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Domani i tesori dei borghi italiani per l’anno del cibo
Iniziativa Coldiretti e Fondazione Symbola
Roma, 10 gen. (askanews) – L’anno nazionale del cibo italiano nel mondo si apre con i tesori nascosti dei piccoli comuni che
saranno i protagonisti dell’appuntamento organizzato da Coldiretti e Fondazione Symbola domani giovedì 11 gennaio a Roma,
al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43. Alle 9.30 si inaugura la prima rassegna dei prodotti tipici dei
comuni con meno di 5mila abitanti che raccontano la storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza
eguali per la popolazione locale ma anche per il numero crescente di turisti italiani e stranieri che vanno alla ricerca dei tesori
nascosti del Belpaese. Una iniziativa per far conoscere le specialità territoriali conservate da generazioni negli angoli piu’
remoti del Paese con l’esclusivo studio su “Piccoli comuni e tipicita’” con la mappa, i numeri e le dimensioni di una ricchezza
straordinaria del Made in Italy regione per regione.
Una risorsa del Paese custodita fuori dai tradizionali circuiti turistici che potrà ora essere finalmente tutelata e promossa grazie
alla nuova legge n.158/17 che contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. All’incontro insieme ai
Sindaci dei piccoli comuni di tutto lo Stivale intervengono tra gli altri Antonio De Caro presidente Anci (associazione nazionale
comuni italiani), Ermete Realacci presidente fondazione Symbola, Fiorello Primi presidente Borghi più belli, Giampiero
Sammuri presidente Federparchi, Roberto Moncalvo presidente Coldiretti.
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Coppia fermata al casello A1 Roma Nord con 3,7 kg di coca in auto (/video/2018/01/11/coppia-fermata-alcasello-a1-roma-nord-con-37-kg-di-coca-in-auto-20180111_video_09544481)

(/video/2018/01/11/previsioni-meteo-per-venerd%c3%ac-12-gennaio-20180108_video_16510246)
Previsioni meteo per venerdì, 12 gennaio (/video/2018/01/11/previsioni-meteo-per-venerd%c3%ac-12-gennaio20180108_video_16510246)

http://www.askanews.it/cronaca/2018/01/10/domani-i-tesori-dei-borghi-italiani-per-lanno-del-cibo-pn_20180110_00163/

2/6

11/1/2018

Domani i tesori dei borghi italiani per l'anno del cibo

(/video/2018/01/10/pitti-uomo-wp-innovazione-su-tessuno-e-vestibilit%c3%a0-nuove-20180110_video_19443529)
Pitti Uomo, WP: innovazione su tessuno e vestibilità nuove (/video/2018/01/10/pitti-uomo-wp-innovazione-sutessuno-e-vestibilit%c3%a0-nuove-20180110_video_19443529)

(/video/2018/01/10/pitti-uomo-re-hash-green-bio-e-made-in-italy-20180110_video_19095369)
Pitti Uomo, Re Hash: green, bio e made in Italy (/video/2018/01/10/pitti-uomo-re-hash-green-bio-e-made-initaly-20180110_video_19095369)
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(/video/2018/01/10/pitti-uomo-add-piumini-voluminosi-pi%c3%b9-gonfi-e-sportivi-20180110_video_19173778)
Pitti Uomo, Add: piumini voluminosi, più gon e sportivi (/video/2018/01/10/pitti-uomo-add-piuminivoluminosi-pi%c3%b9-gon -e-sportivi-20180110_video_19173778)

(/video/2018/01/10/al-ces-gli-smartphone-sony-xperia-x2a-pensati-per-i-selfie-20180110_video_19185345)
Al Ces gli smartphone Sony Xperia X2A pensati per i sel e (/video/2018/01/10/al-ces-gli-smartphone-sonyxperia-x2a-pensati-per-i-sel e-20180110_video_19185345)
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VEDI TUTTI I VIDEO (/video)

VIDEO PIÙ POPOLARI

(/video/2018/01/08/sciopero-scuola-abilitati-solo-a-tappare-buchi-%c3%a8-una-vergogna-20180108_video_17591915)
Sciopero scuola: “Abilitati solo a tappare buchi, è una vergogna” (/video/2018/01/08/sciopero-scuola-abilitatisolo-a-tappare-buchi-%c3%a8-una-vergogna-20180108_video_17591915)
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(/video/2018/01/09/finta-morte-a-roma-per-labete-spelacchio-smontato-e-rimontato-20180109_video_15154990)
Finta morte a Roma per l’abete Spelacchio, smontato e rimontato (/video/2018/01/09/ nta-morte-a-roma-perlabete-spelacchio-smontato-e-rimontato-20180109_video_15154990)

(/video/2018/01/08/oprah-winfrey-e-il-metoo-ai-globes-forse-corsa-verso-presidenza-20180108_video_14065449)
Oprah Winfrey e il #metoo ai Globes, forse corsa verso presidenza (/video/2018/01/08/oprah-winfrey-e-ilmetoo-ai-globes-forse-corsa-verso-presidenza-20180108_video_14065449)
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“Con me Salvini si è comportato da
stalinista” (Maroni)
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Roma, 11 gen. (askanews) – Il govern…
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