
sabato 24 aprile ore 8.00 Pesaro Percorsi ritrovati: la via del fiume 
ore 8.00 - Ritrovo cavalli Pesaro, Parcheggio Parco Miralfiore, via Cimarosa (vicino al campo scuola)
ore 19.00 – Arrivo in piazza Maggiore a Mondaino
L’iniziativa è mirata alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la cura del percorso accanto al fiume Foglia. 
Da qui appunto l’idea di riportare alla luce e ridare vita ad un percorso usato anticamente a cavallo e a piedi anche 
da quei pellegrini e cavalieri che dalle sponde dell’Adriatico miravano in cuor loro di arrivare in pellegrinaggio a Santiago 
de Compostela, passando per la Via Francigena. Questa antica via è stata usata fino agli anni ottanta da tutte quelle 
persone che in un modo o nell’altro “vivevano” l’argine del fiume e gli spazi verdi ad esso adiacenti. Da un’ansa per la 
pesca ad un orto, via, via il sentiero conduceva dal mare a Sassocorvaro, mostrando ora una radura, ora un boschetto, 
ora un antico ponte ora un mulino. 

Questo percorso era, e può ancora essere, l’anello di congiunzione tra Regione, Provincia, Comuni e tutte le 
Associazioni interessate, che permette di superare in senso positivo anche i confini istituzionali, riutilizzando 
una risorsa ora latente ma ricca di potenzialità, nel rispetto dell’ambiente e nell’ottica di un turismo di qualità.

Per informazioni: 
trekking a cavallo - Arch. Alessandro Saffiotti cell. 347.2822513
trekking mountainbike – Simone Lunghi cell. 339.5405562

ore 21.00 – Sala del Durantino La cena dei cretini di Francis Veber. 
Commedia a cura de I Quattroguitti.

domenica 25 aprile ore 8.30 Piazza Maggiore camminata di primavera. Viandanti per Mondaino 
Un’occasione per trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura nei luoghi più interessanti, sotto
l’aspetto naturalistico, del territorio mondainese. L’escursione prevede due percorsi alternativi: uno di media
difficoltà a carattere prevalentemente paesaggistico, l’altro di alta difficoltà per persone allenate e preparate
al trekking. L’arrivo è previsto alle ore 13 presso l’Arboreto dove sarà servito un pranzo rustico a tutti gli iscritti.
Tutti i partecipanti avranno in dono una piantina primaverile offerta dall’azienda di servizio ambientale Hera S.p.A.
La quota di iscrizione comprensiva di accompagnatori e pranzo è di 10 euro (bambini 5 euro).
Si consiglia un abbigliamento da trekking.

domenica 2 maggio dalle ore 9.00 Istituto Comprensivo di Mondaino Latinus Ludus
Concorso nazionale di latino per studenti degli Istituti superiori – XXII edizione
Con la collaborazione della Provincia di Rimini e del Lions Club di Cattolica

domenica 6 giugno
Ore 10.30 Teatro Dimora - Certamen Comicum. 
Rappresentazione teatrale di opere di autori latini a cura delle classi degli istituti partecipanti.
Ore 16.30 Sala del Durantino - Cerimonia di premiazione dei vincitori del Latinus Ludus 2010


