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Nasce Piceno Open - Vinea Qualità Picena 
che sarà ospite d’onore a Perugia in occasione di Eurochocolate 2012 

per una pausa salata immersi nelle eccellenze del territorio 

Il Piceno, terra naturalmente vocata alle produzioni agroalimentari di qualità ottenute 
dall’utilizzo di tecniche rispettose dell’ambiente e del paesaggio, sarà l’oggetto centrale del 
neonato progetto di filiera  Piceno Open - Vinea Qualità Picena.  Il progetto è realizzato da 
Vinea, Cooperativa di Produttori Viticoli operanti nella provincia di Ascoli Piceno, con l’obiettivo 
di promuovere i prodotti a denominazione di origine controllata e quelli derivanti da agricoltura 
biologica del territorio piceno. 

Nello specifico, gli eccellenti vini la cui gamma si compone dell’Offida Docg (Passerina,  
Pecorino e Offida Rosso), del Rosso Piceno Doc, anche nella versione Superiore, del Falerio 
Doc e della Doc Terre di Offida che trova la sua massima espressione nella Passerina 
spumantizzata. 
Eccellenze da bere dunque, ma anche da addentare. Non poteva infatti mancare nella 
valorizzazione dei prodotti del territorio la regina della gastronomia marchigiana: l' Oliva 
Ascolana del Piceno Dop, insieme al Vitellone bianco dell’Italia Centrale Igp ed i numerosi 
prodotti dell’attenta Agricoltura Biologica territoriale, in primis l'Olio Extravergine di Oliva.  

Piceno Open è anche sinonimo di promozione turistica: il territorio offre infatti innumerevoli 
itinerari paesaggistici, naturalistici e di villeggiatura che si concretizzano nel prezioso lavoro di 
agriturismi, country house, bed&breakfast ed ancora aziende e cantine che promuovono 
positivamente profumi e sapori locali. 

Il marchio, dunque, intende imporsi a metà tra tradizione ed innovazione garantendo la 
provenienza e la tracciabilità del prodotto di qualità e diffondendo la conoscenza di un territorio 
tutto da scoprire. 

Il cuore pulsante del progetto Piceno Open sarà l’Enoteca Regionale di Offida, ospitata nelle 
suggestive sale del trecentesco complesso  di San Francesco, sede dinamica di iniziative legate a 
vino e territorio, luogo di incontro conviviale, rivolto a scoprire tradizioni, arte e cultura. 

Ma come recita il nome stesso del progetto, il Piceno si apre e intende farsi conoscere ed 
apprezzare lungo tutta la penisola italiana. Così a partire da questo mese inizieranno una serie 
di attività promozionali tramite diversi canali ed il primo sarà  Eurochocolate Perugia, dal 19 al 
28 Ottobre, con le degustazioni guidate di vini in abbinamento al cioccolato, presso il Centro 
Camerale Galeazzo Alessi, ed un’area in Piazza Italia dove, tutti i giorni della manifestazione, 
saranno celebrate le eccellenze del territorio. 

Gli appuntamenti con la qualità proseguiranno poi per tutto l’anno 2013 con numerosi special 
event all’insegna della passione e dell’amore per l’enogastronomia di questo splendido 
territorio. 
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