LA MADONNA DIOTALLEVI E IL RINASCIMENTO ALLA CORTE DI SIGISMONDO E FEDERICO
4 GIORNI/ 3 NOTTI
L’arrivo a Rimini della Madonna Diotallevi di Raffaello è un invito alla scoperta delle nostre grandi opere del
Rinascimento italiano. L’autunno a Rimini sarà pieno di tesori artistici e di tesori della nostra terra... perché è
proprio durante il Rinascimento che nasce il nostro Formaggio di Fossa.
GIORNO 1: Il Rinascimento di Sigismondo e la Madonna Diotallevi
Arrivo a Rimini e visita alla Rimini Rinascimentale con il Tempio Malatestiano e il famoso affresco di Piero
della Francesca. Si proseguirà alla scoperta del grande palazzo di Sigismondo: il Castello Malatestiano,
progettato dal Signore di Rimini e da Filippo Brunelleschi e recentemente ristrutturato. La visita continua con
l’ingresso alla mostra della Madonna di Raffaello, appartenuta alla famiglia Diotallevi, storica famiglia nobile
della città e alle sale rinascimentali del Museo.
Una piccola pausa in centro storico per una degustazione di piadine prima di proseguire per il nostro
percorso.
La famiglia Diotallevi ha un importante legame con un altro personaggio riminese: Alessandro Gambalunga,
marito di Raffaella Diotallevi , che fece costruire nel 1614 quella che diventerà la prima Biblioteca Civica
d’Italia. Il nostro percorso prevede la visita alle sale seicentesche della biblioteca alla scoperta di un tesoro
nascosto.
GIORNO 2: Federico da Montefeltro e il Rinascimento
Il secondo giorno è dedicato alla scoperta del borgo di San Leo e al suo forte rinascimentale con la struttura
ideata da Francesco di Giorgio Martini per volere del Duca d’Urbino. Il borgo di San Leo è appartenuto per
un periodo a una famiglia storica del Rinascimento italiano: I Medici. Nel 1517, la Rocca verrà assediata dai
Medici , avvenimento immortalato dal Vasari in un affresco tuttora presente a Palazzo Vecchio a Firenze.
Qui a San Leo si trova il Palazzo Mediceo,il cui restauro terminato nel 1995 ha riportato l’edificio al suo antico
splendore.
Da qui ci sposteremo alla ricerca dei paesaggi rinascimentali dei quadri di Piero della Francesca, ritrovati
proprio qui tra le nostre colline. Un percorso unico, frutto di anni ricerca che ci offre una finestra a cielo
aperto sul Rinascimento italiano
GIORNO 3: I tesori dei Malatesta
Il terzo giorno è dedicato alla visita alla Biblioteca Malatestiana di Cesena, un esempio unico di biblioteca
umanistica del Rinascimento voluta da Malatesta Novello. Le grandi sale vi porteranno forse ai ricordi di film
storici famosi, racchiude al suo interno importanti codici miniati.
La giornata proseguirà alla scoperta di un prodotto nato proprio durante il periodo malatestiano: Il formaggio
di Fossa. Per sfuggire alle razzie delle guerre , il formaggio veniva nascosto all’interno di vere e proprie fosse,
che venivano riaperte dopo mesi di conservazione. Ora il formaggio di fossa ha un marchio dop ed un rigido
disciplinare. Visiteremo un produttore di questo formaggio scoprendo tutte le fasi di lavorazione.
GIORNO 4: I vini della nostra terra
Visiteremo una cantina vitivinicola di Rimini che a Isotta ha dedicato uno dei suoi vini famosi : la Rebola
Isotta. Potremo degustare i prodotti della terra e coglieremo l’occasione per visitare il Castello di Coriano,
anch’esso appartenuto ai Malatesta e che apre lo sguardo sulle colline del signore di Rimini.
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