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Giovedì 23 a Sansepolcro l’incontro “Dal prodotto agroalimentare al turismo:
l’integrazione tra cibo, ospitalità, terroir e territorio”
Si intitola “Dal prodotto agroalimentare al turismo: l’integrazione tra cibo,
ospitalità,
terroir
e
territorio” la lezione
aperta
alla
cittadinanza che Giovanni Perri, fondatore di Meridies, terrà giovedì 23
marzo dalle 14.30 alle 17.30 presso il Centro Congressi La Fortezza a
Sansepolcro (AR) nell’ambito di ReStartApp, l’incubatore temporaneo per
favorire la nascita di giovani imprese sul territorio appenninico, promosso
da Fondazione Edoardo Garrone e Associazione Progetto Valtiberina.
Il turismo enogastronomico è un’occasione di viaggio culturale, tematica,
integrata e sostenibile, in cui lo spirito del luogo si assapora nel piatto e si
indaga nella visita del territorio e dell’azienda di produzione. Se propriamente pianificato e gestito, contribuisce a promuovere il
carattere geografico delle destinazioni note per la qualità dei loro prodotti agroalimentari: permette di proporre così esper ienze
interdisciplinari che affondino le radici nei terroir. Sarà questo l’argomento approfondito nel corso dell’incontro, anche grazie alla
presentazione di casi concreti.
Fondatore di MERIDIES – itinerari di cultura e turismo, Giovanni Perri si occupa di consulenza aziendale, progetti e ricerche
nel settore turistico, culturale ed enogastronomico. È autore di guide turistiche e lavori scientifici e divulgativi. Già docente
presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, oggi cura moduli di formazione e interviene in corsi e master
professionalizzanti e universitari.
L’incontro fa parte del programma di ReStartApp, l’incubatore temporaneo per la realizzazione di nuove imprese sul
territorio appenninico che fino al 26 maggio (con una pausa intermedia dal 14 aprile fino al 2 maggio), sta coinvolgendo 15
giovani aspiranti imprenditori in un percorso formativo ricco e articolato.
Ultimo appuntamento aperto al pubblico mercoledì 29 marzo, dalle 9.30 alle 12.30, con l’intervento di Alessandro Amadori,
Vice Presidente dell’Istituto Piepoli, sul tema “Identità di impresa e valore di marca”.

