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Piceno sense of Place è un brand che ha come 
obiettivo prioritario quello di dare voce al 
territorio attraverso la valorizzazione delle sue 
peculiarità secondo un percorso in cui punto 
fermo resta sempre l’experience secondo il 
quale il turista, che oggi non cerca più solo  
“destinazioni” bensì “esperienze” è interessato 
ad una condivisione di emozioni e fa della 
vacanza l’occasione per lo sviluppo di una 
identità di tipo valoriale per il soddisfacimento di 
specifici interessi, di specifiche passioni o per la 
costruzione di nuove relazioni sociali.

Il sense of Place, che si avvicina al significato 
latino di genius loci, è presente in ogni cultura, 
ma è più visibile dove il legame con il territorio, 
come in quello dei comuni del GAL Piceno che 
interessano il progetto, è ancora attivo o si 
conserva una forte cultura dell’appartenenza 
territoriale. Un carattere di unicità e di 
particolarità che secondo i “nuovi turismi” 
conviene esaltare piuttosto che confondere con 
il turismo di massa e che si traduce in un turismo 
che racconta un luogo, che non è più consumo 
di un territorio ma consumo di passioni, che non 
è più solo accomodation ma soprattutto 
experience. Il territorio passa da accezione di 
mera area geografica a narrazione di attori in 
forma di esperienze. “Fino a ieri le destinazioni 
raccontavano se stesse, oggi le destinazioni 
sono quelle che le persone raccontano di loro”

Piceno Sense of Place presenta quindi il 
programma di tre Azioni fondamentali: 
“Truffle & Co.”, “Aspettando il Festival 
dell’Appennino”, “Eden Piceno”
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Venerdì 2 gennaio 2015
Ore 11.30 Roccafluvione (AP)-Palatruffle: inaugurazione Truffle & Co.
Ore 12.00/15.00 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: apertura stand espositivi
Ore 16.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: convegno 
“La Passione per il pregiato”
Ore 18.00 Auditorium Comunanza (AP)- “Sibilla in note”
Ore 20.30  degustazione prodotti tipici

Sabato 3 gennaio 2015
Ore 12.00/15.00 Roccafluvione (AP): apertura PALAtruffle
Ore 20.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: degustazioni con l’artista 
“Vino e Mistra” prodotti tipici piceni e musica

Domenica 4 gennaio 2015
Ore 12.00/15.00 Roccafluvione (AP) apertura PalaTruffle
Ore 16.30 Montemonaco: convegno “Il territorio, risorsa del futuro”
Ore 16.30 Roccafluvione (AP)-PALAtruffle:  Truffle Show Cooking 
Ore 20.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: degustazioni con l’artista  
“Tutto in una Volta” prodotti tipici piceni e musica

Lunedì 5 gennaio 2015
Ore 12.00/15.00 Roccafluvione (AP): apertura PALAtruffle
Ore 18.00 Roccafluvione (AP)-PALAtruffle: Consegna Premio 
Tartufo nero pregiato seconda edizione
Ore 20.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: degustazioni con la befana  
“Tra folklore e credenze i ricordi dei luoghi del piceno legati 
all’epifania e ai cibi tradizionali delle feste”

Martedì 6 gennaio 2015
Ore 12.00/15.00 Roccafluvione (AP): apertura PALAtruffle
Ore 16.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle:  Asta del tartufo nero pregiato
Ore 18.00/23.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: Consegna Premio Tartufo 
nero pregiato seconda edizione
Ore 20.30 Roccafluvione (AP)-PalaTruffle: Gran finale “Degustazioni con 
sua Maestà Il Tartufo”

www.truffleandco.it

3 Maggio 2014
Ore 9.30 Ritrovo presso l’azienda agricola “Giuseppe Monti” 
ad ARENA (ROCCAFLUVIONE) e Partenza a piedi con carovana di 400 PECORE, 
45 BOVINI, 50 CAVALLI E CAVALIERI
(con la partecipazione del Corpo Forestale dello Stato a cavallo)
13.30 Arrivo a POLVERINA (COMUNANZA) e pranzo frugale del Pastore
Ore 15.30 Inizio dimostrazione attività pastorizie: realizzazione dello stazzo; 
mungitura delle pecore; preparazione del formaggio; doma del cavallo; 
tosatura delle pecore;
Ore 18.00 Saluto delle Autorità presenti;
Ore 19.00 Cena del Pastore (pasta, “pecora ‘ngallara”)
Ore 21.00 Suoni della Transumanza.
Ore 23.30 Maialetto allo spiedo
Ore 24.00 LA NOTTE DEL PASTORE....(chi ci sarà vedrà!)

4 Maggio 2014
Ore 10.00 Santa Messa
Ore 11.00 Partenza per Balzo di Montegallo
Ore 14.00/14.30 Arrivo a Balzo e pranzo con Fava e Formaggio
Ore 15.00 Suoni della Transumanza.
Ore 20.00 Estrazione della lotteria del Pastore ...PREMI VIVI !

Sabato 10 maggio
CARTIERA PAPALE  - ASCOLI PICENO

Tavole Rotonde 
“Bioescursione lungo il Castellano” 
con raccolta di erbe spontanee a cura di Associazioni specializzate
                                           
CHIOSTRO SAN FRANCESCO 
Sala Cola d’Amatrice 
ASCOLI PICENO (Centro Città)   

Convegni – Incontri 
Laboratori di cucina - degustazioni

VILLA ROSATI SACCONI - LOCALITA’ CAVACEPPO 
(ingresso Parco e Villa previa prenotazione)  

Visite guidate al parco – convegni          

bioescursioni con raccolta di erbe spontanee a cura di Associazioni 
specializzate

Domenica 11 maggio
MONASTERO VALLEDACQUA - ACQUASANTA TERME

Visita al Monastero (Gruppo Agorà Liceo Classico “F. Stabili”)

Bioescursioni circondario Monastero 
Tavole rotonde – Officina dei sapori
                   
Pranzo alle erbe 
Convegni

www.edenpiceno.it

F E S T I V A L  D E L  T A R T U F O  N E R O  P R E G I A T O

TRUFFLE&Co.
il Nero che accende la passione

A S P E T T A N D O  I L

LA TRANSUMANZA
...per sentieri ed antichi tratturi

3 e 4 maggio 2014

info: 335 6223577
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