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Massa Carrara

Turisti in visita alla Fortezza della Brunella in Lunigiana nel nome del turismo slow

MASSA

«Il turismo continua a essere
sottovalutato e sottostimato an-
che nella nostra provincia, affi-
dando alle iniziative private e
singole, le strategie di incoming
e promozione. Ma non è questa
la strada». E’ la riflessione di Ro-
berto Galassi, presidente di Cna
Turismo, che porta alla fiera
TTG di Rimini i progetti e le idee
di turismo esperienziale, che ti-
reranno la volata nel 2023
all’ambito della riviera apuana
così come a quello della monta-
gna.
«I campanilismi territoriali e
settoriali sono un freno alla cre-
scita del nostro sistema turisti-
co. In un contesto internaziona-
le di grande competizione non
possiamo continuare a propor-
re singole porzioni di territorio,
perché così siamo deboli – ha
aggiunto – Cna si mette al servi-
zio del territorio con un approc-
cio inclusivo sia per le compo-
nenti pubbliche che private per
intraprendere percorsi e proget-
ti condivisi per la valorizzazione
di tutti i prodotti della filiera turi-
stica. E’ questa l’unica strada
che possiamo prendere se vo-
gliamo bene al nostro territo-
rio». I pacchetti che vengono
messi in vetrina nell’appunta-
mento di Rimini sono tutti di ti-
po esperienziale, un modo – co-
me ha sottolineato anche Galas-
si – di recuperare la dimensione
intima, umana e personale del
tempo libero. Un’alternativa vin-
cente al turismo di tipo “mordi e
fuggi“. «Se siamo in grado di
concepire e offrire dei pacchet-
ti che mettano insieme le cicla-
bili, i cammini e la gastronomia
– precisa Galassi, che è anche
presidente del Gal Garfagnana

– Il turismo esperienziale va per
la maggiore adesso, come ab-
biamo avuto modo di constata-
re questa estate con i dati della
Lunigiana, grazie ai cammini sto-
rico-religiosi abbinati alla cultu-
ra contadina e alle sue tipicità
culinarie, una su tutte il testaro-
lo».
Gli artigiani del turismo porta-
no dunque la proposta turistica
apuo-lunigianese alla più impor-
tante fiera del turismo italiana:
vi prenderanno parte oltre 60
buyers internazionali. Cna è pro-
tagonista della promozione del
territorio attraverso il progetto
“Unusual Tours of Tuscany”, ca-
talogo di sessanta pacchetti turi-
stici esperienziali che raccolgo-
no la straordinaria offerta turisti-
ca della regione e a cui hanno
contributo gli artigiani del setto-
re della provincia di Massa Car-

rara. «Ci presentiamo per la pri-
ma volta come Cna nell’ambito
dello stand nazionale – aggiun-
ge Galassi – Vogliamo dare il no-
stro supporto, come Cna Turi-
smo siamo abbastanza giovani
ma contiamo già diverse realtà
balneari, di campeggiatori, gui-
de come ad esempio Sigeric, ri-
storanti e alberghi ma altre se
ne stanno continuamente ag-
gregando. Ci presentiamo a Ri-
mini così come ci siamo presen-
tati nei giorni scorsi a Firenze,
nell’ambito di un convegno sul
turism oregionale con l’assesso-
re Marras: un’altra occasione in
cui abbiamo presentato e de-
scritto le potenzialità delle no-
stre zone». Dopo la fiera di Rimi-
ni, ci sono già in programma al-
tri step promozionali orientati al-
la promozione per il 2023. «Sa-
remo alla Bit, alla fiera di Mona-
co e in altri grandi palcoscenici
internazionali – aggiunge anco-
ra Galassi – In generale, presen-
tarsi in modo disunito e metten-
do sul piatto un’offerta turistica-
frammentaria vuol dire essere
deboli rispetto ai competitors.
Se però riusciamo a mettere in
rete per esempio le terme di
Montignoso, i campegni e gli al-
berghi al mare e di montagna, fi-
no a lambire la Versilia – mixan-
do anche le offerte del Parco
dell’Appennino – riusciamo a in-
crementare l’appeal. Qui c’è
uno dei pochi ambiti al mondo
dove è possibile offrire una gior-
nata al mare, che in mezz’ora di
macchina si trasforma in una
giornata di montagna. Quando
le persone arrivano da noi dob-
biamo pensare che non sono
’clienti’ ma ’ospiti’. E gli ospiti li
accogli nel salotto buono, non
certo nello sgabuzzino. Bisogna
che ci mettiamo in rete e che ci
crediamo un po’ di più».
 Irene Carlotta Cicora
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«Turismo, i campanilismi ci rendono deboli
Fare rete per offrire itinerari accattivanti»
Cna presenta i pacchetti che lanciano la promozione del territorio per il 2032. Galassi: «Le iniziative di singoli e privati non bastano»

MASSA CARRARA

Prelibatezze ad alta quota. Le
squadre enogastronomiche vin-
citrici nelle province della Riser-
va di Biosfera Mab Appennino –
compresa quella di Massa Carra-
ra, che come le altre era compo-
sta da un ristoratore e produtto-
ri agroalimentari appenninici –
si sfideranno oggi alle 18 alla se-
de di Colorno di Alma, Scuola in-
ternazionale di Cucina italiana.
E’ lì che sarà eletto il vincitore
“Upvivium 2022“ della Riserva
di Biosfera Appennino tosco-
emiliano. «Questa manifestazio-
ne dà continuità a una storia or-
mai lunga di crescita per il valo-
re della ristorazione in Appenni-
no – dice Fausto Giovanelli,
coordinatore della Riserva Mab
Unesco dell’Appennino – In Lu-

nigiana, in Garfagnana e anche
nell’Appennino di Reggio e Par-
ma ci sono da sempre cucine
tradizionali con una loro identi-
tà. In particolare negli ultimi
10-12 anni, anche grazie a que-
sto nostro concorso Menu a km
0, poi diventato “Upvivium“, tan-

ti operatori si sono sempre più
qualificati cercando anche la
creatività oltre che la genuinità
e il radicamento nel territorio.
La creatività del ristoratore e
del cuoco – prosegue Giovanel-
li – si è abbinata alla ricerca di
prodotti e ingredienti raccolti di-
rettamente da imprese vicine,
agricole e d’altro genere, del ter-
ritorio. Oggi spesso si sale in Ap-
pennino e il ristorante è una me-
ta, non semplicemente un servi-
zio. Sono 5 le squadre seleziona-
te mediante votazione online
per ciascuna provincia della Ri-
serva della Biosfera e per la Luni-
giana si tratta di quella del risto-
rante Gambin di Podenzana con
il piatto “Viaggio in Lunigiana“.
Chi vince difenderà i colori del-
la Riserva della Biosfera Appen-
nino tosco-emiliano, nella finale
nazionale del 30 novembre.
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Gastronomia e cultura ad alta quota
Chef apuani in gara ad “Upvivium“
Ristorante di Podenzana alla finale del contest dedicato ai prodotti tipici

L’economia del territorio

«Offriamo ai turisti la
possibilità di andare al mare e
al tempo stesso quella di
cambiare idea e raggiungere
in mezz’ora la montagna. Il
tutto nel nome di un turismo
esperienziale, che è sempre
più ricercato da italiani e
stranieri». E’ l’analisi di
Roberto Galassi (nella foto),

presidente Cna Turismo, che
spiega come «l’esperienza
sensoriale a tutto tondo sia in
grado di rappresentare
l’alternativa ideale al modello
’mordi e fuggi’. La persona
vuol gustare le cose, prendersi
tutto il suo tempo e astrarsi.
Come avviene con i cammini,
che infatti vanno per la

maggiore. A Rimini portiamo e
mettiamo in vetrina le linee
guida da sviluppare per
definire i progetti e le offerte
per la promozione 2023. Non
ci manca davvero nulla per
essere appetibili – chiude – Il
resto della Toscana ci crede
un po’ di più, noi ci mettiamo
un po’ di più a partire».

L’OBIETTIVO

Unire le esperienze
di mare e monti
I numeri di quest’estate
confermano l’apprezzamento
dei progetti ’lenti“

OBIETTIVI

«Ci mettiamo
al servizio
delle varie realtà
con approccio di tipo
inclusivo e condiviso»

FOCUS

«Quando le persone
arrivano dobbiamo
pensare che sono
ospiti da accogliere
nel salotto buono»


