
 

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli 

                                                                                                                                      

                                      

 Trek2Drink 

 “Degustare vino è conoscenza di territori e persone” (Giacomo Takis) 

                       “Cammin diVino: le colline del Verdicchio” 

16-20 Settembre 2020 

…….“degustando”a piedi Le Marche, una regione che offre un patrimonio naturalistico, storico e 

culturale unico straordinariamente preservato e aree naturali protette di eccezionale valore 

ambientale. Gli itinerari ci condurranno alla riscoperta di angoli noti e meno noti del territorio 

marchigiano, scrigno di tesori naturalistici, enogastronomici ed artistici incastonati in vallate dal 

fascino unico. Dopo ogni escursione,per chi vorrà, come da tradizione del Trek2Drink, avremo una 

degustazione guidata dei suoi migliori vini. Per questo tour sono state scelte Aziende Agricole 

biologiche, biodinamiche e naturali che, come anche condiviso da noi, si sono via via allontanate 

dai sistemi convenzionali di produzione di quantità prediligendo invece quelli a basso impatto 

ambientale, facendo attenzione ad una produzione di vino di qualità e non più una semplice 

operazione di marketing ma una vera e propria filosofia di vita.  

16 Settembre, giorno 1: 

Ritrovo alle 7:15 alla Scuola Redi per partire in Bus alle ore 7:30. Pranzo a sacco 
durante il viaggio 

– Baia di Portonovo e Santa Maria di Portonovo  

Arrivo a Portonovo (Ancona) dove incontreremo la nostra Guida. L’esplorazione 
delle Marche inizierà dalla baia di Portonovo, la baia “Verde”, immersa nel 
Parco e lontano dalle strade più trafficate. La chiesa medievale di Santa Maria di 
Portonovo è solo uno dei preziosi monumenti che incontreremo immersi nella 
macchia mediterranea. Emblema dell’architettura romanica, fu fondata poco 
dopo l’anno mille dai monaci benedettini. Viene menzionata anche nel XXI canto 
del Paradiso di Dante per aver ospitato San Pier Damiani. Inizieremo poco 
distante, la degustazione dei pregiati vini bianchi marchigiani. Prima tappa 
all’Azienda Lucesole, che lavora uve provenienti esclusivamente dai suoi vigneti. 
Degusteremo il Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC, vino che rappresenta 
l’eccellenza vitivinicola marchigiana nel mondo. Avremo modo anche di provare 



la caratteristica Visciolata, bevanda a base di vino, zucchero e ciliegie selvatiche 
chiamate Visciole. Nel tardo pomeriggio arrivo all’Hotel K2 in località Numana 
(che sarà il nostro alloggio per tutta la durata del T2D) con sistemazione delle 
camere e cena. 

Dati tecnici del cammino  

Cammino 1 h, dislivello 50 m, durata 1 h spostamento in bus- Portonovo – Sirolo 
15 minuti 15 km 

17 settembre, giorno 2– Eremo dei Frati Bianchi e vini di Cupramontana  

Giornata interamente dedicata al tipico paesaggio collinare. Visiteremo l’Eremo 
delle Grotte di Cupramontana, detto anche dei “Frati Bianchi”, scelto dai monaci 
Camaldolesi verso la fine dell’XI secolo. Un antico complesso monastico con 
grotte ricavate nel tufo che conserva intatta la magia del tempo e delle 
tradizioni. Qui la natura veramente incontaminata ha accolto e protetto nei 
secoli la preghiera ed il lavoro dei Frati che si occupavano soprattutto di 
agronomia forestale e di agricoltura. Questo luogo magico ha ispirato la 
famiglia Sparapani nel realizzare grandi vini. Il Verdicchio è coltivato 
esclusivamente nelle Marche, con Cupramontana come capitale. È altresì 
utilizzato per produrre spumanti sia con il metodo classico sia con il metodo 
Charmat, comunque sempre di gran pregio. 

Dati tecnici del cammino  

Cammino 4 h, dislivello 350 m, lunghezza 12 km, spostamento in bus- 
Cupramontana – Sirolo 1 h 60 km 

- 18 settembre, giorno 3– Gola di Frasassi e San Vittore delle Chiuse 

Spostamento nel Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi. Questi 
profondi canyon sono solcati dalle acque dei fiumi Sentino (Gola di Frasassi) ed 
Esino (Gola della Rossa). L’avventura inizierà da un tempio davvero singolare ed 
un monastero antichissimo incastonati in un gigantesco antro roccioso che fa da 
imbocco alla ‘vera’ Grotta di Frasassi. Per non farci mancare nulla faremo una 
passeggiata lungo il Sentino fino alle sorgenti sulfuree per applicazioni locali, 
così da tornare a casa con la pelle morbida e liscia. Impossibile rinunciare ad una 
visita a San Vittore delle Chiuse, una delle abbazie romaniche meglio conservate 
delle Marche. Da qui ci sposteremo a Ostra Vetere per degustare i vini della 
pluripremiata Azienda Bucci (irrinunciabile). Biologica da sempre, certificata da 
oltre vent’anni,produce il suo Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC da vigneti di 



oltre 40 anni posti in colline diverse per altitudine ed esposizione. Vino bianco 
con caratteristiche da rosso e così deve essere trattato, sia per la temperatura a 
cui deve essere servito che per la sua capacità di invecchiare. 

Dati tecnici del cammino 

Cammino 4 h, dislivello 350 m, lunghezza 11 km, spostamento in bus - San 
Vittore delle Chiuse – Sirolo 1 h 75 km 

- 19 settembre, giorno 4 – Pioraco e la Gola de Li Vurgacci 

Escursione dal fascino antico nella gola di Pioraco lungo la valle del fiume 
Potenza sul Sentiero de Li Vurgacci, tra cascate, gorghi e forre create da secoli di 
erosione. Ci sposteremo poi a Castelraimondo, in provincia di Macerata per 
visitare l’azienda Agricola Collestefano. “Collestefano” è il nome che da sempre 
è stato dato al piccolo borgo nelle Marche centrali, acquistato dalla famiglia 
Marchionni sul finire degli anni ’70. Qui il biologico è praticato da sempre, e dal 
1995 è certificato. Il vigneto è parte di un più ampio sistema ecologico 
autosufficiente ed equilibrato, dove il terreno è nutrito solo da concime 
organico, riducendo al minimo l’utilizzo di rame. Le peculiarità pedologiche e 
climatiche di questa zona rendono il Verdicchio di Matelica qui prodotto, uno 
delle DOC marchigiane più caratteristiche. 

Dati tecnici del cammino 

Cammino 4 h, dislivello 400 m, lunghezza 10 km, spostamento in minibus - 
Pioraco – Sirolo 1 h e 25 minuti 80 km 

- 20 settembre, giorno 5 – Belvedere del Conero e brindisi finale 

Mare, terra e cielo. Nel Parco Naturale del Conero questi elementi si fondono 
creando una sintesi perfetta. Trekking da nord a sud sul promontorio del Monte 
Conero: vedute mozzafiato e sentieri immersi nella macchia mediterranea. Dal 
Belvedere nord all’ex Convento dei Camaldolesi, le Grotte romane e le iscrizioni 
rupestri. Insieme andremo alla scoperta degli angoli più suggestivi del Parco, 
godendo di vedute sul mare con rocce a picco, scogliere, baie. L'aria salubre di 
questo Parco Naturale unita ai mille aromi delle piante che lo popolano e alle 
viste mozzafiato saranno il perfetto biglietto da visita delle Marche.  

Saluti finali con un immancabile brindisi prima della partenza nel pomeriggio per 
Firenze 



Dati tecnici del cammino 

Cammino 3 h, dislivello 350 m, lunghezza 10 km, spostamento in bus - Ancona – 
Sirolo 25 minuti 20 km 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA: Se i tempi di spostamento/trek ce lo permetteranno in uno di questi 
giorni avremmo previsto di visitare anche uno dei più importanti Musei di 
Conchiglie a Cupra Marittima (AP) che raccoglie bellissimi esemplari da tutto il 
mondo  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Quota comprende:vitto e alloggio  4 notti con mezza pensione,una guida 
escursionistica abilitata al seguito, ingresso all’Eremo dei Frati Bianchi, ingresso 
alla chiesa di Santa Maria di Portonovo 

La Quota non comprende:pranzi al sacco, bevande alle cene in Hotel, 
degustazioni indicate nel programma (non obbligatorie),escursioni extra o 
facoltative 

Le degustazioni a fine escursione non sono obbligatorie e verranno saldate al 
momento delle visita nella Azienda Agricola 

Si ricorda l’importanza di avere mascherine in numero sufficiente per la durata 
del soggiorno ed un flaconcino di gel disinfettante per le mani 
 

 

 

 

  


