
 

PROPONENTE  Coop Sociale ‘Terra di Mezzo’ 

32.  Cultura, natura e tradizioni: eventi a tema  

ASSE  D I  AZ IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  

D I  R IF ER IMENTO  

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e 

scoprire il territorio locale 

OB IE TTIVO  
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano 

l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
3; 4; 5; 9 

DESCR IZ IONE  

La cooperativa contribuirà allo sviluppo del turismo sostenibile promuovendo la 

cultura e le tradizioni locali con attività mirate a sostenerle e diffonderle. 

La cooperativa si impegnerà, in questo senso, a promuovere escursioni 

enogastronomiche: alle escursioni che già vengono proposte abitualmente, che 

abbinano aspetti naturalistici storici ed etnografici, verranno aggiunti momenti di 

approfondimento enogastronomico in aziende vinicole o agriturismi del territorio.  

In particolare verranno organizzate cene a tema che avranno lo scopo di riportare 

in tavola i prodotti tipici dei Colli Euganei ma anche di riproporre alcuni menù 

appartenenti alle antiche tradizioni euganee. Le cene saranno precedute da 

un’escursione guidata al fine di conoscere il territorio anche da un punto di vista 

storico e naturalistico. 

Questa azione permetterà di promuovere cibi e bevande locali, legate anche al 

territorio circoscritto di produzione, ma anche di tessere una rete di relazione e 

mutuo sostegno con gli operatori turistici locali. 

IND ICATOR I  

� creazione di un calendario da pubblicizzare nei siti internet dell’ente Parco 

e della Cooperativa Sociale Terra di Mezzo e presso lo IAT di Abano; 

� creazione di una mailing list per contattare e informare i turisti; 

� creazione di una piccola area vendita con prodotti tipici del territorio 

Euganeo  (miele, olio, vino…); 

� almeno 10 eventi realizzati all’anno 

� schede di gradimento consegnate ad un campione di fruitori. 

TEMP I  Ogni anno a partire dal 2012 e fino al 2016  

BUDGET  
15.000,00 annuali 

(considerando anche il costo del lavoro dei soci/collaboratori della cooperativa) 

SCHEDA  A  CURA  D I  Dott.ssa Francesca Nordio 


