
RASSEGNA STAMPA
PROGETTO NONTURISMO

novembre 2020

Cook Awards, 
Corriere della 
Sera

4 settembre 2020

Altreconomia

Federico Bomba e Lorenzo Mori, gli ideatori della collana 
NONTURISMO, sono tra i finalisti dei Cook Awards 2020, il premio 
del Corriere della Sera dedicato ai talenti innovatori del food. 

Altreconomia scopre le frazioni ussitane e i Sibillini lungo uno dei 
percorsi della guida Ussita, Monti Sibillini, prendendosi il gusto 
della deviazione. Leggi l’articolo.

https://cucina.corriere.it/cook/awards-riconoscimenti/
https://altreconomia.it/cosa-accade-se-abitiamo-frontignano-di-ussita/


RASSEGNA STAMPA
PROGETTO NONTURISMO

28 agosto 2020

Montagne360

24 agosto 2020

Corriere della 
Sera

Montagne360, il mensile ufficiale del Club Alpino Italiano, recensisce 
sulle sue pagine Ussita, Monti Sibillini, il secondo volume della collana 
NONTURISMO. Leggi cosa ne scrive.

Ussita, Monti Sibillini entra tra i 50 libri di viaggio consigliati per 
l’estate 2020 dal Corriere della Sera, al secondo posto. 
Scopri perché.

https://www.dropbox.com/s/n0593i5j1g2qup5/Montagne360_28%20agosto%202020.pdf?dl=0
https://viaggi.corriere.it/eventi/cards/50-nuovi-libri-di-viaggio-per-estate/?img=2


RASSEGNA STAMPA
PROGETTO NONTURISMO

15 agosto 2020

RaiNews24

1 agosto 2020

AGCULT

La rubrica “Cammina Italia - Reportage lento nelle terre mutate” 
dedicata alle terre del Centro Italia colpite dal sisma del 2016/2017, 
apre una finestra sul nonturismo, “una forma di turismo che privilegi 
le comunità”. Guarda la puntata (dal minuto 8:00).

AgCult dedica un ricco approfondimento alla guida Ussita, Monti 
Siblillini, attraverso il contributo dettagliato e preciso scritto da 
Giancarlo Sciascia. Leggi l’intero articolo.

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Cammina-Italia-Reportage-lento-nelle-terre-mutate-e762456c-94dc-4190-9056-809128010428.html
https://agcult.it/a/23040/2020-08-01/turismo-4-0-cammina-fermati-leggi-e-riparti


RASSEGNA STAMPA
PROGETTO NONTURISMO

23 luglio 2020

L’ExtraTerrestre

23 luglio 2020

GIAP - IL BLOG DI 
WU MING

Paolo Piacentini, appassionato viandante ed esperto di cammini 
per il Mibact, recensisce Ussita, Monti Sibillini sulle pagine di 
L’ExtraTerrestre, il settimanale ecologista del Manifesto. 
Leggi le sue parole.

Tra i consigli letterari per l’estate, Wu Ming inserisce anche la guida 
Ussita, Monti Sibillini, a cui lui stesso ha partecipato durante il 
percorso collettivo di redazione. Leggi qui il resto dell’articolo. 

https://www.dropbox.com/s/rxfk72s9kfjtebd/Il%20Manifesto_23%20luglio%202020.pdf?dl=0
https://www.wumingfoundation.com/giap/2020/07/modalita-estiva/


RASSEGNA STAMPA
PROGETTO NONTURISMO

18 luglio 2020

La Gazzetta dello 
Sport

Ussita, Monti Sibillini è tra i libri consigliati dalla Gazzetta dello Sport 
per scoprire gli Appennini. Leggi l’articolo intero.

16 luglio 2020

Il Fatto Quotidiano
Il Fatto Quotidiano parla dell’uscita di Ussita, Monti Sibillini, “una 
guida necessaria, perché è giusto che si sappia in giro: a Ussita non è 
vero che non c’è più niente”. Leggi l’articolo intero.

Per ulteriori informazioni: artwalks@sineglossa.it

https://running.gazzetta.it/camminare/18-07-2020/tutto-il-bello-dellappennino-ombelico-ditalia-running-68017
https://www.dropbox.com/s/nq0cj4cvhwal4f3/Il%20Fatto%20Quotidiano_16%20luglio%202020.pdf?dl=0

