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BANDO PER SUPPORTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 
ARTIGIANALI ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELLE INIZIATIVE VOLTE A 
VEICOLARE E PROMUOVERE L’IDENTITÀ E LA TIPICITÀ DEL 
TERRITORIO REGIONALE ISTITUITO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Il ristorante Lanterna Rossa attraverso la realizzazione di questo progetto coscientemente programmato vuole miglio-
rare il valore estetico e funzionale del locale, aumentare il bacino di utenti e diventare uno dei punti di riferimento per il 
Comune nel quale è collocato. Si procederà a migliorare l’estetica e la funzionalità del locale con l’obiettivo di valorizza-
re maggiormente i prodotti enogastronomici tipici del territorio. 

Nell’anno 2020, con il riconoscimento di “Bottega Storica”, il ristorante Lanterna Rossa ha avviato una serie di lavori atti 
a migliorare l’estetica e la funzionalità del locale. Nel periodo di chiusura dovuto alle restrizioni legate al Covid-19 si è 
avviata la totale ristrutturazione con nuovi intonaci, nuovi zoccoli, tinteggiature e risanamento antiumidità nella sala 
bar e nella saletta destinata alla degustazioni vini. Inoltre, è stata ampliata la gamma di attrezzature atte a valorizzare 
maggiormente i prodotti tipici locali con apposita vetrina espositiva e frigorifero a basso consumo energetico.

Spesa del progetto sostenuta pari a 36.000,00 €; contributo a fondo perduto corrisposto pari a 8. 8,  €

Questo progetto è stato sviluppato anche con il sostegno finanziario complessivamente concesso da Por Fesr -  
e da Fondo di Sviluppo e Coesione. 

Il ristorante Lanterna Rossa, collocato all'interno di un palazzo della famiglia Visconti risalente all'Ottocento, dal 1968 

migliore e incrementare, di conseguenza, la competitività su tutto il territorio.



IL NUOVO DEHOR DELLA VALLATA

Descrizione del progetto

Il progetto è finalizzato alla qualificazione e alla valorizzazione delle imprese che operano nel settore del commercio al

dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 iniziale, che prevedeva la costruzione di un portico in muratura annesso al ristorante, è stata sostituita

 e dall'installazione di tre pergole bioclimatiche. Invariato l'acquisto dei tablet e delle stampanti per le

comande da tavolo.

Obiettivi

Grazie all'installazione delle tre pergole bioclimatiche, l'acquisto di due tablet e di due stampanti per le comande da

tavolo, il ristorante Lanterna Rossa si è ammodernato ed è divenuto, da un punto di vista estetico, più accattivante.

Inoltre l'introduzione dei tablet per le comande ha migliorato la qualità del servizio offerto ai propri clienti.

Risultati

 delle tre pergole ha valorizzato ulteriormente la struttura, un palazzo storico  risalente ai Visconti,

sia da un punto di vista funzionale che estetico. Grazie a questa innovazione Lanterna Rossa può offrire ai propri clienti

un ambiente familiare e confortevole  del proprio giardino e, al contempo, avere una maggiore disponibilità di

posti a sedere.

Spesa del progetto sostenuta pari a 70.800,00€ contributo fondo perduto corrisposto pari a 30.000,00 €

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale


