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"CONDIVIDI L'ACCOGLIENZA: 

L'AGRITURISMO TRA CULTURA, CIBO E PAESAGGIO NELL'ERA DEL 
WEB" 

11° Forum nazionale Agriturist 

Asti, 25-27 marzo 2014 
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25 marzo - Apertura Lavori Forum: Sede Polo Universitario Uni - Astiss  
P.le De André (ex Caserma Colli di Felizzano)        
 
26 e 27 marzo -  Sede  Forum: Tenuta Montemagno 
Via Cascina Valfossato 9 - Montemagno (AT)   

 
 

Presentazione 
 

Dal 25 al 27 marzo 2014 la città di Asti ospiterà il Forum Nazionale di Agriturist, 
associazione di Confagricoltura che riunisce le strutture agrituristiche del Paese, giunto 
alla sua undicesima edizione. 

Agriturist, la prima Associazione agrituristica italiana, organizza il suo annuale Forum per 
individuare idee, progetti e spunti per lo sviluppo non soltanto dell’Associazione, ma di 
tutto il settore agrituristico nazionale, chiamato a sfide sempre più ambiziose come, fra 
l’altro, l'EXPO 2015. 

 

Temi 

 

In questa edizione si parlerà di condivisione, aspetto della nostra vita profondamente 
mutato anche grazie ai nuovi strumenti di comunicazione.  

L’undicesimo Forum di Agriturist sarà denso di incontri e dibattiti con esperti del settore, 
dell’economia, della cultura e del mondo dell’informazione. Si esploreranno i nuovi canali 
di comunicazione, web e social network in testa, nuovi progetti di servizi ai soci e iniziative 
di collegamento tra ambiente e paesaggio, veri valori aggiunti di un settore sempre più 
strategico, insieme a quello agricolo e agroalimentare, per l’economia nazionale. 

La giornata di chiusura vedrà, nella sessione aperta al pubblico e alla partecipazione delle 
istituzioni, un momento di approfondimento dedicato alle tematiche giovanili e al ricambio 
generazionale.  

 

Seguiranno le specifiche logistiche del Forum e degli eventuali soggiorni post-Forum 
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Programma dei lavori 

martedì 25 marzo 2014 

Polo Universitario UNI-ASTISS  

ore 14.30 – Registrazione partecipanti 

ore 15.00 – Saluto delle autorità 

Rosanna Varese  - presidente Agriturist Piemonte 

Gian Paolo Coscia  - Presidente Confagricoltura Piemonte 

Fabrizio Brignolo – Sindaco di Asti 

Mons. Francesco Ravinale  - Vescovo di Asti 

ore 15.30 – Apertura lavori  

Saluto e relazione introduttiva del presidente nazionale Cosimo Melacca  

 

Sessione I:  "Condividi l'accoglienza: l'agriturismo tra cibo, cultura e paesaggio 
nell'era del web" 

Intervengono: 

Giancarlo dall’Ara - Docente di marketing del turismo 

Giorgio Calabrese – Consulente scientifico Ministero della Salute e presidente nazionale ONAV   

ore 17.30 - Chiusura lavori 

 

ore 20.00:  Ex Chiesa di San Michele – P.zza San Martino  -  Asti   - CONVIVIUM  
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mercoledì 26 marzo 2014 

Tenuta Montemagno -  Montemagno (Asti) 

ore 9.30 – Apertura lavori 

Sessione II - "Cultura, cibo e paesaggio in un click: strategie d’offerta" 

Intervengono: 

Francesco Gavatorta - Esperto in Social Media e Digital Content Marketing - Ninja Academy 

Franco Iseppi – Presidente nazionale Touring Club ( in attesa di conferma) 

(Referente EXPO 2015 (in attesa di definizione) 

Piercarlo Grimaldi - Rettore Università degli Studi Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN) 

 

PRESENTAZIONE NUOVO SITO web AGRITURIST 
 

ore 13.00-14.00 - Colazione di lavoro 

ore 14.15 – Apertura lavori 

Sessione III: "Cartoline dal territorio" 

Intervengono: 

Alessandro Meluzzi – Psicoterapeuta e docente di genetica del comportamento umano  

(Nome del relatore in via di definizione) Diocesi di Asti -  Esperto di turismo religioso 

Arianna Ruzza - esperta di marketing territoriale  

Referente  Confagricoltura Bolzano 

Lido Riba – Presidente UNCEM (comunità montane) Piemonte 

ore 17.30 - Chiusura lavori 

ore 20.30 – Castello di Tagliolo - Tagliolo (AL) - Cena di gala    



 

 5 

 

giovedì 27 marzo 2014 

Tenuta Montemagno  - Montemagno (Asti) 

ore 9.30 – Apertura lavori 

Sessione IV  - Convegno conclusivo: 

"Ricambio generazionale: opportunità e criticità nell’attività agrituristica” 

Intervengono: 

Raffaele Maria Maiorano – Presidente nazionale ANGA 

Dimitri Tasso – Consiglio nazionale A.N.C.I. (comuni d’Italia) 

Cosimo Melacca – Presidente nazionale Agriturist 

CASE HISTORY 

Intervento conclusivo del Presidente Nazionale di Confagricoltura, Mario Guidi 

ore 13.00  – Buffet  

Visita guidata alla Tenuta Montemagno e degustazioni  

ore 16.00 - chiusura lavori   

 


