
 

 

 

Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto 

 

L’Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto 

L'Azione Borghi Europei del Gusto è nata nel 2007 dalla collaborazione fra La Rotta dei 
Fenici, Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, e la Rete di Informazione L'Italia del 
Gusto, con lo scopo di valorizzare e promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la 
diffusione delle culture locali in tutte le loro espressioni.  

Il progetto intende unire e collegare borghi e territori europei poco conosciuti e 
valorizzati, per creare una rete di scambi culturali e istituzionali di ampio respiro. In 
particolare, mira alla salvaguardia di quelle terre di cui normalmente non si parla nelle 
pagine dei giornali, dei territori e dei borghi meno conosciuti in Italia e in Europa. 
Secondo lo spirito dell’associazione, la valorizzazione di un territorio non passa attraverso 
la promozione di un singolo prodotto agroalimentare o di una sola manifestazione o 
realtà, ma tramite l’insieme dei suoi specifici elementi d’interesse: enogastronomia, 
cultura, storia, arte, ambiente. Molteplici sono dunque i temi sul tavolo della rete di 
Informazione: la salvaguardia dell'ambiente, la valorizzazione dei territori minori, il turismo 
del gusto, la promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche e la qualità dell'abitare: 
il tutto per il più complessivo sviluppo della qualità della vita. 

Nel marzo del 2009 il progetto si è trasformato in Associazione Internazionale Azione 
Borghi Europei del Gusto, che fonda la sua operatività su una rete aperta alla 
partecipazione di enti locali (comuni, unioni di comuni, comunità collinari, consorzi) e 
associazioni che operano nelle comunità locali stesse, che si impegnano a incrociare e 
confrontare le proprie esperienze e le proprie politiche, ispirandosi ai principi 
dell'interculturalismo del Consiglio d'Europa. Nel 2009 erano 30 i borghi e i territori italiani 
aderenti. In Europa, l’Associazione è presente in 15 Stati.  

L'Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto è organizzata per unità 
tematiche che sono chiamate “Azioni”: Azione Terre della Storia, Azione Aquositas (Terre 
d'Acqua), Azione Tavola di Budoia (terre di montagna), Azione Collinando (terre di 



collina), Azione I Binari del Gusto, Azione EuroVinum (Terre del Vino). Ogni Azione 
interessa un circuito di borghi e territori. 

Ogni Azione è aperta alla partecipazione di tutte le Reti italiane ed europee (comuni, 
associazioni, consorzi etc), che desiderano partecipare, per segnalare iniziative e progetti 
che l'Azione stessa provvederà a fare conoscere e a comunicare, mediante un'attività di 
ufficio stampa locale, regionale, nazionale e internazionale. 

In particolare ogni Azione eroga i seguenti servizi: 

1. diffusione di notizie su eventi, progetti e iniziative dei borghi e dei territori italiani 
ed europei; 

2. servizio di comunicazione orizzontale fra i diversi membri delle diverse reti, per 
favorire gli scambi culturali e fare incrociare le esperienze; 

3. servizio di rassegna stampa (raccolta e documentazione dei servizi informativi 
pubblicati dalle diverse testate giornalistiche); 

4. organizzazione di delegazioni di giornalisti e comunicatori che intervengano a 
incontri ed eventi nei borghi storici (visite, educational, interventi ecc). 

Per aderire ai servizi informativi di un'Azione, occorre presentare richiesta con scheda 
sulla realtà rappresentata. L'adesione prevede la concessione del Patrocinio non oneroso 
e l’impegno a: 

1. partecipare con i propri amministratori ai diversi appuntamenti in programma; 

2. facilitare i contatti con altre istituzioni, associazioni e aziende del territorio; 

3. concedere l’uso gratuito di sale e spazi dove avranno luogo gli incontri e le 
conferenze stampa dell’iniziativa; 

4. ospitare almeno una volta l'anno delegazioni di giornalisti, amministratori o 
rappresentanti di associazioni di altri borghi e territori (eventualmente in occasione 
di eventi e manifestazioni importanti per la comunità); 

5. partecipare almeno una volta l'anno a iniziative che si svolgano in altri borghi e 
territori. 

 

 

 



Media Partner:  

L'Altratavola Network con: 

L'Italia del Gusto - Trasmissione multimediale 

Blog Azzurro – Network per l'informazione online 

Portale di informazione www.italiadelgusto.com 

Rivista Eurovinum 
 

Programmazione 

su SKY 815 in onda ogni venerdì dalle ore 13,00 

su CAFETV24  : venerdì ore 21,30 e sabato dalle ore 14:00 alle 14:30 

DTT 95 (nazionale) 

DTT 609 in Friuli VG  DTT 682 in Emilia Romagna  DTT 96 in Lombardia 

in streaming su www.cafetv24.it nonché  visibile su I-PHONE e I-PAD  

Youtube: 

Gustoitalia 2013   

gustosette.youtube  (settimanale web) 

Degusta Network  (Rivista mensile, Degusta Channel, Club Degusta) 

Il Gusto del Sole - La Verità nel Piatto, Trasmissione Televisiva ideata e condotta da 
Bruno Sganga (Rete Sole e online) 

Il format, va in onda sul primario gruppo di RETESOLE per tutto il Lazio (canale 87), 
Umbria (canale 13) e bassa Toscana, è di circa 75 minuti, suddiviso in quattro blocchi 
d’informazione da 15 minuti l’uno (in parte sostenuti da pubbliredazionali con servizi in 
esterno ), alternati da 4 spazi pubblicitari da tre minuti l’uno con vari spot, insieme alla 
presenza degli sponsor sostenitori della trasmissione, oltre alcuni commenti-dialoghi in 
studio o in esterno. 

La messa in onda a partire dal 9 agosto avviene in prima serata ogni venerdì alle ore 
21 con repliche la domenica alle 11.50 e il lunedì alle 00.30.  
 

WebTv: www.firstclub.it



 

 

L'Associazione l'AltraTavola  

 

Nel dicembre del 2009 si è costituita anche l'Associazione l'AltraTavola che, aderendo 
alla Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del gusto, unisce tutte le 
associazioni che intendano candidare borghi e territori all’inserimento nella rete europea. 

Lo Statuto dell'Associazione Internazionale prevede infatti che l'adesione possa avvenire 
sia tramite soggetti istituzionali di diritto pubblico, sia tramite soggetti privati di tipo 
associativo. 

L'Associazione l'AltraTavola fonda la propria attività su circoli territoriali denominati 
Cenacoli del Gusto, che sviluppano iniziative di informazione e promozione che si 
configurano come veri e propri Piani di Informazione Locale. 

La rete dei Cenacoli permette all'Associazione L'AltraTavola e alla Associazione 
Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto, di effettuare visite in incognito da parte 
di giornalisti e comunicatori, per verificare l'attendibilità delle candidature dei borghi a 
entrare nella rete europea.  

L'Ufficio Stampa dell'Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto 
gestisce il network L'AltraTavola, che comprende: 

1) trasmissione multimediale L'Italia del Gusto, con programmazione settimanale, 
girata interamente in esterna, senza pubblicità, da ben quattro anni (Sky, CafèTv24 
e web), 

2) network Blog Azzurro (150 portali di informazione, siti, giornali online, blog 
territoriali e tematici),  

3) una agenzia di informazione che cura tutte le rassegne stampa regionali locali 
nazionali e internazionali. 

 

 



 

STRUTTURE E PARTNER 

 

Associazione Internazionale Azione Borghi Europei del Gusto 

via Lussemburgo 42, Padova 

BOX OFFICE : Casella Postale n. 12, 31020  Sernaglia della Battaglia (TV) 

Tel.  Presidenza : 370 1002306   Ufficio Stampa e PT :  338 3733597 

email : info@italiadelgusto.com   www.italiadelgusto.com 

 
Consiglio di Amministrazione 

Presidente:    Renzo Lupatin (Presidente Associazione L'Altratavola) 

Vice Presidente:  Ileana Fofuca (Romania, Presidente Associazione Vita Nova e  

Delegata Circoli Europei per l'Italia) 

Segretario Generale : Giorgio Raimondi Dalla Barba 

Consiglieri:   Annalisa Banchieri (Pres.. Ass.Italia-Austria Sez.Veneto) 

                        Giuseppe Gaspari (Calabria, Cons. Del. per le Relazioni  

Istituzionali e per il Sud Mediterraneo) 

Francesco Tettamanti (Direttore Ticinowine, Canton Ticino - 
Svizzera) 

Rosanna Bernè (Presidente Comunità degli Italiani di Valle 
d'Istria - Croazia) 

                        Brigitta Reichel (Austria) 
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