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“Cucina a regola d'Arte...nell'Ecomuseo della Valle dell'Aso” 

presentazione dell'iniziativa PROMOZIONE A KORYCIN – POLONIA 

S’intitola “Cucina a regola d’Arte… nell’Ecomuseo della Valle dell’Aso  il progetto finalizzato 
alla valorizzazione dei prodotti tipici della Valdaso, divenuto ormai brand territoriale che ha 
l’obiettivo di fare del prodotto d’eccellenza un vero e proprio bene culturale.  

Terza tappa di un progetto che vede protagonista la Valle dell’Aso, i suoi prodotti, i piccoli 
comuni e il GAL Fermano ( progetto finanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale “L’Europa investe nelle zone rurali” Progetto cofinanziato nell’ambi to del Piano di Sviluppo 
Locale del GAL Fermano Leader – Sottomisura 4.1.3.7 Promozione territoriale e certificazione 
d’area – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Unione Europea / Regione Marche). Una rete 
oggi che vede i Comuni e le ProLoco di  Campofilone, Ortezzano, Lapedona, Moresco, Altidona e 
Monte Rinaldo e Associazione Folkloristica Ortensia riuniti in Associazione Temporanea di Scopo 
“Gusto e Sapori dell’Ecomuseo della Valle dell’Aso”. 

Chiuso il FESTIVAL “Cucina a regola d’Arte” che dal 24 aprile a 3 maggio, ha animato i borghi storici di 

Ortezzano, Altidona, Moresco, Lapedona, Monte Vidon Combatte, Campofilone e Petritoli in collaborazione 

con la CIA e Copagri, gli eventi enogastronomici, culturali e scientifici dedicati alla conoscenza dei prodotti e 

aziende della Valle dell’Aso si sposta a Korycin, paese prevalentemente agricolo nella Polonia del nord al 

confine con le Repubbliche Baltiche, che annovera tra le proprie eccellenze la produzione di un formaggio 

ad Indicazione Geografica Protetta (IGP).  

Capofila del progetto d’internazionalizzazione del brand Cucina e Regola d’Arte è l’Associazione Culturale 

Gusti &Sapori. L’associazione composta da professionisti e imprenditori del settore alimentare e 

enogastronomo della Valle dell’Aso che vanta un curriculum di esperienze di oltre 20 anni nel settore della 

produzione e promozione del territorio . 

A Korycin saremo ospiti del famoso Festival della Fragola, un appuntamento che dal 27 al 28 giugno 

raccoglie oltre 20.000 visitatori del nord Europa con un ricco programma di eventi e spettacoli folkloristici 

tra cui la simpaticissima battaglia con le fragole. 



                                      
 
 

 

 

I magnifici cinque prodotti della Valdaso – i Maccheroncini di Campofilone IGP, il Ciauscolo, il 

Vino Cotto, la Pesca e la Polenta – impegneranno i nostri chef in uno show cooking dal sapore 

nordico. Degustazioni accompagnate da due momenti informativi seminariali per far conoscere in 

modo approfondito il sapore e la cultura dei paesi del fermano, che di recente hanno stretto un 

Patto di Amicizia con questa realtà del Nord Europa, al fine di vivere e promuovere un’idea 

d’Europa diversa da quella che vede solo regole, burocrazia, vincoli. Un evento che vuole 

rafforzare il sentimento di appartenenza, di tradizioni rurali comuni e di storie che s’intersecano 

scambiandosi esperienze e prodotti in un’Europa senza frontiere. 

 

 

Informazioni su  

www.ecomuseovalledellaso.it 

https://www.facebook.com/pages/Cucina-a-regola-dArte/491955727599622?ref=hl 

Antonella Nonnis 335 6076549 
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