LE CITTA’ DELLA MONTAGNA NEBRODI - Sicilia
Sviluppo attraverso il turismo

Si terrà a CESARO’ (ME), Domenica 30 Ottobre p.v., inizio ore 10.30 in occasione della VII
Edizione della Sagra del Suino Nero e del fungo porcino dei Nebrodi, il Forum “Le Città della
Montagna Nebrodi una nuova Destinazione turistica”.
Relatori:
Dott. Stefano Dall’Aglio (Direttore Econstat di Bologna e Docente C.L. Economia del Turismo,
Università di Bologna, Rimini sul tema: “Fattori critici per il marketing del Circuito delle Città
della Montagna”
Dott. Antonio Barone (Esperto di valorizzazione del patrimonio e turismo rurale) sul tema:
”Turismo dei borghi dei paesi di montagna in Europa: Ecomusei e itinerari”
Il Forum si inquadra nell’attività di marketing finalizzate a far conoscere il territorio Le Città della
Montagna Nebrodi ed avrà il suo punto centrale nella partecipazione, con un proprio stand, al
World Travel Market di Londra, il prossimo 14 novembre.
“Le Città della Montagna Nebrodi una Partnership Locale Montana che comprende i comuni
montani di Alcara Li Fusi, Capizzi, Cesarò, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello
Rosmarino, Raccuja, San Marco D’Alunzio, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro,
Santa Domenica Vittoria, Tortorici e Ucria, situati sul complesso montuoso dei Nebrodi, sul
versante settentrionale della Sicilia, con una popolazione legale complessiva di 38.155 e con Longi
quale Comune Capofila. Sono tutti Comuni che dominano un paesaggio naturale incantevole,
famoso per l’asperità dei suoi rilievi e per gli ampi complessi boscati. Comuni dove tradizioni
secolari oggi pongono all’attenzione del turista storie e prodotti tipici che solo chi si reca fra queste
magiche terre può gustare. Un tuffo che dal Tirreno ci spinge a guardare l’Etna attraversando
piccoli paesi ricchi di storia e tradizione, dove il tempo sembra essersi fermato per conservare le
cose migliori della vita, e dove semplicità ed accoglienza la fanno da padrone.
Costituita ai sensi dell’art. 30 del D. lgs 267 del 2000, la Partnership Locale Montana “Le Città
della Montagna Nebrodi”, si propone di espletare in modo associato e coordinato la promozione e
la realizzazione di iniziative per la valorizzazione, recupero, tutela, internazionalizzazione delle
risorse delle aree montane nebroidee, il riequilibrio territoriale, la valorizzazione delle risorse
umane e delle attività economiche, lo sviluppo sociale e la salvaguardia dell’identità culturale delle
popolazioni locali, nonchè la conservazione dell’ambiente, ed essere visibile come una “realtà
territoriale costituita”.
“Le Città della Montagna Nebrodi”, è un territorio, inserito per la sua quasi totalità nel Parco dei
Nebrodi, che ha conservato quelle valenze culturali, etno-antropologiche e ambientali che ne fanno
una delle realtà territoriali più interessanti sia dal punto di vista naturalistico e paesaggistico che
storico/culturale della Sicilia.
Il Forum si concluderà con una degustazione di prodotti tipici nebroidei.
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