denominazione comunale

News dall'ASSODE.CO.
L&rsquo;Italia DE.CO. protagonista a Roma con Legambiente
ASSODE.CO. presenta in Via dei Fori Imperiali, alla festa di Legambiente &ldquo;Per Voler Bene all&rsquo;Italia&rdquo;
i prodotti a Denominazione Comunale.

Il Comune di Berzo Demo e il Fatulì, il violino di pecora, la staela, lo stael e i biscotti di castagna DE.CO., il Comune di
Breno e la spongata DE.CO., il Comune di Zambana e gli asparagi bianchi DE.CO., Comune di Capriolo e la Ret
DE.CO., il Comune di Scandiano e il vino da uva Spergola DE.CO., sono solo alcune delle eccellenze italiane a
Denominazione Comunale che ASSODE.CO. ha presentato alla festa di Legambiente organizzata nella Capitale.
Via dei Fori Imperiali, nel cuore di Roma, è un cordone d&rsquo;asfalto che costeggia il sito dei fori e che unisce il
Colosseo a Piazza Vittoria. Uno dei luoghi più affascinanti d&rsquo;Italia e del mondo.
Tra molti prodotti presenti alla manifestazione, il marchio comunale&rdquo; ha subito entusiasmato i visitatori della
passeggiata domenicale romana. Da molti apprezzato, da molti altri sconosciuto: per questi ultimi è stato il momento di
chiarire che non serve un riconoscimento comunitario e tantomeno nazionale per le DE.CO. (come qualche ciarlatano si
ostina a fare credere), ma risiede unicamente nella volontà da parte dell&rsquo;Amministrazione comunale di aderire al
nostro progetto.
Presente negli Stand di ASSODE.CO. il Presidente Riccardo Lagorio che per l&rsquo;intera giornata ha presentato ai
visitatori romani e del mondo, i sapori e le opportunità di turismo offerti dai Comuni a Denominazione Comunale.
E&rsquo; stato un successo, un vero e proprio bagno di folla per le DE.CO.. La Guida ai Comuni DE.CO. è stata
estremamente apprezzata e i Comuni che abbiamo presentato ne avranno senz&rsquo;altro beneficio. Hanno incuriosito
moltissimo i prodotti esposti, in particolare la Ret di Capriolo e gli asparagi bianchi di Zambana che molti credevano
fossero grissini.
L&rsquo;Associazione ha sviluppato un progetto di promozione che vedrà i Comuni DE.CO. nel 2008 presenziare nei più
importanti appuntamenti per il turismo e l&rsquo;enogastronomia italiana.

Mentre vi diamo appuntamento per il 7 giugno a Milano: i Comuni DE.CO. saranno ancora ospiti di Legambiente, in
Piazza San Babila.
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