
  VILLAGGIO RANCO PROPONE 

  Viaggi  organizzati  per ragazzi e famiglie 

        Progetti di Educazione Ambientale 

 

               Paesaggi Ideali 

     Viaggio in Territori di Magia 

 
La Magia emanata dal Paesaggio del Montefeltro ha 
reso grandi i quadri di Raffaello, Piero della 
Francesca, Leonardo da Vinci, il Bellini i quali 
prima delle recenti scoperte si pensava fossero 
Paesaggi Ideali!  

Ne è emblema la Rocca di Sassocorvaro, con la sua 
caratteristica foggia a tartaruga (forse l’animale più 
ricco di significati esoterici)che, come l’eminente 

studioso Luigi Michelini Tocci 
sostiene, sarebbe frutto di 
unica matrice di ispirazione, 
cioè Ottaviano degli Ubaldini, 
ovviamente in questo 

coadiuvato dal grande architetto Francesco di Giorgio 
Martini. 

Ottaviano Ubaldini si dedicò all’Alchimia, intesa 
come una vera e propria “SCIENTIA” che attraverso 
gesti simbolici e ritualistici, si poneva come meta il 
divenire “PHILOSOPHUS”, cioè colui che attraverso 
la ricerca e l’apprendimento anéla alla vera 
“SAPIENZA”. 

 

 

 

 

 

 

OPERATORI DELLA 
CONSAPEVOLEZZA UMANA 

 

ANDREA  SARTORIO -  REBIRTHING 
(respiro circolare consapevole) 

 
Cell: 3470105225 

 
CATIA  BERZIGOTTI -   GUIDA AMBIENTALE – 

EDUCATRICE AMBIENTALE  -  LAUREA IN 
SCIENZE AMBIENTALI - RICERCATRICE E 
DIVULGATRICE DELLE ERBE FERETRANE  

E DEI LORI USI 
 

Cell: 3405372519 
 
 

 
www.villaggioranco.it 

 
 

Mail: info@villaggioranco.it 
 
 
 

www.facebook.com/villaggio.ranco 

VILLAGGIO    RANCO 

 

      

 

 

     Al Villaggio si apre un nuovo Respiro 

     la voce della Madre Terra 

     torna a sussurrare 

     all’orecchio di chi lo visita i segreti 

     che le piante riserbano per la propria     

     salute 

 

 
Villaggio Ranco 

Loc. Ranco, 20 

61028  Sassocorvaro (PU) 



Villaggio Ranco è un centro vitale di forze 

primordiali, qui si trova rigenerazione, salute, 
benessere, amore e trasformazione. Il Respiro del 
luogo emana sapori, odori, fragranze, ricordi, quasi 
come fosse un prato in fiore, inebriante. 
 

 
 

 Associazione Naturalistica  

Sviluppo, promozione, organizzazione e diffusione 

di attività naturalistiche per la salute e il benessere 

con riguardo alla conoscenza, lo studio sui temi 

dell’ecologia e  al rapporto uomo-natura-territorio. 

Realizzazione di progetti e programmi coinvolgenti 

e riguardanti la tutela, la salvaguardia, la 

valorizzazione, la conoscenza e lo sviluppo turistico 

e socio-culturale del patrimonio paesaggistico del 

territorio; 

REBIRTHING: Respirazione Energetica. Non ci 

sono pause tra inspirazione ed 

espirazione, si crea un circolo 

continuo in cui l’aria entra ed esce dai 

polmoni senza interruzione. Si 

recupera il ritmo naturale di 

respirazione liberandole dalle 

inibizioni costruite dall’ambiente esterno. Riduce lo 

stress, si dorme meglio, disintossica, si contattano 

e si trasformano le emozioni, aumenta la capacità 

di intuizione, si trovano calma e rilassamento.  

 

Luogo di Pace e Amore dove ogni cosa trova il 
giusto posto.  

Qui tutto tace e tutto parla. 

 la Voce del Cuore può parlare alla Mente e 
sussurrarle la Verità. 

Qui la Mente tace e lascia il posto alle parole del 
Cuore e l’Uomo torna Libero. 

Questa è la vera essenza di Ranco:                           
la Libertà del Cuore. 

 

 
 

Mettiamo a disposizione camere con uso cucina, 
servizio prima colazione  e  pic-nic, pacchetti salute 
e benessere e tour naturalistico-storico del 

Montefeltro. 

 

Memorie, sporadici ruderi, saperi dimenticati e  
magie. Ad occhi poco curiosi sono celati dagli 
anfratti rupestri, dai bei boschivi che rivestono di 
variopinti colori le colline del Montefeltro e dagli 
insediamenti umani in cui si ospitano le 
attività per il Cuore, la Mente, il Corpo e lo 
Spirito. 
REIKI: trattamenti ed attivazione  
TREKKING: a piedi, a cavallo                                   

e in mountain bike 
PIANTE ED ERBE SELVATICHE: ricerca, 
raccolta e  trasformazione  
CUCINA NATURALE E TRADIZIONALE 
ALCHIMIA 
AVVISTAMENTO RAPACI E FAUNA LOCALE 
TAI-CHI 
BOSCO AVVENTURA 
PIC-NIC AVVENTURA 
CONFERENZE  E CORSI 
DISTRIBUTORE  DISPOSITIVI LIFEWAVE: 
Cerotti ed integratori di formula innovativa di 
fototerapia di qualità, immediatezza ed efficacia 

 

 

   B&B  VILLAGGIO  RANCO 
Paesaggi Ideali 


