TOUR ESPERIENZIALI

cultura, gastronomia,
outdoor activities

TOUR CON GUIDA
TURISTICA ABILITATA
STAGIONE 2018/2019
visite guidate, degustazioni, laboratori
di cucina, masterclass e showcooking

Tour enogastronomici
TENERA ASCOLANA
Alla scoperta del prodotto simbolo della
cultura gastronomica di Ascoli Piceno

Descrizione:
Visita ad un'azienda agrituristica e conoscenza
delle principali tecniche di coltivazione dell'oliva
tenera ascolana; a seguire laboratorio per la
preparazione della ricetta dell'oliva all'ascolana
farcita.
Al termine, ci sarà una degustazione delle
olive accompagnate da verdure di stagione, vini
docg ed altre specialità della casa.

Località visitate:
il tour viene proposto in abbinamento alla visita
del centro storico di Ascoli Piceno, ricco di arte
ed architettura scolpita nel travertino

MACCHERONCINI
di Campofilone i.g.p.

Laboratorio dedicato alla regina delle
paste marchigiane, detta anche "capelli
d'angelo" per la loro delicatezza e il
sapore morbido e incomparabile
Descrizione:
Visita ad un'azienda agrituristica dove si svolgerà
un laboratorio sulla preparazione dei maccheroncini
secondo la ricetta tradizionale.
Nel periodo di riposo dell'impasto, percorrendo un
suggestivo sentiero tra querce secolari, si
raggiungerà il borgo di Campofilone dove si
visiteranno i resti dell'antica Abbazia, la chiesa di
San Bartolomeo e il Museo Archeologico liturgico, .
Al termine degustazione dei maccheroncini con
altre specialità della casa e del buon vino prodotto
in azienda.

Tour enogastronomici
ANICE VERDE
I segreti e le straordinarie virtù
aromatiche e medicinali della pianta
umbrellifera coltivata da secoli nelle
campagne Picene
Descrizione:
Visita al borgo di Ripaberarda - antico castello dello
Stato di Ascoli - con la sua imponente torre
campanaria. Dalla base si gode una vista panoramica
sui calanchi del Monte Ascensione.
A seguire, visita ad un'azienda membro
dell'Associazione produttori anice verde di
Castignano, dove si svolgerà un laboratorio con
preparazione di marmellata di frutta coltivata in
azienda aromatizzata con anice.
Infine, una degustazione di piatti con anice verde
presso un vicino agriturismo.

TARTUFO
il Piceno abbonda di questo pregiato
tubero, richiestissimo dai grandi chef
internazionali per il suo intenso aroma.
Il tour permette di conoscere le sue
proprietà e le tecniche di coltivazione
Descrizione:
Visita del borgo di Mozzano e delle suggestive
sorgenti di acqua salina sul Tronto e della chiesa di
Sant'Emidio di Tronzano con affreschi del XV
secolo.
Visiteremo quindi un'azienda che si dedica da oltre
10 anni alla coltivazione del tartufo nero pregiato,
successivamente trasformato in laboratorio per
ottenere prodotti per l'alta gastronomia.
E' prevista la visita in tartufaia con dimostrazione di
estrazione tartufo dal terreno e al termine una
degustazione dei prodotti aziendali.

Tour enogastronomici
MELA ROSA
dei Monti Sibillini

Decantata nell'età romana dal poeta
Orazio per la sua bontà, questa varietà di
mela si distingue per le sue particolari
qualità organolettiche e per la sua
notevole conservabilità senza alcun
bisogno di trattamenti chimici
Descrizione:
Visita ad un'azienda specializzata nella
produzione della mela rosa e colazione con
prodotti fatti in casa. A seguire, visita del borgo di
Monte San Martino dove si potrà visitare la
chiesa di San Martino Vescovo contenente un
pregevole polittico di Carlo e Vittore Crivelli.
Infine, sulla via del ritorno una sosta a
Montedinove, visita del paese e della suggestiva
terrazza panoramica; a seguire ci sarà una
degustazione di piatti con mela rosa dei Sibillini

MARRONI
dei Monti della Laga

i boschi di castagni secolari dei Monti della
Laga sono il luogo ideale per vivere la magia
dell'autunno e farsi incantare dai mille
colori che sfumano dal rosso al giallo
Descrizione:
Passeggiata nel castagneto secolare di una delle
piccole aziende ubicate nel territorio del Parco
Nazionale, per la raccolta dei prelibati marroni che
vengono utilizzati per arricchire gustosi piatti tipici
locali; nel corso della successiva degustazione
avremo modo di assaggiarli!
Il tour prevede la visita della chiesa della Madonna
della Neve e del piccolo Eremo della Madonna dei
Santi, entrambi ubicati nel territorio del Comune di
Arquata del Tronto.

Tour enogastronomici
L'ORO DELLE MARCHE

L'olio extravergine di oliva delle Marche,
che nel 2017 ha ottenuto il marchio Igp,
deriva dal grande patrimonio di
biodiversità olivicola ed è caratterizzato
da bassa acidità, elevato numero di
polifenoli ed acido oleico medio elevato.
Grazie a queste caratteristiche è
classificato tra i migliori oli e.v.o. italiani
Descrizione:
Visita guidata ad uno storico frantoio oleario della
vallata del Tronto e illustrazione di tutte le fasi della
lavorazione, dalla raccolta alla molitura delle olive;
l'azienda garantisce le condizioni fondamentali per
ottenere un prodotto di alta qualità.
Tra i prodotti serviti nel corso della degustazione
finale, oltre al pregiato olio extravergine di oliva
tenera ascolana, ci saranno i prodotti ottenuti dalla
trasformazione delle olive.

Località visitate:
il tour viene proposto in abbinamento alla visita
del centro storico di Offida, la città del merletto a
tombolo e della straordinaria chiesa-fortezza di
Santa Maria della Rocca

BRODETTO
sanbenedettese

un tour della Riviera delle Palme, con visita
alla cittadina portuale di San Benedetto del
Tronto, ci consentirà di scoprire ed
apprezzare i sapori della cucina marinara
Descrizione:
Visita al porto peschereccio di San Benedetto del
Tronto e al Museo del Mare; quindi passeggiata al
molo sud per osservare da vicino le sculture d'arte
contemporanea del MAM (Museo d'arte sul mare).
Infine una visita al vecchio incasato con la Torre
dei Gualtieri , cui seguirà una degustazione di
brodetto di pesce alla sanbenedettese, piatto
principe della tradizione marinara dell'Adriatico

Tour enogastronomici
LIQUIRIZIA DI ATRI

Prodotto di punta della tradizione
dolciaria abruzzese, vanta una storia
lunga 600 anni, che continua grazie alla
famiglia Menozzi nel rispetto della qualità
dello storico marchio De Rosa

Descrizione:
Visita guidata al paese di Atri, con la Basilica di
Santa Maria Assunta contenente affreschi del XV
e il Palazzo Ducale degli Acquaviva; a seguire
degustazione guidata dei vari prodotti ottenuti con
l'estratto di liquirizia.

SAPORI SIBILLINI

un viaggio nel magico mondo dei Monti
Sibillini attraversando il versante umbromarchigiano, ci permetterà di cogliere le sue
incredibili atmosfere ed assaporare i
prodotti di eccellenza di queste montagne
Descrizione:
Raggiungeremo il Pian Grande di Castelluccio di
Norcia e Castelsantangelo sul Nera, paesi che a
fatica si stanno riprendendo dal devastante
terremoto del 2016. Qui e' prevista la visita di uno
stabilimento di troticoltura con descrizione delle
proprietà nutrizionali di questo pregiato pesce di
acqua dolce; quindi si proseguirà per l'altopiano di
Macereto per una visita al Santuario, una delle
maggiori espressioni di architettura del
Rinascimento delle Marche, uscito
miracolosamente indenne dal sisma del 2016.
Infine, si visiterà una storica azienda di produzione
del cacio pecorino sopravvissano (presidio Slow
Food), con degustazione guidata dei prodotti
aziendali.
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