Caserta Turismo
Comunicato stampa
Letture di gusto – nuovo sito Internet
In collaborazione con Umberto Riccio di CasertaTurismo – che ha curato la parte tecnica ed
informatica – vi segnaliamo che da oggi è attivo il nuovo sito Internet: www.letturedigusto.it
Sottotitolo: Libri, cibo, arte, territorio e ambiente.
Di fronte al vuoto di inizaitive da parte degli enti locali e delle istituzioni, come rete delle Piazze del
Sapere/Aislo Campania e CasertaTurismo cercheremo di offrire una opportunità innovativa per far
conoscere a livello globale il nostro territorio, con le sue bellezze e le sue eccellenze.
Infatti, in questa fase di acuta emergenza sanitaria è necessario attivare spazi e luoghi di
confronto, in cui poter presentare libri ma anche progetti sulle tematiche del cibo e dell’ambiente,
sui loro connotati enogastronomici, di benessere e di sviluppo locale ecosostenibile.
Per risultare attrattivo, il sito deve poter contare sulla partecipazione attiva e consapevole dei
cittadini e delle associazioni del terzo settore, in primo luogo di quelle già attivamente impegnate
sul fronte della tutela e della valorizzazione dei beni comuni e culturali, a partire dai dei nostri
prodotti tipici, spesso unici al mondo. Presteremo particolare attenzione alle buone pratiche
sviluppate intorno alla Dieta Mediterrranea.
In particolare chiediamo a tutti/e di aiutarci ad arricchire i contenuti del sito, le varie sezioni
dedicate ai prodotti e alle tradizioni, anche segnalandoci quelle realtà enogastronomiche e
agroalimentari da noi trascurate. Nello stesso tempo vi chiediamo anche di commentare il sito
stesso per cercare di migliorarlo insieme. Anche le critiche argomentate possono essere utili a tal
fine.
E’ nostra intenzione organizzare un primo evento per presentarlo all’inizio del mese di giugno –
per ora on line. Appena sarà possibile organizzeremo un incontro anche con esposizione e
degustazione, d’intesa con i produttori, negli spazi dell’Enetoca Provinciale “Vigna Felix”.
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