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Saluto del Sindaco di Matelica
Greetings from the Mayor of Matelica
E’ un piacere per me porgere il benvenuto
a tutti i gruppi partecipanti alla XXVI^ edizione
dell’incontro internazionale del folklore di Matelica. Dobbiamo fare un plauso al Presidente ed a
tutta l’Associazione Folklorica “ Città di Matelica”
in quanto con tanta dedizione ed impegno hanno
fatto ricordare, crescere e dare continuità ad un
gruppo che ha portato in giro per il mondo il
nome di Matelica. Senza dubbio l’Associazione fa
conoscere le tradizioni, i costumi, le musiche e le
danze dei nostri territori vissute nei tempi passati.
L’incontro consente uno scambio culturale fra
popoli del nostro continente europeo, ma anche di
altri continenti dove altre tradizioni e altri costumi
portano nuove esperienze. Avvicinare e far conoscere le tradizioni di popoli più o meno lontani
non fanno altro che arricchire e conoscere modi di
vivere diversi ma allo stesso tempo simili perché
tutti facciamo parte del grande popolo terrestre.
Canti, danze e musiche hanno sempre avvicinato
popoli lontani ed hanno in ogni tempo trasmesso
i migliori sentimenti di fratellanza.
La città di Matelica è orgogliosa di poter annoverare fra le sue eccellenze culturali l’Associazione
Folklorica “ Città di Matelica”, è un fiore all’occhiello
che deve essere mantenuto sempre fresco affinché possa continuare nel tempo e tramandare la
nostra storia.
L’Amministrazione Comunale e la cittadinanza
rivolgono ancora un benvenuto ai vari gruppi
partecipanti all’incontro. Saranno tutti graditissimi
ospiti con l’auspicio che portino nelle loro terre
un bel ricordo di Matelica e tornino con gioia a
visitarla per trovarla ancora più bella.
Grazie ancora a chi dedica tanto tempo e
lavoro alla riuscita di questo evento, al Presidente
ed a tutti i componenti l’Associazione Folklorica;
sicuramente anche questa edizione raccoglierà il
meritato successo.
Massimo Baldini
Sindaco

It is a pleasure for me to welcome all of
the groups participating at the XXVI^ edition of
the “Incontro Internazionale del Folklore” here in
Matelica. We all applaude the president and the
components of the Associazione Folklorica “Città
di Matelica” who keep bringing our traditions and
the name of our town around the world.
This meeting allows a cultural share between
people not only from Europe, but from all of the
other continents bringing us new costumes and
experiences. This enclosurement does nothing but
enrich us and let us aknowledge different ways of
life, though they can sometimes turn out being
just like ours.
Music and dance always managed to put people
in contact and they always passed down the best
feelings of brothership.
Our town is proud of having the Associazione
Folklorica amongst its cultural heritage keepers; one
of the brightest stars which needs to keep shining
to continue spreading our history.
I speak on behalf of the whole town administration and all of the citizens when I say we are
delighted of having our guests here and we do
really hope that they will bring a piece of our town
when the time will come for them to go back home.
Another big thank you to all of them who work
tirelessly to make this all happen year after year;
we are sure that this edition will be as successful
as has always been.
Massimo Baldini
The Mayor
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Saluto dell’Assessore alla Cultura
Greetings from the Councillor for Culture
Ecco l’annuale, fortunatamente immancabile Festival del Folklore, in un luogo
che possiamo chiamare il nostro Teatro
Piermarini all’aperto.
Senza i bei palchi e gli eleganti stucchi, ma con palcoscenici spettacolari e
fascinosi, con tanti colori, come in un
magnifico, enorme cesto di frutta.
Ed un pubblico sempre numeroso ed
interessato.
Aldilà dell’aspetto ricreativo, che non è
da trascurare, dobbiamo maturare la consapevolezza che il lavoro dei gruppi Folk
ha come frutto anche la conservazione di
un patrimonio culturale, come è, a pieno
titolo, l’insieme delle forme espressive
locali: la musica, il ballo, i racconti orali.
Insomma, durante le serate del Festival, piazzale Gerani diventa un vero
centro di aggregazione culturale, ma non
è importante dirselo, bello è partecipare
e goderne.
Il nostro Gruppo Folk, ci aiuta, con
tenacia e passione, a convincerci che
questo patrimonio si può valorizzare, in
modo che in molti possano beneficiare
di questa ricchezza e, magari, possa
diventare fonte di attrazione per chi ama
scoprire i tesori delle tradizioni locali.
Giovanni Ciccardini
Assessore alla Cultura

Here comes the never missing annual
“Festival del Folklore”, in the exact place we
could also call our own open air theatre. With
no elegant plasters or small stages, but with
fascinating stages, colourful and surrounded
by trees.
Other than the recreative aspect, we must
aknowledge that these folkloric groups’ work
is set to preserve a whole cultural heritage,
such as music, dance and tales.
During these nights Piazzale Gerani becomes a real center to group cultures together,
and the most amazing part is to participate
to live the experience first hand.
Our own Associazione Folklorica helps us
to convince ourselves that this heritage can be
valorized with a strong audacity and passion,
so that many can enjoy this enrichment and,
maybe, let it become a great way to attract
people in love with finding little towns hidden
treasures.
Giovanni Ciccardini
Heritage Council member

Saluto del Presidente del
Gruppo Folk Città di Matelica
Nel dare il benvenuto ai gruppi ospiti, sono
particolarmente lieto di presentare la 26° edizione
dell’Incontro Internazionale del Folklore “Etnie a
Confronto”.
Per la nostra associazione è l’appuntamento più
importante ed impegnativo dell’anno; in questa
settimana d’incontri e conoscenze si trovano quelle
motivazioni particolari che animano i nostri giovani
e permettono di moltiplicare le energie per questo
scambio culturale.
Mi sento particolarmente orgoglioso di rappresentare l’associazione e di aver contribuito, in
questi venticinque anni di intensa partecipazione,
all’organizzazione di una manifestazione che ha
raggiunto l’ottimo livello artistico e culturale che
oggi propone; tutto questo è stato possibile solo
grazie al sostegno delle Amministrazioni comunali
che si sono succedute in questo quarto di secolo,
ai numerosi sostenitori, ma soprattutto grazie a
tutti i componenti dell’associazione, ai genitori e ai
simpatizzanti che hanno dato una mano fattiva con
il proprio lavoro, spesso sacrificando gran parte
del tempo libero.
Per una settimana i suoni, i colori e le danze
degli artisti ospiti porteranno un ventata di allegria
e spensieratezza: un momento di festa, un’occasione per riscoprire valori profondi di amicizia e
condivisione.
Invito tutti i ragazzi, dei gruppi ospiti e quelli
della nostra associazione, ad approfittare di questa settimana per riscoprire nelle proprie radici
quell’orgoglio di appartenenza spesso sopito, per
ritrovare in se stessi il legame con la propria terra,
mostrando con orgoglio l’attività che da anni portano
avanti con dedizione.
Il grande lavoro fatto in questi anni ha permesso all’ Associazione di essere parte integrante
ed attiva della Sezione Nazionale Cioff® Italia e
al nostro Festival di potersi fregiare del Marchio di
qualità del Cioff® mondiale.
Appartenere a questi organismi, riconosciuti
in tutto il mondo, ha consentito l’inserimento del
Festival in un circuito prestigioso che in questi
26 anni ha offerto al pubblico matelicese e non,
uno spettacolo di alto profilo e che sicuramente
consentirà all’Associazione di guardare ai prossimi
anni con estrema fiducia.
Vorrei infine rivolgere un invito a tutti i matelicesi nel condividere il nostro impegno e la nostra
gioia, ad unire le loro voci festanti alle nostre per

far sentire ai gruppi ospiti e a tutti i turisti il calore
del popolo marchigiano.
Buon divertimento a tutti.
Gianni Bragoni
Il Presidente

The 26th International Folklore Festival “Etnie a
Confronto” is just about to start and I am delighted
to welcome the attending groups.
This Festival represents the most important
event for our Association. During this week, we will
be able to witness the real essence of this cultural
exchange, as well as the energy of our youngsters,
who are so committed to this event.
I am so proud of our Association and all its
achievements. For the last 25 years, we have been
working tirelessly and we have succeeded in reaching
a high artistic and cultural level.
It wouldn’t have been possible to achieve such
accomplishment if it wasn’t’ for the support of the
past Municipalities and for the time, energies and
sacrifices of our association members and the
parents of our younger members.
Throughout this week, the attending artists will
fill our town with music, colours and dances.
Let us take the opportunity to rediscover those
deep, genuine values of friendship and sharing, and
that feeling of belonging we too often forget about.
Let us rediscover our roots and our bonds with this
territory and its long-standing traditions.
Thanks to the dedication of the past years, our
Association has now an active role in the Italian
CIOFF® section and our festival has received the
CIOFF® international quality label.
By being part of such globally recognised
organisations, our festival has been inserted in a
high-quality festival network, that over the past 26
years has allowed the public to enjoy high-level
performances.
Last, but not least, I would like to address my
fellow citizens: make us feel your presence and
support, come and share with us the joy of being
together. Let’s share the warmth and hospitality of
our region.
I wish you all an enjoyable time in our festival.
Gianni Bragoni
The President
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DOMENICA

28
LUGLIO

lunedì

29
LUGLIO

martedì

30
luglio

mercoledì

31

LUGLIO

Programma

ore 10,30: S. Messa nella chiesa di S. Maria Cattedrale con i
gruppi in costume che animeranno la celebrazione con canti
religiosi
ore 12,00: Incontro con le Autorità Civili
presso il Teatro Piermarini
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Associazione Folklorica Città di Matelica - Italia
Tradiciones Peru - Perù
Te Toa Vii Fenua - Polinesia
Compañia Internacional de Danza Paipa - Colombia
Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas
de la Universidad Técnica del Norte - Ecuador
Eygunychvyn - Kamchatka
Ballet Folclórico Municipal de Rancagua - Cile
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 20.30: Etnie a Confronto incontra Matelica
da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
Stand enogastronomici con sapori dal mondo, musica,
tradizioni e molto altro ancora!
ore 22.30: Animazione con DJ set ed elezione di Miss Folklore 2019
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Tradiciones Peru - Perù,
Associazione Folklorica Città di Matelica - Italia
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Eygunychvyn - Kamchatka,
Compañia Internacional de Danza Paipa - Colombia

Programma

1

agosto

venerdì

2

agosto

ore 19,30: Apertura Stands gastronomici
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani
ore 21,30: Esibizione dei Gruppi Folkloristici:
Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas
de la Universidad Técnica del Norte - Ecuador,
Te Toa Vii Fenua - Polinesia,
Ballet Folclórico Municipal de Rancagua - Cile
ore 19,30: Apertura Stands gastronomici

SERATA DI GALA
ore 21,00: Parata Gruppi da Piazza E. Mattei a Piazzale Gerani.
Presentazione con gli inni nazionali
ore 21,30: Esibizione e saluti dei Gruppi Folkloristici:
Compañia Internacional de Danza Paipa - Colombia,
Tradiciones Peru - Perù,
Te Toa Vii Fenua - Polinesia,
Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas
de la Universidad Técnica del Norte - Ecuador,
Eygunychvyn - Kamchatka,
Ballet Folclórico Municipal de Rancagua - Cile,
Associazione Folklorica Città di Matelica - Italia

Ogni sera dalle 19:30 presso lo stand di Piazzale Gerani
sarà possibile mangiare pizza cotta nel forno a legna e
piatti della tradizione locale e italiana, allietati dalle note dei
musicisti dei gruppi ospiti.
INFO e PRENOTAZIONI:
Ass. Folklorica “Città di Matelica” - V.le C. Battisti, 1
Tel. e Fax 0737/787171 - Cell. 333.9605443
www.assfolkmatelica.org - assfolkmatelica@virgilio.it
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Capitale: Roma
Popolazione: 60 599 936
Superficie: 301.302 Km2

ITALIA

associazione folklorica

Città di Matelica

L’Associazione folklorica “Citta di
Matelica” è nata nel 1966 nell’omonima città e da allora ininterrottamente,
porta la cultura e le tradizioni dell’alto
maceratese in giro per il mondo.
Ogni anno prende parte a diversi
spettacoli in ambito nazionale ed internazionale facendosi promotore della
nostra città e facendone conoscere gli
aspetti enogastronomici, culturali (civili
o religiosi che siano) e paesaggistici,
segnalando le varie strutture ricettive di cui dispone.
Il Gruppo folkloristico è composto da 2 sezioni: quella dei bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni e quella degli adulti che comprende sia i ragazzi oltre i
14 anni che gli adulti di qualsiasi età.
Il Gruppo folkloristico con il tempo si è trasformato in Associazione con l’intento
di ritrovare e conservare, oltre al ballo, anche il canto, la poesia, e quanto appartenuto al nostro passato. La cura della ristampa di un libro di poesie di Vincenzo
Boldrini, la realizzazione di un DVD, il progetto della ristampa anastatica di un secondo libro del Boldrini,la riscoperta degli abiti riproposti con fedele autenticità e
ricchi di particolari preziosi fatti a mano, sono il risultato di tutto questo. Con questo
fine nasce anche la scuola di musica popolare dove vengono insegnati, da maestri
di accertata esperienza professionale, strumenti quali la fisarmonica e l’organetto,
strumenti legati alla memoria contadina. La scuola attualmente è frequentata da
allievi di diverse fasce di età esaudendo così il nostro sogno di ricreare la voglia
del ritorno alle tradizioni.

CIle

Capitale: Santiago del Cile
Popolazione: 17 910 000
Superficie: 765.625 Km²

Ballet Folclórico

Municipal de Rancagua
Fondato nel 2008 con il patrocinio della città
di Rancagua, il Ballet Folclórico promuove e tramanda il ricco patrimonio folklorico popolare del
Cile proponendo uno spettacolo che rappresenta
le diverse tradizioni regionali del Paese da nord
a sud, inclusa l’area dell’isola di Rapa Nui.
Il gruppo è composto da 35 membri e
sin dalla sua fondazione, sotto la direzione di
Alejandro Cabezas Matus, ha partecipato a
numerosi festival nazionali e internazionali, presentando e diffondendo per il mondo
la ricchissima tradizione culturale cilena.
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Capitale: Bogotà
Popolazione: 49 892 516
Superficie: 1.141.748 km²

colombia

Compañia Internacional de Danza

Paipa

La Compañia Internacional de Danza
Paipa nasce nel 2014 come progetto
sociale, culturale ed educativo che attraverso la danza si prefigge l’obiettivo
di promuovere e preservare la diversità
del ricco patrimonio culturale colombiano.
Il gruppo ha già calcato diversi palchi
nazionali ed internazionali presentando
spettacoli di alto livello che spaziano dal
tradizionale folclore latino-americano a
quello afrocubano moderno.

ECUADOR

Capitale: Quito
Popolazione: 16 633 149
Superficie: 283.561 km²

Grupo de Danzas Tradicionales
Ecuatorianas de la
Universidad Técnica del Norte
Nato nel 1986 dalla volontà di Antonio Posso Salgado, ex rettore dell Universidad Técnica del Norte,
e sotto la direzione artistica del prof. Ramiro Males
Terán, il Grupo de Danzas Tradicionales Ecuatorianas
si prefigge l’obiettivo di recuperare, preservare e
diffondere la cultura e le tradizioni del Paese, valorizzandone il carattere identitario.
Le coreografie sono ispirate alle danze tradizionali
delle popolazioni native, delle comunità indigene e
afro-ecuadoriane della provincia di Imbabura e di
altre località della regione andina.
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Capitale: Mosca
Popolazione: 146 838 993
Superficie: 17.098.242 km²

RUSSIA

Gruppo Folk Kamchatka

Eygunychvyn

Il gruppo Eygunychvyn viene fondato
nel 1994 nella città di Palana da Svetlana Belyaeva e dal coreografo Sergey
Kutynkavav con l’obiettivo di tramandare le tradizioni dell’antico popolo dei
koryaki. Grazie ad un’attenta attività di
ricerca etnografica, il gruppo presenta
danze accompagnate da percussioni
e coreografie vocali, come anche balli
ispirati ai riti delle native popolazioni del
nord che rappresentano il profondo e
atavico legame dell’uomo con la natura
che lo circonda.

perù

Capitale: Lima
Popolazione: 33 208 524
Superficie: 1.285.220 Km2

Tradiciones Peru
L’associazione culturale
Tradiciones Peru nasce nel
2002 nella città di Arequipa
dalla volontà collettiva di
un gruppo di studenti e
professionisti con l’obiettivo
di promuovere e diffondere
l’identità folklorica del Paese e preservare le proprie
tradizioni. L’associazione
conta circa 35 membri tra
musicisti e ballerini con
background internazionale
che, attraverso un repertorio ricco e diversificato,
rappresentano il folklore
e la tradizione locale,
mantenendo alto il nome
dell’associazione e dando
espressione patrimonio
culturale del Perù.
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Capitale: Papeete
Popolazione: 275 918
Superficie: 4 167 Km2

polinesia

Gruppo Folk

Te Toa Vii Fenua
Fondata nel 1993, il gruppo folk Te Toa Vii Fenua, ha come obiettivo principale la promozione della cultura tradizionale. Hanno partecipato a vari eventi come
Jeff, l’Hevia Tu‘aro
M’ohi, mostre Marquesic. Durante
il loro spettacolo
mettono in risalto i
costumi, i tatuaggi
con i loro significati, le danze tipiche
delle isole Marchesi come il ballo
dell’uccello, Haka
Manu, e la danza
del guerriero.
Inoltre, il gruppo ha avuto l’opportunità di promuovere questa meravigliosa cultura all’estero (Hawaii,
Los Angeles, Tennessee, Taiwan…).
Ha anche partecipato al Festival di Mini, che avviene ogni due anni, il Grand Festival di Marquises,
che avviene ogni quattro anni, nonché all’Heiva I
Tahiti nel giugno 2008, UA Paou 1995, Nuku Hiva
1999, Hiva Oa 2003, Tahuata 2006, UA Pou 2007.
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Visitate Matelica
e i suoi tesori

Centro dell’entroterra maceratese, Matelica è situata nell’alta
valle dell’Esino, a poche decine di chilometri dal confine con
l’Umbria. Le prime fasi dell’insediamento di questo comprensorio risalgono alla preistoria, ma è soprattutto a partire dall’VIII
secolo a.C. che il territorio viene interamente popolato, come
dimostrano i numerosi abitati e necropoli di fase picena. Municipio romano nel I secolo a.C., la città romana di Matelica
conosce il massimo splendore nei secoli I e II d.C.
Nel V secolo d.C. è sede di una diocesi paleo-cristiana. Distrutta dai Longobardi nel 568, viene unita al Ducato di Spoleto.
Nel 1160 diventa libero Comune con a capo due consoli. Nel
XIV secolo passa sotto il dominio della signoria degli Ottoni
A partire da questo periodo comincia ad affermarsi come
centro produttivo e commerciale. Nel 1618 entra sotto il governo dello Stato Pontificio e nel 1753 le viene assegnato il
titolo di Città. Ricco è il patrimonio artistico e culturale che si
può ammirare nelle numerose chiese, nel Museo Piersanti, nel
Teatro Comunale Piermarini e nel Museo Civico Archeologico.
A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso è divenuta
un importante centro di attività artigianali
ed industriali legate alle industrie tessili e
meccaniche.
Il territorio comunale si è comunque
mantenuto incontaminato: la montagna e la
collina ne sono gli elementi caratterizzanti in
quanto si prestano a suggestive passeggiate
ed escursioni a tutti i livelli. Particolarmente
diffusa è la coltura degli splendidi vigneti che
circondano la città, dove viene prodotto il pregiatissimo vino bianco Verdicchio di Matelica
D.O.C. riconosciuto a livello internazionale.
Informazione Assistenza Turistica
P.zza E. Mattei - Tel. 0737.85671
www.comune.matelica.mc.it
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C.I.O.F.F.

Conseil Internazional des Organisations
de Festivals de Folklore et d’arts traditionnels

C.I.O.F.F. Mondiale
Sezione
C.I.O.F.F. Italia

Il C.I.O.F.F. (Consiglio Internazionale delle
Organizzazioni dei Festival del Folklore e
delle Arti Tradizionali) è un’associazione
privata, non governativa, a carattere
volontaristico, presente in 90 paesi
sparsi in tutti i continenti che collabora
attivamente con l’Unesco.
Nato nel 1970 in Francia a Confolens,
radunava appena 12 Paesi membri tra
cui l’Italia, il cui sostegno permise comunque l’organizzazione di una struttura
internazionale nel campo dei festival di
folklore e delle arti tradizionali.
Ogni anno grazie al C.I.O.F.F. più di
50.000 artisti portano all’estero la loro
cultura, le loro tradizioni e le diffondono
attraverso i festival. Più di 300 festival
internazionali di folklore, suddivisi in tutti
i Paesi che compongono questo organismo, si svolgono sotto la sua insegna

e struttura organizzativa.
La sezione Italiana, costituita nel 1987
a Latina con il patrocinio dell’E.P.T.,
annovera oggi tra i suoi membri attivi
24 organizzazioni di festival internazionali di folklore, tra cui il nostro “Etnie a
Confronto”.
La nostra manifestazione può fregiarsi
del logo C.I.O.F.F. che sta a certificare
l’alto livello organizzativo raggiunto, la
qualità artistica e culturale e la capacità
di raggiungere gli obiettivi proposti dal
C.I.O.F.F. stesso, che sono alla base dello
spirito del folklore, come la promozione
di politiche di pace, la cooperazione per
lo sviluppo culturale, sociale e democratico tra i popoli che prendono parte
agli spettacoli.

VENDITA MULTIMARCA - OFFICINA - CARROZZERIA

GATTI & MENCUCCI
CENTRO REVISIONI MCTC
Auto e Moto

NOLEGGIO
PULMINI

SOCCORSO
STRADALE

Via Marco Polo, 33-35
MATELICA (MC)
Tel. 0737.85746

www.gattiemencucci.com
mail@gattiemencucci.com

In accordo con gli obiettivi del CIOFF, in
molte sezioni nazionali si sono sviluppati
movimenti giovanili, i quali lavorano in
parallelo agli adulti, coordinati anche
loro da una sezione mondiale Giovani.
Uno degli ultimi lavori svolti consiste in
una mostra fotografica itinerante di strumenti musicali, che dall’anno scorso sta
girando il mondo, venendo esposta nei
più importanti festival. Solo per citarne
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alcuni: Macedonia, Portogallo, Colombia,
Russia e molti altri. A questo progetto
ha preso parte anche la sezione italiana
CIOFF Giovani, pensando all’organetto
come strumento caratteristico del nostro
paese. Non vi resta che venirci a trovare
per ascoltare ed ammirare con i vostri
occhi questi bellissimi strumenti in anteprima nazionale!
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Farmacia Centrale
Dott.ssa Ferracuti Giovanna

MATELICA (MC)
C.so V. Emanuele, 77 - Tel. 0737. 85440

S.R.L.
macchine edili

porte basculanti

PRODUZIONE PORTE BASCULANTI DI SERIE E SU MISURA
MOTORIZZAZIONI - APERTURA A DISTANZA
Zona Industriale - Loc. Campocuiano snc - ESANATOGLIA (MC)
Tel. 0737.889151 - 0737.889498 - www.officinefalzetti.it - e-mail: officinefalzetti@virgilio.it

Costruzioni Meccaniche di precisione - Attrezzature e Stampi
Zona Ind.le Nord, Via Costa Cavalieri, 2/4 - 62024 MATELICA (MC)
tel. 0737.84901 - fax 0737.85181 - info@meccanicamatelicese.191.it

Cristina & Laura

Matelica (MC) Via A. Giovani, 8 - tel: 0737 84694

CONSULENZA ASSICURATIVA
E FINANZIARIA
VIA DANTE 30- FABRIANO
0732.1910483

NOLEGGIO
Etnie
BUS GRANTURISMO
Via Costa Cavalieri
Matelica

0737.85467
RIVENDITORE DI ZONA

NUOVI LOCALI

Matelica - Centro Direzionale, via Grifoni 19 - tel. 0737.83201

DEPOSITO E LOGISTICA

Autotrasporti FALZETTI s.r.l.
Via Ottone IV di Brunswick, 16 - Matelica (MC) - Tel. 347.0686425 Fax 0737.83262 - autotrasportifalzetti@wirtek.it

COSTRUZIONE ACCESSORI IN LAMIERA PER IMPIANTI DI ASPIRAZIONE E AFFINI

GOLDEN BOX s.r.l. - Matelica (Mc) - Z.I. Costa Cavalieri, 7 - Tel. 0737.787035 - Fax 0737.84406

ELETTRORIPARAZIONI
di Costantini Luca

Tel. 0737.85596 - Cell. 347.0886410
ASSISTENZA ELETTRODOMESTICI E RICAMBI
Matelica - Via Ottoni, 19

PARAFARMACIA

“LA MARGHERITA”
Dott.ssa Paola Procaccini

MATELICA - Centro Comm. “La Sfera” - Tel. 0737.787883
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Via Oberdan 34 / Viale Europa 19
Tel. 0737.85532

Matelica

Spiazzo Beata Mattia 19
MATELICA (MC)
Tel. 347.0649373 - 345.6960555

Vivaio Piante
produzione di piante

GARDEN DUE sas

Angelo Gagliardi

di Gagliardi Angelo & C.

progetti per il verde sistemi di irrigazione
Via Campocuiano, 118 - ESANATOGLIA (MC) - Tel. 0737/881118 - Fax 0737.880014 - info@gardendue.it

LA DIFFERENZA SI VEDE
MATELICA - V.le Martiri della Libertà, 21/A - Tel. 0737.84641
CAMERINO - P.zza Garibaldi, 3 - Tel. 0737636389

Via Carlo Cameli, 7/B - 62024 MATELICA (MC) - Tel. 0737.787377- Fax 0737.782637
www.nitorweb.it - e-mail: info@nitorweb.it

SBANCAMENTI - COSTRUZIONI E SISTEMAZIONE FOGNATURE - ACQUADOTTI E STRADE

ESANATOGLIA (MC) - tel. 0737.881366

Via M. Polo, 2 - 62024 MATELICA (MC) Italy - Tel. 0737.787345 - Fax 0737.787422
amministrazione@gionchetti.it - www.gionchetti.com

Cooperativa
Apicoltori Montani

Country House

riStoro rUrale
riStoraNte
SoSta Camper attrezzata - mieloteCa NazioNale
INFO
339.2357888
- 320.3530590
“Città
del miele”
- eNoteCa
- prodotti tipiCi
Fattoria didattiCa - “liGUStiCa”

Loc. Salomone, 437 - MATELICA (MC)
INFO 339.2357888 - 349.6347626
www.salomone-matelica.it
info@salomone-matelica.it

G.B. SERVICE

S.r.l.

LAVORAZIONI MECCANICHE CNC
CARPENTERIA - MANUTENZIONI INDUSTRIALI
Loc. Canevina 5 - 62022 CASTELRAIMONDO (MC)
Tel. 0737.889245 - Fax 0737.880196
www.gb-service.it - segreteria@gb-service.it

WWW.GRAFOSTIL.IT - OFFSET & DIGITAL PRINT - MATELICA

MATELICA CENTRO DIREZIONALE tel.0737.86085
CENTRO COMMERCIALE tel. 0733.280253
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