
Ti piacerebbe trascorrere una rilassante  

serata a Rimini passeggiando nel centro  

storico, scoprendo angoli nascosti, curiosità  

e tradizioni, magari anche gustandoti  

un buon gelato?  

Kantharos Associazione di Promozione Sociale 

Via Antonio Cecchi, 7 Rimini  

Allora partecipa a: 

 

STORIE D’ESTATE 
 

Un ciclo di iniziative curate da  

archeologi e guide turistiche 

dell’Associazione Kantharos 

INFORMAZIONI 

 
Durata delle iniziative:  

90 minuti circa 
 

Prezzi per ciascuna iniziativa/visita: 

 

-  Gratis le iniziative del Festival “Le Città Visibili”  

-  5 euro a persona le altre iniziative 

-  2 euro per chi possiede la tessera Kantharos  

- 10 euro prezzo famiglia (due adulti con uno o più 

bambini)  

 
Per tutte le iniziative è obbligatoria la prenotazione  

entro le ore 13.00 del giorno precedente 
 

Le iniziative verranno realizzate al raggiungimento di  

minimo 15 prenotazioni (gli iscritti avranno conferma entro 

le 15.00 del giorno precedente la visita) 

 

Il costo di eventuali degustazioni di gelato o altre specialità 

riminesi durante la visita non è compreso nel prezzo 

 

E in più… visite guidate sotto la pioggia!  

Oggi piove? Allora è un’ottima giornata per visitare Rimini!!! 

Chiamaci, ti porteremo ad esplorare i luoghi più affascinanti 

della nostra città sulle tracce di Giulio Cesare, Sigismondo 

Pandolfo Malatesta, Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari e 

tanti altri!!! 

E ricorda: non è mai troppo tardi per prenotare!!! 

 

Per info e prenotazioni 
 

Nicola Leoni 

Cell: 340 2297996 (anche whatsapp)  

E-mail: d.nicola.leoni@gmail.com 

 

Genny Campedelli 

Cell: 328 3427936 (anche whatsapp) 

E-mail: campege@hotmail.it 
 

 

 

Kantharos aps 

kantharos_aps 

Due parole su di noi 
L’Associazione di Promozione Sociale Kantharos si pone 

come obiettivo valorizzare e promuovere la conoscenza dei 

Beni Culturali materiali e immateriali del nostro territorio. 

Attraverso attività educative e inclusive, favorendo anche 

occasioni di studio e di incontro, miriamo a stimolare 

l’interesse e ad assicurare la miglior fruizione del Patrimonio 

Culturale, nel senso più ampio del termine, da parte dei nostri 

associati e di tutti coloro che vogliano prendere parte alle 

nostre iniziative, trasmettendo i valori di cui esso è portatore e 

diffondendo buone pratiche di sensibilizzazione e 

valorizzazione. 

Ciò che ci anima è la convinzione che i Beni Culturali siano 

un elemento fondamentale della qualità della vita di ogni 

individuo ed è pertanto nostro dovere come cittadini difenderli 

e renderli fruibili in tutti i tempi e i modi possibili.  



PROGRAMMA : 

 

INIZIATIVE DEL MERCOLEDÌ SERA 

(TUTTI I MERCOLEDÌ DI LUGLIO E AGOSTO E I 

PRIMI DUE MERCOLEDÌ DI SETTEMBRE) 

 

 

5 luglio          A casa di Eutyches 

h. 21.00          con Nicola Leoni (archeologo e guida museale) 

Appuntamento al centro di piazza Tre Martiri 

Visiteremo un sito archeologico unico al 

mondo che ci narra, attraverso i suoi reperti, la 

vita quotidiana di un chirurgo del III sec. d.C. 

 

12 luglio        Racconti sulla fondazione di Ariminum 

h. 21.00          con Michele Vescio (archeologo e guida museale) 

Appuntamento al centro di piazza Tre Martiri 

Chi furono i primi Riminesi? Com’era fatta la 

città al tempo dei Romani? Esisteva già un 

centro abitato prima del loro arrivo? 

Risponderemo a queste e altre domande 

attraverso la visita guidata alla nuova sezione 

archeologica del Museo. 

 

19 luglio        Il borgo San Giuliano  

h. 21.00          con Genny Campedelli (archeologa e guida turistica) 

                       Appuntamento al ponte di Tiberio (lato 

opposto al centro storico)  

Una passeggiata attraverso un magnifico 

dedalo di viuzze e casette di pescatori, con i 

loro buffi soprannomi, le poesie in dialetto e i 

murales dedicati ai film Fellini.  

l 

26 luglio        I pezzi mancanti. Il tardo ’500 a Rimini 

h. 21.30          con Gemma Felici (storica dell’arte) 

Appuntamento a palazzo Lettimi, via Tempio 

Malatestiano 

Il Museo custodisce parte della decorazione 

della sala nobile di palazzo Lettimi, realizzata 

dal pittore Marco Marchetti nel 1570. 

L’occasione servirà anche ad allargare lo 

sguardo sulla produzione artistica riminese 

dell’epoca. 

Nell’ambito del Festival “Le Città Visibili” 
 

 

6 settembre   La città murata 

h. 21.00 con Genny Campedelli (archeologa e guida turistica) 

e Nicola Leoni (archeologo e guida museale) 

Appuntamento sotto l’arco d’Augusto 

Le mura medievali di Rimini meritano di essere 

riscoperte con un percorso che narri la loro 

lunga storia e racconti dei tanti membri della 

famiglia Malatesta che operarono per la 

fortificazione della città.    

 

13 settembre L’alba e il tramonto dei Malatesta 

h. 21.00          con Nicola Leoni (archeologo e guida museale) 

Appuntamento al centro di piazza Tre Martiri 

Una visita alle sale medievali del Museo sarà 

l’occasione per parlare delle origini della 

signoria e del suo declino, soffermandosi 

sull’”età dell’oro” di Sigismondo, il principe 

che proprio nel 2017 festeggia il suo 

seicentesimo compleanno.  

 

 

Nell’ambito del Festival “Le Città Visibili” 

l’Associazione Kantharos presenta  
(oltre alle iniziative di mercoledì 26 luglio e 2 agosto) 

 

 

Venerdì        Il Lettimi e i suoi fratelli: esperienze di  

28 luglio       utilizzo dei palazzi storici di Rimini  

h. 21.30         Appuntamento a palazzo Lettimi, via Tempio 

Malatestiano 

                      Una camminata tra i diversi palazzi storici di 

                      Rimini per riscoprirne il significato che 

assumono nello svolgimento della nostra vita 

quotidiana, ascoltando le testimonianze di chi si 

occupa dell’inestimabile eredità di questi edifici. 

 

Venerdì        Album di ricordi. Palazzo Lettimi e la sua  

4 agosto        storia 

h. 21.30    con Genny Campedelli (archeologa e guida turistica)

Appuntamento a palazzo Lettimi, via Tempio 

Malatestiano  

Una visita guidata all’interno di palazzo Lettimi 

per metterne in luce le caratteristiche storico-

archeologiche, ma soprattutto per soffermarsi 

sulle vicende che lo hanno coinvolto e sui 

personaggi che ne furono ospiti, dalla regina 

Cristina di Svezia all’artista Elio Morri. 

 

2 agosto         Sulle tracce del teatro di Ariminum 

h. 21.30          con Andrea Montanari (archeologo) 

Appuntamento a palazzo Lettimi, via Tempio 

Malatestiano 

                       Se oggi palazzo Lettimi si trasforma in 

palcoscenico in occasione del festival, 

sorprende sapere che nello stesso luogo sorgeva 

il teatro di Ariminum.  Andremo alla scoperta 

delle antiche testimonianze di questo edificio 

all’interno del Museo. 

                       Nell’ambito del Festival “Le Città Visibili” 

 

9 agosto         Una serata nell’antica Ariminum 

h. 21.00          con Genny Campedelli (archeologa e guida turistica) 

Appuntamento sotto l’arco d’Augusto  

Rivivremo per una sera nell’antica Ariminum, 

passeggiando lungo il decumano ed esplorando 

la città, attraverso monumenti, siti archeologici, 

eventi e personaggi famosi. 

 

16 agosto       Il palazzo e la capanna: Rimini tra Tarda  

h. 21.00          Antichità e alto Medioevo 

con Nicola Leoni (archeologo e guida museale) 

Appuntamento al centro di piazza Tre Martiri 

Una particolare visita al sito archeologico della 

domus del Chirurgo puntando l’attenzione su 

una fase delicatissima del passato di Rimini, il 

periodo tardoantico, per tanti aspetti simile al 

momento storico attuale. 

 

23 agosto      Mecenate, condottiero, sognatore:  

h. 21.00         Sigismondo Malatesta e la sua Rimini  
con Genny Campedelli (archeologa e guida turistica) 

Appuntamento  al centro di piazza Tre Martiri 

Attraverso le testimonianze monumentali da lui 

costruite, il Tempio Malatestiano e Castel 

Sismondo, conosceremo la vita, gli interessi, la 

corte, i collaboratori e i contemporanei del 

signore di Rimini. 

 

30 agosto       Arrivano i barbari! Testimonianze di una  

h. 21.00          invasione 

con Nicola Leoni (archeologo e guida museale) 

Appuntamento al centro di piazza Tre Martiri 

Alla metà del III secolo d.C. i barbari Alamanni 

vennero a cercar bottino ad Ariminum, facendo 

terra bruciata al loro passaggio. I reperti del 

Museo e della domus del Chirurgo sono i segni 

più evidenti del clima di terrore di quegli anni.  


