
 

Trekking & enogastronomia nelle Marche: 
itinerario storico naturalistico del MONASTERO DI FONTE AVELLANA 
e visita alla CANTINA TERRACRUDA con degustazione  
 
Sabato 20 maggio 2023 
 
 

Risalendo la valle del Cesano si giunge ai piedi del Monte Catria, il cui versante orientale 
racchiude una conca avvolta da ampie faggete che circondano lo splendido complesso del monastero 
camaldolese di Santa Croce di Fonte Avellana, ricordato da Dante nel Paradiso.  Ci sono luoghi 
capaci di infondere una tranquillità senza eguali. 

 
Programma indicativo:  
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e 
alle ore 7.00 partenza in pullman per il Monastero di 
Fonte Avellana (km 130) con arrivo previsto per le ore 
9.00 e colazione in corso di viaggio. Incontro con le guide 
naturalistiche e inizio del trekking che ci condurrà alla 
Grotta di San Pier Damiani (circa 2h di camminata 
andata e ritorno con un dislivello di 200 mt) 
 

“Siamo in un luogo dove la natura si fonde con la 
religione, una zona mistica dove rilassarsi nell’assoluto 
silenzio. Piacevole escursione nei dintorni del Monastero di Fonte Avellana, nel 
complesso del Monte Catria. Un cammino immerso nella natura, su sentieri e 
strade bianche, circondati da verdi faggi, da colori e profumi primaverili. Lungo il 
percorso incontreremo un antico castagneto piantato dai monaci, un giardino 
botanico con alberi ad alto fusto (tra cui un tasso secolare monumentale), fino a 
giungere alla suggestiva Grotta di San Pier Damiani, scelta come luogo di 
meditazione già 1000 anni fa. Non mancheranno le soste per apprezzare gli scorci 
panoramici e per identificare piante, tracce e segni lasciati dagli animali selvatici”. 
 
Rientrati dal trekking visita del Monastero di Fonte Avellana: 
“Monastero di Fonte Avellana: situato alle pendici boscose del monte Catria. Le sue origini si collocano intorno al 
980, quando alcuni eremiti scelsero di costruire le prime celle di un eremo che nel corso dei secoli diventerà l’attuale 
monastero. La spiritualità di questi eremiti fu influenzata da San Romualdo di Ravenna, padre della Congregazione 
benedettina camaldolese. Egli visse e operò fra il X e l’XI secolo in zone vicinissime a Fonte 
Avellana”. 

 

L’Eremo viene citato nella Divina Commedia (Paradiso, canto XXI)  dopo che il Sommo 
Peta Dante Alighieri fu ospite: 

“Tra due liti d’Italia surgon sassi, 
e non molto distanti a la tua patria, 

tanto che i tuoni assai suonan più bassi, 
e fanno un gibbo che si chiama Catria, 
di sotto al quale è consecrato un ermo, 
che suole esser disposto a sola làtria” 

 
Al termine della visita del Monastero pranzo al sacco con prodotti tipici locali. 



 

Nel pomeriggio trasferimento in località Fratte Rosa per la visita con degustazione di vini e prodotti locali presso la 
Cantina Terracruda:  
“La visita comprenderà le vigne, la cantina e finirà con la degustazione guidata di 6 vini che comprendono le DOC 
della Cantina: Bianchello del Metauro, Sangiovese dei Colli 
Pesaresi, Pergola Aleatico e i vitigni riscoperti Incrocio Bruni 54 e 
Garofanata abbinati a prodotti locali a km0 come salumi e 
formaggi. I vini Doc e Igt marchigiani della Cantina Terracruda 
nascono in una delle più suggestive zone della Provincia di Pesaro 
e Urbino. Nella cantina a Fratte Rosa, le uve vengono vinificate 
per garantire la qualità di un vino senza compromessi. Vini 
pregiati che nascono in un territorio tutto da scoprire tra il 
Montefeltro e il mare ove è possibile produrre le 3 Doc della 
provincia. Terracruda ha scelto di valorizzare i vitigni autoctoni, 
che meglio esprimono l’essenza del territorio, avviando la 
produzione di vini Doc e recuperando antichi uvaggi locali”. 
 
Alle ore 17.00 circa, conclusa la degustazione, partenza per il rientro ai luoghi convenuti con arrivo previsto in 
serata. 
 

* * * 
Ti informiamo che: 

 Il viaggio è organizzato in collaborazione con Sigismondo Travel Group di Rimini, Via XXIII Settembre 1845 n. 

105, telefono 0541-28147, e-mail elia@sigismondoviaggi.it; 

 Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate, fino ad esaurimento posti, presso le Sedi di Bellaria, Sala e Savignano 

s/R nella giornata di giovedì 6 aprile dalle ore 8:15 alle ore 13:10 e dalle ore 14:40 alle ore 15:40. Dopo tale 

data, ferma restando la disponibilità dei posti, sarà possibile prenotarsi telefonando direttamente al nr. 0541-

28147 dell’agenzia Sigismondo Travel Group; 

 Il viaggio prevede una quota di partecipazione agevolata riservata al Socio e ad un familiare 

accompagnatore di € 45,00 a persona, solo ed esclusivamente se presenti e solo se non già iscritti alla gita a 

“Gubbio-Città di Castello”. Il Socio che parteciperà alla gita a “Gubbio-Città di Castello” e fosse interessato anche 

a questo viaggio, potrà farlo, fermo restando la disponibilità dei posti, pagando la quota intera, all’atto 

dell’iscrizione, di € 90,00 a persona; 

 Per le società che appartengono alla compagine sociale di RomagnaBanca, l’agevolazione è riservata al legale 

rappresentante di persona, oltre al familiare accompagnatore; le prenotazioni di eventuali altri partecipanti dopo 

il primo familiare accompagnatore del Socio saranno accettate con riserva e compatibilmente con la disponibilità 

dei posti, al prezzo di € 90,00; 

 Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire in contanti nel momento dell’iscrizione;      
 La realizzazione del viaggio è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 45 persone per pullman; 

 In caso di maltempo sarà realizzato un programma di viaggio alternativo. 
 
La quota comprende: 
● Viaggio in pullman GT a/r ● colazione in corso di viaggio con brioche fresca 
e succo di frutta ● guida naturalistica per trekking dal Monastero di Fonte 
Avellana alla Grotta San Pier Damiani ● visita del Monastero di Fonte 
Avellana ● Cestino per il pranzo con prodotti tipici (bevande incluse) ● visita 
e degustazione di vini e prodotti tipici presso la Cantina Terracruda ● 
accompagnatore agenzia per ogni pullman ● assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende: 
Mance, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

 
 

 
  

Abbigliamento  
per il percorso a piedi: 

pantaloni comodi, scarpe da 
ginnastica o da trekking, 

occhiali da sole o cappellino, 
una bottiglietta di acqua. 


