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Forlì 10 marzo 2016 
Amiche ed amici Lions, vi trasmetto alcune comunicazioni relative ad eventi di prossima scadenza. 
 

□ GITA A SAN LEO  
Il Club ha organizzato per domenica 10 aprile una gita a San Leo; per chi non conoscesse San Leo e 
la sua storia queste sono alcune note estratte dalla pagina web ufficiale del Comune e dalla pagina 
dell’Ufficio Turistico. 
 

“La città più bella d’Italia? San Leo: una rocca e due chiese” (Umberto Eco) 
3017 abitanti, provincia di Rimini da agosto 2009 (prima era provincia di Pesaro-Urbino) 
San Leo, detta già Montefeltro, è situata a metri 583 s.m., su un enorme masso roccioso tutt'intorno 
invalicabile; vi si accede per un'unica strada tagliata nella roccia. Sulla punta più alta dello sperone si eleva 
l'inespugnabile Forte, rimaneggiato da Francesco di Giorgio Martini, nel XV secolo, per ordine di Federico lll da 
Montefeltro. L'antichissima città che fu capoluogo (dall'origine alla fine) della contea di Montefeltro e teatro di 
battaglie civili e militari per circa due millenni, assunse con Berengario II il titolo di Capitale d'ltalia (962-964). S. 
Leone (sec. IV d.C.) ne fu l'evangelizzatore. La città ospitò Dante ("Vassi in San Leo...") e S. Francesco d'Assisi, 
che qui ricevette in dono il Monte della Verna dal Conte Orlando di Chiusi nel Casentino (1213). Si conserva 
ancora la stanza ove avvenne il colloquio fra i due uomini.  
Nel forte, trasformato in prigione durante il dominio pontificio, furono rinchiusi il Conte di Cagliostro, che vi 
morì nel 1795, e Felice Orsini (1844). Notevole il patrimonio architettonico conservato:  
la Pieve preromanica, il Duomo romanico lombardo del sec. Xll, il Forte; Il Museo di Arte Sacra recentemente 
allestito nel Palazzo Mediceo. 
 

Il programma prevede: 
ore 8,00 – ritrovo in Piazzale Giovanni XXIII  
ore 8,15 – partenza in pullman (50 posti) 
ore 9,45 - arrivo e trasferimento con la navetta in Piazza Dante (Palazzo Mediceo)  per ritrovarci con 
la guida per la visita al Forte, alla Pieve Romanica e al  Duomo Romanico 
ore 13,30 – pranzo presso il ristorante La Rocca dotato di ampia sala  
ore 15,30 c.a. rientro (arrivo stimato per le ore 17,00)  
 

Il costo complessivo è compreso tra i 43 e i 49 €/ persona in base al numero dei partecipanti 
(ipotizzato tra 30 e 50 persone). 
Prenotazioni entro martedì 22 marzo a Giulia Margotti (347 9403381 giulia.margotti@gmail.com)  
 
□ TOMBOLE PER GLI ANZIANI  
Domenica 13 marzo ore 15,30 presso Casa di Riposo Orsi Mangelli, via Castel Latino, 1 Vecchiazzano 
Domenica 20 marzo ore 15,30 presso Casa di Riposo Pietro Zangheri via Andrelini, 5 Forlì 
 

Con Amicizia  
 

    Claudio Sirri  
Lions Club Forlì Host 

               Segretario  
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