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COMUNICATO STAMPA 

 

Sulle sponde del lago di Gerosa arriva un weekend 

tra gusto e natura con 'Carbonella Fest' 

Appuntamento il 15 e 16 giugno, l'evento è stato possibile 

grazie alla disponibilità del Consorzio di bonifica 
 

 Saranno le sponde del lago di Gerosa a fare da cornice al ‘Carbonella Fest’, 
l’evento realizzato da ‘Amici per la gola’ che unisce natura e buon cibo. Nel 
weekend del 15 e 16 giugno, il lago che tocca Montemonaco, Montefortino 

e Comunanza diventerà la location di un festival ricco di iniziative e 
appuntamenti: un evento nel cuore del territorio montano, sulle rive di 

questo lago, che è stato possibile anche grazie alla disponibilità del 
Consorzio di bonifica delle Marche. E proprio in rappresentanza del 
Consorzio, alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, era 
presente Giuseppe Antonini, il “guardiano del lago, un custode del 

territorio”, come lui stesso si è definito: “Porto i saluti del presidente Netti – ha 
aggiunto – per questa iniziativa che abbiamo voluto subito condividere. Il lago 
di Gerosa è un gioiello alle porte dei Sibillini: il Consorzio mi ha dato la fiducia 

di rendere fruibili le sponde del lago e posso dire, con soddisfazione, con 
risultati eccellenti. Il luogo dove andremo a fare questo festival è veramente 
uno spettacolo. Per me è importante che le persone vengano sul lago, 
sono sempre le benvenute: però la cosa fondamentale è che portino via 

un’emozione, che gli permetterà di ricordare il lago e quei territori che dopo il 
sisma stiamo cercando di resuscitare”. 

La caratteristica principale del ‘Carbonella Fest’ sarà la presenza, a pochi 
passi dalle rive del lago, di un mega braciere di 14 metri con diciotto 

postazioni grill. Per avere la possibilità di fare la propria braciolata, basterà 
acquistare sul posto la carne e poi prenotarsi per avere la disponibilità di una 
postazione per trenta minuti. Ma per chi non volesse cimentarsi con la griglia, 
ci sarà anche la possibilità di mangiare nell’Osteria del boschetto. E poi una 

lunga serie di attività, passeggiate nella natura, musica, animazione e 
laboratori di cucina. Per prenotarsi e per conoscere tutto il programma 

basta collegarsi al sito www.picenoefriends.it/carbonella-fest 
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