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«Un evento che esprime al meglio il significato e il valore dell’associazionismo e gli obiettivi che
Confartigianato Imprese Macerata vuole perseguire nel territorio, nel caso specifico per il settore
turismo e commercio». Esprime tutta la sua grande soddisfazione Fabio Mazzocchetti, presidente
di Confartigianato Tolentino, dopo il successo di Aperigusto – aperitivi tipici maceratesi che, per la
sua terza edizione, ha scelto proprio la città tolentinate. Lo scorso weekend sono stati ben 26 le
attività commerciali aderenti all’iniziativa: hanno servito aperitivi o apericena preparati con prodotti tipici del
territorio. L’elevato numero di presenze ha fatto sì che nei locali occorresse prenotarsi per trovare un posto
a sedere. Una due giorni che è stata occasione per creare una sinergia e un collegamento tra gli esercenti,
il consumatore finale e i produttori del territorio che sono stati protagonisti attivi degli “aperigusto guidati”,
momenti di incontro diretto e di conoscenza delle materie prime. L’enogastronomia ha incontrato anche
l’arte e la cultura, grazie alle visite guidate nelle strutture museali della città.

Tanti i visitatori che in due giorni hanno
preso parte ai percorsi d’arte alla fine dei
quali è stato possibile degustare le
eccellenze di alcune aziende della
provincia maceratese (Varnelli, Forno
Regina, Casalis Douhet, Tiberi David).
«Questa edizione di Aperigusto – dichiara
il responsabile del settore Turismo e
Commercio di Confartigianato Macerata,
Riccardo Golota – ha decisamente
superato tutte le aspettative. La formula di
questa iniziativa continua a dimostrarsi
vincente, sia per il circuito che si crea
attorno ai locali, sia per la diffusione e la
promozione delle aziende del nostro
territorio e della qualità dei loro prodotti».
Durante l’evento non sono mancati momenti di intrattenimento, con la diretta di sabato sera dal centro
storico della città a cura di Multiradio, e con il concorso fotografico che sta animando il web. Nei prossimi
giorni infatti saranno premiate la foto con più “mi piace” e quella migliore scelta dalla giuria. Ai vincitori in
regalo prodotti delle aziende del territorio. Da giovedì inoltre andrà in onda sul canale 14 uno speciale
dedicato all’evento.
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