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GAL ALTO SALENTO, STAGE IN ROMAGNA
Oggi, presso le Fattorie Faggioli a Cusercoli provincia di Forlì, imprenditori del Veneto, giovani
allievi di un progetto di formazione in gestione di agriturismo e sviluppo del turismo rurale della
Puglia con gli attori locali della romagna esperti di sviluppo del territorio, si incontreranno per
uno scambio di best practises per uno sviluppo responsabile del territorio.
Durante l’evento le diverse realtà locali presenteranno i loro prodotti enogastronomici che
mettono in risalto il valore rurale e le tradizioni.

Passione e scelta di vita, amore per la terra e le proprie tradizioni culturali sono alla base di ogni
identità locale ed in questo incontro si cercheranno idee e attività da mettere in atto per uno
sviluppo sostenibile.
Il confronto degli imprenditori veneti con gli allievi del corso formativo è risultato necessario al
fine di incoraggiare lo spirito d’impresa nei giovani e favorirne l’ingresso nel mercato del
lavoro.
Il gruppo di futuri imprenditori del Turismo Rurale del Gal Alto Salento coordinati dalla
Dott.ssa Lucrezia Marseglia e dal Dott. Vittorio Bellanova sono ospiti delle Fattorie Faggioli per
acquisire le dovute conoscenze di sviluppo territoriale.
Le Fattorie Faggioli di Fausto Faggioli, riconosciute dall’Unione Europea come modello
replicabile, sono state scelte dal Gal Alto Salento quale fattoria modello per la qualità,
molteplicità e completezza della loro gamma di proposte e progetti pilota.
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INIZIATIVE DI COOPERAZIONE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI

In Val Bidente, imprenditori di Puglia, Veneto e Romagna si incontrano per valutare insieme quali buone
pratiche adottare per far sì che elementi quali il territorio, la produzione alimentare locale e tradizionale
possano caratterizzare azioni di cooperazione e rafforzare lo sviluppo sul territorio stesso.
Il viaggio-studio del gruppo pugliese si realizza nell’ambito di un percorso formativo promosso dal GAL
Alto Salento, organizzato da Lucrezia Marseglia in collaborazione con Fausto Faggioli ed è una vera e
propria iniziativa di marketing territoriale che assume come elemento centrale strategico un nuovo modo di
concepire il Territorio, ma soprattutto un’idea di come interpretare un nuovo stile di vita, condizione
necessaria e opportunità per essere più competitivi sul mercato. Obiettivo pienamente condiviso dal gruppo
d’imprenditori veneti che, accompagnati da Mario Boldrin, responsabile CIA Padova, pur nello sforzo
continuo di adeguarsi al carattere dinamico degli ospiti vogliono stare al passo con i tempi anticipando la
domanda, rinnovando strutture e organizzazione, nell’ambito di un’ottica responsabile di sostenibilità.
“Un turismo responsabile e sostenibile - sottolinea Fausto Faggioli – in grado di promuovere lo sviluppo
economico delle realtà locali, è possibile. Condividendo progetti, collaborando fra il settore pubblico e
privato, i risultati economici, l’incontro fra le comunità locali e il “business” turistico non tardano ad
arrivare e si trasformano in vantaggi per tutti: per le imprese, per chi viaggia e per chi accoglie, nella tutela
dell’ambiente naturale, sociale e culturale. Tutto questo attraverso la consapevole valorizzazione
dell’identità (unica e irripetibile) del proprio Territorio.”
“Passione e scelta di vita - aggiunge Lucrezia Marseglia - amore per la terra e le proprie tradizioni culturali
sono alla base di ogni identità locale ed in questi incontri si cercheranno idee e attività da mettere in atto per
uno sviluppo sostenibile”.
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Turismo Rurale: Territorio & Gusto, il GAL
Alto Salento in Emilia Romagna
Turismo Rurale: Territorio & Gusto”
GAL Alto Salento: in Emilia-Romagna la promozione del turismo rurale e dell’enogastronomia
15 giugno 2013, Fattorie Faggioli, Cusercoli (Forlì)
Saranno le “Fattorie Faggioli” (azienda agrituristica
ecosostenibile e multifunzionale - definita dall’Unione
Europea come “fattoria modello” per qualità,
molteplicità e completezza della gamma di proposte e
progetti) la location rurale che ospiterà nella giornata
di sabato prossimo 15 giugno 2013 a Cusercoli (Forlì)
la manifestazione “Turismo Rurale: Territorio &
Gusto” del GAL Alto Salento, realizzata attraverso
il Piano di Sviluppo Locale omonimo finanziato dal
PSR Puglia 2007-2013.
L’evento è teso alla promozione del territorio e dei
prodotti eno-gastronomici dell'area LEADER “Alto
Salento” (Comuni di Ceglie Messapica, Carovigno,
Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni e Villa Castelli). Presso uno dei più importanti operatori
europei dell’agriturismo e dello sviluppo rurale dell’Emilia Romagna saranno presentate le peculiarità del turismo
rurale, dell'imponente patrimonio paesaggistico e culturale e dell’enogastronomia dell'Alto Salento, costituendo così
l’evento una vetrina d’eccellenza per l’immagine del territorio dell’Alto Salento.
Ospiti in fattoria, difatti, - oltre ad una delegazione del GAL tra cui il Presidente, avv. Domenico Tanzarella, e
rappresentanti del settore della Regione Puglia – la partecipazione di alcuni cuochi della Mediterranean Cooking School
di Ceglie Messapica, che con un “cooking show” “esporterà” un laboratorio del gusto della tradizione culinaria
Mediterranea e dell’Alto Salento.
Il tutto sarà ripreso dalle telecamere di Telenorba con un completo reportage che andrà in onda nel programma
televisivo: “Voglia di Sud”.
Da lunedì 10 giugno scorso, inoltre, presso queste fattorie ha preso il via lo stage dei partecipanti al “Corso di esperto
nella gestione di agriturismo e sviluppo del turismo rurale” per realizzare una concreta esperienza formativa sulla
“Fattoria Multifunzionale” capace di proporre un’offerta a 360 (dall’ospitalità rurale al prodotto tipico, dalla fattoria
didattica ecocompatibile ai progetti di marketing territoriale) ai fini di agevolare il loro inserimento nel mondo del
lavoro. L'obiettivo è far vivere agli stagisti direttamente la vita dell’operatore agrituristico dando loro la possibilità di
conoscere una delle più importanti realtà europee di organizzazione aziendale del turismo rurale modello per il
comparto.
Durante questa settimana di stage, oltre ad incontri con imprenditori della zona e visite in aziende vitivinicole, sarà
approfondita la nuova figura professionale dell'operatore per lo sviluppo rurale quale “veicolo” per realizzare una nuova
gestione dell'area rurale, intesa come luogo non solo di produzione ma anche di valorizzazione dei prodotti agricoli e
salvaguardia dell'ambiente e della civiltà rurale più autentica.
Lo stage in fattoria per i futuri operatori si concluderà domenica prossima, 16 giugno, con un incontro di brain-storming
di gruppo ai fini di trovare e far emergere il più alto numero di idee possibili sugli argomenti trattati da condividere ed
implementare poi al ritorno nell’area dell’Alto Salento.
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MEDITERRANEAN COOKING SCHOOL
ALLE FATTORIE FAGGIOLI
Le Fattorie Faggioli, location rurale per un “cooking show”, nell’ambito della manifestazione “Turismo Rurale: Territorio &
Gusto” in collaborazione con il territorio del GAL Alto Salento e la Mediterranean Cooking School per promuovere i
prodotti eno-gastronomici e le peculiarità del turismo rurale, del patrimonio paesaggistico e culturale, costituendo così
l’evento una vetrina d’eccellenza per “esportare” un laboratorio del gusto della tradizione culinaria Mediterranea. Ospiti in
fattoria, una delegazione del GAL tra cui il Presidente, Domenico Tanzarella, il direttore Carmelo Greco, Francesco
Mastrogiacomo della Regione Puglia, Pierangelo Bergamaschi, sindaco di Civitella di R., Bruno Biserni, presidente del GAL
L’Altra Romagna, imprenditori romagnoli.
“Il Territorio, con la sua cultura e le sue tradizioni – sottolinea Fausto Faggioli – è il nostro punto di riferimento. Obiettivo
dell’iniziativa è quello di valorizzare e promuovere prodotti di qualità, attraverso momenti di aggregazione e coinvolgimento.
Prendendo spunto dalle diversità dell’enogastronomia regionale abbiamo raccontato la storia di ogni ingrediente per
stuzzicare il palato con un’esperienza innovativa e, al tempo stesso conviviale che ha promosso i prodotti del territorio, quelli
ormai abbandonati, perché non in linea con la moderna agro-economia ed industria agroalimentare, ma di assoluto valore
socio-economico-ambientale-culturale locale. Le aree rurali infatti non sono solo luoghi di produzione ma anche di
valorizzazione dei prodotti agricoli a salvaguardia dell'ambiente e della civiltà rurale più autentica.”
La giornata ha visto un momento di proficuo interscambio fra i sapori dell’Alto Salento e quelli del vino Sangiovese con
l’imprenditore Fabio Ravaioli vicepresidente dell’azienda Poderi dal Nespoli (Cusercoli-FC) una realtà storica della
Romagna, in cui la tradizione familiare si sposa ad una nuova progettualità imprenditoriale in una vallata, quella della Val
Bidente, che ha costituito nella storia un importante punto di collegamento tra la Romagna e la Toscana. Oggi, in Località
Nespoli, tra le dolci chiome di alberi secolari, troviamo Poderi dal Nespoli, con i suoi vigneti, la sua cantina ed i suoi Vini.
“Una nuova cultura aziendale nei luoghi in cui siamo cresciuti – precisa Fabio Ravaioli - Un nuovo modello di lavoro,
solidamente basato sulle tradizioni, ma che guarda avanti, con un respiro internazionale, con il desiderio e la volontà di
diventare eccellenza Italiana nel mondo.” Il coraggio e l'intraprendenza che ha caratterizzato l'attività della famiglia Ravaioli
in questi decenni ha permesso di portare Poderi dal Nespoli ed i suoi vini a livelli di eccellenza, fiore all’occhiello per l’intero
Territorio.
Gli ospiti hanno seguito “in diretta” tutti i passaggi per la preparazione delle ricette interagendo con i cuochi durante la
preparazione, alla scoperta dei sapori, dell’utilizzo degli ingredienti nei diversi territori, delle tradizioni culturali e della storia
eno-gastronomica.
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MEDITERRANEAN
COOKING
SCHOOL
ALLE FATTORIE
FAGGIOLI
Le Fattorie Faggioli, location rurale per un “cooking show”, nell’ambito della manifestazione “Turismo Rurale:
Territorio & Gusto” in collaborazione con il territorio del GAL Alto Salento e la Mediterranean Cooking School per
promuovere i prodotti eno-gastronomici e le peculiarità del turismo rurale, del patrimonio paesaggistico e culturale,
costituendo così l’evento una vetrina d’eccellenza per “esportare” un laboratorio del gusto della tradizione culinaria
Mediterranea. Ospiti in fattoria, una delegazione del GAL tra cui il Presidente, Domenico Tanzarella, il direttore
Carmelo Greco, Francesco Mastrogiacomo della Regione Puglia, Pierangelo Bergamaschi, sindaco di Civitella di R.,
Bruno Biserni, presidente del GAL L’Altra Romagna, imprenditori romagnoli.
“Il Territorio, con la sua cultura e le sue tradizioni – sottolinea Fausto Faggioli – è il nostro punto di riferimento.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare e promuovere prodotti di qualità, attraverso momenti di aggregazione
e coinvolgimento. Prendendo spunto dalle diversità dell’enogastronomia regionale abbiamo raccontato la storia di
ogni ingrediente per stuzzicare il palato con un’esperienza innovativa e, al tempo stesso conviviale che ha promosso i
prodotti del territorio, quelli ormai abbandonati, perché non in linea con la moderna agro-economia ed industria
agroalimentare, ma di assoluto valore socio-economico-ambientale-culturale locale. Le aree rurali infatti non sono
solo luoghi di produzione ma anche di valorizzazione dei prodotti agricoli a salvaguardia dell'ambiente e della civiltà
rurale più autentica.”
La giornata ha visto un momento di proficuo interscambio fra i sapori dell’Alto Salento e quelli del vino Sangiovese
con l’imprenditore Fabio Ravaioli vicepresidente dell’azienda Poderi dal Nespoli (Cusercoli-FC) una realtà storica
della Romagna, in cui la tradizione familiare si sposa ad una nuova progettualità imprenditoriale in una vallata,
quella della Val Bidente, che ha costituito nella storia un importante punto di collegamento tra la Romagna e la
Toscana. Oggi, in Località Nespoli, tra le dolci chiome di alberi secolari, troviamo Poderi dal Nespoli, con i suoi
vigneti, la sua cantina ed i suoi Vini. “Una nuova cultura aziendale nei luoghi in cui siamo cresciuti – precisa Fabio
Ravaioli - Un nuovo modello di lavoro, solidamente basato sulle tradizioni, ma che guarda avanti, con un respiro
internazionale, con il desiderio e la volontà di diventare eccellenza Italiana nel mondo.” Il coraggio e l'intraprendenza
che ha caratterizzato l'attività della famiglia Ravaioli in questi decenni ha permesso di portare Poderi dal Nespoli ed i
suoi vini a livelli di eccellenza, fiore all’occhiello per l’intero Territorio.
Gli ospiti hanno seguito “in diretta” tutti i passaggi per la preparazione delle ricette interagendo con i cuochi durante
la preparazione, alla scoperta dei sapori, dell’utilizzo degli ingredienti nei diversi territori, delle tradizioni culturali e
della storia eno-gastronomica.
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