Associazione Mirabilia Network
Un'Italia turistica differente e alternativa al circuito delle mete più note (e ormai
sovraffollate) come Roma, Firenze e Venezia; un modello di governance unico in
Europa, costituito per mettere in collegamento aree accomunate dalla rilevante
importanza storica, culturale e ambientale; una rete di 18 territori su cui scoprire
35 siti patrimonio dell’Umanità Unesco e mete minori, grazie ad Unioncamere e
18 Camere di commercio che da Nord a Sud promuovono il turismo culturale e
sostenibile.
Tutto questo è l’Associazione Mirabilia Network, una grande piattaforma al cui
interno è possibile scambiare idee, promuovere iniziative, arricchirsi di
competenze, attraverso una interazione costante tra attori istituzionali ed
economici che si riconoscono nel network e danno vita a politiche di sviluppo
etiche, sostenibili, integrate.
Il Network si propone ad un pubblico internazionale e punta a unire le peculiarità
tipiche dei suoi territori italiani per soddisfare la domanda dei nuovi viaggiatori
che vogliono fare esperienze emozionali.
Diverse aree geografiche uniche nel loro genere, con le proprie caratteristiche e
peculiarità, che costituiscono eccellenze culturali, enogastronomiche, artigianali
e di innovazione tecnologica.
L’aggregato Mirabilia rappresenta 13 milioni di abitanti e 1/5 del turismo italiano
per un valore aggiunto stimato pari a quello di Portogallo e Finlandia.
Nei prossimi anni continuerà la sua espansione anche a livello europeo, con il
coinvolgimento di diverse Camere di commercio di Francia, Spagna, Croazia,
Bulgaria e Grecia.
L’obiettivo della Rete è quello di dare ai territori associati sempre più opportunità
di visibilità e valorizzazione del turismo; un esempio recente è stata la
partecipazione con 21 aziende appartenenti ai territori del Network alla Fiera “Olio
Capitale” a Trieste, dove si è puntato sul binomio enogastronomia e turismo,
attraverso un altro prodotto di eccellenza, principe della Dieta Mediterranea, bene
immateriale UNESCO;

il futuro del turismo è sempre più legato ai prodotti di eccellenza dei nostri territori
come l’olio, il vino, la gastronomia, un filo che lega città d’arte, cantine e frantoi,
passeggiate tra i vitigni o negli oliveti e degustazioni guidate, visite ai siti UNESCO
e scoperta di siti minori territoriali.
Durante il 2021, sono stati realizzati dei video emozionali che raccontano con un
viaggio fatto attraverso i territori della rete che va dal sud al nord dell’Italia e nelle
isole per una promozione turistica integrata.
Video singoli per ogni territorio, oltre ad un video complessivo e immagini,
possono essere visualizzati sul sito web di Mirabilia www.mirabilianetwork.eu o
sui
social
https://www.facebook.com/MirabiliaNetwork
e
https://www.instagram.com/mirabilia_network/.
Mirabilia Network è proiettata sempre di più verso un turismo sostenibile e con un
occhio rivolto anche all’innovazione tecnologica; per questo motivo, in pieno
periodo di pandemia, ha istituito un premio per progetti turistici innovativi, il premio
"Top of the PID 2022 Mirabilia" in collaborazione con la rete nazionale dei Pid.
Oltre ai progetti premiati delle aziende iscritte alle Camere di Commercio che
appartengono alla rete, due sono state le aziende trevigiane della Camera di
commercio di Treviso-Belluno che sono risultate vincitrici della menzione
speciale: la Vanzin Selezioni per il miglior video di marketing territoriale (edizione
2020/21) e Fondo Plastico con la mostra virtuale Autoritratti per il miglior video
(edizione 2021).
“Abbiamo la straordinaria opportunità di fare del turismo culturale e sostenibile il
driver dei 18 territori italiani del network Mirabilia: un aggregato che conta 13
milioni di abitanti e muove il 20% del turismo del nostro Paese, offrendo ai
visitatori la possibilità di visitare siti UNESCO di assoluta bellezza e valorizzare
mete minori, da scoprire per ampliare il ventaglio di un’offerta unica al mondo.
Il sistema camerale, che è il motore di questo progetto, ha come obiettivo
principale la salute del Pianeta, e per questo motivo si muove per immaginare
una forma di turismo intelligente, in grado di soddisfare le necessità di chi viaggia
e, al contempo, di rispettare le comunità ospitanti, con cui integrarsi per diventare
“cittadini temporanei”, nel solco tracciato da Matera capitale europea della cultura
2019.

Siamo certi che, grazie in particolare alla Camera di Commercio di Treviso Belluno, di poter creare un punto d'incontro diffuso e pulsante, che offra agli
operatori economici opportunità di B2B, formazione, digitalizzazione, con ricadute
reali non solo sul turismo ma anche sui settori affini, nonchè la possibilità di
espandere lo sguardo anche oltreconfine, grazie alle numerose Camere di
commercio straniere che hanno sposato il nostro modello di governance”.
Angelo Tortorelli
Presidente Mirabilia Network

