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itIl Progetto PRISMA

PROGETTO RURALE INTEGRATO: SERVIZI, 
MULTIFUNZIONALITÀ, AMBIENTE

è finalizzato a diffondere le potenzialità gastronomiche –
culturali - ricettive del nostro territorio rurale attraverso
la diffusione della conoscenza dei prodotti agricoli tipici

e delle caratteristiche storico-naturalistiche presenti,
per sviluppare, consolidare e favorirela promozione turistica.

Info
DINAMICA

0543.724670  | www.dinamica-fp.it   |  a.bassi@dinamica-fp.it

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI
DEI COLLI DI FORLÌ E CESENA

C E S E N A
Centro Sviluppo
Commercio, Turismo e Servizi
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Destinatari del progetto PRISMA
Operatori economici che lavorano sui territori rurali 

della provincia di Forlì-Cesena. In particolare: gestori e lavoratori 
di attività commerciali, artigiane, agrituristiche e di servizi diversi 

tra cui agriturismi e fattorie; imprenditori/lavoratori autonomi, 
operanti nel campo agricolo del turismo e dell’artigianato artistico; 

tecnici provenienti dalle imprese di servizio del territorio.

Con il patrocinio dei Comuni di Longiano, Bagno di Romagna, 
Galeata e Castrocaro Terme

GIOVEDÌ 

2 
FEBBRAIO 2012 

dalle 14.30 alle 18.30
Longiano

Sala del Castello 
Malatestiano

GIOVEDÌ 

16 
FEBBRAIO 2012 

dalle 14.30 alle 18.30
Galeata

Chiostro di Pianetto

GIOVEDÌ 

23 
FEBBRAIO 2012 
dalle 14.30 alle 18.30
Castrocaro Terme

Palazzo dei Capitani 
di Terra del Sole

La vallata del Rubicone: itinerari 
rurali e turismo sostenibile

Proposte di collegamento fra turismo di 
riviera e itinerari “interni”.
Lo sviluppo rurale deve essere visto come 
un risultato congiunto tra diversi settori 
di attività, di fattori endogeni ed esogeni, 
di processi negoziali tra attori locali non 
necessariamente dentro il settore agricolo: 
quindi portatori di interessi diversificati, 
ma integrabili in una strategia condivisa e 
collettiva. 
Relatori: Andrea Succi, Pierluigi Bazzocchi
Assessore Turismo della Provincia 
di Forlì-Cesena: Iglis Bellavista
Sindaco: Sandro Pascucci

Da Forlì lungo la vallata del 
Bidente: un viaggio tra i luoghi 
del gusto e dell’accoglienza

Le attività multifunzionali delle aziende 
agricole.
“La pluri-attività gioca un ruolo importante, nel 
creare forme nuove di cooperazione locale. La 
multifunzionalità è un aspetto che permette di 
aumentare l’autonomia, in quanto determina 
più fonti di incontro, più legami” 
(Van der Ploeg).
Relatori: Andrea Succi, Oscar Bandini,
Mario Lapiano (Coop Amphora)
Assessore Turismo della Provincia 
di Forlì-Cesena: Gianluca Bagnara
Sindaco: Elisa Deo

Le mete, i borghi, le tipicità nei 
luoghi dei Medici  
(vallate Rabbi/Montone/Tramazzo)

La “riscoperta” delle eccellenze storico 
artistiche e delle tracce del passaggio dei 
“Medici” nei borghi, nelle tradizioni, nella 
cutura locale delle tre vallate.
Relatori: Andrea Succi, Gabriele Zelli,
Barbara Vernia (Coop Amphora)
Assessore Turismo della Provincia 
di Forlì-Cesena: Gianluca Bagnara
Sindaco: Francesca Metri

La vallata del Savio: luoghi da 
visitare e tipicità da gustare

Proposte di collegamento tra itinerari 
storico/artistici e itinerari eno/gastronomici.
Il cibo come espressione di ruralità si 
contrappone a processi di standardizzazione 
dei sapori, a salvaguardia del gusto di intere 
comunità e quindi, dei suoi saperi, rinnovando 
continuamente quei percorsi di cultura 
materiale e immateriale che chiamano in 
causa il lavoro degli agricoltori, degli artigiani, 
dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti, 
dando unicità al territorio.
Relatori: Andrea Succi, Pierluigi Bazzocchi,
Catia Guerrini
Assessore Turismo della Provincia 
di Forlì-Cesena: Iglis Bellavista
Sindaco: Lorenzo Spignoli

GIOVEDÌ 

9 
FEBBRAIO 2012 
dalle 14.30 alle 18.30
Bagno di Romagna

Sala Comunale 
di S. Piero


