
 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 6  NOVEMBRE 2016  

un percorso di visita sul tema 

LA BASILICA DI  SAN M ARINO 
Il Monte Titano (m 739) domina, con il suo inconfondibile profilo (l’azzurra vision di 

pascoliana memoria) il paesaggio della bassa val Marecchia e della pianura romagnola 

meridionale. Nella parte più antica del borgo, in prossimità della cima, sorge la basilica 

dedicata al patrono della città e dello Stato, concattedrale della Diocesi di S. Marino-

Montefeltro. L’attuale edificio fu eretto nel 1826-1838 in nitide forme architettoniche 

neoclassiche, in sostituzione dell’antica pieve di origini medioevali, abbattuta nel 1807 per le 

condizioni di grave degrado in cui versava. 

Il programma della giornata prevede inizialmente la visita guidata del Museo di Storia 

Naturale, posto nelle vicinanze della Piazza Grande di Borgo Maggiore (m 521), ai piedi del M. 

Titano. Da qui parte l’itinerario escursionistico lungo il “Sentiero della Rupe”, che si svolge 

alla base dello sperone calcareo per tutta la sua lunghezza e che infine lo risale in 

corrispondenza dell’estremità sud. Raggiunta la Torre del Montale (m 730), affacciata sul 

precipizio, un buon viottolo lastricato, denominato nell’ultimo tratto “Passo delle Streghe“, 

seguendo costantemente la cresta del monte, conduce alla seconda torre (m 739), denominata 

“Cesta” o “Fratta”, ed infine alla Rocca (o “Guaita”), entrambe visitabili. La Rocca presidia 

l’antico borgo fortificato, al cui interno sorge la Basilica di San Marino, di cui è prevista una 

breve visita guidata. Usciti infine dalla Porta della Rupe, all’estremità nord del borgo, una 

strada pedonale riconduce in breve alla Piazza Grande di Borgo Maggiore. Nell’arco della 

giornata è prevista anche la visita di una delle torri (biglietto di ingresso € 3,50). 

Per il pranzo ci si potrà avvalere del Ristorante “Nido del Falco” (www.nidodelfalco.com), con 

possibilità di menu libero oppure di tipo “turistico” al prezzo di € 13,00 se di carne e € 15,00 se 

di pesce. Chi intende usufruirne deve comunicarlo entro venerdì 4 Novembre. 

Il “Sentiero della Rupe” è ben tenuto e attrezzato con gradini metallici e corde nei punti più 

impegnativi (senza comunque particolari difficoltà); richiede obbligatoriamente l’uso di scarpe 

(anche da ginnastica) con suola scolpita. I tempi di percorrenza sono circa 2:00 ore per la salita 

da Borgo Maggiore al nucleo più antico di San Marino e circa mezz’ora per la discesa. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 7:45 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza alle 

ore 8:00, oppure alle ore 9:00 circa, direttamente nella Piazza Grande di Borgo Maggiore, con 

possibilità di parcheggio gratuito (qualora i posti non fossero sufficienti, si dovrà ricorrere al 

vicino parcheggio a pagamento della funivia). 

Il rientro a Forlì è previsto per le ore 18:30 circa. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 13 Novembre 2016. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.1858509 o 388.3066651). 
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