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FIERE-CONGRESSI

Nata nel 1987, la
m a n i f e s t a z i o n e
toscana ha di volta

in volta saputo individuare i
nuovi segmenti del mercato
turistico, all’insegna della
destagionalizzazione del
prodotto e con un occhio di
riguardo alla piccola e
media impresa turistica.

I turismi si incontrano 
a Cecina

Anche quest’anno, il 22 e
il 23 settembre, la Beta,
Borsa Europea del Turismo
Associato, riapre i battenti
nella prestigiosa sede di
Villa Guerrazzi, a Cecina, in
provincia di Livorno. Il seg-
mento turistico su cui Beta
puntò fin dall’inizio fu l’as-
sociazionismo, realtà di
grande interesse anche per
le opportunità di destagiona-
lizzazione del prodotto.
Successivamente nacque la
sezione Betaverde, con l’of-
ferta agrituristica e del turi-
smo rurale nazionale. L’im-
postazione organizzativa
della Beta ha portato ad
anticipare temi ed eventi che
poi avrebbero avuto ruoli da
protagonisti in ambito fieri-
stico nazionale, come, ad
esempio, il turismo scolasti-
co o il turismo di ritorno ed
infine, il turismo accessibi-
le. Per questa venticinquesi-
ma edizione si punta soprat-
tutto sull’ecoturismo e sul
turismo balneare. Anima
operativa dell’evento è il
workshop, con protagonisti
l’offerta turistica nazionale,
e due incontri, rispettiva-
mente con la domanda este-
ra e e con quella italiana.

I Betaconvegni

La Borsa cecinese scende
in campo anche quest’anno
proponendosi quale labora-

torio dinamico per studiare
e rispondere alle mutazioni
del mercato turistico, con un
interessante cartellone targa-
to BetaConvegni.

La giornata di apertura è
dedicata al segmento del
turismo sostenibile. Il titolo
del convegno, organizzato
dalla Provincia di Livorno è
“Ecoturismo: l’esperienza
della costa toscana estesa a
livello regionale, nazionale
e transfrontaliero”. L’evento
rappresenta l’occasione per
illustrare progetti e azioni di
coordinamento e di confron-
to realizzati con l’intento di
tutelare e valorizzare il
patrimonio naturalistico-
turistico dei Parchi Naturali
e delle Aree Marine Protet-
te, riducendo i rischi e favo-
rendo la fruizione sostenibi-
le. Molti gli attori e i territo-
ri coinvolti nelle diverse
esperienze in presentazione:
oltre alla Toscana, la Ligu-
ria, la Sardegna, il Lazio, la
Puglia, il Friuli e la Corsica.

Nella seconda giornata
campeggia il convegno
organizzato dalla Regione
Toscana: “Turismo balnea-
re: la tendenza dell’offerta
italiana tra luci e ombre”.
Italia-mare, un binomio che
da sempre identifica la
nostra offerta turistica.
Entrambi i convegni offrono

lo spunto per parlare di
destagionalizzazione del
prodotto turistico, tema sul
quale la Beta concentra da
anni l’attenzione, in sintonia
con i principi delle linee UE
e del Ministero del Turismo,
che valuta indispensabile
per il nostro sistema turisti-
co andare in questa direzio-
ne. Altra iniziativa di Beta-
Convegni è “Umbria Acces-
sibile”, a cura della Coope-
rativa Sociale Servizi Foli-
gno. con lo scopo di realiz-
zare un servizio d’informa-
zione turistica per promuo-
vere e valorizzare luoghi,
strutture, eventi e servizi
accessibili e fruibili a tutti, e
di creare una cultura dell’o-
spitalità responsabile.

Tesori toscani

Nei due giorni successivi
alla chiusura di Beta, il 24 
e 25 settembre, sempre a
Villa Guerrazzi, viene tenu-
ta a battesimo la nuova
manifestazione enogastro-
nomica “Tesori Toscani”,
vetrina dei Produttori 
esperti del gusto e della qua-
lità enogastronomica tosca-
na, a cura di Promozione 
e Sviluppo Val di Cecina 
e del Consorzio Strada 
del Vino Costa degli Etru-
schi. Per informazioni: 
www.tesoritoscani.it

CECINA. DOPO LA BETA, DEBUTTA L’EVENTO ENOGASTRONOMICO “TESORI TOSCANI”

La Beta, Borsa del turismo associato, compie
25 anni da protagonista nel mercato italiano
di Maria Luisa Negro

A cura di Allan Bay
Enciclopedia 
della cucina
Garzanti, Milano 2010,
pp. 1264, euro 45,00

Q u e s t a
Garzanti-
na presen-
ta la cuci-
na di oggi,
nella du-
plice pro-
spettiva di ciò che si man-
gia e di ciò che si cucina.

Sono riportati alimenti
da tutto il mondo, nozio-
ni tecniche e terminolo-
gia, oltre a quasi 3000
ricette.

www.garzantilibri.it

Paul A. Young
Avventure 
al cioccolato
De Agostini, Novara 2010,
pp. 147, euro 25,00

F amo-
so per le
sue cre-
azioni e
il gusto
negli ac-
costamenti, Paul A.
Young svela i suoi segre-
ti per realizzare fantasti-
ci dolci al cioccolato. 

L’Autore accompagna
i lettori in un gustoso
viaggio, con entusiasmo
e ricette sempre origina-
li, ma semplici da ese-
guire. 

Ben McFarland
Le migliori birre 
del mondo
De Agostini, Novara 2010,
pp. 290, euro 29,90

Scritto da
un giova-
ne specia-
lista del
s e t t o r e ,
questo li-
bro illustra la storia della
birra e presenta le 1000
migliori etichette del
mondo. 

I capitoli Le basi e Gli
stili birrari svelano l’arte
della birra e illustrano
più di 60 stili, dalle birre
d’abbazia alle rauchbier. 

www.deagostini.it
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