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Marche - Fabriano e le grotte di Frasassi - 17-19 maggio 

 
 

 
 

Venerdì 17 maggio 2019  
 

Arrivo e sistemazione degli equipaggi nel pomeriggio, presso 
l'A/A IL CINISCO -  Via Cinisco, sn - 61040 Frontone                            

 N 43 30 54  E 12 44 13      www.ilcinisco.it   
Dotata di servizi, carico, scarico e allacciamento elettrico (i cani sono ammessi)  

 
 

Autostrada A14 uscita Fano, percorrere la SS73 direzione Roma; uscita Cagli Est,  
proseguire quindi per Frontone, ca km. 60 dall'uscita autostradale. 

mailto:giorgio.gasparini@hymerclubitalia.it
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ore 20:00 Apericena presso il Gazebo del Cinisco, riservato 
all'Hymer Club Italia, a base di specialità marchigiane a km. 0 
generosamente annaffiate con vini della Cantina Villa Ligi di Pergola, 
in compagnia di Erica e Savio, gestori dell'Area, che vi daranno il 
benvenuto con la loro simpatia e disponibilità.   
 
 

Sabato 18 maggio 2019 
 

 
 
Ore 07:45 Sveglia con brioches calde 
 

 
Ore 08:45 - Partenza in pullman riservato per FABRIANO, città creativa dell'UNESCO, che 
dista circa 40 km. 
 
Ore 10:00 - Visita prenotata al Museo della Carta e Filigrana; (durata della visita circa h.1:30) 
i cani sono ammessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nella storia della carta occidentale, Fabriano rappresenta una vera peculiarità della civiltà 

europea, essendo un centro di antica tradizione manifatturiera e mercantile che ancora oggi 

persegue il recupero della sua autentica matrice culturale, da oltre sette secoli intimamente 

connessa all'Arte Cartaria. La città di Fabriano, avvalendosi anche di materiali di proprietà 

della Cartiera Miliani, ha istituito nel 1984 il Museo della Carta e Filigrana all'interno dello 

splendido complesso monumentale di San Domenico. L'allestimento museale, recentemente 

arricchito, è articolato in sezioni tra cui una fedele riproduzione di una Gualchiera medievale 

dove è possibile assistere alla lavorazione a mano di carte filigranate. Fabriano è una delle 

pochissime città al mondo dove ancora oggi si fabbrichi carta a mano, una testimonianza della 

volontà di non recidere i legami con una tradizione pluricentenaria. I preziosi fogli che escono 

dal reparto "tini" vengono utilizzati per edizioni di pregio, disegno artistico e stampe d'arte, 

corrispondenza e partecipazioni, diplomi di laurea, buoni del tesoro, ecc. Le materie prime di 

cui ci si serve per la loro produzione sono sceltissime: cotone, canapa, lino, coloranti speciali; 

e molto accurata è la preparazione dell'impasto che viene effettuata per mezzo delle vecchie 

raffinatrici olandesi. La fase centrale della lavorazione è rimasta uguale a quella di 700 anni 

fa. 
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ore 11:30 
al termine della visita, dopo una meritata pausa caffe', faremo due passi per il centro 
storico ammirando i principali monumenti di Fabriano: 
 

la Piazza del Comune con il Palazzo del Podesta' e la fontana Sturinalto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo splendido edificio pubblico, risalente al 1255,  ha una sua peculiarita' tipologica "a 
ponte" in ricordo della colmata dell'antico fiume cittadino che scorreva sotto di esso ; la 
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fontana, vero gioiello a base ottagonale,  fu commissionata nel 1285 a Jacopo di Grondolo , 
l'architetto che aveva progettato la fontana maggiore di Perugia ed infatti e'proprio una 
copia, di minori dimensioni , ma di grande eleganza, della straordinaria fontana umbra. 
 
-La Cattedrale di San Venanzio (XIV e XVII secolo), importante "museo" di dipinti manieristi 
e barocchi: tra le opere piu'importanti ricordiamo le preziose "Storie della Passione" e della 
mirabile "Crocifissione" del celebre pittore caravaggesco Orazio Gentileschi. 
 
-L'Oratorio della Carita', decorato alla fine del XVI secolo con un prezioso ciclo affrescato, 
raffigurante le opere di misericordia spirituale e corporale, realizzati dal pittore manierista 
urbinate Filippo Bellini. 
 
-Il particolarissimo Museo dei Mestieri in Bicicletta, una raccolta di biciclette usate per 
svolgere attivita'commerciali dagli anni '20 agli anni '60, un vero spaccato dell'Italia d'altri 
tempi e di molti mestieri dimenticati. 
 

ore 12:45 Pranzo presso la Trattoria Marchegiana, locale storico delle Marche  
(i cani sono ammessi) 

 
E' l'antica Locanda Marchegiana; 

risale ai tempi quanno che 'l cristiano,  

te ce mettéa più de 'na settimana 

p'annà a Roma a cavallo da Fabbriano. 

 

Qua se bée e se magna sempre vène. 

Visto lo stemma? 'N c'è Mastro Marino! 

Quanno quillo cià fame, chi t' el tène? 

E' nnato dentro a fasse 'no spuntino! 

(Pietro Girolametti 22/10/78) 
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Menu 

 
Antipasto: Sformatino di formaggio di fossa con salsa rosa 

(anche per vegetariani) 
Bis di Primi:  

Ravioli farciti con ciauscolo e pecorino in salsa di verdure saltate e datterini 
(prodotto del territorio) 

Pincinelle all'amatriciana (prodotto tipico) 
(per vegetariani i Ravioli saranno ripieni di ricotta e spinaci mentre le Pincinelle 

verranno servite con pomodoro e basilico) 
Secondo: 

Lombo di vitello al forno 
(per vegetariani: degustazione di formaggi con marmellatine e miele) 

Contorni: Patate arrosto e insalata mista 
Dolce: Crescia sfogliata 

Vini: Bianco "Godenzia" Verdicchio di Matelica DOC 
Rosso "I Lavi"Rosso Conero DOC 

Cantina Enzo Mecella 
Caffe'- Liquori vari 

 
(N.B. : al momento dell'iscrizione puntualizzare l'eventuale scelta del menu' vegetariano) 

 
 

ore 15:30 Riprenderemo il Pullman che ci porterà alle Grotte di Frasassi (km. 25 ca.) 
Abbiamo una visita prenotata per le ore 16,50 ma dobbiamo presentarci 30 minuti prima alla 
biglietteria per ritirare i nostri biglietti e per prendere la navetta che ci porterà direttamente 

all'entrata delle grotte. Durata della visita circa h. 1,15; il percorso 
è lungo km. 1,5 e all'interno delle grotte ci sono costantemente 14 
gradi, sono necessari pertanto kway e scarpe comode.  I cani di 
piccola taglia sono ammessi in grotta solo nel trasportino o in 
braccio. Presso il parcheggio della biglietteria sono posizionati 
comunque nr. 3 box gratuiti per i cani di grossa taglia, da poter 
utilizzare secondo disponibilità. 
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Il complesso delle Grotte di Frasassi è uno dei percorsi sotterranei più grandiosi e affascinanti 
del mondo, un lungo itinerario in cui è fiorito un paesaggio surreale, un mondo incantato che 
ci riporta ai primordi della natura. Un ecosistema sotterraneo completo, in cui e'ancora 
possibile osservare la formazione delle concrezioni, le gocce che scavano e costruiscono le 
proprie architetture e in cui la vita continua indisturbata da milioni di anni. 
Le ricerche di speleologi e geologi nella zona di Frasassi hanno avuto sicuramente inizio fin 
dal 1948, ma nel 1966, la scoperta di ulteriori diramazioni diedero inizio a ricerche piu'assidue 
ed entusiastiche. Cinque anni dopo nel luglio del 1971 alcuni giovani jesini si trovarono di 
fronte ad una stretta apertura da cui fuoriusciva una notevole corrente d'aria e dopo un mese 
di lavori , si apriranno alla meraviglia dei giovani circa cinque chilometri di cavità, con un 
insieme di cunicoli, pozzi e imponenti gallerie, all'interno delle quali troveranno tracce di 
animali conservate attraverso i millenni. Le scoperte di questo anno fortunato continuarono 
il 25 settembre  quando Rolando Silvestri del gruppo speleologico marchigiano CAI di Ancona, 
attraversando le pendici nord del monte Vallemontagnana scoprì un piccolo imbocco; alcuni 
speleologi dopo una faticosa opera di scavatura durata alcuni giorni , raggiunsero il ciglio di 
un vuoto, vi gettarono un sasso e quando, nel buio più assoluto il sasso iniziò a cadere, 
trattennero il respiro: l'eco arrivo'dopo un tempo che parve lunghissimo...era il 27 settembre 
1971 ed erano state scoperte le Grotte di Frasassi, uno dei piu'spettacolari complessi carsici 
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del mondo e la meravigliosa Grotta Grande del Vento fu consegnata così all'ammirazione 
dell'uomo, ed a seguire l'enorme grotta sottostante cui sara'dato il nome di Abisso Ancona. 
La scoperta fu diffusa e fatta conoscere anche attraverso la stampa. Proseguirono poi e si 
intensificarono le attivita'dei vari Gruppi Speleologici con l'obiettivo di trovare le congiunzioni 
tra le cavità scoperte, ed infatti esiste un enorme labirinto di ambienti sotterranei che si 
susseguono incessantemente per oltre tredici chilometri e che soltanto gli speleologi sono in 
grado di esplorare nella loro interezza. Sul finire del 1972, con la costituzione del Consorzio 
Frasassi, venne costruita una galleria artificiale di oltre 200 metri, che conduceva all'ingresso 
della Grotta Grande del Vento, e poi all'interno fu tracciato un comodo percorso di circa 600 
mt. Si diede l'incarico a Cesarini di Senigallia di curare l'illuminazione ed egli lo fece 
magistralmente. Si erano così realizzate le condizioni minime per rendere accessibile ai turisti 
una delle parti più belle della Grotta Grande del Vento. L'apertura risale al 1 settembre 1974 
ed oggi sono aperte al pubblico che puo'visitarle, accompagnato da guide professionali, su un 
agevole percorso turistico della durata di circa 75 minuti. I visitatori provano l'emozione di un 
mondo rovesciato, nascosto e bellissimo, fatto di ambienti suggestivi e ricchi di straordinarie 
concrezioni, dove il silenzio e'rotto solo dallo stillicidio delle gocce d'acqua che rende il 
complesso vivo ed in continua evoluzione. 
 
ore 18:30 rientro in Pullman all'Area di Sosta 
 
ore 20:00 Ci ritroveremo insieme sotto il gazebo per gustare la tipica Crescia di Frontone  
preparata per noi dal Ristorante Amabile, inserito nella lista degli "itinerari gastronomici 
della provincia di Pesaro e Urbino.  Gli ingredienti di questa tipicità di Frontone sono: Farina 
00, acqua, sale, pepe, strutto, e 1 uovo per ogni kg. di farina (da cui il suo caratteristico 
colore giallo) e viene cotta esclusivamente alla brace. 
Le farciture consigliate da Amabile, che Vi preghiamo già scegliere al momento della vostra 
iscrizione, sono le seguenti: erba  e pecorino; erba e prosciutto crudo; erba e salsiccia 
arrosto. Si possono realizzare anche altre farciture qualora ci fossero esigenze diverse. 
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Domenica 18 maggio 2019 
 

Ore 8:00 Sveglia con brioches calde  

Ore 09/09:30  Trasferimento a cura dei gestori dell'A/A per la vicina Stazione di Caprile dove 

saliremo con la nuova e moderna  telecabina Pulsè, in circa 20 minuti, a quota 1400 del 

monte Catria, rifugio di eremiti, culla del millenario Monastero di Fonte Avellana, scrigno di 

natura e cultura da scoprire tutto l'anno. Ad ogni livello dei suoi 1701 metri di altitudine 

offre paesaggi ed esperienze uniche.  

  

ore 10:30 Piacevole escursione con guida alla ricerca di fossili, con possibilità, per chi vorrà, 

anche di salire fino a quota 1600 e di ammirare lo spettacolo che solo la natura da lassù può 

regalare. In alternativa , si puo'anche rimanere al solarium del rifugio e godersi un po'di 

relax. Si consiglia un abbigliamento adeguato (scarponcino da trekking, una felpa, kway, 

eventuali bastoncini da trekking).     
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ore 12:30  Pranzo al rifugio Cupa Cotaline 

 

Menu 
 

Antipasto 
Insalatina radicchio e pere; verdure pastellate; crostini misti 

(anche per vegetariani) 
Primo 

Tagliatelle allo Spignolo (anche per vegetariani) 
(in questo periodo non si può non approfittare di questo fungo primaverile 
profumatissimo, una vera e propria prelibatezza, tanto da essere definito 

"tartufo bianco dei funghi") 
Bis di secondi 

Coniglio in Porchetta (per vegetariani: frittatina con salsa tartufata) 
Arista farcita (per vegetariani: tortino di verdure) 

Contorni 
Erba cotta ripassata 

Patate fritte con la buccia 
Dolce 

Dolcetti della casa 
 

Vino Montepulciano e Bianchello Cantina Villa Ligi 
Caffe' 

 
(N.B. : al momento dell'iscrizione puntualizzare l'eventuale scelta del menu' vegetariano) 
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ore 14,30/15 Si inizia la ridiscesa con la telecabina fino a Caprile, dove la Navetta ci 

riporterà all'Area di Sosta.  

Saluti e partenza degli equipaggi.  Buon Rientro a tutti e…..alla prossima!!!!!!! 

 

Evento organizzato dai Soci Tiziana e Sergio Facchini 
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