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ITALIA DA SCOPRIRE Dalla campagna al mare

Indietro nel tempo, ma adagio
Il turismo slow targato Marche

last
minute
TURISMO FOTOGRAFICO

ImagineFrance in mostra
a Milano fino all’8 giugno

Un tour a caccia di piccoli gioielli nostrani nella cornice dei Monti Sibillini,
fra le botteghe di Fermo, i colli leopardiani, i borghi storici e i sapori più genuini
Valentina Castellano Chiodo
LeMarchesonounmosaicod'Italia.Dimenticatelabellezzaspudoratadellegrandicittàelasciatevicullarefracollineepiccolipaesi,sustrade
doveiltempo sembraessersi fermato. Ritornate al piacere del viaggio
lento,scivolandofinoalmare.DestinazioneFermoedintorni,lìdovestoria, uomo e natura hanno plasmato
laterra,luogoincuil'artigianatoresisteperpreservarel'eccellenzaeilgustonons'èmaipersoevienerestituito nei menù tipici per tramandare il
vero sapore. L'itinerario comincia a
Piane di Falerone per scoprire antichigioielliarcheologici,comeilTeatroRomano,membrodelcircuitoTeatriAntichiUniti,cheinestateospita
festivaldiprosaemusicasottolestelle (parcoarcheologico.it).
LacorniceècostituitadaiMontiSi-

billini, gli azzurri che Leopardi descrisse con quel colore che assumevanoall'alba.Sipossonoscorgereda
SantaVittoriainMatenano,dallaverdeterrazzadellaChiesadellaResurezione, detta il Cappellone: chiesa
monastica e ossario fin dal XV secolo,scrignocheconservastraordinari
affreschi quattrocenteschi attribuiti
a Fra Marino Angeli, che scelse cometemilaDormitioVirginisolacrudele Strage degli Innocenti.
Per scorgere il famoso Monte Vettore e scattare foto panoramiche
conun eccezionale colpo d'occhio è
ilcasodimontaresullaTorrediMontefalcone Appennino. «Ma qui dove
più fermo è il passo, posso capire il
non capito, tutto questo infinito che
mi avvolge»: gli amanti della poesia
troverannorifugionellavicinaMonteVidonCorrado,fra i dipinti con gli
Angeliribellielelettered'amorenel-

laCasaMuseodiOsvaldoLicini,artista onirico, così legato alla sua terra
natale (fu sindaco dal 1946 al '56),
chedoponumerosiviaggiingiroper
l'Europa, scelse di tornare per contemplarelacampagnaelenottidiluna sui colli.
Dall'arte all'artigianato di qualità,
la sosta è d'obbligo a Montappone,
celebre per il cappellificio Sorbatti,
che da tre generazioni produce modelli passati alla storia: chiedete di
aprireloscrignoperprovareunMontecristi, tessuto a mano, leggero comeun piuma (puòcostare oltre milleeuro).SembraessercistatounfortunatopassaparolaperPetritoli,gettonatissimo borgo degli innamorati
d'oltreoceano per un matrimonio
italianstylecon vistasullaVald'Aso:
superati i tre archi ogivali, imboccate il Vicolo del Forno e lasciatevi accompagnare da Giancarlo a scopri-

PANORAMA Piccoli borghi, monti e colline si scorgono dalla Torre di Monfalcone

[Foto V.C. Chiodo]

re i «tesori di famiglia» nell'antica
Stamperia Fabiani, fra presse e vecchi caratteri utilizzati dal 1902, poi
cercate il Teatro dell'Iride, che ospita il Concorso Internazionale per
oboe.
Ovunqueandiate,sulletavoledellazonavisaràservitounpiattoperveribuongustai,mafattosoloconuova
efarina:iMaccheroncinidiCampofilone, da poco premiati con il marchio IGP (Indicazione Geografica
Protetta), sottilissimi capellini d'angelo spesso serviti con ragù d'oca e
manzomarchigianodaleccarsiibaffi, come quelli dell'antico laboratorio e Ristorante Cinque Ragazze,
una garanzia dal 1924 (tel.
0734.932405).Chiprediligeilmaree
isuoisaporipotràfareuntuffoaPortoSanGiorgioegiocareadindovinare le 13 specie diverse di pesce dell'
Adriatico che compongono il tradizionaleBrodettoSangiorgese,senza
dimenticare una visita nell'elegante
VillaBonaparte,fattacostruiredaGirolamo, fratello di Napoleone.
Tappa clou è Fermo, alla ricerca
delle origini dentro le Cisterne Romane: si cammina nei sotterranei,
lungo trenta camere comunicanti
che già dal I secolo a.C. venivano
riempite,grazieadunaingegnosarete di canali, con acque sorgive. Tornatealcuoredellacittà,inPiazzadel
Popolo ed entrate nella Pinacoteca
Civica di Palazzo dei Priori che conserva l'Adorazione dei Magi di Rubens, poi curiosate nella Biblioteca
Spezioli fra manoscritti, incunaboli
eilgrande mappamondodi Moroncelli (museicomuni.it).
Infine,concedeteviunlussoaccessibile dormendo in una suite del
B&B di Charme Palazzo Romani
Adami, nel centralissimo Corso Cavour,coccolatifraarredistoricieopere d'arte e serviti come un tempo lo
erano i conti proprietari della casa
settecentesca(notteperduecon colazione da 180 euro, tel.
3388811300). Tutte le info su: www.
marcafermana.com.
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ALTO ADIGE

Tra giochi e spettacoli
dal 14 al 21 giugno
a Cesenatico è di scena
il Festival dei Bambini

Castelronda: sei castelli
a Bolzano e dintorni
accolgono eventi
dal 13 al 15 giugno

Carolina De Lucchi

Elena Pizzetti

Ipiccoli da 0anni in su protagonisti della vacanza. Succede a Cesenatico
dal 14 al 21 giugno durante il «Festival dei Bambini» con un ricco programma di feste, appuntamenti del gusto, animazione, spettacoli e film solo per
loro.Durantel'evento,chesisvolgeincontemporanealungotuttalaRiviera
Romagnola,ipiccolipossonodivertirsiintuttasicurezzatragiochiinspiaggia, spettacoli di burattini, cinema d'animazione, degustazione del gelato
artigianale,escatenarsispaziandodalladanzaaigiochidisquadra,dailaboratorididatticialleattivitàludico-sportive.SenzadimenticarecheaCesenaticoibambinisonosempreospitiprivilegiatigrazieahotelestabilimentibalnearisuperattrezzati.Perl'occasioneilpacchettoFestivaldeiBambinicomprende 3 notti in hotel 3 stelle con prima colazione, ingresso al Museo della
Marineriaasoli119euroapersona.Infoeprenotazioni:tel.0547.673287,info@cesenaticoturismo.com, www.cesentaicoturismo.com.

Sei castelli e sei esperienze che spaziano dall'arte alla musica: «Castelronda»,inprogrammaaBolzanodal13al15giugno,coinvolgeseidimorestoriche
facilmente raggiungibili con un servizio shuttle da Piazza Walther. Ognuna
proponeun'esperienza diversa.ReArtù ei Cavalieridella TavolaRotondasonoiprotagonistiaCastelRoncolo,mentreaCastelMarecciositieneunconcertochetrasportanelMedioevoenelRinascimento.Venerdì13giugnotralemuradiCastelFirmianonelMessnerMountainMuseum,ReinholdMessnerraccontaaneddotidavantiaunfalòesabato14commentailfilmaluidedicato.Al
CastelMoos-SchulthausdiAppianosivisitalacappellaRosengarten,unamostrad'artecontemporanea,siascoltanomusicadall'etàdellapietraalbarocco
eunaconferenza.Giochi,artigianato,battaglieegastronomiatrasportanoCastel d'Appiano nel Medioevo mentre concerti e guide d'eccezione sono a disposizione a Castel Forte di Ponte Gardena. Info: www.bolzano-bozen.it.

Offrire uno sguardo originaleeinsolito sul patrimoniofrancese:questol'obiettivodellamostra ImagineFrance che girerà il mondo per 3
anni.Dopol'esposizioneaNewYorklamostra
sbarca a Milano dal 27 maggio all'8 giugno all'
Istitut Français (institutfrancais-milano.
com). Atout France e l'Institut Français, organizzatori e promotori della mostra, puntano a
proporre un nuovo sguardo sui castelli, i musei e i monumenti francesi grazie al talento
dell'artista-fotografa Maia Flore. Ulteriori informazioni: www.rendezvousenfrance.com.

CATTOLICA

Ha riaperto l’acquario
più grande dell’Adriatico

Quello di Cattolica è il più grande Acquario
dell'Adriatico e il secondo in Italia. Coniuga
cultura, educazione, emozione e divertimentoinesperienzeunichededicateagrandiepiccoli. L'Acquario presenta in quattro percorsi
completamente al coperto, oltre 3.000 esemplari di 400 specie diverse fra squali, pinguini,
lontre,tartarughe,razze,meduse,camaleonti
enumerosi altrianimalimarinieterrestri.Qui
si possono anche ammirare i cuccioli di squalo martello, l'asilo delle tartarughe marine e
uninteropercorsodedicatoaglianimaliesotici. Info: www.acquariodicattolica.it.

AUSTRIA A DUE RUOTE

Tirolo Mountain Bike Safari
con 18 funivie alleate

Salite mozzafiato e dislivelli emozionanti. Ma
se ci fosse un impianto di risalita ogni tanto?
Lungo il nuovo Tirol Mountain Bike Safari la
metà delle salite (25.000 m di dislivello lungo
600 km) può essere superata con le funivie. E
un biglietto cumulativo di 3 o 6 giorni permette di sfruttare 18 impianti di risalita. Questa
transalp in mountain bike parte da Nauders a
ovest, e attraversa tutto il Tirolo fino a Walchsee. La documentazione sul percorso, cartine
e profili altimetrici e dati GPS sono scaricabili
dalsitowww.tirol.at/bikeschaukel.Info:www.
tirolo.com/bikesafari.

