MARCHE in filigrana :
sulle orme di monaci, cavalieri, artisti e poeti
Dal 7 al 11 ottobre 2020. A cura di Alberto Marchesini
Una rete di città d'arte e di borghi arroccati, atmosfere medievali, antiche vie romane, palazzi
nobili, luoghi dello spirito, teatri e musica: tutto questo sono le Marche. Le Marche sono un
museo diffuso, una rete di città d'arte e borghi storici incastonati in un mare di colline coltivate,
che si affacciano su vallate dal mare all'Appennino, dove la cultura è a monte della catena del
valore perché, essendo millenaria, è stata interiorizzata nel modus operandi, nello stile di vita,
nei prodotti finali del tessuto economico regionale.

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020
Ore 7 Partenza dal piazzale Mario Pagano, viaggio in pullman verso Genga (km 441), soste
lungo il tragitto. Pranzo libero.
Visita guidata alla Abbazia di San Vittore alle Chiuse: abbazia romanica edificata dai
longobardi verso la fine del X sec. all’inizio della Gola di Frasassi, all'interno di un "anfiteatro" di
montagne dalle quali risulta completamente circondata. La tipologia architettonica lo rende uno
dei monumenti romanici più significativi della Regione.
Trasferimento a Fabriano (km 14): è la città che non ti aspetti, che va visitata a piedi, tra le
viuzze del centro, perché si scopre camminando, complice le distanze che si accorciano, che ti
permettono di passare da una piazza all’altra in 5 minuti. La Cattedrale di San Venanzio, con
affreschi trecenteschi, è anche un importante museo di dipinti manieristi e barocchi (Salvator
Rosa, Orazio Gentileschi); Oratorio di San Romualdo: un’artistica cappella in stile
rinascimentale, situata sotto l’altare maggiore della chiesa di San Biagio; Oratorio del Gonfalone
(1636): piccolo tesoro normalmente chiuso, il cui prezioso ornamento è il soffitto di legno
dorato condotto a termine nel 1643.
Cena libera e pernottamento in hotel Le Muse*** Via Cavour 106 Fabriano
www.hotellemusefabriano.it

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE 2020

Colazione in hotel.
Tragitto verso il Fonte Avellana (km 15) visita guidata con guide interne obbligatorie: Eremo
di Santa Croce, situato alle pendici boscose del monte Catria, le sue origini si collocano alla
fine del X secolo. La tradizione riporta il numero di 76 santi e beati vissuti qui.
Trasferimento a Cagli (km 15) graziosa cittadina ricca di monumenti, posta lungo l'antica via
Flaminia, è l'antica Cale che sotto il dominio bizantino (sec. VI) fu uno dei capisaldi (insieme con
Gubbio, Urbino, Fossombrone e Jesi) della Pentapoli interna o montana. Visita al borgo e
all'ottocentesco Teatro Comunale, con ricca sala a palchetti.
Pranzo libero.
Trasferimento a Fossombrone (km 25): una bella città ricca di storia, che si trova nella media
valle del Metauro, sul percorso dell’antica Via Flaminia, il cui nome deriva da Forum Sempronii,
antico centro romano che conobbe un periodo di splendore in epoca imperiale. Casa Museo e
Quadreria Cesarini: un unicum di particolare interesse. La prima rappresenta un significativo
esempio di “casa colta”: il salotto rosso con le sue vetrate sul “giardino del Narciso”, il
salotto rosa elegante e raffinato, la ricca sala da pranzo, i tendaggi, le porcellane, le specchiere
dorate vi proietteranno direttamente nel clima di una ricca e colta famiglia borghese degli anni
‘30-’40. La Quadreria, nata quale raccolta personale del notaio Cesarini, offre una
documentazione di prim’ordine dell’arte italiana nel periodo fra le due guerre con opere di Carpi,
Carena, Funi, Marini, Messina, Morandi, Severini, Tosi e numerosissimi altri.

Trasferimento a Pergola (km 22): i Bronzi dorati da Cartoceto sono un gruppo statuario
equestre romano composto da due cavalieri, due cavalli e due donne in piedi; rappresentano
l'unico gruppo scultoreo in bronzo dorato di provenienza archeologica rimastoci dell'epoca
romana.
Partenza per Fabriano (km 34), cena libera e pernottamento.

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020
Colazione in hotel.
Trasferimento a Sassoferrato (km 15): tra oriente e occidente e tra simboli sacri e profani, la
misteriosa Abbazia di Santa Croce, probabilmente un antico presidio templare, affascina per
la sua storia ed il suo aspetto. Trasferimento nella parte alta per passeggiata nel borgo.
Pranzo libero.
Trasferimento ad Urbisaglia (km 75) l'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra: i monaci
cistercensi dell’Abbazia di Chiaravalle di Milano avevano intuito la magia di questo luogo già nel
1142, quando lo scelsero per costruire la loro nuova “casa”. Quell’ambiente così raccolto e
incontaminato era, in fondo, uno scrigno perfetto per coltivare l’ora et labora. In pochi anni
l’Abbazia diventò una delle più importanti d’Italia. Trasferimento a Offida (km 70), uno dei
Borghi più Belli d'Italia, racchiuso da mura castellane del XII sec., famoso per la laboriosa e
paziente arte del merletto a tombolo, un’antica tradizione che si tramanda di generazione in
generazione da almeno cinque secoli. Arroccata sopra uno sperone roccioso, sorge la chiesa di
Santa Maria della Rocca, che inizialmente era sostituita da un castello con annessa una
chiesa di piccole dimensioni. Nella cripta è conservato un ciclo di affreschi, attribuiti al Maestro
di Offida. La chiesa superiore, ad una sola navata, presenta tracce di affreschi che un tempo
rivestivano completamente le pareti.
Trasferimento ad Ascoli Piceno (25 km), cena libera e pernottamento Di Sabatino
Resort**** Corso Trento e Trieste, 25 Ascoli Piceno www.disabatino.it

SABATO 10 OTTOBRE 2020
Colazione in hotel.
Ascoli Piceno: città di torri, chiese, piazze e palazzi, dove il travertino è protagonista del
paesaggio. La sintesi di tutta questa bellezza si incontra nel centro storico: Piazza del Popolo,
considerata una delle piazze più belle d’Italia, Piazza Arringo, Duomo di Sant'Emidio , con
un meraviglioso polittico di Carlo Crivelli, Battistero di San Giovanni , uno dei più importanti
esempi di architettura romanica in Italia, che conserva ancora la fonte battesimale a
immersione del XII secolo.
Pranzo libero.
Pinacoteca, piccola ma straordinaria raccolta di opere dal 1400 ad oggi. Sono presenti i pochi
quadri rimasti in Italia di Carlo Crivelli. Chiesa di San Francesco, edificio monumentale, opera
di transizione dal romanico al gotico e scrigno di importanti opere d’arte. Giro del centro
storico fino al ponte romano di Solestà, considerato una straordinaria testimonianza della
capacità costruttiva dei romani. Di età Augustea, fu realizzato con una sola campata di circa 62
metri, un vero miracolo per l’epoca. Immersa nella suggestiva campagna marchigiana. Tempo
libero.
Cena libera e pernottamento.

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020
Colazione in hotel.
Trasferimento a Recanati (km 106), è la tipica "città balcone", da cui godere incantevoli
panorami fino all’Adriatico. E' anche la "città dell'Infinito", che ha dato i natali al grande poeta
Giacomo Leopardi. Visita alla Casa di Leopardi (biblioteca e stanze appena aperte, guida

interna). Villa Colloredo Mels: maestosa e imponente villa nobiliare, sede della Pinacoteca,
che custodisce quattro tra le più significative opere di Lorenzo Lotto.
Pranzo libero.
Partenza per Milano (km 455).
In caso di scioperi, manifestazioni, chiusure per restauro, condizioni climatiche sfavorevoli, al
momento non programmabili sarà ns. premura organizzare visite guidate sostitutive.
Quota camera doppia: 830 euro a persona (il gruppo è formato da massimo 20
persone)
Supplemento camera singola: 110 euro
ACCONTO: entro il 9 Settembre 2020 euro 300
SALDO: entro il 28 Settembre 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA IT 51 V 03359 01600 100000128412 CAUSALE: MARCHE + COGNOME

Disdette: oltre 9.09.20 euro 200 (acconti hotel), oltre il 28.09.20 nessun rimborso senza
sostituzione.
La quota comprende:
Noleggio pullman privato per 5 giorni, n. 2 pernottamenti in hotel*** a Fabriano, n. 2
pernottamenti in hotel **** ad Ascoli Piceno, tasse di soggiorno, prima colazione, biglietti di
ingresso previsti nell’itinerario, guida per l’intero periodo, guide locali ove obbligatorie,
radiocuffie, assicurazione medica, dispensa di approfondimento, accompagnatore
dell’associazione, pedaggi autostradali, parcheggi.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.

Associazione Clessidra
338.1771237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

