
Ascoli Piceno
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Covid Marche: 154 positivi, un 8,2% dei test

25 Maggio 2021

Ascoli, una canzone per costruire il futuro: esce il nuovo

video degli Abetito Galeotta

24 Maggio 2021

Vertenza Elica: Acquaroli chiede ritiro del piano.

L’azienda apre solo alla rivisitazione

24 Maggio 2021

Torna Italo alla stazione di Pesaro per collegamenti con

Firenze, Napoli, Roma

24 Maggio 2021

Vertenza Elica, presidio lavoratori e sindacati in

Regione sotto Palazzo Raffaello

24 Maggio 2021

Ascoli allarga l’offerta turistica e culturale: al via gli

itinerari naturalistici legati all’opera di Antonio Orsini

24 Maggio 2021

Ascoli, all’alba scoppia un incendio in fabbrica:

intervengono i vigili del fuoco

22 Maggio 2021

Ascoli, inaugurato un grande murales in ricordo dei

giovani Riccardo e Fabio

ASCOLI PICENO  ATTUALITÀ

Nel Piceno arriva il concorso
enologico internazionale “Grenaches
du Monde”: tre giorni di visite e
degustazioni
La manifestazione si terrà dal 31 maggio al 2 giugno. Presenti 30 esperti che assaggeranno 250 vini da
tutto il mondo e visiteranno le cantine del territorio

Di Marco Traini - 25 Maggio 2021

Da sinistra Danilo Federici, Gino Sabatini, Luigi Passaretti, Francesca Pantaloni, Marco Fioravanti, Luigi Contisciani,
Giovanni Vagnoni

ASCOLI PICENO – Prestigioso concorso enologico internazionale ad Ascoli dal 31 maggio
al 2 giugno. Si tratta della nona edizione del «Grenaches du Monde», rassegna itinerante
che viene ospitata nelle regioni che allevano il nobile vitigno del Grenache. Tra queste
c’è il territorio piceno, che grazie all’iniziativa pionieristica di alcune aziende vinicole ,
avviata nel 2009 oggi può vantare anche questa produzione di eccellenza. Tanto da essere
scelto dagli organizzatori del concorso come sede della manifestazione per il 2021.

Il Comune di Ascoli e numerosi enti e associazioni tra i quali la Regione Marche, la
Camera di Commercio, il Bim Tronto, la Cna hanno colto al balzo questa importante
occasione di valorizzazione enogastronomica e turistica, promossa dalla cooperativa
Turismarche che si è fatta portavoce di nove realtà vitivinicole del comprensorio,
impegnate nella riscoperta e promozione del Grenache. E così per tre giorni 30 buyers,
sommelier, enologi ed esperti componenti della giuria della rassegna saranno ad
Ascoli, O�da e Grottammare per assaggiare 250 vini provenienti da tutto il mondo : dalla
Francia all’Australia, dal Sudafrica al Libano, dalla Grecia al Canada.

Ma anche per visitare le cantine picene che hanno lanciato l’iniziativa e conoscere le
eccellenze gastronomiche e paesaggistiche del sud delle Marche. Il concorso è stato
presentato a Palazzo Arengo, alla presenza del sindaco Marco Fioravanti e di due
produttori come Francesca Pantaloni e Giovanni Vagnoni. Con loro i presidenti di
Camera di commercio Gino Sabatini, Bim Tronto Luigi Contisciani, Cna nella persona di
Luigi Passaretti e in collegamento web l’assessore regionale Guido Castelli, oltre ad ospiti
esteri.

vigneti del Piceno

«Siamo onorati di aver avuto questa possibilità – ha detto Fioravanti durante l’incontro –
che mette la nostra città e il suo territorio al centro di una rete internazionale di esperti
e realtà del mondo del vino, aumentando le potenzialità di promozione turistica e
commerciale. L’obiettivo è quello di accrescere la visibilità di Ascoli a livello ampio ma
anche far conoscere le nostre eccellenze agroalimentari»

Il presidente del Bim Tronto Contisciani ha a�ermato che il concorso è occasione da
sfruttare anche perché il trend di crescita dei viaggi del gusto, negli ultimi anni è
sempre stato del 10%, mentre il presidente della Cna Picena, Passaretti ha sottolineato
che occorre puntare sulla qualità dei prodotti, e battersi anche insieme alla Francia per
evitare manipolazioni del vino con l’aggiunta di acqua, come sembra intenzionata a fare
l’Unione Europea ( tra le proteste di Coldiretti e molte associazioni agricole). Il concorso
enologico farà base al Palazzo dei Capitani, in Piazza del Popolo ad Ascoli.
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SUL PALCOSCENICO

Tra eros e noir, ad Ascoli in scena

“La camera azzurra” di Simenon

Al teatro Ventidio Basso l’adattamento del
romanzo pubblicato nel 1963 del grande
autore belga, maestro del giallo. La regia
dello spettacolo è di Serene Sinigaglia

L'APPUNTAMENTO

Ascoli, riapre il teatro Ventidio

Basso: in scena una commedia degli

equivoci sentimentali

Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis
protagonisti di “Alle 5 da me” di Pierre
Chesnot: regia di Stefano Artissunch con le
musiche della Banda Osiris

L'INIZIATIVA

Ascoli, alla Galleria Licini in mostra

l’arte contemporanea internazionale

In esposizione la Collezione Ghigi di
Bologna, con opere di 47 artisti di 10
nazioni diverse. Tra Schifano, Dhuram ed
altri maestri, anche due marchigiani:
Gennari e Cantori

LA TESTIMONIANZA

Ospedale di Torrette verso la

normalità, Salvi: «Ho visto gli

operatori con le lacrime agli occhi,

dal covid insegnamento umano»

Il primario della Medicina Interna,
D’Urgenza e Subintensiva degli Ospedali
Riuniti di Ancona, rimasta area covid �no al
18 maggio, ci ha parlato di cosa lascia la
pandemia

PSICOLOGIA

Paura del sangue e delle iniezioni?

Ecco come superare questa fobia

Si tratta di una paura particolarmente
invalidante perchè può portare allo
svenimento. Ma uscirne si può, con delle
tecniche apposite: il parere della
psicoterapeuta Lucia Montesi

L'IDEA

Jesi, il teatro Pergolesi di cioccolato:

ecco la donazione di Marco Cascia

alla Fondazione Pergolesi Spontini

5 giorni di lavoro e 10 chili di cioccolato per
un’opera d’arte che il pubblico potrà
ammirare nel foyer. Il maître chocolatier:
«Prossimo obiettivo un “dolce” Arco
Clementino»

IL PROGETTO

Univpm e «Increase»: i legumi per

tutelare l’agrobiodiversità verso un

pianeta sostenibile

Proseguono gli studi dell’Università
Politecnica delle Marche anche grazie ad
esperimenti che stanno coinvolgendo i
cittadini ed enti europei e internazionali.
Ecco di cosa si tratta

L'INIZIATIVA

Ancona, a 86 anni Mirella realizza il

sogno di incidere un cd: Arcopolis

avvia la raccolta fondi. «Anziani

custodi di storie» – VIDEO

L’associazione realizzerà un album che
raccoglie le canzoni che Mirella Carletti,
cantante e compositrice dorica, ha dedicato
alla sua città. Un progetto per valorizzare gli
anziani come testimoni di tradizioni

CULTURA

Platea delle Marche, la festa del

teatro che riprende il suo viaggio

Un cartellone unico, di Amat e Comuni dal 9
maggio al 15 giugno, con 57 spettacoli su 21
teatri e 17 comuni, e 2000 giornate
lavorative per artisti e maestranze tecniche

CULTURA

Ascoli: riaprono musei, mostre e

cinema. Ecco tutte le iniziative

Con l’inizio di maggio, porte aperte in
Pinacoteca e Gallerie d’Arte. Al Forte
Malatesta in calendario tre mostre. Al
cineteatro Piceno �lm anche al mattino

ARTE

Ascoli, parte il restauro di due pale

d’altare del Rinascimento. Al lavoro

Unicam e Cgia

Le opere sono due “Madonne con bambino”
di Cola d’Amatrice e Pietro Alamanno.
Entrambe ra�gurano San Sebastiano, che
nel Quattrocento era venerato durante
l’epidemia della peste

IL PROGETTO

Univpm e «Increase»: i legumi per

tutelare l’agrobiodiversità verso un

pianeta sostenibile

Proseguono gli studi dell’Università
Politecnica delle Marche anche grazie ad
esperimenti che stanno coinvolgendo i
cittadini ed enti europei e internazionali.
Ecco di cosa si tratta

FOCUS

Quanto tempo trascorrono davanti

allo schermo i nostri figli? Ecco

cosa bisogna sapere

L’avvento del mondo connesso con i suoi
dispositivi e i suoi servizi ha moltiplicato gli
schermi nelle case e nelle attività
quotidiane dei ragazzi. L’approfondimento
con Roberta Cesaroni, mental coach e coach
adolescenziale

LA STORIA

Una sfida a suon di Whisky,

l’anconetano Andrea Morisco lancia

i suoi sogni

Il giovane anconetano ha iniziato ad
imbottigliare whisky di qualità creando un
vero e proprio brand. Nelle sue parole la
s�da di un ragazzo alla pandemia e un
consiglio per tutti i suoi coetanei

LA MANIFESTAZIONE

Tipicità scalda i motori, il presidente

Acquaroli lancia il festival

Edizione ricca di iniziative, nonostante le
restrizioni imposte dal Covid. Oltre 30
eventi all’insegna della multi-
contemporaneità, sia in presenza che online

L'INIZIATIVA

Furgoncinema, edifici puntellati

come grande schermo: i film nelle

zone del sisma. La raccolta fondi

I ragazzi di Aristoria, associazione di
volontari che porta il cinema nei comuni del
cratere sismico, hanno lanciato una raccolta
fondi su Eppela per �nanziare la stagione
cinematogra�ca estiva
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