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"Non esiste una legge in alta montagna, 
siamo tutti fuori legge e

ci inventiamo delle regole"
Erri De Luca

Albergatori, scrittori, esperti di
marketing, professori universitari,

pensatori, esperti del settore turistico
discuteranno su quelle che saranno le
nuove tendenze del turismo post-

COVID e in particolare del turismo di
montagna, stimolati dalle osservazioni 

delle classi quarte e quinte
del corso turistico dell'Istituto 

don Milani di Rovereto

Un paio di scarponi, uno zaino e del
cibo è tutto quello che serve per

andare a conoscere le vette più belle
del Trentino. 

Sentieri che risalgono boschi antichi,
dove il profumo degli abeti avvolge
l’aria, e poi  proseguono tra il verde

dei prati e il panorama unico di
queste meravigliose montagne,

andando incontro allo spettacolo
della natura, la storia e la gente di

questi luoghi.



è ecologista, albergatore e libero
pensatore, proprietario dell'Hotel la Perla
di Corvara in Val Badia e di altri hotel, è,
inoltre presidente della Costa Family
Foundation Onlus.

è amministratore Delegato di Trentino
marketing ed ha rivestito numerosi ruoli
nell'ambito della promozione e della
cooperazione trentina.

è albergatrice di terza generazione e
giornalista di settore. E' stata
Vicepresidente del gruppo Giovani
Albergatori del Trentino.

è scrittore, poeta e alpinista. 
Dopo aver passato la sua infanzia a
Napoli, dove è nato, si è spostato in molte
regioni d'Italia. Nonostante ciò, ancora
oggi afferma che le sue montagne
preferite per scalare sono senza dubbio le
Dolomiti del Trentino.
Nel 2011 ha creato la Fondazione Erri De
Luca con finalità culturali e sociali.

è professore di Economia e Gestione
delle imprese presso Università degli
studi di Trento e Vice direttore con
delega alla terza Missione. E' direttore
vicario del dipartimento di Economia e
Management.

è vice-direttore di ASAT-Associazione
Albergatori e Imprese Turistiche della
Provincia Autonoma di Trento, e direttore
dell'associazione Rifugi Trentini
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