
 
 
 
 
 
 
 

Moneta  
Si usa comunemente l’Euro. Dal 1972 San Marino, dopo un’interruzione di 34 anni, è tornata a 
battere moneta propria, coniando vari valori di lire sammarinesi molto ricercate dai collezionisti. 
Rilevante è la ripresa della coniazione delle monete d’oro, dal 1974, con corso legale 
esclusivamente all’interno del territorio. 
 
Dal 2002 San Marino ha diritto di coniare monete in euro con effigie sammarinese, presso la Zecca 
Italiana. I valori in metallo vile partono da un centesimo fino a due euro. San Marino inoltre conia 
monete da collezione in argento da 5 e 10 euro ed in oro da 20 e 50 euro, oltre agli scudi. 

 
 

FUNIVIA 
www.aass.sm  

Stazione di Borgo Maggiore tel. 0549/883590  
Stazione di San Marino tel. 0549 885590  
Partenze ogni 15 minuti 
 
Orari: 
Gennaio-Febbraio 7.50-18.30  
Marzo 7.50-19.00 
Aprile 7.50-19.30  
Maggio-Giugno 7.50-20.00  
1 Luglio - 3 Settembre 7.50-01.00 
4 - 30 Settembre 7.50-20.00  
Ottobre 7.50-19.00 
Novembre-Dic. 7.50-18.30 
è prevista una chiusura per manuntenzione dal 05 al 24 Marzo  
 
Tariffe:  
Andata € 2,80 
Andata e Ritorno € 4,50 
Andata e Ritorno per Gruppi (>25) € 4,00 

 
 

Da un Santo a uno Stato 

Nella Repubblica di San Marino il culto del Santo, cui la leggenda fa risalire il merito di aver 
fondato la Repubblica, è diffuso e sinceramente sentito. Ed è appunto la leggenda che ci tramanda la 
figura di questo tagliapietre che nel 257 d.C., venuto dalla natia isola di Arbe in Dalmazia, salì sul 
Monte Titano ed ivi fondò una piccola comunità di cristiani perseguitati per la loro fede al tempo 
dell'Imperatore Diocleziano. Attorno a lui nel 301 d.C. si formò la prima comunità da cui ha avuto 
origine la Repubblica di San Marino. 



La prima testimonianza di indipendenza di San Marino  
È’ certo comunque che la zona fu abitata fin dai tempi preistorici, ma il primo documento che 
testimonia l'esistenza di una comunità  organizzata sulla vetta del Monte Titano è il Placito 
Feretrano, pergamena del 885 d.C. , conservata nell'Archivio di Stato. 
I Primi Statuti e leggi di San Marino  
Mentre l'autorità dell'Impero si andava attenuando e quando ancora non si era affermato il potere 
temporale del Papato, si affermò qui, come in altre città d'Italia, la volontà dei cittadini di dare a se 
stessi una forma di governo. Ecco quindi il Comune. E mentre ognuna delle città italiane intitolava 
la propria libertà ad un Santo, la piccola comunità del Monte Titano, memore della figura 
leggendaria del tagliapietre Marino, si chiamò “Terra di San Marino” poi “Comune di San Marino” 
e infine “Repubblica di San Marino”. 
Queste le origini del corpo sociale che affidò il proprio autogoverno ad un'assemblea di capi-
famiglia cui venne dato il nome di Arengo presieduto da un Rettore.  
Mentre il corpo sociale cresceva, a condividere la responsabilità dell'esecutivo, accanto al Rettore, 
venne nominato un Capitano Difensore. 
Ma fu solo nel 1243 che si nominarono i primi due Consoli, cioè i Capitani Reggenti che si 
avvicendarono al potere ogni sei mesi ininterrottamente fino ai giorni nostri confermando la validità 
e la efficienza delle istituzioni, prima fra tutte quella Reggenziale.  
All'Arengo si deve la definizione delle prime leggi, gli Statuti, ispirati a principi democratici. Anche 
se già nel 1253 si ha testimonianza dell'esistenza dei primi Statuti si dovrà attendere fino al 1295 
per giungere al primo corpo di leggi dellas Repubblica di San Marino.  
L'autonomia di San Marino  
Per merito della saggezza che ispirò l'antico Comune Sammarinese il corpo sociale seppe 
fronteggiare pericolose situazioni e consolidare la propria autonomia.  
Le vicende furono complesse e difficili e gli esiti talvolta incerti, ma l'amore della libertà contribuì 
infine a conservare il patrimonio di autonomia di cui il Comune godeva.  
Due volte la Repubblica di San Marino fu occupata militarmente, ma solo per pochi mesi: nel 1503 
da Cesare Borgia detto il Valentino e nel 1739 dal Cardinale Giulio Alberoni. Dal Borgia riuscì a 
liberarsi per la morte del tiranno. Dal Cardinale Alberoni seppe sottrarsi con la disobbedienza civile 
al sopruso e inviando clandestinamente messaggi per ottenere giustizia al Sommo Pontefice, che 
riconobbe il buon diritto di San Marino e ne ripristinò l'indipendenza.  
L'omaggio di Napoleone Bonaparte a San Marino  
Napoleone nel 1797 offrì l'estensione del territorio, doni ed amicizia alla Repubblica di San Marino. 
I Sammarinesi furono grati per l'onore di tali elargizioni, ma rifiutarono con istintiva saggezza 
l'ampliamento territoriale “paghi dei loro confini”.  
L'episodio garibaldino  
Nel 1849 il Generale Giuseppe Garibaldi, capo militare dei rivoluzionari che stavano combattendo 
per unificare l’Italia sotto un solo re, si rifugiò a San Marino con circa 2.000 soldati per sfuggire 
alle armate dell’Austria e di Roma.  
Il presidente americano Abramo Lincoln cittadino onorario   
Lincoln nel 1861 dimostrò la sua simpatia e la sua amicizia per San Marino scrivendo fra l'altro ai 
Capitani Reggenti “.. Benché il Vostro dominio sia piccolo nondimeno il Vostro Stato è uno dei più 
onorati di tutta la storia ... “.  
La neutralità di San Marino durante la II guerra mondiale  
San Marino vanta una tradizione di ospitalità eccezionale in tutti i tempi. In questa terra di libertà 
non fu infatti mai negato il diritto d'asilo e l'aiuto ai perseguitati dalla sventura e dalla tirannide, 
qualunque fossero la loro condizione e le loro idee. Durante la seconda guerra mondiale San Marino 
fu Stato neutrale,  e benché avesse una popolazione di appena 15000 abitanti , accolse e diede asilo 
e rifugio a 100.000 sfollati provenienti dal circondario della vicina Italia bombardata senza sosta. 

 
 



Ordinamento politico - amministrativo  
L’antica istituzione dell’Arengo (originariamente la riunione di tutti i capifamiglia) delegò in 
seguito il suo potere al Consiglio Grande e Generale; oggi l’Arengo è lo stesso corpo elettorale. In 
sede di Arengo, attualmente convocato due volte l’anno (la domenica successiva all’insediamento 
dei Capitani Reggenti), i cittadini sammarinesi hanno facoltà di presentare proposte e richieste di 
interesse pubblico al Consiglio Grande e Generale. 
Il potere legislativo viene esercitato dal Consiglio Grande e Generale, che si compone di 60 
membri eletti dalla cittadinanza ogni 5 anni. In particolare approva i bilanci e nomina i Capitani 
Reggenti, Capi dello Stato e dell’Esecutivo, i quali esercitano la loro carica per 6 mesi (la 
cerimonia di Investitura dei Capitani Reggenti avviene il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno). 
Il potere esecutivo (Governo) è esercitato dal Congresso di Stato, composto da Segretari di Stato 
(Ministri). 
Il territorio sammarinese è suddiviso in nove Castelli che corrispondono alle vecchie circoscrizioni 
parrocchiali della Repubblica. Ogni Castello è amministrato da una Giunta presieduta da un 
Capitano, eletta ogni cinque anni. 
Il Consiglio dei XII , eletto dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura, esercita 
competenze di ordine amministrativo. 
Due Sindaci di Governo rappresentano lo Stato in giudizio e in atti o vertenze di natura finanziaria e 
patrimoniale. 

 
 

La giustizia  
La giustizia penale è amministrata nelle sue fasi, dal Commissario della Legge e dal Giudice delle 
Appellazioni; quella civile fa capo anch´essa al Commissario della Legge e al Giudice delle 
Appellazioni. 
In sede amministrativa è competente il Giudice di 1° grado, quindi il Giudice d´Appello. 

Ordinamento militare e di Polizia  
La Repubblica di San Marino, pur essendo uno Stato neutrale la cui vocazione alla pace è 
universalmente riconosciuta, dispone di Corpi Militari Uniformati volontari, rappresentativi della 
indipendenza dello Stato (non esiste servizio militare obbligatorio, ma tutti i cittadini dai 16 ai 55 
anni possono essere arruolati, in particolari contingenze, a difesa dello Stato) e più 
specificatamente: 
 
La Compagnia Uniformata delle Milizie partecipa alle cerimonie ufficiali e collabora al servizio 
d’ordine in particolari contingenze; anche i componenti della Banda Militare fanno parte della 
Compagnia. 
 
La Guardia d’Onore , detta anche Guardia Nobile, è uno speciale corpo di guardia dei Capitani 
Reggenti e del Consiglio Grande e Generale; partecipa alle cerimonie ufficiali e collabora al 
servizio d’ordine in occasione di particolari circostanze, soprattutto istituzionali 
 
La Guardia di Rocca ha in dotazione le artiglierie, presta servizio al Palazzo Pubblico e alle 
casermette di frontiera; 
 
La Gendarmeria è il corpo di polizia che ha il compito di sorvegliare e tutelare l’ordine nel Paese;  
 
II Corpo della Polizia Civile, composto da sammarinesi, ha compiti di controllo, di tutela e di 
prevenzione in materia commerciale, turistica, annonaria e di circolazione stradale. 



 
Il National Central Bureau - Interpol , ha il compito di favorire la cooperazione fra le Forze di 
Polizia sammarinesi e quelle degli altri paesi membri.  

Relazioni internazionali  
Attualmente la Repubblica di San Marino intrattiene relazioni diplomatiche e consolari con oltre 
settanta Stati europei ed extraeuropei. 
San Marino è Stato membro di numerose Organizzazioni Internazionali tra cui l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, il Fondo Monetario Internazionale, la Corte 
Internazionale di Giustizia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Organizzazione Mondiale 
del Turismo. Collabora con l’Unicef e con l’Alto Commissariato per i Rifugiati. La Repubblica 
intrattiene relazioni ufficiali con l’Unione Europea. 
Partecipa alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Dal 10 maggio al 6 
novembre 1990 e dal 15 novembre 2006 all’11 maggio 
2007 San Marino ha ricoperto la presidenza semestrale del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa. 

 
 

Palazzo Pubblico 
 

 
Di stile neogotico, fu ricostruito sulle fondamenta dell´originale "Magna Domus Comunis" in stile 
romanico, dall´architetto Francesco Azzurri (1894). L'edificio è stato recentemente restaurato 
dall'architetto Gae Aulenti. 

Orari e tariffe:   
Orari: 2 gennaio - 10 marzo / 21 ottobre - 31 dicembre: ore 9.00-17.00 -11 marzo - 09 giugno / 16 
settembre - 20 ottobre: da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00 sabato e domenica 9.00 - 18.00 10 giugno - 
15 settembre: 8.00 - 20.00 N.B. Lunedì di Pasqua, l’orario sarà ore 9.00 / 19.00 (chiusura cassa 
mezz’ora prima della fine dei turni). Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1° gennaio e il pomeriggio 
del 2 novembre. 



Tariffe:• Biglietto intero: € 3,00 - Tariffa ridotta: €1,50 - Biglietto ridotto per gruppi di almeno 25 
persone, per gruppi studenti scuole elementari, medie inferiori e superiori e accompagnatori - 
Promozione TuttoSanMarino Card per i turisti che soggiornano almeno una notte presso le strutture 
ricettive di San Marino - Convenzione con Italia in Miniatura • Convenzione "Touring Club" 
(previa presentazione tessera Touring) • Tariffe agevolate: - Biglietto cumulativo Palazzo Pubblico 
e Pianacoteca San Francesco € 4,50 - Ingresso gratuito: • Disabili gravi e accompagnatori (previa 
firma di un apposito modulo) • Bambini fino ai cinque anni di età 

Cambio della Guardia: 
Il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca presta servizio d'onore a Palazzo Pubblico in Piazza 
della Libertà, ed effettua il "cambio della guardia" durante i mesi estivi.  La Guardia di Rocca, la 
cui istituzione risale al 1754, è attualmente formato da due reparti: il Nucleo Uniformato e la 
Compagnia d'Artiglieria. 
Il Nucleo Uniformato presta servizio di ordine pubblico e di vigilanza in territorio e sui confini di 
Stato, nonché nelle varie sedi istituzionali.  La Compagnia d'Artiglieria presta invece servizio nelle 
cerimonie e nelle festività nazionali. Suggestiva è l'uniforme indossata dalla Guardia di Rocca per il 
servizio di sentinella e cambio della guardia, con giacca a doppio petto di colore verde scuro ornata 
di cordelline bianche e rosse, pantaloni rossi con banda verde, il copricapo (kepì) con pon-pon rosso 
e ghette bianche. L'alta uniforme comporta inoltre la vestizione di spalline dorate ed elmo di cuoio 
con piume di struzzo bianche e rosse. 

Orario dal 23 aprile al 2 ottobre: 
dal lunedì al venerdì 9.30-13.30 / 14.30-17.30 
sabato, domenica e festivi 9.30-12.30 / 13.30-17.30 
Tel. 0549 882708 

 
 

Basilica del Santo 
 

 
Costruita all´inizio del XIX secolo sulle fondamenta della preesistente Pieve Romanica. Ricca di 
statue e quadri pregevoli. La statua di San Marino è opera di Adamo Tadolini, allievo prediletto del 
Canova; l´altare maggiore contiene l´urna con le reliquie del Santo. 



Orari S.Messe: festivo ore 11.00 

Messa internazionale in italiano, latino, inglese e spagnolo da Pasqua ad ottobre ore 16.00 

 
 

Prima Torre (Guaita) 
 

 
Primo fortilizio sammarinese databile anteriormente all’XI secolo. Ampliato e ristrutturato in varie 
epoche, conobbe la sua massima importanza nel XV secolo durante la guerra contro i Malatesta di 
Rimini (1463), l’ultima combattuta dai Sammarinesi come alleati dei duchi di Urbino e del Papato. 
Adibito ufficialmente a sede della Guardia di Rocca nel 1754, fu per secoli destinato a carcere, fino 
al 1975. 
 
Orari e tariffe:   
Orari: 2 gennaio - 10 marzo / 21 ottobre - 31 dicembre: ore 9.00 -17.00 11 marzo - 09 giugno / 15 
settembre - 22 ottobre: da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00 sabato e domenica 9.00 - 18.00 10 giugno - 
15 settembre: 8.00 - 20.00 N.B. Lunedì di Pasqua, l’orario sarà ore 9.00 / 19.00 (chiusura cassa 
mezz’ora prima della fine dei turni). Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1° gennaio e il pomeriggio 
del 2 novembre. 

Tariffe:• Biglietto intero: € 3,00 - Tariffa ridotta: €1,50 - Biglietto ridotto per gruppi di almeno 25 
persone, per gruppi studenti scuole elementari, medie inferiori e superiori e accompagnatori - 
Promozione TuttoSanMarino Card per i turisti che soggiornano almeno una notte presso le strutture 
ricettive di San Marino - Convenzione con Italia in Miniatura. • Convenzione "Touring Club" 
(previa presentazione tessera Touring) • Tariffe agevolate: - Biglietto cumulativo 1^ e 2^ Torre: € 
4,50 - Ingresso gratuito: • Disabili gravi e accompagnatori (previa firma di un apposito modulo) • 
Bambini fino ai cinque anni di età 

 
 
 



Seconda Torre (Cesta) 
 

 
Secondo fortilizio sammarinese, sorto sulle vestigia di un fortilizio di epoca romana e incluso nel 
XVI secolo nella seconda cerchia delle mura difensive. La sua costruzione risale all’inizio del XIII 
secolo. Situata sul picco più alto del Monte Titano (750 m s.l.m.) offre un panorama ineguagliabile. 
Il Mastio centrale presenta, come le altre due Torri, una pianta pentagonale, forma molto rara se non 
unica in fabbricati coevi. È attualmente sede del Museo delle Armi Antiche che ha in esposizione 
reperti oplologici datati dal XIII fino al XIX secolo. 

Orari e tariffe:   
Orari: 2 gennaio - 10 marzo / 21 ottobre - 31 dicembre: ore 9.00-17.00 11 marzo - 09 giugno / 18 
settembre - 22 ottobre: da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00 sabato e domenica 9.00 - 18.00 10 giugno - 
15 settembre: 8.00 - 20.00 N.B. Lunedì di Pasqua, l’orario sarà ore 9.00 / 19.00 (chiusura cassa 
mezz’ora prima della fine dei turni). Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1° gennaio e il pomeriggio 
del 2 novembre. 
 
Tariffe:• Biglietto intero: € 3,00 - Tariffa ridotta: €1,50 - Biglietto ridotto per gruppi di almeno 25 
persone, per gruppi studenti scuole elementari, medie inferiori e superiori e accompagnatori - 
Promozione TuttoSanMarino Card per i turisti che soggiornano almeno una notte presso le strutture 
ricettive di San Marino - Convenzione con Italia in Miniatura. • Convenzione "Touring Club" 
(previa presentazione tessera Touring) • Tariffe agevolate: - Biglietto cumulativo 1^ e 2^ Torre: € 
4,50 - Ingresso gratuito: • Disabili gravi e accompagnatori (previa firma di un apposito modulo) • 
Bambini fino ai cinque anni di età 

 
 
 

 

 
 



Seconda Torre (Cesta) 
 

 
Secondo fortilizio sammarinese, sorto sulle vestigia di un fortilizio di epoca romana e incluso nel 
XVI secolo nella seconda cerchia delle mura difensive. La sua costruzione risale all’inizio del XIII 
secolo. Situata sul picco più alto del Monte Titano (750 m s.l.m.) offre un panorama ineguagliabile. 
Il Mastio centrale presenta, come le altre due Torri, una pianta pentagonale, forma molto rara se non 
unica in fabbricati coevi. È attualmente sede del Museo delle Armi Antiche che ha in esposizione 
reperti oplologici datati dal XIII fino al XIX secolo. 

Orari e tariffe:   
Orari: 2 gennaio - 10 marzo / 21 ottobre - 31 dicembre: ore 9.00-17.00 11 marzo - 09 giugno / 18 
settembre - 22 ottobre: da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00 sabato e domenica 9.00 - 18.00 10 giugno - 
15 settembre: 8.00 - 20.00 N.B. Lunedì di Pasqua, l’orario sarà ore 9.00 / 19.00 (chiusura cassa 
mezz’ora prima della fine dei turni). Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1° gennaio e il pomeriggio 
del 2 novembre. 
 
Tariffe:• Biglietto intero: € 3,00 - Tariffa ridotta: €1,50 - Biglietto ridotto per gruppi di almeno 25 
persone, per gruppi studenti scuole elementari, medie inferiori e superiori e accompagnatori - 
Promozione TuttoSanMarino Card per i turisti che soggiornano almeno una notte presso le strutture 
ricettive di San Marino - Convenzione con Italia in Miniatura. • Convenzione "Touring Club" 
(previa presentazione tessera Touring) • Tariffe agevolate: - Biglietto cumulativo 1^ e 2^ Torre: € 
4,50 - Ingresso gratuito: • Disabili gravi e accompagnatori (previa firma di un apposito modulo) • 
Bambini fino ai cinque anni di età 

 
 
 
 
 
 
 
 



Museo Pinacoteca San Francesco 
 

 
Il Museo Pinacoteca San Francesco è situato all'interno del chiostro dell'omonima chiesa, eretta nel 
1361 dai Maestri Comacini. Il Museo vanta un'importante collezione di affreschi e dipinti realizzati 
dai maggiori esponenti di varie scuole regionali tra il XV edi il XVIII secolo. La collezione 
comprende anche arredi sacri, vesti e paramenti usati anticamente dai monaci del convento di San 
Francesco. Due piccole sale annesse al museo ospitano dipinti e scuture di Emilio Ambron, risalenti 
ai primi del '900. 

Orari e tariffe:  
Orari: 2 gennaio - 10 marzo / 21 ottobre - 31 dicembre: ore 9.00-17.00 11 marzo - 09 giugno / 16 
settembre - 20 ottobre: da lunedì a venerdì 9.00 - 17.00 sabato e domenica 9.00 - 18.00 10 giugno - 
15 settembre: 8.00 - 20.00 N.B. Lunedì di Pasqua, l’orario sarà ore 9.00 / 19.00 (chiusura cassa 
mezz’ora prima della fine dei turni). Giorni di chiusura: 25 dicembre, 1° gennaio e il pomeriggio 
del 2 novembre. 

Tariffe:• Biglietto intero: € 3,00 - Tariffa ridotta: €1,50 - Biglietto ridotto per gruppi di almeno 25 
persone, per gruppi studenti scuole elementari, medie inferiori e superiori e accompagnatori - 
Promozione TuttoSanMarino Card per i turisti che soggiornano almeno una notte presso le strutture 
ricettive di San Marino - Convenzione con Italia in Miniatura. • Convenzione "Touring Club" 
(previa presentazione tessera Touring) • Tariffe agevolate: - Biglietto cumulativo Palazzo Pubblico 
e Pianacoteca San Francesco € 4,50 - Ingresso gratuito: • Disabili gravi e accompagnatori (previa 
firma di un apposito modulo) • Bambini fino ai cinque anni di età 

 
 
 
 
 
 
 
 



Chiesetta di San Pietro 
 

 
La tradizione attribuisce la fondazione di questa piccola chiesa, dalle pareti trasudanti storia, al 
Santo Marino. Nell´abside, in un'atmosfera suggestiva, sono visibili due giacigli ricavati nella 
pietra, luogo in cui, secondo la tradizione, riposavano Marino e Leo. Si narra inoltre che tali giacigli 
abbiano proprietà taumaturgiche. Nella cripta degna di nota è l´immagine di San Marino con l´orso, 
rilievo in pietra di Romeo Balsimelli. 
 
 

Terza Torre (Montale) 
 

 
Terzo fortilizio. Torre di avvistamento. Ebbe molta importanza durante le lotte contro i Malatesta. 
Pur essendo visitabile solo esternamente permette la visione di un suggestivo panorama. 
 


