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TITOLO

VIsitmariNO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno
rispetto dell’ambiente e delle culture. Sia il turista, come la comunità ospitante sono coinvolti tutti in una
dinamica complessa nella quale tutti rispettano e preservano gli equilibri funzionali rivolti una sana,
sostenibile e produttiva sopravvivenza dei protagonisti dell’esperienza turistica.
Il cuore del progetto è la rivalutazione del territorio attraverso le sue ricchezze: vino, uva, arte, bellezze
paesaggistiche, gastronomia locale. Ciò che emergerà sarà l’identità di Marino: partendo dal vino - un
elemento d’unione che sin dall’antichità ha contraddistinto l’area dei Castelli Romani, lavoreremo per
riportare alla luce le antiche tradizioni e la bellezza unica dei nostri luoghi, per creare un “prodotto” che
possa generare interesse non solo locale.
Le finalità di “VIsitmariNO” sono quelle di puntare i riflettori sull’identità territoriale del Comune di Marino,
da sempre legata al vino al buon cibo e alla cultura; occorre investire per divulgare queste eccellenze e
rendere protagonisti i proprietari e le aziende vitivinicole del luogo, rendendoli partecipi e direttamente
coinvolti nella gestione della propria parte di evento.
Il Progetto prevede le seguente attività:
Cantine Storiche – Percorso Enogastronomico – Itinerarte – Aiuola Parlante – Enoteca diffusa – Teatrando
in Villa – Calendario eventi – Promozione verso nuovi mercati e presentazione in Fiere di settore.
COSA CAMBIA PER LA CITTA’?

Descrivi cosa cambia e per chi, una volta realizzato il progetto

E’ un progetto nel progetto con un importante valore storico e culturale per il Territorio.
Puntiamo alla riqualificazione ed al riuso di spazi a beneficio dell’intera comunità, al miglioramento
dell’integrazione sociale, alla condivisione, ma soprattutto alla creazione di ricchezza per il territorio,
portata da flussi turistici sia nazionali che internazionali.
Ci piacerebbe veder rifiorire il nostro centro storico e le sue attività commerciali.
Seminiamo Bellezza per far crescere dei frutti da condividere con tutta la Comunità… Unitevi a noi!
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