
Marche alla Bit : “Il sesto senso è qui” 

 

 «Marche, il sesto senso è qui». È il claim con cui la Regione invita i visitatori all’edizione 2012 della Bit. Un’idea nel 
segno della continuità con il 2011, quando il turismo marchigiano era stato declinato nei cinque sensi, ma quest’anno c’è 
un valore aggiunto: il sesto senso, appunto. Nello stand, 640mq, aperto e fruibile su quattro lati (art director Stefano 
Gregori), l’effetto 3D intende proprio dare sostanza e immagine a questa particolare percezione. «Vogliamo raccontare 
l’autenticità e il piacere di vivere in questa terra – dice l’assessore al turismo Serenella Moroder -. Le Marche riservano 
sempre piacevoli sorprese al visitatore, sono terra di stupore, fascino e seduzione attraverso i sapori e i profumi, i 
paesaggi inaspettati, la sapienza artigiana, i gioielli del patrimonio culturale. Insomma il bello non effimero ma concreto, 
avvolto da una speciale magia che pervade le Marche e che può essere colto solo con il sesto senso, quello che ci 
permette intuitivamente di allinearci al concetto di armonia delle cose». «Le Marche presentano un’offerta turistica 
multicolore alla Bit di Milano – dice il governatore delle Marche Gian Mario Spacca -. Anche nell’edizione 2012 della più 
importante fiera di settore, i visitatori saranno ammaliati dallo stand della nostra regione, così come lo sono i turisti che in 
numero sempre crescente la scelgono come meta della loro destinazione». «Nonostante la perdurante crisi economica 
internazionale, gli arrivi e le presenze nel 2011 – seguita Spacca – hanno registrato una crescita rispetto all’anno 
precedente, con incrementi a due cifre del turismo internazionale. Per l’Osservatorio nazionale del turismo, le Marche 
hanno superato anche la Toscana e la Liguria per camere occupate nel mese di agosto. Segno che la nostra terra è 
sempre più attrattiva e che la strategia di promozione affidata per il terzo anno consecutivo a Dustin Hoffman ha 
conseguito i suoi obiettivi Nel calendario delle iniziative, da segnalare la giornata di apertura del 16 febbraio, alla 
presenza di Spacca e Moroder. Sarà tra l’altro presentata la Marche Card, un nuovo strumento che permetterà al turista 
di acquisire vantaggi per trascorrere al meglio la propria vacanza nella nostra regione. Quindi l’evento internazionale di 
inizio estate: dal 14 al 17 giugno Marche Endurance LifeStyle. La Riviera e il Parco del Conero ospiteranno la kermesse-
tributo alla bellezza del purosangue arabo e a tutto il fascino dello sport equestre. Nel primo pomeriggio, ‘Marche, terra 
di tesori nascostì, con Philippe Daverio e Stefano Papetti: le mostre e gli eventi culturali. Quindi Leopardi e le Marche 
con le celebrazioni per il bicentenario dell’apertura della Biblioteca Leopardi. Il 17 febbraio, ‘Nel segno di Venere’, 
l’amore e la passione attraverso le storie che hanno animato i borghi marchigiani: da Gradara, con Paolo e Francesca, a 
Recanati, con gli amori sognati di Leopardi, a Maiolati, con la corrispondenza amorosa tra Gaspare Spontini e Celeste. 
La giornata termina con un evento tutto al femminile, al quale interverranno Natalia Aspesi, Gaia De Laurentis, Serena 
Sinigaglia, Francesca Merloni. Il 18 febbraio, gli itinerari gastronomici raccontati dai Cuochi di Marca (che curano tutte le 
degustazioni nello stand), presente il vicepresidente della Regione Paolo Petrini. Ancora in questa giornata, le Marche di 
charme, l’accoglienza di qualità, un workshop con la stampa specializzata. Il 19 febbraio, in chiusura, lo sport e i 
principali avvenimenti in programma, dalle tre tappe del Giro d’Italia alla Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. 
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