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Turismo sostenibile.
Qualità dell’offerta.
Sviluppo economico.
La diciottesima edizione della B.I.T.M. – LE GIORNATE DEL 
TURISMO MONTANO si svolgerà a Trento dal 27 al 30 settembre 
2017 in collaborazione con: la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Trento e Provincia Autonoma di 
Trento, con Assoturismo-Confesercenti Nazionale, Comune di 
Trento, Trentino Marketing, le principali associazioni 
imprenditoriali locali, Aziende per il Turismo trentine e 
numerosi altri enti e aziende private. L'evento vanterà il 
patrocinio del Ministero del Turismo, della Regione Trentino Alto 
Adige, della Provincia Autonoma di Trento, del Touring Club 
Italiano, dell'Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità 
Montane, del Segretariato Permanente della Convenzione delle 
Alpi, della Fondazione Dolomiti Unesco.

L'ONU ha dichiarato il 2017 Anno internazionale del turismo 
sostenibile per lo sviluppo: nasce da qui lo spunto per un 
confronto sulle potenzialità e sulle problematiche che investono 
oggi il turismo nei territori di montagna. È questo l'obiettivo 
della diciottesima edizione della Borsa del Turismo Montano 
che, in occasione dell'anno della sua maturità, rinnova 
radicalmente formula e contenuti per accrescere il suo ruolo di 
luogo di discussione, di scambio e di crescita del dibattito 
attorno a quest'importantissimo segmento dell'economia dei 
territori di montagna. “Le giornate del turismo montano” si 
articoleranno in seminari di approfondimento, mostre, 
presentazione di libri, dibattiti pubblici. Un ricco programma di 
eventi che avranno come unico denominatore le strategie di 
crescita e di sviluppo del turismo di montagna: dalle 
problematiche relative alla salute in alta quota alle nuove figure 
professionali, in rapido mutamento, che stanno operando nelle 
zone turistiche; dal dibattito sul futuro del Monte Bondone, ai 
temi dell'architettura di montagna, dell'innovazione turistica e 
delle dinamiche economiche su scala globale che influenzano le 
economiche locali.

In questi anni, il turismo di montagna sta mutando tanto 
velocemente quanto radicalmente: la globalizzazione dei flussi 
turistici, i cambiamenti climatici, l'avvento delle nuove 
tecnologie e l'evoluzione degli standard ricettivi, obbligano i 
territori di montagna a ripensare in maniera profonda la loro 
offerta turistica. Tale cambiamento, che non ha eguali nella 
recente storia della villeggiatura sulle Alpi, non potrà tuttavia 
avvenire in maniera episodica, ma è una la sfida che tutti i 
soggetti che ruotano attorno al turismo: dagli amministratori 
pubblici agli operatori, dalle associazioni di categoria alle 
rappresentanze delle libere professioni. Per queste ragioni la 
Bitm, forte della sua storia e di un ruolo tradizione di 
“incubatore di idee”, si offre come luogo d'elezione dove 
discutere del futuro dei territori di montagna, coinvolgendo 
operatori, docenti, ricercatori, professionisti, rappresentanti del 
mondo dell'economia, delle istituzioni, delle professioni.
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Alessandro Franceschini | Coordinatore scientifico della Bitm
Alessandro Andreatta | Sindaco di Trento
Michele Dallapiccola | Assessore all'agricoltura, foreste, turismo e 
promozione, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento
Renato Villotti | Presidente Confesercenti del Trentino

Negli ultimi anni, le caratteristiche del turismo montano stanno 
mutando radicalmente: la globalizzazione dei flussi, i cambiamenti 
climatici, l'avvento delle nuove tecnologie e l'evoluzione degli 
standard ricettivi, stanno obbligando i territori di montagna a 
ripensare in maniera profonda la loro offerta turistica. Tali 
cambiamenti, che non hanno eguali nella recente storia della 
villeggiatura sulle Alpi, non potranno tuttavia avvenire in maniera 
episodica, ma dovranno essere il frutto di un'ampia discussione 
capace d'interessare tutte i soggetti che ruotano attorno al 
turismo: dagli amministratori pubblici agli operatori sul territorio; 
dalle associazione di categoria alle rappresentanze delle libere 
professioni. 

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
9.30 – 10.30
Palazzo Geremia - Trento Via Belenzani, 20
Sala Falconetto

INAUGURAZIONE DELLA
XVIII BORSA INTERNAZIONALE
DEL TURISMO MONTANO



Modera: Marika Damaggio
giornalista del “Corriere del Trentino”

Interventi istituzionali
Mario Panizza | Presidente Collegio Maestri di 
Sci del Trentino
Martino Peterlongo | Presidente del Collegio 
delle Guide Alpine-Maestri di Alpinismo della 
Provincia di Trento
Mauro Paissan | Vice Presidente Confesercenti 
del Trentino

Relazioni
Romano Stanchina | Dirigente Servizio Turismo 
e Sport della Provincia autonoma di Trento
Professioni turistiche e cambiamento della 
domanda: eclettismo o specializzazione?
Rocco Scolozzi | Formatore, Università di Trento
Anticipare future professioni del turismo di 
montagna - un progetto didattico pilota

Esperienze e buone pratiche sul territorio
Marco Villotti e Claudio Kerschbaumer  | Activity 
Trentino, Andalo
Luciano Fosco | Scuola di sci Canazei 
Mauro Bertolini | Scuola di sci del Tonale

Interventi
Viviana Sbardella | Dirigente Istituto d'Istruzione 
Lorenzo Guetti – Tione (Liceo scientifico per le 
professioni del turismo di montagna)
Giovanni Scalfi | Preside dell’Istituto Ivo De Carneri – 
Civezzano (Istituto tecnico per il turismo)
Massimo Malossini | Direttore ENAIP Riva del Garda 
(Centro di Formazione Professionale)

Dibattito e conclusioni

Evento organizzato con:
Collegio Maestri di Sci del Trentino
Collegio delle Guide Alpine-Maestri di 
Alpinismo della Provincia di Trento

Il sistema turistico montano è 
caratterizzato dalla presenza di 
numerose figure professionali che in 
tempi recenti stanno vivendo 
importanti trasformazioni. Tali 
mutamenti, che sono da considerare 
in via generale una grande ricchezza, 
devono essere tuttavia governati, per 
evitare un decadimento della qualità 
dell'offerta turistica che ha, anche 
nelle professioni ed essa dedicate, un 
tassello importante.

PROFESSIONI DEL TURISMO MONTANO:
SFIDE E OPPORTUNITÀ DI UN MONDO IN
RAPIDO MUTAMENTO

Pomeriggio 14.30 – 18.00
Palazzo Geremia - via Belenzani, 20 - Trento
Sala Falconetto

CUORE E TURISMO SPORTIVO MONTANO:
ARITMIE CARDIACHE, CORRETTO UTILIZZO
DEI FARMACI, CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

p.m.

Modera: Marco Ioppi
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della provincia di Trento

Intervento introduttivo
Uez Tiziano | Assessore allo sport e alla 
semplificazione del Comune di Trento

Relazioni
Francesco Furlanello | Senior Consultant di 
Aritmologia Clinica e Sportiva Cliniche Humanitas 
Gavazzeni Bergamo - Casa di Cura Villa Bianca 
Trento
Oliviero Valoti | Direttore Servizio di Soccorso 
Sanitario Territoriale Trentino Emergenza
Roberto Bonmassari | Direttore UO di 
Cardiologia Ospedale S. Chiara Trento

Interventi
Luigi Festi | Presidente della Commissione medica 
centrale del CAI
Antonio Prestini | Responsabile ambulatorio di 
medicina di montagna dell'Azienda Prov.le per il 
Servizi Sanitari di Trento

Dibattito e conclusioni

Il turismo montano offre 
straordinarie opportunità di 
praticare attività sportiva ma si 
realizza in una realtà ambientale 
spesso sfavorevole dal punto di vista 
cardiaco e cardiologico in quanto, 
nella prevalenza dei casi, al di fuori o 
lontana da ogni strutturazione 
protettiva. Un razionale impiego dei 
farmaci, un'efficiente rete di pronto 
intervento per l'arresto cardiaco, un 
recupero ospedaliero efficiente ed 
organizzato per i sopravvissuti, 
rappresentano le condizioni 
fondamentali per svolgere tale 
attività sportiva in sicurezza.
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Mattina 10.30 – 13.00
Palazzo Geremia - via Belenzani,20 - Trento
Sala Falconetto

a.m.



ENIGMA MONTE BONDONE: 
QUALI SCENARI DI SVILUPPO?

GIOVEDÌ28
Mattina 9.30 – 13.00
Camera di Commercio - Via Calepina, 13 - Trento
Sala Calepini - 2 piano

L'ARCHITETTURA DEI RIFUGI ALPINI:
QUALI INNOVAZIONI, QUALI FORME?

Pomeriggio 14.30 – 18.30
MUSE - Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - Trento
Sala Conferenze (piano seminterrato)

a.m.

p.m.

Modera: Paolo Mantovan 
giornalista del “Trentino”

Interventi istituzionali
Roberto Stanchina | Assessore con delega per le 
politiche economiche ed agricole, tributi e turismo 
del Comune di Trento
Massimiliano Peterlana | Vice Presidente 
Confesercenti del Trentino

Relazioni
Sergio Costa | Presidente della Pro Loco Monte 
Bondone
Dario Maestranzi | Consigliere delegato del 
Comune di Trento per il Monte Bondone
Andrea Talpina | Laureato con una tesi sulla 
mobilità a fune in Bondone
Giulio Ruggirello | Ingegnere libero professionista
Fulvio Rigotti | Vice Presidente Trentino Sviluppo
 

Introducono
Carlo Daldoss | Assessore alla coesione territoriale, 
urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della 
Provincia autonoma di Trento
Susanna Serafini | Presidente dell'Ordine degli 
Architetti PPC della provincia di Trento
Aldo Montibeller | Presidente del comparto edili 
dell' Associazione Artigiani e Piccole Imprese della 
Provincia di Trento
Claudio Fabbro | Servizio Turismo e Sport, 
Provincia autonoma di Trento

Prima parte: le esperienze
Modera: Ugo Bazzanella

Roberto Paoli | NEXUS! Associati
Vallesinella Hotel, Madonna di Campiglio
Paul Senoner e Lukas Tammerle | 
Senoner Tammerle Architetti
Rifugio Alpe di Tires _ Alpe di Siusi
Peter Pichler | Peter Pichler Architecture
Rifugio Oberholz, Nova Ponente

Interventi
Paolo Prada | Presidente Associazione Operatori del 
Monte Bondone
Franco Bertagnolli | Presidente Azienda per il Turismo 
Trento Monte Bondone Valle dei Laghi
Natale Rigotti | Presidente della sezione di Trento 
dell’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della 
Provincia di Trento

Dibattito e conclusioni

Roberto Pauro e Andrea Fregoni | 
Area Architetti Associati
Rifugio Petrarca, Val Passiria

Seconda parte: la Tavola rotonda | 
tradizionalisti vs innovatori
Conduce: Alessandro Franceschini

Claudio Bassetti | Presidente della Società Alpinisti 
Tridentini
Franco De Battaglia | Giornalista
Riccardo Giacomelli | Architetto
Annibale Salsa | Antropologo
Alberto Winterle | Presidente Associazione Architetti 
Arco Alpino

Dibattito e conclusioni

Il futuro del Monte Bondone è 
tornato al centro del dibattito sullo 
sviluppo economico della città 
capoluogo del Trentino. La 
riqualificazione dell'Alpe di Trento 
rappresenta, infatti, una grande 
occasione per avvicinare la città alla 
sua montagna. Ma la strada per 
raggiungere quest'obiettivo è 
tutt'altro che scontata. All'incontro 
parteciperanno esperti di economia 
turistica, urbanistica, mobilità, 
ecologia.

Evento organizzato con:
Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Trento

Il dibattito sull'architettura dei rifugi 
alpini rappresenta uno degli elementi 
cruciali della modernizzazione del 
turismo montano ma, in Trentino, 
sembra difficile emancipare le forme 
di questi edifici da una configurazione 
legata alla tradizione rurale, 
direttamente derivante 
dall'autocostruzione che li ha 
originariamente caratterizzati. La 
sfida, invece, risiede nel trasformare il 
rifugio in qualcosa di molto più 
complesso di un semplice punto di 
sosta collocato in un luogo 
scarsamente antropizzato: vere e 
proprie infrastrutture turistiche, 
capaci di arricchire la dotazione 
ricettiva di tutto un territorio. La partecipazione al Convegno

da diritto a 4 CFP per gli iscritti 
all'Ordine degli Architetti PPC



VENERDÌ29
Mattina 9.30 – 13.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino, 45 - Trento - 2 piano

VERSO UN TURISMO SOSTENIBILE: 
I NUOVI CRITERI ECOLABEL UE PER
LE STRUTTURE RICETTIVE

a.m.

INVESTIRE NEL TURISMO MONTANO:
ESPERIENZE, PROPOSTE, STRUMENTI

Pomeriggio 14.30 – 18.00
Palazzo Albere
Via Roberto da Sanseverino 45 - Trento - 2 pianop.m.

Modera: Pietro Degiampietro

Interventi istituzionali
Roberto Pallanch | Associazione Albergatori e 
Imprese Turistiche della provincia di Trento
Luciano Rizzi | Coordinatore dei presidenti delle 
Apt e Pro Loco trentine

Relazioni
Michele Dalla Palma | Giornalista e scrittore
Paolo Nascivera | Direttore area innovazione e 
conoscenza Trentino Marketing
Walter Nicoletti | Giornalista e divulgatore
Umberto Martini | Docente di Economia e 
gestione delle imprese, Università di Trento
Carlo Guardini | Giornalista

Video interventi
Reinhold Messner | Alpinista e scrittore
Lorenzo Delladio | Imprenditore

Modera: Francesco Terreri 
giornalista de “l’Adige”

Interventi istituzionali
Vittorio Messina | Presidente Assoturismo 
Nazionale

Relazioni
Gianluca Cesarei | Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 
Marco Niro | Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente
Domenico Zuccaro | Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale 

Interventi
Francesco Antoniolli | Presidente Strada del Vino e 
dei Sapori del Trentino

La voce delle Aziende per la Promozione Turistica
Marco Benedetti | Presidente Garda Trentino Spa
Luca De Carli | Presidente Azienda per il Turismo 
Altopiano di Piné e Valle di Cembra
Giulio Prosser | Presidente Azienda per il Turismo 
Rovereto e Vallagarina
Stefano Ravelli | Presidente Azienda per il Turismo 
Valsugana Terme Laghi Lagorai
Elda Verones | Direttrice Azienda per il Turismo Trento, 
Monte Bondone, Valle dei Laghi

Dibattito e conclusioni

Esperienze e buone pratiche sul territorio
Marco Bernabé | Consulente ambientale 
Lucia Bosin | Hotel Alla Nave, Nave San Felice
Eleonora Fait | Ostello Giovane Europa, Trento 
Riccardo Gelpi | Agritur Castel Vasio, Fondo 
Arrigo Iacobitti | Eco-Hotel Bonapace, Torbole sul Garda
Maria Teresa Lanzinger | Hotel America, Trento 
Enzo Monari | Hotel Cevedale, Cogolo di Pejo 
Aurelio Veneri | Hotel Kristiania, Cogolo

Dibattito e conclusioni

La fortuna del turismo in montagna è 
spesso legata alla dimensione 
invernale, ed in particolare alla 
fruizione sportiva delle montagne. 
Tuttavia i cambiamenti climatici 
potrebbero portare, in tempi brevi, ad 
una trasformazione radicale delle 
caratteristiche della stagione invernale, 
rendendo impossibile le attuali 
modalità di utilizzazione. Se i territori di 
montagna vogliono sopravvivere a 
questi cambiamenti epocali devono 
recuperare un'originaria modalità di 
godimento delle montagne, legata alla 
villeggiatura, ai ritmi della natura, alla 
vita all'aria aperta, al relax. In questa 
maniera, i territori montani potranno 
tornare ad essere protagonisti di 
un'offerta che si caratterizza per la 
qualità dell'ambiente e del paesaggio, 
per l'offerta culturale di alto livello e per 
una proposta enogastronomica 
autentica e originale.

Nel 2017, designato dall’ONU quale 
Anno Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo sviluppo, ricorrono i 
25 anni dalla "nascita" del marchio 
Ecolabel UE e la Commissione europea 
ha chiesto agli Stati Membri di dare 
massima visibilità al Marchio 
organizzando eventi e attività 
promozionali durante tutto l'anno. 
L'evento, che intende presentare i 
nuovi criteri Ecolabel UE per le 
strutture ricettive, è rivolto in 
particolare alle attività del settore, 
quali alberghi e campeggi, nonché a 
tutti gli operatori della filiera turistica.

Il Convegno è organizzato in collabo-
razione con l'Agenzia provinciale per la 
protezione dell'ambiente.



Quali sono le scommesse che interessano il turismo montano in 
un momento storico, come quello che stiamo vivendo, 
caratterizzato da grandi cambiamenti socio-economici e 
culturali? Quali sono le strade che stanno percorrendo i territori di 
montagna per vincere la concorrenza globale? La sessione 
plenaria conclusiva della Bitm vedrà la partecipazione di 
amministratori, rappresentanti delle categorie economiche, 
esperti del mondo del turismo che si confronteranno sui temi 
emersi durante le Giornate del Turismo Montano.

a.m.
SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVA: 
IL FUTURO DEL TURISMO MONTANO TRA LOCALE E GLOBALE

SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVASABATO30
Mattina 10.00 – 13.00
Palazzo Calepini - Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto 
Trento, via Calepina 1 - Sala Conferenze

Modera: Pierangelo Giovanetti
Direttore de “l'Adige”

Sintesi delle Giornate
Alessandro Franceschini | Coordinatore scientifico della Bitm

Relazioni
Roberto Stanchina | Assessore con delega per le politiche 
economiche ed agricole, tributi e turismo del Comune di Trento
Mauro Leveghi | Segretario Generale della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento
Michele Lanzinger | Direttore del MUSE - Museo delle Scienze di 
Trento
Paolo Pavan | Presidente Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano



La prospettiva sovraprovinciale
Mauro Gilmozzi | Vice Presidente Fondazione Dolomiti
UNESCO
Marianna Elmi | Vice Segretaria generale Segretariato
Permanente della Convenzione delle Alpi

Interventi
Renato Villotti | Presidente Confesercenti del Trentino
Mauro Fezzi | Presidente Federazione Trentina della 
Cooperazione
Luca Libardi | Presidente Associazione Albergatori e 
Imprese Turistiche della provincia di Trento
Paolo Calovi | Presidente CIA - Confederazione Italiana 
Agricoltori
Maurizio Rossini | Amministratore Unico Trentino 
Marketing

Concludono
Mauro Bussoni | Segretario Generale Confesercenti
Nazionale
Franco Panizza | Senatore - Vice Presidente 
Intergruppo Parlamentare per lo Sviluppo 
della Montagna

Palazzo Saracini - Cressori
Casa della Società degli Alpinisti Tridentini
Via Manci 57, Trento  - Sala Spazio Alpino
dalle 14:00 alle 18:00 - sabato e domenica chiuso

Opus montanum: 
mostra bibliografica degli studi sulla montagna di Luigi Zanzi 
con la collaborazione di Enrico Rizzi

21 settembre – 7 ottobre 2017(inaugurazione ore 18.30) 
Palazzo Roccabruna - Trento Via S.S. Trinità 24
martedì e mercoledì 8.30 - 12.00 /14.00 -17.00
giovedì e venerdì 8.30 - 12.00 / 14.00 - 20.00
sabato 17.00 - 20.00 - festivi domenica e lunedì chiuso

La valle dei Vanoi. Immagini di un paesaggio in trasformazione
Fotografie di Luca Chistè
L'esposizione ripercorre un'indagine fotografica, durata oltre sei mesi, condotta al Luca 
Chistè nella Valle del Vanoi, nel Trentino Orientale. Paesaggio naturale e paesaggio antropico 
si intrecciano all'interno degli scatti del fotografo trentino, cogliendo contraddizioni e 
opportunità di sviluppo di un territorio in perfetto equilibrio tra passato e futuro. La rassegna 
si compone di quarantasei imagini in bianco/nero, di cui sei in grande formato panoramico 
e divisa in cinque sezioni tematiche.

O su
mona
numLuigi�Zanzi

LA VALLE DEL 
Luca Chisté 

EVENTI COLLEGATI

CASA DELLA SOCIETÀ 
DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI

La mostra intende presentare al pubblico delle Giornate del Turismo Montano la 
produzione bibliografica dedicata alla montagna firmata da Luigi Zanzi e Enrico Rizzi. 
Si tratta di un numero corposo di opere letterarie e scientifiche, scritte nel corso di 
alcuni decenni, che indagano la montagna sia nelle sue caratteristiche naturali che in 
quelle culturali e antropologiche.

Inaugurazione 27 settembre ore 18.30 con
la presenza del prof. Antonio Padoa-Schioppa

21 settembre – 6 ottobre 2017 



26 settembre 2017 ore 17:00
Palazzo Roccabruna 
Trento Via S.S. Trinità 24

Presentazione del libro 
di Enrico Rizzi e Luigi Zanzi: 
Le Alpi, Architettura e Civilizzazione 
(Grossi edizioni)

“Otto Paesi, un territorio e un trattato internazionale:
una visione sostenibile per le Alpi”
Mostra Fotografica a cura del Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi

21 settembre - 6 ottobre 2017
Palazzo Firmian – Sede Unicredit  Via Galilei 1 Trento
Sala Virtus - Orario 8.30 - 13.00  /  14.30 – 16.00   
sabato, domenica e festivi chiuso

28 settembre 2017 ore 10.00 - 18.00
MUSE, Museo delle Scienze 
Corso del Lavoro e della Scienza, 3, Trento 

Mostra: l'architettura dell'arco alpino

La ricerca sulla casa rurale alpina ha occupato da due secoli 
etnografi e architetti, solo marginalmente storici e filologi. 
Mancava un'opera di taglio "storiografico" che, facendo 
tesoro di un patrimonio di studi settoriali ormai vastissimo, 
mirasse a inserire la casa alpina nel contesto della storia 
della civilizzazione della montagna. Con particolare 
riferimento agli insediamenti d'alta quota, il libro risale alle 
tracce della primitiva casa dei coloni delle alte Alpi. Nelle Alpi 
dei Grigioni, del Ticino, del Vallese e degli insediamenti 
Walser, l'opera ripercorre di valle in valle, di casa in casa, la 
storia della civiltà e l'architettura impropriamente detta 
"spontanea", frutto invece di sapienza antica, capacità 
tecniche maturate nei secoli nel costante confronto con 
l'ambiente severo della montagna.

L'esposizione, inaugurata presso l'Infopoint della Convenzione delle 
Alpi a Chamonix (Francia) lo scorso giugno, condurrà il visitatore in 
un vero e proprio viaggio attraverso ventidue scatti fotografici e le 
didascalie, nella comprensione dei molteplici e complessi aspetti 
socio-economici, ambientali e culturali, che 
caratterizzano e rendono unico il territorio alpino.
Il visitatore scoprirà anche il lavoro e gli 
sforzi intrapresi dagli otto Stati 
alpini che insieme, dal 1991, 
danno vita alla Convenzione 
delle Alpi. 

La mostra “Rassegna Architettura Arco Alpino 2016”, riprodotta in 
nove esemplari e inaugurata in contemporanea nelle nove 
Province facenti parte dell'associazione Architetti Arco Alpino, è il 
primo contributo che i nove soggetti promuovono al fine di 
creare un comune terreno di riflessione sulle pratiche e sulle 
prassi progettuali odierne in ambito alpino. Sono rappresentate 
22 opere, completate tra il 2010 e 2016 nella porzione italiana 
dell'area geografica identificata dalla Convenzione delle Alpi, 
scelte dalla giuria tra i 246 progetti presentati alla rassegna.

Main sponsor:

Azienda per il Turismo
Altopiano di Piné e Valle di Cembra

Messner Mountain
Museum

www.bitm.it
info: segreteria organizzativa - tel. 0461 434200 - e-mail: bitm@bitm.it

EVENTI COLLEGATI

Sarà presente l’autore Enrico Rizzi

S
T

U
D

IO
 B

I 
Q

U
A

T
T

R
O


