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I Vitigni 
Vitigni ammessi alla 
coltivazione nel Territorio 
Sammarinese sono: Bian-
cale, Moscato, Ribolla, 
Canino, Cargarello e 
Sangiovese.

Prodotti tipici 
L’esperienza secolare di sapienti mani dà vita a pro-
dotti unici, da scoprire, assaporare e vivere. Un modo 
originale per portarsi a casa una parte di questa antica 
Repubblica. La produzione vinicola sammarinese ne-
gli ultimi anni ha incrementato notevolmente la pro-
pria qualità, grazie anche al “marchio d’identificazione 
d’origine”. Ottimi rossi tra cui segnaliamo il Tessano 
Riserva ed il Brugneto, notevoli bianchi come il Ron-
cale e, per gli amanti del passito, l’Oro dei Goti. Fra 
i prodotti dolciari sammarinesi, caratteristiche sono 
la torta del Titano e la torta Tre Monti. Varia anche 
la produzione di liquori, fra cui l’anice, l’acquavite di 
uva moscato, il Tilus (particolare amaro al tartufo) ed 
il Duca di Gualdo, un liquore alle erbe. Interessante e 
di ottima qualità la produzione locale di formaggi ed 
altri latticini, che quotidianamente si possono trovare 
negli innumerevoli negozi di generi alimentari dislo-
cati sul territorio. Qui, inoltre, esistono ancora pazienti 
artigiani che, utilizzando tecniche antiche, producono 
pezzi pregiati di artigianato locale. Passeggiando per 
il centro storico è facile imbattersi in negozi ricchi di 
produzioni locali: dalle ceramiche dipinte a mano, agli 
ineguagliabili oggetti d’arte lavorati in ferro, legno o 
altri materiali preziosi, per finire alla lavorazione di 
raffinati pizzi e ricami. Inoltre la produzione di franco-
bolli e monete della Repubblica di San Marino è nota 
in tutto il mondo, unico luogo ad emettere i famosi 
“Scudi”, monete d’oro a corso legale. Per i collezioni-
sti o per chiunque voglia regalarsi o regalare un’opera 
del tutto originale, l’Ufficio Filatelico e Numismatico 
della Repubblica è il posto giusto dove trovare infor-
mazioni e novità. La tradizione gastronomica locale 
è quella semplice e saporita della Romagna. Tutte le 
paste sono fatte a mano secondo antiche ricette lo-
cali; i secondi di carne, formaggi e salumi sono pro-
dotti tipici del comprensorio, compresa la piadina ... 
fedele retaggio delle “mensae” degli antichi romani.

Ufficio di Stato 
per il Turismo 
47890 San Marino 
statoturismo@omniway.sm 
www.visitsanmarino.com 

CONSORZIO 
SAN MARINO 2000  
Via Piana 103 
47890 San Marino 
Tel. 0549990366 
Fax 0549/990573 
info@sanmarino2000.sm 
www.sanmarino2000.sm 
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Repubblica di San Marino 
La più piccola ed antica Repubblica del mondo arroccata sul suo possente 
monte Titano, proiettata nel futuro attraverso le sue tradizioni millenarie. Le 
rievocazioni si fondano, a San Marino, su una storia autentica e documentata, 
che ha visto innalzare gli antichi vessilli, diffondere il limpido suono delle 
chiarine e levare le balestre, giammai per offendere, ma sempre e solo in difesa 
di un’antica libertà. Ogni anno per un’intera settimana (nella seconda metà di 
Luglio) le minuscole contrade del centro storico subiscono una metamorfosi: 
il variopinto percorso turistico diurno diventa una sorta di teatro serale, dove 
i protagonisti si susseguono in cortei e sfilate creando un clima di colori, di 
note, di emozioni. Tra il rullo dei tamburi e lo squillo delle trombe, oltre cin-
quecento figuranti vestiti da splendidi costumi d’epoca tra cortei pittoreschi, 
vessilli variopinti e giochi di bandiere, offrono momenti di alta spettacolarità 
nel suggestivo palcoscenico della Cava dei Balestrieri. Musici, teatranti, gio-
colieri e saltimbanchi coinvolgono il pubblico in divertenti spettacoli itineran-
ti. La celebrazione della tradizione medioevale decanta le tipiche consuetudini 
gastronomiche attraverso la rivalutazione dei cibi di una volta. Per tutta la 
durata della manifestazione, i ristoranti del centro offrono a quanti desiderino 
avvicinarsi ai sapori di una volta, prelibati menu ispirati alle ricette dell’epoca, 
debitamente ricavate da accurati ed approfonditi studi di ricerca storica, rivisi-
tando in chiave moderna i cibi, usciti dalla fantasia di progenitori Sanmarinesi. 
Il mercato medioevale, col brulicare di luci soffuse e di calde atmosfere, è la 
splendida cornice dove le botteghe delle Arti e dei Mestieri esaltano al meglio 
la creatività artistica delle antiche usanze, di quegli usi e costumi che i tempi 
moderni hanno ormai cancellato. Le “Giornate Medievali”, oltre a rievocare 
tempi passati tra eventi spettacolari e scenografici e offrire l’occasione per 
rivivere le più antiche tradizioni della storia sammarinese, rappresentano si-
curamente uno dei più attesi e prestigiosi appuntamenti nel calendario delle 
manifestazioni, organizzate nella Repubblica di San Marino.


