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Le Marche
di Gloria Ciabattoni

Marche da scoprire (o riscoprire) all’insegna della gastronomia, un
fil rouge che unisce la regione dall’entroterra alla costa.
A Milano, alla BIT-Borsa Internazionale del Turismo, hanno
debuttato, presentata da Angelo Serri Direttore di “Tipicità”, la
nuova stagione di “Tipicità in Blu” e la presentazione del “Grand
Tour delle Marche 2022”, nato nel 2014.
Un evento che ha fatto seguito di pochi giorni a “Tipicità” di Fermo,
tornato in presenza dopo il periodo di lockdown dovuto al Covid, che
ha visto una buonissima affluenza di pubblico e di addetti ai lavori,
tutti interessati a conoscere il territorio e le sue specialità
enogastronomiche. Il “Grand Tour delle Marche 2022” inizierà il 14
e il 15 maggio con “Gustaporto” a Civitanova Marche, dove tra l’altro
si potranno ammirare gli ormai famosi murales del porto.
Il “Grand Tour” da maggio a dicembre si articola in oltre venti tappe
da vivere nelle piazze, nei borghi, nei porti e nei lidi, tra cibo e
manualità.
Eventi dedicati a tartufi, mela rosa, cucina di mare e brodetti
adriatici, fisarmoniche e musica d’autore, cappelli di paia e
lavorazione della pelle.
E poi c’è l’Infiorata del Corpus Domini a Castelraimondo, con i
“quadri”, preparati dall’intenso lavoro di squadre rappresentative
delle associazioni locali.
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E ci sono le feste dedicate a birre artigianali, vini, delizie del bosco,
poesia tra le mura e mondo equino.
Una kermesse lunga sette mesi, con la possibilità di rimanere
connessi a questo mondo vivo ed autentico, grazie all’innovativa
tecnologia elaborata da MyCicero che proietta l’esperienza
all’infinito in www.tipicitaexperience.it.
In parallelo è stata presentata anche la nona edizione di “Tipicità in
Blu”, attesa ad Ancona dal 18 al 22 maggio. Cibo, nautica, pesca,
energie rinnovabili, bioeconomia, turismo e cultura in un unico
grande palinsesto vista mare che coinvolge attivamente tutta la
città ed i suoi luoghi iconici strettamente legati al mare, come la
Mole Vanvitelliana e Marina Dorica, ma anche il centro città, con
l’organizzazione di circuiti di locali che offrono speciali “menù in blu”
ed “aperiblu”. Il vicesindaco Pierpaolo Sediari e l’assessore alla
cultura Paolo Marasca hanno sottolineato come la “città a gomito
protesa sul mare”, si trasforma in un grande laboratorio da godere…
nel blu dipinto di blu! Le giornate della “blue economy”, dal 18 20
maggio, esplorano la prospettiva blu in tutte le sue molteplici
sfaccettature. Prestigiosi ospiti ed esperti internazionali si
confrontano con le esperienze di altri territori italiani ed esteri, con
focus su nautica e cantieristica, sicurezza della filiera ittica, sviluppo
territoriale costiero, sostenibilità, città portuali intelligenti. Il
Festival si dipana, invece, nel fine settimana del 21 e 22 maggio,
tra minicrociere nella riviera del Conero, assaggi di Adriatico e di
vigna, degustazioni gourmand dei sapori marinari, incontri con chef,
personaggi della marineria ed esperti di scienze del mare.
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Per gli amanti della vela e del cibo, a Marina Dorica è in programma
l’ormai consolidata ed originale “Sailing chef”.
Galleria fotografica

Redazione e amministrazione: Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS)
Tel. 0981 81819 Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di
Castrovillari n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006
Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi
www.faronotizie.it – N°193 -Pag. 3 di 4

Redazione e amministrazione: Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS)
Tel. 0981 81819 Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di
Castrovillari n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006
Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi
www.faronotizie.it – N°193 -Pag. 4 di 4

