
Comunicato Stampa 

“CIBO AL CENTRO” 

Giovedì 1° ottobre 2015 presso la Galleria del Centro Commerciale Perlaverde di 

Riccione, Viale San Miniato,10 alle ore 11.30 si è svolta la conferenza stampa con 

la partecipazione di 

Claudio Montanari- Assessore al Turismo del Comune di Riccione 

Fabrizio Cremonini- Resp.le Marketing Operativo IGD 

Daniela Casadei- Resp.le I.AL Emilia-Romagna Scuola di Ristorazione 

Sandra Vezzani- Resp.le Galleria Centro Commerciale Perlaverde 

Media Partner : Radio ICARO 

               “Cibo al centro” è una collaborazione  tra Il Centro Perla Verde di Riccione e 

la Scuola Alberghiera e di Ristorazione IAL di Riccione, con il patrocinio del Comune di 

Riccione ed è finalizzata a creare un evento dedicato sia a coloro che già amano il 

nostro magnifico territorio sia a tutti quelli che sono alla scoperta di ciò che la nostra 

terra offre. 

“Cibo al centro” è un progetto  atto a promuovere il Centro Perla Verde, in coerenza 

con il pay-off di IGD “Spazi da vivere”, grazie alla collaborazione con la Scuola 

Alberghiera e di Ristorazione IAL Riccione, Scuola di Ristorazione di eccellenza 

riconosciuta su tutto il territorio della provincia. 

Lo svolgimento dell’evento prevede che gli allievi dello Ial di Riccione, insieme ai loro 

docenti Chef, preparino ad ogni appuntamento qualche ricetta del territorio della 

Tradizione Romagnola ai fini di una degustazione finale. 

Ogni incontro si sviluppa nella galleria e vede il coinvolgimento di soci e clienti nel 

duplice ruolo di spettatori ed attori per una presentazione divertente ma allo stesso 

tempo dai forti contenuti storici o letterari. Non mancheranno anche i momenti 

ludici, con canti e balli, ed enogastronomici con degustazioni ed approfondimento sui 

prodotti e sui piatti realizzati. 

 

 



Le date degli appuntamenti: 

3 ottobre  - 1° Appuntamento  

Dante in Romagna: Storia e Curiosità raccontate in costumi dell’Epoca 

Angelo Chiaretti presidente del Centro Dantesco “S.Gregorio in Conca”. Letture e 

commenti storici e scherzosi di alcuni passi della Divina Commedia, personaggi in 

costume. Spiegazione e degustazione di piatti dell’epoca. 

17 ottobre  - 2° Appuntamento  

Come si parla e come si mangia a Santarcangelo di Romagna 

Le origini di Santarcangelo attraverso le parole di Giovanni Fucci poeta e lettore di 

poesie romagnole. Degustazione di piatti a base di “zvola d’aqua”: la “biònda ad 

Santarcanzal”. 

31 ottobre  - 3° Appuntamento  

Scopriamo Mondaino: storia, cultura, passeggiate nei boschi e buon cibo 

Angelo Chiaretti, profondo conoscitore del suo paese natale ne racconta la storia e 

le prelibatezze gastronomiche. Spiegazione e degustazione di piatti a base di 

formaggio di fossa accompagnati da vino del territorio. 

 

14 novembre  - 4° Appuntamento  

Il grano, il mulino, la farina e il pane di Maiolo e dintorni 

I produttori del territorio ci raccontano la loro storia. Spiegazione e degustazione di 

merende romagnole. 

 

28 novembre  - 5° Appuntamento  

L’allegria dei Cantastorie e i piatti delle osterie 

Canteranno in dialetto romagnolo i Pasqualotti. Spiegazione degustazione di antichi 

piatti delle osterie. 

E per concludere il progetto Domenica 13 dicembre dalle ore 16.00 Grande festa per 

l’anniversario del cc Perla Verde, con brindisi e taglio della torta. 

Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Alessandro Ristori, un artista manifesto 

dell’ italianità “da esportazione”. 

 

Riccione, 01 ottobre 2015 


