
Due workshop in Inghilterra e Germania

Anche i l balsamico modenese
alla vet r ina eu ropea della Food Valley
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1 turismo dell'esperien-
1 nella Food Valley
dell'Emilia Romagna, ric-
ca di 41 prodotti Dop e Igp e
una tradizione enogastro-
nomica da primato, sarà al
centro di due iniziative pro-
mozionali previste in Eu-
ropa nel mese di giugno.

Con il coordinamento di
Apt Servizi si svolgeranno
all'hotel "Melia White Pa-
lace" di Londra e al risto-
rante "InCantina" di Fran-
coforte, rispettivamente il
4 e 24 giugno, due workshop
alla presenza di quindici
seller emiliano romagnoli
e altrettanti buyer sia del
Regno Unito che tedeschi.

L'iniziativa fa parte del
Progetto "Food Experien-

ce" promosso due anni fa
da Apt Servizi, Unionca-
mere e Assessorato all'A-
gricoltura dell'Emilia Ro-
magna con la presenza, da
quest'anno, dell'Enoteca
regionale di Dozza.

Sia a Londra, che a Fran-
coforte, i workshop si con-
cluderanno con una cena a
base di prodotti tipici re-
gionali con i prodotti dei
Consorzi di tutela Parmi-
giano Reggiano, Prosciutto
di Parma, Mortadella di
Bologna, Salumi Piacenti-
ni, Aglio Voghiera, Piadina
Romagnola Igp e Aceto Bal-
samico Tradizionale di Mo-
dena e una selezione di vini
a cura dell'Enoteca Regio-
nale.

Questi i 15 operatori turi-
stici emiliano romagnoli

che saranno presenti ai
workshop di Londra e
Francoforte: Argante Viag-
gi di Antea (Colorno-Par-
ma), Bologna Welcome,
Club di Prodotto Reggio
Tricolore (Reggio Emilia),
Consorzio Food Hotels
(Riccione), Food Valley
Travel & Leisure (Parma),
Made in Rimini - Holidays,
Modenatur incoming con-
vention & visitors, Ospita-
lità a Bologna, Parma Inco-
ming, Ravenna Incoming
Convention & Visitors Bu-
reau, Romagna Fulltime
(Forlì), Select Hotels Col-
lection (Cervia), Terre
Francigene Piacentine e
dell'Emilia (Piacenza),
Travel Coop Società Coope-
rativa (Modena), Trekkin-
gitalynet by Promoappen-
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nino (Zocca-Modena).
Il Progetto "Food Expe-

rience", alla fine 2014, ha
prodotto un significativo
"frutto". Sei operatori turi-
stici regionali hanno dato
vita al club di prodotto "Via
Emilia the Italian food rou-
te" specializzato nel turi-
smo enogastronomico d'e-
sperienza con proposte di
tour e attività che valoriz-
zano viaggi e soggiorni
lungo la Via Emilia all'in-
segna dei suoi prodotti tipi-
ci, degli antichi processi
produttivi e artigianali le-
gati all'agro alimentare,
della ristorazione più tra-
dizionale toccando anche
le altre eccellenze che ruo-
tano attorno alla "Statale
9", dalla Motorvalley ai
monumenti Unesco.
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