
3 giorni a San Marino 

San Marino è uno Stato completamente circondato dalla penisola italiana. Si trova tra le 

regioni Emilia-Romagna e Marche. Si chiama ufficialmente Serenissima Repubblica di San 

Marino e può vantare di essere la nazione più antica del mondo. Ha anche il dubbio onore 

di essere uno dei Paesi più piccoli del pianeta. 

Controllare Disponibilità Free Tour[/su_button] Questo Stato è quasi interamente situato 

sul Monte Titano, quindi preparate le gambe a una visita sempre in salita. Non lasciatevi 

scoraggiare, però, perché i castelli da vedere a San Marino sono più che compensati. 

 

Cosa vedere a San Marino in 3 giorni 

La bella Italia si estende tutt'intorno a San Marino, ma questo Stato nano rivaleggia 

facilmente con i suoi vicini italiani in termini di bellezza paesaggistica: il centro storico di 

San Marino, incastonato in un imponente complesso di castelli, si trova su un bellissimo 

altopiano a 750 metri sul livello del mare. 

Tre giorni a San Marino: 1° giorno 

Palazzo Pubblico 



 

Probabilmente il punto più centrale della città è il Palazzo Pubblico (l'edificio sullo sfondo), 

dove troneggia il municipio, che comprende la sede del governo e colpisce per la sua 

facciata lucida. Come sapete, il Monte Titano ha un significato molto speciale per gli 

abitanti di San Marino, quindi non è una grande sorpresa che questo importante edificio sia 

stato costruito sulla roccia della montagna. L'interno del Municipio è naturalmente ornato 

da un dipinto non meno significativo di quello di San Marino. Ma non è solo la semplice 

contemplazione del municipio a suscitare interesse, ma soprattutto il momento del cambio 

di turno delle guardie. Se siete fortunati e vi trovate lì il primo aprile o il primo ottobre, vi 

troverete nel bel mezzo dei festeggiamenti per il cambio di governo. I capi di Stato vengono 

eletti ogni sei mesi. 

Basilika di San Marino 

 



Ma l'edificio più importante della capitale è e rimane la Basilica di San Marino in Piazza 

della Libertà. Anche qui prevale un'atmosfera molto medievale, forse dovuta al 

collegamento tra la chiesa, le merlature e le torri della Rocca Guaita. Mentre ammirate la 

chiesa più alta di tutta la regione, vi trovate a pochi metri dal Monte Titano. Salite le scale 

che portano alla Rocca Guaita e vi troverete in un importante castello del passato. 

Prendetevi qualche ora per visitare questa fortezza sia all'interno che all'esterno, perché 

all'interno c'è un promettente museo delle armi. 

Torri di San Marino 

 

• Torre 1: Guaita 

• Torre 2: Cesta 

• Torre 3: Montale 

La seconda torre di San Marino è assolutamente pittoresca. Il sole del tardo pomeriggio, già 

basso, immerge l'intero castello della piccola repubblica in una luce calda e dorata. Sono in 

piedi sul possente muro di pietra del complesso, indeciso su quale vista mi tolga di più il 

fiato: quella delle maestose torri, orgogliosamente arroccate sui ripidi pendii rocciosi sopra 

l'abisso, o quella delle dolci colline verdi e dei piccoli villaggi d'Italia ai miei piedi. 

Tre giorni a San Marino: 2° giorno 

Mura della fortezza 



 

Tre fortezze si ergono maestose in cima al crinale del Monte Titano, Patrimonio 

dell'Umanità UNESCO: Guaita, Cesta e Montale, note anche come le Tre Torri. Soprattutto 

nel tardo pomeriggio, quando non fa più così caldo, non c'è niente di meglio da fare a San 

Marino che passeggiare tranquillamente lungo le mura della fortezza. La vista delle varie 

torri e, soprattutto, delle dolci colline verdi della campagna circostante sotto i vostri piedi, 

vi incanterà sicuramente. Se ne avete voglia, potete anche visitare l'interno di ogni torre. 

Qui troverete un interessante museo delle armi, il carcere di San Marino con solo tre celle e 

una vista sempre bella attraverso le finestre dell'antico castello sul mare non lontano e su 

Rimini. 

Passo di Bruges 

 

Un breve tratto del sentiero, situato in posizione relativamente centrale tra la torre uno e la 

torre due, è il cosiddetto sentiero delle streghe: un tempo a San Marino le donne identificate 



come streghe non venivano bruciate, come nel resto d'Europa, ma semplicemente spinte 

oltre una sporgenza rocciosa nell'abisso in un punto particolarmente pittoresco. 

Borgo Maggiore 

 

Il piccolo quartiere di Borgo Maggiore è situato direttamente ai piedi del Monte Titano. Da 

San Marino Città si può facilmente prendere la funivia lunga 338 metri e poi passeggiare 

tranquillamente per le colorate stradine della città. Tra le altre cose, troverete un piccolo 

mercato contadino (una manciata di venditori ogni mattina, per quanto ne so) con miele di 

produzione locale, formaggi saporiti e verdure fresche, e la graziosa Torre dell'Orologio del 

1896, qui ai piedi del Monte Titano. 

Gallerie ferroviarie 

 



Nei pressi di Borgo Maggiore, nelle vecchie gallerie ferroviarie si può approfondire una 

parte emozionante della storia di San Marino: i tunnel in disuso furono utilizzati come 

alloggi di emergenza per i numerosi profughi provenienti dall'Italia dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, cosa che è documentata da fotografie in bianco e nero sui muri di pietra e che è 

assolutamente emozionante conoscere. 

Tre giorni a San Marino: 3° giorno 

Percorso della Rupe 

 

Da Borgo Maggiore parte un percorso escursionistico che vale la pena di risalire fino a San 

Marino Città: il "Percorso della Rupe", chiamato anche "Sentiero della Rupe", conduce in 

parte molto ripida e con molte scale, passando per imponenti pareti rocciose e grotte 

naturali. Se volete percorrere questo sentiero, assicuratevi di indossare buone scarpe, perché 

il sentiero è a volte molto scivoloso a causa delle foglie secche e spesso conduce 

direttamente sul pendio. Il livello di difficoltà di questa escursione è indicato come medio 

su Internet. 

Musei di San Marino 



 

E per quanto riguarda la vista da questo punto alto, posso dirvi che è quasi travolgente. Con 

una vista sulla capitale fino alla costa del Mare Adriatico, si è avvolti da un grande senso di 

libertà. Un piccolo consiglio: se il Museo delle Armi non è di vostro interesse, potete 

visitare altri musei della città. Tra gli altri, vi sono anche un museo del francobollo, un 

museo statale, un museo della Ferrari e un museo della tortura. Ma chi decide di visitare il 

museo della tortura deve sapere in anticipo che qui vengono mostrati alcuni metodi crudeli 

usati in passato per estorcere una confessione ai criminali. Pertanto, vi sconsiglio di visitare 

il museo con bambini piccoli e vi raccomando di avere i nervi saldi. 

Ristorante San Marino 

 



La cucina di San Marino è, come è ovvio che sia, molto italiana. Un consiglio molto 

speciale è il ristorante Righi, nella bellissima Piazza della Libertà. La posizione, e 

soprattutto la vista sull'Italia circostante, sono imbattibili. E lo chef del ristorante, Luigi 

Sartini, fa davvero la sua magia: ne sarete sicuramente entusiasti! 

Terra di San Marino 

 

Se siete amanti del cibo veramente buono e di alta qualità, prodotto interamente a San 

Marino, ho un consiglio molto speciale per voi: date un'occhiata al sito di Terra di San 

Marino. È possibile visitare l'antica casa colonica, che tra l'altro ospita anche un bellissimo 

museo della fattoria, e assaggiare i deliziosi formaggi, le creme spalmabili e gli oli che 

vengono prodotti qui, godendo di una piacevole degustazione di vini. 

Albergo San Marino 

 



Il piccolo e affascinante Hotel Cesare si trova all'interno delle antiche mura della fortezza e 

quindi proprio al centro dell'azione. Da qui potrete esplorare perfettamente le bellissime 

stradine del centro storico. Da alcune camere, ma sicuramente dal ristorante dell'hotel e 

dalla piccola terrazza sul tetto, si gode di una vista davvero mozzafiato sulle verdi colline 

circostanti di San Marino e dell'Italia. Consiglio davvero di soggiornare qui! 

 


