
 

   
 

 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale: l’Europa investe nelle zone rurali   
 

GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. 

Strada Mezzano, 10 – 44020 Ostellato (FE) Tel. 0533 57693-4 Fax 0533-57674 www.deltaduemila.net  – e-mail: deltaduemila@tin.it 

Pec: deltaduemila@pec.it - Capitale Sociale Euro 120.333,94 – Numero Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P. IVA 01358060380 –  R.E.A. di Ferrara 

150.300 

Ostellato, 30 luglio 2014 

 

Comunicato stampa 

Domani e venerdì 1 agosto, doppio appuntamento con l’iniziativa enogastronomica  

“Le Spiagge del Gusto” sui lidi ferraresi 

 

Due nuovi appuntamenti sono in programma nei lidi ferraresi, nei pomeriggi di domani, 

giovedì 31 luglio e venerdì 1 agosto nell’ambito dell’evento itinerante Le Spiagge del Gusto, 

che porta tra gli ombrelloni della costa ravennate e ferrarese i sapori della nostra migliore 

tradizione. 

Giovedì 31, l’appuntamento è al Bagno Granchio di Lido di Spina; nel pomeriggio successivo 

ci si sposta al Bagno Astor di Porto Garibaldi. In entrambi i casi, l’evento prende il via alle 

ore 17.00. 

Grande protagonista di entrambe le iniziative, come di tutte quelle in cui si articola l’evento 

Le Spiagge del Gusto, lo Chef Salvatore Calzolari: il quale, accompagnato da suo staff, 

propone i piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i 

fornelli, offrendo al pubblico assaggi gratuiti. 

Nel dettaglio, nel corso dei due appuntamenti 

sono previste degustazioni di salumi tipici 

ferraresi (salame all’aglio, salama da sugo), in 

abbinamento alla Coppia di Pane Ferrarese IGP e 

all’Aglio di Voghiera DOP, per gustose 

bruschette.  

Ad entrambi gli appuntamenti sarà presente il 

segretario provinciale della Fipe-Confcommercio 

di Ferrara, Giorgio Zavatti. 

 

L’iniziativa Le spiagge del Gusto rientra nel 

progetto di valorizzazione delle produzioni 

agricole dei Territori rurali dell’Emilia 

Romagna I TESORI DEL GUSTO, che nasce 

dalla collaborazione fra il GAL L’Altra 

Romagna e il GAL DELTA 2000, nell’ambito 

dell’Asse IV, Misura 421 della 

programmazione LEADER della Regione Emilia 

Romagna. 

 
Nelle foto, due momenti dei precedenti incontri.  


