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con la Costa dei Trabocchi

 3' di lettura  13/07/2020 - La Costa dei Trabocchi

sarà protagonista martedì 14 luglio del format, a

firma di Roberta Garibaldi, “Dialoghi sul Turismo

Enogastronomico”. 

L’escalation dell’emergenza Covid-19, con diffusione

ormai globale,  ha costretto i l  nostro Paese a

fermarsi per riorganizzare le proprie attività ed

affrontare, al meglio, l’attuale stato di crisi con

l’obiettivo di ripartire poi con entusiasmo ed energia.

È con quest’ottica che Roberta Garibaldi, docente universitaria e autrice del Rapporto sul Turismo

Enogastronomico Italiano, ha deciso di utilizzare le potenzialità del web per programmare una serie di

«Dialoghi sul turismo enogastronomico»: webinar resi possibili grazie alla collaborazione di professionisti

ed operatori del settore, per «riappropriarsi» dello scambio in un momento che vede tutti costretti

all’isolamento sociale.

Il progetto, lanciato il 17 marzo, prosegue tutt’ora con grande successo – la piattaforma Ha raggiunto oltre

6.000 iscritti: per vedere i video sarà possibile andare sulla sulla piattaforma www.robertagaribaldi.it e ,

tramite i canali social di Roberta Garibaldi, sarà, inoltre, possibile porre domande e richieste ai relatori. Per

iscriversi ai webinar è necessario compilare il form al seguente link: https://robertagaribaldi.com/webinar.

Il webinar che verrà pubblicato il 14 luglio sul tema ”turismo enogastronomico e cicloturismo” vedrà Roberta

Garibaldi a dialogo con:

Roberto Di Vincenzo, Presidente di ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) e Consigliere della

Camera di commercio di Chieti Pescara, progetto "Costa dei Trabocchi" - progetto facente parte del

programma Made4Italy

Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica

Nicola Comazzetto, Network Manager Visit Prosecco Hills, progetto “Primavera del Prosecco” -

progetto facente parte del programma Made4Italy

I progetti “Costa dei Trabocchi” e “Primavera del Prosecco” fanno parte del programma Made4Italy di

UniCredit, di cui la Camera di Commercio Chieti Pescara è partner, pensato per incentivare il fare rete tra

filiere differenti di turismo e agroalimentare, supportando con azioni mirate i progetti che utilizzano asset

locali per promuovere le eccellenze che caratterizzano i loro territori.

Gennaro Strever, Presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara "Siamo stati, per anni, i custodi dei

piccoli luoghi preziosi che abitano la Costa dei Trabocchi oggi diventata una delle destinazioni turistiche più

affascinanti d'Italia. Ringrazio Roberta Garibaldi ed Unicredit per avere acceso, con questa iniziativa, la

curiosità di milioni di viaggiatori ed averci affiancato ad esperienze prestigiose come l'Eroica e la Primavera

del Prosecco. Cercheremo di ripagare i turisti con tutta la nostra natura, selvaggia, gustosa e profondamente

genuina.

Il turismo sostenibile rappresenta la nostra sfida, l'unica alternativa da percorrere in sella alle due ruote

come la regione più verde d'Europa."

“Nonostante le difficoltà e le limitazioni attuali, i turisti italiani non hanno perso la voglia di viaggiare.

A livello nazionale emerge con forza un desiderio di ripartire e di scoprire il nostro Paese, privilegiando

esperienze all’aria aperta e l'enogastronomia locale, di cui l’Italia vanta una ricchezza unica al mondo.

Fra le proposte in ascesa vi è il cicloturismo, sicuramente incentivato dal bonus mobilità che ha portato ad

una crescita negli acquisti di biciclette tradizionali, Mountain Bike ed e-bike. Una proposta attiva che ben si

unisce all’enogastronomia, come testimoniano il progetto "Costa dei Trabocchi", “Primavera del Prosecco” e

L’Eroica.

Attraverso tour ed esperienze ciclo-turistiche a tema food, queste esperienze hanno saputo cogliere la voglia

di stare all’aria aperta valorizzando al contempo le eccellenze enogastronomiche del territorio". afferma

Roberta Garibaldi.

IL GIORNALE DI DOMANI
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Collettiva d'arte al
Convento di San Colombo.
Inaugurazione venerdì 17

Luglio 2020.

Bolognano: SIN Piano
d'Orta: Approvati Analisi di
Rischio e Primo Stralcio
Progetto di Bonifica

Montesilvano: Ii mercato
del sabato torna in centro,
dal 28 luglio in Viale Europa

Castel di Sangro: Napoli
calcio in ritiro a Casterl di
Sangro, Liris (assessore
allo sport): "Occasione imperdibile per
l'Abruzzo"

Montesilvano: La giunta
comunale ha approvato il
rendiconto di gestione,

La Biblioteca del Consiglio
accoglie il fondo "Jacques
Maritain e le Marche"

Civitanova: Porto Recanati:
va spegnendosi il focolaio
Covid all'Hotel House

Civitanova: Motorini a tutta
velocità e rumori molesti a
Villa Eugenia, le forze

dell'ordine scendono in campo

Osimo: L'evento dell'estate
in città: sabato 18 luglio
"OSIMO VERTICAL NIGHT"

Pesaro: Sport,
riqualificazione e
collettività: riaprono le

porte dell’impianto di via Luca della Robbia

Pesaro: Alla rotatoria del
Santa Colomba presentato
il murales “Vita. Il muro
dell’età”
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