
Domenica  24 marzo 2013 
SANSEPOLCRO – CITERNA – SAN GIUSTINO 

 
 

Ore    7,00    Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman per Sansepolcro  
 (km. 125 ca) via autostrada fino a Cesena poi E 45. 

 
Ore    9,30    Ingresso a Palazzo Bourbon del Monte di Sansepolcro per la visita del 
                     Museo Aboca secondo un percorso che diffonde l’antica tradizione delle 

piante medicinali attraverso le fonti del passato: preziosi erbari, libri di     
botanica farmaceutica, antichi mortai, ceramiche e vetri. La suggestiva 
e fedele ricostruzione di antichi laboratori conduce il visitatore in un 
affascinante viaggio nel passato, dove curiosità, aneddoti e profumi naturali 
si intrecciano per raccontare la storia delle erbe nei secoli. 
 

Ore   11,00 Partenza per Citerna (km. 12 ca) e visita guidata del caratteristico paese 
 segnalato tra i borghi più belli d’Italia: oltre ad un breve percorso nel centro 
 a piccoli gruppi si vedrà la chiesa di San Michele e soprattutto la chiesa di  
 San Francesco con Madonna e Bambino in terracotta, riconosciuta come  
 opera giovanile di Donatello per il rigore plastico ed gioco del chiaroscuro, 
 oltre che per la tecnica raffinata dell’esecuzione. 
 
Ore   12,30 Partenza per la locanda del Castello di Sorci per il pranzo. 
 
Ore   15,30 Partenza per San Giustino per la visita al maestoso Castello Bufalini, una  

delle più belle testimonianze di ricca dimora patrizia. Antica residenza dei 
Castellani, concessa nel 1487 ai Bufalini che la trasformarono in fortezza    
militare, nel ‘500 divenne una fortificata dimora signorile con ampie logge 
di gusto tardo-rinascimentale, decorazioni mitologiche e a grottesca; al suo  
interno conserva gran parte del suo arredo. 
 

Ore   17,30 Partenza per Faenza (km. 130 ca) con arrivo previsto verso le ore 20.    
  

---------------------------- 
 
QUOTA:     Euro  50 per gli iscritti, (50+2 per i famigliari); acconto di Euro 10  (10+2 
 Per i famigliari) all’atto dell’iscrizione. 
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, 

 gl’ingressi al Museo Aboca, Citerna e San Giustino con visite guidate, da  
 ultimo il pranzo. 
 

INFO: prof.  Anna Lucca  tel. 0546  26208  (ore pasti) 
 prof.  Marcella Vitali  tel. 0546  663176        


