
COMUNE DI COSTACCIARO  

COMUNICATO STAMPA 

1^Edizione di "GUSTO POLIS" 
a Gabicce Mare con la partecipazione del Parco del Monte Cucco 

 
 

 
 
 
Il Sindaco di Costacciaro, su invito della Comunità Montana Alto Chiascio ha partecipato, nel fine 
settimana appena trascorso, alla 1^ edizione di “Gusto Polis”, iniziativa dell’Assessorato al Turismo di 
Gabicce Mare, fortemente voluto dal Sindaco della città, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni 
alimentari tipiche, nell’ottica più ampia dello sviluppo turistico ed economico del territorio e dell’apertura 
verso le terre circostanti dell’Emilia e dell’Umbria. 
Oltre al Sindaco di Costacciaro, ai rappresentanti di Valfabbrica e Gubbio e alla Presidente della 
Comunità Montana Alto Chiascio, sono stati una decina i Sindaci partecipanti di Comuni dell’Emilia e 
dell’Umbria, tra i quali Vignola (Mo), Bondeno (Fe), Ozzano dell’Emilia (Bo), Corciano, Spello, Nocera 
Umbra, Montefalco. 
“E’ stata una occasione importante – afferma il Sindaco Bellucci Rosella - per allacciare rapporti con il 
Comune di Gabicce, con i Sindaci delle altre città ospiti, e soprattutto con la locale Associazione 
Albergatori che conta oltre 100 strutture associate, per poter sviluppare nel prossimo futuro proposte di 
visita che portino i turisti dalla riviera, verso il territorio del Parco del Monte Cucco. L’apertura della 
Grotta del Monte Cucco, le bellezze ambientali e la ricchezza del territorio dal punto di vista storico ed 
architettonico, rappresentano elementi di forte interesse per gli operatori turistici della riviera che in 
alcuni mercati, soprattutto stranieri, hanno necessità di strutturare un’offerta che abbracci territori ampi e 
proposte che integrano la classica vacanza al  mare.” 
Dopo la giornata del sabato incentrata sui rapporti istituzionali tra le comunità presenti, si è tenuta 
domenica 11, “Gusto Polis” una vera e propria vetrina di tipicità allestita per tutto il centro della città. 
Una “mostra-mercato” alla quale ha partecipato per il Comune di Costacciaro, l’Azienda agricola 
biologica “I Piani”, che ha ottimamente rappresentato il territorio del Parco del Monte Cucco, anche 
grazie al materiale promozionale disponibile presso lo stand, andato esaurito alla fine della giornata, 
grazie al forte interesse per l’Umbria dei tanti visitatori. 
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