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Ultime News
WEBINAR - Il ruolo del Consorzio del Fungo di
Borgotaro IGP tra aspetti fiscali, valorizzazione del
territorio e dei suoi prodotti - 23 settembre 2021 ore
17,30
Ripartono i WEBINAR organizzati con le Strade enogastronomiche del
nostro Appennino!! Il prossimo appuntamento sarà: GIOVEDI' 23
Settembre 2021 alle ore 17,30 e si parlerà del FUNGO e delle tematiche…

Leggi di più

In un breve video il progetto di valorizzazione degli
itinerari enogastronomici
In questo breve video vi raccontiamo il progetto di valorizzazione delle
Strade enogastronomiche dell'Appennino di Parma e Piacenza, realizzato
da GAL del DUCATO in collaborazione con: - Strada dei vini…

Leggi di più

Un intenso weekend sulla Strada del Fungo Porcino
di Borgotaro tra degustazioni e show-cooking
Si è conclusa la due giorni della Fiera del Fungo di Borgotaro che ci ha
offerto l’occasione per raccontare il progetto di valorizzazione delle Strade
dei Vini e dei Sapori…

Leggi di più

Nuovi materiali promozionali per le Strade
Enogastronomiche dell'Appennino Parmense e
Piacentino
Presentata a Borgo Val di Taro la nuova cartoguida e il nuovo materiale
promozionale delle Strade dei Vini e dei Sapori di Emilia. L’evento è stato
realizzato in collaborazione con…

Leggi di più

Valtidone Wine Fest: presentato il progetto di
valorizzazione degli itinerari enogastronomici
dell'Appennino a Ziano.
In attesa dell'avvio del progetto “Il mito della Malvasia" che ci vedrà
cooperare con GAL di Grecia e Croazia, con la Strada del vino e dei sapori
dei colli piacentini…

Leggi di più

Ecco il nuovo video della Strada del Prosciutto e dei
Vini dei Colli di Parma
Nell'ambito del progetto a Regia Diretta B.2.5 del Gal del Ducato, dedicato
al rilancio degli itinerari enogastronomici dell'Appennino di Piacenza e
Parma e alla creazione della rete delle Strade dei…

Leggi di più

Festival del Prosciutto di Parma: presentato il
progetto di valorizzazione delle strade
enogastronomiche
Si sono conclusi gli eventi di presentazione del progetto di valorizzazione
delle strade enogastronomiche dell'Appennino parmense e piacentino al
Festival del Prosciutto di Parma tenutisi l'11 e il 12 settembre,…

Leggi di più

Vuoi restare sempre aggiornato su attività, bandi ed eventi del GAL?
Metti "Mi Piace" alla nostra pagina Facebook!
Troverai anche tante altre opportunità
per il territorio parmense e piacentino.
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