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✓ Conferenza finale del Progetto di
Cooperazione Transnazionale.

Conferenza Finale del Progetto di Cooperazione Transnazionale
✓ Pubblicazione Touring Club italiano.

Si sono svolte nel corso delle giornate 22 e 23 maggio u. s. le attività relative
alla fase conclusiva del progetto di Cooperazione transnazionale dal Titolo ✓ Pubblicazione della Guida “Alla
“Rete Itinerari gastronomici e Cultura del Gusto”
scoperta del Vibonese” tradotta in
(Mis. 421 PSL Approccio Leader 2007 – 2013).
lingua tedesca,francese e spagnola.
Nell’ambito della Conferenza finale del 22 maggio 2015 alla Biblioteca
Comunale di Tropea sono stati pianificati un work shop sulla Tematica del
Turismo Rurale e la relativa presentazione dei risultati della tematica
progettuale , il Lunch , il Workshop sulla tematica Educazione alimentare e la
relativa presentazione e discussione dei risultati della tematica progettuale ed,
infine per concludere “Il Laboratorio del Gusto Vibonese” che è stato
predisposto nella panoramica Terrazza del Palazzo Municipale di Tropea. Alla
Conferenza Finale hanno partecipato tutti i partners italiani ed europei del
Progetto di Cooperazione, i quali nella giornata successiva alla giornata
inaugurale, hanno percorso un itinerario culturale, ambientale e gastronomico
con partenza da Pizzo Calabro, tappa a Soriano Calabro (dove si svolgerà il
Laboratorio del gusto Vibonese in uno spazio interno del monumentale
Convento di San Domenico), visita alla Biblioteca ed arrivo a Mongiana , con
passaggio e tappa a Serra San Bruno.
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Il Quotidiano della Calabria, 21.05.2015
Gazzetta del Sud, 21.05.2015
Il Quotidiano della Calabria, 22.05.2015
Gazzetta del Sud, 22.05.2015
Gazzetta del Sud, 27.05.2015
Il Quotidiano della Calabria, 27.05.2015
Slide Conferenza-Paolo Pileggi

Fotogallery Conferenza Finale

Maggio 2015

Pubblicazione articolo su Touring Club Italiano
Dal titolo: “ Sud, assaggi e paesaggi l’articolo pubblicato sul mensile
“Touring” a cura di Touring Club Italiano edito da National Geographic nel
mese di maggio 2015.
Itinerari artistici, naturali e gastronomici attraverso il territorio calabrese del
Gal Sila Greca, Basso Jonio Cosentino, dal Gal Monte Poro Serre Vibonesi e
dal Gal Trulli e di Barsento, in Puglia.
Le pagine dell’articolo succitato raccontano i territori italiani facenti parte del
Progetto di Cooperazione Transnazionale (Rete Itinerari Gastronomici e
Cultura del Gusto) asse IV Approccio Leader – PSR CALABRIA in attuazione
del Regolamento Comunitario 1968/2005.
In un batter di ciglio si arriva al primo itinerario che parte dalla Costa degli
Dei e arriva nel Promontorio del Poro; ripercorrendone la storia, le millenarie
tradizioni e , soprattutto, i sapori tradizionali locali, attraversando per le pietre
miliari della costa Tirrenica. Il secondo Itinerario , invece, denominato da
Gioacchino Murat a Brunone di Colonia; inizia a Pizzo Calabro, con la sua
bella spiaggia e il centro storico radicato sulla spiaggia, sale verso i Monti delle
Serre, passando per i piccoli sobborghi rurali di Vallelonga e di Capistrano,
giunge a Soriano Calabro e digrada dolcemente verso l’area collinare vibonese
…..
Itinerari artistici, naturali e gastronomici attraverso il territorio calabrese del
Gal Sila Greca, Basso Jonio Cosentino, dal Gal Monte Poro Serre Vibonesi e
dal Gal Trulli e Barsento, in Puglia.
Le pagine dell’articolo succitato raccontano i territori italiani facenti parte del
Progetto di Cooperazione Transnazionale (Rete Itinerari Gastronomici e
Cultura del Gusto) asse IV Approccio Leader – PSR CALABRIA in attuazione
del Regolamento Comunitario 1968/2005.

Pubblicazione Touring Club Italiano, mese Maggio 2015
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Pubblicazione in lingua Tedesca, Francese e Spagnola della Guida
turistica “Alla Scoperta del Vibonese”.
E’ stata pubblicata, di recente, la traduzione in lingua tedesca, francese e
spagnola della guida “Alla scoperta del Vibonese”. Le traduzioni in altri
idiomi del volumetto cartaceo sono state inserite nell’apposita sezione
Pubblicazione del sito www.cogalmonteporo.net.
Un’opportunità
imperdibile che consente al grande pubblico internazionale di fruire delle
informazioni riguardanti i diversi aspetti e le differenti peculiarità che
contraddistinguono la Provincia di Vibo Valentia. Ricordiamo, inoltre, che
Le pubblicazioni del Co. g. a. l. Monte Poro - Serre Vibonesi vantano un
vasto repertorio di opere in grado di mettere in luce le eccellenze del
patrimonio locale ma soprattutto di diffondere e divulgare l’immenso bacino
di risorse contenute nel territorio a vocazione rurale.

Pubblicazione in lingua Tedesca;
Pubblicazione in lingua Francese;
Pubblicazione in lingua Spagnola;

Altre notizie
Vi ricordiamo di andare a visitare i nostri siti e la Cogal Tv, la prima
web tv del territorio vibonese.
Cogal.Tv
Cogal Monte PoroSerre Vibonesi
Medeat
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