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MERAVIGLIOSO FRASASSI
CLIMBING FESTIVAL,
CONTEST E CARTOLINA DEL
CUORE VERDE E DI ROCCIA
DELLE MARCHE
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Veronique Angeletti | 11 settembre 2017 | City, Genga, News, Sport |
Nessun commento

Genga – La pioggia ha guastato in parte la domenica, giornata del
gran finale del Frasassi Climbing Festival 2017 senza però oscurarne
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lo strepitoso successo. La location delle gare nelle maestose gole
della Rossa e di Frasassi, lo “Street boulder” nel borgo medievale di
Serra San Quirico, l’impeccabile e creativa macchina organizzativa
hanno confermato – per il terzo anno consecutivo – l’evento come la
manifestazione di riferimento per il mondo dell’arrampicata e
dell’attività outdoor in Italia e non solo.
Quattro giorni di gare, di dimostrazioni, di percorsi, di didattica e
d’incontri che, da giovedì 7 settembre fino a ieri, hanno messo in
evidenza come il cuore verde e di roccia delle Marche riesce a
soddisfare ogni richiesta di sport, anche estremi, e fa del Festival non
solo un evento di competizione ma una cartolina dinamica del
potenziale ancora in parte da esplorare per quel nuovo escursionista
alla ricerca di turismo esperienziale.
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Il merito è dei volontari del Cai di Ancona, di Jesi, di Fabriano ed in
particolare della “Natourlab”, cooperativa di guide ambientali che
hanno organizzato colti trekking trascinando comitive sul “sentiero
dell’Aquila”, sul “monte Predicatore”, in Valle Montagnana”, od ancora
sul “sentiero del fiume”. Percorsi su antichi e nuove vie, luoghi di
camminata e pretesto per intelligenti racconti sui paesaggi riuscendo
in tre giorni a coinvolgere oltre 150 escursionisti di tutte le età. Anche
le uscite in grotta nel ventre del monte Frasassi ha riscontrato un bel
successo di pubblico. << Non abbiamo potuto soddisfare tutte le
richieste – spiega Daniele Ferranti, 37 anni, istruttore nazionale della
società speleologica italiana –. Ma le proposte sia nella Grotta del
Vento, ideale per i grandi come avvicinamento alla speleologia, sia
nella Grotta Bella per i bambini sono state prese d’assalto. Al di là
dell’originalità dell’escursione, quello che è piaciuto è il confronto con
l’ambiente vero della grotta, con la pietra, l’umidità, i suoi suoni ed il
suo buio vero.>>
Intanto il tema di quest’anno era progettare l’inaspettato. Per
Marcello Romagnoli, presidente dell’associazione dei volontari che
organizzano il festival, << è stato un modo di ricordarei che ogni
uscita va pianificata affinché l’avventura diventi indimenticabile.
L’attenzione nel progetto, anticipare l’imprevisto e l’imponderabile e
lasciarsi sempre un margine di capacità affinché la magia e
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Climbing, Highline, running, adventure outdoor sport festival in
Italy, Marche, Genga, Parco Naturale Regionale Gola della
Rossa e Frasassi
l’adrenalina lasci quel ricordo particolare ed indimenticabile. >>
Sfruttando tutte le superfici e le opportunità, il Festival ha fatto
gareggiare nelle varie discipline otre 500 iscritti adulti, 70
giovanissimi a cui vanno sommati altri 120 atleti che si sono
concentrati nello street boulder, arrampicata urbana.
Molto coinvolgente il “Frasassi Warrior”, competizione con tanto di
app che sommava i metri conquistati in verticale dove si è imposto il
trentenne Riccardo Pilati, autista di ambulanza di Corinaldo
approdato pochi anni fa, per caso, al mondo dell’arrampicata.
Il Frasassi Climbing Festival 2017 inoltre si distingue delle edizioni
precedenti per la volontà del Consorzio Frasassi di partecipare
all’evento. Il villaggio del Festival composto da tendoni installato nella
Cuna, ossia nell’area parcheggio e biglietteria delle grotte sono da
attribuire alla cospicua partecipazione del Consorzio. << I climbers –
commenta Geniale Mariani, il presidente del Consorzio Frasassi –
sono atleti che ci consentono di evidenziare che Frasassi non è solo
un complesso ipogea ma falesie, rocce, monti. Un ambiente
incontaminato ricco di fauna, di flora, di acque, di magia e di poesia.
Un contenitore che intreccia natura, tradizioni, cultura, storia e sport.
Luoghi unici che regalano adrenalina e serenità. Il palco è stato
fornito dal comune di Serra San Quirico.
Véronique Angeletti@civetta.tv
Categorie correlate: Frasassi Climbing Festival 2017
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