
ITALIA NOSTRA 
Sezione di Faenza 

 
NELL'ALTA VAL METAURO 

 

Domenica 30 marzo 2014 
(giorno di introduzione dell'ora legale) 

 
 
Ore 7.00 Ritrovo in piazza San Domenico e partenza in pullman via autostrada fino a Fano, poi 

superstrada per Fossombrone e statale per Urbania, Sant'Angelo in Vado, Mercatello, 
Borgo Pace fino a Lamoli (km 265). È prevista una sosta intermedia. 

 
Ore 10.00 Breve visita all'Abbazia di San Michele arcangelo a Lamoli, fondata dai Benedettini 

nell'VIII sec. che conserva l'impianto e l'aspetto originario romanico dell' XI sec. Nel 
bellissimo chiostro ha sede il Museo dei colori naturali, un suggestivo percorso nella 
storia dei colori fino all'uso dei colori sintetici. 

  A seguire trasferimento a Mercatello sul Metauro (km. 10). 
 
Ore 11 ca. Inizio della visita al caratteristico borgo che ha mantenuto parte dell'aspetto medievale 

caratterizzato da una cinta muraria protetta dal Metauro e da un affluente. La Chiesa 
Museo di San Francesco, ubicata nell'omonima piazza è un bel monumento romanico-
gotico, rimaneggiato nel XV sec. che vanta notevoli opere d'arte da un polittico di 
Giovanni Baronzio, al Crocifisso di Giovanni da Rimini, al monumento sepolcrale 
Brancaleoni del XV sec. Nella centrale piazza Garibaldi la pieve Collegiata conserva 
sul paramento esterno tracce della costruzione romanica; all'interno, trasformato tra 
'600 e '700, si conserva una rara icona bizantina (ante 1100) con la Madonna delle 
Grazie. 

 
Ore 13 ca. Pranzo in un ristorante tipico. 
 
  A seguire, trasferimento a Sant'Angelo in Vado (km 8), definita la piccola capitale 

della Massa Trabaria. 
Ore 16.00 Incontro con la guida per la visita alla grande domus gentilizia eretta verso la fine del I 

secolo, impreziosita da un ricco complesso di mosaici figurati bicromi e policromi; un 
elevato numero di figure, per lo più legate alla mitologia classica ha contribuito a farla 
definire Domus del Mito. 

  I pavimenti musivi di buona e ottima qualità oltre che splendidamente conservati, 
presentano soggetti vari che dimostrano l'inserimento dell'antica città di Tifernum 
Metaurense nel circuito delle maestranze specializzate e la presenza di una 
committenza colta e raffinata. 

  Al termine visita al Centro Storico (Piazza, Cattedrale, Palazzo della Ragione ecc.). 
 
Ore 18.30 Partenza per Faenza (km 250) con arrivo previsto verso le ore 21. 
 
--------------------------------------------- 
 
QUOTA  Euro 50 per gli iscritti; 50+2 per i famigliari non soci. Per tutti acconto euro 10 all'atto 

dell'iscrizione. La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione, assicurazione 
il pranzo, la visita guidata alla Domus, l'offerta alla Chiesa-museo di Mercatello. 

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


