
                                          
 

VERBALE TAVOLO APPENNINO 30/06/2021 

Inizio: 10.00 

Fine: 11.30 

Partecipanti: 28 

Referente di Bologna Welcome per il Tavolo: Giada Pagani 

Coordinatore del Tavolo: Marco Tamarri 

ODG:  

1. Il cammino della Linea Gotica, interventi e tempi di realizzazione 
2. Programma turistico di promozione locale (Ptpl) 2022: tempistica e modalità di partecipazione 
3. Tartufesta 
4. Andamento progetto Crinali 

 

Marco Tamarri 

In questi ultimi anni abbiamo messo in campo molte attività legate ad alcuni cammini, come la Linea Gotica 

che è un lavoro fatto in accordo con la Destinazione Turistica, la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta, 

la Via Mater Dei e stiamo lavorando alla Piccola Cassia. Per quanto riguarda le tempistiche per  la 

realizzazione della Linea Gotica, a settembre faremo domanda al Gal per ricevere un finanziamento 

consistente e prima della prossima estate inaugureremo la via. Realizzeremo video, cartine, flyer, materiali 

editoriali e lanceremo il prodotto turistico. Adesso dobbiamo fare l’ultima verifica sul percorso costituito da 

11 tappe che abbiamo già definito. In questo lavoro stiamo creando una rete con associazioni, musei, Cai, 

Anpi, attività ricettive di tutto il territorio ecc.  

Ciacci Ascom: quali sono le tappe?  

Vito Paticchia: il progetto, principalmente finanziato dal Gal, tocca alcuni luoghi suggestivi come il lago 

Scaffaiolo, Abetaia, Castel d’Aiano, Vergato con la stazione ferroviaria, Parco di Monte Sole, Vado, Brento, 

Livergnano, Monte delle Formiche, Borgo Tossignano e il percorso termina a Riolo Terme.  

Marilena Lenzi: è possibile ricevere le tappe prima della stesura definitiva in modo da poter avanzare 

nuove proposte? 

Tamarri: sì 

Marina Zuffi: per Pianoro mi interessa il collegamento con la stazione di Pianoro, con il Winter Line 

Museum e con il nostro rifugio di Pianoro Vecchio. 

Sergio Polmonari: nella costruzione del cammino suggerisco di ragionare insieme perché il territorio non è 

tutto uguale. 

Raffaela Cossarini 

Per quanto riguarda il Ptpl quest’anno il bando uscirà a settembre, invece per la Tartufesta ci faremo vivi 

con i Comuni per costruire il calendario al meglio senza sovrapposizioni, in modo da organizzare una buona 

promozione, implementare il sito e organizzare la conferenza stampa. 



                                          
Tamarri 

Crinali ha portato esiti molto positivi, è un evento pensato per piccoli numeri con proposte artistiche di 

valore che sta  sensibilizzando le persone a ritrovare un contatto con la montagna.  

Giovanni Arata 

Segnalo che da stamattina il sito è online, stiamo svolgendo diverse attività sui social di ExtraBo e di Crinali 

e abbiamo registrato degli ottimi numeri per i 30 eventi della rassegna . Dal punto di vista della 

comunicazione abbiamo realizzato dei flyer in italiano e in inglese che si trovano ad ExtraBo: esorto i 

Comuni a venirli a ritirare. Il dato importante è sulla newsletter che ha visto dei tassi di apertura molto 

buoni.    

Stefano Lorenzi: per il ritiro degli scatoloni con i flyer di Crinali consiglio di farli recapitare non ad ExtraBo 

ma nella nostra sede di Infosasso per agevolare il ritiro da parte dei Comuni: andarli a ritirare in Piazza 

Maggiore è difficile perché manca il parcheggio. 

Stefano D’Aquino 

La novità di quest’anno è stato l’utilizzo della piattaforma, strumento facilmente utilizzabile per prenotare 

gli eventi di Crinali. Stiamo cercando di integrare le proposte dei territori con alcune esperienze collegate 

all’evento. 

 

Per informazioni o chiarimenti: 

 

Giada Pagani  

M +39 3284527680 

T  051 6583161 

Bologna Welcome DMC 

Piazza Nettuno 1, 40124 Bologna 

bolognawelcome.com 
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