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Torna il Festival dell’Appennino nel segno
dell’inclusività

picenonews24.it/torna-il-festival-dellappennino-nel-segno-dellinclusivita/

ASCOLI – 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
filosofia 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.

Madrina dell’edizione 2021 è Miss Italia 2020 Martina Sambucini
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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 (Roccafluvione) per ammirare
“Panorami mozzafiato”, 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. 

“E’ un Festival ideato da Andrea Antonini che ha contribuito alla

http://www.festivaldellappennino.it./
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valorizzazione dei borghi e degli Appennini. Cercheremo di fare qualcosa di
nuovo e ad ottobre ci siederemo per organizzare un festival più corposo”
dice il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani Chi meglio di Miss Italia
come testimonial per questa manifestazione. Mete Picene sta lavorando sul
cluster dell’inclusione perché il festival sia aperto e accessibile a tutti. Non
dobbiamo mai trascurare i borghi e andremo avanti con questo brand.
Abbiamo investito molto sulla comunicazione”
“Mi piace il fatto di essere quasi tornati alla normalità con gli eventi recenti
che ci hanno disabituati a queste iniziative” dice il consigliere regionale
Andrea Antonini ” La valorizzazione dell’entroterra è fondamentale
considerando il suo patrimonio, talvolta non valorizzato da chi ci vive. 
Queste iniziative sempre gratuite e questa formula continua. Non è solo un
festival turistico o naturalistico ma si tratta di eventi che coinvolgono
famiglie. Il Bim è l’unico che ha creduto al progetto dall’inizio e l’importanza
del festival era quella di poter proseguire”.


