
A.C.I.STOM 
 

PRANZO CON GLI AMICI DELL’A.RI.STOM 

IN OCCASIONE DELLA “FESTA DI PRIMAVERA” 

E VISITA DI SAN LEO 
 

Domenica 7 Aprile 2019 
 

 
 

PROGRAMMA 
 

− Ore 07.45 ritrovo dei partecipanti e partenza dal piazzale dell’Ippodromo del Savio a Cesena; 

− Ore 09.30 circa arrivo a San Leo al parcheggio riservato agli autobus dove ci aspetta la navetta per il 

trasferimento alla fortezza; 

− Ore 10.00 ingresso e visita guidata alla rocca: poiché è previsto un biglietto ridotto per gli over65, si 

chiede di portare con sé un documento d’identità per poter usufruire della riduzione; 

− Ore 11.00 tempo a disposizione per la visita libera al borgo di San Leo; 

− Ore 12.00 ritorno al parcheggio degli autobus tramite la navetta, partenza per il ristorante ed incontro 

con gli amici dell’A.RI.STOM.; 

− Ore 12.30 pranzo sociale A.RI.STOM in ristorante riservato; 

− Ore 16.30 partenza da Rimini e rientro a Cesena in tardo pomeriggio. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 40,00 
 

La quota comprende: 

− Servizio di navetta A/R per la Fortezza; 

− Ingresso con visita guidata alla Fortezza di San Leo; 

− Pranzo al Ristorante “Filiberto” – Via Nuova Circonvallazione 41, Rimini - con bevande 

incluse; 

− Copertura tecnica e assicurativa 
 

IL PULLMAN VIENE OFFERTO AI SOCI DALL’A.C.I.STOM 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede A.C.I.STOM.  –  Via Serraglio, 18  –  (cell. 349 8845880) 
entro mercoledì 3 Aprile 2019 .  



SAN LEO 

 

 
 

San Leo fa parte de “I Borghi più Belli 

d’Italia” ed è Bandiera arancione del Touring 

Club Italiano. 

Meravigliosa capitale d’arte, citata da Dante 

Alighieri nella Divina Commedia, è il fulcro 

della regione storica del Montefeltro ed è la 

città che gli ha dato il nome. Nota per le sue 

vicende storiche e geopolitiche, location per 

film e documentari, meta turistica 

d’eccellenza, è la perla preziosa custodita 

dalla provincia di Rimini. La straordinaria 

conformazione del luogo, un imponente 

masso roccioso con pareti a strapiombo ne 

ha determinato, fin dall’epoca preistorica, la 

doppia valenza militare e religiosa, 

testimoniate da manufatti di grandissimo 

pregio architettonico e artistico. La città si 

chiamava Monte Feltro, da Mons Feretrus, 

nome legato all’importante insediamento 

romano sorto intorno al tempio consacrato a 

Giove Feretrio (Jupiter Feretrius). E i Romani 

già nel III sec. a.C. costruirono sul punto più 

elevato una fortificazione. Il periodo 

paleocristiano (II sec. d.C.) è caratterizzato 

dalla cristianizzazione del luogo dovuta 

all’arrivo di Leone e Marino, due scalpellini 

dalmati che fondarono le comunità cristiane 

di San Leo e San Marino, favorendo la 

diffusione del cristianesimo in tutta la 

regione, fino alla nascita della diocesi di 

Montefeltro. Leone è considerato il primo 

vescovo della circoscrizione e a lui si deve 

l’edificazione dell’originario sacrario su cui in 

epoca carolingia sorse la Pieve, poi 

rimodernata in età preromanica. Dopo il VII 

secolo venne affiancata dalla Cattedrale, 

consacrata al culto di San Leone. Questa nel 

1173 venne rinnovata assumendo forme 

romanico-lombarde e unita alla possente 

torre campanaria di origine bizantina.  

 
Nel XII secolo la civitas Sanctis Leonis 

rappresentava un vero e proprio agglomerato 

urbano, costituito dal Palazzo Vescovile e 

dalla residenza dei Canonici, nonché da altri 

edifici voluti dai Signori Montefeltro che si 

erano stabiliti qui dalla vicina Carpegna a 

metà del 1100. Città che per due anni era 

stata capitale d’Italia, dal 962, sotto il Re 

Berengario. Oggi il mirabile centro storico, 

integro nel suo rigore e nella sua bellezza 

originaria, offre immediatamente allo 

sguardo gli antichi edifici romanici: Pieve, 

Cattedrale e Torre, ai quali si affiancano 

numerosi palazzi rinascimentali. Cuore di San 

Leo la piazza intitolata a Dante che vi fu 

ospitato come San Francesco, il quale qui 

ricevette in dono, dal Conte di Chiusi, il 

Monte della Verna. Sulla punta più alta dello 

sperone la Fortezza di Francesco di Giorgio 

Martini, dove fu rinchiuso, dal 1791 fino alla 

morte, avvenuta nel 1795, Giuseppe 

Balsamo, noto come Conte di Cagliostro. 

 


