COMUNICATO SAMPA
Dopo 24 anni il ristorante la Tana dell'Orso di Frosolone costretto a chiudere per
questioni indipendenti dalla volontà del gestore. Annullate manifestazioni storiche
come la Corsa degli Asini e la Treccia da Guinness
L'imprenditore frosolonese Luigi di Maria questa mattina ha convocato una
conferenza stampa a Colle dell'Orso, sulla montagna di Frosolone, per annunciare la
chiusura del ristorante dopo 24 anni di gestione. Un vecchio contenzioso tra un
privato e il Comune ha di fatto impedito, almeno per quest'anno, la riapertura dello
storico ristorante La Tana dell'Orso: “Si tratta di una situazione complessa – ha
precisato il gestore dell'attività commerciale – che non riguarda l'attuale gestione. Per
questo voglio spiegare ai miei clienti, che ogni giorno mi telefonano per sapere se si
riapre, che tutto ciò non dipende dalla mia volontà. Anzi, ho fatto tutto il possibile per
cercare di riaprire questa estate. L'unica certezza è che le manifestazioni che nella
bella stagione richiamavano migliaia di visitatori, quest'anno non ci saranno: mi
riferisco alla Corsa degli Asini, alla sagra Mari e Monti, alla sagra della Vacca
Argentina e alla Treccia da Guinness dei Primati. Sono molto dispiaciuto, speriamo
che la situazione si risolva al più presto”.
Almeno per ora Luigi Di Maria si dedicherà alle sue altre iniziative imprenditoriali a
Roma. Ma si dice amareggiato perché sulla montagna di Colle Dell'Orso o, meglio,
nell'area del ristorante, il degrado sta prendendo il sopravvento: “Ci sono erbacce
dappertutto, cominciano a crescere anche sul tetto del ristorante. Ma sono ancora più
dispiaciuto – ha aggiunto Di Maria - perché in periodi di crisi come questo almeno
qui, a Colle dell'Orso, c'era la possibilità di dare lavoro a diverse persone.
I politici parlano sempre di turismo, si riempiono la bocca di belle parole, ma poi,
quando si va al sodo, accade che chi ha voglia di lavorare non può farlo. In questo
caso senza nemmeno sapere il perché. E questo – ha concluso – non lo posso
accettare”.
Frosolone, 5 agosto 2014

