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EDITORIALE

La strada del Monte,
un fascino unico!

P

er arrivare nella sede del Parco a
Sirolo, partendo dal quartiere di
Posatora ad Ancona dove abito,
potrei scegliere di imboccare la Strada
Cameranense che è oggettivamente comoda e veloce invece, pur dovendo
attraversare parte della città, preferisco
la Strada del Monte (Strada Provinciale
1 del Conero).
È un tratto questo, dal Passetto passando per Pietralacroce
e proseguendo in direzione di Portonovo, Sirolo e Numana, che
spesso viene percorso
meccanicamente, senza
badare ai dettagli dello
straordinario paesaggio
che ne costituiscono la
mirabile cornice.
Un’opera d’ arte naturale!
Da una parte si ha la sensazione di poter toccare
la sagoma degli Appennini porgendo il braccio
verso l’orizzonte; dall’altra, ti cattura l’estensione
incantevole, lievemente
crespata e schiumosa del
mare che nelle giornate
limpide si confonde con
il cielo ed a sud ecco l’imponente silhouette del
Monte Conero, di ineguagliabile bellezza.
Mentre la strada scorre incastonata tra
il verde e le ginestre mi assalgono, inebriandomi, un’incredibile varietà di
profumi e di colori, tra i quali spicca
sovrana la fragranza della lavanda.
Sensazioni forti mi sollecitano l’animo, il paesaggio si succede nella sua
grandezza: boschi, uliveti, piccoli
campi coltivati e qualche casetta in
pietra del Conero.
Arrivo così in prossimità di Sirolo, dove
la vista non ha più confini, il litorale si
schiude agli occhi e si lascia ammirare
nella sua maestosità che sa d’infinito,

catturando lo sguardo per portarlo oltre Porto Recanati.
Per svolgere l’incarico di amministratore del Parco percorro questa strada
anche sei volte la settimana ed ogni
volta con emozioni rinnovate e profonde che nascono da uno scenario naturale dal fascino unico, che le popolazioni
hanno saputo curare, conservare e tramandare e la cui tutela è il principio-

In Italia tale ricorrenza si è dilatata,
quest’anno, a partire dal 19 maggio fino
al 2 giugno, per far posto ad un programma di incontri, escursioni, mostre
ed attività ambientali, a cura delle singole aree protette.
Una ricorrenza che il Parco del Conero
ha inserito nel programma delle iniziative varato per celebrare il Ventennale,
un significativo calendario di escursioni

cardine posto a fondamento dell’istituzione del Parco del Conero.
Mentre scrivo, si celebra la ricorrenza
della Giornata Europea dei Parchi.
Come ogni anno, il 24 maggio, si ripete
l’iniziativa della Federazione Europea
dei Parchi per ricordare il giorno in cui,
nel 1909, è stato istituito in Svezia il
primo Parco europeo.
Questa Giornata viene celebrata in tutta
Europa, generando nelle aree protette e
nei loro fruitori e visitatori un diffuso
clima di festa, vissuto a contatto diretto
con l’ambiente, con la natura.

gratuite e week end a tema.
La Legge della Regione Marche n. 11
del 2 agosto 2006 che ha permesso la
nascita dell’Ente Parco Regionale del
Conero, nell’abrogare articolati di normative precedenti, ha lasciato intatto
l’art. 1 della L. R. 21 del 23 aprile 1987
che istituiva il Parco del Conero e grazie alla quale, nel mese di aprile, si è celebrato il Ventennale.
Lanfranco Giacchetti
Presidente Ente Parco del Conero
segue a pag. 4
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La strada del Monte,
un fascino unico!
Quell’articolo fissa gli scopi ed i principi informativi dell’attività di gestione dell’area protetta: la tutela della
natura e dell’ambiente, la promozione
della conoscenza scientifica e dell’insegnamento naturalistico, delle attività economiche, turistiche e sociali
delle collettività dei residenti, in piena
compatibilità con la salvaguardia dell’area protetta.
La crescita consistente e costante di un
turismo attento all’ambiente ed alle sue
ricchezze rappresenta una conferma
dell’importanza dell’attività svolta ad
oggi dal Parco del Conero ed è sicuramente collegabile o riconducibile all’intensa attività di educazione ambientale
che, attraverso la Cooperativa Forestalp
che gestisce il Centro di Esperienza ed il
Laboratorio Territoriale, riconosciuti e
finanziati dalla Regione Marche, viene
attuata nei riguardi del mondo della
scuola con diffusione su tutto il territorio nazionale.
Per avere completa comprensione dei
flussi straordinari costituiti dal turismo
ambientale occorre anche evidenziare,
oltre alla qualità naturalistica dei luoghi protetti, le nuove e lungimiranti
politiche poste in atto dalle amministrazioni locali, le quali, in collaborazione con il Parco, meglio hanno saputo coniugare sviluppo economico e salvaguardia dell’ambiente, puntando su
progetti compatibili con lo sviluppo
sostenibile del territorio.
L’Ente Parco del Conero, coltivando lo
spirito che sempre
ha animato il sopGilberto Stacchiotti
presso Consorzio di
col piccolo capriolo.
gestione, si pone e si
porrà in ogni circostanza quale soggetto fattivamente collaborativo delle Amministrazioni locali,
dei numerosi Operatori economici tra i quali gli Agricoltori, gli Albergatori, gli Artigiani del ricco e variegato mondo dell’Associazionismo, del mondo della Scuola
di ogni ordine e grado.
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FABRIZIO GIULIANI COORDINATORE
REGIONALE DI FEDERPARCHI

È Fabrizio Giuliani il nuovo
presidente del
coordinamenGilberto Stacchiotti
to regionale di
Fe d e r p a r c h i ,
l’associazione italiana di parchi e riserve con Legambiente e WWF: lo
hanno eletto in assemblea i rappresentanti delle aree protette delle
Marche che hanno anche nominato i suoi diretti collaboratori in
Francesco Riccucci e Carlo Zaia.
Obiettivo principale dell’organismo è quello di farsi portavoce ed interlocutore unico del mondo delle aree protette nei confronti della politica e
della società marchigiana. Un ruolo, quello della natura protetta, che va
sostenuto e rafforzato promuovendone l’identità ed il valore, nella consapevolezza che questo comparto può e deve costituire un asse prioritario dello
sviluppo in termini non soltanto ambientali ma anche culturali ed economici nei diversi settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato, della
gestione del territorio.
In questo senso, il Coordinamento ha promosso la sottoscrizione di un documento d’indirizzo politico per la valorizzazione del sistema regionale delle
aree protette in cui, oltre a richiamare la Regione ad un ruolo forte con risorse finanziarie certe ed adeguate alle esigenze del sistema, si sottolinea l’importanza di individuare nei territori protetti la sperimentazione di nuove
misure agro-alimentari di qualità e garantire la piena applicazione delle
norme che prevedono in questi territori la priorità di riparto dei fondi di settore. Più in generale l’impegno è di uscire dalle politiche settoriali e fare in
modo che l’intera politica economica delle Marche possa avere la tutela dell’ambiente come ispirazione generale e guardare ai parchi come laboratorio e
luogo di verifica della sostenibilità e della validità di ogni scelta attinente la
pianificazione e la gestione del territorio naturale, agricolo e urbano.
Il Coordinamento è anche luogo di approfondimento e di confronto tra i
diversi soggetti aderenti per stabilire approcci comuni alle diverse problematiche di gestione delle aree protette, pur rispettando le evidenti differenze
geografiche ed organizzative di ciascuna. Di questi aspetti se ne parla negli
incontri itineranti che si svolgono ogni volta in un’area diversa, scelta anche
questa che va nell’ottica di una squadra che vuole rafforzare la propria identità nella consapevolezza della propria diversità. A giugno è stato il parco
della Gola di Frasassi - in concomitanza con i festeggiamenti per il proprio
decennale - a fare gli onori di casa nel mulino restaurato presso la chiesa
romanica di S. Vittore. Molti i temi proposti nell’incontro: il turismo scolastico, la sentieristica, le risorse finanziarie, l’organizzazione interna, l’area
contigua e tante altre idee che danno veramente il senso di una partecipazione ricca ed appassionata e di grande competenza.
Tra i partecipanti, inatteso ospite d’onore un
capriolo di 10 giorni affidato alle cure del centro di recupero per la fauna, la cui presenza ha
determinato la momentanea sospensione dei
lavori per dar modo al coordinatore del centro
Jacopo Angelini del WWF di effettuare l’allattamento artificiale del cucciolo. Stupore e
meraviglia hanno coinvolto tutti i presenti alla
vista del piccolo Bambi, rimasto orfano e affidato alle cure dell’uomo per giungere alla fase
adulta e ritornare alla libertà nell’ambiente naturale. Su tutto questo certamente si continuerà a confrontarsi per definire strategie
comuni, allargando l’orizzonte agli altri coordinamenti regionali e alle sinergie possibili a livello nazionale con
Federparchi, la cui assemblea si è svolta a Pisa il 9 giugno.
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UN LIBRO PER L’AMBIENTE

Educazione alla cittadinanza
e ai buoni sentimenti

U

n’originale
filastrocca per insegnare ai bambini
l’alfabeto del buon cittadino
e la storia d’amore per antonomasia riadattata ai giorni
nostri: al Premio nazionale
Un libro per l’ambiente 2007
hanno trionfato l’educazione
alla cittadinanza e i buoni
sentimenti. Sono infatti
ABC… come cittadino a cura
di Libera - Associazioni nomi
e numeri contro le mafie
(Ega Editore) per la Sezione
Divulgazione scientifica e
Nickname Romeo Nickname
Giulietta di Maurizio Giannini (ed. L’isola dei ragazzi)
per la Sezione Narrativa, i
vincitori assoluti della IX
edizione del concorso editoriale, promosso da Legambiente e Nuova Ecologia, decretati a maggio a Fabriano,
alla presenza del Ministro
Alfonso Pecoraro Scanio.
Una delegazione di circa 500
bambini – tra i quali alunni
provenienti da Arcevia, Angeli di Rosora, Cerreto d’Esi,
Cupramontana, Fabriano,
Sassoferrato, Macerata e Perugia - in rappresentanza
degli oltre 2.200 studenti che
hanno aderito al progetto e
letto in classe i libri selezionati, hanno gremito il teatro
Gentile incoronando i vincitori e dando vita a una vera e
propria festa della lettura.
Il Ministro dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e del
Mare, intervenuto all’evento,
che quest’anno rientra anche
nelle celebrazioni del decennale del Parco Gola della
Rossa, ha ufficialmente premiato i vincitori e non si è
sottratto alla curiosità dei
piccoli della platea rispon-

dendo alle loro domande.
L’ambiente è un bene prezioso
che deve essere tutelato per i
bambini e dai bambini - ha
dichiarato il Ministro Pecoraro Scanio - Per salvare il
nostro Pianeta serve l’impegno di tutti, ma è altrettanto
fondamentale fornire a quelli
che saranno i cittadini di domani gli strumenti per poter

di Ascoli Piceno, Provincia di
Pesaro Urbino, Comunità
Montana Alte Valli del Potenza e dell’Esino. Anche
quest’anno, l’originale concorso di editoria verde per la
fascia d’età tra i 6 e 14 anni si
è dimostrato un’esperienza
di lettura collettiva unica nel
suo genere, che ha coinvolto
oltre 110 classi delle scuole

vivere in un mondo più pulito
e sano: il futuro delle nuove
generazioni dipende anche
dalle nostre scelte di oggi.
Il concorso, dedicato quest’anno al pedagogo Lucio
Lombardo Radice, è stato
realizzato con il patrocinio e
il contributo di Regione
Marche-Assessorato all’Ambiente, Provincia di AnconaAssessorato all’Ambiente, Provincia di Macerata, Comune
di Ancona-Assessorato alla
Pubblica Istruzione, Comunità Montana Esino FrasassiParco Gola della Rossa e
Frasassi, Parco del Conero e
con il patrocinio di Provincia

primarie e secondarie di primo grado da Ancona all’entroterra maceratese e alcune
classi dal resto d’Italia.
Dopo mesi di attenta lettura
dei 6 testi finalisti - tre per
ogni sezione - precedentemente selezionati da una giuria tecnica di esperti, i piccoli lettori, perfettamente calati
nel ruolo di giurati hanno
votato il loro preferito e conteggiato poi i risultati, in
diversi momenti di spoglio
pubblico delle schede, in cui
hanno vestito anche i panni
degli scrutatori. All’evento,
realizzato in collaborazione
con il comune di Fabriano,

hanno partecipato Luigino
Quarchioni Presidente Legambiente Marche, Tito Vezio
Viola Coordinatore nazionale del Premio e membro della
giuria tecnica di esperti,
Alessandra D’Oria curatrice
del progetto per Legambiente Marche, Fabrizio Giuliani Presidente Comunità
Montana Esino Frasassi,
Marino Montalbini Assessore alla cultura Comunità
Montana Esino Frasassi,
Marco Gallegati per il Parco
del Conero e Roberto Sorci
Sindaco di Fabriano.
Protagonisti della giornata
sono stati i libri finalisti e,
ovviamente, i bambini. Alcuni brani dei primi sono
stati al centro della lettura
animata di Valentina Impiglia, operatrice teatrale
dell’associazione
Teatro
Giovani di Serra San Quirico; i secondi invece hanno
potuto conoscere dal vivo gli
autori e gli editori interrogandoli sui personaggi, le
trame e le idee che più li
hanno incuriositi, per poi
spassarsela intrattenuti dagli
scherzi e le scenette dei
clown Le Cojoneri. I 2 libri
che hanno trionfato si sono
aggiudicati ciascuno un premio in denaro di 516 euro e
la possibilità di fregiarsi
della dizione Un Libro per
L’ambiente 2007 – Libro consigliato da Legambiente. I
premi sono stati consegnati
a Maurizio Giannini autore
di Nickname Romeo e Nickname Giulietta e a Tonio
Dell’Olio dell’Associazione
Libera per il volume ABC...
come cittadino.
segue a pag. 6
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UN LIBRO PER L’AMBIENTE
Sono stati inoltre assegnati
dalla giuria di esperti il premio Miglior coerenza grafica-testo a: 365 pinguini di
Jean-Luc Fromental - Joelle
Jolivet, ed. (Il Castoro) e una
Menzione speciale a: Voci del
mondo in gioco di AA.VV.,
(ed. Carthusia).
I 6 testi finalisti
e i 2 vincitori del concorso
Per la sezione divulgazione
scientifica:
ABC... come cittadino, di L.
Ciotti e P. Probst, Ega Editore, Torino (risultato vincitore);
Il cielo che si muove, di Mario
Lodi, Editoriale Scienza,
Trieste;
Birdwatching in giardino, di
Domenico Serafini, Palombi
Editore, Roma.
Per la sezione narrativa:
Nickname Romeo Nickname
Giulietta, di Maurizio Giannini, L’isola dei ragazzi
Edizioni, Napoli (risultato
vincitore);
La notte di Q, di Michael
Reynolds, Edizioni Orecchio

Acerbo, Roma;
Nato straniero, di Janna
Carioli, Fatatrac Editore,
Firenze.
Riconoscimenti speciali

sato, Enrico Fontana, Alberto Oliverio, Rossana Sisti
e il coordinatore del Premio
Tito Vezio Viola) ha inoltre
assegnato due riconoscimenti speciali:

La giuria tecnica (formata
da Vichi De Marchi, Ermanno Detti, Walter Foche-

Miglior coerenza grafica-testo:
365 pinguini di Jean-Luc
Fromental - Joelle Jolivet, ed.

Il Castoro, Milano.
Menzione speciale:
Voci del mondo in gioco di
AA.VV., ed. Carthusia per la
qualità del progetto Storievasive, e l’originalità comunicativa del progetto editoriale in grado di tessere le
culture locali con i profili
globali dell’intercultura.

LE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Un interessante supporto per il turismo sostenibile e per tutti coloro che
amano la natura e l’ambiente. È questo il valore aggiunto della Guida alle
aree di interesse naturalistico della provincia di Ancona.
Gratuita, stampata su carta riciclata, sbiancata senza uso di cloro, in accordo con la campagna mondiale scrittori ed editori per le foreste promossa da
Greenpeace, la pubblicazione presenta una panoramica globale delle aree
naturalistiche del territorio provinciale, dove non vengono stilate classifiche di merito, ma anzi sono segnalate anche zone non ancora sottoposte a
protezione. Per questo risulta essere il primo progetto di questo tipo nelle
Marche e una delle prime guide così concepite in Italia.
Promossa dagli assessorati Cultura, Turismo, Parchi e aree protette della
Provincia di Ancona, è diretta sia ai turisti che vogliono scoprire i territori
della provincia, sia agli stessi abitanti interessati alle loro terre. Ventotto le
aree ad interesse naturalistico presentate attraverso l’uso di schede, elaborate da David Fiacchini e da Francesca Morici per quel che concerne l’aspetto
naturalistico e corredate da un supporto storico a cura di Virgilio Villani, con
la presentazione di Edoardo Biondi dell’Università Politecnica delle Marche.
La guida si può richiedere all’ufficio Turismo della provincia di Ancona ai numeri 071.58.94.346 oppure 071.58.94.367.
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LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE

La lottizzazione
del “Lido Azzurro”

L

a questione della Lido
Azzurro, la lottizzazione di Marcelli sud,
viene commentata dal Presidente del Parco Lanfranco
Giacchetti: Ai fini di una corretta lettura della vicenda, chiarisce - occorre ricordare
che la previsione edificatoria
di cui si parla è stata inserita
per la prima volta nel PRG di
Numana del 1981, (su precedente previsione del Programma di Fabbricazione per circa
150.000 mc suddivisi poi tra
Taunus e zona Musone-Porchereccia), per circa 66.000 mc
e la lottizzazione Lido Azzurro
è stata approvata nel 1984, con
successive modifiche nel 1996
che riducono il progetto a circa
43.000 mc e relativo rilascio
delle concessioni edilizie e successivo inizio dei lavori. Nel
frattempo erano entrate in vigore le disposizioni dei cosiddetti Galassini a seguito della
L. 431 del 1985 ed il Piano
Territoriale Paesistico del Conero approvato il 23.12.1988
che avrebbero dovuto teoricamente precludere le possibilità
edificatorie per effetto dell’introduzione del vincolo paesaggistico, vincolo che inducono la
Provincia ad annullare le concessioni edilizie e sospendere i
lavori già iniziati, chiedendone la demolizione.
Il TAR Marche conferma nel
dicembre 2000 la legittimità
di tale annullamento sulla
quale sentenza i lottizzanti e
del Comune di Numana ricorrono al Consiglio di Stato che
con sentenza del giugno 2001
dichiara illegittimi sia l’atto di
annullamento delle concessioni edilizie sia l’ingiunzione a
demolire le opere emessa dalla
Provincia di Ancona e di fatto

riattiva le concessioni edilizie,
obbligando contestualmente il
lottizzante a dotarsi dell’autorizzazione paesaggistica ex
art. 7 della L.1497/39; autorizzazione rilasciata dal Comune di Numana a seguito di
parere favorevole della Soprintendenza del dicembre
2006, dopo una serie di atti
interpretativi, pareri legali,
integrazioni progettuali, ecc.
In definitiva il Consiglio di
Stato afferma che le concessioni edilizie rilasciate in conformità al PRG del 1981 e del
Piano di Lottizzazione del
1984 non possono essere in
alcun modo assoggettate alle
norme dei successivi piani
paesistici e regolatori nel frattempo intervenuti.
Su questa base il Comune di
Numana riadotta il piano di
lottizzazione con le modifiche
derivanti dalle prescrizioni
della Soprintendenza, che riducono la volumetria di ulteriori 1500 mc circa ed impongono un vincolo di inedificabilità ad un’area circostante l’intervento edificatorio per circa
11 ettari su cui realizzare un
bosco, adozione che rende conformi le previsioni del piano
regolatore con quelle del piano
di lottizzazione. La delibera
del Consiglio Comunale di
Numana è stata adottata a
seguito della acquisizione di
una serie di pareri legali sia di
parte privata, che pubblica,
compresa l’avvocatura di Stato
che ha sostenuto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il sottoscritto, appena avuto
notizia dell’atto deliberativo
del Comune di Numana si è
attivato per verificare quali
fossero le possibilità di intervento da parte dell’Ente Parco,

interpellando tecnici di fiducia e la direzione del parco e
dando altresì mandato al consulente legale di approfondire
ulteriormente la questione.
Deve essere pertanto chiaro a
tutti che l’attuale Presidente e
tutto il Consiglio Direttivo del
Parco faranno il possibile per
attivare azioni a tutela del
paesaggio, muovendosi con
rigore entro l’alveo della legalità e ricercando la massima
compatibilità degli interventi

con l’ambiente, avendo sempre come obiettivo di fondo la
difesa dei primari interessi
generali su quelli di parte.
Ogni sterile e sarcastica polemica sulla vicenda lascia
comunque il tempo che trova,
oggi il Parco viene chiamato
in causa a destra e a manca
quando vengono al pettine i
nodi di una situazione pregressa e per ciò che sta accadendo ognuno deve assumersi
le proprie responsabilità.

UNA TRADIZIONE STORICA

Piccoli artisti
dipingono le uova

O

pere d’arte dipinte su uova realizzate da studenti. Questo
è il risultato del concorso L’ovo pinto edizione 2007, i cui
lavori sono stati esposti in mostra al Centro visite del Parco del
Conero il 15 aprile. Organizzato dalla Pro Loco di Sirolo, con
il Patrocinio del Parco del Conero e del Comune di Sirolo, il
concorso è stato vinto dalle classi 4A e 4B della Scuola Primaria Giulieti di Sirolo, insegnanti Consuelo Alesi e Maria
Elena Morici. Seconda classificata, per l’albero di Pasqua realizzato con uova incise, è stata la 3 scuola Primaria Giulietti di
Sirolo, Alessandra insegnante Calcabrini; III classificata per
maggior numero di uova esposte la Scuola Media Statale
Renaldini di Sirolo. Il Premio per l’originalità e per il tema
rappresentato è andato a Valentina Galliani con Ovo Crucis e
per la pittura su uova di ceramica a Gabry Trabolotti. Per la
decorazione uova con decoupage hanno vinto Catia Giuliodoro, Luciana Agostinelli, Adriana Lisei, Pina Mulatti.
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I VENTI ANN

Un bilancio, rifle
ostituito nell’87, il 23
aprile del 2007 il
Parco del Conero ha
compiuto vent’anni e per
ricordare quel giorno il direttivo dell’Ente Parco del Conero ha organizzato una serie
di eventi ed iniziative collaterali. Queste, sempre il 23,
sono state presentate ai media, ai fini della loro divulgazione, in una conferenza
stampa a cui hanno partecipato, oltre al Presidente dell’Ente Parco Lanfranco Giacchetti e ai componenti del
Consiglio Direttivo (Gilberto
Stacchiotti, Umberto Moschini, Marco Gallegati, Vanni Leopardi, Giuseppe Misiti,
Antonio Mazzantini e Paolo
Pascucci), Sua Eccellenza
Monsignor Edoardo Menichelli; la Senatrice Marina
Magistrelli; l’Assessore Regionale all’Ambiente Marco
Amagliani; gli Assessori Provinciali al Tempo Libero,
Caccia e Pesca Stefano Gatto;
all’Urbanistica ed Ambiente
Patrizia Casagrande; il Sindaco di Numana Mirko Bilò;
gli Assessori del Comune di
Ancona Stefania Ragnetti alla
Pubblica Istruzione e all’Ambiente Caterina Di Bitonto;
di Camerano all’Ambiente
Federico Pidi; il Presidente di
Legambiente Marche Luigino Quarchioni; il Presidente dell’Associazione Albergatori Riviera del Conero
Emiliano Pigliapoco ed il
componente del direttivo Isidori Stefano; Annarita Nicoletti per la STL; Romagnoli
dell’Assam; per le Associazioni Enal Caccia il Presidente Cipriano Nisi; un rappresentante della Confederazione Naz. Coltivatori Diretti
e dell’Assam; il Presidente
Copagri Stefano Brocani; per

C

8

l’Arci Carlo Pesaresi; per il
Corpo Forestale dello Stato
Giuseppe Bordoni; Giorgio
Orciani dei Vigili del fuoco
volontari; gli ex Presidenti
del Parco del Conero Mariano Guzzini e Giancarlo Sagramola; il Presidente del
Parco Nazionale del Monte
San Bartolo Luca Acacia
Scarpetti ed altri.
Come già detto, per il Ventennale è stato stilato un calendario di appuntamenti
che si sono protratti fino a
fine maggio, una serie di
week end a tema per ricordare il varo della legge istitutiva
dell’Area Protetta del Conero. Il Parco regionale è stato poi avviato con decreto del
Presidente della Giunta della
Regione Marche nel 1991.
La conferenza stampa è seguita ad un incontro con
alcune classi delle elementari
e medie delle scuole di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana, un incontro in cui gli
alunni hanno intervistato gli

amministratori sul Parco del
Conero. Un bilancio, spunti
di riflessione e proposte per il
futuro del territorio, sono
stati al centro del discorso
introduttivo del Presidente
Giacchetti: Credo di poter dire
con una certa sicurezza che
oggi nessuno ritenga la scelta
di allora una scelta sbagliata;
anzi si può affermare che nessuno oggi farebbe a meno del
Parco e dei vantaggi in termini
culturali, ambientali, sociali,
economici che esso comporta;
in una parola in termini di
miglioramento della qualità
della vita e di tutela del paesaggio. I piani del Parco che si
sono succeduti non hanno
mancato di creare tensioni ed
anche conflitti tra componenti
sociali, tra gruppi di interesse,
addirittura tra Comuni e Consorzio del Parco o tra istituzioni centrali ed enti locali; contrasti purtroppo ancora in atto
o latenti per i quali occorre trovare una soluzione con la massima condivisione possibile,

sempre però avendo come riferimento la salvaguardia dei
preminenti valori paesaggistici
e quindi degli interessi diffusi e
generali. Naturalmente anche
il più recente nuovo piano non
poteva fare eccezione soprattutto per l’inserimento di alcune novità che hanno richiesto e
richiederanno valutazioni più
attente ed approfondite rispetto alle previste trasformazioni
del territorio ed un approccio
integrato e di sistema. L’adozione del nuovo piano e l’attuale fase controdeduttiva che
porterà all’adozione definitiva
quanto prima, con la successiva trasmissione alla Regione
per l’approvazione, devono
costituire occasione per ripensare alcune scelte del passato,
per verificarne gli esiti in modo
quanto più possibile oggettivo,
ma soprattutto devono portare
a definire lo scenario possibile
per i prossimi 10-15 anni, nella
consapevolezza che non sarà
più consentito consumare altro
territorio se non per le strettis-
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ssioni e progetti
sime necessità delle comunità
locali. Le grandi risorse naturalistiche, ambientali e storicoculturali qui presenti devono
ancora trovare una giusta ed
adeguata valorizzazione che, se
perseguita con equilibrio ed
intelligenza, potrà garantire
anche il benessere economico di
residenti ed operatori agricoli e
turistici, senza produrre alcun
danno per il paesaggio. La scelta di favorire lo sviluppo delle
attività agricole all’interno del
Parco va proprio in questa
direzione: portare ricchezza
senza depauperare il paesaggio
e l’ambiente. Anzi, responsabilizzando gli stessi agricoltori a
divenire i veri tutori e manutentori delle risorse territoriali
e fisico-naturali. Ma vorrei
lanciare qui una proposta,
forse ancora soltanto un’idea,
che potrebbe dare ulteriore
forza a questo nostro straordinario parco. Con il necessario
coraggio occorre lavorare per
allargare gli orizzonti territoriali del parco, per portare
fuori dei suoi attuali confini
una cultura ambientale e di
sviluppo sostenibile capace di
estendere i benefici effetti su
ambiti contigui ricchi anch’essi
di valori paesaggistici forse
meno noti ma potenzialmente
di grande qualità. Mi riferisco
all’area del fiume Musone sino
al territorio dei Comuni di
Loreto ed Osimo, alla Selva di
Castelfidardo, al Parco del
Cardeto e alla valle del Miano
di Ancona, alle colline attorno
al rio Boranico tra Camerano
ed Ancona; aree che porterebbero nuova linfa vitale al parco
stesso ma che ne trarrebbero
viceversa indubbi benefici sotto
il profilo della tutela attiva e
della valorizzazione. Ma non
c’è solo terra nei miei pensieri.
C’è anche il mare con la propo-

sta da tanti richiesta ma mai
attivata dell’area marina protetta; un’area che può e deve
essere soggetta alla cura dell’ente parco, congiuntamente a
quella dei Comuni costieri.
Un’area marina protetta che
porterebbe nuovo turismo ecocompatibile, nuovi studi, certamente anche nuovi finanziamenti pubblici. Proprio la
capacità di attivare nuove e
significative risorse pubbliche e
private sarà il banco di prova
dei prossimi anni di gestione
dell’Ente Parco; risorse non
solo finanziarie ma anche in
termini di creatività, di iniziativa, di capacità di coinvolgimento di un numero sempre
maggiore di soggetti disposti a
rischiare qualcosa per e nel
proprio territorio, per il proprio paesaggio. Ma questo è
possibile solo nella misura in
cui tutti saremo consapevoli
dei valori in gioco : a cominciare dalla stessa identità e
dalla memoria storica delle
nostre comunità; identità e
radici che derivano inevitabilmente dal nostro amato e fragile paesaggio.
Nell’occasione numerosi sono stati gli interventi e le dichiarazioni, ecco una sintesi.
Sua Eccellenza Monsignor
Edoardo Menichelli:

Dopo aver ricordato un paio
di appuntamenti importanti
come quello dell’apertura di

una Casa di carità ad Ancona
e della partita di calcio tra la
Nazionale Italiana Cantanti e
l’Organizzazione Agorà, Sua
Eccellenza ha espresso le seguenti opinioni: Il territorio
qualunque esso sia non ci appartiene e governarlo è cosa seria, significa anche governare le
esigenze delle persone. Le istituzioni si dovrebbero riunire
attorno ad un tavolo per cercare di gestire queste istanze del
nuovo e farlo con la sapienza e
non con le contrapposizioni,
liberandosi dalle ideologie.
Senatrice Marina Magistrelli:

Di recente ho avuto modo di
accompagnare alcuni membri
della Commissione Giustizia in
un’escursione nel Parco del Conero ed in quell’occasione ho
raccolto commenti entusiasti e
nello stesso tempo il rimprovero
perché tali bellezze naturali vengono tenute celate. Credo che i
finanziamenti di oggi non siano
sufficienti ad aprire il nostro
Parco alla conoscenza di tutti e
va chiesto al Ministero di orientarsi verso scelte importanti per
un suo decollo. E si dovrà lavorare anche per cercare di recuperare il turismo in generale.
Marco Amagliani
Assessore all’ambiente
della Regione Marche:
Con soddisfazione mi trovo a
partecipare ad un’iniziativa
partita da un voto nell’87, oggi

risultato importante per questi
venti anni in cui il Parco si è
consolidato e sviluppato.

Ringrazio tutti coloro che lo
hanno fatto vivere e diventare
punto di riferimento importante per la Regione, augurandomi che contini a sviluppare
la sua funzione di salvaguardia
di questo meraviglioso territorio e quando parlo di tutela mi
riferisco a quella integrale.
Siamo da poco usciti dalla fase
di Consorzio del Parco del
Conero per diventare Ente e si è
cercato con forza che la Regione
Marche avesse la sua parte.
Caterina Di Bitonto
Assessore all’ambiente
del Comune di Ancona:

Dall’istituzione del Parco del
Conero sono passati vent’anni
e di cose se ne sono fatte ma
occorre fare molto di più. Il
Comune di Ancona crede nel
Parco e a livello economico vi
ha impostato un forte impegno.
Cristina Gioacchini
segue a pag. 10
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L’ambiente, che va salvaguardato, è ciò che lasceremo ai
nostri figli ed alle generazioni
future. Infine, auspico che si
cerchi una mediazione per
arrivare alla costituzione del
Parco Marino.

Nino Lucantoni:

co che ci vengono richiesti.

sfida di un nuovo lungomare.
Emiliano Pigliapoco
Presidente
Associazione Albergatori
Riviera del Conero:

Giancarlo Sagramola
già Presidente del Parco:

20 anni fa c’era un’insoddisfazione diffusa per la nascita del
Parco, la stessa che c’è oggi rispetto alla sua tutela. Il territorio non è un mercato, non si
vende ma va salvaguardato.

Il lavoro in direzione dei progetti va fatto insieme, ciò che
insieme agevolmente riesce, per
ognuno è difficile da realizzare.
Mirko Bilò
Sindaco di Numana:

Giuseppe Misiti
Sindaco di Sirolo:
Dalla Giunta Istituzionale del
Parco di cui sono stato Presidente, è partito l’iter per la
nuova Variante Generale al
Piano del Parco del Conero
coordinata dall’architetto Riccardo Picciafuoco. Abbiamo
gestito un periodo difficile ma il
risultato del nostro lavoro è
stato interessante ed ha trovato
la fiducia anche delle forze politiche. Credo poi che la gestione
dei Parchi debba essere uguale
per tutte le Aree Protette a proposito di costituzione dell’Ente.
Mariano Guzzini
già Presidente del Parco:

Le finanze per gestire e far
funzionare al meglio il Parco
sono esigue, è fondamentale
trovare finanziamenti affinché questo abbia un respiro
diverso e speriamo che fra
qualche anno si possa dire che
è nato il Parco Marino.
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Ringrazio il Parco, considerato
da noi un valore aggiunto con
cui abbiamo avuto la possibilità
di stilare un protocollo d’intesa.
Riteniamo un valore aggiunto
anche l’Area Marina Protetta.
Prof. Rosario Sorbellini:

Non vedo degradi né disastri,
il Parco quando è nato è stato
ritenuto una risorsa economica e non va dimenticato che
questa zona non è da imbalsamare. Sono per una sua gestione con il consenso degli
abitanti, cioè come strumento
attivo nella valorizzazione
delle risorse ambientali.
L’Area Marina Protetta deve
essere condivisa dai Comuni,
di iniziative che partono dall’alto non se ne parla.
Patrizia Casagrande
Assessore all’Ambiente
della Provincia di Ancona:
Siamo qui oggi per dimostrare
che non siamo per la tutela
passiva bensì capaci di futuro e
per il futuro sono due le prospettive che ci premono maggiormente, la costituzione dell’Area Marina Protetta e l’allargamento dei confini del Par-

Numana è presente dentro il
territorio del Conero per il 97%
e siamo con gli altri Comuni
impegnati nell’avventura del
Piano del Parco a cui non abbiamo chiesto cubatura. Uno
dei nostri obiettivi è quello di
riqualificare il porto che non
può rimanere nello stato attuale e realizzare servizi, oltre alla

ha ricordato che dal 7 al 12
maggio si è tenuto il VII
Convegno Nazionale Minisindaci dei Parchi Italiani.
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Programma escursionistico
estate 2007
PROGRAMMA SETTIMANALE (dal 4 giugno al 14 settembre) ed EVENTI SPECIALI
BIKE DAY ROSSO: L’ANELLO BREVE DEL CONERO E SUE VARIANTI
(MOUNTAIN BIKE)
Dal Centro Visite del Parco del Conero, entusiasmante pedalata con itinerario ad anello con tratti anche tecnici per scoprire, pedalando in compagnia, alcuni dei luoghi più interessanti del Parco del Conero.
Percorso: impegnativo – Lunghezza itinerario: 20/25 Km –
Durata: 3 ore – Inizio
escursione: ore 9.00 –
LUNEDÌ MATTINA.
Quota di partecipazione: € 15,00 (solo maggiorenni – noleggio
mountain bike casco
protettivo € 8,00).
(Gruppo minimo 10
partecipanti)

I BOSCHI, LA STORIA E I SEGRETI DEL CONERO
(ESCURSIONE A PIEDI)
Alla scoperta del Parco percorrendo un affascinante itinerario
in vetta, toccando punti panoramici di straordinaria bellezza attraverso la macchia mediterranea e i boschi del Monte Conero.
Percorso: facile – Durata: 3 ore – Inizio escursione: ore 16.00
– MERCOLEDÌ POMERIGGIO.

Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14 anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)

LA BAIA DI PORTONOVO E
LA CHIESETTA ROMANICA
DI SANTA MARIA

(ESCURSIONE A PIEDI)
A due passi dal mare,
suggestiva passeggiata
nel verde di una fitta
macchia mediterranea e
visita alla Chiesetta di S.
Maria di Portonovo,
straordinario gioiello
incastonato nel Parco,
capolavoro dell’architettura romanica marchigiana.
Percorso: facile – Durata: 2 ore – Inizio escursione: ore 17.00
– LUNEDÌ POMERIGGIO.
Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
L’ANELLO

NORD: IL BALCONE NATURALE DI

PIAN GRANDE

E IL

PANORAMA SU PORTONOVO (ESCURSIONE A PIEDI)

Dalla frazione Poggio, piccolo borgo alle pendici Nord
del Monte Conero, si parte per un itinerario ad anello alla
scoperta di panorami inconsueti verso lo scoglio del
Trave e la Baia di Portonovo attraverso pineta e macchia
mediterranea.
Percorso: media difficoltà – Durata: 2,5 ore – MARTEDÌ
POMERIGGIO.
Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)

L’ANELLO SUD: LA GROTTA DEL MORTAROLO FINO
AL PASSO DEL LUPO

(ESCURSIONE A PIEDI)
Da Fonte d’Olio alla Grotta del Mortarolo,
antico luogo di eremitaggio e discesa fino
allo straordinario Passo del Lupo per scoprire il panorama più suggestivo del Parco del
Conero, quello verso la sottostante Baia delle
Due Sorelle.
Percorso: media difficoltà – Durata: 3 ore – Inizio escursione ore: 9.00 – GIOVEDÌ MATTINA.
Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
BIKE DAY VERDE: ALLE PENDICI DEL CONERO (MOUNTAIN BIKE)
Escursione guidata in mountain bike di media difficoltà,
lungo strade minori non trafficate alle pendici del Conero, tra
vigneti e case coloniche, attraverso lo splendido paesaggio
agricolo delle campagne del Parco.
Percorso: media difficoltà – Lunghezza itinerario: 15/18 Km
– Durata: 3 ore – Inizio escursione ore: 16.00 – GIOVEDÌ
POMERIGGIO.
Quota di partecipazione: € 12,00 (solo maggiorenni – noleggio mountain bike casco protettivo € 8,00).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
segue a pag. 12
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IL CONERO, LA NOTTE E LE STELLE (ESCURSIONE A PIEDI)
Il cuore del Parco del Conero, nella magica atmosfera delle
notti d’estate. Passeggiata per gustare i profumi del bosco di
notte e osservare il cielo stellato.
Percorso: facile – Durata: 2,5/3 ore – Inizio escursione: ore
21.00 – GIOVEDÌ SERA.
Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
BIKE DAY BLU: LA PISTA CICLABILE DEL MUSONE
(MOUNTAIN BIKE)
Dalla foce del Fiume Musone, attraverso semplici stradine sterrate si percorrerà un itinerario semplice alla scoperta dell’ambiente rurale del Conero: lungo la strada del Rosso Conero.
Percorso: facile – Lunghezza itinerario: 8/10 Km – Durata: 2
ore – Inizio escursione: ore 17.00 –
VENERDÌ POMERIGGIO.
Quota di partecipazione: € 10,00
(minorenni accompagnati da genitori
50% – noleggio mountain bike casco
protettivo € 8,00).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
SNORKELING:
“IL CONERO E IL SUO MARE”
Itinerario di snorkeling dedicato a chi
ama il mare e vuole conoscerlo da vicino in completa sicurezza e tranquillità guidati da un biologo
marino nello stupendo scenario della Riviera del Conero.
Percorso: facile – Durata: 1,5 ore – Inizio attività: ore 9.00 –
MERCOLEDÌ MATTINA.
Quota di partecipazione: € 15,00 (solo maggiorenni).
(Gruppo minimo 15 partecipanti)

ITINERARI NATURALISTICI
NOTTE DI SAN LORENZO (ESCURSIONE A PIEDI)
Arte, scienza e natura si fondono magicamente per regalarci
un’indimenticabile notte di San Lorenzo. Dopo un’emozionante escursione notturna nel bosco (con la possibilità di scegliere tra percorsi di differente lunghezza e difficoltà), ci ritroviamo in uno degli angoli più suggestivi del Parco per ascol-

tare, sdraiati sull’erba, eleganti note musicali e un astronomo
che ci guiderà alla scoperta del cielo stellato.
Percorso 1: facile – Durata: 2 ore (Inizio attività: ore 21.00).
Percorso 2: media difficoltà – Durata: 3 ore (Inizio attività:
ore 20.30). 10 AGOSTO
Quota di partecipazione: € 10,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
IL GRANDE ANELLO DEL CONERO (TREKKING A PIEDI)
Tutto il Monte Conero in un’unica entusiasmante escursione
ad anello (pranzo al sacco in area attrezzata con servizi e chiosco bar).
Percorso: media difficoltà – Durata: 6 ore (comprese soste e
pausa pranzo) – Inizio escursione: ore 9.00 – 29 GIUGNO,
13 LUGLIO, 3 AGOSTO, 17 AGOSTO, 7 SETTEMBRE.
Quota di partecipazione: € 18,00 escluso pasti.
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
L’ALBA DI FERRAGOSTO DAL MONTE
CONERO (ESCURSIONE A PIEDI)
Suggestiva e rilassante escursione ad
anello per attendere insieme il sorgere del sole sull’orizzonte a mare dal
Belvedere Sud, straordinario balcone
panoramico a strapiombo sulla baia
delle Due Sorelle. Proseguimento dell’escursione fino alla chiesa romanica di S. Pietro al Conero,
colazione presso chiosco bar e ritorno.
Percorso: facile – Rientro: ore 10.00 – Inizio attività: ore 4.30
– 15 AGOSTO.
Quota di partecipazione: € 13,50 (compresa colazione).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
NOTTI DI LUNA PIENA (ESCURSIONE A PIEDI)
Il Parco sotto una luce insolita. Suggestiva ed indimenticabile
passeggiata notturna attraverso i boschi del Conero lungo i
sentieri illuminati dal bagliore della luna piena.
Stupenda passeggiata al chiaro di luna alla scoperta del Parco
e dei suoi panorami notturni.
Percorso: facile – Durata 2/3 ore – Inizio escursione: ore
21.00 – 30 GIUGNO, 30 LUGLIO, 28 AGOSTO.
Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)

ITINERARI IN MOUNTAIN BIKE
GRAND TOUR DEL PARCO IN MOUNTAIN BIKE (MOUNTAIN BIKE)
Impegnativo tour in Mountain Bike nel cuore del Parco,
lungo il tracciato della Gran Fondo Rampiconero, su sentieri
con tratti tecnici e dislivelli impegnativi.
Percorso: impegnativo – Lunghezza: 35/40 Km – Durata: 4
ore – Inizio escursione: ore 8.30 – 10 LUGLIO, 24 LUGLIO, 7
AGOSTO, 14 AGOSTO, 4 SETTEMBRE.
Quota di partecipazione: € 18,00 (solo maggiorenni – noleg-
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gio mountain bike casco protettivo € 8,00).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)

SPECIALE BAMBINI & FAMIGLIA
UNA FIABA NEL BOSCO, TRA FATE E FOLLETTI
(ESCURSIONE – GIOCO)
Appuntamento dedicato ai piccoli: breve escursione in compagnia della guida folletto “schiacciasonno” che accompagnerà i bambini alla scoperta dei piccoli segreti del bosco e
all’appuntamento con la fata Clorofilla per la lettura di una
divertente fiaba.
Percorso: facile – Durata 2,5
ore – Inizio escursione: ore
17.00 – 26 GIUGNO, 17 LUGLIO, 7 AGOSTO.
Quota di partecipazione: €
10,00 a bambino (genitori gratuiti se… accompagnati).
(Gruppo minimo 15 partecipanti)
ORIENTEERING,
LO SPORT DEI BOSCHI

(ESCURSIONE – GIOCO)
Introduzione alle principali
tecniche di orientamento e
all’uso della bussola e semplice prova di questa appassionante e coinvolgente disciplina sportiva, per divertirsi in compagnia e trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta.
Percorso: facile – Durata: 3 ore – Inizio attività: ore 16.00 –
12 LUGLIO, 26 LUGLIO, 16 AGOSTO, 30 AGOSTO.
Quota di partecipazione: € 10,00.
(Gruppo minimo 10 partecipanti)

ITINERARI STORIA, ARTE, CULTURA
EROI E REGINE: IL CONERO E LA CIVILTÀ PICENA
Visita guidata alla monumentale necropoli dell’area dei Pini
di Sirolo e all’Antiquarium di Numana per conoscere la storia
dell’antica civiltà preromana dei Piceni, popolo di guerrieri e
pastori ma anche di raffinate regine.
Percorso: facile – Durata 2,5 ore – Inizio escursione: ore
16.00 – 6 LUGLIO, 27 LUGLIO, 24 AGOSTO.
Quota di partecipazione: € 7,00 + biglietto Antiquarium
(fino a 18 anni e dopo 65 anni gratuito – da 18 a 25 anni €
1,00 – da 26 a 65 anni € 2,00).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
OLTRE IL CONERO (ANCONA)
LORENZO LOTTO ED IL SUO TEMPO
Visita guidata per conoscere il pittore veneziano ed i suoi contemporanei, attraverso la lettura degli straordinari capolavori
conservati ad Ancona nella Pinacoteca Civica e nella Chiesa

di San Francesco alle scale. A seguire visita del Museo della
Città di Ancona e passeggiata alla scoperta delle bellezze architettoniche cinquecentesche del centro storico.
Percorso: facile – Durata 3 ore – Inizio escursione: ore 16.00
– 18 LUGLIO, 8 AGOSTO.
Quota di partecipazione: € 7,00 + biglietto Pinacoteca € 4,50.
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
OLTRE IL CONERO (ANCONA):
IL PARCO DEL CARDETO E IL VECCHIO FARO
Entusiasmante passeggiata tra storia e natura in un ambiente dal
fascino straordinario, nel pieno centro storico della città di
Ancona: dalla vecchia polveriera
alle antiche fortificazioni, dai casermaggi all’importante cimitero ebraico, dalle falesie sul mare
allo spettacolo del tramonto sul
porto visto dal vecchio faro.
Percorso: facile – Durata 3 ore
– Inizio escursione: ore 16.00 –
5 LUGLIO, 9 AGOSTO, 23
AGOSTO.
Quota di partecipazione: € 7,00
(gratis ragazzi fino a 14 anni
accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)

ITINERARI TRA NATURA E FOLKLORE,
LE FESTE DI UNA VOLTA
LA NOTTE DI SAN GIOVANNI E IL SOLSTIZIO D’ESTATE
Escursione notturna per dare insieme il benvenuto all’estate,
rivivendo la magia della notte di San Giovanni e del solstizio
d’estate, il giorno più lungo e la notte più breve. Riscopriamo,
camminando nel bosco, le antiche feste e le credenze popolari legate a questo importante giorno nelle tradizioni dei borghi alle pendici del Conero.
Percorso: facile – Durata 3 ore – Inizio escursione: ore 21.00
– 23 GIUGNO.
Quota di partecipazione: € 7,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori).
(Gruppo minimo 10 partecipanti)
EQUINOZIO D’AUTUNNO
Nel giorno in cui il sole tramonta esattamente ad ovest e giorno e notte hanno la stessa durata, dopo una piacevole escursione al crepuscolo lungo i sentieri meno battuti del Parco,
attenderemo insieme il tramonto distesi sui prati, degustando
un calice di vino.
Percorso: facile – Durata 3 ore – Inizio escursione: ore 18.00
– 22 SETTEMBRE.
Quota di partecipazione: € 10,00 (gratis ragazzi fino a 14
anni accompagnati dai genitori)
(Gruppo minimo 15 partecipanti)

Info e prenotazioni: Centro Visite Parco del Conero – tel. 071 9331879
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Il Parco e l’Arci propongono
“Anfiteatro 2007” per una bella estate
Mercoledì 11 LUGLIO
TEATRO PER BAMBINI
“ANCORA UN CAPPUCCETTO ROSSO!”
Compagnia delle Nuove Leve
Lunedì 16 LUGLIO
ROSSANA CASALE - “CIRCO IMMAGINARIO”
Testi MARCO POSANI / Scene FRANCESCO SCANDALE /
Costumi GRAZIELLA PERA Circo immaginario in concerto: Rossana Casale voce / Emiliano Begni pianoforte / Ermanno Dodaro contrabbasso / Fabrizio La Fauci batteria /
Gennaro Desiderio violino / Gianfranco Campagnoli tromba e flicorno / Francesco Consaga sax tenore e soprano
“È un concerto vestito, ambientato sul piazzale che sta dinnanzi a quel piccolo grande circo che è il nostro cuore bambino”.
Dopo tre anni dedicati al jazz (Tour BILLIE HOLIDAY IN
ME), Rossana Casale porta in scena, in concerto, il suo ultimo
lavoro “CIRCO IMMAGINARIO” ispirato al bellissimo libro
omonimo di Sara Cerri (edito da Fabbri)
Giovedì 19 LUGLIO
CRISTAL PLANET in concerto
Crystal Planet è il nuovo progetto di Michele Coacci, giovane
chitarrista marchigiano che vanta già numerose collaborazioni come turnista live e in studio con
vari personaggi del panorama
pop/rock italiano, che rende omaggio
a uno dei più grandi guitar hero
degli ultimi 20 anni: Joe Satriani.
Mercoledì 25 LUGLIO
TEATRO PER BAMBINI
“IL PAESE DI NANNA”
Teatro del Canguro
Giovedì 17 LUGLIO
ROSSO COLORE in concerto
Il gruppo dei Rosso Colore è formato da sette musicisti provenienti da diverse esperienze in ambito artistico, dal rock al
tango, dalla classica al blues, dal folk al jazz. Grazie a questi
eterogenei apporti, il repertorio dei Rosso Colore, pur restando
ancorato alla tradizione dei cantautori italiani (De André,
Guccini, Fossati, Capossela, solo per citarne alcuni), si caratterizza per il suo sound sincretico, raffinata alchimia di cammini distanti, ma pur sempre convergenti.
Martedì 31 LUGLIO
SLABADARNOF in concerto
Giovane gruppo della provincia di Ancona che propone un

repertorio funky brioso e divertente.
Giovedì 2 AGOSTO
FURTO CON SCASSO in concerto
Il quartetto nasce nel 1996 dall’unione di quattro musicisti
professionisti quali: Nicola Gaggi alla voce, Marco Di Meo
alla chitarra, Roberto Gazzani al basso e Gianni Bonifazi
alla batteria.
Martedì 7 AGOSTO
SPRINGFIELD GROUP in concerto
Mercoledì 8 AGOSTO
TEATRO PER BAMBINI
“MIMMO E PICCOLO”
Teatro del Canguro
Martedì 14 AGOSTO
“PRO LOCO - TEATRO”
di Andrea Caimmi
con: Loretta Antonella / Francesco Giarlo / Laura Graziosi
Stefano Tosoni
La terra dalle armoniose colline che diede i natali al sommo
Leopardi, all’illustre Raffaello e all’irraggiungibile Valentino
Rossi, osserva attonita l’avventura
disperata di Franco, giovane imprenditore dal passato mediocre,
dal presente in crisi e dal futuro
ipotecato dal fallimento, che decide
di risolvere la sua situazione tirando fuori il coraggio che non ha mai
avuto: rapina una banca. Un corto
circuito della mente che lo trascina
attraverso campagne, boschi, strettoie e borghi anonimi in una fuga
senza meta, braccato da personaggi
ancora più in corto circuito di lui.
Martedì 21 AGOSTO
“ALONE TOGETHER”
di e con Marco Di Stefano. regia di Tanya Khabarova musica dal vivo Luca Proietti.
Dedicato alla memoria di Romano Colombaioni.
Uno spettacolo teatrale, originale, diverso, per tutti; un clown
musicale, una riflessione sulla solitudine dell’uomo moderno,
su come sconfiggerla, con leggerezza, poesia, sorridendo dei
nostri tic, con un lavoro d’attore nella sua totalità: corpo, voce,
movimento, naturalezza, mimo, ritmo, cercando soprattutto la
comunicazione diretta, onesta, sincera, con il pubblico.

Gli spettacoli - gratuiti, ad eccezione delle date 11 luglio (5 €), 16 luglio (12 €), 25 luglio (5 €), 8 agosto (5 €) - si svolgono
dalle 21.15 nell’anfiteatro attiguo alla sede del Parco. Info: 071 9331161
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TEATRO STABILE DELLE MARCHE

Alle “Cave”
vacanze e cultura

S

i riaccendono sabato
14 luglio le luci di una
delle più suggestive
arene estive d’Italia, cava naturale in mezzo al verde del
Parco del Conero, il Teatro
alle Cave di Sirolo con 5 appuntamenti tra comici, musica, danza e musical. L’arena
estiva, molto amata dagli artisti e dal pubblico, alla sua
XXIII edizione è organizzato
dal Teatro Stabile delle Marche, nominato dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali nel 2003, Stabile Pubblico, quindi tra i 17 enti più importanti per la prosa in Italia.
Lo Stabile nella sua attività an-

nuale vede la produzione di alcuni spettacoli che girano in
tournée: da Tartufo
di Molière regia di
Carlo Cecchi con
già alle spalle un
anno di successi a
Sik-Sik l’artefice
magico di Eduardo
De Filippo, regia di
Carlo Cecchi, artista
di riferimento del
Teatro Stabile marchigiano. Poi ancora
Iaia Forte con Erodiade di Giovanni
Testori e sono previste produzioni e spettacoli dedicati a
giovanissime compagnie pro-

fessioniste. Lo Stabile si occupa anche di formazione con

una Scuola biennale e di organizzazione di 11 Stagioni teatrali, tra cui Ancona al Teatro

delle Muse, sua sede ufficiale.
Con la Provincia di Pesaro
Urbino lo Stabile organizza in
estate il festival Crocevie, quest’anno dedicato agli incontri
tra musica teatro e letteratura
con partenza il 7 luglio.
Torniamo al Teatro alle Cave
di Sirolo dove vedremo: 18
luglio Giobbe Covatta in
Recital, il 19 luglio Lella Costa
e il suo Alice una meraviglia di
paese, il musical Fame - Saranno Famosi il 28 luglio, il 1
agosto il pianista
Giovanni Allevi con
il tour Joy e chiude
il 5 agosto Giulietta
e Romeo con protagonista il ballerino
Kledi Kadiu, il Balletto di Roma e le
coreografie di Fabrizio Monteverde.
Informazioni:
Teatro Stabile delle Marche
tel. 071 5021630 - www.stabilemarche.it.

NUOVA OPPORTUNITÀ

Il Passetto ha “ritrovato”
la propria spiaggia

C

on la prima settimana di giugno
ha preso il via
ufficialmente la stagione
estiva del Passetto che quest’anno ha una nuova
spiaggia in ghiaia, grazie
ad un intervento realizzato
nell’ambito delle attività di
ripascimento del litorale,
effettuato dall’Amministrazione anconetana con
l’ottica di implementare il progetto di valorizzazione dell’intera zona, soprattutto con l’opera di risanamento della falesia, i
cui lavori hanno previsto, entro la fine del mese di giugno, la
sistemazione della zona sottostante la piscina. Per realizzare la
spiaggia, lunga 80 metri e larga circa 15, sono state utilizzate
900 tonnellate di scogli per la rifioritura del molo esistente,
4.280 metri cubi di ghiaia, con ciottoli variabili da 30 a 10 centimetri, senza spigoli vivi. I materiali sono di natura calcarea,

come verificato preventivamente dagli uffici
comunali e dall’Arpam di Ancona e Pesaro
presso la cava di origine e poi direttamente sul
posto con verifiche visive e prove di laboratorio. Mentre prende il via la stagione balneare,
la Passetto Srl si appresta a dare inizio ad una
proposta culturale e ricreativa, che animerà l’estate della rinnovata spiaggia cittadina. E gli ascensori, gestiti dalla Conerobus,
sono in funzione: dal primo giugno e per tutta la stagione estiva il servizio sarà attivo tutti i giorni, con apertura serale nei
week-end. Oltre all’abbonamento mensile (solo ascensore) del
costo di 20 euro e a quello comprensivo di utilizzo dell’autobus
(ascensore+bus), pari a 40 euro è ora possibile acquistare un
abbonamento annuale per l’ascensore del costo di 50 euro.

15

3-2007

I VENTI ANNI DEL PARCO

Gli scolari interrogano
gli amministratori

I

festeggiamenti per il Ventennale del Parco del Conero hanno aperto i battenti con un incontro tra il
mondo scolastico e gli Amministratori dell’Ente Parco. Vi
hanno partecipato, accompagnati dagli insegnanti, gli alunni delle classi IV A e IV B della
scuola elementare Giulietti e I
A e I B della media Renaldini
di Sirolo; della V elementare
Elia di Numana e V elementare Rodari di Marcelli; della IVC
e IVD elementare Sperandei e
ID della scuola media Silvio
Pellico di Camerano; le classi
IV A e IV B della scuola primaria di Pietralacroce.
Omaggiati di un kit composto da materiale didattico
sull’Area Protetta del Conero
e da una merenda, i ragazzi
sono stati accolti dal Direttivo dell’Ente a cui hanno

presentato i progetti sviluppati sul tema del rapporto
dei giovani con i Parchi, attraverso la tutela ambientale.
Progetti come quello delle
Mini guide, dell’analisi della
funzione e della storia delle
zone sottoposte a salvaguar-

dia, della visita all’Antiquarium di Numana, di escursioni a fini didattici.
E per colmare curiosità e
dubbi, gli alunni hanno anche
posto domande del tipo: Il
mare che bagna il Parco è incluso nella zona protetta? Quali

sono le specie protette? Chi procede alla pulizia del Parco? Gli
edifici si possono realizzare?
Domande che hanno avuto le
loro risposte e che sono succedute ai saluti del Presidente
Giacchetti: Oggi l’Ente Parco
c’è e ci impegneremo a fare
sempre di più. I ragazzi rappresentano il futuro e quello del
Parco, che attraverso la scuola
diventa un progetto che si sviluppa passando dall’educazione ambientale. La scuola crea i
cittadini e gli amministratori di
domani, aiuta a sviluppare la
loro sensibilità verso l’ambiente
e la sua salvaguardia, oltre
quella del nostro patrimonio ed
è questo il motivo per cui i
festeggiamenti sono iniziati con
questo incontro tra alunni delle
scuole ed amministratori. Infine, l’ex Presidente del Parco
del Conero Mariano Guzzini
ha sottolineato la significatività della presenza dei ragazzi
al Ventennale: è importante che
voi siate qui a chiedere dettagli
e notizie sulla storia dell’Area
Protetta e grazie anche agli
Amministratori per aver ricordato questa data.
C. G.

FONTE D’OLIO:VARIANTE PARZIALE
NORMATIVA DELLA VARIANTE GENERALE

La legge quadro sulle aree protette (n. 394/91) che
detta i principi fondamentali per la gestione delle
aree naturali protette, stabilisce che la tutela dei valori naturali ed ambientali sia affidata all’Ente parco
Marco Gallegati
attraverso lo strumento del piano del parco.
Il piano suddivide il territorio in base al diverso
grado di protezione dividendo le aree dei Parchi in Aree Omogenee secondo la seguente classificazione: Riserva Integrale, Riserva Generale Orientata, Aree di Protezione, e Aree di Promozione Economica e Sociale.
La legge n. 394/91 prevede la possibilità di nuove edificazioni solo in queste ultime (Aree di Promozione Economica e
Sociale), mentre in tutte le altre aree, comprese le aree di Protezione come Fonte d’Olio, sono vietate nuove edificazioni.
La Variante Parziale Normativa approvata il 3/5/2007 riporta il Piano del Parco al coerente rispetto della legge quadro
sulle aree protette eliminando l’eccezione individuata dall’art. 204 della Variante Generale al Piano del Parco adottata il
29/6/2006 che salvaguardava le costruzioni ricadenti nelle aree edificabili già individuate dal PRG di Sirolo.
La stessa Variante Parziale d’altro canto tutela le esigenze abitative dei residenti di Fonte d’Olio consentendo ora, in
quella stessa zona, non solo interventi di recupero, ma anche ampliamenti del patrimonio edilizio esistente per garantire ai residenti una migliore funzionalità degli stessi.
Gli articoli relativi alla UTE U1a – Fonte d’Olio oggetto della Variante Parziale sono presentati nella tabella sottostante:
VERSIONE APPROVATA IN DATA 29/6/2006

VERSIONE MODIFICATA IN DATA 3/5/2007

Art. 202 - È vietata la realizzazione di nuove costruzioni e l’ampliamento
degli edifici esistenti ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 204.

Art. 202 - È vietata la realizzazione di nuove costruzioni.

Art. 204 - Sono escluse dall’applicazione dell’art.202 le costruzioni ricadenti nelle aree edificabili già individuate dal PRG vigente. In ogni caso si
dovrà applicare il metodo Me.V.I.

Art. 204 - È ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti ricadenti nelle
aree edificabili già individuate dal PRG vigente. In ogni caso si dovrà
applicare il metodo Me.V.I.
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