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Ilborgo di Vallodi Nera

Lagola di BiselliUnanorcineria chevende pregiati insaccati

Rafting e kayak lungo la Nera. A Vallo si
circola solo a piedi e non c’è speranza di
trovare casa. La sorpresa di S.Pietro in Valle

Week end in collaborazione con gli Uffici Iat

Cinzia Albertoni

Rafting, hydrospeed, kayak,
torrentismo. Per chi ama le
escursionifluvialieglisportac-
quatici in luoghi poco affollati
e lontani dalle masse, una va-
canza in Valnerina può essere
la scelta azzeccata. La valle è
un'incisione acquattata nell'
AppenninoUmbro sud-orien-
tale percorsa dal fiume Nera,
un buon compagno di viaggio
chescorreparalleloadunitine-
rario paesaggistico, culturale,
gastronomico e sportivo. Si
raggiunge dalla Flaminia SS3
imboccando a Eggi il lungo
tunnel che sbuca a S.Anatolia;
da qui verso nord si va a Vallo
di Nera, Borgo Cerreto, Nor-
cia, verso sud a Scheggino,
S.PietroinValle,Ferentillo,Ca-
scatadelleMarmore.

NORCIA. È il capoluogo della
Valnerina, dove nacque San
Benedetto, patrono d'Europa,
enellapiazzaa luidedicatasor-
gono imonumenti più signifi-
cativi della città: il trecentesco
Palazzo Comunale con torre e
porticato; la Castellina, resi-
denza fortificata il cui proget-
tosidevealVignola; laromani-
caCattedralediS.MariaArgen-
tea; la Basilica di S. Benedetto
allaquale èaddossatadal 1570
la Loggia deiMercanti che cu-
stodisce i recipienti in pietra
permisurarelequantitàdeice-
reali.Norcia è sinonimo di sa-
lumeria: impossibile resistere
al richiamo delle tante norci-

nerie traboccantidiprosciutti,
lonze, pancette, mortadelle,
salsicce e salamidai nomi fan-
tasiosi come il Bastardone, la
Bomba di Brancaleone, il Co-
glion del Mulo, la Fiaschetta
del Frate. Pregiati anche i tar-
tufi neri, il pecorino e la ricot-
ta, tra i piatti locali l'Acquacot-
ta, laPanzanella, ilPanpepato.

TUTTO ESAURITO. Entrare a
Vallo di Nera è come entrare
nel setdiun film, l'atmosferaè
ancora quella del XIII secolo
confermatadall'assenza totale
di auto, moto e biciclette che
nonpossonocircolarenellara-
gnatela di viuzze strette e gra-
dinate che vanno a ficcarsi nel
ventredelborgo. I 150abitanti
sono tutti castellani, padroni
delle loro case, addossate le

une alle altre, affacciate su
piazzette, sottopassi, cortiletti
abbelliti da rampicanti e fiori.
Il Medioevo è di scena nelle
mura, nelle torri, nelle ferito-
rie,negliarchi,neiportali,nel-
lapietra che tuttoha costruito
e straordinariamente conser-
vatodal 1217,daquando la cit-
tà di Spoleto concesse agli uo-
mini di Vallo di erigere un ca-
stello a difesa della valle. Per
questa sua intatta immagine
antica il comune è entrato di
dirittonel "Clubdeiborghipiù
belli d'Italia".Non rimane che
lasciarsi trasportaredaunpas-
so lento e vagabondo, sù per i
vicoli che a spirale portano al-
lachiesadiSanGiovanniBatti-
staepoigiùalConventodiSan-
taMaria dalla facciata france-

scana;unapasseggiatadimen-
ticando orologio, cellulare e
manuale turistico. Inutile cer-
carcasa,nelborgo-castello, se-
veramente restaurato e splen-
didamente rifiorito:ègià stato
tuttovenduto.

L'ABBAZIA. Seguendo verso
sud il corso delNera si giunge
a Sambucheto: qui una devia-
zione sale ad un pianoro dove
appare San Pietro in Valle,
una delle più affascinanti ab-
bazie medievali italiane. Fu
fondataall'iniziodell'VIIIseco-
lo dal Duca di Spoleto Faroal-
do II e ricostruita dopo la di-
struzione saracena. All'inter-
nounciclodiaffreschidiscuo-
laumbradel secoloXIIdecora
lealtepareticonscenedell'An-
tico eNuovo Testamento; sar-

cofagi romani dalle fronti pre-
ziosamente scolpite, iscrizio-
ni, rilievi e sculture longobar-
deealtomedievaliarredanola
preziosa navata. Il chiostro è
un quadriportico asimmetri-
co,unapiccolacorteoscillante
tra il conventuale e il rurale di
proprietàdell'albergoricavato
nel monastero. www.sanpie-
troinvalle.com

SPETTACOLO DIROMPENTE.
Il viaggio accanto all'acqua in
ValnerinaterminanelleCasca-
te delle Marmore che con 165
mdiprecipiziodivisoin3salti,
sono le più alte d'Europa. Nel
parco, sentieri attrezzati con
ponti e passerelle permettono
unitinerariocondiversiscorci
sul rintronante fiume Velino,
deviato nelNera da un canale
artificiale scavato nel 271 a.C.
Avalledelsalto,nelleacque tu-
multuose, è praticato il raf-
ting, 3 km di rapide paurose
che sfidano i più temerari. Il
raftingsoftèinvecepraticatoa
Scheggino dove una tranquil-
la discesa è adatta anche a ra-
gazzi e bambini. A Serravalle
diNorcia, la discesa del fiume
Corno esibisce le spettacolari
Gole di Biselli, un orrido sco-
pertodaunpuntodivista inso-
lito,"dadentroil fiume".www.
umbriavalnerina.it f

CARRÈ
Menu porchetta
Caminada a Sarcedo
Festadellaporchettacon i
fagioliaCarrè sabatoe
domenica inpiazza.Finoal22
aSarcedo c’è laSummerFest
nelparcodell'anfiteatro con
moda stasera, rockdomani, e
sabatodalle 16 laboratori per i
piùpiccoli; rockabillydalle21.
Standgastronomico,happy
hourebuffet.ASarcedo
domenica23 la4˚Caminada
dell'uva, con4percorsi di 4, 7,
13 e21 km.Partenzadalle 7.30
alle9allapalestraDall'Orto.

ASIAGO
La notte
dell’astronomia
Sabato22adAsiago con la
NotteNera si celebra l'anno
internazionale
dell'astronomia.Alle ore 17 "I
bambini e l'astronomia"area
digiochi scientifico in
PiazzettaMonteZebio
(lateraledi viaLobbia).Alle21
rappresentazione teatrale "A
spasso conGalileo".

Spegnimentodelle luci.Alle
ore21 "VisioniNotturne" con
artisti inpiazzaleDuomo,
giardinipubblici e vie
principali del centro. In
piazzaleDuomo incontro con
l'astronomia "Cosmos:dalle
originiai nostri giorni".
Osservazioni guidate ad
occhionudo.Musica con
"LucaDoniniQuartet".Alle
21.30, inPiazzettaSanRocco,
conferenzaa cura
dell'Osservatorio
Astronomico.Nei ristoranti
menù cibi e pietanze
dell'epocadiGalileoGalilei.
www.asiago.to .

VICENZA
N. Walking e
Ctg su Parise
Martedì25alle20.15 da
piazzadeiSignori, sotto la
TorreBissara, itinerarioa
piedi colCtg sui luoghide “Il
pretebello”diGoffredo
Parise. InfoCircoscrizione 1,
tel0444222710, Ctg0444
226626.Nordicwalking
Vicenzaorganzizadomani
alle 18.50dalle scuoledi

Campedellounallenamento
didue ore.Domenica23 tutti
ai laghidiPosina:partenza
alle 8dal parcheggiodiViEst.
Info
www.nordicwalkingvicenza.
com, tel.33584350 15

IN BICI
In Tirolo
e Rovereto-Riva
Pergli Itinerarimitteleuropei
domenica23giro inbici
Rovereto-Mori -Rivanella
natura,partenza conmezzi
propri, ritrovoore9.30.Altra

gita inTirolo tra castelli e
Swarovski: sullapista
ciclabile dell'Inne la
Jakobsweg.Quota40 euro
(conalbergo eprima
colazionealCastellodi
Vomp). Iscrizioni:Agostino
Baghin tel.333/4311747 -
AntonioFiore339.5359050
www.itinerarimitteleuropei.
eu.

ROANA
Festa del
formaggio
ARoanadomenicaKheese

Fest,-Festadel formaggio
dalle ore9 conprodotti tipici,
standalPalatenda inpiazzaS.
Giustina.Spettacolo
folkloristico

RECOARO
Escursioni
guidate
Domencia23dalle 9 a
CampogrossodiRecoaro
escursioneguidataalleCreste
delFumante.
Quota8euro. Iscrizioni
Ufficio IATdiRecoaroTerme
Tel.0445/75070,
www.csleguide.itDomenica
con ritrovo alle9 al rifugioLa
GuardiaescursionediNordic
walking,dallaGuardiaa
Campogrosso.Pranzoal
rifugio, costo35 euro. Info
0445 75395TuttoSport.
Domenica23alle 10a
Campogrosso festacon i
Musicanti,mostra
fotografica,messa e
porchetta.
Alle 14.30 ilCanzoniere
Vicentino.Info tel.0445.
75030, tel.339. 5002286
www.rifugiocampogrosso.it

PROLOCO.Palio delleRose in corsoaRosà

“Septemberfest”
apreaBarbarano
A Crosara di Marostica
spritz party e chupitos
Pesce fritto ad Agugliaro
dove si balla sotto le stelle

ZigZag B&B Colle Santandrea, a
Ripatrasone, Ascoli Piceno, è in
collina tra ulivi e vigneti. Piscina.
Spiagge a 5 e 10 km. Corsi di cucina
naturale. www.collesantrandrea.it,
tel.0735.97165

La Fiesta Tas Corts di Ravascletto si
svolge in Carnia domenica 23
agosto. Gastronomia nei cortili, con
gli agnolotti, i cjarsòn. Visite al
presepe di Teno di Sutrio. Week end
da 130 euro. Info www.carnia.it

Valentina Celsan

Grande Palio delle Rose a Ro-
sà: domani musica e pesca di
beneficenza,sabato cabaret
dei Brusa Jachete. Domenica
sera sarà protagonista il rock
acrobatico, lunedì cena di pe-
sce.Martedì25 la festa religio-
sadedicataallapatrona, laMa-
donna della Salute, alle 19.30
la messa e poi la processione.
In nottata l’incendio del cam-
panile.
A Barbarano è già tempo di

Septemberfest: da domani a
domenica 30 dalle 21 al teatro
tenda, ogni sera musica, dal
rock alla latina. A contorno la

speedy kart (il 23 alle 16.30), il
cabaret (il 27), la prima corsa
podistica del Trittico della Ri-
viera Berica (il 24 dalle 19.45),
il calcetto saponato (domeni-
ca30alle 9).
AgugliaroeMarosticarendo-

noomaggioaS.Bortolo.La sa-
graaMarostica, localitàCrosa-
ra, da domani a domenica of-
fre musica, gastronomia, lo
spritz party e Festa Chupitos
(domanialle20)e laprimaedi-
zionedeiGiochi senza frontie-
re (domenica23alle 14al cam-
po sportivo).Domenicamessa
alle 9.45.AdAgugliaro la festa
si svolgedadomanial25: la fe-
stadell'agugliaresee IIBallan-
do sotto le stelle (domani), la
quartaNotteBianca (il22).
Allo stand gastronomico la

specialitàè ilpescefritto.Spet-
tacolo pirotecnico (il 25 alle
24).Nonmancherà lapescadi
beneficenza.f

DA PROVARE. Compiono120anni,moltenovità

TermediSirmione
Benesseresul lago

Ilcastello di Sirmione

FESTIVAL.Fino adomenicabandanni ’40e ’50

SummerJamboreeX
MusicaaSenigallia

Martedì25sui luoghi di PariseFestadellaporchetta aCarrè

ITINERARI.Nell’Appenninoumbro una lunga “gola” lungo laquale sitrovanopaesaggi punteggiati dicastellie paesi ferminel tempo

InValnerina
borghi“esauriti”
efiumisportivi

LeTermediSirmionecompio-
no 120 anni. Tutto nacque da
un sorgente scoperta il24ago-
sto 1889 sulle rive del lago di
Garda: sapeva di zolfo e il get-
to sialzòper 5metri.Due anni
dopole tubazioniconvogliava-
no già le acque nei bagni ter-
mali e aprirono i primi hotel
perospitarechivenivaacurar-
si con inalazioni e bagni. Nel
1921nacqueunaprima società
termale, ma solo nel II dopo-
guerra l’acqua diventò fonte
stabile di salutee turismo.
Oggi Terme di Sirmione Spa

è azienda con 455 addetti e 40
medici, ha due centri d’avan-
guardia (CatulloeVirgilio),un
centro benessere, Aquaria
(parco termale e benessere),
trealberghi con reparti terma-
li.Ospita circa600milaperso-
ne l’anno.Per i 120anniè stato
rifatto il logo, promossa una
mostra fotografica e pubblica-

tounvolume.I120annisicele-
branoanche sulwebcon il sito
www.120anni.termedisirmio-
ne.com che affianca il sito
www.termedisirmione.com.
Da settembre gli hotel pro-

pongono week end del benes-
sere, anche per coppie il 4-6
settembre,31ottobre-1novem-
bree4-5dicembre.Centropre-
notazioni tel.0309904922.f

Fino a domenica 23 agosto a
Senigallia, nella Marche, si
svolge ilSummer JamboreeX.
Unpalcoscenicodimusicaan-
ni ’40 e ’50 : nera, bianca, hill-
billy, rockabilly, blue grass,
Django,swing,doo-wap, coun-
try,western swing, neo swing,
jive, R&B, hawaiian, rock de-
menziale italiano, giovani che
si ispirano ai tre grandi Louis
(Jordan,PrimaeArmstrong)e
autentiche leggende del rock
anni Cinquanta, rockabilly al
femminile, big band, band ita-
liane e band straniere, honky
tonk, tributo a Johnny Cash e
June Carter. omani notte sul
palcodelForoAnnonario sali-
ranno non un big ma ben die-
ci, in una serata di rock’n’roll:
Carl Mann, Dale Hawkins,
Hayden Thompson, Johnny
Powers, Marvin Rainwater,
Roddy Jackson, Sleepy La Be-
ef, SonnyBurgess, SonnyWest
eRaySharpe.Per ilBigHawai-
ianParty (chequest’annodure-

rà ben due giorni e due notti),
l’edizione 2009 propone, tra
gli altri, uno spettacolare ani-
matore, un musicista e perso-
naggiochenehadicosedarac-
contare dagli anni Cinquanta
a oggi: Clem Sacco. Immanca-
bili anche il sexy Burlesque
Shownotturno, l’ironico scan-
zonato strip in stile anni Cin-
quanta e la serata con la Big
Banddi22elementisulpalcoe
unagirandoladi international
guest stars per spegnere uffi-
cialmente le candeline del X
anno del Summer Jamboree.
Il “Summer Jamboree” nasce
quasi per scommessa e oggi è
uno dei principali appunta-
mentidell’agendaestiva italia-
na, sicuramente il più grande
e importante festival del gene-
reinEuropa,Èanchel’occasio-
ne per fare tappa sulla “spiag-
giadi velluto”diSenigallia..
Programma completo sul si-

to www.summerjamboree.
com

nicoletta.martelletto@ilgiornaledivicenza.it


