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Sagre, feste e mercatini

INFORMAZIONI UTILI
II parco è raggiungibile in
auto, bus o treno. Tutti i
paesi del Parco sono colle-
gati a Roma con i bus del
COTRAL. Il capolinea di
Roma è a Ponte Mammolo
per i paesi della provincia
di Roma, mentre per i paesi
del Frusinate il capolinea è
situato in corrispondenza
della fermata della Metro
A, Anagnina. Treno: la li-
nea Roma-Pescara, con
le due stazioni situate in
prossimità del Parco, quel-
la di Mandela e quella di
Carsoli, da qui è necessa-
rio proseguire con i mezzi
COTRAL.

La Grotta dell'Inferni-
glio, tra le la più im-
portanti del Lazio, si
trova a 512 metri so-

pra il livello del mare e dre-
na le acque della zona di
Campo dell'Osso-Monte
Livata. La stessa è stata og-
getto di eccezionali esplo-
razioni subacquee, durante
le quali sono stati percorsi
ben 2500 metri all'interno
della montagna, risalendo il
corso di un fiume sotterra-
neo. La grotta, di origine
calcarea, si compone di cir-
ca 200 stalagmiti e stalattiti
ed al suo interno è presente
una sorgente perenne (ri-
sorgente attiva, ovvero in
inverno ed in primavera si
riempie d'acqua). Proprio
la presenza di acqua ha svi-
luppato numerosi fenomeni
carsici, oltre alla presenza
del suggestivo torrente sot-
terraeo e di numerosi la-
ghetti. UH

mauriziodrago@gmail.com

MAURIZIO DRAGO
ENOGASTROTURISTA

SFILATA DEL TRICOLORE
Asiago (¥i)- 2 giugno
Dopo a\-er sfilato a Bassano del
Grappa nel 20ìó e a Reggio Emilia
nel 2017 alla presenza del Presiden-
te della Repubblica Sergio Matta-
rella, il Drappo tiicolore iscritto al
"Guinness dei pnmati" si appresta
ad abbracciare simbolicamente l'Al-
topiano ai Asiago, terra cara alla
Patria per il tragico tributo pagato
nella prima guerra mondiale. Mille i
volontari che sorreggeranno il drap-
po, lungo 1,797 metri e del peso di 5
quintali, dal paes? di Gallio e quel-
lo di Asiago per festeggiare la Festa
della Repubblica msieme.

asiagoturismo@comune.asiago.it

PALIO Di FERRARA
Ferrara-27 maggio
La città torna agli splendori rinasci-
mentali per celebrare il palio più antico
del mondo, una tradizione lunga secoli
che fin dal 1259 festeggia il marchese
"Novello d'Este" che corse il primo
palio della storia della città. In pro-
grammai fasti di corte e le corse caval-
ieresche tra sbandieratorì, danzatrici,
cene d'epoca e coinvolgenti eventi: il
palio rosso di San Romano corrispon-
de alla Corsa dei Putti, il palio verde
di San Paolo alla Corsa delle Putte, il
palio bianco dedicato a San Maurelio
alla Corsa delle Asine e il palio giallo
di San Giorgio alla Corsa dei Cavalli.

www.visitferrara.eu

CVTA STREET FEST
CivilDcampomarono (CSj - Dal 7 al 10 giugno

Saranno 2501, Alberonero, MP5,
Rub Kandy e SpYt cinque streetar-
tists selezionati per la terza edi-
zione del festival internazionale di
urbanstreet artin un borgo moli-
sano perfetto per l'arte di strada.
Oltre agli interventi degli artisti
che eseguono le fcro opere di arte
permanente sui miri del paese nel
centro storico, il programma preve-
de visite guidate all'antico borgo,
musica, spettacoli e gastronomia
con lo Chef Rublo, l marchi Peroni,
AirbnbeMolise Cinema.

www-cvtastreetfest.it

VINI D'AUTORE-TERRE D'ITALIA
Lido di Camaiore (Lu) - 20 e 21 maggio

Torna la manifestazione che omag-
gia l'eccellenza enoica del Bel Paese
in una VI edizione con 80 protago-
nisti presenti ai banchi di assaggio,
provenienti da tutte le regioni, pron-
ti per raccontare, attraverso le loro
etichette, la storia dell'azienda e le
nuove produzioni. La degustazione,
a cui prenderanno parte wine lovers,
giornalisti e operatori del settore,
conta sulla presenza di oltre 400 vini
in rappresentanza di tenitori celebri
così come di distretti meno noti ma
oltremodo intriganti.

www.vinidautore.info
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