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Ouando la bellezza•••passa dalla gola
di Ketty Areddia

L a promozione del
territorio polesa-
no è uno degli
obiettivi di 1lltte
le istituzioni lo-
cali In questi an-

IÙ. I Gruppi. di azione lo-
cale deJ.Polesine Adige e
Po lavorano a questo scopo
da anni.
Hanno creato, adesempio,
rapporti CDIl altre regioni
del Nord Est fino alla sìo-
venia: 23 partner per un
progetto di vie cìclabìli,
chiamato Interbike che
dalla provincia di fu,vigo
porta fino alle terre slave-
ne passando dal Friuli.
A livello locale, Invece,
stanno pronruovendo altri
progetti per esportare il
Polesine in Puglia, ad
esempio, o fino a Malta.,
all'insegna della buona
rucina e della dieta Medi-
terranea,
Quest'ultimo studio di
cooperazione, appunto, si
chiama "Medieterra-
nea". Unisce i territori del
SUlds e di cagliari e di
Malta e intende catturare
la gola dei turisti.
COme? Partendo dal fatto
che In Polesine d sono al-
cune eccellenze culinarie
come l'insalata di Lusia, il
melone del Delta, il radic-
chio, le anguille, il tartufo
del Delta, la polenta, i fa-
gioli in potadn e tanto al-
tro ancora, ma spesso
mancano le relazioni com-

merciaJi tra produttori 1<>-
cali e operatori turistici,
oltre alla promozione dei
prodotti.lGaicoim'Olti vo-
gliono quindi realizzare
tre grandi "Festiv:ll della
dieu Mediterranea".
cne saranno ne vetrine
per la rucina poIesana, in
Sardegna, in Veneto e a
Malta.
In questa occasi~ne sarà
presentato il "Menu' tra-
dizionale Ew:o-Mediter-
.raneo". lFestiva! saranno
aperti alla parIEdpazione
dei produttori coinvolti
(circa 20) e deIJe piccole e
medie imprese del settore
turisti=
I Festiva! rappresenteran-
no il sistema dieta Medi-
terranea quale insieme di
elementi storìcì, cnlturali
e sodalIlegati al cibo. Per-
sone, oggetti. alimenti e
tradizioni di territori di-
versi saranno accomnnati
dall'approccio slDw allo
stile di vita e alla tavola.
lnoI!re il progetto a CIÙ
stanno lavorando i Gai pc-
lesani, prevede anche la
realizzazione di eventi iti-
neranti in cui partecipe-
ranno cuochi dei tre terrì-
tori coinvolti. Ci si aspetta
uno scambio cnlturaleche
'passa dalla degusta2ione e
dallo scambio dei segreti ai
fornelli. In questo modo si
rilandano anche le abilità
degli artigiani dell'area del
Mediterraneo.
Infine un cartone iiIIlima-

to, Incentrato sulla ga-

stronomìa dei territori,
verrà realizzato per landa-
re un messaggio imme-
diato, fruibile e che non

lasda scampo ai turisti,
che così verranno definiti-
vamente ... presi per lago-
la . Tipiche dei Polesine le. anguille alla brace


