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C O M U N I C A T O  S T A M P A

Parco Monti Ausoni partecipa al Festival di Agricoltura Eroica & 
Turismo Rurale
Dal 28 al  30 Giugno 2019 a Castro dei  Volsci  (Fr) – Tre giorni  per conoscersi,
ragionare, costruire un futuro migliore

L'Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi ha aderito al Festival di 
Agricoltura Eroica & Turismo Rurale che si terrà a Castro dei Volsci (FR) da venerdì 28 
giugno a domenica 30 giugno p.v.
Vi parteciperanno, tra gli altri, l'Assessore regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali Enrica Onorati e il Presidente dell'Ente 
Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Bruno Marucci.

L'Evento-manifestazione è a sostegno delle piccole realtà agricole e salvaguardia dei saperi 
tradizionali, paesaggio e ambiente, sotto il nome di Agricoltura eroica. 
L'altro tema, il Turismo rurale, vuole evidenziare le potenzialità delle attività agricole, 
abilitandole alle esperienze turistiche.

Il Comune di Castro dei Volsci in collaborazione con Res Ciociaria Aps rete di economia 
solidale, propone tre giorni per conoscersi, ragionare e costruire un futuro migliore. 
Un grande momento di incontro per promuovere iniziative e progetti finalizzati a valorizzare
le intelligenze, le professionalità e le potenzialità economiche del territorio.
“Agricoltura eroica, insieme a tanti attori sociali del territorio, - affermano gli organizzatori 
- vuole sostenere e dar voce alle piccole realtà agricole, sia famiglie che aziende, 
considerate come 'agricoltori custodi' collocati principalmente in aree rurali e impegnate 
nella coltivazione di ecotipi locali, nel mantenimento di saperi tradizionali, nella 
salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Il Turismo rurale, vuole evidenziare le 
potenzialità multifunzionali delle attività agricole, abilitandole ad offrire al turista un 
coinvolgimento emozionale ed esperienziale autentico a contatto diretto con le loro attività 
e con il paesaggio rurale”.

I prodotti della terra, coltivati nella tradizione, hanno quella sapidità e qualità difficilmente 
riscontrabile nelle coltivazioni intensive. I frutti nati dal sacrificio degli agricoltori, 
caratterizzano il territorio del Parco Monti Ausoni.
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