
 
 

16   FEBBRAIO   2023 
 CON IL TETTO DI 20 PARTECIPANTI 

 

RIMINI 
ALLA SCOPERTA DI RIMINI DALL’EPOCA ROMANA A FEDERICO FELLINI 

 

                 
        Tempio Malatestiano…………… …   Fellini Museum                            Cinema Fulgor………………………...Sant’Agostino 

La nostra visita parte dal Tempio Malatestiano, usualmente indicato dai cittadini come il Duomo. 

Rinnovato completamente sotto la signoria di Sigismondo Pandolfo Malatesta, con il contributo di artisti come 

Leon Battista Alberti, Matteo de' Pasti, Agostino di Duccio e Piero della Francesca, è l'opera chiave del 

Rinascimento riminese ed una delle architetture più significative del Quattrocento italiano. 

Il percorso a piedi prosegue tra le vie e le piazze del centro storico e svelerà la storia millenaria di Rimini, 

dall’epoca romana al Novecento. La Piazza Tre Martiri, l'antico foro romano, dedicata a tre partigiani simboli 

della Resistenza e dei caduti nella lotta di Liberazione e la Piazza Cavour, centro politico ed economico della 

città fin dall'inizio del XIII secolo. Sulla piazza Cavour prospettano i tre palazzi comunali, Palazzo Garampi, 

Palazzo dell’Arengo e Palazzo del Podestà, il Teatro Amintore Galli e la Pescheria; al centro sorgono la Fontana 

della Pigna e il monumento al Papa Paolo V posto al centro della piazza dal 1614. 

Raggiungeremo poi i nuovi spazi urbani dedicati a Federico Fellini, regista tra i più famosi al mondo, nato 

a Rimini nel 1920. Visiteremo il Fellini Museum a lui dedicato, inserito dal Ministero della Cultura tra i grandi 

progetti culturali nazionali. La presentazione si sviluppa lungo un percorso che prevede la proiezione di filmati 

rari e l'esposizione di oggetti di scena dei film di Federico Fellini. Una sala è dedicata ad un diario in cui il regista 

ha annotato i suoi sogni, dando loro forma e colore. 

Il percorso proseguirà con la visita del Cinema Fulgor iconico cinema dedicato a Fellini che offre film ed eventi 

culturali in uno spazio ornato in stile Art Nouveau., ed in chiusura della mattinata sosteremo ad ammirare il Ponte 

di Tiberio 

Dalle ore 13.15 circa alle ore 14,45 è programmata una sosta per pranzo libero. 

Abbiamo preferito non prenotare il pranzo in un ristorante a causa degli alti costi richiesti dai locali della zona, 

lasciando una libera scelta. Sul posto ci sono varie opportunità per spuntini veloci o ristoranti, avendo come 

riferimento, ad esempio, la Trattoria La Marianna che ha proposto un menu tipico al costo di € 30,00 con Spicchi 

di piadina farcita di radicchio, cipolla, parmigiano e sardoni marinati; Risotto alla marinara, piada fatta in casa 

calda di loro produzione, Caffè, Acqua minerale, Vino “Maestrale” Chardonnay Az. Agricola Cà Perdicchi. 

Ci recheremo nel pomeriggio nel Borgo San Giuliano per ammirare alcuni murales felliniani e 

l’omonima Chiesa, che racchiude un dipinto di Paolo Veronese. 

Ci si sposterà poi a Sant’Agostino, dove si ammireranno splendidi affreschi di scuola giottesca, realizzati da 

pittori riminesi del Trecento. 

Partenza in treno ore 8,28 ( provvederemo all’acquisto dei biglietti) 

Ore 9,15 visita guidata come da programma, sosta pranzo libero dalle 13,15 alle 14,45. 

Ore 14,45 visita guidata come da programma.  

Al termine rientro a Forlì in treno, partenza alle ore 17,58 

Costo, comprensivo del viaggio in treno, guida ed ingressi previsti, riservato ai soci ForlìMusica : 

con 20 partecipanti  € 50,00. 

Le prenotazioni sono accettate solo con versamento dell’anticipo di €-30,00, saldo entro il 11 febbraio 2023 
 

Informazioni e prenotazioni: ForlìMusica, Vl Roma 124 –Forlì –martedì 15-17 giovedì e sabato 9,30-11,30 

tel. 0543 62821–333 8969760 –338 6874395 info@amicidellarte.info; www.forlìmusica.it; 
Organizzazione Agenzia Viaggi & Turismo “La Stella Cadente Vacanze’www.stellacadentevacanze.it 
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