
L’INIZIATIVA
FERMO Fare rete, rafforzare i legami,
spingere sulle peculiarità culturali di cia-
scun Comune aderente per aumentare
l’attrattività turistica. E’ con questo spiri-
to e con questi obiettivi che si è riunito a
Fermo il Consiglio del Progetto integra-
to locale denominato Itinerari di storia
finanziato dal Gal Fermano. Un’assem-
blea che ha visto la partecipazione dei
rappresentati dei Comuni aderenti, ov-
vero Fermo, ente capofila, Belmonte Pi-
ceno, Grottazzolina, Monsampietro Mo-
rico, Monte Giberto, Monteleone di Fer-
mo,Montottone e Ponzano di Fermo.

L’idea
Comuni che hanno dato il via all’attività
diuna cabinadi regia, volta acoordinare
e raccogliere le azioni nel campo della
promozione turistica, attraverso la valo-
rizzazione dei beni culturali che insisto-
no in ciascun territorio, quali motivi at-
torno ai quali far gravitare movimento e
flussi di turisti e visitatori. In apertura i
saluti e l’intervento del vicesindaco di
Fermo Francesco Trasatti che ha sottoli-
neato «l’importanza del progetto e la ne-
cessità di avviarlo prima possibile auspi-
cando la massima collaborazione tra be-
neficiari pubblici e privati». Quindi le pa-
roledel presidente del GalMichela Borri
che ha evidenziato come «tale progetto
non rappresenti un intervento estempo-
raneo ma una vera e propria strategia di
forze per il territorio». Si tratta di un pro-
getto definito qualificante che vedrà

all’interno della cabina di regia diverse
competenze pubbliche e private pronte
a dialogare e confrontarsi allo scopo di
potenziare e diversificare l’offerta turi-
stico culturale, come detto da Rocco Cor-
rado del Gal e Monia Ferroni, facilitato-
re, che hanno auspicato il dialogo co-
struttivo fra cabina di regia e Consiglio
del Pil (Progetto integrato locale), pro-
getto sugli itinerari di storia che vede in-
teressanti proposte da parte dei Comuni
aderentie beneficiari.

Ilpiano
Proposte che vanno dall’ampliamento
del museo di Torre di Palme anche per
attività laboratoriali ai nuovi spazi anti-
stanti la struttura, dal centro culturale
dei Piceni di Grottazzolina all’offerta tu-
ristica esperienziale di Belmonte Piceno
con le sue sempre interessanti proposte
archeologiche, dalla torre esagonale di
Monteleone alle proposte di Monsam-
pietro Morico, dalla ceramica di Montot-
toneallecollezioni di medagliedi Monte
Giberto fino alla vetrina di eccellenze
enogastronomiche a Ponzano, senza
contare le diverse e numerose proposte
fatte dai privati per impreziosire e arric-
chire ulteriormente l’offerta turistica,
con idee e progetti che ne rappresentino
la degna integrazione, sulla base di
quanto i territori hanno già all’interno
dei loro confini ma soprattutto nella lo-
rotradizione enella lorostoria. Lavoroe
proposte che saranno oggetto dei prossi-
miincontridella cabinadi regia.

Nicola Baldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

7Ricevuta in ComuneaSant’Elpidioa
MarelastudentessaRachele
Ciarrocchi,giovanelaureatapresso la
ScuoladiStudi umanistici
dell’Universitàdi Firenze,chelo
scorsolugliohadiscusso unatesisu
“Ilmondofrancescanonelpolittico
dell’IncoronazionedellaVerginedi
VittoreCrivelli”. La studentessaha
visitatoe poi raccontato lacittà di
Sant’ElpidioaMarenellasuatesi, che
hacomeoggetto principaleproprio il
politticodi VittoreCrivelliconservato
ogginella Pinacotecacivica “Vittore
Crivelli”di Sant’ElpidioaMare.«Non
c’èmiglior mododicelebrare la
bellezzadellanostracittà e degli
artistiquiconservati»dice il sindaco
AlessioTerrenzi«senon attraverso un
lavorodi ricercatanto accurato,come
quellodellagiovanissimaRachele. È
unonoreper noiricevere indono una
copiadellasuatesi». «Copiache
conserveremonellanostra Biblioteca
“AntonioSantori”» aggiunge
l’assessorealla CulturaGiulia
Ciarapica«Stiamogià pensando di
creareun eventodedicatoproprioal
Crivellie al lavorodi ricerca della
Ciarrocchi».

7 IlComunedi Montegiorgiocon il
sindacoMichele Ortenzie Galee
Sibilline (Gastronomia,arte,
letteratura,esperienze ecosostenibili),
dittaconfinalità turistiche consedea
Montegiorgio,conEmanuele Luciani
hannofirmatounprotocollod’intesa
perunturismosostenibile, innovativo
edesperienziale.Sostenibile inquanto
aderenteai principidelle NazioniUnite
ealGreenDeal emanatodallaUe.
Innovativoperchébasatosu modelloa
quadrupliceelicache coinvolge
associazioni, sociale, impresae
istituzione.Esperienzialenonper
modamanei fatti.Giàsul“piatto” oltre
allapluriennalecollaborazione conil
LaboratorioPicenodellaDieta
Mediterraneae AntichiSentieri Nuovi
Cammini, il coinvolgimentoattivodi
tuttelerealtàdel terzosettore che
insistonosul territorio comunale. Fra
le iniziativeproposte l’installazionedi
unpuntonolodie-bike inpiazza
Matteotti,che garantirà l’accesso ai
varisiti storico-artistici dislocatinei
varipunti deterritorio montegiorgese;
l’Ippoviadel Tennaemoltenovità fra le
quali lapartecipazionealle fiere
turistiche.

Turismo e cultura a nozze
Varata la cabina di regia per gli eventi, Fermo ente capofila: accordo fra numerosi Comuni
Il vicesindaco Trasatti: «Massima collaborazione tra pubblico e privato». Impegno del Gal

Soprail vicesindacodi Fermo
FrancescoTrasatti e sotto Michela
Borri,di recente confermata
allapresidenzadel GalFermano

La curiosità

Una tesi su Crivelli
Sant’Elpidio a Mare
ora punta sul pittore

L’accordo

Gastronomia e libri
Così Montegiorgio
riscopre il territorio

I particolari dell'intesa

I comuni
aderenti
Fermo (ente
capofila), Belmonte 
Piceno, Grottazzolina, 
Monsampietro 
Morico, Monte 
Giberto, Monteleone 
di Fermo, Montottone 
e Ponzano
di Fermo

capofila), Belmonte 

Le prime proposte
             Ampliamento
             del museo di Torre di Palme 
anche per attività laboratoriali

             Centro culturale
             dei Piceni di Grottazzolina

             Offerta turistica 
             esperienziale
di Belmonte Piceno
con l'archeologia

             Valorizzazione
             della torre esagonale
di Monteleone di Fermo

             Vetrina
             per i prodotti
di Monsampietro Morico, 
Montottone e Monte Giberto

             Piano
             per le eccellenze 
enogastronomiche di Ponzano
di Fermo
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