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 Il progetto per la creazione di una Rete Europea tra i territori 

produttori di vini a tonalità verde nasce dalla constatazione che il 

Verdicchio dei Castelli di Jesi rappresenta un rilevante biglietto da 

visita, nonché una chiave d’accesso al territorio suscettibile di fungere 

da traino a tutte le altre risorse turistico-enogastronomiche e 

paesaggistico-ambientali presenti nella provincia di Ancona. 

Il Verdicchio dei Castelli di Jesi è sicuramente il vino più 

conosciuto della nostra regione, della quale rappresenta la più grande 

DOC (1200 aziende operanti nel territorio della Provincia di Ancona) ed 

è in attesa di ottenere la prestigiosa DOCG. 

Partendo da tali presupposti, si è inteso sviluppare una strategia 

di marketing territoriale di ampio respiro, basata sulla collaborazione 

con altre realtà territoriali europee a vocazione vitivinicola. 

In particolare, l’area meridionale dell’Europa è attraversata da 

una vasta fascia, che inizia dall’estremo limite occidentale del 

continente e si spinge fin nel cuore della Mitteleuropa, caratterizzata 

dalla presenza di vini che presentano tratti diversi, ma sono 

accomunati  dalla peculiare tonalità verde.  

Lungo il cammino di quest’ampia striscia di terra s’incontrano 

diversi “vini di tonalità verde”: il portoghese Vinho verde, lo spagnolo 

Verdejo, lo sloveno Zelen ed il marchigiano Verdicchio, un prodotto che 

recita il ruolo di uno fra i più importanti ed efficaci testimonials della 

nostra regione. 

Se è vero che microclimi diversi forniscono risultati differenti, 

anche da una stessa tipologia di vite, affermare che il Verdicchio dei 

Castelli di Jesi è il migliore tra i vini di tonalità verde significa 

PERCHE’ IL VERDICCHIO 
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riconoscere implicitamente la valenza del territorio che, attraverso il 

complesso di azioni promozionali proposte, può indubbiamente ricevere 

una valorizzazione anche in chiave turistica. 

Senza tema di smentita, il Verdicchio dei Castelli di Jesi s’impone 

oggi all’attenzione del pubblico di professionisti ed appassionati, come 

l’indiscusso “re” dello stuolo dei “vini di tonalità verde”! Per diverse 

ragioni: le sue notevoli caratteristiche strutturali, l’indiscusso prestigio 

del quale gode presso il pubblico dei professionisti, la rilevante 

immagine che si è guadagnato in campo internazionale, anche in virtù 

dei numerosi riconoscimenti conquistati negli ultimi anni nell’ambito 

dell’autorevole International Wine Challenge di Londra, considerato nel 

mondo del vino alla stregua di un vero e proprio “Campionato 

mondiale”. 

Dalla sua posizione privilegiata, collocata al centro del gotha dei 

grandi vini del “vecchio continente”, il Verdicchio dei Castelli di Jesi 

assume il ruolo di promoter e testimonal di tutte le altre risorse del 

territorio. 
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 Obiettivo fondamentale del progetto è pertanto la promozione 

del Verdicchio dei Castelli di Jesi quale elemento trainante di una 

proposta complessiva di promozione turistica del territorio, sviluppata 

in collaborazione con altre realtà europee a forte vocazione vitivinicola. 

Da questo obiettivo generale discende una serie di finalità 

specifiche: 

- sinergia con realtà territoriali europee a vocazione rurale e vitivinicola 
per sviluppare iniziative congiunte nei settori vitivinicolo, 
enogastronomico, turistico e culturale; 

- promozione di azioni mirate alla valorizzazione del territorio e allo 
sviluppo del turismo legato alle produzioni locali;  

- valorizzazione dei “vini a tonalità verde” come elemento caratteristico 
dei territori aderenti alla rete; 

- promozione dello scambio di esperienze nella produzione e 
promozione del vino; 

- collaborazione alla diffusione della cultura del vino; 

- realizzazione di eventi promozionali con la partecipazione dei 
produttori vitivinicoli; 

- sostegno alla realizzazione di progetti congiunti di sviluppo e 
valorizzazione territoriale, in linea con le indicazioni dell’Unione 
Europea; 

- predisposizione di progetti destinati ad attivare le risorse finanziare 
previste per le attività di cooperazione internazionale in ambito 
europeo; 

- partecipazione congiunta a fiere di settore concernenti il vino ed il 
turismo enogastronomico. 

 

OBIETTIVI 
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La prima fase del progetto si è concretizzata con la costituzione 

della Rete Europea tra territori produttori di vin a tonalità verde, che 

ha avuto luogo il 13 aprile 2007 ad Ancona, presso il Palazzo del 

Governo. 

Per comprendere appieno la valenza e la genesi di tale risultato 

occorre far riferimento alle attività che hanno reso possibile il 

raggiungimento di questo importante traguardo. 

Nel 2004, a Fermo, all’interno del programma della 

manifestazione TIPICITÀ: Festival dei prodotti tipici delle Marche, fu 

avviata l’iniziativa denominata Signori in verde, finalizzata a celebrare 

il vino più famoso della regione: il Verdicchio dei Castelli di Jesi. 

Tre anni fa, per l’appunto, questo prestigioso “ambasciatore” 

della nostra terra si è incontrato, all’interno di Tipicità, con il suo 

omologo spagnolo: il Verdejo, proveniente dai vigneti coltivati sugli 

assolati terreni dell’altopiano della Meseta. Nel 2005 si è aggiunto lo 

sloveno Zélen e, nell’edizione 2006 è arrivato il Vinho verde 

portoghese. Quel che solo tre anni fa sembrava poco più che una 

bizzarria, si è consolidato come vero e proprio evento, capace di 

attrarre l’interesse di gourmets, professionisti del vino e stampa di 

settore. Un evento di successo che, proprio per questo motivo, doveva 

svolgersi laddove il Verdicchio si produce! 

Con questi presupposti, nel 2006, la Provincia di Ancona e la 

Camera di Commercio di Ancona hanno deciso di intraprendere un 

progetto di marketing territoriale che, puntando sul Verdicchio, possa 

valorizzare tutte le risorse enogastronomiche e turistiche del territorio.  

GENESI DEL PROGETTO 
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Il primo atto si è concretizzato a Valladolid (Spagna) nell’ambito 

dell’evento internazionale INTUR-Xa Feria Internacional del Turismo de 

Interior, dove è avvenuta la firma di una “Dichiarazione d’intenti” tra le 

istituzioni italiane e spagnole, finalizzata alla creazione di una “rete” 

europea tra le regioni produttrici di vini a tonalità verde.  

L’iniziativa ha ricevuto notevole attenzione da parte della stampa 

italiana ed estera. In quella circostanza, inoltre, le produzioni 

gastronomiche ed i vini della Provincia di Ancona sono stati 

protagonisti esclusivi, per l’intero mese di dicembre 2006, all’interno 

del prestigioso Museo Provincial del Vino di Peñafiel, rappresentando 

l’Italia nell’ambito di VINUS MUNDI, iniziativa riservata al confronto tra 

alcune importanti aree vinicole del mondo.  



 

 7

 

 
 

Da questi presupposti scaturisce il programma di iniziative 

sviluppato nel corso del 2007 e 2008 nel territorio provinciale di 

Ancona. Esaminiamo nel dettaglio la struttura di ciascuna di tali 

attività: 

- Conferenza stampa: Il progetto è stato presentato ai mass media il 

giorno 12 aprile ad Ancona, presso il Parlamentino della Camera di 

Commercio. La conferenza stampa è stata organizzata in 

collaborazione con l’ufficio stampa dell’Ente camerale. I 

rappresentanti della Provincia di Ancona e della Camera di 

Commercio di Ancona, insieme allo sponsor Banca Popolare di Ancona 

ed al progettista, hanno illustrato alla stampa il percorso che ha 

condotto alla realizzazione della Rete ed hanno presentato le 

iniziative programmate nel week-end successivo. Preventivamente 

era stata approntata una cartella stampa contente tutta la 

documentazione relativa al progetto. Erano presenti i rappresentanti 

dei quotidiani locali e delle emittenti televisive regionali, con le quali 

si era preventivamente definito un accordo di collaborazione. 

- Cerimonia di costituzione della Rete: Il giorno 13 aprile 2007, 

presso il palazzo del Governo di Ancona, si è svolta la cerimonia 

ufficiale di costituzione della Rete europea dei territori produttori 

di vini a tonalità verde. Nell’occasione i rappresentanti della 

Provincia e della Camera di Commercio di Ancona hanno firmato, con 

i loro omologhi di Valladolid, il documento che sancisce la nascita 

della Rete. La cerimonia si è articolata in due momenti tra loro 

consequenziali: la presentazione del progetto e la firma. L’incontro è 

stato coordinato dal Coordinatore del progetto, Dott. Angelo Serri, 

che ne ha illustrato le motivazioni ed ha presentato i soggetti 

ATTIVITÀ REALIZZATE 
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firmatari, i quali hanno ribadito che l’obiettivo primario della rete è 

quello di “… promuovere e sostenere iniziative congiunte nello 

svolgimento di programmi di promozione dei settori vitivinicolo, 

enogastronomico, turistico, culturale dei propri territori ...”, come 

riporta testualmente un fondamentale passaggio del documento 

costitutivo. Alla presentazione del progetto è seguita la cerimonia 

della firma dell’atto costitutivo della Rete. L’evento è stato seguito da 

un numeroso e qualificato pubblico composto da giornalisti della 

stampa nazionale e locale, amministratori pubblici, operatori e tecnici 

del settore vitivinicolo, opinion leaders. 

- Degustazione di Verdicchio e Verdejo in abbinamento ai piatti 

ed ai prodotti tipici della provincia di Ancona:Alla cerimonia di 

costituzione della Rete è seguita una degustazione di Verdicchio e 

Verdejo, proposti in abbinamento ad alcune pietanze tipiche del 

territorio. La degustazione è stata curata dall’Istituto alberghiero “A. 

Panzini” di Senigallia, che ha elaborato una serie di proposte, di mare 

e di terra, della tradizione gastronomica regionale, presentate sotto 

forma di finger food. I vini sono stati proposti dai sommeliers 

professionisti dell’A.I.S.-Associazione Italiana Sommeliers. 

- Press tour: Dal 13 al 15 aprile un selezionato gruppo di giornalisti 

della stampa nazionale, dei settori turistico ed enogastronomico, ha 

partecipato all’educational tour organizzato in occasione della 

costituzione della Rete. Oltre ad assistere alla cerimonia della firma, il 

gruppo ha visitato alcune significative attrattive del territorio 

provinciale di Ancona, attraverso un percorso che, oltre al capoluogo 

marchigiano, ha toccato la Riviera del Cònero, le grotte di Frasassi, il 

Museo della carta di Fabriano e quello della fisarmonica di 

Castelfidardo. Il tour ha previsto, inoltre, una full immersion nella 

zona dei Castelli di Jesi, dove si è svolta la parte più squisitamente 

tecnica del programma, comprendente la visita ad una cantina, 
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nonché una degustazione professionale di vini a tonalità verde 

realizzata presso l’Enoteca Regionale di Jesi. Di notevole interesse gli 

incontri conviviali tematici inseriti nel programma, attraverso i quali 

si è inteso proporre ai partecipanti una panoramica della variegata 

offerta gastronomica del territorio ed interessanti abbinamenti cucina 

di territorio-Verdicchio. In particolare il programma prevedeva la 

cena di gala presso il Fortino Napoleonico di Portonovo, il pranzo 

“folkloristico” nel centro di Poggio San Marcello, la cena dedicata alla 

gastronomia delle aree interne della provincia di Ancona, presso 

l’agriturismo “Il Gelso” di Fabriano ed il pranzo di commiato, dedicato 

alla gastronomia di mare, presso la trattoria “Da Sara” di Sirolo. Al 

tour hanno preso parte complessivamente dodici giornalisti in 

rappresentanza di prestigiose testate dei settori turistico ed 

enogastronomico. Anche la delegazione spagnola, composta da sei 

persone tra amministratori e tecnici, ha partecipato ad alcune tappe. 

Unanime il consenso degli ospiti. 

- Cena di gala: La cena di gala, organizzata presso il Fortino 

Napoleonico di Portonovo sul tema “Nel segno del Verde”, merita un 

discorso a parte, in quanto si è trattato di una degustazione di 

altissimo livello articolata in una carrellata di proposte, dello chef 

Paolo Antinori, relativamente ai possibili accoppiamenti di questo vino 

con piatti “di mare”, anche inusuali, rappresentando pertanto 

un’autentica rassegna di alcune delle possibilità esprimibili a tavola 

dal Verdicchio dei Castelli di Jesi. Agli ospiti è stata offerta la 

possibilità di degustare i piatti anche in abbinamento allo spagnolo 

Verdejo. Alla serata hanno preso parte i giornalisti presenti al tour, gli 

ospiti spagnoli, i rappresentanti della Provincia di Ancona, della 

Camera di Commercio di Ancona, dello sponsor Banca Popolare di 

Ancona, oltre ad alcuni rappresentanti dei produttori di Verdicchio. 
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- Mostra-display sul Verdicchio: La Provincia di Ancona e la Camera 

di Commercio di Ancona, sentito anche il parere del direttore 

dell’Istituto Marchigiano di Tutela, hanno ritenuto opportuno riservare 

la possibilità di rappresentare la migliore produzione del territorio ai 

vini che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti e, in particolare, ai 

vini premiati nel 2007 da GamberoRosso-Slowfood (Tre Bicchieri) e 

AIS (5 grappoli). Un segnale ben preciso nei confronti del mondo 

produttivo, per stimolare fenomeni emulativi verso l’elevazione della 

qualità del prodotto. Seguendo tale criterio è stata richiesta la 

collaborazione alle aziende “premiate”, sei delle quali hanno inviato 

una campionatura di prodotti utilizzata nelle attività di degustazione 

previste nel programma, ma anche per predisporre una mostra-

display che ha accompagnato alcuni momenti del programma, tra i 

quali la degustazione in Prefettura, la cena di gala al Fortino 

Napoleonico e la degustazione comparata presso l’Enoteca Regionale 

di Jesi. La Mostra è stata completata dai vini spagnoli selezionati dai 

partners di Valladolid. 

- Degustazione professionale comparata: Organizzata all’Enoteca 

Regionale di Jesi in collaborazione con ASSIVIP la degustazione, 

guidata dal presidente dell’A.I.S. Marche Otello Renzi e da un suo 

collega spagnolo, ha preso in rassegna una selezione di vini 

Verdicchio e Verdejo delle tipologie: base, riserva e superiore. La 

degustazione ha registrato inoltre la presenza di una selezione di due 

tipologie di vino Zélen, inviato dai potenziali partners sloveni che, pur 

non potendo partecipare personalmente all’importante incontro, 

hanno ritenuto opportuno essere presenti con il loro prodotto. Alla 

degustazione hanno preso parte i giornalisti della stampa nazionale 

partecipanti al tour, alcuni giornalisti delle emittenti televisive locali, il 

direttore dell’I.M.T. nonché i rappresentanti delle entità italiane e 

spagnole coinvolte nel progetto. 
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- Riunione di lavoro: In occasione della tappa presso l’Enoteca 

Regionale, i rappresentanti istituzionali italiani e spagnoli hanno 

tenuto un incontro di lavoro propedeutico all’elaborazione di una serie 

di proposte funzionali a sviluppare la Rete.  

- Partecipazione a Tipicità (8-10 marzo 2008 Fermo):  

1. riunione tecnica di lavoro con le delazioni spagnole, 

portoghesi e slovene per allargamento della rete; 

2. kick off meeting progetto AGRI.LA (vedi scheda) con la 

delegazione della Diputacion de Valladolid  con TV e 

interviste specifiche inerenti alle attività progettuali e 

redazionali sulle reti locali; 

3. conferenza stampa sulle attività 2008 del progetto e sul 

possibile allargamento a Portogallo e Slovenia; 

4. Happy hour Verdicchio: aperitivo di vini  in 

abbinamento a prodotti tipici e interviste con reti 

televisive locali 

5. Degustazione incrociata professionale: Verdicchi a 

confronto con sommelier professionisti e stampa;  

Nell’ambito delle iniziative sopra descritte, la società incaricata, 

in stretto e costante rapporto con gli uffici della Provincia di Ancona e 

della Camera di Commercio di Ancona, si è occupata di svolgere le 

seguenti azioni: 

- organizzazione e gestione di tutte le attività propedeutiche alla 

realizzazione dell’evento, con particolare riferimento a tutti i contatti 

e collegamenti con i partners spagnoli, all’organizzazione della 

missione a Valladolid ed alla predisposizione del Protocollo d’Intesa; 
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- organizzazione tecnica e logistica dell’evento per la costituzione della 

Rete Europea dei territori produttori dei vini a tonalità verde; 

- redazione e messa a punto dell’atto costitutivo della rete;  

- organizzazione tecnica e logistica della degustazione dei vini 

Verdicchio e Verdejo in abbinamento a piatti tipici marchigiani, 

avvenuta presso la Prefettura di Ancona; 

- organizzazione della cena di gala realizzata presso il Fortino 

Napoleonico; 

- cura dell’ospitalità per i partners del progetto ed i giornalisti presenti 

al tour;  

- gestione dei contatti con i fornitori e con le realtà locali coinvolte, a 

vario titolo, nel progetto (associazioni, enti locali, produttori, tecnici 

di settore, esperti, …);  

- organizzazione delle degustazioni professionali di vini Verdicchio,  

Verdejo e Zelen; 

- gestione costante dei contatti con la Diputacion de Valladolid e con le 

altre realtà estere coinvolte nel progetto; 

- coordinamento dell’Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche, con 

particolare riguardo ai contatti con i mezzi di informazione locali, 

nazionali e di settore; redazione comunicati stampa; collaborazione 

all'organizzazione della conferenza stampa di presentazione; 

- organizzazione tecnica e logistica dell'educational tour per i 

rappresentanti della stampa nazionale;  

- organizzazione tecnica e logistica della visita dei partners spagnoli; 

- organizzazione della Mostra-display; 

- organizzazione logistica partecipazione Tipicità 2008. 
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Le diversi fasi del progetto, a partire dal 2006 allo sviluppo vero 

e proprio della Rete avvenuto nel 2007-2008, ha registrato il pieno 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi il successo 

dell’iniziativa sotto molteplici punti di vista: 

- capacità di fare sistema: come ribadito dal presidente della 

Camera di Commercio di Ancona, in occasione della presentazione 

della Rete, il primo importante traguardo raggiunto grazie al progetto 

risiede nella constatazione che tutti i soggetti che, con diverse 

competenze a vario titolo, operano per la promozione del territorio e 

delle sue risorse, hanno contribuito fattivamente alla migliore riuscita 

dell’operazione. La Camera di Commercio di Ancona e la Provincia di 

Ancona hanno avuto la capacità di sviluppare una strategia congiunta 

di ampio respiro ed in grado di coinvolgere tutti gli attori della filiera. 

Non è un caso che un istituto creditizio come la Banca Popolare di 

Ancona, da sempre attento a supportare iniziative di valorizzazione 

del territorio, abbia deciso di collaborare alla realizzazione del 

progetto, non come semplice sponsor, ma nel ruolo di project 

partner. Da sottolineare che anche il mondo produttivo ha preso 

attivamente parte alle iniziative proposte, attraverso l’adesione delle 

più qualificate aziende vitivinicole del territorio, le quali hanno messo 

a disposizione i propri prodotti per realizzare le attività di esposizione 

e degustazione previste dal programma, nonché per predisporre i 

gadgets destinati agli ospiti presenti. Inoltre, anche i più qualificati 

esperti del settore hanno fornito il proprio contributo da un punto di 

vista tecnico: il direttore dell’I.M.T, il delegato regionale dell’A.I.S. e 

il direttore di ASSIVIP, ciascuno per le proprie competenze, hanno 

coadiuvato la società incaricata nell’ideazione e nella realizzazione 

ANALISI 



 

 14

 

delle attività più squisitamente tecnico-professionali inserite nel 

programma. Infine, le amministrazioni comunali ed i responsabili 

delle attrattive inserite nel programma del tour (grotte di Frasassi, 

Museo della carta di Fabriano, Museo Internazionale della Fisarmonica 

di Castelfidardo) hanno validamente collaborato alla migliore riuscita 

dell’itinerario, offrendo un’accoglienza di altissimo livello. 

- Marketing e promozione del territorio: indubbiamente l’iniziativa 

realizzata ha rappresentato un momento di notevole visibilità per le 

qualificate risorse della nostra realtà, che hanno avuto la possibilità di 

godere di un palcoscenico privilegiato a livello nazionale ed 

internazionale. I giornalisti e gli ospiti presenti hanno visitato alcune 

tra le più interessanti realtà del territorio provinciale, con particolare 

riguardo al comparto vitivinicolo. Un indicatore significativo della 

visibilità che il territorio ha ricevuto sui mezzi di comunicazione, a 

livello regionale e nazionale, è rappresentato dalla rassegna stampa, 

che ha raggiunto dimensioni difficilmente riscontrabili in altri contesti, 

se non per manifestazioni nazionali dotate di budget ben superiori. 

Anche le emittenti radiofoniche e televisive regionali hanno riservato 

ampio spazio e fornito notevole visibilità all’evento. In particolare la 

RAI ha dedicato ampio rilievo alla manifestazione nel palinsesto 

televisivo regionale e l’iniziativa è stata addirittura menzionata nel 

corso di Eat parade, rubrica enogastronomica del TG2 condotta dal 

noto giornalista Bruno Gambacorta. Infine, è significativo che uno dei 

giornalisti presenti al tour, nonché presidente del club 

enogastronomico Baccheide di Milano, si sia già attivato per proporre 

ai propri facoltosi associati un week-end enogastronomico in 

Provincia di Ancona! 

- Economie di costi: in virtù dei contatti maturati dalla ditta 

incaricata e dell’opera di “concertazione” e sensibilizzazione avviata 

già dal 2006 sul territorio di riferimento, si è pervenuti ad un co-
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interessamento degli stessi fornitori, i quali hanno messo a 

disposizione i propri servizi ad un costo che, in molti casi, si è rivelato 

notevolmente sottodimensionato, rispetto al valore effettivo delle 

prestazioni che, in qualche caso, sono state effettuate addirittura 

gratuitamente! Ciò ha consentito di realizzare un evento di altissimo 

livello in rapporto al budget di spesa a disposizione. 

- Scenario europeo: l’iniziativa ha consentito al territorio della 

provincia di Ancona di proiettarsi nel ghota dell’Europa vitivinicola! 

Quello che è già stato ribattezzato il “trattato di Ancona”, infatti, apre 

le porte ad importanti cooperazioni transnazionali. Non a caso, 

proprio con i partner spagnoli è già stata avviata un’importante 

collaborazione nell’ambito di un’iniziativa comunitaria rivolta allo 

sviluppo rurale. Il progetto, pertanto, risulta in perfetta sintonia con 

gli orientamenti dell’Unione Europea in tema di euroregione adriatica 

e mediterranea, in quanto si basa sulla cooperazione e sullo scambio 

di esperienze tra i Paesi promotori della Rete, nella prospettiva di una 

crescita comune. Un progetto che, peraltro, prevede un ulteriore 

graduale allargamento della collaborazione ad altri Paesi europei 

produttori di vini a tonalità  verde come, appunto, il Portogallo e la 

Slovenia. 
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In considerazione dei risultati descritti al punto precedente, è 

auspicabile che quello che si è definitivamente configurato come un 

importante  PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE di valenza 

europea, possa ulteriormente svilupparsi e riversare i suoi positivi 

effetti sul territorio e sulle sue più qualificate risorse. 

Con questo progetto la provincia di Ancona, ed in particolare il 

distretto dei Castelli di Jesi, potrà godere di una vetrina privilegiata a 

livello nazionale ed internazionale. Attraverso la collaborazione e 

l’interscambio con altre regioni europee, il coordinamento nato ad 

Ancona rappresenta un’imperdibile opportunità per valorizzare, accanto 

alle più qualificate produzioni di Verdicchio, tutte le risorse 

enogastronomiche e turistiche del territorio. 

In realtà, con la firma del documento di costituzione della Rete 

europea dei vini a tonalità verde, Camera di Commercio e Provincia 

di Ancona si sono trovate unite in una progettualità capace di 

proiettare tutto il territorio provinciale in un contesto continentale, 

attraverso un percorso che vede i due enti dorici nel ruolo di 

protagonisti di un coordinamento di rilevanza internazionale. 

L’interesse dimostrato dalla Slovenia e dal Portogallo per il 

progetto, rappresenta un’ulteriore stimolo per le realtà promotrici nello 

sviluppare ancor di più il proprio ruolo di entità capofila. Il progetto 

prevede, infatti, un progressivo allargamento della rete ad altri Paesi 

europei produttori di vini a tonalità verde con i quali sarà possibile 

realizzare interscambi di conoscenze, programmi promozionali comuni, 

azioni di co-marketing. Ne consegue che non si tratta di una mera 

dichiarazione di buone intenzioni ma, come sottolineato dal Presidente 
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della Provincia di Ancona al momento della firma, l’avvio di questa 

collaborazione “... assume un significato particolare, poiché avviene in 

concomitanza con il cinquantesimo anniversario della firma del Trattato 

di Roma, che rappresentò un momento fondamentale sulla via 

dell’integrazione europea!”. 

La constatazione di collaborare con la realtà di Valladolid, 

capoluogo della Castilla y Léon, la regione più grande d’Europa (quasi 

dieci volte le Marche), conferma la valenza della progettualità avviata e 

fornisce una garanzia per il prosieguo delle attività ipotizzate. Non a 

caso, nel corso dell’iniziativa anconetana, è stata ipotizzata con i 

partners spagnoli una serie di attività tese a sviluppare la 

collaborazione in atto, quali: l’organizzazione di una settimana 

gastronomica castigliana e della manifestazione Vinus Mundi nel 

territorio della provincia di Ancona, l’avvio di una collaborazione tra il 

Museo della Carta di Fabriano e il Museo del libro realizzato in provincia 

di Valladolid, lo scambio di esperienze tra il Museo del pane spagnolo e 

la manifestazione Pane Nostrum di Senigallia, la collaborazione tra le 

realtà del Cammino de Santiago e Loreto, per sviluppare sinergie nel 

segmento del turismo religioso. 

Il progetto è pertanto potenzialmente suscettibile di schiudere 

nuovi ed interessanti orizzonti, di innescare l’avvio di collaborazioni 

anche in altri campi. Il format della manifestazione allestita all’interno 

del territorio della Provincia di Ancona, inoltre, è suscettibile di 

trasformarsi, con opportuni adeguamenti, in appuntamento ricorrente, 

da organizzare con cadenza annuale, finalizzato a promuovere la 

gastronomia tipica ed il turismo enogastronomico, attraverso l’efficace 

veicolo rappresentato dal Verdicchio dei Castelli di Jesi. 


