COMUNICATO
INVITO STAMPA

Le Giornate del Turismo Montano
“I Tesori della Montagna”
DOMANI, MARTEDI 25 SETTEMBRE
BITM AL VIA
CON I PRIMI DUE CONVEGNI
SOTTO LA LENTE
IL TURISMO “DI NICCHIA”
E GLI ECOMUSEI DEI TRENTINO
Sarà all’insegna della messa a sistema a scopi turistici delle piccole eccellenze presenti sul territorio
montano l’edizione numero 19 della «Bitm – Le Giornate del Turismo Montano», in programma a
Trento da domani 25 settembre a venerdi 28 settembre prossimi.
Un’edizione interamente dedicata alla ricerca delle specificità di un territorio turistico che vuole
diventare sempre più competitivo a livello internazionale. «Il programma – dice il responsabile
scientifico della Bitm, Alessandro Franceschini – promette un’interessante discussione sui temi del
turismo montano letti dalle prospettive delle più recenti sperimentazioni in atto sul nostro territorio».
Tema di quest’anno
“I Tesori della Montagna”

Si inizia domani, martedi 25 settembre, con DUE CONVEGNI
Nella mattinata (Castello del Buonconsiglio dalle 9.30 alle 13.00) si terrà un’introduzione ai temi
della manifestazione e un ragionamento legato ai valori della «nicchia» turistica.
Tra i relatori, tre ospiti importanti:
Linda Osti, professore presso l’Università di Bolzano,
Federica Corrado, Presidente di CIPRA Italia
Marcella Morandini, Direttrice della Fondazione Dolomiti Unesco.
Assieme ai rappresentanti delle categorie economiche e della pubblica amministrazione verrà avviato
un ragionamento su come si possono valorizzare le eccellenze della proposta turistica, in un’ottica
della crescita competitiva dei territori montani.

Il pomeriggio (dalle 15 alle 18) Bitm si sposterà in Sala Don Guetti (Cassa centrale Banca, via
Vannetti, 8 Trento) dove si indagherà sul valore dei territori attraverso l’esperienza quasi ventennale
degli Ecomusei del Trentino. Naturalmente si discuterà delle prospettive di sviluppo anche con
Adriana Stefani, coordinatrice del progetto della Rete degli Ecomusei del Trentino.

Trento, 24 settembre 2018
Con gentile richiesta di pubblicazione
Info: 3280198754

Per partecipare
La partecipazione alle Giornate del Turismo Montano è gratuita.

CREDITS
Bitm è organizzata da Confesercenti del Trentino in collaborazione con la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e Provincia Autonoma di Trento, con Assoturismo,
Confesercenti Nazionale, Trentino Marketing, Comuni di Trento e Rovereto, le principali
associazioni imprenditoriali locali, Aziende per il Turismo trentine e numerosi altri enti e aziende
private. L’evento vanta il patrocinio, oltre che delle istituzioni sopra menzionate: della Regione
Trentino Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento, del Touring Club Italiano, dell’Uncem –
Unione Nazionale Comuni Comunità Montane, del Segretariato Permanente della Convenzione
delle Alpi, della Fondazione Dolomiti Unesco.

