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Bologna, lì 9 Giugno 2021       Alla cortese attenzione di 

Giornalisti e Uffici Stampa 
 
 
Oggetto: Conferenza Stampa per la presentazione delle nuove iniziative turistiche ”Itinerari 
Morandiani e Itinerari Vasariani” a cura dell’Associazione TERRITORI® Narrative Italian Landscape  
 
 
Buongiorno, 
Vorrei introdurre in via generale il Progetto TERRITORI®  
  
Una associazione che opera essenzialmente per e con passione ideando progetti che hanno 
sempre un risvolto anche sociale. Per riscoprire luoghi, opere, prodotti e conoscenze e produrre 
economie nei territori dove agisce. Questo per trasformare in esperienze immersive per chi si vuole 
appassionare come noi alla ri-scoperta di un qualcosa che oltre ad essere bello accresce chi la 
ammira, TERRITORI® unisce sempre l'utile al dilettevole.  
  
La passione - come ho già detto - e l'impegno profuso che contraddistingue i soci fondatori di 
TERRITORI® consente di dare maggior valore a delle Bellezze d'Italia non così note o quasi 
dimenticate - vuoi per mancanza di fondi e risorse, vuoi per questioni burocratiche, vuoi perché si 
tratta di opere cosiddette minori perché meno conosciute.  
  
Ogni progetto include sempre nella sua progettazione una parte di esperienza turistica fuori dal 
comune, una parte di storia ed arte, la cultura del luogo anche quella popolare e la conoscenza di 
filiere produttive d'eccellenza operanti su quella specifica area.  
  
Si cerca di creare un nuovo modo di guardare, di vivere ciò che si può vedere da vicino, dal vivo, 
senza sforzo di ricerca o di programmazione. Progetta tutto TERRITORI®.  
  
Per questi fattori che ogni proposta racchiude in sé, TERRITORI® aggiunge due elementi d'eccezione 
che rendono il risultato finale memorabile:  
  
- le Relazioni di qualità in grado di promuovere, commercializzare, facilitare il trasporto facendo sì 
che l’impatto sul territorio sia vicino allo zero perché il turismo di prossimità di riscoperta non sia un 
problema, ma una soluzione e un bene comune. Quindi con le azioni, a volte temporanee, far sì che 
gli effetti siano duraturi.   
  
- una capacità redazionale supportata da un comitato tecnico scientifico - anch’esso scelto per 
le passioni di ciascun membro ancor prima delle provate competenze - composto da esponenti di 
alto livello - docenti, esperti, artisti.  
 
Grazie per l’attenzione, 
 

Giorgio Mingardi 
Fondatore e Presidente 
TERRITORI® Narrative Italian Landscape  

	


