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Cultura edilizia: creare il nuovo dal vecchio! 
Valorizzare i testimoni del tempo.  
 
I centri ristretti di molti villaggi e città svizzere mantengono la sua 

attrattiva attraverso la conservazione di case storiche, hotel ricchi di 
storia o edifici industriali significativi. L'uso e la valorizzazione turistica di 
questi testimoni del tempo è una vera sfida. «walk the talk» presenta 
progetti che puntano verso forme d’utilizzo sostenibili e a lungo termine.  
 
13.00 Saluto di benvenuto & caffè 

13.20 La polvere del tempo è “cool” 
Dr. ssa Nina Mekacher, vicedirettrice della sezione Cultura 
Edilizia, Ufficio Federale per la Cultura 

13.40 Progetti innovativi 
Obiettivi di progetto, risultati raggiunti, coinvolgere i partner 

«Industriekultour»  
Esther von Ziegler, presidentessa dell’Ass. Industriekultour 

«Il castello di Burgdorf, da sede signorile alla fruizione per tutti» 
Dr. Markus Meyer, presidente della Fondazione Schloss Burgdorf 
Urs Weber, direttore della Fondazione Schloss Burgdorf 

«L’eredità gastronomica delle Alpi – centro di competenza per la 
gastronomia regionale» 

Peter Durrer, albergatore, Culinarium Alpinum 
 
15.10  Pausa caffè, Walk & Talk 

16.00  Dibattito con i partner di progetto 
Obiettivi (non) raggiunti, evoluzione, conoscenze 

16.45  Si può guadagnare con la cultura del patrimonio edilizio? 
Christof Steiner, direttore della Kurhaus Bergün e presidente di  
Swiss Historic Hotels 

17.30  Aperitivo 

 
Moderatore: Jürg Schmid, Schmid Pelli & Partner AG 

Questo evento è organizzato dal Segretariato di Stato per l’Economia 
SECO nell’ambito della serie di incontri Innotour «walk the talk». 
L’obiettivo è trasmettere e diffondere il know-how derivato dai progetti 
Innotour, per aumentare l’efficienza dei progetti futuri.  

Mercoledì, 29 settembre 2021, ore 13.00-17.30  – seguirà aperitivo 
Sede dell’evento: Schloss Burgdorf, Burgdorf. Lingua: tedesco. 

La partecipazione è gratuita. Il numero dei partecipanti è limitato a 35 

persone (max. 2 persone per ogni ente). First come first serve!  

→vai all’iscrizione 

Benchmarking nel 
turismo 
27.5.2021 
Zurigo 
 

Strategie per il 
turismo in una società 
che invecchia 
7.9.2021  
Lucerna 

 
Touring – l’ospite non 
conosce confini.  
21.9.2021  
Vevey 

 
Cultura edilizia: 
creare il nuovo dal 
vecchio! 
29.9.2021  

Burgdorf 
 
Esperienza digitale 
8.11.2021  
Berna 

 

Invito 

walk the talk 

https://schmidpellipartner.ch/wtt-baukultur/

