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CONVOCATO A TRENTO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’UNIONTURISMO. Si svolgerà a TRENTO dal 27 al 29
ottobre p.v. il Convegno – Assemblea Nazionale dell’Unionturismo per analizzare e dibattere i temi più stringenti ed attuali
del sistema turistico nazionale. Il programma di massima prevede la partecipazione dei Consiglieri Nazionali provenienti
da tutte le Regioni d’Italia, di un rappresentante del MIBACT, del Presidente della Federazione Mondiale del Termalismo
e della Climatoterapia Prof. Umberto SOLIMENE, del Dott. Costanzo Jannotti PECCI Presidente di FEDERTERME, del
Prof. Stefano DENICOLAI Ordinario di Economia presso l’Università di Pavia e di altri qualificati Operatori pubblici e
privati. Un primo piano particolare verrà dedicato alle relazioni tematiche sugli interventi nelle Zone terremotate con
precise riflessioni e con dati documentati sulla tempistica afferente sia alla emergenza che alle opere di ricostruzione con
particolare riferimento ai Comuni della Provincia di Macerata particolarmente colpiti che attendono ancora soluzioni
concrete: tra i Relatori, l’Architetto Sergio GIORGI che era già intervenuto con una precisa documentazione a LIGNANO
SABBIADORO. Tra le motivazioni della scelta operata per lo svolgimento a TRENTO del Convegno-Assemblea
Nazionale dell’Unionturismo - grazie alla generosa disponibilità dell’A.P.T. di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi v’è, oltre alla ben nota elevata e qualificata ospitalità della Città leader europea del turismo di montagna, il riconoscimento
della grande solidarietà mostrata dalla Provincia di Trento verso le zone colpite dal sisma: un esempio davvero
encomiabile per tutto il Paese. gianfrancofisanotti@gmail.com;
MARCHE: IL TURISMO DA’ SEGNI DI RIPRESA DOPO IL TERREMOTO. “Più che il terremoto poté la caparbietà”.
Il ricorso a Dante è spontaneo e serve a rimarcare le grandi risorse dei marchigiani che di fronte ai danni e ai dolori del
sisma hanno fatto quadrato assicurando al turismo una tenuta sorprendente. Nonostante le previsioni a tinte fosche di
inizio anno, gli arrivi si sono attestati sugli stessi livelli del 2016. La Regione sta lavorando per consolidare la domanda
su nuovi segmenti come il cicloturismo, i viaggi di istruzione nelle scuole e il turismo dei matrimoni. "I dati
dell'Osservatorio sono in elaborazione, ma da un confronto con i nostri operatori registriamo un leggero incremento di
arrivi e presenze - spiega Moreno Pieroni, assessore regionale al Turismo -. Un risultato molto positivo, considerando il
calo di prenotazioni tra il 50 e il 70 per cento stimato a gennaio. Prosegue quindi il trend di crescita degli ultimi
anni". L'unica flessione riguarda il turismo organizzato, soprattutto straniero. Non sono comunque mancati i turisti
dall'estero, in particolare da Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Regno Unito e Russia, su cui la Regione
continuerà a investire in promozione. "Puntiamo all'apertura di nuovi mercati a Est, in primis Ucraina, Lettonia e Lituania.
Alcune attività in Europa le svolgeremo insieme alle regioni del Centro Italia con la regia dell'Enit, che gestisce il progetto
di rilancio post sisma (Unionturismo news).
TRENTO: IL 7/8 OTTOBRE VIIa EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL TURISMO MEDIEVALE . Si conclude domenica 8 a
Trento, dopo l’ottimo esito delle scorse edizioni, il nuovo Festival del Turismo Medievale nella magica location del
Castello del Buon Consiglio. Questa settima edizione sul tema “Trentino: terra di cantine e di castelli” prevede una
qualificata rassegna nazionale dedicata alla promozione di progetti turistici che valorizzano testimonianze culturali e
patrimoni artistici legati all’epoca medievale. Al festival, che propone il turismo medievale legato alla ricchezza enologica
del territorio, segue proprio nella giornata di oggi il workshop internazionale con numerosi buyers provenienti da
Polonia, Russia, Cina, Stati Uniti, Australia, Italia e Germania per far conoscere l’offerta territoriale. Questo educational
tour si conclude con una escursione alla scoperta di Trento e con la visita guidata al centro storico con particolare
riferimento ai siti medievali della Città ed al Museo Diocesano Tridentino. Queste due giornate del festival del 7 e dell’8
ottobre dedicate alla rievocazione dei tempi medievali ed alla presentazione dei prodotti di eccellenza della Terra
trentina, sono organizzate dalla A.P.T. di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e riscuotono veramente l’interesse

degli Operatori italiani e stranieri molto attenti alla originalità ed alla qualità dell’offerta culturale e turistica. Info:
info@discovertrento.it; .
BOLZANO: EVENTI SIGNIFICATIVI. Il 10 ottobre p.v. grazie alla disponibilità della Cooperativa Maria Heim sarà
possibile accedere al complesso monumentale con esile campanile fondato verso il 1630 dai padri Agostiniani di
Novacella circondato da un antico vigneto: esso custodisce una cappella di epoca romanica dedicata alla Vergine nel
1641 con un altare barocco ed un ciclo pittorico della Passione, una seconda cappella intitolata a Sant Agostino
consacrata nel 1652 che sovrasta di quasi un metro la cappella della Vergine alla quale è collegata tramite le aperture
delle finestre ed una cripta consacrata nel 1643 alla Passione di Cristo con una preziosa volta ad ottagono. Sempre il
10 ottobre alcune cantine di Bolzano organizzano visite e degustazioni guidate con spiegazioni sulla viticultura e sulla
produzione vinicola locale: sono la Cantina Bolzano e quella del vigneto al Weingut Messnerhof . E’ possibile poi
effettuare delle escursioni guidate per scoprire i punti più belli dell’altipiano del Renon con l’Associazione Turistica
Renon prenotando al 0471 307000 entro le 17 del 9 ottobre p.v. info@bolzano-bozen.it; .
NOTIZIE DALLA SICILIA: Una mostra a Palermo “Praga/Palermo” sarà visitabile fino al 27 ottobre. La mostra
ospiterà foto di due artisti, uno ceco che ha fotografato i vicoli di Palermo con le sue storie popolari di vita quotidiana e
uno palermitano che ha fotografato angoli della Praga esoterica, misterica e culla degli alchimisti. Sono 6 i fari siciliani
protagonisti del terzo bando del progetto Valore Paese-Fari, già alla terza edizione. I fari saranno recuperati e sottratti
al degrado grazie a progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili, nel rispetto della tutela e salvaguardia del territorio.
Il Distretto Turistico “Palermo Costa Normanna” ha creato nello scorso fine settimana nel centro di Palermo un
villaggio delle eccellenze del territorio, tra cui enogastronomia,ceramiche, monili, lavori a maglia e uncinetto, manufatti
in legno, plastica ed altri materiali di recupero. L’obiettivo è quello di stimolare i viaggiatori a conoscere meglio la
ricchezza dell’offerta del territorio intercettando anche i visitatori dello Sherbeth Festival, appuntamento del gelato
artigianale. Loredana Celebre
TERME: VERTICE MONDIALE A ISCHIA CON IL PROF. UMBERTO SOLIMENE. Focus termale di cinque giorni a
Ischia da parte di Federterme (Federazione italiana delle terme) e Femtec (Federazione mondiale termalismo e
climatoterapia) dal 14 al 18 ottobre prossimo. I rispettivi presidenti, Costanzo Jannotti Pecci e Umberto Solimene, ci
tengono a rimarcare le ragioni della location. Perché Ischia è il più grande bacino termale d’Italia e perché Ischia ha
bisogno di riaffermare il suo ineguagliabile brand dopo le notizie allarmistiche sui danni del terremoto dell’agosto scorso.
E’ anche l’occasione per uno scambio di informazioni ed esperienze tra imprenditori ed esperti termali, italiani ed
internazionali, sullo stato dell’arte del termalismo terapeutico e sulle prospettive di sviluppo del turismo del benessere
termale. Le Federterme chiama a raccolta le sue truppe stellate per l’annuale assemblea che si terrà la mattina di
sabato 14 ottobre nella sala congressi del “Regina Isabella” di Lacco Ameno. Relazione del presidente Jannotti Pecci
sullo stato del’arte del termalismo in Italia con numeri, conquiste, difficoltà, prospettive e speranze. Commenti di Nicola
Quirino (docente di Finanza Pubblica presso la Luiss di Roma) sull’andamento del settore termale e di Marco Vitale
(Coordinatore scientifico della FoRST) sul tema della formazione e della ricerca in campo termale. A seguire tavola
rotonda moderata da Enzo d’Errico (direttore Corriere del Mezzogiorno) su vari argomenti organizzativi e legislativi. La
Femtec entra invece in scena lunedì 16 ottobre per celebrare il suo ottantesimo anno dalla fondazione e lo fa con ospiti
d’onore e d’eccezione:rappresentanti ed esperti di 23 nazioni legati a sigle prestigiose come Osm, Espa,Ismh, Ema. Da
segnalare la partecipazione di una delegazione guidata dall’Associazione Termale Cinese. Il tema della convention
scelto dal presidente Umberto Solimene è di grande attualità per l’avvenire del pianeta terme livello mondiale “I clusters
termali, proposte e strategie per la cura della salute e lo sviluppo dei territori”. Se non si fa squadra – viene più volte
ripetuto - non si va da nessuna parte. La domanda di chi frequenta le terme è tra le più complesse a fronte della qual
occorre un’offerta altrettanto composita e integrata. Le richieste non riguardano solo una buona sistemazione
alberghiera con ristorazioni adeguate, ma si rivolgono al desiderio impalpabile di benessere fatto di ambiente, simpatia,
sicurezza, specializzazioni a livello sanitario con attrezzature tecnologiche d’avanguardia, animazioni culturali adeguate
alla domanda-giovani, comunicazioni efficienti … insomma un cluster di addendi che – come ricorda il presidente
Solimene – formano la casa comune termale” (Unionturismo news).
PANTHEON. TICKET ENTRO L’ANNO? Ancora polemiche sul biglietto di ingresso al Pantheon di Roma che con i
suoi 7 milioni di ingressi all’anno colleziona visitatori come tutto il Louvre di Parigi. Il ministro del Mibact Franceschini è
ottimista e prevede l’istituzione di un ticket popolare di 3,00 entro il 2017. “Dobbiamo solo capire dove mettere la
biglietteria”.Ma sul Pantheon c’è anche la giurisdizione del Vicariato, in quanto il ‘Tempio di tutti gli dei’ è anche un luogo
di culto, noto come la Basilica di Santa Maria ai Martiri e in alcune ore del giorno i turisti si alternano ai fedeli
(Unionturismo news)..
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CASTIGLIONE IN TEVERINA: RISTORAZIONE, ALTA FORMAZIONE PER DIRETTORI DI SALA. E’ il momento
dei piccoli comuni che vengono premiati con sostegni finanziari da una legge fresca di stampa per consolidare servizi,
immagine e tradizioni. In queste mini-località, spesso deliziose, si fanno largo eccellenze professionali che ci invidia
l’Europa. E’ il caso di Castiglione in Teverina, un piccolo centro sotto i cinquemila abitanti nella Tuscia viterbese, che
accoglie in ambienti funzionali e moderni (su strutture antiche) una Scuola-convitto di alta classe. Prepara ogni anno un
numero limitato e selezionato di giovani dai 19 ai trent’anni con l’obiettivo di plasmare nel loro dna profili di alta
formazione di Sala negli hotel e nelle aziende della ristorazione. Primi sei mesi di teoria (da gennaio a giugno) alle prese
con marketing, tecniche di comunicazione e di accoglienza, agronomia, enologia, scienza degli alimenti ed altro; inclusi
master di approfondimento con esperti dei vari settori. Nel secondo semestre (da giugno a dicembre) sono in scaletta
stage sul campo, ovverosia in ristoranti stellati d’Italia. In programma escursioni anche all’estero con visite-studio ai
“santuari” della ristorazione. “La Sala è importante come la Cucina”. E’ la parola d’ordine della “Intrecci srl” (nome
intrigante che testimonia salutari contaminazioni tra vari saperi) che poggia su solide basi vitivinicole della zona – siamo
a due passi da Orvieto – consolidate alcuni decenni fa dalla famiglia Cotarella animatrice dell’iniziativa (U.T. news).
PROGETTO PER IL RECUPERO DEI FARI COSTIERI: PARTE IL TERZO BANDO. Pronto il terzo bando per il
progetto “Valore Paese-Fari” che riguarda altre 17 strutture costiere abbandonate e in attesa di nuove destinazioni
culturali e turistiche. Nei precedenti due bandi sono stati assegnati 24 fari e edifici a privati per avviarli a nuova vita nel
pieno rispetto della tutela e salvaguardia del territorio. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi a bordo della nave
scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”. L’edizione di quest’anno, che si chiuderà il 29 dicembre prossimo,
conferma la modalità di partecipazione alla gara pubblica, che prevede l’affitto delle strutture fino ad un massimo di
50 anni, e coinvolge per la prima volta nuove regioni, come Liguria e Marche, e piccole isole della laguna veneta. Come
nelle edizioni precedenti sono tante le strutture che si trovano in Sicilia, Calabria e Puglia, a conferma dell’attenzione
dell’iniziativa per il rilancio dell’imprenditoria nelle regioni meridionali. Il portafoglio 2017 è costituito da 8 fari in gestione
a Difesa Servizi S.p.A.: in Toscana a Porto Santo Stefano (GR) il Faro di Punta Lividonia, in Calabria il Faro di Punta
Stilo, vicino Reggio Calabria, il Faro di Punta Alice, vicino a Crotone, e il Faro di Capo Rizzuto a Isola Capo
Rizzuto (KR); in Sicilia ci sono il Faro Dromo Caderini a Siracusa, il Faro Punta Marsala sull’isola di Favignana (TR), il
Faro di Capo d’Orlando a Messina e il Faro Punta Omo Morto a Ustica (PA).A questi si aggiungono altri 9 beni, di varia
tipologia, in gestione all’Agenzia del Demanio: nella Laguna di Venezia si trovano l’Isola di San Secondo e l’Ottagono di
Ca’ Roman, in Liguria a Camogli (GE) il Faro Semaforo Nuovo, sul promontorio di Ancona il Faro del Colle
dei Cappuccini; in Puglia quest’anno ci sono la Torre Monte Pucci a Peschici (FG) e la Torre d’Ayala a Taranto, mentre
in Calabria la Torre Cupo di Corigliano Calabro (CS); chiudono il Faro di Riposto vicino Catania e il Faro di Capo Santa
Croce ad Augusta (SR) (Unionturismo news).
CAMPANIA: GRAZIE AI VOLONTARI TCI APERTO IL TEATRO DI CORTE DI CASERTA. L’iniziativa “Aperti per
voi” è il fiore all’occhiello del Touring Club che ha creato presidi di visita e accoglienza in numerosi monumenti e luoghi
d’arte d’Italia, generalmente chiusi al pubblico, grazie alla collaborazione di volontari della storica associazione. Nella
maggior parte dei casi le “aperture” hanno riguardato le città del nord Italia dove il Touring è più radicato risentendo delle
sue origini lombarde e soprattutto milanesi. Ci giunge ora notizia che il Teatro di Corte della Reggio di Caserta ha
riaperto il suo prestigioso ingresso anche il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. In precedenza il Teatro era aperto con
lo stesso orario – sempre grazie al Touring Club - il sabato e la domenica in seguito ad un primo accordo del febbraio
scorso tra il direttore della Reggia Mauro Felicori e il presidente del Touring Franco Iseppi. In poco meno di 7 mesi sono
state 15 mila le persone che hanno potuto fruire di questa opportunità. “Desidero ringraziare i volontari – ha detto il
presidente Tci Franco Iseppi – perché è grazie al loro impegno, alla loro disponibilità e al loro senso civico e di
appartenenza che oggi possiamo garantire l’accoglienza per tre giorni alla settimana in questo luogo, la cui ricchezza
culturale ha un forte valore nazionale e internazionale. Il nostro obiettivo è rendere la bellezza – culturale, artistica e
naturale – che è propria del nostro Belpaese – quanto più possibile accessibile a tutti, per questo ci auguriamo in futuro
di poter ancora estendere le aperture” (Unionturismo news)..
LAZIO: APERTI A ROMA I PIANI ALTI DEL COLOSSEO. In epoca romana erano destinati alla borghesia e alla plebe.
Oggi il quarto e quinto anello del Colosseo dopo quarant’anni e lunghi lavori di restauro è riaperto ai turisti che vi
potranno accedere dal prossimo 1° novembre a gruppi di 25 persone su prenotazione. Intanto procede il contratto di
appalto per i restauri dei sotterranei che è alla firma: i lavori partiranno a breve e dureranno un anno e mezzo. C’è poi il
progetto della copertura dell’arena cui sono destinati 18 milioni di euro (Unionturismo news).
NEL TURISMO DELLA SALUTE ANCHE LE CURE TERMALI . L’Italia come Paese di destinazione del turismo
sanitario. E’ l’obiettivo annunciato dal ministro degli Esteri aprendo i lavori della conferenza dei giorni scorsi alla
Farnesina sul tema “Qualità del sistema sanitario italiano turismo e attrattività dei territori”. Nel mondo - ha ricordato il
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ministro degli Esteri - sono 11 milioni le persone che si spostano per ricevere cure, muovendo un fatturato globale pari a
100 miliardi di dollari”. Nella classifica di Paesi destinatari, “l’Italia si colloca al nono posto a livello mondiale e al quarto
posto fra i Paesi europei”. Dunque non soltanto cultura, moda, cucina e design. Da oggi “nel brand Italia c’è anche
l’eccellenza sanitaria italiana. “Quello che possiamo fare – aggiunge il ministro - è mettere a fattore comune la nostra
rete diplomatica consolare per fare capire all’estero quale sia la qualità del nostro sistema sanitario nazionale. Finora v’è
stata un’auto promozione grazie alla concessione dei visti per cure mediche attraverso il lavoro della cooperazione
italiana che negli ultimi tre anni ha stanziato 270 milioni di euro in favore della promozione della salute nel mondo”. In
questa strategia si collocano anche le prestazioni termali. “Come Federterme - ha detto il direttore Aurelio Crudeli
presente alla conferenza ci siamo occupati di mobilità transfrontaliera già dalle prime sentenze della Corte di Giustizia
UE, nel 1998, sulla libera circolazione delle prestazioni sanitarie fino a quando, nel 2011, è arrivata la Direttiva sulla
mobilità sanitaria transfrontaliera considerata un'opportunità per tutto il turismo sanitario. La certezza – continua Crudeli
- è che vi è oggi un significativo mercato ‘aggredibile’ anche per le prestazioni termali, che ricordo essere di natura
strettamente sanitaria e che anzi, dal 2014 sono ora considerate uno strumento a disposizione anche
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, grazie al progetto di ricerca Hydroglobe realizzato dalla FOrST (Fondazione
per la Ricerca Scientifica Termale), che Federterme ha costituito nel 2003”. Il tema delle cure termali nel quadro del
turismo della salute è stato anche uno dei temi trattati dal Tavolo tecnico per il rilancio e sviluppo del settore termale,
istituito dal ministero della Salute. Come Federterme - ha proseguito Crudeli - siamo convinti che sia arrivato il momento
per dare attuazione piena e utile al Protocollo già sottoscritto con tale ministero”. Gli accordi bilaterali conclusi dal
ministero della Salute con i Paesi interessati, Scandinavia, Nord Europa e Paesi del Golfo, insieme alla formazione in
loco degli operatori sanitari rispetto alle opportunità che il sistema termale può offrire sono a nostro avviso i primi
passaggi necessari per attivare e promuovere un progetto di Turismo della Salute, espressione del sistema termale
italiano.” E’ il momento ora di fare sistema e far sì che la nostra capacità di attrarre pazienti dall’estero con il relativo
indotto non sia più spontaneistica, ma inserita dentro la strategia della Farnesina per la promozione dell’Italia all’estero”
(Unionturismo news).
MOSCA: ENIT MOSCA ORGANIZZA IL 12 DICEMBRE P.V. IL WORKSHOP ITALIA NELL’AMBITO DELLA FIERA
“BUONGIORNO ITALIA”. Questo il Programma Workshop: 14:00 – briefing del mercato per t.o. italiani con la
partecipazione del Direttore Esecutivo ENIT Giovanni Bastianell e delle autorità italiane in Russia. 15:00 - 19:00 incontri b2b con la partecipazione di buyers russi e hosted buyers dalle regioni russe e CSI. 19:00 – Programma
serale di networking con l`estrazione dei premi a sorte. Iscrizione sellers: per gli utenti Club Italia inviare la richiesta di
partecipazione attraverso il sito www.enit.it – sezione “TRADE” - pagina “Club Italia” – menu principale “Workshop”
previa effettuazione del login; per non utenti Club Italia inviare la richiesta al seguente indirizzo: moscow@enit.it . La
dead line per l`iscrizione e` il 1 novembre 2017. Per l’ingresso nella Federazione Russa è necessario il visto rilasciato
dalle competenti Autorità Russe in Italia. info: Tel +7 495 258 22 91.

EVENTI CULTURALI: a Recanati (Villa Colloredo Mels) fino al 5 novembre p.v. la mostra “Il sogno poetico” di Joan
Mirò con la serie di litografie a colori “Le lezard aux plumes d’or” (la lucertola dalle piume d’oro) che declinano immagini
e testi poetici del grande Maestro Catalano; Roma (Scuderie del Quirinale) fino al 21 gennaio 2018 la mostra
“Picasso. Tra Cubismo e Classicismo 1915 1925” curata da Olivier Berggrue con Anuciata Von Liechtenstein:
dipinti, disegni, gouache, acquerelli, bozzetti, abiti di scena, le opere supreme di Pablo Picasso, provenienti dai musei
di tutto il mondo, celebrano i cento anni dal viaggio in Italia compiuto dall'Artista spagnolo nel 1917 (all’epoca aveva 36
anni), al seguito dell'amico Jean Cocteau, per la realizzazione del balletto 'Parade' (il cui gigantesco sipario dipinto è
esposto, per la prima volta a Roma, a Palazzo Barberini); sempre Pablo Picasso è presente con la mostra “La materia
e il segno. Ceramica, grafica” a Castiglione del Lago (Perugia, Palazzo della Corgna) fino al 5 novembre p.v.; a
Vicenza (Basilica Palladiana) dal 7 ottobre p.v. all’8 aprile 2018 la mostra “Van Gogh tra il grano ed il cielo” curata
da Marco Goldin con 43 dipinti ed 86 disegni del grande Maestro olandese con l’apporto del Kröller – Muller Museum di
Otterlo (Olanda) e dal Museo di Colonia; a Milano (Palazzo Reale) fino al 28 gennaio 2018 la mostra “Dentro
Caravaggio” curata da Rossella Vodret, con il supporto del Comitato scientifico presieduto da Keith Christiansen, dopo
una lunga ricerca promossa nel 2009 dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del IV centenario della morte di
Michelangelo Merisi: 20 capolavori che hanno già ottenuto oltre 100mila prenotazioni suscitando un vasto interesse
popolare; a Montepulciano (Fortezza) fino al 15 ottobre p.v. la mostra “Visions” con le riproduzioni in legno delle
macchine di Leonardo da Vinci ed il monumento equestre in memoria di Francesco Sforza. Info: 0577 286300.
(Rubrica a cura di Marco Fisanotti).
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