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“Menù a km zero” (azione CETS A11):  
a luglio il via alla promozione social del Concorso 2022 

Come previsto dalle azioni CETS, anche quest’anno si svolge nelle strutture certificate del Parco il 
concorso “Gustando le Apuane: menù a km zero” (azione CETS A11). 
Dopo due anni di restrizioni e di eventi cancellati causa pandemia di COVID-19, è intenzione del 
Parco dare nuova visibilità alle proprie offerte turistiche legate alle eccellenze del territorio. 
Il concorso (il cui bando è accessibile qui) mira a dare impulso a un turismo lento e sostenibile che 
favorisca la conoscenza delle tradizioni locali e valorizzi le produzioni tipiche e di eccellenza, con 
un coinvolgimento della comunità dei residenti e degli agricoltori e artigiani. A questo proposito, il 
Parco intende promuovere il riconoscimento e la fornitura di prodotti e servizi locali assieme al loro 
acquisto e utilizzo da parte di imprese turistiche e visitatori. 
L’iniziativa è nata e si è sviluppata per incrementare visitatori, turisti, cittadini e ristoratori a scoprire 
le eccellenze delle produzioni agro-alimentari del territorio delle Apuane, il loro utilizzo nelle 
antiche ricette, anche rivisitate in chiave moderna ma soprattutto legate alla stagionalità. 
Il concorso (che rispetto agli anni passati si svolgerà in un’unica fase, “Pasto a km zero”) coinvolge 
le strutture certificate e consigliate del Parco, dando loro una maggiore piattaforma per sottoporre i 
propri piatti e ingredienti di diretta provenienza dal territorio al giudizio dei propri clienti (sia turisti 
che membri delle comunità del Parco) attraverso una votazione popolare pubblica online. 
La graduatoria verrà definita dopo la scadenza del concorso, il prossimo 30 settembre 2022. Gli 
avventori potranno esprimere una sola volta il loro giudizio per un unico esercizio partecipante al 
concorso. 
La lista delle strutture partecipanti, il regolamento del concorso, la locandina e il modulo per votare 
si trovano al seguente indirizzo web:  
http://www.parcapuane.it/menu_km_zero_2022.html 
Vi invitiamo a condividere nei prossimi mesi sui vostri canali social i post riguardanti il concorso 
“Gustando le Apuane: menù a km zero” che pubblicheremo sui profili ufficiali del Parco. Gli esercizi 
partecipanti potranno segnalare i loro post Facebook sul concorso a irosani@parcapuane.it così 
da poter essere condivisi sulla pagina ufficiale del Parco. 
Vi invitiamo inoltre a stampare la locandina ed esibirla all’ingresso o all’interno delle vostre 
strutture. 
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