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La curiosità
E per i single c’è la traversata di San Bartolo
È ormai riconosciuta come la festa dei single e 
anche nelle Marche le iniziative per viverla 
assieme fioriscono ovunque. Fra le possibilità di 
trascorrere San Faustino, che si celebra il 15 
febbraio, c’è anche il trekking di gruppo lungo i 
sentieri del parco San Bartolo, per una traversata 
fra mare e colline che culmina con un bel brindisi in 

cantina. Una occasione perconoscere persone 
nuove ed esplorare una natura. Ad organizzarla 
guide escursionistiche abilitate. 
Traversata del San Bartolo, Special Single. Tel 
327856083. Sito: raffaelivonne@gmail.com. 15 
euro a persona, degustazione compresa. 
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Festa degli 
innamorati
Marche

Nei borghi, nei boschi, sorprendenti. E dove l’amore ha lasciato il segno

Intimo, diverso, romantico
Agenda San Valentino

Un nido nel parco
Il rifugio «Tra Elcito e il Cielo» è perfetto per il
fine settimana di San Valentino. Una vista fra 
montagne e dirupi, un ambiente raccolto in 
una antica struttura ben ammodernata, con 
una stufa a vetro per scaldarsi nel rigido 
inverno. È un monolocale nel cuore del borgo 
di Elcito, alle spalle del monte San Vicino, un 
pugno di antiche casette di pastori, oggi 
silenziosa meta per i turisti dei parco. 

RIFUGIO TRA ELCITO E IL CIELO ELCITO – SAN SEVE
RINO MARCHE (MC),   3398874028 . SITO: TRAELCI
TOEILCIELO.WEEBLY.COM. MAIL. INFO@TRAELCITOEIL
CIELO.COM  Romantico La stanza a Elcito

In programma Anche laboratori per realizzare regali

Idee Il 14 biglietti scontati per la stagione dello Sferisterio

Nei sotterranei La cena delle coppie

Omaggio Il giardino realizzato dal musicista Gaspae Spontini per la moglie

Quarantatrè centimetri La larghezza del vicolo

Otto giorni Tanto durò la storia di Antonio e Laurina fnita tragicamente

Come un’Inchiesta Indizi d’amore 

Con tatto Un’altra idea di bellezza

Nella villa Capolavori di Lorenzo Lotto e altri del Rinascimento

Con Paolo e Francesca
Tre giorni di festa nel luogo per eccellenza 
degli innamorati, qui Paolo e Francesca 
vissero nel segno di quell’ «amor che a nullo 
amato amar perdona». «Gradara d’Amare» è 
una manifestazione con presentazioni, tour, 
rievocazioni, laboratori artigianali per 
realizzare regali con le proprie mani, musica, 
letture di testi poetici, cene a lume di candela 
e tanto altro, secondo un programma che 
viene rimodulato di anno in anno, ma che 
resta sulla scia di uno dei più eterni love 
affaire della letteratura occidentale. Al 
tramonto Gradara si accende di luci soffuse.

GRADARA D’AMARE GRADARA (PU) 1416 FEBBRAIO
   340.1436396  SITO:   GRADARA.ORG  IMAIL:
NFO@GRADARA.ORG

Un’opera in regalo
Un regalo che guarda 
all’estate per gli innamorati 
dell’Opera. A San Valentino, 
in vista della stagione lirica 
che inizia a luglio, con la 
formula Open il 14 febbraio è 
possibile acquistare due 
biglietti con il 15 per cento di 
sconto di settore Platino o 
Verde nella più prestigiosa 
arena marchigiana. Sul sito, 
in biglietteria e Vivaticket.

MACERATA SFERISTERIO, PIAZ
ZA MAZZINI 10,   0733230735.
SITO: SFERISTERIO.IT. BIGLIETTI:
BOXOFFICE@SFERISTERIO.IT

Candele nella Rocca
Nel borgo del Montefeltro è 
una celebrazione molto 
sentita, poiché nell’oratorio 
della chiesa della Santissima 
Trinità tutt’oggi si custodisce 
la più importante reliquia di 
San Valentino, il prete 
romano che omaggiava le 
coppie di una rosa in segno 
di benedizione. A 
Sassocorvaro il 14 febbraio la 
festa inizia verso sera, con la 
benedizione delle coppie 
proprio nella chiesa della SS 
Trinità. Si prosegue con un 

Secondo natura
È un giardino pensato come 
atto d’amore. A volerlo fu in 
pieno Ottocento il celebre 
compositore marchigiano 
Gaspare Spontini, come 
amoroso omaggio per la 
moglie Celeste Erard, donna 
parigina che venerava la 
natura e la flora. Sculture, 
colorate piante esotiche, 
panchine, viali, sembra uno 
spartito musicale.

PARCO COLLE CELESTE MAIO
L AT I   S P O N T I N I   ( A N )   
0731702972 SITO: COMUNE.MA
IOLATISPONTINI.AN.IT

Nel vicolo per due
Le sue pareti sono così strette che se ci si 
passa in due, non resta che stringersi fino ad 
abbracciasi. E infatti è stato denominato il 
vicolo più stretto d’Italia. Si trova a 
Ripatransone, borgo medioevale fra mare e 
Sibillini racchiuso da mura fortificate e denso 
di sorprendenti palazzi nobiliari e chiese dove 
avventurarsi anche nel giorno degli 
innamorati. Alla fine un ciavarro, zuppa di 
legumi e cereali, con un bottiglia di Rosso 
Piceno, scalderà ancora di più l’atmosfera.

VICOLO PIÙ STRETTO D’ITALIA RIPATRANSONE (MC)
SITO: COMUNE.RIPATRANSONE.AP.IT 073599329

Nella grotta
Una passeggiata all’area 
floristica protetta del Bosco 
di Cugnolo per recarsi alla 
grotta degli amanti. Qui 
Antonio e Laurina, lui 
militare disertore e lei 
contadina del luogo, ai tempi 
della campagna di Libia per 
otto giorni si nascosero in 
quell’antro vivendo una 
grande storia di amore. 

B O S C O   D I   C U G N O LO   E   L A
GROTTA DEGLI AMANTI TORRE
DI PALMEFERMO, SITO: COMU
NE.FERMO.IT   0734227940

Segnali ad arte
Una giornata col proprio amato o la propria 
amata, a Palazzo Mosca-Musei Civici, Casa 
Rossini e Museo Nazionale Rossini. A San 
Valentino in ogni sede si troverà in biglietteria 
un indizio amoroso che condurrà alla ricerca 
di un’opera d’arte particolare e saranno 
proprio i protagonisti raffigurati a svelare 
l’amore che si cela in essa. Alle 17 visita 
guidata alla mostra «Il diritto di essere deboli. 
Massimo Dolcini a Parigi nel 1989 per i diritti 
dell’uomo» a Palazzo Mosca.

PESARO PESARO MUSEI SITO:PESAROMUSEI.IT. PA
LAZZO MOSCA E CASA ROSSINI   0721387541. SITO:
PESARO@SISTEMAMUSEO.IT MUSEO NAZIONALE ROS
SINI   07211922156. SITO: INFO@MUSEONAZIONALE
ROSSINI.IT

A occhi chiusi
Una giornata di tattilità alla mostra «Toccare 
la bellezza Maria Montessori Bruno Munari», 
con un prezzo speciale per le coppie: ingresso 
a 5 euro per due. Si potrà apprezzare la 
bellezza attraverso esperienze tattili da 
sperimentare coi materiali montessoriani e 
da approfondire con il pensiero e i lavori di 
Bruno Munari. Le forme, la pelle delle cose, 
manipolare e costruire, alfabeti e narrazioni 
tattili sono i nucleidel percorso. Le coppie 
potranno scoprire il Museo Omero, ingresso 
libero, in un visita bendata della collezione di 
sculture e modellini architettonici.

ANCONA MUSEO TATTILE OMERO, MOLE VANVITELLIA
NA, BANCHINA GIOVANNI DA CHIO 28, 0712811935,
SITO: MUSEOOMERO.IT

Cuori dal Rinascimento
Una serata speciale, dedicata a un 
approfondimento sulle opere d’arte 
rinascimentali realizzate da Lorenzo Lotto e 
da altri artisti del Cinquecento, legate al tema 
dell’amore e dei sentimenti. L’evento di San 
Valentino è «Love & Art: l’ amore al tempo del 
Rinascimento» e fa parte della rassegna Art & 
Music-artisti del Rinascimento e musica 
internazionale. Ad allietare la serata nello 
scenario di Villa Colloredo Mels, anche un 
aperitivo a base di prodotti tipici marchigiani. 
E l’esibizione della band rumeno egiziana 
Cap’n Hector’s Crew. Dalle 19 alle 21. 

VILLA COLLOREDO MELS RECANATI (MC) VIA GREGO
RIO XII.   0717570410 SITO: VILLACOLLOREDOMELS.IT
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aperitivo e con un breve 
spettacolo nel teatrino della 
Rocca Ubaldinesca e quindi la 
cena a lume di candela nei 
sotterranei. La rocca a forma 
di tartaruga è un capolavoro 
di ingegneria militare del 
Rinascimento ed è un antico 
scrigno di tesori. Qui furono 
messe al riparo diecimila 
opere d’arte durante la 
Seconda guerra mondiale. 

CENA A LUME DI CANDELA SAS
SOCORVARO (PU) , SITO. SASSO
CORVAROEVENTI.IT   328177
9317

di Marco Benedettelli


