
 

Eventi ed esperienze del Grand Tour delle Marche 2021 

Dopo l’anteprima di Fermo con Tipicità Phigital Edition, svoltasi tra aprile e maggio, si parte il 5 e 6 

giugno con la storica Infiorata del Corpus Domini di Castelraimondo ridisegnata in modalità diffusa e con 

un esclusivo percorso di street food. Dal week end successivo, e per tutto il mese, si prosegue con un 

trittico di eventi in riva all’Adriatico: GustaPorto a Civitanova Marche (12-13), Un mare di brodetto a Porto 

Recanati (20) e La piccola pesca costiera a San Benedetto del Tronto (26-27). 

Oltre a segnare l’inizio della Frasassi Experience, luglio propone Senigallia Città Gourmet (10), 

Enosophia a Sant’Elpidio a Mare (22-25), Paje a Montappone “città del cappello” (24-25), Libera Poesia tra 

le mura a Serra Sant’Abbondio (30), A Tavola con il legionario romano a Sassoferrato, l’antica Sentinum, 

(30). 

Ad agosto spazio all’inedito connubio Tipicità ed archeologia a Monte Rinaldo (8) ed un Viaggio 

nella tradizione marinara di Porto San Giorgio (10). 

Il mese di settembre è colmo di appuntamenti per il Grand Tour delle Marche, a cominciare da 

Camerino Meraviglia (4-5), Tipicità Evo a Macerata, Le terre del fungo a Cagli (11-12), la Festa dell’Uva ad 

Arcevia (25-26), il Grappolo d’oro a Potenza Picena (26). Dal 28 settembre al 2 ottobre a Castelfidardo va in 

scena il Premio Internazionale della Fisarmonica. 

Ad ottobre il Grand Tour delle Marche prosegue con la Mostra Mercato del Tartufo & Festival 

dell’Alogastronomia ad Apecchio (1-3), Ricostruire il Piceno ad Ascoli Piceno (9-10), Cantiano Fiera Cavalli 

nelle due domeniche 10 e 17, mentre la domenica successiva (24) a Tolentino è Questione di Pelle e ad 

Acqualagna inizia la Fiera nazionale del tartufo bianco (fino al 14 novembre). Il 30 e 31 a Montedinove è la 

volta di Sibillini in Rosa. 

Dal 27 novembre e fino al 14 dicembre a Frontone è tempo di Mercatini di Natale e Crescia De.Co., 

mentre la chiusura del Grand Tour delle Marche è affidata alla Sacra rievocazione della Natività in 

programma a Piobbico il 27 dicembre. 


