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FARSI PROSSIMO

Comune di Pievebovigliana (MC)
Tel. 0737-44126 – fax 0737-44098 
Sito internet: www.comune.pievebovigliana.mc.it
E-mail: comune@pievebovigliana.sinp.net

Altri contatti: 
Associazione Pro-loco Pro-Pieve Tel. 0737-44407



PROGRAMMA:

29 LUGLIO 2011

Ore 10,00  - Municipio – Sala Consiliare
CONVEGNO: “BIODIVERSITÀ AGRICOLA E AGRICOLTURA 
BIOLOGICA PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE”

30 LUGLIO 2011

Ore 10,00  - Municipio – Sala Consiliare
CONVEGNO: “ASINI A LAVORO”

Ore 16,30      Apertura “Mercatino Biologico” e “Parco degli Asini”
                   - Attività ludiche con gli asinelli: Olimpiadi degli AsinellI
                   - Attività di animazione
                   - Passeggiata nel centro storico

Ore 21,30    “La Notte Bianca Bio”: 
                   “Serena Abrami” in concerto con “Fabrizio & i Baraonda”

31 LUGLIO 2011

Ore 09,00      Apertura “Mercatino Biologico”
Ore 9,00        Ritrovo presso la casetta degli asinelli
Ore 09,30      Partenza per l’itinerario “A passo d’Asino”
Ore 11,00      Merenda lungo il percorso
Ore 13,00      Rientro in piazza

Ore 16,30      Apertura “Mercatino Biologico” e “Parco degli Asini”
                   - Attività ludiche con gli asinelli: Olimpiadi degli AsinellI
                   - Attività di animazione
                   - Passeggiata nel centro storico

Nel corso delle giornate del 30 e del 31 avranno luogo laboratori con 
dimostrazioni a tema: la smielatura, la pista del maiale, il formaggio 
pecorino, la macinatura del grano e le confetture. 
Le Fattorie didattiche di Pievebovigliana intratterranno i visitatori con 
attività ludico-educative. (Per informazioni tel. 0737/44026).

Nel corso delle due giornate della manifestazione, presso gli impianti 
sportivi, l’Istituto Alberghiero “Varnelli” di Cingoli, proporrà menù 
esclusivamente a base di prodotti BIO.

CONVEGNI:

BIODIVERSITÀ AGRICOLA E AGRICOLTURA 
BIOLOGICA PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE
Saluti:
Sandro Luciani Sindaco del comune di Pievebovigliana
Antonio Pettinari Presidente Amm. Provinciale di Macerata

Moderatore:
Cristina Martellini  Dirigente Servizio Agricoltura, Forestazione e  
 Pesca Regione Marche
Interventi:
Gianluca Carrabs Amministratore Unico ASSAM
Stefano Tavoletti Università Politecnica delle Marche
David Neri Università Politecnica delle Marche
Carlo Renieri Unicam
Sauro Vittori Unicam
Augusto Congionti Presidente Confagricoltura Marche
Giannalberto Luzi Presidente Coldiretti Marche
Carlo Carletti Resp. Ufficio Progetti C.I.A. 
 Confederazione Italiana Agricoltori
Giovanni Bernardini Presidente Regionale Copagri
Sauro Scaficchia Presidente Comunità Montana di Camerino

Conclusioni:
Paolo Petrini  Vicepres. e Assessore Agricoltura Regione Marche

ASINI AL LAVORO
Saluti:
Sandro Luciani    Sindaco del comune di Pievebovigliana

Moderatore:
Patrizia Ginobili    Giornalista RAI

Interventi:
Massimiliano Colombi     Università di Milano
“Rapporto tra natura, uomo e animale e modelli culturali di sviluppo”

Stefano Treggiari             Fondatore Associazione “Antropos”
“L’asino nelle tradizioni popolari marchigiane e recupero di antichi mestieri”

Paolo Polidori         Università degli Studi di Camerino
“Allevamento e produzione del latte d’asina: situazione attuale e possibilità 
di sviluppo”

Massimo Montanari     Fondatore Asineria “Aria Aperta” Reggio Emilia
“Trekking someggiato con l’asino: possibilità di sviluppo professionale e 
promozione dei sentieri del territorio”

Altri interventi:
Augusto Congionti, Ass.ne “Farsi Prossimo” di Fermo, Ass.ne Asino Piceno”  
di San Benedetto del Tronto ed Ass.ne “Castel Lornano” di Macerata.
Al termine del convegno presentazione della costituzione del Consorzio 
“Asinergia”.

COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA
“Arte natura e storia”

Con il suo paesaggio incontaminato, con i suoi numerosi monumenti e con 
un ricco patrimonio artistico, testimonianza di una lunga storia, Pievebovi-
gliana si presenta come un paese tipico della dorsale appenninica marchigia-
na, in grado di riassumere tutte le caratteristiche dell’Italia. Le prime testimo-
nianze, raccolte nel Museo archeologico locale, risalgono al IV secolo a.C.. 
Importante centro nell’età medievale, le cui vicende sono in parte legate alla 
signoria dei Da Varano di Camerino, Pievebovigliana ha conosciuto un 
significativo sviluppo anche nel corso dell’età moderna. Il territorio di 
Pievebovigliana si colloca intorno ai 400-500 metri d’altitudine. Si tratta del 
paesaggio di media-alta collina caratteristico della dorsale appenninica 
marchigiana. Il capoluogo, con il suo castello e i numerosi borghi del 
territorio comunale, tutti recentemente restaurati, in armonia con il paesag-
gio naturale, si collocano in un ambiente incontaminato, ricco di corsi 
d’acqua, laghi e boschi. Tipici di Pievebovigliana sono i castagneti, all’interno 
dei quali è possibile effettuare delle piacevoli passeggiate. Nella stagione 
autunnale, l’estrema varietà del suo patrimonio vegetale dona, al paesag-
gio, delle atmosfere di rara bellezza ed intensità.  Parte del territorio 
comunale è compreso all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In 
passato, Pievebovigliana è stata la sede di numerose attività artigianali, in 
parte ancora attive. Particolarmente nota era la produzione di laterizi, in 
fornaci tradizionali, collocate all’interno dei boschi di castagno. Questi ultimi 
alimentavano anche una ricca attività di bottai. Un’altra importante testimo-
nianza del lavoro artigianale del passato è la tessitura domestica. Ancora 
oggi, in un laboratorio collocato nel capoluogo, è possibile acquistare dei 
tessuti, tipici del territorio umbro-marchigiano, con delle decorazioni 
inconfondibili, lavorati a mano. Pievebovigliana è anche la sede della nota 
Distilleria Varnelli, che produce liquori apprezzati ovunque: il Varnelli, 
l’Amaro Sibilla, l’Amaro Tonico. Le vicende di queste attività sono documen-
tate nel Museo Storico del Territorio, recentemente aperto all’interno del 
Palazzo Municipale.

Luoghi da visitare: 
Museo Civico “R. Campelli”, Museo Archeologico, Museo Storico del 
Territorio, Chiesa di Santa Maria Assunta con cripta romanica del sec. XI, 
Chiesa e convento di San Francesco del sec. XIV, Ponte Romanico di 
Pontelatrave, Castello di Beldiletto del sec. XIV, Chiesa di San Giovanni 
dell’Isola, Chiesa di San Giusto a San Maroto del sec. XI, Oasi naturalistica 
del lago di Polverina.


