
Brisighella:
la Torre dell’Orologio
riapre al pubblico

Domenica 24 novembre 2013

in occasione della mostra che il Progetto europeo
Adristorical Lands dedica a Rocche e Castelli,
Borghi e Città Murate dell’Adriatico

www.adristorical-lands.eu



Domenica 24 novembre 2013
Brisighella, Torre dell’Orologio | ore 10
Inaugurazione della mostra permanente
Rocca e Torre dell’Orologio di Brisighella
Perle di Adristorical Lands

Orari di visita
> 24 novembreÊ10 - 17.30
> Da novembre a marzoprefestiviÊ14 - 17.30 | festiviÊ10 - 12 e 14 - 17.30Ê
> Da aprile a ottobreprefestivi e festiviÊ10 - 12.30 e 15 - 19.30Ê
> Ingresso gratuito

Il progetto Adristorical Lands si propone di creare nuove forme di turismo
sostenibile valorizzando alcune significative realtà presenti nell’aerea
adriatica, non comprese nell’offerta turistica tradizionale.
Borghi storici, città murate, case d’artista e teatri storici sono alcuni
esempi del ricco patrimonio culturale di cui dispone l’area adriatica,
ancora oggi poco esplorati e conosciuti.
La crescente domanda di nuove forme di turismo offre importanti
opportunità sia economiche che culturali ai territori che si affacciano
sul Mare Adriatico, ed è proprio su questa combinazione che il progetto
Adristorical Lands vuole investire, cercando di attivare nuovi percorsi
turistici che coinvolgano i territori costieri e ne valorizzino le risorse
culturali e naturali.
Dopo una prima fase di rilevazione e catalogazione delle “eccellenze”
territoriali, le località censite sono state inserite in un catalogo e
promosse agli operatori turistici e alle agenzie di promozione turistica,
anche attraverso l’attivazione di un portale dedicato e a numerose
attività di promozione e comunicazione.
Verranno inoltre coinvolte le istituzioni e i principali attori del settore
turistico, con l’obiettivo di accrescere competenze e conoscenze per
una migliore promozione del territorio e delle emergenze culturali
diffuse. Le attività progettuali sono accompagnate dall’attivazione di
“progetti pilota”, con i quali vengono accresciuti i servizi turistici di
alcune aree prescelte, ad esempio, in provincia di Ravenna, attraverso
la cosidetta “realtà aumentata” che consente la visita virtuale dei
monumenti. Il Programma IPA Adriatico coinvolge i territori di Slovenia,
Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina e le regioni costiere
adriatiche dell’Italia.

Adristorical Lands

LA APP DI ADRISTORICAL LANDS
Scopri Brisighella attraverso la Realtà aumentata!

La App di Adristorical Lands, disponibile perÊsmartphone e
tablet, é scaricabile gratuitamente dal sito, dall'App Store e
da Google Apps.

> A tua disposizione gratuitamente:
focus tematici, audio guide, mappe, info utili, eventi, news,
prodotti tipici, artigianato locale e, naturalmente, la possibilità
di condividere l'esperienza sui social network.
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