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Le Giornate Europee del Patrimonio hanno una coda lunedì 28 a Pugliano 
#GEP2020 #EuropeanHeritageDays 

 
PASSEGGIATA PATRIMONIALE E COLAZIONE CON PERSONE E PRODOTTI DEL TERRITORIO 
 
Italia Nostra Valmarecchia organizza con AMODO (Alleanza Mobilità Dolce) e alcune condotte 
Slow Food delle provincie di Rimini, Arezzo, Perugia e Pesaro Urbino una Passeggiata 
patrimoniale al Passo di Pugliano, vicino a San Leo, per chiudere in bellezza gli eventi organizzati 
da Italia Nostra, su tutto il territorio nazionale, in occasione delle Giornate Europee del 
Patrimonio. 
 
A causa della pandemia, la tradizionale Fiera dell’ultimo lunedì di Settembre di Pugliano, 
frazione di Montecopiolo (PU) non ci sarà ma nulla vieta, in piena sicurezza e con il 
distanziamento sociale, di scoprirne l’altopiano di Pugliano, meno conosciuto dell’imponente 
Rocca di San Leo, con una piacevole passeggiata di fine estate. Si indagherà un pezzo di Belpaese 
attraverso il viaggio, nello spirito dei principi di un nuovo turismo sostenibile e rispettoso per 
l’ambiente. Pugliano è un passo e per questo motivo vi insiste un’antica fiera: un luogo del 
movimento e dello scambio. L'Appennino è pieno di luoghi del genere che per millenni hanno 
consentito ai popoli di incontrarsi e parlarsi. Nell’ascoltare i racconti lungo il percorso della 
passeggiata patrimoniale, ci si renderà conto di come spostarsi e muoversi nel paesaggio 
appenninico favorisca l’economia circolare e le comunità marginali montane.  
 
Sarà anche l’occasione per scoprire sapori e sapere antichi insieme a Slow Food, con una 
colazione alla Colonia della Madonna di Pugliano, nella tradizione della Fiera. Luigi Sartini 
cuoco-patron della Taverna Righi di San Marino preparerà frittura di pesce e porchetta. Emilio 
Spada, pastore del caseificio Cau e Spada di Sassocorvaro propone la degustazione dei suoi 
pecorini. Lorenzo Cagnoli, il fornaio di Pasta Madre, preparerà pane e biscotti con le farine della 
cooperativa Terre Biologiche Valmarecchia. Adriano Galli, dell’azienda agricola Valturio di 
Macerata Feltria, sarà presente con una selezione dei suoi vini. 
 
E’ possibile partecipare previa prenotazione 
info@brigatadeldiavolo.com, o telefonando a 329-0174886 
 
Raduno alla Colonia della Madonna di Pugliano  
Date e orario: lunedì 28 settembre, ore 10.00, colazione alle 12.30/13.00 
 

Massimo Bottini 
Italia Nostra Valmarecchia 
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