PALINSESTO EVENTI BIT 2018 STAND REGIONE
LOMBARDIA e inLOMBARDIA
Domenica 11 febbraio
12:00 – 12:30
Camera di Commercio di Varese
La Camera di Commercio di Varese presenterà al pubblico gli attrattori turistici del territorio in
ambito artistico culturale.

13.00 – 13.30
Orizzonte di Renato Zocchi
Presentazione dell’iniziativa “Locarno Venezia Bike&Boat Adventure” che vuole recuperare
l’antico collegamento commerciale e turistico tra la Svizzera e l’Italia, unendo le Alpi al mare
Adriatico con una linea d’acqua navigabile fatta di laghi – canali – fiumi – delta – lagune. Un
viaggio in bici e in barca che prevede quattro tappe lombarde all’insegna delle bellezze
territoriali: Sesto Calende, Milano, Cremona, Mantova.
Intervengono: Maurizio Rossi, organizzatore di Donna Avventura, e il team dell’omonimo
programma che parteciperà all’evento.

14.00 – 15.30 Regione Lombardia e inLombardia “Lombardia: storie di passi” - esperienze ed
emozioni dei pellegrini in Cammino
Presentazione dei principali cammini storici e religiosi lombardi, promossi grazie al progetto Lo
Splendore del Vero #inLombardia. Le principali associazioni che gestiscono e promuovono
quotidianamente i percorsi interverranno per presentare le novità in ambito comunicativo,
quali ad esempio App e Road Book 2018, e in ambito strutturale, quali i prolungamenti dei
percorsi, i nuovi servizi e altre iniziative. Alcuni pellegrini porteranno la testimonianza delle
emozioni vissute lungo il cammino e inviteranno il pubblico a seguire le proprie orme.

Moderatore: Radio Francigena (radiofrancigena.com), punto di riferimento per chi pratica
turismo lento e per gli stakeholder che gravitano intorno a questo settore Co-moderatore:
Cristina Menghini (viefrancigene.com/cristina-menghini), esperta camminatrice, nota al
pubblico dei pellegrini
Intervengono: Cammino di Sant’Agostino, Via Francigena Renana, Cammino dei Monaci, Via
Francigena, Partenariato Bando “Associazione San Michele”

16.00 - 16.30 Regione Lombardia – Anefski
Anefski presenta il sito www.skipasslombardia.it un portale al servizio degli amanti della
montagna per acquistare il proprio skipass in modalità pay per use.

16.45 – 17.30 UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Presentazione del libro “Mani di
Fiume” ed esibizione di un gruppo folkloristico lombardo.

Lunedì 12 febbraio
10.00 – 11.00 Regione Lombardia e inLombardia Percorsi storici e religiosi #inLombardia:
prodotti e canali per attrarre turisti nel 2018
I partenariati che hanno vinto il bando regionale sul turismo religioso presenteranno gli esiti dei
progetti: pacchetti turistici per far scoprire ai turisti lombardi i principali cammini, il patrimonio
culturale ecclesiastico e gli scenari che lo accolgono.
Intervengono: Partenariato "Comunità Brianza", Partenariato "Ex Audi", Partenariato "Duomo
Viaggi"

14.00 – 15.00 Regione Lombardia e inLombardia
Presentazione nuovo sito inLombardia e #inLombardia PASS: la App per scoprire la regione
giocando

Presentazione del nuovo sito di promozione turistica in-lombardia.it e della App gratuita
#inLombardia PASS, dal 12 febbraio disponibile sugli store IoS e Google Play. Con la App è
possibile scoprire le attrazioni, le curiosità e le località dove fare check-in, mettersi alla prova
con quiz a tema, partecipare ad eventi e condividere l’esperienza con i propri amici. Più si gioca
e più si guadagnano timbri per scalare la classifica.

15.30 – 16.00
Comune di Crema
La bellezza della città di Crema, e del territorio della provincia di Cremona, vista attraverso le
immagini del film di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome", quattro nomination agli Oscar.

16:30 – 17:00
Consorzio Tutela Prodotti Tradizionali Provincia di Como
Il Consorzio presenta un’idea di viaggio nella tradizione, dove i souvenir sono prodotti
artigianali distintivi della bellezza e della cultura del luogo.

Martedì 13 febbraio
10:00 – 10:30
Il Sipario Musicale
Il Sipario Musicale presenta un evento di carattere culturale che verrà realizzato grazie al
Bando Fondo Turismo Regionale.

11:30 – 12:00
Il Castello Malaspina di Varzi
Promozione di una giornata in Valle Staffora (Oltrepò Pavese) per nutrire il corpo, la mente e

l'anima. Un invito a scoprire la bellezza del Castello Malaspina e del territorio circostante con
una degustazione della “merenda varzese”.

14:00 – 14:30
Comune di Bellano
“Bellano paese di artisti”. Proiezione di un video promozionale che racconta le peculiarità
architettoniche e naturali del borgo e che descrive i numerosi artisti e le loro opere che sono
nati ed hanno deciso di restare a vivere in questo piccolo borgo lacustre.

15.00 – 15.30
Associazione Culturale Barni
“Barni, uno scorcio d’altri tempi”. L’Associazione Culturale Barni invita a ripercorrere un viaggio
a ritroso nella storia e nella tradizione del borgo antico con quaranta gigantografie in bianco e
nero collocate negli angoli più caratteristici del paese.

ALTRI EVENTI DI REGIONE LOMBARDIA E INLOMBARDIA IN BIT Domenica 11 febbraio
15.30 – 16.30 Showcooking Sapore #inLombardia Stand APCI – Pad. 3 G116 - Area A Bit of
Taste
Regione Lombardia continua a promuovere il turismo enogastronomico lombardo attraverso il
progetto #SaporeinLombardia e, nel 2018, Anno Del Cibo Italiano del mondo, porterà le
eccellenze lombarde all’estero con eventi, temporary store e campagne mirate.
In BIT, #SaporeinLombardia sarà presente nell’area Tuttofood e con lo showcooking dello Chef
Matteo Scibilia, fondatore del Ristorante Osteria della Buona Condotta di Inzago (MB), che si
terrà domenica alle h 15:30 presso stand APCI – Pad. 3 G116 Area A Bit of Taste. Matteo
Scibilia, allievo del Maestro Gualtiero Marchesi, presenterà il Risotto giallo alla milanese con
fonduta di taleggio.

Lunedì 12 febbraio
12.00 – 13.00 PUGLIA & LOMBARDIA. DOUBLE YOUR JOURNEY IN ITALY
Presentazione accordo di collaborazione Regione Puglia e Regione Lombardia in ambito di
promozione e attrattività turistica
Sala Brown 1
Dalle cime innevate della Lombardia ai fondali marini cristallini della Puglia, l’arte, le tradizioni, i
sapori e i paesaggi variopinti, raccontano una storia tutta italiana. La Regione Puglia e la
Regione Lombardia presentano l’accordo di collaborazione per la definizione e l’attuazione di
iniziative congiunte di sviluppo dell’attrattività turistica. Il 2018 vedrà le due regioni unite nella
realizzazione di specifiche azioni di comunicazione e promozione sui mercati nazionali e
internazionali.

