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“Citato in tutti i saggi di storia dell’architettura
con gli appellativi di emblematico,

organico, macchinoso, suggestivo, magico,
simbolico, fallico e dibattuto per la paternità, 

il caso di Sassocorvaro (la Rocca) è senza dubbio
il più affascinante e particolare 

della storia dell’architettura fortificatoria.” 

Gianni Volpe

MANGIARE & DORMIREVIDEO PROMO ROCCA
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( Secolo XV )
ITALIANO
English version link

ROCCA
Ubaldinesca



“La più originale opera fortificatoria
quattrocentesca in area marchigiana.” 



Architettura
La prima Rocca realizzata per opporsi 
con efficacia al colpo della “bombarda”. 

Armi e Artiglierie

Opera attribuita al grande architetto militare 
Francesco di Giorgio Martini, la Rocca ha 
una cinta muraria curvilinea per opporsi 
con efficacia alla “diabolica invenzione” del 
tempo: la bombarda. Unica nel suo genere, 
la ROCCA è un capolavoro di architettura 
militare di transizione.

Dall’arma bianca alla polvere da fuoco.

Cavalleria e Bombarde
Il museo delle Bombarde ripercorre un pas-
saggio fondamentale dell’Arte del Mestiere 
delle armi: quando la “diabolica invenzione” 
viene impiegata in maniera efficace in batta-
glia e negli assedi, il mondo cambia profonda-
mente, cambiano le armi e cambia il modo di 
progettare e costruire fortezze e Rocche...

Allestimento con modelli e bombarde realizzate da Luciano Cappellini.

Alchimia
Laboratorio e biblioteca alchemica

Arca dell’Arte
Il rifugio sicuro per 10.000 opere d’Arte
Pasquale Rotondi
Durante la 2^ Guerra Mondiale nella Rocca di 
Sassocorvaro vennero salvati dai pericoli del 
conflitto 10.000 capolavori d’arte italiana. 
A memoria dell’importante avvenimento, 
nella Rocca, è stato allestito il Museo 
didattico multimediale “Arca dell’Arte”.

. Una biblioteca alchemica con oltre1600
  volumi di genere esoterico.
. Un laboratorio alchemico appartenuto   
  all’alchimista Enrico Guidazzi.
. Un percorso museale che racconta la storia
  de l’Alchimia e la sua evoluzione. 

Ottaviano “principe degli astrologi”



“Arca di pietra  -  Arca dello spirito”



Studiolo Battelli 
L’interno del torricino d’ingresso, che in ori-
gine era adibito come postazione del co-
mandante della guardia, nel ‘700 è stato tra-
sformato da Mons. G. Cristoforo Battelli in un 
gradevole studiolo che conserva testi del ‘500 
e ‘600 della biblioteca del prelato.

Teatro di Corte
Il Salone Maggiore, luogo di cerimonie e cen-
tro pulsante della vita pubblica all’interno 
dell’edificio, è stato trasformato nella seconda 
metà dell’800 in un pregevole teatrino “di cor-
te”. È uno dei più piccoli della regione, tra i più 
originali e meglio riusciti esempi di adatta-
mento in sala per spettacoli di un locale nato 
per ben altre funzioni. Le ricche decorazioni 
che ripropongono schemi compositivi di tar-
do ‘700 sono opera del pittore Enrico Mancini, 
come pure il sipario che raffigura una veduta 
del paese di Sassocorvaro.

Dimora Filosofale

La Tartaruga di Pietra 
La pianta della Rocca a forma di tarta-
ruga, simbolo esoterico e alchemico, è 
la firma del conte Ottaviano degli Ubal-
dini, signore di Sassocorvaro, “principe 
italiano dell’astrologia”, che così l’ha vo-
luta. L’edificio, oltre alla struttura milita-
re, è concepita al suo interno come una 
“Dimora filosofale”, una “Casa dello Spi-
rito”, dove vivere da umanisti più che da 
soldati.

La Rocca è un grande “Libro di Pietra”, 
ricco di elementi simbolici, da sfogliare 
attentamente alla ricerca dei significati 
nascosti che condurranno il visitatore 
lungo un affascinante percorso esote-
rico per iniziati, che si sviluppa paralle-
lamente a quello canonico di carattere 
storico-architettonico.

Green Man, l’archetipo che rappresenta il rap-
porto simbiotico che lega l’Uomo alla Natura.



Visite serali tematiche: su prenotazione
Nei giorni di chiusura è comunque possibile
visitare la Rocca chiamando il 375.556.9162
Per Gruppi e comitive è gradita prenotazione.

GOOGLE MAPS

ORARI DI APERTURA
Aprile . Settembre 9.30 - 12.30 / 14.30 - 19.00
(tutti i giorni, escluso lunedì)
Ottobre . Marzo 10.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30 
(Sabato, Domenica e festivi)

LAGO di MERCATALE
Parco del Lago, Camping e Campeggio
Dino Tel. 335.404747

Da visitare a SASSOCORVARO AUDITORE:

SAN VALENTINO - Reliquia
Oratosio della SS.ma Trinità, 
centro storico di SASSOCORVARO

CANOTTIERI MONTEFELTRO
Escursioni in Canoa
Sara Tel. 339.3253685

PIAGNANO
Borgo medievale, percorsi naturalistici

Castello di AUDITORE
Borgo medievale, vista panoramica

Eremo SANTA MARIA in SILVIS
Oasi di pace e percorsi naturalistici 
a VALLE AVELLANA.

Centro Ippico MACALLAN
Lezioni - Escursioni a cavallo
Flavio Tel. 338.7722625

GIO’ GIO’ - Museo del Giocattolo
centro storico di SASSOCORVARO

Marche


