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Spiagge didattiche, il brut delle cantine Bosoni
ingrediente "segreto" nelle mani di Dolzan
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S a r z a n a - V a l d i M a g r a - Nel segno dell'hashtag “Anno del cibo italiano” il Centro
Studi dell’alberghiero di Alassio ha dato avvio alla campagna di comunicazione
enogastronomica ﬁnalizzata alla promozione del cibo e della ﬁliera agroalimentare
nei lidi balneari della Liguria.
Scopo del brand “Spiagge Didattiche”, patrocinato dalla Regione Liguria, è
trasformare il turista, attraverso il suo coinvolgimento nei laboratori del gusto, in
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testimonial e promotore delle eccellenze agroalimentari liguri, comprese
le
denominazioni Dop e Igp.
Per la prima tappa della stagione 2018 della cucina sotto l’ombrellone, dedicata
alla Lavanda oﬃcinalis “Imperia”, grazie alle ricette dello chef ambassador Loris
Dolzan, i bagnanti dello stabilimento di Arma di Taggia, attraverso un piano di social
media marketing, sono stati trascinati dalla simpatia dei giovani chef dell’alberghiero
di Alassio a trasformarsi in “procacciatori” di “ilke” sui post e sulle immagini riferite
all’evento.
“La terza campagna estiva di Spiagge Didattiche - come sottolineano i promotori 21/05/18, 14:45

Spiagge didattiche, il brut delle cantine Bosoni ingrediente "segr...

http://www.cittadellaspezia.com/mobile/Sarzana-Val-di-Magra/A...

avrà una forte connotazione 2.0, e conta di generare engagement su marchi e
prodotti “made in Liguria” attraverso un progetto di wikibrand e l’utilizzo di volta in
volta di opinion leader come lo chefAggiornato
Loris Dolzan”.
a Lunedì 21 Maggio ore 1144..3300
L’educational gastronomico, interamente dedicato alla lavanda e alla sua
valorizzazione in cucina, ha avuto inizio alle ore 16.30 e si è protratto sino alle ore
18.00 con più postazioni dove, sotto il coordinamento di Cesare Bollani e dello chef
ambassador dell’Ordine Gastronomico della Lavanda Riviera Ligure, sono stati
realizzati, a cura dei turisti dei Bagni Germana, degustazioni di risotto alla lavanda,
triangoli del pastore con ragù di coniglio alla lavanda, frisceu ai ﬁori zucca e lavanda
e il gelato alla lavanda il tutto accompagnato dall’etichetta N1.B, il Brut della cantina
Lunae Bosoni di Ortonovo.
I numerosi chef in costume da bagno, sia italiani sia stranieri, hanno sperimentato,
coadiuvati ai fornelli dai giovani talenti del “Giancardi”, i saperie le consuetudini della
cucina dei territori della lavanda, oltre ad approfondire le particolarità
organolettiche dell’olio extravergine ArnascaBio, il gelato alla lavanda della gelateria
Da Aldo e le specialità de Il Pastaio Ligure.
L’evento enogastronomico rientra nelle azioni di promozione del progetto
InterregAlcotra Antea (www.interregantea.eu), incentrato sulla valorizzazionedei ﬁori
eduli, segmento emergente ma di grandi potenzialità nell’ambito del settore
ﬂorovivaistico.
Il laboratorio dedicato alla lavanda è stato promossodal Centro Studi sul Turismo F.
M. Giancardi di Alassio, in conformità al piano di miglioramento e al progetto “Io
Sono Un Brand”, e dal Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga,
partner del progetto.
I laboratori del gusto di Antea hanno visto impegnati gli alunni delle classi prime e
seconde del laboratorio permanente delle eccellenzecoordinati dai docenti
Antonella Annitto, Monica Barbera, Maria Elisabetta Corradi e Franco Laureri.
20/05/2018 16:19:10

(mailto: )

ttdellaspezia&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
tdellaspezia&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
Guarda Anche
(https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24987196&PluID=0&
ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Nuova Golf Sport. Tua da 18.900 euro con allestimento R-Line
VVoollkkssw
waaggeenn

Ad (https://popup.taboola.com/en) (https://popup.taboola.com/e
✕

(https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24987196&PluID=0&
ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24756401&PluID=0&
ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

La collezione estiva 2018 è già in negozio e online.
IIkkeeaa

(https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24756401&PluID=0&

2 di 6

ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

21/05/18, 14:45

Spiagge didattiche,
il brut delle cantine Bosoni ingrediente "segr...
http://www.cittadellaspezia.com/mobile/Sarzana-Val-di-Magra/A...
(https://aﬃliate.across.it/v2/click/tkznjd2aaniarhp72uz?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Proﬁtti da Capogiro. Sempre più italiani fanno soldi su internet…
ffoorreexxeexxcclluussiivv..ccoom
m

Aggiornato a Lunedì 21 Maggio ore 1144..3300

(https://aﬃliate.across.it/v2/click/tkznjd2aaniarhp72uz?utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24979801&PluID=0&
ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Nissan MICRA. HI-TECH CITY CAR. Conﬁgurala.
N
Niissssaann

(https://bs.serving-sys.com/serving/adServer.bs?cn=trd&mc=click&pli=24979801&PluID=0&
ord=%%CACHEBUSTER%%&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

m_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-a:Organic Below Article Thumbnails:)
Guarda Anche
(http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana-Val-di-Magra/Attualita/-Se-vogliamo-essere-attrattivi-le-spiagge-devonoessere-pulite-255308.aspx)

"Se vogliamo essere attrattivi le spiagge devono essere pulite"

(http://www.cittadellaspezia.com/Sarzana-Val-di-Magra/Attualita/-Se-vogliamo-essere-attrattivi-le-spiagge-devonoessere-pulite-255308.aspx)
(http://www.cittadellaspezia.com/Liguria/Attualita/In-arrivo-borse-di-studio-per-mille-studenti-258193.aspx)

In arrivo borse di studio per mille studenti

(http://www.cittadellaspezia.com/Liguria/Attualita/In-arrivo-borse-di-studio-per-mille-studenti-258193.aspx)
(http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Attualita/Limoni-dono-prezioso-da-conservare-L-iniziativa-del-Parcodelle-Cinque-Terre-per-tutelarli-257475.aspx)

Limoni, dono prezioso da conservare. L´iniziativa del Parco delle Cinque
Terre per…

(http://www.cittadellaspezia.com/La-Spezia/Attualita/Limoni-dono-prezioso-da-conservare-L-iniziativa-del-Parcodelle-Cinque-Terre-per-tutelarli-257475.aspx)

3 di 6

FACEBOOK
TWITTER
GOOGLE+
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM
(HTTP://TWITTER.COM(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM
/SHARER
/HOME?STATUS=SPIAGGE+DIDATTICHE%2C+IL+BRUT+DELLE+CANTINE+BOSONI+INGREDIENTE+%2
/SHARE?URL=HTTP
/SHARER.PHP?U=HTTP %3A%2F
%3A%2F
Ad (https://popup.taboola.com/en)
(HTTP://WWW.LINKEDIN.COM
(HTTP://PINTEREST.COM
✕
(https://popup.taboola.com/e
%3A%2F
%2FWWW.CITTADELLASPEZIA.COM%2FMOBILE%2FSARZANA%2FWWW.CITTADELLASPEZIA.COM%2FMOBILE%2FSARZANA/SHAREARTICLE?MINI=TRUE&
/PIN/CREATE
%2FWWW.CITTADELLASPEZIA.COM%2FMOBILE%2FSARZANAVAL-DIVAL-DIURL=HTTP
/BUTTON
VAL-DIMAGRA%2FATTUALITA%2FSPIAGGEMAGRA%2FATTUALITA%2FSPIAGGE/?URL=HTTP
MAGRA%2FATTUALITA%2FSPIAGGEDIDATTICHEDIDATTICHE- %3A%2F
%2FWWW.CITTADELLASPEZIA.COM%2FMOBILE%2FSARZANA
%3A%2F
DIDATTICHEIL-BRUTIL-BRUTVAL- %2FWWW.CITTADELLASPEZIA.COM%2FMOBILE%2FSA
IL-BRUTDELLEDELLEDIVALDELLECANTINECANTINEMAGRA%2FATTUALITA%2FSPIAGGEDICANTINEBOSONIBOSONIDIDATTICHEMAGRA%2FATTUALITA%2FSPIAGGEBOSONIINGREDIENTEINGREDIENTEIL- DIDATTICHEINGREDIENTESEGRETOSEGRETOBRUTILSEGRETONELLE-MANINELLE-MANIDELLE- BRUTNELLE-MANIDI-DOLZANDI-DOLZANDELLEDI-DOLZAN260149.ASPX
260149.ASPX) CANTINEBOSONICANTINE260149.ASPX)
VIA
INGREDIENTEBOSONISEGRETOINGREDIENTE21/05/18, 14:45

Spiagge didattiche,
il brut
delle cantine Bosoni ingrediente "segr...
NELLESEGRETO@CDSNEWS)

http://www.cittadellaspezia.com/mobile/Sarzana-Val-di-Magra/A...

NELLEMANIMANIDIDOLZANDIAggiornato a Lunedì 21 Maggio ore 1144..3300
260149.ASPX&
DOLZANTITLE=SPIAGGE+DIDATTICHE%2C+IL+BRUT+DELLE+CANTINE+BOSONI+INGREDIENTE+%22SEGRETO%22+NELLE+MANI+DI+DO
260149.ASPX&
MEDIA=HTTP
%3A%2F
%2FWWW.CITTADELLASPEZIA.COM
%2F%2FFOTO%2F2018%2F05%2F20%2FTKDHPVNV.JPG&
Take the alternative road
DESCRIPTION=SPIAGGE+DIDATTICHE%2C+IL+BRUT+DELLE+CANTINE+BOSONI+INGREDIENTE+%22SEGRETO%22+NELLE+MAN

Renault KADJAR

SCOPRI DI PIÙ

›

Ad (https://popup.taboola.com/en) (https://popup.taboola.com/e
✕

4 di 6

21/05/18, 14:45

Spiagge didattiche, il brut delle cantine Bosoni ingrediente "segr...

http://www.cittadellaspezia.com/mobile/Sarzana-Val-di-Magra/A...

Aggiornato a Lunedì 21 Maggio ore 1144..3300

Ad (https://popup.taboola.com/en) (https://popup.taboola.com/e
✕

5 di 6

21/05/18, 14:45

Spiagge didattiche, il brut delle cantine Bosoni ingrediente "segr...
http://www.cittadellaspezia.com/mobile/Sarzana-Val-di-Magra/A...
Home (/mobile/) | Cronaca (/mobile/cronaca.aspx
/mobile/attualita.aspx) | Politica
(/mobile/politica.aspx) | Economia
/mobile/culturae-spettacolo.aspx) | Sport (/mobile/sport.aspx)
| aSpezia
calcio
(/mobile/sport/spezia-calcio.aspx)
Aggiornato
Lunedì 21
Maggio
ore 1144..3300
| Calcio spezzino (/mobile/calcio-spezzino.aspx) | Rubriche (/mobile/rubriche.aspx) | Fotogallery
(/mobile/fotogallery.aspx) | Videogallery (/mobile/videogallery.aspx) | Risultati (/mobile
/risultati.aspx)
Testata giornalistica iscritta al Registro Stampe del Tribunale della Spezia. RAA 59/04, Conc 5376,
Reg. Sp 8/04.
Direttore responsabile: Fabio Lugarini.
C
Co
on
nttaattttaa llaa rreed
daazziio
on
nee.. ((m
maaiilltto
o::ssaarrzzaan
naa@
@cciittttaad
deellllaassp
peezziiaa..cco
om
m))

Ad (https://popup.taboola.com/en) (https://popup.taboola.com/e
✕

6 di 6

21/05/18, 14:45

