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San Leo

Chi di noi non ha sognato una volta di vestire i panni di uno dei
personaggi enigmatici e affascinanti che si studiano nei libri di storia o
letteratura? Magari proprio in quegli stessi luoghi in cui queste
leggendarie figure hanno abitato, vissuto e si sono emozionate?
Partecipare ad una Visita Animata significa dare forma al vostro sogno:
momenti che diventano scenografie, costumi, parole e sguardi, curati in
ogni singolo dettaglio, capaci di catapultarvi nella dimensione di volta in
volta rappresentata, vi renderanno non solo spettatori ma protagonisti di
un viaggio tanto intenso e strabiliante quanto la vita di chi lo ha percorso

Verucchio

Fasti e fortune di una famiglia di Capitani di Ventura
SAN LEO: visita guidata alla ROCCA ore 10.00 – 12.00
Il nome latino del luogo, Mons Feretri, viene fatto derivare secondo alcuni studiosi, da un tempio dedicato a Giove
Feretrio, altri ipotizzano una origine umbra a testimonianza che il masso era già frequentato in epoca preromana.
Procopio di Cesarea nella cronaca della Guerra Gotica del VI secolo, indica l'abitato di San Leo come Castrum
Monteferetron. Del periodo romano rimangono sporadici reperti, riutilizzati nelle costruzioni medievali e che non danno
l'idea di quale fosse la dimensione e la tipologia dell'antico insediamento. Molti storici lo identificano come un antico
centro sacro fin dalle origini, anche grazie alla sua particolare conformazione morfologica.
A partire dal IX-X secolo l'abitato acquisisce il nome dall'eremita Leo (proclamato poi santo), un dalmata compagno di
San Marino, mentre il toponimo rimane alla diocesi di Montefeltro (sec. IX), da allora utilizzato per indicare tutto il
territorio sotto la giurisdizione del vescovo. San Leo è stata a lungo capitale storica della "regione" del Montefeltro.
Nel primitivo abitato altomedioevale, da il 961 e il 963, fu stretto in assedio Berengario II, ultimo re del regno
Longobardo d'Italia da Ottone I di Sassonia. Il centro fu dominio dei conti di Montecopiolo, dei Da Montefeltro
(dall'antico nome di San Leo), dei Malatesta, dei Medici, conteso con i Della Rovere, fino al passaggio sotto lo stato
pontificio nel 1631. Fu luogo di passaggio di San Francesco nel 1213, di Dante nel 1306, prigione di Felice Orsini e di
Cagliostro. Nell'Italia unita il comune di San Leo è appartenuto alle Marche (provincia di Pesaro e Urbino) fino al 15
agosto 2009, con il referendum svolto il 17 e 18 dicembre 2006 passò alla Regione Emilia Romagna.

La Rocca di Verrucchio …..da cui partì l’avventura dei Malatesta
È dedicata alla famiglia Malatesta, la nuova Visita animata® nella Rocca di Verucchio, abbarbicata sulle colline
riminesi (nel meraviglioso antico borgo che si fregia della bandiera arancione), a pochi chilometri da San Leo e da
Gradara, altre piazzeforti della gloriosa, seppur fragile signoria quattrocentesca.
La vicenda si apre con l’apparizione di Elisabetta da Montefeltro, ritiratasi in convento con il nome di suor Chiara
Feltria, che racconta la storica rivalità tra i Malatesta e i Montefeltro.
Una rivalità culminata nella “notte di Santa Lucia” del 1295, nella conquista a sorpresa di Rimini da parte di Malatesta
da Verucchio, quel “Mastin vecchio” citato anche da Dante e per l’appunto sulle tracce di Dante, la visita animata
introduce gli spettatori negli ambienti della Rocca, chiave del sistema difensivo della signoria. I versi della Divina
Commedia hanno immortalato anche un altro celebre episodio della famiglia, Paolo e Francesca: l’amore tra
Francesca da Polenta e Paolo “il Bello” Malatesta, scoperti e uccisi entrambi nel 1284 dal marito di lei (e fratello di
lui), Giovanni “Cianciotto” (lo sciancato).
La visita animata ha come protagonista un altro grande personaggio della famiglia, di cui si è ricordato il 19 giugno
2017, il VI centenario dalla nascita (1417) e nel 2018 si ricorderanno, il 9 ottobre, i 550 anni dalla morte (1468):
Sigismondo Pandolfo Malatesta, al cui mecenatismo si deve Castel Sismondo e il Tempio Malatestiano di Rimini.
Anche Verucchio porta l’impronta di questo condottiero, coraggioso e sfortunato, che ne potenziò le difese, ma dovette
poi lasciarla nelle mani del grande rivale Federico da Montefeltro, artefice di una conquista basata sull’inganno, quasi
una vendetta della storia, per l’altro inganno perpetrato quasi due secoli prima, dall’antenato dei Malatesta.
Impressi nell’immaginario collettivo per i due ritratti di Piero della Francesca – il famoso dittico dei Duchi di Urbino –
Federico da Montefeltro e la moglie Battista Sforza, prendono vita per introdurre la fine della storia e presentare la figlia
Elisabetta. Sarà lei, con il fastoso matrimonio con Roberto Malatesta detto il Magnifico (figlio di Sigismondo Pandolfo),
il 25 giugno 1475, a comporre la lunga rivalità tra le due famiglie e a rievocare infine, come suor Chiara Feltria, la fine
di un’epoca, con la perdita delle signorie da parte dei grandi capitani di ventura.
È la fine del Medio Evo e il Rinascimento è ormai alle porte.

PROGRAMMA
Partenza da Padova ore 6.20 via Giolitti/S.Lazzaro (lato chiesa), ore 6.30 , Piazza Azzurri d’Italia (Arcella),
ore 6.40 C.S.S.Colli (lato parcheggio scambiatore), ore 7.00 Monselice (parcheggio Bus), breve sosta lungo il
tragitto, arrivo a San Leo con trasbordo nei bus navetta per la Rocca. Visita guidata dalle ore 10 alle ore
12.00. Ripresa dei bus navetta e trasferimento a Villa Verucchio presso la Trattoria CASA ZANNI tel.
0541.678449 per il pranzo con il seguente menù o similare:
Tavolozza di salumi misti con piada romagnola
Tagliatelle al ragù
Grigliata saporita
Pomodori in gratin ed insalata
Dolce - Caffè - ½ Minerale – ¼ di Vino della casa

Ore 15.15 trasferimento alla Rocca di Verucchio, ore 16 inizio della visita animata esclusiva con gli attori di
Teatro Ortaet. Al termine della rappresentazione inizio rientro a Padova previsto per le ore 20.30.
QUOTA di PARTECIPAZIONE: € 65
Posti disponibili: 50
Prenotazioni: a) inviando una mail a cral.ulss16@aulss6.veneto.it indicando le generalità dei partecipanti,
un cellulare di riferimento e luogo di imbarco nel pullman
b) presso una delle sedi Cral: S.Antonio, Colli, Schiavonia, Piove di Sacco
N.B. in ogni caso dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione entro 10 gg dalla prenotazione
Trascorso tale periodo la prenotazione verrà annullata.
La quota comprende:
- trasferimenti in pullman GT
- bus navetta a San Leo
- biglietto ingresso gruppi
- visita guidata alla Rocca di San Leo
- pranzo come da menù
- biglietto ingresso gruppi
- visita animata esclusiva alla Rocca di Verucchio.
La quota non comprende quanto non indicato nel programma.

