
 

 
 

 

Nelle MARCHE… tra cielo e mare 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A Sud di Sa� 	ari��� i� pr�vi�cia di Pesar�� i� picc��� b�rg� di Arcevia 

cust�disce �e� su� territ�ri� be� 9 sp�e�didi b�rghi i�caste��ati� tutti 
arr�ccati e circ��dati da �ura� cust�di di i�attesi tes�ri d’arte� U� 

paesaggi� c���i�are e���i��a�te� b�rghi di pietra� i� Quattr�ce�t� a�c�ra 
viv�� u� rit�� di vita �e�t� che re�de sere�it� e pace� A��’�ri����te� u�a 

ca�gia�te e ���iprese�te striscia b�u��� I� �are 
 
 

PITICCHIO, LORETELLO, CASTIGLIONI, 
PALAZZO, CAUDINO, Avacelli, San Pietro in Musio, Montale, Nidastore 

 

SABATO 06nov21 – PITICCHIO, LORETELLO, NIDASTORE, PALAZZO 
C��v�ca�i��e dei partecipa�ti UDI�E �re 06h15 (Friu��ar�et 
Ca�p�f�r�id�)� �re 07h00 P RDE� �E FIERA (I#gress� 
sud)� 07h25 P RT GRUAR  Pia))a Caste���� 07h45 SA� 
D �A’ di PIAVE (uscita case���)� 08h05 TREVIS 01ESTRE 
(uscita case��� Prega#)i��)�  e pr�segui�e�t� via aut�strada 
desti�a�i��e Ri�i�i��arche� A��’a�te��a di Se�iga��ia ci 
adde�tria�� a��’i�ter��� a sud de��a Repubb�ica di Sa� �ari�� 
si�� a raggiu�gere PITICCHI� u�� dei pi� suggestivi e �eg�i� 

c��servati de��’arceviese� u�a p�der�sa ci�ta di �ura quattr�ce�tesche �� circ��da e racchiude i� 
ce�tr� st�ric� i� u� abbracci� dife�siv�� E’ prese�te u�’u�ica ra�pa d’access�� preceduta da u�a 
p�rta ���u�e�ta�e �tt�ce�tesca" �’ i�gress� �rigi�a�e # p�c� ��tre ed # rapprese�tat� da u�a p�rta 
a sest� acut�� Se�pre �e��’$tt�ce�t� vi # stata aggiu�ta �a t�rre c�� �r���gi�� %e��a chiesa 
parr�cchia�e di Sa� Sebastia�� si pu& a��irare u� i�p��e�te d�ssa�e d’a�tare i� �eg�� i�tag�iat� 
e d�rat� (XVI sec�) su cui s��� i�cast��ate tre te�e� �pere de��a �aturit, di Erc��e Ra�a��a�i (fi�e 
de� ‘500)� Vici�issi�� # ��RETE��� (chia�at� i� ‘Caste��� de��’A��re’)� u� ver� caste��� i� 
�i�iatura adagiat� su u�a c���i�a i��ersa �e� verde paesaggi� c���i�are� u�� dei pi� picc��i 
b�rghi �urati de��a regi��e e tra i caste��i di Arcevia que��� pi� a�tic�� edificat� �e� 1072 dai 
���aci di F��te Ave��a�a e a�p�iat� vers� �a fi�e de� 1300� 5e sue �ura e i� be� p��te di access� 
a tre arcate ha��� resistit� a� passare de� te�p�� 5’edifici� pi� i�p�rta�te # i� t�rri��e circ��are 
quattr�ce�tesc� c�� a�c�ra visibi�i gra� parte de��e ferit�ie� �IDAST�RE deriva da Castru� %idi 
Ast�ri� �vver� Caste��� de� �id� deg�i Ast�ri� # u�� tra i pi� picc��i dei caste��i di Arcevia� I� caste��� 
di PA�A��� # pura p�esia6 d�tat� di p�sse�ti tratti di �ura i� pietra e c�tt� e di due p�rte 
d’i�gress�� Pa�a��� d’Arcevia # �ggi u� gru�� di vic��i e a�tiche case f�rtificate abbarbicate a 
ve�tag�i� su��e pe�dici de� ���te Caudi��� Da��e varie a�g��a�i��i da cui �� si guarda appare� a 
v��te� c��e pia�tat� �e��a r�ccia� s��id� e fier�" ca�bia�d� pu�t� di vista se�bra fe�ice�e�te 
aggrappat� a� ���te su cui s�rge e sp�rge�d�si a�c�ra pi� i� �, se�bra quasi �ibrarsi �e��’aria e 
�ischiarsi c�� i� cie�� e c�� �e �uv��e� Di ��tte i�vece si trasf�r�a i� presepi� bru�ica�te di �uci e 
��bre� Ri�arr, u� se�s� di stup�re e di sere�a be��e��a� u�ite da��a �agia de� paesaggi�� �e �pere 
d’arte cust�dite �e��e chiese di questi caste��i� �’a�tica st�ria che �ega e restituisce i� fasci�� se��a 
te�p� di quest� picc��� �e�b� di terra �archigia�a� I�s erata ci siste�ia�� �ei ��stri �u�ghi di 
rist�r� e pace� 5a ce�a tutti i�sie�e� 
 

DOMENICA 07nov2021 – AVACELLI, CASTIGLIONI, 
SAN PIETRO IN MUSIO, ARCEVIA, CAUDINO  

Pri�a c��a�i��e i� h�te� e pra��� �iber�� C��ti�uia�� 
quest� be��’a�dare� tra �are e c���i�e� pr�paggi�i de��a 
cate�a pre9appe��i�ica de� versa�te u�br�9
�archigia��� U�a s�sta a CASTIG�I��I� i� ‘caste��� de� 
pa�e’� de�i�i�s� b�rg� di pietra circ��dat� da �ura 
quattr�ce�tesche� u�a be��a p�rta f�rtificata d’access�� 
u�a t�rre di guardia trasf�r�ata i� t�rre ca�pa�aria6 �a 
Chiesa di Sa�t’Agata si apre su u�a be��issi�a pia��etta 
c�� sc�rci suggestivi� A��’i�ter�� de��a Chiesa # cust�dita �a �ad���a de� R�sari� (1589)� 
u�a de��e �ig�i�ri �pere di Erc��e Ra�a��a�i� e u� cr�cifiss� �ig�e� de� XV sec���� Qui�di 
ad AVACE��I� �u�g� se��a te�p�� fer��� i���bi�e� a�tic�� pa��ra�i su va��ate di b�schi 
u�a chiesa de� ‘200 ed u�'a�tra de� ‘400� cr�cifissi �ig�ei duece�teschi e terrec�tte 
r�bbia�e… SA� PIETR� I� �USI� # picc��issi�� e tutt� f�rtificat�� ARCEVIA # pr�tetta 

 

2 GI�R�I da� 06 a� 07 
��ve�bre  2021 

A C I



da u�a p�der�sa ci�ta �uraria (sec� XIII9XVI)� 
perc�rribi�e i� pi� pu�ti� di cui ri�a�g��� 
a�cu�i t�rri��i e quattr� p�rte di access�� 
Passeggiata �e� ce�tr� st�ric�6 �e��a C���egiata 
di Sa� �edard� due stra�rdi�arie �pere di 5uca 
Sig��re��i� i� P��ittic� di S2 1edard� (1507) e i� 
Battesi�� di Crist� (1508) e i� ���u�e�ta�e 
d�ssa�e i� terrac�tta i�vetriata 1ad�##a c�� 
Ba�bi#� (151091513) di Gi�va��i de��a 
R�bbia� esp��e�te di spicc� de��a fa��sa 
b�ttega fi�re�ti�a� I�i�ia�� �a visita ad a�cu�i 
tra i pi� suggestivi tra i 9 caste��i (b�rghi 
f�rtificati) di Arcevia� P�c� dista�te CAUDI��� i� pi� picc���� i�cast��at� c��e u�a 

picc��a per�a ai fia�chi de� ���te6 ci si arriva da u�a t�rtu�sa strada che attraversa u� be��issi�� b�sc�� %��i�at� per �a pri�a v��ta 
�e� 1338� Caudi�� c��serva i� pitt�resc� p�rta�e d’access� e parte de��’a�tica struttura f�rtificata� Dia�� i�i�i� a��a strada di rit�r�� 
 

 

 

 

 

 

 

CHE VÀ A COMPRENDERE: il trasporto con bus o minibus gran turismo – la sistemazione in B&B, locande o 
appartamenti nel centro storico di uno dei borghi in programma – la colazione e la cena – assistenza di 
accompagnatore e guida Lira Viaggi – assicurazioni medica di viaggio e RC agenzia. 
 
E NON comprende: ingressi, i pranzi e quanto non indicato. NOTE: Minimo 15 partecipanti. Per la camera singola 
è previsto un supplemento di € 30,00, se decidiamo di effettuare degli ingressi pagheremo al momento. Può 
essere valutata l’effettuazione del viaggio anche con VAN 9 posti, se ne sussistono le condizioni. Questa 
tipologia di viaggio è effettuata con numero ridotto di partecipanti. E’ richiesto uno spirito da turista, curioso, 
interessato, aperto allo stupore, anche disponibile ad un cambio di programma, se più appagante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIRA VIAGGI di Massimo Zamparo 30026 PORTOGRUARO Venezia Italy Via D. Manin, 11 - Aut. Reg. prov. VE n.41488 - Partita IVA 02819840279 CF 
ZMPMSM63T11E473E Assicurazione RC UNIPOL SAI nr. 6675.100909127 Ass.ne obbligatoria Rischio Fallimento Insolvenza Nobis Ass.ni nr. 6006001319/T 

IBAN IT93 N 05336 36240 0000 30033430 t +39 0421 71932 mob +39 349 5715108 f +39 0421 584517 info@liraviaggi.it – www.liraviaggi.it 

 

 
ISCRIZIONI fino ad esaurimento posti 

presso LIRA VIAGGI t 042 171932 cel 349 5715108 info@liraviaggi.it 
con invio MODULO ISCRIZIONE. L’iscrizione non è impegnativa fino a riconferma viaggio.  

Quindi, secondo indicazioni, si dovrà procedere con versamento acconto € 100,00 e saldo entro il 25/10/2021 anche con 
bonifico su IBAN IT93N0533636240000030033430 intestato a LIRA VIAGGi di Massimo Zamparo 

 

QUOTA € 240,00 


