
Ascoli Piceno

3 Giugno 2021

Parco dei Monti Sibillini, come comportarsi quando ci si
imbatte in un cervo o capriolo appena nato

14 Aprile 2021

Conoscere luoghi e persone delle Marche,
l’escursionismo “gentile” di Fabrizio Teodori

24 Marzo 2021

Cercasi appassionati dei Sibillini per la serie doc sui
“monti magici” e sulle loro leggende dimenticate

24 Febbraio 2021

È di Marco Stortoni il corpo senza vita ritrovato sul
Monte Vettore

24 Febbraio 2021

Ascoli, avvistato dal drone un corpo sul Vettore: forse
quello dell’uomo disperso

23 Febbraio 2021

Uomo disperso sul Monte Vettore, ricerche in corso

15 Febbraio 2021

A Castelsantangelo sul Nera accelera la ricostruzione
post-sisma. Presentato il Piano

7 Gennaio 2021

La spettacolare transumanza nella neve dei cavalli del
Sibillini Ranch – VIDEO

ASCOLI PICENO  ATTUALITÀ

Con il Festival dell’Appennino
escursione e spettacolo al rifugio
Zilioli, sul Monte Vettore
Sabato escursione �no ai 2250 metri del nuovo rifugio e poi concerto di ukulele. Domenica tappa a
Santa Maria in Pantano con il circo varietà. Otto tappe tra natura e tradizione

Di Marco Traini - 15 Luglio 2021

ASCOLI PICENO – Torna il Festival dell’Appennino con nuove escursioni ed incontri. Il
prossimo sarà un �ne settimana incentrato sulla magia dei Monti Sibillini: si comincia
sabato 17 luglio al rifugio Zilioli, sul Monte Vettore per ammirare il “Tramonto sul tetto
del Piceno” e poi si continua domenica 18 con il «Circo natura» tra Colle, Vallegrascia e
Santa Maria in Pantano.

Concerto con ukulele di Claudia Quartulli

Il programma di sabato prevede un’escursione pomeridiana alla volta del rifugio a 2.250
metri di quota, in compagnia dell’ukulele di Claudia Quartarulli. Domenica 18, invece, ci si
sposta nella zona di Santa Maria in Pantano e delle antiche e a�ascinanti frazioni di
Vallegrascia e Colle, dove la giornata terminerà, nel pomeriggio, con uno spettacolo della
Compagnia Lanutti&Corbo “All’incirco Varietà”.

Sotto la guida di BIM Tronto (Consorzio del Bacino del Tronto) e Mete Picene e con la
direzione artistica dell’associazione Appennino Up, l’edizione di quest’anno sposa la
�loso�a della valorizzazione dei luoghi del Piceno, con un’attenzione particolare per le aree
più interne. Il format tradizionale della kermesse questa volta 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.

Otto tappe fino al primo agosto

Il Festival dell’Appennino propone otto tappe, dal 27 giugno al 1° agosto, pensate come
una miscela di escursioni, racconti, tradizioni, eccellenze, cultura e spettacolo. Tutto in
un’ottica inclusiva che dal 2017 punta a promuovere un nuovo modello di turismo
esperienziale altamente sostenibile.

Promuovere il Piceno con il turismo esperienziale

«Mete Picene ha saputo strutturare un’o�erta di turismo esperienziale – spiegano gli
organizzatori della rassegna – 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 dunque un’opportunità 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 con la guida e la
direzione di Tito Ciarma e Nico Orsini, professionisti iscritti al Collegio Guide Alpine delle
Marche.
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ARTE

Cultura, le Marche in mostra per
l’estate: le esposizioni da Ascoli
Piceno a Pesaro

Haring a Osimo e Ra�aello a Loreto;
Giacomelli e Burri a Senigallia; Lotto,
Guercino ad Ascoli Piceno; l’Aida di cento
anni fa a Macerata; Ubaldini e i Montefeltro
ad Apecchio: ce n’è davvero per tutti i gusti

L'INIZIATIVA

Tutto pronto per il festival letterario
“Riviera delle Palme”: in arrivo
anche un poeta Cheyenne

La rassegna è promossa da Omnibus
Omnes e partirà il 2 luglio. In lizza autori
locali, nazionali ed esteri. Uno spazio
dedicato a tematiche storiche, sociali ed
etiche

L'APPUNTAMENTO

Festival dell’Appennino al via a
Montalto Marche: passeggiate,
giochi per bambini ed esibizioni
corali

Giornata dedicata a bambini e famiglie.
Tappa anche al Mulino Sisto V con
spettacoli e concerti

ATTUALITÀ

Covid, Acquaroli: «Marche
sorvegliate speciali? Chi viene non è
esposto a un rischio»

Il presidente della Regione Marche rassicura
sulla situazione pandemica nelle Marche
dove nelle ultime due settimane si è
registrato un innalzamento dei contagi per
alcuni focolai

PSICOLOGIA

Come comportarsi con le persone
prepotenti. Ecco i consigli della
psicologa

Di fronte a una persona prepotente, meglio
contrattaccare o lasciar correre? La
psicoterapeuta Lucia Montesi ci suggerisce
alcune strategie per farsi rispettare senza
sprecare energie inutili

L'EVENTO

Senigallia Città Gourmet: si celebra
l’oggi, guardando al domani tra
eccellenze culinarie e chef stellati –
VIDEO

Tante le persone che hanno voluto
prendere parte all’iniziativa inaugurale
svoltasi nella mattinata del 10 luglio nella
splendida cornice della Rotonda a Mare

LA NOSTRA PROVA

Citroën C4 electric: fluidità,
eleganza e dinamismo. Il test drive
– VIDEO

Siamo saliti a bordo della nuova elettrica del
gruppo Stellantis, messa a disposizione
dalla concessionaria Pieralisi di Jesi

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

L'INIZIATIVA

MarcheinVita: 80 spettacoli nelle
aree colpite dal sisma. «Grazie alla
cultura ci rialziamo»

Trentasei i Comuni coinvolti. Tra gli
appuntamenti, “La Milanesiana”, diretta da
Elisabetta Sgarbi. E poi Luca Violini, Aldo
Cazzullo con il suo “A riveder le stelle”, con
la partecipazione di Piero Pelù; Laura
Morante e Cesare Catà

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

FOCUS

Covid, cambiano i sintomi
dell’infezione. Giacometti: «Ora si
manifesta come un raffreddore o
un’influenza»

Cambiano i sintomi dell’infezione da covid
con la variante Delta. Lo rileva uno studio
inglese e lo conferma l’infettivologo Andrea
Giacometti

PSICOLOGIA

Il partner del narcisista, non solo
“vittima”: l’analisi della psicologia

Il partner del narcisista trova nella relazione
l’appagamento di bisogni antichi e spesso
inconsapevoli. Ha un contributo attivo nel
mantenimento del rapporto

FOCUS

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

Si celebra una cultura millenaria che si
ri�ette nella pietanza più famosa, ma negli
anni è cambiato l’approccio dei
consumatori. Ecco qualche ri�essione 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 falsi�cazioni e
tru�e. Gli enologi pensano che anche le
caratteristiche del vino stesso ne
risentirebbero

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 �nalisti
del concorso DAB di Hong Kong con il suo
progetto di borsa ecosostenibile e
portatrice di un messaggio di speranza
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