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“Paesaggio” quale elemento coesivo di un
panorama produttivo caratterizzato da 
multisettorialità.

“Eccellenza” quella delle aziende del territorio, 
individuate sulla base di un’attività di documentazione 
della propria storia sia produttiva che sociale.

La Valle del Potenza, sullo sfondo il mare Adriatico e il Monte Conero
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L’Associazione Culturale “Il Paesaggio dell’Eccellenza” 
è stata costituita al fine di valorizzare, conservare e 
riscoprire il Patrimonio Industriale e Artigianale della 
realtà produttiva nell’area geografica marchigiana 
compresa fra le vallate dei fiumi Musone 
e Potenza, e più in generale della regione Marche. 
Fanno parte di questo organismo le Imprese, le 
Istituzioni Economiche e Culturali che operano nel 
territorio di riferimento e che si riconoscono nei principi 
e nelle azioni associative.

Mission

Il fotografo Gabriele Basilico con alcuni soci al “Notturno industriale” di Montelupone 



La creazione e gestione di uno Spazio Museale  
che documenti la cultura industriale del territorio 
marchigiano ed i suoi legami con le realtà italiane, 
attraverso esposizioni temporanee e un archivio/
laboratorio permanente a disposizione dei propri 
associati e dei soggetti interessati a queste tematiche. 

Sostenere l’attività divulgativa al pubblico, alle Scuole 
e all’Università e promuovere le attività di ricerca e 
sviluppo rispetto ai temi legati al Patrimonio Industriale 
promosso dal territorio associativo. 

Dare visibilità alle diverse tipologie industriali espresse 
dagli associati attraverso eventi, workshop, laboratori 
scolastici, esposizioni temporanee nel territorio 
marchigiano e italiano.

Istituire riconoscimenti, concorsi e borse di studio che 
valorizzino i temi specifici dell’Associazione.

Favorire lo scambio culturale, di competenze e 
conoscenze fra gli Associati, le Istituzioni locali e 
nazionali e gli appassionati sui temi relativi alla Cultura 
Industriale del territorio di riferimento.

Valorizzare l’orientamento e la formazione 
professionale.

Azioni
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Dalla mostra “Tracce - Per un Museo del 
Patrimonio Industriale” realizzata nel 2006, 
l’Associazione nella sua forma permanente, si 
concretizza nel 2010 con l’apertura del Centro Studi 
Il Paesaggio dell’Eccellenza.
Uno spazio contestualizzato nella Galleria Civica 
Guzzini presso il palazzo Comunale di Recanati. 
Un luogo pensato per raccontare e conservare la Storia 
Economica marchigiana, in uno spazio espositivo, 
aggregativo e multitasking diviso concettualmente 
in due aree:

L’area Permanente racchiude il cuore del Paesaggio 
dell’Eccellenza al fine di visualizzare i temi che da 
sempre muovono le azioni prodotte. 
Altro spazio è dedicato al territorio marchigiano e alle 
aziende associate attraverso le “carte d’identità” che 
ne raccontano il loro sviluppo. Una geo-localizzazione 
del territorio caratterizza i confini dell’Associazione. 
Uno spazio “aperto”, un luogo per accogliere i 
momenti pubblici del “Paesaggio dell’Eccellenza”, gli 
incontri degli Associati, i momenti didattici e la ricerca.

Nell’area Temporanea si avvicendano esposizioni ed 
eventi di cultura industriale locale e nazionale.
Spazio alle tante esperienze espositive che possono 

www.musei.marche.it

Museo



Sede del Centro Studi Il Paesaggio dell’Eccellenza

Museo

emergere dal tema vasto della cultura industriale, 
offrendo l’opportunità di trovare un possibile 
luogo d’espressione del Made in Italy: Innovazione 
Tecnologica, Lavoro, Ricerca, Internazionalizzazione, 
Architettura e Design.



Eventi organizzati per la Settimana della Cultura d’Impresa Nazionale

Eventi

Settimana della cultura d’impresa

All’appuntamento nazionale dedicato alla Cultura 
d’Impresa in Italia aderiscono con singole iniziative gli 
archivi e i musei dei più importanti marchi del “Made 
in Italy”, oltre alle Associazioni che si occupano di 
Cultura d’impresa in Italia.
Il Paesaggio dell’Eccellenza, associato a Museimpresa, 
dal 2005 organizza in occasione di questa iniziativa un 
evento che esplora ogni anno aspetti differenti della 
vita delle aziende associate con interventi di ospiti 
locali e delle realtà industriali italiane. 

Eventi organizzati da “Il Paesaggio dell’Eccellenza”

2005 La Parola all’Oggetto   Aula Magna Comune di Recanati 
2006 Il Cinema industriale fra passato e presente Villa Colloredo Mels, Recanati 
2007 I Paesaggi del lavoro   Villa Colloredo Mels, Recanati
2008 La Parola all’Oggetto   Villa Colloredo Mels, Recanati
2009 L’avventura dell’industria musica marchigiana Teatro Persiani, Recanati
2010 La pubblicità televisiva in Italia  Aula Magna Università di Macerata
2011 La comunicaz ione corporate in Italia  Aula Magna Università di Macerata
2012 Il Cinema del gusto   Centro Studi Il Paesaggio dell’Eccellenza
2013 150 d’impresa, le Marche dalla Fisarmonica al futuro Teatro La Rondinella, Montefano



Una selezione delle circa 500 immagini del fondo fotografico raccolto con il concorso Paesaggi del Lavoro  

Contest

Fondo fotografico “Paesaggi del lavoro”

Un patrimonio che documenta i luoghi del lavoro nella 
regione Marche attraverso l’occhio dei 70 fotografi 
professionisti che hanno partecipato alle cinque 
edizioni del concorso “Paesaggi del lavoro”. 
Un contest fotografico ideato nel 2007 
dall’Associazione, in collaborazione con la rivista 
“Progetti - Architettura Restauro e design” di Ancona 
e con il patrocinio dell’Università di Camerino. 
Nella raccolta d’immagini, sia digitali che in formato 
cartaceo, si evidenzia la trasformazione del Paesaggio 
avvenuta sul territorio marchigiano.
Oggi il fondo è costituito da circa 500 immagini 
fotografiche che documentano l’architettura esterna ed 
interna delle aziende marchigiane.
Presidente del Comitato Scientifico: Gabriele Basilico 
Presidente della Giuria: Lorenzo Cicconi Massi



Organizzazione

Direttivo
Giuseppe Casali    
Luciano Brandoni
Domenico Guzzini  
Patrizia Clementoni 

Consiglieri
Silvano Bravi 
Roberto Carlorosi 
Caterina Garofoli 
Manuela Guzzini 
Stelvio Lorenzetti 
Bruno Tanoni
         
Direttore  
Alessandro Carlorosi 

Assistente Direzione 
Alessia Angelico

Comitato Scientifico
Alessandro Blasetti
Responsabile scientifico del Museo delle Scienze UNICAM

Roberto Carlorosi
Consulente di marketing e comunicazione

Piergiovanni Ceregioli
Direttore Centro Studi e Ricerche iGuzzini

Caterina Garofoli
Responsabile marketing Antica Casa Vinicola Garofoli

Marco Montemaggi
Vicepresidente Museimpresa, docente di Heritage Marketing

Giancarlo Trapanese
Giornalista,Vice caporeddattore redazione RAI TGR Marche

Presidente    
Vice presidente
Vice presidente  
Segretario



Associati

Acrilux  
Brandoni  
Campetella Robotic Center 
Castagnari Organetti 
Clementoni  
Fbt elettronica  
Garofoli Vini
Pigini Fisarmoniche
Rainbow 
Soema 
Studio Conti  
Valenti&Co.

Fratelli Guzzini  
Gitronica  
iGuzzini illuminazione 
Teuco

Garofoli Porte 
Gidea

Eko Music Group  
Eli edizioni  
Rotopress International  
Tecnostampa

Somidesign  
Somipress 

Comune di Recanati | Fondazione ITS Recanati | 
ISTAO | ITIS “E. Mattei” Recanati | Università di 
Camerino

Imprese

FIMAG 
Gruppo Guzzini

Gruppo Garofoli

Pigini Group

Somigroup

Soci onorari



Il Paesaggio dell’Eccellenza è associato a Museimpresa

Museimpresa – Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa 
promossa da Assolombarda e Confindustria è nata a Milano nel 2001 
con l’obiettivo di individuare, promuovere e mettere in rete le imprese 
che hanno scelto di privilegiare la cultura nelle proprie strategie di 
comunicazione, come strumento di sviluppo economico e valore 
aggiunto per l’azienda.

Associati
Aboca - Museum | Alessi - Museo | Alfa Romeo - Centro Documentazione |
Alfa Romeo - Museo | Alinari - Museo di Storia della Fotografia |
Amarelli - Museo della Liquirizia | Artsana - Museo del Cavallo Giocattolo | 
Assolombarda | Confindustria | Consorzio BAICR Sistema Cultura |
Barilla - Archivio Storico | Bergallo - Museo dell’Orologio da Torre |
Birra Peroni - Archivio Storico e Museo | Borsalino - Museo del Cappello | 
Bracco - Archivio Storico | Branca - Museo | Campari - Galleria |
Dalmine - Fondazione | Ducati - Museo | Enel - Archivio Storico |
Eni - Archivio Storico | Federturismo Confindustria | Ferragamo - Museo |
Ferrari - Museo | Fondazione Fiera Milano - Archivio | Frau - Museum
FS - Museo Nazionale Ferroviario | Guzzini - Archivio / Galleria |
Intesa Sanpaolo - Archivio Storico | Italgas - Archivio Museo |
Kartell - Museo | Lungarotti - Museo del Vino e dell’Olio |
Magneti Marelli - Archivio |
Martini - Museo di Storia dell’Enologia e Mondo Martini |
Mediolanum - Museo | Nicolis - Museo dell’Auto e della Tecnica |
Olivetti - Archivio Storico | Paesaggio dell’Eccellenza - Associazione |
Piaggio - Museo e Archivio Storico | Pirelli - Fondazione |
Rancilio - Officina 1926 | Rossimoda - Museo della Calzatura |
Rubelli - Collezione Storica e Archivi | Same - Archivio e Museo |
Safilo - Galleria Guglielmo Tabacchi | Sagsa - Museo | Zambon - Museo |
Zegna - Archivi e Spazi Espositivi | Zucchi - Museo

Partner istituzionali

Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, Ivrea |
Fondazione ISEC - Istituto per la storia dell’età contemporanea |
Museo della Scienza e della Tecnica, Leonardo Da Vinci - Milano


