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Paesaggio Culturale Italiano 

e I Parchi Letterari® 
 

La prima Convention de I Parchi Letterari® è 

diretta a condividere le esperienze e consolidare 

il ruolo che i luoghi dell’ispirazione letteraria 

occupano nella conoscenza, nella salvaguardia e 

nella valorizzazione delle identità culturali, 

naturali e produttive di molte località italiane.  

Paesaggio Culturale Italiano Srl intende dare un 

impulso per superare l’isolamento locale delle 

singole realtà e rafforzare un sistema che faccia 

dell’identità, della qualità e della sinergia 

elementi chiave per promuovere il paesaggio 

culturale italiano a livello nazionale e 

internazionale. 

In linea con le Convenzioni Unesco sul 

Patrimonio Immateriale, sul Paesaggio e la 

Diversità Culturale, intendiamo rinnovare  e 

potenziare la rete dei Parchi attraverso la 

progettazione e l’attuazione di percorsi integrati 

di turismo responsabile e sostenibile, valendoci 

dell’esperienza trentennale di Viaggi 

dell’Elefante. 

Associare le eccellenze culturali, produttive ed 

ambientali locali ad una rete di promozione 

coordinata e funzionale significa sostenere, 

tutelare e fruire correttamente del paesaggio 

culturale ridistribuendo benefici sul territorio. 

 

 

Programma 
 

ore 10.30: Ricevimento degli invitati  

 

ore 11.00: Inizio dei lavori  

 

Interventi 

 

 Stanislao de Marsanich, Amministratore 

Unico di Paesaggio Culturale Italiano Srl. 

Presentazione di Paesaggio Culturale Italiano. 

Il coordinamento e la sinergia con I Parchi 

Letterari®: strumenti e prospettive. 

 

 Enrico Ducrot, Amministratore Delegato di 

Viaggi dell’Elefante Spa. 

Presentazione di Viaggi dell’Elefante.  

Viaggi dell’Elefante e Paesaggio Culturale 

Italiano: costruzione del prodotto, standard 

qualitativi e strategia commerciale per I Parchi 

Letterari®. 

 

ore 13.00: Pausa 

 

ore 14.00: Interventi 

 

 Daniela Di Berardino, Responsabile 

Marketing & Comunicazione di Viaggi 

dell’Elefante 

Strategie di lancio e promozione di Paesaggio 

Culturale Italiano e de I Parchi Letterari® 

 

 Enzo Mangione, Responsabile Vendite di 

Viaggi dell’Elefante 

Paesaggio Culturale Italiano Srl, I Parchi 

Letterari® e la forza vendite di Viaggi 

dell’Elefante 

 

ore 15.45: Dibattito e conclusioni 
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