PROGRAMMA NOTTE VERDE
28-29-30 AGOSTO 2015
Le proposte del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi per la
Notte Verde dei Parchi si svolgeranno negli splendidi borghi di Serra San Quirico e di
Castelletta (frazione di Fabriano).
Tutte le attività sono gratuite (ad esclusione pedalata notturna MTB) previa prenotazione;
alcune sono a numero chiuso.
Durante il week-end nel Castello di Precicchie si svolgerà anche la XIV edizione del
Palio dei Campanari. Si tratta di un evento unico in Italia perché la sfida tra le
rappresentative dei borghi di Apiro, Castelletta, Grotte, Porcarella, Precicchie, San
Giovanni d'Avoltore, e Sant'Urbano, è a suon di campane. I sei cavalieri di ogni borgo
devono infatti dimostrare la loro abilità e potenza nel far risuonare le campane, rievocando
l'epoca in cui il castello di Precicchie svolse un ruolo rilevante dal punto di vista politico tra
le potenze dell'epoca di Fabriano, Jesi e San Severino (1200-1254).
Per informazioni: 340.0724570; 348.9142104. email: biblio.parco@parcogolarossa.it

VENERDÌ 28 AGOSTO SERRA SAN QUIRICO
Cicloturistica notturna in MTB
Nulla di meglio per gli appassionati di MTB che una bella escursione serale in una notte di
luna piena!
Il gruppo partirà dal borgo Serra San Quirico e, condotto da guide esperte, arriverà nei
pressi della vetta del Monte Murano, giusto in tempo per godere del tramonto sulla dorsale
appenninica e per scattare una speciale foto ricordo.
Si tornerà, quindi, a valle percorrendo alcuni single track molto divertenti e, dopo una bella
doccia rigenerante, pasta party tutti insieme sotto le mura del borgo, affacciati sulla vallata
di Forchiusa.
Importante iscriversi subito, perchè l'iniziativa è a numero chiuso, massimo 50 bikers.
Quota di partecipazione: € 5,00
Note tecniche: Cicloturistica notturna in MTB. Passeggiata non competitiva in mountain
bike, con guide, mezzi di assistenza e ristori. Percorso ad anello di circa 25 km su strade
carrarecce, sentieri e tratti di strade asfaltate secondarie.
Ritrovo ore 18,30 presso la scuola del borgo di Serra San Quirico (adiacente al campo di
calcio), partenza ore 18,45, arrivo previsto per le ore 21.30 circa.
Docce presso la locale palestra e pasta party.
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Caccia al tesoro – Orienteering
Un divertente gioco a squadre per scoprire i “segreti” del borgo medioevale di Serra San
Quirico.
Utilizzando il GPS, le squadre dovranno trovare 3 tesori e rientrare al punto di partenza nel
minor tempo possibile. Alla partenza saranno consegnate ad ogni squadra le coordinate
del primo tesoro da trovare, che a sua volta conterrà le coordinate del secondo e così via.
Coloro che non conoscono l'uso o non possiedono uno strumento GPS potranno
partecipare ad una breve lezione preventiva sul suo utilizzo e/o noleggiarne uno.
Note tecniche: ritrovo ore 18,30 presso Piazza della Libertà, partenza ore 19.00.
Squadre da 3 a 6 persone. Massimo 10 squadre. In caso di iscrizione preventiva di un
numero superiore di 10 squadre, l'evento potrà essere replicato domenica 30 agosto.
All'arrivo premiazioni e pasta party sotto le mura, con vista sulla vallata di Forchiusa.
Quark Sax in concerto
Quattro giovani eccellenti musicisti del nostro territorio, studenti del Conservatorio Rossini
di Pesaro, con i loro lucenti saxofoni, faranno risuonare di note il borgo di Serra San
Quirico, creando la magia della musica diffusa tra i vicoli e le piazze. La performance del
quartetto prenderà infatti il via con una modalità inconsueta: i saxofonisti si collocheranno
in differenti e distanti punti del borgo ed inizieranno a suonare melodie alternativamente o
simultaneamente, creando un effetto sonoro assai particolare.
Successivamente si ritroveranno in Piazza della Libertà e raggiungeranno il Chiostro di
Santa Lucia dove si esibiranno in concerto.
Il quartetto è formato da: Eleonora Fiorentini sax soprano, Matteo Rossini sax contralto,
Niccolò Oggioni, sax tenore, Emiliano Bastari sax baritono.
SABATO 29 AGOSTO CASTELLETTA DI FABRIANO

Escursione guidata
La Casa del Parco di Castelletta sarà il cuore delle attività che si svolgeranno durante la
giornata che inizierà alle ore 9.00 con una escursione guidata verso la Vallacera.
Caccia al tesoro per bambini
Il pomeriggio sarà invece interamente dedicato ai bambini, che dalle ore 16,30, potranno
partecipare alla Caccia al Tesoro “...a spasso nel tempo”, che si svolgerà all'interno del
Borgo storico.
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I vicoli di Castelletta si trasformeranno in un luogo magico per ritornare indietro nel tempo
e riscoprire la storia del territorio.
E' prevista una merenda per i bambini.
Laboratori
Durante il pomeriggio sono previsti alcuni laboratori didattici che si svolgeranno presso la
Casa del Parco.
Sarà infatti aperto il planetario astronomico digitale, grazie al quale l'astrofilo Leopoldo
Marzano illustrerà la bellezza delle stelle e dei pianeti e insegnerà come riconoscerli.
Elisa Latini, visual artist dell'associazione Camaleonte, proporrà un laboratorio con le erbe
tintorie. Grazie ai pigmenti di alcune specie vegetali del Parco, i partecipanti impareranno
a tingere su carta 50% cotone, realizzando opere esclusive. Gli appassionati di creatività
potranno ad esempio decorare copertine per libri o agende, segnalibri, oppure realizzare
veri e propri capolavori da appendere in casa e mostrare con soddisfazione agli amici.
I partecipanti potranno così scoprire segreti che giungono sino a noi dall'antichità e da
tradizioni recuperate con approfondite ricerche.
Un laboratorio di creazione di fiori di carta ed altri materiali coinvolgerà le abilità manuali e
artistiche degli appassionati che realizzeranno decori colorati e ghirlande che verranno poi
utilizzate per abbellire il borgo di Castelletta.
Durante la giornata i partecipanti potranno utilizzare i servizi della casa del Parco e
mangiare al sacco in giardino o nel refettorio
La locale Trattoria di Castelletta proporrà menù speciali per la circostanza.
Morgen Brass in concerto
Alle ore 21,30 l'ensemble Morgen Brass si esibirà sulla piazza del borgo di Castelletta, con
un concerto vari generi musicali, dalle musiche classiche ed arie d'opera per arrivare a
famose colonne sonore e musiche contemporanee.
I musicisti, tutti professionisti di comprovata fama e valore, componenti di orchestre
sinfoniche nazionali e internazionali, si presentano a questo concerto con una formazione
di quattro ottoni ed un percussionista.
Il quintetto sarà composto da Mario Biancucci tromba, Michele Pancotto tromba, Simone
Tisba trombone, Alessandro Fraticelli corno, David Beato tuba, Stefano Bartoloni
percussioni.
Osservazione delle stelle
Dalle ore 22,30 osservazione della volta celeste con telescopi presso il valico di
Castelletta. Nella notte: possibilità di attendamento temporaneo
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DOMENICA 30 AGOSTO CASTELLETTA DI FABRIANO
Alba sul Revellone ed escursione guidata “Incontrando il Treno Trekking”
Chi vorrà vedere la magia del sole che sorge, potrà partecipare ad una breve escursione
con partenza dal valico di Castelletta e attesa dell'alba sulla vetta del Monte Revellone
(tempo di ascesa circa mezz’ora).
A partire dalle ore 7,30 circa, a tutti i partecipanti all'escursione precedente ed a quella
successiva all'Eremo di Grottafucile, verrà offerta una colazione tipica sui prati del valico.
Alle ore 8.30 partenza per un breve trekking fino all’eremo di Grottafucile e ritorno (ore 4
circa). All’arrivo all’Eremo gli escursionisti si incontreranno con i “colleghi” giunti da
Stazione di San Vittore con l’iniziativa Treno Trekking. Dopo i saluti e la rituale foto di
gruppo si tornerà a Castelletta tutti insieme.
Pranzo libero al sacco presso il refettorio e giardino della casa del Parco e al termine caffè
e dolce per tutti!
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