12/12/2015 CENA degli AUGURI a LONGIANO

e

week-end a SANTARCANGELO – LONGIANO – SAN GIOVANNI in
GALILEA
A Santarcangelo punto di ritrovo dal Venerdì pomeriggio 11/12 nell’Area Campana, viale
Gaetano Salvemini GPS N 44°3’32.87” E 12°26’32.69” (sosta gratuita) – Passeggiata serale
per ammirare gli addobbi e le installazioni luminose di “EcoNatale”.
Sabato - partendo dalla piazza centrale, visita guidata dell’antico borgo, delle sue strette
vie che conducono ad animate piazzette e contrade, monasteri, alla Rocca malatestiana e
al Campanone: Ci verranno raccontati aneddoti e curiosità. La discesa al labirinto di
cunicoli, gallerie e stanze delle grotte sotterranee ci introdurrà in un mondo misterioso, per
il quale occorrono scarpe comode adatte a un percorso leggermente accidentato.
Visita
al singolare Museo del Bottone, esposizione di 12.500 bottoni di epoche diverse,
provenienti da 46 Paesi nel mondo.
Pranzo in camper (possiamo farci supportare da acquisti gastronomici nelle rosticcerie
dell’area pedonale).
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Longiano nell’Agriturismo dove si cena e si pernotta.
Longiano (“Bandiera Arancione e Villaggio Ideale d’Italia”) ha il borgo ottimamente
conservato e protetto da doppia cinta muraria. La ghisa è un materiale che è molto
presente, sia nella Galleria delle Maschere che nel museo che le è dedicato nell’ex
chiesetta delle Lacrime.
Durante la nostra visita il percorso presepiale che si snoda nel centro storico, “Longiano
dei presepi” crea l’atmosfera natalizia.

A sera abbiamo il nostro importante appuntamento annuale: LA CENA
DEGLI AUGURI, c/o l’Agriturismo “Antica Fonte La Cannella”
via
Decio Raggi n. 80 – Longiano
GPS N 44°4’25.28” E 12°19’57.68”
Domenica 13/12 al mattino completiamo la visita di Longiano andando su al Castello
malatestiano e ci accordiamo per entrare al Teatro Petrella, autentico gioiello ‘800esco. S.
Giovanni in Galilea come l’ultima tappa: piccolo paese su uno sperone roccioso, alla cui
base c’è l’area camper GPS N 43°59'57.27” E 12°21'7.89" Dalla sua sommità si gode di un
panorama fantastico che spazia da tutta la costa all’Appennino. Vanta importanza storica,
rivelata dal suo nome (Galilea indica che fu territorio abitato dai Galli).

Menù della Cena degli AUGURI 2015
Antipasti caldi misti – Affettati misti con piadina
Mezzelune al ragù - strozzapreti bicolori radicchio, salsiccia e formaggio di fossa
arrosto farcito - galletto alla cacciatora
patate al forno, verdure gratinate e insalata
dolci misti al cucchiaio e al forno (con marmellate casalinghe)
Vino e acqua

/

caffè – digestivo –

costo € 25

PRENOTARSI entro il 7 Dicembre
Rosanna 349 3418659 – Raul 347 6072846 (precisare se per uscita+cena o
solo cena)

