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CURRICULUM   
 

Dati personali Data di nascita: 01/02/1973 
Luogo di nascita: Omegna (VB) 
Nazionalità: italiana 
Stato civile: coniugata, 2 figlie  
Tel. 0323/61080    Cell. 338/5813457 
e-mail: steceru@libero.it  
            stefania.cerutti@eco.unipmn.it              
 

Attuale profilo 

professionale 

Ricercatore confermato a tempo pieno nel settore disciplinare 
“Geografia politica ed economica” (M-GGR/02) presso il Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A.Avogadro” 

Istruzione 
Diploma  
di Liceo Scientifico Anno scolastico: 1991/92 
conseguito presso: Liceo Scientifico Statale “P.Gobetti” di Omegna (VB)  

Laurea 
in Economia e Commercio  Anno Accademico: 1997/1998 
conseguita presso: Università degli Studi del Piemonte Orientale 
«Amedeo Avogadro», Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia 
e Commercio 
Piano di Studio: Ampio Spettro 
Tesi di laurea: Il ruolo dei patrimoni storico-ambientali-culturali nelle 
dinamiche evolutive di un sistema locale: il caso del Cusio 
Relatore: Prof. Cesare Emanuel 
Correlatore: Prof. Roberto Caranta 

Dottorato di ricerca 
in Politiche di Sviluppo e Gestione del territorio – XV ciclo 
conseguito presso: Università degli Studi di Trieste A.A.  
Tesi di dottorato: La transizione turistica delle aree di antica 
industrializzazione. Il ruolo “attivo” dei soggetti e delle risorse locali. 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Paola Pagnini 
Tutore: Prof. Cesare Emanuel 

Master in Comunicazione e Marketing 
conseguito presso Accademia Santa Giulia, Brescia  

Conoscenze 

Informatiche 

Pacchetti di Office Automation in ambiente Windows: 

− Winword 

− Excel 

− Power Point 

− Publisher 

− Internet Explorer 

− Outlook Express 

Lingue straniere 
Inglese: 
Scritto: buono  Orale: buono 
Francese: 
Scritto: buono  Orale: buono 

Abilitazioni Conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento delle Discipline 
economiche e giuridiche nelle scuole superiori (classe di concorso 
A019) e conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti relative 



 
 

  

a tali discipline della Provincia del VCO 

Corsi, stages e 

collaborazioni a tempo 

parziale 

UNIVERSITÀ 

Collaborazione a tempo parziale presso l’Università degli Studi di 
Torino, Facoltà di Economia, sede di Novara in qualità di assistente 
delle materie geografiche 
A.A.1999/2000    
Assegnazione di Borsa di studio triennale per il Dottorato conferita 
dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia 
di Novara anni 2000-2003 
Assegnazione di Borsa di studio di durata semestrale per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca in materia di “Studio e 
analisi sul piano territoriale. Attività economiche e strutture 
insediative” presso il Dipartimento di Studi per l’Impresa ed il Territorio 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale anno 2007 

Attività di ricerca  
Collaborazione: 
- dal 1998 al 2000 al gruppo di ricerca nazionale interuniversitario del 
Progetto Finalizzato CNR “Beni Culturali” - sottoprogetto 4, tema 4.2, 
linea di ricerca 4.2.6 “I patrimoni della storia industriale nelle strategie 
competitive dei sistemi produttivi locali delle aree di antica 
industrializzazione”  
-  alle ricerche effettuate dal Dipartimento Impresa Studi e Territorio 
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale:  
Progetti di ricerca 40% MURST 
2005/04 - Titolo del Programma di Ricerca: "Ecosistema urbano: buone 
pratiche per il governo della sostenibilità urbana e dello sviluppo 
compatibile" 
Coordinatore scientifico del Programma di Ricerca D'Aponte Tullio 
Titolo “Politiche di sviluppo per un turismo urbano sostenibile” 
Responsabile scientifico dell'unità di Ricerca Adamo Francesco 
2002/03 Coordinatore scientifico del Programma di Ricerca CELANT  
Attilio, Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 
Titolo “Turismo e politiche di sviluppo locale” 
Responsabile scientifico dell'unita' di Ricerca Adamo Francesco 
Assegnazione di Borsa di studio di durata semestrale per 
addestramento e perfezionamento alla ricerca in materia di “Studio e 
analisi sul Piano Territoriale. Attività economiche e strutture 
insediative” presso il Dipartimento di Studi per l’Impresa ed il Territorio 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale su incarico della 
Regione Piemonte - anno accademico 2007-2008 

Ricerca scientifica finalizzata all’analisi dei territori del Piemonte nord-
orientale nell’ambito degli studi preparatori per il Nuovo Piano 
Territoriale Regionale (responsabile scientifico Prof. Cesare Emanuel) su 
incarico della Regione Piemonte – anni accademici 2007-2008 e 2008-
2009 

Ricerca scientifica finalizzata alla redazione degli allegati tecnici del 
Piano Strategico Regionale del Turismo (responsabile scientifico Prof. 
Cesare Emanuel) su incarico della Regione Piemonte – anni accademici 
2007-2008 e 2008-2009 

Ricerca scientifica finalizzata a redigere un caso studio su Novara 
nell’ambito del progetto “Sviluppo economico, società e istituzioni 
nell’Italia del Nord” (responsabile scientifico Prof. Paolo Perulli) su 
incarico della Fondazione IRSO – anno accademico 2007-2008 e 2008-



 
 

  

2009 

Ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) Gli spazi 
turistici nell’organizzazione e nella politica urbana. Analisi e buone 
pratiche di governance (coordinatore nazionale Prof. Francesco Adamo 
- l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro) – Tema 
della ricerca di cui ho fatto parte: “Gli spazi turistici nell’organizzazione 
e nella politica urbana. Analisi e buone pratiche di governance” 
(responsabile scientifico dell’Unità Locale Prof. Francesco Adamo - 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A.Avogadro) anni 
accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 

Ricerca scientifica finalizzata all’analisi e valutazione comparata dei 
Programmi Territoriali Integrati (responsabile scientifico Prof. Cesare 
Emanuel) su incarico della Regione Piemonte – anni accademici 2007-
2008 e 2008-2009 

Ricerca scientifica finalizzata alla rilevazione dei comportamenti dei 
turisti incoming nel Piemonte nord-orientale nell’ambito del progetto 
“Indagine sulla fruizione e sulla spesa dei turisti in Piemonte” 
(responsabile scientifico Prof. Cesare Emanuel) su incarico di Sviluppo 
Piemonte Turismo – 2010-2012 

Ricerca scientifica finalizzata alla redazione del Piano Strategico 
Culturale della Provincia del VCO. Ruolo di consulente territoriale del 
laboratorio di Economia Locale (LEL) dell’Università Cattolica di 
Piacenza – 2013. 

Ricerca scientifica finalizzata alla redazione del Programma Strategico 
del Turismo della Regione Piemonte (responsabile scientifico Prof. 
Cesare Emanuel) su incarico di Sviluppo Piemonte Turismo – 2012-
2013. 

Ricerca scientifica sul turismo sostenibile delle Alpi in qualità di 
membro della Task Force istituita dalla Presidenza italiana della 
Convenzione delle Alpi, 2013-14. 

Ricerca scientifica finalizzata alle potenzialità del turismo fluviale 
nell’ambito del progetto “” su incarico della provincia di Novara – 2014. 

Attività didattica  

 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
conferimento mediante contratto dell’insegnamento di Geografia 
Economica del Turismo (60 ore) presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Facoltà di Economia, sede di Domodossola 
A.A.2003/2004  

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
conferimento mediante contratto dell’insegnamento di Geografia 
Economica del Turismo (60 ore) presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Facoltà di Economia, sede di Domodossola 
A.A.2004/2005 

- Contratto di collaborazione per conferimento mediante contratto 
dell’insegnamento di Marketing del territorio e delle risorse 
umane (20 ore) presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Facoltà di Lettere e Filosofia, Master Universitario di 
primo livello in Identità, Creatività e Territorio, Città Studi di Biella 
A.A.2004/2005 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
conferimento mediante contratto dell’insegnamento di Geografia 
Economica del Turismo (60 ore) presso l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, Facoltà di Economia, sede di Domodossola 



 
 

  

A.A.2005/2006 
- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 

conferimento mediante contratto dell’insegnamento di Geografia e 
Geoeconomia del Turismo (60 ore) presso l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia, sede di Stresa 
A.A.2006/2007 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
conferimento mediante contratto dell’insegnamento di Impresa e 
Territorio (48 ore) presso l’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Facoltà di Economia, sede di Stresa A.A.2007/2008 

- Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 
conferimento mediante contratto dell’insegnamento di 
Pianificazione dei Paesaggi e dei Territori Turistici (32 ore) presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia 
A.A.2007/2008 

Dopo la presa di servizio presso la Facoltà di Economia (17 giugno 2008) 
in qualità di ricercatore: 

- A.A 2007/2008: corsi di Impresa e Territorio (48 ore9)e 
Pianificazione dei paesaggi e dei territori turistici (32 ore);  

- A.A. 2008/2009: corsi di Impresa e Territorio (48 ore), Fondamenti 
di geografia (I modulo, 32 ore) e Analisi e rappresentazione dei 
paesaggi (I modulo, 32 ore);  

- A.A. 2009/2010: corsi di Fondamenti di geografia (64 ore) e 
Pianificazione dei paesaggi e dei territori turistici (32 ore); 

- A.A. 2010/2011: corso di Fondamenti di geografia (64 ore) e 
Programmazione di viaggi e itinerari turistici (II modulo, 16 ore); 

- A.A. 2011/2012:  corso di Analisi e rappresentazione dei paesaggi 
(64 ore) 

Approfondimento dello studio e dell’analisi delle metodologie e degli 
strumenti del Project Management finalizzati alla progettazione e 
all’allestimento del corso di “Organizzazione e pianificazione dei 
paesaggi e dei luoghi turistici” del Prof. Emanuel, Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Economico-Aziendali Curriculum, Promozione e 
Gestione del Turismo, a.a. 2009-2010 e a.a. 2010-2011. 

Altre lezioni: 
- docenza di “Organizzazione turistica degli spazi turistici montani” 

nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Economia delle Terre Alte”, 
Università degli Studi del Piemonte Orientale  e ARS.UNI.VCO., marzo 
2010. 

- “La ricettività diffusa nell’esperienza alpina”, seminario svolto nell’ambito 
del corso di “Tourisme et patrimoine” del Master Interdisciplinaire en 
études du Tourisme (MIT) presso l’Istitute Universitaire Kurt Bösch di Sion 
(Svizzera), maggio 2010. 

- “Patrimonio culturale e sviluppo turistico locale”, seminario svolto presso 
l’Università della valle d’Aosta, 13 novembre 2012. 

Altre attività 
- Membro del Consiglio di Corso di Studi in Promozione e Gestione del 

Turismo presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte 
Orientale, dall’a.a. 2008-2009. 

- Referente per il Corso di Laurea in Promozione e Gestione del Turismo 
presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte Orientale, 
dall’a.a. 2008-2009. 

- Membro del Comitato Scientifico della collana “Ambiente, territorio, 



 
 

  

sostenibilità” - area tematica Turismo, Bonanno Editore, Roma-Acireale, 
dal febbraio 2011. 

- Membro da settembre 2010 del gruppo di lavoro per l’organizzazione della 
“Scuola estiva in Project Management nella valorizzazione delle risorse 
culturali ed enogastronomiche locali”. Il progetto è finanziato dalla 
Regione Piemonte e coordinato dal prof. Cesare Emanuel; il corso si è 
tenuto dal 5 al 10 settembre 2011 presso la Fondazione Cesare Pavese a 
Santo Stefano Belbo (CN). 

- Membro da settembre 2011 del gruppo di lavoro per l’organizzazione della 
“Scuola estiva in Project Management nella valorizzazione delle risorse 
culturali ed enogastronomiche locali” II edizione. Il progetto è finanziato 
dalla Regione Piemonte e coordinato dal prof. Cesare Emanuel; il corso si è 
tenuto dal 2 al 8 settembre 2011 presso la Fondazione Cesare Pavese a 
Santo Stefano Belbo (CN). 

- Membro del Consiglio Direttivo di ARS.UNI.VCO - Associazione per lo 
sviluppo della cultura, degli Studi Universitari e della ricerca del Verbano 
Cusio Ossola, da settembre 2012.  

- Membro della Task Force sul Turismo sostenibile delle Alpi istituita dalla 
Presidenza italiana della Convenzione delle Alpi, 2013-14. 

- Responsabile del Corso di specializzazione “Territori di montagna e 
sviluppo locale: progettare con in fondi europei” organizzato da 
ARS.UNI.VCO - Associazione per lo sviluppo della cultura, degli Studi 
Universitari e della ricerca del Verbano Cusio Ossola, 2014. 

Cultore della materia 
Cultore della materia: Organizzazione e pianificazione del territorio dal 

2002 presso Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

Convegni e 

seminari 

Interventi in qualità di relatore: 
- giornata di studio del gruppo di ricerca interuniversitario del 

Progetto di Ricerca Finalizzato CNR Beni culturali; relazione sul caso 
studio dell’area del Cusio, Piemonte – Torino, 2000 

- convegno “Turismo e territorio in Italia: problemi e politiche di 
sviluppo” ; relazione “Il ruolo del patrimonio culturale nei processi di 
sviluppo turistico locale” – Novara, 2001 

- seminari organizzati dall’UNI3 del Comune di Omegna (VB) 
nell’ambito del corso di Storia Locale relativi all’industrializzazione 
locale e ai patrimoni industriali, dal 2002 al 2008 

- “Il ruolo degli ecomusei per la valorizzazione dei patrimoni e dei 
valori paesistici, culturali e identitari locali: l’esperienza 
piemontese”, relazione presentata al Convegno di studi Paesaggi e 
sviluppo turistico: Sardegna e altre realtà geografiche a confronto, 
Olbia, 15-17 ottobre 2008. 

- “La valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale nel 
Novarese” relazione presentata al Seminario di studi Territori in 
transizione. La provincia di Novara come destinazione turistica, Novara, 22 
aprile 2009. 

- “The future of cultural heritage: processes, initiatives and projects 
to revalorise tourist products and areas in Piedmont” relazione (in 
inglese) presentata al Convegno internazionale Tourism, religion 
and culture: regional development through meaningful tourism 
experiences, Lecce, Poggiardo, 27-29 ottobre 2009. 

- “The sacred territory. The Shroud: religious and cultural heritage 
for Piedmont” relazione (in inglese) presentata al Convegno 
internazionale Tourism and Seduction of Difference, Lisbona, 9-12 



 
 

  

settembre 2010. 

- “Il turismo lacuale. Il rilancio delle località di lago attraverso il 
turismo” relazione presentata al Convegno internazionale 
Eurolakes, Verbania, 3-5 marzo 2011. 

- “Turismo urbano nel Piemonte post-olimpico: l’apporto geografico 
nei programmi, nei progetti e nelle iniziative di sviluppo, relazione 
presentata al Convegno "Percorsi creativi di turismo urbano, 
Catania, 22-24 settembre 2011. 

- “Il Project Cycle Management: un possibile campo di riflessione e di 
azione per la geografia economica e i suoi interpreti” relazione 
presentata alla Giornata di Studio della Società di Studi geografici, 
Firenze 14 ottobre 2011. 

- “Il turismo religioso sul lago d’Orta in Piemonte (Italia): 
il progetto Casa dei Padri”, relazione presentata alla Ist EJTHR 
International Conference Destination Branding, Heritage and 
Authenticity, Santiago de Compostela, 21-22 giugno 2012. 

- “Religious tourism: cultural-devotional paths in the province of 
Verbano-Cusio-Ossola as a lever for sustainable territorial 
development” relazione (in inglese) presentata al Convegno 
internazionale Sustainable Religious Tourism, Lecce 26-28 ottobre 
2012. 

- “La metrica del progetto come indicatore di previsione e di 
rappresentazione delle potenzialità e delle opportunità di sviluppo 
dei sistemi territoriali”, relazione presentata alla Giornata di Studio 
della Società di Studi geografici, Firenze 7 dicembre 2012. 

- “Turismo attivo in Piemonte: una montagna di esperienze” 
relazione presentata al Convegno sul turismo sostenibile in Alto 
Adige, Bolzano e dintorni: modello per la Regione Alpina, Bolzano 6 
marzo 2013. 

- “Patrimoni territoriali e sviluppo turistico: una questione di 
progetto” relazione presentata alle Giornate di studio internazionali 
PATRIMONI DI UMANITÀ. La valorizzazione delle risorse culturali, 
turistiche e agroalimentari locali, Pollenzo, Bra (CN), 14-15-16 
marzo 2013. 

- “Via Francigena Mountain Itineraries: The Case of Piacenza Valleys”  
relazione presentata a 5th Expert Conference “The Production and 
Consumption of the Pilgrimage Tourism Experience”, La Valletta, 
Malta, 26-28 giugno 2013. 

- “Marketing territoriale, l’approccio integrato delle filiere” relazione 
presentata alla Giornata di formazione dedicata agli operatori del 
sistema turistico ed economico del Cusio e dei territori limitrofi, tra 
cultura, territorio e identità, Gozzano, 27 novembre 2013. 

Pubblicazioni 
Cerutti S., La transizione turistica delle aree di antica industrializzazione. Il 

ruolo “attivo” dei soggetti e delle risorse locali, Tesi di Dottorato in 
Politiche di sviluppo e gestione del territorio, XV ciclo, Università degli 
studi di Trieste  

Cerutti S., “Ruolo e funzioni del patrimonio industriale nelle politiche di 
sviluppo del Cusio”, Urbanistica, n.180, 2001, pp.14-15 

Emanuel C., Cerutti S., Ruoli e funzioni dei patrimoni industriali nelle 
dinamiche evolutive del Cusio, in Dansero E., Governa F., (a cura di) 
Patrimoni industriali e sviluppo locale, Working Paper n.16 del 
Dipartimento Interateneo Territorio, Politecnico e Università di Torino, 



 
 

  

2001, pp.153-173 
Adamo F., Afferni R., Cerutti S., Gibin M., “Lo sviluppo urbano nell’Italia del 

capitalismo flessibile e globalistico”, Atti del XXVIII Congresso Geografico 
Italiano “Vecchi Territori, Nuovi Mondi: la Geografia nelle Emergenze del 
2000” vol. I, Roma 18-22 Giugno 2000, Edigeo, Abilgraph 2003, pp.393-432 

Emanuel C., Cerutti S., “Il processo di patrimonializzazione nell'area di antica 
industrializzazione del Cusio”, in Dansero E., Emanuel C., Governa F. (a cura 
di), I patrimoni industriali. Una geografia per lo sviluppo locale, Franco 
Angeli, Milano, 2003, pp.181-206 

Cerutti S., “Viaggi d…istruzione. Per un turismo scolastico responsabile di 
qualità nel nostro Paese”, Ambiente Società Territorio, Geografia nelle 
scuole, n.4, 2007, pp.27-30 

Cerutti S. (2009), “Il ruolo degli ecomusei per la valorizzazione dei patrimoni e 
dei valori paesistici, culturali e identitari locali: l’esperienza piemontese” in 
Scanu G. (a cura di) “Paesaggio e sviluppo turistico. Sardegna e altre realtà 
geografiche a confronto”, Carocci, Roma, pp.385-398. 

Cerutti S. (2010), “Lo scenario manifatturiero e dei servizi per le imprese” in 
Emanuel C., Tadini M. (a cura di) “Progettare il cambiamento. Analisi, 
scenari e strategie per il quadrante territoriale del nord-est piemontese”, 
Edizioni Mercurio, Vercelli, pp.71-99. 

Cerutti S. e Tadini M. (2010), “Il sistema territoriale novarese nello scenario 
piemontese e del nord italiano” in Conti S. (a cura di), “Il Piemonte”, Bruno 
Mondadori, Milano, pp.159-187. 

Cerutti S. (2011), “La filiera programmatica del turismo regionale nel quadro 
strategico-operativo europeo e nazionale” in CERUTTI S., EMANUEL C. 
ROSSI M.E., Progettare il cambiamento. Filiere programmatiche e iniziative 
di sviluppo turistico in Piemonte, Mercurio Edizioni, Vercelli, maggio 2010. 

Cerutti S. (2011), “Iniziative a regia compartecipata per lo sviluppo e la 
valorizzazione dei prodotti e dell’accoglienza turistica regionale” in Cerutti 
S., Emanuel C. Rossi M.E., Progettare il cambiamento. Filiere 
programmatiche e iniziative di sviluppo turistico in Piemonte, Mercurio 
Edizioni, Vercelli, maggio 2010. 

Cerutti S., “Le politiche di sviluppo turistico a Ferrara”, in Adamo F. (a cura di), 
Turismo e sviluppo urbano in Italia, Pàtron Editore, Bologna, in corso di 
stampa. 

Cerutti S. (2009), “Le progettualità espresse dai parchi metropolitani e dalle 
aree protette nel mosaico paesistico perturbano”, in Rapporto Annuale 
2009 “I paesaggi italiani. Fra nostalgia e trasformazione”, Società 
Geografica Italiana, Roma, giugno 2009, pp.96-98. 

Cerutti S. (2011), recensione del volume “Heritage-scape: UNESCO, World 
Heritage, and tourism”, Di Giovine M. (2008), MD Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., in Ambiente, Società e Territorio – Rivista 
dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, anno LVI, serie XI, n. 2 
marzo/aprile 2011. 

Cerutti S. (2011), recensione del convegno “Tourism and Seduction of 
Difference”, Lisbona, Portogallo 9-12 settembre 2010, in Ambiente, Società 
e Territorio – Rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, 
anno LVI, serie XI, n. 2 marzo/aprile 2011. 

Cerutti S. (2011), “La reconversion touristique du patrimoine industriel - Re-
conversion of an industrial heritage site into a tourist recreation centre” in 
Borghi R., Mariotti A. e Safarzadeh N. (a cura di), Tourisme & Patrimoine 
récent - Tourism & recent Heritage, Manuel - Handbook, Casamemoire & 
Mutual Heritage, 2011, pp.146-155. 

Emanuel C., Cerutti S. (2009), “The future of cultural heritage: processes, 



 
 

  

initiatives and projects to revalorise tourist products and areas in 
Piedmont” in  Trono A. (a cura di) “Tourism, religion and culture: regional 
development through meaningful tourism experiences” Atti del Convegno 
Lecce, Poggiardo, 27-29 ottobre 2009, Mario Congedo Publisher, Galatina, 
pp. 11-21. 

Cerutti S., Emanuel C., Grimaldi P., Porporato D., (2010), “The Sacred Territory: 
The Shroud of Turin, religious and cultural heritage for Piedmont”, in 
Picard D., Amaral C., (eds), “Tourism and seductions of difference. 
Proceedings of the TOCOCU 1st Biannual Conference (Lisbon, Portugal, 9-
12 September 2010), Sheffield, UK: TOCOCU. 

Cerutti S. (2011), “Il turismo nella politica e nella programmazione europea”, in 
Bi Blasi A. (a cura di), “Il futuro della geografia: ambiente, culture, 
economia”, Atti del XXX Congresso Geografico Nazionale, Pàtron Editore, 
Bologna, vol.II, pp.139-142. 

Cerutti S. (2011), "Il ruolo dell’albergo diffuso nello sviluppo turistico 
territoriale: l’esperienza italiana, tra tradizione e innovazione”, atti del 
Convegno internazionale “Di monti e di acque. Le rughe e i flussi della 
Terra. Paesaggi, cartografie e modi del discorso geostorico” in corso di 
stampa. 

CERUTTI S (2012). Religious tourism: cultural-devotional paths in the province 
of Verbano-Cusio-Ossola as a lever for sustainable territorial development. 
In: (a cura di): TRONO A., Sustainable Religious Tourism. Commandaments, 
Obsatcles & Challenges. p. 507-523, Lecce:Edizioni Esperidi, ISBN: 
9788897895015, Lecce, Italy, 26-28 October 2012 

CERUTTI S (2012). Il ruolo dell’albergo diffuso nello sviluppo turistico dei 
territori montani: l’esperienza italiana tra tradizione e innovazione. In: (a 
cura di): DAI PRA' E, Approcci geo-storici e governo del territorio. Scenari 
nazionali ed internazionali. MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-204-1956-
1, Trento, 1-4 dicembre 2010 

CERUTTI S (2012). IL TURISMO RELIGIOSO SUL LAGO D’ORTA IN PIEMONTE 
(ITALIA): IL PROGETTO “CASA DEI PADRI” Religious tourism on Lake Orta in 
Piedmont (Italy): the project “House of the Fathers”. In: 1ST EJTHR 
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