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Waiting for… INFINITO WINE & SEAFOOD FESTIVAL 2014

Le dichiarazioni dei protagonisti

Mancano  pochi  giorni  all’edizione  2014  dell’Infinito  Wine  &  Seafood  Festival,  che  si  ambienterà  a 
Recanati il prossimo weekend, sabato 3 e domenica 4 maggio. E alcuni dei protagonisti hanno voluto dire 
la propria sulla manifestazione d’eccellenza che abbraccia le perle enoiche e della gastronomia delle Marche. 

«Enologia e filiera ittica sono due tra le principali vocazioni produttive della nostra regione ,  
per  questo  le  iniziative  promozionali  che  integrano  questi  due  mondi  sono  particolarmente  positive –  afferma 
l’assessore regionale  Sara Giannini –  La Regione da tempo promuove e sostiene l’agroalimentare come  
fattore d’eccellenza…  Il vino, oltre a rappresentare un comparto economico rilevante,  è sempre più biglietto da  
visita di un territorio,  strumento di marketing e di attrattività per una regione che fa della qualità una missione  
primaria».

 «L’anno scorso, quando ci è stato proposto di ospitare a Recanati questa iniziativa, abbiamo capito subito  
che sarebbe stata un successo – dichiara il  sindaco del Comune di Recanati Francesco Fiordomo – perché 
portarla nel luogo per eccellenza della cultura costituiva una mano vincente. E con l’aggiunta della gastronomia di  
mare il quadro è completo».

E a proposito di economia, l’appoggio al festival non lo fa mancare neanche Paolo Mugneco, direttore della 
Banca dell’Adriatico di Recanati. «Riprendo una frase di Carlo Cambi dell’anno scorso… Che noi ci lamentiamo che le  
imprese delocalizzano la produzione. L’agricoltura e il vino non possono delocalizzare , quindi è una strada  
da battere», per mantenere l’identità del territorio e l’autenticità delle sue produzioni. Come direbbe Mosè Ambrosi - 
presidente dell’associazione Enogastronomia.it e organizzatore del Festival - «Sempre più Marche nelle Marche».

«Se  s’inizia  a  parlare  di  Ribona,  se  rimane  alta  l’attenzione  sui  vini  del  territorio,  se  la  Vernaccia  sta  
diventando uno spumante di nicchia, tutto questo si deve anche a manifestazioni come  l’Infinito Wine Festival - 
l’enologo  Roberto Potentini dixit  -  Una tra le più qualificate anzi,  perché esce dalla struttura della fiera e della  
sagra di paese ed entra in un ambito più nobile, elitario. Dove si sa parlare di vino».

E ne sapranno parlare i nostri protagonisti domani,  mercoledì 30 aprile alle ore 12 presso Villa 
Colloredo  Mels (Via  Gregorio  XII,  Recanati),  alla  conferenza  stampa che  presenta  il  programma 
dell’  Infinito Wine Festival 2014  .

Con preghiera di pubblicazione.                      Recanati, 29 aprile  
2014
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