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COME ARRIVARE

IN AUTO
Uscita autostrada A14 Cattolica/San Giovanni in M./Gabicce Mare
SS 16 direzione Pesaro
seguire le indicazioni per Gradara
(Gradara Centro, Gradara Castello o Piazzale Mancini)

IN TRENO
Stazione FFSS di Cattolica/San Giovanni in M./Gabicce Mare
prendere autobus Adriabus linea 130 per Gradara
(linea Pesaro-Gabicce-Cattolica-Gradara)
orari su www.adriabus.eu

Gradara (PU) Regione Marche

GRADARA

Foto copertina Antonio Giustini

LA ROCCA 
La Rocca malatestiana di Gradara è legata al mito di
Paolo e Francesca poiché qui sarebbero stati uccisi, alla fine 
del XIII secolo, gli amanti celebrati da Dante nel V Canto 
dell'Inferno. Superato il ponte levatoio visiterai suggestive 
sale arredate tra cui la camera di Francesca.  Non perderti i 
camminamenti di ronda, percorso storico – panoramico 
sopra le mura di cinta del castello!
Si effettuano visite guidate alla rocca programmate e/o su 
richiesta tutto l'anno - Attività didattiche e visite animate 
per scuole, famiglie e gruppi nel borgo.

Raffaello
mostra fotografica | marzo – giugno 2020

Toccacieli
mostra d’arte incisoria | luglio – agosto 2020

Barocci
mostra d’arte grafica | ottobre 2020 – febbraio 2021

MOSTRE D'ARTE
a Palazzo Rubini Vesin

ESTATE A GRADARA
appuntamenti settimanali estivi
Lunedì dei bambini
Itinerari giocosi al castello e nel borgo

Solsfizio al castello
Mercoledì enogastronomici

Giovedì al castello
Rievocazione storica e accoglienza medievale



GRADARA D'AMARE 
14 | 15 | 16 febbraio 2020

Seducenti atmosfere nel lungo weekend degli innamorati 
al Castello di Paolo e Francesca. Il borgo illuminato da 
candele, 2.000 cuori rossi, il pozzo delle poesie, itinerari, 
romantiche animazioni, esclusive dediche musicali e cene a 
lume di candela.Tutto questo vi aspetta a Gradara d'Amare, 
il San Valentino a Gradara, uno dei Borghi più belli d'Italia.

SAN VALENTINO A GRADARA

ASSEDIO AL CASTELLO
25 | 26 luglio 2020
La grande rievocazione storica del lungo assedio del 1446 
eroicamente sostenuto dal castello malatestiano contro 
Montefeltro e Sforza. Gradara rivive il suo glorioso 
passato coinvolgendo oltre 200 figuranti con armature, 
armi da fuoco e cavalli e una colonna sonora su repertorio 
del XV secolo suonata dal vivo da un’orchestra di 50 
elementi. Un crescendo di emozioni che culmina con il 
sensazionale spettacolo piromusicale con incendio delle 
mura e l’impiego di 1.000 kg di fuochi d’artificio e oltre 
2.500 detonatori. 

• Sabato 25 luglio rievocazione fuori le mura con 
cinespettacolo pirotecnico e musicale
• Domenica 26 luglio accoglienza e animazione
medievale nel borgo

THE MAGIC CASTLE GRADARA
9 | 10 | 11 | 12 | 13 agosto 2020

5 serate dedicate all'immaginazione ed allo stupore.
5 serate dedicate alle famiglie ed a tutti quelli che sanno 
ancora guardare il mondo con gli occhi della fantasia.
Immaginate un Castello sospeso nel tempo e nello spazio, 
dove ogni anno si danno appuntamento in una grande festa 
immensi draghi, luminose fate e mille altri personaggi 
fantastici.
È un’invasione di emozioni, un tripudio di colori, suoni, 
musiche e profumi.
È il luogo del sorriso, della meraviglia, dell’immaginazione.
È il luogo dove ogni gioia è possibile: The Magic Castle Gradara.

CASTELLO DI NATALE
dal 28 novembre 2020 al 6 gennaio 2021
Il Castello si accende delle festose atmosfere natalizie con 
decori e luci che illuminano i cuori. Iniziative per grandi e 
piccini, mercatini di piccolo artigianato Made in Italy e 
musica sono  gli ingredienti di “Castello di Natale” a 
Gradara. Ti riscalderai di emozioni al caldo abbraccio che 
solo l’atmosfera unica del nostro borgo addobbato a festa 
può donare, tra giochi, animazioni e musica, castagne e 
vin brulè, ottimi pranzi e romantiche cenette.

HALLOWEEK
31 ottobre | 1 novembre 2020

2 giorni da brivido al Castello di Gradara: itinerari, anima-
zioni, percorsi dedicati alla paura.
Stravaganti personaggi, fantasmi e arcane presenze vi 
coinvolgeranno in situazioni spaventosamente divertenti 
dove non tutto è come sembra.

HALLOWEEN A GRADARA

“POPOLINFESTA”
Gradara 13 | 14 giugno 2020
Fermignano 20 | 21 giugno 2020
La pacifica convivenza tra diverse culture, l’integrazione 
delle minoranze, il dialogo interculturale. Popolinfesta ha 
un ricco programma di iniziative che coinvolge Gradara e 
Fermignano per scoprire le  peculiarità di altri Paesi 
attraverso cibo, teatro e folklore. In collaborazione con 
Intercultura Onlus.

CASTELLO DI…VINO GRADARA
21 | 22 | 23 agosto 2020
A passeggio per le vie del borgo ascoltando musica dal 
vivo e degustando ottimi vini di cantine artigianali  del 
territorio che hanno fatto della qualità la loro vocazione. 
Menù a tema e street food nei ristoranti.
Evento in collaborazione con  Luca Ragaini.
Domenica 23 concerto per la rassegna Fano Jazz by the 
sea a cura di Fano Jazz Network.

GRADARA LUDENS
Giornata di Formazione 12 settembre 2020
Festival del Gioco 19 | 20 settembre 2020
Torna lo “storico” festival che ha appassionato e fatto 
giocare intere generazioni in una versione rinnovata e 
incentrata sul tema del gioco come valorizzazione del 
territorio. Sabato 12 focus sulla didattica ludica per 
insegnanti e professionisti; 19 e 20 un intero week end 
con intrattenimenti e aree gioco per ogni età.


