WAYS DAY
2-3-4-settembre 2022 SARNANO…più di quanto immagini
con il patrocinio del Comune di Sarnano e della Regione Marche

Sarnano

è un paese medievale nelle Marche, in provincia di Macerata,
proprio ai piedi dei Monti Sibillini. Conta poco più di 3000 abitanti ed è una
delle mete turistiche più apprezzate dell’entroterra marchigiano. Ha un centro
storico dove il tempo sembra si sia fermato, una storia fatta di piccole storie,
un patrimonio artistico pregiato come una perla. La Sarnano vecchia, ha la
forma del “castrum”, ossia un borgo fortificato che si snoda in cerchi
concentrici dalla Piazza Alta e scende tra vicoli e antiche case fino alla base del
colle creando un’atmosfera suggestiva.
Ego sum salus et letitia (Io sono salute e letizia) si legge all’ingresso dello storico
Parco delle Terme di Sarnano; il soggetto, naturalmente, è l’acqua. Sarnano,
vanta un centro termale di ottimo livello (Spa & benessere) e si trova tra due
torrenti, il Rio Terro e il Tennacola, e il suo territorio è ricco di sorgenti d’acqua
dalle proprietà curative. Tra queste ci sono le acque della fonte di San Giacomo,
note ai locali già dal XVI secolo.

______________________________________________________
Piani di Ragnolo-Sassotetto

Località che sorge a 1.400 mt. s.l.m.
distante solamente pochi km da Sarnano e centro turistico di sport
invernali. I Piani di Ragnolo sono un altopiano di straordinaria bellezza che
si trova sulle prime balze dei Monti Sibillini da cui in ogni stagione
dell’anno è possibile ammirare un paesaggio che lascerà senza fiato. Da
questo terrazzo panoramico la vista spazia a 360 gradi su tutto il territorio
circostante e nelle limpide e serene giornate di sole il belvedere è da
cartolina; meta obbligata per tutti gli appassionati di botanica, per via delle
numerose varietà floristiche che qui spontaneamente fioriscono e che
durante la stagione primaverile ricoprono i prati di splendidi manti colorati quasi come se fossero dei tappeti
multicolore. La serenità e le emozioni che il tramonto infonde sui Piani di Ragnolo sono sensazioni che non si
possono descrivere, per comprenderli bisogna solo viverli.

______________________________________________________
La via delle Cascate Perdute

si trova poco distante dal centro storico
di Sarnano; sono cascate capaci di stupire i camminatori per la loro caratteristica
e bellezza e rappresentano gioielli naturali che impreziosiscono i boschi limitrofi
al paese. Mentre si cammina, si sente da lontano il rumore dell'acqua che
diventa sempre più forte per essere poi accompagnato dallo stupore e dallo
spettacolo che solo la natura sa offrire. Scoprire Sarnano significa anche
addentrarsi in un viaggio tra le meraviglie del tempo e della natura.

_____________________________________________________
Convento di Roccabruna - Valcajano

Alla scoperta dei luoghi
insoliti e affascinanti nei dintorni di Sarnano. Partendo dalla piazza principale,
si cammina su brevi tratti asfaltati, strade di breccia e sterrate e si giunge in un
bellissimo sentiero dominato da boschi di castagno che conduce fino al
Convento di Roccabruna in località Valcajano, radura nota per essere stata
dimora di San Francesco d’Assisi durante uno dei suoi viaggi. Il percorso
all’interno della cosiddetta “Macchia da Fuoco” è molto suggestivo con affacci
spettacolari sui Monti Sibillini.

