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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

 

“PROGETTO CONOSCERE PER TUTELARE” 

LE DOMENICHE CULTURALI 
7 giugno 2015  

IL PARCO DI MONTE SAN BARTOLO 

 
Dove –Il Parco si trova tra Pesaro e Gabicce. La prima tappa sarà al cimitero ebraico fuori 
Pesaro,  istituito alla fine del XVII° secolo e rivolto verso Gerusalemme, al suo interno sono 
tuttora conservati oltre 150 monumenti funebri. Proseguiremo verso il faro, fiancheggeremo il 
conventino del Beato Pietro Gualcerano, la villa Imperiale, villa Caprile, per poi dirigerci a 
Fiorenzuola, uno dei quattro castelli  edificati tra il X ed il XIII secolo per il controllo del valico 
della Siligata, dove visiteremo il piccolo borgo medievale e il museo paleontologico Poi si va a 
Casteldimezzo, un balcone naturale da cui lo sguardo può spaziare verso un ampio 
orizzonte nel quale spiccano il Castello di Gradara, le “penne” di San Marino ed il Gibbo del 
Catria. A Casteldimezzo si conserva parte della cinta muraria. Particolarmente interessante è 
la chiesa intitolata ai Santi ravennati Apollinare e Cristoforo, che custodisce un Crocifisso del 
XV secolo. Poi visiteremo il porto della Vallugola, frequentato nell’antichità da molte navi 
provenienti dalla Grecia che risalivano l’Adriatico per raggiungere Adria e Spina. Infine 
visiteremo il sito archeologico di Colombarone dove è stata riportata alla luce una villa 
tardo imperiale databile tra il III e il VI secolo d.C. su cui si imposta la basilica paleocristiana di 
San Cristoforo ad Aquilam, sede dell’incontro nel 743 tra papa Zaccaria e l’esarca Eutiche.  
Perché –E’ il secondo promontorio marino ed il secondo parco costiero delle Marche dopo 
quello del Monte Conero. Enogastronomia – E’ prevista la sosta per il pranzo (non 
obbligatorio) con menù di pesce in locale rinomato per la buona cucina con vista  sul mare.  
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 22 maggio 
quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è prevista in € 40 euro e 
comprende il viaggio in pullman, escluso il resto. Saremo accompagnati dalla prof.ssa 
Federica Tesini, componente del consiglio direttivo del parco e presidente di IN di Pesaro. 
Partenza dal Passetto ore 8,30, p.zza Diaz ore 8,35, Archi ora 8,40, Stazione FFSS Ancona 
ore 8,45, Stazione FFSS Falconara Marittima ore 8,50,. Rientro in Ancona in serata. Riservata 
ai soci. La visita guidata avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. 
Offerta promozionale per i non soci che per la prima volta partecipano alle Domeniche 
Culturali sconto 50% sulla tessera di adesione 2015 (€17,50). Il programma potrà subire 
modifiche. 
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