
                       

Riproponiamo  per  i  soci,  dopo  la  sospensione  per  'lock  down'  del  2020,  il  tradizionale
appuntamento che conclude le attività sezionali. Quest' anno ci incontreremo presso l'antico
monastero cistercense di Chiaravalle di Fiastra, oggi al centro di  una vasta tenuta di oltre
1.800  ha,  facente  capo  alla  fondazione  Giustiniani-Bandini,  dal  1984  costituita  in  Riserva
Naturale.  L'ambiente,  di  grande pregio ambientale,  conserva non solo le  tracce dell'opera
secolare dei monaci, ma anche delle sistemazioni paesaggistiche intervenute fra  '800 e '900
(viali alberati e boschetti) ad iniziativa della famiglia Giustiniani-Bandini.

Programma:
1)Ritrovo  alle  ore  9.00  davanti  al  monastero,  alle  ore  9.30  inizio  visita  guidata  (obbligo  di
esibizione   del  'green pass') del complesso museale abbaziale, durata h 1.30 circa.

2)Visita libera in gruppi dei percorsi di interesse  naturalistisco, tra i quali 'La Selva' ( oltre 100 ha,
per lo più cerri, residuo delle antiche foreste planiziarie che rivestivano le Marche), il laghetto 'Le
Vene' (ex cava di ghiaia) e i sentieri lungo il torrente Fiastra, aree umide ricche di vegetazione e
fauna. Consigliate scarpe comode.

3)alle 13-13,30  'pranzo sociale' ( anche qui d'obbligo il 'green pass) presso il ristorante "Da Rosa"
(adiacente la chiesa) con antipasto di bruschette, pappardelle alla lepre  e vincisgrassi, grigliata 
di agnello e costine di maiale,  contorni di patate arrosto e insalata mista, vini bianco e rosso , 
caffè/orzo, acqua minerale, crostata della casa. 
Seguirà menzione dei soci venticinquennali con consegna dei relativi distintivi .

PRENOTAZIONI: riservate ai soci 2021, entro mercoledì 24 novembre in sede versando la quota
di € 30,00, o preferibilmente con  bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606. Vigendo
limitazioni ex covid nella capienza del ristorante, per le prenotazioni farà fede la data del 
versamento della quota. PER INFORMAZIONI: 329 984 3922
VIAGGIO DA ANCONA: auto proprie (autostrada uscita Civitanova M. - superstrada  per Foligno 
uscita Sforzacosta -  direzioneUrbisaglia – Abbadia di Fiastra )
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                                     Sede: via Vittorio Veneto 10 Ancona – 071.200466 

PRANZO SOCIALE DOMENICA 28 Novembre 2021
Alla Riserva Naturale dell'Abbadia di Fiastra
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