
 
 

 

 

 

 

 

 

Professore e consulente di turismo enogastronomico, è autore di numerose pubblicazioni e 

regista di molteplici progetti applicati in tutta Europa. 

   

    

INC ARICHI  ATTU AL I  

 
Riveste diversi incarichi a livello nazionale e internazionale nel settore del turismo 

enogastronomico, che la caratterizzano quale una tra i massimi esperti internazionali nel 

settore. 

 

Internazionali 

Membro dell'Advisory Board e Ambasciatore per l’Italia della World Food Travel 

Association.  

Membro dell’Advisory Board del World Gastronomy Institute. 

Membro dell’Executive Board dell’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and 

Tourism (IGCAT).  

Membro Aiest – Association Internationale d’Experts Scientifiques du Tourisme.  

Membro Atlas – Association for Tourism and Leisure Education. Nel Comitato Scientifico dei 

convegni tematici sul turismo enogastronomico 

Reviewer sui temi di turismo enogastronomico per le riviste Travel & Tourism Marketing e 

Tourism Management Perspective  

 

Nazionali 

Coordinatore dell’Osservatorio sul Turismo Enogastronomico dell’Università degli studi di 

Bergamo 

Professore per gli insegnamenti di Marketing, Economia e impresa e Tourism Management, 

presso l’Università degli studi di Bergamo 

Membro del Consiglio di Presidenza della SISTUR - Società italiana di scienze del turismo. 

Membro del Comitato Scientifico di Treccani Gusto 

Membro del Comitato Scientifico di BTO Educational- Buy Tourism Online  

Direttore della collana Quaderni di viaggio e turismo del Centro Studi sul turismo ed 

interpretazione del territorio dell’ Università di Bergamo edita da Franco Angeli 

Research partner dell’Osservatorio CORES su consumi, reti e pratiche di economie sostenibili 

dell’Università degli studi di Bergamo 

    
    

 
 
 
 

 

 
Consulenza e ricerca 

Progetta, coordina e realizza attività di ricerca e di consulenza per: Camere di 

Commercio, Provincie, Comuni, Regioni, enti pubblici in generale, associazioni di 

categoria, consorzi, aziende.  

Partecipa a progetti di ricerca internazionali con altre università, tra cui: California State 

University, Istituto Politecnico de Viana de Castelo,  Universitat del Girona,  

Fachhochschule Stralsund - Stralsund University of Applied Sciences,  Malta University,  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT T I V I T À  

Sveuciliste Split- Ekonomiski Fakulter- Croazia, Università di Nizza “Sophia Antinopolis”,  

Università di S. Gallo- Svizzera. 

Autore e referente per l’Italia della ricerca internazionale “Food Travel Monitor”, il più 

importante studio internazionale sul turismo enogastronomico, presentato in 

collaborazione con la World Food Travel Association.  

Attualmente coordina il progetto di ricerca per lo sviluppo del turismo enogastronomico in 

Lombardia Orientale, del settore wine e distillati per il Trentino e per la valorizzazione del 

turismo enogastronomico in Regione Puglia.  Referente del Comitato Tecnico di The Grand 

Wine Tour. 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Autore del Rapporto sul turismo enogastronomico in Italia 

Autore di 15 libri e numerosi saggi pubblicati in riviste italiane e straniere.  

Ultimi in ordine di tempo, i due volumi “In viaggio per cibo e vino. Opportunità per un 

nuovo turismo integrato. Volume I ” (2017), “In viaggio alla scoperta di cibo e 

vino. Esperienze creative a confronto. Volume II” (2017);  l’articolo  Garibaldi R., Stone M.J., 

Wolf E., Pozzi A. “Wine travel in the United States: a profile of wine travellers and wine tours”, 

Tourism Management Perspectives, 2017; l’articolo Garibaldi R., Pozzi A. “Creating Tourism 

Experiences Combining Food And Culture: An Analysis Among Italian Producers”, Tourism 

Review (2018). 

Tra i libri: Economia e gestione delle imprese turistiche. Seconda Edizione Hoepli (2015), Il 

turismo culturale europeo. Città ri-visitate. Nuove idee e forme del turismo culturale Franco 

Angeli (2014), Il turismo culturale europeo Franco Angeli (2012), Facebook in tourism 

Franco Angeli (2011), Professioni del turismo tra tendenze e mutamenti Franco Angeli 

(2008),  I villaggi turistici. Analisi di settore Franco Angeli (2006), Lo sviluppo organizzativo 

nell’ imprese turistiche Franco Angeli (2005),  Il prodotto  congressuale e il mercato italiano 

Celsb (2005),  Turismo e culture del territorio 2 –Turismo termale e industry tourism Franco 

Angeli (2001),  Turismo e culture del territorio 1 – Strumenti per la valorizzazione: i  musei 

etnografici e la promozione di grandi eventi Franco Angeli (2000).  

 

Convegni 

Organizza e partecipa come chair e relatore a numerosi convegni sia in Italia che 

all’estero. 

Tra gli altri, è stata invitata quale unico chair italiano al 3° Summit Mondiale su Turismo e 

Gastronomia, organizzato dall’UNWTO – Organizzazione Mondiale del Turismo della Nazioni 

Unite. E’ referente per la BIT - Borsa Internazionale del Turismo – delle conferenze dedicata 

al turismo enogastronomico. 

In eventi nazionali è intervenuta quale esperto al Salone del libro di Torino, al Festival della 

Versiliana, alla Fiera del Levante, al Cous Cous Festival, alla Bit- Borsa Internazionale del 

turismo, a No Frills, a Terra Madre- Salone del Gusto, a Identità Golose, a eventi di 

Federculture e della Fondazione Fitzcarraldo, ... 

Sono state consegnate due menzioni di onore del Presidente della Repubblica Italiana a 

due convegni da lei organizzati 

 

Attività formative 

Organizza, progetta, coordina e svolge docenza in corsi di formazione per collaboratori di 

aziende, enti pubblici. Si è occupata direttamente di oltre 10.000 ore di formazione. Alcuni 

clienti: Regioni, Camere di Commercio, Comuni, Enti di promozione turistica. 


