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ChallengeChallenge
Il challenge #EmozioniDalleMarche nasce per 
raccontare il bellissimo territorio che ci 
circonda e la filosofia di vita di un vero 
marchigiano DOC, attraverso scatti d’autore 
originali e creativi. 
Si è voluto abbracciare il benessere a 360 
gradi, dalla tavola a uno stile di vita sano, 
valorizzando quelle abitudini che ci fanno 
sentire in pace con noi stessi e con il mondo.
Ogni foto racconta una storia unica, un punto 
di vista esclusivo sulle Marche, capace di 
emozionare e sorprendere. 



VIVERE LE MARCHE
Le Marche sono una regione al “plurale”, 
perfetta per raccontare tutte le sfumature 
della bellezza: dal mare, alle montagne, ai 
borghi medioevali, alla campagna rurale. 
Abitare questa terra significa far parte di una 
lunga tradizione in grado di promuovere 
autenticità, coraggio e naturalezza. 
Significa essere testimoni della ricchezza 
presente in questi luoghi e a ogni angolo 
vivere sulla propria pelle tutta la saggezza di 
un sapere antico, scrupoloso, attento alla 
qualità del cibo e della vita.



Fileni
Oltre 50 anni fa, Giovanni Fileni fondò a Jesi nelle Marche, il suo primo sistema 
di allevamento di animali da cortile. Intuì fin da subito il beneficio 
di una crescita a terra, utile a garantire non solo un benessere maggiore 
all’animale, ma anche una qualità elevata dell'intero sistema di produttivo. 
Così nacque Fileni. Da quel momento in poi l’attenzione scrupolosa per la 
salute animale non fu più abbandonata, ma divenne nei decenni un vero tratto 
distintivo dell’azienda.  
Dalla fine degli anni ‘90 infatti, quando al tempo sembrava ancora solamente 
un’utopia, si cercò di sperimentare un nuovo modo di allevamento fuori dagli 
schemi, più green, più meticoloso, più equilibrato: il biologico. 
Fu subito un gran successo e oggi la linea Fileni Bio è la punta di diamante di 
una filosofia che mettere al centro la qualità, l'attenzione e la cura per il 
benessere a 360 gradi.

La filiera Fileni è sinonimo di tradizione, qualità, trasparenza. 
È il legame indissolubile con il territorio marchigiano da cui ha ereditato una 
filosofia di vita semplice ma straordinaria: “l’amore per le cose fatte bene”.



@angelicarovoletto

Fano,
Pesaro e Urbino 

Torre di Palme,
Fermo

@angelicarovoletto@alessiafrn_



@lorem ipsum @lorem ipsum

Belvedere del Passo Lupo,
Sirolo, Ancona

La baia di Portonovo,
Ancona

@elo77anto@chiarastaff84



Mondolfo, 
Pesaro e Urbino

Macerata

@mau_calda@gambinifra



Spiaggia del frate,
Numana, Ancona

Abbadia di Fiastra, 
Macerata

@miczucconi@micagonewild



Filottrano,
Macerata

Foce di Montemonaco,
Ascoli Piceno

@tixwings@raccontidimarche



Sono stati tanti i contributi ricevuti, tutti molto 
interessanti e in grado di raccontare nella loro 

unicità qualcosa di emozionante. Non è stato facile 
selezionare le 10 foto vincitrici e per questo motivo 

vogliamo ringraziare tutti i partecipanti del 
challenge #EmozioniDalleMarche 

e invitarvi a scoprire i vari contributi a questo link, 
per rendere omaggio a ogni creatività.

https://www.instagram.com/explore/tags/emozionidallemarche/?hl=it

