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Comunicato Stampa

L’ ALTA VALMARECCHIA, CUORE DEL MONTEFELTRO, 
INCONTRA LA CITTA’ DI FERRARA

Il 29 settembre 2006 nel Palazzo Estense di Ferrara, Sala Alfonso I, alle ore 17.30 l’ Alta 
Valmarecchia (provincia di Pesaro e Urbino)  si presenterà agli operatori turistici ferraresi 
con la proiezione di filmati, la distribuzione di materiale pubblicitario e  la  degustazione di 
prodotti tipici.
Un’  iniziativa  promossa  dall’  assessorato  al  Turismo  della  Comunità  Montana  Alta 
Valmarecchia  in collaborazione con la Confesercenti  e con il  patrocinio della Provincia di 
Ferrara.
Saranno ospiti l’ Arcivescovo di Ferrara Mons. Paolo Rabitti e il Maestro Tonino Guerra, 
poeta e sceneggiatore.

Comprendente  i  Comuni  di  Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,  Pennabilli,  San  Leo,  Sant’  Agata 
Feltria  e  Talamello,  la  Comunità  Montana Alta  Valmarecchia  è  un territorio  di  frontiera  fra  le 
regioni Marche, Emilia Romagna e Toscana. 

L’  Alta  Valmareccha  è il  cuore antico del  Montefeltro:  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.

Conosciuta per le grandi fiere nazionali, come quella del tartufo di Sant’Agata Feltria, (mese di 
ottobre) del formaggio di fossa di Talamello (mese di novembre) e dell’ antiquariato di Pennabilli 
(mese di luglio), la Valmarecchia sta incrementando le presenze di visitatori alla ricerca di un luogo 
tranquillo, incontaminato, immerso nella natura e ricco di prodotti tipici.

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. Questi i musei dell’Altavalmarecchia: Casa Museo a Casteldelci; 
Museo del pane a Maiolo; Sulphur Museo Storico minerario a Perticara di Novafeltria; I luoghi 
dell’anima, Il mondo di Tonino, Mateureka Museo del calcolo e il Museo naturalistico del Parco 
Sasso di Simone e Simoncello a Pennabilli; il Museo di arte sacra e il Museo della Fortezza a San 
Leo; il Museo Rocca Fregoso, il Museo delle arti rurali e il Teatro Museo Mariani a Sant’Agata 
Feltria; il Museo Pinacoteca Gualtieri di Talamello.

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.

Ferrara  è  stata  scelta  tra  le  città  del  Nord anche per alcune circostanze che legano il  territorio 
ferrarese al nostro: il Presidente della Provincia di Ferrara, Pier Giorgio Dall’ Acqua, è originario di 
Perticara e l’attuale Arcivescovo estense è Mons. Paolo Rabitti, già Vescovo del Montefeltro.

Il programma di massima della giornata è il seguente: 
17.30 Saluti delle autorità e degli ospiti
18.00  Presentazione  dell’  Alta  Valamarecchia  (natura,  cultura,  enogastronomia)  con  immagini, 
video e conferenza
18.30 Presentazione e distribuzione materiale promozionale e pubblicitario pubblico e privato
18.45 Degustazione dei prodotti tipici della Valmarecchia e del Montefeltro

Interverranno il Presidente della Provincia di Ferrara, il Presidente della  Comunità Montana Alta 
Valmarecchia, l’ Assessore al Turismo della Comunità Montana Alta Valmarecchia e saranno ospiti 
l’ Arcivescovo di Ferrara Mons. Paolo Rabitti e il Maestro Tonino Guerra, poeta e sceneggiatore.

Novafeltria, 25 settembre 2006

Assessorato turismo e cultura Alta Valmarecchia
Per ulteriori informazioni tel 3355344366
Ass. Lorenzo Valenti

http://www.museialtavalmarecchia.it/

