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"CttA delle cento toni" e l'entrotena
n. Tra itinerari storici e naturakstici,
stazioni e spettacok. Come il Festival
\ppennino (dal 19 maggio all' 11 luglio),
che fa rívivere i borghi dimenticati TY
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A quasi 2mila metri di altitudine,
castolato tra le pareti impervie del monte
Vettore, c'è il sùggestivo-lago di Pilato,

uno dei rari esempi di formazione
glaciale sulla dorsale appenninica. Nelle
ìue acque vive un particolare crostaceo
ndemicb (il chirocéfalo del Marchesoni),
in grado di resistere alle forti escursioni- 

termiche del luogo.
(lnfo : www.fe stív aldellap pennino) .

tel. )6616750186.

Prima tappa: I'eremo di San Marco,
che si staglia dal massiccio roccioso,

sulla strída che sale all'omonimo
colle. Costruito nel havertino, è

stato rifugio dei monaci cistercensi
()lII - XV secolo). Ricca di grotte,

lazonaè da sempre meta di asceti e
anacoreti. Come I'eremita Agostino,

che subì il martirio ad Ascoli
durante I'assedio longobardo.
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Viva lbliva
Ihliva tenera ascolana, iPiena
dí came, è l'elemento principe

delfritto misto (nsieme a cremini,
carcffi, zucchine e cotolette

d'agnellQ. (Per acquísti: www.
pastaalluovocastelli.com;

www.miglioriolive.it).
Eccelbnfi anche Ie lenticchie

di C a stellu cc io, il m i ele,
i p ecoin í sta gio na ti, i tartufi .

Tia i sahnni, il cíauscolo.
Info : (www.sibillini.net).

Cucirn tipica : trattoria Ifr sPtntÌhra.
Monte gallo, fraz.B alzo.

(www.casavacanzelospuntino.i$.

Va in scena la Storia
C astelTiosino è una delle Píù

imp ortanti ne cr o polí bn gob arde in
Itaka:250 tombe, datate dnIV aIVII

secolo, e prezíosi conedifunerart, alcuni
conservatí nel Museo deLlAltomedíoevo

a Roma. D urante iI F estiv al
dell Appennino div enta il p alcosc enico

di uno spettacolo in cosfume, con la
Compdgnia dei Folli e la Fortebraccío
Veregrense, che coiwolge gli spettatori
in storie di duchi, gastaldi, sculdasci

Q3 giugno, dalle 17.30, con
e scur síone nella zona).
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