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Abruzzo

Itinerari d’estate

In canoa o a cavallo
tra le meraviglie
della Valle del Tirino
Lungo un fiume tra i più belli d’Europa `Decisivo il mix vincente di natura
l’incanto di Bussi, Capestrano e Ofena
sport fluviali, spettacoli e gastronomia
`

ABRUZZO DA SCOPRIRE
BUSSI A piedi, in mountain bike,
in canoa, a cavallo o con il paracadute. Benvenuti nella valle del
Tirino. Requisito d’ingresso: essere disposti a lasciarsi guidare alla
conoscenza del fiume e dei suoi
sapori. Bussi, Capestrano, Ofena:
tre Comuni e una valle in multiproprietà. Natura, arte, sport, cultura e buona cucina. L’offerta, valida tutto l’anno, in estate si arricchisce di iniziative e itinerari unici. Il viaggio in una natura selvaggia come poche parte da Bussi.
Sul Tirino appunto. Qui il fiume,
uno dei più belli d’Europa e che
nulla a che vedere con le lontane
discariche dei veleni, è quello di
sempre. A parte l’assenza dei
gamberi, scomparsi dagli anni
Settanta. Panorama selvaggio e
trote in abbondanza. Uno spettacolo che si replica e arricchisce
oltre l’allevamento di trote, in territorio di Capestrano dove il fiume, Tritano e silente, nasce. Non
lontano dalle sorgenti, l’area di
approdo per canoe di San Martino e il vicino campeggio per roulotte, con annessa piscina, da
qualche anno sono diventati una
spiaggia di fatto.
Il fiume e la vista scorrono tra salici e alti pioppi. E vigneti che, salendo verso Ofena, il Forno
d’Abruzzo, diventano una distesa. La terra nella quale fu rinvenuto il Guerriero di Capestrano
conserva preziosi gioielli architettonici. Alla periferia di Bussi

TRE CENTRI STORICI
DA VIVERE ATTRAVERSO
LA VIA D’ACQUA
TRA GLI APPUNTAMENTI
TRADIZIONALI CINEMA
JAZZ E SAGRE

c’è la Chiesa di Santa Maria di
Cartignano, oggi visibile solo dalla statale 153 a causa dei lavori in
corso curati dalla Soprintendenza. Lontana dal traffico, ma vicinissima al Tirino, in territorio di
Capestrano, l’Abbazia di San Pietro ad Oratorium conserva intatto il suo fascino. E la magia del
quadrato magico scolpito sulla
facciata.

DA FARE
Per lo sport c’è l’imbarazzo della
scelta. A Bussi, al Centro Visite

San Pietro ad Oratorium

del Tirino, la Cooperativa Il Bosso offre un campionario di attività che vanno dal trekking, alle pedalate al tramonto lungo il Tirino, alle escursioni in canoa. Anche di notte, in coincidenza con i
pleniluni. Prossimi appuntamenti di In canoa al chiaro di luna
piena dal 26 al 29 Luglio e dal 25
al 28 Agosto. Gli escursionisti
che arrivano sul Tirino con canoe e kayak propri, però, faranno
bene a dare prima un’occhiata al
Regolamento della navigazione
approvato dal Comune di Capestrano e reperibile sul sito. Navigazione vietata a mezzi a motore
a scoppio e per attività non compatibili con l’ambiente acquatico. E permesso di navigazione obbligatorio. Per salvaguardare la
natura e, allo stesso tempo, la sicurezza dei naviganti. Il divieto
non si applica alle canoe del Bosso, convenzionate con il Comune

per finalità di sensibilizzazione
ed educazione ambientale. Cavalcando la Valle del Tirino, parco
equituristico in località Pescopiano di Bussi, oltre a escursioni a
cavallo per bambini e adulti, propone area di tiro con l’arco e punto di sosta per camper. Proseguendo verso nord, nella pianura
di Collerotondo di Ofena, la novità che non ti aspetti è un’aviosuperficie utilizzata per attività turistica e sportiva di piccoli velivoli. E lancio di paracadutisti.

DA VEDERE
La vallata del Tirino, spettacolo
della natura aperto anche di notte, è anche musica e cinema. Un
appuntamento da non perdere è
la seconda edizione dello Strano
film festival di Capestrano, in
programma dal 23 al 26 Agosto.
Un Festival internazionale che
gli organizzatori dedicano alla

Trekking alla scoperta della vallata

cultura della terra: «Strano Film
Festival non è solo film ma un
viaggio in un luogo dove la terra
e i suoi prodotti sono i veri protagonisti dell’evento». Ventinove le
opere selezionate quest’anno tra
le mille arrivate da 18 Paesi. Le
proiezioni serali, a ingresso gratuito nella suggestiva corte del
Castello Piccolomini, saranno
precedute, al mattino, da incontri con gli agricoltori, escursioni
in canoa e visite agli scavi archeologici.
Tra gli appuntamenti musicali
c’è l’immancabile Bussinjazz. Il

Tullio De Piscopo

Bepi D’Amato

Il castello di Capestrano

Festival, che dagli anni Ottanta
porta i grandi del jazz sulle rive
del Tirino, è in programma dal
29 al 31 Luglio. Star dell’edizione
2018 è Tullio De Piscopo con la
sua band che salirà sul Parco della Quercia Rossa il 29. A seguire,
lo swing di Accordi Disaccordi. E
il 31 la Small Band Project, diretta
dal Maestro Gianni Ferreri, special guest Bepi D’Amato. Come
da tradizione, inoltre, l’esibizione itinerante della Buxi Dixie e
ingresso libero a tutti i concerti.

DA MANGIARE
Tra gli appuntamenti gastronomici di una valle attraversata dal
fiume spiccano, ovviamente, le
sagre a base di trote e gamberi.
Apre Bussi che accende i fornelli
il 4 e 5 Agosto. Segue, nel fine settimana successivo, Capestrano.
Stessi ingredienti, trote doc e
gamberi di importazione, e poche varianti nelle ricette preparate dalle Pro loco. Per la gioia dei
turisti buongustai, sempre numerosi in queste occasioni. Prima e
dopo le sagre, nei menù proposti
dai ristoranti e dagli agriturismi
della valle abbondanza di trote e
gamberi, ma anche buon pane
casereccio e prodotti della terra.
Come il grano di solina, specialità della ristorazione a Capo D’Acqua di Capestrano. Sapori di fiume ma anche sapori di campagna. Il tutto accompagnato da
buoni vini della piana d’Ofena.
Etichette e cantine d’autore in un
territorio in cui la natura è particolarmente generosa.
Floriana Bucci

In canoa lungo il fiume Tirino
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La rassegna

Malore in aeroporto, Ryanair rimborsa Con Seicentonovecento la musica
SENTENZA PILOTA
L ’ A Q U I L A Il giudice di pace
dell’Aquila ha condannato la
compagnia aerea low cost Ryanair al risarcimento di un cittadino aquilano che, a causa di un
malore sopraggiunto in aeroporto, ha dovuto rinunciare ai voli
acquistati on line. L’uomo è stato
ricoverato subito dopo il malore
al policlinico Casilino di Roma e,
dopo le dimissioni, ha chiesto il
rimborso dei biglietti senza ottenere alcuna risposta. Si è allora
rivolto al Codacons per vedere
tutelati i propri diritti e grazie al
procedimento europeo per le
controversie di modesta entità.
Il giudice di pace ha accolto la
sua richiesta, condannando Ryanair al rimborso dei biglietti, nonostante la politica della compa-

Un aereo di Ryanair

LA COMPAGNIA LOW COST
CONDANNATA
DAL GIUDICE DI PACE
DELL’AQUILA
IL PASSEGGERO FERMATO
DA UN PROBLEMA DI SALUTE

gnia preveda il rimborso dei biglietti solo in caso di morte, malattia grave del passeggero o
morte di un parente stretto. Proprio in virtù di questo Ryanair si
è costituita chiedendo il rigetto
del ricorso per mancanza dei requisiti. «È un precedente importante nelle controversie con i vettori aerei perché è una procedura rapida ed economica. Fino a
ora ci erano capitati casi simili in
cui però il vettore ha preferito
conciliare, prima che il giudice
emettesse una sentenza - afferma l’avvocato del Codacons Andrea Nucciarelli che ha curato il
ricorso -. Secondo la convenzione di Montreal il giudice ha ritenuto che in questo caso sussistesse
l’impossibilità
oggettiva
dell’utente a volare, vista anche
la condizione patologica riscontrata durante il ricovero con cer-

tificazione sanitaria». «Il procedimento europeo prevede che il
consumatore possa presentare
un ricorso o un’istanza al giudice di pace competente per veder
riconosciuti i propri diritti in alcune materie tra cui la tutela del
consumatore – aggiunge l’avvocato -. La procedura è semplice
ed economica e quindi invoglierà di certo le persone a non lasciar correre e a fare ricorso per
eventuali richieste di risarcimento nei confronti di società che
hanno sede legale nell’Unione
europea. Il regolamento europeo per le controversie di modesta entità è uno strumento rapido ed efficace per la risoluzione
delle controversie a carattere
transnazionale con le limitazioni appresso specificate».
Marianna Galeota
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va in tour nei parchi d’Abruzzo
PESCARA Presentata ieri a Pescara la stagione di concerti di
musica antica
Seicentonovecento,
organizzata all’Ensemble ’900.
La rassegna si svolgerà dal 19
luglio al 28 settembre nei
parchi d’Abruzzo. «Il festival
ha 20 anni di storia senza
interruzione - spiega il
presidente Pierluigi
Mencattini -, un record. Si
parte da Caporciano con un
organo del 1830 costruito da
un’antica scuola del Centro
cud. Da qui parte un discorso
iniziato da anni con Beniamino
Gigante, presidente
dell’associazione che gestisce il
museo di San Valentino, centro
che ha ben quattro organi».
Ventotto gli appuntamenti: tre
a San Valentino con due premi

internazionali il 5 agosto alla
presenza di Luca Scandali e l’11
agosto Ferruccio Bartoletti, il
12 a Ortona dei Marsi con un
organo del 1742. L’Ensemble
’900 porterà per la prima volta
in Abruzzo uno strumento del
1100, la ghironda barocca, al
duomo di Campli il 13 agosto. Ci
sarà un virtuoso di organo
come Roberto Marini il 31
agosto a San Valentino. Inoltre
verranno eseguite musiche di
compositori francesi il
13-14-16-17-18 agosto. Il 27
settembre è previsto un
incontro con le scuole a San
Valentino. Si chiude il 28
settembre con Walter
D’Arcangelo alla cattedrale
San Giuseppe di Vasto.
Alessandra Portinari
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