MONTEFIORE CONCA, LA CAPITALE
MEDIEVALE DEL CONCA
Tra “I Borghi più Belli d’Italia” e Bandiera arancione del
Touring Club c’è Montefiore Conca, capitale medievale della
vallata del fiume Conca, su cui svetta con l’imponente Rocca,
visibile da Rimini. Circondata da boschi e campagne, a due
passi dalle località marittime di Rimini, Riccione, Cattolica,
Castrum Montis Floris, così citata per la prima volta in un
document del XII sec., si presenta nel suo impianto medievale
grazie alla famiglia Malatesta che dominò il riminese nel TreQuattrocento.

Si accede al borgo da Porta Curina (sec. XIV-XV): salendo si
incontrano il palazzo comunale, edifici medievali, la gotica
chiesa di S. Paolo, la bottega del vasaio. Giunti alla Rocca,
costruita nel 1340 a opera di Galeotto Malatesta, da non
perdere sono gli affreschi di Jacopo Avanzi. Meritevoli la
Chiesa dell’Ospedale, il Convento dei Cappuccini e il
Santuario della Madonna di Bonora. In ogni periodo dell’anno
manifestazioni e sagre animano il borgo. Info:
www.comune.montefiore-conca.rn.it
Morigerati è un borgo medievale situato nel contesto del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, circa a dieci
chilometri dal golfo di Policastro. Arroccato in posizione
difensiva su un promontorio roccioso, il centro abitato, che
conserva le caratteristiche architettoniche originarie, si
organizza ad anelli concentrici intorno all’antica chiesa di
S. Demetrio e al Palazzo Baronale in un susseguirsi di vicoli,
sottopassaggi, piazzette. Il comune è noto per la riserva
biologica delle grotte di Morigerati e l’oasi del WWF, che si
estende per 607 ettari; qui si trova la risorgenza del fiume
Bussento, il cui tratto sotterraneo dà vita a uno dei fenomeni

carsici più importanti d’Italia.

Creata nel 1985, l’oasi è il progetto di conservazione più
importante del WWF Italia in difesa del territorio e della
biodiversità, con la creazione di percorsi natura suggestivi
tra le rapide e le cascate del fiume e scorci paesaggistici
memorabili.
Info: www.comune.morigerati.sa.it

