
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Secondo week end della Sagra della Vongola di Goro tra eccellenze enogastronomiche e buskers 

Riparte all’insegna della buona tavola il secondo week end della Sagra della Vongola. Domani – venerdì 20 

luglio – alle ore 18.00, presso il Circolo Auser Mare Vivo, avrà luogo il convegno “Le Vongole di Goro in 

tavola con il TrentoDoc”, organizzato dalla rivista on line di informazione enogastronomica 

OlioVinoPeperoncino in collaborazione con Consorzio Pescatori di Goro, Comune di Goro, Provincia di 

Ferrara, Regione Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento e Istituto TrentoDoc. 

Può sembrare un ossimoro abbinare la vongola allo spumante, il mare alla montagna. In realtà il connubio 

in tavola è sorprendente, elegante, come le bollicine del prosecco, e intrigante, come il sapore sapido e 

delicato della vongola. Due eccellenze, l’una di Goro e l’altra di Trento, che si incontrano a tavola: 

TrentoDoc Metodo Classico e la vongola, un ricercato contrasto che racchiude la forza della tradizione e 

l’assoluto valore dalla qualità. 

Saranno questi i temi del dibattito che vedrà la partecipazione di Diego Viviani, Sindaco del Comune di 

Goro, Davide Bellotti, Assessore al Turismo della Provincia di Ferrara, Piergiorgio Vasi, Responsabile 

Gestione Politiche della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura della Regione Emilia Romagna, e il giornalista 

Fabio Raffaelli, con Fabio Piccoli, giornalista esperto in comunicazione e marketing, nel ruolo di 

moderatore. “Una bella iniziativa” – così Francesco Turri, direttore responsabile di OlioVinoPeperoncino – 

“che vedrà la collaborazione con il Consorzio Pescatori di Goro per i prossimi tre anni”. Durante il convegno, 

inoltre, sarà presentato il libro della giornalista Rai Fulvia Sisti dal titolo “Il valore dell’impresa”. 

Tra gli appuntamenti serali, si segnala lo spettacolo busker a partire dalle ore 21.00. Le musiche di tre 

gruppi di artisti di strada animeranno le strade cittadini, nei pressi del Ristorante Ferrari, del Bar del Porto e 

del Ristorante la Taberna del Pescador. 
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