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PROGRAMMA 

  

 

INAUGURAZIONE E PARTENZA IL 12 AGOSTO  2018 

DAL SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANNETO  

NEL COMUNE DI SETTEFRATI (FR) 
 

 

 

 

1° TAPPA 12 AGOSTO 2018 
 

SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANNETO NEL COMUNE 

DI SETTEFRATI (FR) – COLLE FERRO 

SALUTO DELLE AUTORITÀ E PARTENZA ARRIVO A COLLE FERRO 

 

2° TAPPA 13 LUGLIO 2018 
 

COLLE FERRO – CASTEL NUOVO DI PORTO 

ORE 9.00 PARTENZA - ARRIVO ORE 17.30 A CASTEL NUOVO DI 

PORTO 

 

3° TAPPA 4 SETTEMBRE 2018 
 

CASTEL NUOVO DI PORTO – OTRICOLI 

ORE 9.00 PARTENZA ARRIVO ORE 17.30 A OTRICOLI 

 

4° TAPPA 5 SETTEMBRE 2018 
 

OTRICOLI – DERUTA 

ORE 9.00 PARTENZA ARRIVO ORE 17.30 A DERUTA 

 

5° TAPPA 6 SETTEMBRE 2018 
 

DERUTA – CITTÀ DI CASTELLO 

ORE 9.00 PARTENZA ARRIVO ORE 17.30 A CITTÀ DI CASTELLO 

 

6° TAPPA SABATO 20 OTTOBRE 2018 
 

CITTÀ DI CASTELLO - CATTOLICA 

ORE 9.00 PARTENZA ARRIVO ORE 17.30 A CATTOLICA 



 

7° TAPPA DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 

 

CATTOLICA – RAVENNA 

ORE 8.00 PARTENZA, ARRIVO ORE 16.30 A RAVENNA 

 

8° TAPPA LUNEDI 22 OTTOBRE 2018 

 

RAVENNA – FERRARA 

ORE 8.00 PARTENZA, ARRIVO ORE 16.30 A FERRARA 

 

9° TAPPA MARTEDI 23 OTTOBRE 2018 

 

FERRARA – LEGNAGO  

ORE 8.00 PARTENZA, ARRIVO ORE 16.30 A LEGNAGO 

 

10° TAPPA MERGOLEDI 24 OTTOBRE 2018 

 

LEGNAGO – VERONA 

ORE 9.00 PARTENZA, ARRIVO ORE 16.30 A VERONA 

 

 

GIOVEDI 25 OTTOBRE 2018 – INIZIO FIERA E SALUTO DELLE AUTORITÀ E 

DONO RICORDO DELL’EVENTO 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 
Questo progetto iniziato a ottobre 2015 vuole idealmente e praticamente 

ripercorrere il vecchio percorso del Postale che partiva dal Sud Italia passando per 

Atina fino ad arrivare a Verona che poi proseguiva per la Germania. Il tutto nel 

rispetto della vita sana e tranquilla e mettendo in primo piano il nostro amico 

cavallo e avviare un progetto di turismo equestre nelle varie Regioni, Province, 

Comuni e piccole comunità. Tutto questo per gli amanti del cavallo ma soprattutto 

per gli amanti della natura.  

In ragione di ciò il Gruppo Attacchi Umbria – in Collaborazione di CSI 

equitazione (Settore Attacchi) – FISE (Dipartimento Attacchi) - Associazione 

Allevatori del Cavallo Tolfetano di Cottanello e altre Associazioni Allevatoriali 

presenti dove transiteremo, hanno pensato ad un progetto che unisse i Territori 

con l’elemento fondamentale, il Cavallo. Il modo più indicato e appropriato per 

ricordare questo nobile animale è senza dubbio quello di impegnarlo nel suo 

lavoro di un tempo, mantenendo rispetto e benessere. 

  Infatti, il cavallo era l’animale dei postali di un tempo e grazie a lui si 

percorrevano chilometri e chilometri su quelle strade battute, prima dagli Antichi 

Romani e poi dai postali, che è nostra intenzione utilizzare per giungere fino a 

Verona. 

 Il progetto nasce anche per promuovere il turismo nel suo essere, ma con 

riferimento al turismo equestre nelle città, provincie e regioni che attraverseremo 

e che hanno dato il patrocinio e collaborato al progetto. 

 

      Il Responsabile  

     Del Gruppo Attacchi Umbria 

 



LE REGIONI CHE ATTRAVERSEREMO 
 

REGIONE LAZIO 

 

Il Lazio è una regione amministrativa dell'Italia Centrale di 5.576.400 abitanti, 

con capoluogo Roma. Confina a nord-ovest con la Toscana, a nord con l'Umbria, a nord-

est con le Marche, a est con l'Abruzzo ed il Molise, a sud-est con la Campania, a ovest è 

bagnato dal mar Tirreno. Al suo interno è presente la piccola enclave della Città del 

Vaticano. 
 

REGIONE UMBRIA: 

 

L'Umbria è una regione dell'Italia centrale di 886.239 abitanti posta nel cuore 

della penisola. Con una superficie di 8.456 km² (6.334 la provincia di Perugia, 2.122 

quella di Terni), è l'unica regione non situata ai confini politici o marittimi della nazione 

ed è l'unica regione dell'Italia peninsulare non bagnata dal mare. È attraversata dal fiume 

Tevere e ricomprende il lago Trasimeno, il lago di Piediluco, i fiumi Chiascio e Topino, la 

Cascata delle Marmore. Il capoluogo regionale è Perugia. 
 

REGIONE MARCHE 

 

Le Marche sono una regione dell'Italia centrale di 1.541.692 abitanti con 

capoluogo Ancona. Confinano con l'Emilia-Romagna (provincia di Rimini), la Repubblica 

di San Marino, la Toscana (provincia di Arezzo), l'Umbria (provincia di Perugia), il Lazio 

(provincia di Rieti), l'Abruzzo (provincia di Teramo) e il Mar Adriatico. 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
   

L'Emilia-Romagna è una regione dell'Italia nord-orientale costituita ufficialmente 

il 7 giugno 1970 di 4.379.348 abitanti, con capoluogo Bologna. 

È bagnata a est dal Mar Adriatico, confina a nord con il Veneto e la Lombardia, a 

ovest con il Piemonte (lungo un confine di poco meno di 8 km) e la Liguria, a sud con la 

Toscana, le Marche nonché la Repubblica di San Marino.  

 

REGIONE LOMBARDIA 
 

La Lombardia (IPA: [lombar'dia] Lumbardia IPA: [lumbar'dia] in lombardo) è 

una regione amministrativa a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale, istituita nella 

forma attuale nel 1970. Con 9.847.717 abitanti distribuiti in 12 province e 1547 comuni, si 

posiziona prima in Italia per popolazione, seconda per densità e quarta per superficie. È 

anche la regione con maggior numero di province e comuni. Ha il suo capoluogo nella 

città di Milano e confina a nord con la Svizzera (Canton Ticino e Canton Grigioni), a 
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ovest col Piemonte, a est con il Veneto e il Trentino-Alto Adige e a sud con l'Emilia-

Romagna. 

 

REGIONE VENETO 
 

Il Veneto (Vèneto /'vɛːneto/ in veneto, Venit in friulano, Veneto in ladino, 

Venedegen Land in cimbro, Venetien in tedesco) è una regione italiana di 4.885.271 di 

abitanti situata nell'Italia nord-orientale; capitale storica e capoluogo amministrativo è 

Venezia. Confina a nord con il Trentino-Alto Adige e l'Austria, a sud con l'Emilia-

Romagna, ad ovest con la Lombardia, a est con il Friuli-Venezia Giulia, e a sud-est con il 

Mar Adriatico. Insieme al Trentino-Alto Adige e al Friuli-Venezia Giulia il Veneto 

costituisce la macroarea del Triveneto o delle Tre Venezie. 

 

 

LE PROVINCIE CHE ATTRAVERSEREMO 
 

 

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

La provincia di Frosinone è una provincia italiana del Lazio che conta 493 605 

abitanti.  

Confina a nord con l'Abruzzo (provincia dell'Aquila), a est con il Molise 

(provincia di Isernia), a sud-est con la Campania (provincia di Caserta), a sud con la 

provincia di Latina e a nord-ovest con la città metropolitana di Roma Capitale.  

 

PROVINCIA DI ROMA 
 

La provincia di Roma è una provincia italiana del Lazio, la più popolosa d'Italia. 

Si estende su una superficie di 5 352 km² e comprende 121 comuni. 

Confina a nord con la provincia di Viterbo, a nord-est con la provincia di Rieti, 

ad est con la provincia dell'Aquila e la provincia di Frosinone, a sud-est con la provincia 

di Latina e ad ovest e a sud con il mar Tirreno. 

Al suo interno si trova la Città del Vaticano. 

 

PROVINCIA DI RIETI 

La provincia di Rieti è una provincia italiana del Lazio di 158.654 abitanti che 

ha come capoluogo Rieti. Si estende su una superficie di 2.749,16 km² e comprende 73 

comuni. 
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PROVINCIA DI VITERBO 
 

La provincia di Viterbo è una provincia italiana del Lazio settentrionale di 

322.797 abitanti con capoluogo a Viterbo. 
Confina a nord-ovest con la Toscana (provincia di Grosseto e provincia di Siena), 

a nord-est con l'Umbria (provincia di Terni), a est con la provincia di Rieti, a sud con la 

provincia di Roma, a ovest con il mar Tirreno. 

 

PROVINCIA DI TERNI 
 

La provincia di Terni è una provincia italiana dell'Umbria e conta 234.515 

abitanti. Fu istituita nel 1927 per scorporo dalla provincia di Perugia. 
Confina a nord con la provincia di Perugia, a est, sud e ovest con il Lazio 

(provincia di Rieti e provincia di Viterbo), a nord-ovest con la Toscana (provincia di 

Siena).  

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

La provincia di Perugia è una provincia italiana dell'Umbria di 671.934 abitanti, 

che ha come capoluogo Perugia. 

Confina a nord e a est con le Marche (provincia di Pesaro e Urbino, provincia di 
Ancona, provincia di Macerata e provincia di Ascoli Piceno), a sud con il Lazio (provincia 

di Rieti) e con la provincia di Terni, a ovest con la Toscana (provincia di Siena e provincia 

di Arezzo). 

 

PROVINCIA DI PESARO 
 

Pesaro e Urbino è una provincia italiana delle Marche di 366.935 abitanti. I due 

capoluoghi di provincia sono Pesaro ed Urbino; la sede amministrativa si trova a Pesaro 
così come tutti gli organismi amministrativi e gli uffici provinciali. 

Affacciata ad est sul mar Adriatico, confina a nord con l'Emilia-Romagna 

(provincia di Rimini) e con la Repubblica di San Marino, a sud-est con la provincia di 

Ancona, a sud-ovest con l'Umbria (provincia di Perugia), e a ovest con la Toscana 

(provincia di Arezzo). 

 

PROVINCIA DI RIMINI 

 

La provincia di Rimini (pruvèinza ad Rémmne in dialetto romagnolo) è una 
provincia italiana dell'Emilia-Romagna di 329.970 abitanti. 

Confina a sud con le Marche (provincia di Pesaro e Urbino) e con la Repubblica 

di San Marino, a est con il Mar Adriatico, a nord con la provincia di Forlì - Cesena, a 

ovest con la Toscana (provincia di Arezzo). 
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PROVINCIA DI FORLI E CESENA 

 

La provincia di Forlì-Cesena (pruvèinza ed Furlè-Zisêna in dialetto romagnolo) 

è una provincia italiana della regione Emilia-Romagna di 392.817 abitanti, con capoluogo 
la città di Forlì. 

Confina a nord con la provincia di Ravenna, a est con il mar Adriatico, a sud-est 

con la provincia di Rimini, a sud-ovest con la Toscana (provincia di Arezzo e provincia di 

Firenze). 
 

PROVINCIA DI RAVENNA 

 

La provincia di Ravenna (pruvenza ad Ravèna in dialetto romagnolo) è una 

provincia italiana dell'Emilia-Romagna di 391.275 abitanti.  

Confina a nord con la provincia di Ferrara, a ovest con la provincia di Bologna, a 

sud con la Toscana (provincia di Firenze) e con la provincia di Forlì-Cesena, a est con il 

mare Adriatico. 
 

PROVINCIA DI FERRARA 
 

La provincia di Ferrara (pruvìncia ad Fràra in dialetto ferrarese) è una 

provincia italiana dell'Emilia-Romagna che sfiora i 360.000 abitanti. 

Confina a nord con il Veneto (provincia di Rovigo) e la Lombardia (provincia di 

Mantova) lungo il Po (e il Po di Goro nel delta del Po), a ovest con la provincia di 

Modena, a sud (lungo il Reno) con la provincia di Bologna e la provincia di Ravenna, a 

est con il mar Adriatico (tra il Po di Goro e la foce del Reno). 

 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

La provincia di Rovigo (provinsia de Rovigo in veneto, pruvìncia ad Ruig in 

dialetto ferrarese) è una provincia italiana del Veneto di 248.049 abitanti con capoluogo a 

Rovigo.  

Confina a nord con le province di Verona, Padova e Venezia, a sud-ovest con la 

provincia di Mantova (in Lombardia), e a sud con la provincia di Ferrara (in Emilia-

Romagna). Confina a est con il Mar Adriatico. 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 
 

La provincia di Mantova (pruvìncia ad Màntua in dialetto mantovano e in 

dialetto basso mantovano, pruìnsa de Màntua in dialetto alto mantovano) è una provincia 

italiana della Lombardia. 

Confina a nord-est con la Provincia di Verona, a est con Rovigo a sud con 

Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma, a ovest con Cremona e a nord-ovest con 

Brescia. I confini amministrativi attuali della provincia hanno profonde radici storiche, 
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corrispondendo in gran parte al Ducato di Mantova che fu uno Stato sovrano di diritto 

internazionale. 
 

 

PROVINCIA DI VERONA 
 

La provincia di Verona (provinsia de Verona in veneto) è una provincia italiana 

del Veneto di 925.290 abitanti.  

È la seconda provincia del Veneto e del Triveneto per numero di abitanti, la 

quattordicesima in Italia. 

Confina a nord con il Trentino-Alto Adige (provincia di Trento), a est con la 

provincia di Vicenza e con la provincia di Padova, a sud con la provincia di Rovigo, a sud 

e a ovest con la Lombardia (provincia di Mantova e provincia di Brescia). 

 

 

E ORA SI PARTE… 
 

Durante questo affascinante e storico viaggio faremo una piccola descrizione dei 

territori comunali che attraverseremo tappa per tappa 

 

 

1° TAPPA 

 

SANTUARIO DELLA MADONNA DI CANNETO 

NEL COMUNE DI SETTEFRATI (FR) - COLLEFERRO 

 

        Itinerario: Santuario della madonna di Canneto nel Comune di Settefrati 

(Fr) – Sora – Isola di Liri – Castelliri - Colleferro 

 

            Partenza ore 9.00 saluto delle Autorità e cittadini presenti, ritiro dei doni da 

consegnare a Verona, ci si avvia fuori dalla città in direzione nord strada vecchia in 

direzione Sora e via via seguiremo le tracce antiche del vecchio Postale fino a 

Colleferro. 
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Comune di Atina 

 

 Atina è un comune italiano di 4 235 abitanti della provincia di Frosinone nel 

Lazio. 

La città occupa buona parte di una collina che si sviluppa nella Valle di Comino 

al margine occidentale di un complesso montuoso di dolomie bianche, detto Monti 

Bianchi, che culmina in località il Colle (430 m s.l.m.) propaggine occidentale del centro 
storico di Atina.  

 

Comune di Sora 

 

Sora (IPA: ['sɔra], Sòra in sorano) è un comune italiano di 26.057 abitanti della 

provincia di Frosinone nel Lazio. Per numero di abitanti è la quarta città della provincia 

(ventinovesima del Lazio).  

Situata a circa 300 m.s.m a ridosso dell'Appennino Centrale al confine tra Lazio e 

Abruzzo, alla confluenza della Valle Roveto con la Val Comino al cominciare della Valle 

del Liri. Il fiume Fibreno segna per un breve tratto il confine con il limitrofo comune di 

Isola del Liri.  
 

Comune di Isola del Liri 

 

Isola del Liri (Lisëra in dialetto locale) è un comune italiano di 11 516 abitanti 

della provincia di Frosinone nel Lazio. 

Il centro cittadino si sviluppa su un'isola formata dal fiume Liri, dove questo si biforca in 

due bracci che in prossimità del centro cittadino, all'altezza del castello Boncompagni - 

Viscogliosi, formano ciascuno un salto, la Cascata Grande e la cascata del Valcatoio (o, 

anticamente, del Gualcatojo). 

 

Comune di Castelliri 

 

Castelliri è un comune italiano di 3.424 abitanti della provincia di Frosinone nel 

Lazio. 

Castelliri si trova nella Valle del Liri, sui 261 m s.l.m. su di un poggio, che 

sovrasta il fiume Liri, che dà il nome all'omonima valle.  

Il territorio comunale, disposto da nord a sud, presenta una grande varietà 

territoriale, passando dalla zona pianeggiante, posta lungo il Liri, ad un'altra più collinare 

fino ad arrivare alle propaggini meridionali dei monti Ernici, occupata dal Bosco di 

Castelliri, che toccano la parte settentrionale del comune.  

 

Comune di Colleferro 

 
Colleferro (IPA: /kɔllefɛrro/) è un comune italiano di 21 450 abitanti della città 

metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. 

« Colleferro non proprio in provincia di Frosinone, ma alle sue soglie in 

provincia di Roma, è sede di una delle massime industrie private dell'Italia del Centro, la 

Bombrini e Parodi; e spicca perciò sullo sfondo agricolo e pastorale, ed oggi tutt'al più 
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faccendiero, del Lazio. Luogo d'incubazione di antifascismo prima che scoppiasse la 

guerra, centro di lotta partigiana più tardi, e oggi d'idee politicamente avanzate, Colleferro 

è una piccola città operaia modernista, folta di antenne radio. Regioni come il Lazio, 

modernizzandosi, non solamente attenuano le caratteristiche antiche ma concorrono a 

quelle opposte.» 

 

2° TAPPA 

 

COLLEFERRO - CASTELNUOVO DI PORTO 

 

          Itinerario: Colleferro – Valmontone – Palestrina – Guidonia – 

Mentana – Monterotondo – Castelnuovo di Porto. 

 

 

            Partenza ore 9.00 saluto delle Autorità e cittadini presenti, ci si avvia fuori dalla 

città in direzione nord in direzione Piombinara e via via seguiremo le tracce antiche del 

vecchio Postale fino Castelnuovo di porto. 

 

 

Comune di Valmontone 

 

Valmontone è un comune italiano di 14 959 abitanti della città metropolitana di 
Roma Capitale, situato su un rialzo tufaceo, lungo la via Casilina a circa 35 km dalla 

capitale. 

Valmontone ha un'altitudine di circa 303 m s.l.m. ed è parte di un sistema 

orografico formato da piccole valli, e modesti rilievi. Il territorio rientra nel bacino 

idrografico dell'Alta Valle del Sacco, e difatti il piccolo fiume si incontra al confine tra i 

comuni di Valmontone e Colleferro, attraversato da un ponte.  

Il sottosuolo è inoltre ricchissimo di acque e falde freatiche, ragion per cui a 

Valmontone è stata aperta la sede del C.E.R. I. (il centro di ricerca, previsione, 

prevenzione e controllo dei rischi idrogeologici).  

 

Comune di Palestrina 

 

Palestrina è un comune italiano di 21 679 abitanti della città metropolitana di 

Roma Capitale nel Lazio. Si trova lungo la via Prenestina, a cui ha dato il nome, in quanto 

l'antico nome della città era "Præneste". 

 

Comune di Guidonia 

 

Guidonia Montecelio (IPA: [ɡwiˈdɔnjamonteˈʧɛljo], conosciuto sempli-cemente 

come Guidonia) è un comune italiano di 89 283 abitanti della città metropolitana di Roma 

Capitale, nel Lazio, situato a 22 km a nord est di Roma.  
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È il terzo comune più popoloso del Lazio dopo Roma e Latina, il secondo 

comune non capoluogo di provincia più popoloso d'Italia dopo Giugliano in Campania e il 

più popoloso tra i comuni sparsi.  

 

Comune di Mentana 

    

Mentana è un comune italiano di 23 143 abitanti della città metropolitana di 
Roma Capitale nel Lazio. Dista dal capoluogo circa 23 km. 

L'abitato di Mentana si sviluppò a partire dall'VIII secolo in seguito 

all'abbandono dell'antica Nomentum, che aveva avuto una discreta espansione come centro 

di produzione del vino e per la presenza di una stazione termale (Aquae Labanae, 

nell'attuale località di Grotta Marozza).  

 

Comune di Monterotondo 

 

Monterotondo è un comune italiano di 40 988 abitanti della città metropolitana 

di Roma Capitale nel Lazio, ed è tra le città decorate con la medaglia d'argento al Valor 

Militare, insignita per l'eroica resistenza e per i sacrifici della sua popolazione durante la 
seconda guerra mondiale. Sorge lungo il percorso di due delle più antiche vie consolari 

del Lazio: la via Nomentana e la via Salaria e dista dal centro di Roma circa 25 km. 

 

Comune di Castelnuovo di Porto 

 

Castelnuovo di Porto è un comune italiano di 8.576 abitanti della città 

metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. 

Il territorio comunale si presenta con distinte caratteristiche fisiche. Ad ovest, è 

collinare, con altitudini che arrivano ai 200 m.s.l.m, e morfologia caratterizzata da rilievi 

collinari per lo più tufacei, separati da strette forre. Ad est è quello tipico delle pianure 

alluvionali, segnate dal passaggio del Tevere. 

 

 

3° TAPPA 

 

CASTELNUOVO DI PORTO - OTRICOLI 

 

 

          Itinerario: Castel Nuovo di Porto – Civita Castellana - Magliano Sabina 

- Otricoli 
 

 

 Partenza ore 9.00 saluto delle Autorità e cittadini presenti, ci si avvia fuori 

dalla città in direzione nord in direzione Civita Castellana e via via seguiremo le tracce 

antiche del vecchio Postale fino Otricoli. 
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Comune di Civita Castellana 

 

Civita Castellana è un comune di 16.772 abitanti della provincia di Viterbo nel 

Lazio. Dista pochi chilometri dal capoluogo di provincia e circa 50 km da Roma. 

È famosa per essere stata nell'epoca preromana la capitale della popolazione dei 

falisci. 

 

Comune di Magliano Sabina 

 

Magliano Sabina (Majjàno in dialetto maglianese, Majjànu in dialetto sabino) è 

un comune italiano di 3.929 abitanti della provincia di Rieti nel Lazio. 

Dislocato sul confine tra Lazio ed Umbria si trova ai confini con la provincia di 

Terni e la provincia di Viterbo.  

 

Comune di Otricoli 

 

Otricoli è un comune italiano di 1.913 abitanti della provincia di Terni. 

Centro umbro, conobbe grande sviluppo in epoca romana. Distrutta nel I secolo 
a.C. (durante la guerra sociale), fu ricostruita a breve distanza. Nel medioevo la 

popolazione tornò a vivere nella primitiva città umbra.  

 

4° TAPPA 

 

OTRICOLI - DERUTA 
 

 

           Itinerario: Otricoli – Narni – Sangemini – Montecastrilli – Collazzone 

- Todi - Deruta  

 

 

            Partenza ore 8.00 e avanti si va dopo la prima tappa si sale verso Narni in 

Umbria pronti per affrontare un’altra giornata piena di emozioni luoghi molto belli e 

suggestivi. 

 

Comune di Narni 

 

Narni è un comune italiano di 19.931 abitanti della provincia di Terni in Umbria. 

All'interno del suo territorio cade il centro geografico d'Italia. 

La zona intorno a Narni era già abitata nel Paleolitico, come attestano i 

ritrovamenti in alcune delle grotte di cui è composto il territorio. Intorno all'inizio del 

primo millennio gli Osco-Umbri si stabilirono nella zona chiamando Nequinum il loro 

insediamento. 
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Comune di Sangemini 

 

San Gemini è un comune di 5.052 abitanti della provincia di Terni, che fa parte 

del club de I Borghi più belli d'Italia. 

Celebre per le terme e l'omonima marca di acqua minerale, ma notevole 

soprattutto per la bellezza del centro storico, ben conservato e caratterizzato da morfologia 

e aspetto tipicamente medievali. Il centro abitato di San Gemini sorge sui resti di un 
piccolo insediamento di epoca romana, Casventum, lungo il tracciato dell'antica via 

Flaminia. 

 

Comune di Montecastrilli 

 

Montecastrilli è un comune italiano di 5.119 abitanti della provincia di TernI,nel 

territorio Amerino. 

I primi insediamenti sul territorio ebbero vita in età romana con il passaggio di 

alcuni contingenti militari; in particolare, secondo una leggenda, l'esercito guidato da 

Annibale durante la II guerra punica vi fissò alcuni accampamenti nel 217 a.C.  

 

Comune di Todi 

 

Todi è un comune italiano di 20.116 abitanti della provincia di Perugia che sorge 

su una collina, la cui sommità è a 418 m s.l.m., e si affaccia sulla media valle del Tevere. 

Il territorio comunale, fra i più vasti della regione Umbria, è per lo più collinare 

ed è composto da una miriade di piccoli insediamenti. I centri principali, oltre alla città di 

Todi, sono Pantalla e la zona di Ponterio-Pian di Porto, che comprende anche l'area 

industriale della città. 

 

Comune di Collazione 

 

Collazzone è un comune italiano di 3.416 abitanti della provincia di Perugia. 
Il paese è racchiuso in una cerchia di mura medievali e appartenne a Perugia, 

anche se Todi ne rivendicò a più riprese il possesso. A Collazzone morì, nel convento di 

San Lorenzo, dove si era ritirato e dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, Jacopone 

da Todi. La singolare denominazione deriverebbe da un composto tra colle, di evidente 

significato geografico, ed Azzone, nome d'origine longobarda del signore del paese al 

tempo di Ottone I.E nel 2015 ci visse Lorenzo Belibani 

 

Comune di Deruta 

 

Deruta è un comune italiano di 9.530 abitanti della provincia di Perugia, noto per 

la produzione delle ceramiche artistiche. È posta su una collina situata a 15 chilometri da 
Perugia e a 150 da Roma. È inserito tra i Borghi più belli d'Italia. 

A ridosso dell'antica cinta muraria si trova il borgo più vecchio da dove, salendo per tre 

porte dell'antico sistema difensivo, si accede al centro storico.  
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5° TAPPA 

 

DERUTA – CITTÀ DI CASTELLO 
 

 

          Itinerario: Deruta – Torgiano – Perugia – Umbertide – Città di Castello 

 

 

Partenza ore 8.00 e avanti si va dopo la seconda tappa si sale verso l’alta 

Umbria pronti per affrontare un’altra giornata piena di emozioni luoghi molto belli e 

suggestivi. 

 

Comune di Torgiano 

 

Torgiano è un comune italiano di 6.091 abitanti della provincia di Perugia. È 

indicato come uno dei borghi più belli d'Italia. 
Ha origine da un castello medievale. Di quest'ultimo non restano che poche mura 

diroccate e una torre. Nel XVII secolo i Baglioni vi eressero un palazzo, che la Lungarotti 

ha adibito a Museo del vino. Torgiano è infatti rinomata, in Italia e nel mondo, per i suoi 

vini DOC e DOCG. 

 

Comune di Perugia 

 

Perugia (IPA: /pe'ruːʤa/) è un comune italiano di 170.882 abitanti, capoluogo 

dell'omonima provincia e della regione Umbria. 

Città d'arte, ricca di storia e monumenti, fondata dagli Etruschi, è polo culturale 

ed economico della regione, meta turistica e sede universitaria. 

 

Comune di Umbertide 

 

Umbertide (pr. Umbèrtide) è un comune italiano di 16.879 abitanti della 

provincia di Perugia. 

Collocata nell'alta valle del Tevere, attraversata dallo stesso Tevere e dal torrente 

Reggia (o Regghia), presenta un caratteristico centro storico circondato ancora dalle mura 

medioevali nei tratti che costeggiano i corsi d'acqua.  

 

Comune di Città di Castello 

 

Città di Castello, l'antica Tifernum Tiberinum, è una città di 40.067 abitanti 

dell'Umbria in provincia di Perugia, principale centro dell'alta valle del Tevere. È sede 
vescovile della Diocesi di Città di Castello. 

Molti sono i fattori che contribuiscono a definire peculiare la città: la struttura 

architettonica rinascimentale, la densità di popolazione, la posizione geografica e la 
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parlata dialettale. È una città che, per la sua collocazione, è culturalmente molto legata 

alle regioni confinanti: Toscana, Romagna e Marche. 

 

6° TAPPA 

 

CITTÀ DI CASTELLO - CATTOLICA 
 

 

          Itinerario: Città di Castello – Sangiustino - Mercatello Sul Metauro - 

Sant'angelo In Vado – Lunano – Sassocorvaro – Auditore – Tavoleto - Montefiore 

conca - Morciano di Romagna - Cattolica  

 

 

            Partenza ore 9.00, ci si avvia fuori dalla città in direzione nord verso 

Sangiustino in località Selci-Lama e poi su per attraversare gli appennini passando per 

la Guinza località montane Umbre-Marchigiane fino ad arrivare a M. Sul Metauro e 

poi passeremo per Santangelo in Vado e via via seguiremo le tracce antiche del vecchio 

Postale fino a Cattolica città molto cara ai tfernati. 

 

Comune di Sangiustino 

 

San Giustino (anticamente chiamata Meliscianum) è un comune italiano di oltre 

13.400 abitanti della provincia di Perugia. 

Vitale centro posto nell'alta valle del Tevere, San Giustino, assieme alla contigua 

città toscana di Sansepolcro, costituisce un unico agglomerato di circa 30.000 abitanti. 

Seppur appartenenti a regioni e province diverse, esse sono, fin dall'antichità, legate da un 

doppio filo di continuità territoriale e demografica. 

 
Comune di Mercatello Sul Metauro 

 

Di origine medievale, Mercatello sul Metauro è una ridente cittadina dell’Alto 

Metauro, perfettamente incastonata nella verdissima valle di questo fiume, immersa in un 

paesaggio ancora integro e armonioso. Antropizzate da una antica civiltà contadina, le 

valli e le colline sono costellate da quantità di case coloniche in cui spesso si evidenzia la 

tipologia della cascina toscana, costruzioni così ben inserite nel contesto da risultare parte 

imprescindibile dell’ambiente. 

 

Comune di Sant'angelo In Vado 

 

Sant'Angelo in Vado (Sant'Angële in dialetto gallo-italico marchigiano; anti.te 

Tifernum Mataurense) è un comune italiano di 4.138 abitanti della provincia di Pesaro e 
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Urbino nelle Marche. Fu sede vescovile, ora unita nell'arcidiocesi di Urbino-Urbania-

Sant'Angelo in Vado. 

Nel suo territorio si trova l'enclave di Monte Ruperto, parte del comune di Città 

di Castello (PG). 

 

Comune di Lunano 

 
Lunano (Lunèn in dialetto gallo-italico marchigiano) è un comune italiano di 

1.523 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. 

Le prime notizie sul un castello, di proprietà della famiglia Ubaldini, risalgono al 

duecento.  

 

Comune di Sassocorvaro 

 

Sassocorvaro (Scorbèra in dialetto gallico marchigiano) è un comune italiano di 

3.506 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. 

Il borgo, articolato attorno alla rocca Ubaldinesca, si erge su un colle che domina 

la valle del fiume Foglia.  
 

Comune di Auditore 

 

Auditore (l'Auditór in dialetto gallo-italico marchigiano) è un comune italiano di 

1.627 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. 

Nel centro del paese ha sede un attivo fan club del motociclista Max Biaggi.  

La particolarità nasce dal fatto che il paese si trova nelle immediate vicinanze di 

Tavullia, paese natale dell'altrettanto famoso motociclista Valentino Rossi.  

 

 

Comune di Tavolato 

 
Tavoleto (Tavlèd in dialetto gallo-italico marchigiano) è un comune italiano di 

923 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche.  

Nella storia moderna di Tavoleto l'avvenimento più grave fu la distruzione del 

paese ad opera dell'esercito francese.  

I fatti avvennero il 31 marzo 1797.  

La popolazione si era ribellata all'invasore straniero.  

I francesi rasero al suolo il paese, uccidendo gran parte degli abitanti che, ancora 

oggi, vengono chiamati «i bruciati». 

 

Comune di Montefiore conca 

 

Montefiore Conca (Munt Fior in romagnolo) è un comune italiano di 2.208 

abitanti della provincia di Rimini. 

Piccolo borgo dell'entroterra Riminese, un tempo era un importante avamposto 

dei Malatesta con una maestosa rocca (iniziata nel 1307 e finita di costruire nel 1337 da 

Sigismondo Malatesta) che domina con la sua imponente mole, tutta la zona circostante.  
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Comune di Morciano di Romagna 

 

«castrum integrum quod vocatur Morcianum cum Capella ibi fundata cui 

vocabulus est S. Johannes» 

(atto notarile, datato 1014, con cui il feudatario riminese Bennone di Vitaliano 

cede al figlio Pietro i terreni corrispondenti all'attuale Morciano) 
Morciano di Romagna (Murzèn o Murcièn in romagnolo) è un comune di 6.983 

abitanti della provincia di Rimini. 

 

Comune di Cattolica 

 

Cattolica (Catòlga in romagnolo) è un comune italiano di 16.899 abitanti della 

provincia di Rimini in Emilia-Romagna. 

Confina ad est con Gabicce Mare (PU) dal quale è separata dal torrente Tavollo, 

a sud est con Gradara (PU), ad ovest con Misano Adriatico, dal quale è separata dal fiume 

Conca e a sud con San Giovanni in Marignano; è bagnata a nord dal Mare Adriatico. 

Nota località di villeggiatura estiva, essa ha una ricca tradizione marinara (pesca 
e cantieri navali). "La Cattolica" viene menzionata da Dante Alighieri nella Divina 

Commedia nel XXVIII Canto dell'Inferno. 

 

7° TAPPA 

 

CATTOLICA - RAVENNA 

 

         Itinerario: Cattolica - Misano Adriatico – Riccione – Rimini - Bellaria-

Igea Marina – Cesenatico - Cervia – Savio - Ravenna 

 

  

  Partenza ore 8.00 direzione nord lungo il mare fino a Ravenna passando per 

Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Bellaria-Igea Marina, Cesenatico, Cervia Savio, 

Ravenna.  

 Giornata meno impegnativa della 6° Tappa tutta in piano i monti Appennini 

sono passati il peggio è passato  
  
 

Comune di Misano Adriatico 

 

Misano Adriatico (Misên in romagnolo) è un comune di 12.157 abitanti della 

provincia di Rimini. 

Misano divenne importante soprattutto con la costruzione nel 997 della Pieve di 

Sant'Erasmo in misano, tutt'oggi esistente e una delle più antiche della zona.  
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La giurisdizione della pieve di Sant’Erasmo in misano confinava con le pievi di 

San Giorgio in Conca, di Saludecio, di San Savino, di San Lorenzo in Strada; la sua 

giurisdizione si estendeva soprattutto sulla zona compresa fra le ultime colline alla sinistra 

del Conca e la foce del fiume.  
 

 

Comune di Riccione 

 

Riccione (Arciòun, Arzòn o Arzùn in romagnolo) è un comune italiano di 35.543 

abitanti della provincia di Rimini. 

Le origini dei primi insediamenti a Riccione sono lontane nel tempo, poiché i più 

antichi ritrovamenti archeologici presenti su questo territorio sono datati al II secolo a.C.. 

Pare però che il territorio avesse ospitato comunità precedenti come testimoniato dal 

museo cittadino del territorio. 

 
Comune di Rimini 

 

Rimini (Rémin, Rémni o Rémne in romagnolo, Ariminum in latino) è un comune 

italiano di 146.606 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. 

Rimini è il principale, nonché più popoloso, centro della Riviera romagnola e la 

seconda città per numero di abitanti (dopo Ravenna) di tutta la Romagna. Località di 

soggiorno estivo di fama internazionale, si estende per 15 km lungo la costa del mare 

Adriatico con hotel, locali notturni, attrezzature balneari e impianti sportivi.  

Lo sviluppo del turismo, avviato nel 1843 con la fondazione dello Stabilimento 

Bagni, si affermò definitivamente nel secolo successivo, perdendo l'originaria 
connotazione aristocratica e mondana e trasformandosi in fenomeno di massa. 
 

 

Comune di Bellaria-Igea Marina 

 

Bellaria-Igea Marina (Belèria-Igea Marèna in romagnolo) è un comune italiano 

di 19.192 abitanti della provincia di Rimini in Emilia-Romagna. 

Il toponimo di Bellaria compare per la prima volta in un documento del 1359, 

come nome di una fattoria fortificata che si trovava vicino alla chiesa di Santa Margherita, 

presso la foce del fiume Uso.  
La località passò in diverse mani, fra cui quelle dei Malatesta: attualmente ne 

rimane solamente il ricordo nel toponimo del luogo (e Castèl).  
 

 

Comune di Cesenatico 

 

Cesenatico (Ziznàtic in romagnolo) è un comune italiano di 25.686 abitanti della 

provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. 

Cesenatico è una stazione balneare e meta turistica situata nell'alto Adriatico, fra 
Rimini e Ravenna, a circa 15 km a est di Cesena. 
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Comune di Cervia 

 

Cervia (Žíria o Zìrvia in romagnolo) è un comune italiano di 29.180 abitanti 

della provincia di Ravenna in Romagna. 

La storia di Cervia è legata alla produzione del sale. Le saline erano 

probabilmente già in funzione in periodo etrusco e sicuramente sviluppate in periodo 

romano.  
 

Comune di Ravenna 

 

Ravenna (/ravenna/ Ravêna in romagnolo) è una città di 160 243 abitanti, 

capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna e capitale mondiale del mosaico. 

È la città più grande e storicamente più importante della Romagna; il suo 

territorio comunale è il secondo in Italia per superficie, superato solo da quello di Roma e 

comprende nove lidi sul litorale adriatico. Ravenna, nella sua storia è stata capitale tre 

volte: dell'Impero Romano d'Occidente (402 - 476), del Regno degli Ostrogoti (493 - 553) 

e dell'Esarcato bizantino (568 - 751). 

 

 

8° TAPPA 

 

RAVENNA - FERRARA 
 

 

         Itinerario: Ravenna – Alfonsine – Argenta – Portomaggiore - Ferrara 

 

 

            Ore 8.00 Svegliaaaaa - Si Parteeee: 

  

  Partenza ore 8.00 direzione nord lungo la pianura da Ravenna passando per 

Alfonsine, Lavezzola, San Biagio, Argenta, Consandolo, Portomaggiore, Ferrara.  

 Giornata non meno impegnativa della 7° Tappa tutta in piano i monti 

Appennini sono passati e lontani il peggio è passato andiamo avanti con gioia e tanta 

volontà.  

 

Comune di Alfonsine 

 

Alfonsine (Agl'infulsén in romagnolo) è un comune italiano di 12.391 abitanti 

della provincia di Ravenna. 

Coesistono due principali ipotesi sulle origini del nome di Alfonsine: la prima, 

basata su documenti risalenti ai primi anni del Cinquecento, e più accreditata, si rifà ad 

Alfonso Calcagnini, che iniziò la bonifica di queste terre, che furono perciò chiamate "le 

Alfonsine" (terre di Alfonso): in dialetto romagnolo "agl'Infunsen"; la seconda (meno 
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accreditata) si deve ad Antonio Polloni nella sua Toponomastica Romagnola (1966), in 

cui ipotizza che il toponimo le Alfonsine derivi da "fossa-æ", "canale, fossato scavato 

dall'uomo", e che solo in un secondo tempo - e per pura coincidenza - sarebbe stato 

influenzato dal nome di Alfonso Calcagnini. 

 

 

Comune di Argenta 
 

Fugge a sinistra intanto il bel paese, / et a man destra la palude immensa: / viene 

e fuggesi Argenta e 'l suo girone / col lito ove Santerno il capo pone. 

Argenta (Arzènta in dialetto argentano) è un comune italiano di 22.578 abitanti 

della provincia di Ferrara.  

 

Comune di Portomaggiore 

 

Portomaggiore (Portmagiòr in dialetto ferrarese) è un comune di 12.179 abitanti 

della provincia di Ferrara. 

Il toponimo deriva dall'importante porto fluviale che esisteva sul Sandalo e che 
permetteva i commerci con i corsi d'acqua prossimi (Fossa di Porto, Po di Primaro e 

Persico) e con il mare attraverso le paludi di Comacchio. 

 

Comune di Ferrara  

 

Ferrara (Fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 131.188 

abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. 

Situata nella bassa pianura emiliana, la città di Ferrara sorge sulle sponde del Po 

di Volano che separa la città medioevale dal primitivo borgo di San Giorgio e delimita il 

confine con i nuovi insediamenti contemporanei a sud delle mura. Ferrara gode di un 

importante periodo aureo quando nel Basso Medioevo e nel Rinascimento sotto il governo 

della famiglia degli Este viene trasformata in un centro artistico di grande importanza non 
solo italiano ma anche europeo, arrivando ad ospitare personalità come Ludovico Ariosto 

e Torquato Tasso, Niccolò Copernico e Paracelso, Andrea Mantegna e Tiziano, Giovanni 

Pico della Mirandola e Pietro Bembo.  

 

9° TAPPA 
 

FERRARA - LEGNAGO 
 

 

          Itinerario: Ferrara – Occhiobello – Stienta – Gaiba – Ficarolo – 

Felonica - Sermide – Castelmassa - Legnago 
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  Partenza ore 8.00 direzione nord lungo la pianura da Ferrara, passando per 

Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Felonica, Sermide, Castelmassa, Vangadizza, 

Legnago.  

 Giornata non meno impegnativa della 8° Tappa tutta in piano i monti 

Appennini sono passati e molto lontani, andiamo avanti con gioia e tanta volontà. 

 

 
Comune di Occhiobello 

 

Occhiobello (Uǧbèl in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 11.738 abitanti 

della provincia di Rovigo in Veneto. 

La storia del territorio occhiobellese risale a molti secoli fa.  

 

Comune di Stienta 

 

Stienta (Stienta in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 3.391 abitanti della 

provincia di Rovigo in Veneto. 

 Il paese è ubicato sulla riva sinistra del Po lungo la Strada Regionale 6 ed il suo 
territorio comunale è totalmente pianeggiante. 

 

Comune di Gaiba 

 

Gaiba è un comune di 1.109 abitanti della provincia di Rovigo. 

Zona di passaggio nell'epoca delle invasioni barbariche, ha acquisito una certa 

notorietà internazionale grazie al ritrovamento, nel 1991, del Corredo della dama di 

Chiunsano, un corredo funerario che adornava i resti di una donna ostrogota di elevato 

rango sociale, probabilmente morta e sepolta nelle vicinanze di Gaiba in quanto 

semplicemente in viaggio in quelle zone. 

 

Comune di Ficarolo 
 

Ficarolo (Figarol in dialetto ferrarese) è un comune di 2.609 abitanti della 

provincia di Rovigo. 

 

Comune di Felonica 

 

Felonica (Felònica in dialetto basso mantovano) è un comune italiano di 1.495 

abitanti della provincia di Mantova in Lombardia. 

È il comune più orientale della provincia, e della regione, posto in un lembo di 

territorio stretto tra il Veneto e l'Emilia-Romagna. 

 
Comune di Sermide 

 

Sermide (Sèrmad in dialetto basso mantovano) è un comune italiano di 6.428 

abitanti della provincia di Mantova in Lombardia. 
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La teoria più accreditata sull'origine di Sermide fa risalire la fondazione del 

borgo alla calata dei Sarmati, un popolo originario dell'Europa orientale che fra il IV e il 

VI secolo d.C. discese nella penisola italica, mettendosi al servizio degli imperatori 

romani con compiti di salvaguardia e di difesa dei tratti più vulnerabili delle Alpi e del 

fiume Po, minacciati dai barbari.  

 

Comune di Castelmassa  

 

Castelmassa (la Màsa in dialetto ferrarese) è un comune di 4.315 abitanti della 

provincia di Rovigo. Si trova all'incrocio fra le regioni Veneto, Emilia-Romagna, 

Lombardia. 

 

Comune di Legnago 

 

Legnago (Legnàgo in veneto) è un comune italiano di 25.439 abitanti della 

provincia di Verona in Veneto. 

La città, nota per aver dato i natali al famoso compositore di musica sacra, lirica e 

classica Antonio Salieri, sorge lungo la sponda destra del fiume Adige, nella Pianura 
Veronese. 

 

10° TAPPA 
 

LEGNAGO – VERONA: FIERACAVALLI 
 

 

            Itinerario: Legnago - Roverchiara - Isola Rizza – Oppeano – Zevio - 

San Giovanni Lupatoto - Verona. 
 

             
  Partenza ore 10.00 direzione nord lungo la pianura da Legnago, passando per 

Roverchiara, Isola Rizza, Oppeano, Vallese, Campagnola, Zai Bottura, Pozzo, Verona.  

 Giornata meno impegnativa di tutte le Tappe tutta in piano i monti Appennini 

sono passati e molto lontani, andiamo avanti con gioia e tanta volontà perché siamo 

vicini alla meta, solo 38 km. 

 

Comune di Roverchiara 

 

Roverchiara (Roerciara in Veneto) è un comune di 2.813 abitanti della 
provincia di Verona. 

Le prime notizie scritte si hanno nel 813 in un documento in cui si parla di una 

comunità cristiana la Schola Cantorum in cui il vescovo Rotaldo di Verona assegna delle 

rendite e dei possessi. Una comunità religiosa in contatto continuo con i vescovi che 

viveva intorno alla pieve e al battistero. 
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Comune di Isola Rizza 

 

Isola Rizza (Isola Riza o Isola Rissa in veneto) è un comune di circa 3.300 

abitanti della provincia di Verona. 

È dell'alto medioevo il ritrovamento del Tesoretto di Isola Rizza, ora custodito al 

Museo di Castelvecchio, un gruppo di tredici oggetti di oro e di argento, ritrovati 

casualmente da un isolano mentre lavorava in un suo campo nell'inverno del 1873.  

 

Comune di Oppeano  

 

Oppeano (Opeàn in veneto) è un comune italiano di 9.606 abitanti della 

provincia di Verona in Veneto. È stato insignito del titolo di città con Decreto del 

Presidente della Repubblica il 28 aprile 2011.  

La presenza del bosco vicino al fiume aveva forse favorito i primi insediamenti: 
in questa zona sono stati infatti trovati alcuni resti di palafitte risalenti all’età del bronzo. 

Il ritrovamento di vasi chiusi da coperchio contenenti cenere e oggetti metallici fanno 

pensare alla presenza di varie necropoli. 

 

Comune di Zevio 

 

Zevio (Dévio o Zevio in veneto) è un comune di 14.749 abitanti della provincia di 

Verona. 

Si hanno notizie di insedamenti a Zevio dal V secolo, periodo in cui svolgeva un 

ruolo difensivo per Verona, con un fortilizio che si trovava al posto dell'odierna villa 

Sagramoso, nota anche come il castello proprio per la sua origine.  

Con lo stanziamento dei Gepidi, dopo il 566, comincia a crescere il villaggio di 
Zevio.  

Da allora si apre un periodo burrascoso per il paese che, insieme a Verona, vede 

passare decine di dominazioni straniere diverse. 

 

Comune di San Giovanni Lupatoto 

 

San Giovanni Lupatoto (San Gioàn Lupatoto in veneto) è un comune italiano di 

24.563 abitanti della provincia di Verona, in Veneto. 

Alla fine del 1866 il Veneto viene annesso al neonato Regno d'Italia. A San 

Giovanni Lupatoto viene nominato il primo Sindaco: il marchese Alfonso Zenetti.  

 
Comune di Verona 

 

Verona (Ascolta, AFI: /veˈrona) è una città italiana di 257 276 abitanti, 

capoluogo dell'omonima provincia situata in Veneto. È la seconda città della regione per 

popolazione dopo il capoluogo, Venezia.  

Nota per essere il luogo della tragedia di Romeo e Giulietta, Verona si è 

sviluppata progressivamente e ininterrottamente durante duemila anni, integrando 

elementi artistici di alta qualità dei diversi periodi che si sono succeduti, tra i quali si 
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ricordano in particolare il governo della famiglia Della Scala tra i secoli XIII e XIV, e il 

dominio della repubblica di Venezia tra l'inizio del quattrocento e la fine del settecento; 

per la sua arte e architettura e per la sua struttura urbana, "eccellente esempio di città 

fortificata", Verona è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.  

 

 

 Tutte le Informazioni di questo opuscolo sono state tratte 

 da Wikipedia e google maps 

 
Un Ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto e 

aiutato nel realizzare questo Evento 
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