PERCHE’
DIVENTARE SOCIO?
- Perchè è un’opportunità unica di
crescita e di confronto
- Per diventare parte di un Gruppo
- Per valorizzare il territorio ed il
proprio Prodotto
- Per creare delle opportunità
- Per partecipare alle attività della
nostra Associazione
- Per partecipare a fiere, workshop
e Manifestazioni
- Pagina dedicata sul sito web della
Strada
- Informazioni per Bandi Pubblici
- Percorsi di Formazione dedicati

COLLI DEI LONGOBARDI
STRADA DEL VINO E DEI SAPORI

La Strada è nata a Gennaio del 2001 con il supporto della Regione
Lombardia che, nel quadro di un programma di sostegno e di sviluppo
dell’agricoltura della Comunità Europea, ha incentivato la realizzazione di
percorsi turistici enogastronomici con l’intento di promuovere in senso
turistico le produzioni vitivinicole ed agricole, la produzione di specialità
enogastronomiche e la valorizzare delle attrattive naturalistiche, storiche,
culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada.
La Strada proprio perché tende a valorizzare un territorio nel
suo complesso non si pone come antagonista con altre
realtà associative che già sono presenti quali per esempio i
consorzi dei produttori di prodotti. Tutte le iniziative sono studiate in
modo da valorizzare l’insieme del territorio senza penalizzare l’immagine
del singolo aderente. Tutti gli associati hanno la medesima dignità,
e quindi visibilità, prescindendo dalla loro dimensione
e dalla loro presenza individuale sul mercato.
Tra gli Associati, la nostra Strada annovera nove Comuni (Brescia,
Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Montichiari,
Montirone, Poncarale e Rezzato), Consorzi,
Aziende Agricole ed Aziende Vinicole, Cantine,
Agriturismi, Trattorie, Alberghi, B&B, Scuole,
Centri di Formazione, Agenzie di viaggio e di Incoming,
produttori di miele, gallerie d’arte etc... e privati cittadini!
Oggi più che mai abbiamo bisogno di creare una grande
Strada del Vino e dei Sapori che possa
realamente essere un punto di riferimento per tutti i
nostril associati in un’ottica di valorizzazione del Territorio!
Flavio Bonardi
Presidente

Come fare per
Aderire:
1 – Vai sul sito web
dell’Associazione
2 – Clicca su
“Aderisco Ora”
3 – Compila e spedisci
la scheda di iscrizione
4 – Verrai contattato
dalla Segreteria per
la conferma di
adesione
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