comune di

Il castello di
Montefiore Conca
The Montefiore Conca
castle

Presso alcune sale sono esposte le
testimonianze archeologiche, (ceramiche,
oggetti in vetro e in metallo) che
consentono di ricostruire la vita
quotidiana nella Rocca durante
l’occupazione da parte dei Malatesta
e dei Montefeltro (inizi XIV-metà XVI).
(*) A lato piatti da esposizione con Aquila
dei Montefeltro e con fauno che pesca.

Domino presenta:
Il castello di Montefiore Conca
Orari

Tariffe

Da Giugno
a Settembre

Aprile, Maggio
e Ottobre

Tutti i giorni dalle
ore 10,00 alle 19,00

Sabato, domenica e festivi
dalle ore 10,00 alle 18,00

Luglio e Agosto

Speciale orario continuato
dalle ore 10,00 alle 21,00
in occasione di: MangiarSano
e Sagra della Castagna

architettura design comunicazione

venerdì e sabato fino
alle ore 23,00
SPECIALE NOTTURNO

Design by:

Rocca Malatestiana
Montefiore Conca

Sin da Rimini si intravede una delle colline più alte,
sormontata dalle mura squadrate di un’imponente
fortezza: è Montefiore Conca e la sua rocca. Il castello
venne edificato nel corso del XIV secolo dalla famiglia
Malatesta. La sua posizione, strategica e al contempo
panoramica, offre uno scenario emozionante nel quale
perdersi e sognare così come fece il poeta Ezra Pound
scrivendo a proposito di questo luogo i seguenti versi:
“Ho provato a scrivere il Paradiso, / Non ti muovere,
lascia parlare il vento / così è il Paradiso”

MONTEFIORE CONCA

Intero € 4,00
Ridotto € 3,00
(over 65, gruppi minimo
10 persone, insegnanti)
Studenti:
(dai 12 ai 24 anni) € 2,50
Gratuito bambini fino
a 12 anni (accompagnati da
almeno un adulto pagante)

Da Novembre
a Marzo

GRUPPI, VISITE GUIDATE,
APERTURE SPECIALI, EVENTI
E ATTIVITA’ DIDATTICHE
su richiesta

Domenica e festivi
dalle ore 10,00 alle 18,00
(Chiuso 25 dicembre
e 1 gennaio)

Info: tel / fax 0541 980179
cell. 3342701232
castellodimontefiore@gmail.com
Castello di Montefiore Conca

La biglietteria chiude 30 minuti
prima della chiusura della Rocca.
Pausa pranzo dalle ore 13,00
alle ore 14,00
Come arrivare:
Autostrada A14, uscita Cattolica,
direzione Morciano e poi
Montefiore Conca.

Domino cooperativa sociale
Via dei Fonditori, 3
61100 Pesaro (PU) Italy
Tel / fax 0721 414717
domino.coop@virgilio.it
www.dominocoop.it
(*) Su concessione del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza
Archeologia dell'Emilia Romagna

Bandiera Arancione
Località eccellenti
dellʼentroterra

