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Arti nascoste nel 

Montefeltro marchigiano 

A cura di: 

Giovanna Rotondi Terminiello
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“Il ricordo della vita segreta dei 

capolavori salvati nella Rocca di 

Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi a 

Carpegna, nei cinque anni, tre mesi e 

otto giorni di permanenza nel 

Montefeltro marchigiano, mentre fuori 

divampava la guerra, non potrà mai 

essere cancellato.”
DAL DIARIO DI PASQUALE ROTONDI

Quando: 10-11-12 giugno

Costo: 400 € in doppia (Suppl. Sing 60 €)



Descrizione:

Il PREMIO ROTONDI ai salvatori dell’Arte nasce nel 1997 e prende il nome dal Soprintendente di Urbino Pasquale Rotondi (Arpino 1909 – Roma 1991) che

coordinò l’Operazione Salvataggio dei principali capolavori dell’arte italiana (7.821 pezzi, inclusi quelli delle Marche, secondo il recente conteggio finale

effettuato dalla storica Anna Melograni) nel Montefeltro marchigiano durante la Seconda Guerra mondiale.

Il Montefeltro marchigiano: La storia di questo territorio tra Emilia Romagna e Toscana si vive scoprendo ogni singola città (Sassocorvaro; Carpegna; San Leo;

Pennabilli). Il Montefeltro era abitato sin dalla preistoria; in funzione della sua posizione strategica tra il Nord Italia ed il Mediterraneo ha ospitato: Etruschi e

Umbri, e civiltà romane, bizantine, gotiche, carolingie, longobarde, etc. Qui si alternarono i domini papali, quelli barbari, o di signorotti locali, principi e cardinali.

L’epoca di massimo splendore è compresa tra l’alto medioevo e il rinascimento.

Indicazioni:

✓ La partecipazione è riservata ai Soci UniAuser che hanno rinnovato la quota associativa 2023

✓ Le iscrizioni possono essere effettuate in Segreteria, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì h 14:30-17:00; oppure online come da indicazione nel sito

www:uniausergenova.it/iscrizioni

✓ Costo di partecipazione: 400 € - Supplemento singola 60 €

✓ L’iscrizione dovrà essere effettuata entro 60 gg dalla data dell’evento, col versamento di un acconto pari 150 €

✓ L’Itinerario si effettua a raggiungimento minimo di 25 partecipanti e nel rispetto dell’applicazione del Protocollo di Regolamentazione delle Autorità sanitarie,

circa le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in vigore nei luoghi di destinazione

✓ La somma versata comprende: il viaggio in autopullman riservato, la sistemazione in hotel con trattamento di mezza pensione, il pasto del 2° giorno,

l’Assicurazione sanitaria e bagaglio, l’ assistenza organizzativa e culturale da parte dei Volontari UniAuser Genova

✓ La somma versata non comprende: i pranzi, le bevande, gli ingressi non menzionati, vedi le tasse di soggiorno, le mance, le voci proposte in supplemento, gli

extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende.

✓ Si raccomanda di avere a disposizione documento di identità, tessera sanitaria e tessera Auser, in corso di validità

✓ Durante gli itinerari, vengono effettuate riprese (filmati/foto) destinati ai social (Sito / Facebook / manifestazioni pubbliche). Coloro che non desiderano essere

ripresi sono pregati di segnalarlo ai Referenti Uniauser. Chiunque, privatamente, effettua riprese di persone e le espone sui social lo effettua sotto la propria

responsabilità.

✓ Agli iscritti sarà fornito in tempo il programma dettagliato (orari, punti d’incontro, ecc.)

✓ Le Condizioni Generali sono consultabili nella copia del modulo: compilato, sottoscritto e rilasciato in fase di iscrizione o nel sito

✓ Le garanzie assicurative possono essere integrate con una maggiorazione dell’8%, su richiesta specifica del cliente, con l’adesione alla formula Viaggia

Sereno che comprende l’assicurazione contro le spese di annullamento e l’assistenza 24h, a cura dell’agenzia viaggi di appoggio


