
 
 

In zir par la Rumagna – Terra del Sole 
la Città Fortezza, dove gli abitanti ne hanno conservato l’integrità 

Domenica 16 aprile 2023 

 

PROGRAMMA 
Partenza ore 8:00 in pullman Gran Turismo da Riccione. Ore 9,30: Ritrovo fuori Porta 
Fiorentina. Guida: Andrea Bandini. 
 
Ore 10:00 Visita al Palazzo Pretorio o dei Commissari Granducali con le aule del Tribunale 
Criminale e le aule del Tribunale Civile; la Stanza dei Balestrieri; il Museo dell’Uomo e 
dell’Ambiente; le carceri, tutte strutturate con volta a botte: sono decorate da disegni e 
iscrizioni, dipinti, graffiti o tracciate col fumo di candela, in una di queste, detta "Camorcina" 
ci sta una tempera con "La Deposizione della croce" dove si dice che i condannati espiassero 
le loro colpe; le Cantine del Palazzo. Il Palazzo oltre ad essere residenza del Commissario 
Generale per la Romagna Toscana, fu sede del Tribunale Civile e criminale di prima istanza, 
conserva tutt'ora un'ardita scala a chiocciola a doppia elicoide (di chiara ispirazione 
leonardesca). 
 
Giro per il paese: visita alle mura del ‘500 perfettamente conservate, le Casematte (sistemi 
difensivi delle mura sottoterra). 
 
Ore 12:00 Degustazione facoltativa alla Sala del Tribunale di Palazzo Pretorio degli oli della 
Tenuta Pennita di Terra del Sole – con Gianluca Tumidei - che è annoverata tra i primi 10 
migliori produttori in Italia di olio extravergine di oliva: pane e olio con l’aperitivo di un calice 
di vino di Tenuta Pennita. 
 
Ore 13:00 A pranzo per un percorso enogastronomico all’Osteria del Castello accolti da 
Antonio Montagna ed Elisabetta D’Agostino con degustazione dei vini di Tenuta Pennita.  
 



 
 

Ore 15,30: Dimostrazione di tiro con la balestra e giro per il paese per visitare le sedi delle 
contrade; la Chiesa di Santa Reparata; il Castello del Governatore o Capitano della Piazza*. 
*Questo Castello comprendeva il Quartiere del capitano (dopo il disarmo del 1772 divenne 
il Quartiere del Doganiere e Dogana). 
 
Ore 17,30: Concluderemo la giornata nella spettacolare piazza centrale del Borgo - dove il 
Palazzo Pretorio e la Chiesa di Santa Reparata si guardano a vicenda - a gustarci (per chi 
vuole) un buon gelato (fortemente consigliato!) al Bar Due Borghi. 
 
Ore 18.00 circa partenza per il rientro a Riccione previsto per le ore 19.30 circa. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE           € 79 
 
IL PACCHETTO INCLUDE: Pullman GT a disposizione, visite guidate, pranzo completo in ristorante 
(acqua e vino inclusi), nostro accompagnatore; assicurazione medico bagaglio 24 h su 24 

IL PACCHETTO NON INCLUDE: Quanto non espressamente indicato alla voce “Il pacchetto include”. 
Degustazione facoltativa alla Tenuta Pennita: € 10 a persona 


