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NONSOLOSCARPE

Oltre alla calzature è
possibile trovare tutti i
tipi di accessori realizzati
con pelle e non solo: dai
guanti alle sciarpe

LAPRODUZIONE

Sono numerosi i
produttori di scarpe

marchigiani che
realizzano dei veri e

proprio gioielli a mano

STORIA, cultura e bellezze natu-
rali,ma anche terra di antiche tra-
dizionimanifatturiere e artigiana-
li, famose in tutto il mondo. Pro-
prio nelle Marche, infatti, si rea-
lizzanomolti dei prodotti più no-
ti e prestigiosi del made in Italy.
Un viaggio in questo sorprenden-
te territorio quindi può anche es-
sere l’occasione per effettuare un
fashion tour, nel cuore del Mar-
che lifestyle, a caccia dei numero-
si outlet e punti vendita dei più
prestigiosi brandnazionali e inter-
nazionali. E’ infatti unica l’oppor-
tunità di fare shopping, dove po-
ter trovare capi di qualità, come le
pregiate scarpe italiane, gli abiti
griffati e tanti altri prodotti del
made in Italy, a prezzi da vero af-
fare, per tutto l’anno.
Numerose le griffe che si possono
acquistare nel settore dell’abbi-
gliamento e delle calzature: qui
sono nati alcuni importanti mar-
chi, ormai celebri in tutto il mon-
do con i loro laboratori ricono-
sciuti a livello mondiale. Accanto
alle loro fabbriche di produzione
sorgonoFactory , l’outlet del cele-
bre stilista italiano, dove è possibi-
le acquistare, a prezzi scontati, ca-
pi d’abbigliamento, intimo, acces-
sori della linea casual e di quella
superchic.
Lo shopping nelle Marche non è
solo legato alle grandi griffema in-
clude anche le lavorazioni artigia-
nali di lunga e antica tradizione,
molte delle quali perdute nella
maggior parte della penisola. Tra
queste sicuramente si annovera la
lavorazione della pelle, da cui de-
rivano oggi le importanti indu-
strie delle calzature, del pellame e
delle borse. Famosa a livello inter-
nazionale è anche la produzione
della carta di Fabriano, dove ha
sede ilMuseodellaCarta eFiligra-
na, che ospita la ricostruzione di
una cartiera medievale ancora
funzionante, oltre alla collezione
di filigranedi tutte le epoche stori-
che. In città è possibile acquistare
in diverse botteghe la carta fatta a
mano. Altro importante settore
dell’artigianato artistico regiona-
le è quello delle terrecotte, diffuso
da Montottone nella provincia di
Fermo fino ad Appignano nella
zona di Macerata. Fratte Rosa,
nella valle del Cesano, è sede di
un importante museo dedicato a
questa antica tradizione.

LA MAIOLICA viene prodotta
a Urbino, Urbania, a Pesaro e ad
Ascoli Piceno: in tutte queste cit-
tà sono esistentimusei che espon-
gono capolavori dalXIValXXse-
colo e botteghe dove è possibile
acquistare i prodotti. La lavorazio-
ne del ferro battuto e del rame è
diffusa invece in tutta la regione:
uno dei centri più fiorenti del set-
tore è l’Ascolano, in particolare
Force e Comunanza. Ad Offida si
tramanda di generazione in gene-
razione un’altra celebre sapienza
artigianale, quella del merletto a
tombolo, conmuseo dedicato e al-
lestimento di mostre, soprattutto
nel periodo estivo.Nel settore tes-
sile va segnalata, nella zona del Pe-

sarese, la produzione di tappeti ru-
stici in lana. Celebre in tutto il
mondo è anche la lavorazione del
mobile del Pesarese e altrettanto
diffusa è la pratica del restauro
delmobile antico, daOstra aCori-
naldo, da Pollenza ad Amandola
a Fermo. Altro importante setto-
re è quello degli strumenti musi-
cali: a Castelfidardo si realizzano
le celebri fisarmoniche, alle quali
è dedicato anche un appositomu-
seo internazionale; importante è
anche la produzione di chitarre e
sassofoni. Nel Fermano, daMon-
tappone aMassa Fermana, si pro-
ducono cappelli, i cui modelli più
artistici sono conservati nel Mu-
seo del Cappello di Montappone.

L’artigianato

I NEGOZI

Tra Macerata e Fermo si
trovano gli outlet più

importanti delle calzature
e dell’abbigliamento con

store di alto livello

LE IMPRESE

Fatteamano

Le factory

SPECIALEMARCHE

46.283
quelleartigiane
Malgrado la crisi
l’artigianato continua a
creare lavoro. Sono
60.852 i dipendenti
occupati di cui
il 43 per cento sono
donne

Ecco gli outlet delle grandi firme
Ilmade in Italy abita nelleMarche
Calzature, pelle, abbigliamentomaanche cappelli emobili

LOSHOPPING 32,5 PERCENTODELLE IMPRESE
ARTIGIANE. LAMEDIA
NAZIONALE E’ DEL 25,4%


