
 
PROPONENTE  Comune di Montegrotto Terme  

05.  Imparare a stupirsi osservando il paesaggio 

ASSE  D I  A Z IONE  Borghi e paesaggi 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  
Includendo servizi turistici, che garantiscano il rispetto del patrimonio storico, della 

cultura e delle tradizioni. 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
5 

DESCR IZ IONE  

I Colli Euganei, per la tradizionale presenza dell’uomo che ne ha modellato i profili 

ed il paesaggio, costituiscono un’area assolutamente peculiare nel panorama dei 

parchi nazionali e regionali italiani. Si tratta quindi in prevalenza di un parco 

paesaggistico e culturale che deve la sua importanza alla straordinaria bellezza dei 

paesaggi agrari e forestali che si integrano con un patrimonio naturalistico, artistico 

e monumentale di grandissima rilevanza. 

Lo scopo di questa iniziativa, promossa dal Comune di Montegrotto sarà quello di 

far conoscere le peculiarità ambientali, paesaggistiche e culturali di questo 

territorio. 

Saranno quindi organizzate: 

• visite guidate, precedute da incontri preparatori, per conoscere le piante 

spontanee ed in particolare le erbe officinali dei Colli Euganei; 

• attività di visite guidate, precedute da alcuni incontri preparatori, per 

conoscere alcuni luoghi dell’otium (ad esempio Villa dei Vescovi a 

Luvigliano e Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca). 

L’iniziativa, inserita nel quadro nelle azioni promosse nell’ambito della Carta 

Europea del Turismo Sostenibile, si salda perfettamente con tutte le altre azioni del 

piano che mirano a diffondere e a promuovere l’unicità del paesaggio euganeo. 

IND ICATOR I  Partecipazione di una cinquantina di persone 

TEMP I  Durante il periodo aprile – settembre 2012 

BUDGET  € 260,00 per compenso a relatore 

SCHEDA  A  CURA  D I  Orietta Valente 



 

PROPONENTE  Comune di Montegrotto Terme 

39.  Scuola internazionale del gusto italiano 

ASSE  D I  A Z IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  

7. Migliorare la conoscenza dell’area protetta e gli aspetti di sostenibilità tra tutti 

quelli legati al turismo 

OB IE TTIVO  

Proponendo o garantendo programmi di formazione per gli operatori delle aree 

protette, di altre organizzazioni e delle imprese turistiche, sulla base di una 

valutazione delle esigenze formative 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
8 

DESCR IZ IONE  

Nel dicembre dello scorso 2010, è nata inaugurata a Montegrotto Terme la “Scuola 

Internazionale del Gusto italiano”. Un’iniziativa lungimirante, finanziato dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ben si sposa con gli 

obiettivi promossi dalla Carta Europea del Turismo Sostenibile. 

La ricerca del “gusto” ha infatti bisogno di realtà che lo identifichino e ne 

diffondano tecniche, valori e sapori. La scuola, in questo senso si propone come un 

laboratorio territoriale di studio e ricerca del Sapore e del Gusto dei prodotti. 

Obiettivo dell’iniziativa per il prossimo 2012 e 2013 sarà allora quello di creare un 

vero e proprio polo internazionale del gusto, inteso quale motore propulsivo del 

turismo enogastronomico attraverso una serie di proposte quali: 

� un percorso di degustazioni,  

� mostre del gusto, 

� incontri di approfondimento tematici tenuti da esperti e professionisti 

dell’arte enogastronomica. 

Con questa iniziativa il Comune di Montegrotto intende fornire una “vetrina” di 

occasioni di formazione specifica su produzioni enogastronomiche di qualità, su 

esperienze di eccellenza presenti sul territorio italiano ed in ambito locale. Questo 

ha una importante ricaduta locale, di rafforzamento del senso di appartenenza. 

IND ICATOR I  
• Numero atteso di partecipanti  

• numero di ore di lezione per il 2012/13? 

TEMP I  Biennio da gennaio 2012 a dicembre 2013  

BUDGET  € 26.600,00 annui circa 

SCHEDA  A  CURA  D I  Orietta Valente 


