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Quest’anno il Ministero parteciperà per la prima volta al BIT - Borsa

Internazionale del Turismo 2010 con il tema II turismo culturale: nuovi

orientamenti di sviluppo economico-sociale. Si tratta di un’opportunità di

confronto con gli operatori nazionali ed internazionali in questo importante settore e

di un momento di riflessione e approfondimento sulla ricaduta che questo immenso

patrimonio determina sul turismo culturale e quindi direttamente sull’economia del

Paese.

Le città d’arte sono sempre più consapevoli delle opportunità offerte dal turismo

culturale. È opportuno, però, analizzare le condizioni di fondo che permettono a una

realtà territoriale urbana di sviluppare appieno le proprie attività turistiche culturali:

l’immagine, la qualità e la gamma dei prodotti e dei servizi, la reale capacità della città

di garantire l’efficacia dello sviluppo delle molteplici attività turistiche nel lungo termine.

Penso in particolare all’offerta di forza lavoro qualificata e la diffusione di campagne di

marketing efficaci, all’arredo urbano che consenta una gradevole fruibilità e

accessibilità del patrimonio culturale, alla sua adeguata tutela e valorizzazione: un

insieme di elementi che chiama in causa molteplici centri decisionali, che devono agire

in maniera unanime e concorde.

Per questo motivo si è sentita l’esigenza di una partecipazione comune con il Ministero

del Turismo al BIT,  condividendo sia lo stand istituzionale che gli  incontri congressuali,

sintesi dell’attiva collaborazione tra i due dicasteri.

L’impegno è quello di porre le basi di una crescita sostenibile del turismo culturale e

di creare condizioni tali da creare nuove forme d’occupazione, formazione e sviluppo

economico a vantaggio soprattutto delle nuove generazioni, chiamate come non mai

ad assumere un ruolo fondamentale in questa nuova sfida.

Solo in questo modo l’Italia sarà in grado di riconquistare il proprio primato nel contesto

globale, ritornando a primeggiare tra le nazioni capaci di attrarre, grazie alla ricchezza

del proprio patrimonio, i grandi numeri del turismo culturale.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali



L’immenso patrimonio artistico nazionale e la vastissima ricchezza culturale che
esso è stato in grado apportare alla storia e all’immagine dell’Italia nel mondo
possono costituire un punto essenziale per un nuovo sviluppo del Paese ed una

ritrovata crescita economica di stabile durata.

Le premesse per questo importante rilancio sono a nostro favore: la domanda di

cultura e il desiderio di fruizione registrano un continuo aumento presso pubblico di

tutto il mondo, Italia compresa, e i settori legati all’offerta culturale intravedono

prospettive di crescita superiori alla media e solidamente ancorate alla portata del

grande valore del patrimonio comunicato.

Il turismo culturale ha importanti ricadute sugli aspetti economici ed occupazionali,

mettendo in rilievo il valore dell’attività culturale e il suo specifico apporto alla coesione

sociale, all’identità regionale e allo sviluppo della collettività nel contesto urbano. Da

circa un ventennio, anche il turismo urbano sta conoscendo un formidabile ritorno

d’interesse caratterizzato da una crescita apprezzabile, senza dubbio a motivo della

combinazione di diversi fattori quali il processo di valorizzazione e risanamento dei

centri storici delle città, l’ampliamento e la diversificazione delle attività culturali, il

consistente aumento di interesse, da parte dei consumatori, per il patrimonio e

l’urbanistica, la ricerca di animazione e di nuove opportunità di entertainment.

L’offerta si è articolata non solo in base all’evoluzione delle esigenze dei visitatori in

termini di attività e di svago, ma anche grazie alla volontà sempre più decisa delle

amministrazioni competenti nel promuovere il turismo quale asse strategico di

sviluppo socio-economico, propulsore di ricchezza e di occupazione.

L’Unione europea ha riconosciuto l’esistenza di uno stretto collegamento funzionale

tra le politiche di coesione economico-sociale e il ruolo della cultura, puntando in

particolar modo l’attenzione sulla grande capacità di occupazione che essa ha per i

giovani.

Si tratta, quindi, di orientare l’azione di programmazione verso processi che includano,

nella politica culturale, obiettivi non solo connessi alla tutela ma anche alla

valorizzazione e alla promozione, puntando su interventi in grado di mettere a

“sistema“ tutte le risorse umane, materiali e immateriali disponibili, su modelli di

gestione unitaria ed integrata del patrimonio culturale, turistico e ambientale di un

territorio.

La cultura, dunque, non sembra più suscettibile di una visione del tutto separata ed

estranea rispetto alle logiche più generali che governano i fenomeni di sviluppo locale,

ma costituisce, essa stessa, un fattore determinante e fortemente propulsivo per la

crescita socio-economica di un territorio. Influenza in maniera sempre più rilevante

anche la localizzazione dei nuovi investimenti, in quanto offre un’immagine positiva ed

aumenta la forza di attrazione di un territorio rappresentando, così, uno strumento

decisivo per la rigenerazione di aree socialmente ed economicamente sfavorite.



Un turismo di qualità può contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree urbane,

migliorando la stessa competitività delle imprese, rispondendo alle aspirazioni sociali

locali e preservando l’ambiente culturale e naturale.

In un mondo globalizzato la sfida per la creazione di ricchezza vede l’Italia in una

posizione indebolita nei tradizionali settori produttivi industriali, manifatturieri e agricoli.

La vera forte e riconosciuta leadership dell’Italia risiede nel suo patrimonio culturale,

materiale e immateriale. Questa leadership è e, dovrà diventare, sempre più uno degli

assi portanti per il rilancio dell’economia del paese, portando la nostra offerta ai più

elevati standard di efficienza, trasparenza e competitività dei leaders internazionali del

settore.

La domanda di turismo culturale, se adeguatamente stimolata, crea un potente indotto

capace di coinvolgere i trasporti, l’hotellerie, l’enogastronomia, l’edilizia, l’editoria, le

nuove tecnologie e molti altri ambiti ancora, con tutti i benefici che ne conseguono. 

Occorre essere convinti che le enormi potenzialità ancora inespresse del nostro

“scrigno”, quello dei beni culturali d’Italia, potranno essere pienamente valorizzate

solo con un’adeguata strategia di riforme legislative e iniziative che favoriscano il

mecenatismo, che tutelino davvero il nostro patrimonio, che rendano i nostri musei e

siti archeologici più orientati alla soddisfazione del visitatore, che siano in grado

promuovere al meglio l’offerta culturale.

Vogliamo contribuire a rafforzare l’immagine dell’Italia nel mondo, rivolgendoci in primo

luogo ai cittadini italiani, nell’intento di ridestare in loro la consapevolezza dello

straordinario valore di cui sono custodi e primi beneficiari.

Mario Resca
Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale



Il turismo culturale nuovi orientamenti di sviluppo
economico-sociale 
Anna Maria Reggiani

La globalizzazione è il cambiamento epocale che caratterizza il terzo mil-

lennio, anche in campo culturale: potere dell’immagine, possibilità di

orientare gusti e comportamenti attraverso i mass media ne sono una

conseguenza. “Esiste solo ciò che è comunicabile”, recita lo slogan alla

base della trasformazione in evento anche del quotidiano! Ne deriva una

crescente attenzione verso un’estensione del marketing, come com-

plesso di strategie applicabili anche ad ambiti apparentemente estra-

nei ad una finalità commerciale. Il Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali ha compiuto da tempo un salto di qualità, ponendo al centro del

proprio operato il pubblico cui è diretta l’offerta, perché un museo pol-

veroso, noioso e poco attraente potrà sopravvivere, a differenza di

un’azienda soggetta alle leggi del mercato, ma sicuramente verrà meno

alla sua funzione culturale.        

La crisi dei budget pubblici ha indirizzato le istituzioni verso nuove ri-

sorse, facendo venir meno il timore di mercificazione; la riforma della

pubblica amministrazione ha sviluppato quei concetti di servizio e di tra-

sparenza nella comunicazione e nelle pubbliche relazioni, che sono alla

base delle iniziative di maggiore apertura nei confronti del pubblico. Sono

questi gli orientamenti dell’Amministrazione, mentre l’incremento

della domanda di contenuti culturali ha portato a una crescita in termini

di flussi di visitatori, nei settori di nicchia, stimolando la formazione di

una rete diffusa di luoghi in precedenza poco conosciuti, perché non

facente parte di quei percorsi consacrati alla fama dal Grand Tour e dal-

l’immagine dei luoghi che dopo il Rinascimento, ha contribuito a ren-

dere famoso in Europa, il Museo Italia.

I viaggi e il turismo si sono trasformati in un’industria in continua evo-

luzione, che incrementa un indotto variegato capace di influire positi-

vamente sulla crescita del Prodotto Nazionale Lordo. 

I “turisti culturali” visitano caffè, ristoranti e fast-food che sono se-
gnalati al pari dei monumenti; vanno nei locali alla moda e contempo-

raneamente visitano aree archeologiche e centri storici; cercano hotel

di charme e agriturismi, visitano cantine e godono della cucina tradizionale

come degli incantesimi della vita urbana, perché le destinazioni con-

venzionali convivono con altre più informali.

I musei fanno fronte a un mercato molto competitivo: i più noti da sem-

pre attraggono un vasto flusso di turisti, mentre i meno conosciuti de-

vono aumentare la propria visibilità, offrire un valore aggiunto, ed ave-

re risposte adeguate, che sono ottenute soprattutto con l’organizzazione

di eventi di qualità, l'elemento chiave per differenziarsi dalla concorrenza. 

L’Abruzzo pur essendo una terra particolarmente favorita dalla presenza

complementare di bellezze naturali e monumentali, si stava aprendo al

turismo diffuso, con varie iniziative concordate fra enti locali, Regione

e Ministero quando il sisma ha congelato il sistema beni culturali, con

ripercussioni negative in tutto il territorio. Le statistiche dimostrano, in- 11
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fatti, una flessione notevole di visitatori nella Regione. Ricostruire una

rete turistica sarà un processo lungo che presuppone un’intesa fra gli

amministratori e gli operatori del settore con iniziative coraggiose e con-

divise, in grado di ricostituire il tessuto connettivo del capoluogo e del-

le province colpite.

La partecipazione ad una manifestazione importante quale la Borsa del

Turismo di Milano, é senza dubbio un’occasione da non perdere per met-

tere in moto questo processo.
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I luoghi del Trittico di Beffi 
Lucia Arbace

L’esposizione del Trittico di Beffi – capolavoro della pittura tardo goti-

ca in Abruzzo – presso diversi e prestigiosi musei americani, nell’arco

del 2010, è un’occasione preziosa anche per far conoscere oltreocea-

no luoghi di straordinario fascino, ma completamente sconosciuti al di

fuori di una ristretta cerchia di appassionati. All’ombra della catena mon-

tuosa del Velino Sirente, oggi Parco Regionale, sorge appunto Beffi che

al pari di  tanti minuscoli centri abitati della Valle Subequana ha man-

tenuto intatti gli originari connotati urbanistici ed architettonici. 

Da lontano svetta la torre del castello, che, assieme agli altri che co-

stellano la valle dell’Aterno, garantiva in antico un sistema di collega-

mento strategico, visivo e acustico assieme, per un immediato tam tam

con L’Aquila, la grande città fondata alla metà del Duecento all’inter-

no di un ampio sistema politico ed economico. 

Per far conoscere questi luoghi affascinanti, immersi in una natura che

cambia colore a seconda delle stagioni e nell’arco della giornata, e per

incoraggiare  attività di valorizzazione da parte degli enti preposti, la So-

printendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del-

l’Abruzzo ha realizzato, grazie alla professionalità del Servizio audiovi-

sivi coordinato da Mauro Congeduti, una video proiezione dal titolo: I

luoghi del Trittico di Beffi, che attinge ad una straordinaria documen-

tazione di archivio, integrata con nuovi scatti. Questi ultimi fotografa-

no una nobile contemporaneità le cui ambizioni recenti di trovare nel-

la cultura e nella natura fonti per un nuovo sviluppo economico sono

state purtroppo frustrate dal sisma dell’aprile 2009, che ha tormenta-

to questi luoghi ormai quasi disabitati. 

La proiezione viene proposta in anteprima il 9 marzo 2010 presso il Ne-

vada Art Museum di Reno, e successivamente in tutte le sedi ameri-

cane dove verrà esposto il Trittico, un’opera tra le più ammirate all’in-

terno della collezione del Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, in at-

tesa di trovare spazio nella nuova sede dell’ex-mattatoio. Quest’ultima

si avvantaggerà dei fondi che verranno raccolti nel corso dell’itinerario

americano organizzato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del

patrimonio culturale, di concerto con le altre Direzioni competenti. 

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

dell’Abruzzo

Direttore Regionale: 
Anna Maria Reggiani

Coordinatore per la Comunicazione:
Paola Carfagnini
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67100 L’Aquila
Tel. 0862 446142-48
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Soprintendenza per i Beni
Storici, Artistici ed

Etnoantropologici dell’Abruzzo

Soprintendente: Lucia Arbace

Parco del Castello
67100 L’Aquila

Tel. 0862 633311 - 633603
Fax 0862 633302

sbsae-abr@beniculturali.it
www.sbase-aq.beniculturali.it

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELL’ABRUZZO
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell’Abruzzo

Acciano (AQ), Castello di Beffi.

L’Aquila, Museo Nazionale
d’Abruzzo, Maestro del trittico di
Beffi, detto anche Maestro delle

storie di San Silvestro, Trittico di
Beffi, tempera su tavola, 
fine sec. XIV-inizi sec. XV.
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Le antiche madonne abruzzesi in mostra al castello
Piccolomini di Celano  
Lucia Arbace e Calcedonio Tropea

Come in un prezioso scrigno, nelle sale più suggestive e riservate del

Castello, viene presentata in anteprima la sezione dedicata alle più an-

tiche Madonne abruzzesi, che verrà in primavera esposta nella nuova

sede del Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, nell’ex-mattatoio. 

La scelta comprende alcune fra le più importanti opere d’arte realizzate

in Abruzzo o altrove per committenti della regione: singolari sculture

lignee e sontuosi dipinti su tavola.

Nella prima sala sono esposte due pietre miliari della cultura abruzze-

se, trattandosi di opere firmate da artisti locali. La Madonna delle Con-

canelle, datata 1262, proviene dalla piccola Chiesa della Madonna del-

la Neve a Bugnara, nei pressi di Sulmona, e documenta altresì un an-

tico culto che affonda le sue origini in usanze pagane collegate al-

l’agricoltura. L’alta qualità dell’opera è stata valorizzata da un restauro

che ha messo in risalto la qualità della materia, l’opulenza degli smal-

ti e delle superfici trattate a mecca. Per la caratteristica espressività del

volto, assorto in una amara meditazione venata di malinconica tristez-

za, può collegarsi ad una corrente di respiro internazionale dominata dal-

lo stesso intimo sentimento patetico proprio di alcuni celebri gruppi scul-

torei raffiguranti la Deposizione, come quello della Cattedrale di S. Mas-

simo a Penne, il cosiddetto “Deposto di Tivoli” o le nobili figure di do-

lenti del Museo di Cluny, oggi al Louvre. Il Trittico a sportelli, eseguito

nel 1283 da un maestro che si firma Gentile da Rocca di Mezzo, pro-

viene dalla Chiesa di S. Maria ad Cryptas a Fossa, vicino L’Aquila. 

Allo stesso artista è stata riconosciuta un’attività di frescante: sue le

figure di Cristo Pantocratore e Creatore inserite nel monumentale ci-

clo della stessa chiesa di Fossa, il Giudizio universale di Santa Maria ad

Ronzanum di Castel Castagna e ulteriori affreschi nella chiesa di San

Tommaso a Caramanico e nella parrocchiale di Caporciano, i quali for-

mano un corpus con il trittico del 1283.

Tra le sculture spicca la Madonna di Lettopalena, risalente alla fine del

sec. XII, un assoluto capolavoro che trova in Abruzzo un unico termi-

ne di paragone nella stupenda Madonna di Castelli, assimilata per la sua

bellezza ai rilievi della Cattedrale di Chartres. En-

trambe le opere si impongono all’ammirazione per

la suprema eleganza formale della aristocratica Ver-

gine che si erge sul busto, diritto e allungato, per

la finissima trattazione dell’intaglio, che indugia nel-

le minime pieghettature delle vesti, veramente re-

gali, del Bambino e nelle trine fitte dell’abito della

Vergine, per l’alta qualità del colore e la cura del-

l’apparato decorativo. 

Le altre sculture ascrivibili alla seconda metà del

Duecento, provenienti dalle chiesette di Scoppito

e Collettara, nei pressi de L’Aquila, rivelano un gu-
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sto popolareggiante, non esente da influssi nordici. Diffuse nell’Italia

centrale nei secoli XII e XIII, queste Madonne appaiono “sommariamente

intagliate e quasi ancorate al suolo dal peso di enormi zoccoli”. Carat-

terizzate dalla posizione frontale del Bambino e dal sintetico trattamento

dei panneggi, queste suggestive opere comunicano una profonda spi-

ritualità grazie alla forte valenza devozionale di cui sono intrise. Si di-

stinguono per valore artistico la Madonna di Pizzoli che presenta un mag-

gior rilievo, nelle dimensioni e nell’aspetto, e soprattutto la magnifica,

e più amorevole nei confronti del Bambino, Madonna di Penne, quali-

ficata dalle fattezze del volto ancora adolescente e dalla audace scol-

latura che le scopre le spalle.

Le icone medioevali, dipinte a tempera con vivaci colori, formano nel

loro insieme una raccolta di eccezionale organicità e compattezza e rap-

presentano il meglio di quanto ci è pervenuto di queste singolari pro-

duzioni. Spicca tra tutte la Madonna di Montereale, “originalissimo e

precoce caposaldo della pittura abruzzese”. Questa

superba icona di impressionante bellezza, già assi-

milata alla Madonna di San Guglielmo della Abbazia

di Montevergine, presso Avellino, assume un parti-

colare significato sotto il profilo storico-iconografico.

Si tratta infatti del più antico esempio della nuova e

rivoluzionaria tipologia della Vergine incoronata in tro-

no raffigurata nell’atto di porgere il seno al Bambino,

attestata anche dalla Madonna di Capitignano. La me-

desima sontuosa iconografia, che evidenzia la fusio-

ne dell’antico tema della Madonna del Latte con quel-

lo della Madonna Regina, dalle notevoli implicazioni

teologiche e liturgiche, la ritroviamo nella raffinatissima

Madonna di Fontecchio, detta Madonna “de ambro”.

Un’opera che va situata nell’ambito della corrente di

gusto bizantino irradiata dall’Abbazia di Montecassi-

no e che tradisce relazioni con le esperienze dell’area

spoletina, come il Crocifisso di Alberto Sozio del 1187.

(Celano, 23 dicembre - 5 aprile 2010, mostra).
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Sculture e dipinti d’età angioina 
Lucia Arbace e Calcedonio Tropea

Viene qui presentata la sezione del Museo Nazionale d’Abruzzo che com-

prende le opere dove la cultura locale s’apre ad un gusto gotico oltre-

montano, ‘francesizzante’, a ragione della presenza angioina e della dif-

fusione della spiritualità francescana irradiata dai centri della vicina Um-

bria, soprattutto da Assisi.

Si tratta di opere di notevole interesse storico-artistico, dove, soprat-

tutto nei tabernacoli, si percepisce uno stringente dialogo tra scultura

e pittura. 

La particolare tipologia di altarolo devozionale, che funge da custodia

di sculture processionali e permette agevoli spostamenti come arredo

mobile, è rappresentata dall’esemplare imponente e straordinario de-

dicato alla Madonna di Fossa. Tale altarolo, di raffinato timbro gotico
e magnificamente decorato, è pervenuto privo degli sportelli laterali,

asportati in occasione di un furto nel 1979; solo in seguito fu recupe-

rata sul mercato antiquariale una delle storie raffigurante la Presenta-
zione al tempio. Qui l’alta qualità della materia pittorica, la finezza del-
l’esecuzione, l’eleganza delle strutture architettoniche del marmoreo

tempietto classicheggiante, che sembra librarsi sulle colonnine di so-

stegno esili fino all’inverosimile, offrono un saggio assai eloquente del-

l’alto grado di eccellenza della cultura figurativa del Maestro di Fossa.

Stilisticamente affine è la superba Madonna di San Silvestro, pro-
veniente dall’omonima chiesa aquilana, un’opera avvicinata dalla criti-

ca alla Madonna del Duomo di Spoleto e all’altra, detta della Vittoria,

di Scurcola Marsicana. 

Un altro complesso notevole è rappresentato dalla elegante Santa Ca-
terina d’Alessandria, appartenuta alla collezione Rivera, e dalle storie
dipinte sulle ante mobili del suo tabernacolo, assegnate ad una misteriosa

personalità d’abile artista che Roberto Longhi denominò Maestro del

Crocifisso d’argento. Tale maestro rivela una notevole conoscenza del-

la miniatura francese e una vasta cultura aggiornata alle novità. Entrambe

le opere provengono con ogni probabilità dalla diruta chiesa aquilana

di Santa Caterina.

Particolarmente attraente è la deliziosa Santa Balbina, il cui corpo è
caratterizzato da una lieve torsione del busto tale da formare quasi un

arco dalla gamba piegata al ginocchio. La scultura, proveniente dalla Chie-

sa di San Michele Arcangelo di Pizzoli presso l’Aquila, malgrado abbia

perso l’originaria policromia, conserva inalterate le peculiarità espres-

sive del raffinato modellato tipicamente gotico.

È stata avvicinata alla ancora misteriosa personalità d’artista denomi-

nata Maestro della Santa Caterina Gualino la Madonna con Bambi-
no proveniente da Sant’Angelo Abbamano di Sant’Omero nel Teramano.
Questa scultura esprime una sintesi tra la cultura locale e le novità cul-

turali che, lungo la rotta dei tratturi e degli itinerari della fede, avvicinavano

le località dell’Abruzzo ai centri della dorsale appenninica. Notevole l’in-

cedere fluido dei panneggi caratterizzati da un intaglio fine ed elegan-
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te, che trova la sua più squisita espressione nel volto, caratterizzato da

una ineffabile spiritualità.

Possente nella sua struttura, meravigliosamente colonnare, è San Bar-
tolomeo proveniente dall’omonima chiesa di Carpineto della Nora, oggi
in provincia di Pescara. Il santo sembra quasi spiccato da uno dei gran-

diosi, ornatissimi portali delle cattedrali gotiche. Dalla Collegiata di San

Michele di Città Sant’Angelo provengono invece le due tavolette raf-

figuranti San Bartolomeo e San Quirico con la madre Santa Giulitta,
fortuitamente scoperte nel 1973. A seguito del restauro tali dipinti han-

no recuperato una parziale leggibilità che ha permesso di cogliere rap-

porti con l’attività del Maestro di Fossa.

Si propone infine un simulacro sacro - una Santa coronata - che, pur
in condizioni di estremo degrado, rivela di essere stata un’opera di no-

tevole pregio, perché ancora si percepisce la qualità artistica dell’im-

postazione volumetrica e formale. Questa icona in tempo si trovava sul

coronamento della Cattedrale de L’Aquila, sottoposta per secoli ad av-

verse condizioni climatiche. È, nello stesso tempo, una testimonianza

importante di una tipologia di scultura ormai raramente rappresentata,

un invito a saper cogliere in esemplari come questo di sapore archeo-

logico, le tracce di un passato memorabile e, soprattutto, un’esortazione

a perseverare, con intenso e certosino lavoro di recupero anche di la-

certi minimi e disastrati, per poter ricostruire il patrimonio storico arti-

stico della città devastato dal recente sisma.

(Tagliacozzo - convento di San Francesco, L’Aquila, 23 dicembre - 5 apri-

le, 2010 – Mostra)
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La Basilicata: cultura e natura per un rinnovato
impulso al turismo
Laura Napoleone

Le potenzialità di crescita di un territorio, e in particolare di un territo-

rio in corsa per lo sviluppo come la Basilicata, risiedono nella presen-

za di risorse da valorizzare e rendere fruibili. Si alimenta in tal modo un

circuito virtuoso che partendo dalla valorizzazione del bene si inserisce

nella filiera produttiva, non soltanto come fattore diretto di reddito, ma

anche come elemento sostanziale di crescita economica e di sviluppo

complessivo del territorio.

La Basilicata ha rivelato e sta rivelando molteplici risorse da mettere a

sistema per una crescita efficace: le risorse paesaggistiche, culturali ed

energetiche assieme creano i presupposti per sostenere la crescita di

una regione che è tradizionalmente vista come un mondo incontami-

nato, nel quale si può e si deve operare con determinazione - e con la

dovuta discrezione - attraverso politiche mirate allo sviluppo sociale ed

economico. Il prodotto turistico è rappresentato dal territorio, considerato

nell’insieme dei valori che esprime: paesaggistici, storici e culturali, ma-

teriali e immateriali.

La capillare diffusione delle testimonianze di civiltà e la perfetta inte-

grazione tra arte e natura sono i caratteri più evidenti del patrimonio cul-

turale della Basilicata. caratteri che si sono conservati forse meglio che

in altre regioni del Mezzogiorno a causa della minore pressione dei fe-

nomeni di urbanizzazione e di trasformazione del territorio, ma anche

grazie all’azione intelligente e coordinata tra gli uffici preposti alla tutela

del patrimonio culturale, le istituzioni regionali e locali e le autorità ec-

clesiastiche.

Le molteplici valenze culturali e paesaggistiche della regione, profonda-

mente integrate tra loro, costituiscono quel binomio cultura – natura che

rappresenta l’elemento distintivo del prodotto turistico “Basilicata”, con

situazioni fortemente caratterizzanti di ciascuna area territoriale da ren-

dere alla comunità come patrimonio collettivo di cui godere.
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Tutte le attività connesse alla valorizzazione delle bellezze naturali, dei

beni culturali, delle tradizioni così fortemente radicate trovano nel fat-

tore turismo un preciso obiettivo per rinsaldare il forte legame tra i

cittadini e il territorio e per crearne di nuovi con un pubblico non re-

sidenziale. Attraverso una coerente azione concertativa degli interventi,

programmata su base ampia e con obiettivi precisi e condivisi, gli at-

tori istituzionali - MiBAC, Regione, Province, Comuni, Comunità Mon-

tane, Curie Vescovili - stanno attuando, passo dopo passo, la piena

valorizzazione del patrimonio culturale, tesa a creare una rete attrat-

tiva legata alle peculiarità di ciascun ambito territoriale, nella consa-

pevolezza che solo un’operazione condivisa e sostenuta da ciascuno,

può innescare un processo virtuoso di crescita del territorio. Ciascu-

no quindi, pone al servizio degli altri e dell’intera comunità le proprie

competenze, le proprie risorse, i propri strumenti conoscitivi, le pro-

fessionalità più adeguate per raggiungere l’obiettivo primario di pro-

durre effetti durevoli per lo sviluppo.

Tutte le strutture territoriali del MiBAC sono convinte che la tutela del

patrimonio, missione istituzionale che non può essere dimenticata o pre-

varicata, necessita di azioni di valorizzazione che impegnano tutte le com-

ponenti istituzionali e creano un circuito in cui la conservazione può es-

sere garantita solo se la valorizzazione consente una consapevolezza

sociale del bene culturale come “patrimonio” collettivo.

L’attenta opera degli istituti del Ministero e la piena cooperazione del-

la Regione e delle autonomie locali, ormai tradizionalmente affiancati,

rappresenta la premessa fondamentale per rendere il patrimonio del-

la Basilicata una effettiva risorsa per lo sviluppo del turismo culturale.

La regione tutta conserva una mirabile interazione tra arte e natura,

con città e centri minori fortemente integrati nel tessuto rurale e bo-

schivo, in cui sono state prodotte e conservate significative espres-

sioni di arte e cultura che sono andate progressivamente ad arricchire

la prepotenti emergenze costituite dal patrimonio archeologico, dai ca-

stelli, dalle cattedrali. 

Il patrimonio culturale nel suo insieme (complessi monumentali, musei

e pinacoteche, aree archeologiche, documenti, tradizioni immateriali) si
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ravviva attraverso iniziative e proposte di accessibilità alle risorse che di-

vengono, con il passare degli anni, sempre più numerose. Occorre quin-

di un momento di riflessione, proprio da parte degli attori coinvolti, per fare

sistema e puntare su una crescita complessiva del settore turistico del-

la regione, creando poli stabili di attrattività che consentano di stabilire con

il pubblico un contatto duraturo nel tempo. Tale obiettivo è raggiungibile

solo se supportato da un’efficace offerta dei servizi turistici primari e di

quelli direttamente collegati (ricezione alberghiera, ristorazione, artigianato,

vie di comunicazione, trasporti pubblici).

In quest’ottica appare quindi particolarmente necessario un coinvolgi-

mento quanto più possibile diretto ed efficace di tutti gli attori sul ter-

ritorio, affinché le azioni portate avanti siano complementari e realmente

efficaci per la creazione di servizi.

Solo il potenziamento delle capacità attrattive può determinare un salto

nella domanda ed una ricaduta in termini di crescita economica e sociale.

I beni culturali e paesaggistici della regione vengono pertanto individuati

come attrattori della domanda turistica, e quindi non soltanto meta del

turismo culturale, ma anche risorsa economica in grado di elevare la

competitività e l’offerta nei sistemi turistici locali.

Le ultime rilevazioni statistiche effettuate sui luoghi della cultura statali

in Basilicata nell’ultimo anno hanno evidenziato, nel complesso, un trend

negativo. A fronte di una rete espositiva di significativa rilevanza, con 9

musei nazionali (8 archeologici e 1 museo d’arte) e 6 aree archeologiche

aperte al pubblico, si è purtroppo registrato nei primi otto mesi del 2009

- rispetto agli stessi mesi del 2008 - una diminuzione del 16% circa di vi-

sitatori. La tendenza si inverte per alcuni musei, situati in aree a vocazione

turistica, che hanno registrato nel mese di agosto 2009 - rispetto ad ago-

sto 2008 - un forte andamento positivo: il Museo Archeologico Naziona-

le della Siritide a Policoro (+ 40,28 %), il Museo Archeologico Nazionale

di Metaponto (+ 7,60 %), il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna

della Basilicata a Matera (+ 6,56 %). Il dato lega la fruizione dei beni cul-

turali alla presenza di altre risorse attrattive per i turisti: i turisti balneari

di Policoro e Metaponto e i turisti culturali di Matera – città dei Sassi con-

dividono l’interesse per la visita ai luoghi d’arte.20



Si rende pertanto necessario il potenziamento dell’offerta, sia in que-

sti luoghi, tradizionalmente meta di turisti e visitatori, sia in luoghi meno

noti, avulsi dai circuiti abituali, per creare le condizioni atte a riversare

sulla regione maggiori flussi turistici. Si impongono, in proposito, due

riflessioni, la prima sulla necessità di destagionalizzare la domanda con-

centrata sulle coste nella stagione estiva, la seconda sull’esigenza di

comprendere e intercettare la domanda basata sulla riscoperta di luo-

ghi in cui la natura, la vivibilità, le espressioni della storia e della cultu-

ra siano ancora a dimensione d’uomo. Sono queste le componenti di

potenzialità della Basilicata, che abbracciano il settore del turismo e quel-

lo dei beni paesaggistici e culturali come elementi di un sistema com-

plessivo e integrato. 

Molto è stato fatto attraverso i puntuali interventi mirati al recupero del-

la memoria dell’identità culturale della regione: il restauro di edifici mo-

numentali, in molti casi oggi sedi museali, le campagne di scavo in im-

portantissimi siti archeologici, il restauro delle opere d’arte mobili, in-

terventi – è il caso di sottolinearlo - condotti sempre in piena sintonia

con la Regione, le autonomie locali, le Curie vescovili. Si tratta, co-

munque, di un patrimonio sottoutilizzato, anche a causa dei fenome-

ni demografici che vedono il depauperamento della popolazione luca-

na, che deve tradursi in spinta per la crescita del territorio, essendo or-

mai evidente che il semplice recupero del patrimonio deve essere le-
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gato ad un piano di sviluppo coerente ed efficace. L’Accordo Quadro

MiBAC – Regione Basilicata ha, già da anni, definito un quadro di in-

vestimenti e individuato i sistemi da potenziare: il polo materano, il si-

stema dei musei diocesani, la sicurezza dei parchi archeologici, il sistema

dei castelli, i centri di documentazione archivistica e bibliotecaria. Al-

tri strumenti sono stati attivati nel tempo e in ultimo, tra dicembre 2009

e gennaio 2010, sono stati sottoscritti tre accordi istituzionali per rag-

giungere l’obiettivo di una programmazione condivisa non soltanto da-

gli attori istituzionali, ma anche dall’impresa e dagli operatori economici.

Tra questi vanno segnalati quanto meno il Progetto integrato di valo-

rizzazione turistico- culturale ed ambientale dell’area della Val d’Agri, e

i P.I.S.U.S. (Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile) delle città di

Matera e di Potenza.

Per la realizzazione del Progetto integrato di valorizzazione turistico- cul-

turale ed ambientale dell’area della Val d’Agri è stata recentemente sot-

toscritta una convenzione con la Regione Basilicata, l’Agenzia di Pro-

mozione Territoriale della Basilicata, il Comune di Grumento Nova e il

Comune di Sant’Arcangelo. Il progetto rientra nel “Programnma ope-

rativo Val d’Agri – Melandro – Sauro – Camastra per uno sviluppo ter-

ritoriale di qualità”, che si propone di realizzare lo sviluppo economico

e produttivo del comprensorio territoriale interessato utilizzando le ri-

sorse finanziarie derivanti alla Regione Basilicata dallo sfruttamento dei

giacimenti petroliferi individuati nella stessa area. In particolare il pro-

getto, già oggetto di uno studio di fattibilità, definisce un sistema lo-

cale di offerta turistica con l’obiettivo di sviluppare, attorno ad alcune

chiavi tematiche e logiche, l’individuazione di sistemi turistici imperniati

sulle peculiarità morfologiche, naturali ed ambientali dell’area, oltre che

sulle sue specificità archeologiche. Lo studio preliminare ha evidenziato

che la Val d’Agri presenta un potenziale di attrazione turistica fondato

sulla significativa ricchezza di risorse naturali, archeologiche e storico

artistiche, attualmente poco conosciute su largo raggio, sul quale bi-

sogna costruire una identità comune in grado di creare un polo di for-

te rilancio turistico. Essenzialmente l’intervento si basa su tre linee: iden-

tità e visibilità dell’area, realizzazione di un prodotto “faro” collocato fra

i due punti di forza rappresentati dalla città romana di Grumentum e dal

lago del Pertusillo; messa a sistema della rete di risorse locali. 

Saranno realizzate infrastrutture culturali di nuova generazione: un “viag-

gio avventuroso al centro della terra” in cui saranno presentate con tec-
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nologie avanzate le risorse del sottosuolo: non soltanto memorie sto-

riche, ma anche risorse energetiche preziose per lo sviluppo della co-

munità; percorsi tematici, allestimenti scenici e  museoscenografici ad

alta tecnologia animeranno sia edifici storici e monumentali (il Castel-

lo di Grumento, il complesso monastico di Santa Maria d’Orsoleo), sia

emergenze naturalistiche (l’invaso del Pertusillo).

Nell’ambito del progetto, la Direzione Regionale e la Soprintendenza per

i beni archeologici della Basilicata cureranno la realizzazione di un in-

tervento volto alla valorizzazione di uno dei siti archeologici più impor-

tanti della regione, quello della città romana di Grumentum, attraver-

so i più avanzati modelli di comunicazione e di fruizione. Gli interventi

prevedono percorsi di visita notturni e diurni basati su forme di ani-

mazione spettacolari che, nel pieno rispetto delle emergenze archeo-

logiche, mirino a ricontestualizzarle storicamente. Una parte delle risorse

sarà destinata alla messa in sicurezza del patrimonio archeologico e alla

creazione di adeguati collegamenti all’interno del parco archeologico.

Obiettivo del progetto è la costituzione di un polo attrattivo che incre-

menti il bacino di utenza dei flussi turistici già esistenti e rinvii il visi-

tatore ad una puntuale scoperta delle risorse archeologiche, artistiche,

storiche e ambientali dell’area.

In sintesi, essendo ormai superata la concezione puramente conservati-

va del patrimonio, gli Istituti del MiBAC partecipano in maniera fattiva alla

progettualità integrata, in stretta sinergia con i soggetti interessati alla cre-

scita e allo sviluppo economico del territorio, affinché tutte le risorse sia-

no messe a sistema e contribuiscano a definire e lanciare in maniera du-

revole il prodotto turistico “Basilicata”. Un prodotto caratterizzato, in pri-

mo luogo dal patrimonio storico, culturale e naturalistico lucano, sia che

già rappresenti una valida motivazione per visitare la Basilicata (i Sassi di

Matera – Patrimonio mondiale dell’Unesco, i Castelli di Federico II, i par-

chi archeologici tra i più importanti del Mezzogiorno), sia che costituisca

un patrimonio “minore” da scoprire e valorizzare.
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Il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna 
della Basilicata
Grazia Calandriello, Teresa Garaguso, Silvia Padula

Il Museo si sviluppa al Piano Nobile di Palazzo Lanfranchi (1) con un per-

corso espositivo strutturato in tre sezioni l’Arte in Basilicata, Collezio-

nismo e Arte Contemporanea, all’interno delle quali, mediante un si-

stema di rotazione e di alternanza di opere d’arte, vengono proposte

e approfondite tematiche correlate. Al secondo piano dell’edificio, in un

ambiente adiacente la Sala delle Arcate, è esposto un piccolo nucleo

di oggetti della cultura materiale, esemplificativo della quarta sezione

espositiva dedicata alla Cultura Etnoantropologica.

Al piano terra, negli ambienti distribuiti lungo il corridoio del Palazzo, sono

presenti la biglietteria e il servizio di accoglienza del Museo, il centro

di documentazione, costituito dalla Biblioteca, dal Catalogo e dalla Fo-

toteca, le Sale intitolate a Carlo Levi in cui è esposto il grande pannel-

lo ‘Lucania ’61’, realizzato dall’artista in occasione del Centenario del-

l’Unità d’Italia, destinate a manifestazioni culturali ed importanti mostre

temporanee. Un ulteriore ambiente al piano terra sarà allestito con spe-

cifica postazione informatica per i disabili della vista e dell’udito. 

Arte in Basilicata

La sezione del Museo dedicata all’Arte Sacra ospita un nucleo di ope-

re d’arte che provengono da diverse chiese del territorio lucano.

Alle opere in esposizione permanente si alternano quelle richieste in

prestito temporaneo all’Ente Ecclesiastico, selezionate di volta in vol-

ta per sviluppare e approfondire argomenti di particolare interesse sto-

rico e artistico. 

L’esposizione attualmente proposta rappresenta in sintesi il percorso

culturale e storico artistico della Basilicata, dal Medioevo al Settecen-
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to: sono disposti, ordinati cronologicamente: manufatti lapidei del IX e

XII secolo, dipinti su tavola e sculture lignee dal XIV al XVI secolo, i cin-

quecenteschi gruppi lapidei, tra i quali di particolare rilevanza le scul-

ture dei lucani Aurelio e Altobello Persio, i dipinti dei napoletani Fran-

cesco Curia e Domenico Mondo, i preziosi parati d’altare del Settecento,

opere d’importazione che qualificano la committenza e spesso rap-

presentano il tramite per la produzione autoctona che elabora le novi-

tà provenienti dalle vicine aree tirrenica e adriatica. Giovanni da Nola

per la scultura e Simone da Firenze per la pittura sono tra i massimi rap-

presentanti della ‘maniera nuova’ proposta dal Rinascimento che gran-

de successo e diffusione ebbe in Basilicata. A partire dalla seconda metà

del 500, grazie alla maggiore comunicazione di idee favorita anche dal-

la circolazione delle stampe, personalità artistiche come Antonio Sta-

bile, Giovanni De Gregorio detto ‘Pietrafesa’ e il suo allievo Filiberto Guma

da Pignola, Pietro Antonio Ferro di Tricarico, danno vita ad una fecon-

da attività di produzione di opere d’arte, adattando le nuove idee ai temi

cari alla committenza locale desiderosa di esprimere e testimoniare at-

traverso quelle opere i sentimenti di profonda religiosità e devozione

che da sempre hanno connotato la comunità lucana.

Collezionismo

Questa sezione del Museo accoglie una selezione di dipinti appartenenti

alla Raccolta Camillo D’Errico di Palazzo San Gervasio, importante e rara

testimonianza di collezionismo privato in Basilicata. 

Il nucleo iniziale della quadreria, costituito dalle tele della famiglia De

Sangro, principi di Fondi, pervenne a Camillo dal padre Agostino. Nel

corso della seconda metà dell’800 Camillo incrementò fortemente la

Raccolta con continui acquisti sul mercato antiquario napoletano. Per

volontà testamentaria fece confluire i suoi beni, la Collezione di oltre

300 dipinti e la Biblioteca composta da circa 5.000 volumi, in un Ente

Morale a lui intitolato, col preciso intento di destinarli alla pubblica frui-

zione.

I dipinti attualmente esposti sono espressione della cultura artistica svi-

luppatasi a Napoli ed in Italia Meridionale tra Sei e Settecento, e sin-

tetizzano i principali generi pittorici presenti nella Collezione: le scene

sacre e le immagini dei Santi di Jusepe de Ribera, Massimo Stanzio-

ne e Francesco Guarino; i paesaggi e le vedute di Salvator Rosa, Nicola

Viso e Leonardo Coccorante; le splendide nature morte come quella sce- 25
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nografica di Abraham Brueghel; le scene e i personaggi mitologici ri-

tratti da Giacomo del Po’e Giacinto Diano; e ancora la pittura realistica

testimoniata dai ritratti di Gaspare Traversi. Capi d’opera che testimo-

niano l’eccellenza della produzione pittorica di autori che hanno in-

fluenzato e condizionato ambiti, cerchie di allievi, aiuti ed epigoni.

Arte Contemporanea

Le Sale dedicate all’arte contemporanea ospitano dipinti di Carlo Levi

(Torino, 1902 - Roma, 1975), complessa e poliedrica figura di intellet-

tuale di grande rilievo nel panorama culturale italiano del XX secolo, e

dipinti di Luigi Guerricchio (Matera, 1932-1996), attento osservatore del-

la cultura lucana di cui interpreta le tradizioni e i cambiamenti del se-

condo Novecento. L’esposizione leviana, frutto di una selezione tra le

opere che l’artista volle lasciare a Matera, è significativa dell’evoluzio-

ne stilistica di Carlo Levi, segnata dalle vicende storiche e personali ma-

turate nell’intero arco della sua vita, e segue un percorso cronologico

che va dagli anni Venti agli anni Settanta del Novecento. Ai dipinti del-

la sua formazione accademica si alternano i ritratti modiglianeschi, le

tele degli anni Trenta realizzate dopo il soggiorno parigino e il contatto

con le avanguardie europee; alcuni dipinti del confino in Lucania (1935-

’36) come i paesaggi di Grassano e di Aliano e i ritratti dei tanti perso-

naggi che diventeranno protagonisti del suo romanzo “Cristo si è fer-

mato a Eboli”; i dipinti degli anni Cinquanta che riprendono i temi so-

ciali e politici meridionali, alcune opere degli anni Sessanta, fra cui ‘Lu-

cania ‘61’ esposto al piano terra di Palazzo Lanfranchi, le opere degli

anni Settanta raffiguranti soggetti mitologici e ‘Carrubi’.

I dipinti di Luigi Guerricchio, selezionati tra le 150 opere in dotazione

a questo Museo, riassumono il lungo e fecondo lavoro del pittore ma-

terano. La sua maniera artistica fu fortemente ispirata dalle immagini

e dai paesaggi a lui familiari: i Sassi e Matera in primo luogo, ma an-

che le campagne e le case, il lavoro e le feste della gente del Sud. 

Rocco Scotellaro scrisse che “il tempo e il luogo fanno un pittore”: è

l’idea che accomuna Levi a Guerricchio. Ambedue condividono l’inte-

resse per l’uomo e per il suo stato nella società e nell’ambiente in cui

vive, interesse che hanno tradotto in un realismo figurativo permeato

di cultura e tradizione popolare.
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Collezione etnoantropologica

Il percorso espositivo del Museo comprende una nuova sezione dedica-

ta alla cultura etnografica. Al secondo piano di Palazzo Lanfranchi sono

esposti alcuni oggetti appartenenti alla Raccolta del Museo Nazionale d’Ar-

te Medievale e Moderna della Basilicata, frutto di un’acquisizione della So-

printendenza nel 1973, e a quella del Museo Archeologico Nazionale Do-

menico Ridola di Matera. Costituiscono il nucleo di partenza per svilup-

pare e approfondire gli studi antropologici, oggetto di fondamentali ricerche

alla metà del secolo scorso. Marchi da pane, stecche da busto, cucchiai

da cucina, conocchie, ed altri intagli finemente eseguiti in legno o in cor-

no bovino, oggetti d’uso nella vita quotidiana condotta nei Sassi di Ma-

tera prima dello sfollamento degli antichi rioni.

Il marchio da pane aveva la funzione di segnare la pasta lavorata e lie-

vitata in casa prima della cottura nel forno a legna pubblico; il cucchiaio

in legno veniva utilizzato in cucina e nella produzione casearia.

Intagliati e decorati con simboli come le stecche da busto, dono del-

l’innamorato alla futura sposa, o con figure antropomorfe e zoomorfe,

elementi di tradizione di volta in volta reinterpretati e arricchiti dalla crea-

tività dell’intagliatore, questi oggetti si configurano come espressioni

peculiari dell’arte pastorale che connota la cultura tradizionale lucana.

Le essenze utilizzate per realizzare questi oggetti erano quelle dei le-

gni selvatici, disponibili nelle zone battute dal pascolo: nel materano cor-

rispondono al sorbo, al bagolaro, al pero selvatico, al cirmolo, al fras-

sino, all’ulivo e all’olivastro.

Notizie di Palazzo Lanfranchi

(1) L’edificio, massima espressione dell’architettura del Seicento a Ma-

tera, fu costruito per volere del vescovo Vincenzo Lanfranchi (1665-1676)

che affidò il progetto per la realizzazione del Seminario al frate Francesco

da Copertino. La costruzione, iniziata nel 1668 ed ultimata quattro anni

dopo, nel 1672, inglobò la preesistente chiesa del Carmine, il cui pro-

spetto principale divenne parte della scenografica facciata del nuovo

edificio, rivolta verso il ’Piano’ della Città.

Monsignor Brancaccio (1703-1722) nei primissimi anni del suo episcopato

decorò le pareti del quadrangolare chiostro con cinque busti lapidei ri-

producenti la sua effigie, quella dei tre fratelli vescovi Gerolamo, An-

drea e Giovan Battista Lanfranchi e di Antonio Del Rjos (1678-1702) suo 27
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predecessore, che aveva promosso la definizione urbana della piazza

antistante l’edificio con la costruzione del Rione Case Nuove e del Con-

vento di Santa Chiara.

L’Arcivescovo Zunica nel 1776 attuò una prima espansione edilizia del

Seminario; l’ampliamento che gli conferì l’attuale consistenza risale al

1853 ad opera di Monsignor Di Macco (1834-1854) che fece costrui-

re il Salone delle Arcate elevando di un piano l’edificio.

Nel 1864, a seguito delle nuove leggi unitarie, il Seminario, mantenendo

una funzione didattica, divenne sede del Liceo Classico, dove per un

biennio insegnò Giovanni Pascoli che da quelle aule scrisse: “delle cit-

tà dove sono stato, Matera è quella che mi sorride di più, quella che

vedo meglio ancora, attraverso un velo di poesia e di malinconia”.
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Il turismo culturale in Calabria
Francesco Prosperetti

I Beni Culturali rappresentano la risorsa su cui la Calabria può puntare

per un nuovo modello di sviluppo dell’economia regionale, fondato sul

turismo nelle sue diverse accezioni.

Per troppi anni si è puntato sul turismo balneare, pensando appunto che

quello fosse l’unico settore su cui indirizzare gli investimenti, con la con-

seguenza dell’estesa manomissione che purtroppo caratterizza oggi la

gran parte dell’ambiente costiero.

Il turismo culturale rappresenta una più approfondita e completa co-

noscenza da parte del turista del luogo, dove si ferma e soggiorna, con

l’intento di scoprire cose nuove e poco valorizzate.

Oggigiorno si dà molto credito, come leva di sviluppo, alla sinergia tra

turismo e beni culturali; si è reso necessario, comunque, individuare

nell’ambito dello sviluppo regionale una strategia concordata a vari li-

velli istituzionali- Regione Calabria di concerto con il MiBAC e in par-

tenariato con gli Enti locali-, che è stata indirizzata, nell’ambito dell’APQ

Beni culturali, su:

• Sistema dei parchi archeologici;

• Sistema dei castelli;

• Sistema delle architetture basiliane.

I tre sistemi possono certamente creare le condizioni per favorire la va-

lorizzazione del Bene culturale e sviluppare lo stesso turismo cultura-

le, che, superando così ogni impostazione settoriale, deve avere la ca-

pacità d’incidere anche su aspetti che attraversano diversi settori del-

la vita economica, sociale e produttiva del territorio. La visita culturale

non deve essere più quella del <<mordi e fuggi>>, ma deve essere in-

tesa come attività della conoscenza.

È necessario creare le condizioni affinché dal singolo sito archeologi-

co, seguendo una direttrice tematica, il cosiddetto itinerario, si passi

al parco territoriale e si giunga al comprensorio culturale. Il lavoro sul-

l’area archeologica non si dovrà esaurire nelle sole campagne di sca-

vo, ma si dovrà caratterizzare nella gestione, valorizzazione e ripropo-

sizione di un contesto storico.
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Assume certamente importanza in questa fase la programmazione de-

gli eventi - mostre, convegni, spettacoli - vista come valorizzazione e

conoscenza dei siti, che accompagna la componente più strettamen-

te strutturale - completamento e messa in sicurezza degli scavi, alle-

stimenti museali, realizzazione di centri di visita-.

La Calabria è una regione particolarmente ricca di siti archeologici; s’in-

dicano le principali aree, in modo particolare quelle che vedono la pre-

senza di musei:

• Sibari/Thuri + Laos: Area archeologica di Sibari, con il Museo Nazio-

nale della Sibaritide; Area archeologica di Laos;

• Crotone, con i santuari extra-urbani di Capo Colonna e di Punta Ali-

ce (antica Crimisa);

• Scylletion di Roccelletta di Borgia;

• Caulonia - attuale Monasterace Marittima + Locri;

• Reggio – antica Rhegion;

• Hipponion - Vibo Valentia.

Il patrimonio archeologico della Magna Grecia - anche grazie ai nume-

rosi interventi di recupero recentemente condotti con fondi europei -

può diventare oggetto di rinnovato interesse turistico, per un’utenza nuo-

va e qualificata; pertanto, è necessaria una politica di valorizzazione dei

beni esistenti, mirata ad allargare il target del turismo archeologico a

un pubblico generalista ma interessato a eventi artistici e culturali.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Cala-

bria, operando per un’effettiva valorizzazione dei luoghi della cultura -

musei e aree archeologiche - ha promosso in quest’ultimo periodo una

rassegna di arte e spettacoli all’interno del Parco Archeologico di Sco-

lacium, organizzata in collaborazione con la Provincia di Catanzaro, la

Regione e i comuni del comprensorio.

Presso il Parco archeologico di Scolacium, a decorrere dall’anno

2005, sono stati celebrati quattro eventi di respiro internazionale:

• Intersezioni 1 (anno 2005, 18 giugno - 2 ottobre) con l’installazione

all’interno del parco delle Sculture di Tony Cragg, Jan Fabre e Mim-

mo Paladino, al Parco; 

• Intersezioni 2 (anno 2006, 24 giugno - 8 ottobre), che ha sentito il re-

spiro di un artista, Antony Gormley, dentro una città scomparsa;

• Intersezioni 3 (anno 2007), con l’esposizione delle sculture di tre gran-

di artisti internazionali, Stephan Balkenhol, Wim Delvoye e Marc Quinn;

• Intersezioni 4 (anno 2009, 30 luglio-3 novembre), dedicata all’artista

americano Dennis Oppenheim, che ha fatto dialogare le sue opere

con le vestigia dell’antica città greca di Scylletion.

Questi eventi possono definirsi unici per dimensioni e importanza nel pa-

norama culturale della Regione - e non solo- tale da qualificare in manie-

ra efficace i caratteri di una nuova politica per i Beni Culturali nel meridione.

Anche per il sistema dei castelli, presenti sul territorio regionale, si do-

vranno privilegiare quelli che permettono, per il loro stato e per la loro

ubicazione, di promuovere richiami non solo sotto l’aspetto culturale,

ma anche attraverso la valorizzazione, che appunto diventa lo stimolo

per rivitalizzare il contesto territoriale del castello stesso. Più specifi-



catamente, centri storici di particolare suggestione e di facile integra-

zione con le realtà turistiche, che si sono sviluppate lungo le coste, sa-

ranno certamente rivitalizzati.

Azioni di recupero sono state condotte in passato sui castelli di S. Se-

verina, Corigliano, Pizzo, Scilla, che hanno già consentito l’apertura e

la valorizzazione dei siti, con forte richiamo turistico.

Progetti in corso vi sono per i castelli di Rocca Imperiale, Oriolo, Amen-

dolara, Cosenza, Sant’Aniceto, Roccella Ionica, Nicastro, Reggio Calabria.

L’azione è mirata non solo al recupero e alla valo-

rizzazione del castello in sé, ma anche alla realiz-

zazione di eventi in funzione della rivitalizzazione del

contesto urbano di riferimento e a favore dell’at-

trazione e della destagionalizzazione turistica.

Il terzo Sistema riguarda l’Edilizia sacra, che in Ca-

labria è legato allo sviluppo del Monachesimo a par-

tire dal Medio Evo sino al terremoto del 1783. Si

mira a riproporre e valorizzare tale patrimonio edi-

lizio, in parte abbandonato, riproponendolo in ter-

mini di fruibilità e gestione.

In questa fase si parla soprattutto e principalmen-

te di “intervento mirato”; infatti, solo un numero

limitato di beni culturali meritori potrà rientrare in

un programma operativo basato su recupero, conservazione, valoriz-

zazione e fruizione, gestione attiva e integrazione nei sistemi turistici

locali.

Si deve investire in recupero e conservazione del patrimonio cultura-

le; questo è un modo per attirare turismo, perché si offre al visitatore

la possibilità di apprezzare tutto ciò che di tipico c’è in un’affascinante

regione, come la Calabria, ricca di storia.

Occorre, comunque, offrire non solo beni culturali d’eccellenza, ma an-

che diversi alberghi e ristoranti, presso i quali è possibile degustare la

cucina tipica calabrese.

Da un po’ di tempo si sta sviluppando il progetto che i Beni Culturali

possano costituire il vero motore di sviluppo economico e sociale del

Paese, della Calabria; comunque, nella realtà i fatti dimostrano che si

tratta di una generale aspettativa; infatti, i tentativi di rilancio del terri-

torio, incentrati sulla valorizzazione dei beni culturali, non raggiungeranno

mai i risultati sperati se non saranno inseriti in una seria conoscenza del

bene in questione, tale da portare alla creazione di un’offerta turistica

e culturale degna della ricchezza dell’enorme patrimonio culturale e del-

le bellezze paesaggistiche della Calabria.

Il patrimonio culturale, da solo non attrae più di tanto, se non rientra in

una contestualizzazione e in una presenza diffusa di servizi, d’infra-

strutture, di accoglienza, di collegamenti efficienti.

Si è consapevoli che un singolo capolavoro artistico non genera di per

sé valore economico, ma se integrato, cioè arte con strutture di acco-

glienza, trasporti, eno-gastronomia, può diventare vero e proprio attrattore

di flussi turistici. 31



Il rapporto economia-cultura desta molta attenzione, in considerazione

che la domanda di “fruizione” di un bene culturale ha un’incisione mol-

to rilevante sulla domanda turistica sino ad addebitare il mancato svi-

luppo turistico ad un’offerta culturale non sufficientemente adeguata.

Il sistema cultura gioca un ruolo di estrema rilevanza, strategico, dove,

accanto al carattere basilare di “custodia della memoria storica” e “cre-

scita culturale”, si deve aggiungere la valenza di tipo economica, ca-

pace di attirare notevoli flussi finanziari.

Non a caso si parla di valore aggiunto apportato all’economia del Pae-

se attraverso l’esistenza del patrimonio culturale, inteso come “Servizio”,

che fa transitare il bene culturale dalla strada della semplice conser-

vazione e tutela a quella della diffusione della conoscenza, che non deve

essere intesa più come fine a se stessa, ma come attività mirata a raf-

forzare in modo preponderante il senso di appartenenza al territorio e

a eliminare gli atteggiamenti di disinteresse.  
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Il museo diffuso: una strategia per la valorizzazione e
la riscoperta turistico-culturale di siti e contesti insoliti
Fabio De Chirico

L’attività condotta negli ultimi due anni dalla Soprintendenza per i Beni

Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Calabria ha adottato piena-

mente l’idea del “museo diffuso” sul territorio ed ha posto in primo pia-

no la valorizzazione delle opere d’arte nel loro contesto di appartenenza.

Non è pensabile che per fruire e ammirare le opere del nostro patrimonio

culturale, la cui caratteristica è appunto quella di essere capillarmente

distribuito nel territorio antropizzato, unico al mondo, si debba opera-

re attraverso il trasferimento e lo spostamento delle opere in funzio-

ne di mostre tematiche. L’esigenza della tutela e della conservazione,

non disgiunta dall’istanza della valorizzazione, impone con una certa ur-

genza la necessità di ripensare alle modalità di programmazione e di

proposizione di itinerari turistico-culturali, che abbiano uno stretto rap-

porto con la nostra identità e col territorio, individuando quelle speci-

ficità che ne fanno un unicum. In questa accezione, anche il concetto

di paesaggio non si pone come astratta entità naturalista, ma assume

una forte connotazione antropica. Il paesaggio infatti comprende gli ag-

glomerati urbani, i centri storici con i loro monumenti e le opere d’ar-

te in essi contenute, attraverso percorsi e mappe che sfuggono alle con-

venzionali tipologie di distribuzione e dislocazione dei flussi turistici. Ac-

cade così che piccoli centri acquistino una rilevanza strategica da un pun-

to di vista turistico ed economico, per il solo fatto di rappresentare del-

le eccellenze, sia in quanto depositari di straordinari siti o monumen-

ti, sia perché capaci di far emergere le peculiarità culturali che ne han-

no segnato la storia (da quelle etnoantropologiche a quelle eno-ga-

stronomiche, tanto per citare degli esempi).

In questo senso la Calabria possiede valenze e potenzialità ancora ine-

splorate o non del tutto utilizzate come elemento di rilancio di una po-

litica di valorizzazione dell’intero territorio. Emblematico il caso della Gal-

leria Nazionale di Cosenza, riaperta di recente con un allestimento ed

un percorso di grande respiro europeo, oggetto di grande stupore per
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visitatori e turisti. Ma essa insiste in una provincia ed in un contesto

storico e geografico assolutamente unico e straordinariamente evocativo,

che dovrebbe essere attrattore indiscusso di un turismo di prim’ordi-

ne (dall’immaginario mitico di Alarico alle raffinatezze tardo antiche del

Codex Purpureum di Rossano). Senza enumerare le ricchezze natura-

listiche e le ancora incontaminate persistenze dell’ecosistema della Sila

e del Pollino.

Ma il discorso potrebbe estendersi ad altri e diversificati contesti del-

la regione calabrese.

È proprio partendo da queste premesse metodologiche e storiche che

la Soprintendenza BSAE della Calabria, avvalendosi della collaborazio-

ne dell’Amministrazione comunale, dell’Archivio di Stato, dell’Arcidio-

cesi e del Conservatorio, di recente ha proposto un esempio di itine-

rario tematico turistico-culturale nel centro storico della città, attraver-

so un percorso che è stato possibile visitare anche grazie all’utilizzo di

un bus-navetta. 

E così nella Cosenza vecchia, depositaria di storie, leggende, tesori d’ar-

te nascosti fra i suoi innumerevoli segreti itinerari, si sono potute sco-

prire le tavole più belle di Pietro Negroni, poco conosciuto, sebbene ec-

cellente, pittore calabrese del Cinquecento. 

Palazzo Arnone è stato l’inizio del viaggio. Qui, dove ha sede la Gal-

leria Nazionale, insieme alle altre opere della ricca collezione, si è am-

mirata l’Assunzione, forse dipinta da Pietro nel 1554. Le figure de-

formate degli apostoli, concitati intorno al sarcofago vuoto della Ver-

gine, ricordano il monumentalismo michelangiolesco, ripensato da Ne-

groni attraverso l’espressività appresa da Polidoro da Caravaggio. Ac-

canto, l’altra tavola del 1557 raffigurante l’intima compostezza della

Sacra Famiglia con San Giovannino.

Nel silenzio della vicina chiesa di San Francesco di Paola, nel cappellone

a sinistra, è stato possibile contemplare l’imponente Madonna con Bam-

bino in gloria fra i SS. Luca e Paolo, che Negroni firma e data nel 1551

rendendo omaggio, con più di una citazione, a Giulio Romano; in primo

piano, sotto gli sguardi della Vergine e del Bambino, si stagliano le ele-

ganti figure dei due Santi. 

L’Archivio di Stato, nell’adiacente complesso monumentale, conserva
gli antichi manoscritti da cui affiorano i riferimenti alla produzione ca-

labrese del pittore, in parte non pervenuta fino ai nostri giorni; i visita-

tori hanno così potuto sfogliare la fonte cinquecentesca dei Commentaria

Bruttiorum Antiquitatum del giurista cosentino Bernardino Bombini o

curiosare fra le notizie raccolte e trascritte alla fine del Seicento da Do-

menico Martire nella sua Calabria sacra e profana. 

Oltre la confluenza dei fiumi Crati e Busento, risalendo verso il nucleo

più antico della Città e raggiungendo il Complesso conventuale della

chiesa di San Francesco d’Assisi, è stato predisposto l’accesso al La-

boratorio di Restauro della Soprintendenza e qui si è potuta esamina-

re la tavola raffigurante l’Annunciazione del 1552, temporaneamente

presente perché destinata ad interventi conservativi; ad operazioni ul-

timate, essa troverà la sua definitiva collocazione nel Museo Diocesa-34



no della cittadina di Cassano allo Ionio, dalla quale pro-

viene. 

Risalendo ancora verso la sommità del colle Pancra-

zio, presso l’Istituto Suore Figlie di S. Maria della Di-

vina Provvidenza, che su prenotazione apre le sue por-

te, è stato possibile ammirare la tavola che vi è cu-

stodita. L’opera, datata e firmata da Negroni nel

1558, collocata in antico nell’adiacente chiesa delle Cap-

puccinelle, raffigura una precoce immagine dell’Im-

macolata tota pulchra, che dagli appellativi destinati alla

giovane Sulamita nel Cantico dei cantici e dalle litanie

lauretane, fiorite in pieno Cinquecento in ambito de-

vozionale, trae la sua fonte d’ispirazione. Il percorso si

è concluso, al rientro a Palazzo Arnone, con un concerto

di chitarra classica con brani dal ‘500 al ‘900, esegui-

te da un giovane allievo del Conservatorio di Musica

di Cosenza.

L’itinerario proposto ha favorito il riannodarsi di nessi

e relazioni fra le opere d’arte musealizzate e le opere

e le testimonianze custodite nel circostante territorio

cittadino, permettendo al turista di comprendere dav-

vero storia e arte del luogo che lo ha accolto.

L’esperienza, realizzata in via sperimentale, consenti-

rà di ripensare l’intero territorio nel suo più stretto rapporto con i beni

e il patrimonio racchiusi e di proporre questo modello conoscitivo e tu-

ristico, facilmente affiancabile ad altre tipologie di proposte (eno-ga-

stronomica, etnoantropologica) come prototipo per una fruizione del pa-

trimonio, che non sia intesa solo come passivo adeguamento agli stan-

dard consueti, ma come interazione ed integrazione di una pluralità di-

versificata di risorse tra attori diversi e diversificati e contesto, inteso

nella sua accezione più composita.

Questo modello, infine, può davvero proporsi come strumento pro-

gettuale per una corretta valorizzazione dell’opera d’arte e dell’intero

paesaggio che la racchiude.
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Premessa
Maria Rosaria Nappi

La Direzione regionale della Campania presenta al Bit 2010 una sele-

zione di interventi  diversificati che richiedono una breve introduzione.

Il testo iniziale sulle presenze turistiche consiste in una visione a carattere

generale della situazione dei flussi e delle preferenze dei visitatori nel-

l’ambito del complesso dell’offerta culturale presente sul territorio re-

gionale. 

La tendenza al ribasso che si individua, comune a diverse regioni ita-

liane, permette comunque di individuare che alcuni beni, fra tutti gli sca-

vi di Pompei mantengono un elevato numero di visitatori, avviene in-

fatti in Campania, per motivi diversi, che il turismo sia accentrato in po-

chi luoghi e in pochi periodi dell’anno. Questa situazione è esemplifi-

cata nel contributo relativo al Grande Attrattore- Reggia di Caserta che,

inoltre, individua e circostanzia l’importante investimento del MiBAC

in Campania per il pubblico delle scuole.

Il turismo scolastico, infatti, costituisce un settore cui si dedica molta

attenzione a livello regionale, come è emerso anche dalla giornata di

studi, realizzata in occasione della manifestazione Cultura a Porte Aper-

te, il 28 ottobre, 2009 all’Archivio di Stato di Napoli.

In quella circostanza, si è tentato di individuare le caratteristiche del pub-

blico, che per ragioni diverse, entra in contatto con i numerosi settori

del MiBAC, allo scopo di migliorare l’offerta, favorire la conoscenza e

la fruizione dei beni, grazie ad un migliore orientamento dei servizi spe-

cifici da offrire.

La scelta dei luoghi da presentare, quindi, è orientata, piuttosto che a

confermare l’immagine dei beni più conosciuti, ad allargare la visione

del patrimonio regionale, nell’ipotesi di favorire la creazione di percor-

si  personalizzati al di fuori degli itinerari più rodati.

Questa la ragione delle scelte dei testi successivi: le recenti importanti

scoperte archeologiche dell’agro nolano potrebbero, inserite nel piano

di valorizzazione regionale in atto, favorire un turismo destagionalizza-

to cosa che potrebbe valere anche per Paestum dove le straordinarie

emergenze dei Templi e del Museo archeologico sono attualmente og-

getto di visite soprattutto nel periodo estivo.

Il museo virtuale della scuola medica salernitana è l’ultimo di una ge-

nerazione di musei virtuali aperti negli ultimi anni in Campania e il pri-

mo del Ministero a Salerno. L’argomento, la realizzazione e la colloca-

zione, destinati ad aumentare la qualità di un centro storico già ben con-

servato permetteranno un miglioramento significativo della varietà e del-

la qualità dell’offerta culturale.

Se i primi interventi sono relativi a beni destinati a migliorare l’offerta

permanente, la Soprintendenza archivistica presenta una esposizione

temporanea in collaborazione con la Federalberghi ed è destinata al pub-

blico di prestigiose località di villeggiatura come Ischia e Capri, attra-

endolo con immagini e ricerche inedite sulla sartoria, la moda e le cam-

pagne di pubblicità sull’argomento. 36



Il turismo culturale in Campania – sintesi
Gianluca Confessore 

La Regione Campania è, tra le regioni meridionali, quella che attrae il

maggior numero di visitatori stranieri e ciò è dovuto anche alla quanti-

tà del suo patrimonio culturale presente sul territorio, stimabile intor-

no alle 400 biblioteche, più di 100 musei, un elevatissimo numero di

chiese e cappelle ed a differenza di altre realtà, il patrimonio è diffuso

sull’intero territorio regionale, che ospita alcuni “grandi attrattori culturali”

e numerosi siti culturali c.d. minori ma di grande interesse archeolo-

gico/architettonico.

Secondo gli ultimi dati in possesso sul turismo in Campania (Informa-

tore Statistico Campano –Trimestrale 2007–statistica.regione.campa-

nia.it), nell’anno 2006 sono arrivati complessivamente 4,5 milioni di tu-

risti con circa 19 milioni di presenze di cui il 40% circa costituito da cit-

tadini stranieri ed il restante 60% da residenti italiani.

Analizzando le categorie si evince che il maggior numero di stranieri pro-

viene dai paesi nordeuropei con Germania e Regno Unito in primis che

complessivamente fanno registrare arrivi per 518.202 e con un totale di

presenze per 3.288.515, con una permanenza media di circa 6,4 giorni.

Seguono paesi come la Francia (200.000 arrivi circa con una permanen-

za media di 5 giorni), Spagna e Portogallo (55.000 arrivi con P. M. di 3,7

giorni) ed i paesi scandinavi (52.000 arrivi e P. M. di circa 5 giorni).

Analizzando la domanda interna si registrano circa 2,6 milioni di arrivi

nel corso del 2006 e circa 11.000.000 di presenze con una presenza

media di circa 4 giorni e, a conferma di quanto detto precedentemen-

te, i turisti sono principalmente residenti nella Regione Campania o da

territori limitrofi come il Lazio. In particolare il flusso dei residenti cam-

pani è stato di circa 920.000 arrivi con presenze di 3.934.503 con una

presenza media di circa 4,3 giornate, a seguire, ma di molto staccati,

si registra la presenza dei residenti delle regioni Lazio (370.000 arrivi

e presenza media di circa 4 giorni) e Lombardia (219.000 arrivi e pre-

senza media di circa 4,5 giorni).

Il turismo culturale
A conferma di quanto detto precedentemente, l’importanza dei beni cul-

turali in Campania è ravvisabile anche nella politica di sviluppo regio-

nale che si è delineata negli ultimi anni, ed in particolare con la pro-

grammazione dei fondi strutturali attraverso il Programma Operativo Re-

gionale 2000-2006 che ha dedicato un intero asse, il secondo, allo svi-

luppo delle risorse culturali in Campania, individuando 6 grandi attrat-

tori culturali e 7 itinerari culturali, ed in particolare:

• Grande Attrattore culturale “Pompei e sistema archeologico vesu-

viano”;

• G.A.C. “Paestum Velia”;

• G.A.C. “Certosa di San Lorenzo in Padula”;

• G.A.C. “Campi Flegrei”;

• G.A.C. “Reggia di Caserta”; 37
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• G.A.C. “Napoli e sistema museale napoletano”

• Itinerario culturale “Antico Clanis”;

• I.C. “Valle dell’Ofanto”;

• I.C. “Antica Volcej”;

• I.C. “Regio Tratturo Avellino”;

• I.C. “Regio Tratturo Benevento”;

• I.C. “Litorale Domitio”;

• I.C. “Antica Capua”.

Sulla base dei dati forniti dal SISTAN, negli ultimi anni il turismo cultu-

rale in Italia ha subito una flessione, soprattutto nel corso del 2008, do-

vuta principalmente alla crisi economica mondiale, e la Regione Cam-

pania ha visto accentuato questo fenomeno per la concomitanza di fat-

tori interni quali l’emergenza rifiuti e criminalità.

Questa tendenza al ribasso, sulla base dei primi dati riferiti al secondo

semestre 2009, sembra invertita, anche grazie alle numerose iniziati-

ve, attivate sull’intero territorio regionale.

Dai dati in possesso, aggiornati al 2008, anno in cui si è registrata una

presenza di circa 5,8 milioni di visitatori, si evince una forte concen-

trazione sul circuito degli scavi archeologici di Pompei, sul complesso

vanvitelliano di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e

la Grotta Azzurra di Capri. Infatti, è possibile evidenziare il forte grado38
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di concentrazione dei visitatori nei principali attrattori culturali regionali,

pari al 87% per i primi 10 (1) siti, percentuale che scende al 72%, ma

che resta comunque elevata, per i primi 5 siti.

Altro elemento da tener conto nella breve analisi sul turismo culturale

in Campania è quello relativo agli introiti derivanti dagli ingressi nei siti

culturali; la Campania risulta al secondo posto, dietro il Lazio, per introiti

lordi, con un costo del biglietto medio (introiti lordi/nr totale visitatori)

di ⇔ 4,37 più caro d’Italia, ma con un rapporto non paganti/totale visi-

tatori tra i più bassi, dietro solo al Veneto, alla Toscana ed alla Lombardia.

L’importanza dello sviluppo regionale attraverso i beni culturali conti-

nua ad essere al centro della politica regionale, che con la nuova pro-

grammazione comunitaria 2007-2013 continua ad assegnare allo svi-

luppo delle risorse naturali, culturali e del turismo una buona fetta del-

le risorse complessive.

Inoltre, elemento di novità, è in avvio di attuazione il Programma Ope-

rativo Interregionale (P.O.In) “Risorse culturali, naturali e turismo” che

vede coinvolte le quattro regioni dell’obiettivo convergenza (Calabria,

Campania, Puglia e Sicilia) per uno sviluppo in sinergia del territorio del-

l’Italia del sud.
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Altri
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(1) primi 10 siti al 2008 sono: scavi
di Pompei, parco di
Capodimonte, circuito museale
della Reggia di Caserta, museo
archeologico Nazionale, grotta
azzurra, scavi di Ercolano,
templi di Paestum, museo di
Capodimonte, museo
archeologico nazionale di
Paestum, certosa di San Lorenzo
in Padula

REGIONE Paganti Non Paganti Totale Introit Lordi Prezzo Medio % sul totale % non paganti
Abruzzo 49.901 135.170 185.071 145.566 0,79 0,14% 73,04%

Basilicata 46.553 178.662 225.215 110.646 0,49 0,11% 79,33%

Calabria 69.448 204.870 274.318 227.678 0,83 0,22% 74,68%

Campania 2.934.137 2.835.809 5.769.946 25.228.698 4,37 24,26% 49,15%
Emilia Romagna 272.699 571.322 844.021 872.417 4,03 0,84% 67,69%

F. V. Giulia 146.104 3.263.194 3.409.298 551.629 0,16 0,53% 95,71%

Lazio 5.819.850 6.261.477 12.081.327 44.130.976 3,65 42,43% 51,83%

Liguria 28.143 47.635 75.778 82.471 1,09 0,08% 62,86%

Lombardia 767.882 518.367 1.286.249 3.837.681 2,98 3,69% 40,30%

Marche 195.075 275.11 470.186 711.716 1,51 0,68% 58,51%

Molise 8.849 34.364 43.213 16.872 0,39 0,02% 79,52%

Piemonte 442.495 552.926 995.421 2.282.311 2,29 2,19% 55,55%

Puglia 177.322 264.277 441.599 486.850 1,10 0,47% 59,85%

Sardegna 74.031 156.307 230.338 317.138 1,38 0,30% 67,86%

Toscana 3.743.354 1.807.280 5.550.634 21.783.385 3,92 20,94% 32,56%

Umbria 115.917 141.000 256.917 351.146 1,37 0,34% 54,88%

Veneto 710.827 250.376 961.203 2.872.349 2,99 2,76% 26,05%

TOTALE 15.602.587 17.498.147 33.100.734 104.009.528,95 3,14 100,00% 52,86%

Campania 2.934.137 2.835.809 5.769.946 25.228.698 4,37 24,26% 49,15%



L’archeologia nel territorio nolano
Giuseppe Vecchio 

La scoperta e lo scavo di un villaggio dell’età del Bronzo Antico in lo-

calità Croce del Papa a Nola è stato certamente uno degli eventi più si-

gnificativi per l’archeologia verificatosi in Campania negli ultimi anni.

Come gli altri scavi in corso nella pianura campana dimostrano, la pre-

senza umana nel territorio intorno all’attuale città di Napoli è stata ac-

compagnata da numerosi eventi eruttivi dei vulcani, che ne costituiscono

la caratteristica geologica più peculiare.

Il susseguirsi delle fasi attive fino agli eventi più catastrofici dovuti al

Vesuvio, nei secoli ha spazzato via insediamenti umani, vere e proprie

città, nuclei abitati, campi coltivati, che oggi progressivamente una rin-

novata attenzione archeologica rimette in luce. Ognuno di questi siti è

diventato uno straordinario testimone delle popolazioni campane, tan-

to più importante quanto più si risale nel tempo, quando le fonti lette-

rarie tacciono e l’archeologia diventa l’unica possibilità di conoscenza

di antiche civiltà.

La peculiarità degli eventi vulcanici verificatisi a Nola fa delle “capan-

ne” della località Croce di Papa un caso forse unico, essendo le sole

strutture abitative della facies di Palma Campania, che vengono alla luce

avendo conservato una parte consistente dell’alzato e tutta la suppel-

lettile domestica.

L’intervento di scavo ha richiesto l’applicazione di metodologie piuttosto

complesse e rilevamenti con tecnologie avanzate, ed il lavoro costan-

te di un gruppo di circa cinquanta specialisti per lo studio interdiscipli-

nare del sito, costituendo una struttura di ricerca capace di affrontare

i vari aspetti derivanti dai ritrovamenti (archeozoologia per lo studio di

resti animali, archeobotanica per lo studio dei pollini e delle essenze bo-

taniche,  archeomagnetismo per lo studio dei suoli, indagini di radio-

carboniche per le datazioni in particolare dei resti lignei, ecc.).

Altrettanto recenti indagini, spesso fortuite o legate alla realizzazione

di opere infrastrutturali, hanno confermato l’esistenza di un’estesa pre-

senza di insediamenti, che dovevano caratterizzare l’agro nolano sin dal-

le epoche più antiche.
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L’eccezionalità delle scoperte e la diffusione dei siti sul territorio, ha sug-

gerito alla Soprintendenza Archeologica l’elaborazione di una proposta pro-

gettuale per il recupero e valorizzazione delle aree archeologiche dei siti prei-

storici e protostorici presenti nel territorio di Nola, che permetterà di con-

solidare l’azione di tutela ed imprimere la necessaria azione di promozio-

ne della conoscenza della storia delle più antiche popolazioni campane. 

L’idea della costruzione di un parco archeologico della Preistoria, a Nola

in località Croce del Papa e a San Paolo Belsito, sulla collina della Vi-

gna si colloca, quindi, in una vasta azione di promozione all’interno de-

gli strumenti programmatici messi in atto dalla Regione Campania. Si

fa specifico riferimento ai Programmi Integrati Territoriali nonché ai pia-

ni di recupero urbano per la città di Nola e delle aree contigue.

Il “parco” viene proposto come chiave di lettura del territorio, non per

una sua “museificazione”, ma per la sua valorizzazione e riappropria-

zione, per indicare un percorso di recupero e riqualificazione ambien-

tale progressivo, possedendo in sè quella forza propositiva che viene

dai valori della Storia e dell’Ambiente, su cui fa leva per isolare e scon-

figgere abbandono e scempio.

Il Parco archeologico in località Croce del Papa a Nola
Lo scavo in località “Croce del Papa” a Nola ha,

per la prima volta nella storia dell’archeologia

campana, restituito le impronti “fossili” di al-

cune strutture abitative che, grazie alla parti-

colare natura del sedimento inglobante, sono

molto chiare e definite in tutti i particolari co-

struttivi tanto da costituire un unicum per la

comprensione dell’architettura protostorica.

È grazie alla duplice tipologia di seppellimen-

to di questo settore dell’area nolana, che si

deve la formazione del calco “naturale” di que-

ste antiche abitazioni. L’intero villaggio, infat-

ti, fu investito dalla nube di piroclastici erutta-

ta dal Vesuvio che, durante le prime fasi dell’eruzione cosiddetta del-

le Pomici di Avellino (datata, con indagini radiocarboniche, verso il 1550

a.C.), ricoprì, senza farle crollare, grazie anche alla particolare tipolo-

gia inclinata della copertura, sotto una coltre di lapilli e pomici le ca-

panne e le altre strutture ad esse esterne, come i recinti e gli stec-

cati di travi di legno o di graticci di rami flessibili e i ricoveri per il be-

stiame. Dopo questo momento iniziale, una serie di fall cineritici si de-

positarono, a più riprese, sullo spesso deposito di pomici, dal quale

emergevano la parte alta delle capanne e delle porte di accesso.

Alla fine della fase esplosiva iniziò, in concomitanza con abbondanti pre-

cipitazioni piovose, un lento ma continuo dilavamento delle ceneri su-

perficiali che, per ruscellamento, al disopra dello strato di ceneri indu-

rite, furono convogliate all’interno delle capanne, attraverso le porte od

altre aperture, diventate, in conseguenza della sensibile differenza di

quota che si era venuta a creare fra l’interno e l’esterno, “bacini” na- 41



turali di raccolta di questo materiale semifangoso, molto fluido, e, con-

trastando la spinta verso l’interno delle pareti sotto la pressione delle

pomici, impedì il crollo delle capanne.

Il fango riempì, fino a una certa quota, le capanne inglobando le travi

di sostegno, le pareti divisorie, il vasellame ceramico, i recipienti di le-

gno e vimini e quant’altro in esse era contenuto e, filtrando attraverso

la copertura straminea dei tetti/pareti, “protetti” dall’esterno dal-

la coltre di sabbie, pomici e lapilli, si depositò fra la paglia. Lenta-

mente la materia organica iniziò a decomporsi lasciando, nel fan-

go ormai rappreso, un’impronta perfetta, leggibile in tutte i suoi

dettagli.

La precisione di questo “calco” naturale in negativo ha permesso

così di rilevare con esattezza la forma e le dimensioni delle capan-

ne, la particolarità dei tramezzi di separazione interna, la tipologia del-

la copertura esterna e della struttura portante di ogni singola unità

abitativa individuata, tanto da permettere un’ipotesi ricostruttiva fedele del-

le strutture.

I lavori oggetto di un primo lotto funzionale sono finalizzati alla valoriz-

zazione del bene ad alle urgenti opere di preservazione e tutela.

All’ingresso è prevista la realizzazione di una piccola struttura di acco-

glienza , antistante un piccolo piazzale attrezzato per smistare i grup-

pi di visitatori.

Si prevede la realizzazione di apparati didattici e divulgativi per un “mu-

seo” all’aperto” e vari percorsi culturali per i visitatori.

Il Parco Archeologico di S. Paolo Belsito

Il progetto generale intende recuperare le strutture esistenti, valoriz-

zando i ritrovamenti  archeologici presenti all’interno ed intorno al com-

plesso morfologico comprendente i tre rilievi collinari di Montesano, La

Vigna e La Starza, che costituiscono un vasto ambito archeologico ed

un luogo significativo per le genti della Campania antica.

Il complesso collinare della Vigna e di Montesano e la zona Monti-

cello – La Starza conservano le testimonianze di un’eccezionale se-

quenza insediativa che va dal Bronzo antico all’epoca romana. Va ri-

cordata, sulla prima collina, l’eccezionale scoperta dei due scheletri

di fuggiaschi dell’eruzione di Avellino, morti durante le prime ore del-

la catastrofe. Sempre alla Vigna, la presenza di abbondante cerami-

ca d’impasto tipica del Bronzo finale (XI sec. a. C.),  attesta l’esistenza

di un villaggio. Questo villaggio ancora tutto da esplorare è essenziale

per la ricostruzione della storia più antica della regione, essendo li-

mitato il numero degli insediamenti di questa fase al momento noti

in Campania.

A conferma del fatto che la collina in passato è stata prescelta per la

sua posizione favorevole e dominante la piana, si sono rinvenuti numerosi

materiali votivi (sculture fittili, tanagrine, statuette votive) e architetto-

nici (sime con fregio a rilievo, capitelli in tufo, antefisse), rinvenuti sul-

la parte più alta del poggio, oltre a ceramica ellenistico-romana prove-42



niente da una o più stipi votive, che fanno ipotizzare l’esistenza di un

santuario campestre, frequentato almeno dalla seconda metà del IV sec.

a.C. e fino al II sec. a. C., di cui non si sono ancora ritrovate le struttu-

re nonostante le significative tracce. 

Completa il quadro delle presenze archeologiche una villa romana di-

sposta a terrazzi sul pendio nord-orientale, con muri in pietrame calcareo,

pavimento in cocciopesto ed un interessante e complesso sistema per

l’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua, costituito da due strut-

ture idriche ipogee (cisterne), con volta a botte e pozzi di aerazione.

Oltre alla messa in luce dei due individui morti durante l’eruzione, e’ sta-

ta inoltre scavata nella zona Monticello – La Starza, una necropoli del

Bronzo Antico con tumuli e tombe a fossa. 

Poco distante è sita la collina di Montesano, con tracce della primitiva

frequentazione dell’età preistorica ed ellenistica, oggi dominata dal-

l’omonima villa seicentesca dove durante l’ultima guerra si consumò

il dramma dell’incendio da parte delle truppe tedesche dei documen-

ti dell’Archivio di Stato dio Napoli, ivi ricoverati.

Nell’area del Parco oltre ad interventi di riqualificazione ambientale è

stato privilegiato l’aspetto didattico e documentale del particolare pe-

riodo storico ritrovato. Infatti, s’intende riproporre alcune delle più ec-

cezionali situazioni scavate nel territorio, come una delle capanne ritrovate

a Croe del Papa a Nola, la cui rielaborazione, anche a grandezza reale,

sembra particolarmente stimolante e accattivante per il turismo sco-

lastico e culturale che si intende promuovere. 

A sottolineare l’alto valore didattico del percorso alcuni plastici, con si-

mulazione di scene di vita quotidiana, potranno essere presentati sul-

la base delle scoperte recenti , che con l’aiuto dei sistemi informatici

potranno costituire gli strumenti per un “viaggio nel tempo”. 43



Una parte, più specificamente legata all’archeometria e all’etnoarcheologia,

avrà vita con una sezione di “sperimentazione archeologica”. 

Nel Parco di S.Paolo Belsito la ricostruzione di una fornace per il bron-

zo ed una per la ceramica permetteranno alcune sperimentazione, uti-

lizzando le antiche tecniche. 

Saranno inoltre organizzati laboratori dimostrativi relativi alla tessitura

al telaio, con la ricostruzione di telai antichi. 

La ricostruzione ambientale con colture simili a quelle protostoriche, con

scelte di arbusti della stessa specie di quelli riscontrati negli scavi e utiliz-

zati nei campi, saranno un sicuro elemento di attrazione per il pubblico. 

Il parco sperimentale diventerà il luogo per comprendere come gli

antichi abitanti della piana Campana vivevano, lavoravano, si ve-

stivano, come avevano relazioni e scambi commerciali anche con

realtà più lontane.
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Paestum – Museo Archeologico Nazionale. La nuova
sezione dedicata alla Preistoria e Protostoria
Marina Cipriani

La parola Paestum da sempre evoca una grande realtà archeologica e

l’immagine immediata che suggerisce è quella dei magnifici templi e

della classicità. Tuttavia, i ritrovamenti che l’area pestana ha restituito

fanno comprendere che questa immagine rappresenta solo un breve

momento di una storia molto più lunga. Le tracce della frequentazio-

ne umana nel territorio dove i Greci di Sibari fonderanno alla fine del

VII secolo a.C. Poseidonia datano, infatti, ad epoche molto più remo-

te. Queste testimonianze sono ora illustrate da una nuova sezione del

Museo di Paestum intitolata alla memoria di Giancarlo Bailo Modesti,

inaugurata il 26 giugno 2009.

L’allestimento, reso possibile grazie ad un finanziamento europeo nel-

l’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006, completa il percorso espositivo

del Museo illustrando le dinamiche del popolamento nei territori a sud

del Sele dall’Età della Pietra sino alla tarda Età del Ferro, per arrivare

alla vigilia della nascita della città greca.

L’esigenza di rendere attrattiva per le varie tipologie di utenti questa nuo-

va sezione museale e di promuoverne la non facile comprensione ha

indotto a dare ampio spazio nel percorso non solo a forme di comuni-

cazione visiva, attraverso video e filmati, ma anche alla ricostruzione

in scala reale di contesti funerari e all’uso del virtuale.

L’insieme di questi mezzi concorre a far percorrere al visitatore una sor-

ta di coinvolgente viaggio nel tempo permettendogli di rivivere le tra-

sformazioni che nel corso dei millenni hanno interessato il territorio a

sud del Sele e di conoscere le diverse tradizioni culturali ivi radicatesi

prima della nascita di Poseidonia.
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Tutela e valorizzazione per un turismo equilibrato 
alla Reggia di Caserta
Paola Raffaella David e Maria Rosaria Jacono

Nella recente legislazione – il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42) - sono stati introdotti mol-

ti argomenti che riguardano soprattutto la politica culturale di gestio-

ne del patrimonio, in vista della sua conoscenza e della sua valorizza-

zione anche a fini turistici: “I beni culturali devono essere riconosciu-

ti, conservati e protetti per essere trasmessi alla posterità, ma devo-

no essere anche divulgati, utilizzati e resi fruibili e accessibili”. 

Per l’attuazione di tali principi un ruolo importantissimo svolgono an-

che le Regioni in base all’art. 149 della legge 112 del 1998, nell’os-

servanza del principio di sussidiarietà. 

In particolare, le Regioni  rendono disponibili risorse finanziarie, ma soprattutto

nel governo del territorio, devono combinare - in primo luogo - la pianifica-

zione urbanistica con la valorizzazione per evitare, come è già successo, le

offese al paesaggio storico e al patrimonio architettonico e archeologico;

in secondo luogo, assistere il sistema delle autonomie locali e dei molti enti

e soggetti privati possessori di beni culturali a dotarsi di idonee capacità di

gestione; infine, organizzare e gestire appropriati interventi formativi e di as-

sistenza agli operatori sul territorio.

In questo contesto teorico e normativo si inserisce l'esperienza ca-

sertana, che trova nella Reggia vanvitelliana il “Grande Attrattore” di

flussi turistici e di fondi pubblici destinati alla valorizzazione di un “bene”

unico al mondo.

Nell’ultimo decennio numerosi sono stati gli eventi culturali dai " I Per-

corsi di Luce”, visite notturne del Parco della Reggia illuminato alle mo-

stre (le ultime in ordine di tempo: “Invito al Cremlino” e “I maestri di

Terrae Motus: Tatafiore”) realizzate nella Reggia di Caserta in collabo-

razione con l’assessorato al Turismo della Regione Campania, l’Ente Pro-

vinciale del Turismo di Caserta e  il Comune di Caserta, in attuazione

dell’Accordo Quadro Stato-Regione Campania e del Piano integrato Ter-
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ritoriale “Grande Attrattore Reggia di Caserta”, utilizzando i fondi POR

2000-2006 ai quali si sono aggiunti negli ultimi anni i fondi FERS Cam-

pania 2007-20013, obiettivo operativo 1.9. Accanto a tali iniziative sono

stati promossi e realizzati ulteriori interventi di valorizzazione sul terri-

torio campano, in attuazione di una strategia finalizzata al potenziamento

del sistema turistico dell’intero territorio di appartenenza e per la crea-

zione di un’offerta turistica e culturale di respiro internazionale.

Bisogna tuttavia riconoscere che la Reggia di Caserta, dal 1997 inserita nel-

la lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, costituisce attualmente il ful-

cro di attrazione turistica dell’intero comprensorio casertano, nonostante

lo sforzo progettuale ed economico di “spalmare” sul territorio una parte,

almeno, dei visitatori che si riversano sulla Reggia.

Lo studio dei flussi turistici alla Reggia ha consentito di accertare che

i visitatori restano in città appena una giornata: la mancata conoscen-

za della maggior parte delle bellezze artistiche e ambientali della pro-

vincia da parte del grande pubblico è tra i motivi prevalenti del turismo

di passaggio. Al contrario,  accanto all'emergenza rappresentata dalla

Reggia si pongono una serie di poli a forte valenza sia storico-artistica

che paesaggistica quali Casertavecchia, Sant’Angelo in Formis, San Leu-

cio, il bosco di San Silvestro nonché molti centri storici (Capua, Aver-

sa, Sessa Aurunca), borghi medievali, complessi religiosi a livello ter-

ritoriale che sono per lo più esclusi dalla  fruizione turistica, che si con-

centra quasi esclusivamente sulla Reggia di Caserta.

Inoltre, nonostante le crisi economiche e  ambientali, che hanno ridotto

l'affluenza turistica soprattutto nel 2008, anche se già in ripresa dal 2009,

(tab. n.1) anche in Campania si assiste all'aumento costante di flussi

turistici verso i cosiddetti “luoghi della cultura”. Oggi, comunque, si re-

gistra una domanda diffusa di servizi culturali, intendendo con questo

termine tutte quelle iniziative che contribuiscono tramite strumenti di-

versi (percorsi tematici, utilizzo di strumenti di comunicazione multi-
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mediali, laboratori tecnico-pratici ecc.) a sviluppare quello che oggi vie-

ne definito “turismo d'arte”.

Tale richiesta proviene anche dal mondo della scuola - docenti e stu-

denti – alla quale non è tuttavia estraneo il pubblico adulto, famiglie ed

anziani, che si avvicinano al patrimonio culturale nella ricerca, anche se

non sempre consapevole, di forme diverse di appartenenza, radicate

nella cultura locale. 

Si afferma e si sottolinea il ruolo educativo del patrimonio culturale na-

zionale poiché il viaggio diventa occasione di conoscenza e ri-cono-

scimenti, contribuendo alla formazione del senso di appartenenza ad

un patrimonio unico al mondo, di cui tutti si sentono responsabili cu-

stodi oltre che fruitori. 

Ed è in questo settore, nel soddisfare questa richiesta, che la promo-

zione della conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio at-

tribuisce alla  Reggia di Caserta “grande attrattore” anche il ruolo di po-

tenziale “formatore” di un pubblico sempre più “informato” e consa-

pevole delle “attrattive” del territorio, che possono in tal modo esse-

re conosciute e valorizzate.

Infine, se si considera che una grossa fetta di visitatori della Reggia è

rappresentata dalle scolaresche (tab. n.2), che sono il pubblico di do-

mani, proprio l’ampliamento dell'offerta di servizi didattici differenzia-

ti che, partendo dal grande “attrattore”, la Reggia, coinvolgano anche

il territorio a livello provinciale, può costituire un incentivo alla visita e

al turismo culturale che, correttamente gestito, diventa anche occasione

di sviluppo a livello territoriale. 
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Il Museo Virtuale Della Scuola Medica Salernitana
Maria Pasca

Snodo importante di traffici culturali e commerciali, Salerno, capitale lon-

gobarda ben radicata nella cultura classica, raggiunse nell’elaborazio-

ne scientifica espressioni di libertà e di apertura culturale di respiro in-

ternazionale. Qui, attraverso lo studio delle fonti autorevoli della me-

dicina classica e di quella araba e attraverso l’attività medica  pratica-

ta ed insegnata da monaci e da laici, si definì quel sapere scientifico che

poneva al centro della filosofia l’uomo con la sua salute, le sue regole

e la sua armonia con la natura. 

Nel museo virtuale rivivono, in un racconto coinvolgente e interattivo,

essenziale ma rigoroso i temi e i protagonisti di quella gloriosa pagina

che, negli anni immediatamente seguenti al Mille, vide Salerno al cen-

tro del rinascimento scientifico dell’Occidente.

La tradizione medica salernitana trae la sua origine dal sincretismo cul-

turale che caratterizzò il Mezzogiorno d’Italia durante il Medioevo e che

costituisce anche nel museo l’avvio della narrazione: la ricostruzione ste-

reoscopica della cappella palatina di S. Pietro a Corte. Fu realizzata da

Arechi II nel suo palazzo principesco e rimase nei secoli fulcro della vita

religiosa e civile della città.

Il teatro virtuale, attraverso una sceneggiatura specificamente ideata,

ne sottolinea la centralità, mentre rappresenta simbolicamente l’incontro

di due mondi lontani.  

Il visitatore è invitato poi a porre domande, secondo l’antico metodo di-

dattico delle quaestiones, per essere informato sulle concezioni filosofi-

che e scientifiche, sui riferimenti culturali, sulle metodologie diagnostiche

e terapeutiche, derivate dalla grande tradizione scientifica orientale ed oc-

cidentale, che gettarono un ponte verso la medicina moderna.

Un’attenta ricerca tra preziosi codici medioevali, conservati nelle più im-

portanti biblioteche italiane ed europee, ha fornito il ricchissimo corredo

iconografico della narrazione che si snoda, piana e fruibile, tra spetta-

colarizzazioni e miniature animate.  
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La documentazione, raccolta nelle maggiori biblioteche europee, era già

stata oggetto nel 1988 del la mostra: “La scuola Medica Salernitana.

Storia, immagini e manoscritti dal’ XI al XIII secolo” curata da Maria Pa-

sca e realizzata dalla stessa Soprintendenza, e poi nel 1993 del Museo

Didattico della Scuola Medica Salernitana, oggi trasformato in museo

virtuale. 

La presentazione spettacolare ed interattiva è completata da un iper-

media - concepito come un data base in continuo incremento - che con-

sente al visitatore di approfondire le tematiche esposte e di avvalersi

di un’ampia raccolta di documenti e della bibliografia sulla Scuola.

Il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana è anche un museo

senza barriere. Senza barriere è l’immobile specificamente restaurato,

senza barriere la fruizione destinata anche al pubblico delle persone di-

sabili, nell’ambito del progetto Cassio predisposto dal MiBAC.

Interessanti itinerari museo – territorio trovano infine nel museo virtuale

il punto di snodo: i luoghi legati alla Scuola medica, i monumenti e le

opere d’arte di origine longobarda e di epoca normanno - sveva sono

alcuni dei percorsi tematici nell’insulamedioevale del centro antico sa-

lernitano che contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale della città.

Il museo è stato realizzato dalla Soprintendenza BAP di Salerno e Avel-

lino, Soprintendente Giuseppe Zampino, in collaborazione con il Di-

partimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Sa-

lerno, prof. Genny Tortora, ed è stato curato da Maria Pasca con la re-

gia di Maria Rosaria Mari. L’allestimento è stato progettato dallo stu-

dio di architettura Francesco Jovanna e Monica Barbieri e la grafica da

Segnoassociati. 
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La creatività sartoriale campana. 
Abbigliamento maschile e moda mare
Angela Spinelli

“La creatività sartoriale campana. Abbigliamento maschile e moda mare”

è il titolo del convegno e della mostra che la Soprintendenza Archivistica

per la Campania organizza dal 26 al 30 settembre prossimo nelle Isole di

Ischia e Capri. L’evento si inserisce in un ampio progetto di censimento e

valorizzazione degli archivi di questo settore promosso dal MiBAC – Dire-

zione Generale per gli Archivi in collaborazione con la Direzione Generale

per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore e con la Direzio-

ne Generale per l’Organizzazione e l’Innovazione, in sinergia con l’Asso-

ciazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI). In Campania il coordinamento

del progetto di censimento e l’organizzazione del convegno e della mostra

sono stati affidati alla dott.ssa Maria Antonietta Taglialatela.

La manifestazione, resa possibile grazie anche al prezioso contributo

delle associazioni albergatori Federalberghi Ischia e Federalberghi Ca-

pri, si propone di rappresentare come “la creatività” campana abbia su-

perato i confini della regione e si sia fatta conoscere nel mondo. 

La Soprintendenza Archivistica per la Campania per raggiungere que-

sto obiettivo realizzerà incontri di studio con dibattiti e tavole rotonde

e sarà proiettato un video con testimonianze di importanti sarti e per-

sonaggi che sono stati protagonisti della moda del ‘900. 

Nella mostra, tra l’altro, saranno esposti documenti, fotografie, oggetti

e manifesti pubblicitari degli anni Venti firmati da famosi cartellonisti.

Per la moda mare saranno organizzate sfilate con capi realizzati nelle

due isole e a Positano.

Ischia e Capri rappresentano una grande attrazione per i turisti soprattutto

per le bellezze naturali e paesaggistiche. Con questa iniziativa intendiamo

proporre un ampliamento delle attrattive delle nostre location di pre-

stigio: la manifestazione infatti rappresenta l’occasione per conosce-

re, sotto l’aspetto storico, realtà di un artigianato esclusivo, quello sar-

toriale, che in molti casi ha finito per diventare un’attività imprendito-

riale dando vita a marchi conosciuti in tutto il mondo che ancora oggi

fanno scuola  nel settore della moda.
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Il turismo culturale nuovi orizzonti di sviluppo
economico e sociale
Paola Monari

Definire il turismo culturale non è facile. Normalmente per turismo cul-

turale si intende quel particolare tipo di turismo che trova nel soddi-

sfacimento di un bisogno di conoscenza, oltre che di svago, le ragio-

ni del viaggio (S. Mancuso, 2004) e si indica come tale ogni forma di

spostamento motivata dalla volontà di conoscere e approfondire la sto-

ria, l’arte, l’identità, la vita di un determinato luogo o gruppo etnico at-

traverso l’immedesimazione con la cultura relativa. Negazione del tu-

rismo “mordi e fuggi”, il turismo culturale é sicuramente il viaggio fi-

nalizzato alla fruizione di beni culturali, alla partecipazione ad un even-

to (festival, mostre ed esposizioni, ecc.) o a qualche forma di spetta-

colo (teatri, concerti e spettacoli all’aperto, rappresentazioni ecc.). 

L’Italia, che rappresenta da secoli una delle mete tradizionali di viaggio

per la presenza diffusa e consistente di risorse culturali, è potenzialmente

uno dei paesi più qualificati per l’offerta del questo tipo di turismo. A

fronte di queste risorse, di valore e diversa natura, il turismo culturale

occupa invece un ruolo secondario rispetto ai flussi turistici: conseguenza

dalla diffusa opinione che la capacità di attrazione del patrimonio, uni-

tamente al clima, sia sufficiente a richiamare grossi flussi di visitatori,

indipendentemente dalla qualità dei servizi e dei prodotti turistici, dal-

la sicurezza, dall’immagine.  

Per cambiare il corso delle cose, sono necessari da parte delle istitu-

zioni sforzi organizzativi basati sulle specificità dei luoghi e strategie di

politica economica e culturale che vedano coinvolte le comunità loca-

li, ma anche gli addetti al settore culturale, i responsabili della conser-

vazione dei luoghi culturali e, ancora, l’organizzazione turistica ed i tour

operators capaci di incidere sulle scelte di sviluppo dei luoghi.

Superato il modello consolidato “sole e mare” e per effetto di una cri-

si economica generalizzata e di tensioni internazionali, ma anche a se-

guito del progressivo mutamento della domanda turistica, sempre meno

interessata a proposte standardizzate e in cerca di viaggi su misura, l’Ita-

lia ha subito negli ultimi anni una sensibile diminuzione del turismo. La

necessità di far ripartire il settore ha portato l’attenzione sul diffuso pa-

trimonio culturale, ambientale ed enogastronomico italiano, in una pa-

rola sul territorio, identificandolo come una possibile risorsa per il turi-

smo e l’economia. La sua valorizzazione è sicuramente la via da seguire:

per percorrerla, oltre il concorso di istituzioni, enti locali, addetti al set-

tore culturale, responsabili della conservazione, tour operators è indi-

spensabile annullare la storica separazione fra cultura e turismo, poi-

ché cultura e turismo calati sul territorio rappresentano le componen-

ti di base di quello che comunemente viene riconosciuto come “turi-

smo culturale”, in grado di trasformarsi in importante veicolo di pro-

mozione del territorio stesso.
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I musei statali
Ciò che attira visitatori in Italia è quel continuum cha lega strade, edi-

fici, tradizioni culturali, storia delle singole città e dell’Italia intera (S. Set-

tis, 2002) e che ha portato alla definizione dell’Italia quale “museo al-

l’aperto”.

Le cause dello scarso sviluppo del turismo culturale nel nostro Paese

sono molteplici (mancanza di legislazione in materia, di finanziamenti,

di risorse umane, …), non ultimo il fatto che per il patrimonio cultura-

le si sia curata la conservazione, ma mai la valorizzazione e che la sua

conoscenza sia stata troppo spesso considerata elitaria, riservata a co-

loro che erano in grado di apprezzarlo da soli. Il perdurare di questi at-

teggiamenti, nell’attuale periodo di crisi economica, ha contribuito a far

crollare le presenze nei musei, anche in quelli statali. Recenti statisti-

che e il rapporto su Turismo e Cultura del Touring Club Italiano dell’agosto

2009 hanno rilevano, rispetto allo stesso periodo del 2008, una flessione

del 2,99% dei visitatori e del 10,21% degli introiti lordi. Una ricerca del

MiBAC ha evidenziato che i musei statali, pur giudicati ben fatti e in-

teressanti vengono criticati per l’eccessiva specificità dei pannelli didattici

e per la generalizzata mancanza di quegli elementi essenziali (aree di

sosta, traduzioni del materiale informativo, buona illuminazione, se-

gnaletica interna, …) che li rende difficili da visitare e gustare appieno.  

Per rilanciare il patrimonio museale italiano che può dare un grande con-

tributo al turismo culturale, argomento non certo riservato ad addetti

ai lavori, ma in grado di coinvolgere l’opinione pubblica, attivando intorno

a sé un interesse che conferma l’importanza del settore per lo svilup-

po economico e sociale, è necessario avviare politiche di aggregazio-

ne con la creazione di circuiti museali e manifestazioni legati al territorio

e agli interessi dei cittadini. 

L’attività dei musei statali in Emilia-Romagna nel 2009

“Aperti per voi”

Regolata da una Convenzione Quadro che disciplina la collaborazione

tra la Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici dell’Emi-

lia-Romagna e il Touring Club Italiano, l’iniziativa “Aperti per voi” ha lo

scopo di favorire la promozione e la diffusione della conoscenza dei beni

culturali d’appartenenza pubblica in territorio emiliano-romagnolo at- 53



traverso l’impegno dei Volontari Touring per il Patrimonio Culturale. Par-

tita a settembre 2009 a Bologna nella Pinacoteca Nazionale e nella sua

sede staccata di Palazzo Pepoli Campogrande, è destinata ad allargar-

si nel 2010 a Ferrara nella Pinacoteca Nazionale, a Faenza (RA) in Pa-

lazzo Milzetti/Museo dell’Età Neoclassica e a Parma nella Galleria Na-

zionale, nel Teatro Farnese e nella Camera di San Paolo. 

Castello di Canossa e Museo “Naborre Campanini” (RE)

Avviato nel marzo 2009, grazie al comune lavoro della Direzione Re-

gionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, della

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provin-

ce di Bologna, Modena e Reggio Emilia, della Soprintendenza per i Beni

Archeologici dell’Emilia-Romagna e del Comune di Canossa, il progetto

contempla aperture prolungate, visite guidate anche in lingua inglese

e tedesca, disponibilità di audio guide, attività didattiche per le scuo-

le, eventi e spettacoli per i bambini e le famiglie. Al progetto è stato

dedicato il sito internet www.castellodicanossa.it

Museo Archeologico Nazionale di Ferrara

Il Museo è oggetto di un importante e raffinato progetto di restauro e

di riallestimento, condotto dalla Direzione Regionale per i Beni Cultu-

rali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, dalla Soprintendenza per i Beni

Archeologici dell’Emilia-Romagna, dalla Soprintendenza per i Beni Ar-

chitettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, For-

lì/Cesena e Rimini, che ne consentirà la totale riapertura a settembre54



2010. Pienamente inserito nella vita Ferrarese, partecipa attivamente

alle maggiori manifestazioni della città Ferrara con aperture straordinarie

e visite guidate e ospitando manifestazioni culturali. 

www.archeobo.arti.beniculturali.it/Ferrara/Index.htm

Galleria Nazionale di Parma

Conoscere la città per piccole storie. Programma per gli stranieri a Par-

ma (29 novembre 2009 - 18 aprile 2010)

Un progetto ideato dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed

Etnoantropologici di Parma e Piacenza destinato agli stranieri che vivono

e lavorano in città e rivolto sia al mondo della scuola che agli adulti. Si

articola in un percorso di dieci appuntamenti intorno ad alcuni dei più

significativi monumenti del centro storico con visite condotte in lingua

italiana, ma con la possibilità di dialogare in una lingua straniera, di vol-

ta in volta indicata sul programma. www.gallerianazionalediparma.it

Castello di Torrechiara – Langhirano (PR)
Danneggiato dal terremoto del dicembre 2008 e restaurato con il con-

corso della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del-

l’Emilia-Romagna, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici per le province di Parma e Piacenza, il castello di Torrechia-

ra sarà riaperto al pubblico il 27 febbraio con una mostra dedicata a Re-

nata Tebaldi che sarà in parte riproposta a New York nel settembre 2010.

www.comune.langhirano.pr.it
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Itinerari culturali in Friuli Venezia Giulia
Elisabetta Gottardo

Può il turismo, in Friuli Venezia Giulia, crescere nel segno dell’arte e del-

la cultura?

Certamente, e con grandi prospettive future visto che in regione i beni

culturali sono presenti in tutte le accezioni del termine, dai beni artistici

ed architettonici, ai beni archeologici e paesaggistici.

Il turismo culturale in questa regione di confine non è più, infatti, un fe-

nomeno nuovo, alternativo e di nicchia, bensì una tendenza in forte e

costante crescita supportata da una rete capillare di enti ed istituzioni

che studiano e tutelano i beni storico-artistici al fine di una loro giusta

valorizzazione e corretta fruizione turistica. 

Il Friuli Venezia Giulia è ricco di pregevoli testimonianze storiche, di gio-

ielli d’arte, di paesaggi che per la loro unicità sono essi stessi dei gio-

ielli da scoprire, di manifestazioni ed iniziative culturali che sanno sa-

pientemente valorizzare le eccellenze dei vari siti, di progettualità e stru-

menti che offrono al turista la possibilità di conoscere e scegliere fra

tanti interessanti itinerari.

Le perle d’arte sono molte: Aquileia, sito archeologico per eccellenza, af-

fascinante per le vestigia romane e cristiane; Cividale del Friuli, da romana

Forum Iulii a primo ducato longobardo d’Italia; Grado con le sue basiliche

paleocristiane; Palmanova, città-fortezza a nove punte progettata per di-

fendere la regione contro i Turchi; Codroipo con Villa Manin, splendida di-

mora dei dogi veneziani e di Napoleone, ora importante centro di pro-

mozione dell’arte contemporanea; Gemona e Venzone, fra le più belle lo-

calità storiche della regione e simbolo della ricostruzione dopo il terremoto

del ’76; Trieste, la grande capitale dalla dimensione mitteleuropea in cui

si respira cultura ad ogni angolo; Sacile dalle atmosfere veneziane; Spi-

limbergo, la capitale regionale dell’arte musiva; Gorizia, città cosmopoli-

ta punto di incontro tra la cultura italiana, slava e germanica; Udine, la splen-

dida città del Tiepolo; Pordenone, la città del Noncello sospesa fra tradi-

zione ed innovazione; i cinque borghi friulani inseriti nella classifica dei bor-

ghi più belli d’Italia (Clauiano, Poffabro, Gradisca d’Isonzo, Fagagna e Cor-

dovado); la Carnia con i suoi borghi autentici (Forni di Sopra, Raveo, Sau-

ris, Sutrio), i suoi musei e le piccole pievi.

Alla luce dell’elenco di cui sopra, fra l’altro non esaustivo, come non dar

ragione a quel giovane patrizio veneziano, Marino Sanudo, che nel 1483

ebbe il piacere e il privilegio di visitare le principali città dell’allora ter-

raferma veneta, descrivendo con toni entusiastici le sue mete in un’ope-

ra talmente ricca e precisa da poter essere paragonata ad una moder-

na guida al turismo culturale? 

Ecco, per esempio, cosa scrisse di Cividale: “…A’ Domo anticho dove

è il corpo di San Donado suo prothetore, dove è Prelati numero 50; et

è bellissima chiesia; … sopra di dita aqua è in Cividal uno ponte mar-

moreo molto alto, in do volti sopra uno saxo, longo passa 34, in tuto

40; et atorno il ponte è ferri per apuzarsi; in fine belissimo ponte …”.

Da quel viaggio sono trascorsi più di cinque secoli e il sottile fascino
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esercitato dalla regione con la sua variegata cultura è, come si diceva

nelle premesse, sempre più vivo.

Ritorniamo, a tal proposito ed a scopo dimostrativo, a Cividale del Friuli,

cittadina che negli ultimi anni ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti in am-

bito culturale e turistico in quanto modello di una moderna strategia di va-

lorizzazione culturale del territorio, traino per l’intera regione. 

A Cividale il 16 Luglio 2009 è stato riaperto il pesante portone di legno

verde del Monastero di Santa Maria in Valle: per secoli esso si era aper-

to solo per le monache benedettine e dalla metà dell’Ottocento per le

allieve delle Madri Orsoline per poi rimanere chiuso per tanti anni. Que-

sto portone aperto è il simbolo di una Cividale che sta consolidando il

proprio ruolo di vivace polo culturale meta di un turismo dedito alla ri-

cerca delle vestigia longobarde. Accanto al famosissimo Tempietto Lon-

gobardo, numerose altre testimonianze artistiche confermano l’im-

portanza storica della città: l’Ipogeo Celtico, ambiente ricco di fascino

e di mistero scavato nel sottosuolo di cui diverse sono le interpretazioni

sull’origine e la funzione; il Duomo di Santa Maria Assunta (XV - XVI se-

colo), al cui interno si ammira la Pala d’argento di Pellegrino II, capo-

lavoro dell’oreficeria medioevale italiana e due tele di Palma il Giova-

ne; il Battistero di Callisto (VIII secolo) e l’Ara di Ratchis (730-740 cir-

ca), capolavori della scultura longobarda conservati nel rinnovato Mu-

seo Cristiano e Tesoro del Duomo; il Palazzo dei Provveditori Veneti,

costruito tra il 1565 ed il 1596 su progetto attribuito al Palladio, che ospi-

ta il Museo Archeologico Nazionale e conserva, in particolar modo, re-

perti archeologici di età longobarda e importanti codici medioevali; la

Casa Medievale in Borgo Brossana risalente al ‘300, e il famoso Pon- 57



te del Diavolo con la suggestiva vista sul Natisone, che la leggenda vuo-

le costruito dal diavolo in cambio dell’anima del primo passante. 

Cividale, oltre a quelle del Monastero, ha aperto negli ultimi anni tanti al-

tri portoni: quelli virtuali dell’Unesco ergendosi a capofila di due candidature

a livello nazionale, quelli di edifici e chiese valorizzando i suoi beni ed an-

goli più preziosi, quelli di archivi storici e di biblioteche permettendo agli

studiosi di avviare la realizzazione di pubblicazioni a livello universitario, quel-

li di legno di un’ala del Monastero accogliendo una sede universitaria pre-

stigiosa, quelli di un’intera città richiamando convegnisti di fama interna-

zionale, giornalisti, fotografi, artisti e tantissimi turisti.

Da qualche anno la Città è infatti meta ambita di artisti desiderosi di po-

ter essere ospitati nelle belle sedi espositive comunali. Il rapporto con

l’Università degli Studi di Udine si è consolidato in un’azione sinergica

di attuazione di progetti di sviluppo turistico-culturale. Non dobbiamo

dimenticare il “Mittelfest”, col suo grande ruolo di portavoce di idee

e sperimentazioni, ed i Corsi Internazionali di Perfezionamento Musi-

cale, manifestazioni che attirano centinaia di appassionati e turisti. 

Nella scorsa primavera, infine, al Comune di Cividale del Friuli è stata

assegnata da parte del Touring Club Italiano la Bandiera Arancione, il

marchio di qualità turistico-ambientale che viene conferito, dopo rigo-

rose selezioni, ai piccoli centri dell’entroterra che si distinguono per un’of-

ferta di eccellenza ed un alto standard nell’accoglienza: è la prima as-

segnata al Friuli Venezia Giulia.

Un contesto decisamente ricco per chi desidera immergersi nell’at-

mosfera di un passato storico affascinante e ancora misterioso e quin-

di perfetto per trascorrere un soggiorno all’insegna della cultura, sen-

za disdegnare la piacevole accoglienza che Cividale del Friuli e tutta la

regione Friuli Venezia Giulia sanno offrire in termini di ospitalità, prodotti

enogastronomici eccellenti e un cartellone eventi e manifestazioni dav-

vero imperdibile.
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Il Castello di Miramare. Dimora storica realtà museale
Rossella Fabiani

La residenza di un nobile o di un ricco borghese può oggi essere una

realtà museale perché testimonianza della storia e del gusto di un’epo-

ca. La sua valorizzazione si pone come elemento essenziale per ricor-

dare gli avvenimenti e la cultura di un’epoca attraverso gli ambienti, gli

arredi, i dipinti.

Il Castello di Miramare è una dimora storica che offre al pubblico un’oc-

casione di visita durante la quale gli aspetti decorativi e le vicende sto-

riche si colgono e si apprezzano nella loro quasi totale originale con-

servazione. 

Frutto delle intenzioni del suo committente, Massimiliano d’Asburgo,

il Castello e il parco esprimono l’indole di Massimiliano d’Asburgo, ri-

cordando, oggi – e solo in questa sede – la sua breve esistenza, ma an-

che i momenti felici della sua vita. 

Visitare Miramare significa conoscere l’arciduca Massimiliano d’Asburgo,

sovrano del Messico dal 1864 fino alla sua tragica morte, avvenuta il 19

giugno 1867. Fratello dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, egli

è noto al grande pubblico per la sua triste vicenda che sconvolse tutta l’Eu-

ropa: nel parco e nel castello rinasce la sua personalità volitiva ed emer-

gono al sua cultura artistica e i suoi interessi naturalistici.

Il comprensorio, formato dal castello, adagiato sulla punta rocciosa a

picco sul mare, e dal parco con un’estensione di ventidue ettari, è un

punto privilegiato nel paesaggio della riviera triestina.

Con l’acquisto del promontorio nel 1855, Massimiliano ha creato un giar-

dino e una residenza che sono oggi testimonianza della cultura otto-

centesca europea, ma anche frutto delle decisioni progettuali del com-

mittente, che ha seguito personalmente i lavori d’ideazione e costru-

zione di tutto il sito. Esso parla, attraverso quanto conservato del ca-

rattere e delle passioni di Massimiliano ed è unico ricordo della sua va-

sta cultura. Il castello conserva l’arredo nella quasi totale originarietà

e il parco presenta rare specie botaniche.

Entrare a Miramare vuol dire comprendere Massimiliano e, assieme a

lui, essere consapevoli delle tendenze architettoniche e decorative di

metà Ottocento in Europa.

Massimiliano concepisce Miramare come la sua residenza, la sua casa

come un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura,

in ossequio allo spirito romantico del tempo.

Oggi Miramare è museo statale con oltre 250.000 visitatori l’anno al-

l’interno del Castello, oltre un milione l’anno nel parco. Aperto tutti i gior-

ni dell’anno offre al pubblico la visita completa di tutti gli spazi. Si pone

tra i primi venti musei demaniali di maggior affluenza in Italia. 

La residenza, divenuta museo, mostra se stessa e proprio per questo

le sale con gli arredi devono essere il più possibile fedeli alla situazio-

ne originaria, voluta dal committente. Sulla base di foto d’epoca i mo-

bili e gli oggetti sono stati in gran parte ricollocati al loro posto, confe-

rendo così all’interno l’aspetto tipico della residenza di metà ‘800. Tale
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esposizione è statica e perciò, per attirare più volte gli stessi visitato-

ri, proponendo qualcosa di nuovo è stato necessario immaginare nuo-

ve iniziative, anche se esse non devono alterare né modificare luoghi

originariamente pensati o destinati a specifiche funzioni. Seguendo tale

proposizione, di recente, si è pensata e realizzata una nuova sala dal

titolo Progetti per Miramare, che ha arricchito, quindi, l’offerta culturale

del Museo. La presentazione al pubblico, in riproduzione, di acquarel-

li e tavole, conservati negli archivi del castello, e illustranti l’iter costruttivo

dell’edificio, del parco e delle sale, offre al visitatore un momento di ri-

flessione sulla nascita di tutto il comprensorio di Miramare e un’infor-

mazione chiara e semplice sulla vicenda progettuale, con un’attenzio-

ne agli studiosi di architettura e di storia dell’800.

Quando in una dimora vi è spazio a disposizione per ulteriori proposte

al pubblico, quelle legate strettamente alla storia e alle raccolte ivi con-

tenute possono contribuire ad approfondire la conoscenza del luogo.

Un esempio concreto di recente realizzazione è, in castello, la ripro-

posizione di due ambienti abitati dal Duca d’Aosta negli anni 1930-’37

e conservati con le loro decorazioni intatte. I mobili, ieri custoditi in de-

posito, e alcuni arredi collocati nuovamente nel loro ambiente testi-

moniano l’alterazione, per così dire, di una dimora dell’’800, l’adattamento

ad un gusto molto diverso, la volontà di un altro committente di vive-

re in modo più consono, soprattutto al momento storico. E questo vuol

dire testimoniare la storia del gusto, la storia delle arti applicate. Ecco

che allora la dimora storica può diventare museo dell’abitare, museo

del gusto di un determinato periodo storico.

È importante anche proporre ai visitatori nuovi strumenti informativi.

A tal fine nel percorso di visita è stato installato un sistema didattico

informatico.

Il punto informatico è a disposizione dei visitatori che, tramite un itinerario

grafico guidato, possono approfondire la storia del Castello, la genea-

logia degli Asburgo, conoscere i dettagli dei quadri contenuti nelle va-

rie stanze, le biografie degli artisti operanti a Miramare e le particolari

specie arboree messe a dimora nel Parco.

Gli archivi informatici, accessibili attraverso un’interfaccia grafica intuitiva,

permettono all’utente di addentrarsi nelle varie tematiche, sfruttando

i collegamenti ipertestuali e saltando direttamente tra argomenti diversi

ma correlati.

Di recente, nella sala XII del Castello tra aprile e settembre 2009 è sta-

ta avviata una nuova proposta espositiva. Si è trattato della mostra “Uno

sguardo su Venezia. Canaletto a Miramare“.

La mostra ha reso omaggio al grandissimo maestro veneziano Anto-

nio Canal detto il Canaletto, di cui si espone una significativa serie di

disegni, entrati a far parte nel 1973 delle raccolte della Galleria Nazio-

nale d'Arte Antica di Trieste. La collezione, composta da sette fogli, di

cui tre disegnati anche sul verso, è di notevole interesse, in quanto rac-

chiude il processo creativo di Canaletto, che notoriamente si avvaleva

dell’ausilio della camera ottica. Le opere esposte riconducono alla fase

preliminare del suo lavoro: sono abbozzi documentari ripresi sui luoghi60



e rapidissimi schizzi fissati su carta, “scaraboti” come li chiamava Ca-

naletto, che se ne serviva per assestare progressivamente il punto di

vista, e per poi elaborare veri e propri disegni preparatori per i dipinti.

L’ispirazione è tratta dalle architetture e dalla laguna di Venezia, tran-

ne che in due casi, dove Canaletto ha ripreso l’Arena di Pola, in una vi-

sione immaginaria, e uno scorcio di Roma.

Un nucleo selezionato di dipinti ottocenteschi ha completato la mostra:

provenienti dalle collezioni di Massimiliano d'Asburgo e di Carlotta del

Belgio, questi quadri testimoniano l'imperitura fortuna nel XIX secolo

del vedutismo canalettiano. Il Ponte di Rialto, il Canal Grande, la chie-

sa di San Giorgio Maggiore, il cortile di Palazzo Ducale: questi sono al-

cuni degli scorci che gli arciduchi, affascinati da Venezia, vollero nelle

stanze della loro residenza. Canaletto “rivive” a Miramare, rivisitato se-

condo modi romantici nella Venezia notturna del bellunese Ippolito Caf-

fi, illuminata da suggestivi bagliori rossastri, o nelle acque trasparenti

del Canale della Giudecca del bergamasco Luigi Steffani. Sicuramen-

te prodotto ottocentesco di pregevole esecuzione è la veduta del Pon-

te di Rialto visto da sud, acquistato invece da Massimiliano d’Asbur-

go come originale di Canaletto. Tra le voci europee il belga Jean Bap-

tiste Van Moer ripropone con elegante accuratezza temi già canalettiani,

ispirando a sua volta la stessa Carlotta del Belgio, pittrice di discreto

talento, di cui si espone un quadretto raffigurante l'isola di San Giorgio.

Sulla scorta del successo avuto dalla mostra su Canaletto, che ha vi-

sto più di 90.000 visitatori, si è aperta il 12 dicembre per proseguire sino

al 15 agosto 2010 l’esposizione “Il bacio. Un capolavoro per l’Italia“.

Si tratta di una nuova proposta di visita offerta dalla presentazione di

un capolavoro dell’arte italiana dell’Ottocento, accanto a tre acquarel-

li dello stesso artista. Attraverso gli eventi storici che hanno caratterizzato

queste terre la presenza del capolavoro di Francesco Hayez a Miramare

diventa momento di riflessione sull’arte e gli avvenimenti del passato.

Il castello costituisce la prima tappa di un viaggio che porterà l’opera

attraverso l’Italia sino a Roma in un simbolico percorso che abbracce-

rà tutta la nazione.

Per Miramare è questa felice occasione per ripensare alla storia risor-

gimentale superando i confini geografici e ideologici. 61



La città eterna e il turismo culturale
Mario Lolli Ghetti

Il turismo culturale ha origini antiche. Possiamo sicuramente soste-

nere che tutto nasce da molto lontano, dai racconti dei pellegrini di

ritorno dai loro viaggi; racconti di rovine, di città strabilianti, di pae-

saggi stupendi, descrizioni dei cammini che dall’Europa del Nord giun-

gevano a Roma e proseguivano, secondo percorsi prestabiliti, fino alla

Terra Santa.

Raggiungendo i luoghi sacri, fondamentali per la crescita spirituale del

buon cristiano, i primi pellegrini percorrono insicure strade, a volte an-

che le consolari di età romana, e descrivono i luoghi che attraversano,

annotando ciò che di antico e meraviglioso incontrano, tra le mete dei

viaggiatori sono le città di Venezia, Firenze, Roma, Napoli, fino a Roma

o ai porti d’imbarco per la Terra Santa.

Meta privilegiata, sono le Mirabilia Urbis Romae, ampiamente descritte

dai viaggiatori, che arrivavano dall’Europa, e in particolare dalla Britan-

nia e dalla Francia.

Roma già in età medioevale grande attrattore, meraviglia delle mera-

viglie, la città antica per eccellenza ma anche la città dello Spirito.

Conserva questo primato nei secoli successivi, e nel XVII e XVIII secolo

diventa una tappa obbligatoria del Viaggio d’istruzione dei gentiluomi-

ni di tutta Europa, spesso accompagnati dagli artisti, che velocemen-

te tracciavano linee e colori con la tecnica della gouache.

Nasceva il Grand Tour e il giro comprende innanzitutto Roma e Napoli.

La pedagogia umanistica aveva inserito il viaggio in Italia tra le espe-

rienze formative necessarie al futuro uomo di Stato, e generalmente

a chi voleva beni figurare in Società.

L’educazione del giovane rampollo dell’aristocrazia passava dalla casa

paterna, affidato alle cure di un precettore, al collegio di fama, all’Uni-

versità e poi si concludeva con il viaggio d’istruzione nei grandi centri

culturali d’Europa.

Il racconto del Viaggio è affidato ad un accompagnatore che descrive

il paese visitato e la narrazione assume la connotazione della lettera-

tura scientifica.

Itinerari dello spirito e della mente di cui si conservano testimonianze

preziose come i cahiers de voyage, che diventano per secoli insosti-

tuibili strumenti per viaggiare, sfruttando le esperienze già vissute da

altri uomini di cultura e artisti.

Per il “Gran turista” il mercato italiano offriva locande (spesso sordide),

ciceroni anche inaffidabili, stazioni di posta, mercato di opere d’arte e

stampe che divulgavano l’immagine del Bel Paese.

In particolare la città di Roma , già nel Seicento, offriva ospitalità ai viag-

giatori eruditi.

Primo fra tutti John Evelyn che nel 1644 pubblica il Diary, annotando

tutte le cose notevoli della città di Roma.

Descrive la bellezza dei dipinti dei grandi maestri del Rinascimento, le

antiche rovine, le Ville romane e, tra tutte, Villa Borghese.
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Lo interessa tutto, in particolare la gente, il popolo che appare vivace

e pittoresco al compassato viaggiatore nordico.

Nel Settecento troviamo le descrizioni dei caffè e degli alberghi che era-

no localizzati per la maggior parte intorno Piazza di Spagna, che diventa

il posto di soggiorno preferito nel centro cittadino.

Luogo di incontro degli stranieri furono sicuramente le Ambasciate, ma

anche i caffè alla moda, prima di tutto il Caffè degli Inglesi a Piazza di

Spagna, decorato dalle guaches di Piranesi ,e l’antico Caffè Greco, ri-

trovo di artisti e approdo di tutti i viaggiatori.

L’attrazione per Roma si manifesta con l’ affermazione  assoluta del-

l’ideale classico. L’antico diventa oggetto di godimento ed estasi.

Roma è la meta obbligata del turista colto, e ancora oggi, dovrebbe con-

servare questo primato.

La città conserva una straordinaria eccellenza di presenze archeologi-

che e storico artistiche, in questo Nostro Paese che potrebbe vivere

di Beni Culturali, che sicuramente costituiscono la maggiore risorsa eco-

nomica del territorio, che grazie alla sua Bellezza, non può vivere di in-

dustria.

La strada è questa, ed è stata tracciata molto tempo fa dai pellegrini e

dai viaggiatori, quando nasce il mito del nostro Paese, “giardino d’Eu-

ropa”, grazie all’eccezionalità del paesaggio, dell’arte, dell’archeologia

e del buon vivere.

Oggi diventa urgente esaltare i tracciati delle vie percorse dai viaggia-

tori antichi per arrivare fino a Sud, alle rovine dell’antichità, in modo che

il Bene Culturale diventi la maggiore risorsa di questo Paese.

Chiudiamo con le parole di Goethe, viaggiatore incantato che incanta

il lettore,” Roma è la capitale del mondo! In questo luogo si riallaccia

l’intera storia del mondo, e io conto di essere nato una seconda volta,

d’essere davvero risorto, il giorno in cui ho messo piede a Roma. Le

sue bellezze mi hanno sollevato poco a poco fino alla loro altezza….Solo

a Roma ci si può preparare a comprendere Roma“. (Johannes Wolfgang

Goethe- Francoforte sul Meno, 1749 - Weimar, 1832)
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Il Museo Nazionale dell’Alto Medioevo
Margherita Bedello

Inaugurato nel 1967 nel Palazzo delle Scienze all’EUR con l’obiettivo

di dotare Roma di un museo archeologico dell’età postclassica e di pro-

muovere la ricerca su un periodo strategico per lo studio della trasfor-

mazione del mondo antico, il Museo espone materiali databili tra il IV

ed il XIV secolo provenienti per la maggior parte da Roma e dall’Italia

centrale. 

Dal 2006 il Museo ospita una sezione dedicata all’esposizione dello stra-

ordinario complesso marmoreo proveniente dalla Domus di Porta Ma-

rina ad Ostia databile al IV sec.d.C., che può oggi rappresentare il pun-

to di partenza per un percorso di visita. Sempre al periodo tardoantico

(IV-VI sec.) risalgono tre ritratti imperiali, alcune epigrafi votive e fune-

rarie e una preziosa fibula a balestra in oro con decorazione a traforo. 

Seguono le testimonianze sul periodo della dominazione longobarda in

Umbria e nelle Marche (VI-VII sec.) riccamente illustrata dai corredi del-

le due più importanti necropoli dell’Italia centrale (Nocera Umbra e Ca-

stel Trosino), che del Museo costituiscono il nucleo di eccellenza con

i loro corredi di armi, gioielli, avori, vetri e vasellame di bronzo e cera-

mica. Secondo il costume germanico, nelle tombe venivano deposti cor-

redi con elementi ricorrenti e doni funebri più o meno preziosi a seconda

del rango sociale dei defunti: nelle tombe femminili, accessori dell’abito

e della pettinatura, gioielli, strumenti per la tessitura, amuleti; in quel-

le maschili, armi e bardatura dei cavalli con guarnizioni in oro e argen-

to. Elementi comuni per uomini e donne erano il vasellame di bronzo,

ceramica, vetro e le croci in lamina d’oro. 

Esposti per fasi cronologiche, i corredi testimoniano una rapida adozione

da parte del gruppo longobardo di costumi e ornamenti di tipo bizanti-

no in uso in Italia.

La successiva età carolingia è illustrata da un cospicuo gruppo di rilie-

vi marmorei provenienti dalla decorazione architettonica delle chiese

di Roma e del Lazio, profondamente rinnovate in quella che viene de-

finita età della “rinascenza carolingia” (IX-X sec.). Allo stesso periodo

appartengono gli arredi e gli oggetti d’uso provenienti da due aziende
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agrarie di fondazione papale, le domusculte di S. Cornelia e di S. Rufi-

na, create nella Campagna Romana per l’approvvigionamento della cit-

tà (fine VIII-X sec.) e perdurate con altre funzioni fino al pieno medioevo.

Il percorso si conclude con la collezione “copta” costituita da rilievi e

tessuti che offrono una esemplificazione significativa della produzione

artistica dell’Egitto tardoantico e altomedievale (V-X sec.). 

In virtù della sua funzione di centro di conservazione e di promozione

culturale, il Museo partecipa ad esposizioni in Italia e all’estero, a riprova

del vivo interesse che suscitano oggi le problematiche relative alle cul-

ture barbariche in un’Europa sempre più tesa al recupero delle proprie

comuni radici.

L’opus sectile dall’aula della Domus Porta Marina 
ad Ostia Antica

Dal novembre del 2006 è possibile visitare, nel Museo Nazionale del-

l'Alto Medioevo di Roma, la straordinaria decorazione a intarsio di mar-

mi colorati (opus sectile) che ornava la grande sala di rappresentanza

di una domus monumentale fuori Porta Marina a Ostia, puntualmen-

te datata alla fine del IV secolo d.C. per il fortunato rinvenimento di una

moneta di bronzo dell’imperatore Massimo (383-388 d.C.) nella malta

di allettamento di uno dei pannelli con leone.

Lo straordinario monumento ostiense, noto nella letteratura archeolo-

gica fin dagli anni della scoperta avvenuta nel 1959, non era mai stato

esposto nella sua interezza. Si tratta dell’unico esemplare di decorazione

in opus sectile tardoantico quasi completamente recuperato. 

Il fortunato rinvenimento di molti partiti decorativi ancora aderenti al-

l’intonaco costituì la base per ricomporre il disegno delle parti perdu-

te e procedere al restauro ricompositivo. Secondo l’ipotesi ricostrutti-

va, la decorazione dell’aula si articolava in zone sovrapposte: a partire

dal basso si succedevano una fascia a specchiature e lesene, un gran-

de fregio floreale, un fregio minore con elementi vegetali e geometri-

ci, una fascia con gruppi di animali in lotta (leoni sulla parete destra e

tigri sulla sinistra) e infine un coronamento a specchiature e dischi. 

Con effetto di sorprendente contrasto, la decorazione dell’esedra di fon-

do era di tipo geometrico, con un motivo a scacchiera minuta di tes-

sere di colore giallo, bianco, verde e rosso in basso e un falso prospetto

architettonico nella parte alta. 

Probabilmente l’esedra aveva funzione di triclinio, ossia della zona de-

stinata al banchetto, che di solito si trovava nella parte più interna del-

la sala di rappresentanza ed era arredata con letti per gli invitati (klinai)

e tavolini per appoggiare vivande e stoviglie.

Un elemento originale dell’opus sectile è la presenza sulla parete de-

stra di due ritratti maschili, un giovane aristocratico con la tunica bor-

data di porpora e un adulto con lo sguardo penetrante circondato da un

nimbo. L’interpretazione tradizionale vede nell’adulto Cristo benedicente,

pur in mancanza di segni di identificazione certi; una ipotesi più recente,

basata sul ritrovamento in domus tardoantiche della Grecia e dell’Asia 65



Minore, di cicli decorativi con filosofi e poeti classici raffigurati con i loro

allievi, interpreta il personaggio ostiense come il maestro “divinamente

ispirato” della pratica filosofica neoplatonica molto diffusa nel IV secolo.

È quindi necessaria una grande prudenza nell’interpretare in senso pa-

gano o cristiano l’ “uomo divinamente ispirato” in assenza di un con-

testo inequivocabile. 

Sul soffitto si deve immaginare un mosaico di pasta vitrea verde-azzurra

con tralci di vite ricoperti d’oro, recuperato solo in piccola parte e ora

esposto accanto all’aula.

Il pavimento, composto da quaranta formelle intarsiate con motivo a

stelle unite ai vertici, crea l’effetto di un grande tappeto policromo che

accresce la sontuosità della sala. 

L’uso di rivestire pareti e pavimenti con marmi colorati tagliati in modo

da comporre motivi figurati, vegetali o geometrici fu introdotto a Roma

intorno alla metà del II secolo d.C., ma si diffuse prepotentemente in

tutto l’impero nel IV secolo d.C. La tecnica si perfezionò raggiungen-

do effetti al limite del virtuosismo: nella domus ostiense, alla ricchez-

za tematica e al pregio dei marmi (porfido rosso, serpentino, giallo an-

tico, pavonazzetto), si aggiunge una estrema padronanza delle tecni-

che di lavorazione (incisione, picchiettatura, “focatura”…) e dell’uso dei

materiali più adatti, per colore e venatura, a rendere i più minuti parti-

colari decorativi e gli effetti prospettici. 

Pertanto sia per la completezza che per l’altissima qualità dell’esecu-

zione, l’opus sectile di Porta Marina costituisce il riferimento obbliga-

to per la comprensione dei numerosi esemplari di simili decorazioni rin-

venuti a Roma e in tutte le province dell’impero, in stato estremamente

frammentario.

Introduce la visita dell’aula una sezione didattica con pannelli che rac-

contano la storia della scoperta e dei restauri antichi e recenti, il pro-

gramma decorativo dell’aula e i suoi collegamenti con analoghe deco-

razioni di età tardoantica. Una campionatura di marmi con la mappa del-

le cave di provenienza illustra i materiali costitutivi dell’opus sectile.
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Nuove esposizioni al Museo di Villa Giulia
Direzione del Museo

All’inizio della primavera di quest’anno verranno aperti al pubblico nuo-

vi spazi espositivi che interessano oltre venti sale del museo. I nuovi

allestimenti proporranno le testimonianze degli importanti centri etru-

schi di Vulci e di Cerveteri e quelle delle collezioni antiquarie,  prove-

nienti in particolare dallo storico Museo Kircheriano. Una novità è co-

stituita dai dipinti della Tomba del letto funebre di Tarquinia (prima metà

del V sec. a.C.) che, staccati nel secolo scorso e conservati nei depo-

siti, ripropongono il sepolcro nella sua forma originaria offrendo testi-

monianza della pittura etrusca finora non rappresentata a Villa Giulia.

Tra i complessi esposti nelle sale di Vulci spicca il corredo della Tom-

ba del Carro (VII sec. a.C.) proposto così come fu rinvenuto al momento

della scoperta circa cinquant’ anni fa. E ancora la Tomba del Guerrie-

ro, con le armi e i suoi straordinari oggetti in bronzo. Le collezioni di Cer-

veteri risultano arricchite dall’esposizione sia di ritrovamenti recenti, qua-

li il corredo della Tomba orientalizzante di S. Paolo (VII sec. a.C.) sia dal-

la presentazione di eccezionali vasi da poco rientrati in Italia dai musei

statunitensi quali il Cratere di Euphronios con la raffigurazione del mito

di Sarpedonte cantato da Omero (fine VI sec. a.C.) restituito dal Me-

tropolitan Museum of Art di New York e la Coppa di Onesimos con la

raffigurazione di episodi della guerra di Troia (fine VI sec. a.C.) restitui-

ta dal J. Paul Getty Museum di Malibu. Integrano il panorama delle ne-

cropoli, sezioni dedicate alle due città con vivaci apparati decorativi pro-

venienti dai famosi santuari.

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è oggi il più ricco e rappre-

sentativo della civiltà etrusca che accoglie non solo alcune delle più im-

portanti creazioni di questo popolo ma anche prodotti greci di altissi-

mo livello. Dal 1889 è ospitato nella Villa fatta edificare da Papa Giulio

III durante gli anni del suo pontificato tra il 1550 e il 1555.  Al proget-

to e alla realizzazione della Villa, articolata in una serie di tre cortili che

si sviluppano in profondità alle spalle del “palazzo”, parteciparono i più

grandi artisti dell’epoca: il pittore, architetto e critico d’arte aretino Gior-
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gio Vasari, l’architetto Jacopo Barozzi da Vignola e lo scultore e archi-

tetto fiorentino Bartolomeo Ammannati, la cui firma si può leggere su

un pilastro, all’interno della loggia, fra il primo e il secondo cortile, con

la supervisione di Michelangelo. Elemento del tutto singolare della Vil-

la è il ninfeo, in origine ricchissimo di decorazioni, alimentato da una ca-

nalizzazione dell’Acquedotto Vergine che corre in profondità e si ma-

nifesta nella fontana bassa del ninfeo, il primo “teatro d’acque” di Roma.
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L’educazione al patrimonio per un turismo
consapevole. L’attività del Servizio Educativo 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici per il Comune di Roma
Simonetta Druda

La mission dei Servizi Educativi(1) consiste nell’offerta alle scuole di espe-

rienze di educazione al patrimonio integrabili nei programmi curricola-

ri. Tale attività, formalizzata da apposite convenzioni, è strutturata at-

traverso progetti che si articolano in periodi di almeno un anno scola-

stico, seguendo fasi di studio, ricerca, produzione di elaborati (testi, di-

segni, fotografie, audiovisivi, ecc.) e verifica delle conoscenze acquisite.

È abbandonata dunque la logica della visita guidata sporadica che, se

non è accompagnata da una opportuna preparazione e successiva rie-

laborazione in classe, non trova più alcuna utilità didattica.

Nell’ambito di tali iniziative il Servizio Educativo offre assistenza scien-

tifica, avviando rapporti sinergici con i docenti nella finalità comune di

far crescere nei ragazzi di ogni età la consapevolezza che i beni cultu-

rali sono patrimonio di tutti e che pertanto vanno rispettati e tutelati.

L’ambito di competenza della Soprintendenza per i Beni Architettoni-

ci e Paesaggistici di Roma è l’architettura dal medioevo ai giorni nostri

all’interno dei confini comunali: in poche parole un museo a cielo aper-

to. Nelle iniziative del Servizio Educativo la città, il cui centro storico è

patrimonio dell’umanità, si presta per infinite letture: studi di singoli edi-

fici (come nel progetto comunale “La scuola adotta un monumento”),

itinerari monotematici (per autore, per periodo storico-artistico, per de-

stinazione d’uso, etc.), ricerche multidisciplinari. 

L’impostazione comune di questi progetti consiste nell’invitare gli stu-

denti all’osservazione degli edifici presi in esame, offrendo loro gli stru-

menti per la comprensione delle opere. All’assistenza nella ricerca sto-

rico-artistica e nella raccolta di documentazione si unisce l’esigenza di

rendere l’oggetto dello studio concretamente vicino e attuale, stimo-

lando la curiosità dei ragazzi sui problemi della conservazione, del re-

stauro e della tutela. Un giusto spazio per la creatività, l’ascolto delle

loro proposte di lavoro e l’attenzione per i linguaggi e gli strumenti di

comunicazione completano il lavoro.

Inoltre, in concomitanza con gli eventi culturali in programmazione presso

l’Antica Casa di Correzione di Carlo Fontana, spazio espositivo in consegna
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alla Soprintendenza, il Servizio Educativo offre la propria collaborazione per

l’organizzazione di attività didattiche riservate alle scuole(2).

L’esperienza di educazione al patrimonio si connota dunque di alcuni

elementi costanti: l’operatore culturale non è una guida turistica e ne-

anche un docente ma un esperto di didattica museale che mette la pro-

pria professionalità a disposizione degli insegnanti e degli studenti; la

visita culturale non è una “gita”, né un momento di evasione dalla scuo-

la ma un sopralluogo, una tappa fondamentale di un percorso di ricer-

ca; gli obiettivi dell’esperienza non consistono tanto nel trasmettere no-

zioni di storia dell’arte ma principi di educazione civica; le finalità sono

quelle di “educare” i ragazzi ad un approccio con i beni culturali rispettoso

e partecipativo, superando l’indifferenza, l’apatia, l’autoemarginazione

che spesso contraddistinguono le giovani generazioni. 

Gli ambiziosi propositi del Servizio Educativo si prefiggono di formare

futuri cittadini informati e rispettosi, studiosi appassionati, turisti esi-

genti e consapevoli. 

L’Istituto Comprensivo “Regina Margherita” di Roma adotta 
il Complesso Monumentale del San Michele (a.s. 2005/2006 
e a.s. 2006/2007)
Nell’ambito del progetto del Comune di Roma “La scuola adotta un mo-

numento” l’Istituto Comprensivo “Regina Margherita”(3) di Roma ha ela-

borato un progetto dal titolo “Via Madonna dell’Orto: storia di un quar-

tiere. La strada, la scuola, la chiesa: istituzioni della cultura, del culto e

della pietà e loro trasformazione attraverso il tempo”.

Il progetto si proponeva di stimolare i giovani all’os-

servazione della porzione di territorio in cui ha sede

la scuola. L’area, all’interno del rione Trastevere, è par-

ticolarmente densa di emergenze architettoniche di

grande interesse storico-artistico.

Oggetto dello studio sono stati dunque l’edificio sco-

lastico, il più antico di Roma, la Chiesa di Santa Ma-

ria dell’Orto, con la sua storia legata alle Confraterni-

te di mestieri umili e il Complesso del San Michele(4),

primo esempio a Roma di luogo destinato all’acco-

glienza per i poveri e i diseredati. Lo studio della sto-

ria di questi edifici ha messo in evidenza le trasfor-

mazioni architettoniche e urbanistiche della zona con particolare at-

tenzione alle destinazioni d’uso.

Il Servizio Educativo della Soprintendenza ha curato principalmente le

attività di studio e ricerca relative al Complesso del San Michele, dal-

la costruzione originaria del primo nucleo seicentesco, alla aggiunta de-

gli edifici carcerari, alle attività artigianali che fervevano nel Settecen-

to e Ottocento, fino all’Unità d’Italia che rappresentò l’inizio della sua

decadenza(5). Il percorso attraverso la storia del San Michele si è sno-

dato fino all’età contemporanea che ha visto la “rinascita” del Complesso

a “cittadella” della cultura e dell’arte.

I ragazzi hanno eseguito sopralluoghi, ricerche, studi, disegni. Il lavo-70



ro ha avuto occasione di verifica dei risultati conseguiti in occasione del-

la giornata del 21 aprile 2006, che per tradizione il Comune di Roma de-

dica al progetto “La scuola adotta un monumento”. In tale occasione

gli alunni si sono trasformati in “ciceroni”, accompagnando insegnan-

ti e genitori in una visita guidata ai luoghi oggetti dello studio. È stata

inoltre allestita una mostra dei lavori svolti dai ragazzi nel Cortile degli

aranci all’interno del Complesso del San Michele.

“La Roma degli altri” (a.s. 2006/2007 e a.s. 2007/2008)

Il percorso “La strada europea della pace da Lubecca a Roma”(6) ha vi-

sto la conclusione dell’itinerario di pace nella capitale, articolandosi al-

l’interno del progetto regionale “Migranti verso la pace. Il patrimonio

culturale quale veicolo di pace”(7).

Il Servizio Educativo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Pae-

saggistici per il comune di Roma ha proposto un progetto di educazione

al patrimonio che prendesse in considerazione i luoghi storici della so-

lidarietà e dell’integrazione sociale, con riferimenti anche all’epoca con-

temporanea.

L’obiettivo consisteva nell’elaborare un tracciato, un itinerario di pace,

che avesse una rilevanza storica ma che fosse al tempo stesso laico,

moderno e multiculturale.

Il progetto si è dunque sviluppato secondo alcuni ambiti e competen-

ze: Roma, considerata meta storica di pellegrinaggi e tappa conclusi-

va dell’itinerario di pace; le storie di pellegrini di ieri e di oggi “raccon-

tate” dalle testimonianze architettoniche; infine la città vista come cen-

tro universale di pace, intesa anche in senso laico e moderno come so-

lidarietà, fratellanza, partecipazione. Il progetto specifico del Servizio Edu-

cativo è stato chiamato “La Roma degli altri”.

La prima fase della progettazione dell’itinerario è consistita nell’indivi-

duazione dei luoghi dell’accoglienza, visti come architetture di pace: chie-

se, edifici sacri, ospedali e ospizi, in breve gli spazi che storicamente

sono stati destinati alla solidarietà, con possibili riferimenti all’attuali-

tà. Il progetto prevedeva di svolgere la campionatura dei luoghi seguendo

la tradizionale divisione del centro storico della città in rioni.

Ha partecipato al progetto la classe III sez. C del Liceo Scientifico Sta-

tale “Talete” di Roma(8). Data l’ubicazione del Liceo (quartiere Prati), è 71



stato scelto Borgo come rione “modello” da cui partire con la ricerca.

Il lavoro del Liceo Talete si è poi chiamato “Il rione Borgo nella storia,

traguardo di un percorso di pace”.

Gli alunni hanno mostrato da subito una forte motivazione nello studio,

dovuta soprattutto alla familiarità del territorio in esame, una zona di

Roma a forte vocazione turistica. La curiosità di conoscere la storia del

rione e del ruolo che ha sempre avuto fin dall’antichità, quello di offri-

re accoglienza e ospitalità ai pellegrini, li ha resi partecipi dell’esperienza

coinvolgendoli in maniera diretta.

Per la prima annualità si è deciso di incentrare lo studio sulle vie di co-

municazione di Borgo e in particolare sulle Porte di accesso distribui-

te lungo l’antica cinta muraria del rione. Nella seconda annualità la ri-

cerca si è focalizzata sulla Necropoli Vaticana e sulle Scholae peregri-

norum. I ragazzi hanno acquisito la consapevolezza di studiare un’area

di Roma ricca di storia, la cui destinazione funzionale (luogo dell’acco-

glienza per i pellegrini) ne faceva un unicum all’interno della città.

“C’era una volta… secondo me” (a.s. 2006/2007)
Con la mostra ‘’C’era una volta...’’ (16 gennaio 2007 - 16 febbraio 2007)

il mondo delle favole è entrato nell’Antica Casa di Correzione di Carlo

Fontana. Le opere di Antonio Nocera erano tutte ispirate al mondo del-

le fiabe, da Pulcinella, Pinocchio, Cappuccetto Rosso a Il Gatto con gli

stivali, Pollicino, Cenerentola, Biancaneve, Alice nel Paese delle Me-

raviglie e la Sirenetta.

Le opere del Maestro Nocera, realizzate con tecniche e materiali diversi

sono state esposte nelle sale dell’Antica Casa di Correzione di Carlo Fon-

tana, in uno scenario fortemente contrastante, evocatore di storie di

sofferenza legate al mondo minorile. Da questa contraddizione fra ‘’con-

tenuto’’ e ‘’contenitore’’ nasceva la volontà di esorcizzare la paura e la

tristezza, attraverso la fantasia, l’immaginazione, la poesia e l’arte.

La mostra delle opere Antonio Nocera si è rivolta in modo particolare al pub-

blico dei più piccoli, concretizzandosi in un concorso artistico-letterario per

la scuola primaria(9). I lavori migliori sono stati poi pubblicati in un libro con-

tenente i disegni dell’artista e premiati in occasione di una manifestazione

svoltasi presso la Sala dello Stenditorio nel maggio 2007.
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Note

(1) I Servizi Educativi dei Musei e
delle Soprintendenze Statali sono
stati istituiti nel 1998 grazie ad un
Accordo quadro tra il Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e il
Ministero della Pubblica Istruzione
e confermati dagli articoli 118 e
119 del Codice dei Beni Culturali
del 2004.

(2) Nel novembre 2006 la
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per il
comune di Roma ha stipulato una
convenzione con l’Università “La
Sapienza” di Roma che consente al
Servizio Educativo di avvalersi della
collaborazione di tirocinanti per la
laurea specialistica in Scienze
Storico artistiche – Cattedra di
Didattica del Museo e del Territorio
(prof.ssa Lida Branchesi).

(3) L’Istituto Comprensivo ’ “Regina
Margherita”, sito in Via della
Madonna dell’Orto a Roma,
comprende la Scuola dell’infanzia,
la Scuola primaria e la Scuola
Media “Ugo Foscolo”.

(4) Il Complesso Monumentale del
San Michele ospita attualmente
molti uffici del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, tra cui la
Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte
contemporanee, la Direzione
Generale per le antichità, la
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici per il
Lazio, l’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione,
l’Istituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro e la
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per il
comune di Roma.

(5) Durante il Novecento il
Complesso del San Michele versò
in una situazione di grave e
progressivo abbandono, fino agli
anni Settanta del secolo scorso
quando lo Stato riconobbe
l’interesse storico e artistico del
sito e iniziarono i lunghi lavori di
restauro. 

(6) Il progetto "La strada europea
della pace da Lubecca a Roma"
prese avvio nel 2003 dall’ampia
ricerca raccolta nel volume
omonimo di Maria Vittoria
Ambrogi, Giambaldo Belardi e
Padre Igino Gagliardoni. Il progetto,
promosso dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali attraverso le
Direzioni Regionali in
collaborazione con gli IRRE (Istituti
Regionali di Ricerca Educativa), si
poneva l’obiettivo di garantire la
conoscenza e la comunicazione del
patrimonio culturale quale veicolo
di pace, tramite la conoscenza delle
caratteristiche di ciascun luogo,
ricadente nel tracciato Lubecca-
Roma, al fine di consolidare il
senso di appartenenza ad una
specifica realtà culturale.



“Disegnare è conoscere” (a.s. 2007/2008)
In occasione del centenario della nascita di Lalla Romano, si è svol-

ta a Roma dal 27 febbraio al 10 aprile 2008 una mostra antologi-

ca sull’artista, distribuita in diverse sedi espositive. L’esposizio-

ne nell’Antica Casa di Correzione, dal titolo “La probità dell’arte”

ha riguardato l’opera pittorica di Lalla Romano dal 1928 al 1947,

con una sezione dedicata alla grafica e alle arti applicate.

Nell’ambito della mostra il Servizio Educativo grazie all’ideazione

e alla disponibilità del Maestro Marco Filippetti, ha organizzato una

serie di laboratori didattici riservati agli alunni della scuola prima-

ria, dal titolo “Disegnare è conoscere”(10).

Partendo dalla visione della mostra i ragazzi in visita hanno parteci-

pato in prima persona al laboratorio, liberando tutte le loro energie

creative.

“Alla scoperta della Roma del Belli” (a.s. 2008/2009)
Dal 16 al 28 aprile 2009 ha avuto luogo presso la Sala Clementina del-

l’Antica Casa di correzione di Carlo Fontana la mostra di opere di Alfredo

Borghini “I luoghi del Belli”. In occasione dell’esposizione il Servizio Edu-

cativo ha elaborato un progetto didattico dal titolo “Alla scoperta del-

la Roma del Belli”. Il progetto, che si è rivolto agli alunni della scuola

primaria, prevedeva la visita alla mostra con l’assistenza di operatrici

del Servizio Educativo, secondo un approccio multidisciplinare: alla let-

teratura dialettale romana; alle opere pittoriche; alla conoscenza dei mo-

numenti rappresentati.

Questa prima esperienza è stata propedeutica ad un’attività di ricerca

che si è svolta in una seconda fase a scuola, per la quale è stato di-

stribuito un programma di lavoro.

La finalità del progetto consisteva nell’interessare i ragazzi alla storia

di alcuni monumenti romani, guidarli al loro riconoscimento nel territorio

e sulle mappe della città e sviluppare in loro il concetto di rispetto del

monumento come patrimonio della collettività.

L’esperienza si è conclusa in un successivo incontro a scuola che è sta-

to occasione di verifica del lavoro svolto.

“Cella: un viaggio al di là delle sbarre”
Nel mese di novembre del 2009 la Soprintendenza per i Beni Archi-

tettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma ha ospitato, negli spa-

zi dell’Antica Casa di Correzione di Carlo Fontana presso il Complesso

Monumentale del San Michele (via di San Michele, 25), la mostra “Cel-

la”, organizzata dall’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Innsbruck.

L’esposizione ha riunito importanti artisti di grande fama internaziona-

le(11) in un progetto dove ognuno ha prodotto un’opera sul tema del-

l’emarginazione sociale e delle strutture legate alla reclusione, all’iso-

lamento, alla disciplina. 

Il Servizio Educativo della Soprintendenza ha elaborato, in occasione del-

la mostra, un progetto didattico riservato agli alunni delle scuole se-

condarie superiori. Il progetto prevedeva una prima fase con la visita 73



guidata alla mostra con l’assistenza degli operatori didattici. All’approccio

con l’arte contemporanea si è unita la conoscenza dell’edificio sette-

centesco che ha fatto da location ideale all’esposizione. In una successiva

fase ancora in corso di svolgimento gli studenti partecipanti sono sta-

ti invitati a produrre elaborati (testi, poesie, reportage, video, interviste,

presentazioni power point, disegni, opere grafiche, fotografie, etc.) che

saranno raccolti dal Servizio Educativo, selezionati e infine pubblicati sul

sito web della Soprintendenza. Su richiesta dei docenti referenti, gli ope-

ratori del Servizio Educativo potranno raggiungere la sede scolastica per

un incontro di verifica dell’attività svolta.

“Album di famiglia: immagini della memoria”
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune

di Roma ospita, Sempre negli spazi dell’Antica Casa di Correzione di

Carlo Fontana è stata inaugurata, il 27 gennaio 2010 (Giornata della Me-

moria) la mostra di Lorenza Mazzetti “Album di Famiglia, diario di una

bambina sotto il Fascismo, Lorenza Mazzetti, una mostra, un libro, un

film” (Fig. 7). 

La Mostra consiste nell’esposizione degli ottanta quadri e dei testi che

raccontano la storia di una bambina durante la Guerra e il Fascismo, te-

stimone e unica sopravvissuta insieme alla sorella gemella Paola del-

la tragedia della Famiglia Einstein nella Toscana del 1944.

Alla Mostra è dedicata una piccola rassegna video nella quale sarà pro-

iettato il film  “Il Cielo Cade”, interpretato da Isabella Rossellini per la

regia dei Fratelli Andrea e Antonio Frazzi,  tratto dall’omonimo libro “Il

Cielo Cade”, scritto da Lorenza Mazzetti, Premio Viareggio “Opera pri-

ma” nel 1962, ripubblicato da Sellerio nel 1991.

Lorenza Mazzetti è invitata ogni anno da moltissime scuole e dai ragaz-

zi che vogliono conoscerla e ascoltarla per poter capire quali sono state

le premesse storiche e ideologiche che hanno portato a questa tragedia.  

Il Servizio Educativo della Soprintendenza ha elaborato, in occasione del-

la mostra, un progetto educativo riservato alle classi terze delle scuo-

le secondarie inferiori e all’intero ciclo delle scuole secondarie superiori.

Gli studenti saranno invitati a produrre un elaborato (presentazione po-

wer point, testo o video) sul tema della memoria della seconda guer-

ra mondiale, testimoniata da chi l’ha vissuta. 

(7) Il progetto, al quale hanno
partecipato i Servizi Educativi di
Soprintendenze e Musei ubicati nel
territorio attraversato dal percorso,
ha avuto una durata biennale,
comprendendo gli anni scolastici
2006/2007 e 2007/2008.

(8) Docente referente è stata la
prof.ssa Maria Donata Rossi,
insegnante di storia dell’arte.

(9) Il progetto è stato sostenuto
dalla Direzione Scolastica
Regionale.

(10) La fase laboratoriale ha
rappresentato senz’altro il
momento più significativo di tutta
l’esperienza. Marco Filippetti
iniziava la “lezione” guidando i
ragazzi nella comprensione di
un’opera di Lalla Romano, il
“Ritratto severo”. Una volta
ottenuta l’attenzione di tutti i
bambini, con un vero colpo di scena
Filippetti ruotava di 180° il ritratto,
invitando i piccoli, tutti attrezzati di
carta e pennarelli, a copiare il
soggetto così come lo vedevano:
a testa in giù.
L’idea di Marco Filippetti del
ritratto capovolto si ispira alle
teorie di Betty Edwards, docente
d’arte alla California State
University, che sostiene che tutti
possono imparare a disegnare: il
sistema consiste nel vedere gli
oggetti eliminando gli schemi
precostituiti della mente razionale
gestita dall’emisfero sinistro del
cervello, utilizzando invece le
categorie intuitive a cui presiede
l’emisfero destro. Ci sono delle
tecniche per ingannare l’emisfero
sinistro, dominante, permettendo
così a quello destro di prevalere:
una di queste è capovolgere
l’oggetto che dobbiamo copiare. In
questo modo l’emisfero sinistro non
riconosce l’oggetto e sarà
l’emisfero destro a guidare la mano
utilizzando le sole informazioni
visive.

(11) Hanno partecipato, tra gli altri:
Pipilotti Rist, Matthew Barney,
Jannis Kounellis, Giuseppe Penone,
Gerwald Rockenschaub, Lois
Weinberger, Milica Tomic, Lucilla
Catania, Daniel Richter, Flatz,
Gregor Schneider, etc.
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Guida ai beni storici artistici ed etnoantropologici 
del Lazio. Una vetrina sul ricchissimo patrimonio 
della regione Lazio
Anna Imponente

La Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici (BSAE)

del Lazio, diretta da Anna Imponente, sta preparando l’uscita del pri-

mo numero di una rivista dal titolo “Guida ai Beni Storici Artistici ed Et-

noantropologici del Lazio” la cui pubblicazione è prevista per il mese

di maggio prossimo.

La rivista si propone come una vetrina non solo dell’attività di tutela
svolta dalla Soprintendenza, ma anche e soprattutto del ricchissimo
patrimonio di una regione oscurata dalla forte attrazione del capoluo-
go, città capitale d’Italia.

Il Lazio è una regione complessa che, come tutti i territori che si svol-

gono in direzione longitudinale, rispecchia le influenze delle zone con-

finanti a nord e a sud, così da presentare un panorama storico-artisti-

co di straordinaria varietà che spazia dagli apporti umbro-toscani del vi-

terbese a quelli del meridione, presenti nelle province a sud di Roma.

Si spiega, così, il titolo di “Guida ai Beni…” poiché la rivista si propo-

ne di fare scoprire ad un vasto pubblico, non solo di studiosi e spe-
cialisti, attraverso il complesso lavoro di tutela della Soprintendenza, i

tesori di un patrimonio ancora poco noto.

La rivista si articola in diverse ‘sezioni’ che intendono dare conto di una

serie molto varia di argomenti.

La prima parte riguarda la tutela, compito istituzionale della So-

printendenza, con saggi relativi a importanti e misconosciuti ar-

gomenti scelti sull’intero territorio laziale.

Segue una sezione che discende dalla prima e presenta inedi-

ti, scoperte e riscoperte effettuate dai funzionari nello svolgi-

mento del loro lavoro.

La sezione successiva, dedicata al restauro, dà conto di im-

portanti interventi di conservazione, proponendo così, alla co-

noscenza di un più vasto pubblico, i risultati della capillare at-

tività di conservazione solitamente appannaggio di una ristret-

ta cerchia di specialisti.

L’ultima parte della rivista è specificamente riservata alla pro-
mozione, invitando i lettori a visitare le mostre in corso e i mu-
sei, grandi e piccoli, disseminati sul territorio regionale, in mol-

ti dei quali sono in corso nuovi e più funzionali allestimenti.

Altro argomento di attualità è il rendiconto di quanto, anche nel

Lazio, è successo in seguito al terremoto del 6 aprile 2009, quan-

do vaste zone della regione hanno subito danni che attestano la

situazione di rischio di molte antiche e preziose testimonianze del patri-

monio artistico laziale.
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Liguria: un percorso tra arte, storia e cultura
Pasquale Bruno Malara

La vocazione turistica della Liguria, un tempo prevalentemente orien-

tata ad un turismo quasi esclusivamente balneare, si è andata modifi-

cando in questi ultimi decenni grazie ad una attenta sensibilizzazione

del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Liguria, del-

le quattro Province e di molti Comuni che hanno promosso campagne

di informazione e di valorizzazione del patrimonio culturale presente sul

territorio ligure.

Imponenti lavori di restauro sono stati completati da Sarzana a Venti-

miglia con conseguenti nuove aree da scoprire e far conoscere attra-

verso una campagna di sensibilizzazione che maggiormente si con-

cretizza durante i “Grandi Eventi”, promossi dal MiBAC: le Settimane

della Cultura e le Giornate Europee del Patrimonio, da oltre un decen-

nio ormai diventate un atteso appuntamento culturale.

Ecco la descrizione di alcuni dei più importanti luoghi di cultura statali

di recente restauro e di grande interesse.

La cittadella di Sarzana o Fortezza di Firmafede

Imponente fortezza circondata da fossati, a pianta rettangolare con tor-

rioni rotondi alle estremità, la Cittadella di Sarzana fu edificata per vo-

lontà di Lorenzo il Magnifico, dopo la conquista della città, strappata ai

Genovesi nel 1487. Il progetto prevedeva verosimilmente la trasfor-

mazione della città in una roccaforte militare, eretta sul luogo di una pre-

cedente fortezza pisana detta Ferma Fede. Incaricato della nuova co-

struzione fu Francesco di Giovanni, detto “il Francione”, allievo del Bru-

nelleschi, influenzato anche dall’esperienza che nel campo dell’archi-

tettura militare andava facendo Francesco Di Giorgio Martini, architetto

senese al servizio della propria città. Nel 1496 la Cittadella passò, at-

traverso il Banco di San Giorgio, nuovamente ai Genovesi, che tra il 1514

ed il 1530 provvidero all’ampliamento dell’intera struttura difensiva del-

la città e ne completarono il circuito murario. Con l’annessione della Re-

pubblica di Genova all’impero francese (1805-1815) la fortezza venne
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destinata a carcere mandamentale. Restaurata dalla Soprintendenza per

i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, dopo un lungo e im-

pegnativo lavoro durato quasi vent’anni (1985-2002), è stata restituita

alla cittadinanza mediante una convenzione con il Comune di Sarzana

ed è sede di manifestazioni e funzioni legate alla storia e alle tradizio-

ni della Lunigiana.

Castello di San Terenzo  Lerici (SP)

Il castello di San Terenzo si erge sul mare su un modesto sperone roc-

cioso situato all’estremità orientale del borgo di San Terenzo e stabili-

sce un contatto visivo con il castello di Lerici, che si trova sulla riva op-

posta, sì da formare con esso un unicum territoriale con vicende sto-

riche condivise. La tradizione vuole che San Terenzo tragga il suo nome

da un vescovo scozzese, Terenzio, che, soggiornando a Portiolo (l’at-

tuale San Terenzo) sulla via del pellegrinaggio da Roma a Luni, si distinse

per opere di bene. Anche se non è possibile avere notizie precise sul-

le sue origini, sicuramente San Terenzo, come Lerici, risentì dell’influsso

esercitato dalla Repubblica di Genova fin dal XII secolo. Infatti, dopo aver

insediato una colonia di concittadini a Portovenere, la Serenissima ac-

quistò nel 1152 i diritti che alcuni signori di Arcola e di Vezzano avevano

su Lerici, stabilendo un vero protettorato sui due borghi vicini. Il castello

di San Terenzo venne quindi edificato intorno alla metà del XVI secolo

per difendere il territorio dalle incursioni dei corsari, probabilmente su

una precedente postazione di difesa di epoca medievale. All’inizio del

XX secolo fu utilizzato dalla Regia Marina, poi dalla Guardia di Finanza

e dal 1959 è in consegna alla Soprintendenza per i Beni Architettonici

e Paesaggistici della Liguria che lo ha in parte restaurato.

Museo di Palazzo Reale

Il Palazzo Reale di Genova è una maestosa dimora patrizia, edificata,

ampliata nel tempo e decorata con splendore, oltre che dai Savoia, da

due importanti famiglie genovesi di nobiltà nuova, entrate cioè nel Li-

Via Castello, 8 
Tel 0187 972736
Orario di visita 

9.00-12.00/ 15.00-18.00

Via Balbi, 10
16126 Genova

Tel. 010 2710 285-286
www.palazzorealegenova.it
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bro della Nobiltà, dopo la riforma doriana della prima metà del Cin-

quecento: i Balbi e i Durazzo. 

È forse questo il più vasto complesso architettonico sei-settecentesco

a Genova che abbia conservato intatti i suoi interni di rappresentanza,

completi sia delle decorazioni fisse (gli affreschi, gli stucchi, gli appa-

rati decorativi e scenografici), sia di quelle mobili (i quadri, le sculture,

gli arredi, le arti decorative).

Per la vastità e il pregio delle sue collezioni d’arte, fu visitato nei secoli

del Grand Tour da artisti e da colti viaggiatori, suscitando poi l’interes-

se di Napoleone e giungendo infine tra le proprietà del re di Sardegna

Carlo Felice che ne fece la sua reggia a Genova nel 1824. 

Le vicende del Palazzo si articolano quindi nelle sue tre principali identi-

tà storiche: quella secentesca dei Balbi, i fondatori, quella settecentesca

dei Durazzo, i proprietari che lo abitarono più a lungo, lo ampliarono e lo

arricchirono di straordinarie collezioni d’arte, e quella ottocentesca dei Sa-

voia, gli ultimi inquilini prima della trasformazione in museo.

La visita al secondo piano nobile comprende le più importanti sale di

rappresentanza, Galleria degli Specchi, Sala del Trono, Sala delle Udien-

ze del Re, e la quadreria con capolavori di Van Dyck, Luca Giordano, Tin-

toretto, Strozzi e Grechetto.

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola

Il museo nasce con la quadreria, gli arredi, le ceramiche, gli argenti, i

libri e le incisioni che i marchesi Paolo e Franco Spinola donarono nel

1958 allo Stato italiano insieme al secolare palazzo di famiglia di cui que-

sto costituiva il patrimonio. Vincolo della donazione era il mantenimento

dell’aspetto di dimora che lo caratterizzava ad esclu-

sione degli ultimi due piani. Qui, consapevoli che i dan-

ni della guerra avevano cancellato l’aspetto storico e

quindi tale vincolo non aveva presupposti, suggeriro-

no la sistemazione di un museo diverso, l’allora co-

stituenda Galleria Nazionale della Liguria. Come pre-

visto nelle loro intenzioni, questa parte del palazzo è

stata aperta nel 1993 per presentare al pubblico il nu-

cleo delle opere che oggi arricchiscono il patrimonio

del museo costituito dalle acquisizioni dello Stato rivolte

a incrementare in modo complementare, la donazio-

ne Spinola. Opere di Joos van Cleve, Anton van Dyck,

Valerio Castello, Il Grechetto, Luca Giordano, Guido

Reni, Domenico Piola, Antonello da Messina e Rubens.

L’edificio fu costruito nel 1593 per volontà di Francesco

Grimaldi su preesistenze medioevali. Della prima versio-

ne del palazzo ci ha lasciato preziosa documentazione Pier

Paolo Rubens inserendo l’incisione della facciata nel vo-

lume “I palazzi di Genova” da lui pubblicato ad Anversa

nel 1622. 
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Forte di Santa Tecla

Fu edificato negli anni 1755-56, per disposizione della Repubblica di Ge-

nova, non con scopi difensivi bensì per tenere a dovere i sanremesi a

seguito dell’ insurrezione popolare del 1753 contro la decisione di Ge-

nova di separare Sanremo dalla Colla.

I rivoltosi, disarmati i soldati e imprigionato il Commissario Giuseppe

Doria con la sua famiglia, non avendo trovato un’intesa con le città vi-

cine, né l’appoggio dei Savoia avevano finito con l’arrendersi al gene-

rale Agostino Pinelli, ingannati da un presunto atto di clemenza. Era se-

guita un’aspra repressione con arresti e sentenze capitali, tasse eso-

se e confische di beni, violenze ed umiliazioni. Gaetano Doria, pose la

prima pietra del forte il 6 luglio 1755 con atto ufficiale, ma dovette su-

bito far fronte all’opposizione della popolazione che si rifiutò di collaborare

alla costruzione della fortezza. Furono impiegate nella realizzazione an-

che le pietre dell’antico Castello della Pigna, del secolo IX, fatto demolire

per indebolire ulteriormente le difese della città. Dopo il 1815, con l’an-

nessione della Liguria al Regno di Sardegna, il forte perse definitivamente

la sua funzione primitiva rimanendo tuttavia simbolo della fermezza e

dell’autorità di Genova sulla Riviera di Ponente. Più tardi in epoca uni-

taria il Forte fu adattato a Carcere Giudiziario, conservando pur tutta-

via intatto l’impianto originario. Nel 1997, il forte è stato finalmente li-

berato da un uso improprio, determinando le condizioni per un restauro

ed una complessa operazione di valorizzazione finalizzata a promuovere

al suo interno una serie di attività culturali.

Un interessante percorso archeologico dalla Preistoria 
al Medioevo

I musei e le numerose aree archeologiche statali aperte al pubblico o

visibili dall’esterno in Liguria offrono affascinanti spunti di visita per i tu-

risti interessati a scoprire il passato della regione.

Per la Preistoria si segnala il Museo Preistorico dei Balzi Rossi, costruito
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in prossimità delle grotte che si aprono ai piedi della parete rocciosa di

calcare dolomitico giurassico alta circa 100 metri, che costituisce la li-

nea di costa alla frontiera italo-francese di Ventimiglia. L’allestimento

del Museo, che conserva resti faunistici e manufatti prodotti dall’uo-

mo paleolitico, che frequentò e abitò la zona tra 230.000 e 10.000 anni

or sono, alcuni di eccezionale interesse, come la famosa triplice se-

poltura, si inserisce in un percorso di visita integrato con l’area ar-

cheologica. Dalla grande sala, in cui è illustrata la storia delle ricerche

fino alla seconda guerra mondiale, si passa alla visita delle grotte e alla

presentazione degli scavi più recenti, sui due piani del vecchio edificio

museale completamente ristrutturato.

Nel Finalese le Caverne Arma delle Manie, visibile dall’esterno, e del-

le Arene Candide hanno restituito importanti testimonianze di fre-

quentazione nella Preistoria.

A Levante il Museo della Preistoria e Protostoria del Tigullio di Chiavari

illustra i risultati delle ricerche archeologiche svolte nel comprensorio,

che hanno permesso di ricostruire l’attività dell’uomo tra l’età del Rame

(circa cinquemila anni fa) e l’età del Ferro (2700 anni fa), con attenzio-

ne allo sfruttamento delle risorse del territorio. Si segnalano come par-

ticolarmente interessanti i materiali che documentano l’attività di ca-

vatura del diaspro sulle pareti di Monte Scogliera, in Valle Lagorara (Mais-

sana, SP), la più grande cava preistorica di diaspro in Europa, che po-

trà costituire una insolita meta di visita.

L’occupazione del territorio in epoca romana è testimoniata dalle este-

se vestigia delle città romane ai due estremi della regione, Ventimiglia

(IM) e Luni (Ortonovo – SP).

Erede di Albium Intemelium, il principale centro dei Liguri Intemelii, stan-

ziati sull’argine destro del torrente Nervia, la città romana di Albintimi-

lium sorse sul luogo di un accampamento romano. Circondata da po-

derose mura, la città godette di particolare floridezza sotto Cesare ed

Augusto e fu ricostruita da Vespasiano con larghezza di mezzi. L’area

archeologica aperta al pubblico comprende molte parti dell’importan-

te centro urbano come le terme, il teatro, la domus detta “del Caval-

cavia” e l’Antiquarium. 

Luna, colonia fondata nel 177 a.C. sul litorale della baia alla foce del fiu-

me Magra,deve il suo nome all’astro che illumina la notte, la dea Se-

lene- Luna e la sua prosperità alle vicine cave di marmo, esportato in

tutto il mondo romano. Fortezza bizantina contro i barbari, sotto la gui-

da politica e religiosa dei suoi vescovi, Luna fu centro della Diocesi, con

la cattedrale di Santa Maria, custode di sacra reliquia, meta di pellegrini

e viandanti sulla via Francigena. L’impaludamento del porto e il flagel-

lo della malaria condannarono al ricordo la città abbandonata: trasferi-

ta la cattedra episcopale a Sarzana, spento ogni barlume di vita civile,

Dante la ricorderà fra le città morte.

Il percorso di visita si snoda attraverso piazze e portici, edifici da spet-

tacolo e templi dell’antica città, con possibilità di approfondimento nei

diversi nuclei museali dedicati all’architettura religiosa, all’edilizia privata

e ai manufatti della vita di tutti i giorni.80



Particolarmente gradevole per il turista desideroso di immergersi nel

paesaggio risultano i percorsi di visita lungo i tracciati delle vie roma-

ne, ancora in parte conservati nel Ponente ligure ed in particolare i trat-

ti della via Iulia Augusta, la strada aperta dall’imperatore Augusto tra il

13 e il 12 a.C. per collegare attraverso un itinerario costiero la Pianura

Padana con la Gallia e la Spagna.

Il percorso stradale tra le antiche chiese di San Martino, ad Albenga e

di Santa Croce, ad Alassio ne costituisce uno dei tratti più suggestivi

e meglio conservati. Lasciata la piana e la città romana di Albingaunum,

che coincide con il centro storico di Albenga, la via Iulia Augusta si iner-

pica sulle pendici collinari del Monte. Per alcuni chilometri in direzione

di Alassio, lungo il tracciato a mezza costa prospiciente il mare e l’iso-

la Gallinaria, in un contesto paesaggistico e ambientale di grande sug-

gestione, si affacciano i ruderi dell’anfiteatro romano e di alcuni mo-

numenti funerari di età romana imperiale, databili al I e II sec. d.C. Si

tratta di tombe monumentali destinate a contenere sepolture, appar-

tenenti probabilmente a gruppi familiari o a corporazioni. 

Altri segmenti del percorso sono conservati nel Finalese, in Val Ponci,

dove restano cinque poderosi ponti in pietra, testimonianza tra le più

evidenti dell’antica viabilità, immersi in un ambiente naturalistico di gran-

de bellezza, mentre nella Val Quazzola, sul tratto montano della via Iu-

lia Augusta, sono visibili due ponti ancora attraversati dalla viabilità tra

Cadibona e Quiliano. 

In prossimità dei centri urbani, lungo la costa e sulle principali vie di traffico

della Liguria sorgevano ricche residenze private, destinate al riposo e allo sva-

go dei proprietari, a cui non di rado si associavano funzioni produttive.

L’esempio meglio conservato di villa rustico-residenziale, è offerto dal-

l’Area archeologica del Varignano Vecchio, alle Grazie di Portovenere

(SP). Nel cuore di una vasta tenuta affacciata sul mare si sviluppano gli

edifici residenziali e produttivi di una villa marittima, con darsena privata

e banchina. Alla posizione particolarmente felice, che assomma le qua-

lità colturali a quelle pregevoli del paesaggio, si unisce la ricercatezza
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superare le trenta persone, 
è necessaria la prenotazione

Città romana di Albintimilium –
Antiquarium di Nervia

Corso Genova, 134
Ventimiglia (IM)

Tel/Fax 0184 252320
Ingresso gratuito. 

Visitabile su prenotazione

Sistema museale della città
antica di Luna: area

archeologica e sedi espositive
Via S. Pero, 39
Ortonovo (SP)

Tel. /Fax 0187 66811
da martedì a domenica 

dalle 8.30 – 19.30
chiuso lunedì; 1° gennaio, 

1° maggio, 25 dicembre; 15 agosto
erogazione del biglietto

apparecchiatura automatica 
Biglietto Intero ⇔ 2; Ridotto ⇔ 1 

Area Archeologica del
Varignano Vecchio 

loc. Le Grazie
Porto Venere (SP)

Tel./Fax 0187 790307
Visita con prenotazione

dal 16 giugno al 15 settembre 
ore 13.30 – 19.30

dal 16 settembre al 15 giugno 
ore 9.00 -15.00

chiuso ultima domenica del mese, il
1° gennaio, il 1° maggio, 

il 15 agosto e il 25 dicembre
Durante l’estate aperta dalle ore

17.30 alla chiusura



dell’apparato decorativo degli spazi abitativi, con ricchi pavimenti a mo-

saico e delle aree aperte con porticati e giardini.

Realizzata per un fine funzionale e produttivo - quello della produzione

dell’olio di oliva - la residenza, soprattutto al momento della sua prima

fase (inizi I secolo a.C.), si configura come lussuosa abitazione rurale.

Il quartiere dei torchi oleari, luogo specializzato per la produzione del-

l’olio, è il cuore dell’attività commerciale dell’azienda agricola.

La visita del complesso si è recentemente arricchita a seguito del re-

stauro ed allestimento del grande edificio della cisterna (fig.) che do-

mina l’area archeologica. 

Altre ville di epoca romana sono visibili in Liguria. Ancora a Ponente,

nel Comune di Ameglia, si conserva parte di una Villa marittima di età

imperiale (I secolo a.C.- IV secolo d.C.), con vari ambienti terrazzati, sul-

la riva destra del fiume Magra, di fronte al portus Lunae.

Ad Albisola, l’antica Alba Docilia, che compare come stazione di sosta

negli itinerari stradali romani, un grande complesso (circa 8000 mq) di

età romana imperiale, che univa caratteristiche della dimora residen-

ziale con strutture e servizi produttivi tipici della fattoria, è visibile in piaz-

za Giulio II, nei pressi della stazione ferroviaria. Sono riconoscibili il quar-

tiere padronale (pars urbana), il settore rustico - produttivo (pars rusti-

ca o fructuaria) e il settore termale. 

A Quiliano (SV), nei pressi della chiesetta romanica (prima notizia del 1180)

di San Pietro in Carpignano, luogo di sosta di pellegrinaggi romei e com-

postellani, si estendono i resti di un insediamento rustico - produttivo di

età imperiale romana, sorto nell’immediato retroterra del centro portua-

le e commerciale di Vada Sabatia, sul quale si imposta una necropoli tar-

doantica e altomedievale. La Soprintendenza per i Beni Archeologici, in

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio

della Liguria e il Comune di Quiliano ha avviato un percorso di valorizza-

zione e promozione della suggestiva area archeologica e monumentale,

inserita in un contesto paesistico ancora intatto.

Nel comune di Sanremo si trovano i resti monumentali di una villa ma-82

Villa romana di Bocca di Magra 
Via Fabbricotti
Ameglia (SP)
Aperture periodiche
Info: 0187 609221 
(Comune di Ameglia)

Villa romana di Albisola
Albisola Superiore (SV)
Visibile dall’esterno. 
Pannelli didattici

Villa romana della Foce
San Remo (IM) dietro il cimitero
monumentale
Visibile dall’esterno. 
Pannelli didattici

Villa romana di Bussana
Loc. Capo Marine - Via Aurelia 
San Remo
Visibile dall’esterno. 
Pannelli didattici
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rittima in località Foce, costruita nel I secolo d.C., di cui sono conser-

vati 12 ambienti, in prevalenza riferibili ad un impianto termale (balneum)

con annessa latrina ed altri vani di servizio e residenziali, mentre in pros-

simità della foce del torrente Armea, in località Bussana, sono visibili

alcuni ambienti di una villa urbano-rustica, riferibili alla parte dedicata

alle attività agricole con cisterne, vasche e magazzini, databile tra il I e

il II secolo d.C. È stata rinvenuta anche una piccola fornace per lateri-

zi e, nei pressi, il basamento di un sepolcro monumentale con nicchia

absidata dove poteva essere collocata la statua del defunto o di una di-

vinità. Entrambe le ville di Sanremo sono state recentemente ogget-

to di interventi di restauro e sistemazione per la visita.

Anche per la Tarda antichità e l’Alto Medioevo la regione offre sugge-

stivi spunti di visita, dalla Basilica di Riva Ligure (IM) al Castrum tar-

doantico di Sant’Antonino di Perti (SV), con le imponenti rovine della

torre bizantina, dalla chiesa di San Paragorio a Noli (SV) affiancata da

una vasta area archeologica, attualmente in corso di sistemazione per

la visita, alla Cattedrale di Brugnato (SP) che conserva in sottosuolo i

resti di precedenti chiese del V e VI secolo e di un Battistero.



DVJ Centro Studi tessuto e moda

La collaborazione tra Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Et-

noantropologici della Liguria e Comune di Genova ha dato origine, nel

2004, al DVJ (Damasco, Velluto, Jeans) Centro Studi Tessuto e Moda,

che riunisce le collezioni tessili statali e quelle comunali, al fine di va-

lorizzarle al meglio e diffondere, tramite  mostre,  corsi e laboratori di-

dattici, visite guidate, viaggi la conoscenza del ricchissimo patrimonio

tessile della Liguria e il ruolo fondamentale che la tessitura ha svolto

nell’economia e nella cultura della regione, dal Medio Evo ai nostri

giorni.

A  partire dai preziosi manufatti, che vanno dal secolo XV al XX,  il DVJ

sta finalmente dando il giusto rilievo alla grande tradizione tessile di

Genova e dell’intera Liguria. Dal 2005 ad oggi sono state organizzate

importanti mostre dedicate allo Stile Impero, alle sartorie genovesi

dell’800 e del ‘900, all’abbigliamento femminile ottocentesco, ai co-

lori dei tessuti. 

Parallelamente si  tengono ogni anno Corsi di argomento attinente ai

temi delle diverse esposizioni, accompagnati da visite guidate alle

stesse mostre DVJ e, coerentemente con i contenuti  trattati, ad altre

sedi espositive cittadine, temporanee o permanenti, e a  mostre ed

altri luoghi di interesse per la storia del tessile, in Liguria e al di fuori.

All’interno della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, il DVJ usu-
fruisce di uno spazio espositivo e di un deposito per una parte delle

Collezioni di proprietà statale 

Al 4° Piano di Palazzo Spinola, oltre ad un bell’arazzo col Mese di mag-
gio, di manifattura inglese tra XVII e XVIII secolo e facente parte di una
serie coi 12 mesi, è quindi sempre possibile visitare un’esposizione (in

sintonia con quanto presentato nella sede DVJ di proprietà del Comune

a Palazzo Bianco), di tessuti di varie epoche, a seconda del tema pre-

scelto, tratti quasi esclusivamente dalle Collezioni Tessili della Soprin-

tendenza e comprendenti tessuti  antichi da abbigliamento o da

arredamento, rappresentati da frammenti, da teli più ampi, da capi interi

o da porzioni di essi, e abiti, per lo più femminili, dei secoli XIX e XX,
dalla biancheria intima al vestito da sera, oltre a molti parati liturgici anti-

chi, spesso confezionati con tessuti di capi femminili dimessi, oltre a pre-

ziosi mezzari (dall’ arabo “coprire” tipici grandi  teli genovesi decorati a
motivi vegetali e animali, derivati da contatti con l’Oriente e con l’India)

e pezzotti (più piccoli dei mezzari, ma dalle analoghe caratteristiche)
stampati in cotone dai primi decenni del Settecento. Basta scendere ai

piani inferiori per verificare la grande importanza che, all’interno della di-

mora storica, riveste l’insieme delle decorazioni tessili, ammirando, nella

loro collocazione originaria,  poltrone, in diversi colori e tipologie, salotti,

tappeti, tendaggi, la portiera con lo stemma Spinola realizzato col tipico
ricamo a riporto genovese. 

Inoltre, nella postazione allestita al quarto piano della Galleria Na-
zionale di Palazzo Spinola, si possono consultare al computer più di84
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10.000 schede relative alle collezioni e ai tessuti delle chiese liguri.
Infatti le Sacrestie delle chiese, dai capoluoghi alle più piccole frazioni in
collina, hanno mantenuto nei secoli un patrimonio tessile di inestimabile

valore, costituito, oltre che da decorazioni tessili per la chiesa, da parati
liturgici, talora completi e inalterati in tutte le loro componenti: dalla pia-
neta, alla dalmatica, al piviale, alla stola, al velo da calice. Una ricchezza

di tipologie e di creatività attraverso il quale si riesce a ripercorrere la sto-

ria del tessuto genovese e ligure e non solo, perché ci permette ancora

di ammirare e di studiare, nelle loro variegate e ricche espressioni, le ti-

pologie di tessuti prodotte nei secoli passati per l’arredamento e  per

l’abbigliamento, queste ultime andate più facilmente distrutte o disperse,

e  ricostruire la storia del gusto e della moda, tra elementi tipicamente lo-

cali e influenze esterne le più disparate.

Altri preziosi manufatti tessili, appartenenti alle Collezioni della Soprin-

tendenza, i Quattordici Teli della Passione, realizzati alcuni nei primi
decenni del Cinquecento, altri nel Seicento e agli inizi del Settecento,

sono esposti al Museo Diocesano di Genova per il loro valore sacrale
e per una loro completa ed ottimale valorizzazione. Si tratta di teli blu, al-

cuni di dimensioni molto grandi, dipinti e lumeggiati a biacca, che pos-

sono essere considerati a pieno titolo, illustri antenati dei jeans. Infatti

da questa tela blu, con armatura ortogonale, al jean il passo è breve, es-
sendo questo un  fustagno (cotone intessuto con lino o lana) genovese

tinto di blu che si diffuse, grazie ai traffici genovesi e londinesi in tutto il

mondo nell’Età Moderna e che era chiamato jean o jeane, dal nome della
città da dove proveniva. Si tratta di apparati decorativi usati per le sacre

rappresentazioni della Settimana Santa e pur destinati alla devozione po-

polare sono di committenza colta e socialmente elevata. Furono creati

per l’Abbazia di San Nicolò del Boschetto a Cornigliano, molto amata dai

nobili genovesi e realizzati da pittori di buon livello, alcuni dei quali si ispi-

rarono alle incisioni di Durer.  

I teli presentano sagomature e bucature particolari, dovute al fatto che,

almeno nell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, nel giorno di

Giovedì Santo venivano montati in forma di piccolo edi-

ficio (comunemente chiamato Sepolcro), entro il quale

si poteva entrare per adorare l’Eucarestia.

L’altra Collezione tessile che è all’origine del DVJ, quella

di proprietà del Comune di Genova, ha la sua sede

espositiva a Palazzo Bianco, all’interno dei Musei di
Strada Nuova e comprende circa 1500 manufatti, per-
venuti al Comune di Genova soprattutto grazie a dona-

zioni di privati. 

Tra i settori più rilevanti figura una raccolta di abiti, acces-

sori per l’abbigliamento e biancheria, tra cui numerosi cor-

petti femminili settecenteschi, un gruppo di abiti

dell’epoca napoleonica e varie testimonianze della moda femminile tra

XIX e XX secolo, vari parati liturgici, la collezione di pizzi, che comprende 85



pezzi provenienti da diverse manifatture italiane ed europee dalla fine del

XVI al XX secolo, tra cui molti quelli liguri realizzati a fuselli. Le Collezioni

comprendono anche un amplissimo nucleo di tele stampate (mezzari e

pezzotti) per la maggior parte della prima metà dell’Ottocento, a cui si

aggiunge una serie di 518 stampi lignei per la stampa su tessuto e per il

ricamo, e un insieme di 25 arazzi di manifatture fiamminghe, italiane
e inglesi.

Per poter comprendere a pieno l’importanza che la decorazione tessile,

in tutte le sue componenti (arredi, tendaggi,  arazzi e  altre decorazioni

murali), aveva nelle dimore storiche genovesi e non solo, si può visi-

tare, dopo la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, esempio tipico di  di-

mora storica genovese situata nel cuore del centro storico e sviluppata

in altezza più che in larghezza, il Palazzo di Andrea Doria  o Villa del

Principe, costruita a partire dal 1529 in area allora suburbana ed in

grado già di ospitare, per la sua sontuosità, l’imperatore Carlo V in vi-

sita a Genova nel 1533. Proprio in quell’ occasione  la Villa del Prin-
cipe era già traboccante di “panni de arazzi bellissimi che haverano
bastato a ornare ogni casa regia, di figure molto ben fatte” (come af-

fermava un gentiluomo presente ai festeggiamenti indetti dal principe

Andrea Doria in una lettera a Isabella d’Este). In effetti il Palazzo ospita

arazzi di elevatissimo pregio, come i due raffiguranti Storie di Ales-
sandro Magno, considerati da molti critici i più importanti arazzi del
Quattrocento giunti sino a noi;  tessuti intorno al 1460 a Tournai, nel du-

cato di Borgogna, una serie di sei dedicata alla Battaglia di Lepanto,
disegnati nel 1581-82 da Lazzaro Calvi e Luca Cambiaso e realizzati a

Bruxelles  e  tre, sempre fiamminghi, appartenenti ad un ciclo dei
mesi e conservati a Palazzo dal 1561.
Ma la decorazione tessile non si limita agli arazzi, sono state infatti ri-

pristinate, secondo quella che era la  collocazione  originaria e a partire

dai tessuti originali rimasti, le preziose tessiture, in velluto e damasco,

che ricoprivano la maggior parte delle sale della Villa: dalla Galleria

Aurea, all’appartamento del Principe a quello della Principessa, fa-

cendo così comprendere il ruolo primario che aveva il tessile nella de-

corazione di una dimora storica in epoca rinascimentale barocca. 

Nella Galleria Aurea si trovano inoltre due sontuosissime portiere de-

corate con splendidi ricami a riporto genovese. Infine un prezioso tap-
peto Isfahan del XVII secolo, prodotto sotto il diretto controllo della
corte persiana, arricchisce ulteriormente la collezione dei tessili cu-

stoditi nel palazzo.
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Alla ricerca dell’equilibrio tra tutela, fruizione e
valorizzazione di beni culturali e territorio: 
il turismo culturale
Mario Turetta 

Alle porte della fine del primo decennio del terzo millennio il nostro pa-

trimonio culturale che, per diffusione e varietà di ricchezza dell’offer-

ta, non ha eguali nel mondo, si muove in contesti in cui il ritmo della

vita umana è accelerato ed è sempre più forte la mancanza di tempo

per apprezzare la bellezza profonda dell’azione umana. 

Il frenetico ticchettio delle connessioni in Internet tende a sostituire il

battito del cuore emozionato, le realtà virtuali che colpiscono gli occhi

sostituiscono la realtà percepibile con l’integrità dei sensi, la possibili-

tà di spostamenti sempre più veloci ed il trasferimento in tempo rea-

le delle informazioni hanno privato il turista di spazi di riflessione e di

assimilazione dell’esperienza culturale che sta vivendo; ma proprio il cam-

biare di queste condizioni è l’opportunità di considerarle nell’ambito spe-

cifico della fruizione culturale.

È necessaria una riflessione sulle nuove strade da percorrere affinché

i nostri beni culturali non perdano l’opportunità di essere al centro del-

l’attenzione, protagonisti di una nuova prospettiva di fruizione di mu-

sei, siti archeologici, bellezze naturali e architettoniche nell’ambito del-

le iniziative turistiche. Siamo consapevoli di dovere pensare alla bellezza

che abbiamo in cura con la stessa considerazione rispettosa e innovativa

di chi l’ha realizzata e con l’attenzione a non introdurre una nuova “moda”

di scarsa (o addirittura assente) connotazione culturale.

L’indubbio vantaggio di un patrimonio culturale tanto diffuso ed este-

so grazie alla presenza capillare nei territori di bellezze artistiche, ar-

chitettoniche, storiche e paesaggistiche può essere facilitante nell’in-

tegrare la visita ad un museo con la scoperta del territorio in cui è col-

locato, ha origine e che caratterizza, e quindi può essere occasione di

sviluppo di tante realtà periferiche, che hanno interessanti “patrimoni”

oggi ancora poco valorizzati rispetto ai poli classici. 

La trasmissione delle identità nazionale e locale, è il valore aggiunto del-
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la proposta di un rinnovato turismo culturale; un canale in grado di vei-

colare l’immagine del nostro territorio, inteso anche per le dinamiche

economiche che su di esso si muovono. È necessaria la complemen-

tarietà tra risorse ed intelligenze in un “ecosistema Italia” di politiche

integrate che favoriscano la creazione di reti, di piani di gestione e di

servizi che traguardino l’unicità di ogni specifico territorio come luogo

“delle sue bellezze” nel panorama italiano, altrettanto unico.

Si tratterà, quindi, di ridisegnare i contenuti “culturali” del turismo che

ripropongano l’idea forte del

“viaggio in Italia”, tanto caro al co-

stume europeo che, fin dal XVII

secolo, avviava “all’Italia” i giovani

aristocratici per completare la

loro formazione culturale come

elemento irrinunciabile del loro

profilo intellettuale di futuri rap-

presentanti della classe dirigente

del loro paese.

La selezione dei viaggiatori per

censo non è più attuale, né riproponibile, e il turismo di massa ha mo-

dificato, certamente, lo scenario; oggi ci si muove più celermente, ma

ci concediamo anche spazi temporali più ridotti (per ragioni lavorative);

la preparazione culturale di chi si approccia è diversificata e gli sguar-

di del turista sono diventati i più diversi e, spesso, sovrapposti e ap-

prossimativi. L’individuo oggi possiede una propria autonomia ed i nuo-

vi bisogni di turismo vanno oltre un’offerta standardizzata tipica dell’ultima

parte del ‘900 e si avvicinano di più alle necessità, alle curiosità e ai tem-

pi di ognuno.

Oggi non ci sono nuovi luoghi da scoprire e il turismo è diventato di tut-

ti e in tutti i luoghi.

Attualmente osserviamo una proposta di turismo sempre più globalizzato

ed individuale ma che accentua, spesso, il conformismo delle scelte;

non sono più le mete a fare la differenza, ma le esperienze che si pos-

sono vivere, il rapporto che viene a crearsi tra individuo e luogo; e la

differenza tra un turista e l’altro ha espressione nella sensibilità della

persona e frutto nella capacità di “portare via”, con sé e per sempre,

la bellezza incontrata.

Si dice che la Lombardia abbia un presente molto ingombrante che spes-

so nasconde le bellezze artistiche e naturali che possiede; ciò è sicu-

ramente vero e, pertanto, riteniamo che fare nuovo turismo in Lombardia

significhi andare alla ricerca delle particolarità, degli scorci, evidenziando

lo stretto legame con il tessuto sociale ed economico locale, con una

strategia attenta alla riduzione dei costi che devono sostenere i viag-

giatori, singolarmente o in famiglia.

La Lombardia può proporre e realizzare un turismo culturale di ampio

respiro, per la sua capacità di mettere in contatto ciascun segmento tu-

ristico integrandolo con la comunità che ospita la manifestazione, con

la sua cultura, le sue tradizioni e i suoi sapori: 88



• artistico: con la vivace e variegata proposta di mostre in tutte le città; 

• architettonico: un viaggio che può spaziare dalle palafitte, al teatro ro-

mano sotto la Borsa, a Milano, alle ville romane del Garda, Palazzo Du-

cale di Mantova;

• storico-artistico: la città storica di Bergamo Alta, la meravigliosa piazza di

Vigevano, il Cenacolo, solo come esempio e alcuni piccoli paesi lombardi

che hanno fatto la storia: Magenta, Solferino, Goito, Pontida, ...;

• spettacolo: concerti, balletti, …;

• industriale: è questo certamente un nuovo modo di conoscere il terri-

torio attraverso la fruizione delle testimonianze dello sviluppo industriale

di un paese, per valorizzare la memoria storica: i siti archeologici indu-

striali, gli archivi e i musei d’impresa, gli ecomusei e, nell’accezione più

moderna, le aziende che aprono le porte al pubblico;

• montano: l’Alta Valtellina, il vicino Parco Nazionale dello Stelvio, la Val-

le Camonica con le sue incisioni rupestri e i ritrovamenti romani, l’Ada-

mello con il suo Museo della Guerra Bianca, la valle del Ticino con Go-

lasecca;

• lacustre: il Lago Maggiore, con la Rocca di Angera, il Lago di Como

con le numerose ville, le Isole Borromee, il Lago d’Iseo, il Lago di Gar-

da con Sirmione e a Biandronno (VA) il piccolo e affascinante Isolino

Virginia;

• religioso: monasteri, conventi, abbazie, santuari, eremi, la Certosa di

Pavia, i Sacri Monti di Varese e di Como, la via Francigena;

• sportivo-paesaggistico: con salutari attività all’aria aperta sia per chi

pratica sia per chi ne è spettatore; piste di sci e ciclabili, arrampica-

ta su ghiacci, paracadutismo, escursionismo a fil di cielo, permettendo

al dinamico turista-viaggiatore di trovare in Lombardia un turismo at-

tivo e partecipativo;

• commerciale: Milano con la Fiera e il suo essere città della moda;

• congressuale e d’affari;

e, a fare da gustoso contorno ad una terra ricca di storia, dai grandi let-

terati e dall’eccelso patrimonio artistico, sono i mille piatti, gli innumere-

voli prodotti tipici che i territori lombardi propongono. A Milano viene pre-

sentato alla BIT sabato 20 febbraio, un progetto per recuperare la storia

antica della città attraverso un documentario: Mediolanum. Viaggio nel-

la memoria di una città antica che ci vede insieme all’Università IULM di

Milano e il Civico Museo Archeologico. La riteniamo un’occasione per re-

stituire e legare la storia di Milano al suo territorio in tutte le sfaccettatu-

re di un turismo culturale che sa fare “sistema”. Quella Milano così de-

scritta da Guido Piovene nel suo celebra Viaggio in Italia (1975): “Milano

è una città utilitaria, demolita e rifatta secondo le necessità del momen-

to, non riuscendo perciò mai a diventare antica”, perché il “passato è sta-

to spesso cancellato nelle sue tracce materiali, nascosto nei meandri del-

la città e troppo spesso dimenticato nella memoria collettiva dei suoi abi-

tanti” come ci raccontano gli ideatori e i curatori del documentario Luca

Peyronel, Francesco Prezioso, Eugenio Farioli Vecchioli.

A giugno dello scorso anno a Palazzo Litta si è tenuto l’incontro “Mu-
sei a porte aperte. Dati e riflessioni dal Dossier Touring 2009”, pro- 89



mosso da questa Direzione con il Touring Club e con la partecipazione

di Massimiliano Vavassori, direttore del Centro Studi del Touring, Mas-

simo Zanello, Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Massi-

mo Accarisi, Direttore del Settore Cultura del Comune di Milano, Gui-

do Guerzoni, dell’Università Bocconi, Roberto Ruozi, presidente del Tou-

ring Club Italiano. L’annuario che il Touring Club pubblica ogni anno of-

fre un autorevole riferimento per lo studio dei flussi turistici in Italia, una

risorsa utile a comprendere un fenomeno importante per l’economia

del paese e a ipotizzare scenari futuri.

È stato un primo momento di confronto sul rapporto tra musei

e pubblico e sulle rilevazioni del turismo in Italia, con il focus sul-

la Lombardia. Dal dossier, che si pone l’obiettivo di monitorare

l’evoluzione della domanda e dare visibilità all’offerta delle strut-

ture museali, emerge che nell’attuale momento di crisi, i mu-

sei delle città che non sono ritenute comunemente “città d’ar-

te” come Milano e Torino, hanno sofferto meno. Nel quadro ge-

nerale che vede una flessione delle presenze nei musei e nei

siti archeologici, in Lombardia, c’è un significativo aumento dei

visitatori.

I dati di affluenza della Pinacoteca di Brera nel 2009 segnalano

337.044 visitatori, il 65,34% in più rispetto al 2008 (203.843) e al 2007

(203.411) con una punta elevatissima nel giorno di Ferragosto 2009 di

10.251, non raffrontabile con i 687 visitatori del 2008. Certamente l’au-

mento è il frutto del richiamo al Bicentenario di Brera, dell’aumento e

della diversificazione dell’offerta e degli orari di apertura, ma anche e

soprattutto è stato reso possibile perché l’attività progettuale della So-

printendenza è stata sostenuta da un forte investimento economico.

A Mantova a Palazzo Ducale durante la settimana della cultura, ap-

puntamento annuale sempre più atteso, si è registrato un consisten-

te aumento delle visite nel 2009 rispetto al 2008, pari al 158%. Da re-

gistrare anche il dato del Museo Archeologico Nazionale che nel 2009

ha raddoppiato i visitatori (da 6.417 del 2008 a 13.896 nel 2009), con

punte significative durante il Festival della Letteratura di Mantova dei

primi di settembre. L’aumento dei visitatori è riscontrabile anche ne-

gli altri siti archeologici della Lombardia come le Grotte di Catullo a Sir-

mione, 216.567 visitatori del 2009 contro i 211.100 del 2008, il Parco

Archeologico di Castelseprio, da 10.154 del 2008 a 10.951 del 2009,

o il Museo Archeologico di Vigevano, da 4.131 del 2008 a 5.572 del 2009. 

È di facile comprensione che il diretto ed inscindibile inserimento dei siti

archeologici nel contesto territoriale può essere fattore di maggiore attrattiva

turistico-culturale, ma il futuro per costruire l’“ecosistema Italia” è da scri-

vere già oggi: una maggiore articolazione delle proposte, l’unione di seg-

menti di turismo e più intense collaborazioni tra i diversi attori che devono

operare possono costruire il nuovo. È necessaria l’elaborazione di una pro-

posta sistemica efficace, scritta a più voci nella prospettiva del raggiungi-

mento di un obiettivo chiaro e inequivocabile: il legame tra la tutela, la frui-

zione e la valorizzazione dei beni culturali e la crescita di questa connessione

con il benessere delle comunità territoriali che le custodiscono. 90



Il Museo Diffuso: opportunità di crescita turistica della
regione Marche
Marina Mengarelli, Michela Mengarelli

Visitare le Marche è come aprire uno scrigno scoprendovi un tesoro dal-

le mille sfaccettature: un territorio ricco di storia e di arte, un entroterra

dove si possono ammirare paesaggi con contrasti di colori e tanti di-

versi piccoli centri recuperati all’antico splendore: borghi medievali sug-

gestivi ed unici, testimonianze ben conservate, botteghe artigiane, ol-

tre ad un ambiente geografico davvero singolare ed interessante.

Il mare lambisce la nostra regione per oltre 180 chilometri, vantando

12 bandiere blu europee e tradizioni enogastronomiche originali; sono

poi 11 le aree protette, i parchi e le riserve.

Questa è l’unica regione italiana al plurale, ad evidenziare l’enorme dif-

ferenzazione di prodotti culturali, basti pensare al territorio del Montefeltro

ben diverso da quello piceno.

In una regione tanto variegata e rappresentativa del Bel Paese, l’opera-

to di professionisti dell’ospitalità e dell’accoglienza sempre più competenti

e capaci, permette di integrare la moderna economia turistica con la sto-

ria delle comunità che abitano le oltre 100 città d’arte minori.

Proprio in questi centri si possono visitare 500 piazze, 1000 monumenti,

oltre 300 rocche e castelli, migliaia di chiese e santuari, eremi e siti ar-

cheologici. Spettacoli, e manifestazioni di risonanza internazionale ne

ravvivano i borghi promuovendo l’intero territorio delle Marche come

una risorsa per il turismo culturale, ma anche per quello sportivo, reli-

gioso, enogastronomico o ancora legato al benessere e al divertimento.

Il patrimonio culturale marchigiano presenta, tra gli altri beni, una pre-

ziosa serie di teatri storici, autentici gioielli architettonici ricchi di ope-
re d’arte, che grazie allo straordinario investimento regionale per il loro

restauro, sono stati recuperati e restituiti alle comunità e hanno portato

a definire le Marche “la regione dei teatri”.

Nelle Marche ci sono gli ingredienti per un viaggio appassionante, ric-

co di scoperte uniche e preziose, a partire dal grande numero di mu-

sei presenti sul territorio che hanno reso necessari la loro organizzazione

in rete. I sistemi museali promossi dalle Province di Ancona, Macera-

ta, Pesaro-Urbino, ma anche la Rete dei Musei piceni così come il Si-

stema Museo Territoriale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini si pro-

pongono lo scopo di valorizzare i musei di piccole dimensioni, spesso

impossibilitati a sviluppare adeguate attività, favorendo una gestione

integrata che permetta di realizzare economie di scala. Le reti musea-

li si ripropongono di collegare il ricco patrimonio storico-artistico con-

servato nei musei dei piccoli centri con l’offerta turistico-culturale e am-

bientale del territorio ed alle sue peculiarità enogastronomiche.

Garantisce inoltre un supporto organizzativo ai musei privi di proprie ri-

sorse, economiche ed umane, necessarie per l’organizzazione di iniziative

nei musei.

Città d’arte, fortezze, rocche, chiese romaniche, santuari, teatri stori-

ci e siti archeologici sono disseminati in tutto il territorio marchigiano.
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A tutto questo si aggiunge la possibilità di visitare castelli, ville e palazzi

ancora abitati grazie al virtuoso circuito turistico culturale.

Associazioni come “Le Marche Segrete” organizzano vari e suggesti-

vi itinerari attraverso le dimore e i giardini storici, luoghi ancora vivi dove

l’antico, l’unico, e il prezioso si fondono con l’attualità e l’attività di tut-

ti i giorni. In ogni provincia della Regione Marche ci sono talmente tan-

ti tesori da renderla un vero museo diffuso. 

Un viaggio che attraverso alcuni itinerari mostra la strada a chi vuole

conoscere il cuore di questa parte di Italia.

La Giornata internazionale dei Musei e la Notte dei Musei, due importanti

eventi internazionali, promossi dall’Icom e dal Dipartimento della Cul-

tura Francese, e ormai consolidati anche in Italia, ha visto nelle Marche,

nelle giornate del 16 e 17 maggio dell’anno che si è appena concluso,

la speciale iniziativa il Grand Tour Musei, dedicata al Museo diffuso re-

gionale.

Si è trattato di un fine settimana speciale dedicato al turismo cultura-

le della regione, che ha rappresentato un’occasione per i turisti, ma an-

che per gli stessi marchigiani, di scoprire le ricchezze del territorio a par-

tire dalle realtà museali. L’iniziativa nelle Marche è stata promossa dal-

la Regione, da Icom Italia e dal Touring Club Italiano. I numerosi Mu-

sei che hanno aderito, tra sabato e domenica, notte compresa, hanno

organizzato visite guidate, mostre, concerti, spettacoli, cene e degu-

stazioni per conoscere ed apprezzare la cultura delle Marche. Un turi-

smo sostenibile dedicato all’identità territoriale marchigiana e alla ca-

pacità di fare cultura a partire da piccoli ma splendidi luoghi. 
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Si segnalano alcuni siti attivi
relativi a reti museali in grado di
offrire suggerimenti per itinerari
all’insegna della cultura e dell’arte.

Associazione Sistema museale
della provincia di Ancona
www.sistemamuseale.provincia.ancona.it 

Associazione Sistema museale
della provincia di Macerata
www.sistemamuseale-mc.it 

Rete etnoantropologica dei musei
partecipati della provincia di
Pesaro-Urbino
www.museipartecipati.net

Rete dei musei di Offida,
Ripatransone, Montefiore dell’ASo
e Monterubbiano
www.museipiceni.it

Sistema Museo Territoriale del
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
www.musei.sibillini.net 

Rete dei Musei Civici e Diocesani
del territorio di Camerino,
Castelraimondo e Visso 
www.museicivicidiocesanimarche.it



Quale turismo culturale?
Emilio Izzo 

Erano gli inizi degli anni Ottanta. Sulle rive del lago di Castel San Vin-

cenzo, alle pendici delle Mainarde, a ridosso dell’impressionante bel-

lezza dell’area monastica di San Vincenzo al Volturno, complesso al-

tomedievale costituito da abbazie, basiliche, refettori, chiostri, crip-

te affrescate, uomini della forestale mettevano a dimora un bel nu-

mero di abeti al fine di creare una macchia verde, utile e allo stesso

tempo ristoratrice per tutti i possibili visitatori di quell’incantevole luo-

go. Possibili visitatori! A distanza di qualche giorno, stesso luogo, in

una lucente domenica primaverile, un gruppo di “turisti” appartenenti

ad agiatissime famiglie, provenienti da una grande metropoli del cen-

tro–sud d’Italia, parcheggiano le loro lussuosissime auto a ridosso del-

la riva del lago, si dirigono verso le piantine da poco impiantate po-

chi passi più in là e, senza vergogna alcuna, con forza  ne estirpano

quante più possibili e, sempre senza vergogna, le portano alle loro auto

riponendole nei bagagliai, per poi ripartire in carovana, felici della loro

grande impresa. Sembra ieri.

Fine anni Novanta. La regione Molise, unitamente alle due ammini-

strazioni provinciali di Campobasso ed Isernia, partecipa ad una delle

prime edizioni della Borsa Internazionale del Turismo di Milano (B.I.T.).

Allora come adesso, chi scrive propose e si attivò per portare all’at-

tenzione dei visitatori l’argomento dei tratturi, grandi vie di comunica-

zione del passato, percorsi per uomini e greggi, adatti agli spostamenti

dai monti ai mari, che danno origine al fenomeno della transumanza.

All’interno dell’imponente contenitore della vecchia Fiera di Milano si

celebrò un “suggestivo” convegno sull’importanza dei tratturi e dei pos-

sibili risvolti che questi potevano offrire al turismo e all’occupazione.

Inutile riportare i contenuti delle relazioni, che dire di circostanza è poco.

Eppure, chi scrive, allora sentì di affermare che una terra come quella

molisana, ricca di tesori inesplorati, meritava sì attenzione ma guar-

dandosi bene dal curare un flusso non di numeri, bensì di nicchia. Un

turismo mordi e fuggi, fatto di orde irrispettose, incuranti della bellez-

za del territorio, vandali del nuovo millennio non potevano interessare

il Molise. Ieri come oggi, tale intervento non piacque alla classe politi-
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co-dirigenziale che, a dire il vero, non è riuscita neppure nell’intento di

portare i famosi “numeri” importanti di visitatori. Ieri come oggi, l’esem-

pio d’inciviltà di Castel San Vincenzo nulla ha insegnato alle vecchie e

nuove generazioni. Ebbene,vogliamo parlare di turismo culturale? Qua-

le, quello con la “C” maiuscola o minuscola?! Quello che guardando

il prestigioso sito paleolitico di Isernia, esempio clamoroso di fre-

quentazione umana ed animale, sappia coglierne il significato non solo

dell’immaginario ma anche scientifico? Oppure quello che, visitando l’au-

stero complesso sacrale di Pietrabbondante, arroccato sui monti del-

l’Alto Molise, possa riportare dal suo viaggio non solo il ricordo di una

rappresentazione teatrale ma anche la conoscenza dei tanti anni di sca-

vo e studi relativi all’antico fiero popolo sannita? O anche quello che pos-

sa frequentare l’affascinante città di Altilia-Sepino, sapendo che, pas-

seggiando fra le sue antiche mura e costruzioni, esiste un mondo fat-

to non solo di spensierate scampagnate ma anche e principalmente di

accurata ricerca, meticolosa ricostruzione e magari ricordare che, pro-

prio lì, si consumava una tappa della già citata transumanza e approfitti

dell’occasione per capirne appieno il significato? Perché non ritornare,

magari anche più di una volta, proprio a San Vincenzo al Volturno, dove

oltre che sradicare piantine da portare in un territorio dove, già da tem-

po le stesse sono state soppiantate da selvagge cementificazioni, ci si

possa inebriare della cultura monastica messa in luce in tanti anni di sca-

vo, da missioni inglesi prima ed italiane poi, e sfruttare l’occasione per

capire e far capire che turismo culturale non significa distruggere ma

saper far affiorare conoscenza ed humus e, perché no, sensibilità ver-

so chi ha saputo in tanti anni conservare vergine il territorio. Purtrop-

po neanche questo, oggi, è del tutto vero. Comunque, se non si con-

tinua con le distruzioni, dal Molise si potrà sicuramente ripartire per la

reale costruzione di un turismo culturale.
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Itinerari culturali in Piemonte 
Laura Vaschetti

La grande visibilità ottenuta dal Piemonte e dal suo capoluogo grazie

alla organizzazione delle Olimpiadi Invernali Torino 2006 è stato il risultato

di un lungo lavoro che ha portato alla riapertura e al riallestimento di sedi

museali, al restauro di edifici e di centri storici, patrimonio di una real-

tà regionale rimasta troppo a lungo in secondo piano nel panorama del

turismo culturale nazionale ed internazionale.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte,

in collaborazione con le Soprintendenze, opera attivamente in sinergia

con la Città di Torino e la Regione Piemonte per mantenere ed incre-

mentare nel tempo i buoni risultati acquisiti e favorire la conoscenza del

patrimonio culturale da parte dei visitatori e dei turisti, ma anche degli

stessi piemontesi e dei nuovi residenti europei ed extraeuropei. 

L’ ampiezza del territorio non consente di proporre una panoramica esau-

stiva e nemmeno di suggerire itinerari tematici completi. Tralasciando

la ricca offerta museale torinese, pare più opportuno offrire una serie

di suggestioni che lascino immaginare i tanti volti della regione e che

suscitino interesse e curiosità.

È stato calcolato che fra XI e XII secolo siano sorti in Piemonte oltre

1300 edifici religiosi, alcuni dei quali notevoli per ampiezza e qualità ar-

chitettoniche. Ad Ivrea la Cattedrale di Santa Maria (fondata dal vescovo

Warmondo fra 969 e 1005) che rimanda a edifici francesi e tedeschi per

la presenza del colonnato sovrastante il deambulatorio e la coppia di

campanili affiancanti l’abside; ad Acqui Terme la Cattedrale (consacra-

ta nel 1067), il San Giusto di Susa, donato dal marchese Olderico Man-

fredi nel 1029, il Sant’Evasio di Casale Monferrato, consacrato nel 1107.

Di dimensioni meno ragguardevoli, ma di grande suggestione, è la Ca-

nonica di Santa Maria di Vezzolano, adagiata tra le colline di Albugna-

no, con il raro pontile figurato (jubé); realtà minori ma non meno im-

portanti e spesso ricche di decori scolpiti nell’arenaria locale, sono le

chiese delle colline astigiane incastonate tra i vigneti, come San Lorenzo

a Montiglio, San Secondo a Cortazzone, Santa Fede a Cavagnolo.
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Imponente si erge in cima al monte Pirchiriano, al-

l’imbocco della Valle di Susa, l’Abbazia di San Michele

della Chiusa (nota come Sacra di San Michele), sim-

bolo della regione, fondata da Ugo di Montboissier

tra il 983 e il 987, a controllo della via Francigena per-

corsa nel medioevo dai pellegrini provenienti d’Ol-

tralpe, da cui la vista spazia sulla pianura e sulla val-

le della Dora Riparia che attraversa l’anfiteatro mo-

renico di Rivoli. All’interno, alla sommità del cosiddetto

Scalone dei morti, si apre la celebre Porta dello Zo-

diaco (XII sec.). 

Lungo la via che conduce al Moncenisio, l’Abbazia

benedettina di Novalesa, fu nel medioevo sede di

un importante scriptorium: ora perfettamente re-

staurata dopo accurate indagini archeologiche, frutto della collabora-

zione tra Soprintendenze e Università degli Studi di Torino e Vercel-

li, è sede del Museo Archeologico di recente inaugurazione (marzo

2009); a valle, l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso è – fra l’altro - scri-

gno per gli affreschi di Giacomo Jaquerio, insigne esponente del Go-

tico internazionale.

Ulteriori suggestioni medievali sono offerte dai ricetti, recinti fortifica-

ti utilizzati come deposito per i prodotti agricoli oppure come rifugio in

caso di pericolo - ottimamente conservato il ricetto di Candelo non lon-

tano da Biella, degni di nota i ricetti di Oglianico e di Ozegna - e anco-

ra dagli edifici castellani, come il Castello di Serralunga d’Alba, di pro-
prietà statale, appartenuto ai marchesi Falletti di Barolo, elegante esem-

pio di rocca collinare dalla spettacolare verticalità, decorata con eleganti

bifore gotiche.

Il Castello della Manta, casaforte trecentesca voluta dal marchese Tom-

maso III di Saluzzo, vanta al proprio interno la “sala baronale” decora-

ta dal ciclo di affreschi tardogotici raffiguranti i personaggi del roman-

zo cavalleresco “Le chevalier errant” composto dallo stesso Tomma-

so e la movimentata scena che illustra la “Fontana della giovinezza”.

Ad Asti, l’ex priorato dei cavalieri Gerosolomitani di San Giovanni, fon-

dato agli inizi del XII secolo, con il Battistero di S. Pietro, o Rotonda, già

chiesa del S. Sepolcro, rappresenta un notevole esempio della tarda tra-

dizione romanica dell’Italia Settentrionale; a Sezzadio, nell’alessandri-

no, l’Abbazia di S. Giustina conserva nella cripta un pregevole pavimento

musivo.

L’architettura gotica piemontese non conosce gli arditi slanci transal-

pini: è solida e severa, realizzata in compatte cortine murarie laterizie,

con rari archi rampanti, come nell’Abbazia cistercense di Santa Maria

di Staffarda (Revello), nel saluzzese. Presenta le caratteristiche ghim-

berghe, ossia i timpani triangolari che dalla porta centrale si elevano a

raggiungere il vertice della facciata; notevoli esempi ne sono il S. Do-

menico di Alba, il S. Domenico e la Collegiata di Chieri, la Cattedrale

di S. Secondo ad Asti, il Duomo e il S. Giovanni di Saluzzo, quest’ulti-

mo dall’elaborato interno absidale progettato come cappella marchio-96
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nale, in gotico fiorito transalpino. E ancora le abbazie cistercensi di Ri-

valta Scrivia, di Casanova, gli elaborati decori in cotto dell’abbazia di San

Nazzaro Sesia.

A Vercelli, l’abbazia di Sant’Andrea, il cui cantiere fu avviato agli inizi del

Duecento dal cardinale Guala Bicchieri, messo papale nelle corti d’Eu-

ropa, è considerato il complesso architettonico che meglio recepisce

il modello gotico, mentre il ricco tesoro del Duomo, dedicato a San-

t’Evasio, è esposto nel moderno Museo Diocesano.

L’architettura civile, oltre alle torri , alle case forti e ai castelli, annove-

ra in Piemonte alcuni centri storici quali Chieri, Avigliana, Saluzzo, Pi-

nerolo, Rivoli, Caraglio, Mondovì caratterizzati da edifici in laterizio, spes-

so decorati con fantasiose cornici recanti elementi geometrici, vege-

tali o figurati che compongono una vera e propria “civiltà del cotto”, in-

serita nel più ampio contesto padano.

La cattedrale di Torino, dedicata a San Giovanni Battista, innalzata tra

il 1491 ed il 1498 è un elegante esempio di architettura rinascimenta-

le; fu edificata per volontà del cardinale Domenico della Rovere, su pro-

getto dell’architetto toscano Meo del Caprino, sostituendo tre chiese

preesistenti ben indagate archeologicamente sin dall’Ottocento; a Ver-

celli le cappelle laterali del presbiterio nel San Cristoforo sono impre-

ziosite dagli affreschi di Gaudenzio Ferrari, esempi fra i più notevoli del-

la pittura rinascimentale dell’Italia Settentrionale, mentre la Chiesa di

Santa Croce di Bosco Marengo (AL), edificata per volere del papa Pio

V nella seconda metà del Cinquecento, annovera tra i capolavori il Giu-

dizio Universale, un tempo tavola principale della “grandissima mac-

china” dipinta dal Vasari nel 1568 per lo stesso pontefice. L’edificio è

stato oggetto di accurati restauri a cura delle Soprintendenze piemontesi

e nei locali dell’adiacente chiostro è prevista a breve l’apertura di un mu-

seo per l’esposizione dell’ ampio patrimonio di arredi liturgici e di ope-

re pertinenti al complesso.

97

Forte di Gavi (AL)



Impossibile elencare gli esempi del barocco piemontese, gli interven-

ti di restauro e le aperture alla fruizione pubblica che interessano gli edi-

fici civili ed ecclesiastici del Piemonte. Ultimo in ordine di tempo, il “can-

tiere evento” allestito all’interno della Chiesa di San Francesco Save-

rio a Mondovì, che consente al pubblico (sino al 30 aprile 2010) di os-

servare i restauratori al lavoro, salendo su speciali impalcature sin nel-

la cupola, per godere della visione degli affreschi di uno dei più versa-

tili artisti del Barocco italiano, a trecento anni dalla morte (1642-1709).

A partire dal 1997, l’Unesco ha inserito le Residenze Sabaude nella Li-

sta del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, riconoscendovi caratteristi-

che uniche, quali la complessità del sistema dettato dal disegno dina-

stico, articolato nella “zona di comando” nel cuore della capitale sabauda,

Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Palazzo Chiable-

se, l’Armeria e la Biblioteca Reali, la Cavallerizza, circondata da una co-

rona di ville suburbane destinate allo svago e alla caccia: il Castello del

Valentino, il Castello di Moncalieri, Villa della Regina, recentemente re-

stituita al pubblico, con il parco e la vigna che ha ripreso la produzione

vinicola, la Palazzina di Caccia di Stupinigi (in fase di restauro), il Castello

di Racconigi con il suo splendido parco, la sontuosa Reggia di Venaria

restituita alla fruizione dal recente, ampio, intervento di restauro e rial-

lestimento, centro di studi e sede di convegni e di prestigiose mostre

internazionali, insieme al parco e alla vicina tenuta della Mandria e an-

cora il Castello di Rivoli che ospita il  Museo di Arte contemporanea.

Parte integrante dello stesso progetto dinastico, anche se lontane dal-

la capitale, sono le residenze un tempo destinate ai soggiorni estivi del-

la famiglia reale: il Castello Ducale di Aglié circondato da eleganti giar-

dini e il Castello di Govone; la carloalbertina Agenzia di Pollenzo, nata

come esempio di tenuta agricola modello, è sede dell’Università del Gu-

sto promossa da Slow Food e dalla Regione Piemonte, mentre l’atti-

vità di coordinamento legata al piano di gestione – attualmente in fase

di elaborazione - del sito seriale Unesco delle Residenze Sabaude è af-

fidata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del

Piemonte.

Tutte le realtà sabaude, anche le meno note, come il Castello Reale di
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Casotto, frutto della trasformazione ottocentesca in residenza estiva del-

la Certosa di Valcasotto (CN) e il Castello di Santena, in provincia di To-

rino, appartenuto a Camillo Benso Conte di Cavour, che ne custodisce

la ricca biblioteca ed il sepolcro, si stanno attrezzando per celebrare in

modo adeguato il 150° anniversario degli eventi che portarono all’ Uni-

tà d’Italia e che videro il Piemonte grande protagonista.

Un’altra iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità a

partire dal 2003 riconosce il valore universale a sette Sacri Monti pie-

montesi (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varal-
lo) inseriti nel sistema delle aree protette della Regione Piemonte, che

provvede alla conservazione dei manufatti artistico-architettonici, alla

manutenzione e alla tutela dell’ambiente circostante.

Di tutt’altro genere, l’austera architettura militare piemontese vanta for-

ti perfettamente restaurati e visitabili, quali il Forte di Exilles, costruzione

suggestiva e di grandissimo impatto visivo, restituito al pubblico nel 2000.

Due complessi percorsi portano il visitatore alla scoperta del monumento:

un lungo anello all’interno della roccia consente la visita dei vari livelli

della costruzione; la salita ai sottotetti, imponenti e altamente spetta-

colari, completa un itinerario di grande fascino. L’imponente Fortezza

di Fenestrelle si svolge su 635 m. di dislivello e 3 km di lunghezza. Si

compone di 3 Forti, 7 Ridotte, 28 Risalti, di una Scala Coperta di 4000

gradini e di una Scala Reale di 2500 gradini. Il Forte di Gavi, posto lun-

go la strada che da Genova conduceva al Monferrato e alla Lombardia,

trasformato nell’attuale fortezza nella prima metà del Seicento per vo-

lere della Repubblica di Genova, è affidato alla gestione della Soprin-

tendenza per i Beni Architettonici. Destinati a scopi museali ed espo-

sitivi, i forti piemontesi sono sede di periodiche manifestazioni e rie-

vocazioni storiche che si avvalgono della collaborazione di appassionati

e preparati gruppi di volontari.

Meno severe ma altrettanto evocative le possibilità

di visita offerte da parchi e giardini storici, sia quelli

di committenza ducale e regia che circondano le Re-

sidenze Sabaude (Parchi dei Castelli di Racconigi, del-

la Venaria Reale, di Agliè, di Govone, di Villa della Re-

gina, del Valentino) ma anche di committenza priva-

ta, legati alla nobiltà piemontese vicina alla corte, qua-

li il parco della proprietà di Miradolo (nei pressi di Pi-

nerolo), o i giardini legati alla grande imprenditoria bor-

ghese, ad esempio nel Biellese (Oasi Zegna) carat-

terizzati dal gusto tipicamente ottocentesco per

l’acclimatazione di specie esotiche, quali le azalee e le camelie. Lo stes-

so interesse che spinse a creare straordinarie ville integrate a complessi

giardini affacciati sui laghi (Lago Maggiore, Lago d’Orta), mete dei sog-

giorni estivi delle élites piemontesi ottocentesche: Villa Pallavicino, nei

pressi di Arona, Villa Taranto a Verbania, Palazzo Borromeo, sull’Isola

Bella (la maggiore delle Isole Borromee), di fronte a  Stresa, che con-

serva l’originario assetto dei giardini all’italiana, disposti su terrazze e

gradinate,  ricchi di essenze pregiate, agrumi, statue e fontane. 99
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L’archeologia piemontese dispone del Museo di Antichità di Torino, con

un’ampia sezione dedicata ai reperti provenienti da tutta la regione espo-

sti in ordine cronologico; meno noto del Museo Egizio ma molto ricco

è affiancato da monumenti quali la Porta Palatina e il Teatro romano.

Sul territorio sono visitabili numerosi siti archeologici en plein air, qua-

li l’insediamento preistorico di La Maddalena a Chiomonte, le città ro-

mane di Industria-Monteu da Po, caratterizzata dai resti del Tempio

di Iside (metà I sec.d.C.), di Libarna, di Pollentia (oggetto di un recente

progetto di riqualificazione), di Augusta Bagiennorum, con il complesso

del teatro, del foro e del cosiddetto Capitolium o Tempio Maggiore.

Grazie al costante lavoro delle Soprintendenze, si sono recentemente

indagati nuovi siti e sono stati inaugurati percorsi di visita di notevole

interesse: un caso per tutti è rappresentato dall’Abbazia di Fruttuaria

a San Benigno Canavese, ove dal 2004 è possibile visitare l’area ar-

cheologica dell’originaria chiesa con la Rotonda del Santo Sepolcro sot-

tostante l’edificio settecentesco, costruita tra il 1003 e il 1006 su pro-

getto di Guglielmo da Volpiano e decorata da complessi mosaici data-

bili fra XI e XII secolo.

Molto resta da fare, tuttavia sono innegabili gli sforzi in corso ormai da

tempo, per ampliare e diversificare l’offerta di un turismo culturale pie-

montese sempre più qualificato, che ha l’obiettivo di soddisfare i visi-

tatori più esperti ed esigenti ma anche di suscitare interessi e curiosi-

tà nei giovani e in tutti coloro che vogliono accostarsi a questa regio-

ne dall’indole tanto riservata quanto ricca ed ospitale.
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Turismo culturale e turismo culturale in Sardegna
Elio Garzillo

È (forse) facile, parafrasando Agostino di Ippona, dire che il territorio ita-

liano è come un libro: e che chi non percorre debitamente quel territo-

rio (frequentandone anzitutto i nessi culturali) è come se leggesse solo

una pagina di un testo lungo, ricco di variabili e di coup de théatre. 

Percorrere - leggere - quel territorio è come attivare relazioni, dialoghi

fra presente e passato, fra memoria e fantasia, avvertendo e vivendo

la presenza del passato e, insieme, l’importante innestarsi dell’oggi su

una moltitudine di ieri.

Certo, ci sono le città di cultura e d’arte, i monumenti, il paesaggio, i

musei, i giardini. Ma ci sono pure altre forme di paesaggio. Ad esem-

pio i paesaggi musicali (anche la musica ha la sua “materialità”, fatta

di teatri, conservatori, chiese… ma anche di mare, di verde e di cielo,

ispiratori di melodie e sensazioni) o quelli letterari (fino a fare emergere

e tracciare inedite trame del “tessuto umanistico” e della geografia let-

teraria) e cinematografici, quelli religiosi e persino quelli gastronomici.

Ci sono ancora, sparsi ovunque, paesaggi agricoli miracolosamente con-

servati, come quelli rappresentati - in memorabili vedute o sfondati -

da Ambrogio Lorenzetti o Antonello da Messina, Piero della Francesca

o Vittore Carpaccio. 

Ancor oggi, oltre e contro Winckelmann, in Italia la bellezza coincide

anzitutto con le arti belle ed è prerogativa della natura: ma non si fer-

ma qui, va molto oltre. Ed è questa la vera unicità italiana, la capacità

cioè, tutta italiana, di pensare e produrre cose che piacciono al mon-

do, attraverso la fantasia e la creatività nelle sue varie espressioni. 

Inquadrare tutto questo sotto le specie di turismo culturale (stimato,

in Europa, al 50% dei flussi complessivi) è necessario ed importante,

ma vuol dire (anche) “mettere insieme” le diverse parti di un complesso

ingranaggio, impiegando forme sempre rinnovate di creatività e co-

municazione, per un grand tour dell’anima e dello spirito che non ab-
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bandoni però gli aspetti più pragmaticamente ludici pur nel rispetto del-

la qualità e del buon gusto. Si tratta cioè di “creare” nuovi modi di leg-

gere il territorio, non limitandosi ad una “sola pagina” e mettendo in

fila obiettivi, risorse e possibile marchio basato su prodotti e servizi che

abbiano valore di tipicità e qualità, marcatamente identificativi delle ri-

sorse culturali da valorizzare. 

La vera sfida, cioè, è rinnovare il pubblico, con una strategia che aggiorni

le offerte tradizionali e proponga approcci nuovi. Superando ogni pro-

pensione all’individualismo, quello di Turismo e Cultura è un binomio

di sicuro vincente nel momento in cui si punti ad una chiara riconosci-

bilità e caratterizzazione di luoghi, contesti e percorsi. Che vanno evi-

denziati e valorizzati nell’insostituibile rapporto fra visitatore (in carne

ed ossa) e irripetibile (materiale) identità riconoscibile ed apprezzabile

solo in loco: diversamente il rapporto turismo/cultura può assumere con-

notazioni diverse e non sempre di prevedibile risposta.

Mettere in rete i luoghi e renderli facilmente visibili e quasi visitabili in

tempo reale da ogni parte del mondo, la diffusa tendenza verso l’im-

possibile missione di sostituire la realtà con sofisticate simulazioni e

progetti al computer, i recenti progetti di riproduzione addirittura olo-

grafica di reperti piccoli e grandi appaiono iniziative ragguardevoli ma

non sempre coerenti con lo sviluppo del turismo in quanto tale. Per al-

cuni aspetti, anzi, sembrano improprie per un Paese che, vantandosi

di essere primo come dotazione di beni inseriti nella Lista Unesco e come

concentrazione di beni culturali, avrebbe invece tutto l’interesse a met-

tere in risalto, anche con le più innovative tecniche, quello che è autentico

e che può essere visto e (ancor più) vissuto solo sul territorio italiano.

E che va anzitutto fisicamente visitato e compreso sul posto, come coe-

rentemente ci ricorda, con svariate modalità e forme divulgative, da al-

cuni mesi, la nuova Direzione Generale per la Valorizzazione.

Se i riferimenti di carattere generale sono questi, la Sardegna è un ter-

ritorio su cui, assai più che su altri, è possibile operare nella previsio-

ne di riscontri significativi ed innovativi.

In Sardegna, la cultura può essere “alla conquista del turismo”, può “edu-

care” i viaggiatori, può guidare lungo sentieri della memoria intricati e

gioiosi al tempo stesso, può porsi come un viaggio ai confini delle emo-

zioni, può creare un nuovo e modernissimo turismo ortodosso. In Sar-

degna, come osservava Ernst Junger, il tempo sembra spesso passa-

to insensibilmente, rispettando ciò che in altri luoghi appartiene ad epo-

che ormai disperse. E la Sardegna è un luogo -quasi un Continente- idea-

le per mettersi in cammino, alla ricerca dell’armonia perduta, in un con-

centrato di storia e di emozioni. Fra echi di civiltà antiche e misterio-

se, boschi e sugherete millenarie, spiagge dai mari color cobalto, vi-

brazioni infinite. In Sardegna ci si sente immersi nell’ambiente, nella luce,

nell’aria illuminata, a volte nella contemporaneità più compiuta, a vol-

te in una successione di acquarelli, quasi un balcone di colori in un giar-

dino incantato.102



Questo è il contesto da cui si può partire, un contesto attualmente do-

minato dalla forte stagionalità del flusso turistico.

È risultata finora non adeguata la capacità di “fare sistema” e di colla-

borare al fine di raggiungere un obiettivo importante e condiviso, come

un sistema di relazioni in grado di integrare fra loro patrimonio (tutto)

e risorse, di creare sinergie, di costruire scenari capaci di esprimere e

rappresentare un patrimonio identitario riconosciuto e condiviso.

Ma è anche una terra non anestetizzata, per l’eccezionalità di quello che

esiste e che vi si incontra, che propone con naturalezza un modo dif-

ferente di stare al mondo: una terra, cioè, tanto per viaggiatori “ordi-

nari” quanto per “specialisti”. Vi si possono (facilmente) rintracciare le

tecnologie dimenticate, gli intrecci tra moda ed architettura, i canti a te-

nore, la civiltà dei nuraghi, fenici e cartaginesi, la cultura popolare, e mol-

to altro. Identità e modernità alla scoperta del bello in un serbatoio ine-

sauribile di sorprendenti identità ma anche di idee e di progetti: cibo e

suoni, arte sport ed alterità, pietre e fede, tra luoghi e spazi che rac-

contano se stessi, terre celebri (e magari affollate) ma anche luoghi, dai

colori orientali e smaltati, che spesso disegnano pagine a sorpresa e

conservano la misteriosa purezza delle cose solo sfiorate. Viaggi nel tem-

po, fra antichi naufragi, porte di pietra e scale che conducono a mon-

di ormai svaniti, misteriose (gigantesche) statue di guerrieri dagli oc-

chi inquietanti.

Se il grande scopo della promozione turistica (come dell’arte) è colpi-

re l’immaginazione, la Sardegna -vista perfino come l’altrove e troppo

spesso oggetto di un lavoro di semplificazione- ha caratteri e opportunità

senza pari. 

Su questo si può lavorare (e si sta lavorando), concependo il turismo

come una forma di appagamento più profondo e completo, alla ricer-

ca di esperienze ricercate ed autentiche. Con un doppio possibile slo-

gan: “creatività e comunicazione”, certamente. Ma anche: équipment,

encadrement, environnement, particularité. 
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Il progetto “Monte Acuto e turismo zone interne” 
VI Comunità Montana del “Monte Acuto”, 
SS-Sardegna 
Paola Basoli

Il Monte Acuto, un’altura di Berchidda e una curatoria del Medioevo,

oggi una circoscrizione amministrativa della Sardegna centro-setten-

trionale, rappresenta un habitat ideale per l’insediamento umano per

la presenza di una fertile pianura attraversata dal sistema fluviale del

rio Mannu–Coghinas, che costituisce una naturale via di passaggio ver-

so gli approdi, e di giacimenti minerari.

Il percorso del fiume dalla catena del Marghine al golfo dell’Asinara ha

segnato una svolta epocale per l’uomo preistorico sia per la produzio-

ne del cibo che per la rete di contatti. Sono state infatti le sue eson-

dazioni che hanno creato le condizioni favorevoli ai primi esperimenti

agricoli e allo sviluppo dell’allevamento.

Ne sono testimonianza le grandi necropoli ipogeiche, le cosiddette “do-

mus de janas” cioè le case delle streghe e delle fate dell’immaginario

collettivo, vere e proprie città dei morti, che documentano nella pietra

le caratteristiche degli insediamenti preistorici, ormai distrutti dal tem-

po, e sono espressione di un sistema di credenze e di valori legato al

culto della fertilità della terra quale datrice di vita. 

Simboli astrali e di animali costituiscono il segno del culto della fecondità

nella cultura più radicata nel territorio che va sotto il nome di “Cultura

di Ozieri”.

Il fiume è stato la via di penetrazione nella preistoria del megalitismo,

ma anche elemento per il controllo del territorio durante l’età dei nu-

raghi e in relazione a questo si sono strutturati i percorsi terrestri del-

l’asse viario romano con una serie di ponti che lo attraversano, e quel-

li medievali scanditi dai villaggi abbandonati.

Gli indicatori di sviluppo che propone la storia del territorio sono dun-

que la produzione agricola e l’allevamento, il luogo di passaggio e di

viaggio.

Il progetto nasce dalla stretta collaborazione programmatica e opera-

tiva fra la Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sas-

sari e Nuoro, Ufficio Operativo di Ozieri, e la VI Comunità Montana “Mon-

te Acuto”, iniziata nel 1982.

Costituisce l’esito di un percorso di valorizzazione le cui tappe sono scan-

dite da analisi territoriali volte all’individuazione di emergenze significative

di valenza pluriculturali, da interventi di valorizzazione e formazione de-

gli operatori, dalla impostazione di un piano museale del territorio, dal-

la realizzazione di eventi e dalla definizione infine di un piano della co-

municazione.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna

n. 255 del 29/12/1998, pubblicato sul S.S. del BURAS n. 5 del 16/02/99,

è stato Approvato l’accordo di programma relativo all’attuazione al

Programma Integrato di Area SS13-14 Monte Acuto e Turismo zone

interne.
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Ciò è stato possibile in quanto la Comunità Montana, da sempre attenta

alla conservazione del patrimonio storico culturale, ha predisposto, coin-

volgendo tutte le istituzioni locali, uno studio di fattibilità di un proget-

to unitario volto alla valorizzazione di tutto il territorio del “Monte Acu-

to” attraverso un itinerario turistico culturale che si organizza e si rea-

lizza attraverso un percorso museale in cui vengono documentati ed

illustrati, anche con i mezzi informatici moderni, tutti gli aspetti più si-

gnificativi di cui il territorio è ricco.

L’intervento proposto, ritenuto meritevole dalla Regione Sardegna, è sta-

to inserito nei Programmi Integrati d’Area e finanziato con la L.R. 14/96. 

Il Percorso museale si configura come un centro di informazione, do-

tato di avanzate tecnologie informatiche, per la predisposizione di iti-

nerari turistico-culturali e di eventi culturali, per la pianificazione terri-

toriale comunale e comunitaria.

La gestione è affidata a personale (operatori e guide turistiche) op-

portunamente formato e preparato attraverso i corsi di specializzazio-

ne e qualificazione  che sono stati proficuamente portati a termine dal-

la Comunità Montana con la collaborazione del Centro ENAIP di Chili-

vani e la partecipazione attiva del Personale della Soprintendenza. 

Gli interventi realizzati sono i seguenti:

Il Museo Itinerante “Il Monte Acuto. L’uomo la natura la civiltà.
Immagini di una Comunità della Sardegna”

Una mostra fotografica che, con 700 immagini riportate su pannelli, il-

lustra l’ambiente, la storia dall’età neolitica a quella contemporanea, il

lavoro, l’economia e le tradizioni di questo territorio.

La mostra, realizzata anche con la collaborazione della Soprintendenza

per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantro-

pologici e dell’Università di Sassari, è il punto di arrivo di un lavoro

di studio e di ricerca documentaria che soddisfa pienamente chi non

si accontenta di vedere, ma vuole conoscere. Svolge un ruolo di pro- 105



mozione non solo turistica, avvalendosi di una cartoguida realizzata

con la collaborazione del Touring Club Italiano, ma anche delle pro-

duzioni locali. 

Il forte richiamo turistico esercitato dai beni culturali e paesaggistici in-

duce anche altre attività come la ristorazione, il commercio dei prodotti

agroalimentari e artigianali realizzati nel territorio che, favorendo l’oc-

cupazione, garantisce una economicità degli interventi e crea nuovi po-

sti di lavoro. 

Intervento di “Valorizzazione dei Monti di Alà dei Sardi” 

Su terreni pubblici di proprietà del Comune, in cui insieme alle bellez-

ze di tipo naturalistico e paesaggistico è possibile visitare un’area sa-

cra nuragica recuperata di recente, “Sos Nurattolos”, oltre al miglio-

ramento della viabilità, si è creata una zona di sosta turistica con una

struttura capace di ospitare circa 140 persone. 

Centro di documentazione dell’età Giudicale di Ardara 

Il Centro è integrato da una ricostruzione multimediale degli aspetti più

significativi del periodo medioevale. Ad Ardara, capitale del Giudicato

di Torres, sono i resti del palazzo giudicale e la Chiesa di N. S. del Re-

gno, basilica palatina in cui venivano incoronati i Giudici di Torres. Mi-

rabili gli arredi, soprattutto i retabli restaurati dall’Istituto centrale del

restauro.

Questo periodo è ben documentato nel territorio dalla presenza delle

basiliche di S.Antioco di Bisarcio (Ozieri), e di N. S. di Castro (Oschiri)

e delle chiese di San Nicola (Ozieri), N. S. di Coros (Tula), San Deme-

trio e N. S. di Otti (Oschiri).

Museo etnografico del vino e della cultura contadina di
Berchidda

Realizzazione di un CD rom avente come tema il “vino in Sardegna”,

in collaborazione con studiosi ed esperti del settore, di audiovisivi pre-

disposti per una visita virtuale del territorio circostante, di una sala

di degustazione con l’introduzione di un Wine code system, di un sito

internet. 

Valorizzazione del complesso archeologico del Nuraghe Loelle di
Buddusò

Realizzazione di un centro di sosta turistica con servizi ed area at-

trezzata.

Completamento del museo dell’arte moderna di Buddusò

Raccoglie le opere realizzate nel tempo nei simposi del granito e del

legno promossi dall’Amministrazione comunale. 
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Ampliamento del museo etnografico di Ittireddu

Il museo è composto da una sezione archeologica e da una etnografi-

ca. Si è ritenuto opportuno ampliare questo settore e dare maggior ri-

levanza alla sezione etnografica per migliorare l’esposizione dei reperti

e documenti che illustrano i vari aspetti della cultura tradizionale agro-

pastorale (il lavoro del contadino, la pastorizia e le tecniche della lavo-

razione del latte, la panificazione, la preparazione dei dolci, la filatura,

la tessitura e l’intreccio). 

Valorizzazione del dolmen di Sa Coveccada di Mores 

È forse il monumento sepolcrale dell’età del rame più imponente del-

la Sardegna. Al fine di poter essere inserito nel percorso turistico è sta-

ta acquisita l’area di occupazione del complesso megalitico e realizza-

ta la viabilità d’accesso per permettere il passaggio anche ai bus turi-

stici e un’area di sosta.

Valorizzazione delle necropoli ipogeiche di “Su Canale” di Nughedu
San Nicolò

In località “Su Canale” ci sono numerose necropoli ipogeiche con esem-

pi di arte preistorica. È stata realizzata un’area di sosta attrezzata col-

legata con il Centro di sosta turistica realizzato in Loc. Monte Pirastru.

Museo del coltello di Pattada

È un centro montano che si è distinto per la lavorazione artigianale del

coltello in ferro battuto, conosciuto ed apprezzato non solo nell’isola,

ma anche a livello nazionale ed internazionale. 

Con questo intervento è stato recuperato un edificio del centro stori-

co di Pattada, di proprietà comunale, in cui sono esposti gli oggetti di

maggior pregio.

Museo dell’ambiente di Tula

Le particolarità del paesaggio lacuale, la presenza di resti della foresta

pietrificata che documenta l’invasione del mare nel Miocene, ha indotto

alla realizzazione di questo museo destinato a promuovere studi e ri-

cerche sugli aspetti delle trasformazioni geologiche, ma anche della flo-

ra e della fauna del territorio comunitario. 

L’intervento si propone a completamento di un itinerario ambientale in

cui si è già intervenuti con la promozione dell’allevamento di fauna sar-

da a “Su Filigosu” (Oschiri) e a “Monte Lerno” (Pattada), la realizzazione

dell’arboreto mediterraneo a Berchidda e dell’oasi naturalistica di “Pon-

t’ezzu”(Ozieri).
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Segnaletica e pannellistica turistica

Al fine di leggere meglio il territorio e presentarlo in modo adeguato si

è pensato di dotare la viabilità di idonea pannellistica e segnaletica con

un intervento sovracomunale per caratterizzare il territorio con una ti-

pologia unificata e personalizzata. 

A seguito della sottoscrizione in data 9/06/ 2004 dell’atto aggiuntivo dei

Programmi Integrati d’Area SS 13 – 14 predisposti dalla Comunità Mon-

tana “Monte Acuto” sono state assegnate ulteriori risorse al proget-

to “Cultura Monte Acuto” per i seguenti interventi:

• Sistemazione, scavo e restauro dell’area nuragica Sos Nurattolos ad

Alà dei Sardi

• Completamento e adeguamento spazi per la fruizione dei beni cul-

turali (Castello Giudicale, Chiesa N. S. del Regno) ad Ardara

• Ampliamento del Museo del vino Enoteca Regionale a Berchidda

• Completamento e ampliamento del Museo dell’arte moderna in Bud-

dusò mediante il recupero di un fabbricato rurale a Buddusò

• Completamento e riqualificazione comunicativa e didattica del Mu-

seo Archeologico ed Etnografico ad Ittireddu

• Valorizzazione e salvaguardia del complesso megalitico Sa Coveccada,

intervento conservativo e Restauro strutturale e realizzazione di un

Museo Storico e delle arti contadine e delle tradizioni di Mores

• Creazione di un centro integrato di servizi turistici e valorizzazione e

fruizione area archeologica di Castro ad Oschiri

• Completamento dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato con al-

lestimento di un Museo ambientale e mostra artigianato permanente

a Tula 

• Messa in rete del sistema museale su tutto il territorio del Monte Acu-

to attraverso la realizzazione di postazioni di informazione, materia-

le informativo e divulgativo (cataloghi, guide, pieghevoli) dei beni ar-

cheologici, monumentali, ambientali e museali del territorio del Mon-

te Acuto.
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Il nuovo turismo culturale siciliano
Umberto Balistreri

“Domani si parte per la Sicilia. Che andate a cercare laggiù?

Singolare domanda, mi direte. Ma diamine, tutte le meraviglie della na-

tura e dell’arte, tutte le gioie dello spirito e del corpo che si può spe-

rare di trovare in quest’isola, la più esaltata di tutte, se si deve crede-

re alle opere dei grandi scrittori, dell’antichità, dell’Islam e dell’Europa

moderna, ai libri d’arte illustrati e ai manifesti di propaganda turistica

e, anche, ai racconti degli amici che ritornano estasiati dal loro viaggio

in Sicilia.” 

Così Pierre Sébilleau, nel libro “La Sicilia”. 

Ed in Sicilia, da sempre, il turismo è stato legato alla cultura, che la sta

trasformando radicalmente: più del 40% del movimento registrato nel-

l’Isola - dove si concentra circa il 10% dell’intero patrimonio artistico

e culturale nazionale - 13.000 edifici di interesse architettonico nei cen-

tri urbani, 1.950 siti archeologici, più di 200 mila reperti in collezioni ar-

cheologiche, 50 mila beni storico-artistici – negli ultimi anni è stato de-

terminato proprio dall’ offerta dei beni culturali siciliani. 

Considerato che vige un buon momento di sviluppo turistico con sag-

gi di crescita che sono più elevati di quelli nazionali, la Regione Sicilia-

na è intervenuta, ed interviene, per assecondarlo con misure idonee,

individuando i filoni più in linea con le tendenze del mercato e favorendo

quei prodotti che presentano caratteristiche di tipo innovativo. 

Come è noto l’Isola presenta molti prodotti turistici, ma è anche una

realtà che continua ad essere percepita prevalentemente come “pro-

dotto mare”.

A tal proposito questo rapporto evidenzia “un fatto apparentemente con-

traddittorio: la Sicilia deve essere percepita essenzialmente come ter-

ra d’arte e di cultura con tutte le sue tradizioni, tanto da individuare un

“concetto di sicilianità”, però sul piano della fruizione concreta, è pre-

valsa decisamente l’offerta balneare destinata al turismo italiano”, il che

è determinato dagli assetti organizzativi della domanda e dagli stereo-

tipi prevalenti, ma anche da alcune difficoltà organizzative che, ad esem-

pio, agiscono nel campo delle strutture ricettive ed in quello dei trasporti. 

Ora per pervenire ad accettabili livelli di efficienza, gli interventi devo-

no essere di qualità e dimensionati. 

Bisogna guardare al turismo dell’Isola con fiducia e dar corso ad una

valorizzazione delle risorse locali. Solo allora la Sicilia si potrà caratte-

rizzare concretamente “per un suo ruolo fondamentale all’interno del-

l’Area Mediterranea e come punto di riferimento anche per le altre re-

gioni”.

E nell’ambito di una concezione mediterranea del turismo, dell’economia

e delle società, la Sicilia, deve proporsi sul mercato del turismo come

mare pieno di arte, di cultura, di tradizioni, che nel loro complesso pos-

sono essere definite “sicilianità”.

Lo sviluppo socioeconomico della Sicilia si lega, perciò, in modo qua-

si indissolubile al connubio beni culturali e turismo”.

Soprintendenza Archivistica per
la Sicilia

Soprintendente: 
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Coordinatore per la comunicazione: 
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Obiettivo primario è l’acquisizione di quelle fette di mercato turistico

che richiedono una proposta di offerta culturale ampia e integrata. Deve,

conseguentemente, essere messo a sistema ogni segmento che può

rappresentare proposta di promozione del territorio siciliano, dalle re-

altà artistiche e monumentali alle nuove forme di organizzazione cine-

matografica, teatrale e musicale, ritenute anch’esse fonti di trasmissione

culturale e di relazione e cooperazione sociale”.

Allora “Sicilia, terra di cultura“ fortunato slogan che ha promosso, e
promuove, il turismo culturale siciliano, che si presenta variegato e di-

versificato nei suoi contenuti: dalla Grotta palermitana dell’Addaura, a

quelle dei Puntali (Carini), la grotta dell’ ”elefante nano”, recentemente

promossa dal Progetto Magnifico del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali e dall’Associazione Mecenate 90, alla Grotta della Molara, cat-

tedrale di stalagmiti, stalattiti “cascate pietrificate” “cortine”, e colonne

alte anche una decina di metri; dai templi e teatri greci, al Parco Ar-

cheologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, ai siti ar-

cheologici di Monte Jato, Solunto, Segesta, Selinunte, Gela; dal Palazzo

dei Normanni, con la Cappella Palatina, alle suntuose e meravigliose cat-

tedrali di Palermo, Monreale, Cefalù, ai castelli - come quelli della Zisa,

di Caccamo, di Milazzo, Ursino di Catania, di Carini, teatro della tragi-

ca vicenda di donna Laura Lanza di Trabia, baronessa di Carini; alle cin-

quecentesche “torri di avvistamento”, alle ville del Bagherese, come

Villa Palagonia, con le numerose e grottesche statue e con un bizzar-

ro arredamento: gnomi, centauri, draghi, suonatori di curiosi strumen-

ti, figure mitologiche e mostri di tutti i tipi; alle città del Barocco, Ra-

gusa Ibla, Comiso, Noto, Modica; a Siracusa ed Ortigia, ai faraglioni di

Acitrezza, a Mozia, Erice, Acireale, Caltagirone, Messina con la sua cat-

tedrale; dai cinque Parchi e dalle 79 Riserve Naturali, alle saline ; dal-

le tonnare alle antiche colture di mandorlo; dalle antiche produzioni ce-

ramiche, alle produzioni di vino e olio, ai mercati del centro storico di

Palermo - Vucciria, Capo, Ballarò, Fieravecchia - nei quali l’attività è fre-

netica e continua: dal mattino con l’allestimento delle bancarelle che,

opulente, debordano dalle botteghe fin quasi la mezzeria stradale fino

a sera inoltrata, quando si smontano – ai tortuosi percorsi dei centri sto-

rici, tra impareggiabili scenari architettonici, mute testimonianze di un

passato, poi non tanto lontano, di un’identità architettonica e cultura-

le, ancora di struggente e straordinaria bellezza .

Il patrimonio culturale della Sicilia è un “tessuto unico di eccellenze, un

valore aggiunto, un fortissimo attrattore turistico, di notevolissime di-

mensioni” anche dal punto di vista del valore patrimoniale.

La Sicilia, dunque, è protagonista e deve e può candidarsi a capitale del

turismo mediterraneo: un turismo nuovo che non ha più, ripetiamolo,

come unici punti di riferimento il “mare” ed il “sole”, ma anche con il

“mare” e con il sole può promuovere, e promuove, la cultura e i gran-

di eventi. E proprio in questa direttrice si muovono i turisti italiani e stra-

nieri, i quali hanno contribuito decisamente ad un incremento confor-

tante del flusso turistico, con punte decisamente incoraggianti in par-110



ticolare per Messina e Palermo. E si viaggia, ormai, per i siti culturali

o per i grandi eventi. Il vecchio turismo - quello dello del binomio “Mare-

sole” rende meno, mentre il turismo culturale assicura ormai nove mesi

di presenze e forse più all’anno. 

Non più, quindi, un turismo stagionale, ma “una stagione che duri al-

meno nove mesi, anche destagionalizzando gli eventi.” Conseguen-

temente è necessario razionalizzare i flussi coinvolgendo i privati, gli ope-

ratori alberghieri con “una politica dei prezzi che ci consenta in bassa

stagione di andare sui mercati delle Borse turistiche a proporre pacchetti

con iniziative per i giovani e ricezione a prezzi competitivi”.

Tra storia, cultura, tradizioni, musica

Un’idea affascinante. Occorre dare sistematicità alla valorizzazione del

patrimonio culturale ai fini turistici a partire dal coordinamento dei Di-

stretti turistici e culturali, con una particolare attenzione anche alla va-

lorizzazione del patrimonio Unesco siciliano legato ai viaggiatori atten-

ti e curiosi e ai paesaggi culturali. 

Con il riconoscimento dei Distretti, previsti dall’art. 7 della legge regionale

15 settembre 2005, n. 10, la Regione Siciliana, poi, “intende promuo-

vere nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo ed il loro coordina-

mento con la programmazione regionale”.

Nuovi modelli, quindi, comprendenti ambiti territoriali integrati, appar-

tenenti anche a più province e che potranno essere promossi da enti

pubblici, enti territoriali siciliani e anche soggetti privati. Ed i Distretti

sono caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni

culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e del-

l’artigianato locale.

La Sicilia come cultura, musica, teatro, luoghi della storia, attività ri-

creative, artigianato di valore, manufatti eleganti, costituisce un indot-

to culturale ed economico importante.  

La Sicilia, che pur in un periodo di crisi globale, resta pur sempre una

delle mete preferite del turismo internazionale grazie a un’offerta più

che variegata e che può abbracciare i gusti di tutti i ‘turisti-visitatori’, è

pronta a una nuova sfida: si presenterà, infatti, ”come capitale della cul-

tura” in tutta l’area del Mediterraneo. Lo start up del circuito è una se-

rie di eventi, ‘Attraverso la sacralità’, che si sono svolte all’interno del-
la cattedrali e dei duomi siciliani durante le festività natalizie e prose-

guiranno a Pasqua”.

Il turista non può essere più aspettato, ma “deve essere sollecitato”,

ad esempio, anche con il “Circuito del Mito”, con un cartellone ricco

di eventi sparsi in tutto il territorio siciliano. Eventi ai quali saranno af-

fiancati dei pacchetti turistici organizzati in collaborazione con tutte le

associazioni di categoria interessate ai flussi turistici “verso la Sicilia”.  
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Turismo culturale in Toscana: bilancio e prospettive
futuri 
Maddalena Ragni

Il turismo è un fattore imprescindibile della crescita economica e socia-

le della Nazione, una risorsa che ha la capacità di essere un settore trai-

nante per l’economia e una leva di sviluppo sostenibile, un settore eco-

nomico che incide in modo trasversale su tutti i settori economici. Secondo

il Rapporto sulla stagione turistica 2009 presentato dal Ministro Brambilla

il turismo in Italia è stato in grado di contrastare la crisi economica con

una tenuta maggiore rispetto ad altri settori economici, mantenendo una

posizione più favorevole rispetto al resto d’Europa grazie a iniziative pro-

mozionali, al nuovo orientamento del turismo nazionale, alla tenuta del tu-

rismo organizzato internazionale.   

Lo sviluppo e la competitività del turismo richiedono l’elaborazione di una

strategia integrata a livello nazionale basata sull’innovazione delle infra-

strutture, sulla qualità dei servizi offerti, sulla professionalità degli addet-

ti, sull’ampliamento di un turismo “interattivo”, sul rilancio del marchio

Italia. Il rafforzamento del settore turistico avverrà anche mediante l’uti-

lizzo della rete internet: l’obiettivo 9 del Piano e-gov 2012 ha stabilito di

realizzare entro quella data il “Portale nazionale del turismo” per promuovere

l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e favorirne la diffusio-

ne attraverso la rete.Il turismo culturale in particolare è un fenomeno am-

pio e diversificato: è difficilmente riconducibile ad una rigida definizione

in quanto abbraccia una gamma differenziata di mete, di contenuti, di mo-

dalità di esecuzione che generano modelli di consumo turistico estre-

mamente articolati. Il turista culturale fa riferimento alle grandi città d’ar-

te ma anche ai centri minori, con un intreccio di motivazioni che vanno

dalle visite culturali all’intrattenimento, dalla gastronomia alle fiere, dalle

tradizioni locali al folklore. Anche in questo settore si registrano ormai dal

2007 segnali di rallentamento e per cercare di invertire la tendenza è ne-

cessario capirne le cause. Il decremento delle presenze (il 2008 è stato un

anno molto negativo) non può essere imputato solo all’andamento reces-

sivo dell’economia italiana e mondiale ma anche allo scollamento tra la do-

manda e l’offerta nel settore museale. Le attese ed i comportamenti dei

turisti si sono evoluti in modo significativo: alle nuove richieste dei consu-

matori culturali, più consapevoli ed esigenti, che ricercano nella fruizione

dell’arte anche occasioni di intrattenimento, socializzazione e svago, deve

pertanto rispondere un continuo rinnovamento e adeguamento nell’offer-

ta di prodotti d’arte e cultura che si pongano efficacemente sul mercato.

Sulla base di questi elementi la promozione di una destinazione culturale

comporta una operazione integrata tra cultura, turismo e commercio: un

mix di accoglienza, ospitalità, strutture, eventi e servizi, senza trascurare che

l’applicazione dei modelli di marketing deve far riferimento in primo luogo

alle caratteristiche del prodotto culturale a cui la destinazione si riferisce.

Ha indubbiamente influito sull’andamento del settore la riduzione dei fon-

di pubblici destinati alla cultura e la contrazione del mecenatismo privato. 

Turismo e patrimonio culturale devono costituire un binomio inscindi-

bile: la valorizzazione e il rafforzamento dell’offerta culturale rappre-
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sentano una rivoluzione che deve nascere dalla collaborazione fra at-

tori pubblici e privati, con un’azione strategica finalizzata all’integrazione

del prodotto turistico classico (ovvero le attrazioni maggiori costituite

da città e centri d’arte) con altri prodotti turistici espressione tipica di

territori turisticamente rilevanti, come nel caso della Toscana. 

Le risorse e le attività culturali rappresentano per la Toscana un fattore co-

stitutivo essenziale e fondante della stessa identità regionale, un valore

condiviso da parte della popolazione, percepito come fattore decisivo del-

lo sviluppo economico e del benessere toscano. Il rapporto dell’Istituto

Regionale Programmazione Economica della Toscana “Toscana 2020” evi-

denzia come molto spesso le fortune della industria toscana, dell’artigianato

e di molti altri settori sono, storicamente ma anche attualmente, ricon-

ducibili in modo agevole al patrimonio culturale regionale.

Il turismo toscano si dimostra vitale pur in una situazione di genera-

le rallentamento, da ricollegare all’andamento recessivo dell’econo-

mia italiana e mondiale. Il rapporto pubblicato nel giugno 2009 a cura

dell’Osservatorio Regionale del Turismo della Regione Toscana sul tu-

rismo organizzato internazionale dimostra che la Toscana continua tut-

tavia ad essere la prima destinazione richiesta dalla clientela estera

e una delle regioni più richieste del Paese: il binomio “cultura” e “To-

scana” è radicato nell’immaginario collettivo e il prodotto culturale è

primo in quasi tutti i paesi ad eccezione di Olanda e Svizzera. Le gran-

di città d’arte restano il principale prodotto venduto per tutti i mercati,

conquistando anche il Giappone tradizionalmente legato al turismo de-

gli itinerari; seguono gli altri prodotti turistici: il “prodotto culturale”

che include lo stile di vita e i prodotti del Made in Italy, le località bal-

neari, l’enogastronomia. Un’attenzione particolare merita il segmen-

to archeologico-culturale: ai prodotti specifici per aree/parchi ar-

cheologici, corsi di lingua, visite a musei e monumenti si affiancano

visite a ville e giardini, mostre d’arte, tour organizzati a tema sulle trac-

ce di famosi pittori, di correnti artistiche o di antiche civiltà. Il polo mu-

seale più attrattivo è rappresentato dal capoluogo toscano: Firenze più

di ogni altro luogo rappresenta la Toscana nelle proposte turistiche pre-

senti sui cataloghi degli operatori di tutto il mondo e viene quasi iden-

tificata con il turismo culturale sia come meta unica che inserita al-

l’interno di itinerari più ampi (l’80% delle visite ai musei in Toscana

riguarda infatti i musei fiorentini). Le altre località toscane più richie-

ste sono Siena, San Gimignano, Pisa e Lucca, cioè il prodotto “arte

e cultura” per eccellenza dell’offerta regionale.

Nel commercializzare le destinazioni toscane in generale gli operatori

riconoscono alla regione una migliore assistenza e organizzazione del-

l’offerta rispetto alla media delle destinazioni italiane; l’analisi delle dif-

ficoltà indica invece che il principale e più significativo ostacolo sono i

prezzi elevati dei pacchetti turistici. Seguono la bassa qualità e orga-

nizzazione delle strutture ricettive, l’insufficienza dei trasporti pubblici,

la scarsità dei collegamenti aerei, le difficoltà di parcheggio nelle città. 

Il sistema della cultura in Toscana, così come lo raffigura il Piano Re-

gionale per le politiche culturali, può contare infatti su numerosi punti

di forza: un patrimonio che non ha eguali al mondo, la rete fittissima 113



di istituti culturali (633 musei registrati nel 2009 nel sistema della Re-

gione Toscana, 1000 biblioteche, 250 teatri, grandi Istituzioni culturali

di rilevanza nazionale e regionale, moltissime associazioni con finalità

di cultura) e di professionisti che operano nel settore, sia di natura pri-

vata che pubblica, il livello dei consumi culturali da parte dei cittadini

toscani e i contributi provenienti dalle fondazioni bancarie, oltre che na-

turalmente dalla pubblica amministrazione. Il tipo di offerta varia sia in

termini quantitativi che qualitativi, per tipologia o categoria disciplina-

re, con prevalenza delle collezioni di arte e archeologia rispetto, ad esem-

pio, all’arte contemporanea, naturale conseguenza del patrimonio cul-

turale ereditato dal passato. 

L’offerta culturale è quindi assai articolata e la distribuzione sul territorio

non uniforme, con una netta preponderanza di musei nei capoluoghi

(Firenze, Prato, Siena, Pistoia). Un buon successo di visitatori registrano

poi le realtà capaci di esprimere una forte identità territoriale e tema-

tica (l’Opera Primaziale Pisana, il Museo Leonardiano di Vinci, il Museo

Etrusco Guarnacci di Volterra, l’Ecomuseo del Casentino). 

Nonostante ciò, le analisi hanno riscontrano fattori di debolezza nel

“prodotto culturale” dovuti a scarsa capacità di innovare le forme di

gestione, alla concentrazione dei visitatori nelle città dove sono pre-

senti i musei di maggiori dimensioni e prestigio, alla difficoltà di allargare

i periodi di frequenza turistica e di distribuire i flussi sul territorio, allo

scarso utilizzo delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali (il 32

per cento delle scelte di soggiorno sono influenzate dal web e com-

plessivamente internet è il primo canale di comunicazione decisivo

per la scelta della destinazione di vacanza dopo il passaparola e l’espe-

rienza personale), agli squilibri relativamente al livello della qualità nel-

l’offerta dei servizi (di accoglienza, ricettività, mobilità, offerta museale

e culturale) e ai livelli di fruizione, alla pluralità di istituzioni di ridotte

dimensioni che si traduce in una frammentazione dell’organizzazione

dell’offerta museale, alla difficoltà di affrontare le tematiche legate al

turismo con un’ottica multidisciplinare e di rinnovare il prodotto turi-

stico con proposte più creative e attività che rispondono ad una com-

portamento dinamico della clientela. 

A fronte dell’ampliamento dei mercati e dell’aumento dei concorrenti

l’offerta turistica deve saper innovare l’offerta introducendo servizi in

sintonia con le esigenze del pubblico e  ricercando una più ampia in-

tegrazione tra museo e territorio. 

Anche il Ministero per i beni e le attività culturali ha avviato, sul piano

legislativo e organizzativo, un vasto programma di rilancio dell’offerta

culturale attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale anche al

fine di costituire il Sistema museale nazionale in rete, per incentivare

i consumi culturali in Italia e all’estero e con l’obiettivo di aumentare il

numero dei visitatori fino alla quota del 10% nel 2012.

I risultati delle analisi condotte dall’Ufficio di Statistica del Ministero sul-

l’andamento del primo semestre del 2009 nei musei statali, confron-

tato con i dati rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente, for-

niscono un quadro che segnala un calo di presenze consistente anche

in Toscana (-5,11 % e -4,58% nel 2009 nei soli musei fiorentini) pure114



con sensibili differenze: da meno 1,52% nella Galleria degli Uffizzi a meno

14,50% nel Museo delle Cappelle Medicee. Ma non spalmato su tut-

to il territorio, con delle eccezioni (come il Museo Nazionale delle Re-

sidenze Napoleoniche dell’Isola d’Elba, il Museo Nazionale di Palazzo

Reale a Lucca, il circuito museale di Arezzo, il Museo di Casa Vasari (que-

sti due ultimi hanno segnato un incremento degli introiti) e il Museo di

Palazzo Taglieschi ad Anghiari.  Una indagine statistica condotta sui vi-

sitatori e sui servizi offerti dai musei toscani è anche ilRapporto 2009. Mu-

sei della Toscana, attraverso il quale la Regione Toscana ha reso noti i pro-

getti più interessanti realizzati nell’ambito del Piano integrato per la cul-

tura 2008-2010.Accanto agli interventi più tradizionali volti al miglioramento
degli standard qualitativi dei musei regionali e alla promozione di iniziati-

ve su scala territoriale, come per esempio la realizzazione di sistemi mu-

seali, maggiore attenzione è stata rivolta a sostegno di iniziative aventi ca-

rattere limitato nel tempo, che però riescono a generare importanti rica-

dute in termini di coinvolgimento di pubblico e di consolidamento del rap-

porto cittadino-museo, attraverso l’apertura di musei, biblioteche ed ar-

chivi in orario pomeridiano o serale, facendoli diventare luoghi di incon-

tro per spettacoli ed altri eventi. Tra queste iniziative le Notti dell’Archeologia,

le attività educative svolte dall’associazione Museo dei Ragazzi, l’unico

sistema museale educativo presente in Italia, il progetto Piccoli grandi Mu-

sei dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, frutto di una strategia politi-

co-culturale volta alla riscoperta del territorio attraverso itinerari culturali

alternativi e finalizzato alla promozione dei musei più piccoli e meno noti

al grande pubblico. 

I dati sull’affluenza  relativi agli anni 2007-2008 della Regione Toscana han-

no infatti evidenziato che i musei che hanno elaborato strategie appropriate

per rinnovare e adeguare l’offerta rivolgendosi ad un pubblico composi-

to e differenziato (locale, turistico, scolastico) hanno subìto in misura mi-

nore l’andamento del turismo. Si tratta di spazi nuovi, appositamente co-

struiti e allestiti, ben equilibrati rispetto ai rapporti fra collezioni esposte

e servizi, molto orientati al fruitore (a disposizione quindi anche della co-

munità residente e del turismo italiano come importanti infrastrutture cul-

turali del territorio), aperti gratuitamente. Le previsioni degli operatori per

il 2010, in base alle indagini dell’Osservatorio regionale elaborate dal-

l’Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart) e dal Centro studi turisti-

ci Firenze (Cst), indicano comunque una situazione favorevole e pre-

vedono un ulteriore e più variegato allargamento dei flussi turistici  ver-

so la Toscana in particolare da parte dei mercati in crescita economi-

ca quali l’India e dei mercati lontani come gli Stati Uniti; solo il 10% de-

gli operatori ipotizzano una contrazione. Riguardo la Germania, il prin-

cipale mercato europeo per la Toscana, si prevedono flussi invariati ri-

spetto al 2009; buone le previsioni per gli arrivi degli inglesi mentre sa-

rebbero in calo i turisti russi.  

Anche la cultura, dunque, è chiamata a concorrere all’obiettivo “di im-

mettere nella società toscana un dinamismo della qualità che la renda

competitiva e attrattiva sul piano economico, inclusiva e vitale sul pia-

no sociale e culturale.”
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Arezzo e le grandi mostre
Agostino Bureca

Dal 2000, anno del compimento della campagna di restauri, la Soprin-

tendenza gestisce – in forma consortile con il Comune di Arezzo, la Pro-

vincia di Arezzo e la locale APT- il cospicuo afflusso di pubblico italia-

no e straniero al Ciclo di affreschi di Piero della Francesca con la Leg-

genda della Vera Croce, nel sito museale della Cappella Bacci in San

Francesco ad Arezzo, di proprietà demaniale.

Il sito museale della Cappella Bacci costituisce una delle eccellenze tu-

ristiche del territorio e uno dei rari esempi di gestione in forma diretta

da parte delle amministrazioni pubbliche.

Dalla Soprintendenza di Arezzo dipendono, oltre al sito museale della

Cappella Bacci in San Francesco, il Museo Statale d’Arte medievale e

moderna e il Museo Statale della Casa del Vasari ad Arezzo, il Museo

Statale di Palazzo Taglieschi ad Anghiari.  

Negli ultimi anni il Museo Statale d’Arte Medievale e Moderna ha ospi-

tato importanti mostre internazionali: nel 2009, in base a un accordo con

Comune e Provincia di Arezzo,  all’interno dell’edificio è stata allestita

la mostra internazionale sui Della Robbia (I Della Robbia. Il dialogo tra

le arti nel Rinascimento, 21 febbraio-7 giugno 2009). In occasione del-

la mostra, sono stati istituiti alcuni percorsi “robbiani” che hanno in-

teressato l’intero territorio provinciale, anche grazie ad interventi di re-

stauro finanziati dallo Stato o comunque realizzati sotto l’egida della So-

printendenza.
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Per il 2011, in occasione del V centenario della nascita di Giorgio Va-

sari, la città dedicherà numerose iniziative all’artista e storiografo are-

tino. La Soprintendenza sta curando in particolare la realizzazione di una

mostra che si terrà nella primavera-estate 2011 nel Sottochiesa della

Basilica di San Francesco, dal titolo provvisorio “Dalle Vite del Vasari:

l’arte italiana da Cimabue a Michelangelo”: In occasione delle celebrazioni

sono previsti interventi di restauro e valorizzazione della Casa del Va-

sari, posta nel rione di San Domenico e istituita dagli anni Sessanta in

Museo Statale. Il Museo, decorato da importanti cicli di affreschi rea-

lizzati dall’artista e dalla sua cerchia, conserva al proprio interno l’archivio

dell’artista, recentemente balzato agli onori delle cronache, e attira ogni

anno un  crescente numero di visitatori, soprattutto stranieri. 

Il Museo Statale di Palazzo Taglieschi ad Anghiari è un piccolo gioiello

di architettura toscana e racchiude tra le varie opere un’importante col-

lezione di sculture lignee.

Per valorizzare tale raccolta e il Museo nel suo insieme, la Soprinten-

denza, dal 18 giugno al 2 novembre 2010, realizzerà la Mostra “Scul-

tura lignea da Tino di Camaino a Jacopo della Quercia”.
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Osservazioni sulle attività con ripercussioni 
sul turismo culturale nelle province di Lucca 
e Massa Carrara
Alba Macripò

Lucca città
Museo nazionale di Palazzo Mansi e Museo Nazionale di Villa Guinigi.

Le iniziative finalizzate al miglioramento dell’offerta al visitatore sono

state le seguenti: 

Stampa di una brochure per ciascun museo in italiano e in inglese, rea-

lizzate con il contributo della Provincia di Lucca e della Fondazione Cas-

sa di risparmio di Lucca; la brochure è distribuita gratuitamente ai vi-

sitatori con l’intento di offrire una descrizione generale del museo e del-

le collezioni e una piantina di orientamento.

Realizzazione del sito dei Musei nazionali (www.luccamuseinazionali.it)

con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Il sito

offre informazioni pratiche al visitatore, testi descrittivi sulle collezioni

e la possibilità di accedere a schede analitiche di alcune opere. È pos-

sibile accedere alle informazioni e descrizioni relative alle sezioni dei

Musei anche “cliccando” sulle zone sensibili delle planimetrie dei due

musei. 

L’attività didattica è stata sensibilmente ridotta per la carenza dei fon-

di ad essa destinata; per l’anno 2009-2010 l’intero progetto è realizza-

to grazie al finanziamento della fondazione Banca del Monte: sono at-

tivati 11 percorsi didattici destinati alle scuole di tutti gli ordini e gradi.

I percorsi didattici attivati sono:

• Alla scoperta di Palazzo Mansi (prima classe della scuola primaria)

• Giochiamo al Museo (seconda classe della scuola primaria)

• Il Museo: Le fonti visive (terza classe della scuola primaria)

• Lucca antica (per tutte le classi delle scuole inferiori e superiori)

• Viaggio nel Mito: arte e culto nel mondo antico (per tutte le classi del-

le scuole inferiori e superiori)

• Lucca nel Medioevo (per tutte le classi delle scuole inferiori e supe-

riori)

• Le leggende dei santi: le fonti e l’iconografia (per tutte le classi del-

le scuole inferiori e superiori)

• Sete e broccati: l’arte della seta a Lucca (per tutte le classi delle scuo-

le inferiori e superiori)

• Un giorno in un palazzo del Seicento (per tutte le classi delle scuole

inferiori e superiori)

• Lucca in età Barocca: una città segreta

• Lucca nel Novecento

Il numero di visitatori ha avuto un leggero incremento per Palazzo Man-

si (dai 12.857 visitatori del 2008 a 13.621 del 2009); mentre si riscon-

tra una flessione per il Museo di Villa Guinigi nel quale i 7.615 visita-

tori del 2008 sono scesi a 6.663 nel 2009. Ha probabilmente influito su

tali dati l’incremento del turismo concentrato a Lucca soprattutto nel-

la zona del centro storico, dove è ubicato il Museo di Palazzo Mansi che118
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risente dei benefici derivanti anche dalle manifestazioni tenute in cit-

tà (settembre lucchese, Lucca comics, ecc.).

Si deve osservare però che, mentre i musei non statali a Lucca hanno

attivato una card che consente l’ingresso agevolato alle sedi espositi-

ve che hanno aderito a tale iniziativa, i musei nazionali sono ancora in

attesa di ricevere l’autorizzazione a far parte di tale circuito museale che

potrà portare ulteriori incremento di visitatori, fornendo anche una mi-

gliore accoglienza. 

Provincia di Lucca
Per quanto riguarda il territorio della provincia, ricco di piccoli e medi

musei di enti locali, continuando un progetto già da tempo avviato, col-

laborando con l’Amministrazione provinciale, sono stati realizzati in-

terventi a favore dei musei  destinando le risorse economiche su quat-

tro linee di intervento: gestione e cura delle collezioni (in particolare

inventariazione e catalogazione dei beni); didattica museale (recen-

temente è stato realizzato un opuscolo a stampa contenente l’offer-

ta formativa di tutti i musei della provincia distinti per zone cultural-

mente omogenee: Versilia, Media valle e Garfagnana);  estensione a

tutto il territorio provinciale del servizio di audio guide (con attivazio-

ne del numero verde 800 390583) e implementazione del sito inter-

net “Lucca e le sue terre” (www.luccaterre.it); contributi ad eventi

culturali (Mostra a Seravezza “Mezzadria: Le radici della Toscana”, ma-

nifestazioni pucciniane).

Massa Carrara e Provincia
La Soprintendenza ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Provincia

di Massa per la realizzazione di itinerari turistico-culturali mettendo a

disposizione i materiali di studio e ricerca su edifici monumentali civi- 119



li e religiosi. Tale progetto consentirà di accedere agevolmente alle in-

formazioni sulle emergenze del territorio anche attraverso la consul-

tazione tramite postazioni informatiche. Questo progetto è stato pre-

sentato all’edizione LUBEC 2009.

Con il Liceo classico Pellegrino Rossi di Massa già dallo scorso anno

è stata attivata una collaborazione finalizzata alla costituzione di grup-

pi di lavoro di studenti che, guidati dal funzionario della Soprintenden-

za territoriale e dagli insegnanti, elaborano percorsi culturali che sono

proposti al pubblico nel corso della Settimana della cultura.

Il museo Diocesano di Massa, pur avendo un limitato numero di visi-

tatori ordinari, è frequentemente sede di iniziative culturali, quali pre-

sentazione di restauri, approfondimenti di autori ecc, con l’obiettivo di

fidelizzare i residenti all’istituzione museale.

120



Tutela del territorio e turismo culturale nelle province
di Firenze, Pistoia e Prato. L’ampliamento dell’offerta
Culturale
Angela Maria Marongiu

La Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Firenze, Pistoia e Prato, oltre all’at-

tività di tutela e conservazione del patrimonio attua, nell’ambito della

valorizzazione, una serie di attività che favoriscono e ampliano la nor-

male offerta culturale. 

Il patrimonio che la Soprintendenza cura è caratterizzato da molteplici

valenze: il patrimonio architettonico che nel territorio toscano stupisce

soprattutto per l’equilibrio tra ogni singolo edificio monumentale e il con-

testo nel quale questo si colloca; il patrimonio storico, artistico ed et-

noantropologico che racchiude creazioni di particolare importanza e ope-

re di insigni personalità dell’arte, rappresentando inoltre testimonian-

za della vitalità e ricchezza della cultura locale. Nella convinzione che,

favorire l’accesso all’inestimabile patrimonio del territorio arricchisca la

missione di tutela, l’Istituto aderisce annualmente, con propri programmi,

agli eventi culturali di iniziativa ministeriale ed in particolare alla Setti-

mana della Cultura e alle Giornate Europee del Patrimonio offrendo l’op-

portunità di conoscere quanto è stato compiuto e si sta compiendo per

la salvaguardia e il recupero del patrimonio culturale delle province di

Firenze, Pistoia e Prato.

I programmi rappresentano una straordinaria opportunità per i cittadi-

ni, e per i numerosi ospiti che la Toscana accoglie ogni anno, con l’of-

ferta di una vasta gamma di iniziative quali presentazioni di restauri di

ambienti e di opere singole, apertura di luoghi non frequentati abitual-

mente, esposizione straordinaria di opere, visite guidate ai cantieri di

restauro, a ville, a dimore storiche e a collezioni anche appartenenti a

privati e pertanto difficilmente fruibili. Le varie iniziative riscuotono suc-

cessi sempre crescenti tanto da indurre la Soprintendenza ad amplia-

re il numero delle prenotazioni inserendo nuovi turni di visita e ripro-
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ponendo alcuni eventi per diversi anni consecutivi. Un caso emblematico

è rappresentato dalle visite al cantiere di restauro dei “Mezzanini del-

la Muletta” a Palazzo Pitti e alla Cappella Rucellai, che hanno registra-

to un numero elevatissimo di richieste.

Elevato anche il successo di pubblico nei centri minori, ai quali viene

riservata dalla Soprintendenza una particolare attenzione con presen-

tazione di restauri, esposizione di opere, aperture al pubblico e visite

guidate a edifici di rilievo tutt’altro che locale, come al Palazzo Torrio-

ni di Marradi, al Castello di Acquabella di Vallombrosa, e al Convento

di Bosco ai Frati di San Piero a Sieve. Le iniziative sono organizzate, in

alcuni casi, in collaborazione con le amministrazioni comunali, con le

diocesi ma anche con istituti di istruzione e con privati.

L’attrattiva culturale del territorio
Nonostante l’indiscusso primato delle città d’arte

che attraggono circa il 65 per cento dei visitatori, il tu-

rismo sul territorio non sembra risentire in misura si-

gnificativa della flessione generale. I centri minori in-

fatti arricchiscono l’offerta venendo incontro alle ri-

chieste di un turismo mosso anche dal desiderio di con-

frontarsi con gli usi, i costumi e le tradizioni dei luoghi

che visita.

In ambito territoriale si sono pertanto rilevati flussi tu-

ristici di rilievo, rappresentati principalmente da spo-

stamenti dalle città ai centri minori – visitatori inter-

ni alla regione – e dalla presenza di viaggiatori stra-

nieri “colti”.

In particolare, per quanto concerne la zona del Chianti

e della Val d’Elsa si registra un’alta presenza di turisti te-

deschi e inglesi e, in un raggio più ampio, anche statu-

nitensi e francesi, a conferma che questo tipo di turismo

è attratto dalla fusione tra il paesaggio e i suoi abitanti,

caratteristica distintiva del territorio toscano. Relativa-

mente al patrimonio artistico, il territorio ha visto la na-

scita di una rete di piccoli musei locali, per lo più d’arte sacra (progetto

“Piccoli grandi musei”) che in alcuni casi raccoglie esempi anche di ver-

tice dell’espressione artistica. Questi musei non solo testimoniano la ric-

chezza del patrimonio artistico ma offrono anche uno spaccato sulla sto-

ria e le tradizioni religiose e culturali dei singoli territori.

Numerose iniziative, promosse dall’Ente Cassa di Risparmio di Firen-

ze, sia autonomamente che in collaborazione con le soprintendenze fio-

rentine, hanno contribuito inoltre alla valorizzazione degli stessi, come

l’inserimento in rete – favorire le informazioni disponibili on line, ormai

variabile chiave anche nell’ambito dell’offerta culturale – e la realizza-

zione di una serie di mostre diffuse sul territorio, quali “Le Madonne

del Chianti” e “Mugello culla del Rinascimento”.  Con particolare ri-

ferimento a quest’ultima mostra, si può affermare  che nel periodo del-

la manifestazione i flussi sui centri interessati sono aumentati signifi-122



cativamente fino a raggiungere il 50%. Al termine della mostra i dati

sull’affluenza di visitatori hanno rivelato che il territorio continua anche

successivamente a trarre benefici da tali iniziative con incrementi medi

significativi: rappresentativo in questo senso è il Museo Civico di Scar-

peria. Gli eventi espositivi inoltre hanno favorito la formazione del per-

sonale locale, in grado di offrire una migliore assistenza e organizzazione

rispetto al passato, rappresentando al contempo un forte stimolo per

lo sviluppo della consapevolezza sull’importanza del patrimonio anche

da parte della popolazione del luogo.
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Napoleone Imperatore all’Elba 1814-2014
Roberta Martinelli

In questi anni il Museo Nazionale delle Residenze Napoleoniche del-

l’Isola d’Elba è stato messo al centro di una strategia promozionale

che dura tutt’oggi. Questa operazione, alla quale partecipano a vario ti-

tolo le Istituzioni Locali e le Fondazioni Bancarie, è l’esito di un pro-

getto che vede protagonisti i Ministeri della Cultura italiano e francese.

Prendendo a riferimento il bicentenario dell’arrivo di Napoleone all’Isola

d’Elba (1814) e intendendo fare di quell’anno  una grande occasione

per la riconsiderazione dell’influenza napoleonica  dell’intera area to-

scana, sono state promosse manifestazioni espositive dedicate ad

aspetti non adeguatamente conosciuti della vicenda napoleonica. Si è

creato così un clima di interesse testimoniato dalla frequentazione di

migliaia di visitatori alle diverse mostre che ha restituito vigore al ri-

chiamo Napoleonico dell’Isola d’Elba. Possiamo affermare finalmente

che la caratteristica dell’Isola d’Elba come luogo napoleonico è stata

percepita e riconosciuta anche in Francia, negli ambienti più qualificati

che si sono effettivamente impegnati per assicurare, con prestiti e

consulenze, il successo delle mostre. E’ quello che è avvenuto con

“Fasto Imperiale” esposizione del 2008 e con quella attualmente in

corso “Mito e Bellezza” che inaugurata a Lucca, andrà poi a Roma e

a Parigi al Museo dell’Armée, con milioni di visitatori. Da sottolineare

il fatto che la mostra ”Mito e Bellezza” ha come partner Hermès che

con la sua prestigiosa adesione ha certificato il valore dell’ intervento

privato a sostegno dell’operazione 2014.
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La Certosa di Calci
Maria Teresa Lazzarini

Nell’ambito del territorio della Provincia di Pisa, la Certosa Monumen-

tale svolge un ruolo prioritario per la bellezza del monumento e per la

vitalità del Museo storico artistico attraverso le attività espositive e le

varie manifestazioni culturali, come quelle che ogni anno si svolgono

nella bella stagione. Il Festival detto della Certosa ne è un esempio a

cui si aggiungono gli altri a carattere espositivo storico - artistico come

la mostra dedicata ai “Paliotti di paglia dei Certosini”.

Per incrementare l’afflusso dei visitatori presso il Museo Nazionale del-

la Certosa di Calci, nonostante la carenza di personale, in occasione del

Natale 2009 e del Capodanno 2010, è stata aperta straordinariamen-

te la citata esposizione “Paliotti di paglia dei Certosini” allestita nella

Foresteria dei laici della Certosa. Nonostante le festività e le avversità

del tempo, nei giorni 25/12/2009 e 01/01/2010 sono stati registrati 180

visitatori.  

Direzione Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici

della Toscana

Direttore Regionale: 
Maddalena Ragni

Coordinatore per la Comunicazione:
Rosalba Tucci

Lungarno A.M. dè Medici, 4
50122 Firenze

Tel. 055 27189750  
Fax 055 27189700

dr-tos@beniculturali.it 
www.toscana.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici,

Storici, Artistici ed
Etnoantropologici delle province

di Pisa e Livorno

Soprintendente: 
Guglielmo Maria Malchiodi

Referente: Loradana Brancaccio

Lungarno Pacinotti, 46
56100 Pisa

Tel. 050 926511 
Fax 050 926542 

sbappsae-pi@beniculturali.it 
www.sbappsae-pi.beniculturali.it

125

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA
Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici delle province di Pisa e Livorno



La promozione delle Terre di Siena
Emanuela Carpani

All’interno delle varie iniziative svolte, come incontri tecnici, pubblica-

zioni, mostre, convegni finalizzati alla conoscenza del territorio, la So-

printendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di

Siena e Grosseto ha aderito e sottoscritto, su iniziativa dell’assessorato

al Turismo della Provincia di Siena, in data 3 dicembre 2009, al proto-

collo di intesa “per la costituzione del tavolo permanente provinciale

per il turismo e per la promozione integrata delle Terre di Siena”, pro-

tocollo che ha coinvolto vari soggetti pubblici e privati legati alla filiera

del turismo. Questa interessante iniziativa ha portato le tre soprinten-

denze presenti nel territorio senese e la Soprintendenza per i beni ar-

cheologici della Toscana a confrontarsi con i Comuni, le ATP ed i Con-

sorzi che operano nella provincia per migliorare, integrare e concerta-

re la promozione delle Terre di Siena. Questa prima parte del lavoro si

è conclusa con la Conferenza programmatica per il turismo, che si è svol-

ta a Siena il 20 gennaio di quest’anno, su iniziativa della Provincia, dove

si sono  illustrate le strategie che si vogliono attivare confrontandosi con

tutti gli operatori. In questa occasione  è stato presentato il nuovo por-

tale http://www.terresiena.it. 
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA
Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo museale della città di Firenze

Musei di Firenze: una emozione unica al mondo 
Cristina Acidini

Firenze conserva nei suoi musei un patrimonio artistico e storico stra-

ordinario, visitato da quasi cinque milioni di turisti ogni anno che ven-

gono in città non solo per ammirare i suoi capolavori ma anche per go-

dere della bellezza del territorio, con i suoi monumenti, palazzi, giardi-

ni storici.

Il Polo Museale, per incentivare questa preziosa risorsa culturale ed eco-

nomica,  partecipa ogni anno alla manifestazione “Un Anno ad Arte”

con una serie di grandi mostre. Nel 2009 sono state realizzate:

E per l’Anno ad Arte 2010 sono previste le seguenti mostre:
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Galleria Palatina
L’arma per l’arte. Aspetti del

Sacro ritrovati

21 nov 09 – 6 apr 2010

Museo delle Cappelle 
Medicee 
Ferdinando I de’ Medici 

2 mag - 1 nov 2009 

Giardino di Boboli 
Da Petra a Shawbak 

13 lug - 11 ott 2009 

Galleria degli Uffizi 
Il Fasto e la Ragione 

30 mag - 30 set 2009 

prorogata fino al 13 dic

Galleria dell’Accademia 
Robert Mapplethorpe 

26 mag - 27 set 2009 

prorogata fino al 10 gen 2010

Museo degli Argenti 
Memorie dell’Antico nell’Arte

del Novecento

14 mar - 12 lug 2009 

Museo Nazionale del Bargello 
I Marmi Vivi 

3 apr - 12 lug 2009 

Galleria d’arte moderna
Galleria Palatina 
Pietro Benvenuti 

10 mar  - 21 giu 2009 

Museo degli Argenti  
Pregio e bellezza 

25 mar - 27 giu 2010 

Galleria degli Uffizi  
Galleria Palatina  

Caravaggio

22 mag  - 10 ott 2010 

Galleria dell’Accademia 
Virtù d’Amore. Pittura nuziale

del Quattrocento fiorentino

8 giu - 1 nov 2010 

Museo delle Cappelle
Medicee
Parigi val bene una messa.

L’omaggio dei Medici a Enrico

IV re di Francia

15 lug - 2 nov 2010

Palazzo Museo degli Argenti
Vinum nostrum. Arte, scienza e

miti del vinonelle civiltà del

Mediterraneo antico

20 luglio 2010 - 15 maggio 2011

Museo Nazionale del Bargello
I grandi bronzi del Battistero.

Rustici e Leonardo

10 sett - 10 gen 2010



L’attività di tutela a promozione culturale della Soprintendenza, non si

limita ai soli musei statali, ma prosegue anche sul territorio. I funzio-

nari dell’Ufficio Città di Firenze svolgono attività di coordinamento, sal-

vaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed etnoan-

tropologico dei quattro settori del Centro Storico e dei quartieri periferici

del territorio comunale, collaborando con  enti pubblici e privati, alla sal-

vaguardia e alla valorizzazione dei loro beni artistici e delle loro colle-

zioni, coordinandone i restauri e i progetti culturali e scientifici volti alla

conoscenza di realtà meno famose ma altrettanto importanti dal pun-

to di vista storico e artistico.

Con la firma dell’accordo “La Città degli Uffizi” fra il Polo Museale e

la Provincia di Firenze, che prevede il prestito per mostre di dipinti dai

depositi della Galleria degli Uffizi, è stato possibile realizzare una serie

di mostre nei comuni limitrofi alla città, allo scopo di valorizzare il pa-

trimonio culturale e sociale del territorio. Grazie a questo accordo sono

già state realizzate le mostre:  

Oratorio di Santa Caterina all’Antella 
L’Oratorio di Santa Caterina all’Antella e i suoi pittori 

Colorire naturale e vero: Figline, il Cigoli e i suoi amici

Figline Valdarno

Con le stesse finalità il Polo Museale ha in programma altre mostre per

l’anno in corso: la prima riguarderà la Madonna di Pontassieve del Bea-

to Angelico che si terrà proprio nella cittadina da cui il dipinto proviene.

Il Polo Museale fiorentino è particolarmente sensibile alla diffusione del-

la conoscenza del Patrimonio Culturale della città tra le fasce di citta-

dini più giovani che diventeranno i visitatori di domani.

Per questo la Sezione Didattica della Soprintendenza progetta e coor-

dina le attività educative per i ventidue musei del Polo fiorentino, ai qua-

li da pochi anni si sono aggiunti i beni artistici della città di Firenze. È

un forte impegno, sia in termini di risorse economiche da gestire, sia

per quanto riguarda la ricchezza dell’offerta museale che abbiamo il com-

pito di “comunicare” ai diversi pubblici. 

La scuola è l’interlocutore privilegiato, nella convinzione che l’impegno

più fruttuoso sia quello di investire nell’educazione delle giovani ge-

nerazioni per formare cittadini impegnati nella salvaguardia del patrimonio

storico artistico della nazione.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009 si contano 774 prenotazioni, di cui

677 già realizzate ad oggi con un totale di 15.480 circa ragazzi che han-

no usufruito dell’offerta.

È nella tradizione della Sezione Didattica l’attenzione a quelle classi dove

vi sono bambini non vedenti e ipovedenti, attenzione cha ha trovato sem-

pre una risposta di grande disponibilità da parte dei colleghi responsabili

delle collezioni coinvolte. Di recente attuazione sono i progetti Tocca-

re per conoscere e gli Uffizi da Toccare che interessano anche il pub-

blico adulto con la possibilità di prenotare, durante tutto l’anno visite

tattili al Museo del Costume e alla collezione di Antichità classiche del-128



la Galleria degli Uffizi. A questi si aggiunge anche una raccolta di ri-

produzioni a rilievo di capolavori pittorici degli Uffizi, realizzate dal Cen-

tro per il  Libro Parlato di Feltre e conservata presso il Cenacolo di An-

drea del Sarto a San Salvi.

Nella convinzione che l’educazione praticata sul campo, in diretto con-

tatto con le opere d’arte debba essere coltivata con ogni mezzo, abbiamo

ideato anche un programma che esula dall’ambito della scuola. 

Il progetto Famiglie al museo è nato infatti con l’intento di avvicinare

i giovani al museo, nell’ambito del tempo libero, in compagnia della fa-

miglia. Si sviluppa in una serie di percorsi museali da settembre 2009

alla Pasqua del 2010. per ogni incontro possono partecipare non più di

12 bambini in età compresa dagli 8 ai 13 anni.

Da settembre a novembre 2009 abbiamo realizzato 10 incontri per un

totale di 58 famiglie (118 bambini e 113 adulti) e a dicembre 6 incon-

tri alla Galleria degli Uffizi sul tema del Natale per 35 famiglie (74 bam-

bini e 74 adulti).
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SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL

Turismo culturale in Trentino-Alto Adige. 
Giovanni Marcadella

Il grande Goldoni che dipingeva una impareggiabile scena cittadina, ove

si smaniava per le prospettive della villeggiatura, toccava fin da allora

tutte le condizioni e gli impedimenti che la facevano appetibile. Vi era-

no la dolce conquista della serenità nella frescura agreste, il piacere nel

riconoscere sapori originali e prodotti genuini; vi era anche lo spazio per

lasciarsi catturare da qualche tentazione sportiva, perfino da suggestioni

nuove; non mancava neppure il tempo da dedicare ai piaceri di una cul-

tura fine, raccolta e gustata sulla scena di un territorio diverso e di una

breve stagione di vita che usciva dalle consuetudini noiose e dalle fa-

tiche pesanti di tutti gli altri giorni. Dalla città alla campagna si allacciava

un filo di attese e di piaceri sottili, che coinvolgeva non soltanto il no-

bile, ma spesso anche il borghese, aspirante anche lui alla villeggiatu-

ra, perfino la giovane contadinotta Mattea, impareggiabile tipo di Goz-

ziana memoria, che dei piaceri della parentesi agreste veniva vista come

la fortunata reale interprete. L’aspirazione era effettivamente forte e coin-

volgente e creava tendenza in ogni ambito, in ogni valle, in ogni regione

ed accomunava sul piano ideale persone e famiglie anche oltre gli spa-

zi politici ed economici. Non si fermava di certo alla nobiltà veneziana

che affluiva ai piaceri dell’Olimpo tiepolesco di Villa Pisani a Stra, e nep-

pure ai giochi d’acqua di Villa Contarini a Piazzola; ma saliva oltre Bas-

sano fin dentro la Valsugana a toccare le giurisdizioni feudali come quel-

la dei Buffa di Castellalto: musica e cultura, piaceri della vita di campagna,

ambienti e strutture d’arte, perfino degustazioni di straordinaria cuci-

na territoriale ed episodi di villeggiatura lungo tutto l’asse del Brenta,

oltre ogni confine, oltre ogni diversa tradizione e struttura.

Non si parlava, però, di turismo culturale. Questa è un’accezione mo-

derna, che è frutto dell’economia politica dei nostri giorni. Di esso v’era-

no però tutti gli elementi; natura, paesaggio, arte e cucina, sport ed esplo-

razione, relax e vita sociale. Un filo storico, dunque, ci porta indietro e

ci rivela, in queste nostre terre e province, una continuità che difficil-

mente trova il pari in altri contesti. Per questo va coltivata con particolare

attenzione e sensibilità, ben consci – tra l’altro – ch’essa ha tradizione,

ha storia e, quindi, particolarmente si lega al territorio e fortemente mo-

tiva la sua vocazione a proporsi in forme di agriturismo ed anche di pro-

poste strutturate ben più ampie, che coinvolgono con gran rilievo l’eco-

nomia regionale. Forse è anche per questa radice storica che il Trenti-

no-Alto Adige sembra abbia sofferto meno di altri la crisi nel settore del

2009, innescata dai ben noti motivi internazionali; forse è proprio per

questo che si marcia con fiducia in avanti, ben consci che la tradizio-

ne non si perde se ad essa si guarda con sereno ed affettuoso rigore.
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Percorsi Culturali in Alto Adige

L’Alto Adige è generalmente identificato come un luogo montano di va-

canza e relax, ideale per passeggiate estive e sciate invernali, dalla gran-

de tradizione eno-gastronomica e dall’accoglienza turistica di alto livello. 

A chi volesse invece approfondire la conoscenza di quest’area multilin-
gue di confine, si aprirebbe un panorama parallelo che rivela una storia
ricchissima e spesso controversa, una moltitudine di beni architettonici,
artistici ed archeologici, un grande rispetto per la tradizione e per la pro-
pria identità culturale. Questa provincia, fin dall’antichità collegamento
tra nord e sud Europa, regno di incontro e convivenza tra mondi diversi

ma anche culla di comunità isolate e completamente autonome, sorprende

con un turismo culturale di alto profilo e in rapido sviluppo. 

L’offerta culturale per il visitatore è decisamente variegata, abbraccia una
storia millenaria e comprende diversi contesti ed ambientazioni: dal clas-
sico museo cittadino al castello con ricostruzioni storiche, dagli scavi ar-

cheologici romani ai centri medievali ancora abitati, dai complessi con-

ventuali stratificati alle aree naturali intatte. La ricchezza di patrimonio
e l’orgoglio degli altoatesini nel mantenere unico e sempre vivo il loro ter-

ritorio fanno di questa terra una meta culturale ideale, adatta ad un pub-
blico eterogeneo e dai molteplici interessi.

Anche il solo passeggiare nel centro storico di Bolzano arricchisce la
vista e stimola l’intelletto. La via dei Portici, ad esempio, fondata nel
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1180, rivela il carattere mercantile della città e incuriosisce con i por-
tici coperti da archi a tutto sesto, il tipico lotto gotico (largo appena quat-
tro metri in facciata e profondo fino a cinquanta) e gli innumerevoli stret-

ti passaggi di comunicazione che si aprono in cortili interni e cavedi lu-

minosi. L’odierna funzione commerciale e di ristorazione lascia comunque

trasparire la natura storica degli ambienti: nei locali e nelle cantine sono

ancora conservati antiche volte e resti di mura romaniche, oggi in pie-
na vista dopo i restauri. 

Monumento simbolo di Bolzano è il Duomo dedicato a Maria Assunta,
a tre navate, con vasto deambulatorio e volte a crociera sostenute da

archi e pilastri, un vero gioiello in stile romanico e gotico. Di origine
paleocristiana, nel XI secolo divenne basilica romanica e nel corso del

1300 assunse l’attuale veste gotica caratterizzata dall’uso di arenaria

rossa della Val Gardena e gialla della Bassa Atesina. Doccioni e balau-

stre finemente cesellati ricordano le grandi cattedrali del nord, così come

il campanile filigranato, opera di Lutz von Schussenried e terminato nel

1519. Di particolare interesse sono la porticina del vino, uno dei più
bei portali gotici di tutto il Tirolo, l’affresco quattrocentesco di scuo-
la giottesca sotto la torre e il tetto con tegole policrome a disegni geo-
metrici. (www.bolzano.net/duomo.htm)

A circa 100 metri dal Duomo sorge la Chiesa dei Domenicani con l’at-
tiguo chiostro. Fondata agli inizi del Trecento, fu poi ampliata secon-
do i canoni degli Ordini Mendicanti (aula unica con soffitto ligneo, pre-

sbiterio absidato coperto da volte a costoloni, pontile a cinque arcate

con funzione di divisorio tra aula e presbiterio) e nel XIV secolo dotata

di cappelle gentilizie e del complesso conventuale chiostrato. 

A metà del quattrocento la navata della chiesa venne tripartita con la

costruzione di volte gotiche su pilastri ottagonali e volte analoghe ven-

nero inserite anche nel chiostro. Solo in epoca barocca venne aggiun-

ta la cappella dei Mercanti e decorato il coro gotico con affreschi e stuc-

chi. Mirabile il ciclo di affreschi della scuola di Giotto nella cappella di
S.Giovanni. Gravemente danneggiati dai bombardamenti della Secon-

da Guerra Mondiale e in parte ricostruiti, chiesa e convento conserva-

no la più completa “antologia” di pittura Trecentesca a Bolzano.
(www.bolzano.net/convento-domenicani.htm)

Sempre nel cuore della città, cinto da un alto muro di chiara origine me-

dioevale, troneggia il Convento dei Padri Francescani, collocato un
paio di metri al di sotto dell’odierno piano stradale, esattamente come

800 anni fa. Costruito nel XIV secolo, il chiostro perfettamente qua-
drato è coperto da volte ogivali e sostenuto da arcatelle trilobate scan-
dite a gruppi di quattro. Il chiostro era coperto in origine da affreschi

di scuola giottesca, in parte distrutti per il rifacimento delle volte, in par-

te coperti con calce, dei quali oggi sono visibili solo alcuni frammenti,

oltre ad affreschi di periodo più tardo. Una rarità è rappresentata da un

affresco del XIV secolo in stile cosiddetto “lineare bolzanino”, raffigu-

rante Cristo sofferente e con un particolare distintivo dell’Ordine Fran-

cescano: la scala accanto alla croce con tracce di piedi sui singoli pio-

li, a significare la regola fondamentale della vita francescana, cioè se-132



guire le orme di Cristo. (www.bolzano.net/chiesa-france-

scani.htm)

Anche l’intero territorio dell’Alto Adige è punteggiato di luo-
ghi storici da visitare.

Basti pensare, ad esempio, all’Abbazia Benedettina di Ma-
rienberg, in val Venosta. Posto a ben 1335 metri s.l.m. è il
convento più alto d’Europa. Fondato nel 1150 nello stesso

luogo dove sorgeva una piccola cappella dedicata alla Vergi-

ne Maria, il complesso fu rivisitato architettonicamente in chia-
ve barocca nel 1647. La cripta, che è la parte più antica dell'edificio
e che non ha subito modifiche nel corso della storia, ospita ancora oggi

affreschi romanici con influssi bizantini. (www.marienberg.it)
Di tutt’altro carattere è invece la chiesetta di San Procolo a Naturno.
Fondata nel VII secolo d.C. è uno dei luoghi di culto cristiano più an-
tichi della regione. All’esterno San Procolo appare come una piccola
chiesa poco appariscente. Al suo interno si cela invece un vero e pro-

prio tesoro artistico: conserva il più antico ciclo di pitture murali in tut-

ta l'area tedesca, uniche e straordinarie nel loro genere, e affreschi go-

tici del 1300. Il piccolo museo annesso, inaugurato nel 2006, si com-
pone di un percorso completamente ipogeo e racconta in 4 stazioni i
1500 anni di storia della popolazione di questa valle. (www.prokulus.org) 

Unico esempio interamente romanico giunto fino a noi è la Collegiata
di San Candido. In origine monastero benedettino fondato nel 769, fu
riedificata e completata in varie fasi tra il 1140 e il 1250. La tipologia

architettonica (pianta a croce latina e deambulatorio triabsidato) atte-

sta maestranze lombarde. Sul portale sud si conservano gli importanti
affreschi quattrocenteschi di Friedrich Pacher, in uno stile particolar-
mente evoluto. Stupendo è anche il ciclo di pitture con le ‘Storie del-

la Creazione’ che decorano la struttura poligonale della cupola. Il restauro

del 1969 ci ha restituito la cripta originaria, dove è esposta una strut-
tura lignea duecentesca raffigurante San Candido. (www.val-puste-

ria.net/it/)

Il Duomo di Bressanone è invece un imponente edificio in stile ba-
rocco e si erge in pieno centro città. La prima costruzione di caratte-
re ottoniano risale al X secolo, ma fu completamente ricostruita in sti-

le romanico con pianta a croce latina a tre navate, triabside, campani-

li gemelli e cripta sotto la chiesa, a causa di furiosi incendi nel corso del

1200. Il rimaneggiamento barocco visibile ai giorni nostri è databile tra

il 1745 e il 1754, quando furono realizzati anche gli affreschi di Paul Tro-

ger, uno dei maggiori pittori settecenteschi dell’Alto Adige, e i sontuosi

interni con oltre trenta diversi tipi di marmo pregiato. Adiacente alla chie-

sa si trova il celebre chiostro, un’architettura romanica con volte a cro-

ciera del XIV secolo dall’eccezionale importanza artistica. Sulla volta sono

rappresentate le principali scene delle Sacre Scritture messe a confronto

tra loro: le pitture risalgono al periodo dal 1390 al 1500 e mostrano quin-

di l’intera evoluzione dell’arte medievale.  (www.brixen.org) 

Definita uno dei borghi più belli d’Italia, con i suoi 885 abitanti Glorenza
è la più piccola città del Tirolo e dell’Italia e porta un nome reto-roma- 133



no che significa golena dei nocciòli. Le mura di cinta, uni-
ca fortificazione cittadina intatta in tutto l’Alto Adige, peri-

metrano un assetto urbano di cui è ben visibile l’origine me-

dievale e sono dotate di tre imponenti torri e di una serie di

torrette di guardia. Racchiudono al loro interno pittoreschi vi-

coli, case padronali del XVI secolo e portici dal fascino par-
ticolare. (www.glurns.net)

Un discorso a parte meritano invece i castelli che tanta par-
te hanno avuto nella storia di questa regione e che domina-

no dall’alto le vallate sudtirolesi. 

Castel Roncolo, noto come il maniero illustrato, troneggia sul porfi-
do che circonda Bolzano. Edificato nel 1237 dai fratelli von Wangen, il

castello è stato più volte distrutto, riedificato e restaurato e conserva

splendidi affreschi che narrano scene di vita cortese, episodi di caccia,

tornei cavallereschi e momenti di vita quotidiana. Non mancano gli spun-

ti letterari come la rappresentazione delle avventure di Tristano e Isot-

ta e quelle di Re Artù con i suoi cavalieri della tavola rotonda. Trattasi

del ciclo di affreschi a soggetto profano più grande e meglio con-
servato del Medioevo. Molto interessanti anche le manifestazioni cul-
turali e le mostre che animano periodicamente la corte e le sale del
castello. (www.roncolo.info/)

Castel Coira sorge invece sopra Sluderno e vanta il primato di castello
meglio conservato dell’Alto Adige, per quanto riguarda sia l’architet-
tura, con elementi romanici, gotici e rinascimentali, sia gli arredi. L’ot-

tima stato di conservazione si deve principalmente al clima venostano,

particolarmente secco, e alla storia: a parte un episodio nel 1499, du-

rante la battaglia di Calven, il maniero non è mai stato attaccato. Inol-

tre è in possesso della famiglia Trapp da più di 500 anni, che se ne è
sempre presa molta cura. Il borgo è ricco di monumenti e preziosità.

Lo splendido loggiato rinascimentale è sostenuto da sedici colonne in

marmo di Lasa, nessuna uguale all’altra. Tra le arcate al primo piano si

inserisce il vecchio albero genealogico dei proprietari del castello. Nel-

la famosa armeria si trovano più di 50 armature complete, e in particolare

colpisce la piccola armatura fatta costruire per un balivo di Matsch di

soli dieci anni nell’anno 1365. Oggi è l’armeria privata più grande d’Eu-

ropa. (www.churburg.com/)

Uno dei più grandiosi complessi fortificati della regione è senza dub-
bio Castel Trostburg, noto anche come Castel Forte, in valle Isarco.
Risalente al XII secolo e per oltre 600 anni di proprietà dei Wolkenstein,

la dimora presenta un’interessante stratificazione architettonica dal-
l’età romanica a quella barocca. Notevoli sono la Stube gotica con la
volta trilobata, gli affreschi tardogotici, le decorazioni della cappella e

quella che può considerarsi una delle più belle sale rinascimentali del-

la regione (del 1607). (www.burgeninstitut.com/)

Negli anni Venti del XIII secolo i baroni di Taufers costruirono una nuo-

va ed ampia sede signorile. Nacque così Castel Tures, all’imbocco del-
la valle Aurina. Mastio e dongione (torre abitabile) vennero eretti ver-
so la costa montagnosa, l’unica parte da cui sarebbe potuto proveni-134



re un attacco, mentre il palazzo (in seguito utilizzato come granaio) fu
edificato sul lato occidentale, in una zona protetta dalla natura stessa

del terreno. Le imponenti opere forticate dell'ingresso risalgono al XVI
secolo. Le sale principali rivestite in legno di cirmolo e scaldate da stu-

fe in maiolica sono ancora in perfette condizioni e testimoniano lo sti-

le agiato delle famiglie nobili dell’epoca. Preziosi anche gli affreschi del-
la scuola di Pacher, conservati nella cappella del castello. (www.bur-
geninstitut.com/)

La posizione panoramica dominante sull’Oltradige, da cui si gode una
vista che spazia dalle Alpi Venoste alle Dolomiti, rende Castel d’Appiano
un luogo molto emozionante da visitare. Costruito nel XII secolo e poi

ampliato in fasi successive tra il 1200 ed il 1500, stupisce per il ma-
stio a pianta pentagonale, unico nel suo genere. La cappella e i suoi
affreschi sono pregevolissime vestigia del periodo romanico in Alto Adi-

ge. Accanto a tematiche religiose, la scena della caccia sul lato ester-

no rappresenta uno dei rari affreschi profani tirolesi pervenuti a noi
da quell’epoca. Le pitture parietali risalgono al primo decennio del XIII

secolo. La complessità delle raffigurazioni, la varietà cromatica e la loro

vena popolare fanno di questi affreschi vivide testimonianze della vita
religiosa nel Medioevo tirolese. (www.hocheppan.com) 
Se i monumenti presenti in ogni angolo della regione testimoniano la

sua filogenesi culturale e lo stretto legame che intercorre tra popola-

zione e territorio, i musei della provincia rispecchiano appieno il gran-
de interesse per la valorizzazione e conservazione dei propri tesori, così
come per la valenza didattica di una corretta comunicazione del pro-
prio bagaglio storico.(www.landesmuseen.it/it)

Il Museo Civico per esempio, realizzato un secolo fa ai margini del-
l’attuale zona pedonale con elementi architettonici che lo rendono ben

riconoscibile nel tessuto urbano e nello skyline cittadino (torre mer-

lata, trifore, Erker angolare e grande portale), rappresenta un omag-

gio dello stile storicista dell’epoca alle residenze rinascimentali
dell’Oltradige. Fu la fondazione della Società del Museo nel 1882

da parte della borghesia colta bolzanina, allo scopo di “contrastare
la dilagante dispersione di opere d’arte locali e conservare il
patrimonio culturale di Bolzano”, a dare la spinta decisiva per
la nascita di un museo cittadino. L’edificio fu quindi costruito sul-

le fondamenta della residenza medievale Hurlach ed inaugurato nel 1905.

In parallelo fu istituita la Biblioteca del Museo, per documentare esau-
stivamente gli ambiti culturali del patrimonio locale. Divenuta rapidamente

custode di un pregevole patrimonio librario e di una grande raccolta di

periodici specializzati in materia, è oggi un valido strumento di appro-

fondimento per studiosi e ricercatori. 

Il museo conserva importantissime collezioni storico-artistiche: reperti
archeologici, oggetti d’arte di epoca medievale e di arte popolare del-

le valli altoatesine, splendidi costumi tradizionali completi di copricapi

ed accessori. Attualmente chiuso per restauro, verrà riconsegnato alla

cittadinanza rinnovato nella forma, nei contenuti e nella qualità dei ser-

vizi, in linea con l’evoluzione della città di cui è riflesso. 135



(www.comune.bolzano.it/cultura_home.jsp) 

Il ritrovamento straordinario nel 1991 di una mummia glaciale, poi chia-
mata Ötzi, al confine tra Austria ed Italia a più di 3000 metri di altitu-

dine pose invece la questione di una corretta collocazione espositiva

per il prezioso reperto. Fu deciso quindi di istituire il Museo Archeo-
logico dell’Alto Adige, con sede in uno stabile risalente ai primi del
900 di fronte al Museo Civico, già sede della Banca Nazionale Austro-

Ungarica prima e della Banca d’Italia poi, in posizione centrale strate-

gica. La mostra permanente documenta l’intera preistoria e storia del-
l’Alto Adige, dalla fine dell’ultima glaciazione fino all’età carolingia. Mo-
delli, ricostruzioni insediative, immagini stereoscopiche e stazioni

multimediali interattive permettono uno sguardo sulla vita degli abitanti

del versante meridionale delle Alpi in epoca antica. 

Il vero fulcro del museo è però Ötzi, esposto in maniera discreta e si-
lenziosa al pubblico in una camera che ricrea artificialmente le condi-

zioni di temperatura e umidità tipiche del ghiacciaio e indispensabili alla

sua corretta conservazione. L’avventurosa vicenda del ritrovamento

dell’’uomo venuto dal ghiaccio’ e tutto il suo equipaggiamento, non-
ché le ipotesi sulla sua vita e sul suo decesso, sono minuziosamente

ricostruiti e sapientemente raccontati sull’intero piano a lui dedicato.

(www.iceman.it/it)

Nel 2008 è stata inaugurata la nuova sede del Museion - Museo d’Ar-
te Moderna e Contemporanea su progetto dello studio d’architettu-

ra KSV di Berlino. Nasce dalla volontà di porsi come

catalizzatore di linguaggi artistici contemporanei con
mostre dedicate ad artisti internazionali, come fucina

per gli artisti locali e come nuovo punto d’incontro,
dibattito e confronto per la cittadinanza. 

Il nuovo Museion è un museo aperto, dal forte impatto

visivo, che mette in dialogo il centro storico con la cit-
tà nuova grazie alla trasparenza ed alla strombatura del-

le facciate, che si inserisce come un legame fisico e
simbolico tra le due parti della città anche grazie al pon-

te scultura sul Talvera. Se le facciate fungono da superfici per la pro-

iezione serale di opere d’arte, gli spazi interni sono caratterizzati da flui-

dità e apertura: i diversi “livelli dell’arte” - aree espositive e per mani-

festazioni, laboratori didattici, biblioteca, caffetteria e shop - sono in stret-

ta interrelazione. Il concetto di Museion come officina dell’arte si con-
cretizza nella vicina casa atelier per artisti e nella fornitissima bibliote-

ca interna dedicata a ricercatori, artisti e curiosi.(www.museion.it/#)  

Per quel che riguarda la storia economica e sociale della città di Bolzano

è possibile visitare il Museo Mercantile, allestito nel Palazzo Mercantile,
edificio dalla monumentale architettura barocca costruito agli inizi del

1700 dai fratelli Delai su progetto dell’architetto veronese Perotti. Già

sede del Magistrato Mercantile istituito nei 1635 dall’allora reggente

del Tirolo, l’arciduchessa Claudia De`Medici, e sede storica della Camera

di Commercio, il Palazzo riassume l’epoca d’oro del commercio in-
ternazionale. Proprio questa condizione, unita alla posizione geogra-136



fica favorevole come nodo di scambio a ridosso dei valichi al-

pini di transito sull’asse nord-sud, determinò l’affermarsi di un

nuovo stile borghese, ma soprattutto la nascita di una gestione

del commercio ispirata da una profonda apertura interna-
zionale e basata su innovativi ordinamenti giuridici. Nelle
innumerevoli sale del palazzo sono esposte importanti colle-

zioni di documenti, dipinti ed arredi originali dei secoli XVII e

XVIII. (www.bolzano.net/museomercantile.htm)

Altro luogo di grande interesse per una regione in cui gli elementi na-

turali hanno influenzato storia e sviluppo delle comunità è il Museo di
Scienze Naturali dell’Alto Adige. Sito in pieno centro storico a Bol-
zano, dal 1997 il museo ha sede nel palazzo principesco di riscossio-

ne dei censi fondiari e dei diritti doganali, di fondazione cinquecente-

sca. Il percorso storico-scientifico della mostra permanente, focalizza-

to sui settori geologico, botanico e zoologico, illustra le caratteristi-
che del paesaggio dolomitico così unico e variegato, partendo dalla sua

genesi geologica , attraverso i cambiamenti prodotti dalle oscillazioni

climatiche fino alle influenze antropiche.  Grazie alle mostre tempora-

nee interne ed internazionali e ad un ricco programma di attività labo-

ratoriali ed interattive, la comprensione dei processi naturali che han-

no portato alla formazione dell’ambiente altoatesino è di facile ac-
cesso e grande interesse per un pubblico di tutte le età. (www.mu-

seonatura.it)

Tratta temi strettamente collegati, ma con un taglio ed un’ispirazione

totalmente diversi il Messner Mountain Museum Firmian. Cuore del
progetto museale Museo delle Montagne ideato dallo scalatore Rein-

hold Messner che si articola in ben cinque sedi distribuite sull’arco do-

lomitico, il MMM Firmian è nato dal complesso restauro di Castel Fir-
miano ad opera dell’architetto venostano Werner Tscholl. Incastona-
to sull’altura in roccia porfirica che troneggia sulla zona sud di Bolzano,

è il castello del quale si ha la più antica testimonianza scritta, che risale

al 945 sotto il nome di ‘Formicaria’. Inoltre è un importante simbolo po-

litico per gli abitanti sudtirolesi: nel 1957 fu teatro della più grande ma-

nifestazione guidata da Silvius Magnano per l’autonomia della regione.

Sede amministrativa e organizzativa, ma anche motore creativo e sce-

nario di grandi manifestazioni, il museo è strutturato come percorso at-

torno alla ‘montagna incantata’, la cui vetta è tabù. I nuovi elementi
architettonici sono in acciaio, vetro e ferro, materiali moderni ma sen-

za tempo, e costituiscono solo un palcoscenico: sono frutto di un’ope-
razione reversibile atta a tutelare la so-
stanza storica, in modo tale che lo sta-

to originario del maniero possa esse-

re ripristinato in qualsiasi momento.

Opere, quadri, cimeli e reperti natura-

li raccontano l’orogenesi delle catene

montuose ed il loro disfacimento, lo

stretto rapporto che unisce l’uomo
alla montagna, il legame quasi in- 137



scindibile tra montagna e religione. (www.messner-mountain-
museum.it)

Per comprendere invece i mutamenti della vita e della cultura popola-

re altoatesina nel corso dei secoli e scoprire la varietà delle tipologie

costruttive e della stratificazione della società contadina di queste mon-

tagne, è indicata la visita al Museo Provinciale Etnografico a Teodone,
nei pressi di Brunico. Il museo rappresenta una vera esperienza culturale,

grazie alla sua innovativa composizione in due parti:  la residenza Mair

am Hof, palazzo dagli eleganti motivi architettonici dipinti in facciata co-

struito alla fine del XVII secolo dalla famiglia Sternbach, ospita nume-

rose collezioni di artigianato artistico locale e di oggetti di uso comu-

ne, come pipe, cinturoni, oggetti sacri, costumi e cetre, e illustra la vita

della nobiltà terriera e le tradizioni religiose dell’Alto Adige di quel tem-

po;  il parco di quattro ettari è invece un museo a cielo aperto con ven-

ticinque masi rappresentativi delle diverse tipologie abitative delle val-

li altoatesine , orti contadini di verdure ed erbe medicinali, recinti con

animali da pascolo e da lavoro, e offre la possibilità di esperire di per-

sona attività come la preparazione del pane o di miscele di erbe aro-

matiche, l’intreccio delle gerle e la tosatura della pecore.  Un luogo di-

dattico quindi, sia dal punto di vista teorico che da quello empirico.

(www.museo-etnografico.it/index_hi.html) 

Un altro aspetto fondamentale nella storia dell’Alto Adige è rappresentato

dallo stretto legame con le istituzioni religiose. Chiarissimo esempio ne

è il Museo Diocesano di Bressanone, che per secoli è stata sede del
vescovato principesco. Dal 1901 si trova nel Palazzo Vescovile che,
nato come edificio fortificato nel XIII secolo, ha subito modifiche nel Ri-

nascimento e poi in epoca barocca. L’edificio è noto per lo splendido

cortile interno con logge rinascimentali su tre livelli a nord e sud e ric-

che facciate barocche a est ed ovest e conserva in 70 sale preziose te-
stimonianze artistiche sacre appartenenti al medioevo, al barocco, al
classicismo e alla fase romantica, il Tesoro del Duomo di Bressano-
ne, l’appartamento imperiale con stufe in maiolica, mobilio storico e
porcellane viennesi, l’ala vescovile e la cappella palatina. Dopo la gran-
de mostra storica del 2000, l’intero sistema espositivo è stato allinea-

to alle attuali istanze museografiche: un racconto storico più agile, un

adeguato supporto didattico e una maggiore leggibilità delle preziose

opere custodite pongono in primo piano sia le opere esposte che la splen-

dida decorazione degli ambienti. (www.dioezesanmuseum.bz.it/27.html)

L’Alto Adige è tutto questo e molto altro. Storia e contemporaneità
si integrano in una simbiosi di contrasti che rendono questa terra an-

cora più speciale da scoprire.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Trentino si caratterizza oltre che per le sue bellezze naturali anche per

un’offerta culturale ampia e qualificata. Accanto alle più importanti isti-

tuzioni museali - Mart, Castello del Buonconsiglio, Museo Tridentino di

Scienze Naturali, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina - che

sono punto di riferimento stabile e sempre rinnovato nella proposta espo-

sitiva, troviamo le istituzioni culturali che si dedicano alla valorizzazio-

ne e conservazione della memoria - Fondazione Museo Storico del Tren-

tino, Forte Belvedere – Gschwent - e le associazioni culturali che ope-

rano da anni ospitando con i loro festival il meglio della musica, della

danza, del teatro, cinema e pensiero contemporaneo - TrentoFilmFe-

stival, TrentinoJazz, Futuro Presente, Arte Sella, Pergine Spettacolo Aper-

to, Drodesera Fies, Oriente Occidente.

A partire dal 17 aprile, inoltre, al termine di un lungo e accurato restauro,

ritorna finalmente visitabile uno dei più bei castelli del Trentino, Castel

Thun in Val di Non.

I Musei:

MART Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto 
Il Mart di Rovereto è il nuovo polo italiano dell’arte moderna e con-

temporanea. Progettato dall’architetto Mario Botta, si sviluppa partendo

dalla grande piazza centrale e si articola su quattro piani con 6.000 me-

tri quadrati dedicati all’arte del XX e XXI secolo e più di 5.000 occupa-

ti da aree per lo studio, la didattica e i servizi. Il suo patrimonio è co-

stituito da oltre 30.000 opere tra dipinti, disegni e sculture con una par-

te significativa dedicata al Futurismo. Nelle raccolte sono però rap-

presentati tutti i maggiori movimenti del secolo: dai grandi artisti italiani

della prima metà del ’900 come Sironi, de Chirico, Carrà, Morandi al-

l’arte astratta e informale di Melotti, Fontana, Burri tanto per citarne al-

cuni; dalle correnti artistiche razionaliste della seconda metà del XX se-
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colo alle produzioni del secondo dopoguerra con Guttuso, Vedova e Fab-

bri, la pop art americana - Rauschenberg, Warhol, Lichtenstein in par-

ticolare –, il nouveau realisme di Arman e Christo. Il Museo raccoglie

anche le opere di importanti esponenti dell’arte povera, della transa-

vanguardia, dell’arte americana degli anni Ottanta e Novanta oltre a quel-

le di giovani artisti italiani e stranieri delle ultime generazioni.

Il museo può contare anche sul cinquecentesco Palazzo delle Albere, sede

del Mart a Trento, che ospita il meglio della collezione permanente del XIX

secolo. Dal 2009, la proposta espositiva si è arricchita della Casa d’Arte

Futurista Depero, l’unico museo futurista d’Italia che recupera, dopo l’im-

portante progetto di restauro e il rinnovato allestimento museografico, la

vitalità e l’ottimismo tipici della personalità dell’artista roveretano. 

Le mostre temporanee del 2010
Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’‘800. Da Da-

vid a Delacroix, da Füssli a Degas. MartRovereto, 6 febbraio - 23 maggio.

Il teatro e la scena come chiave di lettura inedita per raccontare il lun-

go cammino della pittura verso la modernità. Il tutto svolto in un per-

corso espositivo di circa duecento opere tra dipinti, disegni, scenografie,

che parte dal Settecento e giunge alle soglie del XX secolo. Approda-

no così per la prima volta a Rovereto i capolavori dei più grandi pittori

europei dell’Ottocento, da Jacques-Louis David a Eugène Delacroix, da

Jean-Auguste-Dominique Ingres a Edgar Degas.

Arte Americana 1850-1960. Capolavori dalla Phillips Collection di Wa-

shington

MartRovereto, 5 giugno – 12 settembre.

Dopo la fortunata esposizione del 2005 Da Goya a Manet, da Van Gogh

a Picasso si rinnova la collaborazione con la prestigiosa Phillips Collection

di Washington. Questa volta l’attenzione è rivolta all’arte americana tra

la metà del XIX secolo e i primi sessant’anni del XX secolo con una par-

ticolare attenzione agli esiti più alti di quello che sarà poi riconosciuto

come lo stile americano.

Mario Botta. Architetture 1960-2010. MartRovereto, 25 settembre - 23

gennaio 2011.
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La mostra documenta le opere più significative realizzate da Mario Bot-

ta in cinquant’anni di intensa e fortunata attività professionale: dalle pri-

me invenzioni delle case unifamiliari in Ticino alle grandi ope-

re collettive come biblioteche, teatri, musei ed edifici sacri,

sparsi in molti paesi dell’Europa, dell’Asia e dell’America. 

Mendini alla Casa d’Arte Futurista Depero. Casa d’Arte Fu-

turista Depero, 8 Maggio - 17 Ottobre 2010.

La mostra propone una serie di mobili ed arazzi ispirati alla

creatività di Depero, progettati e realizzati appositamente per

questa occasione da Alessandro Mendini, riconosciuto pro-

tagonista della cultura italiana come architetto, designer, ar-

tista, teorico e giornalista. 

www.mart.trento.it

Castello del Buonconsiglio, Monumenti 
e Collezioni Provinciali
Le sale del più importante monumento storico-artistico del-

la regione ospitano quest’anno, da giugno a novembre, la mo-

stra dal titolo L’avventura del vetro. 

Nato verso la metà del Duecento come fortezza militare, co-

stituita per lo più da un piccolo mastio cilindrico detto Ca-

stelvecchio, il castello si è via via ampliato diventando residenza signorile

e dimora dei Principi Vescovi di Trento. È proprio in questo incontro tra

strutture possenti ed eleganti forme rinascimentali, oltre agli

spettacolari decori di una dimora principesca, il vero fasci-

no del Castello. L’affresco del Ciclo dei Mesi, importante

esempio di gotico internazionale destinato ad abbellire la Tor-

re Aquila, o i canoni rinascimentali del Magno Palazzo, ne sono

una testimonianza esemplare. Nelle sue forme e utilizzi, que-

sto monumento testimonia anche la storia dell’intero terri-

torio trentino: sede del Principe Vescovo fino al 1803, edifi-

cio militare austro-ungarico fino al 1918, Museo Nazionale

dal 1924 al 1992, oggi è denominato Castello del Buon-

consiglio, monumenti e collezioni provinciali, ospita inte-

ressanti esposizioni artistiche e archeologiche permanenti e

ad esso fanno capo sedi periferiche collocate in edifici sto-

rici del Trentino. Si tratta di Castel Beseno sull’importante li-

nea di comunicazione della Vallagarina, di Castel Thun in Val-

le di Non e di Castel Stenico, fortezza di grande importanza

strategica per il controllo delle Valli Giudicarie e del Trentino

occidentale e meridionale.

La mostra L’avventura del vetro. Dal Rinascimento al No-

vecento fra Venezia e mondi lontani avrà luogo dal 26 giugno al 7 no-

vembre.

Come avvenuto per la mostra Egitto Mai Visto, è ancora la preziosa e

in gran parte inedita, collezione che il misterioso ufficiale asburgico Tad-

deo de Tonelli donò al Museo, ad offrire lo spunto per un’importante

esposizione dedicata, questa volta, al vetro. 141



Accanto a pezzi di de Tonelli, la mostra si compone di numerose te-

stimonianze provenienti da Venezia, Africa e America. Un viaggio af-

fascinante, quest’anno ospitato sia al Castello del Buonconsiglio di Tren-

to sia nelle sale di Castel Thun in Val di Non, alla scoperta degli aspet-

ti salienti della tecnica e degli stili quando, in epoca rinascimentale, le

officine dei vetrai muranesi influenzarono la storia del vetro europeo.

Articolata in diverse sezioni, la mostra dedica un’attenzione particola-

re agli impieghi del vetro nella creazione di gioielli, di ornamenti per son-

tuose tavole e apparati decorativi e prevede anche suggestive rico-

struzioni scenografiche, come la lavorazione del vetro in una fornace,

l’individuazione e preparazione delle materie prime, i vetri da tavola, da

illuminazione e da spezieria. www.buonconsiglio.it

Museo Tridentino di Scienze naturali
Considerato tra le migliori attrazioni culturali di carattere scientifico in

Italia, il Museo Tridentino di Scienze Naturali è ospitato all’interno del

cinquecentesco Palazzo Sardagna nel cuore di Trento e si distingue come

luogo vivace e dinamico che, accanto all’attività istituzionale di ricerca

e conservazione della natura, dedica una speciale attenzione alla scuo-

la e alla divulgazione scientifica. Oltre alla grande mostra interattiva sul-142



l’astronomia, i visitatori possono scoprire le collezioni permanenti ri-

servate alla fauna, alla preistoria e alla geologia dell’ambiente alpino,

proposte in allestimenti totalmente rinnovati.

Nel corso dell’anno, inoltre, si alternano mostre temporanee caratte-

rizzate dall’interattività, da laboratori creativi, conferenze, percorsi ar-

tistici e momenti di svago che stimolano la curiosità parlando di scien-

ze naturali, fisica, matematica e astronomia. Un approccio sensoriale

ed emotivo che è ormai diventato un marchio inconfondibile del mu-

seo che in questo modo riesce a rendere facilmente accessibili anche

gli argomenti più complessi sia agli adulti, sia ai bambini. Accanto a quel-

la di Trento, il museo conta altre sei sedi situate in luoghi di elevato in-

teresse culturale e turistico che propongono numerose iniziative: il Mu-

seo dell’Aeronautica Gianni Caproni, il Giardino Botanico Alpino delle

Viote del Monte Bondone, l’adiacente Terrazza delle Stelle, il Museo

delle Palafitte del Lago di Ledro con manufatti dell’età del bronzo, la Sta-

zione Limnologica del Lago di Tovel, il Museo Geologico di Predazzo

e l’Arboreto di Arco.

La mostra SPAZIALE! L’astronomia in mostra avrà luogo dal 30 gen-

naio al 30 giugno. Un viaggio ripercorrendo l’evoluzione dell’astrono-

mia, dai suoi esordi fino al futuro. 

Un’avventura da protagonisti e non da spettatori. Per imparare, per di-

vertirsi, per rivivere e sperimentare i mille viaggi dell’umanità: quelli del-

la rappresentazione che l’uomo si è fatto della natura, quelli nell’im-

mensità siderale compiuti, oggi come nel passato, con le ali dell’im-

maginazione.

Una mostra formato famiglia, realizzata da esperti con informazioni pun-

tuali che solleticheranno la curiosità di tutti, arricchita da un denso pro-

gramma di attività come spettacoli scientifici, rappresentazioni teatra-

li, corsi di astronomia per insegnanti e famiglie, osservazioni guidate

per scoprire e avvicinarsi a particolari avvenimenti astronomici. In oc-

casione della mostra si può contare anche sull’apertura, ai 1400 metri

del Monte Bondone sopra Trento, del nuovo osservatorio alla Terraz-

za delle Stelle. www.mtsn.tn.it

Museo degli usi e costumi della gente trentina
Fondato nel 1968 da Giuseppe Šebesta e ospitato nell’antica preposi-

tura agostiniana di San Michele all’Adige, a pochi chilometri da Tren-

to, il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è oggi il più im-

portante centro italiano di etnografia locale.

Le sue sale rappresentano i capitoli di un racconto in grado di traspor-

tare i visitatori all’interno della vita quotidiana dei popoli della monta-

gna. Un mondo inaspettato dove domina la cultura del lavoro testimoniata

da strumenti legati alle pratiche agricole, all’arte del legno, del tessu-

to, della pietra, dei metalli, capace di produrre pregevoli espressioni ar-

tistiche nei costumi, nella musica. Stupiscono inoltre il modo con cui

le attività agrosilvopastorali si inseriscono nel delicato sistema territo-

riale e l’ideazione di ingegnosi macchinari ad acqua come ad esempio

il mulino, il maglio, la segheria veneziana. 143



All’esposizione permanente il Museo affianca attività didattiche, editoriali

e di ricerca, tra cui il Seminario Permanente di Etnografia Alpina che

si riunisce con cadenza annuale dal 1991 e, grazie alla sua ricca biblioteca

specializzata in etnografia, antropologia, storia locale trentina e al suo

Archivio Provinciale della Tradizione Orale, consultabile anche su internet,

è il luogo ideale per avvicinarsi alla memoria e alle radici del Trentino.

Tre le mostre previste per il 2010: Carnevale Re d’Europa, che avrà luo-

go tra gennaio e marzo ed è dedicata al carnevale alpino che esplora

le radici comuni dei riti di feritilità invernali, messi in atto ancora oggi

in molte comunità europee.

Un fiume di legno, da maggio a giugno, in collaborazione con il Parco
di Paneveggio-Pale di San Martino, dedicata alla fluitazione del legna-

me dal Primiero a  Venezia, lungo i fiumi Cismon e Brenta.

Miniere e minatori nella storia del Trentino, da settembre a novembre,

in memoria di Giuseppe Zampedri. www.museosanmichele.it

Castel Thun
A partire dal 17 aprile, al termine di un lungo e accurato restauro, ritorna

finalmente visitabile in tutta la sua bellezza Castel Thun a Vigo di Ton.

Castel Thun è uno dei più begli esempi di architettura castellana civi-

le-militare del Trentino, non solo per lo straordinario valore di una resi-

denza signorile che ha mantenuto intatti gli arredi originali, oltre a una

ricca pinacoteca e a preziose collezioni d’arte, ma anche perché intreccia

la propria storia a quella dell’intera provincia e il suo nome a una delle

famiglie più antiche e prestigiose della Mitteleuropa. È costituito da un

palazzo signorile circondato da ampi giardini e da un complesso siste-

ma di fortificazioni: torri, bastioni, fossati e muraglie. Quello che però

è il suo aspetto più affascinante è di essere stato sempre abitato e di

mantenere intatte le atmosfere che segnavano la quotidianità di un im-

portante casato nobiliare. Così nelle sale si ritrovano stili di epoche di-

verse dal Rinascimento al Biedermaier grazie alla presenza di secretaires,

cassettoni a ribalta, stipi, comodini stile impero, stufe a olle, argente-

ria, porcellane, vetri, armi bianche, carrozze, oltre a dipinti della scuo-

la dei Bassano, ritratti di Giambattista Lampi, Crespi, Molteni, Garava-

glia e altri.

Tra le dotazioni del castello anche una preziosa biblioteca e uno stra-

ordinario archivio. Il percorso espositivo è arricchito da filmati e instal-

lazioni multimediali, che ricostruiscono la storia del castello e della fa-

miglia Thun. www.castelthun.com

Fondazione Museo Storico del Trentino – Gallerie di Piedicastello
Punta a valorizzare la storia della Città di Trento, del Trentino e del Ti-

rolo storico la Fondazione Museo storico del Trentino, che ha trovato

nelle ex gallerie stradali di Piedicastello lo spazio espositivo ideale per

sperimentare nuovi approcci alla storia e alla memoria del territorio

Inaugurate nel 2008 con la mostra I trentini e la Grande Guerra, i due

tunnel – con una superficie disponibile di 6000 metri quadrati - sono un

vero e proprio laboratorio, una proposta culturale aperta, che quest’anno144



copre un arco temporale che va dal Cinquecento ai giorni nostri attra-

verso due importanti percorsi espositivi riuniti sotto il titolo di Storica-

mente ABC. 

“A” come autonomia, “B” come Brennero, “C” come cooperazione

e, saltando direttamente alla “Z”, ecco spuntare Zambana. Sono solo

alcuni dei 21 lemmi che in una sorta di moderno abecedario conduco-

no alla scoperta delle parole chiave del Trentino, della sua identità e del-

la sua storia. 

Una grande mostra, un viaggio in ordine alfabetico lungo i 300 metri del-

la Galleria Nera e lungo la storia e la cultura trentina. Nel tunnel paral-

lelo della Galleria Bianca è la formazione del Trentino l’argomento trat-

tato in L’invenzione di un territorio. Ci si può avvicinare così, sia gra-

zie al percorso introduttivo, sia attraverso spazi dedicati alla didattica

e alla formazione, al processo che ha portato questa parte di territorio

alpino a definirsi in modo riconoscibile negli attuali confini politico-am-

ministrativi e nell’autonomia. www.museostorico.it

Forte Belvedere Gschwent - Lavarone
Rivivono gli anni della Grande Guerra con il progetto La Fortezza delle

Emozioni a Forte Belvedere – Gschwent. Si odono rumori, colpi d’ar-

tiglieria, comandi, suoni umani che attraversano possenti mura in cal-

cestruzzo e si intravedono nella notte segnali luminosi che comunica-

no con le fortificazioni vicine… 

Questa volta, però, è l’arte a dare forma a tutto questo grazie al pro-

getto La Fortezza delle Emozioni: ambienti sensibili multimediali per ar-

chitetture di guerra in tempo di pace. Un percorso che conduce ideal-

mente all’anniversario dei cent’anni dallo scoppio della Prima Guerra

Mondiale e propone una riflessione sui quei tragici fatti attraverso le emo-

zioni e gli stimoli creati con l’utilizzo dei nuovi linguaggi creativi.

Visitare il Forte - realizzato tra il 1908 e il 1912 e rimasto praticamen-

te intatto sino ad oggi, cosa unica nel suo genere – diventa così un’espe-

rienza sensoriale a tutto tondo. Al Plastico Animato che descrive la com-

plessità dell’impianto militare, alle Sentinelle che danno forma a mo-

menti della vita quotidiana tra quelle mura, agli Obici dei Suoni che ca-

lano i visitatori in un autentico bombardamento d’artiglieria, si aggiun-

ge il Tavolo occhi di luce che fa rivivere idealmente il locale adibito alle

comunicazioni con le altre fortezze, reinventando il sistema che met-

teva in contatto Forte Belvedere-Gschwent con la stazione del monte

Rust. www.fortebelvedere.org

Trentofilmfestival montagna esplorazione avventura 
Trento, 29 aprile-9 maggio

La cinquantottesima edizione del TrentoFilmfestival, il più antico e pre-

stigioso festival internazionale di cinema dedicato alla montagna, ruo-

ta attorno al tema La montagna e il sacro e a introdurlo, nella serata del

30 aprile, è la proiezione di Der Heilige Berg (La montagna sacra) di Ar-

nold Fanck. Il film muto del 1926 viene proposto con le musiche ori- 145



ginali di Edmund Meisel grazie all’accompagnamento dell’Orchestra re-

gionale Haydn di Bolzano e Trento diretta da Helmut Imig.

Come sempre, il cuore pulsante del TrentoFilmfestival è il cinema con

un ricco cartellone di film narrativi e documentari d’autore, reportage

e fiction, nei quali l’uomo si relaziona con gli spazi della natura, la di-

mensione dell’avventura e dell’esplorazione. Opere provenienti da tut-

to il mondo che concorrono all’assegnazione del Gran Premio Città di

Trento - Genziana d’Oro. 

L’anima letteraria del Festival è invece rappresentata da MontagnaLi-

bri, la rassegna internazionale dell’editoria di montagna che giunge alla

24° edizione e propone opere e incontri con scrittori. Ma il TrentoFil-

mfestival è anche il luogo per conoscere più da vicino la storia e l’at-

tualità dell’alpinismo. Ed ecco che allora, sul palco dell’Auditorium San-

ta Chiara, arrivano i protagonisti di spicco dell’alpinismo internaziona-

le e dell’avventura. www.trentofestival.it

Trentinojazz 
13 marzo- 15 dicembre

Un anno all’insegna del jazz, immerso nella natura incontaminata o nel-

la cornice di cittadine e antichi centri storici. Questo è TrentinoJazz che

in un grande calendario – frutto delle proposte di diversi soggetti cul-

turali – riunisce numerosi eventi e grandi artisti internazionali.

Si parte a metà marzo con gli appuntamenti di Dolomiti Ski Jazz, a bor-

do pista sotto le guglie innevate delle Dolomiti del Trentino orientale e

Itinerari Jazz a Trento, ormai al traguardo delle venticinque candeline,

per poi proseguire con Garda Jazz Festival, in scena nelle località del-

la riva trentina dell’omonimo lago, in giugno e luglio, mentre a fine lu-

glio le principali località delle Valli di Non e Sole fanno da scenario a Non-

SoleJazz Festival. Nel mese di agosto sono i borghi della Vallagarina a

risuonare di note musicali con il Lagarina Jazz Festival e, sempre in quel-

la parte di Trentino, Rovereto, a novembre, porta sul palcoscenico ar-

tisti e musicisti internazionali all’interno della rassegna Itinerari Jazz. Va

decisamente a tutto jazz la Valsugana, con il Valsugana Jazz Tour a set-

tembre, mentre l’anno si chiude all’insegna di Sonata Islands, evento

che fonde jazz e nuove frontiere.

www.trentinocultura.net/trentinojazz.asp

Futuro presente 
Rovereto, 7-10 maggio

È l’esplorazione dei linguaggi creativi, la loro trasformazione così come

l’indagine del modo in cui le arti rappresentano la realtà, testimoniano

i mutamenti culturali in atto e in un certo modo persino li influenzano,

il filo rosso che caratterizza il percorso di Futuro Presente.

Anche l’edizione 2010 del Festival dal titolo Più reale del reale? si lan-

cia alla scoperta delle nuove identità e in particolare del mondo tra re-

altà e rappresentazione attraverso la danza, la musica, il cinema, le arti

visive e le loro contaminazioni. Gradatamente, prigionieri di una sorta146



di inconsapevole narcosi che accompagna la quotidianità e il calore del-

le abitudini, si assiste a un fenomeno particolare: diviene sempre più

reale, non ciò che accade nel mondo e nella propria esistenza, ma quan-

to viene rappresentato e raccontato attraverso i più diversi linguaggi crea-

tivi e della tecnica. 

Come combattere questa desertificazione e scomparsa del reale? Qua-

li sono le strade che ci si prospettano? Prendere la giusta distanza dalla

realtà-finzione, raffreddare l’emotività che porta a confondere i criteri di

lettura e di giudizio, elaborare nuovi approcci e nuove modalità espres-

sive con cui interpretare la realtà: sono queste le tracce da seguire per

ritrovare l’orientamento verso il futuro?

www.festivalfuturopresente.it

Arte Sella
Valle di Sella e Borgo Valsugana, 6 febbraio - 3 ottobre

Sembra proprio una scommessa col tempo anzi, con lo scorrere del tem- 147



po nella sua accezione più ampia, quella che da oltre vent’anni porta

avanti Arte Sella. Infatti, l’originale progetto artistico nato nel 1986 pro-

pone non solo opere e creazioni di arte contemporanea in spazi aper-

ti, nei prati e nei boschi della Val di Sella, a pochi chilometri da Borgo

Valsugana, ma dal 1996 ha dato forma anche al percorso ArteNatura,

dove le opere realizzate da artisti provenienti da tutto il mondo intera-

giscono con l’ambiente e ne subiscono i medesimi processi di cresci-

ta e mutamento. Ne sono esempi evidenti e ormai famosi la Cattedrale

Vegetale, realizzata nel 2001 dall’artista Giuliano Mauri nei pressi di Mal-

ga Costa, e il più recente Teatro Naturale di Roberto Conte.

Quest’anno ancora più che negli anni scorsi, saranno artisti provenienti

da Gran Bretagna, Stati Uniti, Olanda, Austria, Francia e Italia a lascia-

re letteralmente il proprio segno lungo il percorso ArteNatura e nel’area

di Malga Costa. Le creazioni di Chris Drury, Cameron Hockenson, Ri-

nus Roleofs, Anton Schaller, Erik Samakh e Marco Nones arricchisco-

no un calendario che tra maggio e ottobre propone spettacoli, perfor-

mance ed eventi di grande fascino, come i concerti della Fucina Arte

Sella sotto la direzione di Mario Brunello. www.artesella.it 

Pergine spettacolo aperto 
Pergine Valsugana, 3 luglio – 7 agosto

Arrivato alla trentacinquesima edizione Pergine Spettacolo Aperto, il più

longevo dei Festival trentini, non smette ancora di rinnovarsi e ricercare

nuovi semi da lanciare nel vento. Proprio questa voglia di costruire e

sperimentare è alla base del tema dell’edizione 2010, Cantieri Mutan-

ti sviluppato in una duplice proposta. Da una parte, la cosiddetta “cit-

tà dei matti”, inaugurata il 3 luglio dalla ormai tradizionale e amatissi-

ma Notte bianca, che abita gli spazi dell’ex Ospedale psichiatrico con

la più folle settimana dell’anno: spettacoli, mostre, installazioni, cine-

ma, stage, musica e cibo non stop, per un festival dedicato al pensa-

re diverso. Dall’altra, lo storico Teatro Tenda ospita eventi e artisti di ri-

lievo, concentrandosi sui grandi eventi e sul teatro musicale tra cui il

Trovatore di Verdi, una nuova produzione che viene presentata il 16 e

17 luglio. www.perginepsa.it

Drodesera Fies 
Centrale Fies e Dro, 23 – 31 luglio

Giunge a trent’anni di attività Drodesera FIES, e il festival, da sempre

una vera e propria fabbrica dell’arte, dà spazio alle ultime produzioni di

realtà artistiche emergenti del nuovo teatro italiano. L’edizione dal ti-

tolo Avere Trent’anni ospita: Babilonia Teatri, Santasangre, Giorgia Ma-

retta e Andrea Cavallari, l’intero progetto Fies Factory One e le tre gio-

vanissime compagnie Anagoor, Codice Ivan e Marta Cuscunà, riunite

sotto il nome di Centrale Fies. 

Avere Trent’anni vede anche un ritorno estemporaneo al paese – Dro

- dal quale il Festival è partito. Un ritorno in luoghi, oggi trasformati dal

tempo, con una programmazione anch’essa trasformata dal tempo e

a farlo sono compagnie consolidate come Virgilio Sieni, Teatro Valdo-148



ca, Accademia degli Artefatti, Fanny&Alexander e Teatrino Clandesti-

no. Mentre da Bruxelles proviene il collettivo Peeping Tom che chiu-

de la kermesse con una creazione in Prima Nazionale. La consueta tem-

porary gallery ospita artisti visivi dei nostri giorni.

www.drodesera.it

Oriente Occidente
Rovereto e Trento, 1-12 settembre

Gli spettacoli di Lemi Ponifasio dall’Oceania, dei Sankai Juku e Za On-

dekoza dall’Asia, di Abou Lagraa e Germane Acogny dall’Africa, di Al-

win Nikolais dall’America, di Emio Greco e Anne Teresa De Keersmaeker

dall’Europa.

Grandi artisti contemporanei dai cinque continenti per festeggiare i tren-

t’anni di Oriente Occidente, uno dei più importanti eventi internazionali

di danza, con nuove produzioni realizzate insieme ai maggiori festival

e teatri europei.

Tutte prime assolute o nazionali, accompagnate nella maggior parte dei

casi da ensemble di musiche dal vivo e interpreti e protagoniste delle

più interessanti tendenze culturali contemporanee.

Tra le altre proposte una Battle di hip hop tra Usa e Russia, le creazio-

ni italiane, la sezione Linguaggi con incontri e dibattiti sulla multicultu-

ralità, il Bistrot del Mondo con l’etnocucina nel Magic Mirrors e il con-

corso nazionale Danz’è riservato a coreografi di nuova generazione.

www.orienteoccidente.it
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELL’UMBRIA

Il Turismo Culturale in Umbria: bilanci e prospettive
Francesco Scoppola

La situazione del turismo in Umbria ha risentito con ritardo e in forma

attenuata della crisi generale, ma non è sfuggita alla diffusa flessione

indotta dalla crisi economica. Fortunatamente al calo delle presenze non

corrisponde un equivalente calo dei dati economici. Ciò, in estrema sin-

tesi, si può evincere da un raffronto sui dati analitici che illustrano la si-

tuazione in Italia, forniti dalla Direzione Generale per la Valorizzazione

del Patrimonio Culturale. Nell’ambito di tale quadro d’insieme si pos-

sono collocare sia i dati pregressi, sia le iniziative di altre ammini-

strazioni, da coordinare con quelle del Ministero, sia i programmi fu-

turi per il rilancio del turismo culturale.

L’Osservatorio Regionale sul Turismo è stato attivato dalla Regione Um-

bria nel 1999 ed ha tra gli obiettivi non soltanto quello di orientare le

scelte turistiche, l’individuazione delle esigenze degli operatori del tu-

rismo, ma anche l’analisi dei flussi turistici.

Dalle statistiche da esso fornite, risulta che nei mesi gennaio-ottobre

la presenza di turisti nell’intero territorio regionale è stata di 5.100.450

visitatori contro i 5.506.680 del precedente anno, sempre riferito al pe-

riodo gennaio-ottobre. Da ciò si deduce un calo, stante la situazione eco-

nomica, del 7,38°/° delle presenze. 

Tra i siti statali visitati nel 2009 (gennaio-dicembre), la Galle-

ria Nazionale dell’ Umbria ha avuto un flusso turistico di 57.852

presenze, il Palazzo Ducale di Gubbio, con il suo nuovo polo

museale e la riproposizione dello studiolo di Federico da Mon-

tefeltro è stato visitato da 25.157 persone, il Castello Bufali-

ni di San Giustino ha avuto 1.366 presenze.

Il turismo archeologico, rappresenta  anch’esso una importante

risorsa risentendo in maniera contenuta del calo di visitatori

rispetto all’anno precedente. I siti Statali maggiomente visi-

tati in Umbria sono: il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, rin-

novato nel suo percorso museale, nonostante la chiusura di tre mesi

per i lavori dell’allestimento, ha visto la presenza di n.17.340 visitato-

ri; l’Ipogeo dei Volumi, 11.776 presenze, il Museo di Orvieto,10.879;

la Necropoli del Crocefisso del Tufo di Orvieto 12.798, il Museo di Spo-

leto 11.267.  

Guardando oltre, al prossimo triennio, sono parimenti numerose le ini-

ziative e le vere e proprie sfide che l’Umbria si troverà a fronteggiare:

derivano da proposte, da particolari ricorrenze, in alcuni casi da impe-

gni già assunti dalle diverse amministrazioni che si cimentano da anni

in un lavoro di confronto continuo e nella ricerca di nuovi “pacchetti tu-

ristici” da offrire al visitatore attraverso una collaudata consuetudine di

collaborazione aperta all’apporto di varie istituzioni ed enti.

L’impegno teso al raggiungimento di questi risultati rende straordinariamente

denso il calendario di iniziative proposte per il prossimo triennio. Natural-

mente un calendario del genere, triennale, al momento può essere solo
incompleto e indicativo, i titoli delle diverse attività sono ancora in embrio-150
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ne, ma si cerca comunque di delinearne le prime

tracce, suddivise tra mostre, nuovi musei, convegni,

conferenze, pubblicazioni e manifestazioni. 

Restauro, valorizzazione e fruizione dei beni cul-

turali, sono i cardini principali delle iniziative per

le quali il Ministero per i Beni e le Attività Cul-

turali è impegnato costantemente. Tali obietti-

vi vengono generalmente esaminati d’intesa tra

i diversi uffici competenti delle pubbliche am-

ministrazioni operanti in Umbria: Comuni, Pro-

vincie e Regione ma anche con Enti o associa-

zioni private e, in seno al MiBAC, vengono con-

cordati in occasione delle conferenze regionali di coordinamento. 

Se si guarda poi in prospettiva al futuro imminente, la scadenza, ormai

prossima, della ricorrenza dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia, ri-

chiede un piano di intervento aggiuntivo, rispetto a quello che sareb-

be comunque opportuno per contrastare e compensare la tendenza di

flessione in atto.

Occorre notare che alla fine del secolo XIX l’Unità si è tradotta in ope-

re pubbliche e in strutture di trasporto: edifici per i servizi del nuovo Sta-

to da un lato, dall’altro reti stradali e ferroviarie. I fondi resi sinora di-

sponibili per il centocinquantenario pure riguardano i trasporti, per l’am-

pliamento dell’aereoporto di S. Egidio a Perugia. Né, come si potreb-

be a tutta prima credere, quella aeroportuale è una sezione trasporti-

stica avulsa dall’Italia di fine Ottocento, in quanto proprio in Umbria ed

in particolare a Foligno si trova il più antico aeroscalo d’Europa, che al-

l’epoca serviva all’ormeggio dei dirigibili.

Le iniziative culturali che si prevede di poter promuovere in tempi tan-

to brevi riguarderanno dunque:

1) la storia dei trasporti aerei

2) la nascita dei trasporti ferroviari

3) la conversione della rete della viabilità antica (vie consolari romane

e loro diverticoli: Cassia orvietana, Amerina, Flaminia, Tiberina, e trac-

ciati da e per la Salaria) nelle nuove Strade Statali

4) lo studio il restauro e la valorizzazione dei volumi relativi a diari di viag-

gio, guide, odeporici

5) il paesaggio dell’Umbria nell’arte, ovvero il volto della regione visto da-

gli artisti di ogni tempo, in particolare da visitatori di altri paesi europei:

l’Umbria in Europa.

Grazie anche ai percorsi turistico-culturali e religiosi, unitamente alle bel-

lezze naturalistiche e, non da ultimo ai prodotti tipici, l’Umbria mostra

la capacità di valorizzare i centri minori soprattutto con le aperture stra-

ordinarie di beni privati in più occasioni, come per esempio nelle gior-

nate europee del patrimonio e nella settimana della cultura he nel 2010

si terrà dal 16 al 25 aprile.

L’Umbria è infatti, un polo di attrazione turistica, che unita ai grandi even-

ti, ne fanno una regione di primario rilievo per il visitatore e un centro

di interesse internazionale. 151



DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELL’UMBRIA
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria

La Galleria Nazionale dell’Umbria
Vittoria Garibaldi

Le collezioni della Galleria Nazionale dell’Umbria sono ospitate dal 1878

ai piani superiori di Palazzo dei Priori, uno dei più interessanti esempi

di edilizia civile gotica in Italia. 

La raccolta museale è la più esaustiva e completa dell’Umbria e una del-

le più importanti collezioni nazionali di dipinti su tavola, per la varietà e

la molteplicità delle testimonianze artistiche comprese tra il XIII e il XIX

secolo. 

L’originario nucleo della raccolta è costituito dalle opere utilizzate per

scopi didattici dall’Accademia del Disegno di Perugia, fondata nel 1573.

A questo, si aggiunsero opere donate da privati, ma la collezione si in-

crementò soprattutto con il patrimonio artistico ecclesiastico, dopo i prov-

vedimenti di soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose, ema-

nati prima dal governo napoleonico e in seguito dallo Stato italiano. 

Nel 1863 fu istituita la Pinacoteca Civica, intitolata a Pietro Vannucci.

Nel 1918 la preziosa raccolta fu decretata di importanza nazionale e as-

sunse il nome di Regia Galleria Vannucci, poi Galleria Nazionale del-

l’Umbria. L’ordinamento museografico, presentato nella sua veste de-

finitiva nel dicembre 2006, propone le opere in sequenza cronologica.

Le testimonianze dal XIII al XV secolo sono esposte al terzo piano del-

lo storico edificio, quelle dal XVI al XIX secolo sono presentate al se-

condo; il percorso è intervallato da sezioni monografiche dedicate ai tes-

suti umbri, all’oreficeria, alle ceramiche, alla grafica antica, alla topografia.

La collezione comprende capolavori del Maestro di San Francesco, Ar-

nolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano, Duccio di Buoninsegna, Gen-

tile da Fabriano, Beato Angelico, Benozzo Gozzoli, Piero della France-

sca, Agostino di Duccio, Francesco di Giorgio Martini e del Pintoricchio,

oltre ad un cospicuo nucleo di dipinti di Pietro Vannucci, detto il Peru-

gino. La collezione comprende, inoltre, opere di Orazio Gentileschi, Pie-

tro da Cortona, Valentin de Boulogne, Sebastiano Conca, Pierre Su-

bleyras, Jean Baptiste Wicar. 
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La Galleria dispone di ampi spazi espositivi, quali la Sala Podiani e la con-

tigua Sala Conferenze, destinate ad ospitare mostre temporanee, at-

tività convegnistiche, didattiche e di rappresentanza.

Le grandi mostre nella Galleria Nazionale dell’Umbria

• Piero della Francesca, Il Polittico di Sant’Antonio. 16-24 ottobre 1993 

• Benedetto Bonfigli. Un pittore e la sua città. Benedetto Bonfigli e Pe-

rugia. 6 dicembre 1996 - 4 maggio 1997 

• Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Artisti del Rinascimento a Peru-

gia. 12 dicembre 1998 - 11 aprile 1999 

• Perugino. Il Divin Pittore. 28 febbraio - 4 settembre 2004 

• Arnolfo di Cambio.Una rinascita nell’Umbria medievale. 7 giugno 2005

- 8 gennaio 2006 

• Pintoricchio. Pintoricchio. 2 febbraio - 31 agosto 2008 

153



DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DELL’UMBRIA
Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria

Castello Bufalini - San Giustino (PG)
Giuditta Rossi

L’Alta Valle del Tevere in un raggio di 20 Km, comprensivo dei comuni di

Sansepolcro, San Giustino e Città di Castello, dispone di 10 realtà museali

di variegato interesse culturale (di proprietà pubblica, ecclesiastica, co-

munale, privata) e di varie potenzialità turistiche, oltre che di notevole in-

teresse storico artistico fino ad oggi praticamente semisconosciute. 

In questo contesto di pregnante concentrazione culturale si distingue

per eccellenza il Castello Bufalini di San Giustino. 

A partire da ottobre del 2009 la Direzione Regionale per i Beni Cultu-

rali dell’Umbria e la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Et-

noantropologici dell’Umbria, che ha in consegna l’intero complesso del

Castello Bufalini, al fine di garantire la sua apertura e il suo godimen-

to al pubblico hanno messo in atto un modello di gestione integrata del

bene, che coinvolge vari soggetti: lo Stato, il Comune di San Giustino

e l’associazione locale di volontariato “Amici dei Musei e Monumenti

- Porta dell’Umbria”, oltre che un concessionario privato che garanti-

sce i servizi didattico-turistici. 

Questa esperienza sta riscuotendo un notevole esito positivo come fon-

te di cultura fruibile da parte di vari soggetti (scuole, gruppi turistici, as-

sociazioni culturali) e come fenomeno di sviluppo locale per il comu-

ne di San Giustino che sta riscoprendo la propria vocazione turistica.

Inoltre quella che sta diventando la “Valle Museo“ dell’Alto Tevere gode

di una moderna viabilità ed è facilmente raggiungibile tramite la E-45

(asse viario Roma – Venezia) e, si auspica a breve, anche dalla “Due

Mari” E- 47 (asse viario Fano – Grosseto). 
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L’edificio e la sua acquisizione al patrimonio pubblico
Nel luglio del 1989 il Castello Bufalini è stato acquisito al demanio del-

lo Stato con la finalità di destinarlo a museo di se stesso, trattandosi

di un edificio che assieme all’arredo di pertinenza, all’archivio di fami-

glia ed al suo storico giardino, costituisce un raro esempio di dimora

storica signorile pressoché integra. 

L’acquisto fu effettuato con fondi del Ministero per i Beni Culturali e

Ambientali per un importo di £ 2.000.497.000 e nel 1991 passò in con-

segna alla allora Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. dell’Umbria perché

ne effettuasse i lavori di restauro necessari. 

Dal 8 agosto 2008 è affidato alla neo Soprintendenza per i Beni Stori-

ci Artistici e Etnoantropologici dell’Umbria.

La Storia
Dopo la battaglia d’Anghiari del 1440, che arresta l’espansione dei Vi-

sconti di Milano verso l’Italia Centrale, nell’Alta Valle del Tevere si sta-

bilisce il confine fra lo Stato Pontificio e la Repubblica Fiorentina. 

La villa di San Giustino diventa così un luogo di frontiera ed il suo for-

tilizio medievale, di proprietà della famiglia ghibellina dei Dotti di San-

sepolcro, uno strategico avamposto militate per la difesa del territorio

di Città di Castello. 

Assalito, incendiato e distrutto varie volte il fortilizio fra il 1487 ed il 1492

diventa di proprietà di Niccolò Bufalini di Città di Castello, che lo trasforma

in un’ampia fortezza su progetto dell’architetto romano Mariano Savelli

e le indicazioni di Giovanni e di Camillo Vitelli, uomini d’armi ed esper-

ti in architettura militare. 155



Niccolò di Manno Bufalini, avvocato concistoriale in utroque iure, conte

palatino al servizio dei Papi, porta a compimento l’opera della fabbrica in-

torno al 1500 con l’impiego dei maestri lombardi di Città di Castello.

La nuova fortezza a pianta quadrangolare con quattro torri angolari pre-

senta le caratteristiche dell’architettura militare del periodo di transito

in cui convivono elementi medievali della difesa piombante, come il co-

ronamento a beccatelli, con altri della moderna difesa radente con l’uso

della polvere da sparo. 

A partire dal 1534 l’abate Ventura (Bufalini) ed il fratello Giulio

Bufalini, trasformano la fortezza in un palazzo fortificato con am-

pie logge e varie stanze distribuite intorno ad un cortile inter-

no con due lati porticati su progetto di Giovanni di Alesso, det-

to Nanni Unghero architetto fiorentino della cerchia dei Sangallo,

al servizio del granduca di Toscana Cosimo I. I lavori si conclu-

dono intorno al 1560 con l’intervento del Vignola. 

Per la decorazione interna, i fratelli Bufalini chiamano Cristo-

fano Gherardi,  (San Sepolcro 1508-1556), estroso e raffina-

to pittore di formazione manierista che, fra il 1542 ed il 1552,

dipinge favole mitologiche con decorazioni a grottesca nella

torre maestra, nella Sala degli Dei e nella Stanza di Apollo. Nel-

la stanza dei Fatti dei Romani, al primo piano dell’edificio, il pit-

tore incastona episodi della gloriosa storia di Roma entro una

raffinata decorazione in stucco, di gusto archeologico ripreso

dalla Domus Aurea. Nella Stanza di Prometeo, al piano terra,

raffigura il Mito di Prometeo e di Pandora. 

Durante l’ultimo decennio del seicento ed i primi del settecento,

con il progetto dell’architetto-pittore tifernate Giovanni Ventura Borghe-

si (Città di Castello, 1640- 1708), il palazzo Bufalini, già centro di una gros-

sa fattoria, viene ristrutturato come amena villa di campagna, con un reim-

piantato giardino “all’italiana”. In occasione del matrimonio del primogenito

marchese Filippo I Bufalini con la marchesa Anna Maria di Sorbello (1700-

1701) si realizzano pregevoli opere d’arte di gusto tardo barocco, come

il monumentale affresco della Sala del trono che celebra la nobiltà dei Bu-

falini, divenuti marchesi, e la Galleria dei ritratti, deliziosa anticamera del-

l’appartamento privato di Filippo I nella torre maestra. 
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Nel 1789 un violento terremoto provoca il crollo dell’antico campanile

e delle sopraelevazioni dell’edificio (mezzanini, appartamento e colombaia

della torre maestra, armeria). Per risarcire l’ingente danno il marchese

Filippo II ottiene dal Papa l’autorizzazione ad alienare buona parte del-

la raccolta di opere d’arte e dell’arredo mobile di famiglia rimasti  vin-

colati dai fidecommessi, causando così la dispersione nel mercato an-

tiquariale anche di grandi capolavori. 

A fronte di questa dispersione il Castello è rimasta una delle poche

dimore storiche che conserva gran parte dell’arredo di pertinenza, co-

stituito da una raccolta archeologica e di dipinti, da mobili, tessuti sto-

rici, vari oggetti di ornamento, ceramiche e cristalli, che suggerisco-

no l’atmosfera di un ambiente vissuto da un’antica famiglia umbra,

con personaggi che si sono affermati in ambito militare, ecclesiasti-

co, letterario e giuridico al servizio dello Stato Pontificio, dei Medici,

dei Farnese, dei Colonna, degli Estensi e perfino dei reali di Spagna,

d’Inghilterra e soprattutto di Francia, agevolati dalla parentela con il

cardinale Giulio Mazzarino.

La missione e il suo progetto di valorizzazione 
Il complesso di Palazzo Bufalini oltre che museo di se stesso è un luo-

go di eccellenza per l’approccio al passato locale ed anche nazionale

sotto vari aspetti: storici, artistici ed etnoantropologici. Può essere in-

serito come percorso integrativo sia per la formazione scolastica ed uni-

versitaria sia per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio cul-

turale nazionale; la varietà delle sue componenti si presta ad iniziative

di mostre e di attività culturali in genere. La natura di alcune parti di par-

ticolare bellezza e spettacolarità, si presta alla temporanea concessio-

ne d’uso per attività in ambito culturale e/o comunque per manifesta-

zioni di ampio respiro pubblico, non ultime ambientazioni teatrali non-

ché location televisive e cinematografiche, rimanendo comunque bene

pubblico, e per questo tutelato e protetto, ma che in sinergia, intera-

gendo con il territorio, possa contribuire quale volano strategico allo svi-

luppo del tessuto economico locale, e alla crescita sociale e culturale

delle popolazioni ad esso legate. 157



REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Istruzione e Cultura - Dipartimento Soprintendenza per 
i Beni e le Attività culturali 

Turismo Culturale in Valle D’Aosta
Alessia Favre, Carla Fiou

Partendo dall’acquisita consapevolezza che la cultura riveste per lo svi-

luppo di un dato territorio, in termini di impatti considerevoli sul benessere

sociale ed economico dati dalle testimonianze culturali presenti nell’area

e in virtù della possibilità che le attività ad esse associate rappresen-

tano una rilevante fonte di occupazione, occorre definire quali sono i

canali necessari per fare del turismo culturale una parte fondamenta-

le delle politiche adottate dalla pubblica amministrazione. 

Al fine di creare le reali condizioni perché la cultura possa costituire un

fattore attivo per la crescita socio-economica di un territorio, risulta ne-

cessario orientare azioni programmate tese a valorizzare i beni cultu-

rali con obbiettivi strettamente connessi alla tutela del patrimonio ma

al tempo stesso fortemente indirizzati alla messa in sistema delle risorse

presenti sul territorio (umane, materiali ed immateriali).

La politica di promozione e valorizzazione dei beni culturali che l’As-

sessorato Istruzione e Cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta

sta portando avanti, per il tramite della Soprintendenza per i beni e le

attività culturali, si pone l’obiettivo di rendere fruibili la totalità dei beni

culturali e il patrimonio archeologico e storico artistico presente in Val-

le e fornire al tempo stesso gli strumenti culturali affinché i visitatori

non vivano la cultura solo come un mero passatempo ma come una chia-

ve di lettura per comprendere il territorio che stanno transitoriamente

vivendo, i suoi costumi e le sue origini storiche. Turismo culturale come

forma di conoscenza.

Negli anni passati, anche in virtù dell’autonomia finanziaria e legislati-

va di cui la Valle d’Aosta in quanto regione autonoma gode, sono sta-

ti fatti notevoli investimenti in termini di tutela e conservazione del pa-

trimonio, oltre che di messa in sicurezza e adeguamento normativo del-

le evidenze culturali, tali da garantire oggi un’offerta culturale variega-

ta e diffusa su tutto il territorio regionale.

Al momento gli itinerari culturali di maggiore interesse sono da un lato

il percorso di scoperta di Aosta romana con la visita alle testimonian-

ze archeologiche antiche che ancora oggi caratterizzano il volto della

città, dall’altro il tour dei castelli che costellano la vallata centrale del-

la Regione e che si caratterizzano per stili e caratteristiche architetto-

niche differenti l’uno dall’altro.

Consapevoli tuttavia della necessità di proporre itinerari culturali di-

versificati fronte alla richiesta sempre più articolata di prodotti culturali

da parte dei turisti che scelgono la Valle d’Aosta si è operata, negli ul-

timi anni, la scelta di offrire accanto alla semplice visita al monumen-

to (sia esso un sito archeologico o un castello), la possibilità di

un’esperienza culturale diversa, finalizzata alla consapevolezza del va-

lore del patrimonio. È stato pensato pertanto un calendario di manife-

stazioni, non solo nel periodo estivo che è quello di maggiore afflusso

turistico ma continuativo nel corso dell’anno, capace di soddisfare le

numerose ed articolate richieste di offerta culturale garantendo la pos-158
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sibilità di raccontare il patrimonio culturale locale, attraverso contenu-

ti scientifici di alto livello. Nella consapevolezza infatti che il turismo cul-

turale rappresenta un enorme potenziale per la Regione si è pensato

ad iniziative culturali ad hoc che valorizzando il contenitore culturale po-

tessero al tempo stesso farsi promotori di altri aspetti della cultura lo-

cale (teatro, canto, musica di tradizione). 

Grande importanza si è voluta dare alla qualità delle singole iniziative ar-

ticolando proposte di volta in volta differenti e capaci di adeguarsi ai dif-

ferenti target di pubblico e agli spazi culturali scelti quali sedi degli even-

ti (alcuni siti hanno una capacità contingentata viste le dimensioni dei mo-

numenti stessi), creando un importante collegamento con le diverse re-

altà locali e favorendo la conoscenza delle bellezze dell’intera Regione.

Aosta romana
In Valle d’Aosta sono numerosi i siti di epoca romana che raccolgono

importanti testimonianze archeologiche e ci consentono di compren-

dere la vita, gli usi e i costumi degli abitanti e la società del territorio

nel corso del I secolo.

L’imperatore Augusto fece edificare Augusta Prætoria Salassorum nel

25 a.C. I romani dominarono la regione per cinque secoli lasciando im-

ponenti testimonianze della loro presenza. La colonia divenne così il sim-

bolo della colonizzazione romana, centro strategico per il controllo dei

territori conquistati e delle vie di accesso ai valichi alpini del Piccolo e

del Gran San Bernardo. Il progetto urbanistico di fondazione della cit-

tà rivela ancora oggi l’impianto di forma rettangolare, diviso da isolati

a scacchiera, scandito sui due assi viari principali: il Decumanus ma-

ximus e il Cardo maximus, che insieme alle altre strade minori, per-

pendicolari tra loro, formavano dei quartieri, le cosiddette insulae. 

Ancora oggi sono visibili molte testimonianze della potenza e dello splen-

dore architettonico che la colonia doveva avere nel I secolo.

L’Arco onorario di Augusto (foto 1) costruito probabilmente nello stes-
so anno di fondazione della colonia, per commemorare la vittoria del-

le truppe romane sulla popolazione autoctona dei Salassi, con un solo

fornice in grossi blocchi di puddinga, era l’accesso monumentale alla

città romana, lungo il cui perimetro si diramava una cinta muraria for- 159



tificata, in ampi tratti visibile ancora oggi e tra le meglio conservate di

tutto il mondo romano. 

Delle quattro porte di accesso alla città, maestosa e ben conservata si

presenta ancora la Porta Prætoria (foto 2) che ne costituiva l’ingres-
so principale, formata da una doppia cortina muraria di blocchi di pud-

dinga e aperta in basso da tre arcate. Il fronte orientale conserva an-

cora parte del rivestimento in marmo grigio-verde e in marmo bianco.

A lato della Porta, nel comparto nord-orientale di Aosta, si trova l’area an-

ticamente destinata agli spettacoli pubblici con teatro e anfiteatro. Del Tea-
tro romano di Aosta (foto 3) è visibile oggi, dopo
un importante restauro conservativo, la monu-

mentale facciata meridionale, alta 22metri che pre-

senta una serie di arcate sovrastata da aperture di

varie dimensioni. Caratteristica inoltre la cavea, in-

serita in una struttura rettangolare che facilitava la

copertura stabile dello spazio riservato al pubblico.

Uno dei luoghi più suggestivi resta infine il Crip-
toportico forense (foto 4). Edificato appunto nel-
la zona del Foro, questo edificio seminterrato di età

augustea, è costituito da una galleria a due nava-

te, sostenuta da imponenti arcate in travertino. La

sua funzione era principalmente strutturale e ven-

ne progettato per regolarizzare il dislivello del terreno e reggere il porti-

cato che circondava l’adiacente area sacra. Si tratta molto probabilmen-

te di un passaggio coperto che prolungava il porticato del Foro.

Sono inoltre visitabili gli scavi sottostanti la Chiesa paleocristiana di San

Lorenzo, esempio di basilica primitiva del V secolo, la Villa urbano-rusti-

ca in regione Consolata, di impianto tardo-repubblicano con ambienti a ca-

rattere residenziale e l’Area funeraria fuori Porta Decumana con tombe

ad incinerazione e ad inumazione dotate di interessanti corredi funerari.

Architettura fortificata: i castelli della Valle d’Aosta
Ad Aosta, nel corso dell’XI secolo alcune tra le più importanti fami-

glie valdostane erigono, sui resti di antichi edifici romani, le proprie160



dimore a scopo difensivo e di controllo, e così la città si guarnisce

di torri e casseforti, come la Tourneuve, la Torre dei Balivi, la Tour Fro-

mage e la Torre di Bramafam, per le cui costruzioni è stato talvolta

utilizzato materiale di spoglio degli edifici romani.

L’affermazione delle signorie locali è all’origine della nascita delle nu-

merose dimore fortificate che caratterizzano il paesaggio lungo l’as-

se centrale della Valle. A partire dal XII secolo infatti il fenomeno di

emigrazione di famiglie importanti verso i territori rurali porta alla co-

struzione o al rinnovamento di edifici fortificati, nor-

malmente situati in posizione strategica, come di-

mostrano i castelli di Graines (Brusson), Châtel-Argent

(Villenueve) e Cly (Saint-Denis) che rappresentano al-

cuni esempi della tipologia più antica di architettura

castellana. 

Attorno alla metà del XIV secolo la tipologia costrutti-

va evolve nelle costruzioni monoblocco, caratterizzate

dal progressivo attenuarsi degli elementi difensivi; ne

sono esempi il castello di Ussel (la cui costruzione ri-

sale al 1343, oggi destinato a sede espositiva) e quel-

lo di Verrès (foto 5) che nonostante il suo aspetto se-
vero ed imponente, segna un ulteriore passo verso il

prevalere delle esigenze residenziali, come dimostra la

notevole presenza di elementi decorativi di eccezionale

qualità quali le bifore, le finestre crociate, le porte ad ar-

cate e il monumentale scalone di accesso.

Certamente l’esempio più noto di castello valdostano

è il maniero di Fénis (foto 6), dimora di epoca tardo go-
tica e oggetto di trasformazioni architettoniche e de-

corative avvenute dalla fine del ‘300 e l’inizio del secolo

successivo per adattarsi alle esigenze della vita corte-

se, come richiesto da Aimone di Challant e da suo figlio Bonifacio I, a

cui si devono i maggiori interventi; di notevole rilievo è l’importante ci-

clo decorativo di affreschi, ben conservati, del cortile e della cappella

interna eseguiti ai primi del Quattrocento. 161



Altre significative tappe per comprendere l’evoluzione architettonica e

stilistica da fortezza a palazzo signorile sono Issogne ed Aymavilles. Il

castello di Issogne, si presenta ancora oggi con l’aspetto di palazzo re-

sidenziale di fine Quattrocento, come commissionato da

Giorgio di Challand, priore di Sant’Orso, che ne fece una

dimora signorile raffinata e dall’aspetto elegante stret-

tamente legata alla fioritura dello stile tardogotico in Val-

le d’Aosta. Il castello di Aymavilles (foto 7), sebbene co-
struito in epoca ben più antica, con l’attuale aspetto e con

le decorazioni in stucco di epoca barocca presenti in fac-

ciata, conclude il discorso, quale esempio di dimora set-

tecentesca. Il castello è attualmente chiuso al pubblico

e sono in corso i lavori per la musealizzazione interna.

In un discorso legato invece alla famiglia Savoia, da sem-

pre legata alla Valle d’Aosta, vanno menzionati Sarre e

Gressoney. Il castello di Sarre (foto 8) infatti ha ancora
oggi l’aspetto voluto da Vittorio Emanuele II e Umberto

I di Savoia quando scelsero questo luogo per la loro di-

mora di caccia, mentre il Castel Savoia (foto 9), nella Valle del Lys, cir-
condato da un vasto giardino botanico, è noto anche come la Real Pa-

lazzina della Regina Margherita, per la quale venne edificato tra la fine

dell’Ottocento e il 1904.

È inoltre visitabile il castello Sarriod de la Tour a Saint-Pierre.
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Gli eventi culturali
Sono programmati una serie di eventi culturali capaci di valorizzare il

patrimonio storico-artistico e archeologico presente sul territorio, mi-

gliorandone le opportunità di conoscenza e le modalità di fruizione.

L’iniziativa Châteaux ouverts, Castelli aperti appunto, offre la possibilità
di visitare i castelli attualmente chiusi al pubblico poiché oggetto di im-

portanti interventi di restauro conservativo o nei quali si sta procedendo

alle fasi di musealizzazione. La rassegna itinerante Châteaux en mu-
sique (foto 10), nella quale la musica e il teatro accompagnano il visi-
tatore alla scoperta dei castelli valdostani, garantisce invece un’offer-

ta culturale continuativa accattivante sul profilo ludico e al tempo stes-

so dal contenuto di alto valore scientifico.

Proposte come i cantieri evento, durante i quali sono eccezionalmen-

te fruibili gli scavi archeologici in contesto urbano o iniziative come i con-

certi e gli spettacoli teatrali presso l’area del Teatro romano di Aosta
(foto 11), recentemente riaperto dopo un importante restauro conser-

vativo alla facciata, offrono una valida occasione per raccontare l’im-

portanza delle testimonianze archeologiche garantendo possibilità di frui-

zione articolate. 
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DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI 
E PAESAGGISTICI DEL VENETO
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Un Esempio virtuoso di turismo culturale in Veneto: 
i tesori d’arte delle chiese del bellunese
Elisabetta Francescutti

La necessità di proporre nuovi itinerari che possano far dialogare il Tu-

rismo inteso come fonte di conoscenza, possibilità di reddito, soste-

nibilità ambientale, di mobilità e di accessibilità e mondo dell’ospitali-

tà ha prodotto, in questi ultimi decenni, nuovi e poliedrici modelli. Il Tu-

rismo culturale è una delle possibilità di movimento delle persone, spes-

so ingrediente di alti “turismi”, con cui si combina, di cui è una moti-

vazione o un elemento, in uno scenario in continua evoluzione, tra pas-

sato e futuro, realtà e virtualità.

In Veneto, regione caratterizzata da realtà turistiche uniche, come Ve-

nezia, numerose città d’arte, varietà di ambiente naturale, la riscoper-

ta di realtà periferiche ma complesse costituisce una delle iniziative più

interessanti dell’ultimo periodo.

Tra queste si distingue il progetto pluriennale, territoriale ed edito-

riale, Tesori d’arte nelle chiese dell’alto bellunese, frutto di un impegno

sinergico di più forze - GAL Alto Bellunese e Provincia di Belluno, sup-

portati da altri Enti Pubblici, dalla Diocesi di Belluno-Feltre, dalla So-

printendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le pro-

vince di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e da sponsor privati – uni-

te dal 2003 nell’intento di rendere fruibili al pubblico le chiese e i te-

sori d’arte in esse custoditi, definendo un percorso che di anno in anno

si sofferma su alcune zone della provincia. Il progetto, che per il pas-

sato è rientrato nell’iniziativa comunitaria Leader + 2000/2006 e che

continuerà ad essere finanziato nell’ambito dei progetti europei, pro-

muove le rilevanze culturali del territorio attraverso una collana di vo-

lumi tematici dedicati finora rispettivamente al Cadore, al Comelico,

all’Agordino, allo Zoldano, di guide con itinerari dei medesimi terri-

tori e di CD didattici dedicati alle scuole o alla preparazione di viag-

gi individuali. Dal 2008 l’iniziativa ha interessato anche la parte me-

ridionale della Provincia: con la titolazione di Tesori d’arte nelle chie-

se del Bellunese sono già stati indagati Feltre e il feltrino ed è in pre-

parazione l’approfondimento relativo all’Alpago e al comprensorio di

Ponte nelle Alpi.

Il capillare lavoro di ricerca, restauro e valorizzazione del patrimonio ar-

tistico dell’area prettamente dolomitica della provincia, ha consentito

nuovi approfondimenti, ricerche, approcci o aggiornamenti sulle vicende

sociali e religiose, sulle interrelazioni culturali e sulle contaminazioni ar-

tistiche di una zona di confine del Veneto orientale. Ambiente natura-

le, paesi rispettosi di usi e costumi secolari, chiese, edifici storici, mu-

sei insoliti, opere d’arte e oggetti, su cui le tracce del tempo, numerose

e minute, si sono sedimentate, sono ora fruibili con una nuova consa-

pevolezza, grazie alle notizie e agli itinerari proposti nei volumi.

La storia della provincia montana di Belluno, aperta alla modernità ma

cosciente dei suoi valori più antichi, si offre così agli ospiti come una

manifestazione di identità locale, costituita dalla catena uomo-natura-164
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arte-lavoro, felice e originale opportunità di cono-

scenza, da trasmettere altrove attraverso i canali del

movimento turistico. Le potenzialità del territorio con-

ducono il turista medesimo ad apprezzare la varie-

tà dell’offerta, in una dimensione che non è di mas-

sa e consente quindi una programmazione più per-

sonalizzata, resa possibile dai nuovi strumenti mes-

si a disposizione.

Si apprezzano in questo modo le peculiarità delle

varie zone. Il territorio di Agordo, ad esempio, coin-

cidente con il bacino idrografico di Cordevole, il prin-

cipale affluente del Piave, fu testimone secolare di

lotte tra veneti e tirolesi per lo sfruttamento mi-

nerario della Val Fiorentina. Oltre al sito della Val

Imperina, da poco dismesso e ora sede museale,

è possibile percorrere tre itinerari con visita guidata,

alla scoperta delle principali chiese, dove si am-

mirano i Flügelaltar (altari lignei a portelle con figure

scolpite e dipinte) e le opere di molti artisti, tra i

quali si distingue il trevigiano Paris Bordon (1500-

1571), allievo di Tiziano.

Il Comelico e Sappada costituiscono invece la zona settentrionale del-

la provincia di Belluno, geograficamente identificabile con i versan-

ti che risalgono i corsi dei fiumi Piave, Padola e Digon. Molti paesi

sorgono a mezza costa, intorno ai 1200 m., e i caseggiati fiancheg-

giano la strada che li collega. Per la particolarità di tali condizioni geo-

logiche le costruzioni, in particolare quelle delle chiese, con navate

di grandi dimensioni, hanno richiesto imponenti opere di fondazione.

Due sono le chiese che offrono un servizio di visita con guida; altre

otto si posso visitare liberamente nella valle del Piave e dodici lun-

go la Val Padola.

La Val di Zoldo è invece stata, fin dall’antichità, ricca di minerali e ca-

ratterizzata dalla presenza di forni per la fusione dei metalli. Recen-

temente a Forno di Zoldo, nel Palazzo del Capitanato, è stato inau-

gurato il Museo del Ferro e del Chiodo, mentre a Gavaz di Goima il

Museo degli usi e costumi. Qui l’ambiente naturale, costituito da pa-

scoli, boschi e cime celebri come il Pelmo e il Civetta, è un valore

aggiunto per l’attività turistica, che ha favorito lo sviluppo di un arti-

gianato di grandissima qualità. Gli edifici sacri e civili, inoltre, custo-

discono opere d’arte di maestri come Andrea Brustolon (1662-1732),

Paolo Gamba Zampol (1723-notizie 1760) e Valentino Panciera Besarel

(1829-1902). Cinque sono le chiese visitabili con guida locale, quin-

dici con visita libera.

Caratteristici quindi i comuni di Vigo e Lorenzago, designati con il ter-

mine Oltrepiave, che costituivano in antico una circoscrizione politico-

amministrativa detta centina. Presso la Biblioteca Storica Cadorina sono

custodite numerose importanti carte e pergamene che testimoniano

le vicende di queste comunità fino ai giorni nostri. Le chiese con visi- 165
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ta guidata sono due, e vantano straordinari cicli ad affresco del XIII e

XIV secolo; tre sono quelle con visita libera, una con apertura su richiesta.

Il territorio di Feltre, città dove ha sede il Museo Diocesano, conserva

poi ampia memoria di una lunga fioritura culturale, chiaramente docu-

mentata nelle magnifiche stratificazioni di monumenti come la chiesa

cittadina dei SS. Vittore e Corona o quella di Umin. Numerosi sono gli

edifici sacri e profani recentemente restaurati e meta degli itinerari con

guida della conca feltrina.

L’iniziativa ha avuto un riscontro molto positivo: migliaia di visitatori han-

no raccolto l’invito a percorrere gli itinerari proposti; c’è stato l’inte-

ressamento delle scuole di ogni ordine e grado; un po’ tutte le categorie

sociali si sono avvicinate e appassionate al patrimonio culturale oggetto

della valorizzazione.

Si è innescato così un ciclo virtuoso in di grado di trasformare una pro-

vincia in una zona turistica organizzata e ricca di potenzialità.
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Beni culturali e turismo: un rapporto intrinseco 
ma difficile
Emilio Becheri 

Alcuni paradossi
Nonostante i beni culturali rappresentino una risorsa di base determi-

nante, il loro rapporto con il turismo è sempre stato difficile; non sem-

pre vi sono state le condizioni per una valorizzazione reciproca delle for-

ti interrelazioni esistenti, mentre si sono imposti non pochi luoghi co-

muni e paradossi.

Il primo è relativo al fatto che spesso si sente affermare, facendo ri-

ferimento alla fonte Unesco, che l’Italia possiede più di un terzo dei beni

d’arte esistenti nel mondo (1); è questa una constatazione non provata

da alcun riferimento scientifico; origina da un equivoco accaduto mol-

ti anni fa quando, all’inizio degli anni Novanta, l’Unesco stessa dedicò

per un anno ai siti riconosciuti Patrimonio dell’Umanità in Italia un ter-

zo dei propri finanziamenti.

Nella World Heritage List sono elencati attualmente 42 siti d’arte e cul-

turali e due (Eolie e Dolomiti) siti naturali in Italia, sui circa 700 che com-

plessivamente fanno parte del Patrimonio dell’Umanità.

Affermare che un terzo dei beni culturali del mondo è “posseduto” dal-

l’Italia è quindi un dire comune non provato dai fatti, un vero e proprio

falso storico; è vero, invece, che siamo il Paese con il più alto tasso di

concentrazione degli stessi. Questo privilegio, tuttavia, non attribuisce

alcuna priorità, alcun diritto acquisito e neppure alcun vantaggio com-

petitivo, se a monte non esiste una adeguata politica di valorizzazione,

insieme ad una efficiente attività di comunicazione e di promozione in-

ternazionale.

Il turista di media e lunga distanza, che si muove prevalentemente in

aereo, non visita tutte le risorse artistiche di una destinazione, ma solo

le principali, per cui molti altri paesi hanno acquisito quote di compe-

titività rispetto all’Italia, pur conservando un posizionamento ancora su-

bordinato, come nel caso dell’Egitto con le Piramidi e gli altri suoi siti

archeologici, la Giordania con Petra e la Francia e la Spagna con i loro

musei e le loro mostre e manifestazioni culturali.

Pur partendo da una posizione favorevole, dunque, anche nel caso dei

beni culturali bisogna competere in un mercato che è sempre più ar-

ticolato e complesso. 

Il secondo paradosso è dato dal fatto che per quanto l’Italia si carat-

terizzi come paese dell’arte e della cultura, le relative motivazioni di

soggiorno rappresentano poco più di un quarto del movimento com-

plessivo in termini di presenze (pernottamenti) (2); in prevalenza i clien-

ti-turisti si muovono per altre finalità di carattere ludico-ricreativo e di

relax.

Il terzo paradosso è dovuto al fatto che per quanto beni culturali e tu-

rismo siano due settori correlati, interdipendenti e spesso fra loro com-

plementari, nella realtà, fino a tutti gli anni novanta, sono quasi sem-

pre stati ritenuti come autonomi con regolamentazioni diverse e sen-168
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za alcuna integrazione fra loro. A lungo, ad esempio, si sono conside-

rati i musei esclusivamente per la loro funzione conservativa, senza un

orientamento al mercato e perciò senza alcun appeal. Raramente sono

state svolte efficaci iniziative comuni.

Il quarto paradosso, che si ricollega al precedente, è dato dal fatto che

nel campo del turismo, come vedremo meglio, esistono ormai due mer-

cati, quello degli operatori e quello delle istituzioni. Mentre il primo deve

fare ogni giorno i conti con una realtà che è sempre più articolata e com-

petitiva, il secondo è un non mercato immaginario ed autoreferenzia-

le, che non ha riscontro nei problemi reali. 

Infine capita spesso che siano attribuite ai turisti colpe che non hanno

in merito all’eccessivo traffico, ai pochi parcheggi, all’inquinamento ed

all’eccessivo affollamento (3). Spesso tale atteggiamento nasconde una

strutturale carenza di servizi.

La propensione al turismo d’arte e culturale
Storicamente le grandi e le piccole città d’arte hanno determinato l’im-

magine del “Bel Paese” fin dai tempi dei clerici vagantes del Medioevo

e poi dei giovani dell’aristocrazia britannica del sei-settecentesco Grand

Tour, quando intraprendevano il loro viaggio in Europa per ampliare sul

campo la loro cultura e soddisfare la loro curiosità. 

Ancora oggi il valore aggiunto dell’Italia è determinato dall’essere per-

cepita per la grande valenza dei suoi beni artistici e culturali, materiali

e immateriali, visti come un capitale di risorse che si sono cumulate nel

corso dei secoli, per gli investimenti realizzati da istituzioni, quali la Chie-

sa e le Coorti, e per la lungimiranza, la creatività ed il gusto di alcuni gran-

di mecenati. 

Graf.1 – Propensione interna: incidenza percentuale degli arrivi e
delle presenze nelle località d’arte per tipologia di clientela nelle
macroaree. Anno 2007
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Fonte: elaborazione su dati Istat

Tuttavia, a partire dal grande sviluppo che hanno avuto le vacanze nel

secolo scorso, la motivazione d’arte e culturale è quella che attiva il

maggiore numero di arrivi, ma, in termini di presenze non determi-

na il maggiore movimento di clienti-turisti verso le destinazioni ita-

liane: secondo le statistiche ufficiali Istat (2007) (4) l’opzione a favo-

re dell’arte incide per il 35% degli arrivi e solo per il 24,7% delle pre-

senze, mentre le scelte causate dai turismi del mare e lacuali, peraltro

concentrate nei mesi estivi, determinano il 28,2% degli arrivi ed il

38,6% delle presenze (5). 

Ovviamente la propensione della componente straniera al turismo sto-

rico-culturale risulta considerevolmente maggiore rispetto a quella dei

nazionali, se è vero che per l’anno 2007 determina il 45,7% degli arri-

vi dei clienti-turisti, a fronte del 26,5%. Per le presenze le rispettive quo-

te sono il 33,7% ed il 17,9%.

In sintesi si può affermare che se le opere d’arte identificano l’imma-

gine e la qualità del turismo, sul piano della quantità prevalgono le al-

tre tipologie turistiche. 

A livello di macroaree quella che mostra la maggiore propensione ester-

na e, come tale, raccoglie la maggiore movimentazione per le desti-

nazione di interesse artistico e storico è il Centro Italia (Toscana, Um-

bria, Lazio e Marche) con 15,9 milioni di arrivi (47,1% degli arrivi tota-

li in Italia) e 45,6 milioni di presenze (48,9%). Anche il Nord Est presenta

un movimento rilevante con il 28,1% degli arrivi ed il 31,0% delle pre-

senze, mentre il Nord Ovest ed in particolare il Mezzogiorno (Sud e Iso-

le) riescono a catturare una quota molto ridotta del mercato, corri-

spondente rispettivamente al 16,8% ed all’8,0% degli arrivi ed al 13,6%

ed al 6,6% delle presenze.
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Tab.1 – Propensione esterna: valori assoluti e distribuzione per-
centuale delle presenze nelle destinazioni di interesse d’arte e cul-
turale fra le macroaree. Anno 2007

Fonte: elaborazione su dati Istat

La propensione interna (6), cioè quanto del movimento interno di un’area

è determinato dall’arte e dalla cultura, appare assai diversificata, con

le regioni del Centro che, in termini di arrivi, vedono prevalere netta-

mente questa componente, per una quota pari al 59,6% rispetto al to-

tale; disaggregando i dati secondo le provenienze quasi i tre quarti

(72,3%) di quelle estere è ispirato da tale motivazione. Non molto di-

stanti fra loro sono le quote di arrivi di clienti imputabili all’arte nel Nord

Ovest (30,5%) e nel Nord Est (28,7%), mentre assai più ridotto (15%)

è il peso di questa tipologia di soggiorno nel Mezzogiorno (Sud e Iso-

le). Ovviamente, anche in queste tre macroaree, il peso dell’arte e del-

la cultura risulta sempre maggiore per la componente estera rispetto

a quella nazionale. 

Un confronto storico rivela che nel corso degli anni la quota di merca-

to dell’arte e della cultura è lentamente, ma progressivamente au-

mentata. 

Considerano la ricettività alberghiera (7) venti anni fa (1987) solo il 27,8%

degli arrivi ed il 17,2% delle presenze era attivato dall’arte e dalla cul-

tura, mentre le quote attuali sono rispettivamente del 37,2% e del

26,7%. Ha inciso su tali incrementi della quota di mercato anche il cam-

biamento della classificazione di alcune destinazioni, ma il confronto ap-

pare comunque significativo. 

Partendo dalla considerazione che le statistiche classificano una de-

stinazione considerando la motivazione prevalente, tralasciando le al-

tre che pure sono presenti, le valutazioni di sintesi sopra indicate sot-

tendono diversità presenti nei vari territori e nella clientela:

• la motivazione d’arte incide in misura notevolmente maggiore per la

componente estera rispetto a quella nazionale (domestica); 171

LOCALITà (a) ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Valori assoluti 

Nord Ovest 2.780.815 6.359.755 2.873.327 6.270.612 5.654.142 12.630.367

Nord Est 3.899.609 11.996.259 5.567.730 16.845.313 9.467.339 28.841.572

Centro 5.869.083 16.175.683 9.989.910 29.411.798 15.858.993 45.587.481

Mezzogiorno 1.544.895 3.564.049 1.149.775 2.563.402 2.694.670 6.127.451

Totale 14.094.402 38.095.746 19.580.742 55.091.125 33.675.144 93.186.871

Distribuzione percentuale

Nord Ovest 19,7 16,7 14,7 11,4 16,8 13,6

Nord Est 27,7 31,5 28,4 30,6 28,1 31,0

Centro 41,6 42,5 51,0 53,4 47,1 48,9

Mezzogiorno 11,0 9,4 5,9 4,7 8,0 6,6

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



• per alcuni bacini di provenienza, in particolare di grande raggio, come

Nord America e Est asiatico (Giappone, Corea, Cina), ma anche per

gli spagnoli, la motivazione d’arte e culturale risulta nettamente pre-

valente, come appare dal relativo grafico di fonte Isnart; 

Graf.2 – Incidenza della motivazione d’arte e culturale per le va-
rie nazionalità di provenienza. Anno 2007

Fonte: Isnart
Indagine diretta presso un campione di turisti italiani e stranieri, che hanno sog-
giornato almeno una notte nelle località italiane. Per monitorare la domanda tu-
ristica, la rilevazione è stata effettuata su un campione rappresentativo della “po-
polazione turistica” di 17.900 interviste, tale numerosità determina stime cam-
pionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-
) 0,01. Il campionamento è stato di tipo stratificato con l’assegnazione di una
predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane. Tale nu-
merosità determina, a livello regionale, stime campionarie ad un livello di con-
fidenza del 99% con un margine di errore dello 0,08. I dati sono stati pesati in
base ai dati Istat sulle presenze per località turistica e regione.

• spesso il turismo delle città d’arte è associato ad altre tipologie di frui-

tori a causa della commistione dei vari segmenti di domanda. Così,

ad esempio, con riferimento a comune di Roma sono presenti, oltre

a quella d’arte, altre motivazioni: religiosa, politica, congressuale, d’af-

fari e, anche balneare (Ostia). Proprio perché viene considerata la mo-

tivazione prevalente tutte le presenze della città sono calcolate, con

una semplificazione, come di interesse artistico e culturale (8). In mol-

te città d’arte è comunque presente anche una forte componente bu-

siness;

• la stagionalità della movimentazione turistica è più attenuata per le

destinazioni di interesse storico e artistico rispetto a tutte le altre de-

stinazioni considerate nel loro complesso;
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Graf.3 - Distribuzione mensile delle presenze nelle destinazioni di
interesse storico e artistico e per tutte le altre motivazioni consi-
derate nel loro complesso. Anno 2007.

Fonte: elaborazione su dati Istat

Graf.4 - Quota mensile delle presenze nelle destinazioni di interesse
storico e artistico rispetto a tutte le altre motivazioni considerate
nel loro complesso. Anno 2007.

Fonte: elaborazione su dati Istat

• per tali provenienze, più che per le altre, l’arte e la cultura sono spes-

so associate alla componente Moda (fashion) che può essere vista

come una attualizzazione non banale delle tradizioni d’arte e culturali

e della creatività del nostro Paese;

• i turisti dell’arte e della cultura si caratterizzano per una più ridotta per-

manenza media rispetto agli altri, in particolare a quelli balneari e/o

lacuali e montani, anche perché nel corso di un tour visitano più cit-

tà e per ogni destinazione ove pernottano sono classificati come nuo-

vi arrivi. Ad esempio se un turista estero visita tre città italiane per-

nottando in ognuna di esse per un totale di sette giorni, risultano sta-

tisticamente tre arrivi ed una permanenza media di 2,3 notti;

• le gestioni dei musei presentano, per la quasi totalità, molte difficoltà

e soffrono di un deficit strutturale, a fronte di un andamento positi-

vo dell’economia delle imprese di ristorazione e di ricettività private

localizzate nella stessa area; a proposito si è parlato talvolta di pri-

vatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite. 173
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Come cambia il mercato dell’arte e della cultura
Nel corso degli anni il mercato del turismo ha visto, subito e promos-

so molti cambiamenti che non sempre sono stati adeguatamente re-

cepiti a livello istituzionale, ma anche da parte del cliente finale. Un caso

particolare è il mercato tedesco che prima (1987) incideva per il 44,7%

del totale delle presenze straniere in Italia e per il 40,3% di quelle al-

berghiere, con una quota imputabile alla motivazione culturale pari a cir-

ca il 18%, mentre oggi (2007), venti anni dopo, le provenienze dalla Ger-

mania, pur restando le prime per l’origine della clientela, determinano

il 28,4% delle presenze totali ed il 24,7% di quelle alberghiere, con una

quota imputabile all’arte e alla cultura pari a

circa il 30%. In termini assoluti le presenze

alberghiere dei tedeschi erano 28,3 milioni nel

1987 e sono 27,9 milioni nel 2007. Risulta evi-

dente che tale componente non ha seguito

i forti ritmi di crescita del mercato estero in

Italia, che nel corso del ventennio conside-

rato (1987-2007) è aumentato, con riferi-

mento alla componente alberghiera, del

61,0%, ad un tasso medio annuo del 2,4%.

Analoghe considerazioni potrebbero essere

fatte per il complesso degli esercizi extral-

berghieri (9).

Tale evoluzione ha una ragione nei cambiamenti in atto nel mercato del-

le vacanze che hanno visto il comparto balneare mass-market sempre

più concorrenziato dai paesi new comersmediterranei, quali, ad esem-

pio, Croazia, Spagna, Grecia e gli altri della Riva Sud.

Nella realtà gestire il turismo d’arte è assai più complesso rispetto agli al-

tri turismi perche la permanenza media è più ridotta e, quindi, si verifica un

maggiore ricambio della clientela, per la forte concentrazione delle presenze

in alcune aree ristrette che soffrono di problemi di saturazione e per la for-

te presenza di escursionisti giornalieri, cioè di visitatori che pernottano al-

trove ma che creano i principali problemi di traffico e di affollamento. 

L’escursionismo è un fenomeno che caratterizza alcune grandi città ove

si assiste alla “deriva” del cliente, che preferisce alloggiare in località

vicine che praticano prezzi di soggiorno molto più contenuti, come si

verifica nel caso delle località delle Terme Euganee rispetto a Venezia

e nel caso di Montecatini Terme. In quest’ultima località la domanda

d’arte e culturale diretta a Firenze e alla Toscana, in particolare quella

estera, ha sostituito da tempo quella propriamente termale domesti-

ca, divenuta, in termini di arrivi, inferiore al 10%. Ovviamente in que-

sto caso si è in presenza anche di una incongruenza statistica perché

continuano ad essere classificati come termali pernottamenti che in re-

altà sono determinati da una motivazione d’arte e culturale.

In altre parole, il turista d’arte si articola in varie figure con proprie ca-

ratteristiche categoriali e non ha più un atteggiamento monolitico, ma

si differenzia a seconda del turismo che pratica e di come associa la

motivazione artistica e culturale alle altre. 174



Nel lungo raggio, ad esempio, si cerca di fruire di più turismi, mentre

nel medio e breve raggio vale il principio della differenzazione mono-

tematica, nel senso che si compiono più brevi periodi di vacanza spe-

cializzata nel corso dell’anno, praticando esclusivamente il turismo d’ar-

te e culturale, così come in altri periodi si praticano altre tipologie. Tale

atteggiamento di fondo spiega il grande sviluppo che hanno avuto i viag-

gi weekend e short break.

Ovviamente molti altri sono i cambiamenti di comportamento del tu-

rista in gran parte favoriti dallo sviluppo di internet. Il più sostanziale è

dato dal fatto che sta aumentando la quota di turismo indipendente ri-

spetto al mass market (pacchetti tutto compreso), anche se questo ul-

timo gruppo resta nettamente prevalente. L’aumento del turismo in-

dipendente tendenzialmente favorisce lo sviluppo del turismo culturale.

Il Mezzogiorno come area critica
Dal confronto dei dati emerge anche il ruolo critico del Mezzogiorno ed

il sottodimensionamento delle sue potenzialità (solo l’8% degli arrivi ed

il 7% delle presenze delle città di interesse artistico e storico in Italia),

in parte dovuto anche a problemi di classificazione se è vero che se-

condo le statistiche Istat 2007 non appare alcuna destinazione con in-

teresse storico e artistico prevalente in 5 delle otto regioni che ne fan-

no parte: Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna. È opportu-

no precisare che città di interesse storico ed artistico vi sono, ma pre-

valgono comunque altre motivazioni ed osservare che questa scelta del-

l’Istat è, di per sé, significativa.

Lo scarso peso dell’arte e della cultura per il visitatore del Mezzogior-

no è confermato da un altro indice di carattere generale: nel 2007 solo

il 12,4% dei turisti stranieri che a qualsiasi titolo sono arrivati in Italia,

per il 13,8% delle presenze, si è recato nelle regioni del Sud.

La macroarea appare, perciò, in una posizione di debolezza struttura-

le e rappresenta una dei principali problemi dell’intero Paese.

Alla valorizzazione del turismo culturale del Mezzogiorno si oppongo-

no alcuni condizionamenti strutturali atavici come la scarsa organizza-

zione, il mancato coordinamento, il limite di una intermediazione im-

propria (10), un buona ospitalità che non riesce a completarsi con una ade-

guata professionalità, l’eccessiva stagionalizzazione, l’immagine non po-

sitiva di alcune regioni in termini di affidabilità, la frammentazione del-

le iniziative che impedisce il raggiungimento di livelli di efficacia.

È storico il grande successo che, più di un quarto di secolo fa (1981),

hanno avuto i Bronzi di Riace quando sono stati esposti a Firenze e la

scarsa capacità di attrazione della clientela nella successiva destinazione

naturale, nel Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. 

A livello locale incidono negativamente l’eccessiva frammentazione del-

le proposte, come, ad esempio, i due musei in Provincia di Palermo,

uno archeologico a San Cipirello ed uno sulle identità locali a Piana de-

gli Albanesi, ognuno dei quali con uno spazio ristretto di una stanza o

poco più. Sempre a San Cipirello si è verificata una diatriba istituzionale,

con tanto di denunce, sulla collocazione dei reperti archeologici del Mon- 175



te Iato, che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

vuole presso il costituendo Antiquarium delle Case d’Aia fuori dal cen-

tro abitato, mentre l’Amministrazione comunale li vorrebbe conserva-

re presso il Museo civico esistente nel centro storico.

La prospettiva per invertire la tendenza negativa non può che essere

quella di prendere atto dell’apertura verso il grande spazio mediterra-

neo, da vedere secondo l’ottica di uno sviluppo turistico fondato anche

sulla motivazione culturale recuperando il ruolo delle grandi città del Sud.

L’area, peraltro, dispone di una grande di un patrimonio intangibile, con

di risorse immateriali (11) di grande tradizione e coerenti con le forme

di turismo esperenziale e di slow tourism.

L’atteggiamento del turista verso il turismo culturale; le sindromi
Anche dal punto di vista del cliente-turista il rapporto con la cultura

è sempre stato molto difficile perché generalmente egli si muove ra-

pidamente e vuol vedere molte cose in poco tempo, senza partico-

lari approfondimenti; inoltre, è molto attento agli aspetti avvenimen-

tali, ai monumenti ed agli eventi più

noti, spesso anche solo per dire “ci

sono stato”, mentre trova più diffi-

coltà per scegliere a favore delle de-

stinazioni minori, che comunque sono

caratterizzate da un mercato in espan-

sione.

Analogo atteggiamento si riscontra an-

che nei confronti dei musei: si verifi-

ca una assalto, con problemi di affol-

lamento e saturazione, a quelli di

maggiore fama, mentre in molti altri le

presenze giornaliere sono solo nell’ordine di qualche decina.

Per cercare di ovviare a questi inconvenienti debbono essere pensati

e costruiti dei ‘prodotti’ ad hoc, orientati ai diversi target. Ad esempio

gli allestimenti, l’organizzazione e le presentazioni dei musei sono in net-

ta prevalenza pensate dagli esperti che privilegiano l’aspetto scientifi-

co, senza alcun orientamento al marketing. Nella realtà si tratta di un

approccio errato perché nessuno può ragionevolmente pretendere che

il turista si comporti come uno studioso; le informazioni delle quali ne-

cessita debbono essere semplificate e rese attrattive, magari propo-

nendo, attraverso strumenti multimediali, vari livelli di approfondimento.

Dalle osservazioni effettuate risulta che il rapporto fra il cliente-turista

ed un’opera d’arte è molto complesso perché può andare dall’interesse

dell’esperto alla normale curiosità di un visitatore comune che consi-

dera l’opera una delle tappe del suo viaggio. Per cercare di analizzare

questa complessità e di definire alcune categorie logiche si è fatto ri-

ferimento al rapporto soggettivo che si determina fra chi guarda le ope-

re ed il modo in cui le guarda, individuando tre sindromi: 

La Sindrome di Stendhal, è l’effetto-emozione shock causato dalla

vista di una opera d’arte o di un sito particolarmente significativo, quan-176



do il visitatore è colpito dall’estrema, quasi insopportabile bellezza del-

le opere d’arte; da un senso profondo che trascende le immagini ed i

soggetti, così come accadde a Henry Boyle (Stendhal) durante un suo

soggiorno a Firenze. Tale effetto è stato teorizzato da Graziella Magherini,

nel volume La sindrome di Stendhal. Il malessere del viaggiatore di fron-

te alla grandezza dell’arte (Firenze, 2003, prima edizione 1992). 

Prospetto 1 - Le sindromi del turista

Fonte: elaborazione da E. Becheri Il turismo a Firenze. Un modello per le città
d’arte. CCIAA e Carifi di Firenze, Mercury, Firenze 1995. Successivamente an-
che in E. Becheri Turismo: un rospo da baciare. Il caso di Firenze in G. Ortalli,
“Turismo e città d’arte”, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia, 2007.

Da notare che in un primo momento l’autrice l’aveva chiamata ‘sindrome

del turista’, ed era passata inosservata dalla critica; quando qualche tem-

po dopo l’ha rinominata “Sindrome di Stendhal” ha avuto una grande

cassa di risonanza. Tale fatto prova quanto, per le valutazioni dell’arte

e della cultura, siano importanti i processi di comunicazione ed in par-

ticolare il ruolo dello slogan e del richiamo storico. 

Da notare che nel 1996 è stato fatto anche un film, genere thriller, trat-

to dal libro, con lo stesso titolo, La Sindrome di Stendhal, con regi-
sta Dario Argento (12).

Contrapposta all’emozione di Stendhal può essere considerata la Sin-
drome dello Zoo alla rovescia. Quest’ultima non ha un vero e pro-
prio inventore ma è stata definita intorno agli anni novanta del secolo

scorso da alcuni sociologi della Riva Sud del Mediterraneo (Riva Nord

dell’Africa) ove molte vacanze si svolgono come se si fosse nella gab-

bia di uno zoo dalla quale si guardano le cose che ci fanno vedere, se-

condo una sorta di vero e proprio ribaltamento di posizioni, ove chi guar-

da è l’animale. 

La sindrome dello Zoo, è l’effetto di distacco che il cliente-turista per-
cepisce quando si visitano siti artistici e/o archeologici senza alcun con- 177
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tatto con la realtà locale; nasce in particolare con riferimento agli inclusive

tour e alle crociere, corrispondete alla formula “guarda (mordi) e fug-

gi”. Durante la crociera sul Nilo, ad esempio, la nave passa fra i vari vil-

laggi senza alcun contatto con la popolazione locale, con sosta vicino

ai siti archeologici e ripartenza immediata. Il cliente-turista, dalla sua gab-

bia dorata, non ha la minima percezione della realtà, che in qualche caso

gli viene anche volutamente nascosta; analoga situazione si verifica per

il soggiorno in quei villaggi turistici che esauriscono al loro interno la pro-

posta di soggiorno.

Infine la Sindrome di Hermann Hesse, che è la ricerca di pratiche
di turismo autentico, identificabili anche come slow tourism. È la

fruizione consapevole di turismo, definibile come esperienziale, così

come volle fare H. Hesse durante il suo soggiorno in Italia duran-

te la Primavera del 1901. Si vuol cercare di capire la realtà locale

e, per quanto possibile, di confondersi, parlare e contaminarsi con

la gente del luogo, andando ben al di là dell’acquisto di ricordi spe-

cificatamente destinati al turista. Nei mesi di Marzo e Aprile del 1901,

H. Hesse, dopo qualche giorno di permanenza, gettò via la famo-

sa guida tedesca Baedeker su Firenze, perché voleva vivere auto-

nomamente la città, provando le esperienze della popolazione lo-

cale e confondendosi con essa. Restò in città per diversi altri gior-

ni. Tale atteggiamento può definirsi come ricerca di turismo au-

tentico; rende maggiormente consapevole il visitatore anche di fron-

te ad una grande opera d’arte, consentendone una maggiore con-

testualizzazione ed attualizzazione. Anche tale Sindrome è stata teo-

rizzata in un volume (13). Certo il giovane ventiquattrenne H. Hesse

rimane per quaranta giorni, e non solo meno di quaranta ore come

accade spesso oggi al turista mordi e fuggi (14). 

Si inserisce in questa linea di pensiero anche quanto, più recentemente,

ha scritto Paulo Coelho sul Corriere della sera del 15 Agosto 2002: “quan-

do visitate una città evitate di visitare i musei”. Così continua lo scrit-

tore brasiliano: “…evitate i musei. Il consiglio può sembrare assurdo,

ma riflettiamo un po’ insieme: se vi trovate in una città straniera, non

è molto più interessante andare a cercare il presente invece del pas-

sato? Le persone si sentono obbligate a visitare i musei perché han-

no imparato da piccole che viaggiare significa cercare questo tipo di cul-

tura. È chiaro che i musei sono importanti, ma richiedono tempo e og-

gettività; dovete sapere cosa volete vedere o uscirete con l’impressione

di aver visto una quantità di cose fondamentali per la vostra vita, ma

che non ricordate. Frequentate i bar. Qui, al contrario dei musei, si ma-

nifesta la vita della città. I bar non sono discoteche, ma luoghi dove la

gente va a prendere qualcosa, pensa al tempo ed è sempre disposta

a fare una chiacchierata. Comprate un giornale e lasciatevi stare a con-

templare il viavai. Se qualcuno attacca bottone, per quanto stupido vi

sembri, dategli retta: non si può giudicare la bellezza di una strada guar-

dandola solo dall’inizio”. 

Le affermazioni di Coelho possono sembrare paradossali, ma, considerandole

in un contesto più ampio, appare chiaro che rappresentano una provoca-178

Note

1. Alcuni interventi di
“politici” hanno affermato
anche che l’Italia possiede
più della metà dei beni
culturali del mondo, magari
per poi proseguire
affermando che la propria
regione (Sicilia) possiede la
metà di quelli dell’Italia. Si
ricorda che il 13 Giugno
2008, durante un
telegiornale nazionale, è
stato affermato, per
l’ennesima volta che l’Italia
possiede il 60% dei beni
artistico-culturali del
mondo. Si tratta di una
vera e propria “bufala”
giornalistica.

2. Statisticamente le
presenze dei turisti in una
località vengono calcolate
come numero dei
pernottamenti rilevati
presso gli esercizi ricettivi
censiti.

3 In diverse località che
sono anche turistiche gli
indici massimi del livello di
inquinamento si hanno nel
periodo invernale quando
le presenze di turisti sono
minime.

4. Al momento della
redazione della presente
memoria (fine gennaio
2010) non sono ancora
disponibili le statistiche
ufficiali definitive Istat
relative al 2008, per cui i
dati più aggiornati sono
quelli relativi al 2007.

5. Se si tenesse conto
anche delle presenze nelle
abitazioni per vacanza, le
cosiddette “seconde
case” in proprietà o in
affitto che non sono
rilevate dalle statistiche
Istat generalmente
utilizzate, la percentuale di
incidenza della
componente d’arte e
culturale sarebbe ancora
minore, perché questa
tipologia di ricettività è
nettamente prevalente per
le vacanze balneari e
montane.



zione e che intende affermare come, prima di visitare un museo, sia me-

glio avere chiaro cosa si vuol vedere e capire il suo contesto.

Le sindromi ricordate derivano da un approccio psicologico fonda-

to sull’atteggiamento soggettivo, mentre sul piano della sociologia

oggettiva con la Sindrome di Trude si rilevano, come contrappo-
sizione-omologazione alcuni aspetti negativi che fanno riferimento

ai non-luoghi impliciti in un certo modo di subire le vacanze ed il tu-

rismo. Facendo riferimento al volume di Italo Calvino Le città invi-

sibili, la città di Trude “è un villaggio del mondo globalizzato, meta

di flussi organizzati, non-luogo, spazio senza identità, privo di quel

senso di sottesa complicità che lega il luogo ai suoi utilizzatori, fis-

sandolo nel vissuto e nella memoria delle persone. La sindrome di

Trude è una malattia complessa che colpisce le destinazioni turi-

stiche, in particolare alcune di quelle “minori” caratterizzate da una

eccessiva presenza di visitatori, privandole progressivamente del-

la loro essenza e della loro autenticità.(15)

La fruizione dei beni culturali
I Beni Culturali, un museo, un monumento e una mostra di pittura, pos-

sono essere fruiti con pienezza ed in modo autentico solo nel luogo ove

sono localizzati. Internet e le proposte multimediali possono proporre

un museo ed una mostra in modo più completo di quanto si verifica con

una visita diretta, perché, ad esempio, possono presentare le opere in

multidimensione e sezionarle, secondo varie angolature, entrando an-

che nei particolari ed ingrandendoli facendo scoprire aspetti non per-

cepibili a occhio nudo. Se questo è vero, tuttavia, ciò che rende pre-

feribile la visita diretta è la loro contestualizzazione e la percezione del

genius loci dell’ambiente ove sono inserite. 

In questo c’è un forte analogia e quasi una identità con il turismo, del

quale peraltro sono parte, perché in entrambi i casi si tratta di beni non

delocalizzabili, che possono essere fruiti, salvo qualche eccezione, solo

nel luogo ove sono collocati, nella località di destinazione, mentre mol-

ti altri beni, le merci, raggiungono il cliente nel negozio o nel super-

mercato vicino alla propria abitazione. La fruizione culturale non è una

merce, ma, piuttosto, una percezione ed una emozione che si ri-

compongono in un prodotto “immateriale”. Questa relazione soggettiva

determina il potere monopolistico che ogni “bene culturale” ha sul

mercato; tale potere aumenta se le opere d’arte sono ben conte-

stualizzate e diminuisce se l’ambiente circostante non è coerente. Le

modalità con le quali si realizza tale integrazione possono essere mol-

teplici a seconda degli obiettivi e delle finalità dei policy makers, ma

è certo che la presenza di opere d’arte rappresenta il prius, la risor-

sa base sulla quale si innestano le attività turistiche per costruire un

sistema di ospitalità. Una destinazione “minore” come San Gimignano

deve alle sue “Torri” la presenza di ricettività in città e nei dintorni,

nonché al fatto di essere parte del paesaggio toscano. Appare evidente

che un bene culturale, per potere essere fruito turisticamente deb-

ba diventare un prodotto. 179

6. Per spiegare meglio: la
propensione esterna indica

la capacità di attrazione
verso i flussi turistici di
origine. La propensione

interna indica la
composizione dei flussi
all’interno dell’area; nel
caso specifico la quota
imputabile all’arte e alla

cultura.
7. Si considera la

componente alberghiera
perché è la sola categoria

rimasta omogenea, e
perciò confrontabile, nel

corso del tempo.

8. In realtà l’Istat si è
proposta di tenere conto,

nei prossimi annuari,
anche degli altri turismi

presenti in una
destinazione, e non solo di

quello prevalente. Vi è
comunque la necessità di
rilevare in modo migliore le

varie quote di turismo,
anche se le varie indagini

campionarie non si
discostano molto dal dato
sell’Istituto nazionale di

statistica.

9. Anche in questo caso si
considera la sola

componente alberghiera
perché omogenea nel

tempo. Se si considerano
anche i campeggi, altro
valore coerente, invece

che poco meno che
stazionario il dato

complessivo delle due
tipologie risulta poco più

che stazionario.

10. Tale fenomeno è stato
teorizzato in un recente
volume da Piero Barucci.

Cfr. Mezzogiorno e
intermediazione impropria,
Il Mulino. Bologna, 2008.

11. Si veda a proposito, S.
De Carlo, M. Marrelli, W.

Santagata, Patrimoni
intangibili dell’umanità. Il

distretto culturale del
presepe napoletano, Guida

Editore, Napoli, 2008.



Concretamente esistono diversi livelli di fruizione dei prodotti turistico-

culturali, a seconda delle possibilità economiche del cliente: si va dal

soggiorno in costosi alberghi a cinque stelle, ai bred & breakfast ed al-

l’escursionismo.

L’incrocio fra turismo e arte può essere gestito come un bene di lusso

o una necessità, ma prevale comunque un livello di fruizione (e di spe-

sa) considerevolmente superiore alla media. Quello turistico è un mercato

dei mercati, così come lo è quello della moda, con un paradigma gene-

rale di riferimento ma con specificità che caratterizzano le modalità di con-

vivenza fra comparti e settori e la composizione di ognuno di essi. Fra que-

sti mercati si colloca anche la fruizione del prodotto bene culturale, con-

cepito sia secondo una concezione territoriale, sia secondo una conce-

zione di filiera e di rete. Da ogni mercato, inoltre, per gemmazione, na-

scono altri mercati per cui ogni tipologia classica di turismo, anche quel-

la dei beni culturali, ha dato luogo ormai a una pluralità di segmentazioni

che si intersecano fra loro: arte antica, arte contemporanea, siti archeo-

logici, borghi storici, gastronomia, mostre manifestazioni, eventi, itinera-

ri, tradizioni materiali e immateriali. Per la pratica di forme di turismo au-

tentico (hessiane) hanno una grande valenza le tradizioni locali, come com-

ponente immateriale del modus vivendi locale.

A fronte di questa evoluzione, l’illusione che si è coltivata a lungo in Ita-

lia è che la qualità dei nostri prodotti fosse comunque maggiore e che

la grande quantità di risorse artistiche e culturali, rispetto alle quali ci

si è autoproclamati leader nel mondo, ci differenziasse comunque, con

un valore aggiunto, senza valutare, secondo un ottica di marketing, che

nell’immaginario del turista la presenza di alcuni prodotti pivot è più con-

dizionante della loro quantità: i clienti turisti visitano solo una minima

parte delle emergenze artistiche e culturali e ambientali presenti in una

destinazione.

La concorrenza si è rapidamente diversificata ed è aumentata, associata

alla evoluzione della domanda, ma vincolata dagli assetti esistenti del-

l’ospitalità. È questo, forse, il principale passaggio critico che si è tro-

vato ad affrontare il nostro Paese, intuito e recepito dagli operatori più

innovativi, ma per lungo tempo ignorato dalle istituzioni, che, anzi, han-180

12. La trama del film inizia
proprio con la Sindrome di
Stendhal: a Firenze, alla
galleria degli Uffizi, una
poliziotta romana di
squadra antistupro,
sconvolta dai quadri
esposti, allucina e sviene.
La soccorre un giovane, lo
psicopatico stupratore e
assassino sul quale lei
indaga. Tra i due s’instaura
un rapporto che avrà un
tragico epilogo. 

13. Emilio Becheri, Il
turismo a Firenze, un
modello per le città d’arte,
Mercury, Firenze, 1995.

14. Dopo due settimane
che si trova a Firenze, H.
Hesse, durante la mattina
visitare il centro storico di
Prato e ne rimane
favorevolmente colpito; si
reca quindi alla Accademia
di Firenze e quando ritorna
in albergo prende la
‘Baedeker’, la straccia e
dice: «Voglio vivere la
città». Da quel momento
comincia a confondersi
con la gente, visita i
giardini di Boboli il giovedì
pomeriggio, giorno in cui
sono aperti ai fiorentini, e
ottiene una delle massime
soddisfazioni quando
alcuni tedeschi lo
scambiano per un
fiorentino chiedendogli
indicazioni per l’ufficio
postale e lui può indicarlo
tranquillamente. 



no introdotto vincoli e restrizioni normative che non trovano riscontro

in alcuna altra destinazione mediterranea. In sintesi si è creduto di go-

vernare l’evoluzione in atto partendo dagli assetti dell’offerta esisten-

ti, invece di recepire le esigenze di una domanda sempre più aggres-

siva e mutevole, con la conseguenza che molti prodotti, in termini di

rapporto qualità/prezzo, non sono più competitivi sul mercato interna-

zionale. In altre parole, almeno fino all’anno 2008, si è accentuato quel

gap fra l’economia reale e le istituzioni, con queste ultime a lungo ar-

roccate su di un loro mercato immaginario di fatto inesistente, così come

è stato teorizzato negli ultimi rapporti sul turismo italiano (16).

Mercato reale e mercato immaginario
Nel campo del turismo l’azione delle istituzioni, ai vari livelli, opera spes-

so con riferimento ad un mercato immaginario che come tale non esi-

ste e quindi non può essere verificato e confutato, mentre gli opera-

tori debbono fare i conti con la realtà di un mercato in continuo cam-

biamento che pretende rapidità delle decisioni e strumenti di monito-

raggio in tempo reale ed in grado di valutare le molte dimensioni del

fenomeno. Di fatto, con il passare degli anni, si è verificato uno stac-

co sempre più evidente fra istituzioni ed imprese.

È come se esistessero due mercati separati, uno lento ed autorefe-

renziale proprio degli enti, ed uno che ogni giorno deve fare i conti con

una concorrenza sempre più agguerrita e che non lascia scampo, pro-

prio degli operatori.

Nel campo del turismo dei beni culturali una prova concreta di quanto

teorizzato è la costruzione di itinerari pensati a livello istituzionale che

non hanno riscontro nella realtà, perché manca l’orientamento al mar-

keting ed al momento della commercializzazione e non sono percepi-

ti come utilities dalla popolazione residenti. Ne sono un esempio i 24

itinerari promossi dall’UE fra i quali la Via Francigena; su quest’ultima

esperienza sono state investite, fin dal 1993, molte risorse forse con

risultati significativi su di un piano storico - culturale, ma quasi nulli in

termini di valorizzazione turistica del prodotto e dei territori.

Anche i molti “patti” o “protocolli d’intesa” locali, nazionali e interna-

zionali spesso, più che un punto di partenza per perseguire le loro fi-

nalità, hanno rappresentato solo punto di arrivo e di visibilità piuttosto

che l’avvio di un programma operativo. Ne sono una prova i numero-

si protocolli d’intesa che sono stati fatti fra le grandi città d’arte per la

gestione del loro turismo. Il più recente è quello firmato a Firenze, con

Roma e Venezia il 24 Ottobre 2008; di fatto se ne è già persa traccia

così come non hanno avuto alcune esito i precedenti quattro proclamati

a partire dagli anni ottanta, e poi arenatisi (17). 

Anche le varie proposte di distrettualizzazione hanno incontrato non po-

che difficoltà, perché troppo settoriali, con la conseguente sovrappo-

sizione, ad esempio, dei Sistemi Turistici Locali ai Distretti Culturali, spes-

so senza alcun riscontro operativo neppure per i pochi prodotti-territorio

esistenti, mentre stanno assumendo una valenza sempre maggiore i

meta distretti e le politiche di filiera. 181

15. Pietro Leoni, Alla
ricerca del genio del luogo:
riflessioni sull’identità delle

destinazioni turistiche.
Rimini, 2004. Così

continua la riflessione
dell’autore: “La patologia

si esprime nella
mercificazione delle

relazioni, nella messa in
vendita di tutte le risorse

disponibili, da quelle
ambientali a quelle

culturali, umane e sociali,
nella standardizzazione e
nell’omogeneizzazione dei

luoghi, dei gusti e dei
sapori, delle emozioni e

delle esperienze. La
sindrome di Trude è il

paradigma delle
contraddizioni del turismo

contemporaneo ma è
anche l’occasione di una
riflessione sulla crisi della

città”. Poi citando
direttamente la prefazione
di I. Calvino al volume Le

città invisibili, del 1993,
aggiunge “Le città sono un
insieme di tante cose: di
memoria, di desideri, di
segni d’un linguaggio; le

città sono luoghi di
scambio, come spiegano

tutti i libri di storia
dell’economia, ma questi
scambi non sono soltanto

scambi di merci, sono
scambi di parole, di
desideri, di ricordi” 

16. Quello del gap fra
mercato reale (degli
operatori) e mercato
immaginario (delle

istituzioni) è un concetto
che viene portato avanti
dal tredicesimo Rapporto

sul turismo (2004).
Le considerazioni ivi

presentate sono state
recepite in diversi

documenti dagli operatori
e dal mondo scientifico.
Infatti chiudono le loro
valutazioni conclusive

citandole, sia il documento
di Confindustria presentato

a Napoli nel settembre
2005, Per un progetto

paese sul turismo, sia il
documento scientifico

L’Italia in competizione
presentato a Roma a fine

2007 dalla Società
geografica italiana, turismo

e territorio, della quale
fanno parte docenti

universitari geografi e
territorialisti. Cfr. anche XVI

Rapporto sul turismo
italiano 2008-2009, cap. 1.

Angeli, Milano.



Rappresentano un esempio della separazione fra mercato e istituzioni

anche le diverse carte - del turismo, della sostenibilità, del turista con-

sapevole ecc - che non hanno la capacità di avere una valenza ope-

rativa. Ad esempio chi sa più qualcosa della Carta di Firenze o della

Carta di Perugia dei Comuni turistici, promosse dalla sezione turismo

dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Turistici)? Quale uti-

lizzazione pratica hanno avuto rispetto alla clientela finale le diverse

“carte del turista” o “carte del turismo” che sono state proclamate

sia a livello nazionale, che da istituzioni locali, ma anche a livello in-

ternazionale? 

A riprova di queste osservazioni si possono valutare più positivamen-

te altre iniziative più orientate al mercato, come le due in atto per la va-

lorizzazione dei borghi storici: la prima, promossa dall’Anci è quella dei

Borghi più belli d’Italia (al momento 201 destinazioni in prevalenza con-

centrate nel Centro Nord), la seconda, promossa da operatori privati è

quella dei Borghi autentici (85 destinazioni in prevalenza concentrate

nel Mezzogiorno). L’ANCI si propone come club di aderenti che in-

tendono valorizzare il grande patrocinio di Arte, Storia, Cultura, Ambiente

e Tradizioni presenti nei piccoli centri che sono spesso emarginati dai

flussi dei visitatori; la seconda iniziativa si presenta come associazio-

ne fra comunità e territori per proporsi come Comunità Ospitali rendendo

sempre vivibili e attraenti le varie realtà.

L’arte e la sua economia sono sempre state considerate ai margini del

mercato, mentre da sempre si è optato per la sovvenzione pubblica del-

le varie attività. Si è teorizzato che se vi fosse piena libertà di mercato

l’arte e la cultura sparirebbero, per la legge di Baumol e Bowen, scac-

ciate da altre attività più redditizie, 

Per reagire a questo tendenza si opta, necessariamente, per l’intervento

pubblico, dimenticando talvolta che anche tale intervento deve esse-

re ispirato a criteri di buona gestione, cercando comunque di contenere

i disavanzi che le attività culturali si trascinano dietro.

Inoltre, è sempre più necessario vedere la cultura non in chiave eco-

nomicistica, ma in termini di bilancio sociale e di opportunità di sviluppo

delle soggettività e delle comunità locali.182

17. L’ultimo precedente
protocollo era stato
realizzato nel 2003-2004
fra le stesse città più
Napoli, Palermo, Milano,
Genova. Nonostante vi
fosse l’impegno diretto
dell’ANCI per la sua
gestione, anche questa
iniziativa si esaurì in pochi
mesi. 

18. Per una analisi più
specifica e per la
definizione degli obiettivi,
delle strategie di fondo e
delle azioni da realizzare
per le città d’arte ed i beni
culturali Crf. Mercury,
Censis, Ciset Il turismo
delle città d’arte,
caratteristiche, tendenze e
strategie di sviluppo, ONT,
Roma “009.
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Il turismo d’arte e culturale è un fenomeno complesso, che valorizza

le opzioni presenti su di un territorio e consente una loro gestione più

efficiente. La destinazione naturale dei beni culturali è quella essere vi-

sitati, pur nell’ambito di una compatibilità e sostenibilità ambientale. Al-

lora perché spesso non si rendono più attrattivi i siti che ospitano le ope-

re d’arte e culturali?

Per ovviare a queste difficoltà, per promuovere ulteriormente il patri-

monio d’arte e culturale del nostro paese è opportuno ipotizzare la ge-

stione di una promozione comune delle politiche da parte dei respon-

sabili del turismo e beni culturali.

Può sembrare banale ma questa volontà non ha ancora trovato la for-

za per realizzarsi.

Il prodotto pivot
L’eccellenza del turismo si esplicita nelle città d’arte, come prodotto

pivot che determina l’immagine dell’intero Paese.

Nessun altro paese europeo e mediterraneo “possiede” contempo-

raneamente tre destinazioni di così grande richiamo come Roma, Fi-

renze e Venezia; il potere monopolistico di ognuna di esse è molto for-

te, ma assume una valenza di gran luna superiore se si considerano nel

loro insieme.

Il turismo d’arte e culturale è la tipologia che più è aumentata nel cor-

so dell’ultimo decennio, la congiuntura negativa del biennio 2008-2009

potrà solo rallentarne lo sviluppo, ma poi riprenderà il suo positivo trend

“naturale”, così come si è già verificato più volte.

Queste città vivono uno sviluppo fondato anche sull’incrocio fra siste-

ma di ospitalità e risorse artistiche e culturali, moda ed enogastrono-

mia comprese, ma sono presenti anche altre rilevanti attività produtti-

ve, mentre per le città minori il turismo rappresenta spesso il volano

determinante per lo sviluppo delle attività locali. Spesso per le grandi

città si verificano problemi di affollamento e di saturazione di alcune aree,

con un rapporto di diffidenza fra turisti e residenti, mentre questo pro-

blema non si pone per le città minori.

Nel corso del primo decennio degli anni duemila si sono imposte nuo-

ve attività emozionali riconducibili alla creazione di eventi quali i festi-

val (della Poesia a Genova, della Letteratura a Mantova, della Mente a

Sarzana, della Filosofia a Modena, della Matematica a Roma, ecc.) le

notti bianche, accanto a manifestazioni consolidate come le stagioni li-

riche e teatrali. I festival sempre di più contribuiscono anche ad ag-

giornare in chiave moderna l’identità delle destinazioni, in particolare

di quelle minori.

Talora nella gestione degli eventi culturali si verifica un conflitto fra isti-

tuzioni e operatori della ricettività, perché mentre i primi preferiscono

collocarli nei momenti di maggiori presenze per avere più visitatori, i se-

condi li preferiscono in peridi di bassa stagione per attrarne di più quan-

do la clientela è ridotta.

Altro fenomeno già rilevato è la tendenza dei turisti europei e nazionali

a cercare sempre di più le destinazioni minori, ritenute più hessia- 183
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namente autentiche e maggiormente competitive in termini di prez-

zo. Mentre fino a metà degli anni novanta si preferiva alloggiare nei

grandi centri per visitare quelli minori, oggi sta aumentando il numero

di coloro che dalle piccole destinazioni si muovono come escursio-

nisti verso le grandi città. Si tratta di un fenomeno ancora latente ma

sempre più significativo.

In questo contesto particolarmente dinamico, la gestione dei beni e

delle attività culturali ha un costo che può essere ridotto, ma anche

aumentato da una forte presenza di flussi turistici, con il rischio che

l’economia del turismo determini vantaggi per i privati e solo costi per

le istituzioni. 

Alcune valutazioni e proposte
Per essere parte attiva e gestire i complessi processi in corso, integrando

beni e attività culturali e turismo è opportuno realizzare una proposta

innovativa di carattere organizzativo-funzionale che, attraverso l’azione

del Governo, sia grado di calarsi nella realtà. Potrebbe essere un Pro-
getto qualità per il turismo culturale, finalizzato a recuperare una più
forte connessione fra pubblico e privato, adeguando sempre più il mer-

cato immaginario delle istituzioni a quello reale degli operatori, al fine

di migliorare i servizi e di gestire in modo più efficiente il flussi turisti-

ci e quelli escursionistici, che presentano esigenze diverse, come com-

ponenti, insieme ai residenti, dell’insieme dei city users.

Condizione essenziale per la realizzazione di questo obiettivo è Inter-

net, inteso non solo come strumento ma come logica e filosofia com-

portamentale.

L’avvento di internet, con web 2.0 e derivati, ha potenzialmente reso

concorrenziale qualsiasi offerta presente sul mercato, anche quelle del-

le località più sperdute. 

La sua logica implicita tende a valorizzare l’attività di incoming rispet-

to a quella outgoing, pur restando ancora nettamente prevalente la ge-

stione dei flussi di clienti mass-market dei paesi di origine della domanda

turistica. Internet, anche con le OLTA (On Line Travel Agencies) avrà

sempre maggiore potere e sempre più potranno essere attratti i flus-

si dai paesi di destinazione. Bisogna inserirsi in questo processo. An-

che gli independent traveller sono stati “contaminati” da internet per

cui è necessario saper essere presenti nelle piattaforme informatiche

non solo per valorizzare il proprio sito, ma per entrare in quello degli al-

tri attraverso le virtual community.

Internet costringe necessariamente ad operare in rete e per la rete, ma-

gari realizzando un progetto specifico per le città minori, secondo rag-

gruppamenti funzionali a Geografia variabile.

In altre parole bisogna agire secondo strategie flessibili di destination

marketing.

Ad esempio se è vero che le tre grandi città d’arte (RO.FI.VE) rappre-

sentano il principale itinerario per i clienti d’arte e cultura esteri, ne con-

segue che dovrebbe essere svolta una azione integrata di promozio-

ne e di gestione dei flussi, con format simili e la proposizione di servi-184

M. De Carlo, Il Destination
Management delle città
d’arte, relazione al
Convegno “Il Destination
Management delle città
d’arte”, Milano, 15 Aprile
2004

M. Garzon (a cura di)
Cultural Heritage, Plural
Identities, UNESCO Parigi,
2002

R. Grossi (a cura) La
cultura per un nuovo
modello di sviluppo, quarto
rapporto annuale
Federculture, 2007,
Allemandi & C. Torino,
2007

R. Grossi (a cura) Cultura
fra identità e sviluppo, III
Rapporto Annuale
Federculture, Il Sole 24
Ore, Milano, 2006

F. Grunfeld, Tourisme
culturel, EFAA, Parigi, 1999

H. Hesse, Diario di viaggio
1901, in “Dall’Italia e
Racconti Italiani”, Newton
Compton, Roma, 1991

B. Kirshenblatt-Gimblett,
Destination Culture:
Tourism, Museums and
Heritage, paperback, 1998

I. Karp, C.A. Kratz, L.
Szwaia, T. Ybarra-Frausto,
Museum frictions. Public
Cultures/Global
Transformations, Duke
University Press, Durham
NC, 2006

L. Lazzaretti, Art cities,
cultural districts and
museum”, Universita’degli
Studi di Firenze, Aragano,
Firenze, 2004

E. J. Leed,  La mente del
viaggiatore, dall’odissea al
turismo globale. Il Mulino,
Bologna, 2002

G. Magherini, La sindrome
di Stendhal. Il malessere
del viaggiatore di fronte
alla grandezza dell’arte,
Ponte alle Grazie, Firenze,
2003

B. Mckercher, H. du Gros,
Cultural Tourism. The
Partnership Between
Tourism and Cultural
Heritage Management,
Haworth Ospitality Press,
New York, 2002

P. Morelli, Beni culturali e
turismo nelle citta’ d’arte
italiane”, Franco Angeli,
Milano, 2003



zi comuni, come ad esempio le card per musei e manifestazioni o la

realizzazione di calendari degli eventi significativi, disponibili fin dall’anno

prima di quello della loro realizzazione.

Nell’ambito di tale progetto, un obiettivo da perseguire dovrebbe es-

sere anche la valorizzazione dell’arte e della cultura nel Sud Italia, ma-

gari realizzando la rete delle Grandi Capitali del Sud, fondata su un ap-

proccio globalizzante che va dall’estetica delle città, ai servizi di ordine

pubblico e sicurezza. Finché non saranno adeguatamente valorizzate

turisticamente città come Napoli, Bari, Catania, Palermo, Cagliari e Reg-

gio Calabria, non si potrà realizzare un vero e proprio sviluppo del com-

parto ed il gap con le altre regioni del Centro Nord non diminuirà.

Il Mezzogiorno presenta risorse di base per porsi sul mercato come pro-

dotto innovativo, magari coniugando e proponendo soggiorni integra-

ti fra arte e mare, come altre destinazioni mediterranee riescono a fare

efficacemente.

Solo se si saprà essere parte di questo contesto evolutivo potranno tro-

vare la loro valorizzazione iniziative come quella dei Poli museali di ec-

cellenza del Mezzogiorno, affidata a Invitalia con la finalità di riqualifi-

care una offerta locale caratterizzata da scarsa visibilità e da bassi stan-

dard qualitativi (18).

In Italia non potrà essere perseguito un pieno sviluppo turistico solo se

non si saprà realizzare la valorizzazione turistica del Mezzogiorno.

Più in generale l’arte e la cultura, insieme al turismo, godranno nei pros-

simi anni di una grande sviluppo che potrà essere solo rallentato da fat-

ti congiunturali negativi, come è avvenuto nel 2008 e 2009 con la di-

minuzione sia delle visite ai musei che del movimento dei turisti, ma

che sarà comunque inarrestabile. Bisogna saper governare questo svi-

luppo con un maggiore coordinamento, ad esempio integrando fra loro,

sul piano della promozione, le attività museali, pur suddivise fra diver-

se competenze e diverse proprietà, in modo da essere presenti con ap-

peal ed in condizioni di eccellenza sul mercato. 
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Innovazioni made in Italy: da borgo ad albergo
Paola Paniccia, Marco Valeri

Introduzione
Le evoluzioni in atto nel mondo del turismo sembrano aprire nuovi oriz-

zonti alla qualificazione dei servizi ricettivi, sia alberghieri sia extralberghieri

(Paniccia, Valeri, 2010/a). Particolarmente, oggigiorno la tendenza, al-

meno tra le popolazioni economicamente più evolute, a dare maggio-

re enfasi alla qualità della vita e, conseguentemente, alla dimensione

più qualitativa del tempo libero che si intende dedicare ad attività turi-

stiche, sembra sollecitare  ripensamenti dei modelli tecnico-organizzativi

in uso in questo particolare ambito. 

L’ospite sempre più evoluto ed esigente 
Oggigiorno, da un lato si assiste ad una richiesta di servizi ricettivi per-

sonalizzata e di più elevata qualità, dall’altro lato ad un turista sempre

più sensibile agli aspetti più culturali ed esperenziali della propria vita,

aperto alla riscoperta del territorio e delle sue autenticità. 

Rispetto a questo aspetto, la ricerca teorica sul fronte del management

dei servizi, già da tempo, ha posto particolare attenzione sulla esigen-

za di inquadrare entro una prospettiva esperienziale il momento del con-

sumo, rimarcandone la soggettività e analizzandone le implicazioni sul-

l’offerta (Pine, Gilmore, 1999; Carù, Cova, 2003; Resciniti, 2004; Che-

rubini), 2008. 

Ne emerge l’opportunità per le imprese ricettive, particolarmente al-

berghiere, di ragionare in funzione dell’esperienza di ospitalità così come

vissuta dal cliente – ospite (Paniccia Pechlaner, e Valeri, 2007/a). La ten-

sione concorrenziale nel comparto cresce: migliorarsi, talvolta innovando

anche radicalmente, può diventare una necessità per essere scelti tra

le tante soluzioni di ospitalità oggi disponibili.

L’“albergo diffuso”: tra tradizione e innovazione
Rispetto al binomio “spazio-tempo” che possiamo leggere come l’es-

senza dell’impresa alberghiera, cioè offrire uno spazio per un tempo de-

terminato, il management si è tradizionalmente focalizzato sugli “spa-

zi”, relegando i “tempi” alla sola gestione del booking. Tuttavia in que-

sto modo le esigenze della domanda vengono subordinate alle esigenze

dell’offerta. Ne derivano limiti importanti anche per l’innovazione.

In Italia, alcune imprese alberghiere si sono sviluppate in forme anche

molto diverse da quelle tradizionali, particolarmente migliorando nella

cultura all’accoglienza. Esse, infatti, hanno saputo combinare alcuni fat-

tori tradizionali dell’offerta alberghiera con elementi innovativi, quali l’eno-

gastronomia, il folklore, l’artigianato, il benessere spesso abbinato ad

po’ di cultura.

È in questa ottica che vanno analizzati i recenti fenomeni di riscoper-

ta dei borghi storici, della realtà contadina e del mondo rurale con gli

agri-turismi, nonché le ristrutturazioni/riqualificazioni, per uso turistico,

di antichi casali contadini. 186
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L’epifenomeno è rappresentato dagli “alberghi diffusi” dove, talvolta,

addirittura un intero borgo diviene albergo e, ancor più un “contesto di

esperienza” in cui gli stessi abitanti, contadini e artigiani del posto, di-

ventano parte dell’offerta turistica, insieme agli ospiti. 

L’aggettivo “diffuso” indica una struttura alberghiera che si estende oriz-

zontalmente su un borgo storico. Le stanze dell’albergo sono ricavate

all’interno degli antichi edifici dislocati nel borgo (Paniccia, Pechlaner,

Valeri, 2007/a). 

Il modello dell’ “albergo diffuso” si può interpretare come una evolu-

zione dell’impresa alberghiera italiana di piccole dimensioni, identificando

un nuovo ruolo dell’albergo nel sistema sociale ed economico.

L’ ”albergo diffuso”, infatti, non è solo una struttura alberghiera che si

sviluppa in orizzontale piuttosto che in verticale, ma è anche un progetto

di valorizzazione della storia e della cultura di un intero territorio, par-

ticolarmente coerente con le evoluzioni in atto, anche sul fronte della

sostenibilità (Paniccia, Valeri, 2008). 

Le implicazioni per il management sul duplice versante del turismo e

dell’immobiliare sono importanti. Si richiedono al management nuove

capacità per riuscire a coniugare soddisfazione del cliente-ospite con

innovative soluzioni tecnologiche, organizzative e gestionali, di matri-

ce sia turistica sia immobiliare.

In questa ottica, non solo la cura dell’edificio ma anche i criteri di ge-

stione e organizzazione dell’impresa debbono inquadrarsi all’interno di

una più ampia visione di valorizzazione del territorio, secondo un prin-

cipio di reciprocità che dovrebbe caratterizzare i processi di valorizza-

zione di ogni impresa così come di ogni destinazione turistica.

Ne emerge il ruolo importante delle Istituzioni e degli enti locali nel fa-

vorire l’integrazione e la coesione fra i diversi attori del complessivo si-

stema territoriale. Ciò può elevare la qualità dell’ hospitality.

Gli “alberghi diffusi” sono in totale 30 nel mondo tutti localizzati in Ita-

lia, con un numero medio di circa 20 stanze e 5 dipendenti.

Trattasi di un fenomeno “made in Italy” -  ancora circoscritto – ma in-

teressante in rapporto alle evoluzioni in atto (Paniccia, Sivestrelli, Va-

leri, 2010/a).

Il passaggio da borgo ad albergo e, ancor più, ad un contesto espe-

rienziale, implica un rinnovamento radicale dei modelli tecnico – orga-

nizzativi rispetto a quelli, invece, in uso tradizionalmente in uso in al-

berghi caratterizzati dalla configurazione verticale dell’edificio.  

Innovare negli alberghi: le condizioni di base 
Particolarmente almeno tre sono le condizioni che si ritiene debbano

essere verificate per una innovazione coerente con le istanze di cam-

biamento.  Esse sono: la customer experience, centrata sul cliente ov-

vero il sistema di fruizione del servizio alberghiero; la sistemicità cen-

trata sull’impresa alberghiera, cioè il sistema di offerta; la coevoluzio-

ne, intesa come insieme di coerenze dinamiche tra impresa e cliente

(tra offerta e domanda). 
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Customer experience: concentrarsi sui tempi non solo sugli spazi
Alla customer experience come espressione delle esigenze dell’ospi-

te-turista si lega il ruolo del tempo libero, che ha ricadute importanti sul

sistema di fruizione del servizio alberghiero. Il tempo libero - che è un

tempo dell’evasione (leisure) – è, si può dire, il potenziale di tempo (do-

manda) che l’impresa alberghiera potrebbe soddisfare (la clessidra che

bisogna occupare). Se l’albergo deve soddisfare esperienze di ospita-

lità differenziate, che oggi il mondo del turismo sembra sempre più ri-

chiedere, allora deve partire non già dalla organizzazione dello spazio

(edificio), bensì dalla gestione del tempo “co-vissuto” dall’ospite nel pro-

cesso di produzione-erogazione del servizio offerto. Lo spazio resta im-

portante ma in via strumentale. 

Sistemicità
A fronte di aspettative sempre più elevate da parte dei clienti, ciò che

ci si aspetterebbe dagli alberghi italiani non è solo la capacità di offri-

re uno “spazio” organizzato in cui accogliere gli ospiti, considerati tut-

ti uguali, ma anche e soprattutto un miglioramento qualitativo, inteso

come capacità di venire incontro anche alle nuove e più recenti richieste

di esperienze. Non è questo un compito facile. Tuttavia l’albergo non

è l’unica soluzione di ospitalità disponibile, al contrario esso deve lot-

tare per accrescere la propria competitività. Parimenti, le idee creati-

ve sono indispensabili per le innovazioni ma non sono sufficienti per

la loro implementazione. Per far funzionare il sistema bisogna investi-

re, organizzare e gestire tutti i fattori produttivi compreso il cliente, pos-

sibilmente facendolo bene, con metodo. Centrale appare sempre più

la capacità sistemica di percezione e valutazione del contesto esterno,

che richiede risposte professionali e responsabili; altrimenti, non si  può

fare niente e tantomeno creare contesti esperenziali, modelli di pro-

duzione “teatrale”, sceneggiature accattivanti e un pò più realistiche,

che pure richiedono una forte regia, una forte leadership.

Coevoluzione
La risposta dell’impresa alberghiera passa anche attraverso la coevo-

luzione, cioè l’insieme di coerenze dinamiche tra impresa alberghiera

e clienti-ospiti (tra offerta e domanda).

Da questo punto di vista, sottolineiamo l’opportunità di considerare il

rapporto tra albergo e clienti entro una più ampia prospettiva di co-evo-

luzione dell’impresa con l’ambiente “generale” (sociale ed economi-

co). Ciò, secondo un principio di contestualizzazione dell’ospitalità, che

consideri il valore  sia naturale sia sociale del territorio (Paniccia, Pe-

chlaner, Valeri, 2007/b). Questo può rappresentare fonte di creatività

per  una innovazione che sia sempre più sostenibile.

Conclusione
In definitiva, si ricava che il tema più fortemente collegato al modello

dell’ “albergo diffuso” è una reinterpretazione del rapporto impresa, tu-

rista e ambiente in ottica sistemica e co-evolutiva. Ciò porta a riconsi-188
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derare, particolarmente la centralità del territorio nei processi gestio-

nali e strategici, il vantaggio competitivo e le relazioni organizzative, den-

tro e fuori l’impresa che dovrebbero qualificarsi come learning network. 

Un’esempio di albergo diffuso di successo
L’impresa Sextantio è un “albergo diffuso” - apprezzato nel mondo

- che nasce nel 1999 sull’idea innovativa dell’imprenditore Daniele Khil-

gren, di origine italo-svedese, di recuperare l’antico borgo medieva-

le di Santo Stefano di Sessanio in Abruzzo, ormai da anni abbando-

nato. Questo è un importante esempio di casa nostra di quanto una

buona amministrazione abbia favorito creatività e innovazioni coerenti,

basate su un sistema d’impresa realmente funzionante, capace di co-

niugare soddisfazione del cliente-ospite con innovative soluzioni ge-

stionali-organizzative di matrice sia immobiliare sia turistica a rilevante

impatto per la competitività sia dell’impresa sia della destinazione tu-

ristica Abruzzo.

189



Turismo culturale e valorizzazione del territorio
Mara Manente e Sabrina Meneghello (ricercatore)

Nell’insieme dei luoghi che sono di interesse storico artistico, si regi-

strano in Italia circa 93 milioni di presenze che corrispondono al 24,7%
di tutto il movimento turistico in Italia. 

In termini economici, il turismo culturale conta circa il 30% di tutto il

fatturato che i turisti producono nel nostro Paese, cioè 26 miliardi di
euro a fronte di circa 87 miliardi di euro che i turisti italiani e interna-

zionali spendono sul territorio nazionale in un anno. Questa valutazio-

ne economica parte dalla domanda, ossia dal numero dei turisti e da

quanto questi turisti spendono.

Un elemento interessante è rappresentato dal confronto tra i valori

del movimento fisico del turismo culturale e quello del fatturato da

questo prodotto, se il primo infatti è pari al 24,7% delle presenze, il

secondo è pari al 30% del fatturato totale del turismo; quindi, il turi-

smo culturale valutato sotto il profilo economico, tende ad avere un

peso più elevato. 

Il 30% di fatturato presenta molte sfaccettature; comprende, infatti,

anche i tour europei o italiani dei turisti extra europei organizzati, che

in totale spendono, in valore assoluto, una quota di denaro piuttosto

significativa, ma che, effettivamente, dal punto di vista dell’apprez-

zamento della cultura tendono ad attivare una formula di fruizione che,

nel gergo turistico, viene definita “mordi e fuggi”, ossia la visita ra-

pida delle maggiori attrazioni della città e poi la fuga verso la desti-

nazione successiva.

Per chi vuole identificare in termini quantitativi il turismo culturale emer-

ge la necessità di un approccio combinato, che tenga conto delle di-

namiche della domanda e dell’offerta. Più che di turismo culturale sem-

bra opportuno parlare di fruizione culturale, al cui interno è compre-
so il comportamento e profilo del turista propriamente culturale ma an-

che una serie di altre tipologie di visitatore che è opportuno conosce-

re e valutare anche per un problema di gestione: un conto è aver a che

fare e promuovere un bene culturale per chi ha una motivazione spe-

cifica, diverso è farlo per altre tipologie di fruitori. Nella descrizione dei

più recenti trend della domanda di turismo culturale emergono alcuni

elementi di novità: 

- una sempre maggiore attenzione per gli eventi (festival, mostre, ecc.);

- un grande interesse per la cultura materiale (gastronomia, artigiana-

to, manifestazioni folcloristiche, ecc.);

- un accresciuto interesse per i borghi e i paesaggi.

La grande sfida è quella di gestire la complessità che caratterizza il

turismo culturale e la varietà delle forme di fruizione, tenendo con-

to che il confine tra valorizzazione, opportuna e necessaria, e il rischio

di banalizzazione è labile. 

Dal lato della domanda turistica, si rileva che è in espansione il fe-
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turista culturale “puro” ha valori abbastanza strutturali, ovvero cresce

in maniera non esplosiva.

Diventa importante, dal lato dell’offerta, tenere presente qual è la loca-
lizzazione delle risorse e delle attività culturali, e quindi il concetto di dif-

ferenziazione del prodotto e della sua presentazione, se è vero che la do-

manda è così variegata e con modalità di fruizione così differenti. 

In un’ottica di valorizzazione dell’unicità del prodotto turistico e di
competitività delle destinazioni, l’importanza del fattore culturale diventa

cruciale. Tenuto conto che il contesto competitivo sta diventando sem-

pre più ampio e più difficile da penetrare è evidente che, le tipicità cul-

turali e le unicità territoriali rendano inapropriata la battaglia sui prezzi,

e mettano in primo piano un rapporto qualità-prezzo al cui interno il va-

lore dei beni culturali è sicuramente un aspetto fondamentale.

Inoltre, la specifica valorizzazione in termini economici dei beni culturali,

anche attraverso il turismo, ne può favorire in molti casi il recupero. La di-
cotomia che si osserva in ambito di analisi della diffusione del turismo cul-
turale, è tra attrazioni famose congestionate e risorse di pregio ma poco

conosciute. Il dilemma sta tra preservare o valorizzare e consumare, dove

nel consumo emerge anche il tema della valorizzazione.

Le tendenze prevalenti in letteratura portano ad affiancare al concetto

di fruizione culturale un approccio al luogo e al monumento laddo-
ve la nuova frontiera parla di fruizione culturale come approccio espe-
rienziale. Altri numeri che qualificano l’aspetto culturale del turismo sono
i seguenti: 

- innanzitutto la domanda di beni culturali in senso proprio, per i soli

beni culturali statali, ha registrato un’evoluzione che, dal 1992 al 2006,
è andata da 16 milioni a 34,6 milioni di visite. Un’esplosione davve-

ro interessante se si tiene conto che si ragiona sulla piccolissima com-

ponente dei beni culturali statali che nel 2007 concentravano i visi-

tatori per il 47% nei musei e nelle aree archeologiche, per il 32% nei

musei e per il 20% nei circuiti museali/archeologici;

- il secondo elemento che emerge è che anche l’offerta culturale è an-
data crescendo come insieme di proposte. Ci sono alcune tipologie mi-

nori di offerta che vanno puntualizzate e soprattutto quantificate; 

- il terzo punto risulta particolarmente significativo: il dato di fatto che

il 10% dei siti raccoglie il 75% dei visitatori rivela che ci si trova di

fronte ad una difficoltà di diffusione dei flussi nel territorio e di crea-

zione di sinergie tra diverse realtà territoriali. La stessa analisi 15 anni

fa avrebbe evidenziato una situazione ancora più estrema. Il lavoro

fatto finora ha sicuramente determinato un’evoluzione; si deve, tut-

tavia, continuare ad agire per valorizzare il territorio in tutte le sue par-

ti, anche in un’ottica di minimizzazione del rischio di accentuazione

della dicotomia tra luoghi congestionati per eccessiva domanda e aree

che non vengono toccate da alcun tipo di beneficio economico, per-

ché estranee e/o periferiche rispetto ai grandi circuiti. 

La quantificazione di aspetti specifici inerenti la fruizione turistica dei 191



beni culturali fa emergere come la durata media di una visita sia di 2

ore. Questo mette a fuoco il fatto che, dal punto di vista d’impatto tu-

ristico, spesso la fruizione culturale non si traduce tanto in pernottan-

ti, cioè coloro che dormono e quindi spendono in quella realtà in ma-

niera differenziata, bensì in escursionismo, cioè, in quella forma di tu-
rismo che va, vede e poi torna a casa o spende in qualche altro luogo.

Il caso di turisti che dal mare vanno a vedere il bene culturale è fruizione

culturale ma non è turismo culturale; questo fenomeno presente in ma-

niera sempre più ampia va gestito adeguatamente.

Da molte analisi, inoltre, risulta che, a fronte di una permanenza media di

uno o due giorni, la visita di un’attrazione culturale a pagamento è media-

mente una sola; il resto del tempo viene utilizzato per una visita culturale

più ampia del centro storico, dei beni culturali in generale. Questo è un ele-

mento altrettanto importante da considerare perché, evidentemente, richiede

una riflessione su come monitorare una serie di aspetti: dalla gestione dei

flussi alla valorizzazione di alcune risorse rispetto ad altre. 

In riferimento all’offerta di turismo culturale, essa tende ad indirizzare

perlopiù verso un tipo di esperienza estetica ed educativa, laddove spes-

so manca la componente di intrattenimento e azione. L’“approccio di

luogo e monumento” non consente al visitatore di fare esperienza del

bene mentre invece le nuove tendenze di domanda culturale, secon-

do l’“approccio esperienziale”, registrano una tendenza crescente ver-

so la ricerca di immersione e condivisione dei modi di vita della comunità

locale, l’esplorazione della destinazione in senso ampio, la partecipa-

zione a spettacoli ed eventi, ecc. Si tratta di forme di relax e piacere

che la domanda esprime in maniera sempre più chiara e che sta poi al

territorio, ai gestori, organizzare in modo che l’integrazione delle risorse

culturali non diventi una banalizzazione di quanto invece è opportuno

che venga valorizzato in modo intelligente e originale. 

Le nuove tendenze nell’offerta e nella comunicazione dei beni cultu-
rali, per quanto si può analizzare in generale, si possono raggruppare

intorno a tre temi: 

- la prima è una maggiore integrazione tra attrazioni culturali, quin-
di la tendenza a promuovere un insieme di risorse diffuse, piuttosto

che la singola risorsa puntuale, e questo cerca di scardinare quel dato

del 10% di siti che totalizza il 75% dei visitatori. Promuovere un in-

sieme di risorse diffuse può rappresentare un contributo in questa

direzione.

- l’altro tema è l’integrazione tra territorio e attrazioni culturali: l’at-
trazione non è importante in sé ma se inserita nell’identità, nel ter-

ritorio, nel paesaggio che la ospita;

- l’altro aspetto, il più recente, sul quale su più fronti si è lavorato e

si sta lavorando, è lo sviluppo del tema della “strada”: un itine-
rario da percorrere a tappe, che si vive e si cerca di apprezzare fino

in fondo; molto spesso è un prodotto turistico composto da più ser-

vizi fruibili.192



Come è possibile trasformare alcune opportunità in azioni concrete? Si

citano qui alcuni aspetti prioritari:

- il primo è l’opportunità di un maggiore coordinamento e coope-
razione tra i soggetti che a vario titolo si occupano del bene cultu-
rale, la valorizzazione degli aspetti tangibili con quelli non tangibili: il

caso di un percorso archeologico, di una strada romana rappresen-

ta un esempio; 

- l’altro aspetto è lo sforzo interpretativo/di comunicazione: l’av-
vicinarsi al bene culturale di un pubblico non necessariamente esper-

to è auspicabile pertanto lo sforzo comunicativo per diffondere la

cultura deve essere direttamente proporzionale al rischio di bana-

lizzazione. La rievocazione del passato tramite l’evento, la conte-

stualizzazione della location, e una serie di altri elementi possono

aiutare a rendere fruibile in modi differenziati un bene che è pre-

zioso e che va mantenuto per le generazioni future; questo è il con-

cetto di sostenibilità.

193



VISIT FAI SPECIALE GRUPPI
Un Progetto del FAI – Fondo Ambiente Italiano
finalizzato alla promozione del turismo culturale 

Amata da poeti e viaggiatori di ogni tempo, visitata da milioni di turisti

incantati dal suo fascino, l’Italia possiede il patrimonio d’arte, natura e

cultura più straordinario del mondo. Visitare l’Italia con il FAI signifi-
ca scoprire alcune delle meraviglie del nostro Paese: luoghi di rara
bellezza, spesso nascosti e poco noti, salvati dal degrado, dalle ingiu-

rie del tempo e dell’uomo. 

Antiche dimore, castelli, ville, parchi storici, giardini e aree naturali: i Beni

gestiti dal FAI, oggi regolarmente aperti al pubblico, si propongono come

nuove e interessanti mete per gli amanti del turismo culturale. Così na-

scono le proposte VISIT per i gruppi, ciascuna con un programma de-

dicato a un Bene FAI e al suo contesto territoriale.

Obiettivo del Progetto è quello di trasformare i Beni FAI in magneti
turistici per i propri territori, affinché sempre più italiani possano sen-
tire il desiderio di venire a scoprire questi luoghi unici e le numerose

ricchezze della terra che li circonda.

Un modo nuovo per visitare i Beni del FAI e i loro territori grazie a pro-

poste complete e organizzate di una giornata, all inclusive, che com-

prendono l’ingresso e la visita guidata al Bene FAI, un pranzo tipico, in-

gresso e visita a musei, siti culturali e storici del territorio, sconti sugli

acquisti presso i bookshop dei Beni FAI. Il tutto con la comodità di un

unico servizio di prenotazione. 

Visita ai Beni del FAI e i loro territori. Scopri i contenuti delle proposte

VISIT abbinate a ciascuno dei Beni FAI. Per info: www.fondoambien-

te.it, sezione VISIT FAI SPECIALE GROUPPI.

IL FAI E LA SUA MISSIONE. 
A tutela dell’arte, della natura e del paesaggio italiano

FAI, VOCE DEL VERBO FARE. 
Il FAI - Fondo Ambiente Italiano nasce dalla determinazione di uomini
e donne che hanno deciso di FARE qualcosa di concreto per il loro
Paese.
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Fondazione nazionale senza scopo di lucro, il FAI dal 1975 ha salva-
to, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del pa-
trimonio artistico e naturalistico italiano grazie al generoso aiuto di mol-
tissimi cittadini e aziende che sostengono il suo lavoro. Oggi il FAI ge-
stisce e mantiene vivi - per sempre e per tutti - castelli, ville, parchi sto-

rici, aree naturali e paesaggi di incontaminata bellezza.

Questa è la missione del FAI: promuovere in concreto una cultura di
rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tu-

telare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e del-

la nostra identità.

Un compito infinito che non ammette soste e nel futuro la nostra de-

terminazione è fare ancora di più: per questo abbiamo bisogno del-
l’aiuto di tutti. Anche del tuo. 
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FORMEZ

Il Formez è un Istituto nato nel 1965 che opera a livello nazionale e in-

ternazionale e risponde al Ministero per la pubblica amministrazione e

l’innovazione. L’Istituto fornisce assistenza tecnica e servizi formativi

ed informativi alle amministrazioni locali e centrali. 

Nell’ambito delle competenze già stabilite dal D. Lgs. 285/99, l’As-

semblea dei Soci dell’11 aprile 2007 ha individuato una missione spe-

cifica per il Formez:

• accompagnare le amministrazioni pubbliche, in particolare le ammi-

nistrazioni regionali e locali, nello sviluppo di progetti di innovazione

organizzativa e amministrativa e nel monitoraggio delle politiche e dei

processi di innovazione, anche attraverso lo sviluppo di programmi

finalizzati a sviluppare la qualità della regolazione e la semplificazio-

ne amministrativa, nonché promuovere l’impiego delle nuove tec-

nologie per il miglioramento delle risorse umane e dei processi or-

ganizzativi;

• fornire alle amministrazioni pubbliche assistenza tecnica e tecnico-

formativa per migliorare la qualità dei servizi e l’efficacia delle politi-

che, avendo come particolare riferimento le politiche regionali e lo-

cali e gli interventi finalizzati ad accrescere la competitività dei terri-

tori e del paese;

• fornire alle amministrazioni pubbliche il supporto, l’assistenza tecni-

ca ed i contenuti utili a migliorare la comunicazione delle stesse tra

di loro, nonché verso cittadini ed imprese;

• sviluppare, anche d’intesa con altre amministrazioni e/o organizzazioni

italiane e di altri paesi, progetti di cooperazione internazionale fina-

lizzati alla crescita dei sistemi amministrativi anche attraverso l’atti-

vazione di processi di scambio di esperienze e di “buone pratiche”;

• supportare il percorso di internazionalizzazione delle amministrazio-

ni pubbliche, in particolare le amministrazioni regionali e locali;

• svolgere ogni altra attività devoluta mediante apposito accordo dal Di-

partimento della Funzione pubblica, da altri associati, o da altre am-

ministrazioni pubbliche.

Attività
L’Istituto realizza sull’intero territorio nazionale (e, al momento, in ol-

tre 20 paesi esteri) attività di ricerca, formazione, consulenza e assistenza

tecnica rivolte alle amministrazioni centrali, regionali e locali. Svolge dun-

que una funzione propulsiva nell’introduzione, la sperimentazione e la

diffusione di innovazioni nella pubblica amministrazione, nonché nello

scambio e condivisione delle buone pratiche.

L’Istituto predispone ogni tre anni un Piano Strategico: dopo l’appro-

vazione del Dipartimento per le Riforme e l’Innovazione nella P.A. e del-

l’Assemblea dei Soci, viene presentato alla Conferenza Stato-Regioni.

Ogni anno il Formez presenta un documento di Aggiornamento al Pia-

no Triennale che segue lo stesso iter di approvazione. 
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Progetto “Sviluppo dei servizi formativi e trasferimento di buone
prassi nel settore del turismo e dell’ospitalità” AZ. 5 misura II.2 Pon
ATAS

Finalità ed obiettivi specifici del progetto
La finalità generale che il Progetto, realizzato dal Formez con il Dipar-

timento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento per lo Sviluppo e la

competitività del turismo, ha perseguito è stata quella di produrre un’azio-

ne forte di potenziamento dei sistemi locali del turismo, agendo sui sog-

getti appartenenti a tale sistema o promotori dello stesso, attraverso

una politica di rafforzamento del capitale umano e di internalizzazione

delle competenze acquisite.

Il Progetto ha voluto essere un’occasione, per i referenti delle Ammi-

nistrazioni che hanno aderito, per avviare una riflessione congiunta sul

tema del turismo e per cercare, insieme e attraverso lo scambio di espe-

rienze e la messa in comune di know-how, di “fare rete” ed attivare

forme di cooperazione sistematiche e durature in grado di favorire l’ap-

prendimento reciproco permanente ma anche di sviluppare una pro-

gettualità condivisa.

Obiettivi specifici del Progetto sono stati pertanto:

• realizzare una ricognizione delle migliori pratiche sviluppate nel ter-

ritorio delle Regioni Obiettivo 1, in quanto a costruzione di STL regionali

ed interregionali, PIS o PIT a vocazione turistica, oltre che di even-

tuali esperienze di eccellenza simili realizzate nelle Regioni del cen-

tro nord e in altri paesi comunitari e ugualmente finalizzate all’obiet-

tivo dello sviluppo territoriale, economico e di valorizzazione delle po-

tenzialità turistiche;

• diffondere i principali risultati emersi nel corso dell’analisi svolta, at-

traverso seminari formativi e informativi, nonché favorire la diffusione

di buone pratiche attraverso l’incontro e lo scambio di esperienze fra

operatori del turismo locale e amministratori coinvolti nel processo

di sviluppo dei STL, PIS e PIT a vocazione turistica o altre forme di

progetti integrati nel settore;

• favorire la qualificazione professionale dei soggetti coinvolti nelle fasi

di individuazione, organizzazione, promozione, riconoscimento, pia-

nificazione, gestione, monitoraggio e controllo dei STL, attraverso per-

corsi formativi integrati;

• individuare le realtà locali da coinvolgere nella sperimentazione di un

modello di rete per il monitoraggio delle fasi di attuazione e svilup-

po dei STL; 

• favorire la diffusione delle informazioni raccolte e sistematizzate e la

condivisione tra i soggetti direttamente coinvolti nelle fasi progettuali,

attraverso l’implementazione del sistema di rete su indicato;

• diffondere ad una platea allargata i risultati dell’intervento.
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Attività,contenuti e prodotti realizzati 

Fase di realizzazione
“Mappatura delle buone prassi, scambio di esperienze e Formazione-

Intervento per lo sviluppo delle competenze degli operatori della P.A.

coinvolti a vari livelli nel settore del turismo”

La fase realizzativa dell’intervento si è avviata con una prima ricognizione

della normativa, degli attori e delle esperienze in campo turistico presen-

ti nelle diverse Regioni, effettuata attraverso strumenti e metodologie ti-

piche della ricerca desk e sul campo e finalizzati alla elaborazione di report

monografici (uno per ciascuna delle sette Regioni meriodinali coinvolte).

La rilevazione delle informazioni, condotta attraverso riunioni e interviste

a personale degli Uffici regionali competenti in materia di Turismo, ha

condotto alla elaborazione di sette monografie regionali. Le monogra-

fie sono state poi analizzate trasversalmente ed è stato elaborato un

documento di sintesi, volto a mettere in evidenza elementi di continuità

e di discontinuità tra i territori oggetto di indagine. 

Sulla base delle informazioni raccolte è stato elaborato un report con-

tenente l’illustrazione della situazione del mezzogiorno per ciò che con-

cerne il settore turistico.

Nel frattempo, con l’impegno congiunto del Formez, del DFP e del Di-

partimento Turismo, è proseguita l’attività di promozione del progetto:

in particolare è stata trasmessa una lettera di presentazione dell’in-

tervento a tutte le Autorità di Gestione dei POR Obiettivo 1, chieden-

do loro di farsi portavoce dell’iniziativa presso gli Assessorati compe-

tenti per settore.

Parallelamente sono state svolte:

• le attività preparatorie per la realizzazione di una banca dati sulle leg-

gi regionali sul turismo; 

• una ricognizione a livello europeo per individuare prassi di eccellen-

za, sempre con riferimento a forme di partenariato o gestione asso-

ciata di progetti nel campo turistico, da prendere a modello e analizzare

nella successiva attività di laboratorio;

• la definizione di una griglia di indicatori sulla base della quale analiz-

zare tutte le buone pratiche  individuate al fine di identificare gli ele-

menti caratterizzanti ed essenziali su cui dovrebbe poggiare i Siste-

mi Turistici. Si è convenuto di impostare l’analisi delle buone pratiche

in modo tale da far emergere le metodologie di progettazione ed at-

tuazione delle esperienze, per poi verificare, attraverso i laboratori,

la possibilità di implementare, nelle diverse realtà regionali beneficiarie

dell’intervento, questa base comune di conoscenze.

Inoltre, al fine di avviare la successiva fase dei laboratori, ma anche di

effettuare la restituzione delle attività di mappatura effettuate, è stato

organizzato un seminario interregionale con l’obiettivo di coinvolgere

tutte le amministrazioni destinatarie delle attività.
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In particolare:

• attraverso un’approfondita indagine, le cui informazioni di base sono

state rintracciate principalmente on-line, è stata ottenuta una lista pre-

liminare di 60 casi di studio nazionali ed internazionali; lo screening

dei casi è stato effettuato in base all’utilizzo di cinque criteri sulla base

dei quali leggere le esperienze raccolte:

1. complessità del sistema di relazioni;

2. esito dell’esperienza;

3. forme di gestione/aggregazione;

4. logica prevalente di aggregazione (e quindi di promozione);

5. significatività nel contesto nazionale ed internazionale.

• tra le 60 esperienze individuate, utilizzando il metodo Delphi, è sta-

ta effettuata la selezione di alcuni casi aventi, nella fase realizzativa,

particolari elementi di successo nella logica di sistema. Ciascuno di

questi casi è stata approfondito attraverso indagini ulteriori (intervi-

ste ai referenti operativi) ed infine è stato elaborato un documento

contenente:

• l’esplicitazione della metodologia adottata;

• l’elenco delle buone prassi individuate;

• le schede sintetiche delle 60 esperienze turistiche analizzate;

• le schede sintetiche delle 11 buone prassi individuate;

• sulla base dell’analisi delle buone prassi individuate, sono stati ela-

borati alcuni principi guida per la realizzazione di un sistema turi-

stico, condivisi con le amministrazioni nel corso del seminario, ma

destinati ad essere arricchiti nella fase dei laboratori.

Nel frattempo sono stati intensificati i contatti con le amministrazioni

regionali e locali di riferimento allo scopo di:

• approfondire i fabbisogni o verificare quelli già espressi in passato;

• ricondurli all’interno delle potenziali attività di progetto e dei model-

li di laboratorio proposti;

• co-progettare un percorso di affiancamento, definendo tempi, modalità,

destinatari, ecc;

• garantire la presenza fattiva al seminario di referenti regionali e lo-

cali,nonché di operatori privati aventi un rilievo significativo nel set-

tore turistico dei territori.

Il seminario “I sistemi turistici locali nella realtà dei fatti: nascita, svi-

luppo e consolidamento” si è articolato in 4 sessioni di lavoro:

1. presentazione da parte del DFP, del Dipartimento Turismo e del For-

mez delle attività progettuali e del processo volto alla definizione di

un documento contenente le Linee Guida per la costruzione e la ge-

stione di un sistema turistico di successo;

2. illustrazione dei primi contenuti delle Linee Guida per la costru-

zione e la gestione di un sistema turistico di successo, scaturi-

te dall’analisi di oltre 60 esperienze turistiche nazionali e comu-

nitarie; 199



3. presentazione di alcune buone prassi turistiche nazionali e comuni-

tarie;

4. presentazione degli indirizzi per il settore turistico nel periodo di pro-

grammazione comunitario 2007/13 da parte del Dipartimento per le

Politiche di Sviluppo e illustrazione delle strategie per il settore tu-

ristico delle Regioni coinvolte nel progetto.

Il seminario ha costituito anche l’occasione per presentare il progetto

formativo, concordato dal Formez con le Regioni, da sviluppare nel cor-

so dei laboratori tecnici regionali.

I mesi successivi sono stati per lo più dedicati alla progettazione di detta-

glio e all’avvio dei laboratori. Attraverso un lavoro assiduo ed approfondito

di analisi del fabbisogno, condotto dal Formez al fianco dei referenti regio-

nali, si è cercato di pervenire a 7 modelli di laboratorio, rispondenti ai fab-

bisogni espressi e al contempo coerenti con le strategie regionali. Sempre

in maniera congiunta con l’amministrazione sono stati definiti: tempi, luo-

ghi e modalità operative, piani di lavoro e docenti, prodotti finali.

Sono stati realizzati una serie di incontri e seminari di approfondimen-

to sulle tematiche turistiche concordate. Il Formez ha mantenuto rap-

porti costanti con le Amministrazioni e con i partecipanti, ha individuato

per ciascun territorio le sedi per lo svolgimento degli incontri, ha prov-

veduto alla stesura dei programmi, ad effettuare eventuali modifiche

in base alle esigenze che le Regioni manifestavano nel corso delle at-

tività, all’animazione degli incontri, all’individuazione di esperienze ed

attori centrali o locali che potessero arricchire i contenuti dei diversi in-

contri, alla comunicazione delle modalità di svolgimento ai partecipanti

potenziali e agli opportuni inviti, alla predisposizione e alla raccolta del-

le firme per presenza previste dalla normativa comunitaria.

In qualità di uditori anche rappresentati del settore turistico privato han-

no preso parte attiva agli incontri, animandoli e attivando un dialogo di-

retto con gli interlocutori pubblici, fornendo un importante valore ag-

giunto ai lavori e dimostrando un forte interesse per la tematica ma an-

che una consapevolezza del ruolo di primo piano che essi stessi rive-

stono per l’animazione e lo sviluppo del proprio territorio.

Fase diffusione dei risultati
Sono state condotte le attività preparatorie per l’organizzazione del Se-

minario conclusivo del Progetto, dal titolo “Le prospettive dei Sistemi

Turistici Locali nella nuova programmazione” con  interventi di tipo isti-

tuzionale hanno fatto seguito quelli di esperti del settore e dei rappre-

sentanti delle Regioni partecipanti al progetto. Durante la giornata si è

tenuta anche una tavola rotonda sul tema “Il Turismo italiano: soluzio-

ni e strumenti operativi in un contesto internazionale”, alla quale han-

no partecipato rappresentanti dell’ISNART–Istituto Nazionale Ricerche

Turistiche del Dipartimento per le politiche di sviluppo del MEF, di APT,

Consorzi e di Regioni del Centro Nord titolari di esperienze di punta nel

settore turistico.

Sempre al fine di divulgare gli esiti del Progetto, d’intesa con i com-

mittenti è stata realizzata:200



• una pubblicazione, dal titolo “Esperienze e prospettive di sistema nel

turismo”. Sono stati predisposti i contributi da inserire nel testo e svol-

te le opportune attività per la curatela del volume e l’inserimento nel-

la collana editoriale Formez “Materiali – Azioni di Sistema”;

• un cd-rom di progetto. Il lavoro di progettazione ha riguardato nello

specifico: la sigla iniziale arricchita con contributi audio ed animati, il

layout grafico di interfaccia e navigazione ipertestuale, il copy-writing

delle sezioni informative generali, la predisposizione delle schede di

sintesi e presentazioni delle attività e prodotti.

Successivamente si è proceduto alla sistematizzazione dei materiali

prodotti e all’inserimento degli stessi nel suddetto prodotto multi-

mediale.
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Legambiente

L’offerta turistica del nostro Paese, pur con qualche flessione, rimane

comunque di rilievo: l’Italia è senza dubbio uno dei territori in cui si con-

centra un ingente patrimonio culturale eterogeneo perché costituito sia

da opere d’arte, da centri storici che rari paesaggi.

Troppo spesso però i turisti si concentrano in alcune città d’arte o solo

in alcuni musei delle grandi città, dando origine a una pressione antropica

che può essere lesiva per la salute delle opere d’arte. In questo con-

testo il turismo sostenibile e responsabile potrebbe divenire una risposta

idonea per de localizzare il turismo, quindi alleggerire la pressione an-

tropica in alcuni territori e diventare l’occasione per lo sviluppo soste-

nibile di quei territori marginali. Ma sfortunatamente il turismo re-

sponsabile è sempre una scelta ponderata di pochi, anche se di fatto,

sarebbe l’ideale soprattutto per quei territori cosiddetti minore, come

i piccoli comuni che sono realtà circoscritte, ma comunque di notevo-

le interesse e peculiarità.

Per questo Legambiente con le campagne Salvalarte e Piccola Gran-
de Italia, da sempre sostiene e promuove uno sviluppo sostenibile del
settore turistico soprattutto nella condivisione di impegni e responsa-

bilità tra visitatori e comunità locali, attivando comportamenti appropriati

per una corretta tutela e valorizzazione dell’immensa ricchezza di Arte,

Natura e Cultura custodita dal nostro Paese.

Questo impegno ha preso forma, negli anni, in più iniziative e proposte

di coinvolgimento. Il richiamo al Grand Tour è stato, per così dire, na-

turale ed è sulla scia del ripercorrere l’idea romantica di conoscenza

del territorio che è nata la proposta dei Weekend, tra i sentieri del-

l’arte nell’Italia minore, viaggi brevi organizzati tra la primavera e l’au-

tunno per i soci Legambiente, alla scoperta della cultura locale in tut-

ti i suoi aspetti. O ancora, Dalla città d’arte all’arte fuori città, una pro-

posta di un itinerario turistico inedito nel territorio veneto, dove l’at-

tenzione è stata rivolta ai comuni limitrofi alla città di Venezia. L’itinerario

individuato è un itinerario poco “battuto”, ricco di bellezze ancora tut-

te da valorizzare, che prevede l’utilizzo di un treno regionale la “Vaca

Mora” una linea ferroviaria costruita nei primi anni del ‘900: tesori da

scoprire, avendo un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile. Visto

il successo di quella proposta di viaggio, è stata realizzata un’edizio-

ne ad hoc di Salvalarte treno+bici. Si è voluto sperimentare un viag-
gio lento così, oltre ad i riflettori puntati sul recupero dei tesori arti-

stici ed ambientali, Salvalarte ha potuto sperimentare tratte ferroviarie

italiane ormai poco utilizzate, ma il cui potenziale e immenso. Così in

quell’occasione è stato attraversato l’intero stivale dalla carovana di

Legambiente con una modalità di trasporto integrata tra treno e bi-

cicletta che ha permesso di percorrere in meno di 2 mesi 4.159 km

di cui 3.103 in treno e 1.056 in bici e sono stati risparmiati circa 785

kg di CO2 a persona. Un viaggio lento che ha coniugato il rapporto con

il territorio e con le sue tradizioni, con il rispetto della sostenibilità am-

bientale e culturale dei luoghi. 202
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Il turismo dolce è la scommessa per un futuro sostenibile perché, a dif-

ferenza di un turismo mordi e fuggi, consente la conoscenza delle mete

prescelte, permettendo di viverle appieno nei tempi e nei modi giusti

e di limitare l’impatto sul patrimonio artistico e culturale. 

DECALOGO SALVALARTE

Codice di comportamento responsabile per la valorizzazione, tu-
tela e fruizione dei luoghi e siti culturali
In un Paese in cui non è facile stimare la consistenza dei siti museali

e archeologici, dei beni culturali, storici artistici distribuiti sui territori,

il settore turistico non ha ancora compreso l’importanza strategica di

tanta ricchezza. Un turismo distratto e irresponsabile spesso ha un im-

patto negativo sulla conservazione del patrimonio storico-artistico, sul-

la tutela delle risorse culturali e del territorio. Solo la condivisione de-

gli impegni e delle responsabilità tra visitatori, operatori del settore, co-

munità ed enti locali può favorire l’adozione di comportamenti appro-

priati per una corretta fruizione, tutela e valorizzazione dell’immensa ric-

chezza di arte, natura e cultura custodita dal nostro Paese.

1- Prima di visitare un bene culturale, è importante richiedere e rice-

vere informazioni sulla storia del sito, sul suo contesto territoriale e

antropologico e su tutte le emergenze che lo riguardano.

2- Quando si sceglie un accompagnatore, preferire operatori e guide

locali, considerandone i vari livelli di approccio.

3- Graffiti e scritte su opere e muri costituiscono danni gravi al patri-

monio culturale e rappresentano gesti incivili e idioti.

4- I visitatori hanno il diritto di conoscere preventivamente, attraverso

appositi comunicati e avvisi, l’eventuale chiusura di sale e se una o

più opere d’arte siano in prestito o in restauro; analogamente, il prez-

zo di ingresso e gli orari di apertura e chiusura devono essere affis-

si in modo chiaro e visibile. Se è prevista la consegna di zaini, bor- 203



se, sacche, vanno evitate inutili opposizioni: tali regole rientrano a

pieno titolo nelle azioni di tutela dei beni.

5- Non usare mai flash per fotografare opere d’arte. Prima di fotogra-

fare o di filmare, chiedere sempre l’autorizzazione al personale di vi-

gilanza.

6- Qualsiasi problema riscontrato va segnalato alle autorità competenti

(Direttore del Museo, Conservatore, Sindaco…). Ogni segnalazione

è un contribuito alla salvaguardia e alla corretta fruizione dei beni.

7- Visitando un sito culturale, bisogna tenere a mente che il diritto alla

fruizione appartiene anche ai compagni di vista e, soprattutto, alle

future generazioni. Evitare, dunque, qualsiasi azione molesta (schia-

mazzi, movimenti inadatti, vociare eccessivo) o inidonea al luogo.

8- Non consumare i pasti nei luoghi d’arte. Non gettare mai a terra car-

tacce, cicche di sigaretta o gomme da masticare: molte delle mac-

chie nere che si possono osservare su marmi e pietre sono i segni

indelebili di tale incivile abitudine.

9- Per raggiungere i siti culturali, preferire i percorsi pedonali o i mez-

zi pubblici: il traffico automobilistico è una delle fonti principali di de-

grado dei beni culturali.

10- Dopo la visita diventare Ambasciatori del luogo: riferire a parenti,

amici, conoscenti sulle opere e le architetture visitate, nonché sul-

la cultura, le abitudini, gli aspetti naturali, storici, antropologici, eno-

gastronomici della realtà in cui è inserito il sito.

“Legambiente turismo

Oltre al turismo responsabile e sostenibile, Legambiente è da sempre

attiva nel settore turistico e dal 1997 ha lanciato con Legambiente Tu-

rismo l’ecolabel «Consigliato per l’impegno in difesa dell’ambiente». Que-

sto marchio di qualità ambientale contraddistingue le imprese turisti-

che e ricettive che adottano misure per ridurre l’impatto delle proprie

attività sull’ambiente e per promuovere il territorio circostante.
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Una struttura ricettiva “consigliata per l’impegno in difesa dell’ambiente”

s’impegna - sotto la guida e il controllo di Legambiente Turismo - a mi-

gliorare la propria gestione ambientale, riducendo i consumi critici, ed

anche a sensibilizzare i propri ospiti sull’obiettivo comune: migliorare

la qualità della vacanza salvaguardando la qualità dell’ambiente e del-

la destinazione.

Ecco i dieci punti su cui si articolano, a livello locale, le

regole obbligatorie dell’ecolabel di Legambiente Turi-

smo.

1. Rifiuti meno monodosi e più ricariche e vuoti a ren-
dere e raccolta differenziata, ove possibile, di car-

ta, vetro, lattine, plastica, organico, pile.

2. Acqua tecnologie per il risparmio ed uso respon-
sabile.

3. Energia lampadine a basso consumo e altre tec-
nologie per il risparmio energetico.

4. alimenti sicuri frutta e verdura fresche, biologiche o da lotta inte-
grata; colazione biologica; no OGM se noti.

5. Gastronomia del territorio e prodotti tipici nel menu.
6. trasporto collettivo informazioni e vendita biglietti.
7. Mobilità leggera aree pedonali, piste ciclabili (e biciclette per gli

ospiti).

8. Rumore contenuto, soprattutto di notte, con la collaborazione de-
gli ospiti.

9. Beni naturali e culturali del luogo, informazioni e proposte.
10.Comunicazione l’adesivo/cavaliere con il logo e l’anno segnala gli

esercizi aderenti all’ecolabel Legambiente Turismo. Gli ospiti colla-

borano nei comportamenti eco-sostenibili ed esprimono direttamente

il loro parere sull’iniziativa, compilando e spedendo la cartolina di gra-

dimento disponibile in tutte le strutture.

Legambiente Turismo è membro fondatore di                 l’associazio-

ne europea delle ecolabel per il turismo sostenibile, e ha partecipato

ai progetti LIFE europei Tuorbench e Sutour entrambi volti alla diffusione

della buone pratiche per la sostenibilità del turismo.
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Il turismo culturale, nuovi orientamenti di sviluppo. 
Il Touring Club Italiano e il suo ruolo per la cultura

Secondo recenti dati Eurostat, la maggior parte degli europei, circa

il 77%, vede la cultura come un  aspetto fondamentale della propria

vita; il 69% è interessato soprattutto all’arte e alla cultura del pro-

prio Paese ma il 57% anche a quella di altri mentre il 54% ha visi-

tato, negli ultimi 12 mesi, almeno un monumento storico. La cultura,

dunque, è senza dubbio un forte fattore di attenzione per i cittadi-

ni europei.

In Italia le “Città di interesse storico e artistico” individuate dall’Istat sono

in tutto 352. Si tratta di centri che vengono così classificati sulla base

della loro eredità e non considerando la motivazione unica o prevalen-

te del turista. Pur tuttavia questa definizione resta un punto fermo per

verificare il peso del turismo culturale in Italia. L’attenzione che il Tou-

ring rivolge alla tutela del patrimonio storico-artistico trova conforto an-

che nei dati relativi al turismo culturale registrati in Italia. Nel 2007 dei

31,1 miliardi di euro che gli stranieri hanno speso per il turismo nel Bel-

paese, quasi un terzo è da attribuire alle vacanze artistico-culturali. Sem-

pre nello stesso anno, ma parlando di arrivi, le città d’arte hanno ri-

chiamato il 35% di quelli totali registrati e il 24% delle presenze. È pure

vero che a partire dallo stesso anno musei e monumenti italiani han-

no evidenziato un lento ma costante decremento del numero di visi-

tatori che da 34,4 milioni (nel 2006 erano stati 34,6 milioni), sono pas-

sati nel 2008 a 33,1. 

Si tratta dunque di capire, al di là della congiuntura sfavorevole dell’anno

passato, quali sono le evoluzioni del turismo culturale oggi. Se come

punto di partenza si considera la motivazione è bene precisare che di-

verse sono quelle di viaggio e che riguardano non solo la visita di beni

storici, artistici e paesaggistici ma anche la partecipazione a mostre, fie-

re e concerti, la conoscenza delle tradizioni e del folklore locali e l’espe-

rienza dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato. Si tratta dun-

que di un sistema complesso di risorse coinvolte, di eventi e di attivi-

tà, che richiede oggi per questo un approccio a più livelli di integrazio-

ne e responsabilità.

Tra le tendenze che caratterizzano il turismo culturale in Italia molto in-

teressante da considerare è quella che riguarda i centri minori, i piccoli bor-

ghi dell’entroterra e tutto quel fiorire di proposte relative alla commistio-

ne cultura-cibo. Si tratta di un settore che presenta ancora un grande mar-

gine di crescita e anche un’opportunità di sviluppo per queste località. Sono

quindi nati nel corso degli anni network nazionali e internazionali per dare

loro maggiore spazio e visibilità. In Italia sono state istituite alcune reti, tra

queste i Paesi Bandiera arancione (marchio di qualità turistico-ambienta-

le assegnato dal TCI ai comuni dell’entroterra con meno di 15.000 abitanti),

i Borghi autentici o le Città Slow. Il pregio di questi network sta nella ca-

pacità di generare dei cicli virtuosi che se da un lato avvicinano un turista

già “selezionato”, dall’altra spingono l’offerta a mantenere un profilo che

sia all’altezza del “marchio”.206
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Se la creazione di network soprattutto territoriali rappresenta così

per lo sviluppo del turismo culturale una valida risposta, in Italia ri-

mangono tuttavia delle difficoltà legate alla fruizione dei luoghi  di

interesse artistico e culturale, primi fra tutti i musei. Tra gli ostacoli

con cui il visitatore si misura spesso, c’è senz’altro il tema della se-

gnaletica, uno dei più fastidiosi anche perché non di difficile solu-

zione. Il Touring Club Italiano in più occasioni ha messo in eviden-

za alcuni aspetti relativi a questo argomento: uno è quello della se-

gnaletica interna ai musei (sia per muoversi all’interno degli spazi,

sia relativa alle opere esposte) e l’altro quello della segnaletica ester-

na (vale a dire quella per raggiungere i luoghi di visita a piedi, con

i mezzi pubblici o con mezzi propri oppure i pannelli informativi re-

lativi ai beni stessi). 

Quello che manca in Italia dunque è una progettazione del posiziona-

mento (quando esistono) degli strumenti visuali e più frequentemen-

te l’assenza tout court di qualunque tipo ausilio per l’utente. A soste-

gno di queste considerazioni una recente ricerca (Rapporto 2008 sui Mu-

sei della Toscana - Regione Toscana) ha evidenziato come oltre il 60%

dei visitatori intervistati è venuto a conoscenza di musei passandoci ca-

sualmente davanti e vedendo un cartello, mentre solo il 20% attraverso

guide o pubblicazioni. La segnaletica non rappresenta certo la soluzione

a ogni problema legato alla comunicazione di un luogo culturale, ne è

tuttavia un aspetto importante che va a integrarsi con un ampio ven-

taglio di strumenti che dovrebbero essere implementati e realizzati a

livello istituzionale. 

Il Centro Studi del Touring ha lavorato in questo senso presentando

e realizzando alcuni progetti in contesti turistici di particolare rilievo

(tra i quali Volterra e Pistoia) dove, attraverso l’utilizzo di tipologie dif-

ferenti di segnali, si è inteso qualificare l’accessibilità, dando continuità

ai percorsi fino a destinazione, migliorare la visibilità e la comunica-

zione dei luoghi culturali eliminando il superfluo e incrementare la si-

curezza stradale.

Progetti come questi, volti al miglioramento dell’accessibilità, occupano

certamente un posto importante nella valorizzazione del patrimonio cul-

turale a cui si è dedicato il Touring recentemente e che vanno oltre il

tradizionale suo contributo nel campo editoriale e guidistico. Parallela-

mente, e in aggiunto a quanto fin qui introdotto, va citato lo sforzo che

è stato fatto per migliorare la fruizione e la visibilità del nostro patrimonio.

Un caso molto interessante è quello dell’iniziativa Aperti per voi, avviata

nel marzo 2005. Questa ha attivato una rete di soci-volontari che de-

dicano oggi il loro tempo libero alla valorizzazione del nostro patrimo-

nio culturale, presidiando luoghi che altrimenti resterebbero – com-

pletamente o parzialmente – chiusi al pubblico. Per dare un’idea dei nu-

meri raggiunti: 17 i siti culturali presidiati distribuiti in 9 città; 434 i vo-

lontari coinvolti nell’iniziativa; 340.000 i visitatori che tra il 2006 e il 2008

hanno fruito di questi luoghi; 19.550 le ore di volontariato donate tra gen-

naio-agosto 2009.
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Il Call Center del MiBAC

Nell’ambito delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali si colloca il servizio di Call Center atto a migliorare l’acces-

so alla fruizione del patrimonio culturale nazionale da parte dei cittadini

italiani e stranieri nonché dei turisti in visita nel nostro Paese, per for-

nire informazioni (in lingua italiana, inglese e spagnola) inerenti le at-

tività di pertinenza del Ministero, su musei, mostre temporanee, ar-

chivi, biblioteche attraverso il numero verde 800 99 11 99.

Il Servizio gestisce le chiamate tramite il numero verde attivo tut-

ti i giorni, compreso i festivi, dalle 9.00 alle 19.00 L’operatore di

front office, mediante la consultazione di Banche Dati ed un costante

collegamento al sito Internet del Ministero, è in grado di fornire tut-

te le informazioni richieste, ivi comprese quelle relative alla strut-

tura organizzativa del Ministero ed alle competenze istituzionali del-

lo stesso.

L’operatore ha a disposizione anche un banca dati integrata curata dal

personale di back office di Omnia Network contenente le informazio-

ni relative a manifestazioni, beni, musei, eventi di pertinenza non sta-

tale (comunali, privati, etc.).

Nello specifico, il front office svolge:

• un servizio di ricezione reclami da parte del Cittadino e di segnalazione

all’Amministrazione;

• un servizio di supporto all’Ufficio Relazione con il Pubblico (URP);

• un servizio di supporto al Servizio II Comunicazione e promozione del-

la valorizzazione 

• del patrimonio culturale della Direzione Generale della valorizzazione

del patrimonio cultura

• un servizio di segnalazioni al Comando dei Carabinieri per la Tutela

del Patrimonio Culturale.

L’attività di back office consiste in:

• attività di verifica e segnalazioni delle necessità di aggiornamento dei

dati presenti sul sito del Ministero dei Beni culturali;

• acquisizione di informazioni sulle iniziative culturali in essere su tut-

to il territorio nazionale con partecipazione diretta o indiretta del Mi-

nistero;

• acquisizione di informazioni al servizio del cittadino sui principali siti

non statali mediante la creazione di un Data Base interno a favore del

Front office;

• diffusione di informazioni mirate nei confronti di soggetti terzi quali

scuole, università, organismi culturali secondo valutazioni di oppor-
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tunità da parte del Ministero. Tali informazioni sono fornite sul numero

complessivo di 10.000 contatti annui.

A fronte delle suddette attività, vengono prodotti periodicamente re-

port statistici quantitativi e qualitativi, che consentono una continua ana-

lisi e monitoraggio dei servizi resi.
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Il Comando Carabinieri Tutela e Patrimonio Culturale

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel

1969, precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di Pa-

rigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati Membri ad

adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni illeci-

tamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, nonché a isti-

tuire uno specifico servizio a ciò finalizzato.

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero per i Beni e

le Attività Culturali quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svol-

ge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio cultu-

rale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla

legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Il particolare settore

di tutela è un comparto di specialità che è stato affidato in via prioritaria al-

l’Arma con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, suc-

cessivamente ribadito con Decreto del 28 aprile 2006 del medesimo Mi-

nistero, che, nel confermare il ruolo di preminenza dell’Arma nello specifi-

co settore, ha attribuito al Comando CC TPC la funzione di polo di gravita-

zione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia.

Il Comando è composto da militari in possesso di qualificata prepara-

zione,  acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia di “Tute-

la del Patrimonio Culturale”, organizzati d’intesa dal Ministero per i Beni

e le Attività Culturali. L’attuale articolazione del Comando Carabinieri

TPC prevede a livello centrale un Ufficio Comando, quale organo di sup-

porto decisionale del Comandante nell’azione di comando, controllo e

coordinamento delle attività di istituto in Patria ed all’estero, un Reparto

Operativo con una competenza territoriale areale, nonché di coordi-

namento operativo sull’intero territorio nazionale per le indagini di più

ampio spessore (a sua volta suddiviso in tre sezioni Antiquariato, Ar-

cheologia, Falsificazione e Arte Contemporanea) e, a livello periferico,

12 nuclei, con competenza regionale o interregionale, ubicati a Bari, Bo-

logna, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Napoli, Palermo, Sassari, To-

rino, Venezia ed Ancona, ed una Sezione a Siracusa, alle dipendenze

del Nucleo TPC di Palermo.

CCTPC - Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale

Comandante 
Gen. B. Giovanni Nistri

Piazza Sant’Ignazio, 152
00186 Roma
Tel. 06 6920301 
Fax 06 69203069
tpc@carabinieri.it
www.carabinieri.it

Reparto

Comando CC
TPC Roma

Reparto
Operativo 
CC TPC Roma

Nucleo CC TPC
Torino

Nucleo CC TPC
Monza

Nucleo CC TPC
Venezia

Indirizzo

Roma
Piazza di Sant’Ignazio,
152

Roma,
Via Anicia, 24

Torino, 
Via XX Settembre, 88

Monza, 
Via Brianza, 2

Venezia 
P.zza S. Marco, 63

Telefono/Fax

Tel.06.6920301
Fax 06.69203069

Tel.06.585631
Fax 06.58563200

Tel.011.5215636
Fax 011.5170000

Tel.039.2303997
Fax 039.2304606

Tel.041.5222054
Fax 041.5222475

e-mail

tpc@carabinieri.it

tpcro@carabinieri.it

tpctonu@carabinieri.it

tpcmznu@carabinieri.it

tpcvenu@carabinieri.it

Competenze
territoriali

Lazio
Abruzzo

Piemonte
Valle D’Aosta

Lombardia

Veneto
Trentino A. A.
F. V. Giulia
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Il Comando CC TPC espleta i suoi compiti per la protezione e la sal-

vaguardia del patrimonio culturale attraverso molteplici modalità ope-

rative che possono riassumersi in:

- controlli di aree archeologiche e di attività commerciali, fisse e am-

bulanti; 

- attività investigativa specialistica volta al recupero di beni culturali e

oggetti d’arte, anche attraverso il monitoraggio di siti web dedicati;

- gestione della Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti (art.85

D.Lgs. 42/2004);

- consulenza specialistica a favore del Ministero per i Beni e le Attivi-

tà Culturali e dei suoi organi territoriali.

In particolare, le attività condotte sono indirizzate principalmente a:

- individuare i responsabili dei reati perpetrati in danno dei beni cultu-

rali (quali furti, ricettazioni, scavi archeologici illegali, falsificazioni) e

deferirli all’Autorità Giudiziaria;

- recuperare i beni culturali sottratti o esportati illecitamente dal terri-

torio nazionale, estendendone le ricerche anche all’estero, nei limi-

ti stabiliti dalle diverse convenzioni e nell’ambito della cooperazione

giudiziaria tra gli Stati, attraverso i Ministeri degli Affari Esteri e del-

la Giustizia, nonché, mediante INTERPOL, con le Forze di Polizia del-

le altre Nazioni;

Nucleo CC TPC
Genova

Nucleo CC TPC
Bologna

Nucleo CC TPC
Ancona

Nucleo CC TPC
Firenze

Nucleo CC TPC
Napoli

Nucleo CC TPC 
Bari

Nucleo CC TPC
Cosenza

Nucleo CC TPC
Palermo

Sezione CC TPC  
di Siracusa

Nucleo CC TPC
Sassari

Genova, 
Via S. Chiara, 8

Bologna, 
Via Castiglione, 7

Ancona, 
Via Pio II
Pal. Bonarelli

Firenze, 
Via Romana, 37/a

Napoli,
Via Tito Angelici, 20

Bari,
P.zza Federico II, 2

Cosenza, 
Via Colletriglio, 4

Palermo, 
C.so Calatafimi, 213

Siracusa, 
P.zza Federico di
Svevia snc 
c/o Castello Maniace

Sassari, 
Strada Prov.le 
La Crucca, 3

Tel.010.5955488
Fax 010.5954841

Tel.051.261385
Fax 051.230961

Tel.071/201322
Fax 071/2076959

Tel.055.295330
Fax.055.295359

Tel.081.5568291
Fax.081.5784274

Tel.080.5213038
Fax.080.5218244

Tel.0984.795548
Fax.0984.784161

Tel.091.422825
Fax.091.422452

Tel.0931.463418
Fax.0931.461256

Tel.079.3961005
Fax.079.395654

tpcgenu@carabinieri.it

tpcbonu@carabinieri.it

tpcannu@carabinieri.it

tpcfinu@carabinieri.it

tpcnanu@carabinieri.it

tpcbanu@carabinieri.it

tpccsnu@carabinieri.it

tpcpanu@carabinieri.it

tpcsrnu@carabinieri.it

tpcssnu@carabinieri.it

Liguria

Emilia 
Romagna

Marche

Toscana
Umbria

Campania

Puglia
Molise
Basilicata

Calabria

Sicilia prov. di: 
Agrigento
Caltannisetta
Enna
Palermo
Trapani

Sicilia prov. di:
Siracusa
Ragusa
Messina
Catania

Sardegna



- contribuire all’individuazione di violazioni alle norme di tutela pae-

saggistica;

- effettuare controlli in occasione di mostre e di mercati d’antiquaria-

to, sui cataloghi delle più importanti case d’asta, anche on-line, non-

ché presso antiquari e presso laboratori di restauro e di altri opera-

tori del settore;

- effettuare servizi di prevenzione dei reati in aree archeologiche par-

ticolarmente sensibili, in cooperazione con l’Arma territoriale, il Rag-

gruppamento Aeromobili Carabinieri, le pattuglie a cavallo ed altri mez-

zi dell’Arma, anche navali.

Il Comando CC TPC conduce attività all’estero, non solo nell’ambito del-

la cooperazione internazionale di polizia, ma anche per:

- supporto specialistico a operazioni di peace-keeping, come in Iraq dal

2003 al 2006;

- attività di formazione di operatori di polizia e delle dogane di Stati che

lo richiedano; 

- consulenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le attivi-

tà volte alla restituzione di reperti archeologici appartenenti al patri-

monio nazionale ed esposti in Musei e collezioni private stranieri.

Nel 1980 il Comando Carabinieri TPC qualificava ulteriormente l’attivi-

tà investigativa predisponendo uno strumento informatico che si sarebbe

rivelato, nel tempo, un supporto investigativo di straordinaria utilità ed

efficacia, indispensabile per la lotta al particolare crimine: la “Banca Dati

dei beni culturali illecitamente sottratti”, ora normativamente prevista

dall’art. 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In essa sono

quotidianamente inserite tutte le informazioni descrittive e fotografiche

relative ai beni culturali da ricercare che pervengono al Comando dal-

le numerose Stazioni dell’Arma distribuite sul territorio nazionale, dal-

le altre Forze di polizia, dalle Soprintendenze del Ministero per i Beni

e le Attività Culturali o dagli Uffici doganali. Attraverso INTERPOL giun-

gono altresì le informazioni riguardanti i beni sottratti all’estero. 

La Banca Dati, quindi, proprio in ragione dell’utilizzo di una sofisticata tec-

nologia informatica e delle numerose informazioni in essa contenute (cir-

ca 132.000 eventi e 3.367.000 di oggetti, con oltre 396.000 immagini in-

formatizzate), costituisce un punto di riferimento per tutti i Reparti dell’Arma

dei Carabinieri e per le altre Forze di Polizia italiane ed estere e consen-

te, tra l’altro, di elaborare una attenta analisi del fenomeno “furti di beni

culturali”, così come di altre tipologie delittuose, fornendo indicazioni ido-

nee ad indirizzare con maggiore precisione l’attività preventiva e investi-

gativa dei vari reparti. La stessa, alimentata giornalmente:

- è strutturata in moduli che consentono da un lato, l’inserimento e la

ricerca di eventi, persone, oggetti e le loro relazioni, dall’altro l’ela-

borazione di statistiche;

- è impostata su interfaccia WEB e supporto multilingua, consente mo-

dalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione degli eventi;

- interagisce in tempo reale con palmari e personal computer portati-

li, agevolando la redazione di rapporti/schede sul luogo dell’intervento

e la consultazione e l’alimentazione diretta.212



Per quanto attiene specificatamente alla funzione di comparazione del-

le immagini, un software di indicizzazione le analizza assegnando loro

un’ “impronta” sulla base di definite informazioni, quali il colore, il con-

trasto, la forma e la trama.

Relativamente alla georeferenziazione degli eventi, un apposito pro-

gramma consente:

- il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento

tra dati alfanumerici e geografici, nonché l’individuazione di zone a

rischio e dei percorsi legati alla criminalità;

- la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le in-

formazioni censite, integrandole con dati locali e remoti attinti per fini

investigativi e tabulati telefonici (società italiane).

La complessa architettura del sistema consente altresì una concreta

interoperabilità con le altre Forze di Polizia ed Enti della Pubblica Am-

ministrazione, quali le Soprintendenze e gli Uffici Esportazione, e la Con-

ferenza Episcopale Italiana (CEI), che ha concesso un accesso privile-

giato al suo database informatizzato.

Nel lungo periodo, la gestione, la conservazione e l’aggiornamento del-

la Banca Dati, le tecniche di ricerca avanzate e l’interazione con i sistemi

di altri Enti istituzionali consentiranno di valorizzare ulteriormente il pa-

trimonio di conoscenza acquisito durante lo svolgimento delle attività

investigative.

L’assenza di barriere doganali nell’ambito dell’Unione Europea, seguita

da una sempre maggiore facilità di movimento di persone e merci a

livello transnazionale, ha suggerito al Comando di sfruttare, in af-

fiancamento al proprio sistema informatico, le eccezionali potenzia-

lità offerte dalla rete Internet per diffondere in qualsiasi parte del mon-

do le informazioni relative ai beni culturali sottratti, indicazioni utili alla

cittadinanza, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it. In

quest’ultimo, alla sezione “Banche Dati”, è presente un efficace mo-

tore di ricerca attraverso il quale possono essere consultati circa 14.900

oggetti estratti dalla Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti

del Comando tra quelli più significativi ed importanti. Nello stesso da-

tabase i cittadini possono accedere ad un cospicuo elenco di imma-

gini e di descrizioni di beni archeologici saccheggiati durante i due con-

flitti bellici avvenuti negli ultimi anni in IRAQ, oltre che avvalersi di “link”

diretti alle pagine del sito UNESCO dedicate alle “Red list” di Paesi

a rischio. 

Per facilitare la consultazione di tali informazioni e favorire il recupero

dei beni culturali da ricercare, il data-base e le pagine web del Comando

sono in corso di duplicazione in lingua inglese, nonché è in atto una loro

ulteriore implementazione per offrire al cittadino e alle associazioni di

categoria la possibilità di consultare un sempre maggior numero di beni

culturali.

Nell’apposita sezione tematica del sito www.carabinieri.it (Beni d’in-

teresse culturale) sono disponibili “consigli” per orientare gli utenti che

intendano avvicinarsi al mercato dell’arte (tra cui un “decalogo” con-

tro  gli incauti acquisti di opere d’arte contemporanea, redatto con la 213



collaborazione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna) o che subiscano

furti di beni culturali. 

Dal sito è inoltre possibile scaricare un modulo “Documento dell’opera

d’arte - Object ID” (vedasi foto) che peraltro può essere richiesto pres-

so qualsiasi comando dell’Arma. Compilando questa “scheda preven-

tiva”, ciascuno può costituirsi un archivio fotografico e descrittivo dei

propri beni d’arte, utile, in caso di furto, per una loro ottimale descri-

zione al momento della denuncia, così da consentire la puntuale com-

parazione con quanto giornalmente sia oggetto di controllo all’interno

della Banca Dati e, quindi, favorire il riconoscimento del bene in caso

di individuazione. Un’opera rubata, infatti, se fotografata ed adeguata-

mente descritta, può essere recuperata più facilmente. 

Inoltre, per evitare di acquistare un bene culturale trafugato, ovvero

per conoscere l’eventuale illecita provenienza di uno posseduto, il cit-

tadino può richiedere al Comando o ai Nuclei dislocati sul territorio un

controllo presso la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

In caso di riscontro negativo il Comando rilascerà un’attestazione in

cui è indicato che in quel momento il bene controllato non risulta se-

gnalato tra le opere da ricercare presenti in Banca Dati. Un eventua-

le esito positivo dell’accertamento darà luogo ai dovuti riscontri di po-

lizia giudiziaria.

- Esempio di modello “Documento dell’opera d’arte - OBJECT ID” 
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ALES – ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A.
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L’ampliamento dei servizi e l’incremento della qualità

ALES arte lavoro e servizi, S.p.A. attualmente cura, per conto del Mi-

BAC, ventidue progetti localizzati sul territorio del Lazio e della Cam-

pania, garantendo la conservazione e incrementando la fruibilità dei beni

appartenenti al patrimonio culturale del nostro Paese, nonché miglio-

randola qualità dei servizi offerti. Supporta, inoltre, le strutture del Mi-

BAC con un servizio qualificato di assistenza tecnico-amministrativa.

I ventidue progetti attuati da ALES riguardano:

La gestione di musei ed aree archeologiche
Servizi di accoglienza, biglietteria, informazione e sorveglianza hanno

consentito la fruizione di importanti siti e spazi museali rimasti a lun-

go inutilizzati quali il Parco di Capodimonte, il Museo Archeologico Na-

zionale a Napoli,il Museo Narrante di Hera Argiva alla foce del Sele, l’area

archeologica di Cuma, e di Villa dei Quintili e Villa Capo di Bove a Roma,

il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, la Villa di Orazio a Licenza ed il

Museo H.C. Andersen a Roma.

La manutenzione del verde e delle strutture museali e
archeologiche
Servizi relativi alla bonifica e alla conservazione di parchi,giardini e aree

verdi annesse o limitrofe a siti archeologici e strutture museali altrimenti

soggette ad eccessiva crescita vegetativa.

Le attività sono garantite presso il Santuario di Ercole Vincitore e il Tem-

pio della Tosse a Tivoli, la Villa di Orazio a Licenza, la Villa di Nerone a

Subiaco, le aree archeologiche di Ostia Antica, Veio, Atripalda, Avella,

Cuma, Paestum e Mirabella Eclano, il Santuario di Hera Argiva, il Mu-

seo Archeologico Nazionale, le Terme di via Terracina, il Teatro di Tea-

no e l’Archivio di Stato di Napoli.

La manutenzione ordinaria di siti di interesse culturale, storico
ed architettonico
Servizi relativi alla verifica periodica dello stato di conservazione dei beni,

all’identificazione di eventuali anomalie e alla definizione di piani di ri-

pristino e di mantenimento delle strutture.

Il servizio è garantito a Napoli presso Palazzo Reale, Castel Sant’Elmo,

Villa Floridiana, Villa Pignatelli, Certosa di S. Martino, Museo di Capo-

dimonte, Palazzotto Borbonico a Capodimonte e Biblioteca Nazionale

di Napoli“Vittorio Emanuele III”.

La manutenzione ordinaria di strutture archeologiche
Servizi relativi alla bonifica degli edifici mediante interventi mirati alla

conservazione di murature, pavimentazioni ed intonaci (superfici non

decorate). Il servizio è garantito presso Avella, Atripalda, MirabellaEclano.

Via Cristoforo Colombo, 98
00147 Roma

Tel. 06 70450922 
Fax 06 77591514

Via S. Brigida, 51
80133 Napoli

Tel. 081 7810701
Fax 081 4206001
www.ales-spa.it
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Il supporto al funzionamento di Archivi e Biblioteche
Servizi di movimentazione, spolveratura, ordinamento dei volumi mi-

rano a maggiore tutela e migliore conservazione del materiale archivi-

stico e librario. Il servizio viene garantito a Roma presso la Biblioteca

di Palazzo Venezia e quella della GNAM; a Napoli presso l’Archivio di

Stato, la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, la bi-

blioteca specialistica di storia dell’arte “Bruno Molajoli; a Caserta pres-

so l’Archivio di Stato.

Il supporto tecnico-amministrativo agli uffici del MiBAC
Attività relative a specifici servizi resi presso gli uffici delle Direzioni ge-

nerali e alcune strutture periferiche del MiBAC con l’obiettivo di migliorare

la qualità dei servizi istituzionali offerti al pubblico e di agevolare e snel-

lire le procedure amministrative, tecniche e logistiche degli uffici. Il ser-

vizio viene garantito presso lo Sportello Informa e gli uffici della So-

printendenza BAPPSAE di Napoli e provincia a Palazzo Reale di Napo-

li, gli uffici della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napole-

tano, gli uffici dei Dipartimenti e le Direzioni Generali del MiBAC e gli

Uffici della Soprintendenza BAPPSAE di Caserta e Benevento presso

la Reggia di Caserta.

Attività di assistenza tecnico amministrativa alle strutture del MiBAC

Consiste in un servizio qualificato di supporto alle professionalità esi-

stenti nelle strutture del MiBAC per lo svolgimento delle attività,  al fine

di sopperire alle carenze di personale tecnico ed amministrativo, oltreché

per ridurre i tempi di espletamento dei processi in atto.
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Direzione Generale per la valorizzazione 
del Patrimonio Culturale

La Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della
promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale. 
Uno dei compiti istituzionali della Direzione è il coordinamento delle politiche comunicative che costituisce
l’elemento centrale del programma di Comunicazione, ed è svolto nell’ambito di un sistema integrato,
fondato sull’uniformità delle basi informative e dei linguaggi e su strategie di comunicazione e marketing.
Questo sistema di comunicazione opera come momento di coesione e sviluppo per dar vita ad una strategia
unitaria che punti all’efficienza, ai risultati e ad offrire un servizio di sempre maggiore qualità, utilizzando un
progetto organico di iniziative visibile, trasparente, coordinato ed efficace, rivolto ad un’utenza più ampia.

Direzione Generale per la valorizzazione 
del patrimonio culturale
Direttore Generale: Mario Resca

Servizio II  - Comunicazione e promozione 
del patrimonio culturale
Dirigente: Mario Andrea Ettorre

Responsabile del progetto: Antonella Mosca
Via del Collegio Romano, 27 - 00187 Roma
Tel. 06.6723.2441 - Fax 06.6723.2538
eventi@beniculturali.it

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 06.6723.2980-2990 
Fax 06.6798.441
urp@beniculturali.it 

www.beniculturali.it
numero verde 800 99 11 99

II turismo culturale: nuovi
orientamenti di sviluppo
economico-sociale

Fiera Milano - Rho
Pad. 3 - stand Italia
Strada Statale del Sempione, 28

BIT - Borsa Internazionale 
del Turismo
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18-21 Febbraio 2010

Edizioni MP MIRABILIA


