Situato sulla sommità di una collina, Piagnano, ricco feudo medioevale, che si estendeva dalla
Valmarecchia ai territori del Montefeltro, raggiunse il suo massimo splendore durante il periodo
in cui dominarono i Conti Oliva. Il suo borgo, con il Castello, la Rocca e la Torre Campanaria che
si innalza sulla Montagnola, ha subito, negli ultimi cinque anni, una pregevole opera di restauro,
che ha riportato alla luce tutto il suo antico fascino. Camminando per le sue strette vie, il visitatore
si troverà piacevolmente proiettato nel passato, al tempo dell’antico Contado. Si narra che, in
quell’epoca, un certo “Marsano” avesse il compito di bandire editti agli abitanti del feudo, compiendo per le vie di Piagnano un percorso che, da allora fino ad oggi, ha conservato immutato il
suo nome:

”Il giro della Marsanella”
Questo, mantenuto vivo dai nostri anziani, ha dato il nome alla Festa, “La Marsanella”, che dà a tutti voi la possibilità di rivivere per tre giorni i fasti dell’antica Piagnano, tra scenari del tutto rievocativi.
Buon Divertimento!

Associazione Amici per Piagnano
Gruppo Giovani Caprazzino
www.piagnano.it

H
D

f

Il Borgo di Piagnano
Z

l
1
F
u

6

Simbologia

Porta Maggiore

F

Piazza della chiesa

D

Mostra Fotografica

1

Cantina dal Conte Ciribua
Cantina I Bastioni
Cantina Da Santin
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Il Giardino Del Conte
Locanda dalla Perpetua
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Programma

Venerdì 13 Luglio

Ore 19

Apertura delle Cantine e Osterie.

Ore 21

“Le avventurose avventure del bianconiglio” a cura
del Teatro delle Isole. Deliranti gag per divertire il
pubblico con le loro improbabili doti.
Spettacolo itinerante di Teatro del Ramino che darà
il via ad una parata di giullari, mangiafuoco e musici.
Spettacolo con combattimenti ed effetti di fuoco.

Ore 21,30

Serata latina, animazione baraonda latina y sueño
latino... In preserata primi passi di salsa y bachata!!
Con Dj Chicco alla Cantina dal Conte Ciribua.

Ore 22

Birri Medi live al Bicchiere della Staffa.
Daniel in concerto alla Locanda della Perpetua.
DJ Michele Bicciato al Giardino del Conte.

Ore 23

Le Rimmel. Concerto rock n’roll.
show dal vivo alla cantina da Santin.

Sabato 14 Luglio

Programma

Apertura delle Cantine e Osterie.

Ore 19

“Le avventurose avventure del bianconiglio” a cura
del Teatro delle Isole. Deliranti gag per divertire il
pubblico con le loro improbabili doti.

Ore 21

Spettacolo itinerante di Teatro del Ramino che darà
il via ad una parata di giullari, mangiafuoco e musici.
Spettacolo con combattimenti ed effetti di fuoco.
Lina La Cartomante leggerà il vostro futuro.
Spettacolo della compagnia Mattacchioni Volanti.
BluesPia al Giardino del Conte.
Daniel in concerto alla Locanda della Perpetua.
Musica sotto le stelle con DJ Para da Santin.
Orchestra D’Angiò e Luisella dal Conte Ciribua.

Ore 22,30

Bottega del Rumore Nobile
show dal vivo al Bicchiere della Staffa.

Ore 23

Spettacolo pirotecnico dai torrioni del borgo.

Ore 24

Programma

Ore 19
Ore 19,30

Domenica 15 Luglio
Apertura delle Cantine e Osterie.
Convegno: “Santa Venera degli Schiavoni”
Il culto di Santa Veneranda tra storia e devozione.
A cura e del Dott. Fabio Fraternali.

Ore 20

Pazzeritivo in maschera con DJ Sinema
al Giardino del Conte.

Ore 21

Spettacolo itinerante di Teatro del Ramino che darà
il via ad una parata di giullari, mangiafuoco e musici.
Spettacolo con combattimenti ed effetti di fuoco.

Ore 21,30

Spettacolo della compagnia Mattacchioni Volanti.

Ore 22,30

Mille e Una Notte alla cantina dal Conte Ciribua.
Spettacolo di Marco T alla Locanda della Perpetua.
Musica sotto le stelle con DJ Para da Santin.

Ore 23,00

Sciampagn & Ghianda, concerto folk-rock,
show dal vivo al Bicchiere della Staffa.

Sapori & Profumi

Dove

Potrete gustare ottimi piatti, crostini tipici, prosciutto e
melone, tagliatelle della nonna, fritto d’agnello
ed un ottimo stinco arrosto con patate.

Dal Conte
Ciribua

La cantina propone antipasti con crostini della
locanda, cotiche con fagioli, ottimi contorni al gratin,
piade farcite e grigliata di salsicce alla brace.

I Bastioni

Aperitivi e cocktails refrigeranti da gustare
con saporiti stuzzichini e digestivi.
Dulcis in fundo con crostate, dolcetti e prelibatezze
accompagnate da un ottimo bicchiere di visner.
Fantasia di dolci accompagnati da un ottimo
gelato affogato “alla Perpetua”.
Punto di ristoro dopo il giro del borgo, per bere
del buon vino o un buon boccale di birra
ascoltando musica dal vivo.

Il Giardino
del Conte
Da Santin
Locanda dalla
Perpetua
Bicchiere
della Staffa

Info

Dove Siamo

Ringraziamenti & Patrocini

Info

Un gioiello del Montefeltro, questo è Piagnano; un borgo medievale che negli ultimi anni,
grazie alle amorevoli cure di privati, dell’Amministrazione Comunale di Sassocorvaro e degli Istituti Scolastici della zona, è tornato a far parlare di sé, delle sue pietre e della storia di
cui esse sono mute testimoni. Crediamo che l’amore che è stato profuso in questi anni al
borgo di Piagnano sia il fondamento della sensibilità che ogni cittadino dovrebbe possedere per il proprio locus natalis, un amore sviscerato volto al capire il luogo, al comprendere
il muto parlare delle pietre che ci circondano, ma anche un sentimento volto alla conservazione di un patrimonio che è di noi tutti e che un giorno dovremmo tramandare ai nostri
figli. La Marsanella -una manifestazione nata per far vivere un sito che, seppur stupendo,
non è ancora conosciuto dai più- si fa tramite di questo sentimento d’amore, di promozione
e di conservazione del luogo; una manifestazione che vede in prima linea l’indefesso lavoro
dei cittadini di Caprazzino supportati dalle Istituzioni territoriali che coscienziosamente, riconosciuta la qualità dell’iniziativa, contribuiscono ogni anno alla buona riuscita dell’evento. Alla Provincia di Pesaro e Urbino, all’Amministrazione Comunale di Sassocorvaro, al
Nucleo Protezione Civile di Sassocorvaro ed ai numerosi sponsor vanno il nostro sentito
plauso ed i nostri sinceri ringraziamenti.

Piagnano è situato nel cuore del Montefeltro storico, a pochi chilometri da Urbino, Macerata Feltria e Sassocorvaro. In auto provenendo da Pesaro, Cattolica o Rimini, si consiglia di
seguire le indicazioni per il Montefeltro, percorrendo la Strada Provinciale Nr. 3 Fogliense.
Arrivati a Caprazzino sono disponibili ampi parcheggi e servizi bus navetta che collegano
gratuitamente al borgo di Piagnano.

Comune di Sassocorvaro

Provincia di
Pesaro e Urbino

Pro Loco
Sassocorvaro

Protezione Civile
Volontari di Sassocorvaro
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