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Il modo migliore per fare conoscere la nostra bella provincia ai turisti.
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Quest’anno a Gabicce Mare la sta-
gione turistica è stata inaugurata in
modo diverso ed innovativo. Nume-
rosi avvenimenti, organizzati dagli
albergatori di Gabicce Mare, hanno
dato il benvenuto ai primi ospiti in
vacanza. Non più i tradizionali fuo-
chi d’artificio, ma una serata dedi-
cata alla musica ed al bel canto
hanno ufficialmente “aperto” la sta-
gione 2011. Il 23 aprile è stato per-
tanto tenuto, al Teatro Astra, un
Concerto di brani tratti da opere
musicali famose in tutto il mondo.
Ha eseguito i brani il Coro Sant’Er-
mete diretto dal maestro Gilberto
del Chierico. La serata è stata pre-
sentata con la partecipazione di un
interprete, a conferma dell’atten-
zione rivolta al turista straniero e
dell’ospitalità del nostro paese.
Hanno fatto seguito feste, pomeriggi
di enogastronomia con ottimo pesce
azzurro ed infine la serata conclusiva
di musica e sport. Gli intratteni-
menti sono stati pensati anche per i
turisti “mordi e fuggi” e per soddi-
sfare tutti gli operatori turistici: ne-
gozi, bar, ristoranti e bagnini.

Particolare attenzione è stata dedi-
cata all’informazione agli ospiti. Sui
siti web è stato promosso il calenda-
rio eventi già da alcuni mesi. La
“Settimana Cicloturistica Interna-
zionale” è arrivata alla 31° edizione.
Anche quest’anno possiamo pre-
giarci di una forte presenza del mer-
cato straniero: tedeschi e belgi in
pole position. Il consenso della cit-
tadinanza nei confronti dell’inizia-
tiva è sempre tangibile. Il Paese con
la Pasqua Sportiva si è risvegliato.
Sette comuni della Provincia di Pe-
saro e Urbino hanno ospitato il
“gruppo” offrendo le proprie preli-

batezze enogastronomiche: a Mon-
tecalvo in Foglia i maltagliati con i
ceci; a Mombaroccio l’ Amministra-
zione Comunale e Pro Loco hanno
offerto tagliatelle al ragù; il 26 aprile
i cicloturisti sono stati accompagnati
fino a Montemontanaro di Monte-
felcino, “attesi” dal  salame al cin-
ghiale, formaggi del territorio,
focaccia  allo strutto e rosmarino cu-
cinata nel forno comunale del borgo;
giovedì 27 aprile gli avventurieri in
bici si sono recati  in un posto ma-
gico, ideale per gli sportivi che desi-
derano rigenerarsi come fanno tutti
i professionisti ciclisti, al Ca’ Virgi-

nia Country House & Wellness Bike
Hotel di San Giorgio di Montecalvo
in Foglia;
Giovedì 28 aprile abbiamo fatto
tappa nella piazza di Fermignano,
che in quei giorni era in fervore per
il famoso “Palio della Rana”. Fermi-
gnano è anche conosciuta per il
Gran Premio del biciclo ottocente-
sco ed è questa la ragione che ha
portato gli albergatori di Gabicce a
fare conoscere la cittadina ai propri
sportivi in particolare a quelli stra-
nieri,  affascinati dalla storia, cultura
e tradizioni della nostra Provincia;
Venerdì 29 aprile è stata  una bella
faticata. Una pedalata, dopo tanti
anni, nel cuore del Montefeltro pe-
sarese a Carpegna, con l’ assaggio
dello squisito prosciutto crudo e
della polenta al ragù. La partenza di
venerdì mattina 29 aprile? Con la ci-
liegina sulla torta: l’intervento del
Pullman Azzurro che ha promosso
anche in questa circostanza la cam-
pagna di sensibilizzazione ai giovani
alunni delle Scuole del Comprenso-
rio di Carpegna, al rispetto della le-
galità e dell’ educazione stradale e la
presenza della prestigiosa Lambor-
ghini Gallardo, punta di diamante
della Polizia Stradale.

L’avventura sportiva si è chiusa con
una serata mai organizzata in queste
31 edizioni: abbiamo avuto l’onore di
ospitare la Fanfara della Polizia di
Stato, diretta dal Maestro Domenico
Lanzara, che ha suonato in occa-
sione del 150° anniversario del-
l’Unità D’Italia. La Fanfara,
applaudita a lungo, rimarrà tra i ri-
cordi più belli.  La sala del Teatro
Astra era gremita in prevalenza di
un pubblico straniero, che già
aspetta l’arrivo della Settimana Ci-
cloturistica Internazionale 2012.
La stessa sera si è esibita  anche la
Micio Sband, un complesso che tra-
volge con le sue canzoni anni 60’ e
70’. 
La Pasqua Sportiva non è una ini-
ziativa  fine a se stessa, ma il coin-
volgimento di energie e forze lavoro
dirette alla crescita del turismo nella
nostra località, anche attraverso il ri-
sveglio di emozioni.
In conclusione i ringraziamenti più
sinceri per il sostegno ed il contri-
buto alla Camera di Commercio di
Pesaro e Urbino e a tutti i Sindaci e
Pro Loco che ci hanno ospitato.
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