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Domenica 11 marzo
Festa della Donna 2018
Parco del Sasso Simone e Simoncello
Quest'anno il tradizionale appuntamento con la Festa della Donna sarà nel Parco Interregionale del Sasso
Simone e Simoncello, partendo dalla bella località di Frontino nel Montefeltro, il più piccolo della
provincia di Pesaro-Urbino, sorprendente non solo perchè gioiello in pietra tra dolci colline, ma anche
per le emergenze culturali in musei, conventi e mulini, come per es. il Castello nel centro storico, il
Convento francescano di Montefiorentino ed il Mulino di Ponte Vecchio. Inoltre il borgo è sede della
"Sagra del Fagiolo" e del "Festival degli Spaventapasseri".

ITINERARIO: Da Frontino (vedi piantina) si prende il sentiero 116 fino ad un bivio dal quale parte un anello
che si percorre in senso orario.
Dopo alcuni saliscendi si passa accanto al Convento di Montefiorentino, risalente per tradizione al suo
fondatore San Francesco (1213), ove si sosta per ammirare, tra l'altro, La Cappella dei Conti Oliva, meta
obbligata dei cultori d’arte, attribuita a Francesco De Simone Ferrucci da Fiesole, due bellissimi
inginocchiatoi intarsiati, la Pala d’altare su tavola, una delle opere più riuscite di Giovanni Santi, padre di
Raffaello, che rappresenta la Madonna col Bambino e i Santi Giorgio, Francesco, Antonio Abate e
Girolamo (1489).
Sono ivi conservati anche un affresco con Sant’Antonio Abate, attribuito a Evangelista da Piandimeleto, un
antico organo, un coro in noce seicentesco e altri dipinti minori.
Proseguendo il percorso si sale per Ca' Buchero fino alla Croce di San Sisto (888 m.) ove si apre un
panorama davvero suggestivo. Di qui si discende per chiudere l'anello e tornare a Frontino.
Da non mancare, appena prima del paese, la visita al "Museo del Pane", antico complesso nel quale sono
attivi due apparati molitori con vecchie macine in pietra azionate ad energia elettrica. In altro locale è in
funzione, per scopi didattici, un antico impianto molitorio azionato ad acqua.
DISLIVELLO: circa 400 m.

DURATA: circa ore 3 escluse soste

DIFFICOLTA': T/E

ACCOMPAGNATORI: Isabella Petrelli (339.1470776), Claudia Belelli, Federica Ciciliani, Andrea Antonella

Sede Sociale: via Veneto 10 – Ancona – 071.200466 - merc. e ven. 18,30/20,00

PRANZO: Al termine ristoro organizzato dalla Proloco nel suo bello spazio con interno e tavoli sul prato
all'esterno (crostoni misti, penne all'arrabbiata, bocconcini di petto di pollo con funghi, insalata, acqua,
vino e caffè). Sono gradite crostate, torte e quant'altro preparate dalle nostre impareggiabili signore!!
EQUIPAGGIAMENTO:
Obbligatori scarponcini da trekking e abbigliamento adeguato alle condizioni meteo; consigliati i bastoncini.
VIAGGIO: in pullman al raggiungimento di 40 partecipanti, altrimenti in auto proprie restituendo 10 €
RITROVO: ore 6,30 al Parcheggio di Piazza d’Armi in Ancona

PARTENZA: ore 6,45

ISCRIZIONE: obbligatoria per soci e non, versando entro venerdì 9 marzo 22 € con contributo della
Sezione.
A scopo promozionale l'uscita è aperta anche ai non soci, che verseranno in sede in più 10 € (5,57 per
assicurazione infortuni e 4,43 per contributo alle spese organizzative).
Gli accompagnatori saranno presenti in sede il venerdì precedente l’escursione.
Il Presidente
Per approfondire:
FRONTINO
IL MULINO DI PONTEVECCHIO
CONVENTO DI MONTEFIORENTINO
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