EVENTO IN MOVIMENTO…
…ALLA SCOPERTA DI FANUM FORTUNAE
22-25 APRILE 2022

Tra il blu del mare e le verdi colline sorge Fano, terza città delle Marche, una
gradevolissima sorpresa se non la conosci ancora, un luogo incantato dove ritorni
con piacere dopo averla scoperta e imparato ad amarla. Ricca di storia, cultura e
buon cibo, è una città ospitale, con un centro storico sorprendente e una zona
mare accogliente e vivace, un luogo ideale per una vacanza rilassante e
rigenerante.

PROGRAMMA
VENERDI' 22 APRILE
Arrivo e sistemazione degli equipaggi dal pomeriggio, presso il
"PARCHEGGIO CAMPER SASSONIA 3 "
via Ruggero Ruggeri - 61032 FANO (senza servizi)
43° 50' 32.856" N | 13° 1' 52.482"

Serata libera…ci vediamo dopo cena per dolcetti di benvenuto.

SABATO 23 APRILE
ore 8…Sveglia con brioches
ore 10...partenza in bicicletta. Percorreremo i lungomari delle due spiagge
fanesi, la Sassonia e il Lido, passando anche per la zona portuale, per collegarci
alla ciclabile Fano-Pesaro.

Si tratta di una pista ciclopedonale di 16 km (+ altrettanti per il rientro al
parcheggio) completamente pianeggiante e quindi adatta a tutti. La prima parte,
di competenza della città di Fano, fiancheggia, in sede protetta, la statale
Adriatica mentre la seconda parte, con la ferrovia da un lato e il mare dall'altro,
si collega alla Bicipolitana 2 della città di Pesaro. (le bicipolitane sono
metropolitane in superficie dove le rotaie sono i percorsi ciclabili e i mezzi di
trasporto sono le biciclette)
ore 12,30...Pausa Pranzo a Pesaro, presso la Pizzeria "Da Farina" per una
degustazione della loro pizza artigianale, bio e con lievito madre, rigorosamente
cotta "in quel bastardo del forno a legna"...

ore 14,00 rientro in bici al Parcheggio Camper (circa h. 1,15)
ore 16…partenza in navetta fino al vicino Eremo di Monte Giove (km 9)
che visiteremo accompagnati da uno dei monaci.

L'Eremo di Monte Giove è uno di quei luoghi che affascina, così come il suo
silenzio. Un gioiello incastonato nelle prime colline immediatamente fuori Fano,
eretto sulla sommità del colle di Monte Giove (223 mt slm) nel primo ventennio
del XVII ed appartiene alla Congregazione Camaldolese dell'ordine di San
Benedetto. L'Eremo accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza; il balcone
offre una vista mozzafiato sulla Valle del Metauro, sulla città di Fano e sul mare,
ma anche sul Furlo e sul Catria. L'Eremo attualmente e' abitato da tre monaci e
dispone, oltre che della chiesa dedicata al Salvatore, di una sacrestia con gli
arredi originali del 700, una biblioteca con circa 1000 volumi, di alcune casette
per i monaci con relativi orti, una farmacia e una foresteria con camere per circa
30 persone. Il tutto si estende su un'area di circa tre ettari e mezzo di terreno.

ore 18…rientro al Parcheggio Camper.

Cena e serata libera.

DOMENICA 24 APRILE
ore 8…Sveglia con brioches
ore 9.15…partenza a piedi fino al centro storico (circa km 2) dove incontreremo
la nostra guida Manuela per la prima parte del percorso alla scoperta di Fanum
Fortunae: la Fano Romana.

Questo percorso non può che iniziare dall'Arco di Augusto, simbolo della città
di Fano. Fu la principale porta di accesso alla città, edificata sul punto in cui la
via Flaminia si innesta nel decumano massimo e fu voluto dall'Imperatore
Augusto nel 9 d.c. Grande e luminoso nello splendore del calcare bianco, è oggi
inserito in una cornice di edifici, e dall'alto dei giardini del Pincio sarà possibile
ammirarlo in tutto il suo splendore. Continueremo con le Mura Augustee, che si
conservano ancor oggi per circa i due terzi del circuito originario, lungo il cui
percorso si inserisce una deliziosa porta secondaria chiamata Porta della
Mandria. Visiteremo poi il complesso ipogeo dell'Area Archeologica sotto la
chiesa di Sant'Agostino, impressionanti strutture murarie che hanno stimolato
per secoli l'immaginazione e l'interesse degli studiosi che se ne sono occupati;
quest'area fu identificata con la Basilica progettata da Vitruvio e descritta

nel"De Architettura". Finiremo questo percorso col Foro Romano e il mosaico
della Pantera.
ore 12,30…Pranzo presso l'OSTERIA DALLA PEPPA, con piatti della nostra
tradizione. Già dalla fine dell'800 si veniva dalla "Peppa", una locanda nel centro
storico di cui l'attuale gestione ha recuperato tutta l'atmosfera vintage con
arredi e decorazioni d'epoca. (i cani sono ammessi)

Menu'
Antipasto:
Tagliere della Peppa con affettati locali, confetture fatte in casa, formaggi
nostrani, piadina , ed altro ancora secondo la fantasia della Peppa
Bis di Primi:
Cresc'tajat ( maltagliati fatti con farina di polenta) con fagioli
Passatelli primaverili
Dolcetti della casa
Vini
"Giglio" Bianchello del Metauro Doc Superiore - Cantina Di Sante
"Timoteo" Sangiovese dei Colli Pesaresi Doc Riserva - Cantina Di Sante
Caffè della Peppina
(N.B. : eventuali richieste di menu' vegetariani dovranno essere comunicate al
momento dell'iscrizione)
ore 16.00
Incontreremo nuovamente la nostra guida Manuela per riprendere la seconda
parte del percorso alla scoperta della Fano Medievale e Rinascimentale.
Visiteremo la nostra Cattedrale, dedicata a S. Maria Assunta. in stile romanico,
con la magnifica Cappella Nolfi affrescata dal Domenichino; le Tombe
Malatestiane, autentico capolavoro di scultura tardogotica; la chiesa di S. Maria

Nuova, che conserva pregevoli dipinti di Giovanni Santi, del Perugino e di
Raffaello Sanzio; e termineremo con una dimora storica del '700: Palazzo Rotati.
Finito il tour guidato, serata libera per una "vasca lungo il Corso", shopping per le
vie del centro e rientro in autonomia al Parcheggio Camper.
Cena libera.

LUNEDI' 25 APRILE
ore 8…Sveglia con brioches
ore 9.15…partenza a piedi (o magari anche in bici) fino alle Mura Sangallo per
visitare Presepe di San Marco, un angolo nascosto di Fano che incanta.
E' più di un semplice presepe: un percorso unico e coinvolgente che, attraverso i
suoi 45 Diorami (scene) regala ai visitatori un'esperienza davvero emozionante.

Scendendo una breve scalinata , ci si ritrova dentro le settecentesche cantine di
Palazzo Fabbri. In questa location, già di per se' suggestiva, ci si immerge in un
ambiente raccolto che ricorda proprio la grotta della Natività. Qui da ben 21
anni, Don Marco Polverari, grazie alla sua grande passione, riproduce uno
stupendo presepe in movimento composto da 45 Diorami ( se ne aggiungeranno

altri di anno in anno) i quali riproducono altrettante scene di episodi biblici del
Vecchio e Nuovo Testamento. Il tutto in una superficie di circa 350 mq. Dalla
creazione dell'Uomo, con la rappresentazione del peccato originale di Adamo ed
Eva, all'Arca di Noè con tutti gli animali; dall'Annunciazione dell'Arcangelo
Gabriele a Maria fino alla Crocefissione e alla Resurrezione di Gesù.
Per la sua realizzazione sono state posizionate più di 500 statuine, molte delle
quali meccanizzate, create appositamente per questo presepe da abilissimi
artigiani. Le scenografie e gli affreschi che raffigurano il tipico paesaggio
palestinese sono state realizzate magnificamente e con cura di particolari
dall'artista fanese Maurizio Romagnoli, pittore e scenografo conosciuto per i
suoi lavori anche all'estero.
Finita la visita, ritorneremo in zona mare per continuare il nostro evento…in
movimento, sui lungomari delle nostre due spiagge:
la Sassonia, ricoperta di sassi e ciotoli tondi e levigati. Percorreremo la
suggestiva passeggiata del Lisippo, che costeggia da una parte la Marina dei
Cesari, dall'altra il mare, e termina con una copia della statua del Lisippo. Qui
dovremo assolutamente compiere quello che e' ormai un consolidato rito
scaramantico, foriero di grandi fortune nella vita!!!!
il Lido, spiaggia sabbiosa verso nord, la cui passeggiata sul molo dei trabucchi
(qui chiamati bilancion) se fatta al tramonto, è veramente suggestiva!!!

…..e dopo tutto questo movimento… alle ore 12,30 andremo a pranzo presso il
Ristorante "Il Galeone", dove lo chef Marco Vegliò ci farà gustare due
eccellenze della nostra gastronomia:

Il Brodetto e la Moretta
Il brodetto e' una zuppa di pesce che si prepara in questa città da quando esiste
il mestiere del pescatore secondo la ricetta ufficiale della confraternita del
brodetto. Verrà accompagnato dal vino "Tenuta Campioli" Bianchello del
Metauro Doc Superiore della Cantina Fiorini di Barchi.
La moretta, dichiarata nel 2011 prodotto agroalimentare marchigiano di
eccellenza, è un vero trionfo di sapore: intensità e fragranza dati dall'incontro
di rum, anice e cognac con zucchero, caffè espresso e limone. Il tutto servito
dentro un bicchierino di vetro liscio, quelli da osteria, con tre strati ben distinti:
il giallo oro dei liquori, il nero del caffè e una densa schiumetta marroncina.
Perfetto come digestivo, ma anche come energizzante.
(N.B. : coloro che non mangiano pesce dovranno comunicarlo al momento
dell'iscrizione)

ore 15,30…rientro…con calma.. al Parcheggio Camper

Saluti e partenza degli equipaggi.
Buon rientro a tutti e….alla prossima, sempre nelle Marche!!

P.S. ALTRI BUONI MOTIVI PER TORNARE A FANO:
-

Carnevale-tra i più antichi d'Italia, sicuramente il più dolce…

-

Fano Jazz by the Sea-dal 1993 eventi e concerti jazz per tutta la città, in estate

-

Passaggi festival- l'unica manifestazione culturale italiana dedicata alla saggistica, a
giugno

-

In gir per Fan-passeggiata nel centro storico degustando i migliori prodotti e vini del
nostro territorio, con una serie di attrazioni e spettacoli, in estate

-

Brodetto Fest-festival internazionale del brodetto, ogni settembre
e tanti altri…visitare il sito www.turismofano.com>manifestazioni

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO

ziata (salviette sporche, ecc…)

comporterà
come segue:
- Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti
- In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri
rifiuti.
REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA

1. L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e
svolge per i propri Soci
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività
ricreative.(art. 2 dello statuto).
2. Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero
chiuso di equipaggi.
Potranno essere accettate con riserva, prenotazioni per altri equipaggi oltre il
numero previsto senza
garantirne comunque la partecipazione.
3. La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota
di partecipazione nella
sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15
giorni antecedenti lo
svolgimento della manifestazione.
4. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto
nell’accettazione delle prenotazioni di
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.
5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per
decisione della
maggioranza
dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro
obbligo alla restituzione
delle somme versate per la partecipazione.
6. Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio
dell’Ufficio Turistico e/o del
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo
svolgimento del raduno
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti
7. HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità
in caso di incidenti,
danni
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento
del raduno. I Soci hanno
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.
8. Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di
svolgimento, i Soci/partecipanti

dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del
Consiglio Direttivo del
Club, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.
9. Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici
introiti sono le quote di
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una
piccola parte di tali quote
vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese
bancarie, telefono e
cancelleria.
10. Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare
all’evento prenotato e
dovesse rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura
delle spese anticipate e
sostenute in base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al
rimborso del 50% della quota
versata fino a 5 giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per
rinunce comunicate il
giorno precedente o lo stesso giorno della partenza. Il Club si riserva, comunque,
nell’ambito delle
possibilità che verranno concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di
verificare la possibilità di
restituzione verso il Socio di parte della quota non goduta

