
MAPPA DI COMUNITA’  

 

Verso la mappa di comunità 
verbale 

 

Data • Orario  18 marzo  2019 • Inizio ore 18.00, termine ore 22.00 

Luogo Rocca di Riolo Terme 

Oggetto Prodotti enogastronomici locali, ricette e gusti tipici 

N° incontro 1° incontro – calendario stabilito 4 febbraio 

 
 

Partecipanti 
n° 08 

Malavolti Federica, Atlantide Soc coop sociale p.a. (soggetto promotore) 
Francesca Merlini, Amministrazione comunale Assessore (soggetto 
decisore) 
Andrea Benassi, Guida e Antropologo ( Comitato di Garnazia) 
Erika Montefiori, delegata per IF. 
Vignoli Glenda: Consorzio Scalogno di Romagna 
Barbara Lotti: Cantina Lotti 
Paola Satta: Cantina Mordini 
Quadalti Marco: Cantina Quadalti 
Conduce:  
Monia Guarino Associazione professionale Principi Attivi (curatore del 
percorso) 

 
 

Obiettivo 

Definire e condividere: 

 Coinvolgere più persone possibili con aiuto di poter portare il proprio 
contributo anche nell’orario dalle 18.00 alle 20.00  

 Dalle 20 alle 22 inizio workshop con: definizione dei prodotti 
enogastronomici locali , tipici e prodotti sul territorio; condivisione e 
scambio di idee sui prodotti che più descrivono il territorio 

Esigenze 
Individuare i prodotti che rendono il territorio dell’Ecomuseo particolare e 
unico per la comunità. Questi prodotti devono essere legati a ricordi e sapori 
passati ma oggetto di interesse per scuole e di feste di paese.  

Proposte  

I prodotti proposti durante la serata: lo scalogno di romagna, prodotto IGP dal 
1997, valorizzato nella sagra dedicata , con sguardo al futuro con lo scalogno 
nero. Da sempre coltivato negli orti familiari. Lo zafferano coltivato fino a 
pochi anni fa nel territorio vicino a Borgo Rivola. Saba e Savor, ricavato dal 
mosto cotto per dolci e bevande. La frutta : albicocchi , peschi , ciliegie e 
meloni. Ogni podere ha un nome da cui proviene il cognome di una famiglia o 
di una caratteristica del luogo. 

Valutazioni 
Tutti i prodotti elencati danno identità al territorio e possono inseriti all’interno 
della mappa di comunità 
 



Prospettive 
Individuazione di ricette tipiche con prodotti locali che possono essere 
identificati come patrimonio ecomuseale 
  

 

CALENDARIO 
INCONTRI 

 
2° incontro lunedì 25 marzo  
tema “Eventi, Sagre e racconto folcloristico” 
Invitati: Associazioni di volontariato, appassionati della vita di comunità, sociologi e 
antropologi 
 
3° incontro lunedì 8 Aprile  
tema “Paesaggio e percorsi storico-ambientali” 
Invitati: Guide del Parco, Associazionismo sportivo, Ass.ne Bike, FRM. 

  

NOTE 

Durante la serata il gruppo è stato coinvolto in un workshop per focalizzare i temi di 
interesse , per individuare i portatori di interesse e i fruitori del bene comune e della 
comunità. Sono stati inoltre coinvolti con uso del loro materiale , portato per 
individuare il focus della serata 

 
 

 

 


