
MerlinCV

Presentazione del progetto

1 . 1 . 2 0 1 9  -  3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

“IL PROGETTO È SUPPORTATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA,
FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE.”

Presentazione dei partner
Presentazione dei fornitori locali



Esperienze
multisensoriali

legate ai castelli e
alle ville dell’area

transfrontaliera per
un turismo di

eccellenza.

Il progetto transfrontaliero MerlinCV contribuirà ad
aumentare la riconoscibilità della regione turistica
transfrontaliera.
Valorizzando gli ancora non sfruttati potenziali legati
al patrimonio culturale e naturale e alla gastronomia,
nell’area transfrontaliera italo-slovena verranno
preparati dei prodotti turistici innovativi, integrati,
tematici e pensati nel rispetto dello sviluppo
sostenibile.

Per quanto riguarda le sfide ambientali, il progetto
offrirà soluzioni di turismo tematico orientate allo
sviluppo sostenibile; a questo scopo verranno
organizzate numerose attività creative per proporre
nuovi prodotti turistici e per promuovere la
formazione dei soggetti rilevanti.

Le attività progettuali saranno ideate sulla base di
analisi, oppure riprendendo le buone pratiche
utilizzate in ambienti simili. 
Allo scopo di migliorare le competenze dei fornitori
turistici locali coinvolti nel progetto, verranno
realizzati diversi progetti pilota: laboratori formativi,
una rete di “Comunità dell’offerta locale”, itinerari
individualizzati e storie applicate al turismo.

PASSANDO PER LE
VILLE E I  CASTELLI

DELLE REGIONI DEL
VENETO E DEL FRIULI-
VENEZIA GIULIA FINO

AD ARRIVARE
ALL’ISTRIA, AL

CARSO, AL GORIZIANO
E AL FIUME PIUCA. https://www.ita-slo.eu/en/merlincv



COMUNE DI TOLMIN

COMUNE DI PIVKA

CONSORZIO COMUNITÀ COLLINARE DEL
FRIULI

ARIES SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ LIMITATA

COMUNE DI SALZANO

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI –
UNIVERSITA CA’FOSCARI VENEZI

CAMERA PER IL TURISMO E
L'ACCOGLIENZA DELLA SLOVENIA

PARTNER ASSOCIATI

RS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO

RS MINISTRSTVO ZA KULTURO

MESTNA OBČINA KOPER

UNAGA – UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI
GIORNALISTI AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE
AMBIENTE

COMUNE DI SAN QUIRINO

P A R T N E R

LEADING PARTNER
ZRS KOPER - CENTRO DI RICERCHE
SCIENTIFICHE CAPODISTRIA
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IL CENTRO DI RICERCHE
SCIENTIFICHE DI CAPODISTRIA

Il Centro di ricerche scientifiche (CRS) di Capodistria
è l'unico ente di ricerca della Slovenia occidentale.
La sua specificità è data soprattutto da un
orientamento multidisciplinare. L’attività dell’ente è
caratterizzata dalle particolari condizioni tipiche
della regione transfrontaliera sloveno-italo-croata.
Inoltre, il lavoro dei ricercatori non comprende
solamente l’analisi scientifica dei vari aspetti
naturali, sociali e culturali di quest’area, bensì anche
la collaborazione con i vari soggetti grazie ai quali
vengono sviluppati nuovi prodotti e sinergie in
campo economico e culturale. In questo modo il
Centro di ricerche scientifiche si è affermato come
un importante elemento di sviluppo che non
contribuisce solamente con ricerche e inchieste, ma
anche con la collaborazione nei progetti applicativi
d’importanza locale, nazionale ed europea.

www.zrs-kp.si



Il gruppo progettuale del leading partner del CRS di Capodistria
include: la dr. Dragica Čeč (a capo del progetto), il dr. Tilen Glavina e la
dr. Urška Bratož (coordinatori dei pacchetti di lavoro 3.1 e 3.2), il dr.
Gašper Mithans (coordinatore del pacchetto di lavoro 2), il dr. Tomislav
Vignjević, la dr. Vesna Mikolič e il dr. Matic Batič. I membri progettuali
sono tutti caratterizzati da un’ampia varietà professionale che
comprende diversi settori: storia, storia dell’arte e studi linguistici, il
che garantisce una proficua integrazione delle conoscenze. La qualità
si riflette anche nelle dinamiche esistenti tra i collaboratori che
vantano un’ampia esperienza nel settore della gestione, ossia della
realizzazione di progetti europei e nazionali, nonché con i collaboratori
più giovani. L’attività scientifica della dr. Dragica Čeč riguarda
soprattutto l’ambito storico della vita quotidiana e della storia sociale.
La dr. Čeč, che dirige anche l’Unione delle società storiche della
Slovenia, si impegna già da diverso tempo a divulgare i risultati
scientifici che ha ottenuto in ambiente non accademico nell’ambito di
vari progetti (ad es. i progetti Interreg “Shared culture”, “Cuore
dell’Istria” e altri) e nell’ambito di altre attività e iniziative anche con
pubblicazioni nei media, nonché organizzando tavole rotonde,
presentazioni e lezioni in collaborazione con istituzioni culturali e
formative. 

IL CENTRO DI RICERCHE
SCIENTIFICHE DI CAPODISTRIA
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Per l’Università veneziana Ca’ Foscari, tramite il dipartimento di studi umanistici,
partecipare al progetto MerlinCV è un’opportunità per migliorare gli aspetti storico-
culturali dell’area veneta, aggiungendo un peso scientifico e una visione storica allo
sviluppo dei prodotti turistici, destinati alla creazione di una rete dei castelli, delle ville,
dei giardini storici e dei vigneti sempre nell’ottica della varietà delle regioni culturali,
imprescindibile ricchezza dell’area dei partner.
Le attività operate dalla Ca’ Foscari aiutano ad individuare il collegamento tra i contributi
scientifici e lo sviluppo sostenibile del turismo culturale, mirando a sviluppare
partenariati tra i soggetti locali, a creare possibilità di dialogo tra gli esperti di storia e a
favorire la comunicazione attraverso pubblicazioni e seminari.
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www.unive.it/pag/16331



Luciano Pezzolo è il coordinatore scientifico del dipartimento umanistico
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
È professore ordinario di storia contemporanea, e il suo interesse principale è la
storia della Serenissima. Dedica particolare attenzione alla questione di come il
passato influisca sulle attuali decisioni riguardanti l’identità e il miglioramento del
territorio. 

Luciano Pezzolo



CAMERA PER IL TURISMO E
L'ACCOGLIENZA DELLA SLOVENIA

Da 110 anni la Camera turistica e di ristorazione della
Slovenia (TGZS) riunisce, collega e rappresenta oltre 290 soci
costituiti da imprese e imprenditori operanti nel settore del
turismo e della ristorazione nel loro rapporto rispetto agli
organi statali e alle altre associazioni europee del ramo.
La missione della TGZS è quella di definire le posizioni e le
politiche rispetto ai partner sociali e di stimolare lo sviluppo
delle attività e il passaggio di conoscenze e di idee, nonché il
trasferimento delle buone pratiche dall’ambiente nazionale
e d’oltreconfine. 

www.tgzs.si



La mag. Rebeka Mežan è una collaboratrice professionale
presso la TGZS, dove si occupa della comunicazione
nell’ambito del progetto, ossia della promozione, dei social
media e dell’organizzazione degli eventi e dei laboratori
che contribuiranno ad una maggiore visibilità dell’offerta
turistica transfrontaliera e dei soci della TGZS nell’area
inglobata nel programma.

Rebeka Mežan, mag.



Comune di Salzano

Tramite le attività, l’area potrà beneficiare di un potenziamento dell’eccellenza storica, culturale e
naturalistica. Nell’ambito del progetto MerlinCV e delle varie attività previste, Salzano e la sua antica
filanda saranno oggetto di un interessante studio circa la possibilità di effettuare la promozione turistica e
la ripresa delle strutture durante la grande fiera della filatura, con l’obiettivo di realizzare un’esperienza
virtuale dell’evento per i visitatori del Museo della filanda e per i turisti in generale. 

www.comune.salzano.ve.it/web/salzano



Il miglioramento del turismo (e con esso anche la partecipazione al progetto MerlinCV) nel Comune di
Salzano è un’operazione trasversale che include diverse persone, svariati dipartimenti e uffici, tra i quali
segnaliamo quello della promozione del territorio, della cultura e delle attività produttive. Ognuno per
sé, eppure con un obiettivo comune: creare e implementare un progetto strategico locale orientato ad
una più ampia visione territoriale (Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo) che arrivi fino all’orizzonte
nazionale e transfrontaliero. 

geodeta Mauro Vardiero e
 dr. Chiara Donà



ARIES SOCIETÀ CONSORTILE A
RESPONSABILITÀ limitata

Il partenariato nel progetto MerlinCV soddisfa completamente le linee guida indicate nella strategia di
sviluppo delle attività commerciali legate al turismo e alla cultura. La Camera sviluppa numerosi
progetti mirati a migliorare l’accesso e l’assistenza ai turisti, ad aumentare la conoscenza e la qualità
dei prodotti locali e a far crescere la capacità di comunicazione del territorio. Sono qui comprese
attività legate all’affiliazione (assieme ad altre 18 Camere di commercio italiane) alla rete Mirabilia per il
miglioramento delle aree Unesco in Italia.

www.ariestrieste.it



Michele Crosatto è la persona di riferimento presso ARIES VENEZIA GIULIA per quanto riguarda il
progetto MerlinCV. La collaborazione con le imprese e le istituzioni d’oltreconfine sono sempre
state le sue attività centrali nel suo operato transfrontaliero. Da oltre un decennio è inoltre
responsabile dell’ufficio linguistico per la lingua slovena presso la Camera di commercio del
Venezia Giulia (già camera di commercio di Trieste). 
Prima di approdare a MerlinCV ha collaborato in altri progetti riguardanti il turismo, finanziati
dall’associazione italiana delle camere di commercio (Camera di commercio di Trieste) e da fondi
dell’UE, pervenuti grazie a partenariati realizzati sia con la Slovenia sia con altri paesi europei
sudorientali.
Supporta completamente la visione di ARIES e della Camera di commercio riguardo allo sviluppo
locale, per il quale svolgono un ruolo cruciale e strategico il turismo e la cultura con i loro ottimi
rapporti commerciali e umani.

Michele Crosatto



CONSORZIO COMUNITÀ
COLLINARE DEL FRIULI

Il Consorzio volontario, fondato nel 1967, si compone di 15 comuni. 

Il progetto Interreg Italia-Slovenia MerlinCV ha lo scopo di ridare slancio all’area, creando e
usando nuove metodologie e strumenti innovativi che possono garantire una nuova formula
promozionale per la maggior parte dei turisti locali e stranieri. La Comunità friulana del Friuli
Venezia Giulia ha lo scopo di promuovere il territorio montano e tutte le sue peculiarità. 

Istituendo la stanza immersiva presso il castello Colloredo di
Monte Albano verrà testato un approccio diverso ed
innovativo alla promozione turistica. 

www.friulicollinare.it



Germana Alloi

Germana Alloi, impiegata della Comunità Friuli Hills, nel suo ruolo di responsabile degli uffici finanziari,
degli uffici amministrativi e dell’ufficio per la cultura e per i progetti comunitari, è la persona di
riferimento per il progetto Interreg Italia-Slovenia MerlinCV.
È responsabile della parte finanziaria dell’istituzione e da diversi anni è inclusa anche nella gestione e
nell’organizzazione delle attività relative ai progetti europei, particolarmente legati ai fondi strutturali.
Nell’ultimo periodo si sta occupando anche di monitorare il finanziamento diretto dei progetti che le
sono stati affidati (HORIZON 2020).



O F F E R T E  L O C A L I  
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MERLETTI E MIELE

MERLETTO DI ZUCCHERO ISPIRATO AL MERLETTO
DI IDRIJA, RICOPERTO DI MIELE LOCALE

Nel vaso si fonde la lunga tradizione di Idria: l’attività mineraria,
l’apicoltura e l’arte del merletto, collegati tra loro oramai da secoli.

Si suppone che l’arte del merletto sia giunta a Idrija grazie ai
minatori stranieri, che spesso per rilassarsi si occupavano pure di

apicoltura. 

Ingredienti nel vaso da 420 g: 98% di MIELE DI FIORI prodotto da apicoltori locali

all’interno dell’area UNESCO del Geoparco Globale di Idrija, 2% di MERLETTO DI

ZUCCHERO a forma di cuore o di foglia.

Prezzo del prodotto: 25 €. 
Le ordinazioni possono essere inviate al Centro turistico informativo di Idrija. 

T: 05 37 43 916, e-mail: tic@visit-idrija.si



sistemazione in camera comfort nell’albergo
Act-Ion Hotel Neptun 4* 
mezza pensione con menù dedicato ai ciclisti
pacchetto energizzante di benvenuto
una diagnosi della struttura corporea – BFA
un lavaggio gratuito degli indumenti ciclistici.

TOUR d'ISTRIA

I l  pacchetto di  vacanze in bici

“Tour d’Istr ia” 

comprende:

L’OFFERTA PIÙ COMPLETA PER IL
CICLOTURISMO SULLA COSTA



I sapori di Lubiana

Il centro culinario e turistico KULT316 è un esempio unico e
rappresentativo degli approcci formativi contemporanei nei settori
della ristorazione, del turismo enogastronomico e dell’alimentazione.
Qui si trova anche il ristorante KULT316, che propone sia piatti della
gastronomia della Slovenia centrale che pietanze tipiche di altre
regioni slovene. L’offerta si compone di alimenti prodotti localmente e
di ingredienti freschi, oltre ad una serie di menù stagionali. Tra le
proposte vi sono pranzi, esperienze culinarie e serate tematiche.
L’offerta include anche attività culinarie innovative, ossia i laboratori
culinari intitolati “I sapori di Lubiana”, che si svolgono sotto la guida
degli chef del centro e che sono stati ideati nell’ambito del progetto
“Mi piace la tradizione” ed inclusi nella gamma di eventi riuniti sotto il
marchio “Slovenia – regione gastronomica europea 2021”. 
Nei laboratori i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere i piatti
dell’area lubianese e di scoprire come vengono preparati e come si
abbinano i sapori dei cibi ai vini scelti.



MENU



Il Campeggio Koren, 
primo in Slovenia con certificato ecologico, collega il

Parco nazionale del Tricorno con l’Isonzo, uno dei fiumi
più belli d’Europa. È molto apprezzato tra gli amanti del
trekking e dell’alpinismo, da chi pratica il parapendio, il
paracadutismo, il kayak ed il rafting, nonché tra i ciclisti

e i pescatori. Offre l’opportunità di campeggiare in
modo autonomo o nelle casette glamping ed è situato a

soli 500 metri dal centro di Caporetto, città di storia e
luogo di ottima cucina. Il campeggio a 4 stelle vanta

anche il titolo di “Slovenia green accomodation”. Nel suo
perimetro troviamo coltivazioni di spezie, un orto di
verdure, una rivendita di specialità provenienti dalle
fattorie locali, e la sua cucina prepara autentici piatti

tipici della zona. La piccola fattoria ospita alcuni animali
e i bambini la mattina possono assistere al momento in

cui vengono nutriti e curati. L’offerta comprende
soggiorni in simbiosi con la natura ed esperienze

autentiche ed è inserita in diversi pacchetti

C A M P E G G I O  K O R E N  C A P O R E T T O
IL CAMPEGGIO ECOLOGICO LUNGO

L’ISONZO SMERALDINO

Drežniške Ravne 33
5222 Kobarid 
Tel: 05 389 13 11 
e-mail: info@kamp-koren.si

w w w . k a m p - k o r e n . s i

http://www.kamp-koren.si/


illustrazione della filosofia di vita sana di Kneipp
massaggio di riflessologia naturale
idroterapia Kneipp
gustosa sorpresa (merenda vitale Kneipp)
rilassamento guidato
test dei cinque sensi (olfatto, vista, udito, tatto e gusto)
biglietto d’ingresso di due ore alle piscine con acqua termale curativa

Il programma dell’esperienza Kneipp comprende:

L’ESPERIENZA DELLA TERAPIA
KNEIPP A PIEDI NUDI

È un piacere levarsi le scarpe, camminare scalzi e sentire la terra sotto ai propri piedi. E

oltre ad essere un piacere, è anche salutare. 

2 5  € / P E R S O N A  |  W W W . T E R M E - S N O V I K . S I  |  0 1  8 3  4 4  1 0 0  |  I N F O @ T E R M E - S N O V I K . S I
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Descrizione: con le attività e i laboratori delle vacanze attive in
campagna, proponiamo ad adulti e bambini la possibilità di
trascorrere il tempo libero in campagna, in mezzo alla natura,
lontano dal trambusto della città. Qui potrete toccare con mano
la vita di campagna con tutte le mansioni legate alla fattoria,
conoscere anche le usanze di Bohinj, persone gentili e animali
domestici.

la conoscenza dei cavalli e il lavoro al ranch,
la conoscenza e la spazzolatura dei cavalli islandesi,
il lavoro nella stalla,
l’equitazione,
i giochi di campagna (il lancio del ferro di cavallo e l’intaglio
dei bastoni da pastore),
la cottura delle patate e la consumazione di cibo casereccio.

Attraverso i vari eventi potrete provare e sperimentare: 

VACANZE ATTIVE IN
CAMPAGNA



UN TURISMO ACCESSIBILE A
TUTTI

Garantire le informazioni necessarie
su dove e in che modo le persone in
carrozzella possono trascorrere le
vacanze, verificare e promuovere
l’offerta supplementare della
destinazione prescelta.

Oltre a 160 pubblicazioni di diverse offerte di
soggiorno accessibile e adatto a questo tipo di
turismo con proposte provenienti da Slovenia e
Croazia
Consulenza
Informazioni sul noleggio delle imbarcazioni
riservate agli invalidi, sui trasporti appositamente
adattati e sulla conformità dei veicoli privati
Offerta di svariate rampe e montacarichi, ausili
per il bagno ed elevatori per piscine

I n s t i t u t e  B r e z  o v i r  s o . p .  |  +  3 8 6  1  6 2 0  8 4  0 4  |  i n f o @ b r e z o v i r . s i  |  w w w . b r e z o v i r . s i



Autore: Bor Dobrin 

Cesta svobode 15, 4260 Bled, Slovenija

+386 4 579 18 00

hotelpark@hotelibled.com

FONTANA DEL VINO

Alla Fontana del Vino abbiamo scelto per voi con
cura dei vini provenienti da diverse zone vitivinicole
della Slovenia. Per riempire il calice, ponetelo sotto al
rubinetto, avvicinate la tessera dell’hotel al lettore e
premete il pulsante. Infine, gustatevi un calice del
vino che avete scelto!

Riesling italiano 
Vino bianco secco
Produttore: Puklavec Family Wines
Annata: 2019
Alcol: 11,5 %
Zona vitivinicola: Štajerska
Abbinamento ai cibi: insalate, pollame e piatti non troppo
speziati

Cuvée di Malvasia, Pinot Grigio e Moscato
Giallo 
Vino bianco secco
Produttore: Vinakoper
Annata: 2019
Alcol: 12,5 %
Zona vitivinicola: Istria Slovena
Abbinamento ai cibi: antipasti leggeri freddi, piatti di mare
profondo, verdura, pollame, risotti e pasta con salse leggere

Cuvée di Refosco, Cabernet Sauvignon e Shiraz
Vino rosso secco
Produttore: Vinakoper
Annata: 2019
Alcol: 12,5 %
Zona vitivinicola: Istria Slovena
Abbinamento ai cibi: salumi, carne alla griglia, selvaggina e
formaggi semi-stagionati

Chardonnay 
Vino bianco secco
Produttore: seminterrato di Goriška brda
Annata: 2018
Alcol: 12,5 %
Zona vitivinicola: Goriška Brda
Abbinamento ai cibi: pesci speziati, costolette di vitello o maiale,
pasta con salse ricche e piene

Chardonnay 
Vino rosso secco
Produttore: seminterrato di Goriška brda
Annata: 2019
Alcol: 12 %
Zona vitivinicola: Goriška Brda
Abbinamento ai cibi: formaggi stagionati, tartare di manzo, carni
rosse e selvaggina 



UNA FAVOLA CULINARIA
SUL CARSO

Descrizione dell’esperienza
Nel cuore dei borghi carsici venite a sperimentare i sapori genuini presso i casali, che gli abitanti locali
orgogliosamente mantengono com’erano un tempo! Durante questa splendida escursione faremo tra l’altro
tappa in un prosciuttificio boutique, dove l’occhio vigile del proprietario controlla che il prosciutto carsico si
essicchi a dovere. A metà giornata ci fermeremo per un eccellente pranzo carsico presso una delle tradizionali
“osmice”, i cui gestori saranno felici di mostrarvi come invecchiano i migliori vini carsici. Poi passeggeremo
negli idilliaci villaggi carsici, dando un’occhiata al lavoro dello scalpellino e a quello dell’apicoltore, che ci farà
assaggiare il famoso miele carsico. Chiuderemo la giornata con una squisita cena presso un altro casale carsico.
Immersi nei genuini gusti del Carso e coccolati dall’ospitalità dei carsolini dimenticherete la quotidianità,
rilassandovi in un ambiente che sul Carso conoscono da secoli.

Dove vi portiamo:
SAN DANIELE DEL CARSO, VISITA A UN PROSCIUTTIFICIO BOUTIQUE – SUTTA, MERENDA
CARSICA IN “OSMICA” con degustazione di Terrano in cantina – PLISCOVIZZA, ARTIGIANATO
CARSICO (INCONTRO CON UNO SCALPELLINO E CON UN APICOLTORE) – CENA CARSICA
IN UN IDIALLIACO CASALE.









TRIESTE GREEN
CARSO Gruppo di azione locale

Il Progetto Trieste Green, ideato da LAS Carso, si occupa della promozione di prodotti e
attività sostenibili con l’obiettivo di creare un piacevole turismo verde tra il Carso, l’Istria e
Trieste. Nell’ambito del progetto vengono proposte diverse esperienze: degustazioni di vini,
avventure triestine, visite all’area Unesco di Miramare, passeggiate, visite a Muggia, trekking,
camminata nordica e arrampicata in un ambiente caratterizzato da un affascinante e ripido
paesaggio. Nell’offerta anche il tour in bicicletta che prevede un giro su due ruote lungo i
percorsi situati nelle riserve naturali con vista mare.
Per quanto riguarda l’agricoltura nell’entroterra triestino, sono caratteristiche le micro
fattorie, dove gli agricoltori quotidianamente lavorano ancora a mano seguendo la propria
creatività. Per le fattorie dell’area carsica e istriana che Trieste Green desidera promuovere,
sono peculiari la qualità e la sostenibilità della produzione.

https://trieste.green/sl/


Nel progetto transfrontaliero di benvenuto al Collio Brda, promosso e realizzato
congiuntamente dall’associazione Amare in Bici e dall’Ente per il turismo, la
cultura, la gioventù e lo sport di Brda, sono già coinvolti oltre 70 partner dei
comuni transfrontalieri. 
Nel concreto, il progetto oggi si compone di oltre 50 finestre sul Collio,
distribuite sul territorio transfrontaliero in cui operano i partner partecipanti:
punti di veduta, punti di seduta dal design originale e osservatori panoramici
dove i visitatori possono godersi la magia del momento e immortalare gli attimi
rivolti verso il cuore del Collio/Brda. 
Tra le eccellenze che hanno subito preso parte alla proposta troviamo cantine
vinicole, il settore della ristorazione, pasticcerie e wine bar con prodotti
eccellenti nell’ambito agroalimentare. 
Una parte importante dell’iniziativa è necessariamente connessa con la
promozione congiunta: ogni finestra farà riferimento a contenuti multimediali
che illustreranno l’iniziativa stessa, ai percorsi attraverso i quali le stazioni
transfrontaliere prendono vita, ai luoghi di interesse e a tutti i partner
partecipanti.

COLLIO BRDA

https://www.amareinbici.it/


merlincv@zrs-koper.si

MerlinCv

interregmerlincv

InterregMerlinCV

Merlin CV

www.ita-slo.eu/it/merlincv

Autrice: Rebeka Mežan, mag. 
Camera per il turismo e l'accoglienza della Slovenia

https://www.ita-slo.eu/it/merlincv

