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Arroccata sulla cima di un col-
le, in una cornice panoramica 
tra le più belle della provincia 
di Pesaro e Urbino, tra le medie 
valli del Cesano e del Metauro, 
si trova Fratte Rosa. 
Giovanna Baldelli, appassiona-
ta e brillante Presidente della 
Proloco locale, ci chiama a vi-
sitare e scoprire le bellezze di 
questo borgo che ancora oggi 
conserva viva la memoria delle 
numerose botteghe che lo popolavano 
un tempo.
Nel Medioevo Fratte Rosa fu un borgo 
fortificato, capoluogo della cosiddetta 
Ravignana, un vero e proprio staterello 
dipendente dai monaci classensi di Ra-
venna. In seguito fu roccaforte fanese 
posta a guardia del territorio di questa 
città che sia i Montefeltro che i Della 
Rovere tentarono sempre di occupare. 

L’ odierna Fratte Rosa è un borgo tran-
quillo, un balcone privilegiato per 
splendide vedute sulle valli circostanti, 
con interessanti luoghi di visita come 
l’ottocentesca Chiesa di San Giorgio, 
con il suo alto massiccio campanile, e, 
nel sottoportico dell’antico Palazzo Co-
munale, il pozzo malatestiano risalente 
al XIV secolo, collocato nel punto più 
alto dell’abitato.
Fratte Rosa è celebre per la tradizionale 
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lavorazione di terrecot-
te, comunemente dette 
“cocci”, uniche nel loro 
genere per colori e for-
me. Si visitano botteghe 
artigiane in cui avviene la 
realizzazione delle terre-
cotte sin dal 1730, a testi-
monianza che l’attività di 
quelli che un tempo veni-
vano chiamati “pignatta-
ri” è un’attività produttiva 
profondamente radicata 
nella storia del paese e 
che non vuole essere in 
alcun modo dimenticata. 
Il vasellame era antica-
mente utilizzato per lo 
più per uso domestico, 
ad esempio per conserva-
re olio, farina, olive, ecc… 
e veniva anche venduto 
nei mercati dei paesi vici-
ni. Vi sono alcune forme 
di terrecotte tradizionali 
dai nomi bizzarri come la “truffa marinara”, la “monaca”, la “vitina” e tante altre. 
Oggi accanto alle forme della tradizione si possono trovare terrecotte che danno 

vita a veri e propri oggetti di 
arredo. 
Fratte Rosa ha anche un al-
tro prodotto di eccellenza: la 
favetta, una particolare tipo-
logia di fava con un baccello 
in meno, più dolce e che si 
trova solo qui.
Ed è proprio la Fava di Frat-
te Rosa che verrà celebrata 
nella Festa in programma il 
12/13 maggio. La Presidente 
della ProLoco invita espres-
samente tutti i camperisti a 

parteciparvi e ci ha organizzato un programma 
particolarmente invitante!
Avremo a disposizione per la sosta un luogo 
particolarmente bello e suggestivo: il Conven-
to di Santa Vittoria. 
Coordinate GPS N 43°38’46.49” E 12°53’41.88”
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(Camper service disponibi-
le nella vicina San Lorenzo 
in Campo, in Via Zara, GPS N 
43°36’20.74” E 12°57’4.31” )
Avremo a disposizione una 
navetta per spostarci a Fratte 
Rosa (per la visita del paese 
e dei laboratori e botteghe di 
Terre Cotte), a Torre San Mar-
co (dove si svolge la Festa della 
Fava) e alla Cantina Terracruda 
per visita e degustazione 
dei suoi ottimi vini.

Programma
Sabato 12 maggio
- Alle 16:00 Visita con degustazione alla 
Cantina Terracruda (facoltativa, costo € 
10,00)
- Alle 18:30 Spostamento alla Festa della 
Fava per l’apertura stand gastronomici
- Dalle 18:30 alle 20:00 aperitivo musicale 
con il gruppo “I Timidi”
- Dalle 19:00 possibilità di cenare nelle can-
tine e ristoranti della Festa dove saranno 
disponibili anche piatti a base di fava.
- Dalle 20:00 Serata danzante.
Domenica 13 maggio
- Alle 8:00 da Piazza di Torre San Marco par-
te una passeggiata in collaborazione con il 
gruppo “Camminando monti e valli”. Quota 
di partecipazione € 18,00  compreso il pran-
zo con menù fisso a base di fava di Fratte 
Rosa. Il percorso prevede anche la visita 
guidata al Convento di S.ta Vittoria e ai luo-
ghi della banda Grossi. Per info ed iscrizioni: 
339 82 89 410 giovannabaldelli@gmail.com 
- Ore 10:00 visita gratuita di Fratte Rosa con 
guida e ingresso a laboratori e botteghe ar-
tigianali
- dalle 12:00 possibilità di pranzare nelle 

cantine e ristoranti della Festa dove saran-
no disponibili anche piatti a base di fava.
- Ore 17:00 Apertura della Festa della Fava 
con stand gastronomici; sono in program-
ma molte iniziative per i più piccoli, con 
spazio giochi, laboratori didattici, riscoperta 
di giochi antichi, presentazione di libri, ecc.
- Dalle 18:00 alle 20:00 aperitivo musicale 
con acoustic duo di “Edoardo Gili”
- Dalle 19:00 possibilità di cenare nelle can-
tine e ristoranti della Festa dove saranno 
disponibili anche piatti a base di fava.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 10,00 a equi-
paggio, comprendente sosta e navetta per i 
vari spostamenti. 
Info e prenotazioni: tel. 3483020780 (Sorbi-
ni) info@campingclubpesaro.it 
Raduno realizzato con la collaborazione di 
Pro Loco Fratte Rosa e Torre San Marco (PU) 
- tel. 339 82 89 410 proloco@fratterosa.org 
- www.prolocofratterosa.org 
Associazione Fava di Fratte Rosa info@fa-
vettadifratterosa.it Con il patrocinio del Co-
mune di Fratte Rosa
Progetto integrato Fratte Rosa Ambasciatri-
ce della tradizione artigiana.


