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PRIMO PIANO

Nel Regno della Sibilla ferito dal sisma, gli
eventi
Nel Regno della Sibilla il 9 e il 10 agosto: una serie di iniziative per valorizzare il
patrimonio montano ferito dal sisma.

Nel Regno della Sibilla con musica, cultura e straordinari itinerari nella natura per
continuare a tenere alta l’attenzione sul patrimonio delle chiese rurali dell’entroterra
piceno gravemente ferite dal sisma.

Il 9 e il 10 agosto si svolgeranno una serie di appuntamenti, che vedono protagonisti i
Comuni di Comunanza, Montegallo e Montemonaco, con il supporto di Regione Marche,
Provincia di Ascoli Piceno, Bim Tronto e la partecipazione di numerose realtà
associative.

“Questa iniziativa che si svolge nelle zone interne del cratere sismico, nel leggendario
territorio della Sibilla – ha evidenziato il Consigliere Provinciale Antognozzi – intende
accendere i ri�ettori per recuperare le straordinarie chiese rurali, che costituiscono una
delle molteplici risorse del comprensorio montano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente del Bim Tronto Contisciani che ha ricordato
come il “Consorzio del Bacino Imbrifero del Tronto sostenga questo progetto molto
interessante che serve a dare nuova linfa ad una zona molto suggestiva: attraverso la
cultura è infatti possibile rinascere e valorizzare i meravigliosi Comuni del nostro
entroterra”.

Nel regno della Sibilla, gli appuntamenti
Il primo appuntamento avrà luogo mercoledì 9 agosto nello spazio antistante la chiesa
duecentesca di Santa Maria Assunta di Polverina, frazione di Comunanza, dove si esibirà
alle 21 sotto le stelle Lamberto Curtoni, violoncello solista.

Per il 10 agosto in programma “Nel Regno della Sibilla – passeggiata e musica in quota
nell’incanto del Monti Azzurri” che prevede alle 16.30, nello splendido an�teatro naturale
vicino alla chiesa di Santa Maria in Pantano di Colle di Montegallo, il concerto ad archi
“Ensamble OrvitArmonico”.
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I partecipanti possono raggiungere il luogo dell’evento attraverso tre diversi percorsi: uno
a piedi, uno in mountain bike e uno a cavallo con ritrovo, a seconda dell’itinerario alle ore
8 o alle ore 9 dello stesso giorno.

Nei vari percorsi gli escursionisti saranno seguiti da esperti della sezione Cai di Ascoli
Piceno, dell’associazione Mountain Bike Project, dell’associazione “Anime Verticali”, del
gruppo “Comunanza Eventi” e del “Centro Ippico” di Comunanza. Con un piccolo
contributo sarà anche possibile usufruire del punto ristoro allestito dalla Pro Loco di
Comunanza.

Per info dettagliate e prenotazioni: 330-279036.
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