
In occasione della XXIV Giornata Mondiale del Gioco
e in collaborazione con:
Provincia di Pesaro e Urbino
Comune di Pesaro
Comune di Gabicce Mare

dal 23 MAGGIO
       al 1 GIUGNO 2008

X San Bartolo in Festa
VII Caprile Agrishow presentano:

Is
tit
uto

di
Istr
uzion

e Superiore“A. CECCHI”

Parco San Bartolo e Villa Caprile tra





Il Parco del San Bartolo: un luogo carico di magia e fascino. Un promontorio di rara bellezza, un’ "isola" di conservazione
storica, culturale e ambientale, inserita tra due regioni, alla portata di tutti. Un luogo dove le peculiarità naturalistiche
rivestono valenze inaspettate, e le ore scorrono con la stessa cadenza  delle stagioni. Ritmi di vita a misura d’uomo,
per gustare meglio i colori, gli odori e le affascinanti abitudini degli uccelli migratori. Un parco naturale, quello del San
Bartolo, che ha  tutte le prerogative per rappresentare anche un ambiente di interesse culturale, grazie alla presenza
di opere archeologiche ed edifici di grande pregio architettonico come Villa Caprile, sede dell’Istituto di Istruzione
Superiore “A Cecchi” e storico polo culturale della città di Pesaro.
“San Bartolo in festa”, giunta alla sua X edizione e congiunta, in occasione della XXIV Giornata Mondiale del Gioco,
con la manifestazione “Caprile Agrishow”, è un'occasione per esaltare e “degustare” tutti gli ingredienti di questa
fantastica area protetta di cui ci potremo sentire, per lunghi momenti, parte integrante. Un appuntamento, quello di
quest’anno, ancora più ricco di eventi: “Parco San Bartolo e Villa Caprile tra NATURA e CULTURA”.

Luca Acacia Scarpetti     Marisa Rossini
Presidente dell'Ente Parco      Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Cecchi”



natura e cultura....



VENERDÌ 23 MAGGIO
Aperitivo sul mare
Aspettando il tramonto, un drink in compagnia per conoscere e apprezzare il Parco,
offerto dal ristorante Il Falco di Vallugola.
ore 19.00 ritrovo: Ristorante Il Falco, Vallugola

SABATO 24 MAGGIO
Concerto degli alunni della Scuola Elementare “Anna Frank” di S. Maria delle Fabbrecce.
ore 19.00 - Fiorenzuola di Focara (sotto la torre)

“Borghetti Bugaron Band” in concerto
Storico gruppo fanese che nel tipico dialetto della zona del porto canta da vent'anni l'amicizia e
l'importanza dei rapporti umani, con un tono sempre in sospeso fra ironia e malinconia.
Oltre a suonare e cantare, racconta storie e aneddoti coinvolgendo il pubblico in modi diversi.
ore 21.30 - campo sportivo di Fiorenzuola di Focara
dopo le ore 24.00 la musica e la festa continua a “Il Sorpasso”!

SABATO 24 E DOMENICA 25
Visita guidata a Villa Caprile - A cura degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore“A. Cecchi”
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

dalle ore 16.00 a Fiorenzuola di Focara
Tantissimi giochi antichi e moderni (in occasione della Giornata Mondiale del Gioco)
Tiro con l’arco, battesimo della sella su pony e asinelli, giostra per i più piccini, trampoli, pedalò,
labirinti verticali e orizzontali, biglie, barattoli, anelli e vari giochi della mente.B
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programma
23-24-25 MAGGIO
2008

Laboratori di manualità creativa
Tutti i bambini e ragazzi potranno partecipare gratuitamente alla realizzazione di oggetti in creta, in legno
e in vimini. Sarà divertente pitturare e costruire una grande mongolfiera, realizzare origami con le proprie
mani e “in diretta”. Preparazione del lievito e cottura del pane negli storici forni in pietra di Fiorenzuola
di Focara. Il pane, preparato e cotto come una volta, si potrà gustare appena sfornato.

“Arti e Mestieri di oggi e di ieri”
Mostra - mercato di mestieri antichi: selcino, scalpellino, arrotino, calzolaio, cestaio, vasaio, impagliatore
di sedie, fabbro, tessitrice, ricamatrice… per far apprezzare a grandi e piccini l’arte e la manualità
del passato, coniugate con la moderna creatività. Mostra di pittura libera ed estemporanea.

Parchi in piazza
Esposizione di Parchi e aree protette, con la presentazioni di progetti, itinerari, prodotti tipici e folklore.

Stand gastronomici con prodotti tipici
Piadineria, bustreng, crèpes e gaufres, zucchero filato, cioccolato equosolidale.
Verrà allestito anche un chiosco con “Asado argentino”.
Borgo e campo sportivo di Fiorenzuola di Focara

DOMENICA 25 MAGGIO
I° Grande Trekking a piedi, in mountain bike e a cavallo
Partendo da Baia Flaminia si scalerà la falesia attraversando i luoghi più suggestivi dell’area
protetta, per arrivare a Fiorenzuola di Focara. Lunghezza del percorso: circa 10 km. Livello di
difficoltà: facile. Ritorno in bus navetta
ritrovo ore 15.30 - Sede dell’Ente Parco in viale Varsavia, sn (Baia Flaminia)
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24-26-27-28-29-30
MAGGIO
1 GIUGNO 2008

programma
25 MAGGIO 2008
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programma
31 MAGGIO
1 GIUGNO
2008

DOMENICA 25 MAGGIO
Omaggio al mare del parco - Nuotata amatoriale di un chilometro
ore 11.00 - Spiaggia di Fiorenzuola di Focara

Concorso fotografico “Mare, natura e cultura”
Premiazione ai migliori scatti realizzati nel Parco San Bartolo
ore 19.00  - Sala Civica di Fiorenzuola di Focara

Osservazione dei rapaci migratori
A cura di Laurent Sonet dell’Ente Parco Monte San Bartolo
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Centro d’inanellamento, Monte Brisighella- Info 348 3572204

Il San Bartolo dal mare
In motonave, fra Pesaro e Gabicce Mare, accompagnati da esperti naturalisti, per osservare ed
apprezzare la falesia (e non solo). Info e prenotazioni: 339 6848787
Partenza ore 10.00 - Durata: 2 ore - Costo euro 10,00
Bambini 0/4 anni gratis - fino a 12 anni euro 8,00

Visita al Cimitero Ebraico
Sulle pendici del San Bartolo, protetto da un ambiente naturalistico di grande pregio, si nasconde
un gioiello di storia e di memoria che risale al XVII secolo.
Apertura: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Veleggiata del San Bartolo
Raduno di imbarcazioni a vela organizzato dalla Lega Navale (Sez. di Pesaro).
ore 14.20 - Baia Flaminia. Tragitto: Gabicce Mare - Pesaro

Mercatino vintage - Moto e accessori in esposizione e vendita presso il locale “Il Sorpasso”
dalle ore 18.00 in poi

 “Sonamadosca”
Animazione per le vie di Fiorenzuola di Focara con canti e balli della nostra tradizione popolare.
Pomeriggio e sera - Fiorenzuola di Focara

“Soul Fix” in concerto
Band che esegue brani della tradizione soul mescolando pezzi più noti a gemme nascoste con
brani ballabili di questa “RHYTHM & BLUES”.
ore 21.30 - Campo sportivo di Fiorenzuola di Focara
dopo le ore 24.00 la musica e la festa continuano a “Il Sorpasso”!
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SABATO 31 MAGGIO 2008
STAND AGROALIMENTARI, PRODOTTI TIPICI E VIVAISTI

Convegno sul tema: “ IL VERDE PUBBLICO”
ore 9.00 - Saluto delle Autorità - presso l’Auditorium di Villa Caprile

Chairman: Presidente Accademia Agraria Dott. Antonio Ricci
ore 9.30 1° Relazione a cura del Prof. Carlo Urbinati

(Docente dell’Università degli Studi di Ancona)
ore 9.50 2° Relazione a cura del Dott. Vittorio Vagnini

(Ufficio Ambiente del Comune di Pesaro)
ore 10.10 3° Relazione a cura del Dott. Gabriele Guidi

(Ispettore del Corpo Forestale dello Stato)
ore 10.30 Coffee-Break
ore 10.50  4° Relazione a cura del Dott. Paolo Bonopera

(Protezione Civile)
ore 11.10 5° Relazione a cura del Prof. Massimo Pandolfi

(Docente dell’Università degli Studi di Urbino)
ore 11.30 6° Relazione a cura della Dott.ssa Franca Gambini

(Accademia Agraria di Pesaro)
ore 11.50 7° Relazione a cura del Dott. Leonardo Gubellini

(Centro Ricerche Floristiche - prov. PU)

APERTURA STAND GASTRONOMICI
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Passeggiata nel Parco Naturale del San Bartolo
ore 15.00 - partenza da Villa Caprile per il nuovo sentiero della Cupa

Musica a Caprile
ore 17.00 - Esibizioni e concerti gruppi musicali degli studenti
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Cecchi”
presso il Teatro Ligneo di Villa Caprile
ore 18.30 - concerto del Coro Laboratorio “La Bottega delle Voci”:
15 Vocalist diretti dal M° Fabio Mengucci
presso il Giardino di Villa Caprile
(in caso di maltempo i concerti si terranno nell’Auditorium)

Pimenta Negra Molida Show - “Perché i francobolli non devono birra???”
Un’attrice acrobata incontra un gruppo di strampalati musicisti
ore 21.00 - presso il Teatro Ligneo di Villa Caprile
(in caso di maltempo il concerto si terrà nell’Auditorium)

DOMENICA 1 GIUGNO 2008
STAND AGROALIMENTARI, PRODOTTI TIPICI E VIVAISTI

S. Messa
ore 9.00 - presso la Cappella di S. Francesco di Villa Caprile

Assemblea degli ex-allievi
ore 10.00 - Premiazione con conferimento della Cittadinanza Benemerita
al Prof. Glauco Reali
presso l’Auditorium di Villa Caprile

Tavola Rotonda su: “SICUREZZA ALIMENTARE: TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ”
Conduttore Presidente Accademia Agraria Dott. Antonio Ricci
ore 10.30 - presso l’Auditorium di Villa Caprile

Il Gioco
Giochi e intrattenimenti per bambini a cura del Ludobus
ore 15.00 - Villa Caprile

APERTURA STAND GASTRONOMICI
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Commedia Teatrale: Manzoni in Love
Ovvero le avventure del giovane Alessandro
con il Gruppo Teatrale Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Cecchi”
ore 21.00 - presso il Teatro Ligneo di Villa Caprile
(in caso di maltempo il concerto si terrà nell’Auditorium)

DA SABATO 24 MAGGIO A DOMENICA 1 GIUGNO
Giardini storici di Villa Caprile con gli scherzi d’acqua e le guide
Mostra elaborati e progetti realizzati dagli studenti dell’I.I.S. “A. Cecchi”
Mostra documenti e fotografie storiche dell’Accademia Agraria e di Villa Caprile
Mostra Piante grasse, succulente e carnivore
Mostra Macchine Agricole Storiche e moderne
Apertura mostre e giardini dalle ore 15.00 alle ore 19.00
31 maggio e 1 giugno
apertura dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
e inoltre Mostra Ornitologica a cura dell’Associazione Pesarese Ornicoltori - Villa Caprile

LUNEDÌ 26 MAGGIO
“Terra-Terra”
ore 21.00 - Cineforum Agroculturale: presentazione, proiezione del film “The Agronomist” di
Jonathan Demme (USA 2003) e aperitivo di tarda serata a cura di Gianluca Panareo - Villa Caprile.
Alla fine del film degustazione con musica del caffè “rebelde Zapatista” in collaborazione con
la bottega del mondo equo-solidale

MARTEDÌ 27 MAGGIO
Osservazione delle stelle dal Monte Brisighella
Appassionati e semplici curiosi potranno ammirare le gemme più appariscenti del cielo primaverile,
ad occhio nudo e con l’ausilio di binocoli e potenti telescopi. A cura del Gruppo Astrofili Pesarese
ore 21.00 - presso il Centro di Tecnologie Ambientali su Strada San Bartolo

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO
Conferenza su: “LA COSTITUZIONE ITALIANA FESTEGGIA I 60 ANNI”
ore 18.00 - 1° relazione a cura del Prof. Vincenzo Satta
2° relazione a cura dell’Avv. Marco Vitali - Villa Caprile

GIOVEDÌ 29 MAGGIO
“Terra-Terra”
ore 21.00 - Cineforum Agroculturale: presentazione, proiezione del film “Il ladro di Orchidee”di
Spike Jonze (USA 2002) e aperitivo di tarda serata a cura di Gianluca Panareo - Villa Caprile.
Alla fine del film tisane e spuntino accompagnati da musica e lettura di brani ispirati all’orchidea

VENERDÌ 30 MAGGIO
L’arte della composizione del fiore reciso - Laboratorio gratuito di ikebana
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - Villa Caprile
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