoPandolfo Malatesta si 
è introdotta nella fortezza confondendosi 
tra i suoi abitanti per trovarne il punto 
debole. I partecipanti riceveranno ognuno 
una scheda personaggio e andranno a
interpretare nobili dell’epoca, membri della 
guarnigione militare, servitori e membri 
della corte ducale.
mezza giornata • € 10
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DAL PONTE DI TIBERIO
AL COLLE DI VERUCCHIO
Itinerario di una giornata 
Escursione in bicicletta tra storia e natura 
alla scoperta del territorio del fiume 
Marecchia, da Rimini a Verucchio. 
giornata intera • € 16 (escluso il costo di 
noleggio della bicicletta)
Per info e prenotazioni tel. 0541 670280

ROCCHE E CASTELLI
Itinerario di 2 o 3 giornate 
Veri e propri scudi di pietra erano le rocche
e i castelli, utilizzati nel Medioevo e nel
primo Rinascimento come difese dagli
attacchi nemici. Itinerario di tre giorni alla
scoperta delle più belle fortificazioni del
territorio: Verucchio, San Leo e Gradara.
Gradara | DE ARCHITECTURA
Le tecniche di costruzione medievale
attraverso un’attività ludica itinerante
nell’affascinante fortificazione di Gradara.
San Leo | VISITA ANIMATA alla fortezza in
compagnia di personaggi in costume
d’epoca, a seguire caccia al tesoro.
Verucchio | ABITARE NEL MEDIOEVO
Drammatizzazione in costume dedicata 
agli usi e ai costumi nel Medioevo. 
Le ragazze e i ragazzi, attraverso schede 
personaggio, vanno a interpretare alcune 
delle figure chiave del periodo medievale. 
Dame, feudatari, cavalieri e grandi 
personaggi legati alla storia della Rocca di 
Verucchio prendono vita in una 
rappresentazione creata dei ragazzi stessi. 
2 o 3 giorni 
Per informazioni e tariffe
Giratlantide tel. 0544 965801

PROPOSTE DIDATTICHE 

ITINERARI TRA STORIA E ARCHEOLOGIA
SAN LEO - GRADARA - VERUCCHIO - RIMINI - RAVENNA - COMACCHIO 

Speciale ARCHEOLOGIA
Itinerario di 3 giornate 
Un percorso pratico-teorico attraverso tre
città, alla scoperta del mestiere
dell’archeologo, per comprendere il valore 
documentario di un sito archeologico e dei
suoi reperti.
Verucchio
Visita al Museo Archeologico per scoprire i
segreti degli scavi delle necropoli villanoviane
(IX e VII secolo a.C.) rinvenute alle pendici
della rupe che ospita oggi il borgo medievale.
A seguire laboratorio di scavo.
Rimini
Visita alla Domus del Chirurgo, un’antica
domus romana risalente al II secolo d.C e
attività ludica itinerante per la città.
Ravenna
Visita all’antico Porto di Classe, un’area
archeologica situata a circa 4 km dal centro
di Ravenna, che offre una visuale 
approssimativamente sincronica dell’impianto
generale delle strade e degli edifici portuali
sorti nel V-VI secolo, epoca di massimo
splendore e sviluppo di scalo commerciale.
Comacchio
Visita al Museo del Delta Antico, che illustra
l’evoluzione del territorio e degli 
insediamenti umani che hanno caratterizzato
la storia dell’antico delta del Po.
2 o 3 giorni 
Per informazioni e tariffe
Giratlantide tel. 0544 965801

 
Racchiusa tra i colli dell’entroterra di Rimini, 
all’estremità sud dell’Emilia-Romagna, si trova 
una valle incantata fatta di panorami 
mozzafiato e paesini autentici: 
è la Valmarecchia, una valle tracciata 
dall’omonimo fiume, al confine tra Toscana 
e Marche. Un territorio rigoglioso e ricco di
storia, con verdi colline costellate da torri 
e castelli.

L’AQUILA E L’ELEFANTE
Itinerario di una giornata 
Tra San Leo e Verucchio all’interno delle 
roccaforti che hanno dato dimora alle due 
famiglie che per secoli si sono contese il 
controllo su questi territori: i Montefeltro e 
i Malatesta.
Mattina | Fortezza di San Leo
Visita guidata alla scoperta della storia del 
dominio dei Montefeltro sui Malatesta e 
caccia al tesoro.
Pomeriggio | Rocca di Verucchio
Visita guidata e drammatizzazione dedicata
all’assedio della Rocca tra Malatesta e
Montefeltro.
giornata intera • € 16
Per info e prenotazioni tel. 0541 670280

GALEOTTO FU IL LIBRO E 
CHI LO SCRISSE
Itinerario di una giornata 
Tra Gradara e Verucchio, un itinerario 
dedicato a Dante Alighieri e alla famiglia 
Malatesta all’interno delle due roccaforti 
che hanno visto svolgersi il dramma 
amoroso più conosciuto della storia e 
narrato da Dante Alighieri nel Canto V della 
Divina Commedia: l’amore tra Paolo e 
Francesca.
Mattina | Rocca di Gradara
PECCATI DELLA LINGUA
attività ludica itinerante.
Il borgo si trasforma nel labirintico Canto V
in cui è facile smarrirsi, attratti dai seducenti
usi della lingua, dai tranelli letterari e da
strani personaggi che intralciano il
cammino.
Pomeriggio | Rocca di Verucchio
Visita guidata e caccia al tesoro alla
scoperta della famiglia Malatesta e del loro
albero genealogico.
giornata intera • € 16
Per info e prenotazioni tel. 0541 670280
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