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T
redici concerti in 13 
diverse location, ac-
comunate dal pas-
saggio del terremoto 

che ha messo in ginocchio i 
territori dell'entroterra mar-
chigiano. Tredici concerti 
(l’apertura del Festival è sta-
ta affi data a Niccolò Fabi, lo 
scorso 25 giugno, ad Arquata 
del Tronto) per aiutare pro-
prio quei territori a ripartire. 
E' l'obiettivo di "Risorgi Mar-
che", la rassegna musicale 
di solidarietà per contribuire 
alla rinascita delle comunità 
colpite dal sisma grazie al 
contributo dei grandi nomi 
della musica italiana, presen-
tati dall'attore e showman 
Neri Marcorè, originario pro-
prio del marchigiano. Con-
certi fi no al 3 agosto, dove 
per la sua unica data estiva 
si esibirà, al Santuario di Ma-
cerato di Visso, Francesco De 
Gregori insieme all'orchestra 
Filarmonica Marchigiana e 
agli Gnu Quartet. Ma ci sa-
ranno anche Malika Ajane (7 
luglio), Daiana Lou (8 luglio), 
Ron (9 luglio), Enrico Rugge-
ri (12 luglio), Paola Turci (20 
luglio), Bungaro (23 luglio), 
Samuele Bersani (25 luglio), 
Daniele Silvestri (27 luglio), 
Luca Barbarossa e Fiorella 
Mannoia (30 luglio), Brunori 
Sas (31 luglio), Max Gazzè 
(31 luglio). Il Consorzio Tu-
tela Vini Piceni ha aderito a 
questa bella iniziativa che 
nasce dalla collaborazione 
con la Regione Marche e che 
lo vede protagonista insieme 
all’Istituto Marchigiano di 
Tutela Vini e l’associazione 

Food Brand Marche. In ognu-
na delle date dell’evento (in 
quelle che già si sono svolte 
e in quelle che ancora devono 
svolgersi) il Consorzio dispor-
rà di uno stand dove valoriz-
zare e promuovere le deno-
minazioni di origine tutelate 
.Il progetto prevedrà anche il 
coinvolgimento delle attività 
artigianali ed agricole dei luo-
ghi di volta in volta coinvolti al 
fi ne di fungere da volano per 
una più rapida e incisiva ripre-
sa economica delle zone col-
pite. “E’ un onore essere tra i 
primi sostenitori di questa ini-
ziativa - ha dichiarato il pre-
sidente Giorgio Savini - visto 
anche il fi ne nobile di essa. Il 
Consorzio Vini Piceni è una 
realtà basilare dell’economia 
della parte meridionale delle 
Marche, quella maggiormen-
te ferita dal sisma, da dove 
proviene il 50% della produ-
zione regionale di uva. Pur 
non avendo registrato, per 
fortuna, danni a strutture o 
impianti e nonostante le zone 
di montagna non presentino 
investimenti vitivinicoli im-

portanti, il Consorzio non po-
teva sottrarsi nel contribuire 
al rilancio del territorio so-
prattutto di quello appenni-
nico. La partecipazione all’i-
niziativa sarà una occasione 
per promuovere le nostre ec-
cellenze locali, spesso poco 
conosciute. Particolarmente 
signifi cativa è stata la prima 
serata a Forca di Presta di 
Arquata del Tronto - puntua-
lizza il direttore del Consor-
zio Armando Falcioni - luogo 
dove negli anni ’80 è stato 
riscoperto il vitigno Pecorino, 
prodotto di punta nella docg 
“Offi da” e nella d.o “Falerio” 
che poi ha avuto la diffusione 
conosciuta. Negli stand co-
munque verrà anche messo 
in evidenza l’importanza del-
la d.o Rosso Piceno, tutelato 
da questo Consorzio, visto 
che l’anno prossimo ricorrerà 
il 50° del suo disciplinare”. Il 
Consorzio Vini Piceni è pre-
sente ai concerti con propri 
stand dove verranno promos-
se le d.o tutelate ovvero “Offi -
da”, “Rosso Piceno” ,”Falerio” 
e “Terre di Offi da”.

RisorgiMarche: 
concerti di montagna
Il Consorzio di Tutela Vini Piceni tra i primi sostenitori dell’iniziativa
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