Fortezza > 2015

SAN LEO
Specialmente in Fortezza

1 Marzo / Fortezza
La Zecca del Duca Federico
Visita animata con l'incontro del battitore della Zecca
di Urbino e la battitura del “picciolo,” una piccola
moneta voluta da Federico da Montefeltro.
5 > 6 Aprile / Fortezza
I misteri di Cagliostro
Uno spettacolo itinerante nelle varie sale della
fortezza dove teatro ed effetti di prestigiazione si
incontrano.
L’artista vestito in abiti del diciottesimo secolo
racconta la storia del Conte di Cagliostro e propone
giochi di illusionismo avvolti in una patina antica.
Spettacolo con Stefano Paiusco.
Domenica 5 Ore: ore 11.00-15.30-17.00-18.30 e 21.00
Lunedì 6 Ore: 10.30-12.00-15.30-17.00
3 Maggio / Fortezza
Il Forte in Scena
Percorso guidato di “fantasia storica” costruito ad hoc
per far conoscere, attraverso il gioco, la Fortezza di
San Leo e i personaggi ai quali è legata. A cura di Coop
Koinè.
Visite guidate ore: 11.00-14.30-16.30.
6 > 7 Giugno / Fortezza
Al tempo del Duca
Una ricostruzione storicamente accurata all’interno
della Fortezza Rinascimentale di San Leo. Due
giornate in cui ai visitatori sarà permesso di
immergersi completamente nell’ambiente del
Rinascimento. Le cerimonie ed i rituali che
precedono un combattimento, la cucina e le
esercitazioni militari, le arti, le danze ed i mestieri
che arricchivano la fortezza.
Visite guidate
Sabato 6 Ore: 11.00-15.30-19.00 e 21.00
Domenica 5 Ore: 10.30-12.00-15.30-17.00
5 Luglio / Fortezza
Il Forte in Scena
Percorso guidato di “fantasia storica” costruito ad hoc
per far conoscere, attraverso il gioco, la Fortezza di
San Leo e i personaggi ai quali è legata. A cura di Coop
Koinè. Visite guidate ore: 11.00-14.30-16.30
2 Agosto / Fortezza
Il Forte in Scena
Percorso guidato di “fantasia storica” costruito ad hoc
per far conoscere, attraverso il gioco, la Fortezza di
San Leo e i personaggi ai quali è legata. A cura di Coop
Koinè. Visite guidate ore: 11.00-14.30-16.30

5 > 6 Settembre / Fortezza
Torneo in armatura
Un Torneo storicamente accurato, all’interno di una
cornice suggestiva e reale come la Fortezza
Rinascimentale di San Leo. Due giornate in cui ai
visitatori sarà permesso di immergersi
completamente nell’ambiente del Torneo. Le
cerimonie ed i rituali che lo precedono e lo
accompagnano, i preparativi militari ed il torneo, fino
alle arti, le danze ed i mestieri che arricchivano uno
dei momenti principali dello sfarzo e del potere del
Rinascimento italiano.
Visite guidate
Sabato 6 Ore: 11.00-15.30-19.00 e 21.00
Domenica 5 Ore: 10.30-12.00-15.30-17.00
La Fortezza di San Leo / aperta tutti i giorni con orario
continuato
Le origini si perdono già all’epoca delle guerre tra Goti e
Bizantini (VI sec.).
Fu costantemente oggetto di contesa soprattutto durante
i secoli XIV- XV fino a quando venne definitivamente
conquistata da Federico da Montefeltro nel 1441.
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 e armature,
allestimenti sulla vita militare del medioevo e sui
Montefeltro e Malatesta, sull’alchimista Cagliostro, oltre
alle celle di famosi reclusi e le oscure celle di punizione con
strumenti di tortura.

“La città più bella d’Italia? San Leo: una rocca e due chiese”.
(Umberto Eco)

Per informazioni:
tel. 0541 926967 - fax 0541 926973
www.san-leo.it
info@sanleo2000.it

Città di San Leo

@SanLeo_RN

