SAN LEO

Meravigliosa capitale d’arte, citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia, è il fulcro della
regione storica del Montefeltro ed è la città che gli ha dato il nome.
La città si chiamava Monte Feltro, da Mons Feretrus, nome legato all’importante insediamento romano
sorto intorno al tempio consacrato a Giove Feretrio (Jupiter Feretrius). E i Romani già nel III sec. a.C.
costruirono sul punto più elevato una fortificazione. Il periodo paleocristiano (II sec. d.C.) è caratterizzato
dalla cristianizzazione del luogo dovuta all’arrivo di Leone e Marino, due scalpellini dalmati che fondarono
le comunità cristiane di San Leo e San Marino, favorendo la diffusione del cristianesimo in tutta la
regione, fino alla nascita della diocesi di Montefeltro.
Come arrivare:
In Autobus:
Autobus Linea Tram Rimini Novafeltria e con coincidenza Linea Benedettini.
Da Rimini autolinee Bonelli (tel. 0541/372432) effettuano corse dirette.

Cosa vedere:
FORTEZZA
La fortezza ha origini nel VI secolo.
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, sembra essere un
prolungamento del masso che lo sostiene: e l’opera della natura e dell’uomo,
ne esaltano la maestosa bellezza. 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.
Al suo interno sono visibili mostre di armi, armature, le celle dei famosi reclusi e le oscure
fortificazioni.
Orari e tariffe
Apertura: annuale
Dal lunedì alla domenica dal lunedì al venerdì: 9.30 -18.30 (orario continuato)
Sabato e Domenica festivi e prefestivi 9.30-19.00 (orario continuato)
Importante: la biglietteria chiude 45 minuti prima
Tutti gli orari possono subire delle variazioni a causa di esigenze legate alla sicurezza o
aziendali.
Costo Biglietti
Intero € 8,00
Bambini da 6 a 14 anni € 3,00
Gruppi Scol. ele e medie inf. € 3,00
Gruppi Scol. medie sup. € 4,00
Ultra 65enni Studenti oltre 14 anni e Invalidi € 5,00
Ridotto per gruppi (di almeno 15 adulti senza servizio di guida interna) € 6, 00
Su prenotazione viene fornito un servizio di accompagnamento guidato per gruppi di almeno
15 persone, compreso nel costo del biglietto.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Turistico al numero 0541.926967 oppure inviando una email a info@sanleo2000.it

DUOMO di SAN LEONE
Il Duomo, dedicato al Santo Patrono Leone, è un mirabile esempio dello stile
romanico che 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.

Orari e tariffe
Apertura: annuale
Ingresso: gratuito
Orario estivo
dalle 10:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 19:00
Festivi dalle 10:00 alle 19:00
Orario invernale
dalle 10:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 18:00
Festivi dalle 10:00 alle 18:00
Per maggiori informazioni:
Via Cavallotti - tel: (+39) 0541 916306, (+39) 800 553800 - fax: (+39) 0541 926973 info@sanleo2000.it - http://www.san-leo.it/

LA PIEVE di SANTA MARIA ASSUNTA
La Pieve è il più antico monumento religioso di San Leo e dell’intero territorio
del Montefeltro.
Costituisce la prima testimonianza materiale della cristianizzazione di questa zona
dell’entroterra: la primitiva cellula di una storia che si mescola e confonde con
la tradizione.
La Pieve di San Leo può essere raffigurata metaforicamente come una nave incagliata
su uno scoglio, una nave di pietra ancorata per sempre alla roccia che la sorregge e di cui si compone.
A tutt’oggi la Pieve costituisce comunque uno dei monumenti medievali più affascinanti dell’Italia
centrale: insieme all’adiacente Duomo ed alla Torre campanaria va a conformare un vero e proprio
‘campo dei miracoli’.

Orari e tariffe
Apertura: annuale
Ingresso: gratuito
Orario estivo
dalle 10:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 19:00
Festivi dalle 10:00 alle 19:00
Orario invernale
dalle 10:00 alle 12:00 - dalle 15:00 alle 18:00
Festivi dalle 10:00 alle 18:00
Per maggiori informazioni:
Via Cavallotti - tel: (+39) 0541 916306, (+39) 800 553800 - fax: (+39) 0541 926973 info@sanleo2000.it - http://www.san-leo.it/

PALAZZO DELLA ROVERE
Come il Palazzo Mediceo, anche questo edificio fu innalzato per ospitare i
rappresentanti della importante famiglia che succedette ai Montefeltro nella Signoria
del Ducato di Urbino e, in seguito, al governo della Provincia Feretrana.
É il primo edificio gentilizio che accoglie i visitatori dopo la porta d’ingresso alla città.
Lo stemma di Francesco Maria II, che campeggiava in origine sul portale del palazzo,
è oggi murato in una abitazione dell’adiacente via Montefeltro.
Orari e tariffe
Visitabile in orario di apertura degli uffici.
Per maggiori informazioni:
Ufficio Turistico IAT
SAN LEO 2000 SERVIZI TURISTICI S.r.l.
Piazza Dante Alighieri, 14
47865 SAN LEO (RN)

PALAZZO MEDICEO
Il Palazzo Mediceo di San Leo venne edificato tra il 1517 e il 1523, per ospitare il
Governatore di San Leo e del Montefeltro per conto della Repubblica Fiorentina.
L’edificio si presenta al visitatore come un fondale scenografico da cui si dipana la
piazza principale.
Ubicato tra Pieve e Duomo.
Lo stemma della Città di Firenze, con il Giglio, è scolpito in una pietra che reca la
data 1521; in facciata è collocato, inoltre, lo stemma di papa Giulio II della Rovere
(all’esterno è visibile una copia dell’originale, oggi nella sala del teatro).
I della Rovere, tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento, ampliarono il Palazzo aggiungendo la
sala del teatro.
In seguito alla devoluzione del territorio del Montefeltro allo Stato Pontificio (1631), anche questo palazzo
divenne di proprietà della Chiesa.
Il Palazzo Mediceo attualmente ospita il Museo d’Arte Sacra nel piano superiore, gli uffici culturali,
l’Archivio Storico e la Biblioteca.
Vi sono, inoltre, alcune sale adibite a mostre d’arte temporanee e l'ufficio Turistico IAT .
Orari e tariffe
L'uffico turistico ed il Museo seguono il seguente orario:
dal lunedì al venerdì: 9.30 -18.30
SABATO E DOMENICA ORARIO CONTINUATO 9.30-19.00
(la biglietteria chiude 45 minuti prima)
Per maggiori informazioni:
Ufficio informazioni 0541-926967.

FONTANA

Costruita nel 1893 sul luogo ove dall'età medievale esisteva l'olmo della Comunità o Olmo di
San Francesco.
Rappresenta il centro "geografico" di San Leo ed il punto di riferimento per ogni leontino.

