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 Le terre di mezzo.  
 Tra i domini dei Malatesta e dei Montefeltro 

da venerdì 25 a martedì 29 marzo 2016 
Guida culturale: Paolo Volorio 

 
 
venerdì 25 marzo   Milano - Forlì - Rimini      
Alle 7.30 partenza con pullman gran turismo da Via Paleocapa angolo Via Jacini, arrivo a Forlì e visita della città fondata 
dai Romani nel II sec. a.C. Passeggiata nel quartiere di Schiavonia, il più antico della città, con la chiesa della Santissima 
Trinità, fino ad arrivare al Duomo, la cui cupola è stata affrescata dal pittore forlivese Carlo Cignani. Giunti a Piazza Saffi 
visita alla Basilica di San Mercuriale, scrigno di testimonianze dei periodi romanico e gotico. La nostra passeggiata 
continuerà fino alla Rocca di Ravaldino che per tutto il Medioevo fu uno dei luoghi deputati alla difesa della città. Durante 
il nostro tragitto incontreremo la chiesa di San Pellegrino edificata nell’ultimo quarto del XII sec. dalla congregazione dei 
Servi di Maria, di cui oggi rimane il portale esterno in pietra e laterizio, e l’ex Oratorio di San Sebastiano databile al XV 
sec., forse l’edificio forlivese che meglio esprime la cultura di matrice melozzesca. Pranzo in ristorante tipico e 
continuazione della visita alla città. Partenza per Rimini e sistemazione presso l’Hotel Aqua **** superior, Viale Paolo 
Mantegazza 12/14, tel. 0541 53264, cena e pernottamento. 
 

sabato 26 marzo   Rimini 
Dopo la prima colazione in albergo visita alla città, ricca di testimonianze del periodo romano, medioevale e 
rinascimentale. Partendo dall’Arco di Augusto (27 a.C.), e dai resti del vicino Anfiteatro (II sec. d.C.), attraverso l’antica 
porta della città reimpiegata nel Medioevo, si visiterà il Tempio Malatestiano, eretto fra il 1447 e il 1460 da Sigismondo 
Malatesta su progetto di Leon Battista Alberti, che ideò un rivestimento lapideo di nuovissima concezione. All’interno è 
conservato un affresco di Piero della Francesca del 1451 raffigurante Sigismondo in preghiera davanti a San Sigismondo. 
In Piazza Cavour osserveremo la rinascimentale Fontana della Pigna e i medioevali palazzi del Podestà, dell’Arengo e 
Garampi, attuale sede comunale. Nella piazza trova posto anche la Vecchia Pescheria, uno dei luoghi più suggestivi della 
città: progettata dall’Architetto riminese Buonamici nel 1747, lungo il suo corso si possono ancora ammirare i vecchi 
banconi di marmo e le quattro statue di delfini da cui zampilla acqua. Infine visita alla Domus del chirurgo, sorta di 
piccola Pompei nel cuore della città e residenza di un medico, visto l’eccezionale corredo chirurgico-farmaceutico 
rinvenuto al suo interno. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita a Castel Sismondo, residenza dei Malatesta, e 
al Museo della Città nel settecentesco Collegio dei Gesuiti. Superato il ponte romano di Tiberio, visita al borgo 
medioevale di San Giuliano, con le sue stradine e scorci caratteristici. Nel tardo pomeriggio passeggiata nella Rimini 
balneare con splendidi edifici Liberty e Decò. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 

domenica 27 marzo   Rimini - Fano - Fossombrone - Cagli - Gubbio  
Prima colazione in albergo e partenza per Fano, importante centro romano e malatestiano. Visita al centro storico 
racchiuso tra le mura in parte augustee ed in parte medioevali. L’Arco di Augusto rappresenta ancora oggi l’ingresso 
principale della città; addossate all’arco si trovano le logge di San Michele e l’omonima chiesa caratterizzata da un portale 
rinascimentale. Nella rettangolare Piazza XX Settembre, anticamente chiamata Piazza Maggiore, avremo modo di 
osservare il Palazzo del Podestà e il Palazzo della Ragione che ospita il Teatro della Fortuna, la Corte Malatestiana ed il 
Palazzo Malatestiano, sede del Museo Civico. Visita alla vicina chiesa di San Francesco per osservare le tombe 
malatestiane conservate al suo interno. Spingendoci verso Piazza Costanzi osserveremo la chiesa e il convento di S. 
Agostino che ospitano i resti della basilica progettata da Vitruvio, il rinascimentale Palazzo Martinozzi e la Rocca 
Malatestiana, opera dell’Architetto Matteo Nuti e sorta all’estremità nord-orientale dell’antica cinta murata. Dopo il 
pranzo in ristorante tipico, partenza per Fossombrone lungo il percorso dell’antica via Flaminia. Visita al centro 
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rinascimentale, alla Corte Alta, al Palazzo Ducale dei Montefeltro costruito da Francesco di Giorgio Martini e Girolamo 
Genga. Lungo il corso osserveremo il Palazzo del Comune, il Palazzo Vescovile, costruito nel 1500 circa, le Corti Bassa e 
Rossa. Visita alla Quadreria Cesarini, casa-museo donata al comune di Fossombrone dal notaio Giuseppe Cesarini; al suo 
interno un’importante collezione di artisti moderni quali Achille Funi, Giorgio Morandi, Gino Severini. Trasferimento a 
Cagli e visita al suggestivo centro col complesso della rocca-torrione e le medioevali chiese di S. Francesco e di S. Maria 
della Misericordia, e al duecentesco Palazzo Pubblico, costruito in seguito alla riedificazione della città. Nel tardo 
pomeriggio partenza per Gubbio, cena e pernottamento all’Hotel Park Inn Ai Cappuccini ****, Via Tifernate, tel. 075 
9234. 
 

lunedì 28 marzo    Gubbio         
Dopo la prima colazione in albergo visita di Gubbio, intatta città medioevale, circondata dalle mura duecentesche, al 
Duomo, al Palazzo dei Consoli, realizzato in stile gotico e sede del Museo Comunale in cui avremo modo di vedere le 
opere di Luca Signorelli e di Federico Barocci. Osserveremo inoltre il Palazzo del Bargello e il Palazzo del Podestà. 
Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio prosecuzione della visita con il Palazzo Ducale eretto nel secondo 
Quattrocento, su progetto di Luciano Laurana, per volontà del Duca Federico da Montefeltro, di cui si può ammirare lo 
studiolo (copia fedele dell’originale esposto al Metropolitan Museum di New York) oltre a uno splendido cortile interno 
composto da una serie di archi a tutto sesto sorretti da colonne e capitelli decorati. Si proseguirà alla scoperta di un intatto 
tessuto medioevale di case e palazzi, intervallati dalle numerose chiese di S. Francesco, S. Domenico, S. Agostino, S. 
Giovanni Battista e S. Maria della Vittoria, con splendidi affreschi del XV e XVI sec. Visita, fuori dalle mura antiche, al 
Teatro Romano di età augustea, perfettamente conservato e ai resti del Mausoleo di Pomponio Grecino, databile al I sec. 
a.C. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 

martedì 29 marzo    Gubbio - Bertinoro - Cesena - Milano      
Dopo la prima colazione in albergo partenza da Gubbio e, attraverso la valle Tiberina e la valle del Serchia, arrivo a 
Bertinoro. Visita al bel centro medioevale dominato dalla Rocca Arcivescovile che ospita il Museo Diocesano di Arte 
Sacra e incentrato sulla cinquecentesca Cattedrale, dedicata a S. Caterina e il trecentesco Palazzo Comunale nella Piazza 
Maggiore. Dopo il pranzo in ristorante tipico, un breve tragitto in pullman ci condurrà a Cesena, dove visiteremo la città 
circondata parzialmente dalle mura ed incentrata sulla Piazza del Popolo su cui affacciano il Palazzo Municipale, la 
Rocchetta di Piazza col torrione, sormontata dalla loggetta Veneziana. La città è caratterizzata dalla fortissima impronta 
malatestiana come si osserverà nella visita alla Biblioteca, realizzata su progetto di Matteo Nuti, unico esempio di 
biblioteca umanistica conservatasi, e nella Rocca Malatestiana, edificata tra il XIV e il XV sec. Partenza da Cesena e 
arrivo previsto intorno alle ore 20.30 a Milano in Via Paleocapa angolo Via Jacini. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare gli alberghi. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
in camera doppia: € 1.300,00    supplemento singola: € 280,00   (tot  € 1.580,00) 
 

Acconto: € 450,00  entro lunedì 25 gennaio 2016  -  saldo entro martedì 23 febbraio 2016 
 
Il contributo comprende: trasferimenti in pullman gran turismo come da programma, sistemazione in hotel **** superior 
e ****, pensione completa, accompagnatore, ingressi ai musei, tasse e percentuali di servizio, assicurazione 
medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”.  
 
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative 
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:   40 % della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:  50 %     “     “      “       
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %     “     “      “       
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto – restano ovviamente € 50,00 per spese 
organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% 
dell’importo del viaggio. 
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145    
24/11/2015                                                                          


