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Il masso di San Leo conserva un patrimonio inestimabile per
la storia dell’architettura militare europea e del paesaggio.
La sua maestosità, che impressionò lo stesso Dante Alighieri,
sta nel connubio tra strutture e posizione naturale. Posizione
precaria che, nel corso dei secoli, ha prodotto la perdita per
frana di molti dei suoi volumi originali. Il masso è talmente
tanto arretrato che la Fortezza si trova in punta di piedi sul
ciglio del precipizio in una continua corsa contro il tempo
per la sua conservazione. Attraverso le discipline dell’Archeologia dell’architettura e del Restauro architettonico questo
volume avvia un nuovo corso per la Fortezza, costituendo
uno strumento di lettura, comprensione e tutela utile agli
addetti ai lavori e a tutti coloro che nelle tematiche della
conservazione e fruizione del Bene Culturale trovano oggi
spunti di vivo interesse.
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