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Un viaggio di otto giorni nel cuore delle Marche
ispirato all’incedere lento e alla decrescita felice
Due marchigiani, Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, partono per vie traverse alla scoperta del filo comune
che lega le molteplicità della terra marchigiana.
Si muovono unicamente con i mezzi pubblici, autobus di linea e treni regionali. Narrano la geografia del
patrimonio enogastronomico regionale in modo non convenzionale, attraverso gli assaggi, le storie e i
racconti in presa diretta. È un autentico e vitale reportage on the road sostenuto dagli incontri “casuali“ a
tavola con giornalisti, scrittori e accademici come Leonardo Seghetti, Olimpia Gobbi, Antonio Attorre,
Renato Novelli, Massimo Raffaeli, ma anche contadini, vignaioli, osti, artigiani, inestimabili custodi di storie e
saperi che saranno occasionali compagni di viaggio.
Tutt'altro che un lavoro compilativo su vini, olio e ricette: vengono invece svelate sorprendenti storie di
olive assolutamente tipiche, come l’Ascolana tenera che è parte viva della cultura alimentare picena fin dai
tempi dei romani e nella versione golosa ripiena è forse l’unica specialità marchigiana nota in tutta Italia. Poi
i segreti dei liquori all’anice, dei formaggi tradizionali del Montefeltro, delle infinite ricette dei vincisgrassi
maceratesi; i tesori della tradizione gastronomica montana come i tartufi (da Amandola ad Acqualagna), gli
antichi cereali che regalano farine e paste di assoluto valore alimentare (farro, grano Senatore Cappelli), i
funghi e le erbe spontanee, e piatti pregiati della cucina marinara marchigiana come lo stocco
all’anconetana e i brodetti di pesce...
Il viaggio è stato raccontato in presa diretta su Facebook all'indirizzo:
http://www.facebook.com/#!/pages/UN-ALTRO-VIAGGIO-NELLE-MARCHE/206173289456139
Itinerario di massima:
Venerdì 21 ottobre
Sabato 22
Domenica 23
Lunedì 24
Martedì 25
Mercoledì 26
Giovedì 27
Venerdì 28

San Benedetto del Tronto – Acquasanta Terme
Acquasanta – Amandola – Comunanza – Montemonaco
Amandola – Matelica – Macerata
Macerata – Cingoli
Cingoli – Jesi – Ancona
Ostra – Morro d’alba – Arcevia
Cagli – Acqualagna – Cartoceto
Fano – Grottammare

L'avventura è stata seguita in diretta da:
Ecoradio, Marco Morosino (giovedì 20 – lunedì 24 – venerdì 28)
Radio Rai International, Napoleone Scrugli, "Taccuino italiano" (venerdì 21)
Radio Arancia Network, Chiara Principi (venerdì 21)
Radio Nuova Macerata, Roberta Foresi
I contenuti del viaggio e il reportage integrale, compreso tutto il materiale fotografico e le interviste, i film e
i contributi altri, saranno raccolti in una pubblicazione edita da Exòrma. Tutti i diritti sono riservati.
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Profilo degli autori
Paolo Merlini, è nato nel 1968 a San Benedetto del Tronto (AP) dove risiede. Esperto di vie traverse, è uno
specialista di trasporto pubblico riconosciuto a livello nazionale. Tra le altre collaborazioni, cura la fortunata
rubrica Viaggiare al tempo della decrescita felice sul sito www.ilcambiamento.it
Il 2 febbraio uscirà il suo primo libro dal titolo "L'arte del Viaggiare Lento. A spasso per l'Italia senz'auto"
(Ediciclo Editore), prefazione di Albano Marcarini.
Ha ricevuto l'incarico da Touring Club Italiano di raccontare: La strada delle Colline Marchigiane e dei
Sibillini: Ancona, Osimo, Macerata, San Ginesio, Sarnano, Amandola, Montemonaco, Castelluccio, Norcia - 170
Km.
Tutti i giovedì mattina parla di narrativa di viaggio, e non solo, dai microfoni di EcoRadio (emittente
radiofonica romana molto ascoltata sulla fascia tirrenica http://www.ecoradio.it), all’interno del programma
“La centesima scimmia” di Marco Morosino.
Altre notizie sono sul sito Web: http://www.paolomerlini.com/
Maurizio Silvestri, sommelier e degustatore ufficiale dell’Ais, è un attento conoscitore della realtà
enogastronomia marchigiana. Tra le altre, collabora con la rivista Porthos e con Slow Food editore. Ha un
piccolo talento per la fotografia e una curiosità insaziabile per i viaggi lenti che coltiva con ostinazione sin
dall’adolescenza.
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