
PROFUMI D’AUTUNNO
Sabato 25 Ottobre e Domenica 26 Ottobre

Centro storico di Montemarciano

Sabato 25 e domenica 26 Ottobre a Montemarciano torna per il 4° anno consecutivo 
“Profumi d’autunno”, una manifestazione che propone una gamma di eventi pari alle 
innumerevoli sfumature di colori che solo la stagione autunnale sa regalarci.

Da un lato la manifestazione nasce con l’intento di promuovere e diffondere le bontà 
tipiche del nostro territorio attraverso un percorso di degustazione e un punto ristoro, che 
proporranno piatti tipici locali preparati con prodotti a km 0, e dall’ altro nasce con 
l’obiettivo di favorire l’incontro tra produttori e visitatori. I primi avranno una vetrina per 
comunicare e promuovere il loro prodotto mentre i secondi potranno scoprire la qualità e il 
valore degli alimenti, che provengono dal territorio circostante.

L’evento è stato realizzato dal Comune di Montemarciano in collaborazione con 
l’associazione Unitre-Montemarciano e con CIA, Copagri, Confagricoltura Marche e 
Cooperativa Vintora ed il contributo di Elettrixweb e Luk’n’Style. L’edizione 2014 aprirà le 
porte ai visitatori sabato 25 Ottobre nel primo pomeriggio e saluterà  tutti con un 
arrivederci al 2015 domenica 26 Ottobre. Il centro storico di Montemarciano sarà invaso 
dai prodotti della nostra terra, che potranno essere degustati, mangiati e acquistati.

“Profumi d’autunno” proporrà al visitatore diverse alternative per poter assaporare appieno 
l’essenza della stagione autunnale. L’area dedicata alla mostra mercato darà spazio ai 
produttori del territorio, i quali illustreranno i loro prodotti e la storia della loro azienda con 
la possibilità di acquistare direttamente in loco. Il percorso di degustazione darà la 
possibilità di avvicinarsi ai prodotti locali in maniera differente: il visitatore sarà guidato in 
un percorso che inizierà con un calice di vino e terminerà con l’assaggio di dolci prodotti 
artigianalmente. L’accesso al percorso di degustazione prevede l’acquisto di un biglietto al 
costo di 5,00 €. Infine, per intrattenersi fino a tardi, c’è il punto ristoro, che preparerà 
piatti tipici marchigiani rivisitati utilizzando prodotti a km 0. Sarà possibile assaggiare la 
birra del consorzio Birra agricola, l’unico consorzio italiano che riunisce coltivatori di orzo 
che sono allo stesso tempo produttori di birra. Il punto ristoro sarà aperto sabato a cena 
anche domenica sia a  pranzo che a cena.

Contemporaneamente sarà allestita la mostra micologica presso la Sala Consiliare “Luigi 
Mandolini ” sita  in via Umberto I. I funghi rappresentano uno dei prodotti autunnali per 
eccellenza e non potevano non essere presenti durante “Profumi d’autunno”. I funghi 
esposti saranno classificati per permettere al visitatore una migliore conoscenza del 
prodotto e delle sue varianti. La mostra, ad ingresso libero, viene curata dal Gruppo 
Micologico Jesino-Federico II e Unitre-montemarciano  e si potrà visitare dalle ore 17.00 di 
sabato 25 Ottobre alle ore 20.00 di domenica 26 Ottobre.

Presso il Teatro Vittorio Alfieri, situato sempre in via Umberto I, si terranno le conferenze 
in programma. Sabato 25 ottobre si aprirà  alle 17.30 con l’intervento del dott. Massimo 
Cino, agrotecnico Regione Marche,  dal titolo “Cure colturali dell’Ulivo” e a seguire alle ore 
18.30 Emilio Landi, responsabile cooperativa Vintora, parlerà di “Vivere lo spazio rurale 
oggi”. Domenica 26 ottobre alle ore 16.30 un appuntamento da non perdere se si vuole 
conoscere più da vicino il mondo dei funghi: il micologo Fabrizio Fabrizi del GMJ Federico 



II interverrà con una conferenza sui “Boleti a pori rossi”. A seguire la presentazione 
dell’anno accademico 2014-2015 dell’UNITRE a cura del presidente dott. Duilio Bucci.

Nella giornata di sabato 25 ad allietare la serata sarà presente il gruppo folkloristico  I figli 
d’Otranto di Filottrano. Domenica 26 a conclusione della 4° edizione di “Profumi 
d’autunno” il concerto dei New South Connection, nuovo quartetto del noto batterista 
jazz italiano Roberto Gatto, presso il Teatro Vittorio Alfieri con entrata a pagamento.


