
 

 

 

 

 
“RETI DI IMPRESE IN AMBITO TURISTICO” 

Il Distretto Culturale Evoluto della Provincia di Fermo – DCE 
 

PROGRAMMA  
 
Study Visit 
16-18 maggio 2014 - Fermo 
 
GIORNO 1 - Venerdì 16 maggio 
ore 7.00 partenza 
ore 12.00 arrivo a Fermo e sistemazione nelle strutture ricettive 
Ore 13.00 pranzo 
 
Ore 15.00 – Centro Congressi San Martino  
saluti istituzionali e presentazione del Distretto Culturale Evoluto: 
 
Comune di Fermo, Sindaco Nella Brambatti 
Provincia di Fermo, Assessore alla cultura e beni culturali Giuseppe Buondonno 
Regione Marche, Servizio Beni e Attività Culturali,  Simona Teoldi  
Università degli Studi di Macerata, Massimo Montella 
Sistema Museo, Gianluca Bellucci 
Tecnomarche, Andrea Giaconi 
Marchingegno, Fausto Fiorini 
 
Ore 18.00 conclusione lavori 
ore 19.00 visita libera in città 
ore 20.00 rientro presso strutture ricettive e cena 
 
GIORNO 2 - Sabato 17 maggio 
Ore 9.00 – partenza per visite ad aziende del territorio 
 
Ore 10.00 – Fabbricacultura 
“Cultura e valorizzazione del territorio attraverso le eccellenze dei prodotti tipici. L’esempio dei 
comuni della Valle dell’Aso” 
 
ore 13.00 pausa pranzo – azienda agrituristica  
 
ore 15.00 – Marca Fermana 
“L’esperienza di accoglienza e promozione del territorio: l’esempio di Marca Fermana”  
 
Ore 17.00 – Sistema Museo 
“Dai Musei al territorio: l’esperienza di Sistema Museo nel Fermano, itinerari e attività di 
promozione culturale e turistica”  
 
Ore 19.00 – rientro nelle strutture ricettive, cena 
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GIORNO 3 - Domenica 18 maggio 
Ore 9.00 – partenza per visite ad aziende del territorio 
 
ore 10.00 – Oasi Colori 
“Dalla coltivazione alla colorazione secondo l’antica tradizione locale del colore naturale”  
 
ore 13.00 pausa pranzo – azienda agrituristica 
ore 15.00 - partenza 
 
 

Le aziende 
 
Fabbricacultura 
E’ un Consorzio di Imprese Culturali del Piceno. Riunisce 20 aziende fra le più attive e innovative 
nel settore della cultura, spettacolo, turismo, ambiente e della creatività Un gruppo di imprenditori 
marchigiani che sintetizzano il binomio dal fare cultura servendo la domanda di cultura. Tra gli 
obiettivi principali: sviluppare un nuovo approccio del concetto di attività culturale come elemento 
di sviluppo economico e sociale per le comunità locali del Piceno, in attuazione anche del progetto 
di distretto culturale regionale. 
 
 
Marca Fermana 
Il sistema turistico locale è costituito in Associazione, denominata Marca Fermana. 
La Marca Fermana è delimitata lungo il litorale adriatico dai fiumi Chienti a nord e Aso a sud, e ad 
occidente dalla catena dei Monti Sibillini. La sua superficie totale è di circa 1.000 kmq e la 
popolazione di 190.000 abitanti. 
L’Associazione ha lo scopo di attuare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati in azioni di 
integrazione e sviluppo delle politiche turistiche locali  mirate non soltanto ad una migliore 
funzionalità e razionalizzazione delle risorse, ma anche alla più efficiente gestione dell’attività di 
formazione del prodotto turistico al fine di valorizzare l’identità culturale, l’integrità territoriale e la 
competitività economica. 
 
 
Oasicolori  
L’azienda promuove e rinnova l'antica tradizione delle piante coloranti. 
Lo fa da più di dieci anni  con competenza e creatività, muovendosi in ambiti diversi: turistico-
culturale; agricolo-produttivo; know-how-applicativo. 
Dal 2010  la società ha iniziato una produzione su vasta scala di pigmenti e coloranti vegetali tra cui 
il più noto è l'antico blù di Guado; propone un'ampia rosa di cromie e colori di qualità artigianale e 
riproducibili su scala "industriale", commercializzati in polvere, liquidi o in pasta. 
 


