
  Sapore di Sale Cervia (ra) 13-14/09/2014
  Fira di Sett dulur ruSSi (ra) 20-21/09/2014
  Sagra del radiCChio BoSCo MeSola (Fe) 27-28/09/2014
  Sagra dell’anguilla CoMaCChio (Fe) 11-12/10/2014
  ZuCCa in FeSta oStellato (Fe) 18-19/10/2014

 Festa di San Michele Bagnacavallo (ra) 29/09/2014
 Sagra dell’anguilla Comacchio (Fe) 11/10/2014
 Sapori d’autunno Mesola (Fe) 02/11/2014

E non perdere i nostri laboratori enogastronomici “ASSAPORANDO”:

del gustoMaratona

Leggi sul retro 

le istruzioni per 

partecipare!

In ogni evento si verrà coinvolti in un crescendo di assaggi e degustazioni, ma anche in nuove 
sperimentazioni ed esperienze di scoperta con percorsi sensoriali che stimolando vista, olfatto, 
tatto e gusto porteranno adulti e bambini nel magico mondo dei sapori dell’Emilia-Romagna.
e se vieni ad almeno 3 iniziative del gal delta 2000 “Maratona del gusto” e “assaporan-
do” parteciperai all’estrazione di un fantastico week-end nel delta e nelle Foreste Casentinesi!

Gli eventi della 
Maratona del Gusto 

sono eventi di degustazione e promozione 
di prodotti tipici del Delta emiliano-

romagnolo per far conoscere al vasto 
pubblico nuovi modi di assaporare e gustare 

i prodotti tipici del nostro territorio.

20
14



COGNOME   NOME 

INDIRIZZO 

CAP                                      COMUNE                                                                                       PR

E-MAIL TEL / CELL

In palio 3  fantastici week end per 3 fortunati vincitori.  Fai timbrare la cartolina allo stand della Mara-
tona del Gusto e Assaporando, compilala con i tuoi dati e imbucala nei box presenti durante gli eventi. 

(firmare lo spazio a fianco)

Partecipa all’estrazione
del week end nel Delta e nel Parco delle Foreste Casentinesi!

SAPORE DI SALE 
CERvIA (RA) 
13-14 settembre 2014

FIRA DI SETT DULUR 
RUSSI (RA)
20-21 settembre 2014

SAGRA DEL RADICChIO 
BOSCO MESOLA (FE) 
27-28 settembre 2014

SAGRA DELL’ANGUILLA 
COMACChIO (FE) 
11-12 ottobre 2014

 ZUCCA IN FESTA 
OSTELLATO (FE)
18-19 ottobre 2014

FESTA DI SAN MIChELE 
BAGNACAvALLO (RA)
29 settembre 2014

SAGRA DELL’ANGUILLA 
COMACChIO (FE) 
11 ottobre 2014

SAPORI D’AUTUNNO 
MESOLA (FE) 
02 novembre 2014

D. Lgs. 196/2003 - Autorizzo al trattamento dei dati 
ai sensi della legge sulla privacy 

Gli eventi della Maratona del Gusto sono realizzati nell’ambito del progetto “Alla Scoperta 
dei Tesori del Gusto valorizzazione delle produzioni agricole nei territori rurali dell’Emilia-
Romagna”, finanziato dai GAL L’Altra Romagna e DELTA 2000 con la misura 421 Cooperazione, Asse 
4 Leader PSR 2007/2013 Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dall’Unione di Prodotto Costa.   Pe
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