
 

Orario di apertura - Sabato 19 e Domenica 20: ore 9:30-23:00. Lunedì 21: ore 10:00-21:00 

Info: Segreteria organizzativa, Piazza Dante, 21 - 63023 FERMO Tel. fax: 0734/225237 e-mail: info@tipicita.it 

Biglietto d’ingresso: € 8,00. 

Tutte le notizie pratiche sono reperibili all’indirizzo web: www.tipicita.it. 

 

AREE ESPOSITIVE, SPAZI D’ANIMAZIONE, EVENTI SPECIALI 

Le aree tematiche e di animazione: 

TipicitàMarche Expo: area specialistica destinata all'incontro professionale fra 
domanda ed offerta di prodotti agroalimentari. 

Il Mercatino: itinerario studiato per il consumatore finale che potrà degustare e 
acquistare le specialità di nicchia direttamente dai produttori. 

TipicitàMarcheTUR: Salone del turismo “made in Marche”: circuito espositivo che 
collega strettamente produzioni e territorio, con proposte turistiche mirate. Una 
promozione dei prodotti marchigiani e dei luoghi di provenienza, un'offerta rivolta ad 
un preciso target d'utenza. 

Enoteca delle Marche: area specializzata, nel cuore del padiglione espositivo, 
contenente il meglio della produzione vinicola marchigiana, con spazio attrezzato per 
incontri e degustazioni guidate. 

MadeinMarche Gallery: intrigante percorso alla scoperta delle produzioni che rendono 
famose le Marche, in Italia e nel mondo. Non solo cibo quindi, ma fashion, arte, 
artigianato di tradizione e produzioni industriali di alto pregio. Un viaggio nel “made in 
Marche”, nelle “Marche Eccellenti”, le “Marche delle griffes”, le Marche delle … marche, 
dove le produzioni simbolo ed il territorio diventano elementi essenziali di un’unica 
grande confezione: il “Prodotto Marche”. 

Salone dell’olio extravergine delle Marche: mostra-mercato dedicata all’olio 
extravergine d’oliva marchigiano, con degustazioni guidate e confronti con oli di altre 
regioni, italiane ed europee. 

Teatro dei sapori: scenografica area destinata a presentazioni di piatti, prodotti ed 
iniziative. 

Fucina della Tradizione: spettacolare area d'animazione con cucina attrezzata "a 
vista", luogo privilegiato per le performances di rinomati chefs. 

Ma Tipicità è soprattutto un grande contenitore di eventi, con un programma 
che prevede tutta una serie di iniziative speciali, che contribuiscono ad animare il 
padiglione in maniera determinante, tra le quali: 

Tipicità in blu: spazio dedicato ai sapori del mare, animato da tutti i protagonisti della 
filiera ittica (pescatori, mercati ittici, pescivendoli e cuochi). 

Verdicchio & Co.: il Verdicchio incontra altri vini europei. 

Nel piatto degli altri: incontro con l'enogastronomia di territori italiani e stranieri. 

Stoccafisso senza frontiere: stuzzicante iniziativa dedicata a una tipicità immersa in un 
alone di “esotismo”, una specialità che arriva dalle lontane e gelide acque dei mari 
artici per diventare protagonista di esclusivi piatti che, nel rispetto delle tradizioni 
delle cucine regionali, propongono un inconsueto volto dell’Italia. Ai fornelli cuochi 
provenienti da diversi territori del Paese, ciascuno con la propria tipica ricetta di 
stoccafisso. 

E inoltre … iniziative specifiche per la stampa, workshop ed appuntamenti BtoB, 
Forum, seminari, talk show e convegni a tema, sessioni autogestite da associazioni 
professionali. 


