
 
 
 

Lo Spirito e La Terra – Fabriano Festival 2016 
Invita tutti i “camminatori” all’appuntamento del 27/29 maggio 

 
  

>> APPENNINO DA RIVIVERE << 
da un’idea di FEDERTREK  

 
un dibattito di parole e cammino su l’Appennino protagonista  nella nostra Terra. 
Il Territorio dell’Entroterra Marchigiano si presenta. 
  
Nell’ambito del Festival  Lo Spirito e La Terra 2016  – a cura di: 
Lo Spirito e La Terra, Federtrek,  Città di Fabriano, Fondazione CR, Veneto Banca, 
Comuni di Cupramontana, Genga, Sassoferrato, Serra S. Quirico, Cerreto D’Esi,  
Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi, Unione Montana Esino Frasassi, Gal Colli 
Esini S. Vicino, WWF Marche, Cai Fabriano, Gruppo micologico Fabriano, Ass. Aula 
Verde di Valleremita, Ass. Valle del Sentino, Gruppi Scout Fabriano1 e Fabriano2, 
coop. Happennines, Fabricamenti, Acheomega, MTB Pedale Stracco, Gc Avis 
Sassoferrato, InArte, Ass. Commercianti, Ais Marche, Protezione CivileFabriano, 
Hesis. 

 

col patrocinio di Regione Marche ed in gemellaggio con il Parco Naturale Regionale 
dei Monti Lucretili 
  
 
  

Programma: 
  
da venerdì 27 a  domenica 29 
>> a Fabriano, loggiato S. Francesco  
dalle ore 9:00 alle ore 23:00 è disponibile 
- l’ info point de Lo Spirito e La Terra 



- ed il mercatino delle erbe spontanee e degli orti – con percorsi sensoriali delle 
erbe spontanee e delle aromatiche della nostra terra 
  
  
venerdì 27 maggio >> L’accoglienza 
ore 16:00 – arrivo a Fabriano / accoglienza de Lo Spirito e La Terra 2016 
ore 18:00 – apertura del Convegno ”Appennino da Rivivere”  – piano terra sala 
Biblioteca R. Sassi 
- le Autorità, le rappresentanze territoriali, la direzione del Festival, Paolo Piacentini 
Presidente di Federtrek danno il benvenuto agli intervenuti e presentano il territorio 
- presentazione del volume “Monasteri del Terzo Millennio, la forza rivoluzionaria 
della spiritualità nella società consumistica” di Maurizio Pallante 
ore 20 – cena presso i ristoranti del  centro storico – presentazione della 
gastronomia locale 

ore 22:00 – Loggiato S. Francesco -  intrattenimento con musiche popolari  
presentazione del Verdicchio, degustazioni 
  
  
sabato 28 maggio >> Il territorio si presenta 
proposte differenziate durante tutto l’arco della giornata di Trekking naturalistici / 
esperienziali / sociali / urbani, in differenti livelli di difficoltà, organizzati dalle 
associazioni di cammino locali – tutti i trekking partiranno o termineranno presso 
una Abazia  
  
– N.B. pranzo al sacco, alla partenza o durante il trekking ci sarà possibilità di 
rifornirsi 
Lungo uno dei percorsi sarà disponibile una joëlette, speciale carrozzina, messa a 
disposizione dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, che permette a 
persone non deambulanti di partecipare alle escursioni in natura. Un’occasione per 
conoscerla e per una persona con difficoltà motorie di camminare con noi. Chiedete 
informazioni all’info point prima della partenza. 
 
  
PROPOSTE TREKKING:  
- WWF – Vallescappuccia, Genga “canto del Lupo al tramonto” 
- Cai / Scout F1 / F2 – Campodonico S. Biagio in Caprile e Abazia di Valdisasso, dove 
al termine del cammino Padre Ferdinando Campana accoglierà i camminatori per 
una percorso di meditazione – lungo il percorso sono previste soste esperienziali di 
Stone balancing 
- Happennines Sassoferrato ed Ass. Valle del Sentino – Sitria / Fonte Avellana  
- Fabricamenti ed Archeomega – percorsi nella città di Fabriano 



- Ass. Aula Verde Valleremita – Aula verde ed Abbazia di  Valdisasso 
- Gruppo Micologico – Valdicastro, prati e bosco (con possibilità di sosta pranzo al 
ristorante dell’agriturismo) 
Navette a disposizione verso i luoghi di partenza/arrivo dei Trekking (su 
prenotazione all’info point) 
 
ore 18:00 - Galleria delle arti - inaugurazione della mostra personale di Vladimir 
Kasiev "Lo Spirito dell'Appennino, interpretazioni dei silenzi delle Abazie in 
acquarello" 

ore 20:00 – cena presso i ristoranti del  centro storico – presentazione della 
gastronomia locale 

ore 22:00 – Video proiezione  “Il territorio si presenta”, eccellenze territoriali – 
enogastronomia e territorio - a cura di Hesis 
presentazione del Verdicchio, degustazioni 
  
  
domenica 29 maggio >> Le Abbazie 
proposte differenziate durante tutto l’arco della mattinata di trekking naturalistici / 
esperienziali / sociali / urbani, in differenti livelli di difficoltà, organizzati dalle 
associazioni di cammino locali – tutti i trekking partiranno o termineranno presso 
una Abazia  
  
– N.B. ove il percorso sarà oltre la mattinata, pranzo al sacco, alla partenza o 
durante il trekking ci sarà possibilità di rifornirsi 
 
PROPOSTE TREKKING:  
- Cai / Scout F1 / F2 – Grottafucile / Castelletta / Madonna della grotta 
- Happennines Sassoferrato e Valle del Sentino –  Abbazia di Genga / Foro degli 
occhialoni 
- Fabricamenti ed Archeomega – percorsi in città 
- Ass. Aula Verde Valleremita – Aula verde e Valdisasso 

- Gruppo Micologico - prati di Rogedano e Monte Puro  
Navette a disposizione verso i luoghi di partenza/arrivo dei Trekking (su 
prenotazione all’info point) 
 
13/15:00 – saluti 
  
  
  
Proponiamo un pacchetto “camminatori”  
comprensivo di: 



  
-         2 pernottamenti, in Hotel 3 o 4 stelle in camera doppia, con prima colazione 
-         2 cene con voucher da spendere liberamente fra i ristoratori del centro 

storico 
-    organizzazione / animazione / coordinamento / degustazioni 
(esclusi i pranzi) 

costo del pacchetto: 120Euro 
- per chi viene da oltre 200 Km il costo è ridotto a 99 Euro 
- per chi viene da oltre 150 Km il costo è 109 Euro 
 
Il pacchetto deve essere prenotato in anticipo compilando il form all’indirizzo: 
http://www.lospiritoelaterra.it/prenotazioni/maggio2016/index.php 
 
 
 
Dettagli per la durata della percorrenza dei Trekking ed il grado di difficoltà, saranno 
aggiornati a breve. L’organizzazione si riserva la possibilità di variare i percorsi pe rla 
migliore riuscita dei medesimi. 
 

INFO: Lo Spirito e La Terra, Fabriano Festival 2016 
Tel. 0732 23114  / 334 7844606 

info@lospiritoelaterra.it 

http://www.lospiritoelaterra.it/prenotazioni/maggio2016/index.php


 


