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Apochi chilometri da Ascoli
Piceno, vicino all'antico

borgo di Castel Trosino, sorge
il centro di educazione
ambientale "Aula Verde" fon-
dato dalla Parrocchia di San
Lorenzo Martire e gestito dall'
associazione ACLI-ANNI
VERDI. Questo centro, come
molti altri sparsi sul territorio
nazionale, nasce dall'idea forte
di diffondere l'educazione
ambientale, soprattutto tra i

giovani, attraverso attività didattiche basate sull'esperienza ed il con-
tatto diretto con la natura: esplorazioni, giochi, visite guidate. Il CEA
ha sede nella zona di Casette, in un'aria strategica e di forte interesse
per il territorio: le risorse naturalistiche, il centro storico di Castel
Trosino, la presenza di importanti aree archeologiche, l'eremo di San
Giorgio, rappresentano un'attrattiva unica per turisti, visitatori ed in
generale per tutti gli appassionati della natura. La principale attrazione
dell'Aula Verde è però il percorso didattico che, seguendo il vecchio
sentiero delle lavandaie, inizia dalla diga del lago di Casette, per poi
costeggiare il fiume Castellano e visitare il punto di avvistamento della
fauna, le sorgenti di acqua sulfurea e l'antica fornace restaurata.
Un'area attrezzata per i giochi, la presenza di impianti sportivi e la pos-
sibilità di ammirare diverse specie di animali in libertà, recinto o volie-
ra, fanno di quest'oasi di pace un luogo di alto valore naturalistico ed
educativo, ottimo esempio di come si riesca a rivalorizzare uno spazio
nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente. Davide Mazzocchi

L’AULA VERDE A CASTEL TROSINO

Il Comune e la Provincia di Ascoli Piceno,
in collaborazione con l'associazione

Piceno Guide, organizzano anche quest'au-
tunno la giornata del 7 ottobre dedicata al
Trekking Urbano. La manifestazione, alla
quale partecipano 34 città italiane, è giunta
ormai alla IV edizione. Nel 2004 il Comune
di Siena diede vita a questo modo diverso e
originale di fare turismo, riscuotendo una
larga adesione (nelle Marche le città di
Ancona, Ascoli Piceno e Urbino) e un gran-
de successo di pubblico. Il Trekking Urbano
è un turismo sostenibile: decongestiona i
centri storici e monumentali dai passaggi
turistici e stimola i visitatori e i residenti a
vivere diversamente la città, con itinerari
alternativi più a contatto con la natura. Il per-
corso a piedi è alla portata di tutti, non richie-
de allenamenti preventivi e tonifica il corpo
e la mente. Una maniera nuova e divertente

per conoscere le bellezze storico artistiche
delle città, respirando aria meno inquinata.
In breve il programma di domenica 7 ottobre
ad Ascoli, che permetterà di ammirare lungo
il percorso mura, fortezze, punti panoramici,
chiese, vicoli e palazzi: tempo di percorren-
za: 3 ore ca; lunghezza: 3,5 km; difficoltà
media/alta solo nel tratto iniziale; abbiglia-
mento: scarpe da trekking (si consiglia il
binocolo); due partenze da Piazza Cecco
d'Ascoli (davanti alla chiesa del SS.
Crocifisso dell'Icona) h. 9 e h 9.45; percorso:
Porta Gemina, Fortezza Pia, Colle
dell'Annunziata, Quartiere Piazzarola,
Piazza S. Gregorio, Chiesa di S. Vittore,
Forte Malatesta, Corso Mazzini, Piazza del
Popolo. Informazioni e prenotazioni presso
il Centro Informazioni turistiche, Piazza
Arringo.                                       

M. Gabriella Mazzocchi

IN CAMMINO TRA LE MURA,
LE TORRI E LE FORTEZZE DI ASCOLI

Dal 15 settembre al 30 otto-
bre, la Cartiera papale di

Ascoli Piceno ospita un altro
grande evento culturale pro-
mosso dalla Provincia: la
mostra "Viaggio sotto la luna:
dieci anni di poesia e incisione"
a cura di Avelina De
Signoribus.  Si tratta di un per-
corso di intensa suggestione
proposto dall'Associazione
Culturale "La Luna" che pub-
blica annualmente quattro qua-
derni, contenenti un'opera lette-
raria e un'opera calcografica,
entrambe inedite. 
Si tratta di pubblicazioni di pre-
giata realizzazione, a tiratura
limitata. Tutte le opere sono
preziosamente rilegate a mano,
e presentano uno o più testi di
prosa o poesia ed una o più
incisioni, stampate dagli artisti
su carta pregiata esclusivamen-
te a mano su torchio calcografi-
co, numerate e firmate. Dal
1997, sono stati pubblicati ben
quaranta Quaderni Trimestrali -

e tre supplementi - sotto la cura
di Eugenio De Signoribus per
la parte letteraria e di Sandro
Pazzi per la parte artistica. Il
fine è quello di mettere insieme
letterati, generalmente poeti, ed
artisti incisori, validi ma poco
conosciuti, in ombra per carat-
tere o per scelta, insieme ad
altri "storicamente" riconosci-
bili, i cui lavori sono offerti
all'associazione per affetto o
stima. Un elemento decisivo di
quest'operazione culturale è
quello di inserire tra i poeti,
almeno una volta l'anno, un
autore straniero per promuove-
re la creatività con spirito aper-
to al mondo ed alle altre sensi-
bilità artistiche. La mostra sarà
visitabile presso i Musei della
Cartiera Papale dal 15 settem-
bre al 30 ottobre secondo i
seguenti orari: venerdì 16-19,
sabato 10-12 e 16-19, domeni-
ca 16-19. Per gruppi e scuole,
tutti i giorni su prenotazione.

DM

VIAGGIO SOTTO LA LUNA

Si è tenuta ad Offida, la XVI edizione della rassegna 'Di Vino in Vino', la più importante manifestazione enogastronomica presente sul
territorio marchigiano. Anche quest'anno si è trattato di un' occasione valida per fare il punto della situazione su un settore, quello del

turismo enogastronomico, di vitale importanza per il nostro territorio. In questo contesto, 'Di Vino in Vino' si è presentata come un'im-
portante vetrina in cui mettere in mostra la qualità picena, con più di 100 aziende aderenti e ben 29 operatori economici stranieri invita-
ti, grazie anche alla collaborazione dell'Ice e della Regione Marche. I visitatori hanno potuto degustare vini e prodotti delle aziende pice-
ne e marchigiane ed assistere a momenti di approfondimento curati dall'Ais e dalla Condotta Slow Food del Piceno. Proprio Slow Food
è stata protagonista della principale novità di quest'anno, i 'Laboratori del Gusto': momenti conviviali di degustazione con prodotti pro-
venienti da circa una ventina di Presidi dell'Italia centro-meridionale. Come si può vedere quindi, anche quest'anno la rassegna offidana
si è offerta a turisti e visitatori con un programma ricco di valide iniziative, testimonianza di un impegno sempre più costante da parte
di enti ed organizzazioni che ha come fine il porre l'enogastronomia al centro di un piano globale di valorizzazione del territorio pice-
no. Davide Mazzocchi

DI VINO IN VINO
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