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Il meteo di lunedì 21 giugno

(https://www.lanuovariviera.it/category/dal-

territorio/il-meteo-dilunedi-21-giugno/)

Farmacie di turno lunedì 21 giugno

(https://www.lanuovariviera.it/category/dal-

territorio/farmacie-di-turno-lunedi-21-

giugno/)

Necrologi

(https://lanuovariviera.it/category/category/necrologie/)

(https://www.lanuovariviera.it)
lunedì 21 Giugno 2021 – Aggiornato alle 10:10
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LA MANIFESTAZIONE

Festival dell’Appennino
2021, inclusivo di
natura. Otto tappe tra le
bellezze del territorio
grazie a Bim Tronto e
Mete Picene
Anche per questa edizione, a causa delle disposizioni

vigenti per l’emergenza Covid, è obbligatoria la

prenotazione per ciascuna escursione
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POTREBBE INTERESSARTI

Incontri con l’autore, Annalisa Menin presenta “Il
Traghettatore” in Palazzina. In diretta sulla Nuova
Riviera
(https://www.lanuovariviera.it/category/cultura/incontri-
con-lautore-annalisa-menin-presenta-il-traghettatore-
in-palazzina-in-diretta-sulla-nuova-riviera/)
Venerdì sera alle 21.30

Pallavolo, la De Mitri capitola in casa. Al Borgo Rosselli
vince Legnano
(https://www.lanuovariviera.it/category/sport/pallavolo-
la-de-mitri-capitola-in-casa-al-borgo-rosselli-vince-
legnano/)
Per la !nale della quarta fase playoff

Coronavirus, nessun nuovo caso in tutte le Marche. Zero
contagi rilevati. Non accadeva da dieci mesi
(https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/coronavirus-
nessun-nuovo-caso-in-tutte-le-marche-zero-contagi-rilevati-
su-309-tamponi-effettuati/)

ASCOLI PICENO
 Il Festival dell’Appennino 2021 si fa inclusivo di

natura sotto la guida di BIM Tronto e Mete Picene e

con la direzione artistica dell’associazione

Appennino Up. Un’edizione che quest’anno sposa la

!loso!a di rigenerazione e valorizzazione dei

luoghi del Piceno, con un’attenzione particolare per

le aree più interne, sostenuta dal progetto di

destinazione turistica Mete Picene. Il format

tradizionale della kermesse questa volta, infatti, si

arricchisce di esperienze inclusive nell’ottica di

un’accoglienza e una riscoperta dell’Appennino

cucita su misura di ogni esigenza, anche quella più

speciale.

Il Festival, passato “nella scuderia” Bim Tronto

come marchio e approccio al territorio,

propone otto tappe, dal 27 giugno al 1° agosto,

pensate come una miscela perfetta di escursioni,

racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e,

naturalmente, spettacolo. Tutto in un’ottica

tipicamente inclusiva, cara a Mete Picene, che dal

2017 promuove un nuovo modello di turismo

esperienziale altamente sostenibile.

Mete Picene ha saputo strutturare un’o"erta

di turismo esperienziale, sostenibile e

accessibile il cui valore aggiunto risiede nella

capacità di fare rete tra enti pubblici e istituzionali,

realtà del terzo settore, imprese e comunità, così da

presentare un prodotto d’area in grado di

raccontare le diverse anime del Piceno attraverso

itinerari tematici di scoperta e di turismo slow. In

questo scenario, il Festival dell’Appennino sarà
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E’ quanto comunicato dal Servizio Sanità della Regione relativamente la giornata

di domenica 20 giugno

ANNUNCIO PUBBLICITARIO

questo scenario, il Festival dell’Appennino sarà

dunque un’opportunità unica per promuovere il

Piceno e le sue aree interne come destinazione

turistica outdoor, ma anche per valorizzare le

eccellenze “Made in Piceno” grazie alla presenza

dei produttori, delle attività locali e del Food Truck

della Cooperativa di Comunità dei Sibillini con i

presidi Slow Food. Ogni tappa percorrerà un piccolo

ma prezioso tratto del nostro Appennino a sostegno

dell’economia locale, della comunità, della

ricostruzione di un’identità culturale e,

naturalmente dell’inclusione sociale.

Entrando nel merito del programma, si parte il 27

giugno a Montalto Marche con “Burattini e

famiglie”, una giornata inclusiva dedicata alla

famiglia, si continua il 4 luglio tra Venarotta e

Palmiano a Ritmo di Street Band, il 9 luglio si sale

a Santa Maria Scalelle (Rocca#uvione) per

ammirare “Panorami mozza!ato”, il 10 luglio show

della Compagnia dei Folli sul Lago di Gerosa con

una giornata all’insegna dello sport e

dell’accessibilità. Si procede il 17 e il 18 luglio prima

al Rifugio Zilioli per un “Tramonto sul tetto del

Piceno” e il giorno successivo a Colle e Santa Maria

in Pantano (Montegallo) per “Circo Natura”. Il 25

luglio si sale a San Gerbone (Acquasanta Terme)

accompagnati dal “Dante Trek” e si chiude in

bellezza il 1° agosto tra Piedilama e Pretare (Arquata

del Tronto) con una giornata inclusiva.

Anche per questa edizione, a causa delle

disposizioni vigenti per l’emergenza Covid, è

obbligatoria la prenotazione per ciascuna

escursione, il numero di partecipanti consentito

per ciascuna escursione sarà comunicato

dall’organizzazione di volta in volta. Per la

prenotazione gratuita si dovrà consultare

direttamente il sito

internet www.festivaldellappennino.it
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(http://www.festivaldellappennino.it/).

Il Festival è realizzato dal BIM Tronto,

dall’Associazione Appennino Up e da Mete Picene,

con il contributo della Regione Marche e la

collaborazione di molteplici realtà del territorio, tra

cui Decathlon Italia e Comete Impresa Sociale per la

programmazione delle attività sportive e accessibili,

Made in Piceno, Slow Food.

Per informazioni, è possibile contattare il numero

335/6223577 o inviare un’e-mail

all’indirizzo info@festivaldellappennino.it. Tutte le

informazioni riguardanti il calendario degli

appuntamenti saranno reperibili sul

sito www.festivaldellappennino.it

(http://www.festivaldellappennino.it/).
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Coronavirus, nessun
nuovo caso in tutte
le Marche. Zero
contagi rilevati. Non
accadeva da dieci
mesi
(https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/coronavirus-
nessun-nuovo-caso-
in-tutte-le-marche-
zero-contagi-
rilevati-su-309-
tamponi-effettuati/)

San Benedetto,
tentata rapina in
pieno centro. Sul
posto anche
l’ambulanza del 118
per soccorrere la
vittima
(https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/ultimorasan-
benedetto-tentata-
rapina-in-pieno-
centro-sul-posto-
anche-lambulanza-
del-118-per-

[AUDIO] Serafino in
diretta su Rai Radio
Uno: “San
Benedetto? Colpa
dei miei soci”. E
Dossena lo ricopre

(https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/coronavirus-

nessun-nuovo-
caso-in-tutte-le-
marche-zero-
contagi-rilevati-
su-309-tamponi-
effettuati/)

(https://www.lanuovariviera.it/category/cronaca/ultimorasan-

benedetto-
tentata-rapina-in-
pieno-centro-sul-
posto-anche-
lambulanza-del-
118-per-
soccorrere-la-
vittima/)

(https://www.lanuovariviera.it/category/dal-

territorio/san-
benedetto-del-
tronto-
notizie/serafino-
in-diretta-su-rai-
radio-uno-san-
benedetto-colpa-
dei-miei-soci-e-
dossena-lo-
ricopre-di-
complimenti-ha-
un-grande-
coraggio/)
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del-118-per-
soccorrere-la-
vittima/)

Dossena lo ricopre
di complimenti: “Ha
un grande coraggio”
(https://www.lanuovariviera.it/category/dal-
territorio/san-
benedetto-del-
tronto-
notizie/serafino-in-
diretta-su-rai-radio-
uno-san-benedetto-
colpa-dei-miei-soci-
e-dossena-lo-
ricopre-di-
complimenti-ha-un-
grande-coraggio/)
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