PITINO RINASCE: UN CASTELLO IN FESTA.
Il 22 dicembre dello scorso anno è nata l’associazione “Amici di Pitino”, fondata da persone legate
a Pitino per motivi diversi, ma tutte accomunate dallo stesso amore per questo territorio, per le sue
bellezze storiche e paesaggistiche.
Lo scopo dell’associazione è innanzitutto quello di valorizzare la Frazione di Pitino e il
meraviglioso Castello che la domina. Il complesso monumentale di Pitino, le cui origini risalgono al
XIII secolo, è probabilmente tra i più conosciuti della nostra Regione e lo stato di degrado nel quale
versa è un motivo di cruccio non solo per i suoi abitanti, ma anche per tutti coloro che amano la
storia e conoscono l’importanza che Pitino ebbe in epoca comunale, come ancora oggi sta a
testimoniare la possente torre che si erge in cima al colle.
I membri dell’associazione sperano nel recupero del Castello, di pari passo alla risoluzione dei vari
problemi che affliggono l’intera frazione. Perché il recupero e la valorizzazione di questo ricco
patrimonio avvenga, spiega il presidente dell’Associazione, è necessario che l’amministrazione e
l’opinione pubblica siano sensibilizzate. Il punto di partenza per interventi tangibili è far conoscere
il Castello, mostrare le sue ricchezze, le sue meraviglie e nello stesso tempo i suoi problemi. Negli
ultimi anni, aggiunge il presidente, il richiamo turistico di Pitino è aumentato visibilmente, per cui
l’associazione vuole proprio insistere su questo punto, proponendosi come fulcro della ripresa
turistica della zona. La prima iniziativa in questo senso è l’organizzazione del “Tesoro di Pitino”,
la festa che, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Severino Marche, avrà luogo i
prossimi 16 e 17 luglio in cima al colle, nella zona che ospita il complesso monumentale.
La festa prende il nome dalla ricca caccia al tesoro organizzata per il pomeriggio di domenica 17, la
quale prevede la partecipazione di squadre dal suggestivo nome medievale, che, attraverso sfide e
prove di abilità, dovranno raggiungere il Tesoro di Pitino, costituito da un consistente bottino in
euro. Ma le iniziative che compongono la festa sono numerose e variegate, in grado di soddisfare i
gusti di un pubblico molto diverso. Per gli amanti dell’arte nelle sue varie manifestazioni, ci
saranno la mostra fotografica di R. Panzarani e R. Micheltti, l’extempore di pittura, lo spettacolo
teatrale “La fame di Arlecchino”, la musica e le parole di De Andrè e, ovviamente, non
mancheranno le visite guidate al Castello con l’ausilio delle guide della pro loco di San Severino
Marche. Per chi è attento alla bellezza ci sarà la possibilità, domenica pomeriggio, di sottoporsi
gratuitamente alle cure dei parrucchieri Mirco e Jessica, mentre sabato, a partire dalle 18, ci sarà il
casting per le selezioni provinciali di Miss Italia. Il tutto sarà contornato da un ricco “mercatino
delle meraviglie”, da stands gastronomici, da giochi di ispirazione medievale e da tanta musica per
tutto il giorno e fino a tarda notte.
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