
 

 
“Chiamata all'Italia” 

Dai voce alle Meraviglie 
 

LA RISPOSTA DI SHARRYLAND PER IL RILANCIO DI UN TURISMO  
LOCALE, SOSTENIBILE, INCLUSIVO DOPO L'EMERGENZA CORONAVIRUS.  

Un'iniziativa nazionale per sostenere il patrimonio culturale diffuso e le economie 
locali creando insieme la grande Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire. 

 

#IORESTOACASA ma già pensando alla rinascita economica e turistica dell’Italia dopo 
l’emergenza coronavirus. SharryLand, nata in tempi non sospetti per creare la grande 
Mappa delle Meraviglie dell’Italia da scoprire - www.sharry.land - ora lancia una “Chiamata 
all’Italia” per coinvolgere tutti nella spinta verso la ripartenza, puntando sul bene più 
prezioso del nostro Paese: il patrimonio culturale diffuso, le nostre innumerevoli Meraviglie 
artistiche, paesaggistiche e culturali.  

L’OBIETTIVO. Con la “Chiamata all’Italia” SharryLand invita tutti a segnalare, da casa, i 
tesori dell’Italia fuori dalle classiche rotte turistiche, da vivere e gustare dopo il lockdown: 
bellezze naturali e artistiche, specialità eno-gastronomiche, musei insoliti, borghi antichi... 

TUTTI POSSONO PARTECIPARE. L’appello è rivolto a tutti coloro che amano l’Italia: 
appassionati del turismo lento e delle arti, curiosi alla ricerca di ispirazioni per il tempo libero 
e tutti coloro che con la loro professionalità ci fanno vivere appieno un territorio: guide, 
cuochi, artigiani, enti, associazioni... E c’è spazio anche per le Aziende che ci tengono a 
restituire valore al loro territorio.  

RILANCIO DEL TURISMO SOSTENIBILE. La grande Mappa delle Meraviglie dell’Italia da 
scoprire, che è il cuore della App di SharryLand, oggi diventa uno strumento di rilancio 
aperto a tutti, per incentivare un turismo lento e sostenibile, dare manforte agli operatori del 
territorio, alle aziende e alle economie locali. Ribadendo al mondo il nostro primato di Paese 
delle Meraviglie. 

 
 

 

https://www.sharry.land/


 

 

LE TRE AZIONI DELLA “CHIAMATA ALL’ITALIA”. 

1. “Mappiamo l'Italia”. Tutti possono partecipare. Con la registrazione si aderisce alla 
“chiamata”, da casa. L'invito è a raccontare Meraviglie nascoste o raccontare se 
stessi nel Profilo. Lo scopo è innescare un passaparola all’insegna della Meraviglia. 
 

2. “Diventiamo Paladini”. Questa azione è dedicata alle aziende che desiderano 
attivarsi per il loro territorio: diventando Paladini della Mappa delle Meraviglie, cioè 
sostenendo economicamente la creazione della Mappa, non solo portano beneficio al 
territorio che scelgono, ma diventano ambasciatori dell’Italia nel mondo. 
 

3. “Scopriamo la Mappa”. Un grande evento a risonanza nazionale che racconterà 
Meraviglie e progetti territoriali avviati grazie ai Paladini e darà voce a chi fa la 
differenza: persone resilienti, Paladini, istituzioni, comuni “Amici di SharryLand”, 
esperti e testimonial d'eccezione. 

CHI HA RISPOSTO. Tanti appassionati stanno già partecipando alla Mappatura delle 
Meraviglie. Accanto a loro, ci sono anche realtà più grandi, tra cui CAI Veneto, Fondazione 
Cariplo, InTour-Innovative Tourism del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Parco Naturale 
Regionale dei Monti Simbruini e tanti Comuni “Amici di SharryLand". 
 
COS’E’ SHARRYLAND. È una piattaforma social e mobile App che, unica in Italia, mappa il 
Patrimonio Culturale Diffuso in un’ottica di storytelling, mette la mappa a disposizione di 
tutti gratuitamente e aggrega intorno a ogni Meraviglia “tutto il bello che c’è”: persone, 
esperienze, risorse. È una risposta sistemica, etica, inclusiva per lo sviluppo e il rilancio delle 
economie locali. È operativa da novembre 2019. www.sharry.land  

 
Interviste: Laura Eduati 348 8521635 
Info: community@sharry.land - 049 4906634 

www.sharry.land   
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