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Un nuovo inizio
Le scosse, i danni, l’abbandono, i turisti in fuga. Adesso è il momento
di tornare nei luoghi colpiti, per sostenere la rinascita e l’economia.
Ecco come ripartono i Monti Sibillini, nell'Appennino umbro-marchigiano
di R I T A B E R T A Z Z O N I
foto di B E T T Y C O L O M B O

Castelluccio di
Norcia, in Umbria,
è stato uno dei
borghi più colpiti
dal terremoto del
24 agosto 2016.
Nella speranza
di rivederlo come
in questa foto,
scattata poche
settimane prima del
sisma, il paese ha
voglia di rinascere:
l’8 aprile è iniziata la
semina della celebre
lenticchia Igp.
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ette aspre, altipiani fioriti e gole profonde. borghi
tra i boschi, dove si avvistano il lupo e il gatto selvatico. I Monti Sibillini, in bilico fra marche e Umbria,
sono uno degli angoli più spettacolari dell’Appennino,
tra le 10 migliori walking holidays d’europa secondo il
quotidiano The Guardian. Questo reportage di Dove
era nato lo scorso luglio. Poi il terremoto del 24 agosto ha cambiato tutto. Adesso, però, è il momento di
ripartire, di sostenere queste terre e le sue genti. Anche
i borghi più colpiti, tra strade interrotte e zone rosse,
stanno lottando per rinascere. Altri, solo sfiorati dal sisma, lottano contro la disinformazione secondo cui ci
sarebbero macerie ovunque. Per questo è nato il progetto #RipartidaiSibillini (ripartidaisibillini.it). “È iniziato con un gruppo di blogger e Instagramer marchigiani, che hanno condiviso a ottobre un media tour nei
luoghi colpiti”, racconta Ilaria Barbotti, fondatrice e
presidente di Instagramers Italia. “Poi si sono uniti enti
e associazioni, sono stati lanciati eventi benefici, mostre
fotografiche, campagne per l’acquisto di prodotti locali.
La vita riprende, in questi luoghi”.
Il viaggio di Dove riparte da Montemonaco, il borgobelvedere dei Sibillini, chiuso nelle sue mura in pietra
arenaria del XIII secolo, con tanto di torrioni e camminamenti di ronda. se ne segue il perimetro e si arriva a Monte Guarnieri, il punto più alto del paese, da cui si scorge,
se il cielo è terso, perfino il promontorio del Conero. “È

Trekking sul Monte
Sibilla, nel Parco
Nazionale dei
Monti Sibillini.
Nell’altra pagina,
la celebre fioritura
del Piangrande
di Castelluccio di
Norcia, in provincia
di Perugia, sui
prati di lenticchia
dove sono banditi
pesticidi
e diserbanti.
Per l’estate è
stata garantita la
riapertura della
strada per arrivarci
in automobile.
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uno dei paesi meno danneggiati dal sisma”, dice Ferdinando mariani, proprietario del negozio Corona Carni,
dove si acquistano delizie della norcineria umbra, fra cui
il fegatino di maiale, una specie di salsiccia comune da
queste parti.“Il laboratorio e il negozio si trovano appena
fuori dalla zona rossa del centro. A spese nostre li abbiamo messi in sicurezza per riaprire a un mese dal terremoto. La produzione non si è mai fermata”. A Villa Curi si
visita ancora il Museo territoriale della Grotta Sibilla,
per conoscere storie e leggende locali. Gli amanti del trekking possono raggiungere in auto il Rifugio della Sibilla
(1.540 metri, inagibile), e da lì iniziare una passeggiata di
circa due ore fino al Monte Sibilla (2.173 metri), sulla
cui cresta si apre la grotta dove sarebbe vissuta l’ariostesca maga Alcina (tarda, cupa rielaborazione della sibilla
appenninica). da lassù, il paesaggio lascia senza fiato.
entro l’estate dovrebbe riaprire la Pinacoteca civica
Fortunato Duranti di Montefortino, appena più a nord,
con opere del Perugino, di Carlo maratta e con una commovente Madonna col Bambino di Pietro Alemanno, pittore e scultore rinascimentale di origine austriaca. Nel frattempo le opere più importanti dell’area sono esposte, fino
al 1° ottobre, nel Museo Civico e a Palazzo Campana di
Osimo (info su capolavorisibillini.it). Anche montefortino vuole rinascere, annuncia Gallo Ciaffoni, proprietario
dell’agriturismo Antico Mulino dei Sibillini, 15 stanze
ricavate da una macina ad acqua del Quattrocento. “La
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Negozi inagibili? Tanti non si sono
arresi e hanno salvaguardato l’attività.
Riaprendo anche su un furgoncino
struttura produce da sé l’energia elettrica. Con l’antico
mulino a palmenti e la vecchia macina facciamo la farina
per il polentone, polenta tagliata sottile, ripassata al forno
e condita con funghi e tartufi”. Aperto solo agli ospiti, il
ristorante propone anche la vellutata di funghi porcini e
le tagliatelle fatte a mano al sugo marchigiano con manzo, pollo, agnello e capretto. Nella proprietà scorre anche il Fiume Tenna, che nasce dalle sorgenti delle Gole
dell’Infernaccio. Una passeggiata fra cascatelle e giochi
d’acqua portava a una delle più antiche faggete d’Italia;
per ora l’accesso è bloccato a causa delle frane, ma si spera
in un ripristino veloce. si può arrivare invece al santuario
della Madonna dell’Ambro, incastonato fra due pareti di
roccia. Il tempio è chiuso, ma il luogo ha ritrovato il suo
silenzio: si passeggia lungo il fiume e si pranza all’aperto
nel Chioschetto nel Bosco, ristrutturato da poco.
Ad Amandola, a dieci minuti d’auto, il sisma ha danneggiato molte chiese. I tesori che custodivano stanno
per essere trasferiti nella settecentesca Collegiata, dove è
allestito un laboratorio di restauro. “vale la pena di entrare anche solo per il Cristo ligneo bizantino vestito, per alcuni una rappresentazione di Carlo magno”, suggerisce
Maria Laura Talamè, dell’Ente Parco Nazionale dei
Sibillini. Le opere sono presentate anche sul sito amandola.eu, dove è possibile adottarle con una donazione
per accelerare il restauro.
Il terremoto ha portato rovina e morte, ma non ha
distrutto la memoria. dillio Annessi, 92 anni, accoglie
Dove nella bottega Amando… la tipicità, aperta dai figli
roberto e manuela, e racconta: “Avevo 13 anni quando

Sopra, Dillio
Annessi pesa
tartufi neri di
Norcia nella
bottega Amando...
la tipicità, ad
Amandola, in
provincia di Fermo.
Foto grande:
le Lame Rosse,
formazione di
rocce e argille non
lontano dal Lago
di Fiastra, nella
provincia
di Macerata.
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mio padre, con 198,55 lire, quasi dieci centesimi di euro,
comprò 24 chili di pasta e inaugurò la bottega dove stava
mamma mima”. sugli scaffali, paste di piccole aziende locali, confetture di mela rosa dei sibillini, more selvatiche,
prugne al vin cotto e tartufi. e, ancora, liquori pregiati,
come un’Anisetta meletti riserva del 1994. Per dormire
si può fare tappa alla Querceta di Marnacchia, country
house in un casale di pietra. Giovanna Galbiati, milanese, ex insegnante di Lettere, ci vive dal duemila. “Ho
comprato questa casa dopo essere stata stregata dal cielo
e dal paesaggio, ma anche dalla gente, pacata e disponibile”. Ci si rilassa sotto un pergolato del grande giardino,
tra gelsomini, rose, forsizie. e ribes, che Galbiati raccoglie
ogni mattina per offrirli a colazione con gli altri prodotti
bio della tenuta: dolci e torte, centrifugati e marmellate.
È una storia al femminile, di vita che rinasce, anche

quella di Anna Luisa Ricci, ai fornelli del Rifugio di
Tribbio a Fiastra, tappa del Grande Anello dei sentieri dei Sibillini (il Gas). Laureata in biologia e scienze
naturali, ricci ha coltivato la passione per il buon cibo
e inserisce erbe aromatiche e selvatiche in ogni piatto,
perfino nei dolci. Il suo crostone al forno è un tripudio
di profumi e sapori, si trova tutto l’anno ed è fatto con
pane raffermo tostato, timo, salvia, erba cipollina, pecorino fresco, verdure di stagione o prosciutto crudo.
dal rifugio si arriva al Lago di Fiastra, un bacino artificiale chiuso dai monti e alimentato dal fiume Fiastrone,
costruito nel 1955 per fornire energia alla vallata. dopo
il terremoto è stato sottoposto a controlli severi. Insenature, spiaggette, la presenza incombente dei sibillini: è
una meta turistica molto amata. I trekker lo conoscono
per le escursioni che partono dalla diga. Quella alle vici-

ne Lame Rosse, attualmente praticabile, è adatta a tutti
e conduce a uno scenario sbalorditivo: acqua, vento e
neve hanno modellato le montagne di roccia rossa creando pinnacoli, guglie e torrioni. Uno spettacolo su un
fondale di leccete e macchia mediterranea che profuma
di elicriso e rosmarino. Altrettanto stupefacente, ma più
impegnativa (si può fare solamente se si è accompagnati da una guida escursionistica), è l’uscita alla Gola del
Fiastrone, canyon segnato dal fiume, in un gigantesco
massiccio calcareo, dopo millenni di costante azione
erosiva. si cammina, per lunghi tratti, con l’acqua alle
ginocchia, nei boschi di leccio che nascondono specie
botaniche rare, come la viola di eugenia o l’Uva orsina,
e animali quasi scomparsi, dal gufo reale all’ululone degli Appennini, un raro, minuscolo anfibio.
si riprende l’auto e, sulla strada per visso, costeggiad ove
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ta da pini neri, ecco una gemma dell’arte sacra locale, il
Santuario di Macereto. All’indomani dei terremoti del
2016, si parlò di miracolo: la struttura (XvI secolo) e gli
affreschi di simone de magistris nella conca absidale
erano intatti. L’edificio, però, è stato chiuso per verifiche
di sicurezza e non si sa quando potrà riaprire. merita
comunque una sosta per la bella struttura a pianta ottagonale, di impronta bramantesca. e per il paesaggio di
boschi, tornanti e colline.
su questo altopiano, a mille metri di altitudine, abitato da sempre da pastori, è tornato Marco Scolastici.
L’azienda agricola della sua famiglia vanta cinque generazioni. Il terremoto lo ha lasciato senza casa, ma scolastici
non si è dato per vinto e ora vive in una yurta, tensostruttura ispirata alle tende mongole, vicino al caseificio. A 28
anni, con una laurea in economia e commercio, affronta
con piglio e fiducia i suo progetto: rilanciare la produzione dei cereali e dei formaggi fatti con il latte delle sue
700 pecore allo stato brado. I suoi prodotti collezionano
riconoscimenti in concorsi internazionali. “La nostra è
una filiera chiusa, tracciabile al 100 per cento, biologica
dal duemila, ora in conversione biodinamica”, spiega
scolastici. “Prima facevamo solo il classico pecorino, con
diverse stagionature, ora siamo entrati nel presidio slow
Food con quello a latte crudo, stagionato almeno tre mesi,
piccante e con i sentori di una volta”. La specialità della
casa è il cacio sopravvissano, affinato in grotta. “È con latte di pecora sopravvissana, razza autoctona reintrodotta
in queste terre proprio per la produzione casearia”. Lucia
Cotichini, la fidanzata, è arrivata da poco “per amore e
per una scelta di vita. roma, dove ho studiato e lavorato

La semina delle lenticchie è stata fatta. Gli invasi sono stati
controllati. Spostarsi è ancora molto complicato. Ma il silenzio,
la bellezza e lo spettacolo della natura sono impagabili

DOVE CLUb

doveclub.it

Primavera di miele

Una veduta
del lago di Fiastra,
bacino artificiale
alimentato dal
1955 dal Fiume
Fiastrone.
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Una fuga di primavera tra i Monti Sibillini. Per riscoprire
il piacere dei sapori semplici e dei ritmi più lenti, in una zona
che si sta riprendendo con coraggio dal terremoto del 2016.
DoveClub propone un weekend di tre giorni/due notti
all'Agriturismo fonte Rosa, a Fiastra: ambienti di charme,
un ristorante che propone ottima cucina del territorio, e la
possibilità di acquistare il miele direttamente dagli apicoltori
della zona. Il soggiorno, in camera matrimoniale deluxe,,
con colazione inclusa, è a partire da 200 € a coppia.
In alternativa, tre giorni/due notti, in camera matrimoniale,
con colazione inclusa, alla Casa dei Tulipani, ad Amandola,
in un b&b con bel giardino, piscina all’aperto e la vista
panoramica sui Monti Sibillini. A partire da 140 € a coppia.
Info e prenotazioni: doveclub.it, tel. 02.89.29.26.87.
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1. Uno scorcio
della Querceta
di Marnacchia,
country house
di Amandola.
2. La Via Lattea
fa capolino dietro
un bosco
dei Monti Sibillini.
3. In mountain bike
su un sentiero nelle
faggete della Gola
dell’Infernaccia
a Montefortino, in
provincia di Fermo.
4. La piscina
interna dell’Antico
Mulino dei Sibillini,
a Montefortino.

160

dove

m AGGIo

-

2 0 1 7

come consulente del lavoro, non fa per me. Amo la campagna”. Anche per lei è un ritorno alle origini: i nonni
erano pastori da queste parti. ora si dedica a gestire lo
spaccio aziendale e a preparare le degustazioni, servite
sul prato antistante il casale, alla fine dei trekking organizzati in zona da Passamontagna, un gruppo di guide
professioniste locali. seduti su balle di fieno sotto i tigli,
con vecchi bancali come tavoli, si assaggiano i formaggi
prodotti qui, alcuni aromatizzati con erbe spontanee.
Aspettando che il tramonto tinga di rosso monte bove.
Visso è distante 20 minuti, attraverso un panorama di
rocce, cespugli e boschi. La “Perla dei sibillini” è purtroppo uno dei paesi più danneggiati dal sisma. tutto il
centro storico è zona rossa. ma visso non ha abdicato al
ruolo di capitale del ciauscolo, caratteristico salame morbido. Il terremoto non ne ha interrotto la produzione.
Il migliore si trova da Pettacci, gastronomia storica che
produce anche il prosciutto del contadino in quantità limitata e con tracciabilità certificata. “Abbiamo perso sia
la casa, sia il negozio, ma noi non ci siamo rassegnati.”,
racconta Antonella che, assieme al marito Giuseppe tarragoni, continua un’attività di famiglia che si tramanda da
generazioni. “Un amico che abita a maddalena di muccia
ci ha ospitato nel suo salumificio; abbiamo continuato a
produrre, abbiamo comprato un furgone ambulante, di
quelli da porchettaro, e ci siamo messi all’ingresso del paese. Adesso vendiamo le stesse cose di prima: ciauscolo,

lonza, lonzino, prosciutto, salame, salame lardellato, salame del Priore. tutto di nostra produzione”.
A soli 12 chilometri, basta sconfinare un breve tratto
in Umbria per avvistare l’altopiano di Castelluccio di
Norcia. È il grande prato a 1.540 metri sul livello del
mare che ogni anno, da metà giugno a metà luglio, si
colora di migliaia di fiori spontanei: la famosa fiorita
del Piangrande. A offrire questo patchwork cromatico
è lo sbocciare di crochi giallo-arancio, narcisi, brassiche
giallo intenso, papaveri e fiordalisi di un vigoroso blu,
margherite dalle bianche sfrangiature e altre piante infestanti che invadono i campi della lenticchia Igp, dove
sono banditi diserbanti e pesticidi. Castelluccio è semidistrutto, ma la semina delle lenticchie è stata fatta ad
aprile: la fioritura ci sarà. Per l’estate è stata promessa
l’apertura di una strada, ma si potrà comunque arrivare
a piedi sui sentieri della zona.
da Castelluccio una strada tra tornanti e scorci bellissimi portava a Forca di Presta, il valico oltre il quale
si rientra nelle marche, con sullo sfondo le vette più
alti di questo tratto di Appennini: la Cima del Redentore e Monte Vettore. Qui da giugno a fine settembre, per anni era stato difficile resistere al banchetto
della Fattoria di Opagna. si tratta della prima realtà
di formaggi a latte crudo biologico dell’Umbria, nata
oltre 25 anni fa. “Ci pigliavano tutti per matti”, ricorda
Domenico Di Porzio. La storia della sua azienda e dei
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suoi prodotti - oltre ai formaggi ci sono anche salumi
e legumi - è il suo orgoglio. Fra le specialità, il montanaro, pecorino con latte crudo di pecora stagionato 18
mesi al naturale. ora che al valico non si può arrivare,
i prodotti della fattoria si comprano a Norcia, fuori le
mura, nel punto vendita che di Porzio ha ristrutturato a sue spese e dove propone anche ottimi taglieri
(da 8-10 €). Provarli è un altro modo per contribuire
alla rinascita di questi luoghi (altri li trovate seguendo
l’hashtag #rinascitacastelluccio). Perché i sibillini
hanno un cuore antico - non soltanto di pietra - che
oggi batte più forte che mai.
d ove
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Tartufo e pecorino
CoMe ArrIvAre
In auto: per arrivare a Montemonaco, dove inizia il percorso
raccontato in questo reportage, dal Nord Italia e dall'Adriatico,
si può percorrere l'Autostrada a A14 e imboccare l'uscita
San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno. Quindi, continuare
sulla superstrada Ascoli Mare e proseguire in direzione
Roccafluvione. Da Roma si può invece percorrere la Via Salaria
fino al bivio di Roccafluvione, quindi proseguire sulla stessa
strada fino a Montemonaco.

impareggiabile sui sibillini.
La più romantica, invece,
resta Le Rose, con il letto
a baldacchino sul soppalco.
Indirizzo: via villa marnacchia
2, Amandola (Fm),
cell. 349.84.65.231.
Web: laquercetadimarnacchia.it.
Prezzi: doppia b&b da 85 a 95 €.

Dove Mangiare
3 riFUgio di tribbio

Dove Budget
Per il viaggio raccontato
in queste pagine sono necessari
almeno quattro giorni.
Il costo è di circa 300 €
a persona, comprensivo di vitto
e alloggio

Dove Dormire
1 antiCo MUlino
dEi sibillini
scegliere una delle stanze
ricavate nel mulino fortificato
del Quattrocento, con tanti
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mobili di legno massiccio e
letti in ferro battuto, dove sono
ancora presenti le finestre di
avvistamento, da cui si sparava.
Indirizzo: via tenna 2,
montefortino (Fm),
tel. 0736.85.95.30;
cell. 338.76.95.040,
333.74.59.262.
Web: anticomulino.it.
Prezzi: doppia b&b da 60 a 80 €.
Prezzo medio al ristorante,
aperto solo per gli ospiti: 20 €.

Una tappa del Grande

Anello dei sibillini (Gas).
ordinare il crostone al forno,
piatto del menu della sibilla.
vanno assaggiate anche
la frittata in trippa, con erbe
aromatiche, verdure e sugo
di pomodoro, e le cipolle
al forno, sempre insaporite
con erbe aromatiche.
Indirizzo: via monte
Coglia 9, Fiastra (mc),
tel. 0737.52.70.27;
cell. 333.67.33.300.
Web: rifugioditribbio.com.
Prezzo medio: 20 €.
menu escursionista,13 €.

1

2 QUErCEta
di MarnaCChia

Le quattro suite della country
house sono tutte belle e arredate
con cura, ma I Lillà ha una vista

I formaggi bio dell’Azienda Agricola Scolastici, a Pieve Torina, in provincia di Macerata.

2

A sinistra, lungo i
sentieri del Grande
Anello dei Monti
Sibillini, dalla
cucina del Rifugio
di Tribbio, sopra
Fiastra, escono
pecorino, affettati
e il crostone alle
erbe aromatiche.
Sotto, l’agriturismo
Antico Mulino
dei Sibillini,
a Montefortino.

4 il ChiosChEtto
nEl bosCo
Un locale da poco
ristrutturato dove fare tappa
durante un trekking.
ordinare l’agnello alla brace.
Indirizzo: loc. Ambro,
montefortino (Fm),
cell. 349.75.56.526,
338.70.64.861.
Prezzo medio: 20 €.

5 hotEl Monti aZZUrri
Nel menu di questo hotel nel
cuore del centro storico,
da non mancare i gustosi
cappellacci ai funghi porcini.
Indirizzo: via roma 25,
montemonaco (Ap),
tel. 0736.85.61.27;
cell. 338.10.71.778.
Web: hotelmontiazzurri.com.
Prezzo medio: 25 €.

Dove Comprare
6 Corona Carni
Il meglio della norcineria
artigianale dei monti,
fra cui il fegatino di maiale,
una specie di salsiccia.
Indirizzo: via stradone 26,
montemonaco (Ap),
tel. 0736.85.63.29.

7 aMando… la tipiCità
oltre ad acquistare tartufi
pregiati in tutte le stagioni,
si fa incetta di paste locali
(come la Regina dei Sibillini,
prodotta con l’antica varietà
del grano senatore Cappelli),
confetture di mela rosa
dei sibillini della fattoria
Le spiazzette, more selvatiche
e prugne al vino cotto,
anisetta vernelli e meletti.
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Indirizzo: via Cesare battisti 10,
Amandola (Fm),
cell. 392.25.71.248.

8 aZiEnda
agriCola sColastiCi
Fra le 20 tipologie di formaggi
prodotti da questa azienda
biologica, in conversione
biodinamica, ci sono autentiche
specialità come il Cacio
Sopravvissano, affinato in grotta,
e il pecorino a latte crudo,
stagionato almeno tre mesi.
da comprare anche la ricotta
fresca e salata, sempre
da razza sopravvissana.
Indirizzo: C.s. Casette di
macereto 1, Pieve torina (mc),
tel. 0737.51.01.61;
cell. 333.61.66.387.
Web: tenutascolastici.com.

9 pEttaCCi
Nella storica gastronomia,
ora su un furgoncino, si
comprano ciauscolo, tipico
salame morbido spalmabile,
ciaringoli (altro tipico insaccato)
e il prosciutto del contadino.
Con tracciabilità certificata.
Indirizzo: largo Paolo
da visso, visso (mc),
tel. 0737.92.82.

10 aZiEnda agriCola
lE spiaZZEttE
Confetture, conserve,
composte, gelatine e sciroppi
realizzati con le ricette di una
volta, con frutta locale
e zucchero. tutti i prodotti
di questa azienda d’eccellenza
hanno come protagonista l’antica
varietà mela rosa dei sibillini,
acidula e zuccherina, presidio
Slow Food. ma ci sono anche le
confetture e composte di ciliegie
corniole e prugnolo selvatico,

fatte con i frutti raccolti
nei cespugli dei boschi.
da provare.
Indirizzo: contrada
tennacola 2, Amandola (Fm),
cell. 339.70.31.005.
Web: lespiazzette.it.

11 Fattoria di opagna
La prima azienda di formaggi a
latte crudo biologico dell’Umbria.
vanno acquistati il Montanaro,
pecorino stagionato 18 mesi
al naturale, lo stracchino con
latte di pezzata rossa, la caciotta
allo zafferano di Cascia.
Indirizzo: laboratorio e spaccio in
frazione opagna 7, Cascia (Pg).
da giugno a settembre, appena
sarà riaperto il valico, è anche
a Forca di Presta, con un
banchetto all’inizio dei sentieri
escursionisti. Nuovo punto
vendita, con taglieri di salumi e
formaggi, in via Circonvallazione
62, Norcia (Pg),
tel. 0743.76.437;
cell. 380.43.37.708,
339.89.99.790.
Web: fattoriadiopagna.it.

Dove Info utili
parCo naZionalE
dEi Monti sibillini

tel. 0733.96.19.46.
Web: sibillini.net.
assoCiaZionE gUidE parCo
naZionalE Monti sibillini

cell. 335.21.67.48.
Web: guidesibillini.it,
sibillini.net.
passaMontagna gUidE

cell. 333.83.58.195,
338.10.97.709.
Web: passamontagna.org.

Il tuo consulente

DOVE CLUb

02.89.29.26.87
Gli esperti di doveClub sono
a disposizione per offrire
preventivi gratuiti e dare
informazioni anche su altre zone
dell’Italia Centrale. orari: lun.ven. 9-20; sab 10-19. Costo
di una chiamata nazionale.

