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"Le Spiagge del Gusto": come scoprire le tipicità
dell'entroterra sotto l'ombrellone

mercoledì 02 luglio 2014

Domani, giovedì 3 luglio, al Bagno Bologna di Punta Marina Terme primo appuntamento con la rassegna

promossa da GAL L'Altra Romagna e GAL Delta 2000 che fino al 6 agosto prevede 19 eventi di

degustazione e percorsi sensoriali dedicati alle eccellenze del territorio rurale regionale. Le produzioni

tipiche locali rappresentano un patrimonio straordinario del sistema territoriale rurale e la loro

salvaguardia è un'azione di fondamentale importanza nel mantenere forti elementi di caratterizzazione e

nel tutelare tipicità e tradizioni, oltre che lo stesso ambiente rurale. 

Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali passa infatti anche attraverso la valorizzazione delle loro

produzioni tipiche e di nicchia, attraverso quindi quei prodotti che tendono a caratterizzare fortemente

l'offerta territoriale ed il suo sistema locale. 

Valorizzare le produzioni agricole dei Territori rurali dell'Emilia Romagna è l'obiettivo del Progetto "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. 

Da questo progetto per l'estate 2014 nascono "Le Spiagge del Gusto", un ciclo di eventi di degustazione e

promozione di prodotti tipici dei due territori Leader dell'Emilia Romagna che si affacciano sulla costa

adriatica per portare ai turisti della Riviera i sapori e i profumi dell'entroterra. Si parte domani al Bagno

Bologna di Punta Marina Terme con l'inaugurazione ufficiale della rassegna, che poi continuerà nelle

spiagge della costa emiliano romagnola, dai Lidi di Comacchio a Ravenna, passando per le spiagge di

Ravenna, Cervia, Cesenatico e Bellaria, in un susseguirsi di eventi che animeranno la Riviera fino al 6

giovedì 03 luglio 2014 cerca
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agosto, per un totale di 19 appuntamenti. 

Attraverso momenti di aggregazione lungo percorsi guidati che coinvolgono tutti e cinque i sensi, con

assaggi, prove di riconoscimento e giochi a tema, per adulti e piccini, gli eventi saranno quindi una

"vetrina" d'eccellenza per "vivere" un laboratorio del gusto in diretta e partecipato della tradizione

gastronomica emiliano romagnola. "Le Spiagge del Gusto" permetteranno di conoscere i prodotti di cui ci

nutriamo, la loro provenienza, le stagioni e i Territori in cui sono coltivati, chi li trasforma e li porta sulla

nostra tavola. E' un modo trasparente e intelligente di educare al gusto i consumatori di ogni età, per

apprezzare profumi e colori, riconoscere la biodiversità, imparare la storia e la cultura del Territorio, per

valorizzare le esperienze, sviluppare le competenze, tutelando la salute del cittadino e proteggendo

l'ambiente in cui viviamo. Inoltre, gustare una tipicità significa anche creare informazione e attenzione

nel grande pubblico dei consumatori, sui vini, sulle produzioni Dop e Igp e sui prodotti della tradizione sia

gastronomica che artigianale, sulle manifestazioni turistico-culturali legate al settore dell'enogastronomia

e della tradizione in genere. Una filiera che parte nell'impresa e si conclude nel Territorio stesso,

diventando una grande opportunità per "bypassare" gli altri competitor sul tema vacanze. 

Le Spiagge del Gusto è un progetto che non si fermerà con le degustazioni di prodotti tipici sotto

l'ombrellone, ma che proseguirà in autunno nell' entroterra come un vero e proprio brand per il Territorio,

una linea guida per una miglior qualità della vita. Perché il "mangiar bene" dell'Emilia Romagna è dato

anche dalla capacità di produrre con quell'alta qualità che tutto il mondo ci riconosce e che rappresenta

una delle strade per poterci distinguere nella globalizzazione. 

Il programma degli eventi Le Spiagge del Gusto, informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui siti

web www.deltaduemila.net e www.altraromagna.net 
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PUNTA MARINA TERME. Le produzioni tipiche locali rappresentano un patrimonio 

straordinario del sistema territoriale rurale e la loro salvaguardia è un’azione di 

fondamentale importanza nel mantenere forti elementi di caratterizzazione e nel 

tutelare tipicità e tradizioni, oltre che lo stesso ambiente rurale. Lo sviluppo sostenibile 

dei territori rurali passa infatti anche attraverso la valorizzazione delle loro produzioni 

tipiche e di nicchia, attraverso quindi quei prodotti che tendono a caratterizzare 

fortemente l’offerta territoriale ed il suo sistema locale.

Valorizzare le produzioni agricole dei Territori rurali dell’Emilia Romagna è l’obiettivo 

del Progetto “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 
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programmazione LEADER della Regione 

Emilia Romagna. Da questo progetto per 

l’estate 2014 nascono “Le Spiagge del 

Gusto”, un ciclo di eventi di degustazione 

e promozione di prodotti tipici dei due 

territori Leader dell’Emilia Romagna che 

si affacciano sulla costa adriatica per 

portare ai turisti della Riviera i sapori e i 

profumi dell’entroterra.

Si parte giovedì 3 luglio al Bagno Bologna di Punta Marina Terme (Ra) con 

l’inaugurazione ufficiale della rassegna, che poi continuerà nelle spiagge della costa 

emiliano romagnola, dai Lidi di Comacchio a Ravenna, passando per le spiagge di 

Ravenna, Cervia, Cesenatico e Bellaria, in un susseguirsi di eventi che animeranno la 

Riviera fino al 6 agosto, per un totale di 19 appuntamenti. Attraverso momenti di 

aggregazione lungo percorsi guidati che coinvolgono tutti e cinque i sensi, con assaggi, 

prove di riconoscimento e giochi a tema, per adulti e piccini, gli eventi saranno quindi 

una “vetrina” d’eccellenza per “vivere” un laboratorio del gusto in diretta e partecipato 

della tradizione gastronomica emiliano romagnola.

“Le Spiagge del Gusto” permetteranno di conoscere i prodotti di cui ci nutriamo, la loro 

provenienza, le stagioni e i Territori in cui sono coltivati, chi li trasforma e li porta sulla 

nostra tavola. E’ un modo trasparente e intelligente di educare al gusto i consumatori 

di ogni età, per apprezzare profumi e colori, riconoscere la biodiversità, imparare la 

storia e la cultura del Territorio, per valorizzare le esperienze, sviluppare le 

competenze, tutelando la salute del cittadino e proteggendo l’ambiente in cui viviamo.

Inoltre, gustare una tipicità significa anche creare informazione e attenzione nel grande 

pubblico dei consumatori, sui vini, sulle produzioni Dop e Igp e sui prodotti della 

tradizione sia gastronomica che artigianale, sulle manifestazioni turistico-culturali 

legate al settore dell’enogastronomia e della tradizione in genere. Una filiera che parte 

nell’impresa e si conclude nel Territorio stesso, diventando una grande opportunità per 

“bypassare” gli altri competitor sul tema vacanze.

Le Spiagge del Gusto è un progetto che non si fermerà con le degustazioni di prodotti 

tipici sotto l’ombrellone, ma che proseguirà in autunno nell’ entroterra come un vero e 

proprio brand per il Territorio, una linea guida per una miglior qualità della vita. 

Perché il “mangiar bene” dell’Emilia Romagna è dato anche dalla capacità di produrre 

con quell’alta qualità che tutto il mondo ci riconosce e che rappresenta una delle strade 

per poterci distinguere nella globalizzazione.

Il programma degli eventi Le Spiagge del Gusto, informazioni e aggiornamenti sono 

disponibili sui siti web www.deltaduemila.net e www.altraromagna.net
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Untuffo nelle ' Spiaggedel Gusto' 
PUNTAMARINA Debutta il percorso per scoprire le tipicità della regione sotto l ' ombrellone 

Debutta
oggi 

, 
dal Bagno 

Bologna di Punta Marina 
, 
l ' 

originale ' percorso 
sensoriale' le " Spiagge del Gusto " 

, 

primo appuntamento della rassegna 
promossa da GAL L ' Altra Romagna e 
GAL Delta 2000 che fino al 6 agosto 
prevede 19 eventi di degustazione sotto 
l 

' ombrellone dedicati alle eccellenze 
del territorio rurale regionale . Le 
produzioni tipiche locali rappresentano un 
patrimonio straordinario del sistema 
territoriale rurale e la loro salvaguardia 
è un' azione di fondamentale 

importanza dato che lo sviluppo sostenibile dei 
territori rurali passa infatti anche 
attraverso la valorizzazione delle loro 
produzioni tipiche e di nicchia . Oggi , 

dunque , inaugurazione ufficiale della 
rassegna , 

che poi continuerà nelle spiagge 
della costa emiliano romagnola . 

Attraverso momenti di aggregazione lungo 
percorsi guidati che coinvolgono tutti 
e cinque i sensi 

, 
con assaggi 

, 
prove di 

riconoscimento e giochi a tema 
, 
per 

adulti e piccini 
, 
gli eventi saranno quindi 

una " vetrina " d ' eccellenza per " vivere " 

un laboratorio del gusto in diretta e 
partecipato della tradizione 
gastronomica emiliano romagnola . 

" Le Spiagge 
del Gusto " permetteranno di conoscere 
i prodotti di cui ci nutriamo 

, 
la loro 

provenienza 
, 
le stagioni e i Territori in 

cui sono coltivati 
, 
chi li trasforma e li 

porta sulla nostra tavola . E' un modo 

trasparentee intelligente di educare al 
gusto i consumatori di ogni età 

, 
per 

apprezzare profumi e colori 
, 
riconoscere 

la biodiversità 
, imparare la storia e la 

cultura del Territorio 
, per valorizzare le 

esperienze , sviluppare le competenze , 

tutelando la salute del cittadino e 
proteggendo l ' ambiente in cui viviamo . 

Inoltre , gustare una tipicità significa 
anche creare informazione e attenzione 

nel grande pubblico dei consumatori 
, 

sui vini 
, 
sulle produzioni Dop e Igp e 

sui prodotti della tradizione sia 
gastronomica che artigianale , 

sulle 
manifestazioni turistico-culturali legate al 
settore dell ' enogastronomia e della 
tradizione in genere . Una filiera che parte 
nell ' impresa e si conclude nel Territorio 
stesso , diventando una grande 
opportunità per " bypassare " gli altri compe 
titorsul tema vacanze 

. Le Spiagge del 
Gusto è un progetto che non si fermerà 
con le degustazioni di prodotti tipici 
sotto l ' ombrellone , ma che proseguirà 
in autunno nell ' entroterra come un 
vero e proprio brand per il Territorio , 

una linea guida per una miglior qualità 
della vita . Il programma integrale è 
visibile sui siti www.deltaduemila.net e 
www.altraromagna.net 

Leeccellenze enogastronomiche della regione sbarcano sulle spiagge ravennati 
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Cultura Eventi Spettacoli

Gal Delta 2000: al via tra lunedì e martedì due
interventi di promozione turistica territoriale

domenica 06 luglio 2014

Sulla costa ravennate e ferrarese arrivano l'itinerario turistico "La
rotta del sale" e gli eventi enogastronomici "Le spiagge del gusto"
Un nuovo itinerario turistico collegato al mare, all'interno del progetto "TUR. RIVER Promozione dei

territori turali tra i Grandi fiumi"; e una serie di eventi e degustazioni di prodotti tipici del territorio,

all'interno del progetto "Tesori del gusto". Sono i due grandi interventi a cui partecipa il Gal Delta 2000

nel corso dell'estate appena iniziata, che si svolgono nelle principali località costiere delle province di

Ferrara e Ravenna, e che prendono il via entrambi la prossima settimana. 

L'itinerario "La rotta del sale"

Il primo intervento è l'itinerario "La rotta del sale", che intende valorizzare turisticamente il percorso

marittimo fra Cervia e Comacchio. Seguendo la scia dell'antica rotta del Sale, collegamento marittimo

ancora oggi compiuto dalle barche storiche per il trasporto dell' "oro bianco" da Cervia alla Serenissima

Repubblica di Venezia, il nuovo itinerario propone un viaggio nel Delta del Po alla ricerca di esperienze

autentiche.  In motonave si potrà ripercorrere parte del tragitto compiuto dalle barche storiche, per poi

scoprire in pullman, in bicicletta ed attraverso escursioni a piedi le eccellenze del territorio, gli antichi

mestieri e le suggestive aree naturalistiche.

L'inaugurazione dell'itinerario è prevista nella serata di lunedì 7 luglio a Cervia, alla 21.30 al

piazzale dei Salinari, dove è in programma la "Rievocazione storica degli antichi legami tra Cervia e la

Serenissima". Fra giovedì 10 e venerdì 11 luglio è poi in programma un educational tour per giornalisti e

blogger, che darà loro modo di vivere in prima persona l'itinerario, per poterlo poi "raccontare" ai lettori.

Gli itinerari per il pubblico saranno in programma a luglio e agosto: giovedì 17 e 31 luglio e giovedì 21

agosto "Da Cervia a Comacchio" prevede la partenza via mare da Cervia, l'arrivo a Porto Garibaldi, il

trasferimento in pullman a Comacchio, la visita in bicicletta alle bellezze naturalistiche di Comacchio -

dalle Valli, alla Salina, al Museo della Manifattura dei Marinati, per scoprire l'antica tradizione della

lavorazione dell'anguilla. 

In serata, il rientro a Cervia. Nelle giornate di venerdì 18 e 25 luglio e 22 agosto, "Da Comacchio a

Cervia": si parte da Porto Garibaldi per raggiungere Cervia, città di salinari e pescatori, con la visita in

bicicletta al porto canale, al centro storico, al Cubo Magico della Bevanella, e quella in barca elettrica alle

Saline.

L'itinerario "La Rotta del Sale" è finanziato nell'ambito di "TUR. RIVER Promozione dei territori turali tra i

Grandi fiumi", progetto di cooperazione interterritoriale che punta a qualificare e promuovere l'offerta

turistica rurale dei territori attraversati dai grandi fiumi tramite la valorizzazione degli itinerari
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interprovinciali di una vasta area rurale tra le grandi mete turistiche (Venezia, Verona, Ravenna) che

coinvolge i territori di sette GAL  (DELTA 2000, Adige, Antico Dogato, Bassa Pianura Veronese, Bassa

Pianura Padovana, Delta Po,  Patavino) distribuiti su cinque Province e due Regioni.

 

Gli appuntamenti con "Le spiagge del gusto"

Prende il via invece nel pomeriggio di martedì 8 luglio (primo appuntamento al bagno Stella di

Pinarella di Cervia) l'evento "Le Spiagge del Gusto" che porterà tra gli ombrelloni della nostra costa i

sapori della nostra migliore tradizione: con un fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà

per il mese di luglio e fino ai primi di agosto sul litorale adriatico del Ravennate e sui sette lidi di

Comacchio. Il format dei pomeriggi prevede  la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un esperto

gastronomo o produttore per proporre i piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime

utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti.

 

Ecco il calendario dei successivi appuntamenti:

11/07 Bagno Miami, Lido degli Scacchi

15/07 Bagno Benvenuti, Tagliata

17/07 Bagno Gallia, Milano Marittima

21/07 Bagno Cayo Loco, Lido di Classe

22/07 Bagno Franco, Cervia

24/07 Bagno Sayonara, Lido degli Estensi

25/07 Bagno Capo Horn, Lido delle Nazioni

29/07 Bagno Ancora, Milano Marittima

31/07 Bagno Granchio, Lido di Spina

01/08 Bagno Astor, Porto Garibaldi

05/08 Bagno White Beach, Marina di Ravenna

06/08 Bagno Aloha Beach, Marina Romea 

A contorno di ogni appuntamento, il GAL Delta 2000 proporrà momenti di animazione per i più piccoli,

mentre i più grandi  potranno deliziarsi con la tradizione enogastronomica più appetitosa.

 

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.

Le produzioni tipiche locali rappresentano infatti un patrimonio straordinario del sistema territoriale

rurale. La loro salvaguardia rappresenta un'azione di fondamentale importanza nel mantenere forti

elementi di caratterizzazione, nel tutelare tipicità e tradizioni oltre che lo stesso ambiente rurale.

Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali passa infatti anche attraverso la valorizzazione delle loro

produzioni tipiche e di nicchia, attraverso quindi quei prodotti che tendono a caratterizzare fortemente

l'offerta territoriale ed il suo sistema locale.

"Si tratta di iniziative importantissime di promozione turistica - spiega Mauro Conficoni, consigliere

delegato del Gal Delta 2000 - perché puntano sempre più alla valorizzazione turistica del territorio

collegata agli aspetti enogastronomici, agricoli, produttivi. Promuovere un territorio, anche ai turisti,

significa farne conoscere gli aspetti della tradizione, portarli a vivere esperienze umane radicate, che

danno vita a prodotti tipici peculiari, a sapori, a mestieri insoliti. E il nostro territorio è ricchissimo di

questi aspetti...".
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I sapori della tradizione arrivano tra gli ombrelloni
Ai nastri di partenza le "Spiagge del Gusto" con decine di eventi enogastronomici Vasto
il ventaglio delle materie prime utilizzate e valorizzate per un mese intero.

LIDO SCACCHI È ai nastri di partenza le
"Spiagge del Gusto" che porterà tra gl i
ombrelloni della nostra costa i sapori della
nostra migliore tradizione: fitto il calendario di
eventi enogastronomici che si svolgerà per il
mese di luglio e fino ai primi di agosto sul
litorale adriatico del Ravennate ed ovviamente
su quello di Comacchio ed i suoi Sette Lidi: il
format dei pomeriggi prevede la presenza
dello chef Salvatore Calzolari e di un esperto
gastronomo o produttore per proporre  i
prodotti tipici del Delta del Po e la conoscenza
delle materie prime utilizzate tra i fornelli e
proponendo al pubblico così assaggi gratuiti.
Vasto il ventaglio delle materie prime utilizzate
e valor izzate:  i l  pane di  Ferrara (con  i l
supporto del Forno Perdonati), il riso del Delta
(Grandi Riso), le vongole di Goro e l' anguilla
della Valli di Comacchio (Lidomar), i vini del
Bosco Eliceo (Cantine Mattarelli), la piadina di
Romagna (Piadina Ciliegia), la frutta tipica e la
Carota del Delta (attraverso Confagricoltura ed
i suoi produttori), i salumi e tra questi la
classica salamina da sugo (Salumificio Zironi),
lo squacquerone di  Romagna (Off ic ine
Gastronomiche Spadoni) e l' aglio di Voghiera
(Consorzio Produttori dell' Aglio di Voghiera).
«Ascom Ferrara  ricorda Davide Urban, direttore generale di Ascom Ferrara  attraverso la sua società
di promo commercializzazione turistica Ferrara Incoming si è aggiudicata il bando, promosso dal Gal
Delta 2000 di Ostellato, per la valorizzazione enogastronomica nel periodo turistico».
Sulla costa appuntamento l' 11 al Bagno Miami al Lido degli Scacchi, il 24 al Bagno Sayonara al Lido
degli Estensi, il 25 alBagno Capo Horn al Lido delle Nazioni, il 31 al Bagno Granchio al Lido di Spina e
01agorto al Bagno Astor a Porto Garibaldi.
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Gal Delta 2000: al via tra lunedì e martedì due interventi di promozione turistica
territoriale.Sulla costa ravennate e ferrarese arrivano l'itinerario turistico "La rotta del
sale" e gli eventi enogastronomici "Le spiagge del gusto"

Un  nuovo  itinerario  turistico  collegato  al  mare,  all'interno  del  progetto  "TUR.  RIVER

Promozione dei territori turali tra i Grandi fiumi"; e una serie di eventi e degustazioni di prodotti

tipici del territorio, all'interno del progetto "Tesori del gusto". Sono i due grandi interventi a cui

partecipa  il  Gal  Delta  2000  nel  corso  dell'estate  appena  iniziata,  che  si  svolgono  nelle

principali località costiere delle province di Ferrara e Ravenna, e che prendono il via entrambi

la prossima settimana.

Il  primo  intervento  è

l'itinerario  "La  rotta  del

sale",  che  intende

valorizzare

turisticamente  il

percorso  marittimo  fra

Cervia  e  Comacchio.

Seguendo  la  scia

dell'antica rotta del Sale,

collegamento  marittimo

ancora  oggi  compiuto

dalle  barche  storiche

per il trasporto dell' "oro

Bagno La Bussola...

Lo staff e tutti i nostri

collaboratori propongono un

soggiorno gradevole nel centro

del Lido di Spina. Il Bagno

Bussola è dotato di accoglienti

strutture

Havana Beach by Ancora...

Bagno Ancora dal 1991 il vostro

punto di ritrovo, nel 2008 si

trasforma in Bagno Havana

beach rinnovando il suo look e i

suoi servizi,

Bagno Virna...

Il Bagno Virna del Lido di Spina

(n. 56) in Via Gabbiano dispone

di 130 ombrelloni a disposizione

della propria clientela. Il

rinomato ristorante vanta

Bagno Sport...

IL BAGNO MAI TAI SPORT è

dotato di tutte le strutture e

risorse necessarie per garantirti

il miglior soggiorno possibile ed

Le spiagge del gusto http://www.lidoestensi.com/index.php/events/costa-emiliana/630-le-sp...
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bianco" da Cervia alla Serenissima Repubblica di  Venezia,  il  nuovo itinerario propone un

viaggio  nel  Delta  del  Po  alla  ricerca  di  esperienze  autentiche.  In  motonave  si  potrà

ripercorrere parte del tragitto compiuto dalle barche storiche, per poi scoprire in pullman, in

bicicletta ed attraverso escursioni a piedi le eccellenze del territorio, gli antichi mestieri e le

suggestive aree naturalistiche.

L'inaugurazione dell'itinerario è prevista nella serata di lunedì 7 luglio a Cervia, alla 21.30 al

piazzale dei Salinari, dove è in programma la "Rievocazione storica degli antichi legami tra

Cervia  e  la  Serenissima".  Fra  giovedì  10  e  venerdì  11  luglio  è  poi  in  programma  un

educational  tour  per giornalisti  e blogger,  che darà loro modo di  vivere in  prima persona

l'itinerario, per poterlo poi "raccontare" ai lettori.

Gli itinerari per il pubblico saranno in programma a luglio e agosto: giovedì 17 e 31 luglio e

giovedì 21 agosto "Da Cervia a Comacchio" prevede la partenza via mare da Cervia, l'arrivo a

Porto Garibaldi, il trasferimento in pullman a Comacchio, la visita in bicicletta alle bellezze

naturalistiche di Comacchio - dalle Valli, alla Salina, al Museo della Manifattura dei Marinati,

per scoprire l'antica tradizione della lavorazione dell'anguilla.

In  serata,  il  rientro  a  Cervia.  Nelle  giornate  di  venerdì  18  e  25  luglio  e  22  agosto,  "Da

Comacchio a Cervia": si parte da Porto Garibaldi per raggiungere Cervia, città di salinari e

pescatori, con la visita in bicicletta al porto canale, al centro storico, al Cubo Magico della

Bevanella, e quella in barca elettrica alle Saline.

L'itinerario "La Rotta del Sale" è finanziato nell'ambito di "TUR. RIVER Promozione dei territori

turali tra i Grandi fiumi", progetto di cooperazione interterritoriale che punta a qualificare e

promuovere  l'offerta  turistica  rurale  dei  territori  attraversati  dai  grandi  fiumi  tramite  la

valorizzazione  degli  itinerari  interprovinciali  di  una  vasta  area  rurale  tra  le  grandi  mete

turistiche (Venezia,  Verona, Ravenna) che coinvolge i  territori  di  sette GAL (DELTA 2000,

Adige,  Antico  Dogato,  Bassa  Pianura  Veronese,  Bassa  Pianura  Padovana,  Delta  Po,

Patavino) distribuiti su cinque Province e due Regioni.

Gli  appuntamenti  con

"Le spiagge del gusto"

Prende il via invece nel

pomeriggio di martedì 8

luglio  (primo

appuntamento al  bagno

Stella  di  Pinarella  di

Cervia)  l'evento  "Le

Spiagge del Gusto" che

porterà tra gli ombrelloni

della  nostra  costa  i

sapori  della  nostra

migliore tradizione: con un fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il

mese di luglio e fino ai primi di agosto sul litorale adriatico del Ravennate e sui sette lidi di

Comacchio. Il format dei pomeriggi prevede la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un

esperto gastronomo o produttore per proporre i piatti della nostra tradizione e la conoscenza

delle materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti.

Ecco il calendario dei successivi appuntamenti:

11/07 Bagno Miami, Lido degli Scacchi

15/07 Bagno Benvenuti, Tagliata

17/07 Bagno Gallia, Milano Marittima

21/07 Bagno Cayo Loco, Lido di Classe

22/07 Bagno Franco, Cervia

24/07 Bagno Sayonara, Lido degli Estensi

25/07 Bagno Capo Horn, Lido delle Nazioni

29/07 Bagno Ancora, Milano Marittima

31/07 Bagno Granchio, Lido di Spina

01/08 Bagno Astor, Porto Garibaldi

05/08 Bagno White Beach, Marina di Ravenna

06/08 Bagno Aloha Beach, Marina Romea

A contorno di ogni appuntamento, il GAL Delta 2000 proporrà momenti di animazione per i più

piccoli,  mentre  i  più  grandi  potranno  deliziarsi  con  la  tradizione  enogastronomica  più

appetitosa.

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

ogni confort di spiaggia.
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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.

Le  produzioni  tipiche  locali  rappresentano  infatti  un  patrimonio  straordinario  del  sistema

territoriale rurale. La loro salvaguardia rappresenta un'azione di fondamentale importanza nel

mantenere  forti  elementi  di  caratterizzazione,  nel  tutelare  tipicità  e  tradizioni  oltre  che  lo

stesso ambiente rurale.

Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali passa infatti anche attraverso la valorizzazione delle

loro  produzioni  tipiche  e  di  nicchia,  attraverso  quindi  quei  prodotti  che  tendono  a

caratterizzare fortemente l'offerta territoriale ed il suo sistema locale.

"Si  tratta  di  iniziative  importantissime  di  promozione  turistica  -  spiega  Mauro  Conficoni,

consigliere delegato del  Gal  Delta  2000 -  perché puntano sempre più  alla  valorizzazione

turistica del territorio collegata agli aspetti enogastronomici, agricoli, produttivi. Promuovere

un territorio, anche ai turisti, significa farne conoscere gli aspetti della tradizione, portarli a

vivere  esperienze  umane  radicate,  che  danno  vita  a  prodotti  tipici  peculiari,  a  sapori,  a

mestieri insoliti. E il nostro territorio è ricchissimo di questi aspetti...".
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» RAVENNA - 06/07/2014
Gal Delta 2000, due interventi di promozione 
della costa ravennate e ferrarese
Al via la prossima settimana l’itinerario turistico “La rotta del sale” e gli eventi 
enogastronomici “Le spiagge del gusto”

Un nuovo itinerario turistico collegato al mare, all’interno del progetto “TUR. 
RIVER Promozione dei territori turali tra i Grandi fiumi”; e una serie di 
eventi e degustazioni di prodotti tipici del territorio, all’interno del progetto 
“Tesori del gusto”. Sono i due grandi interventi a cui partecipa il Gal Delta 
2000 nel corso dell’estate appena iniziata, che si svolgono nelle principali 
località costiere delle province di Ferrara e Ravenna, e che prendono il via 
entrambi la prossima settimana.

L’itinerario “La rotta del sale”
Il primo intervento è l’itinerario “La rotta del sale”, che intende valorizzare turisticamente il percorso 
marittimo fra Cervia e Comacchio. Seguendo la scia dell’antica rotta del Sale, collegamento marittimo 
ancora oggi compiuto dalle barche storiche per il trasporto dell’ “oro bianco” da Cervia alla Serenissima 
Repubblica di Venezia, il nuovo itinerario propone un viaggio nel Delta del Po alla ricerca di esperienze 
autentiche.  In motonave si potrà ripercorrere parte del tragitto compiuto dalle barche storiche, per poi 
scoprire in pullman, in bicicletta ed attraverso escursioni a piedi le eccellenze del territorio, gli antichi 
mestieri e le suggestive aree naturalistiche.

L’inaugurazione dell’itinerario è prevista nella serata di lunedì 7 luglio a Cervia, alla 21.30 al piazzale dei 
Salinari, dove è in programma la “Rievocazione storica degli antichi legami tra Cervia e la Serenissima”. 
Fra giovedì 10 e venerdì 11 luglio è poi in programma un educational tour per giornalisti e blogger, che 
darà loro modo di vivere in prima persona l’itinerario, per poterlo poi “raccontare” ai lettori.

Gli itinerari per il pubblico saranno in programma a luglio e agosto: giovedì 17 e 31 luglio e giovedì 21 
agosto “Da Cervia a Comacchio” prevede la partenza via mare da Cervia, l’arrivo a Porto Garibaldi, il 
trasferimento in pullman a Comacchio, la visita in bicicletta alle bellezze naturalistiche di Comacchio - 
dalle Valli, alla Salina, al Museo della Manifattura dei Marinati, per scoprire l’antica tradizione della 
lavorazione dell’anguilla. In serata, il rientro a Cervia. Nelle giornate di venerdì 18 e 25 luglio e 22 agosto, 
"Da Comacchio a Cervia": si parte da Porto Garibaldi per raggiungere Cervia, città di salinari e pescatori, 
con la visita in bicicletta al porto canale, al centro storico, al Cubo Magico della Bevanella, e quella in 
barca elettrica alle Saline.

L’itinerario “La Rotta del Sale” è finanziato nell’ambito di “TUR. RIVER Promozione dei territori turali 
tra i Grandi fiumi”, progetto di cooperazione interterritoriale che punta a qualificare e promuovere 
l’offerta turistica rurale dei territori attraversati dai grandi fiumi tramite la valorizzazione degli itinerari 
interprovinciali di una vasta area rurale tra le grandi mete turistiche (Venezia, Verona, Ravenna) che 
coinvolge i territori di sette GAL  (DELTA 2000, Adige, Antico Dogato, Bassa Pianura Veronese, Bassa 
Pianura Padovana, Delta Po,  Patavino) distribuiti su cinque Province e due Regioni.

Gli appuntamenti con “Le spiagge del gusto”
Prende il via invece nel pomeriggio di martedì 8 luglio (primo appuntamento al bagno Stella di Pinarella 
di Cervia) l’evento “Le Spiagge del Gusto” che porterà tra gli ombrelloni della nostra costa i sapori della 
nostra migliore tradizione: con un fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il mese 
di luglio e fino ai primi di agosto sul litorale adriatico del Ravennate e sui sette lidi di Comacchio. Il 
format dei pomeriggi prevede  la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un esperto gastronomo o 
produttore per proporre i piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i 
fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti.
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Ecco il calendario dei successivi appuntamenti:
11/07 Bagno Miami, Lido degli Scacchi
15/07 Bagno Benvenuti, Tagliata
17/07 Bagno Gallia, Milano Marittima
21/07 Bagno Cayo Loco, Lido di Classe
22/07 Bagno Franco, Cervia
24/07 Bagno Sayonara, Lido degli Estensi
25/07 Bagno Capo Horn, Lido delle Nazioni
29/07 Bagno Ancora, Milano Marittima
31/07 Bagno Granchio, Lido di Spina
01/08 Bagno Astor, Porto Garibaldi
05/08 Bagno White Beach, Marina di Ravenna
06/08 Bagno Aloha Beach, Marina Romea 
A contorno di ogni appuntamento, il GAL Delta 2000 proporrà momenti di animazione per i più piccoli, 
mentre i più grandi  potranno deliziarsi con la tradizione enogastronomica più appetitosa.

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.

Le produzioni tipiche locali rappresentano infatti un patrimonio straordinario del sistema territoriale 
rurale. La loro salvaguardia rappresenta un’azione di fondamentale importanza nel mantenere forti 
elementi di caratterizzazione, nel tutelare tipicità e tradizioni oltre che lo stesso ambiente rurale.
Lo sviluppo sostenibile dei territori rurali passa infatti anche attraverso la valorizzazione delle loro 
produzioni tipiche e di nicchia, attraverso quindi quei prodotti che tendono a caratterizzare fortemente 
l’offerta territoriale ed il suo sistema locale.

“Si tratta di iniziative importantissime di promozione turistica – spiega Mauro Conficoni, consigliere 
delegato del Gal Delta 2000 – perché puntano sempre più alla valorizzazione turistica del territorio 
collegata agli aspetti enogastronomici, agricoli, produttivi. Promuovere un territorio, anche ai turisti, 
significa farne conoscere gli aspetti della tradizione, portarli a vivere esperienze umane radicate, che 
danno vita a prodotti tipici peculiari, a sapori, a mestieri insoliti. E il nostro territorio è ricchissimo di 
questi aspetti…”.

Il presente sito è stato realizzato anche mediante il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività 
culturali
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Home → Riviera adriatica → Le Spiagge del Gusto

Le Spiagge del Gusto
Alle cinque della sera, si gusta in riva al mare

 
Entroterra e mare trovano un perfetto connubio nella rassegna “Le Spiagge del Gusto” che sotto l’ombrellone, da
Comacchio a  Rimini,  fino al  6  agosto  conduce gli  ospiti  alla  scoperta  dei  tesori  del  gusto  lungo percorsi
sensoriali dedicati alle eccellenze del territorio rurale regionale.
 

 
Diciannove  sono  i  percorsi  guidati  che  coinvolgeranno  tutti  e  cinque  i  sensi,  con  assaggi,  prove  di
riconoscimento e giochi a tema, per adulti e bambini, una vetrina d’eccellenza per assaporare in diretta la
tradizione gastronomica emiliano romagnola.
 
Alle cinque della sera “Le Spiagge del Gusto” scenderanno al mare  per far conoscere i prodotti di cui ci
nutriamo, la loro stagionalità e i territori di provenienza, chi li trasforma e li porta sulla nostra tavola, tutelando la
salute del cittadino e proteggendo l’ambiente in cui viviamo.

Attraverso  le  speciali  degustazioni  il  pubblico  potrà  assaporare  vini,  produzioni  Dop  e  Igp  e  prodotti  della
tradizione sia gastronomica che artigianale e conoscere le manifestazioni legate al settore dell’enogastronomia
e della tradizione in genere, apprezzare profumi e colori, riconoscere la biodiversità, imparare la storia e la cultura
del territorio.
 
Il  primo  appuntamento  si  è  tenuto  giovedì  3  luglio  al  Bagno  Bologna  di  Punta  Marina  Terme  (Ra)  con
l’inaugurazione ufficiale della rassegna, che poi continuerà nelle spiagge della costa emiliano romagnola, dai Lidi
di Comacchio a Ravenna, passando per le spiagge di Ravenna, Cervia, Cesenatico e Bellaria.
 
Tutti gli appuntamenti con "Le Spiagge del Gusto”

Giovedì 3 luglio, Bagno Bologna, Bolognino & Angolo B
Lungomare Cristoforo Colombo, 27 - Punta Marina Terme (RA), Tel. 0544.437327 - 0544.438666

 
Martedì 8 luglio, Bagno Stella 77/78
Viale Mezzanotte, Arenile Demaniale 77/78 - Pinarella di Cervia (RA), Tel. 0544.987451
 
Martedì 8 luglio, Bagno ADRIA
Via Spallazzi, 95 - Casalborsetti (RA), Tel. 0544 445123

 
Venerdì 11 luglio, Bagno Miami
Via Monte San Daniele, 1 - Lido degli Scacchi (FE), Tel. 0533.381143
 
Martedì 15 luglio, Bagno SOLELUNA
Via Cotignola, 19  Lido di Savio (RA), Tel. 0544 949447
 
Martedì 15 luglio, Bagno Benvenuti 20/21
Arenile Demaniale 20/b - Tagliata di Cervia (RA), Tel. 0544.987517

 
Giovedì 17 luglio, Bagno Gallia 287

Via 5a traversa - Milano Marittima (RA), Tel. 0544.992191
 

Venerdì 18 luglio, Bagno Ristoro 9
Via Lungomare del Parco, 5 - Lido di Volano (FE), Tel. 0533.354919 – 333.6075620
 
Lunedì 21 luglio, Bagno Cayo Loco
Via Da Noli, 57 - Lido di Classe (RA), Tel. 335.6827722
 
Lunedì 21 luglio, Bagno ROXY
Viale Giosuè Carducci, 193 Cesenatico (FC) Tel. 0547 82004

 
Martedì 22 luglio, Bagno Franco 220/221
Lungomare Gabriele D’Annunzio 221/B - Cervia (RA) , Tel., 0544 71692

 
Giovedì 24 luglio, Bagno Sayonara
Via Spiaggia, 2- Lido degli Estensi (FE), Tel. 0533.327773

 

Il portale della Regione Emilia-Romagna
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Ultimo aggiornamento 07/07/2014

Venerdì 25 luglio, Capo Horn
Lungomare Canarie, 7 – Lido delle Nazioni (FE), Tel. 0533.379240
 
Martedì 29 luglio, Bagno Ancora 267
Viale Forlì - 48015 Milano Marittima (RA), Tel. 0544.994565

 
Giovedì 31 luglio, Bagno Spina 48
Via Spiaggia, 48 - Lido di Spina (FE), Tel. 0533.330264

 
Venerdì 1 agosto, Bagno Astor
Via Dei Mille, 32 – Porto Garibaldi (FE), Tel. 0533.325328 – 320.1525970

 
Martedì 05 agosto, White Beach
Via delle Nazioni, 70, Marina di Ravenna (RA), tel. 0544.530659 – 370.3260700

 
Martedì 05 agosto, Gusto al Bagno 47
Via Cristoforo Colombo, 47  Bellaria (RN), tel. 0541 341095

 
Mercoledì 6 agosto, Bagno Aloha Beach
Viale Italia, 117 - 48123 Marina Romea (Ra), Tel. 0544.446142 – 347.5908100

La rassegna proseguirà in autunno nell’entroterra, all’insegna di un ciclo completo volto al “mangiar bene”.
 
Locandina con programma
 
Per maggiori informazioni
GAL Delta 2000
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Pinarella di Cervia (Ra): Spiagge del gusto
Scritto da  G.C. (/component/k2/author/144-gc)

RAVENNA - E' ai nastri di partenza le "Spiagge del gusto" che porterà tra gli ombrelloni della nostra costa i sapori

della nostra migliore tradizione: fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il mese di luglio e fino ai

primi di agosto sul litorale adriatico del Ravennate ed ovviamente su quello di Comacchio ed i suoi Sette Lidi: il format

dei  pomeriggi  prevede  la  presenza dello  chef  Salvatore Calzolari  e  di  un  esperto  gastronomo o  produttore  per

proporre i prodotti tipici del Delta del Po e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i fornelli e proponendo al

pubblico così assaggi gratuiti.

Vasto il ventaglio delle materie prime utilizzate e valorizzate : il Pane di Ferrara (con il supporto del Forno Perdonati), il

Riso del  Delta  (Grandi  Riso),  le  Vongole di  Goro e l'Anguilla  della  Valli  di  Comacchio  (Lidomar),  i  Vini  del  Bosco

Eliceo (Cantine Mattarelli), la Piadina di Romagna (Piadina Ciliegia), la Frutta tipica e la Carota del Delta (attraverso

Confagricoltura  ed  i  suoi  produttori),  i  Salumi  e  tra  questi  la  classica  Salamina  da  Sugo  (Salumificio  Zironi),   lo

Squacquerone di Romagna (Officine Gastronomiche Spadoni)  e l'Aglio di Voghiera (Consorzio Produttori dell'Aglio di

Voghiera).

"Ascom Ferrara -  ricorda Davide Urban,  direttore generale di  Ascom Ferrara -  attraverso la sua società di  promo

commercializzazione turistica Ferrara Incoming si è aggiudicata il bando, promosso dal GAL Delta 2000 di Ostellato, per

la valorizzazione enogastronomica nel periodo turistico. Ed ovviamente il modo migliore è portare direttamente assaggi

e degustazioni in riva al mare tra i bagnanti: saremo ospiti di volta in volta, di uno stabilimento balneare diverso, per

l'esattezza  quattordici  dove  Ascom e  Ferrara  Incoming  saranno  promotori  e   protagonisti  della  buona  cucina  del

territorio".

"Il  progetto  Spiagge  del  gusto   -  spiega  Lorenzo  Marchesini  presidente  GAL  Delta  2000  -  è  un'attività

estremamente importante che  nasce dalla sinergia che come Delta 2000 abbiamo messo in campo il GAL "L'Altra

Romagna" coinvolgendo tutta la riviera romagnola, attraverso il programma Leader,  in un'azione che valorizza i prodotti

tipici  della  nostra  regione  ed  in  particolare  del  Delta.   Duplice  l'obiettivo:  far  apprezzare  ai  turisti  i  tesori

enogastronomici della nostra terra e dall'altro facilitare i produttori nell' approcciare nuovi obiettivi e mercati".

 
 
Ecco il calendario completo degli eventi sempre a partire dalla ore 17 fino alle 20 circa

08/07 ---- Bagno Stella a Pinarella di Cervia

11/07 ----- Bagno Miami al Lido degli Scacchi

15/07 ----- Bagno Benvenuti a Tagliata  

17/07 ----- Bagno Gallia a M. Marittima - Nord

21/07----   Bagno Cayo Loco al Lido di Classe

22/07 ----- Bagno Franco a Cervia  

24/07 ----- Bagno Sayonara al Lido degli Estensi

25/07 ----- Bagno Capo Horn al Lido delle Nazioni

29/07 ------ Bagno Ancora a M. Marittima - Sud

31/07 ------ Bagno Granchio al Lido di Spina

01/08 ------ Bagno Astor a Porto Garibaldi

05/08 ------Bagno White Beach a Marina di Ravenna

06/08 ------Bagno Aloha Beach a Marina Romea

 

A contorno di ogni appuntamento GAL Delta 2000 proporrà momenti di animazione per i più piccoli mentre i più grandi 

potranno deliziarsi con la tradizione enogastronomica più....appetitosa. 
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Cultura Eventi Spettacoli

Al via domani pomeriggio a Pinarella l'iniziativa
enogastronomica "Le spiagge del gusto"

lunedì 07 luglio 2014

Con lo chef Salvatore Calzolari

Prende il via nel pomeriggio di domani, martedì 8 luglio alle 17, al bagno Stella di Pinarella di Cervia, l'evento "Le

Spiagge del Gusto" che porterà tra gli ombrelloni della costa ravennate e ferrarese i sapori della nostra migliore tradizione:
con un fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il mese di luglio e fino ai primi di agosto sul litorale

adriatico del ravennate e sui sette lidi di Comacchio. Il format dei pomeriggi prevede la presenza dello Chef Salvatore
Calzolari e di un esperto gastronomo o produttore per proporre i piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle

materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti.

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.
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"SPIAGGE DEL GUSTO" A PARTIRE DALL'8 LUGLIO - PRIMA TAPPA PINARELLA DI CERVIA (RA) - BAGNO 
STELLA ORE 17,00 

E' ai nastri di partenza le "Spiagge del Gusto" che porterà tra gli ombrelloni della nostra costa i sapori della nostra
migliore tradizione: fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il mese di luglio e fino ai primi di
agosto sul litorale adriatico del Ravennate ed ovviamente su quello di Comacchio ed i suoi Sette Lidi: il format dei
pomeriggi prevede  la presenza dello chef Salvatore Calzolari e di un esperto gastronomo o produttore per proporre
i prodotti tipici del Delta del Po e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i fornelli e proponendo al pubblico
così assaggi gratuiti.
Vasto il ventaglio delle materie prime utilizzate e valorizzate : il Pane di Ferrara (con il supporto del Forno Perdonati),
il Riso del Delta (Grandi Riso), le Vongole di Goro e l'Anguilla della Valli di Comacchio (Lidomar), i Vini del Bosco
Eliceo (Cantine Mattarelli), la Piadina di Romagna (Piadina Ciliegia), la Frutta tipica e la Carota del Delta (attraverso
Confagricoltura ed i suoi produttori), i Salumi e tra questi la classica Salamina da Sugo (Salumificio Zironi),  lo
Squacquerone di Romagna (Officine Gastronomiche Spadoni)  e l'Aglio di Voghiera (Consorzio Produttori dell'Aglio di
Voghiera).
"Ascom Ferrara - ricorda Davide Urban, direttore generale di Ascom Ferrara - attraverso la sua società di promo
commercializzazione turistica Ferrara Incoming si è aggiudicata il bando, promosso dal GAL Delta 2000 di Ostellato,
per la valorizzazione enogastronomica nel periodo turistico. Ed ovviamente il modo migliore è portare direttamente
assaggi e degustazioni in riva al mare tra i bagnanti: saremo ospiti di volta in volta, di uno stabilimento balneare
diverso, per l'esattezza quattordici dove Ascom e Ferrara Incoming saranno promotori e  protagonisti della buona
cucina del territorio". 
"Il progetto Spiagge del Gusto  - spiega Lorenzo Marchesini presidente GAL Delta 2000 - è un'attività
estremamente importante che  nasce dalla sinergia che come Delta 2000 abbiamo messo in campo il GAL "L'Altra
Romagna" coinvolgendo tutta la riviera romagnola, attraverso il programma Leader,  in un'azione che valorizza i
prodotti tipici della nostra regione ed in particolare del Delta.  Duplice l'obiettivo: far apprezzare ai turisti i tesori
enogastronomici della nostra terra e dall'altro facilitare i produttori nell' approcciare nuovi obiettivi e mercati".

Ecco il calendario completo degli eventi sempre a partire dalla ore 17,00 fino alle 20,00 circa
08/07 ---- Bagno Stella a Pinarella di Cervia 
11/07 ----- Bagno Miami al Lido degli Scacchi 
15/07 ----- Bagno Benvenuti a Tagliata  
17/07 ----- Bagno Gallia a M. Marittima - Nord 
21/07----   Bagno Cayo Loco al Lido di Classe 
22/07 ----- Bagno Franco a Cervia  
24/07 ----- Bagno Sayonara al Lido degli Estensi
25/07 ----- Bagno Capo Horn al Lido delle Nazioni 
29/07 ------ Bagno Ancora a M. Marittima - Sud 
31/07 ------ Bagno Granchio al Lido di Spina 
01/08 ------ Bagno Astor a Porto Garibaldi 
05/08 ------Bagno White Beach a Marina di Ravenna 
06/08 ------Bagno Aloha Beach a Marina Romea

A contorno di ogni appuntamento GAL Delta 2000 proporrà momenti di animazione per i più piccoli mentre i più
grandi  potranno deliziarsi con la tradizione enogastronomica più....appetitosa. 

ASCOM - Associazione delle Imprese, delle 
Attività Professionali e del Lavoro 
Autonomo Confcommercio Imprese per 
L'Italia della Provincia di Ferrara 
Via Baruffaldi 14/18, 44121 Ferrara

Tel 0532.234211 / 0532.1916531
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Assaggidelle delizie tipiche 
E LO SHOW-COOKING arriv? in 
spiaggia . Accompagnato da piadina , 

anguilla delle valli , crocettina 
ferrarese , carota del Delta , salamina da sugo 
e squacquerone , alcuni dei fiori all ' 

occhiello della produzione alimentare 
dell ' entroterra emiliano romagnolo. 
Uno dei format più celebri del 
mondo gastronomico " la dimostrazione 
in diretta - arriva sotto gli ombrelloni 
della Costa Adriatica , da Comacchio 
a Rimini , fino al 6 agosto , per far 
conoscere a turisti e residenti , un 
mondo di sapori da preservare . Questo 
accade grazie alla manifestazione Le 
Spiagge del gusto ,19 appuntamenti coi 

sapori del nostro territorio , farciti di 
presentazioni e racconti delle materie 
prime a partire dalla loro 

provenienza e stagionalità . Location perfette di 
questa iniziativa sono alcune stazioni 
balneari selezionate 

, perché anche il 
mitico " bagno " - che ultimamente sta 
fortunatamente tornando in auge tra 
i giovani imprenditori nostrani - è 
esso stesso una tradizione da 
preservare . Oggi la tappa con le specialità 
gastronomiche sarà duplice , passando 
dalle 17 per il bagno Stella di 
Pinarella di Cervia ( 77 / 78 ) e per il bagno 
Adria di Casaborsetti , in via Spallazzi 
95 . Il gioco è quello di portare i pro 

dotti della costa sud a nord e quelli 
del nord verso sud , così a Pinarella si 
celebreranno l ' aglio di Voghiera e la 
vongola di Goro , che lo chef 
Salvatore 

Calzolari cucinerà secondo varie 
ricette , dopo che un produttore avrà 
raccontato segreti e misteri di questo 
mollusco bivalve che per tutti gli 
emiliano-romagnoli sa di casa , radici , 
spensieratezza marinara . Al bagno 
Adria la scena è tutta per la frutta : 

pesche nettarine , meloni , prugne , 

susine , a fette o in spiedini . Venerdì tocca 
al Bagno Miami di Lido degli 
Scacchi con riso del Delta dl Po , 

squacquerone di Romagna e piadina. 
Benedetta Cucci 
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La Nuova Ferraraclose
lido scacchi
Appuntamento
con il gusto
al Bagno Miami 
LIDO SCACCHI Appuntamento con il gusto a Lido Scacchi. 
Oggi alle 17 al Bagno Miami., “Spiagge del gusto”. «Si 
invitano tutti, ma proprio tutti i turisti presenti nei sette Lidi, a 
partecipare alla degustazione gratuita di domani pomeriggio 
con lo chef Salvatore Calzolari, e tutto il suo staff. Saranno 
proposti anche giochi per bambini e ragazzi con frutta e altri 
prodotti - dicono gli organizzatori - Saranno proposti e svelati 
ricette culinarie dei prodotti dell’entroterra». 
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 11 luglio 2014, 0:01 

Primo appuntamento ferrarese con “Le 
spiagge del gusto” 
Appuntamento oggi pomeriggio al Lido degli Scacchi 

Dopo l’esordio a Pinarella di lunedì scorso, approda 
anche sulle spiagge ferraresi l’evento “Le Spiagge del Gusto”: con l’appuntamento in programma 
nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 luglio alle 17, al bagno Miami di Lido degli Scacchi. 

“Le Spiagge del Gusto” porterà tra gli ombrelloni della costa ravennate e ferrarese i sapori della 
nostra migliore tradizione: con un fitto il calendario di eventi enogastronomici che si svolgerà per il 
mese di luglio e fino ai primi di agosto sul litorale adriatico del ravennate e sui sette lidi di 
Comacchio. Il format dei pomeriggi prevede la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un 
esperto gastronomo o produttore per proporre i piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle 
materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti. Domani, in 
particolare, i prodotti in degustazione saranno il riso del Delta e lo scquacquerone di Romagna. 

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. 
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Cultura Eventi Spettacoli

lunedì 14 luglio 2014

L'evento inaugurale, andato in scena martedì scorso a Pinarella

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, martedì 15 luglio alle 17, al bagno di Benvenuti di Tagliata di Cervia, con
l'evento itinerante "Le Spiagge del Gusto", che porta tra gli ombrelloni della costa ravennate e ferrarese i sapori della nostra
migliore tradizione. Il pomeriggio prevede  la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un esperto gastronomo o produttore
per proporre i piatti della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico
assaggi gratuiti. Domani, in particolare, si potranno assaggiare specialità a base dell'anguilla delle Valli di Comacchio,
dell'aglio di Voghiera e della frutta delle nostre terre

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.
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LeSpiagge del Gusto 
Diciannove percorsi 
guidati con assaggi 
EMILIA ROMAGNA ( LU.CA. ) - 
Diciannove percorsi guidati che 
coinvolgono tutti e cinque i sensi con assaggi 

, 

prove di riconoscimento e giochi a 
tema per adulti e bambini , una 
vetrina d ' eccellenza per assaporare in 
diretta la tradizione gastronomica 
emiliano romagnola . 

Quest' estate , alle 5 
della sera , 

"
Le Spiagge del Gusto " 

scendono al mare per far conoscere i 
prodotti di cui ci nutriamo , la loro 
stagionalità e i territori di 
provenienza 

, chi li trasforma e li porta sulla 
nostra tavola .E' il progetto "ITesori del 
gusto " che nasce dalla 
collaborazione tra il GAL L ' Altra Romagna e il Gal 
Delta 2000 , partito lo scorso 3 luglio 
e che fino al 6 agosto proporrà 
speciali degustazioni con vini , 

produzioni 
Dop e lgp e prodotti della tradizione 
gastronomica e artigianale . 

Qui il 
calendario : www.deltaduemila.net. 
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Undolce tour fra i calici 
E' UN' ESTATE dove i vino e prodotti 
del territorio dominano la scena . 

Incontri e degustazioni tra piazze , 

rocche e paesi per scoprire i nostri 
prodoni doc e dop . Anche stasera il 
percorso è ricco di appuntamenti .Si pu? 
partire da Sere d ' estate fresche di 
vino , il ciclo di degustazioni estive 
organizzatedall ' Enoteca di Dozza che 
stasera si dedica a Lambrusco e Fortana. 
A partire dalle 20.30 si potrà 
degustare una selezione di grandi bollicine 
emiliane e di Fortana , tra i rossi più 
noti della Doc Bosco Eliceo del 
ferrarese e del ravennate. 
In abbinamento si potranno 
assaggiare Parmigiano Reggiano e Mortadel 

la di Bologna , seguendo i consigli dei 
sommelier per indovinare l ' 

abbinamento migliore , ma anche Piadine. 
( Info : prenotazione obbligatoria C 
0542 678089 ). 
Sono invece I tesori del 

gusto...romagnolo , quelli che oggi affascineranno 
i turisti al Bagno SoleLuna a Lido di 
Savio ( Ravenna ) : si gustano in 

spiaggia prodotti tipici di produzione 
locale a chilometri zero. 
Oltre trecento etichette in 
degustazione 

, il meglio dei prodotti tipici 
regionali , un prodotto protagonista ( 
Mortadella Bologna Igp ) , le praline di 
frutta della Strada dei Vini e dei Sapori di 
Ferrara , la nuova edizione della Gui 

daEmilia Romagna da Bere e da 
Mangiare consegnata ai partecipanti , le 
note soul e rhythm & blues della Banda 
Rei . Tutto questo è infine Tramonto 
DiVino a Ferrara a partire dalle 
19 ,30 in Piazza Municipale. 
Cinema e vino si sposano poi nella 
rassegna Cinema DiVino : stasera 
tappa alla Palazzona di Maggio a 
Ozzano dell ' Emilia ( via Panzacchi 16 
località San Pietro ) con degustazioni e 
la proiezione di Sotto una buona stella 
di Carlo Verdone. 
Buon viaggio degustativo , conun' 
avvertenza : fermatevi a dormire in loco 
o fate guidare chi ha bevuto solo 
acqua. 
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LIDODI SAVIO 

I promotori del progetto gastronomico Tesori del Gusto 

I Tesori del Gusto di Romagna 
sbarcano in riva al mare 
I 

" Tesori del Gusto 
romagnolo 

" sono sbarcati sulla 
spiaggia di Lido di Savio 
per affascinare i turisti della 
costa . La presentazione del 
progetto volto a valorizzare 
le produzioni agricole dei 
territori rurali dell ' Emilia 
Romagna mediante 

degustazioni itineranti lungo la 
riviera , è avvenuta ieri 
mattina al Bagno SoleLuna . L ' 

iniziativa coinvolgerà gli 
appassionati della tintarella 
per gustare in spiaggia 
prodotti tipici a chilometri zero. 
" Oggi è strategico studiare 
iniziative ad hoc - sostiene 
Bruno Biserni , presidente 
del GAL L ' Altra Romagna 
strategie di promozione che 

colgano le sfumature più 
significative dell 'offerta 
territoriale 

" 
. 

" Fedeli alla nostra 
missione di valorizzare 
anche i piccoli produttori 
-sottolinea Fausto Faggioli 

, 

attuatone del progetto - 
proponiamo questi 
appuntamenti fatti anche di gesti 

, 
di 

sapori e di suggestioni ,per 
far conoscere 
maggiormente i prodotti a filiera corta e 
gli aspetti gastronomici 

, 

storici e culturali del 
territorio 

" 
. 

" Chi ha l ' obiettivo di 
uno stile di vita sano - 
termina Luigi Pari del Bagno 
SoleLuna - certamente troverà 
nell ' iniziativainteressanti 
spunti per orientarsi sul 
mercato alimentare " 

. 
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LESPIAGGE DEL GUSTO 

TagliataGastronomia e tradizioni approdano in riva al mare 
Oggi l ' appuntamento al Bagno Benvenuti 

Nuovo appuntamento oggi pomeriggio 
( ore 17 ) al bagno Benvenuti di Tagliata 
di Cervia ,con l 'evento itinerante "

Le 
spiagge del gusto " 

, che porta tra gli 
ombrelloni della costa ravennate e 
ferrarese i sapori della migliore tradizione 
romagnola. 
Il pomeriggio prevede la presenza dello 
chef Salvatore Calzolari e di un esperto 
gastronomo per proporre i piatti della 
tradizionee la conoscenza delle 
materie prime utilizzate tra i fornelli ,

proponendo al pubblico assaggi gratuiti e di 
qualità . Oggi ,in particolare 

, si potranno 
assaggiare specialità a base dell ' 

anguilla delle Valli di Comacchio , dell 'aglio di 
Voghiera e della frutta della Romagna. 
L ' iniziativa " Le spiagge del gusto " 

, che 
a Cervia è partita la scorsa settimana 
da Pinarella rientra nel progetto di va 

lorizzazione 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. 
Un appuntamento da non perdere per 
grandi e piccini. 
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Milano Marittima

mercoledì 16 luglio 2014

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, giovedì 17 luglio alle 17, al bagno Gallia di Milano
Marittima, con l'evento itinerante "Le Spiagge del Gusto", che porta tra gli ombrelloni della
costa ravennate e ferrarese i sapori della nostra migliore tradizione

Il pomeriggio prevede la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un esperto gastronomo o produttore per proporre i piatti
della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti.

Domani, in particolare, si potranno assaggiare i salumi del ravennate e del ferrarese ed i vini del Bosco Eliceo. 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.
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La Nuova Ferraraclose
lido volano
Al Bagno Ristoro dalle 17
giornata nel segno del “gusto” 
LIDO VOLANO Al Bagno Ristoro a Lido Volano proposti 
due golosi appuntamenti enogastronomici. Oggi, dalle 17 alle 
19, evento di degustazione e promozione di prodotti tipici dei 
due territori leader dell’Emilia Romagna (Comacchio e 
Rimini) che si affacciano sulla costa adriatica, per portare 
sapori e profumi dell’entroterra sulle spiagge della riviera. Si 
tratta dell’iniziativa “Le spiagge del gusto” che consente a 
turisti e visitatori di assaggiare gratuitamente le eccellenze del 
territorio. È prevista la presenza di Sergio Provasi, assessore 
al turismo del Comune di Comacchio, e interviene Paolo 
Cavalcoli direttore generale di Confagricoltura Ferrara, che 
collabora attraverso le attività iscritte all’organizzazione. 
Invece, mercoledì prossimo alle 20.30 il Bagno Ristoro 
proporrà, nell’ambito dell’iniziativa “Sapori da mare”, una 
cena sul tema “la carota del Delta”. Si tratta di un evento che 
intende promuovere la scoperta del territorio con le 17 
eccellenze tipiche del ferrarese effettuato in collaborazione 
con “Fattorie del Delta”. Sarà l’occasione per illustrare le 
caratteristiche di frutta e verdura del territorio. Il costo menù, 
è di 28 euro per adulti e 14 per bambini. Info e prenotazioni al 
333 6075620. (pg.f.) 
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Nuoviappuntamenti 
con " Le Spiagge del Gusto " 

Domani le spiagge del gusto fanno tappa 
a Cesenatico al bagno Roxy ( inizio ore 17 
- ingresso libero ) . In degustazione frutta 
del territorio : pesche nettarine , meloni ,

prugne , susine , a fette o spiedini e si 
degusteranno anche prodotti salati : torte di 
verdura , 

formaggi 
, salumi di mora 

romagnola , 
piadina . Tutti prodotti che 

rientrano nel programma regionale dop e igp. 
Valorizzare le produzioni agricole dei 
territori rurali dell ' 

Emilia Romagna è l ' 

obiettivo del Progetto "Itesori del gusto " che 
nasce dalla collaborazione fra il Gal L ' 

Altra Romagna e il Gal Delta 2000 . Da que 

sto progetto per l 
' estate 2014 nascono 

" 

Le Spiagge del Gusto " 

, un ciclo di eventi 
di degustazione e promozione di prodotti 
tipici dei due territori leader dell '

Emilia
Romagna che si affacciano sulla costa 
adriatica per portare ai turisti della Riviera 
i sapori e i profumi dell ' entroterra. 
Partito giovedì 3 luglio accompagna le 
vacanze in riviera romagnola fino alla 
prima settimana di agosto (6 agosto ) , dai 
Lidi di Comacchio a Ravenna , 

passando 
per le spiagge di Ravenna , Cervia , 

Cesenatico e Bellaria , 
per un totale di 19 

appuntamenti . Attraverso momenti di 
aggregazione lungo percorsi guidati che 
coinvolgono tutti e cinque i sensi , con 
assaggi , 

prove di riconoscimento e giochi a 

tema , 
per adulti e piccini , 

gli eventi 
saranno quindi una " vetrina " d 'eccellenza e un 
laboratorio del gusto in diretta e 
partecipato della tradizione gastronomica 
emiliano romagnola. 
" 

Le Spiagge del Gusto " consentono di 
conoscere i prodotti di cui ci nutriamo , la 
loro provenienza 

,le stagioni e i territori in 
cui sono coltivati ,chi li trasforma e li 
porta sulla nostra tavola . E' un modo 
trasparente di educare al gusto i consumatori di 
ogni età , 

per apprezzare profumi e colori , 

riconoscere la biodiversità , 
imparare la 

storia e la cultura del territorio , 
per 

valorizzare le esperienze 
, 
sviluppare le 

competenze , tutelando la salute del cittadino 
e proteggendo l 

' ambiente in cui viviamo. 
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Spiagge Gusto

« Il regista Sydney Sibilia a Piazze di Cinema: domenica 20 luglio a Cesena Milano prima città al mondo con bike sharing integrato: Galletti e Pisapia… »

Le
Spiagge del Gusto a Cesenatico per scoprire i sapori dell’entroterra 
Pubblicato 19 sabato 2014 11:43

(Sesto Potere) – Cesenatico – 19 luglio 2014 – Lunedì 21 luglio le spiagge del gusto fanno tappa a Cesenatico al Bagno Roxy (inizio ore 17 – ingresso libero). In
degustazione frutta del territorio: pesche nettarine, meloni, prugne, susine, a fette o spiedini e si degusteranno anche prodotti salati: torte di verdura, formaggi, salumi di
mora romagnola, piadina. Tutti prodotti che rientrano nel programma regionale DOP e IGP.

Valorizzare le produzioni agricole dei Territori rurali dell’Emilia Romagna è l’obiettivo del Progetto “I Tesori del
gusto” che nasce dalla collaborazione fra il GAL L’Altra Romagna e il GAL Delta 2000. Da questo progetto per
l’estate 2014 nascono “Le Spiagge del Gusto”, un ciclo di eventi di degustazione e promozione di prodotti tipici dei
due territori Leader dell’Emilia Romagna che si affacciano sulla costa adriatica per portare ai turisti della Riviera i
sapori e i profumi dell’entroterra.

Partito giovedì 3 luglio accompagna le vacanze in riviera romagnola fino alla prima settimana di agosto (il 6agosto),
dai Lidi di Comacchio a Ravenna, passando per le spiagge di Ravenna, Cervia, Cesenatico e Bellaria, per un totale
di 19 appuntamenti. Attraverso momenti di aggregazione lungo percorsi guidati che coinvolgono tutti e cinque i
sensi, con assaggi, prove di riconoscimento e giochi a tema, per adulti e piccini, gli eventi saranno quindi una
“vetrina” d’eccellenza e un laboratorio del gusto in diretta e partecipato della tradizione gastronomica emiliano
romagnola.

“Le Spiagge del Gusto” consentono di conoscere i prodotti di cui ci nutriamo, la loro provenienza, le stagioni e i
territori in cui sono coltivati, chi li trasforma e li porta sulla nostra tavola. E’ un modo trasparente di educare al
gusto i consumatori di ogni età, per apprezzare profumi e colori, riconoscere la biodiversità, imparare la storia e la
cultura del Territorio, per valorizzare le esperienze, sviluppare le competenze, tutelando la salute del cittadino e proteggendo l’ambiente in cui viviamo.

“Le iniziative – dichiara il presidente del GAL L’Altra Romagna, Bruno Biserni – sono rivolte alle famiglie con bambini e ad un pubblico che ama la buona cucina e la
convivialità data dalle tipicità enogastronomiche del territorio. Un’altra considerazione fondamentale per ripensare la promozione turistica di un territorio è quella di valutare
che il primo turista è proprio il residente. Coinvolgere gli abitanti e le imprese è quindi il primo passo per la costruzione di un’identità turistica forte in grado di essere
esportata. Conoscenza e competenza sono le basi sulle quali abbiamo creato il nostro rapporto di fiducia con i cittadini e con gli imprenditori perché siamo convinti che le
risorse umane debbano essere al centro, fondamentali per la riuscita dei progetti per lo sviluppo del Territorio.”

Si affiancano alla degustazione di prodotti tipici regionali in spiaggia, un momento di animazione legato ai nostri 5 Sensi, (udito, gusto, olfatto, vista, tatto), con un
allestimento che permetta agli ospiti di “misurarsi” con la loro capacità di individuare profumi, sapori, odori dei prodotti che li circondano ogni giorno, tutti presenti nella
stagione estiva. Sono i 5 Sensi dell’Estate.

Le Spiagge del Gusto, sono un gustoso progetto che porta il patrimonio eno-gastronomico dell’Emilia Romagna sulle spiagge della costa adriatica, attraverso degustazioni
di tipicità regionali per coinvolgere i turisti in un momento di attenzione all’offerta del territorio.
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Nuovi appuntamenti con Le Spiagge del

Gusto per scoprire i sapori dell’entroterra

sotto l’ombrellone
Pubblicato: 21 luglio 2014 in Enogastronomia e turismo 

Lunedì 21 luglio le spiagge del gusto fanno tappa

aCesenatico al Bagno Roxy (inizio ore 17 – ingresso

libero).In degustazione frutta del territorio: pesche

nettarine, meloni, prugne, susine, a fette o spiedini e si

degusteranno anche prodotti salati: torte di verdura,

formaggi, salumi di mora romagnola, piadina. Tutti prodotti

che rientrano nel programma regionale DOP e IGP.

Valorizzare le produzioni agricole dei Territori rurali dell’Emilia

Romagna è l’obiettivo del Progetto “I TESORI DEL GUSTO”

che nasce dalla collaborazione fra il GAL L’Altra Romagna e il

GAL Delta 2000. Da questo progetto per l’estate 2014 nascono “Le Spiagge del Gusto”, un ciclo di eventi di

degustazione e promozione di prodotti tipici dei due territori Leader dell’Emilia Romagna che si affacciano sulla costa

adriatica per portare ai turisti della Riviera i sapori e i profumi dell’entroterra.

Partito giovedì 3 luglio accompagna le vacanze in riviera romagnola fino alla prima settimana di agosto (il 6agosto), dai

Lidi di Comacchio a Ravenna, passando per le spiagge di Ravenna, Cervia, Cesenatico e Bellaria, per un totale di 19

appuntamenti. Attraverso momenti di aggregazione lungo percorsi guidati che coinvolgono tutti e cinque i sensi,

con assaggi, prove di riconoscimento e giochi a tema, per adulti e piccini, gli eventi saranno quindi una “vetrina”

d’eccellenza e un laboratorio del gusto in diretta e partecipato della tradizione gastronomica emiliano romagnola.

“Le Spiagge del Gusto” consentono di conoscere i prodotti di cui ci nutriamo, la loro provenienza, le stagioni e i

territori in cui sono coltivati, chi li trasforma e li porta sulla nostra tavola. E’ un modo trasparente di educare al gusto i

consumatori di ogni età, per apprezzare profumi e colori, riconoscere la biodiversità, imparare la storia e la cultura del

Territorio, per valorizzare le esperienze, sviluppare le competenze,

tutelando la salute del cittadino e proteggendo l’ambiente in cui

viviamo.

“Le iniziative – dichiara il presidente del GAL L’Altra Romagna,Bruno

Biserni – sono rivolte alle famiglie con bambini e ad un pubblico

che ama la buona cucina e la convivialità data dalle tipicità

enogastronomiche del territorio. Un’altra considerazione

fondamentale per ripensare la promozione turistica di un territorio è

quella di valutare che il primo turista è proprio il residente.

Coinvolgere gli abitanti e le imprese è quindi il primo passo per la

costruzione di un’identità turistica forte in grado di essere

esportata. Conoscenza e competenza sono le basi sulle quali

abbiamo creato il nostro rapporto di fiducia con i cittadini e con gli

imprenditori perché siamo convinti che le risorse umane debbano

essere al centro, fondamentali per la riuscita dei progetti per lo sviluppo del Territorio.”

Si affiancano alla degustazione di prodotti tipici regionali in spiaggia, un momento di animazione legato ai nostri 5

Sensi, (udito, gusto, olfatto, vista, tatto), con un allestimento che permetta agli ospiti di “misurarsi” con la loro

capacità di individuare profumi, sapori, odori dei prodotti che li circondano ogni giorno, tutti presenti nella stagione

estiva. Sono i 5 Sensi dell’Estate.

Le Spiagge del Gusto, sono un gustoso progetto che porta il patrimonio eno-gastronomico dell’Emilia Romagna sulle

spiagge della costa adriatica, attraverso degustazioni di tipicità regionali per coinvolgere i turisti in un momento di

attenzione all’offerta del territorio.
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“Il turismo balneare – dichiara Fausto Faggioli, collaboratore del progetto – si conferma il principale prodotto

turistico, e ad incoraggiare i turisti verso le località balneari sono una pluralità di fattori tra cui gli interessi legati

all’enogastronomia e il desiderio di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale del territorio. Parte

fondamentale dell’offerta territoriale quindi è data dalla presenza dei prodotti tipici, pertanto la loro proposta all’ospite

rappresenta un elemento sia di attrazione che di fidelizzazione. Ma per promuovere con successo un Territorio e

posizionarlo come meta di destinazione non possiamo prescindere dal Tema agroalimentare. Non si tratta di prendere

in considerazione la gastronomia come piatto o ricetta, ma i valori o tratti caratteristici che porta in sé il Prodotto

Tipico e quali potrebbero essere gli sbocchi di marketing attraverso la forte integrazione fra tutte le imprese del

Territorio.”.
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Cultura Eventi Spettacoli

lunedì 21 luglio 2014

Martedì 22 luglio alle 17, al bagno Franco di Cervia l'evento itinerante "Le Spiagge del Gusto",
che porta tra gli ombrelloni della costa ravennate e ferrarese i sapori della nostra migliore
tradizione

Il pomeriggio prevede la presenza dello Chef Salvatore Calzolari e di un esperto gastronomo o produttore per proporre i piatti
della nostra tradizione e la conoscenza delle materie prime utilizzate tra i fornelli, proponendo al pubblico assaggi gratuiti.
Domani, in particolare, sono previste degustazioni di salumi ferraresi e salama da sugo, accompagnati dal classico pane
ferrarese (le coppie, nella foto); inoltre, diverse aziende aderenti a Confagricoltura (Turra Sonia, Malavasi, Deltabio, Gobbo
Virgilio) porteranno frutta e verdura di stagione - pesche, pere, cocomeri, meloni, carote.

Si aggiunge che l'appuntamento originariamente previsto per oggi, lunedì 21, al bagno Cayo Loco di Lido di Classe, è stato
rinviato causa maltempo al prossimo 4 agosto.

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.
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GUAPPUNTAMENTI 

Tradialetto , cinema , libri 
ei prodotti del territorio 
QUESTI alcuni degli 
appuntamenti previsti per oggi nel 
comprensorio cesenate. 

SAN MAURO PASCOLI Alle 
21 in piazza Mazzini la 
compagnia comico dialettale `LaBroza' 
di Cesena presenterà la 
commedia dialettale in tre atti CE bar dla 
piaza' ( Il bar della piazza ) di 
Antonio Guidetti . Ingresso gratuito. 
SAVIGNANO Alle 21.30 

nell ' Arena Gregorini dietro il 
palazzo municipale , nell ' ambito di 
`Luci sulla città' per `Cinearena'
proiezione del film d ' avventura 
`In solitario' con Francois Cluzet 
( Francia 2013 , durata 96 minuti ). 
Ingresso gratuito. 

MONTIANO Alle 20.45 , pres 

so il centro culturale San 
Francesco di Montiano , Marina Seganti , 

già direttrice didattica a 
Savignano 

, presenterà ' Un libro per 
Angelo' scritto dal montianese Giorgio 
Bolognesi dedicato a suo fratello. 
Interverrà Fabio Molari sindaco 
di Montiano , conduce l ' ex 

sindaco Giuliano Gasperini 
appassionato di storia locale. 

CESENATICO Le spiagge del 
gusto fanno tappa al Bagno Roxy , 

inizio ore 17 , ingresso libero ) . In 
degustazione frutta del territorio 
come pesche nettarine , meloni , 

prugne , susine . Si degusteranno 
anche torte di verdura , formaggi , 

salumi di mora romagnola , 

piadina. 
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BagnoRoxy 
sarà , piazza 
del gusto 
CESENATICO . Le 

piazze del gusto 
tornano questo 
pomeriggio a Cesenatico. 

Dalle 17 , al bagno 
Roxy di Cesenatico ,
l 

' 
evento itinerante 

porta tra gli 
ombrelloni i sapori della 
migliore tradizione. 
Il pomeriggio 
prevede la presenza dello 
Chef Salvatore 
Calzolari e di un 
esperto gastronomo 
o produttore per 
proporre i piatti 
della nostra tradizione 
e la conoscenza 
delle materie prime 
utilizzate tra i 
fornelli , 

proponendo al 
pubblico assaggi 
gratuiti. 

" Lespiagge del 
Gusto " rientra nel 
progetto di 
valorizzazione delle 
produzioni agricole dei 
Territori rurali 
dell 

' Emilia Romagna 
denominato "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. 
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