


INDICE RASSEGNA STAMPA 

EVENTO EU IN MY REGION – SABATO 11 AGOSTO 2018 FERMO 

EMITTENTI TELEVISIVE: 

E’Tv Marche 

Servizio Tg del 15 agosto,  edizione delle ore 20.35. 

Servizio Tg del 17 agosto, edizione delle ore 19.05. 

Servizio Tg del 19 agosto, edizione delle ore 13.30. 

https://www.facebook.com/etv.marche/videos/980954812114802/ 

 

USCITE QUOTIDIANI: 

-Corriere Adriatico – pag. 27 fermo. 11 Agosto 2018 

“Viaggio sotterraneo Quattro visite guidate alle cisterne romane” 

-Resto del Carlino – pag. 19 Senigallia. 11 Agosto 2018 

“Oltre un milione per le opere pubbliche” 

-Corriere Adriatico – pag. 3 Fermo. 14 Agosto 2018 

“Le cisterne romane conquistano i turisti” 

 

USCITE WEB: 

Portaleitaliano.info del 8 agosto 2018 

https://www.portaleitaliano.info/2018/08/08/euinmyregion-fa-tappa-a-fermo-apertura-straordinaria-
delle-cisterne-romane/ 

Cronachefermane.it del 8 agosto 2018  

https://www.cronachefermane.it/2018/08/08/euinmyregion-fa-tappa-a-fermo-apertura-straordinaria-
delle-cisterne-romane/203302/ 

Corrireadriatico.it del 9 agosto 2018  

https://www.corriereadriatico.it/pay/fermo_pay/le_cisterne_romane_conquistano_i_turisti-3913310.html 

Adiraeco.eu del 9 agosto 2018 

https://www.adriaeco.eu/2018/08/09/euinmyregion-fermo-apertura-straordinaria-delle-cisterne-romane/ 

Informazione.tv del 9 agosto 2018 

http://www.informazione.tv/it/62/art/78114-euinmyregion-fa-tappa-a-fermo-sabato-apertura-
straordinaria-delle-cisterne-romane/ 
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L’INIZIATIVA

FERMO Successo nel weekend
per l’apertura straordinaria
delle Cisterne Romane realiz-
zata nell’ambito dell’evento
#EUinmyregion, organizzato
dallaRegioneMarcheinsieme
con la Città di Fermo e iMusei
diFermo.
È stata davvero un’occasio-

ne unica per scoprire uno dei
tesori valorizzati anche grazie
afondieuropei: “Europeinmy
Region” è infatti la campagna
lanciata dalla Commissione
Europea per promuovere la
conoscenza dei tanti interven-

ti realizzati sui territori con
l’apporto comunitario e nelle
Marche si traduce con una se-
rie di iniziative organizzate
dallaRegione.
Splendidocomplessoarchi-

tettonico di epoca augustea, le
CisterneRomanerappresenta-
no una preziosa testimonian-
za di arte idraulica a servizio
dell’approvvigionamento idri-
co della città e degli equipag-
giamenti navali. Un suggesti-
vo sistema sotterraneo, unico
nelleMarche, che è stato recu-
perato grazie ai fondi europei
per lo svilupporegionale.Levi-
siteguidatesonostateeffettua-
te con partenza alle ore 19:30,
20, 20:30 e 21 e in tanti hanno

potuto scoprire il fascino sot-
terraneodelcapoluogo.
Un’iniziativa che si è ag-

giunta alle numerose manife-
stazioni inprogrammainque-
sti giornipervalorizzare il cen-
tro, da quelle legate alla Caval-
cata dell’Assunta (con le gare
fra le contrade e le Hostarie,
chequest’annosonoarrivatea
cinquegiorni di apertura) fino
al tradizionale mercatino
dell’antiquariato che si tiene
tutti i giovedì di luglio e agosto
e che richiama sempre molte
persone, fracuinumerosi turi-
sti che sono in vacanza in que-
stoperiodo sulla costa del Fer-
mano.
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Le Cisterne Romane
conquistano i turisti
Sottosuolo da scoprire, successo per l’apertura straordinaria

Alcunimomentidell’apertura
straordinariadelleCisterneRomane
realizzatanell’ambitodell’evento
#EUinmyregion,organizzatodalla
RegioneMarcheFOTOSARAVALENTINI
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