LA FORTEZZA DI SAN LEO PER LE SCUOLE
Guida alle attività didattiche 2019/2020
San Leo, nota anche come Montefeltro, si staglia al confine tra Marche e Romagna a più di 500 metri di
altezza su un enorme masso roccioso. Alla sommità dello sperone si eleva l’antico Forte medievale, a cui in
epoca rinascimentale mise mano l’architetto Francesco di Giorgio Martini per ordine di Federico III da
Montefeltro.
La roccaforte, situata in posizione strategica dal punto di vista militare, assunse importanza soprattutto a
partire dall’anno Mille, quando venne scelta come sede della casata dalla famiglia dei Montefeltro. Nel
Medioevo passò di qui San Francesco d’Assisi, che qui ricevette in dono il Monte della Verna dal Conte
Orlando di Chiusi nel Casentino, e Dante Alighieri, che citò San Leo nel IV canto del Purgatorio.
La possente Rocca di San Leo è la protagonista del grande dipinto “La presa di San Leo” di Giorgio Vasari,
raffigurante la grande impresa del 1517 compiuta dai Medici alla conquista della Fortezza. Nel 1631 cadde
sotto il dominio diretto dello Stato Pontificio che la trasformò in carcere. Nel Forte fu rinchiuso il Conte di
Cagliostro, che vi morì nel 1795 per mano dell’Inquisizione dopo 4 anni di prigionia.
Il borgo di San Leo e la sua possente Fortezza conservano una memoria di storie incredibili e fantastiche che
vogliamo raccontare attraverso le nostre attività e i nostri laboratori. Assalti al castello, cacce al tesoro,
antichi giochi di corte, leggende e miti animeranno gli spazi del Forte, perché costruire e sperimentare, e
qualche volta anche giocare, sono modi di ascoltare le storie che la Fortezza può raccontare, e
comprendere al meglio la straordinaria complessità di un sito che riassume la storia di un intero territorio.

INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE I E II GRADO
VISITA ANIMATA ALLA FORTEZZA
Visita animata alla Fortezza di San Leo accompagnati da personaggi in costume.
Durata: 1 ora e 30 min.
Quota individuale: € 6

INFANZIA, PRIMARIE CLASSI I E II
"LA PRINCIPESSA, IL DRAGO E IL PRODE CAVALIERE"
Personaggi in costume animano la visita guidata alla Fortezza con suoni e strumenti di ogni genere. A
seguire mini-laboratorio “i burattini animano la favola”.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 8
GIOCO DELL’OCA LEONTINA
Visita guidata nelle sale della Fortezza, a seguire una sfida a squadre al gioco dell’oca nella seconda piazza
d’arme.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 8

GIOCHIAMO IN FORTEZZA!
Visita guidata animata della Fortezza, in ogni sala un gioco rinascimentale. A seguire giochi antichi, gare e
sfide per vincere il tesoro del Castello.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 8
PRIMARIE, SECONDARIE I GRADO
CANCELLERESCA: la bella scrittura
Primi passi nel mondo della bella scrittura a mano a partire da un’introduzione sulle forme fondamentali
dei caratteri della Cancelleresca, modello di scrittura umanistica cinquecentesco elegante e raffinato. Visita
alla Fortezza e laboratorio con carta pergamenata, china e acquarelli ritrovando così il piacere di scrivere.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10
SAN LEO TREK
Gioco a squadre alla scoperta della Fortezza e del borgo di San Leo.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10
CACCIA AL TESORO
Visita alla scoperta della Fortezza, in ogni sala un enigma per scoprire tutti i segreti e la storia della Fortezza
Leontina.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10
ARALDICA
La Fortezza racconta la storia delle famiglie dei Malatesta e dei Montefeltro: analisi dei loro stemmi e delle
diverse parti che li compongono, per comprenderne il significato simbolico. A seguire il laboratorio di
creazione di uno scudo personalizzato che raffiguri lo stemma della propria famiglia.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10
LUDUM: giochi in Fortezza
Visita e giochi nella corte di San Leo, tiro alla fune, corsa con le carriole, l’uovo in equilibrio, mosca cieca
con enigmi.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10

SAN LEO – TORRIANA
PRINCIPIO ATTIVO
IMPORTANZA DELLE ERBE OFFICINALI DALL’ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI
Mattina: percorso trekking lungo il sentiero botanico creazione di un erbario individuale e visita
all’Osservatorio che riproduce all’interno i diversi ambienti naturali presenti lungo la vallata.

Pomeriggio: visita alla Fortezza di San Leo con particolare attenzione alla sezione dedicata all’alchimia.
Laboratorio sulle proprietà delle erbe officinali e sul loro utilizzo nella storia. A seguire estrazione del
principio attivo dalle piante officinali e creazione di oleolito.
Durata: giornata intera
Quota individuale: € 16
SECONDARIE DI I E II GRADO
AVVENTURA IN FORTEZZA
Visita guidata all’interno della fortezza alla scoperta della sua storia del dominio dei Montefeltro sui
Malatesta, della storia delle mura e delle ricostruzioni, della vita travagliata di Cagliostro, gli studenti
saranno coinvolti in un adventure-game, in cui diventeranno protagonisti e potranno decidere lo svolgersi
della loro visita e renderla più avventurosa oppure più didattica.
Durata: mezza giornata
mezza giornata • € 10
VIAGGIO DANTESCO
I ragazzi saranno i veri protagonisti del viaggio dantesco; divisi in squadre dovranno ripercorrere le tappe
del percorso di Dante attraverso le vie del borgo e le stanze della rocca di San Leo risolvendo complessi
enigmi, quiz e prove incentrate sulla Divina Commedia. Strumenti della ricerca saranno i testi dei tre canti,
mappe odierne e dei luoghi della Commedia, logica e nozioni letterarie!
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10
LA CONQUISTA DI SAN LEO
Drammatizzazione teatrale della presa di San Leo del 1517.
“Leone X , Giovanni di Lorenzo de’ Medici, figlio del grande Lorenzo e di Clerice Orsini, decide di
estromettere dalle terre del Ducato di Urbino Francesco Maria della Rovere e invia Lorenzo De’ Medici,
nipote del Magnifico, alla conquista delle terre dei Della Rovere. Le truppe, guidate da valorosi capitani di
ventura, arrivati ai piedi del Masso Leontino , preparano uno stratagemma che li farà passare alla storia e
Lorenzo diventerà unico de’ Medici ad essere signore di Urbino”.
Mattina : Visita guidata della fortezza, dagli antichi splendori alle prigioni settecentesche. Particolare
riguardo al dipinto di Giorgio Vasari “La presa di San Leo” con analisi del quadro e la storia dell’impresa . A
seguire preparazione delle scene e del canovaccio per la rappresentazione teatrale.
Pomeriggio: drammatizzazione con abiti di scena .
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 16

L'ELEFANTE E L'AQUILA
In collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide.
Itinerario di 3 giorni che unisce storia e natura dalle coste di Rimini fino al cuore del suo entroterra.
Giorno 1: Rimini e i Malatesta Visita alla sezione medievale del Museo della Città, al Tempio Malatestiano,
a Castel Sismondo (esterno) e alla chiesa di San Giovanni Evangelista.
Giorno 2: San Leo e i Montefeltro Visita alla Rocca di San Leo accompagnati da Battista Sforza, signora della
rocca e laboratorio di araldica. Giochi tradizionali alla Fortezza e visita animata al borgo di San Leo.

Giorno 3: Paesaggio e risorse naturali Escursione all’Osservatorio Naturalistico e all’Oasi Faunistica di
Torriana e Montebello. Laboratorio di sulle proprietà curative ed estetiche delle erbe dal Medioevo al
Rinascimento. Realizzazione di erbario.
Richiedi preventivo

SECONDARIE DI II GRADO
VISITA D’ESPERIENZA
Visita guidata accompagnati dai personaggi che hanno fatto grande e famosa la Fortezza di San Leo.
Possibilità di scelta per tema:
Malatesta e Montefeltro – Battista Sforza guida i partecipanti attraverso la sua storia legata al condottiero
più famoso del 1500 Federico III di Montefeltro Duca di Urbino.
Beatrice e …. – Virgilio accompagna i visitatori nelle sale della Fortezza raccontando non solo, la storia del
masso leontino, ma anche la vita e le gesta delle donne più importanti della Divina Commedia.
Dalle alchimie alla Presa – Vasari guida i partecipanti percorso che parte dalle sale dedicate all’Alchimia
con accenno alla figura di Cagliostro fino ad arrivare al Dipinto di cui è l’artefice, che proclama la disfatta
della Fortezza inespugnabile.
Durata: 2 ore
Quota individuale: € 10
LA PRESA DI SAN LEO di Giorgio Vasari
Passeggiata disegnata all'interno della Fortezza di San Leo analizzando vari punti di vista con schizzi di
prospettive. A seguire Laboratorio artistico affrontando i particolari del dipinto di Giorgio Vasari “La presa
di San Leo”. Dopo una introduzione sull'artista e sul suo dipinto ogni studente avrà a disposizione una
cornice per inquadrare un particolare del grande dipinto e riprodurla utilizzando una tra diverse tecniche
artiste (pastelli, carboncino o matita sfumata, tempere, acquarelli) oppure inquadrare alcuni particolari del
grande dipinto e reinventarsi una nuova storia.
Durata: mezza giornata
Quota individuale: € 10

ITINERARI
E’ possibile abbinare le attività presso la Fortezza con visite ad altre importanti realtà museali della
Valmarecchia o limitrofe per trascorrere giornate intere sul territorio unendo storia, cultura e natura.

SAN LEO - GRADARA
DI CASTELLO IN CASTELLO- secondo ciclo primaria e secondaria di I grado
Mattina – Visita guidata alla fortezza di San Leo con particolare attenzione alla vita ed alle gesta di Federico
di Montefeltro , cavaliere impavido e uomo di grande cultura. A seguire laboratorio di araldica.
Pomeriggio – castello di Gradara – All’Attacco, attività ludico itinerante in cui i ragazzi dovranno individuare
tutti i punti deboli del sistema difensivo attraverso un percorso di scoperta dell’architettura militare del
borgo
Durata: giornata intera
Quota individuale: € 16

SAN LEO - PERTICARA
CARTA GEOLOGICA in VALMARECCHIA - secondo ciclo primaria e secondaria di I grado
Mattina – San Leo, Visita guidata alla Fortezza con particolare riguardo al paesaggio circostante, alla sua
morfologia , storia e geologia con particolare riguardo alle antiche cave di gesso e zolfo . Tramite una
scheda lavoro e una carta geologica, gli studenti dovranno orientarsi riconoscendo il territorio e punti di
riferimento indicati.
Pomeriggio – Museo Sulphur il suolo e la ricchezza estratta dall’uomo
Durata: giornata intera
Quota individuale: € 16

SAN LEO – Pennabilli MATEUREKA
LA VIA DELLA STORIA E DELLA SCIENZA – secondaria di primo e secondo grado
Mattina – Mateureka Pennabilli, visita guidata e laboratorio di sperimentazione di strumenti di calcolo
antichi: abaco, tavola per contare, bastoni di Nepero, regoli di Genaille, regolo calcolatore ecc.
Pomeriggio – San Leo Visita guidata tra le mura della Fortezza in costume quattrocentesco per tutti i
partecipanti, per calarsi nel periodo rinascimentale e scoprire i le scelte architettoniche e fisiche di
Francesco di Giorgio Martini , l’architetto amato da Federico di Montefeltro e studiato da Leonardo Da
Vinci nel suo codice Leicester, per fortificare ulteriormente la fortezza di San Leo. A seguire brevi
esperimenti pratici .
Durata: giornata intera
Quota individuale: € 16
MALATESTA E MONTEFELTRO (San Leo + Rimini) – secondaria di primo e secondo grado
Alla scoperta delle terre che tra Medioevo e Rinascimento furono contese tra il Signore di Rimini e il Duca di
Urbino.
Mattina: Alla Fortezza di San Leo, drammatizzazione in costume dedicata a Malatesta e Montefeltro e visita
della Rocca di San Leo.
Pomeriggio: Rimini, caccia agli indizi del passaggio tra Castelsismondo e il tempio Malatestiano.
Durata: giornata intera
Quota individuale: € 16

Segreteria Organizzativa
Referente: Cristina Protti
Dal lunedì al sabato: 9.30 – 12.30
Numero Verde Turismo 800 553800
Tel. 0541/926967 Fax 0541/926973
c.protti@sanleo2000.it
www.san-leo.it
In collaborazione con
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a.
www.atlantide.net

INFORMAZIONI UTILI
Come raggiungerci:
- Autostrada A14 uscita Rimini Nord
- Linea urbana e extraurbana Servizio di trasporti pubblico locale dalla Stazione Ferroviaria di Rimini, linea
160 Rimini-Villa Verucchio-Novafeltria, fermata di Pietracuta. Linea urbana e extraurbana Valmabus
coincidenza da Pietracuta per San Leo.
Parcheggio Autobus gratuito in località Quattroventi (500 mt. dal Centro Storico).
La Fortezza è raggiungibile dal Parcheggio Autobus a piedi in 10 min, oppure su prenotazione tramite
navetta al costo di € 1,00 a persona (€ 2,00 andata e ritorno).
Note:
Si consiglia un abbigliamento e scarpe comodi
Possibilità di pranzo al sacco al coperto in caso di maltempo
Organizzazione merenda e/o pranzo con menù convenzionati
Le attività didattiche sono indicate anche per gruppi numerosi
Si organizzano Feste di Fine Anno Scolastico

