
Domenica  12 maggio 
Musei San Domenico -Forlì

Rocca Malatestiana - Cesena

La nuova rocca dunque, situata più a valle rispetto a quella precedente, venne 
completata dal governatore pontificio Lorenzo Zane nel 1480, avvalendosi dei 
progetti di Matteo Nuti; infine fu rafforzata nel 1503 dal duca Valentino che vi tenne 
prigioniera per un certo periodo la famosa Caterina Sforza.

Un lungo percorso espositivo che 
va dall'Unità d'Italia  alla 

 Grande Guerra per scoprire il 
fascino dell'Ottocento Italiano .

La Rocca Malatestiana di Cesena  è 
una fortezza posta sulla sommità del 
colle Garampi- Completata nel 1480 
e rafforzata nel 1503 , prigione per 
un certo periodo di Caterina Sforza.
All'interno il museo di Storia 
dell'Agricoltura .

Programma:
-Ore 8,30 Ritrovo presso parcheggio 
sindacato  via Marzabotto  30. 
- Ore 8,45 Partenza.
- Ore 9,45 Arrivo Musei San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro.
- Ore 10,10 Entrata primo gruppo – 
- Ore 10,30 secondo gruppo. 
Durata visita guidata 1 ora e 15 min.
- Ore 12,00 ripartenza per trasferimento a 
Cesena:
-Ore 13 pranzo presso il ristorante 
“ La Stalla” via Canonico Lugaresi 81        
47521 Cesena
 -Ore 15,30 trasferimento a piedi alla 
 Rocca Malatestiana di Cesena   
-Ore 16,00 visita guidata : 
 Fortezza e Museo di Storia dell'Agricoltura 
allestito all'interno della torre Femmina. 
Durata 50 min.

Comunicazioni:
- Ci muoveremo con auto private quindi 
cercheremo di accordarci per utilizzarne
 il minor  numero possibile.
-Costo: entrate , visite guidate e pranzo :
Euro 30,00 soci e famigliari  
Euro 40,00 non soci 
Euro 20,00 Ragazzi dai 6 ai 14 anni 
Gratuito Bambini fino a 6 anni 
-Per chi volesse  partecipare solo alla visita: 
Mostra Ottocento Forlì
Euro 11,00 adulti - Euro   5,50 ragazzi da 6 ai 14anni

Rocca Malatestiana Cesena - Euro 4,00 -

Pranzo – Euro 20,00

-Parcheggio : avanti al museo oppure 
parcheggio Dell'Argine a 700 m
via Donne della Costituente .

    Informazioni e prenotazioni 
Contattare:
Maurizio Giovanardi 0541/ 793801
Ufficio Cimiteriale-  cell.349/1049460
 maurizio.giovanardi@comune.rimini.it
 cral@comune.rimini.it

Prenotazioni  entro il 28/04/2019


