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Laboratori  
 

L’Associazione Castello di Precicchie, con il Patrocinio e la Collaborazione della Regione Marche, della Provincia di Ancona, 
del Comune di Fabriano, dell’Università Politecnica delle Marche, della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana e dell’Università degli Adulti del Comune di Fabriano, nell’ambito della diciottesima edizione del Premio 
Cinematografico e Televisivo “Castello di Precicchie”, che si svolgerà presso il Castello di Precicchie (Fabriano – AN), 
dall’11 al 20 luglio 2014, organizza un Laboratorio didattico dal tema “I tesori della montagna”   e un Laboratorio 
fotografico dal tema “Scatti su Precicchie” 

 

LABORATORIO “I TESORI DELLA MONTAGNA”  
 
PROGRAMMA  

Il laboratorio didattico organizzato in collaborazione con  H.O.R.T. soc. coop. (spin-off accademico dell'UNIVPM)  
propone due interessanti iniziative, aperte a tutti, per riscoprire, conoscere e apprezzare usanze della tradizione 

marchigiana. 
Il laboratorio è suddiviso in due parti: 
I parte: La natura è bella, anche da mangiare. 
Una piacevole passeggiata in compagnia di un esperto botanico sarà l’occasione per conoscere meglio la natura e 
raccogliere, le più comuni erbe mangerecce di stagione presenti nel nostro territorio. A fine passeggiata si avrà la 
possibilità di cuocere e assaggiare le erbe raccolte. 
II parte: Il pane (e altro) fatto in casa. 
Incontro-laboratorio dedicato alla conoscenza del pane tradizionale, a lievitazione naturale, protagonista 
indiscusso della tavola nella storia. Tutti con le mani in pasta per conoscere il segreto del buon pane fatto in casa e 
preparare e cuocere insieme il pane e la “crescia casareccia”.  
Visti i tempi lunghi necessari si prevede di organizzare insieme un frugale pranzo. 
 

INCONTRI E DOCENTI 

Il laboratorio è suddiviso in due parti:  
I parte: venerdì 11 luglio 2014,  a partire dalle ore 17,30 – Docente: Jacopo Facchi 
II parte: sabato 12 luglio 2014, a partire dalle ore 10,30 – Docente: Rodolfo Santilocchi 
 

ISCRIZIONI 

Il rimborso spese per la partecipazione alla I parte del laboratorio è di euro3,00 e al II laboratorio è di euro 5,00. 
Per partecipare al laboratorio è obbligatorio iscriversi entro lunedì 7 luglio 2014 inviando il modulo di 
partecipazione a: info@castelloprecicchie.it o segreteria@castelloprecicchie.it  
 

*** *** *** 
 
LABORATORIO FOTOGRAFICO “SCATTI SU PRECICCHIE” 
 

PROGRAMMA  

Il laboratorio didattico è organizzato in collaborazione con  InArte Associazione Culturale. 
- ore 09.30  nozioni base relative alla tecnica e  alla composizione fotografica. 
- ore 12.30  pausa e pranzo offerto dagli organizzatori 
- ore 14.30 scatti fotografici nel castello di Precicchie, fotografie a tema , analisi,  correzione  e miglioramento della  
qualità delle immagini. 
- ore 18.00 fine della sessione fotografica, proiezione e commento delle fotografie per riflettere sugli scatti 
effettuati nella giornata e  per effettuare una selezione delle foto da presentare nella serata di domenica 20 luglio.  
- 19.30 chiusura della giornata fotografica  
 

INCONTRI E DOCENTI 

Il laboratorio si svolgerà domenica 13 luglio 2014, dalle ore 9,30 alle ore  18,30 
Il laboratorio sarà tenuto dai fotografi Moreno Garofoli e Federico Lametti 
 
ISCRIZIONI 

Il rimborso spese per la partecipazione  è di euro 5,00  
Per partecipare al laboratorio è obbligatorio iscriversi entro lunedì 7 luglio 2014 inviando il modulo di 
partecipazione a: info@castelloprecicchie.it o segreteria@castelloprecicchie.it  
N.B. nel modulo di iscrizione indicare il modello di fotocamera utilizzata  
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