A ZONZO NELLE MARCHE:

tra le ginestre del Conero, incorrotti borghi medioevali,
vini seducenti e profondi, un mare cristallino e le gemme
gastronomiche di MORENO CEDRONI.
da Giovedì 26 a Domenica 29 maggio

Programma di massima
(suscettibile di lievi modifiche)

Giovedì 26: Appuntamento ore 8,30 Piazza della Repubblica (S. Maria degli Angeli)
Partenza per Barbara, visita della cantina e dei vigneti dell’azienda Santa Barbara, in compagnia del produttore: Stefano Antonucci, e pranzo con pietanze della tradizione gastronomica marchigiana, abbinate ai vini dell’azienda.
Trasferimento in albergo: Hotel Eden Gigli - Numana: e sistemazione nelle stanze.
ore 16,30: Partenza per Castelfidardo per una visita, con degustazione vini, dell’azienda Garofoli, in compagnia del produttore.
a seguire: Visita di Loreto e delle sue mura, erette su disegno di Antonio da Sangallo e Andrea Sansovino, e del Santuario
della Santa Casa, impreziosito da pregevoli porte in bronzo, dagli affreschi di Luca Signorelli, e dalla presenza della Santa Casa
(abbellita da un splendido rivestimento marmoreo, disegnato dal Bramante), l’abitazione della Madonna che, secondo la tradizione, fu trasportata fin qui dagli angeli.
Cena: Ristorante “Al Mandracchio” - Ancona
Venerdì 27: ore 8,30: Partenza per Corinaldo e visita del suo affascinante centro storico (avvolto da una spettacolare cinta muraria).
Trasferimento a Jesi, elegante cittadina ingioiellata da capolavori architettonici quali: il Duomo e Palazzo della Signoria.
Visita dell’azienda Montecappone con degustazione vini e “light lunch” con prodotti del territorio.
Pomeriggio: Visita di un artigiano alimentare e/o di un’azienda vitivinicola, oppure... Mare
ore 19,30: Visita dei vigneti e della cantina dell’az. Moroder. Cena sontuosa, allietata da millesimi d’eccellenza, dalla regale presenza di sua maestà il tartufo e da sonorità blues.
Sabato 28: ore 8,30: Visita dell’Abbazia di Chiaravalle. Trasferimento a Morro d’Alba, presso l’az. Mancinelli, storica interprete del vitigno Lacrima, degustazione vini e pranzo in azienda.
Dopo pranzo: Compatibilmente con il tempo a disposizione visita delle Grotte di Frasassi.
Sera: A spasso per Portonovo, ridente località sita ai piedi del Monte Conero, ricca di seduzioni storiche, naturalistiche e architettoniche: dalla Chiesa di S. Maria, gioiello dell’ architettura romanica, al Fortino Napoleonico, fatto erigere nel 1808 da
Eugenio Beauharnais, all’epoca viceré d’Italia, fino alla Torre di Guardia, edificata nel 1716 su ordine di Clemente XI.
Cena: restiamo nella baia di Portonovo, luogo magico inscritto in un policromo sipario di scogli bianchi, acque turchesi, macchie
viola di lavanda e gialle delle ginestre, che picchiettano il verde delle colline. Mangeremo affacciati sul mare, tra le pareti color pastello de: il Clandestino, santuario gastronomico di quel grande artista dei fornelli che risponde al nome di Moreno Cedroni.
(segue)
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Il Clandestino
Menu
LA VIA DELLA SETA
LA STORICA ROTTA DA PECHINO A VENEZIA
Kublai Khan
Ricordo di vermouth lontano, tè fermentato Kombucha, spezie e mirin
Deserto del Gobi
Ricciola e fassona Yin e Yang, salsa di cavolo cinese, coriandolo e caviale
Kashgar
Polpettine di gamberi con spezie degli Uiguri, bocconcini di gamberi rossi freddi acidi e sapidi
Teheran
Baccalà mantecato e a dadi, latte di sesamo bianco, purè addolcito, cavolo viola fermentato
Samarcanda
Dumpling di seppie, brodo di moscioli selvatici di Portonovo e cumino
Aleppo
Ventresca di tonno spolverata di masala, melanzana ai carboni, centrifugato di alloro, pepe di Aleppo
Yogurt, cetriolo e rosa
Marco Polo
La Pinza veneziana diventa gelato, polentina dolce, marmellata di rabarbaro, infuso di lauro.
Domenica 29 Maggio: Partenza ore 9,00
Mostra ad Osimo: Lotto, Artemisia, Guercino - Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi
Pranzo libero e rientro a Roma.

Ghiotte Marche a tutti !!

Il viaggio sarà effettuato con un minimo di 15 partecipanti
Viaggio a/r e spostamenti con Minivan da 9 posti;
Quota per partecipante: euro 680,00 Soci Athenæum (in stanza doppia)
euro 720,00 Non Soci (in stanza doppia)
(suppl. stanza singola euro 60,00 complessive)

Modalità di pagamento: Acconto* con bonifico di euro 150,00 a partecipante, entro il 10 maggio;
Saldo entro lunedì 23 maggio.
Ass.ne “Athenæum” - Cod. IBAN: IT23A05696 03206000008689X70 - Causale:“Viaggio Marche”
* In caso di disdetta comunicata tardivamente, detto acconto verrà trattenuto per quota parte, in quanto già utilizzato per le prenotazioni,
salvo diversa disposizione dell’associazione.

Prenotazioni & Info : Athenaeum: 06.4880601 - 346.3727947 - info@ateneodeisapori.it - www.ateneodeisapori.it

