Un	
  viaggio	
  nel	
  cuore	
  delle	
  eccellenze	
  enogastronomiche,	
  culturali	
  e	
  turistiche	
  
per	
  	
  sostenere	
  la	
  rinascita	
  delle	
  zone	
  colpite	
  dal	
  terremoto

Da	
  mercoledì	
  25	
  aprile	
  a	
  sabato	
  28	
  aprile	
  2018

1° giorno / mercoledì 25 aprile
Castello di Gradara
Partenza
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6:15 a Como nel
parcheggio piscine Muggiò
Compatibilmente con l’organizzazione, saranno aggiunte
altre fermate di cui una a Milano in funzione delle richieste
degli iscritti.
Mattino: Gradara (provincia Pesaro-Urbino)
ore 11:00 Incontro con la guida per la visita
dell’imponente castello di Gradara e del suo borgo.
Il colle di Gradara, da sempre terra di confine tra Marche
e Romagna, è dominato dalla maestosa Rocca circondata
da un piccolo borgo medievale e da una doppia cinta
muraria.
Pranzo presso il caratteristico Mastin Vecchio, locale
situato nel borgo.

Pomeriggio: partenza per Campobonomo (prov. Macerata) per cena e pernottamento
Dormiremo per tre notti presso l’agriturismo Le Casette di Campobonomo.
È un antico borgo rurale ristrutturato molto accogliente e gestito dalla familgia Fabrizi: pastori
da generazioni.
La struttura è composta da due complessi distinti ma attigui: l’Agriturismo Le Casette ed il
Borgo Rurale. Entrambi si trovano a pochi chilometri dal prestigioso Lago di Fiastra, rinomato
per le sue acque color smeraldo e per le sue suggestive spiaggiette balneabili, in un contesto
silenzioso dove potrete respirare i profumi veri ed intensi delle montagne marchigiane nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini nella Regione Marche.
I ritmi sono lenti e
salutari per lo spirito e
per il corpo e sarete
immersi dal mondo di
una volta fatto di
agricoltura, pastorizia e
attività boschive
necessarie per il
sostentamento delle
popolazioni che da
secoli risiedono in
questi territori.
Le stanze: bagno
privato in ciascuna
camera. È incluso la fornitura di biancheria da letto e da bagno, dotazione di asciugacapelli, TV
e la pulizia quotidiana della stanza.
Il ristorante: vengono serviti piatti tipici cucinati sapientemente con i prodotti biologici di propria
produzione e locali.

2° giorno / giovedì 26 aprile
Il Santuario e le aziende d’eccellenza locali
Mattino: visita Santuario di Macereto, Borgo
Pievebovigliana (prov. MC) e azienda Maggi e Vecchioni
Incontro con la guida per la visita del Santuario di
Macereto (nella foto qui accanto), complesso religioso che
si trova nel territorio comunale di Visso, nei Monti Sibillini,
ad un'altezza di circa 1000 metri slm. Trasferimento a
Pievebovigliana per la visita del piccolo borgo di origine
antichissima: insediamenti, vasellame del neolitico,
materiale fittile appartenente all’età del ferro, dimostrano
che l’uomo primitivo scelse a sua dimora la valle del Chienti
e dei suoi affluenti, tra cui il Fornace, da cui parte la storia
del paese.
A seguire visita dell’azienda agricola “Maggi e
Ve c c h i o n i ” s u l l e c o l l i n e d e l l ’ a l t o m a c e r a t e s e e
precisamente in località Case Sparse di Borgiano, la
famiglia Maggi-Vecchioni alleva e coltiva, nei suoi quasi 50
ettari di terreno, animali, cereali e legumi con rigoroso
metodo biologico.
Dopo la visita ci sarà servita una ricca degustazione dei
prodotti dell’azienda.
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Pomeriggio: visita azienda Alberto Quacquarini di Serrapetrona
La prestigiosa azienda che visiteremo produce dal 1958 vino e la rinomata Vernaccia di
Serrapetrona. La produzione è biologica nel rispetto delle antiche tradizioni.
Nel 1989 si aggiunge la Dolciaria Quacquarini con prodotti artigianali : torroni al cioccolato e
biscotti ai lievitati. Alla visita delll’azienda, della cantina e del locale di appassimento seguirà
una piacevole degustazione.
Rientro con il nostro pullman a Campobonomo per cena e pernottamento.

3° giorno / venerdì 27 aprile
Ricerca erbe selvatiche, cooking class e Lago Fiastra
Mattino: Raccolta nei campi delle erbe spontanee, cooking class e pranzo presso
l’azienda agricola biologica con presidio Slow Food “La Conca” a Smerillo (prov. Fermo)
Incontro con la titolare dell’agriturismo che ci guiderà per riconoscere e raccogliere erbe
spontanee commestibili. Un’esperta racconterà le innumerevoli proprietà benefiche delle
erbe spontanee e spiegherà come cucinarle.
Al rientro troveremo la crescia, focaccia tipica cotta sotto la brace e assieme a Mirela,
eccellente cuoca, ci cimenteremo nella preparazione della pasta fatta in casa.
Seguirà un gustosissimo pranzo con i prodotti tradizionali marchigiani.
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Pomeriggio: escursione sul Lago di Fiastra accompagnati
da una guida naturalistica
Il lago di Fiastra è un lago artificiale di proprietà e gestito
dall'Enel, realizzato negli anni cinquanta. È immerso tra la
natura e offre uno scorcio da favola.
Il lago costituisce il più grande bacino idroelettrico delle
Marche. Si trova in una conca circondata da bellissime colline
e ai piedi dei Monti Sibillini, a 685 metri.
Le acque cristalline sono blu intenso. Sono numerosi i sentieri
e le escursioni.
Si chiama “Lame Rosse di Fiastra” uno dei luoghi più
conosciuti e affascinanti dei Monti Sibillini e non solo. Sono
formazioni a forma di pinnacoli e torri costituite da ghiaia
tenuta insieme da argilla e limi, formatesi grazie all'erosione di
agenti atmosferici.
Dopo la passeggiata, rientro con il nostro pullman a
Campobonomo per cena e pernottamento

4° giorno / sabato 28 aprile
Abbazia di Fiastra e rientro
Mattino: sulla via del ritorno, visita dell’abbazia di Fiastra a Tolentino (prov. MC)
Il centro abitato Abbadia di Fiastra lega il suo nome all'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra che è
una delle abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Qui l'ideale benedettino di lavoro e
preghiera, oltre a diventare concreto e visibile attraverso un linguaggio architettonico di rara
bellezza, ha saputo segnare profondamente anche la storia del territorio circostante
arricchendola di preziose ed interessanti testimonianze.

Ripresa del viaggio da Tolentino a Pesaro.
Pranzo libero oppure pranzo (facoltativo) presso l’Hotel Mediterraneo a Pesaro e partenza
per il rientro a Como.

Quota di partecipazione: € 505,00 pax
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La quota comprende:
- Autobus a disposizione per tutta la durata del soggiorno;
- tre pernottamenti presso l’Agriturismo Le Casette con trattamento di mezza pensione (cena e prima
colazione);
- ingresso e visita guidata Castello Gradara e borgo
- pranzo a Gradara al Mastin Vecchio
- offerta per visita al Santuario di Macereto, visita guidata del borgo di Pievebovigliana;
- degustazione presso l’azienda Maggi e Vecchioni e degustazione presso azienda Quacquarini;
- raccolta erbe spontanee, cooking class e pranzo presso il Bioagriturismo La Conca di Smerillo (FM);
- guida naturalistica per escursione sul Lago di Fiastra;
- visita guidata all’abbazia di Fiastra a Tolentino (MC);
- assistente viaggio e guida turistica a bordo dell’autobus;
- quota di iscrizione, assicurazione medico-bagaglio
La quota non comprende:
- quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”;
- € 20,00 per notte per supplemento camera singola presso l’Agriturismo Le Casette;
- pranzo al rientro presso l’hotel Mediterraneo di Pesaro
Prenotazioni entro :
sabato 31 marzo 2018 con acconto di € 200,00/pax

Per informazioni:
Margherita 333 5838234

Valorizzazione	
  del	
  territorio	
  
e	
  visibilità	
  alle	
  aziende	
  d’eccellenza	
  
sono	
  gli	
  obiettivi	
  del

Organizzazione tecnica

Progetto di

culturaintour
Via Carloni 8 22100 VIAGGI OLINAD, tel. 0315378907 Fax 031.301321 http://www.clubinsieme.org
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