A passo d’asino
Trekking Area Contigua Riserva
Naturale Abbadia di Fiastra

1-2-3 maggio 2015
L’Associazione La Carovana opera da tempo nel settore delle attività
incentrate sulla figura dell’asino, attività che prevedono laboratori,
passeggiate a tema, percorsi di conoscenza dell’animale, trekking
someggiati.
Il trekking A passo d’asino ha come scopo la valorizzazione e la
scoperta dell’area contigua della Riserva Naturale dell’Abbadia di
Fiastra e coinvolge il territorio di 5 Comuni: Tolentino, Urbisaglia, Loro
Piceno, Mogliano e Petriolo.
È un trekking ad anello della durata di tre giorni (dal venerdì alla
domenica) fatto in compagnia degli asini che, oltre a svolgere il ruolo di
trasportatori dei bagagli, scandiranno il ritmo e l’andatura dei
partecipanti, permettendo ad essi di riappropriarsi di quella lentezza e
spensieratezza di cui ai giorni nostri si son perse le tracce.
Il trekking è facile, si incontrano diversi saliscendi dovuti alla peculiarità
del territorio collinare marchigiano, ed è indicato anche per le famiglie
con bambini al di sopra dei 7 anni.
Nelle pagine seguenti saranno meglio approfonditi i dettagli di ciascuna
tappa, con l’ausilio di mappe e di dati tecnici.
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Venerdì 1 maggio - Tappa n.1 - 9 km
Il trekking avrà inizio dall’Abbadia di Fiastra e l’incontro dei
partecipanti è previsto nel prato antistante la chiesa alle ore 10:00,
dove si farà la conoscenza degli animali e si attrezzeranno i basti
con i bagagli opportunamente sistemati in borse idonee.
La partenza è prevista per le ore 11:00 con direzione Anfiteatro
Romano di Urbisaglia dove è prevista una visita guidata alla zona
archeologica di Urbs Salvia. Pausa pranzo.
Raggiungeremo poi il centro di Urbisaglia, visita alla Rocca di
Urbisaglia ed al birrificio artigianale Il Mastio.
Alle ore 17:00 circa partenza per raggiungere il B&B Varco, in
località San Valentino Campolargo nel Comune di Loro Piceno www.bbvarco.com - con arrivo previsto alle ore 18:00. Sistemazione
degli asini nel recinto e organizzazione dell’ospitalità dei partecipanti
nelle camere della struttura. Alle ore 20:00 cena.
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Sabato 2 maggio - Tappa n.2 - 12,5
Dopo la colazione che avrà luogo alle ore 8:00, ci saranno i
preparativi per la partenza prevista per le ore 9:00. Alle ore 11:30 si
arriva nel centro del Comune di Loro Piceno.
Visita alla Torre della Vittoria dalla cui sommità sarà possibile
ammirare il panorama marchigiano a 360°, visita al museo del vino
cotto, al museo delle due guerre ed al museo interattivo della
tradizione locale. Alle ore 13:00 sosta per il pranzo al sacco.
Alle ore 14:00 partenza per raggiungere Mogliano attraverso le
campagne loresi, con arrivo previsto per le ore 16:00. Visita del
centro storico, della Chiesa Arcipretale di Santa Maria di Mogliano
ove è custodita una magnifica pala di Lorenzo Lotto, della Rocca
Medievale e del Teatro Apollo.
Alle ore 18:00 partenza per raggiungere agriturismo Castellani dove
si arriverà alle 19:00. Sistemazione degli asini nel recinto mobile e
organizzazione dell’ospitalità dei partecipanti nelle camere della
struttura. Alle ore 20:00 cena.
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Domenica 3 maggio - Tappa n. 3 - 12
Alle ore 8:00 colazione e preparativi per la partenza prevista per le
ore 9:00. Durante il percorso piccola deviazione poter visitare
un’antica area di acque sulfuree. Arrivo a Petriolo previsto per le ore
11:30. Visita del centro storico e del Museo dei Legni Processionali.
Sosta per il pranzo al sacco e alle ore 14:00 partenza per l’Abbadia
di Fiastra dove si arriverà alle ore 16:00 circa attraversando la vasta
Riserva Naturale. Visita del complesso monastico e termine del
trekking.
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Due parole sul trekking

Due parole sul cibo

Il trekking A passo d’asino ha come scopo ultimo quello di far scoprire un
territorio ancora per certi versi poco conosciuto e nello stesso tempo ricco di
storia e tradizione. Un territorio situato nella fascia collinare della regione
Marche, a 30 km dal mare e a 25 km dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Avrete l’occasione di gustare i sapori delle tipicità locali nonché il prelibato vino
cotto tipico proprio del paese di Loro Piceno. Gli appassionati di salumi
apprezzeranno senz’altro il ciauscolo, caratteristico salame spalmabile, ma
anche il formaggio pecorino, la pizza di formaggio, i vincisgrassi, i legumi, i
dolci fatti in casa, il tutto annaffiato dagli ottimi vini marchigiani e per digerire il
rinomato Mistrà Varnelli. Eventuali esigenze alimentari vanno comunicate al
momento dell’iscrizione.

Ed il modo con cui avviene la scoperta del territorio è sicuramente uno dei punti
di forza, perché lo si attraversa con la lenta andatura che caratterizzava il
girovagare dei pellegrini e che fa nascere in chi partecipa una sana sensazione
di conquista tipica degli esploratori: per cui raggiungere la cima di un colle ed
ammirare il panorama appenninico che si apre di fronte ai propri occhi può
veramente risultare un’esperienza unica per chi magari è abituato a viaggiare in
modo diverso o ad una vita troppo urbanizzata.
Le tappe da percorrere non sono lunghissime (una media di 12 km al giorno) e
sono intervallate da soste che possono permettere un agile recupero anche per
chi dovesse stancarsi. Ci sono dislivelli, ma trattandosi di colline non
raggiungono mai l’intensità di percorsi di montagna, per cui ovviamente non
necessita una preparazione alpinistica, ma non bisogna comunque essere
completamente digiuni di escursioni o di semplici camminate. Per questo ci
sentiamo di dire che il percorso è adatto a tutti, anche a bambini dai 7 anni in su.

Dettagli tecnici
Il trekking è concepito per gruppi minimo 10 massimo 15 partecipanti.
Il costo del trekking è di € 120 quota adulto e di € 100 quota bambino sotto i
12 anni + € 150/200 da considerare per le spese di vitto e alloggio nelle
strutture previste.
Nel costo del trekking sono comprese le spese di organizzazione e logistica,
la gestione degli asini e delle guide asinare, le visite guidate ai centri storici e
gli ingressi ai musei e l’assicurazione.
Nei 150/200 € sono considerati due pernottamenti, due cene, due colazioni,
due pranzi al sacco. La variazione del costo dipende dalle esigenze dei
partecipanti (p.e. camera singola piuttosto che doppia o matrimoniale, spese
extra al ristorante, etc.)
Per il pagamento è prevista una caparra al momento dell’iscrizione pari a € 70
per ogni adulto e € 50 per ogni bambino (fino a 12 anni) da versare con
bonifico bancario. Il saldo sarà all’arrivo cash o con bonifico bancario.
Cosa portare
Abbigliamento comodo, giacca impermeabile, scarponcini da trekking,
cappello, borraccia.

Prenotazioni entro il 10 aprile 2015
carovana@associazionelacarovana.it
tel. 0733509599 - cell. 346 0696200 - 335 80863596

