
Progetti.Le propostedi StradadellaRomagna,numeri in ripresa

Mani in pastanel turismoesperienziale

U
napasseggiatain vigna con

degustazionein cantina,

unalezione sulla piadina

romagnola con pranzo
finale inagriturismo, un

tour allascopertadell'antico
Molino Scodellino per produrrela

propria farinacon cui preparare
biscotti. Sono alcunedelle

esperienzechesi possonovivere
nelfaentinograziea Romagnaa tu

per tu, il nuovo progettodi
turismoesperienzialepromosso
dallaStradadella Romagnaper
attirare turisti edemozionare i
visitatori attraverso iniziative

incentratesulleeccellenzelocali

in ambito enogastronomico,

culturale e naturalistico.

Graziealla collaborazione attivata
con RavennaIncoming e Imola

FaenzaTourism Companyle

cantine,gli agriturismi, i ristoranti

e i luoghi dellaculturaassociati
alla Stradadeivini edei sapori

propongonoesperienzespeciali

davivere nellepropriestrutturein
pienasicurezzae con il massimo

del divertimento.

Dalla macinaturaai biscotti

Alla ricercadi unavacanza che

non siamordi efuggi, ma che

faccia respirareappienol'anima

del luogo: i suoisapori, i suoi odori

eancheleattività pratiche che non

sarebbepossibile svolgereallo

stessomodoaltrove. Luoghi

privilegiati perqueste esperienze

sonogli agriturismi, in tutto 150

nellaRomagnafaentina,chedopo
lo stopdellapandemiastanno
lentamentetornandoa regime.
Traquestic'èl'agriturismo La

Sabbiona,che in collaborazione
con il Molino Scodellino, propone
unpomeriggio speciale per i

propriospiti. Prima l'azienda
agricolapresentatala propria

produzionedi farro e
successivamenteaccompagnai

turisti al Molino Scodellinodi

CastelBolognese.Qui, dopo avere

scopertosegretie funzionamento
dell'antico mulino, si assistealla

macinaturadei chicchi decorticati

e allapreparazionedella farina.

Ricevutoun chilo di farinasi torna
allaSabbiona, dove Serena

GuzzardiAltini,esperta azdora
romagnola,guida gli ospiti nella
preparazionedi golosi biscotti.

«Gli stranierivanno giù di testaa
farela pastacol matfarello»

Siamolontani daun reale ritorno

allanormalità, ma è già possibile

tracciare unbilancio della

stagioneestiva.«La ristorazione

staandandobene,inveceper
quantoriguarda gli affitti delle

camere,pur in ripresa,nonsiamo

ancoraa pieno regime. Il mese di

agostovedenumerimigliori,ed è

presenteanche qualche turista

straniero. In genereerano loro a
farla dapadrone,dall'estero infatti

prenotanomolti mesiprimaenel

2019abbiamo registratoun
pienonedipresenzeturistiche».

In particolare sono i turisti del

Nord Europa adamareil nostro

territorio: Germania, Olanda,

Svezia,Danimarca.Alcuni sono

veri epropri turisti affezionati

dell'agriturismo eprenotanoqui

le loro vacanzeda diecianni.«La
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pandemiaper il momentoha
interrotto il rapportoconalcuni di
loro chesperiamo possa

riprendere». Non solorelax e
piscina: l'agriturismo diventa

l'occasioneperprenderein mano
il mattarello e provarea
cimentarsi conbiscotti e
cappelletti romagnoli. «Gli
stranieri vannogiù di testaper

questecose- prosegue Serena- e

anch'iomi divertocon loro. Si crea

unbel clima di convivialità tra i

partecipantichedà valore alloro
soggiorno in Italia».

I laboratori di biscottiall'agriturismo La SabbionacondottidaSerenaGuzzardiAltini
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