
Ascoli Piceno

11 Maggio 2021

Esanatoglia, nasce Borghi e Natura
Experience

30 Aprile 2021

Primo Maggio, che si fa? Occhio al
meteo, poi gite ed escursioni ma
non in comitiva

5 Novembre 2020

Ancona valorizza l’inclusione
promuovendo “Le parole della
cittadinanza”

20 Luglio 2020

Escursionista colto da malore in
Carpegna: salvato dai Vigili del
Fuoco e dal 118

22 Febbraio 2020

Jesi, in tredici trovano lavoro grazie
ai tirocini di inclusione

2 Settembre 2019

A Senigallia l’addio a Massimiliano
Caruso

15 Agosto 2019

Ferragosto sicuro anche in
montagna e nelle aree protette
grazie ai Carabinieri Forestali

6 Luglio 2019

Escursioni al tramonto nel Parco
del Conero: canoa, trekking e
degustazioni

ASCOLI PICENO  ATTUALITÀ

Estate con il Festival
dell’Appennino, tra escursioni,
spettacoli e inclusione sociale
Presentata oggi la tradizionale kermesse che partirà il 27 giugno a
Montalto Marche. Con il consigliere regionale Antonini e il presidente
del Bim Tronto Contisciani, anche Miss Italia Martina Sambucini

Di Marco Traini - 17 Giugno 2021

ASCOLI – Uno show della Compagnia dei Folli al Lago di
Gerosa, un’escursione a San Gerbone di Acquasanta
Terme con letture di Dante al termine del percorso, una
salita al tramonto sul tetto del Piceno – il Rifugio Zilioli
appena restaurato, sul Monte Vettore. Ma anche una
camminata a Montalto tra «Burattini e famiglie», una
passeggiata tra Venarotta e Palmiano, a nord di Ascoli al
ritmo di  una Street Band, e tanta altro ancora.

Turismo esperienziale alla riscoperta dell’entroterra

È questo il Festival dell’Appennino edizione 2021,
finanziato dalla Regione Marche che partirà il 27 giugno
sotto la guida del Bim Tronto e del circuito turistico Mete
Picene, con la direzione artistica dell’associazione
Appennino Up. Un progetto di turismo esperienziale alla
scoperta dell’entroterra piceno, che dal 2011 si ripete quasi
senza sosta nell’Ascolano – tranne l’anno del sisma – e sta
coinvolgendo sempre di più persone, famiglie e gruppi.

Attratti soprattutto dalla formula della manifestazione –
camminate in media montagna e collina della durata
media di 3 ore, accompagnate da spettacoli, incontri
culturali, degustazioni enogastronomiche e tutto ciò
gratuitamente e in totale libertà. Una formula che
quest’anno si arricchisce di due novità: la presenza di un
Food Truck della Cooperativa di Comunità dei Sibillini, per
ristorare i partecipanti alle varie giornate, laddove non ci
sono locali attrezzati e l’apertura dei percorsi anche ai
disabili, coinvolti in tre tappe del Festival grazie alla
partecipazione dell’impresa sociale Comete.

La foresta di San Gerbone ( foto Sibilliniweb)

«Vogliamo non solo far conoscere meglio il nostro territorio
interno – ha detto oggi durante la presentazione
dell’evento, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani
– ma anche essere sempre di più inclusivi verso la comunità
locale ed i turisti che vorranno apprezzare il programma
dell’iniziativa. Abbiamo appena vinto il bando nazionale
per il Festival dei borghi – ha aggiunto Contisciani, che
aveva affianco per l’occasione Miss Italia 2020, Martina
Sambucini – e questo ci da ancora più forza per il futuro, nel
potenziare i progetti di sviluppo e rilancio dell’entroterra
ascolano».

La formula del Festival apprezzata dalle famiglie

È stato poi il fondatore dello stesso Festival dell’Appennino,
il consigliere regionale ed ex assessore provinciale di
Ascoli Andrea Antonini, a ringraziare il Bim Tronto per
aver sempre creduto nella manifestazione, ricordando le
tappe della rassegna estiva: «Dal 2011 tra vicende alterne,
siamo sempre riusciti ad attuare l’evento, che non è solo
naturalistico e culturale, ma anche sportivo. Tante famiglie
e gruppi lo hanno apprezzato per la sua formula aperta
e gratuita, e ci auguriamo che sia così anche quest’anno, in
un momento di ripartenza generale delle attività sia interne
che outdoor».

Dal canto suo uno dei rappresentanti dell’Associazione
Appennino Up, Carlo Lanciotti  ha sottolineato che il
Festival manterrà anche nel 2021 un attenzione particolare
ai luoghi colpiti dal sisma, proprio per vivacizzare quelle
aree depresse e coinvolgere sempre più persone nella
riscoperta dei luoghi.

Gli appuntamenti in programma

Il primo appuntamento sarà a Montalto Marche il 27
giugno, con una giornata dedicata alla famiglie. Poi il 4
luglio passeggiata tra Venarotta e Palmiano a rimo di
musica, mentre il 9 luglio si salirà a Santa Maria Scalelle,
nel comune di Roccafluvione per ammirare i panorami della
zona. Il 10 luglio spettacolo della Compagnia dei Folli al
Lago di Gerosa, vicino Comunanza, mentre una settimana
dopo ci si avventura al Rifiugio Zilioli sul Monte Vettore, e di
seguito a Colle di Montegallo per Circo Natura. Il 25 luglio
escursione a San Gerbone di Acquasanta Terme e il 1
agosto chiusura a Pretare di Arquata. L’iscrizione è
obbligatoria.
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Condividi ! "

Ti potrebbero interessare

IL PROGETTO

Viaggio virtuale nei
musei di Macerata e
Ascoli, l’assessore
Latini: «Nuovi canali
per catturare la
curiosità dei
visitatori»

Investimento di 20mila
euro dalla Regione per i
virtual tour. In questa
prima fase si potranno
visitare Palazzo
Buonaccorsi a Macerata e i
musei civici di Ascoli

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

PSICOLOGIA

Vacanze, covid e
paura di viaggiare.
Ecco come superare
l’ansia

Viaggiare in epoca di
emergenza sanitaria
richiede capacità di
organizzazione,
adattamento e flessibilità
anche psicologica. Ecco
qualche consiglio dalla
psicoterapeuta Lucia
Montesi

FOCUS

Giornata
internazionale del
sushi, ecco la storia
del piatto tipico
giapponese

Si celebra una cultura
millenaria che si riflette
nella pietanza più famosa,
ma negli anni è cambiato
l’approccio dei
consumatori. Ecco qualche
riflessione con il ristoratore
senigalliese Pierluigi
Gentili, fondatore di Nag i

LA PROPOSTA

In spiaggia con un
click: ecco la nuova
app ideata da due
giovani di Camerino

Intervista a Riccardo e
Daniele Pennesi, due
fratelli che hanno creato
AdvisorBeach per
prenotare gli ombrelloni al
mare, al lago e in piscina
direttamente dal proprio
telefono

FOCUS

Giornata
internazionale del
sushi, ecco la storia
del piatto tipico
giapponese

Si celebra una cultura
millenaria che si riflette
nella pietanza più famosa,
ma negli anni è cambiato
l’approccio dei
consumatori. Ecco qualche
riflessione con il ristoratore
senigalliese Pierluigi
Gentili, fondatore di Nag i

IL TEMA

Acqua nel vino? La
proposta dell’Unione
Europea che fa
infuriare i produttori

Coldiretti ipotizza un
dannoso crollo nelle
produzioni e il rischio di
falsificazioni e truffe. Gli
enologi pensano che anche
le caratteristiche del vino
stesso ne risentirebbero

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

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 film anche al
mattino

PSICOLOGIA

Dormire separati, è
sempre un segno di
crisi della coppia? I
benefici secondo la
psicologa

Dormire in letti o camere
separate non sempre
significa che nella coppia
qualcosa non va. Ecco i
benefici del “divorzio del
sonno” secondo la
psicoterapeuta Lucia
Montesi

VACCINI

AstraZeneca e
Johnson solo per
over 60, Di Furia: «Le
prenotazioni
rispetteranno la
tempistica»

La dirigente del Servizio
Sanità regionale Lucia Di
Furia, dopo lo stop ad
AstraZeneca per under 60,
ha dato disposizioni di non
somministrare più neanche
il siero Johnson per questa
fascia d’età

L'INTERVISTA

La borsa Arcobaleno
della designer jesina
Valeria Zingaretti tra
i finalisti del
concorso
internazionale DAB

La designer è arrivata tra i
primi 30 finalisti del
concorso DAB di Hong
Kong con il suo progetto di
borsa ecosostenibile e
portatrice di un messaggio
di speranza

LA NOVITÀ

Il materasso? L’alleato
della nostra salute –
VIDEO

Inaugurato ad Ancona il più
grande showroom delle
Marche di materassi
Permaflex. Ha tagliato il
nastro la sindaca Valeria
Mancinelli

PROMOZIONE TERRITORIALE

Tipicità, presentato il
Gran Tour delle
Marche 2021:
«Esperienze
all’Infinito» – VIDEO

26 tappe, 7 mesi di
iniziative fino al 27
dicembre. Il programma
degli eventi organizzati in
sinergia con Anci,
Università, Comuni e Banca
Mediolanum. «Una Regione
in rete per le sue
eccellenze»
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