
Il viaggio
Zara, una perla
della Croazia
da non perdere

a pagina 25

L’evento Stasera ad Ancona il tour “d’amore d’autore”
L’attesissimo appuntamento è alle 21 al PalaPrometeo

È l’ora di Morandi
Note e sentimenti

Il teatro
Felicetti domani
al Tiberini
«Pasolini
come Leonardo»

a pagina 27

All’aria aperta
In bicicletta sui Monti Sibillini
alla scoperta di boschi e paesini

Domenico Ciarrocchi

alle pagine 22 e 23

apagina28

Lo spettacolo
Marcorè in “Quello che non ho”
parla di Pasolini e canta De André

a pagina 29

La commedia
“Questi fantasmi!” ad Ancona
In scena a 70 anni dalla prima

a pagina 26

L’idea
I boat hotel
per chi ama
galleggiare

a pagina 24

L’artista:
«Vengo

volentieri qui
Sono legato
da persone
e ricordi»

• • •

• • •

CorriereAdriatico email: regione@corriereadriatico.it fax:07142980

Mercoledì 21marzo 2018 www.corriereadriatico.it telefono:0714581

Sonar
Questosupplementoèpartedell’edizioneN°79

CorriereAdriatico+IlMessaggero Viaggi



C
iauscolo! E ciauscolo sia. Per-
ché è dal ciauscolo che si ri-
parte. E dalla bicicletta. E
dall’Anello dei crinali. E dalla
primavera che fra gli ultimi e
tardivi fiocchidineveèpronta

a riaccendere i riflettori sui Sibillini, le
vette care a Leopardi con i loro percorsi
fra i boschi e le sosteneipaesini incanta-
ti. Un tour lungo tutti e 15, e non solo, i
Comunidell’UnioneMontanadeiMonti
Azzurri, tenuto a battesimo nei giorni
scorsi dalla tappa della Tirreno-Adriati-
cochehaportato i ciclisti fin lassù, aSas-
sotettodi Sarnano, terradi sciatori e sca-
latori, pronta a chiudere la stagione del
freddo e aprire quella delle escursioni e
dellepedalate.

I tempi
Unturismolento, apassod’uomo.Ome-
glio: a misura di pedalata. La ricetta più
intelligente per rimettersi inmoto dopo
il terremoto: non servono gambe d’ac-
ciaio per scoprire l’incanto di questi pa-
norami. Se ne è parlato in un convegno
organizzato a Sarnano dopo che il Co-
munee l’UnioneMontanaavevanocom-
missionato a Mauro Fumagalli di Mar-
cheBikeLife un progetto di promozione
del territorio che passa anche e soprat-
tutto attraverso il cicloturismo. «Agribi-
ke, BikeHotel, BikeGrill, Infobikepoint,
itinerari tracciati e georenferenziati,
possibilità di noleggio bike, e accompa-
gnatori su due ruote per esplorare il ter-
ritorio», illustra Fumagalli squadernan-
do la lunga lista dei progetti. Con lui Lu-
caCapodaglio, inprimafilaper il succes-
so della tappa. A fare da apripista l’edu-
cational toural qualehannopartecipato
giornalisti e operatori del settore a livel-

lo nazionale, che
hanno scoperto l’in-
canto di queste ter-
re. E, appunto,
«quella meraviglia
del ciauscolo», co-
me commentavano
addentando golosi i panini. «L’obiettivo
- ribadisce il sindaco di Sarnano Franco
Ceregioli -èpromuovereil turismotutto
l’anno, o quasi, e non solo legato allo sci.
E scommettere sulla bici». Quella che
piace a Giampiero Feliciotti, in sella
all’UnioneMontana. «Dalla ciclovia che
dall’Abbadiadi Fiastra sale finoaSarna-
no alla futura ciclostazione, progetti e
idee - spiega - sono tanti. Siamo partiti e
proseguiremo. È il territorio il nostro
orodeiprossimi20anni.Ma,purtroppo,
intantinonsembranocapirlo».

Il futuro
«In Trentino - ribadisce Paolo Pinzuti,
portabandiera del progetto Bike Friend-
ly - il cicloturismo porta 90 milioni
all’anno. E poi il cicloturista spende il
20% in più rispetto agli altri turisti; non
si ferma negli autogrill ma va piano, os-
serva, va alla ricerca dei prodotti locali».
Insomma: occorre rallentare. Sostare al
lago di Caccamo e bere un bicchiere di
Vernaccia a Serrapetrona. Scoprire le
bellezze del centro di Tolentino e aggi-
rarsi fra le rovine romane di Urbisaglia.
Affacciarsi dal balcone sui Sibillini di
San Ginesio e fare tappa alle terme di
Sarnano. Lentamente. L’obiettivo è una
retedi percorsi amargherita percorribi-
li inpiùgiorniconunasortadipassapor-
to per il cicloturista che registrerà il suo
passaggioneipunticruciali,ottenendoil
timbro per il completamento del giro.
Pacchetti in vendita sia in Italia che
all’estero attraverso agenzie di viaggio,
tour operator, associazioni e altro anco-
raservirannoa sostenere il progetto.Co-
sì iSibilliniripartono. Inbicicletta.

DomenicoCiarrocchi
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Monti Azzurri In bici alla scoperta di boschi
e paesini incantati: così il territorio ora riparte
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CONTRADA FOSSA, 1 - BELFORTE DEL CHIENTI
INFO: 366 9238075
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INFO: 0733 657123
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«Il cicloturistaspende il 20%
inpiù rispetto agli altri turisti
Nonsi fermanegli autogrill
macerca i prodotti locali»
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LAPROMOZIONE

AppoBikeNight
Fioccanole idee

7FaripuntatisulleMarchedatutta Italia.
Unbuonsegno.ComequellidiMatilde
AtorinocheconBikenBikehacreatouna
Appadisposizionedeicicloturisti.«Ilmio
desiderio-spiega-èraccontare i territori
con ilcicloturismo».OdiSimoneDovigo,
checonlesueBikenights loscorsoanno
aFerrarahamesso insella1500
persone:100kmdinotte, tutti sullepiste
ciclabili. Ilprogettoverràesportatoa
settembreancheaSanBenedetto.O,
ancora,diDavideUrbandell’Ascomdi
Ferrara,con ilsuocuriosoFestivaldel
ciclismolento:6kmin6ore,micafacile.
L’importanteè faretantesoste
enogastronomiche.
`Info
https://bikenbike.com/it/
https://witoor.com/3402611527

Scarponi, l’attore
chemancaatutti

7«Hosempreavutoun
sospetto:che inrealtà il
vostroMicheleScarponi
fosseunattore».Èun
omaggiocon ilsorriso
quellodelgiornalistaMarco
Pastonesi (nella foto).
Autoredel libro“Ildiariodel

gregario,
ovvero
Scarponi,
Bruseghine
NoèalGiro
d’Italia”
ricordacon
nostalgia le
fulminanti
battutedel
ciclista,
campionein
bicienella
vita.Lo fa

affiancatodaunaltro
ciclista“vero”,Alessandro
Vanotti,compagno
inseparabiledell’Aquiladi
Filottrano,cheora, lasciato
ilmondodel
professionismo,hacreato
uncampper farvivereai
turisti l’emozionediuna
vacanza insellascortatida
uncampione.Fragli
obiettivi,anche leMarche.
`Info
www.tuttobiciweb.it
vanotticyclecamp.com/it

Dasinistra insenso
orariolapartenza
dell’educationaltour
inbicicletta, ilsindaco
diSarnanoFranco
Ceregiolialla
cerimoniadopo
l’arrivodellatappa
aSassottetto
eunmomento
dellapedalatalungo
l’Anellodeicrinali

Percorsoemozionale
conl’Anellodeicrinali

7 Inoccasionedella tappadella
Tirreno-Adriaticoèstatoorganizzatoun
educational tourperglioperatori
dell’informazionecontantodigiro inbici
percoprireunapartedell’Anellodei
crinali.Unsaliscendi fantastico.Fragli
obiettividi “LeMarche inBici”c’èquello
di farconoscereunazonamolto
particolaredel territorioregionalenei
suoiaspettinaturalistici, storici,artistici e
culturali,attraverso ilbellissimoAnello
deicrinali,unpercorsosullecollinechesi
affaccianosuiSibillini:un itinerarioad
anellodicirca70kmchetocca, fragli
altri, iComunidiSarnano,Sant’Angelo in
Pontano,PennaSanGiovannieMonte
SanMartino.Moltoemozionantigli
incontriconglianzianidelposto.
`Info
PaginaFb:LeMarche inBici

Le tappe

I protagonisti

LASTORIA

Conlamaglianera
perarrivareultimi

7Chièpiù lentodichiarrivaultimo?
Nessuno.Tantodapassareallastoria.
Quella (bellissima)diLuigiMalabrocca,
maglianeraalGirod’Italiaai tempidi
CoppieBartali.«Mamiononno-
racconta lanipoteSerenaMalabrocca-
erascarsopercalcolo.Avevarovesciato
laclassifica,conlamaglianeravinceva i
premi.Unannoebbelasventuradi
incrociareunveroperdenteeper...
batterlo fucostrettoanascondersisotto
unponteper farsisorpassare».Storiedi
ciclismo,unosportdicuiSerenasiè
innamorata: tornerànelleMarcheper la
CiclocollidelprossimomeseaTolentino.
`Info
www.ciclocolli.it

Lamagiadelciauscolo
spiegatadaMonterotti

7Operatori turisticiegiornalistisono
rimastistregatidurante il loro tourdal
ciauscolo (enonsolo)diMonterotti, il
salumificiocon il laboratorioe ilpunto
venditaappenafuoriSarnano.«Oggi -
spiega il titolareFabrizioMonterotti -si va
troppoveloce. Invecebisognatornareai
ritmidelpassato.Adesempio labontà
delnostrociauscolodi fegatoè legataal
lungolavoroper togliere tuttele
impurità.Civuolemoltapazienza».
Monterottiguida ildrappello
dell’educational tour finoallacantina,
dovecentinaiadisalumipendono
dall’alto.«Nellanostrabanca-recita lo
slogandell’azienda- l’oroèappesoal
soffitto».Comedargli torto?
`Info
SalumiMonterotti, contradaCardagnano,
302,Sarnano.www.salumimonterotti.it
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