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Nei suggestivi spazi di antiche dimore,
nel verde di un giardino  o in riva al mare,

in un modernissimo centro congressi,
ovunque, portiamo l’arte

della convivialità e dell’accoglienza,
curando e personalizzando in ogni dettaglio,
cerimonie, meeting, eventi pubblici e privati. 

Location: “Polo Museale S. Francesco” 
Località: Monterubbiano (FM)
Ubicazione: Centro Storico
Tipologia: Edificio Storico
Servizi: Sala Meeting, Spazi Espositivi,Giardino,
            
Capienza: Interno / Esterno
Info: Comune di Monterubbiano, Tel. 0734.259980

Il complesso conventuale di San Francesco a Monterubbiano, 
posto in posizione privilegiata, nella parte più alta del colle, in 
pieno centro storico, fu oggetto, nel corso dei secoli, di numerose 
trasformazioni ed ampliamenti. In linea con i principi ispirati al 
valore evangelico della povertà, propri degli Ordini Mendicanti, la 
Chiesa ed il Convento furono costruiti secondo criteri architettonici 
semplici e utilizzando materiali reperiti in loco.
Oggi la struttura è stata adibita a “Polo Culturale” ed ospita il 
Museo Archeologico, la Biblioteca, “L. Centanni”, il Centro di 
Educazione ambientale” ed altri servizi di pubblica utilità.
Gli spazi della Chiesa e i vari locali ad essa adiacenti - uno dei quali 
dotato di terrazza che affaccia sul Chiostro, sono adibiti ad attività 
espositive, congressuali e ricreative insieme con il Chiostro stesso 
che, a sua volta, è sede di un piccolo Orto Botanico.
Si tratta di una location indubbiamente prestigiosa, ricca di fascino 
ed eleganza, adatta a qualunque tipo di evento che ha già ospi-
tato meeting, mostre, spettacoli, sfilate di moda, fiere e banchetti.

“San Francesco” - galleria
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