Venerdì 28 agosto
‐ I colori ed i suoni del mare
Ore 10.00 ‐ sede Parco San Bartolo
Laboratorio didattico La Fauna marina della costa adriatica
Ore 11.00 ‐ alla scoperta della vita di quel mondo tra la spiaggia
e le onde: crostacei, molluschi, pesci che si possono incontrare in
40-50 cm d'acqua...riconoscere le conchiglie, i granchi...

A cura di Filippo Bargnesi

‐ I suoni della natura nella notte
Sede Parco San Bartolo:
ore 18.00 – incontro introduttivo
ore 20.00 – cena al sacco presso la sede del parco
ore 21.00 – uscita notturna.
a) i rapaci e gli uccelli notturni
b) la notte dei piccoli animali del Parco (insetti, rettili, anfibi...)
A cura di Andrea Fazi e Massimo Pandolfi

‐ Poeti in piazza
ore 21.00 - piazza Valbruna- Gabicce Monte
“Tra i campi e il mare”
Nessun luogo come un parco è indicato per un poeta che avverte la
natura assoluta e meravigliosa, quella natura che i parchi intendono
preservare.
A cura di Umberto Piersanti e Laura Coraducci

Sabato 29 agosto
‐Epifania del Paesaggio: scienza, poesia e musica
antica per il territorio marchigiano‐romagnolo
ore 17:00 – Fiorenzuola di Focara
spettacolo culturale multidisciplinare, che racconta alcuni dei più
suggestivi paesaggi del territorio Marchigiano‐Romagnolo: La
falesia del San Bartolo, I sassi Simone e Simoncello, Il colle

dell’Ardizio, La rupe di San Leo, L’arco di Fondarca, Le guglie di
Monte Copiolo, La gola del Furlo, etc.. Scienza, musica e poesia:
tre differenti discipline che hanno il paesaggio di queste terre
come filo conduttore e la cui combinazione non si traduce in
semplice somma di componenti, bensì in una esaltazione
reciproca, per un unico grande messaggio che è la volontà di
conoscere, valorizzare e proteggere l'ambiente naturale.
A cura di Terrerare (Olivia Nesci, Laura Valentini, Lorenzo Carnevali,
Max Brizigotti e Stefano Baiocchi)

‐ La notte è…
Casa Rossa
ore 19.30 – passeggiata da Villa Caprile fino alla Casa Rossa
accompagnati da Andrea Fazi
ore 21:00 – letture di poesie notturne con accompagnamento
musicale.
Cena al sacco
A cura di Andrea Fazi, Lucia Ferrati, Marco Pacassoni

‐ I pipistrelli: “Le rondini della notte”
Sede ente Parco
Ore 20.00 – Laboratorio didattico: incontro divulgativo e leggende
da sfatare, per grandi e piccini.
Ore 21.00 – Escursione notturna alla ricerca dei preziosi chirotteri
ed ascolto dei loro suoni.
A cura di Laurent Sonet

Domenica 30 agosto
‐ Il concerto del mattino: uccelli in canto
Parcheggio del Gibas, Strada Panoramica San Bartolo
ore 6.00 – Rientro: ore 10.00 ca. Percorso Anello: Gibas-FaroBocca di Lupo-Altarello-Gibas. Lunghezza: 5 km. Dislivello: 80 m
circa. Difficoltà: turistico.
Cosa portare: scarpe da ginnastica, giacca, maglione o pile,
cappello e kway. Si consigliano binocolo e macchina fotografica.
A cura di Niki Morganti

‐ L'enogastronomia del Parco San Bartolo
ore 20.00 ‐ Piazzetta Casteldimezzo
“menù del parco a 6 mani”
Presentazione e degustazione, nella piazza di un borgo medievale
del Parco San Bartolo di un menù a 6 mani presentato insieme da 3
ristoranti del parco.
A cura di Otello Renzi e Massimo Pandolfi

‐ I fossili del Parco San Bartolo
ore 21.00 - Visita al Museo Paleontologico “L. Sorbini” a
Fiorenzuola di Focara
I fossili del Monte Castellaro e nuove prove sul disseccamento del
Mare Mediterraneo avvenuto 6 milioni di anni fa.
A cura di Nicoletta Bedosti

Per info e prenotazioni:
www.parcosanbartolo.it
www.facebook.com/parcosanbartolo
email: comunicazionesanbartolo@provincia.ps.it

Per Info:
http://www.turismo.marche.it/

