
Appignano del Tronto: 2 giugno l’amministrazione Comunale di Appignano del Tronto organizza la Cerimonia 
di consegna della Costituzione Italiana e di un buono cultura ai nuovi maggiorenni residenti. L'iniziativa si terrà 
presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile, all'ultimo piano del palazzo del Municipio, in Via Roma 98 
alle ore 11:00.

Carassi: 2 giugno eventi rivolti alle scuole primarie e secondarie di I grado, con incontri organizzati per visite  
guidate al paese e preparazione di miniguide.

Cossignano:  2  giugno  l’Associazione  turistica  Pro  Loco  Cossinea  curerà  l’apertura  dell’Ufficio  turistico 
comunale e le visite guidate, attraverso un percorso-itinerario che si snoda nel Centro Storico di Cossignano. Sarà  
visitabile anche una esposizione fotografica collettiva dal titolo “Cossignano, sguardi sul paesaggio” curata da 
Andrea Di Nicola. Nella Sala delle Culture sita in Piazza Umberto I, saranno esposti i lavori realizzati nell’ambito  
di  un  progetto  di  valorizzazione  del  territorio  locale,  del  suo  paesaggio,  sia  naturale  che  urbano.  La  mostra  
fotografica sarà inaugurata domenica 2 giugno 2013 alle ore 10.30 e resterà aperta al pubblico per tutto il mese di  
giugno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.Orari di apertura Ufficio Turistico – visite guidate: dalle ore 10.30 alle ore  
12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Rotella:  2  giugno  ore  10.00  degustazione  presso  il  caseificio  Pacioni  di  Capradosso  di  Rotella;  ore  11.30  
dimostrazione a cura delle massaie di Capradosso della pasta fatta a mano. Ore 12.30 Pranzo in piazza Umberto I  
di Capradosso di Rotella. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al n. 348-3517768

Massignano: 2 giugno nella giornata della Piccola Grande Italia, il  Comune di Massignano apre le porte del 
Museo dei Fischietti, delle Pipe e della Terracotta popolare. Un vero tesoro culturale della comunità massignanese, 
che apre uno sguardo sul passato del borgo, storicamente noto come Il paese dei vasai. Il Museo racconta l’antica 
arte dei maestri vasai massignanesi, che per decenni ha rappresentato, sia per le famiglie che per il paese, una  
importante risorsa e grande motivo di interesse.

Montalto delle Marche: 2 giugno ore 21.00 il Liceo Classico di Montalto delle Marche presenta “Processo ad 
Elena”, rappresentazione teatrale presso Teatro Comunale di Montalto delle Marche.

Montefiore  dell’Aso:  2  giugno  si  terrà  l’XI  edizione  dell’Infiorata  del  Corpus  Domini.  Alle  ore  6  inizio 
allestimento  tappeti  da  volontari  -ore  16  esibizione  gruppo  di  ballo  Body Shap   -ore  17  esibizione  gruppo  
sbandieratori Porta Romana di Ascoli Piceno - ore 18 Santa Messa e a seguire Santa Processione del Corpus  
Domini. Durante la giornata: esposizione giardini pensili, 4° concorso l’angolo fiorito, raduno Lancia Delta e HF. 
Durante la manifestazioni notturna (da sabato 2 giugno alle 23) apertura punto ristoro a cura dell'Associazione  
Maialata Montefiore Orario apertura Polo Museale San Francesco: 10-13 / 15-20 (info 0734.938743)

Hanno aderito inoltre: Cupra Marittima, Force, Montemonaco, Roccafluvione, e Riserva naturale Regionale 
della Sentina.


