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BANDI

“Non chiuderti
in casa”
Nuovi finanziamenti
per la
realizzazione di
una rete di B&B
È stato riaperto il bando “misura 1
azione 1” “Creazione di una rete di Bed
&Breakfast” tendente a incrementare le
strutture ricettive locali. Con la frase
“Non chiuderti in casa” il GAL invita i
soggetti residenti nei comuni dell’area
Leader che abbiano la disponibilità dell’edificio di residenza a partecipare al
bando.
L’attività di B&B costituisce una forma di
ospitalità che si differenzia notevolmente
dalla ricettività tradizionale. I visitatori
dell’area dell’oglio Po, alla ricerca di un
periodo di riposo e di tranquillità, si rivolgono a strutture ricettive semplici e familiari che diventano punti di riferimento in
grado di orientare i visitatori nella scoperta del territorio.
Il corso per i gestori di Bed and Breakfast
Il gestore di B&B diventa il principale tramite tra la storia, la cultura, le tradizioni e
le bellezze naturali del territorio e coloro
che lo visitano.
A tal fine, il GAL Oglio Po Terre d’Acqua intende supportare i gestori di B&B non solo
erogando contributi per i lavori di ristrutturazione delle abitazioni ma anche favorendo
la costituzione di “una rete” di B&B per incentivare lo scambio di esperienze e favorire
la collaborazione tra gli operatori.
Ad ottobre inizierà il nuovo corso di formazione per i gestori di B&B, la cui fre➥
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Orfeo: fiera e favola
sulla crociera dell’Oglio Po
Grande inaugurazione
a Cremona il 18 ottobre
A Cura di Gilberto Polloni – Centro ITARD: Associazione per la ricerca, la formazione e lo sviluppo

Le Valli di Mosio.
Acquanegra sul Chiese

Navigare sulle acque del Po, scoprire
colori e sapori delle terre d’acqua.
Una crociera che diventa fiera itinerante e dove il territorio prende posto
sulla nave e parte per un viaggio verso terre lontane. Il messaggio di Orfeo parla di
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cultura e porta con sé l’invito a visitare
uno scrigno prezioso di terre caratterizzate da un’antica tradizione rurale.
Durante la seconda metà del mese di ottobre “Orfeo” partirà da Cremona ed arriverà a Venezia effettuando varie tappe lungo il percorso per stabilire contatti e relazioni di scambio con le realtà economico
sociali del territorio. Orfeo trasporterà immagini delle terre d’acqua, musica e prodotti tipici per degustazioni guidate e presentazioni al pubblico, suoni, colori e sentori delle terre del Gal Oglio Po, stimolando così “l’occhio che ascolta”.
L’idea nasce dalla considerazione che la
promozione di un territorio rurale, dei
suoi prodotti tipici, delle sue permanenze
artistico-culturali, delle sue valenze turistiche deve utilizzare canali di comunicazione del tutto differenziati rispetto a quelli
delle fiere tradizionali, nelle quali il territorio meno visibile al grande pubblico
non riesce ad esprimere a pieno le proprie potenzialità.
L’evento, organizzato dal Centro Itard e dal
Consorzio Operatori Navigazione Interna
Italiani (CONI) si chiama Orfeo Ogliopo
perché l’opera “Orfeo” venne musicata dal
cremonese Claudio Monteverdi e rappresentata per la prima volta a Mantova (24
febbraio 1607), suggerendo in tal modo
un legame ideale tra i due capoluoghi pa➥

SEGUE A PAG. 2

Terred’acqua

Anno I - Numero 2 - Settembre 2004

Santuario della Fontana, Casalmaggiore

dani i cui territori rientrano in parte nell’area dal Gal Oglio Po.
Orfeo ritratta una figura iterante, un mito
antropologico che da millenni rappresenta il superamento dei confini per la conquista dell’alterità, della conoscenza dell’altro. Si è pensato di dare questo nome
alla fiera navigante perché appariva pertinente e a suo modo affabulante sia sotto
il profilo del legame tra le terre rivierasche del Po che sotto quello semantico
più in generale.
L’invito a partecipare in questo viaggio si
estende a tutti i tour operator nazionali ed
internazionali, agli agricoltori, imprenditori, alle scuole e a tutti gli abitanti dell’Oglio Po. La fiera sarà montata su una imbarcazione da crociera fornita di cabine
per gli ospiti, salone da ricevimento, ristorante e tre ponti. L’itinerario si articola nel
seguente modo:
Lunedì 18 ottobre, ore 10
CREMONA – Porto di Cremona
Inaugurazione di Orfeo Ogliopo alla presenza delle autorità e dei rappresentanti
delle organizzazioni professionali di categoria locali, con un contorno scenografico
di musiche e vivaci policromie fluviali.
ore 12
MOTTA BALUFFI
Visita all’acquario fluviale di Motta Baluffi
ed alla Lanca di Gerole.
ore 13,30
Colazione a bordo.
ore 15,30
VIADANA
Visita al centro storico.

Incontro con i rappresentanti del GAL matildico provenienti dalla costa reggiana.
Gli ospiti imbarcati a Cremona rientrano
nelle rispettive sedi via terra.
Martedì 19 ottobre, ore 11
MANTOVA
Rinfreschi, degustazioni e incontri con i
rappresentanti delle associazioni professionali di categoria interessati ai prodotti
tipici ed al turismo rurale.
Tavola rotonda: il turismo rurale.
ore 13
Colazione a bordo con prodotti tipici e
cucina fluviale.
ore 15
Prosecuzione dei lavori.
Mercoledì 20 ottobre, ore 10,30
PONTELAGOSCURO (Ferrara)
Incontri con gli operatori del territorio,
rappresentanti delle associazioni professionali di categoria interessate ai prodotti
ed alle proposte turistiche recati dall’Orfeo Ogliopo. Presentazione del progetto
di cooperazione infraregionale Le Vie
d’acqua del Nord Italia. Degustazioni.
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ore 13
Colazione a bordo con gli ospiti.
Giovedì 21 ottobre, ore 11
CHIOGGIA
Incontri con gli operatori locali, visita del
pubblico, degustazioni guidate.
Dibattito: Turismo fluviale e proposta turistica europea.
ore 13
Colazione a bordo.
ore 15
Prosecuzione dei lavori, degli incontri e
delle visite del pubblico alla barca.
Venerdì 22 ottobre, ore 11
VENEZIA
Incontro con le delegazioni locali, visita a
Orfeo Ogliopo.
ore 13
Colazione a bordo.
Per ulteriori informazioni sull’itinerario, i dibattiti o sulla fiera itinerante potete contattare direttamente
Polloni Gilberto al tel. 0523 754619
Ufficio GAL: 0375 97664
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Il tempo
in una casa museo

PROTAGONISTI

Visita al Museo Contadino di Cesare Ruggeri

Cesare Ruggeri

Pianura infinita, il vento di luglio trascina
la pioggia sospesa. Dopo la tormenta, il
verde si accende tra le case silenziose e il
sole nascosto disegna un arcobaleno. Il
tempo non ha cancellato quello sguardo
gentile, le sue mani forti parlano di sacrificio, di terra fertile e di tante albe di densa
nebbia. All’interno della sua casa museo,
Cesare racconta la storia di San Martino
dall’Argine e recita il romanzo di una vita
contadina tra Oglio e Po.
“Cominciai a raccogliere a 13 anni – rivela Ruggeri nel suo ultimo libro – il nostro Istitutore fece visitare a noi collegiali le stanze-prigioni del castello di San
Giorgio dove erano stati rinchiusi i martiri di Belfiore. Sul pavimento di una
stanza, sotto un davanzale marmoreo
sul quale erano scolpite le parole “Viva
Italia”, notai frammenti di vetro appartenenti alla soprastante finestra che era
rotta. “Li raccolsi, come fossero oggetti
preziosi e me li misi nelle tasche, pensando ai patrioti che attraverso quei vetri avevano guardato il cielo e sognato la
libertà”. Ritornato a casa mi dimenticai
per qualche giorno del mio tesoro.
Quando me ne ricordai, chiesi a mia
madre se aveva lasciato tutto nelle mie
tasche. Lei, invece, purtroppo aveva buttato tutto. Il mio primo tentativo di collezionare era così miseramente fallito.
Passò parecchio tempo prima che decidessi ancora di raccogliere. Dopo la
morte di mio padre, sul finire degli anni
80’, mi dedicai invece al recupero della
mia casa colonica sita al numero dieci

di Via Campagne”. Ed è lì che Cesare nel
1985 aprì al pubblico un museo contadino. Al piano superiore, sulla sinistra, sono
stati raccolti manufatti frutto del lavoro
della donna di ieri, e alle pareti hanno trovato posto altri quadri di artisti più o meno noti. Il museo di Ruggeri tra i ricordi di
famiglia, minerali, bottoni e oggetti antichi, raccoglie una curiosa collezione.
La visita inizia proprio dalla sua stanza
da letto: le pareti sono tutte tappezzate
di quadri che contengono immagini e
medaglie sacre. Al piano superiore, sulla
sinistra sono stati raccolti manufatti frutto del lavoro della donna di ieri e alle pareti hanno trovato posto altri quadri di
artisti più e meno noti. Il museo di Ruggeri tra i ricordi di famiglia, minerali,
bottoni e oggetti antichi raccoglie una
curiosa collezione: mattoni e tegole di
tutte le fogge, alcune risalenti al periodo
romano, altre di epoca più recente provenienti dall’ultima fornace operante in
zona con scritte, impronte, messaggi segreti, sfoghi e tutto ciò che ha permesso
all’uomo e alla donna di immortalare il
loro passaggio per questa vita, assicura
Ruggeri. Un’impronta che segna l’immortalità. Una vita che non potrà mai essere dimenticata.
Nell’ex cantina si possono ammirare il tor-
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chio per confezionare la pasta in casa e la
moscheruola, appesa al soffitto. Nella ex
stalla dei vitelli si trovano oggetti sulla fienagione, attrezzi vari e nell’altra stanza si
può osservare tutto ciò che riguarda la semina. Tra zappe e zappini, spicca l’aratro
per i buoi con le maniglie di legno, fabbricato sul finire del 1800 dalla ditta Bresciani di Rivarolo Mantovano.
Dal 1997 sulla facciata di casa è appesa la
scritta “Museo contadino di Cesare Ruggeri” dopo che fu inserito nella “Guida ai
musei etnografici italiani”.
Ruggeri con il tempo è diventato un noto
personaggio di San Martino dall’Argine: al
di là del suo pittoresco museo, la conoscenza della storia locale e l’amore per la
poesia dialettale lo hanno fatto diventare
protagonista di feste, incontri culturali e
di tanti pubblici riconoscimenti.
Fra i suoi infiniti ricordi i sapori degli agnoletti in brodo e dell’oca nel burro fuso che
preparava la Zia. Tra Oglio e Po, assicura
Ruggeri, le chiese sono tesori che nascondono leggende, miti e storie impossibili ed
è proprio in una vecchia chiesa del centro
del paese dove Ruggeri vorrebbe traslocare la sua collezione personale, affinché le
future generazioni conoscano come i loro
antenati hanno vissuto e lasciato come impronta una vita dignitosa.
❏
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Democrazia della partecipazione
A cura di Giusy Botti – Coordinatore del GAL Oglio Po terre d’acqua

Il GAL applica, ormai da più di un
anno, metodologie innovative
per la gestione della partecipazione
e la definizione di progetti cofinanziabili attraverso il PSL. Per la progettazione partecipata degli interventi cofinanziabili a mezzo PSL
viene utilizzata la metodologia
GOPP (Goal Oriented Project Planning – Progettazione Orientata agli
Obiettivi).
Veduta dell’Oglio.
Calvatone

Il passaggio dalla democrazia della rappresentanza alla democrazia della partecipazione è condizione necessaria al migliora-

mento della qualità e all’aumento dell’impatto delle politiche pubbliche tese a favorire i processi di sviluppo del territorio
L’approccio del GAL alla progettazione
dello sviluppo locale muove dalla seguente constatazione: un percorso di sviluppo deve necessariamente essere definito, realizzato e gestito dalla comunità locale che da tale intervento riceverà i benefici.
Progettazione Orientata agli Obiettivi
Per la progettazione partecipata degli interventi cofinanziabili a mezzo PSL viene
utilizzata la metodologia GOPP (Goal

Oriented Project Planning – Progettazione Orientata agli Obiettivi). La GOPP è un
approccio integrato per la gestione efficace ed efficiente di progetti e programmi in
ogni momento della vita degli stessi, dalla
identificazione alla realizzazione.
La metodologia applicata si basa su due fasi di lavoro strettamente connesse. Durante la fase 1 viene definito il quadro dell’intervento rispetto alle necessità del territorio. Il GAL, a conclusione di questa fase, è
dunque in grado di emettere i bandi di gara per la realizzazione degli interventi in coerenza con le necessità identificate. Nella

fase 2 i diversi operatori presenti sul territorio possono partecipare al bando per la
realizzazione degli interventi che loro stessi hanno definito e qualificato nei contenuti (durante la Fase 1).
Attraverso la metodologia GOPP il GAL ha
già realizzato tre seminari partecipativi:
• Presentazione della metodologia
(febbraio 2004)
• Affinamento dei contenuti del PSL
(marzo 2004)
• Progettazione Azione 5.1 – Realizzazione di una rete di laboratori didattico ambientali – (maggio 2004)
L’azione 3.2 “Realizzazione di azioni di ani4

mazione culturale” verrà implementata
nel 2005 attraverso questa metodologia,
di fatto i seminari di progettazione saranno realizzati nel mese di settembre.
❏

Copia integrale dei bandi e dei
relativi allegati sono disponibili
sul sito web del GAL all'indirizzo
http://www.galogliopo.it
e agli Albi Pretori di tutti i soci.
Qualsiasi informazione potrà essere richiesta presso la sede del
GAL Oglio Po Terre d'acqua:
Piazza Donatore del Sangue, 17
26030 Calvatone (CR)
telefono +39 0375 97664
fax +39 0375 97660
e-mail: info@galogliopo.it
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L’Ecomuseo di Canneto sull’Oglio:
come in un romanzo

Origine degli insediamenti, particolare della sezione archeologica (settore epoca romana).

Attività didattica
lungo un percorso
attrezzato esterno.

Trenta anni fa, nel paese delle bambole,
un gruppo di volontari convinti di raggiungere la rinascita civile ripercorrendo
le proprie origini fondarono “l’Ecomuseo
delle Valli Oglio e Chiese”. Mentre i musei contemporanei tendono ad occuparsi
più di “concetti” che di “cose”, gli ecomusei parlano del territorio e della sua
cultura e rappresentano il punto di riferimento dove si ripetono e si testimoniano
realtà storiche altrimenti destinate all’oblio.
Durante gli anni di lavoro il Comune di
Canneto S/O e l’Associazione Ecologica
Museo Oglio Chiese (AEMOC) hanno
strutturato il Centro di Documentazione
dell’Ecomuseo delle Valli Oglio Chiese,
principalmente ubicato nelle ex scuole
elementari di P.zza Gramsci in Canneto
S/O, oltre ai percorsi attrezzati storico naturalistici che si snodano lungo il Naviglio
e l’Oglio.
Questo approccio trasversale alle molteplici potenzialità del territorio, rende l’Ecomuseo di Canneto il Centro di docu-

mentazione dell’Oglio Po. Non è un caso
che sia stato annoverato tra i musei demo-etno- antroplogici a livello nazionale,
tra i pochi musei storici a livello regionale, oltre ad essere iscritto nell’albo nazionale dei musei scientifici (unico museo
scientifico del mantovano e del GAL), oltre a far parte dei 150 ecomusei d’Europa.
Il Centro di documentazione propone
ogni anno una intensa attività culturale
animata da laboratori, conferenze, mostre
e proposte didattiche. Al fine di facilitare
questa iniziativa formativa il GAL Oglio Po
attraverso l’azione 5.1 del PSL, ha finanziato alcuni interventi destinati al potenziamento degli spazi multifunzionali nel Centro di Documentazione.
Inoltre è stata preventivata la promozione
e la divulgazione di questo centro e della
sua valenza storico ambientale nel territorio, fissando in una “guida” le tematiche
culturali, ma pure le molteplici attività didattiche ed educative legate a questa
“idea progetto” .
5

L’Ecomuseo non è solo l’archivio del
territorio, ma è un punto di riferimento
dove la vita dell’intera comunità riceve
unità, perché si legano le cose che “abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, come in un romanzo”, sostengono i suoi
collaboratori.
❏

L’Ecomuseo è aperto a tutti dall’1 aprile al 31 ottobre: sabato, dalle 14,30 alle
18,00. domenica e festivi, dalle 10,00
alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.
L’orario invernale, invece, (dall’1 di
novembre al 31 marzo) stabilisce l’apertura la domenica e festivi, dalle
10,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00.
Per visite nei giorni infrasettimanali,
è necessario prenotare allo:
0376 70671–0376 70175.
Per approfondimenti vedi sito:
www.popolis.it/ecomuseocanneto.
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“Non chiuderti in casa”
Nuovi finanziamenti per la
realizzazione di una rete di B&B
quenza è obbligatoria per chi intende accedere al contributo.
Il corso di formazione organizzato si prefigge di fornire oltre agli strumenti tecnici
conoscitivi per lo svolgimento dell’attività,
anche una serie di conoscenze basilari per
instaurare un rapporto corretto e famigliare con l’ospite.
❏

GAL Oglio Po Terre d’Acqua
Piazza donatore del sangue, 17
26030 Calvatone (CR)
telefono 0375 97664
fax 0375 97664
e-mail: info@galogliopo.it.
Copia integrale dei bandi e dei relativi
allegati sono disponibili sul sito web del
GAL all’indirizzo:
http://www.galogliopo.it
e agli Albi Pretori di tutti i soci.

Bando per
operatori turistici
A breve sarà pubblicato un bando
di gara destinato a finanziare lo studio e la predisposizione di pacchetti turistici riferiti al territorio del
GAL Oglio Po.
Potranno presentare domanda le
associazioni di: tour operators,
agenzie di viaggio, operatori turistici, aziende agrituristiche e B&B
presenti sul territorio.
L’intervento proposto dovrà consentire di soddisfare attraverso l’attività di gestione, animazione e
promozione le diverse esigenze di
vacanza mirata che emergono dalla
clientela target segnalata dal piano
di marketing turistico dell’Oglio Po.

Contributi per
l’educazione ambientale
Ammonta a 188 mila euro il contributo
che il GAL Oglio Po ha assegnato per la
realizzazione della rete di laboratori di
didattica ambientale. Le risorse, previste
dall’azione 5.1 del PSL saranno utilizzate
per attrezzature, materiale didattico-illustrativo e promozionale e per attivare
iniziative formative volte a recuperare il
rapporto tra l’uomo e l’ambiente. I progetti ammessi a contributo si elencano a
continuazione:
Antropos: uomo, ambiente,
cultura nel Parco Oglio Sud
Attività didattiche rivolte alle scuole del
parco. All’inizio di ogni anno scolastico
gli insegnanti delle scuole coinvolte par6

teciperanno ad un corso di aggiornamento che affronterà tematiche naturalistiche ed antropologico espressive.
Partecipano al progetto: Consorzio Parco Oglio Sud, Eco museo di Canneto
sull’Oglio, Comune di Marcarla e Comune di Viadana.
Le genti, la terra, l’acqua
È operativamente incentrato sulle strutture dell’Acquario del Po di Motta Baluffi e sul museo paleontologico San Daniele Po. Ulteriore punto di riferimento
per le attività programmate sarà l’ambiente esterno: la Golena del Po, la Riserva naturale Lanca di Gerole, il bodrio
cascina Margherita, gli argini, il reticolo
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Melone:
Dolce sole dell’Oglio Po

Il melone di Casteldidone

Si riconosce facilmente per il caratteristico colore dorato, la consistenza compatta
della polpa, la forma regolare e la retinatura della parte esterna, che funge da protezione, l’elevato grado zuccherino che lo
rende così piacevole al palato e il buon
profumo.
L’origine è tuttora incerta, c’è chi lo fa risalire all’antico Egitto. La coltivazione del
melone nel territorio dell’Oglio Po ha radici storiche molto profonde; già dalla fine dl XV secolo si inizia a parlare del frutto. Con una lettera datata 3 agosto 1548 il
Podestà di Viadana Felice Fiera invia
quattro meloni al Duca Francesco Gonzaga. Negli anni ’50 alcune famiglie viadanesi si trasferirono nel cremonese, proprio a Casteldidone, dove portarono e
piantarono le sementi dei meloni viadanesi. La composizione del terreno, similare a quella di provenienza, rese identici
i due prodotti.
La varietà a cui si deve la fama di questo
territorio nella produzione di meloni era
caratterizzata da forma ovale, buccia li-

idrico minore e le cascine. Oltre all’attività per le scuole, l’intervento prevede forum di discussione ed incontri rivolti a
tutta la popolazione.
Eridano
Coinvolge le scuole elementari, medie
e superiori dei comuni di Martignana
Po in collaborazione con Casalmaggiore
e Rivarolo del Re. Il progetto prevede di
favorire la conoscenza del territorio,
tramite l’osservazione, la raccolta di immagini, documenti e dati tecnico-scientifici. Il risultato finale del progetto sarà
la produzione di materiale multimediale e cartaceo a disposizione della popolazione.

scia con gli spicchi segnati solo da una
colorazione verde scura e dimensioni dei
frutti piuttosto ridotta. Date le sue origini, è stato denominato “melone viadanese”. La zona di produzione comprende i
seguenti comuni ricadenti nelle Provincie di Mantova e Cremona: Viadana, Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino D/Argine,
Rivarolo Mantovano, Spineda, Rivarolo
del Re ed Uniti, Casalmaggiore, Casteldidone, San Giovanni in Croce, Solarolo
Rainerio, Martignana di Po, Gussola.
In data recente i comuni di Casteldidone
e di Viadana hanno aderito allo stesso
Consorzio per la tutela del melone tipico,
avviando anche le procedure per l’ottenimento del marchio IGP (Indicazione Geografica di Provenienza).
Tra Oglio e Po il melone va in festa nel periodo estivo. Quest’anno per la prima volta e grazie all’iniziativa di promozione culturale in parte finanziata dal GAL e coordinata dall’APT di cremona i comuni di Viadana e Casteldidone hanno organizzato

Pesce fossile del Brasile - Museo Paleontologico San Daniele Po

un’unica festa del melone con spettacoli,
incontri e degustazioni per tutti.
La qualità del melone deriva dal clima, dalle caratteristiche del terreno calcareo e alluvionale, particolarmente adatto alla coltivazione di questo prodotto e dall’esperienza produttiva dei coltivatori. Le varietà
più diffuse nella zona, sia in serra, in tunnellino o a pieno campo, appartengono
alla tipologia del melone retato, con o
senza solcatura delle fette. Dal punto di vista nutrizionale il melone, frutto ad altissimo contenuto acqueo, è molto ricco di
minerali e in particolare di potassio, fornisce un alto apporto calorico ed è un elemento ad alta digeribilità. Il melone dell’Oglio Po è gastronomicamente pregiato
e viene consumato da solo come frutta o
come antipasto insieme con i salumi della
zona.
Arneo Nizzoli, nel suo famoso ristorante
di Villastrada offre da diversi anni un menu a base di melone dal 18 giugno al 15 luglio. Zuppe, risotti e lasagne a base di melone, per primo, e dopo un sorbetto, chiaramente, al melone: formaggi, filetti con
composte di melone o piatto sorpresa
dello cheff.
❏

Per la collaborazione prestata si
ringraziano Rossi Giorgio del
Consorzio del Melone Viadanese e
Perini Massimo del Consorzio del
Melone di Casteldidone

Ecomuseo di Canneto sull’Oglio
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Finanziamenti per la cultura:
i primi risultati
In risposta al bando pubblicato dal GAL lo
scorso 19 aprile 2004, sono stati ammessi
e finanziati quattro progetti collegati alla
cultura, all’arte, alla tradizione ed ai prodotti tipici dell’Oglio Po. I progetti finanziati dal GAL nel 2004 sono:

Filos e burat
Serate con spettacoli di cantastorie di
poeti del dialetto, di burattini ambulanti,
e di “filos” nei fienili, ascoltando le fòle
raccontate con assaggi di cibi poveri ma
saporiti.
Comune Capofila: Rivarolo Mantovano;
Partner di progetto: Comuni di Spineda, Acquanegra sul Chiese, San Daniele Po, Canneto sull’Oglio, Casteldidone, Torricella del
Pizzo, Casalromano, Marcaria, Cingia de’
Botti, San Martino del Lago, Cella Dati, Motta Baluffi, San Martino dall’Argine.
Armarcord… musica, arte, sapori
Manifestazioni legate alle tradizioni degli
antichi mestieri, alla terra ed ai suoi prodotti, ai ricordi musicali e ai sapori della
cucina locale.
Comune capofila: Dosolo; Partner di progetto: Pro loco di Pomponesco, Comuni
di Commessaggio, Martignana di Po, Rivarolo Mantovano.
Il Grande Fiume, giorni di festa
Interventi e attività finalizzati a valorizzare,
far emergere e promuovere i diversi “giacimenti” naturalistici, architettonici del
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territorio così da rappresentare un unicum di prodotto/territorio. Il progetto intende riavvicinare le popolazioni al fiume
recuperando spazi, luoghi e situazioni
spesso non valorizzate.
Comune capofila: Motta Baluffi; Partner di
progetto: Comuni di Casalmaggiore, San
Martino del Lago, Commessaggio e San
Daniele Po. Partecipa anche il Comune di
Torricella del Pizzo e l’associazione Pro-loco di Casalmaggiore.
Melone di Casteldidone e Viadana
Iniziative per la valorizzazione e promozione del melone tipico viadanese attraverso l’organizzazione coordinata di sagre
ed eventi promozionali a partire dall’estate 2004.
Partecipano al progetto: Comune di Viadana e di Casteldidone, Provincia di Cremona, APT di Cremona
A breve, sarà pubblicato un nuovo bando
attraverso il quale sarà possibile accedere
al restante 70% dei fondi previsti dall’azione 3.2 del PSL. Tutte le novità sui bandi del
GAL saranno pubblicate sul sito web
❏
www.galogliopo.it
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