
VINI e SAPORI
DELLE MARCHE
in viaggio con il sommelier
25 - 27 giugno 2022



alcune cose che vedremo e berremo
Santarcangelo di Romagna . Jesi . Matelica 

Fabriano . Senigallia

Sangiovese . Verdicchio di Jesi . Lacrima di Morro d’Alba
Verdicchio di Matelica

perché scegliere questo viaggio
2 pranzi e 4 degustazioni inclusi

massimo 8 partecipanti
viaggio accompagnato da sommelier



il racconto

Una regione che sa riservare davvero molte sorprese, tra una gastronomia di 
alto livello, prodotti di prima qualità, paesaggi incontaminati e borghi storici 
perfettamente conservati. Noi passeremo tre giorni in un vero e proprio idillio 
campestre: una casa di campagna immersa nella natura più assoluta, dove 
svegliarsi tra panorami incantevoli e un silenzio rigenerante, ma anche 
dotata di piscina e di un pergolato con vista mozzafiato. Arriveremo alla 
nostra dimora country passando prima da Santarcangelo di Romagna, dove 
scopriremo i segreti delle celebri sfogline emiliane e le mille declinazioni del 
Sangiovese, e poi da Jesi, culla di uno dei vini bianchi più amati d’Italia. Nei 
giorni seguenti continueremo a visitare e assaggiare, passando da Matelica, 
con la sua versione del Verdicchio, a Morro d’Alba, e ammirando il centro 
medievale della bellissima Fabriano. Ultimo giorno per ritornare verso casa, 
ma non senza una pausa rigenerante sul mare, per godersi qualche ora di 
sole e la spettacolare cucina di pesce marchigiana. Il tutto con un gruppo 
piccolo e il nostro fidato sommelier ad accompagnarvi!



diario 
di viaggio

25 giugno
Ore 8:30 ritrovo di fronte alla nostra sede in centro a Padova per la partenza.
Dopo aver superato Bologna, e prima di raggiungere le Marche, “spezzeremo” il viaggio 
con una pausa nelle campagne romagnole, per dedicarci alla nostra prima 
degustazione, quella di sua maestà il Sangiovese, E giusto per restare in tema di 
prodotti simbolo, eccoci a Santarcangelo per un pranzo dove testeremo in diretta 
l’abilità delle celebri sfogline, assaggiando una pasta fatta in casa davvero “come una 
volta”. 
Nel primo pomeriggio ci sposteremo verso Jesi, dove faremo la nostra degustazione di 
verdicchio, prima di raggiungere la nostra dimora di campagna.
Tempo permettendo grigliata in giardino (in alternativa cena in ristorante della zona, 
non inclusa).

26 giugno
Una giornata nel cuore delle Marche. Cominceremo con le visite di Fabriano e di Matelica 
e proseguiremo con una seconda degustazione di verdicchio, lasciandoci comunque il 
tempo per assaporare la pace e la bellezza della nostra sistemazione, dotata anche di 
piscina, per una mezza giornata di totale relax.
Tempo permettendo cena in giardino (in alternativa cena in ristorante della zona, non 
inclusa).

27 giugno
Eccoci quasi pronti a tornare, ma non prima della nostra quarta degustazione, quella 
dedicata alla Lacrima di Morro d’Alba. Per pranzo, infine, raggiungeremo la costa 
marchigiana, godendoci la rinomata cucina di pesce locale in un ristorante sul mare.
Partenza per il rientro a Padova con arrivo previsto per le ore 20.



Santarcangelo di Romagna: dinamico borgo adagiato su un colle, il Colle di Giove, 
mantiene ancora oggi l’impianto medievale, caratterizzato da vicoli, piazzette e 
dimore nobiliari. Inoltre è letteralmente appoggiato su un sistema di grotte 
sotterranee tufacee che si aprono dal colle verso il borgo, su più livelli. Sono più di 
cento, la loro origine è misteriosa e soprattutto la loro funzione: forse luoghi di culto o 
forse cantine…

Jesi. Fu insignita del titolo di “Città regia” da Federico II, stupor mundi, che qui nacque 
in una tenda imperiale allestita nei pressi dell’antico foro romano. Vanta origini molto 
più antiche, favorite dalla posizione, facilmente difendibile e nei pressi del fiume Esino. 
Ancora oggi il centro storico è chiuso dalle mura, che seguono le dimensioni della città 
romana, restaurate nel Quattrocento da architetti rinascimentali del calibro di 
Francesco di Giorgio Martini e Baccio Pontelli.

Fabriano: oggi notevole centro industriale grazie alla produzione di carta e di 
elettrodomestici, tanto da avere il titolo di Città creativa dell’Unesco. Il suo centro 
storico parla tuttavia di un antico passato, risalente all’età romana e fiorito poi nel 
Medioevo con lo statuto di libero comune, favorendo la presenza di una scuola pittorica 
locale cresciuta intorno alla figure di Gentile da Fabriano.

Matelica: immersa tra le colline e i territori resi fertili dall’Esino, è un borgo di 
antichissima origine tanto che il nome è probabilmente di matrice celtica. Dopo le 
guerre è diventato un importante centro industriale, per la presenza di Enrico Mattei, e 
produttivo grazie all’omonimo verdicchio che ha portato il nome di Matelica in tutte le 
enoteche del mondo.
 

cosa vedremo: 
borghi 



enogastronomia
cucina: le Marche propongono una versione autentica e genuina della gastronomia del 
centro Italia, con alcuni prodotti che dialogano con le vicine Umbria e Toscana, ma 
anche diverse gemme totalmente autoctone, tra cui lo spettacolare ciauscolo, un 
salume a pasta morbida già di origine longobarda, che si può sia mangiare a fette che 
spalmato sul pane, a seconda della stagionatura. Non mancheremo poi di farvi 
assaggiare la versione marchigiana degli spaghetti alle vongole e la pasta fatta in 
casa tipicamente romagnola, ma stiamo solo parlando di alcune delle tantissime 
specialità che cercheremo di farvi conoscere…

i vini: il Sangiovese è probabilmente il vino più utilizzato in Italia, visto che lo si impiega 
per creare anche la maggior parte dei celebri vini toscani, dal Chianti al Brunello. Noi lo 
proveremo nella versione romagnola, dove da sempre si coltivano queste uve: se in 
passato questa produzione era facilmente associabile al comune vino da tavola, negli 
ultimi anni la situazione è molto cambiata, riportando il sangiovese dove merita! Ma il 
nostro viaggio ha come epicentro le Marche, per cui ovviamente vi porteremo alla 
scoperta dei due verdicchi, di Jesi e di Matelica, la cui differenza è data soprattutto 
dal clima, più soggetto all’influenza del mare nel primo caso, e più influenzato dagli 
Appennini il secondo. Non vi sveleremo quale preferiamo, ma aspettiamo di conoscere 
la vostra opinione! Ultima, ma solo per ordine delle nostre degustazioni, la Lacrima di 
Morro d’Alba, prodotto con un’antica uva locale, la Lacrima, che è nota da almeno un 
migliaio di anni, tanto da essere stata molto apprezzata addirittura da Federico 
Barbarossa nel XII secolo!



enogastronomia

Il pacchetto, comprensivo di alloggio 2 notti in country house (NB: la struttura dispone 
di due appartamenti, idonei a ospitare tutto il nostro gruppo, ma si prega di notare che 
alcune camere possono avere il bagno in condivisione), due pranzi, quattro 
degustazioni di vino, trasferimenti con minivan privati, visite condotte da sommelier 
italiano, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 420 euro a persona in camera 
doppia con almeno 8 partecipanti (con 7 partecipanti di 470 euro, con 6 partecipanti di 
520 euro). 
Supplemento camera singola: 80 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
 

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota la gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le 
cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e 
quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento 
della partenza verrà formata una cassa comune destinata a spesa per le colazioni e 
per le cene, mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 60 euro a 
testa.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 25 maggio 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 10 giugno 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + MARCHE”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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