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Verucchio e Santarcangelo 

Torri, Rocche e Borghi della Romagna  

Sabato 2 ottobre 2021 

€ 30,00 quota di partecipazione a persona  

Trasferimento in bus GT, assicurazione, capo gruppo, visita libera 

Programma di massima agg. al 30/03/2021– Ritrovo dei partecipanti alle Ore 07.30 presso Esselunga di via Traversetolo alle Ore 07:40 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Verrucchio (RN)  (Km 220 H 3) arrivo previsto per le Ore 10:00 circa a Verucchio (RN). 
Tempo libero. Verucchio desta curiosità in ogni momento dell’anno e l’imponente sasso su cui è appollaiata la rende ancora più affascinante. La 
cittadina è anche conosciuta come la "culla dei Malatesta" perché qui ebbe inizio, se non la famiglia, certo la potenza dei Malatesta. Di impianto 
medievale e ricca di edifici storici, Verucchio è distesa tra due colline un tempo coronate da poderose rocche, quella del Passerello - sui cui 
ruderi oggi è insediato un convento - e quella del Sasso, oggi Rocca Malatestiana, una delle fortificazioni della Signoria meglio conservate, 
edificata a dominio del paese della valle e della pianura. Oltre ad una passeggiata alla scoperta del borgo, partendo dalla centrale Piazza 

Malatesta, ecco quali sono le cose vedere: Rocca Malatestiana fu il Signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo, a fortificarla nel XV secolo ed è 
ancora possibile ammirare tratti delle mura da lui volute. Risalendo la via che fiancheggia la Chiesa Collegiata (via Marconi) si giunge alla zona 
più alta di Verucchio, l’antico Borgo del Passerello che ospitava la Rocca che porta lo stesso nome. Andata distrutta, sui suoi resti è stato 
costruito il Monastero delle Monache di Santa Chiara, anche se è sopravvissuta la Porta del Passerello. Altri piacevoli percorsi sono: Via Mura 

del Fossato e borgo Sant’Antonio fino alla Pieve. Alle ore 12,45 ritrovo per partenza per Santarcangelo di Romagna (Km 13 circa 30’). Con le 
prime invasioni barbariche l’insediamento si sposta verso il Monte Giove, l’altura su cui ancora oggi sorge la cittadina. Caratteristica peculiare 
del colle tufaceo sono le sue “grotte” sotterranee, alle quali sono state attribuite le più disparate identità: catacombe cristiane, sepolcreti 
etruschi, mitrei, depositi di derrate e munizioni, rifugi bellici. Nel corso dell’XI sec. il colle, soggetto al Vescovo di Rimini, viene fortificato con la 
costruzione di un castello, mura e steccati. Passato sotto il controllo del vicino Comune di Rimini, Santarcangelo entra nella sfera di influenza 
dei Malatesta: nel 1288 Gianciotto Malatesta occupa la rocca e proprio la sua presenza ha accreditato l’ipotesi che l’uccisione dei due celebri 
amanti Paolo e Francesca sia avvenuta nel castello di Santarcangelo. Dopo la caduta in disgrazia di Sigismondo, la città viene per un breve 
periodo governata da Cesare Borgia, cui subentrano tra il 1503 e il 1505 i Veneziani. Rimasta sotto il potere dello Stato della Chiesa fino 
all'annessione al Regno d'Italia del 1860. Santarcangelo è anche un paese che ha dato i natali a grandi artisti, si ricordano in particolare Guido 
Cagnacci, maestro della pittura seicentesca e Tonino Guerra, sceneggiatore di registi famosi. Da vedere. Tutta la parte alta della città, con la sua 
struttura caratterizzata dalle contrade di impianto medievale, la Rocca malatestiana (visitabile il primo sabato di ogni mese), la Piazzetta delle 

Monache e la adiacente Porta Cervese, inglobata nella seconda cerchia muraria fatta erigere nel quattrocento Sigismondo Malatesta, la Porta 

del Campanone Vecchio, la Celletta Zampeschi e l’ottocentesco Campanone. Nel seicentesco Palazzo Cenci, su Piazza delle Monache, ha sede 
il Musas, Museo Storico Archeologico (ingresso a pagamento). Da vedere la Chiesa Collegiata, progettata nel XVIII sec.: all’interno dell’edificio 
importanti testimonianze dell’arte romagnola del Seicento ed un notevole crocifisso dipinto su tavola da un esponente della scuola pittorica 
riminese trecentesca. Assolutamente da vedere gli ipogei, non solo per la triste storia a cui sono legati, ma per le vicende umane, le curiosità ed 
i misteri di questo labirinto d’arenaria, argilla e roccia, rifugio sicuro proprio per la sua componente elastica. Alle ore 18,00 ritrovo per il rientro 
a Parma previsto per le ore 21.00 circa. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 42 posti (14 congiunti 14 singoli); 
prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote 
versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è 

disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da 

siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire 

modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. N.B. ALLA PRENOTAZIONE VERRANNO 

ASSEGNATI I POSTI IN BASE ALLA DICHIARAZIONE DI CONVIVENZA O MENO. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non comprende: pranzo e 
tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le prenotazioni saranno 
rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Autocertificazione/dichiarazione anti-covid per ogni iniziativa Rilevamento temperatura alla partenza 

• Obbligo di mascherina Bus sanificati con distanziamento �������� �	 % nel caso di non conviventi (posti limitati) 

• Radioguide per le visite guidate Pranzi con distanziamento 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.870 Verucchio Sant’Arcangelo 2021 il cognome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


