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Le Marche ed il progetto ARCA a Linea Verde Estate
Redazione — 30 Luglio 2020
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SAN BENEDETTO – La forza dell’acqua: il prossimo appuntamento di Linea Verde Estate, con Marco Bianchi ed
Angela Rafanelli, in onda domenica 2 Agosto, alle 12.20 su Raiuno, sarà un viaggio nelle Marche.
Un’antichissima tradizione monastica, un’innovazione assoluta che è diventata progetto d’impresa e programma di
coltivazione: ad Apiro, immersi in una natura meravigliosa, presso la splendida Abbazia romanica di Sant’Urbano,
esploriamo il partenariato pubblico-privato tra l’impresa Loccioni e l’amministrazione locale per la valorizzazione
delle aree interne e il progetto ARCA di Bruno Garbini, per un’agricoltura totalmente sostenibile, rispettosa
dell’ambiente, che garantisca il rapporto dell’uomo con la terra.

Una straordinaria eccellenza, unica al mondo: all’interno dell’ex convento dei padri domenicani, il Museo della Carta
e della Filigrana di Fabriano che da generazioni tramanda la secolare tradizione della produzione della carta,
ancora rigorosamente effettuata a mano, seguendo le tecniche di 700 anni fa.
Dal piccolo Eremo di Santa Maria Infra Saxa al tempio del Valadier, autentico gioiello incastonato tra le possenti
pareti di una grotta, al Parco Regionale Naturale Gola della Rossa: a Genga, sul versante sinistro della gola di



Frasassi, con Massimiliano Ossini, marchigiano DOC ed ottimo padrone di casa, le bellezze di un territorio
incontaminato dal fascino indiscusso.
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L’uomo che sussurra alle api: a Vigne, tra le montagne, l’encomiabile passione per la natura di Giorgio Poeta, che
da anni si dedica all’apicoltura innovando un’arte antichissima e diventando, così, il primo produttore al mondo di
miele in barrique.
Una “discesa” nel cuore delle Marche: a Frasassi, il maestoso ed imponente spettacolo del complesso carsico delle
Grotte di Frasassi, generato dall’opera instancabile dell’acqua e della roccia, iniziata circa 190 milioni di anni fa.
Un’escursione in mountain bike lungo la rete di sentieri, un giro in canoa o kayak per fruire in maniera sostenibile
della natura circostante: alla scoperta del lago di Cingoli, l’invaso artificiale più grande del centro Italia, prodotto
dalla diga sul fiume Musone.
Da Apiro, immersi in una natura meravigliosa, al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, alla prepotente
bellezza del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa di Frasassi: il prossimo appuntamento di Linea Verde
Estate, con Marco Bianchi ed Angela Rafanelli, in onda domenica 2 Agosto, alle 12.20 su Raiuno, sarà un viaggio
nelle Marche.
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