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L’Unione Valdaso
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Altidona
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Può crescere più di così? A quanto 
pare la risposta è sì. A sentire l’as-

sessore all’urbanistica Romina Petrelli, 
su Altidona continuano a mettere gli oc-
chi in molti. Se le giovani coppie l’han-
no scelta per metter su famiglia, diversi 
imprenditori del Fermano e del Piceno 
hanno individuato nella cittadina val-
dasina uno dei migliori investimenti in 
circolazione. Dunque la risposta è sì: Al-
tidona continuerà a crescere e a svilup-
parsi. Sicuramente lungo il quartiere-cit-
tà di Marina ma anche più all’interno. 
A detta dell’amministratrice gli impren-
ditori chiedono lumi riguardo alla di-
sponibilità di aree turistico-ricettive. Per 
intenderci: chi intende investire su Alti-
dona vuole farlo per costruire alberghi, 
residence, villaggi turistici, ma anche 
agriturismi. Tutto ciò, oltre a lusingare 
la cittadina, che negli ultimi anni è già 
cresciuta a dismisura, fa affermare a chi 
governa Altidona che a breve saranno 
necessarie almeno due varianti urbani-
stiche per far sì che la crescente doman-
da trovi anche una risposta idonea. Gli 
imprenditori bussano già alla porta. 
Altidona cresce, ma non è una novità. 
    Simone Troiani

Altidona 
sempre più appetibile
Molti gli imprenditori che puntano 

a realizzare alberghi e residence

Altidona

-

1 - 2 - 3 - 4 Agosto
34° Sagra della Polenta con le lumache 

Stand gastronomici per le vie del centro storico
Apertura stand ore 19.30 - Musica e mercatino

Venerdì 7 Agosto
IX Rassegna di Teatro Dialettale

Gruppo Teatrale Lapedona
Teatro Comunale ore 21:15

Sabato 8 Agosto
Festa del Patrono San Ciriaco

Domenica 9 Agosto
Cinema sotto le stelle

“Grizzly Man”
L.mare G. Falcone ore 21.30

Mercoledì 12 Agosto
Esibizione del gruppo rock 

“I Seconda Vera”
L.mare P. Borsellino ore 21.30

Giovedì 13 Agosto
Cinema sotto le stelle 

“Italian’s”
L.mare G. Falcone ore 21.30

Dal 14 al 23 Agosto
Festa del turista

Stand gastronomici
Loc. Marina dalle ore 19.30

Domenica 30 Agosto
Cinema sotto le stelle

“Mamma mia”
L.mare G. Falcone ore 21.30

* Le proiezioni dei film sono a cura dell’Associazione 
“Il Gatto e la Volpe” di Altidona

EstatEventi
Prendiamoli per... la gola. Un invito che 

la professoressa Vardanega ha lanciato 
settimane fa da Monterubbiano partecipan-
do ad un convegno sull’ospitalità promosso 
dall’Associazione Cuochi della provincia di 
Fermo. Si rivolgeva ai ristoratori, agli opera-
tori culturali e agli amministratori comunali, 
specie quelli della Valdaso. Un incontro dove, 
quelli da agguantare bonariamente per... la 
gola, non potevano essere che i turisti.
La docente ha lanciato piste diverse: percorsi 
gastronomici, culturali, naturalistici, religio-
si. Piste che, se fatte incrociare, formano un 
mix invincibile. 
Una risorsa di tutto rispetto.
Mettete insieme le vestigia farfensi di Cam-
pofilone e la famosa pasta del luogo; le mura 
sforzesche di Monterubbiano, i quadri del Pa-
gani e le tagliatelle fritte; la maestosa Torre 
di Moresco e “Lu Strù”, il pollo alla pesche; il 
lungomare dei cantautori e il faro di Peda-
so con la sagra delle cozze; gli affettati con 
l’erba Luigia e le opere di Adolfo De Carolis 
di Montefiore dell’Aso. Ma c’è un’altra pista, 
forse troppo sbrigativamente accantonata: 
il percorso delle leggende e delle storie fan-
tastiche. Non è la Valdaso la porta che apre 

ai Sibillini? Non è il luogo che conduce alla 
montagna fatata, alla Sibilla, al suo antro, 
alle sue maghe buone e meno buone? Si, che 
lo è. Non è la Valdaso la terra che immette 
verso il Lago di Pilato dove il governatore ca-
drebbe in eterno, e dove i negromanti torne-
rebbero ogni solstizio d’estate per consacrare 
il loro libro del comando? E non è Pedaso la 
cittadina di mare dove in condizioni partico-
lari s’udrebbe ancora la campana della chie-
sa ghermita dalle acque? E Montefiore non 
avrebbe una contrada raggiunta dallo stesso 
Carlo Magno? E gli anziani agricoltori non 
raccontano ancora del miracolo degli ani-
mali parlanti la notte di Natale? E che dire 
poi dell’ombra del Signorino di Monterub-
biano o del guanciale stregato di Altidona, 
o di cui colui che ad Ortezzano si spacciava 
per Napoleone o dell’anima di un trapas-
sato che soleva riposarsi accanto ad una 
fonte di Lapedona? O, infine, delle streghe 
che s’incontravano nei crocicchi della cam-
pagna valdasina e annodavano  le criniere 
dei cavalli cavalcandoli sino a sfiancarli? Un 
patrimonio di “storie” minori, ma che hanno 
un loro... pubblico. Un pubblico preso... per 
la gola.  A.Le.

Una Valle, cento piatti, mille storie


