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VISITA A SAN LEO PARTNER PROGETTO 
Martedì 17 Maggio 2022 

 

 
 

SAN LEO 
La Capitale del Montefeltro 

Nella Valle del Marecchia, in Romagna, fra Marche e Repubblica di San Marino 
 

San Leo, un masso imponente che domina la Valle del Marecchia. Luogo strategico 

determinante per le vicende storiche e militari. Legato al culto pagano e cristiano, ospitò a vita 

eremitica il dalmata Leone che con Marino, ritiratosi sul Monte Titano, contribuì all’avvento 

del cristianesimo nel Montefeltro nel IV secolo. Dall’anno 1000 il nome di questo luogo 

divenne San Leo e l’antico nome di Montefeltro passerà alla Diocesi. Divenne sede vescovile 

dal X secolo e luogo di rifugio di Berengario II. Il medioevo vede lo splendore della città e della 

famiglia che fece di San Leo la sede della propria dinastia, i Montefeltro. Il passaggio di San 

Francesco nel 1213 e di Dante nel 1306 contribuiscono ad arricchire la storia di questo 

importante centro, dominato e conteso nei secoli dai Medici, i Della Rovere fino al dominio 

dello Stato Pontificio dal 1631. Con Cagliostro l’itinerario alla scoperta di questa città rafforza 

le sue tinte magiche e misteriose.  
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PROGRAMMA 
Martedì 17 Maggio 2022 

 
 

Ore 10.30 – Arrivo a San Leo (parcheggio bus in località Quattroventi) e trasferimento alla 

Fortezza con servizio navetta. 

 
 

Visita guidata in lingua inglese alla Fortezza Rinascimentale. 
 

Il possente apparato difensivo di San 

Leo, ideato da Francesco di Giorgio 

Martini, sembra essere un 

prolungamento del masso che lo 

sostiene: è difficile distinguere fra 

l’opera della natura e quella dell’uomo, 

capace di potenziare i vantaggi del sito. 

Con lo Stato Pontificio divenne aspro 

carcere nelle cui celle finì i propri giorni 

il Conte di Cagliostro. Anche dopo l’Unità d’Italia, la Fortezza continuò ad assolvere la sua 

funzione di carcere, fino al 1906. Oggi al suo interno sono visibili mostre di armi, armature, la 

vita militare del medioevo, l’alchimista Cagliostro, le celle dei famosi reclusi, le oscure 

fortificazioni. 

 

Seguirà visita a MuSleo, il nuovo museo virtuale della Fortezza di San Leo. 

MuSleo, finanziato grazie al Progetto Made In-Land, ha 

l’obiettivo di migliorare l'accessibilità virtuale delle aree 

interne e di conoscere le risorse naturali/culturali. 

Musleo, il Museo virtuale di San Leo, dove vivere 

emozioni reali!  
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Musleo, l’Ecomuseo che racconta il territorio attraverso i testimoni di oggi e di

Musleo, un luogo magico da cui partire alla scoperta dell’eccezionale patrimonio storico e 

naturalistico che lo circonda! 

Musleo è un portale d’accesso privilegiato alle ricchezze storiche, naturalistiche, ambient

del territorio circostante. 

I viaggiatori, che decideranno di fare qui una sosta, avranno il privilegio di incontrare tre 

testimoni illustri, anch’essi pellegrini a San Leo: San 

 

 

Attraverso i loro racconti sarà possibile scoprire come tutto il patri

architettonico di San Leo nasce da secoli e secoli di storia e da vicende non di rado avvolte 

nella leggenda, quando non nel mistero.
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Musleo, l’Ecomuseo che racconta il territorio attraverso i testimoni di oggi e di

Musleo, un luogo magico da cui partire alla scoperta dell’eccezionale patrimonio storico e 

Musleo è un portale d’accesso privilegiato alle ricchezze storiche, naturalistiche, ambient

viaggiatori, che decideranno di fare qui una sosta, avranno il privilegio di incontrare tre 

h’essi pellegrini a San Leo: San Francesco, Dante e Cagliostro.

 

Attraverso i loro racconti sarà possibile scoprire come tutto il patri

architettonico di San Leo nasce da secoli e secoli di storia e da vicende non di rado avvolte 

nella leggenda, quando non nel mistero. 
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Musleo, l’Ecomuseo che racconta il territorio attraverso i testimoni di oggi e di ieri!  

Musleo, un luogo magico da cui partire alla scoperta dell’eccezionale patrimonio storico e 

Musleo è un portale d’accesso privilegiato alle ricchezze storiche, naturalistiche, ambientali 

viaggiatori, che decideranno di fare qui una sosta, avranno il privilegio di incontrare tre 

Francesco, Dante e Cagliostro. 

 

Attraverso i loro racconti sarà possibile scoprire come tutto il patrimonio culturale ed 

architettonico di San Leo nasce da secoli e secoli di storia e da vicende non di rado avvolte 
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Il viaggio ha inizio tra le mura della Fortezza, in cima alla rocca. Da qui il visitatore potrà 

lanciare lo sguardo alle creste degli Appennini che uniscono la Romagna alle Marche, 

immaginare la ricchezza di vita e di storia che, dall’epoca romana ad oggi, ha animato questi  

luoghi che si dispiegano tra dolci colline e rupi scoscese. Un territorio unico perché al confine 

tra due regioni biogeografiche diverse, unico per l’asprezza di alcuni luoghi, unico  

per i suoi gioielli architettonici. 
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Ore 13.00, Centro Storico 

Buffet a base di piatti tradizionali e prodotti tipici. 
 

A seguire. Passeggiata nel Centro Storico alla scoperta dei principali monumenti 
religiosi di San Leo: 

 

La Pieve 
La Pieve è dedicata a Santa Maria Assunta ed è il più 

antico monumento religioso del Montefeltro. La 

tradizione vuole l’edificio innalzato sulla celletta dove 

San Leone si ritirava in preghiera (secolo IV). Presenta 

una pianta basilicale a tre navate con cripta e presbiterio 

rialzato su cui si innalza il pregevole ciborio del IX secolo.  

 

Il Duomo 
Di antica fondazione, la Cattedrale dedicata al Santo 

Patrono Leone è il frutto di maestranze romanico-

lombarde che ricostruiscono e datano l’edificio nel 1173. 

Mirabile esempio dello stile romanico presenta 

all’interno un ricco apparato decorativo scultoreo con 

simboli del cristianesimo primitivo. Ha pianta a croce 

latina, con tre navate e transetto, cripta e ampio presbiterio rialzato. In origine questo edificio 

non era isolato ma contiguo al palazzo vescovile che comunicava direttamente con la torre 

campanaria 

 

La Torre Campanaria 
La torre sorge isolata sulla cima del “Monte della Guardia”, una delle 

due sommità del Masso di San Leo. Fu costruita direttamente su di un 

affioramento roccioso come tutti i monumenti di questa città. 

Costituiva assieme ad altri edifici la cosiddetta Cittadella Vescovile, 

antica residenza del Vescovo  di Montefeltro distrutta nella metà del 

secolo XIV dai Malatesta. Il suo perimetro quadrato ingloba una 

costruzione a pianta circolare di origini più antiche.  



 

 

COMUNE DELLA CITTA’ DI SAN LEO — RIMINI    SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.r.l. Unipersonale 
PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 1 -47865 SAN LEO (RN)         Piazza Dante Alighieri, 14 47865 SAN LEO (RN) 
Tel. 0541-916211 Fax 0541-916184                 Tel: 0541/916306-926967 Fax: 0541/926973 

info@sanleo2000.it www.san-leo.it 
Capitale Sociale € 10.400,00= i.v.; Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01437190414 

 

Al termine della visita, partenza da Piazza Dante e trasferimento parcheggio bus in località 

Quattroventi con servizio navetta. 

 

 

Per informazioni: 

Società San Leo 2000 Servizi Turistici Srl 

Piazza Dante Alighieri, 14 

47865 San Leo RN 

Tel. 0541/926967 

Referente Cristina Protti: c.protti@sanleo2000.it 

www.san-leo.it 
 


