
 

 

  
 
 
 

SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA 

Sabato 18 gennaio 2020 
 

Ore 07.30 incontro dei signori partecipanti a Dolo Portineria vecchia Ospedale e sistemazione a bordo 
dell’autobus G.T. e partenza per Sant’Arcangelo di Romagna. 
All’arrivo incontro con la guida per la visita del borgo fortificato medievale, con la sua rocca 
malatestiana addossata ad un’estremità del colle: passeggiata nel centro storico, uno dei più suggestivi 
di tutto il riminese, alla scoperta di viuzze e scalinate che conducono a piazzette su cui si affacciano 
antiche botteghe artigiane ed osterie. 
Visita delle grotte di Santarcangelo che  nascondono una sua storia sotterranea e misteriosa, dove 
cavità, pozzi, cunicoli e gallerie costituiscono un’altra città sotto quella visibile, a molti ancora 
sconosciuta. Assolutamente imperdibile è la visita guidata all’interno della grotta monumentale, un 
viaggio indietro nel tempo, in una sorta di labirinto, alla scoperta di antiche leggende ed eccitanti 
racconti. 
Pranzo in ristorante riservato 
Nel pomeriggio visita della Rocca Malatestiana, uno dei castelli medievali del riminese, che risale al 
Codice Bavaro, in cui si legge che alla fine del IX secolo, sull’altura Mons Iovis, sorgeva il castello 
chiamato Santarcangelo. Il secondo riferimento all’impianto di un luogo fortificato, o castrum, rinvia a 
Federico Barbarossa che nel 1164 concesse da Santarcangelo due diplomi ai monasteri ravennati di 
Sant’Apollinare e di San Severo. Nel 1462 la Rocca fu presa da Federico da Montefeltro, riconquistata 
da Roberto, figlio di Sigismondo Pandolfo, e messa a ferro e fuoco da Cesare Borgia nel 1498. Caduto 
anche il Borgia, ed abbandonata dai Malatesta, la Rocca passò ai Veneziani che la cedettero alla Santa 
Sede nel 1505. Nei secoli successivi, e fino all’Unità d’Italia, fu data in enfiteusi a vari signori, finché 
nel 1880 divenne proprietà della famiglia Massani. Nel 1903 fu acquistata dai Conti Rasponi dai quali, 
per eredità, è giunta ai conti Spalletti e quindi ai Colonna di Paliano che ne sono tuttora proprietari. Al 
termine della visita rientro al luogo convenuto previsto in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    
 Minimo 45 partecipanti € 70,00 
 minimo 35 partecipanti € 80,00 
  

 La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. (IVA, pedaggi e parcheggi inclusi);Servizio di guida 
turistica per intera giornata; Ingressi: Grotte e Rocca Malatestiana Pranzo in ristorante riservato. 
La quota non comprende:le mance,gli extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “la quota comprende” 
 
 L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro il 18 dicembre 2019, versando 
l’intera quota. In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste dal contratto. 
Iscrizioni: nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’auditorium dell’ITCS Lazzari di Dolo, dove 
vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle 15,00 alle 15,30. 
 
Per informazioni: cell. 3475215294   


