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Associazione Ethos et Humanitas
organizza in collaborazione con
Comune di Rosora (AN)
Pro-Loco di Rosora
Iniziative di scoperta e valorizzazione dell’ambiente e delle tradizioni locali
in occasione del
1° Convegno
PRESUPPOSTI E PRASSI TERAPEUTICHE DELLA
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER L’ETA’ EVOLUTIVA
ROSORA (AN) 15, 16 E 17 GIUGNO 2018
Palazzo Luminari - Via XX Settembre, 13

Venerdì 15 giugno, ore 17
Visita e degustazione Azienda Vitivinicola Priori&Galdelli
Nella splendida collina di Rosora, dell'entroterra marchigiano, sorgono le Tenute Priori e
Galdelli, un azienda giovane ma con un grande passato. È proprio grazie alle umili origini
contadine e tanto sacrificio che Priori Giuseppe e Galdelli Elia decisero, nel 1974, di dar
vita con amore e passione alla propria azienda.
Impiantarono nei loro meravigliosi terreni nuovi vigneti, costruirono la cantina e
allargarono la propria famiglia con la nascita di tre speranze. È proprio la prima,
Giancarlo, che diede vita ad una vera e propria svolta aziendale trascinandola dagli anni
'90 fino ad oggi con nuove iniziative, progetti ma soprattutto togliendo quelle paure ed
incertezze che seppur raramente avevano condizionato i genitori negli anni precedenti.
Con l'inizio del nuovo millennio si ha una crescita notevole dell'azienda, condizionata dai
buoni prodotti, dall'onestà con i clienti e dall'insediamento dell'ultimogenito Andrea.
Le Tenute Priori e Galdelli sono riuscite a trovare, in un panorama territoriale unico e in
un passato contadino importante il loro vero ruolo e valore. Oggi, ma soprattutto domani
guardano al futuro con molta speranza convinti che per avere un prodotto di qualità non
basta seguire determinati parametri e neanche avere un buona annata ma è necessario
sentire questo lavoro come un'essenza dove l' umiltà e la passione riescono con la dovuta
pazienza a regalare immense e uniche soddisfazioni.
Sanato 16 giugno ore 10. Visita Grotte di Frasassi (www.frasassi.it)
(Riservato agli accompagnatori dei convegnisti)
Distano
circa
20
minuti
da
Rosora.
Le grotte
di
Frasassi sono
delle grotte carsiche sotterranee che si trovano nel territorio del vicino comune di Genga,
in provincia di Ancona. Il complesso delle grotte ricade all'interno del Parco naturale
regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.
Il complesso è formato da una serie di grotte di cui la prima, visitabile dall'attuale ingresso,
è l'Abisso Ancona, una enorme cavità che ha un'estensione di 180 x 120 m ed un'altezza

di 200 m; è talmente ampia (oltre 2 milioni di m3 di volume) che al suo interno potrebbe
essere contenuto senza problemi il Duomo di Milano.
All'interno delle cavità carsiche si possono ammirare delle sculture naturali, formatesi
ad opera di stratificazioni calcaree nel corso di 190 milioni di anni grazie all'opera
dell'acqua e della roccia e, nel corso di uno stillicidio che dura millenni, finisce per formare
delle concrezioni di notevoli dimensioni e di forme completamente casuali e a volte anche
curiose. Le concrezioni si dividono in stalagmiti (colonne che crescono progredendo dal
basso verso l'alto) e stalattiti (che invece scendono dal soffitto delle cavità)
Nelle grotte non penetra in alcun punto la luce naturale superficiale, pertanto
l'illuminazione è completamente artificiale e utilizza solo luci bianche fredde, cioè che non
producono calore verso le concrezioni. Le uniche luci non di questo tipo sono quelle
azzurre usate per mettere in evidenza i pozzi e i laghetti.

Sabato 16 Giugno ore 17. Visita Azienda Apicultura Sandroni
L’azienda pratica un’apicoltura di tipo stanziale pertanto il miele che viene prodotto è la
sintesi del territorio che lo circonda. E’ per questo che l’azienda, rigorosamente a
conduzione famigliare, garantire solo pochi mieli “uniflorali”, il resto è un meraviglioso
miele millefiori sempre incredibilmente diverso, perché sempre diverso è il territorio che
cambia di anno in anno, che viene condizionato dall’andamento climatico e dalle scelte
colturali degli agricoltori.
Nella visita sarà possibile osservare le varie fasi di raccolta e lavorazione del miele,
ovviamente, tutto a distanza dalle api che non gradiscono essere disturbate.
Sabato 16 Giugno ore 23. “Il cielo sopra Rosora”- Osservazione astronomica.
A cura di Roberto Dolciotti e della Pro-Loco di Rosora.
Si tratta di un nuovo osservatorio astronomico della provincia di Ancona. Sorge entro
a Rosora, in frazione Tassanare (collina dell’acquedotto, 450 metri s.l.m.), in un luogo da
sempre gettonato per ammirare il cielo stellato nelle sere d’estate. L’osservatorio, dedicato
alla memoria di Bruno Caccin, compianto astronomo di fama internazionale, è stato
realizzato, grazie anche al prezioso contributo dei volontari della Pro Loco del Comune di
Rosora. Lo scopo è quello di poter rendere fruibile l’osservatorio a tutti.
La serata, tempo permettendo, prevede
- osservazione visuale del cielo, le costellazioni, l'orientamento
- osservazione con il telescopio, funzionamento degli strumenti ottici
- osservazione digitale
- i pianeti (per l'ora indicata, dopo le 23.30, si vedranno Giove e Saturno)
- la Via Lattea, le sue nebulose ed i suoi ammassi di stelle
- oltre la Via Lattea, le altre galassie

Domenica 17 giugno ore 10.30 Escursione Fosso di Rosora
durata circa 1 ora, percorso facile (Riservato agli accompagnatori dei convegnisti)
I fossi e ruscelli marchigiani rappresentano una importante ricchezza per la funzione
idrica svolta ma soprattutto per la varietà della flora e della fauna.
Per la ricchezza di acqua e per il microclima la vegetazione risulta imponente con specie
arboree rare come l'ontàno bianco e specie floreali che vanno dal narciso all'orchidea
selvatica, frequente è la presenza del farfaraccio e di epatiche per arrivare alle beccalunga
e all'ombelico di Venere.
In questi luoghi dove oggi è assente l'attività agricola è rimasto il bosco. In questo
ambiente vivono ancora molti animali selvatici: la volpe, il tasso, l'istrice, la faina e la

donnola, tra i mammiferi; uccelli rapaci come la poiana e il gufo comune. Nei rivoli d’acqua
è comune il granchio nero.
Di recente sono comparsi come nidificanti due specie di picchi: il picchio verde e il picchio
rosso maggior, fatto che dimostra la realtà di nuova espansione del bosco sulla campagna,
un ecosistema dove flora e fauna convivono con il ritmo dell'acqua che scende verso valle.
Durante il percorso è possibile visitare, condizioni permettendo, alcune cavità scavate
dalla popolazione di Rosora durante la seconda guerra mondiale come rifugi antiaereo

