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Valori e natura rappresentano uno stimolo crescente per chi sente il bisogno di ricercare “se
stesso” anche in vacanza e nel tempo libero.
Il Festival “Lo spirito e la terra” vuole essere una risposta creativa a disposizione di viaggiatori,
viandanti e residenti; uno strumento di conoscenza di un territorio segnato, nel profondo, dalla
relazione tra spiritualità e natura.
In un territorio - capitale ideale del microcosmo appenninico - confluiscono e s’intrecciano i
percorsi mistici ed esistenziali di santi come Romualdo, Francesco e Silvestro, richiamati in queste
terre da una natura capace di farsi “confine del cielo”.
In nessun angolo del mondo ci sono così tanti eremi e abbazie come in questo lembo di terra
d’Appennino. Segni di una "specialità" che si è fatta Triangolo dello Spirito, perimetro di appena
qualche chilometro che ha visto nascere tre ordini religiosi (Camaldolesi, Silvestrini e Cappuccini ),
cui ha fatto da sfondo una natura impreziosita da borghi e città ricche di opere d'arte e da una
narrazione pittorica che unisce l’umanesimo giottesco al prezioso crepuscolo gotico di Gentile da
Fabriano.
Questo Festival si ispira, quindi, ad antichi valori da declinare nella modernità del nostro
quotidiano, rinnovando e replicando la "magia" che, tramite Romualdo e Silvestro, sigilla l’incontro
tra l’esperienza monacale di San Benedetto con la socialità mistica e urbana di San Francesco che,
forse, proprio a Fabriano ebbe modo di vivificare quell’humus e quel sedimento spirituale che si
declinò in una sintesi eccelsa attraverso la redazione dei Fioretti. Esperienze e percorsi del corpo,
dell’anima e della mente per sedimentare, nelle nostre vite, la memoria di una terra plasmata per
stupire.

Lo Spirito e la Terra - Fabriano festival 2016:
da maggio a ottobre, sette weekend dedicati alla riscoperta del genius loci
Torna “Lo Spirito e la Terra”, il festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano
e Cupramontana che, alla sua terza edizione, prosegue l’attività di valorizzazione e riscoperta del
territorio, iniziata gli scorsi anni e che ha riscosso un seguito di pubblico importante.

Il festival continua a perseguire l’obbiettivo di scoperta e valorizzazione di un territorio unico per la
sua storia spirituale, segnata dai percorsi mistici ed esistenziali di santi come Romualdo, Francesco
e Silvestro, richiamati in queste terre ricche di natura all’interno del microcosmo appenninico.
Il Festival, risposta creativa messa a disposizione di viaggiatori, viandanti e residenti, è dunque
uno strumento di conoscenza di un territorio caratterizzato dalla relazione tra spiritualità e natura,
oltre che da un “genius loci” che lo rende unico al mondo.
“Lo Spirito e la Terra” si presenta quest’anno con un format nuovo, ideato per accompagnare gli
abitanti del territorio e i turisti che lo raggiungeranno, proponendo appuntamenti disseminati nei
weekend a partire dal mese di maggio fino ad ottobre, con il format che ha caratterizzato le
precedenti edizioni: 5/8 maggio, 27/29 maggio, 25/26 giugno, 28/31 luglio, 25/28 agosto, 17/18
settembre e 22/23 ottobre.
Abazie, lodi, vespri, concerti, sedute di Yoga, mostre e performances teatrali , artistiche e creative
- tutti gli appuntamenti ispirati a quegli antichi valori su cui si fonda la storia del territorio, fra
creatività arte ed i grandi silenzi della abazie declinati nella modernità delle eccellenze e dei talenti
locali.
Ancora una volta “Lo Spirito e La Terra” è il modo per i residenti di riscoprire e vivere in modo vero
la loro terra e, contemporaneamente, è lo strumento per accogliere il pubblico turistico ed
accattivarlo con eccellenze uniche al mondo.
Il Festival è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana con la
Città di Fabriano, il Comune di Cupramontana, il Comune di Sassoferrato, il Comune di Genga, il
Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi e l’Unione Montana Esino Frasassi. A questi enti
quest'anno si uniscono il Comune di Serra S. Quirico, il Comune di Cerreto d’Esi ed il Gal Colliesini
e S. Vicino.
Partecipano e sono i grandi protagonisti attivi, anche nel Festival 2016, oltre 120 fra enti,
aggregazioni, associazioni e professionisti dello spettacolo. Ancora una grande vetrina di una
meravigliosa terra, ma soprattutto un bellissimo segnale di una vasta comunità territoriale che sa
coordinarsi, che sa essere una grande e vera squadra di accoglienza e creatività.

Lo Spirito e la Terra, 27-29 maggio:
"Appennino da rivivere" e il “Mercatino delle erbe spontanee ed officinali”
Dopo le attività di inizio mese che si sono svolte tra Fabriano e Valdicastro, “Lo Spirito e la Terra”
prosegue dal 27 al 29 maggio con due importanti appuntamenti: “Appenino da rivivere” e il
"Mercatino delle erbe spontanee ed officinali", binomio perfetto per focalizzare l'attenzione su una
natura che rigogliosa accoglierà il grande pubblico.
“Appennino da rivivere”, è l'appuntamento, ideato da “Lo Spirito e la Terra” con Federtrek, di tre
giornate dedicato ai camminatori che visiteranno il territorio appenninico della città di Fabriano e
dei comuni di Cerreto, Genga, Sassoferrato, Serra S. Quirico e Cupramontana, percorrendo insieme

alle associazioni e alle guide del parco della Gola della Rossa e Frasassi alcuni dei percorsi
naturalistici più belli e caratterizzanti verso le Abazie di S. Francesco, S. Benedetto e S. Romualdo.
Venerdì 27 maggio, alle ore 18 sarà aperto il Convegno “Appennino da rivivere”: presso la
Biblioteca multimediale R. Sassi di Fabriano, dove dopo il saluto delle autorità, delle
rappresentanze territoriali, della direzione del Festival e di Paolo Piacentini, presidente Federtrek,
sarà presentato “Monasteri del Terzo Millennio”, volume di Maurizio Pallante, fondatore del
Movimento per la Decrescita Felice. Sarà presente anche Mario Cirillo di ISPRA (Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale) con un intervento su “La dimensione scientifica della
lettera enciclica Laudato si’”.
Saranno protagonisti di Sabato e Domenica i trekking naturalistici, esperienziali, sociali ed urbani
organizzati a diversi livelli di difficoltà dalle associazioni di cammino del territorio. Lungo uno dei
percorsi sarà disponibile una joëlette, la carrozzina per diversamente abili, messa a disposizione
dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.
Sabato pomeriggio, alle ore 18, sarà inoltre inaugurata la mostra dell’artista Vladimir Khasiev “Lo
spirito dell’Appennino”: un omaggio alle abbazie del territorio realizzato attraverso la tecnica
dell’acquarello.
Per tutte le tre giornate sarà possibile visitare il “Mercatino delle erbe spontanee ed officinali” che,
sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno dal mercatino degli orti fioriti, torna ad arricchire di
colori e profumi il Loggiato S. Francesco. Dal venerdì alla domenica, dalle 9 alle 23 sarà possibile
visitare il mercatino, dove avranno luogo anche alcune attività dedicate al riconoscimento delle
erbe e all’autoproduzione con prodotti naturali.
Enogastronomia tipica locale, musica tradizionale, arte contemporanea ed architetture
romanico/medievali faranno da sfondo a tutte le attività naturalistiche a queste tre intense
giornate dedicate alla scoperta di questo versante appenninico marchigiano e delle sue ricchezze
naturali, per viverne appieno le bellezze in perfetta sintonia con l’obbiettivo di valorizzare il genius
loci che il festival “Lo Spirito e la Terra” si prefigge.

