#ruralpride

dal 6 aprile al 9 aprile 2014
Veneto Orientale

Sulle tracce di Hemingway
Il vino è il protagonista indiscusso tra i prodotti tipici della cultura italiana che
fanno grande il nostro mondo rurale fuori dai confini nazionali.
La partecipazione del team di Rural Pride a Vinitaly 2014 è stata quindi
occasione imperdibile considerando che è un prodotto sempre più strategico
per affermare anche l'essenza di un territorio, le sue tradizioni, la sua cultura,
la sua storia.
Il Veneto rappresenta un modello e, nel Veneto Orientale, abbiamo trovato un
territorio di straordinaria potenzialità con eccellenze che meritano di essere
valorizzate e raccontate.
Il territorio del Veneto Orientale ha ispirato poeti e scrittori: Ernest Hemingway
è il più famoso di questi. Lo scrittore e giornalista americano nell'immediato
dopoguerra è vissuto in queste zone dedicandosi soprattutto alla caccia,
ospite di famiglie aristocratiche del luogo ed ambientandovi anche un suo
romanzo: "Di là dal fiume e tra gli alberi".
continua sul blog di Rural Pride > www.ruralpride.it/sulle-tracce-di-hemingway.html
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Rural Pride si rivolge alle
istituzioni pubbliche
Regioni e GAL – Gruppi di
Azione Locale) che intendano
promuovere i propri territori
intercettando le risorse
comunitarie previste nel
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 e ai viaggiatori
che seguiranno i nostri
spostamenti o che si
imbatteranno nei nostri
racconti, in qualche parte
dell’internet, mentre cercano
informazioni sulla loro
prossima meta.

www.ruralpride.it
www.twitter.com/rural_pride
www.facebook.com/ruralpride
www.flickr.com/photos/ruralpride

“Portogruaro sembra sospesa tra il medioevo e il rinascimento e le sue abitazioni sono
eleganti, anch’esse sospese tra stile gotico e rinascimentale. Il centro storico è molto curato,
ricco di angoli suggestivi ed alcuni scorci mi hanno ricordato Bruges (Belgio)...”
continua sul blog di Kinzica Sorrenti > www.blog.100days.it/cosa-visitare-nei-dintorni-divenezia

“Caorle è un borgo marinaro che
inizialmente non mi aveva convinta,
ma proseguendo nella visita del
centro storico, cercando di perdermi
tra le viuzze secondarie, sono
rimasta affascinata dalle sue
abitazioni eccentriche, ravvicinate e
quasi sempre coloratissime.

Ogni anno a Caorle si svolge il
concorso “Scogliera viva”, per
il quale scultori di diverse
nazionalità sono chiamati a
decorare gli scogli del
lungomare con sculture di gran
pregio, ammirabili tutto
l’anno...”
continua sul blog di Kinzica Sorrenti >
www.blog.100days.it/cosa-visitarenei-dintorni-di-venezia

“Superiamo vecchi edifici che avrebbero molte storie da raccontare e approdiamo alla cantina
Cà Corniani. L’aspetto esterno ricorda quello di una fabbrica, con le facciate in mattoni e i
numerosi comignoli che scopriamo fare parte di un ingegnoso sistema di aereazione che
consentiva di mantenere una temperatura costante nelle diverse stagioni.
Un tempo terreno agricolo “sottratto” alle acque salmastre, i proprietari terrrieri attirarono le
famiglie di contadini offrendo loro non solo un lavoro, ma anche un’abitazione...”
continua sul blog di Edvige Meardi > www.nonsoloturisti.it/2014/07/non-solo-mare-venetoorientale
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Distretto Trapani e Palermitano Alto Belice
La Sicilia con il primo tour ci ha fatto [...] esplorare Gibellina dove si trova il famoso Cretto di
Burri; Poggioreale; Salemi; Alcamo; Bagheria; le loro aziende agrituristiche; i prodotti tipici
della zona come i cannoli siciliani e la ricotta; i luoghi storici e quelli naturali come la Riserva
naturale Grotte di Santa Ninfa e tanto altro.
www.saraboccolini.it/turismo-rurale-in-sicilia

continua su www.flickr.com/photos/ruralpride

“Un autunno di giornate splendide, di brevissime piogge che lasciano il cielo più terso di prima e

accendono di arcobaleno il collo e la testa dei germani reali e dei codoni che si alzano all'improvviso dai
canneti verso spazi che sembrano eterni. I silenzi sono dolcissimi. I rumori [...] del fruscio delle foglie
appena mosse dal vento, del richiamo degli uccelli migratori che arrivano dopo un lungo viaggio dai
Paesi dell'Est e scendono con larghe volute sulla laguna di Caorle..."
_tratto da ”Di là dal fiume e tra gli alberi ", 1948
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“Ti ritroverai in un fantastico centro cittadino con palazzi, negozi, case dalle pareti colorate che ti metteranno di buonumore.
Passeggia sul lungomare, visita il duomo e il campanile cilindrico in stile romanico, perditi nel centro storico...”
continua sul blog di Sara Boccolini > www.saraboccolini.it/il-veneto-orientale

In questo tour
abbiamo visitato
Vinitaly 2014
Verona (VR)
Cantina La Frassina
Azienda e Cantina Agricola (VE)
Ca’ Corniani
Centro Rurale e Cantina (VE)
Via dei Pescatori
Caorle (VE)
Museo Ambientale di ValleVecchia
Caorle (VE)
Dogana di Portogruaro
Portogruaro (VE)
Porto fluviale di Portogruaro
Portogruaro (VE)
Installazione artistica di ombrelli
Concordia Sagittaria (VE)
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