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Sono stati numerosi i visitatoriai giardini storici dove si puògiocare con gli Scherzi d’acquaInteresse per gli 
spettacoli  
Grande interesse per la manifestazione del Parco S. Bartolo e di Villa Caprile  
Successo “Tra natura e Cultura”  
 
 
PESARO - Successo per, la manifestazione “Parco S. Bartolo & Villa Caprile 
tra Natura e Cultura”, con gli eventi del VII Caprile Agrishow presso 
l’omonima prestigiosa Villa. Sono stati numerosi i visitatori ai giardini 
storici con gli antichi Scherzi d’Acqua e alle mostre allestite dai docenti e 
studenti dell’Istituto agrario “A. Cecchi”. Molto visitata ed apprezzata è 
stata la Mostra di documenti e fotografie storiche dell’Accademia Agraria, 
con documenti e foto inedite dal 1828 al 1926, testimonianti l’intensa 
attività dell’Accademia nel suo primo secolo di vita. E’ piaciuta molto anche 
la mostra a cura dell’Associazione Pesarese Ornicoltori, con alcuni 
esemplari tra canarini di colore, di forma e posizione lisci ed arricciati; 
allestiti a scopo didattico e divulgativo nidi, gabbie antiche, sementi... 
 
Molto apprezzato il convegno : “ Il verde pubblico”.  
 
All’interno dell’annuale assemblea degli ex-allievi del “Cecchi”, 
premiazione, con conferimento della Cittadinanza Benemerita, al professor 
Glauco Reali (già vincitore del premio Pasteur e di altri numerosi premi a 
riconoscimento di oltre quaranta anni di studi e ricerche soprattutto nel 
campo della gelsibachicoltura). Sono stati il sindaco Luca Ceriscioli e il 
presidente del Consiglio comunale Gerardo Coraducci a consegnarli il 
riconoscimento. E’ seguita la Tavola Rotonda su un tema di grande 
attualità come la “Sicurezza alimentare: tracciabilità e rintracciabilità dei 
prodotti agroalimentari” condotta dal presidente dell’Accademia Agraria 
Antonio Ricci. 
 
Molto interessante la passeggiata all’interno del Parco S.Bartolo, partita da 
Villa Caprile per il nuovo sentiero della Cupa, inaugurato per l’occasione, 
che ha visto la partecipazione di una folta schiera di camminatori guidati 
dalla presidente del Consiglio di Istituto Maria Tessaro. 
 
Non sono mancati i momenti di spettacolo: il concerto rock dei gruppi 
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dell’Istituto: i “Night shade”, gli“Snake field”, i “Dirty sexy core” e i “The 
Daff”, che si sono alternati sul palco del Teatro Ligneo ed hanno offerto 
un’ora e mezza di pura energia. Il coro “La Bottega delle voci” ha 
emozionato gli spettatori eseguendo brani del vasto repertorio nella 
splendida cornice del Teatro di Verzura. Applausi ed entusiasmo per i i 
Pimienta Negra Molida Show e il Gruppo Teatrale della scuola che ha 
rappresentato la Commedia “Manzoni in love”. Numerosi sono stati inoltre i 
cittadini di Pesaro che hanno scelto i rinomati stand gastronomici della 
scuola per le cene del fine settimana. 
 
L’Istituto “A. Cecchi” ringrazia quanti, con la loro partecipazione, hanno 
decretato il successo, anche quest’anno, del Caprile Agrishow e 
soprattutto, della nuova iniziativa congiunta “Parco S. Bartolo & Villa 
Caprile tra Natura e Cultura” che, come ha osservato il sindaco Ceriscioli, 
“Ha aggiunto valore al valore che già c’era”.  
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