
Ascoli Piceno

9 Ottobre 2021

Vertenza Elica: odg presentato dalla Lupini interamente

recepito nella risoluzione

26 Settembre 2021

Marche: Camera di Commercio, Regione e Coldiretti in

quota per parlare di vino

16 Settembre 2021

Scuolabus, studenti a piedi in 4 comuni. Castelli:

«Nessuna criticità nel trasporto di competenza della

Regione»

11 Settembre 2021

Treni estivi, è boom di turisti nelle Marche: 20 mila

passeggeri in più. Mare e città d’arte i collegamenti più

gettonati

11 Settembre 2021

Ecco il nuovo Comitato della Condotta Slow food

Senigallia

10 Settembre 2021

Grano, pasta e vino delle Marche protagonisti al Sana di

Bologna

4 Settembre 2021

Ascoli Piceno, l’agroalimentare delle Marche incontra

l’Arabia Saudita

23 Agosto 2021

La ricostruzione post-sisma accelera. Ma per Legnini e

Castelli è indispensabile mantenere il ritmo

ASCOLI PICENO ATTUALITÀ

Parte il marketplace Made in Piceno:
62 imprese con tutti i prodotti a km
zero
Vetrina digitale dei prodotti gastronomici e artigianali ma anche progetto di promozione territoriale

promosso dal Bim Tronto con sindaci e associazioni di categoria

Di Marco Traini - 30 Ottobre 2021

L'assessore regionale Guido Castelli e Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto, presentano Made in Piceno

ASCOLI – Sessantadue imprese con 500 prodotti a km zero hanno aderito a “Made in

Piceno”, il marketplace virtuale del territorio ascolano promosso dal Bacino imbrifero del

Tronto.

Si tratta di una piattaforma pensata per far conoscere i prodotti tipici di qualità un po’ in

tutta Italia, cercando di conquistare gli italiani col fascino e il saper fare locali.  Made in

Piceno si propone come un viaggio attraverso le tradizioni locali, che mette assieme le

specialità enogastronomiche, opere di artigianato e cosmesi naturale, con

un’attenzione al particolare al mondo del biologico. Presente al lancio, anche l’assessore

regionale Guido Castelli.

Promozione del territorio provinciale

«Il marketplace Made in Piceno è frutto di un lavoro capillare avviato sul territorio

dal nostro consorzio – spiega Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto –  di concerto con

i sindaci e le associazioni di categoria che ha riscontrato molto interesse da parte dei piccoli

e medi produttori locali. Questo dimostra che molti hanno compreso tale opportunità, che

consiste in una presenza online sul marketplace senza costi aggiuntivi e nella vendita

dei propri prodotti in tutta Italia. Non miriamo, però, solo a una vetrina digitale –

aggiunge Contisciani- ma a una vera azione di promozione e marketing del territorio

provinciale che miri a conquistare gli italiani della bontà e delle bellezze di Ascoli e del suo

comprensorio. Il progetto nasce da un momento di crisi, ma sono certo che saprà

trasformarsi in una possibilità concreta».

Dalle olive all’anice al tombolo

Su Made in Piceno è possibile acquistare le specialità come le vere olive ascolane DOP, il

tartufo nero di Rocca�uvione, lo za�erano piceno, ma anche pasta, legumi, salumi e

insaccati, dolci e prodotti a base di mela rosa dei Sibillini e anice verde di Castignano.

Sono inoltre disponibili pregiati vini, spumanti e birre artigianali, ricami a mano e al

tombolo di O�da, bigiotteria in pelle di pesce, pentole di rame fatte a mano e cosmesi

naturale: tutti esempi di un ricco e complesso patrimonio produttivo e culturale da

difendere e custodire.
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BIM TRONTO ENOGASTRONOMIA GUIDO CASTELLI LUIGI CONTISCIANI

Condividi  

Ti potrebbero interessare

TERRITORIO

Giornate Fai d’autunno, i luoghi da

visitare nelle Marche

Ecco le aperture e gli itinerari marchigiani,
provincia per provincia, previsti per sabato
16 e domenica 17 ottobre

IL PROGETTO

Sei dimore storiche dell’ascolano in

cerca d’autore, con i 6 cortometraggi

di Federica Biondi

Sei dimore storiche della vallata del Tronto
saranno raccontate con altrettanti corti,
scritti e realizzati da autori e maestranze
regionali

ARTE

Poesia in musica: ad Ascoli torna il

concorso nazionale Crocetta. Al

regista Piccioni un premio speciale

I �nalistia del concorso si esibiranno sabato
25 settembre in Pinacoteca. Previsti
momenti di spettacolo, video e letture. Ecco
il programma

PSICOLOGIA

Perché ci aspettiamo che gli altri

pensino, sentano e si comportino

come noi

Osserviamo costantemente quanto ogni
persona sia diversa dalle altre, eppure
continuiamo ad aspettarci che gli altri
sentano e agiscano come noi. Una possibile
spiegazione sono i bias cognitivi

SANITÀ

Al Salesi di Ancona il nuovo

elettroencefalogramma con la

migliore tecnologia al mondo

Il macchinario è costato 22mila euro. La
metà della somma è stata donata
dall’84enne Arnaldo Sta�olani: «È
importante che la strumentazione
ospedaliera sia all’avanguardia»

FOOD

Offida, l’Osteria Ophis sale al top

della ristorazione italiana: lo chef

Daniele Citeroni ringrazia

Il piccolo ristorante di O�da al 18° posto
nella classi�ca Top 50 Italy. Premio
all’innovazione nella tradizione e al servizio
di eccellenza. «Lavoriamo con 30 aziende
marchigiane cercando di o�rire il meglio in
termini di stagionalità, qualità e genuinità»

IL TAGLIO DEL NASTRO

Erano quattro amici al Bar… Così

rinasce lo storico bar Manoni di Jesi

– VIDEO

Dal gioco di squadra di quattro amici
rinasce lo storico bar jesino dove intere
generazioni hanno trascorso ore felici. E
viene ribattezzato Rab Novecento

ENOGASTRONOMIA

Migliori ristoranti italiani,

Senigallia ancora al top grazie a

Mauro Uliassi e Moreno Cedroni

I due chef stellati e pluripremiati si
confermano ai vertici delle classi�che
nazionali e internazionali nella guida 50 Top
Italy”. Ecco gli ultimi riconoscimenti ricevuti

L'APPUNTAMENTO

Ascoli, al Ventidio Basso

un’anteprima nazionale e il debutto

alla regia teatrale di Piccioni

I due spettacoli in programma l’11
settembre e il 9 ottobre. La regia di Pierluigi
Pizzi per un’opera di Tennessee Williams

GLI APPUNTAMENTI

Al via l’Ascoli Piceno Festival per

un settembre ricco di artisti

internazionali

La rassegna partirà domenica 29 agosto per
svilupparsi in 16 concerti ed una maratona
pianistica �no al 29 settembre. Grande
attesa per il concerto della Campaner,
introdotta da Baricco

IL QUADRO

Report Symbola 2021: con la

pandemia, nelle Marche -9,2% di

ricchezza prodotta dall’industria

culturale, -3,6% occupati

Gli e�etti della crisi sanitaria sul sistema
produttivo culturale e creativo. Per
ricchezza prodotta a livello nazionale, la
regione è in top ten con Ancona e Pesaro-
Urbino

PSICOLOGIA

Tumore al seno, l’impatto sulla

psiche: i consigli della psicologa

Il tumore al seno è un evento altamente
stressante che costringe ad a�rontare e
accettare il cambiamento e a ride�nire
immagine corporea e identità

PSICOLOGIA

Obesità, quanto e come influiscono

gli aspetti psicologici?

Nelle persone obese si riscontrano peculiari
fattori psicologici che possono contribuire
all’insorgenza e al mantenimento del
problema alimentare. Ne parla la
psicoterapeuta Lucia Montesi

LA FESTA

“Halloweekend”, tre giorni da paura

nel borgo da brividi di Gradara

Tre giorni di eventi, spettacoli, mercatini e
mostruosi personaggi per una festa di
Halloween indimenticabile a Gradara

FOCUS

Naso e ombelico: così si migliora

l’ascolto, il dialogo e la

comunicazione non solo in famiglia

Nella Giornata mondiale dell’ascolto l’analisi
della mental coach Roberta Cesaroni. Focus
su comunicazione tra genitori e �gli, con gli
anziani e con la natura che ci circonda

L'EVENTO

Fiera del tartufo bianco di

Acqualagna: il via il 24 ottobre, tra

cooking show, premi, incontri e

spettacoli

La otto giorni, che si snoderà tra il 24, 30 e
31 ottobre e il 1°, 6, 7, 13, 14 novembre, è
stata illustrata in Regione: «Una kermesse
capace di varcare i con�ni nazionali»
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