
 
 

 BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO – BIT MILANO 2017 

FIERAMILANOCITY, 2 – 4 Aprile 2017 

 

VIVIAMO LE MARCHE – Programma Eventi nello stand e fuori BIT 

 

  

DOMENICA 2 APRILE 2017 

Tema: "Le Marche, i territori e nuove destinazioni" 

Conduce Alvin Crescini 

11,00 Inaugurazione  Presentazione del programma di attività della Regione Marche e del sistema regionale alla 

BIT 2017 

Raimondo Orsetti 

Dirigente Servizio 

Sviluppo e Valorizzazione 

delle Marche  

 #destinazionemarche 

2017  

Le destinazioni per i viaggiatori del terzo millennio, alla ricerca della bellezza diffusa 

ina regione antica  

 

11,30 Dalla Rotonda di 

Senigallia, alle Grotte 

di Frasassi, passando 

per Jesi, la città di 

Federico II e dei 

Castelli del 

Verdicchio. Quando 

tradizione e modernità 

riescono a vincere la 

sfida del tempo 

Senigallia: Bandiera Blu, vanta un centro storico di impianto romano su cui si sono innestati 

meravigliosi monumenti e dimore rinascimentali e dimore rinascimentali: Quest'anno riapre 

i battenti Palazzetto Baviera con i soffitti del piano nobile decorati dai meravigliosi stucchi 

di Federico Brandani, una sorta di libro aperto sulle storie ed i miti nei quali la civiltà 

rinascimentale si riconosceva. Tra mostre di futuristi e festival rock anni ’50 come il Summer 

Jamboree, Senigallia è una regina della Movida della Riviera e capitale del gusto con ben 

due ristoranti Stelle Michelin dirette da Moreno Cedroni e Uliassi. Da qui in un attimo si 

raggiungono le ridenti colline del Verdicchio governate da Jesi, che celebra oltre a Pergolesi 

e Gaspare Spontini, il genio di Federico II Hohenstaufen, l’imperatore medievale 

cosmopolita, inaugurando il primo museo a lui dedicato. A pochi chilometri da Jesi si entra 

nel regno misterioso delle Grotte di Frasassi, nuova location per i matrimoni, a Genga, borgo 

Bandiera Arancione, e si giunge nella romana Sentinum oggi Sassoferrato, che ospita per 

l’estate una mostra-evento sul pittore Giovan Battista Salvi detto il Sassoferrato, con i 

disegni provenienti dalle Collezioni della Regina d’Inghilterra. Chiude il tour la visita di 

Fabriano, la città medievale simbolo nel mondo per la tradizione della carta fatta a mano.  

Maurizio 

Mangialardi-

Sindaco di 

Senigallia e 

Presidente A.N.C.I. 

Marche  

 

Paolo Mirti 

Dirigente area 

cultura turismo e 

comunicazione 

Comune di 

Senigallia  

 



 
PROGRAMMA 

 

Maurizio Mangialardi: di mare e di terra: dalla Rotonda di Senigallia alle grotte di Frasassi il 

fascino di un paesaggio unico ( foto delle città, delle spiagge, dei paesaggi e video) 

Paolo Mirti: (e)venti di bellezza: dal Museo di Federico a Jesi II ai miti del Rinascimento di 

Palazzetto Baviera a Senigallia fino al Summer Jamboree ( immagini Museo Federico II, di 

Palazzetto Baviera, della mostra sui futuristi, del Summer Jamboree con relativo video) 

Ugo Pesciarelli: La devota bellezza del Sassoferrato ( immagini mostra E POWER POINT) 

 

Tour Operator 

Terre Erranti  

 

Comune di 

Sassoferrato 

Sindaco Ugo 

Pesciarelli  
 

 

12,30 Il Pesarese, terra di 

meraviglie: da Rossini 

a Raffaello, dal mare 

al Montefeltro, 

esplorando città 

d'arte, parchi, antiche 

vestigia romane e 

scoprendo gli 

straordinari prodotti 

della terra 

Pesaro: una destinazione turistica Bandiera Blu che è nel contempo città d’arte e della musica 

poiché siamo nel cuore delle Celebrazioni dei Centenari Rossiniani  che avrà il suo clou nel 

2018. Una città dal cuore verde e sostenibile grazie alla lunga Bicipolitana (ben 82 km!) e al 

Parco Regionale Monte S. Bartolo con la vicina Gabicce, a picco sul mare e residenza 

esclusiva dei protagonisti  della musica di ieri e di oggi. Pesaro con le magnifiche ville e 

residenze roveresche, ci conduce alla scoperta del territorio, senza dimenticare che da poco 

ospita una nuova Stella Michelin. Da Gabicce Mare, Bandiera Blu e regina della musica 

anni ’70 - al borgo romantico di Gradara dove la Rocca è il monumento più visitato della 

regione e meta degli innamorati persi nel sogno della passione di Paolo e Francesca cantati 

da Dante. Fano, la città di Vitruvio e del Carnevale, Bandiera Blu, si presenta con i suoi 

festival della cultura  e del gusto, pronta per la stagione estiva. Da Pesaro e Fano fino a 

Urbino si snoda la mostra Rinascimento segreto a cura di Vittorio Sgarbi e da qui, dopo aver 

visto Palazzo Ducale e la Galleria Nazionale delle Marche, immersi nei paesaggi dipinti da 

Piero della Francesca, Raffaello e Leonardo, si entra nel Montefeltro, regno dei borghi e di 

eremi come Fonte Avellana; tra i boschi e la vita rurale del Parco Sasso Simone e 

Simoncello  nella storia romana con i Bronzi di Pergola; si vive la terra con il tartufo e i 

suoi festival dell’Autunno e il tour dei birrifici artigianali.  

 

Durante gli interventi  scorrono le immagini del territorio 

 

Luca Bartolucci 

Assessore al Dialogo 

Comune di Pesaro  

Massimo Seri 

Sindaco di Fano 

Maurizio Gambini 

Sindaco di Urbino  

presentazione del 

territorio e della 

mostra Rinascimento 

segreto di Vittorio 

Sgarbi 

 

    

13,30 Ancona, porta d' 

Oriente, Portonovo, 

perla dell'Adriatico, 

Ancona: Bandiera Blu con Portonovo, è una città in fermento. Dal nucleo storico a picco sul 

mare e sul porto oggi restituito alla città come luogo da vivere come ai tempi dell’imperatore 

romano Traiano ricordato con un Arco monumentale, Ancona si mostra come luogo vivace, 

con i suoi musei nazionali, d’arte e di storia fino alla Mole Vanvitelliana luogo di mostre e 

Paolo Marasca, 

Assessore alla 

Cultura dl Comune 

di Ancona 



Loreto tra fede e 

mistero, 

accompagnati dalle 

note uniche della 

fisarmonica di 

Castelfidardo. La 

Riviera del Conero, 

terra di passioni e di 

grande ospitalità 

sede del Museo Omero. Dallo storico Passetto lo sguardo viene rapito dal profilo del Monte 

Conero che continua fino alle Bandiere Blu di Sirolo e Numana, borghi e città di cultura 

perse nelle infinite sfumature di romantiche baie e spiagge. Le Note delle fisarmoniche di 

Castelfidardo, con il noto Premio Internazionale per la Fisarmonica, accompagnano il 

viaggiatore nello stupore di fronte la meraviglia di arte e fede rappresentata da Loreto. 

Chiunque una volta nella vita dovrebbe meditare tra le mura della Santa Casa dove la 

tradizione narra che la Vergine ricevette l’Annunciazione dall’Arcangelo Gabriele e dove 

Lorenzo Lotto scelse di trascorrere gli ultimi. Il Tour si conclude a Osimo: città romana e 

città d’arte, si è qualificata in questi anni come sede espositiva grazie alle mostre di Palazzo 

Campana che attualmente ospita Capolavori Sibillini. L’arte dei luoghi feriti dal sisma, una 

grande rassegna di dipinti e sculture provenienti da alcuni dei musei del territorio dei Monti 

Sibillini.  

 

PROGRAMMA 

 
Una piccola e vivace Italia: l’oasi della terra anconetana 

Introduzione 

Un territorio che sa quello che conta: Paolo Marasca – Assessore alla Cultura e al Turismo del 

Comune di Ancona 

Loreto, luogo dello Spirito: Paolo Niccoletti, Sindaco 

Castelfidardo, fabbrica della musica: Ruben Cittadini, Assessore alla Cultura e al Turismo  

Osimo, scrigno della Storia: Simona Palombarani, coordinatrice IAT 

Portonovo, Numana, Sirolo, la riviera perfetta: Carlo Neumann, Ass. Riviera del Conero 

Ancona, città delle Marche: Paolo Marasca, Assessore alla Cultura e al Turismo 

 

 

L’esperienza del turismo si dilata nel raggio di pochi chilometri, come se in questo lembo di terra si 

raccogliesse una sintesi perfetta del paese Italia. Una grande oasi di bellezza, vitalità, spettacolo, 

qualità della vita.  

 
Paolo Niccoletti, 

Sindaco di Loreto  

 

Ruben Cittadini, 

Assessore alla 

Cultura e al Turismo 

Comune di 

Castelfidardo  

 

Simona Palombarani, 

coordinatrice IAT 

Osimo  

 

Carlo Neumann, 

Presidente Ass. 

Riviera del Conero 

 

 



Il fermento culturale di Ancona, città attenta al moderno e contemporaneo grazie a poli d’arte e 

cultura sempre più lanciati a livello nazionale, dialoga con Loreto, raccolta attorno alla sua 

meravigliosa Basilica, centro di incontro, arte e meditazione noto in tutto il mondo, e con 

Castelfidardo, il cui cuore artigiano pulsa al ritmo di uno degli strumenti più magici che esistano, la 

fisarmonica, fino a riunirsi con Osimo e con la sua vocazione d’arte antica, alta e raffinata, e con 

una riviera perfetta, quella che spezza la costa adriatica con il Monte Conero, alle cui pendici 

brillano le bandiere blu di Portonovo, Sirolo e Numana.  

365 giorni l’anno questa oasi produce emozioni, conoscenza, divertimento.  

 

14,30 Musica e poesia, un 

viaggio senza tempo 

dallo Sferisterio di 

Macerata a Leopardi, 

scoprendo Lorenzo 

Lotto, tra borghi e 

città d'arte. Terra 

d'antiche signorie, di 

forti suggestioni e di 

saperi millenari 

Poco distante dal mare, Macerata città d’arte e di cultura incastonata nel verde azzurro di un 

paesaggio quattrocentesco, è nota a livello internazionale per il Macerata Opera Festival 

nella cornice dello Sferisterio, splendido teatro all’aperto del 1829 che ospita anche concerti 

e il Festival della canzone d’autore Musicultura. Da non perdere i Musei Civici di Palazzo 

Buonaccorsi, un viaggio con i bambini nel Museo della Carrozza, lo stupore della Sala degli 

Specchi, le sorprese futuriste di Ivo Pannaggi. E poi si va a Palazzo Ricci con la straordinaria 

collezione d’arte del Novecento Italiano. Seduti nella bella piazza rinascimentale ogni giorno 

alle 12 e alle 18 si gode l’Orologio Astronomico del 1571 con l’uscita dei Magi e il suono 

delle campane della Torre. Buon cibo, buon vino, una bella Città italiana. Da qui la visita del 

territorio abbraccia destinazioni tutte da scoprire: Recanati, dove si possono visitare la Torre 

del Borgo unita al tour dei luoghi leopardiani e del film campione d’incassi Il Giovane 

favoloso con la regia di Mario Martone, il museo di Beniamino Gigli e delle opere di Lorenzo 

Lotto, diffuse a Recanati e nei borghi e città in provincia di Macerata e Ancona; Porto 

Recanati sul mare, una delle capitali delle Marche del Brodetto di pesce, che nel 2017 

promuove la mostra sull’area archeologica romana di Potentia; S. Severino Marche 

splendida città d’arte e capitale, sotto la Signoria degli Smeducci, del Gotico Internazionale 

con i fratelli Salimbeni ammirabili nella pinacoteca fresca di restauro. Qui ha deciso di vivere 

Vittorio Sgarbi. Civitanova Marche Bandiera Blu e città dei due festival della cultura, 

Futura Festival e Civitanova Danza; Tolentino, in merito alla quale si auspica l’inserimento 

nelle città napoleoniche  del Consiglio Europeo. L’entroterra è vegliato dalle cime dei Monti 

Sibillini e da Camerino,  antica città universitaria e della Signoria dei Da Varano, e simbolo 

COMUNE DI 

MACERATA:  

sindaco Romano 

Carancini e/o vice 

sindaco Stefania 

Monteverde 

 

COMUNE DI 

TOLENTINO 

Assessore al Turismo 

Orietta Leonori 

 

COMUNE DI SAN 

SEVERINO 

MARCHE 

Rosa Piermattei  

Sindaco 

 

Direttore artistico dei 

Teatri di San 

Severino Marche 

Francesco 

Rapaccioni 

 



con la vicina Matelica e i borghi, luoghi e rocche millenarie delle Alti  Valli del Nera, Potenza 

e Chienti, della volontà di rinascita dopo il sisma.  

 

Programma  

 
COMUNE DI MACERATA: Sferisterio e MOF 2017  

sindaco Romano Carancini e/o vice sindaco Stefania Monteverde 

 

COMUNE DI TOLENTINO: Presentazione delle principali manifestazioni del 2017 “Notte 815”, 

“Giochi, Briciole & Favole”, “Notte del Solstizio d’Etstae”, “Premio Ravera”, “Biennale Umorismo 

dell’arte”; “Estate Tolentinate”, in particolare verranno date rassicurazioni circa la piena ripresa 

della Città che sta uscendo dalla crisi p8ost sisma 

Assessore al Turismo Orietta Leonori 

 

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE 

La San Severino che non molla. La città degli Smeducci, centro d'arte e di cultura, pur tra mille 

difficoltà ha deciso di tenere aperti i luoghi della cultura a partire dalla pinacoteca civica "P. Tacchi 

Venturi" dove sono custodite preziose opere del Pinturicchio e dei fratelli Salimbeni. Anche gli eventi 

dei Teatri di Sanseverino, a parte una piccola interruzione, non hanno subito stop con la conferma di 

spettacoli, incontri e concerti già in programma. Va ricordato che i Teatri settempedani sono stati 

presi da esempio anche dal Sole 24 Ore essendo riusciti a dimostrare che si possono fare grandi cose 

anche nei piccoli centri del nostro entroterra" 

Rosa Piermattei  Sindaco  

Direttore artistico dei Teatri di San Severino Marche Francesco Rapaccioni 

 

COMUNE DI MATELICA: città, paesaggio e 50emo anniversario della doc del vino bianco 

sindaco Alessandro Delpriori 

 

COMUNE DI PORTO RECANATI: panoramica su Porto Recanati quale località turistica e sulla 

Mostra Archeologica della Valle del Potenza (14/7/2017 – 14/10/2017) 

Sindaco Roberto Mozzicafreddo e assessore al turismo Angelica Sabbatini 

Durante l’intervento sarà proiettato un video su Porto Recanati  
Proiezione video di Recanati  

 

COMUNE DI 

MATELICA 

sindaco Alessandro 

Delpriori 

 

COMUNE DI 

PORTO RECANATI 

Sindaco Roberto 

Mozzicafreddo e 

assessore al turismo 

Angelica Sabbatini 

 

 

 

 

 

 
 

15,30 Il Fermano, terra di 

marca e di 

Fermo: una capitale dell’arte che è anche capitale dell’eleganza del Made in Italy. Dall’alto 

del Colle del Girfalco dove si staglia la monumentale Cattedrale fino alla Piazza del Popolo, 

dove si affacciano il Palazzo dei Priori, scrigno di capolavori del Gotico Internazionale di 

Paolo Calcinaro, 

Sindaco della Città di 



imprenditoria diffusa, 

regno degli outlet e del 

Made in Italy, dove 

nasce e si afferma lo 

stile italiano … e non 

solo! 

Jacobello del Fiore e di pilastri come l’Adorazione dei pastori di Rubens e la Pentecoste di 

Lanfranco, e, poco distanti le Cisterne romane uniche al mondo, il territorio si apre sul mare 

dove svettano le Bandiere Blu: da Porto S. Elpidio, dove va in scena da decenni 

l’Internazionale Rassegna di Teatro estiva per ragazzi I Teatri del mondo e che nel 2017 

ospiterà Anghió, Festival del Pesce Azzurro ( 3/17 settembre 2017) a Porto S. Giorgio, una 

delle capitali delle Marche del Brodetto di pesce,  ai lidi di Fermo. Non paghi di tanta offerta 

culturale e naturale, il territorio è leader con il vicino Maceratese del turismo dello shopping 

con outlet e punti vendita di brand globali in un circuito senza fine tra calzature per uomo 

donna e bambino, moda, pelletteria. Patria del Festival del Gusto Tipicità, l’estate si anima 

di festival della musica e della cultura fino ad arrivare alle diffuse feste del gusto 

dell’Autunno.  

 

Programma 

 
Musei e Mostre  
Fermo “Torre di Palme, un museo a cielo aperto, Borgo più bello d’Italia 2017”  

Fermo e il “Polo Museale di Palazzo dei Priori” e la mostra “Dai Crivelli a Rubens, tesori d’arte da 

Fermo e il suo territorio” (Roma, Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, 11 aprile - 7 

luglio 2017)  

La Valle dell’Aso con “L’Ecomuseo e le sue Identità”  

 

I Festival  
Fermo con “FermHAmente: la scienza ogni giorno” (Centro storico, novembre 2017) e “Tipicità” (3 

- 5 marzo 2018)  

Porto Sant’Elpidio con “I Teatri del Mondo” (17 - 23 Luglio 2017), “Anghiò, Festival del pesce 

azzurro”( 13 - 17 Settembre 2017) e “Primo Maggio” (29 Aprile - 1 Maggio)  

Smerillo con “Le parole della montagna” (16 - 23 Luglio 2017)  

Ponzano di Fermo con il “Festival Armonie della Sera” (Itinerante)  

Montegranaro con il “Veregra Street Festival” (16 - 24 Giugno 2017)  

 

Rievocazioni Storiche  
Fermo con “La Cavalcata dell’Assunta” (25 luglio - 15 agosto 2017)  

Servigliano con “Il Torneo Cavalleresco Castel Clementino” (Agosto 2017)  

 

Gli eventi sportivi  

Fermo per il Comune 

di Fermo  

 

 

Stefano Pompozzi, 

Presidente 

Associazione Marca 

Fermana – per  

Smerillo, Servigliano e 

Montegranaro; 

 

Milena Sebastiani, 

Assessore al Turismo 

per il Comune di Porto 

Sant’Elpidio  

 

 

Ercole D’Ercoli, 

Sindaco del Comune di 

Campofilone e 

Presidente Ecomuseo 

della Valle dell'Aso 

 



Fermo e il “Gran Premio di Capodarco – Gara ciclistica internazionale per dilettanti” (16 agosto 

2017) con “Torneo internazionale di Minibasket” (10 - 15 luglio 2017), “Campionato Italiano di 

Biliardo, specialità boccette”( 2 - 21 maggio 2017)  

Porto Sant’Elpidio e i “Campionati italiani di Triathlon” (1 - 4 Giugno 2017), il “Beach Soccer 

European Golden League” (26 – 29 Luglio 2017), Meeting Nazionale Giovanissimi di Ciclismo 2017” 

(15 - 18 Giugno 2017) e “Deejay XMasters” (23 - 25 Giugno 2017)  

 
 

 

16,30 Il Piceno. Dalla 

Riviera delle Palme, 

ad Ascoli Piceno 

salotto buono delle 

Marche, ai Sibillini, i 

Monti Azzurri, nella 

Provenza italiana. 

Una scoperta continua 

tra natura, arte, sapori 

e misteri 

Ascoli Piceno. Una città sospesa tra sogno e travertino, dove l’austera romanità si sposa con 

il Medio Evo e il Rinascimento, tra torri che svettano e piazze salotto come Piazza  del Popolo 

e la vicina Piazza dell’Arengo e musei da esplorare. Una città che ha fatto della cultura il suo 

biglietto da visita consolidato nel 2017 dalla nascita della Fondazione Tullio Pericoli, 

originario di Colli del Tronto e dalla   mostra Minimi Avanzi degli artisti Bertozzi & Casoni, 

che invadono con stravaganti ceramiche contemporanee le sontuose sale della Pinacoteca 

Civica Ascoli Piceno. Ascoli è anche un invito a conoscere la tradizione della sua celebre 

oliva con il Festival Fritto Misto. Il tour da Ascoli porta ad esplorare la vicina costa: siamo 

nel regno della Riviera delle Palme che grazie alle tre Bandiere Blu di  Cupramarittima 

Grottammare e San Benedetto del Tronto, unite dalla pista ciclabile, offre unica una 

vacanza che dal mare spazia ai borghi sul mare a quelli dell’entroterra come Offida 

Ripatransone Acquaviva Picena Monteprandone Monsampolo del Tronto Acquasanta 

Terme Montefiore dell’Aso; bambini e famiglie sono di casa sulla spiaggia pronti a scoprire 

i segreti dei Monti Sibillini e della pittura magica e dorata di Carlo e Vittore Crivelli che nel 

XV secolo scelsero da Venezia le Marche per vivere e operare lasciando opere nel Piceno e 

nel Fermano.  

 

Proiezione video sul Piceno  

Guido Castelli 

Sindaco di Ascoli 

Piceno e vice 

Presidente Anci 

Marche 

 

Pacifico Malavolta 

assessore 

Monteprandone 

 

Noci Valeria 

assessore 

Monsampolo del 

Tronto  

 

un assessore 

da Acquaviva 

Picena 

  

Elisa Ionni 

assessore di 

Acquasanta Terme 
 

 

 LUNEDI’ 3 APRILE 2017 

Tema: "I cluster delle Marche. Idee per le vacanze nei turismi della bellezza” 

https://www.facebook.com/bertozziecasoni/
https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Civica-Ascoli-Piceno/353236084750063
https://www.facebook.com/pages/Pinacoteca-Civica-Ascoli-Piceno/353236084750063


Conduce Alvin Crescini 

11,00 "Voglia di ricominciare". 

Tavola rotonda 

 

Conduce il prof. Aldo Bonomi, sociologo ed esperto di settore  

 

Moreno Pieroni, Assessore al Turismo della Regione Marche, Flavio Corradini Rettore 

Università di Camerino, Maurizio Tosoroni Fabio Renzi Segretario Symbola, Vice Sindaco 

Comune di Macerata Stefania Monteverde, Direttrice Rete Museale dei Sibillini, Daniela 

Tisi, Direttore AMAT Gilberto Santini 

 

 

12,00 Spiagge belle e pulite, il 

primato nazionale delle 

Marche con le sue 17 

bandiere blu 

 

Cluster Marche in blu  

Le Marche sono pronte come sempre ad accogliere gli amanti della vacanza al mare che 

nella nostra regione ha un fascino particolare: il fascino sottile della bellezza diffusa e della 

pienezza dei sensi che permettono di godere del relax unico che sa offrire la spiaggia assolata 

e nel contempo di assaporare lo scorrere del tempo espresso dal vicino borgo o abbazia che 

ci aspetta per una visita; di pregustare la scoperta dei piatti della tradizione marinara; di 

esplorare senza riserve il territorio che nel giro di pochi chilometri offre destinazioni 

imperdibili e festival. Questa è la Riviera marchigiana queste sono le nostre 17 Bandiere 

Blu certificate; questa è la vacanza ideale, lontano dal caos, sentendosi comunque a casa, 

come protetti e vegliati da un paesaggio che dal mare alle morbide colline si fonde con gli 

Appennini. E la Riviera marchigiana offre soluzioni per tutte le esigenze: spiagge di sabbia 

per famiglie; spiagge sulla roccia a picco sul mare che talvolta si raggiungono dopo belle 

passeggiate immersi nella natura protetta dei due parchi regionali sul mare (Conero e S. 

Bartolo); family hotel; alberghi a 5 e 4 stelle sulla spiaggia o immersi nel verde; campeggi; 

country house e agriturismi per chi vuole svegliarsi con la luce che viene dal mare immersi 

nella campagna. La Regione e i comuni della Riviera sono già al lavoro per la seconda 

edizione della Notte dei Desideri, l’evento regionale di promozione unitaria del cluster 

turistico Marche in blu, che si terrà il 28 Luglio 2017. Numerosi i servizi: piste ciclabili e 

attività per famiglie, dalla Notte Bianca dei Bambini di Pesaro ai Festival del Teatro x ragazzi 

di Porto S. Elpidio; chalet aperti fino a tardi a suon di musica; romantici belvedere sul mare 

nei borghi storici; ristoranti diffusi; musei del mare; wedding on the beach; festival della 

musica come il Summer Jamboree a Senigallia; la Notte delle Candele a Pesaro; Passaggi 

Festival a Fano, per gli amanti della saggistica; Futura Festival e Civitanova Danza a 

Civitanova Marche; Popsophia, la Mostra del Nuovo cinema e il Rossini Opera Festival a 

Pesaro; festival del Gusto come Gusto Polis a Gabicce, Anghiò a Porto S. Elpidio, il Festival 

Internazionale del Brodetto e Zuppe di Pesce di Fano e Porto Recanati.  

 

 



su www.turismo.marche.it più di 40  pacchetti vacanza degli operatori incoming offrono tante 

possibilità di scoprire i mille volti del mare delle Marche 

(http://turismo.marche.it/Pacchetti/C1/1/T/40/ST/2). 

 

Direttore Confcommercio Marche e Federalberghi Marche Massimiliano Polacco 

 

Presidente Consorzio Marche Maraviglia  

Guido Guidi 

 

Tipicità - Angelo Serri 

L’esperienza di Tipicità in blu 

 

Coordinamento Assoturismo Confesercenti Marche 

Federico Scaramucci 

Le spiagge della provincia di Pesaro Urbino  

 

Presidente Associazione Riviera del Conero  

Carlo Neumann 

La Riviera del Conero 

 

Cooperativa Federalberghi Senigallia 

Simona Romagnoli 

La spiaggia di velluto  

 

Presidente ACOT Federalberghi 

Paolo Nespeca 

Cupramarittima 

 

Ass. Turismo Comune di Porto Recanati   

Angelica Sabbatini 

Porto Recanati 

 

Ass. Cultura Comune di San Benedetto del Tronto  Annalisa Ruggeri 

La Riviera delle palme 

http://www.turismo.marche.it/
http://turismo.marche.it/Pacchetti/C1/1/T/40/ST/2


 

12.45 Antichi borghi, il fascino 

silenzioso e discreto delle 

Marche.  

 

La nuova frontiera dei 

borghi location per i 

matrimoni stranieri in 

Italia e la novita: 

wedding nelle Grotte di 

Frasassi 

 

Cluster Montagne, dolci 

colline e antichi borghi  

Marche: la regione dei borghi. E’ questa l’anima delle Marche: dai borghi marinari a quelli 

storici adagiati tra colline e montagne, questa regione con 239 comuni di cui la stragrande 

maggioranza sotto i 20.000 abitanti, si offre nella sua bellezza autentica attraverso il tour che 

da un borgo all’altro porta ad esplorare paesaggi, colline, punti panoramici, città d’arte, 

musei, botteghe storiche, tradizioni marinare.  Forti di 21 Bandiere Arancioni e di 23 tra i 

Borghi più Belli d’Italia (molti tra questi hanno entrambi i vessilli) e due Borghi Autentici,  

le Marche sono visitabili in itinerari territoriali in macchina, camper, motocicletta, bicicletta 

e ogni volta il paesaggio incanta mutevole e intatto nel tempo.  

 

Motivo in più per visitare le Marche nel 2017 nei comuni Bandiera Arancione:  

 Viaggia con Gusta, a cura dell’associazione Gusta l’Arancione e Gusta il Blu 

(Bandiere arancioni e Bandiere Blu delle Marche), propone soggiorni dove, attraverso 

le card gratuite e nominative si accumulano punti per poi vincere o nuovi soggiorni o 

prodotti tipici (www.gustalarancione.com; www.gustailblu.com); gli eventi DOC 

Arancioni d’Italia che nel 2017 sarà a San Ginesio (Luglio) e la Neve arancione a 

Sarnano, gara tra comuni Bandiera arancione (inverno 2017). In ultimo in esclusiva x 

la BIT la presentazione della nuova location per i matrimoni, le Grotte di Frasassi 

nel comune di Genga, Bandiera Arancione; 

 

Motivo in più per visitare le Marche nel 2017 nei comuni che fanno parte dei Borgo più 

Bello D’Italia:  

 in occasione degli eventi nazionali la Notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia il 

24 Giugno 2017, che celebra l'amore e la bellezza in tutte le loro forme in 

un'atmosfera magica tra spettacoli, musica e buon cibo; 

 in occasione della Notte della Musica romantica il 21 Giugno 2017. 

In entrambi i casi l’Associazione regionale dei Borghi più belli d’Italia delle Marche cura 

l’adesione dei borghi a questi due eventi.  

 

Oggi su www.turismo.marche.it tanti  pacchetti vacanza degli operatori incoming offrono 

tante possibilità di scoprire le Marche dei borghi  

(http://turismo.marche.it/Pacchetti/C1/6?Page=1). 

Intervengono 

 

Giuliano Ciabocco, 

vice presidente 

Nazionale delle 

Bandiere Arancioni 

e coordinatore 

regionale Marche 

Associazione Gusta 

il Blu e Gusta 

l’arancione    

 

Consorzio 

Frasassi, Genga, 

Bandiera 

Arancione  

Wedding nelle 

Grotte di Frasassi 

 

Matteo Principi 
Sindaco di 

Corinaldo – 

Bandiera 

Arancione e Borgo 

più Bell’d’ Italia 

 

Livio Scattolini 
vice Presidente 

Nazionale dei 

Borghi più Belli 

d’Italia e 

coordinamento 

Marche 

http://www.gustalarancione.com/
http://www.turismo.marche.it/


 

13.30 #ruralmarche. 

L’armonia di una terra 

tra natura borghi 

agriturismi e cultura 

 

Cluster Montagne, dolci 

colline e antichi borghi 

 

Cluster Parchi e Natura 

attiva 

 

Cluster Cultura. The 

Genius of Marche 

 

Cluster Spiritualità e 

meditazione 

 

Cluster Made in Marche 

Lontano dai ritmi della città, tra le colline e le montagne, dove la natura è più verde e pura: 

qui sono le Marche rurali: grotte, montagne, gole, borghi, boschi, abbazie, eremi, musei e 

una realtà rurale e contadina, fatta di gente semplice e genuina, della sua cultura, della sua 

storia e delle sue tradizioni. Per questo motivo è nato #ruralmarche, un progetto di turismo 

sostenibile destinato a promuovere  l’anima rurale delle Marche, collocata geograficamente 

lungo l’Appennino, nella fascia collinare e montana, dal Piceno al Montefeltro, dal Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e dei Monti della Laga al Parco Sasso 

Simone e Simoncello. Questa bellissima area può essere scoperta attraverso questo video dal 

titolo “#ruralmarche – L’armonia di una terra tra natura borghi e cultura” con il regista 

e attore Adriano Giannini che racconta l’armonia dell’entroterra rurale marchigiano che 

ricade nell’area dei sei GAL (Gruppi di Azione Locale) delle Marche: Montefeltro Sviluppo 

di Urbania, Flaminia Cesano di Pergola, Colli Esini San Vicino di Apiro, Sibilla di 

Camerino, Piceno di Comunanza, Fermano Leader di Magliano di Tenna 

(https://www.youtube.com/watch?v=WbobhUqTPuA). Il progetto promosso da Regione 

Marche e dai sei GAL nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 ha lanciato sul 

mercato turistico il nuovo prodotto #ruralmarche attraverso azioni unitarie e integrate con 

la politica turistica regionale, di comunicazione (tra cui lo spot andato in inda su Sky e RAI 

nel 2016 https://www.youtube.com/watch?v=6ELgQrGUqik) e promozione off line e on line. 

Oggi su www.turismo.marche.it più di 20 pacchetti vacanza degli operatori incoming offrono 

tante possibilità di scoprire l’anima rurale delle Marche 

(http://turismo.marche.it/Pacchetti/T/40/ST/7). 

 

Al prodotto #ruramarche è associato anche il cluster Parchi e Natura attiva 

Intervengono  

 

 

Bruno Capanna 

Presidente GAL 

Montefeltro 

 

 

Domenico Fucili 

Direttore Gal 

Montefeltro  

 

Laura Sabatini 

Presidente 

Consorzio Urbino e 

Montefeltro  

 

 

 

14,00 ViviAmo le Marche Una 

regione in 

comunicazione: l’arte, le 

donne, gli uomini, i 

paesaggi 

 

Presentazione della nuova 

campagna di promozione 

"ViviAmo le Marche". 

Il progetto nasce con un obiettivo ambizioso: fondere in un’unica campagna di 

comunicazione le eccellenze umane, culturali, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, 

enogastronomiche, sportive, economiche della nostra regione.  Come tutte le nuove idee 

anche questa è al contempo semplice e visionaria, di facile lettura, immediata nella decodifica 

del messaggio. Ventiquattro immagini emblematiche della nostra regione;  venticinque 

personalità importanti, volti noti e di diversa estrazione, distanti negli anni e vicinissime nello 

spirito, nella creatività, nella passione, nell’impegno, nel saper fare. 

Hanno aderito tutti con grande generosità; hanno colto il momento straordinario, hanno 

condiviso i contenuti del progetto nato in un momento difficile per la nostra regione. 

Moreno Pieroni 

Assessore al 

Turismo  

 

Raimondo Orsetti 

Dirigente Servizio 

Sviluppo e 

Valorizzazione 

delle Marche 

 

http://http/turismo.marche.it/ruralmarche
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10606
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10606
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10617
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10620
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10621
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10621
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10622
http://turismo.marche.it/Dettaglio/IdPOI/10622
http://www.turismo.marche.it/
http://turismo.marche.it/Pacchetti/T/40/ST/7


Una regione in 

comunicazione 

I protagonisti di questa prima fase della campagna non sono testimonial, sono ambasciatori 

marchigiani (di nascita, di adozione, di frequentazione e di affetto) in giro per il mondo. Non 

tutti risiedono, e non sempre, nella nostra Regione. 

Ma sono loro ad avere, sempre, la bellezza delle Marche dentro. 

La centralità è tutta nella parola d’ordine (non è un caso che venga definita così): 

ViviAmo le Marche. 

Tre contenuti, un solo messaggio, un solo “prodotto”: le Marche. 

Invitare a viverle. 

Dichiararle il proprio amore. 

Proporre di viverle insieme 

 

Maurizio Capponi 

Direttore 

Campagna di 

Comunicazione 

15,30 La cucina marchigiana, 

viaggio tra i prodotti 

genuini ed i sapori tipici 

di una tradizione eletta 

 

Cluster Made in Marche 

Le Marche vantano una varietà e bontà di eccellenze gastronomiche, nonché una produzione 

enologica di qualità, in grado di esaltare colori, sapori ed aromi. Questa straordinaria 

“esuberanza” rende possibile una mappatura dei nostri territori declinata per ricette, 

ingredienti e prodotti locali, consentendo la messa in rete di itinerari tematici anche a livello 

interregionale. Il segmento enogastronomico è l’unico a registrare una continua e costante 

crescita. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio nazionale del turismo, negli ultimi anni 

gli spostamenti degli italiani all’insegna delle tradizioni enogastronomiche sono raddoppiati. 

Salvaguardare l’autenticità della “tavola” significa quindi anche immetterla nei circuiti 

culturali del territorio marchigiano realizzando una sinergia tra cibo, tradizioni, storia e arte 

determinando quindi un connubio tra la visita a musei, mostre e centri storici e la possibilità 

di apprezzare gli itinerari del gusto. Il forte legame tra identità territoriale e prodotti della 

filiera enogastronomica diventa così un fattore caratterizzante dell’offerta turistica, 

trasformandosi in un valido strumento di promozione. Infatti, proprio in virtù della 

conformazione del territorio così vario ed articolato, dominato dai monti e affacciato sul 

mare, si possono incontrare diverse tradizioni culinarie, risultato del felice connubio tra 

natura, tradizioni e cultura. Le Marche vantano una tradizione gastronomica fatta di 

ingredienti semplici e genuini, di sapori unici, dove a piatti dai sapori forti e decisi, 

prevalentemente a base di carne, si alternano piatti a base di crostacei, pesce azzurro e frutti 

di mare. Per la migliore promozione d questo cluster la regione si è dotata di una nuova mappa 

del gusto scaricabile da www.turismo.marche.it e disponibile nei Centri di Informazione 

turistica: unita alla consultazione del sito degli eventi e del sito del turismo anche sulle app, 

è possibile conoscere ristoranti certificati con il Marchio Ospitalità Italiana, ricette, prodotti, 

cantine (cantine vitivinicole aderenti a Istituto Marchigiano e Tutela dei Vini e Consorzio 

Otello Renzi 

enogastronomo e 

sommelier 

 

Antonio Centocanti  

Presidente Istituto 

Marchigiano Tutela 

dei Vini 

 

Focus Tartufo con 

il Comune di 

Acqualagna 

Sindaco Andrea 

Pierotti  

 

Pergola  

S. Angelo in Vado 

Amerigo Varotti 

Direttore 

Confcommercio 

Pesaro Urbino e 

partner dei due  

Comuni 

http://www.turismo.marche.it/


Vini Piceni), produttori (formaggi, carne e tanto altro) riconosciuti dalla Regione Marche. Le 

Marche del gusto sono promosse anche con la pagina Facebook Marche di Gusto. 

Sul sito www.turismo.marche.it sono consultabili e prenotabili più di 20 pacchetti vacanza 

dedicati al cluster del Gusto 

 

 

e il tour dei 

Birrifici nelle città 

delle Marche che 

aderiscono al 

Circuito Nazionale 

delle Città della 

Birra con Luca 

Marcelli, referente 

Associazione Citta 

della Birra e 

associazione 

Marche di birra 

 

Degustazione delle 

birre artigianali 

16,00 “Sport e turismo, binomio 

vincente nelle Marche. I 

grandi appuntamenti 

dell’anno” 

Il turismo sportivo costituisce ormai un prodotto autonomo che non solo tiene conto dei 

rapporti che ci sono tra turismo e sport ma anche di una vera e propria interrelazione delle 

attività sportive con quelle turistiche.  Negli ultimi anni è emerso in maniera evidente come 

gli eventi sportivi costituiscano una componente di notevole importanza nell’ambito 

dell’offerta turistica di un territorio. Per questa ragione vengono  attivati interventi congiunti 

sport/turismo, per cogliere pienamente questa nuova opportunità di sviluppo del territorio, in 

grado di completare l'offerta turistica delle Marche nonché di attrarre investi-menti, 

occupazione, ricchezza, non soltanto economica ma anche di tutela ambientale, favorendo la 

riqualificazione di importanti aree territoriali. 

La Regione, quindi, è impegnata a promuovere e finanziare eventi sportivi di rilevanza 

nazionale ed internazionale, da realizzarsi nella regione, che determinino ricadute sul 

territorio e incidano sulla immagine positiva delle Marche. Ciò nella consapevolezza che 

l’abbinamento Sport e Turismo è sempre più attuale e imprescindibile per valorizzare e far 

conoscere le risorse culturali, naturalistiche e paesaggistiche del territorio e per cogliere 

nuove possibilità di sviluppo e di rilancio dell’economia marchigiana. 

Questo anche sulla scia della presenza di grandi campioni di vari discipline nati in questa 

regione: dai campioni e campionesse della scherma di Jesi a Valentino Rossi, da Filippo 

Magnini per il nuoto a Gian Marco Tamberi per il salto in alto, a Roberto Mancini senza 

Fabio Luna 

Presidente 

regionale CONI 

 

Fabio Sturani 

Presidenza  

Regione Marche  

Coordinatore 

Comitato regionale 

dello Sport  

Membro Giunta 

nazionale del 

CONI  

 

Sono presenti 

Davide Cassani  

CT Federazione 

ciclistica 

http://www.turismo.marche.it/


tralasciare le squadre di pallavolo e pallacanestro e i campioni del ciclismo come Michele 

Scarponi.   

 

Anche il 2017 nelle Marche si registrano diversi eventi sportivi di livello internazionale. 

Dopo le tappe della Tirreno Adriatico di Fermo, Civitanova Marche e S. Benedetto del 

Tronto (12/14 marzo 2017), la regione accoglierà: 

 

Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica (Pesaro, 7/9 Aprile 2017) 

Campionato Mondiale di Ginnastica Ritmica (Pesaro, 30 Agosto/ 3 Settembre) 

Valter Peroni Vice presidente federale Federazione Italiana Ginnastica 

 
WORLD LEAGUE 2017 VOLLEYBALL (Pesaro,  dal 2 al 4 Giugno) 

Bruno Cattaneo Presidente Federazione Italiana Pallavolo 
 

Triathlon Campionati Italiani Giovani Porto S. Elpidio 31 Maggio/ 4 Giugno 2017 

 

Giro d’Italia under 23 12/13 Giugno Gabicce/ Senigallia- Osimo/ Cronometro 

Campocavallo Osimo 

Davide Cassani CT Federazione ciclistica 

 

Regata Nazionale per diversamente abili Porto S. Giorgio 26/27 Agosto 2017  

Daniele Malavolta Liberi nel vento 

 

Trofeo CONI Senigallia 21/24 Settembre  

Fabio Luna 

Presidente regionale CONI 

Maurizio Memè – Vice sindaco comune di Senigallia  

 

L’Italiano in bici  

Federico Scaramucci Urbino Incoming  

Daniele Gramolini Direttore Lingua Ideale Spin off Università di Urbino “Carlo Bo” 

 

PROIEZIONE VIDEO  #leMarcheripartono a cura dell’Associazione Regionale Camperisti  

 
  

 

Daniele Malavolta 

Liberi nel vento 

 

Valter Peroni Vice 

presidente federale 

Federazione 

Italiana Ginnastica 

4 atlete e allenatrici 

 

Bruno Cattaneo 

Presidente 

Federazione 

Italiana Pallavolo 

 

Italiano in bici a 

cura di Urbino 

Incoming e 

Università di 

Urbino “Carlo Bo” 

 

Maurizio Memè – 

Vice sindaco 

comune di 

Senigallia  

 

 

 

 



18.00 FUORI BIT 

 

ViviAmo le Marche. Una 

regione in 

comunicazione: l’arte, le 

donne, gli uomini, i 

paesaggi 

 

Lunedì 3 aprile - ore 

18,00 – Auditorium 

Enrico Mattei – 

Fondazione Mattei  

Corso Magenta 63 

(Palazzo delle Stelline) – 

Milano 

La serata, condotta dalla giornalista RAI Chiara Paduano, sarà aperta dallo Storico dell’Arte 

Professor Antonio Paolucci che converserà sul tema: “Le Marche, una terra incantata”.  

Seguiranno:  

 la presentazione della campagna promozionale ViviAmo le Marche;  

 l’illustrazione del calendario delle mostre e  grandi eventi culturali che avranno luogo 

nelle Marche nel 2017 e nel triennio 2018/2020; 

 la firma dell’accordo di cooperazione tra Regione Marche e The Charming Travel 

Network - International Network of travel companies; 

 Cooking show dello Chef Francesco Conti con degustazione dei prodotti delle 

Marche. 

Contributo musicale dei Virtuosi della Fisarmonica di Castelfidardo. 

 

  

MARTEDI’ 4 APRILE 2017 

Tema: "Turismo digitale e community regionale, le nuove sfide". 

Conduce Paolo Notari 

11,30 Apertura dei lavori. Intervento dell’Avv. Paolo Tanoni, 

Presidente della Fondazione Marche Cultura 

 Paolo Tanoni 

11.50 "Digitale, ICT e turismo. Come cambiano gli strumenti e le 

prospettive del settore” 

 Linda Marongiu 

Studio Giaccardi Associati 

12.15 "L'esperienza delle Marche e presentazione dei risultati 

conseguiti" 

 Carla Alfonsi 

Sandro Giorgetti 

12.45 "Per la costituzione di una community regionale". Opinioni  

a confronto. Coordina Stefania Benatti – Direttore 

Fondazione Marche Cultura 

 Coordina Stefania Benatti – direttore Fondazione Marche 

Cultura 

Partecipano 

 

Vincenzo Varagona – giornalista Tgr Rai 

Federica Piersimoni – Travel Blogger 

Nicola Pezzotta – Travel Blogger 

Giorgio Monticelli – Community Yallers 

10 

 



COLLABORANO CON NOI 

 

Sono disponibili presso 4 box posizionati di fronte lo stand i seguenti soggetti che collaborano per la promozione della regione:  

1. Tipicità 

2. Consorzio Frasassi- Grotte di Frasassi 

3. Associazioni Rievocazioni Storiche delle Marche 

4. I Festival della Lirica delle Marche: Macerata Opera Festival, Rossini Opera Festival, Fondazione Pergolesi Spontini 

 

Le attività nello stand sono condotte in collaborazione con: 

 

COLLABORANO CON NOI: 
 

Aaster Milano 

Associazione Bandiere Arancioni delle Marche 

Associazione Borghi più belli d’Italia delle Marche 

Associazione Citta della Birra  

Associazione Gusta l’Arancione e Gusta il Blu  
Associazione Marca Fermana 

Associazione Marche di birra 

Associazione Regionale Camperisti delle Marche 

Associazione Riviera del Conero 
Associazione Smerillo 

Associazioni di Agriturismo delle Marche 

Associazioni Rievocazioni Storiche delle Marche 

Comuni delle Marche 

Confcommercio 

Confesercenti 

CONI Marche 

Consorzi turistici delle Marche 

Consorzio Frasassi- Grotte di Frasassi 

Consorzio Vini Piceni 

Cooperativa Federalberghi Senigallia 
Ecomuseo della Valle dell'Aso per l’Unione comuni Valdaso  

Federalberghi Marche 

Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Marche 



Festival del Tartufo della Provincia di Pesaro Urbino 

Fondazione Marche Cultura 

GAL delle Marche 

I Festival della Lirica delle Marche: Macerata Opera Festival, Rossini Opera Festival, Festival Pergolesi Spontini 

IMT Consorzio Marchigiano Tutela Vini 

Istituto Alberghiero “F. Buscemi” di San Benedetto del Tronto 

Istituto Istruzione Superiore “Einstein – Nebbia” di Loreto 

Istituto Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Porto Sant’Elpidio 

Istituto Professionale Statale “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno 

RAI 

SEC Milano 

Studio Giaccardi Associati 

Tipicità 

Tour Operator delle Marche 

 

 

 


