Il Sussurro della Montagna
Seconda tappa - Pieve Tesino, 7-9 aprile 2017
Venerdì 7 aprile
ore 8:00

Ritrovo presso il Palazzo della Regione a Trento, piazza Dante e
successiva partenza con bus riservato per Pieve Tesino

ore 9:15

Arrivo a Pieve Tesino e accoglienza presso il Centro studi alpino
dell’Università della Tuscia

ore 9:45

Prima sessione introduttiva
Esperienze di turismo alternativo nelle terre alte d’Italia ed
Europa
Pierluigi Musarò - Università di Bologna e direttore festival IT.A.CA’
Il turismo nelle terre alte trentine: analisi dei flussi turistici
Paolo Grigolli - Trentino school of management
Coffee break
Comunicare l’immagine e le opportunità del territorio
Simone Riccardi e Silvia Ombellini - Ecobnb e Viaggi Verdi

ore 13:00

Pranzo presso Hotel Cima d’Asta

ore 14:30

Seconda sessione introduttiva
Esperienze di turismo alternativo in Trentino: i risultati di
un’indagine sul campo ed il festival IT.A.CA’ in provincia di
Trento
Associazione TassoBarbasso e festival IT.A.CA’
Coffee break
Il sistema della cultura e della valorizzazione territoriale in
Trentino: who is who?
Matteo Rapanà - Associazione Guide e Accompagnatori turistici del
Trentino

ore 17:00

Alla scoperta dell’Altopiano del Tesino
Visita alle attrazioni e conoscenza degli attori turistici e culturali
del territorio che sarà teatro della successiva progettazione
guidata.
/Prima parte: Castello Tesino

Visita alla Chiesa di S. Ippolito ed al Centro flora e fauna.
Walter Zotta - educatore ambientale

Incontro, presso il Centro flora e fauna, con operatori turistici,
giovani imprenditori e animatori del territorio.
ore 19:30

Cena con e a cura dei casari ed agricoltori locali presso il
Centro flora e fauna

ore 21:00

Uno sguardo al cielo stellato presso l’Osservatorio astronomico
del Celado

ore 22:30

Rientro al CSALP e pernottamento

Sabato 8 aprile
Colazione presso Hotel Cima d’Asta
ore 9:00

Alla scoperta dell’Altopiano del Tesino
/Seconda parte: Pieve Tesino

Visita al Museo tesino delle stampe e dell’ambulantato “Per Via”.
Elena Trenti - Fondazione Trentina A. De Gasperi
Visita al Giardino d’Europa de Gasperi e all’Arboreto del Tesino.
Walter Zotta - educatore ambientale
Incontro, presso il Centro visitatori dell’Arboreto, con Maria Avanzo,
conoscitrice della storia e delle tradizioni locali.
ore 12:30

Pranzo presso Hotel Cima d’Asta

ore 14:00

Prima sessione laboratoriale
Saper leggere le potenzialità di un territorio
Guidati dalle formatrici dell’Associazione TassoBarbasso e del
festival IT.A.CA’, i partecipanti si eserciteranno ad individuare le
potenzialità turistiche di uno specifico territorio, assumendo a caso
di studio l’Altopiano del Tesino, di cui hanno avuto conoscenza
diretta.
Coffee break

ore 16:00

Restituzione in plenaria dei gruppi di lavoro.
Illustrazione, a cura della Fondazione Trentina A. De Gasperi,
delle progettualità di valorizzazione culturale del territorio
tesino già sperimentate o in programma per la stagione estiva
2017.

ore 17:30

Presentazione di un “bando simulato” per la realizzazione di
iniziative che, in rete con gli altri attori del territorio e con le

proposte già esistenti, possano conferire un valore aggiunto
all’offerta turistica del territorio tesino. Al bando potranno
partecipare i tre gruppi di lavoro, presentando ciascuno una
proposta di progetto, le quali saranno effettivamente realizzate in
tutto o in parte nella seconda parte del progetto con la
partecipazione di tutti i giovani coinvolti.
ore 19:00

Alcide De Gasperi in tre calici di vino.
Visita alternativa al Museo Casa De Gasperi.

ore 20:00

Cena a buffet negli spazi del Museo Casa De Gasperi

ore 21:30

Rientro al CSALP e pernottamento.
Domenica 9 aprile
Colazione presso Hotel Cima d’Asta

ore 9:00

Seconda sessione laboratoriale
Saper progettare un’attività di animazione turisticoculturale del territorio
Guidati dai formatori dell’Associazione TassoBarbasso e del festival
IT.A.CA’, i partecipanti - sempre suddivisi in tre gruppi di lavoro - si
dedicheranno alla progettazione preliminare di una iniziativa che
possa corrispondere ai criteri del bando presentato nel pomeriggio
precedente
Coffee break libero nel corso della mattinata

ore 12:30

Pranzo presso Hotel Cima d’Asta

ore 14:00

Presentazione delle idee progettuali abbozzate dai gruppi di
lavoro
Coffee break
Primo confronto costruttivo con il Panel di valutazione,
composto da esperti e attori del sistema turistico locale (Pierluigi
Musarò - Università di Bologna; Stefano Ravelli - presidente APT
Valsugana Lagorai; Marco Odorizzi - Fondazione trentina A. De
Gasperi; Mariano Avanzo - Ecomuseo del Tesino Terra di viaggiatori)

ore 15:45

Illustrazione delle tappe successive della sperimentazione
I gruppi di lavoro saranno chiamati ad affinare in autonomia le
proprie proposte progettuali e ad inviarle alla Fondazione entro il 30
aprile 2017. Entro il 31 maggio, sarà comunicata ai partecipanti la
valutazione del Panel e le modalità di avvio della realizzazione per
la/le proposte selezionate.

ore 16:30

Partenza per Trento con bus riservato

ore 17.40

Arrivo a Trento, Palazzo della Regione.

