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RIMINI
SAVIGNANO SUL RUBICONE-TERRE DEL RUBICONE (FC)
CASARTUSI FORLIMPOPOLI (FC)
FORLÌ
FAENZA (RA)
IMOLA (BO)
REGGIO EMILIA
BOLOGNA
VALSAMOGGIA (BO)
RUBIERA (RE) 
MODENA
PARMA
NOCETO (PR)
FIDENZA (PR)
FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
PIACENZA

18 agosto
20 agosto
24 agosto
25 agosto
26 agosto
27 agosto
28 agosto

1 settembre
2 settembre
4 settembre
5 settembre
6 settembre
8 settembre

11 settembre
15 settembre
18 settembre

RIMINI taglio inaugurale del nastro
PENNABILLI (RN) 
DIGA DI RIDRACOLI (FC)
CARNÈ DI BRISIGHELLA (RA) 
LAGO DI SUVIANA (BO)
CAVONE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO)
FIUMALBO (MO)
PASSO PRADARENA (RE) 
RIFUGIO LAGDEI (PR) 
VIGOLENO (PC)
PIACENZA  

7 agosto
8 agosto

 10 agosto
21 agosto
26 agosto
28 agosto
29 agosto

5 settembre
8 settembre

13 settembre
18 settembre

Street food d’autore e Tramonto DiVino sulla Via Emilia

Interpretazione della cucina di montagna sull’Alta Via dei Parchi
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CESENATICO (FC)
CERVIA (RA)
COMACCHIO (FE)
FERRARA
FINALE EMILIA (MO) lungo l’antico canale degli Estensi
MEZZANI (PR) 
BORETTO (RE)
POLESINE E ZIBELLO (PR) 
ISOLA SERAFINI A MONTICELLI D’ONGINA (PC) 
PIACENZA

18 agosto
21 agosto
23 agosto
24 agosto
25 agosto
27 agosto
29 agosto

6 settembre
13 settembre
17 settembre
18 settembre

Cene stellate a bordo di motonavi lungo il Po

Il viaggio lungo il Po, la Via Emilia 
e l’Alta Via dei Parchi per raggiungere Expo

DAL 7 AGOSTO AL 22 SETTEMBRE 2015

in viaggio verso Expoin viaggio verso Expo
Emilia Romagna

Degusta la cucina stellata in oltre 30 appuntamenti da non perdere: 

 v iagg iove r soexpo . i t

Segui le tappe del viaggio su #cheftoexpo

Info cene Alta Via dei Parchi: viaggioversoexpo.it

Info e prenotazioni: 0521/798515 - prenotazioni@viaggioversoexpo.it

Partner:

Main Sponsor:

Con il patrocinio di:



Le vie del gusto, dall’Emilia Romagna all’Expo

Vie d’Acqua
Ad ogni tappa una “Cena Stellata” allestita sulla motonave all’insegna dei 
prodotti e dei vini regionali di qualità, garantita dalle sapienti mani dei cuochi 
di CheftoChef e dai sommelier AIS.

Via Emilia
Il food truck è una cucina viaggiante all’interno della quale i cuochi di 
CheftoChef interpretano le paste tipiche dell’Emilia-Romagna accompagnate 
dai vini regionali serviti dai sommelier AIS. Le “FoodValleyBike”, bici triciclo 
guidate dai produttori, diventano un’originale vetrina dell’enogastronomia 
regionale.

Alta Via dei Parchi
La staff etta degli escursionisti del C.A.I. tratteggia un percorso unico, alla 
portata di tutti, per scoprire i paesaggi e la biodiversità dell’appennino. 
Protagonista è l’enogastronomia tipica dei territori dei Parchi regionali 
valorizzata per l’occasione dai cuochi di Cheftochef e dai sommelier di AIS. 

22 Settembre Expo
Milano 21 settembre Casa degli Atellani

In oltre 30 eventi straordinari, cuochi, produttori e vignaioli incontrano le comunità per condividere i saperi e i piaceri del cibo.
Un viaggio dedicato all’educazione alimentare, alla conoscenza della biodiversità e della qualità sostenibile delle produzioni e all’innovazione in cucina.


