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Uscita del 11 /12 /13 ottobre 2019   

a Montefiore Conca per la  

tradizionale FESTA della CASTAGNA 

+ Montegridolfo e Mondaino 

 
 

Venerdì  11/10             Ritrovo a Montegridolfo (RN)     

     punto sosta in via Fratelli Cervi   N 43.858525  E 12.6876436 

 

Sabato  12/10                Durante  la  mattinata  visiteremo l’antico borgo con alte mura e 

ponte di accesso, le palazzine, i passaggi coperti, le amene piazzette e ogni nostro passo 

sarà impregnato di storia: passato e grazia senza tempo.              

Nel pomeriggio saremo a Mondaino (FC) parcheggio sotto la Rocca all’esterno delle mura  

N 43.856490 E 12.670980  Visita guidata a cura de “Il Formaggio delle Fosse della Porta di 

Sotto”, che ci accompagnerà in abiti medievali alla scoperta dell’antico borgo fino ad 

arrivare al Mulino della Porta di sotto, dove ci verrà spiegata la lavorazione del formaggio 

e potremo degustare (e successivamente acquistare) prodotti tipici.       [La degustazione 

consiste in assaggi di quattro tipi di formaggio, due tipi di salumi, vino trebbiano, acqua e vino di 

ciliegie visciole.   Il tutto per il costo di € 3,00 a persona, per un gruppo di almeno 15 persone].          
 

In serata raggiungeremo Montefiore Conca (RN)  

area attrezzata in via  Europa      N 43°53’10.7448” E 12 °36’45.1188”  
 

Domenica 13/10                         54°  SAGRA DELLA CASTAGNA 
 

Alle ore 11.15 potremo scoprire con visita guidata la Rocca di Montefiore Conca   

[per gruppo di almeno 15 persone il costo è di € 5,00 a testa - L’orario della visita potrebbe subire 

variazioni in base alla disponibilità al momento della prenotazione].  
 

P.S. Per chi fosse interessato→A Montegridolfo c’è il MUSEO DELLA LINEA DEI GOTI che però è aperto solo la 

domenica (ore 16 -  19), all’interno del quale si trova il luogo della battaglia e dello sfondamento delle difese tedesche. 
 

PRENOTAZIONI    entro giovedì 3 ottobre  →  STEFANIA LASI  333 3496635 
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