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L’enogAStronomiA 
è ormai considerata un fatto culturale: 
il turista enogastronomico è infatti alla 
ricerca non solo della conoscenza del 
prodotto, ma anche del territorio di 
produzione, nel quale cerca un’esperienza 
di vita a contatto con identità e risorse. 

Si può parlare di turisti enogastro-culturali, 
che prestano attenzione all’aspetto 
culturale sia di una destinazione sia di un 
artefatto e che ritrovano nel cibo quella 
parte di esperienza e dimensione culturale. 

Questi turisti amano il cibo abbinato alla 
cultura del luogo e uniscono la volontà di 

acquisire familiarità con nuove culture alla partecipazione ad eventi e attrazioni culturali. e’ così che gli eventi culturali, i festival e 
le sagre assumono un ruolo molto importante nella formazione e nel potenziamento del turismo culturale ed enogastronomico nel 
settore turistico odierno. tramite il confronto con attori internazionali, questo convegno vuole offrire un’opportunità di confronto 
sulla situazione attuale e sulle sfide di questo segmento turistico emergente quanto a conoscenza, tendenze dei consumatori, 
gestione dello sviluppo degli eventi e comunicazione. 

PREMESSE



IL TURISMO CULTURALE 
EUROPE 3° Convegno 
Città d’arte e cibo ad arte

LA cULtUrA deL ciBo e LA gAStronomiA stanno diventando fattori sempre più rilevanti nelle aspettative e nelle 
motivazioni dei viaggiatori; il prodotto alimentare è divenuto punto di incontro tra l’autenticità di un territorio e il turista 
desideroso di proposte genuine, partecipative e strettamente collegate alle specificità del territorio che visita e della sua 
cultura. cibo e vino sono oggi in grado di promuovere una destinazione e le pratiche turistiche ad essi connessi hanno un 
deciso impatto sull’economia, sull’occupazione e sul patrimonio locale, oltre che definire uno specifico mercato di nicchia. 
i dati di oggi confermano che le nuove tendenze del turismo non prescindono da esperienze gastronomiche e da nuovi 
prodotti turistici che valorizzano culture e tradizioni locali, stile di vita sano, incontri ed esperienze autentiche, sostenibilità, 
itinerari creativi. Inoltre, la gastronomia rappresenta un’opportunità per stimolare e diversificare il turismo, promuovendo 

IL TEMA

uno sviluppo economico locale, coinvolgendo diversi settori commerciali e includendo nuovi approcci al settore primario. 
Numerose destinazioni turistiche stanno creando importanti campagne promozionali ed eventi dedicati specificatamente alle 
proprie esperienze enogastronomiche, costruite su diversi livelli narrativi e destinate a diversi target di mercato.
La terza edizione del convegno internazionale sul turismo culturale europeo, la cui prima edizione era stata promossa dal dr. 
Paolo Moretti, offre l’opportunità di un confronto sulla situazione attuale e sulle sfide di questo segmento turistico emergente 
quanto a conoscenza, tendenze dei consumatori, gestione dello sviluppo degli eventi e comunicazione.



• concettUALizzAzione deL tUriSmo 
enogAStronomico
A cosa ci si riferisce? esiste un linguaggio condiviso? 
esistono nella letteratura di riferimento studi 
condivisi per approfondire bisogni e strumenti per 
migliorare la gestione di questa tipologia di turismo?

• tendenze deL tUriSmo gAStronomico e 
ProfiLo deL tUriStA 
Promuoverne la conoscenza per innovare il 
settore, supportarne i professionisti e sviluppare 
correttamente il turismo gastronomico.

• BUone PrASSi e cASi StUdio 
iniziative nazionali ed internazionali di successo, 
esperienze in cui turismo e gastronomia sono legati.

• identità cULinAriA 
comunicare la cultura del cibo come parte integrante del patrimonio culturale. rappresentazione innovativa del patrimonio 
culturale immateriale per i turisti e sua comunicazione.

• iL ciBo neLL’Arte  
Come le città d’arte possono beneficiare del turismo gastronomico: la relazione tra arte, cultura e patrimonio e il contesto di 
sviluppo. 

• StrAtegie di rete e nUovi modeLLi di BUSineSS che interessano cluster trasversali rispetto alle filiere produttive 
tradizionali (agroalimentare, moda, turismo..). Che forma assumono? Che sfide pongono alle imprese? Che implicazioni per le 
politiche di sviluppo del territorio?

I TEMI DELLA RIFLESSIONE



Relatori

Ore 9,30 – 9,50

Ore 9,50 – 10,20

Ore 10,20 – 11,40

Ore 11,40- 13,00

SALUti iStitUzionALi 

SCeNarIo dI rIferIMeNto 
moderA: roberta gAriBALdi, 

Università degli Studi di Bergamo 

tUriSmo e food neLLe città d’Arte 
della PIaNura PadaNa  

moderA: Patrizio romAno, 
radio numberone

introdUzione

Le alleanze tra turismo e agricoltura, 
narrazioni coerenti di un territorio

montagna e cultura del cibo: un’opportunità 
di valorizzazione territoriale

costruire esperienze per i turisti del food&wine

il gusto prende format. narrazioni digitali 

tAvoLA rotondA
con gli Assessori al turismo dei comuni 
coinvolti nel circuito città d’arte Pianura 
Padana

fulvio AdoBAti, Università degli Studi di Bergamo - Prorettore 
delegato ai rapporti con enti e istituzioni pubbliche del territorio

giorgio gori, Sindaco di Bergamo 

Angelo cAPeLLi, consigliere regione Lombardia

carlo ABBà, Presidente circuito città d’Arte della Pianura Padana

rossana BonAdei, Università degli Studi di Bergamo

Presidente del corso di Laurea magistrale in  Progettazione e 
gestione dei sistemi turistici 

roberta gAriBALdi, Università degli Studi di Bergamo 
direttore ceStit – centro Studi per il turismo e 
l’interpretazione del territorio 

cinzia ScAffidi, vicepresidente Slow food italia

Andrea mAcchiAveLLi, Università degli Studi di Bergamo 

maurizio goetz, Università Bicocca, milano

daniela ferrAndo, co-founder e partner di eattwo

nadia ghiSALBerti, comune di Bergamo
Laura cASteLLetti, comune di Brescia
Barbara mAnfredini, comune di cremona
Andrea ferrAri, comune di Lodi 
comune di modena
carlo ABBà, comune di monza 
comune di Pavia
tiziana ALBASi, comune di Piacenza

PROGRAMMA



0re 14,00 - 15,00

Ore 15,00  – 16,30

Ore 16,30 - 17,30

Ore 17,30

iL Progetto eUroPeo erg 
Lombardia orientale regione europea 
della gastronomia 2017

Somgastronomia: catalonia, erg 2016

ireland: A Perspective on food tourism

città Slow, a catalyst for change

emilia romagna e i club di prodotto dedicati 
all’enogastronomia

il cous cous fest e lo Sherbeth festival 
come leve del destination management

Archeowine. reinventare il passato tra 
turismo e cultura

trentacinqueuro.it: fare rete è possibile! 
connessione tra ristoranti, accoglienza 
alberghiera ed extra alberghiera, produttori 

concLUSione LAvori

roberta gAriBALdi con Andrea mAcchiAveLLi
introduce: Paolo mALveStiti, Presidente della camera 
di commercio di Bergamo

rosalia Pont, Agenzia catalana del turismo  

John mULcAhy, fáilte ireland 

frans SchoUten, Università di Bergamo e 

netherlands institute of tourism and transport Studies 

dott.ssa monica valeri, APt di emilia romagna

marcantonio rUiSi, Università degli Studi di Palermo 

marxiano meLotti, Università Bicocca, milano

Beppe AcQUAroLi e chiara BremBiLLA, 
network trentacinqueuro.it

PROGRAMMA
Relatori

eSPerienze internAzionALi
modera: rossana BonAdei

cASe-hiStory itALiAnA
modera: manuela de cArLo



dAnieLA ferrAndo

daniela ferrando, cofondatrice di eattwo-projects 
on food, copywriter e consulente. Si occupa di 
comunicazione aziendale e di format culturali 
e di contenuti digitali intorno al cibo, al viaggio, 
all’ospitalità. collabora con il master in tourism 
management dell’Università iULm.

roBertA gAriBALdi

direttore del ceStit, direttrice e coordinatrice 
scientifica del progetto regione europea della 
gastronomia per la Lombardia orientale per l’anno 
2017, professore aggregato e ricercatore per gli 
insegnamenti di marketing e marketing turistico 
presso l’Università degli studi di Bergamo.

roSALiA Pont

responsabile sviluppo prodotti per l’Agenzia del 
turismo catalana. dopo essersi a lungo occupata 
dello sviluppo e promozione di prodotti turistici in 
Catalogna, ad oggi si occupa di identificare risorse e 
prodotti che possano differenziare con successo la 
catalogna come destinazione turistica.

cinziA ScAffidi 

free lance nel settore del giornalismo, 
dell’insegnamento e della consulenza per 
aziende e organizzazioni della società civile in 
ambiti connessi con l’alimentazione sostenibile. 
dal maggio 2014 è vicepresidente di Slow food 
italia. 

mAUrizio goetz

docente presso l’Università di milano Bicocca e 
media e l’Università iULm. collabora con diversi 
enti di formazione sui temi dell’innovazione della 
promozione turistica. destination manager 
dell’isola d’elba. È stato membro del comitato 
per l’innovazione tecnologica del ministro del 
turismo.

AndreA mAcchiAveLLi

docente presso l’Università di Bergamo e membro  
del ceStit, di cui è stato direttore per quasi 20 anni. 
responsabile scientifico del dipartimento turismo di 
gruppo clas di milano e membro attivo dell’AieSt. 
autore di numerosi saggi su riviste scientifiche 
nazionali e internazionali.

RELATORI

frAnS SchoUten 

visiting professor presso l’Università di 
Bergamo e professore emerito presso la 
nhtv, Università Professionale di Breda. 
Precedentemente consulente per UneSco e 
direttore di reinwardt Academy. Presidente 
della commissione di revisione dell’inventario 
del patrimonio immateriale olandese.

John mULcAhy

ha un mA in gastronomia ed un mSc in 
management, oltre a una lunga esperienza come 
operatore del settore ristorativo ed alimentare in 
tre continenti e come educatore. Attualmente lavora 
con falité ireland, dove è responsabile del turismo 
enogastronomico, della formazione sull’ospitalità e 
degli standard di ricettività.

mArcAntonio rUiSi

Professore ordinario e coordinatore di intercorso 
presso l’Università degli Studi di Palermo, Presidente 
eBen italia, Segretario generale SiStUr, 
Coordinatore Scientifico di aIdea, Coordinatore di 
una collana di Quaderni di ricerca. Autore e curatore 
di numerosi volumi, capitoli ed articoli su rivista.

mArxiAno meLotti

docente presso l’Università niccolò cusano di roma 
e Segretario generale della fondazione dell’istituto 
italiano di Scienze Umane. collabora con l’Università 
di tampere e con il centro QuaSi dell’Università di 
milano Bicocca.  Autore di numerose pubblicazioni. 

BePPe AQUAroLi

ideatore e coordinatore progetto 
“trentacinqueuro.it”  oltre a svolgere l’attività di 
ristoratore

chiArA BremBiLLA

Presidente associazione Bergamo B&B and co. e 
gestore di struttura B&B.



SegreteriA orgAnizzAtivA
francesca orlandini | francesca.orlandini5@ gmail.com 

iScrizioni AL convegno e informAzioni
ceStit | cestit@unib g.it 
centro studi per il turismo e  l'interpretazione del territori o

direttore Scientifico

roberta gAriBALdi
direttore ceStit – centro Studi per il 
turismo e l’interpretazione del territorio

comitAto orgAnizzAtore

orneLLA gAmAcchio 
coordinatore circuito città d’Arte della 
Pianura Padana

AndreA mAcchiAveLLi 
economia del turismo, Università degli 
Studi di Bergamo 

comitAto Scientifico

rodoLfo BAggio 
Sistemi informativi e tecnologie di 
comunicazione, Università commerciale 
Luigi Bocconi

nicoLA BocceLLA 
economia Politica, Università di roma 
La Sapienza

roSSAnA BonAdei 
Letteratura inglese, Università degli 
Studi di Bergamo

mAnUeLA de cArLo  
economia aziendale, iULm Università

criStiAno oddi 
Urbanistica, Università degli Studi del 
molise

mArcAntonio rUiSi 
economia aziendale, Università degli 
Studi di Palermo

roBerto PerettA 
it for tourism managers, Università 
degli Studi di Bergamo


