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Un network mondiale per la promozione turistica della montagna: fatto non di guide 
e operatori professionisti, ma di cittadini e abitanti accoglienti e amichevoli, 
entusiasti del proprio territorio e desiderosi di condividerlo al meglio e in modo 
speciale con i visitatori. Per conquistarli, fidelizzarli e lanciare una scommessa 
preziosa sul futuro dell’incoming. Da queste premesse nasce il nuovo progetto 
Carnia Greeters, il terzo polo di turismo Greeter in Italia dopo quelli di Torino e 
Napoli: è un modo rinnovato e pionieristico di guardare all’accoglienza turistica, una 
presa di coscienza ‘diffusa’ da parte dei cittadini sull’importanza di puntare allo 
scambio attivo con i visitatori in arrivo. Carnia Greeters, presieduto da Candida 
Nigris, è un progetto promosso sul territorio da Coop Cramars, finanziato con Fondi 
Europei dal GAL Euroleader nell’ambito dell’Asse IV Leader del Piano di Sviluppo 
Rurale 2007 – 2013 del Friuli Venezia Giulia. «La Cooperativa Cramars di 
Tolmezzo, che ha propiziato la costituzione di Carnia Greeters, non si accontenta 
però di valorizzare l’accoglienza turistica in loco: consapevole dell’importanza di 
fare rete con i territori ‘gemelli’ mira a creare in assoluto la prima rete mondiale di 
Greeters Alpini, inserendosi all’interno del circuito Global Greeter Network, la rete 
globale dei Greeters»: ad annunciarlo è il presidente di Coop Cramars, Vanni Treu, 
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che coordinerà la prima presentazione di Carnia Greeters, in programma sabato 23 
maggio, alle 17 presso il Centro Servizi Museale adiacente il Museo Carnico di 
Tolmezzo. Interverranno, con l’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti, 
anche il Presidente Euroleader Claudio Cescutti, i consiglieri regionali Enzo 
Marsilio e Pietro Paviotti, con la presidente di Carnia Greeters Candida Nigris. E 
soprattutto, a tenere a battesimo la nascita di questo terzo ‘italian greeter’ sarà il 
Presidente del Global Greeter Network Jos Nusse. 

L’idea di attivare il Carnia Greeter è nata anche sulla scia dei riscontri turistici 2014: 
già nei primi sei mesi dell’anno le presenze turistiche registrate in Carnia erano in 
crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo 2013 (stime del Consorzio turistico 
Carnia Welcome). L’apporto di Carnia Greeter vuole offrire un valore aggiunto e 
una marcia in più al futuro turistico e culturale in Carnia, facendo sistema fra i 
cittadini e le strutture ricettive del territorio (97 solo fra gli alberghi, bed and 
breakfast e affittacamere affiliati a Carnia Welcome). 

Si parte dal presupposto di attivare un sistema di turismo montano non 
convenzionale attraverso l’apporto di persone comuni, entusiaste del territorio in cui 
vivono, e che trovano piacevole condividere le loro esperienze di vita quotidiana 
chiacchierando, camminando, prendendo un caffè con i visitatori che faranno 
richiesta di un incontro attraverso il sito ufficiale www.carniagreeters.it. Va 
sottolineato che il servizio di accoglienza per il visitatore è totalmente gratuito e al 
tempo stesso i Greeters non ricevono alcun compenso economico per la loro 
“prestazione occasionale”. I Greeters diventano così nuovi amici nel viaggio, fuori 
dai tradizionali circuiti turistici e per questo motivo in grado di accogliere i 
viaggiatori in modo autentico, rendendo la visita di un luogo un’esperienza unica 
nel suo genere. I Greeters daranno il benvenuto a singoli visitatori così come a 
piccoli gruppi di amici composti da un massimo di sei persone; sono a favore del 
turismo sostenibile e promuoveranno il rispetto dell’ambiente naturale così come 
delle opere realizzate dall’uomo, a tutto vantaggio dell’arricchimento culturale ed 
economico delle comunità locali. 

La prima iniziativa Greeter è stata avviata a New York nel 1992 ed è stata chiamata 
“Big Apple Greeters”. La sua fondatrice è stata Lynn Brooks. L’idea era che il 
progetto, sostenuto dal governatore di Manhattan Ruth Messinger, avrebbe 
cambiato le cose per il meglio abbattendo il mito di New York come il luogo 
“pericoloso, costoso e travolgente”, lasciando che i turisti vedessero la città 
attraverso gli occhi della gente locale. Questo programma si è rapidamente diffuso 
a un gran numero di destinazioni turistiche in tutto il mondo. 

Info Coop Cramars tel 043321964 e cell 344 2886425 
http://www.globalgreeternetwork.info/ 
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Un network mondiale per la promozione turistica della montagna, fatto non di guide e 

operatori professionisti, ma di cittadini e abitanti accoglienti e amichevoli, entusiasti 

del proprio territorio e desiderosi di condividerlo al meglio e in modo speciale con i 

visitatori. Per conquistarli, fidelizzarli e lanciare una scommessa preziosa sul futuro 

dell’incoming. Da queste premesse nasce il nuovo progetto Carnia Greeters, il terzo 

polo di turismo Greeter in Italia dopo quelli di Torino e Napoli. 

Si parte dal presupposto di attivare un sistema di turismo montano non convenzionale 

attraverso l’apporto di persone comuni, entusiaste del territorio in cui vivono, e che 

trovano piacevole condividere le loro esperienze di vita quotidiana chiacchierando, 

camminando, prendendo un caffè con i visitatori che faranno richiesta di un incontro 

attraverso il sito ufficiale www.carniagreeters.it. Va sottolineato che il servizio di 

accoglienza per il visitatore è totalmente gratuito e al tempo stesso i Greeters non 

ricevono alcun compenso economico per la loro “prestazione occasionale”. 

Si tratta di un modo nuovo e pionieristico di guardare all’accoglienza turistica, una 

presa di coscienza ‘diffusa’ da parte dei cittadini sull’importanza di puntare allo 

scambio attivo con i visitatori in arrivo. Carnia Greeters, presieduto da Candida 

Nigris, è un progetto promosso sul territorio da Coop Cramars, finanziato con Fondi 

Europei dal GAL Euroleader nell’ambito dell’Asse IV Leader del Piano di Sviluppo 

Rurale 2007 – 2013 del Friuli Venezia Giulia. «La Cooperativa Cramars di 

Tolmezzo, che ha propiziato la costituzione di Carnia Greeters, non si accontenta 

però di valorizzare l’accoglienza turistica in loco  epunta a creare in assoluto la prima 

rete mondiale di Greeters Alpini, inserendosi all’interno del circuito Global Greeter 

Network, la rete globale dei Greeters»: ad annunciarlo è il presidente di Coop 
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Cramars, Vanni Treu, che coordinerà la prima presentazione di Carnia Greeters, in 

programma sabato 23 maggio, alle 17 presso il Centro Servizi Museale adiacente il 

Museo Carnico di Tolmezzo. Interverranno, con l’assessore regionale alla Cultura 

Gianni Torrenti, anche il Presidente Euroleader Claudio Cescutti, i consiglieri 

regionali Enzo Marsilio e Pietro Paviotti, con la presidente di Carnia Greeters 

Candida Nigris. E soprattutto, a tenere a battesimo la nascita di questo terzo ‘italian 

greeter’ sarà il Presidente del Global Greeter Network Jos Nusse. 

L’idea di attivare il Carnia Greeter è nata anche sulla scia dei riscontri turistici 2014: 

già nei primi sei mesi dell'anno le presenze turistiche registrate in Carnia erano in 

crescita del 4,5% rispetto allo stesso periodo 2013 (stime del Consorzio turistico 

Carnia Welcome). L’apporto di Carnia Greeter vuole offrire un valore aggiunto e una 

marcia in più al futuro turistico e culturale in Carnia, facendo sistema fra i cittadini e 

le strutture ricettive del territorio (97 solo fra gli alberghi, bed and breakfast e 

affittacamere affiliati a Carnia Welcome). 
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Napoli. Un percorso strano vero? Eppure è quello percorso da "Greeter", un progetto di 

turismo unconventional che si appresta a sbarcare in questi giorni in Alto Friuli.  

Il valore aggiunto per il turista  

L’idea di attivare il "Carnia Greeter" nasce - oltre che sulla scia dei positivi riscontri turistici 

2014 - dalla volontà di offrire un valore aggiunto, e una marcia in più, al futuro turistico e 

culturale della montagna friulana. Per farlo, con questo progetto, si desidera fare sistema fra i 

cittadini e le 97 strutture ricettive del territorio. Le persone che vivono quelle terre, con il loro 

entusiasmo, rappresenteranno infatti il valore aggiunto per il turista che sceglierà di 

concedersi una vacanza alternativa. Per farlo sarà sufficiente fare richiesta attraverso il sito 

ufficiale www.carniagreeters.it. 

Una presa di coscienza ‘diffusa’ da parte dei cittadini 

I Carnia Greeters, i 24 volontari del turismo carnico, lanciano una scommessa preziosa sul 

futuro dell’incoming: il nuovo servizio di accoglienza, totalmente gratuito per il visitatore, 

offrirà percorsi fuori dai tradizionali circuiti. I Greeters saranno inoltre i promotori di un 

turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente naturale così come delle opere realizzate 

dall’uomo, a tutto vantaggio dell’arricchimento culturale ed economico delle comunità locali. 

Un modo rinnovato e pionieristico di guardare all’accoglienza turistica, una presa di coscienza 

‘diffusa’ da parte dei cittadini sull’importanza di puntare allo scambio attivo con i visitatori in 

arrivo. 

L'obiettivo ambizioso: creare la prima rete mondiale di Greeters Alpini  

"Carnia Greeters", presieduta da Candida Nigris, è un progetto realizzato sul territorio da Coop 

Cramars, finanziato con Fondi Europei dal GAL Euroleader nell’ambito dell’Asse IV Leader del 

Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 del Friuli Venezia Giulia. La Cooperativa Cramars di 

Tolmezzo, che ha propiziato la costituzione dell’associazione Carnia Greeters, non si 

accontenta però di valorizzare l’accoglienza turistica in loco: consapevole dell’importanza di 

fare rete con i territori ‘gemelli’ mira a creare in assoluto la prima rete mondiale di Greeters 

Alpini, inserendosi all’interno del circuito Global Greeter Network, la rete globale dei Greeters. 

A parlare di questo e molto altro il presidente di Coop Cramars, Vanni Treu, che coordinerà la 

prima presentazione del progetto, sabato 23 maggio, alle 17 al Centro Servizi Museale 

adiacente il Museo Carnico di Tolmezzo. Interverranno, con l’assessore regionale alla Cultura 

Gianni Torrenti, anche il Presidente Euroleader Claudio Cescutti, i consiglieri regionali Enzo 

Marsilio e Pietro Paviotti, con la presidente di Carnia Greeters Candida Nigris. E soprattutto, a 

tenere a battesimo la nascita di questo terzo ‘italiangreeter’ sarà il Presidente del Global 

Greeter Network Jos Nusse.  

Info Coop Cramars tel 043321964 e cell 344 2886425www.globalgreeternetwork.info 
 
 
 
 

http://www.carniagreeters.it/
http://www.globalgreeternetwork.info/


 
NOTIZIE > ATTUALITÀ > 21 MAGGIO 2015  

 

Nasce "Carnia Greeters", network mondiale 
per la promozione turistica della montagna 

 

Tolmezzo (UD) - Un network mondiale per la promozione turistica della montagna: fatto 

non di guide e operatori professionisti, ma di cittadini e abitanti accoglienti e amichevoli, 

entusiasti del proprio territorio e desiderosi di condividerlo al meglio e in modo speciale 

con i visitatori. Per conquistarli, fidelizzarli e lanciare una scommessa preziosa sul futuro 

dell’incoming. Da queste premesse nasce il nuovo progetto Carnia Greeters, il terzo polo di 

turismo Greeter in Italia dopo quelli di Torino e Napoli: è un modo rinnovato e pionieristico 

di guardare all’accoglienza turistica, una presa di coscienza ‘diffusa’ da parte dei cittadini 

sull’importanza di puntare allo scambio attivo con i visitatori in arrivo. 

 

Carnia Greeters, presieduto da Candida Nigris, è un progetto promosso sul territorio da 

Coop Cramars, finanziato con Fondi Europei dal GAL Euroleader nell’ambito dell’Asse IV 

Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 del Friuli Venezia Giulia. «La Cooperativa 

Cramars di Tolmezzo, che ha propiziato la costituzione di Carnia Greeters, non si 

accontenta però di valorizzare l’accoglienza turistica in loco: consapevole dell’importanza 

di fare rete con i territori ‘gemelli’ mira a creare in assoluto la prima rete mondiale di 

Greeters Alpini, inserendosi all’interno del circuito Global Greeter Network, la rete globale 

dei Greeters»: ad annunciarlo è il presidente di Coop Cramars, Vanni Treu, che coordinerà 

la prima presentazione di Carnia Greeters, in programma sabato 23 maggio, alle 17 

presso il Centro Servizi Museale adiacente il Museo Carnico di Tolmezzo. Interverranno, 

con l’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti, anche il Presidente Euroleader 

Claudio Cescutti, i consiglieri regionali Enzo Marsilio e Pietro Paviotti, con la presidente di 

Carnia Greeters Candida Nigris. E soprattutto, a tenere a battesimo la nascita di questo 

terzo ‘italian greeter’ sarà il Presidente del Global Greeter Network Jos Nusse. 

 

L’idea di attivare il Carnia Greeter è nata anche sulla scia dei riscontri turistici 2014: già 

nei primi sei mesi dell'anno le presenze turistiche registrate in Carnia erano in crescita del 

4,5% rispetto allo stesso periodo 2013 (stime del Consorzio turistico Carnia Welcome). 

L’apporto di Carnia Greeter vuole offrire un valore aggiunto e una marcia in più al futuro 

turistico e culturale in Carnia, facendo sistema fra i cittadini e le strutture ricettive del 
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territorio (97 solo fra gli alberghi, bed and breakfast e affittacamere affiliati a Carnia 

Welcome).  

 

Si parte dal presupposto di attivare un sistema di turismo montano non convenzionale 

attraverso l’apporto di persone comuni, entusiaste del territorio in cui vivono, e che 

trovano piacevole condividere le loro esperienze di vita quotidiana chiacchierando, 

camminando, prendendo un caffè con i visitatori che faranno richiesta di un incontro 

attraverso il sito ufficiale www.carniagreeters.it. Va sottolineato che il servizio di 

accoglienza per il visitatore è totalmente gratuito e al tempo stesso i Greeters non 

ricevono alcun compenso economico per la loro “prestazione occasionale”. I Greeters 

diventano così nuovi amici nel viaggio, fuori dai tradizionali circuiti turistici e per questo 

motivo in grado di accogliere i viaggiatori in modo autentico, rendendo la visita di un luogo 

un’esperienza unica nel suo genere. I Greeters daranno il benvenuto a singoli visitatori 

così come a piccoli gruppi di amici composti da un massimo di sei persone; sono a favore 

del turismo sostenibile e promuoveranno il rispetto dell’ambiente naturale così come delle 

opere realizzate dall’uomo, a tutto vantaggio dell’arricchimento culturale ed economico 

delle comunità locali.  

 

La prima iniziativa Greeter è stata avviata a New York nel 1992 ed è stata chiamata “Big 

Apple Greeters”. La sua fondatrice è stata Lynn Brooks. L'idea era che il progetto, 

sostenuto dal governatore di Manhattan Ruth Messinger, avrebbe cambiato le cose per il 

meglio abbattendo il mito di New York come il luogo "pericoloso, costoso e travolgente", 

lasciando che i turisti vedessero la città attraverso gli occhi della gente locale. Questo 

programma si è rapidamente diffuso a un gran numero di destinazioni turistiche in tutto il 

mondo. 

 

Info Coop Cramars tel 043321964 e cell 344 2886425 

http://www.globalgreeternetwork.info 
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 A Tolmezzo sbarca il turismo unconventional - Diario di Udine 
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Diario di Udine 

A Tolmezzo sbarca il turismo unconventional 

Diario di Udine 

TOLMEZZO – Da New York alla Carnia, passando per Torino e Napoli. Un percorso 

strano vero? Eppure è quello percorso da "Greeter", un progetto di turismo 

unconventional che si appresta a sbarcare in questi giorni in Alto Friuli. Il valore 

aggiunto per ... 
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