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✓ Evento “L’oro el Poro”- Mostra Mercato 12/13
Settembre, Rombiolo.
✓
Pubblicato il video-itinerario: “Da Gioacchino
Evento “L’Oro del Poro”- Mostra Mercato
Murat a Brunone di Colonia”.
Rombiolo.
✓ Guida Pocket sul sito SiViaggia le più belle
immagini del turismo rurale della provincia di
Il pecorino o per meglio detto “L’oro del Poro” è uno dei prodotti
Vibo Valentia.
dell’eccellenza del territorio Vibonese ed è stato il protagonista
✓ Sulla Cogal.Tv, sezione “Dicono di noi”, i link delle
della serata di domenica 13 Settembre nella gremita piazza De
interviste realizzate durante la Conferza “Rete
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Gasperi a Rombiolo.
A mo’ di Talk show, l’evento voluto fortemente dal Cogal Monte
Poro Serre Vibonesi e dall’Amministrazione Comunale di Rombiolo,
è stato occasione per valutare ed analizzare come il pecorino possa
rafforzare l’economia locale. Inoltre, durante la kermesse si è dato
al Pecorino del Poro un ruolo di “trascinatore” dell’intera area
dell’altopiano del Poro riguardante le risorse gastronomiche di
questo territorio.
Infatti, durante il talk show, si è argomentato per incoraggiare,
allevatori e agricoltori, a fare “rete” affinchè possano affacciarsi sul
mercato e portino il Pecorino, L’oro del Poro, ad essere apprezzato
anche sulle tavole nazionali e non.
Madrina della serata è stata la nota conduttrice televisiva Enrica
Bonaccorti. Oltre al Presidente del Cogal Monte Poro Serre
Vibonesi , Paolo Pileggi, hanno preso la parola , il sindaco di
Rombiolo , Giuseppe Navarra, le associazione agricole: Onofrio
Casuscelli, Presidente Coldiretti Provincia di Vibo Valentia, Maria
Grazia Milone, Presidente CIA - area centro regione Calabria ed
infine Alberto Statti, Presidente Confagricoltura Calabria.
La serata è stata allietata dalle musiche del gruppo vibonese “Lira
Battente“.
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itinerari gastronomici e cultura del gusto”,
Tropea, Maggio 2015.
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Il Quotidiano ha detto:
LEGGI TUTTO
La Gazzetta del Sud ha detto:
LEGGI TUTTO
Il Quotidiano ha detto:
LEGGI TUTTO
Vibonesiamo.it ha detto:
LEGGI TUTTO
CN24tv.it
LEGGI TUTTO
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Vibo Valentia : territory to discover.
Realizzazione del video itinerario “ Da Gioacchino Murat a Brunone
di Colonia”in lingua italiana ed inglese. Si tratta di uno dei due
itinerari della provincia di Vibo Valentia ideato dal Cogal Monte
Poro Serre Vibonesi nell’ambito del progetto “ Rete itinerari
gastronomici e cultura del gusto”- Mis. 4.2.1. Questo intenso
percorso vuole far conoscere le peculiarità del mondo rurale
attraverso la conoscenza dei sapori e della cultura dei posti
interessati. Nel “Delizioso pezzo di Italia” (“ A yummy slice of Italy”titolo della guida a cui ci si è ispirati per la realizzazione dei due
interi percorsi) racconta da Pizzo Calabro, rinomato luogo di
villeggiatura con il suo Castello , la sua chiesetta di Piedigrotta, per
non parlare poi del prodotto tipico per eccellenza : il Tartufo di
Pizzo. Passando, poi, nell’area protetta, sotto la tutela del WWF, il
Lago l’Angitola, zona umida di valenza internazionale ricadente
nell’area del Parco naturale regionale delle Serre, ricco di fauna e
flora. Salendo verso le Serre, a Brognaturo, incontriamo maestri
artigiani famosi per la lavorazione delle pipe. Arrivando in quella
che è divenuta la patria di San Brunone di Colonia e della sua
Certosa a Serra San Bruno. Infine, il nostro viaggio si conclude nella
Valle del Mesima: scoprendo il centro della Valle, città che ospita il
Convento di San Domenico di Guzsmàn , Soriano Calabro. Nei
piccoli borghi della Valle del Mesima si producono alcune tipicità
agroalimentari del Vibonese, quali: olio e miele.
A Yummy Slice of Europe-Cogal Monte Poro Serre Vibonese
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Sul sito SIViaggia.it una Guida Pocket. 10 cose a ….
Monte Poro Serre Vibonesi.
Il Cogal Monte Poro Serre Vibonese è stato scelto per la
pubblicazione su “SiViaggia”, sito per la promozioni del territorio
italiano nella rubrica “10 cose a…”. Si tratta di una guida
fotografica delle 10 cose che vale assolutamente la pena di vedere
nell’area del territorio del vibonese. Tra i siti raccomandati vi sono:
la spiaggia di Tropea con Santa Maria dell’Isola, i paesaggi
dell’altopiano del Poro, la chiesetta di Piedigrotta, il castello SvevoNormanno di Vibo Valentia, la chiesa di Santa Maria del Bosco in
Serra San Bruno, il convento di San Domenico a Soriano e molte
altre mete note dell’area vibonese.
Guida Pocket Monte Poro Serre Vibonesi
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Pubblicazione su Cogal.tv delle interviste fatte
durante la Conferenza Finale .
È possibile visualizzare sulla Cogal.tv , la prima web tv che racconta
del territorio vibonese, le interviste fatte, in occasione della
Conferenza Finale durante la fase conclusiva del progetto di
Cooperazione Transnazionale “ Rete itinerari gastronomici e
cultura del gusto”,tenutasi lo scorso 22/23 Maggio presso la meta
turistica per eccellenza, la città di Tropea.
Franco Gaudio
Alessandro Zanfino
Cosmas Cosma
Antonio Realinho
Georgios Mavrogiannis
Raffaella Marzano

Altre Notizie
Visitate i nostri siti e la CogalTv, la prima web tv del territorio
Vibonese.
CogalTV
Cogal Monte Poro Serre Vibonesi
Medeat
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