
In Rocca ancora la mostra 

Medioevo Quotidiano 

ricostruzione di ambienti 

di vita a cura di  

Ars Balistarum 

 

Castello di Montefiore Conca – Rocca Malatestiana mese per mese 

 

 

                                                                                          

MESE: Aprile e Maggio 

 

ORARI D’APERTURA AL PUBBLICO 

SABATO DOMENICA E FESTIVI DALLE 10,00 ALLE 18,00 

 

 

 

CALENDARIO INIZIATIVE ed EVENTI 

 

VENERDI’ SANTO 14 aprile 

La Rocca sarà visitabile dalle 10,00 alle 18,00 

Alle 21,15 la storica Processione per il Centro storico che, 

illuminata da fiaccole, scenderà dal Monte Auro in religioso silenzio per arrivare sino la 

chiesa parrocchiale di San Paolo, poi dopo una brevissima predica ripartirà per concludersi 

nella chiesina dell'ospedale. 

 

PASQUA e PASQUETTA 

DATA 16 e 17 aprile 

TITOLO Visite Guidate adatte ad ogni età  

ORARIO dalle ore 10,30 in poi circa ogni ora  

DESCRIZIONE Un’appassionante tour alla scoperta dei personaggi, degli usi, delle vicende e 

dei misteri della Rocca trecentesca. Il percorso si snoderà tra scavi archeologici, reperti 

originali, affreschi medievali, ricostruzioni di ambienti storici e panorami mozzafiato. 

COSTO 7,00 (ingresso e visita guidata) 

 

DATA 17 aprile 

TITOLO I capricci di Belfiore (Family tour e laboratorio creativo)  

ORARIO ore 16,00  

DESCRIZIONE il piccolo Belfiore, così soprannominato perché nato nel castello di 

Montefiore Conca il 5 luglio 1377, ha invitato i bambini a giocare con lui presso il castello 

ma… non si fa trovare all’appuntamento! Belfiore è un vero biricchino che ne combina di 

ogni colore. Cercandolo per il castello e osservando i suoi capricci, i bambini scopriranno usi 

e costumi del Medioevo. In laboratorio ogni bambino realizzerà un ricordino da portare a casa 

di questa particolare giornata. 

COSTO 4,00 euro adulti - 3,00 euro bambini (PRENOTAZIONE CONSIGLIATA) 

 

  Aperture e iniziative  

straordinarie per gruppi 

e scuole su richiesta 

334 2701233 

 



DATA 23 aprile 

TITOLO Gustus in fabula (Visita guidata e degustazione) 

ORARIO ore 17,30 

DESCRIZIONE A grande richiesta, con l’arrivo della bella stagione, tornano le visite della 

rocca con aperitivo. L’incanto di personaggi e antiche vicende si mescola al presente, in 

racconti che vi faranno riscoprire il territorio e la storia di una delle più imponenti fortezze 

malatestiane: la Rocca di Montefiore Conca. In questa suggestiva cornice a conclusione della 

visita anche il palato ne uscirà giovato grazie ad una sfiziosa degustazione di prodotti tipici. 

COSTO 12,00 (ingresso, visita guidata e degustazione) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

 

DATA 25 aprile e 1 maggio 

TITOLO Visite Guidate adatte ad ogni età 

ORARIO Visite guidate dalle ore 10,30 in poi, circa ogni ora 

DESCRIZIONE Un’appassionante tour in costume alla scoperta dei personaggi, degli usi, 

delle vicende e dei misteri della fortezza. Scavi archeologici, ritrovamenti di oggetti d’uso, 

affreschi trecenteschi, ricostruzioni di ambienti storici e panorami mozzafiato saranno i punti 

di partenza per un viaggio a ritroso nel tempo. 

COSTO 7,00 (ingresso e visita guidata) 

 

DATA 30 aprile 

TITOLO Fabula in musica: L'uovo Bob (SPECIAL KIDS) 

A CURA DI: Le Baobab Cultura e Teatro 

ORARIO ore 16,00 (durata ca. 2 ore) 

DESCRIZIONE Dal progetto Fabulas in Musica: fiaba animata, merenda e laboratorio creati-

vo ispirato a Bob…. un uovo a cui sono spuntate solo le ali ed i piedi che ha uno 

spiccato desiderio di prendere il volo e conoscere il mondo ma, anche molta paura.  

Un giorno però arriva una misteriosa messaggera, Lucciola, che stravolge la sua vita; facendo 

luce sulla strada che porta al Centro della Terra, dove un grande male sta uccidendo il pianeta 

su cui vivono. Il nostro piccolo eroe si troverà ad affrontare molte sfide giungendo allo sco-

perchiamento delle cose “oltre il velo” dell’apparenza. 

COSTO 5,00 (PRENOTAZIONE CONSIGLIATA) 

 

DATA 7 maggio 

TITOLO Laboratorio di danza storica e … Qualcosa di nuovo anzi d’Antico  

(visita della Rocca e concerto di musica antica) 

A CURA DI: Domino Coop. Soc., Associazione Pesaro Art&Music e Associazione 

"Collegium Musicum Classense" 

ORARIO dalle 14,00 alle 17,00 Laboratorio di danza antica (presso Rocca Malatestiana) 

                ore 17,00 Visita guidata della Rocca Malatestiana 

                ore 18,30 (Concerto di musica antica presso Teatro Malatesta) 

DESCRIZIONE Suggestioni dall’antico e dalla storia possono provenire da movenze, luoghi, 

racconti e dalla musica. Un pomeriggio ricco di iniziative: si inizia alle ore 14,00 con il 

laboratorio di danza antica condotto dal M° Enrica Sabatini ed adatto a tutti per tuffarsi nel 

passato alla scoperta di raffinate movenze ed antichi passi. Si prosegue alle ore 17,00 con una 

visita della Rocca attraverso gli occhi dei personaggi che l’hanno abitata e infine un concerto 

di Musica Antica presso il Teatro Malatestiano.  

COSTO Pacchetto completo dalle ore 14,00 euro 35,00 

               Dalle ore 17,00 - visita e concerto euro 7,00 Prenotazione Consigliata 

(per il laboratorio di danza, PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 

 

 

 



DATA 14 maggio 

TITOLO Gustus in fabula (Visita guidata e degustazione) 

ORARIO ore 17,30 

DESCRIZIONE A grande richiesta, con l’arrivo della bella stagione, tornano le visite della 

rocca con aperitivo. L’incanto di personaggi e antiche vicende si mescola al presente, in 

racconti che vi faranno riscoprire il territorio e la storia di una delle più imponenti fortezze 

malatestiane: la Rocca di Montefiore Conca. In questa suggestiva cornice a conclusione della 

visita anche il palato ne uscirà giovato grazie ad una sfiziosa degustazione di prodotti tipici. 

COSTO 12,00 (ingresso, visita guidata e degustazione) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

 

28 maggio 

TITOLO Qualcosa di nuovo anzi d’Antico (visita della Rocca e concerto di musica antica) 

A CURA DI: Domino Coop. Soc. e Associazione "Collegium Musicum Classense" 

ORARIO ore 17,00 (ingresso Rocca) ore 18,30 (Teatro Malatesta) 

DESCRIZIONE Suggestioni dall’antico possono provenire dalla storia, dai luoghi, dai 

racconti e dalla musica. In questo pomeriggio si propone una visita della Rocca attraverso gli 

occhi di una antica abitante che aggirandosi per i suggestivi spazi farà rivivere i personaggi e 

le vicende che l’hanno caratterizzata. A seguire un concerto di Musica Antica presso il Teatro 

Malatestiano. 

COSTO 7,00 euro  

 

 

DATA 2 giugno 

TITOLO Visite Guidate adatte ad ogni età 

ORARIO Visite guidate dalle ore 10,30 in poi, circa ogni ora 

DESCRIZIONE Un’appassionante tour alla scoperta dei personaggi, degli usi, delle vicende e 

dei misteri della fortezza. Scavi archeologici, ritrovamenti di oggetti d’uso, affreschi 

trecenteschi, ricostruzioni di ambienti storici e panorami mozzafiato saranno i punti di 

partenza per un viaggio a ritroso nel tempo. 

COSTO 7,00 (ingresso e visita guidata) 

 

DATA 11 giugno 

TITOLO Gustus in fabula (Visita guidata e degustazione) 

ORARIO ore 18,00 

DESCRIZIONE A grande richiesta, con l’arrivo della bella stagione, tornano le visite della 

rocca con aperitivo. L’incanto di personaggi e antiche vicende si mescola al presente, in 

racconti che vi faranno riscoprire il territorio e la storia di una delle più imponenti fortezze 

malatestiane: la Rocca di Montefiore Conca. In questa suggestiva cornice a conclusione della 

visita anche il palato ne uscirà giovato grazie ad una sfiziosa degustazione di prodotti tipici. 

COSTO 12,00 (ingresso, visita guidata e degustazione) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

 

 

INFO e PRENOTAZIONI Castello di Montefiore Conca 

castello.montefiore@dominocoop.it  

tel. 0541 980179  cel. 334 2701232        Domino Coop. Soc. 

mailto:castello.montefiore@dominocoop.it

