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L’ALTA VALMARECCHIA CON I SUOI PRODOTTI TIPICI A DORTMUND

Dal 28 febbraio al 4 marzo 2007 si svolgerà a Dortmund, in Germania, una fiera di rilevanza 
internazionale, la Motorräder Dortmund, dedicata al mototurismo, che ogni anno attira più di 
centomila appassionati del settore.
L’Alta Valmarecchia sarà presente con un proprio stand e personale qualificato, che offrirà una 
degustazione  di  prodotti  tipici,  potrà  fornire  tutte  le  informazioni  e  distribuirà  materiale 
pubblicitario a quanti saranno interessati ad un soggiorno nella nostra vallata.
L’iniziativa è promossa dagli  Assessorati  all’Agricoltura,  Ambiente e Turismo della Comunità 
Montana Alta Valmarecchia in collaborazione con il Gal Montefeltro Leader, progetto “Paniere 
dei prodotti”.

Il mototurismo è una tipologia di turismo in forte espansione, in quanto sempre più frequentemente chi 
possiede una moto decide di utilizzarla anche per andare in vacanza, percorrendo migliaia di chilometri alla 
ricerca di paesaggi suggestivi.
La Fiera Motorräder Dortmund rappresenta quindi un’ottima opportunità per le strutture ricettive della nostra 
vallata e per fare conoscere i nostri prodotti che sono ormai diventati parte integrante della promozione 
turistica del territorio.

L’Alta Valmarecchia si presenta in Germania con i suoi prodotti tipici, fra gli altri:

il formaggio di fossa, che stagiona in fosse nel terreno, di forma spesso irregolare, si presenta con un 
colore dal giallo paglierino al nocciola pallido e con una pasta chiara e morbida. Ha una struttura friabile e un 
sapore dolce e leggermente piccante. Sua caratteristica può essere l’aroma di fungo, insieme a quello di 
castagna lessa,  al  sentore di  cantina,  di  telo  e di  chiuso,  che perde appena si  mangia.  Famoso quello 
denominato Ambra di Talamello, si produce anche a Sant’Agata Feltria e Perticara;

le caratteristiche ambientali  e territoriali  dell’Alta Valmarecchia rappresentano le migliori  garanzie per un 
miele di qualità. Un contributo decisivo in tal senso è offerto anche dalle cure particolari degli apicoltori 
locali, che cercano posti il più lontano possibile da fonti di inquinamento e controllano l’umidità durante la 
smielatura per impedire le fermentazioni;

il  pane  di  Maiolo,  prodotto  con  le  caratteristiche  farine  locali  e  con  metodi  antichi,  senza  nessuna 
produzione  industriale  e  nessun  laboratorio  artigianale,  è  un  elemento  basilare  dell'identità  culturale 
maiolese.  Suoi  ingredienti  segreti  sono  acqua,  farina,  "pasta  madre",  ovvero  il  pezzo  di  impasto  della 

mailto:cm.novafeltria@provincia.ps.it
http://www.cm-novafeltria.ps.it/


precedente  panificazione lasciato  fermentare  per  tutta  la  notte,  un  modus  operandi  parsimonioso  e  un 
rapporto con il forno quasi fraterno, fatto di accorgimenti e trucchi del mestiere;

i salumi, prodotti con i suini allevati nella nostra vallata.

I partecipanti alla Fiera internazionale Motorräder Dortmund attraverso i prodotti tipici potranno scoprire 
l’Alta  Valmarecchia,  il  cuore  antico  del  Montefeltro.  La  nostra  terra,  infatti,  è  meta  e  soggiorno  fin 
dall’antichità di uomini illustri e famosi, da Dante a San  Francesco, da Cagliostro a Ezra Pound, conserva 
intatti i resti di un passato di straordinario interesse, testimoniato dalla presenza di borghi, rocche e castelli.

Tra le emergenze turistiche e culturali spicca nella vallata la Città di San Leo con il suo celebre castello, 
classico  esempio  di  fortezza  medioevale.  San  Leo  sa  offrire  ai  visitatori,  con  gli  altri  pregevolissimi 
monumenti come il Duomo e la Pieve, un tuffo in pieno medioevo.

In Germania potranno altresì conoscere le grandi fiere nazionali dei prodotti tipici, come quella del tartufo di 
Sant’Agata Feltria, (mese di ottobre) del formaggio di fossa di Talamello (mese di novembre)  e del prugnolo 
di Miratoio di Pennabilli (mese di maggio).

La partecipazione alla Fiera Motorräder Dortmund si inquadra nella promozione turistica della valle. Infatti 
con l’intento di perseguire un turismo sostenibile, che rispetta e preserva a lungo termine le risorse naturali, 
culturali  e sociali e contribuisce allo sviluppo economico, nel corso dell’  anno 2006 sono state portate a 
termine numerose iniziative, tra cui la  Rete Museale Alta Valmarecchia che  comprende tredici musei di 
indubbio  valore  sparsi  nel  territorio,  felicemente  dissimili  tra  loro  e  rivolti  prevalentemente  al  turismo 
scolastico,  unificati  nella  promozione che vede il  suo centro nel  sito  www.museialtavalmarecchia.it, 
ricchissimo di informazioni su tutti i musei e le loro opere, nonché sul territorio della vallata.

L’Altavalmarecchia è poi il luogo ideale per un incontro con la natura incontaminata. La presenza del Parco 
del Sasso Simone e Simoncello e di tante aree a vocazione naturalistica, offrono al turista la possibilità di un 
soggiorno dedicato alla natura ed allo sport.

Sono state inoltre recentemente valorizzate e ampliate, in collaborazione con l’Ente Parco Sasso Simone e 
Simoncello, le piste ciclabili e i sentieri a piedi che si snodano in tutto il territorio; sono state realizzate altresì 
le Ippovie Alta Valmarecchia, le strade per cavalli nell’Alta Valmarecchia si sviluppano su un percorso totale 
di oltre 120 km, lungo tutta la vallata e toccano diciotto strutture ricettive attrezzate per l’accoglienza di 
cavalli e cavalieri. 

Nell’ambito  delle  iniziative  rivolte  al  turismo  scolastico  sta  continuando  con  successo  l’esperienza  della 
valorizzazione dei castagneti per offrire ai visitatori un incontro con il bosco e con questo frutto dei nostri 
monti.

La  presenza  in  valle  di  uomini  di  cultura  come il  Maestro  Tonino  Guerra,  che  ha  scelto  da  tempo 
Pennabilli  come sua dimora abituale, ha arricchito la vallata di  numerose e suggestive opere d’arte che 
diventano occasioni per una visita anche a carattere letterario e poetico.

L’Altavalmarecchia è una terra magica per un incontro speciale con la natura, la cultura e la gastronomia, in 
un ambiente accogliente e ospitale. 

Novafeltria, 27 febbraio 2007

Assessorati agricoltura, ambiente e turismo Comunità Montana Alta Valmarecchia
Per ulteriori informazioni 
Ass. Guglielmo Cerbara 3393125834
Ass. Mauro Guerra 3393911887
Ass. Lorenzo Valenti 3355344366
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