GITA TURISTICO – CULTURALE ED ENOGASTRONOMICA A

FERMO e MUSEO POLARE
DOMENICA 14 APRILE 2019
L'Assonautica di Ancona organizza per il 14 aprile una visita al Museo Polare "Silvio Zavatti”di Fermo guidata
dalla Direttrice Dr.ssa Illuminati, che ha illustrato recentemente nella nostra sede le sue otto spedizioni polari.
E' l'unico museo italiano dedicato agli ambienti e ai popoli artici e alle ricerche polari artiche italiane, nasce nel
1969 a Civitanova Marche per volontà di Silvio Zavatti, nel 1985 il Museo viene donato al Comune di Fermo.
Il costo del biglietto di entrata del sistema museale fermano è di € 8,00 (6,00€ se saremo almeno 25 - da pagare
sul posto, quindi predisporre contante perchè la cassa sarà chiusa in quanto usufruiamo di una apertura
straordinaria).
Programma della giornata (nel biglietto sono inclusi tutti i musei di Fermo):
- Ore10,30-11,30 museo polare, visita guidata con la Direttrice Dr.ssa Illuminati.
- Ore11,40-12: Palazzo dei Priori dove, in seguito al terremoto di ottobre 2016, si possono visitare: Sala del
Mappamondo; Sala Boscoli; Sala Rubens;
- Ore 12:00-12.30: ingresso e visita guidata alle Cisterne Romane (la temperatura all'interno è inferiore a quella esterna
e si consiglia quindi un abbigliamento adeguato);
- Ore 12:30-13:00: ingresso e visita guidata al Teatro dell'Aquila.
Alle ore 13-13,30 è previsto un momento conviviale presso il Ristorante tipico “Emilio” sito in Via Bianca Visconti,
36 - Fermo, con un ricco menù composto da:
Antipasto, affettato misto (salame ciauscolo e stagionato , prosciutto crudo, galantina e lonza) - fantasia di formaggi con
marmellata e miele (formaggio di fossa, pecorino, grana e ricotta cotta al forno) - Olive nere alla contadina - Insalata
ricca (radicchio ,rucola, uvetta, mela e aceto balsamico) - Fagioli alla catalana (fagioli, pomodorini, porro e aceto di mele)
- Verdurine alla julienne fritte.
Primi, Panzerottini di ricotta e limone con burro, salvia, prosciutto, zucchine e limone - Tagliatelle con pomodoro,
guanciale croccante e formaggio di fossa.
Secondi, Arrosto di maiale in pentola con finocchietto e verdure alla julienne -Frittura alla fermana (cotoletta di vitello,
cremini fritti, olive all’ascolana, cremini al cioccolato e mela fritta)
Contorni, Patate fritte della nonna - Insalata mista
Bevande incluse

Costo concordato € 25,00.
Vi aspettiamo alle ore 10,15 puntuali all'entrata del museo Polare – Palazzo Paccaroni C.so Cavour,64-68
(quasi di fronte all’ingresso del Tribunale) – Fermo.
Chi volesse partire da Marina Dorica l'appuntamento è alle ore 8,45 davanti alla nostra sede, con possibilità di
usare auto comuni condividendo i costi (specificarlo al momento della prenotazione).
L'iniziativa è aperta a tutti i soci ed amici.

Prenotazioni entro mercoledì 10 aprile al 340/1422005 (solo pomeriggio)
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