SCENARI DEL TURISMO

Cultura
fa rima con turismo,
anche business

Valorizzare l’enorme patrimonio storico e artistico del nostro Paese è un
altro modo per sviluppare l’industria turistica e congressuale. Vediamo come e,
soprattutto, perché

✒Dante Daverio
È possibile valorizzare un bene culturale
raggiungendo allo stesso tempo obiettivi
di sviluppo turistico? Per un Paese, come
il nostro, vocato all’arte e alla storia più
di ogni altro al mondo – basti pensare che
in Italia sono ben 49 le aree segnalate dall’Unesco come “Patrimonio dell’Umanità
–, la cultura deve necessariamente diventare un volano per tutto il comparto del-
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l’industria turistica. Tanto più che sempre
più spesso arrivano agli onori delle cronache molti esempi virtuosi che dimostrano
come un luogo di interesse culturale, e
non solo nel caso di siti di grande notorietà, non abbia difficoltà a trasformarsi in
fretta in un attrattore per clientela turistica, sia leisure che business. Uno degli
esempi più interessanti è quello del ca-

CARLOS SOLITO

SCENARI DEL TURISMO

stello di Masino, in Piemonte e non lontano da Ivrea, maniero rinato grazie all’opera del Fondo Ambiente Italiano (FAI) che
all’inizio degli anni Novanta ne ha iniziato
il restauro e quindi lo ha aperto al pubblico. Vale la pena raccontarne brevemente
la storia.
Rocca dalle origini medievali, dopo vari
interventi, nel Settecento ha assunto la
struttura di una ampia e nobile residenza
di campagna. Arrivato ai giorni nostri, però, il castello era ormai in stato di semiabbandono e in alcune parti addirittura
pericolante. Motivo? Era troppo costoso
da mantenere. I proprietari (discendenti
diretti dei fondatori) decisero allora di

donarlo al FAI, che, nell’acquisirlo, si impegnò a ristrutturarlo e valorizzarlo. Nonostante tutto, infatti, il potenziale per
farlo diventare un attrattore turistico
c’era, perché nelle stanze del castello, in
novecento anni di storia, erano state accumulate e conservate con cura, un gran
numero di testimonianze del modo di vivere, della cultura e del gusto della nobiltà piemontese. Mentre, all’esterno, un
enorme parco, anch’esso da recuperare,
dava ulteriore rilievo alla struttura. L’opera del FAI così è partita con l’idea di permettere la fruizione del castello da parte
di un pubblico il più possibile vasto, ampliando i percorsi di visita e migliorando

Visitare mete artistiche e
culturali, come Alberobello,
è la prima motivazione
di vacanza in Italia
dei turisti italiani
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Il Park Hotel Ai Cappuccini
di Gubbio è un esempio
di connubio intelligente
tra storia d’Italia
e accoglienza top.
Sotto, il Castello di Masino
è invece un esempio
di recupero culturale
con fini turistici

l’esperienza culturale offerta al visitatore.
Che oggi può scegliere di affittarlo anche
come spazio unico per l’organizzazione di
eventi, congressuali e non. Insomma la
morale della storia è che l’esperienza virtuosa del castello di Masino mostra chiaramente come un bene culturale lasciato
a sé stesso deperisca rapidamente. Affidato, invece, ad un soggetto in grado di
aggregare le risorse necessarie e gestirlo
con criteri aziendali, può divenire un motore di sviluppo turistico del territorio,
sia in chiave leisure che business.

Italia batte Spagna (e Francia)
Ma quanto punta oggi l’accoglienza business sui plus artistici e storici che solo
strutture italiane possono offrire? E ancora: ci sono numeri statistici e non solo casi virtuosi che dimostrano che vale la pena investire sulla cultura per avere ricadute sul turismo? La risposta è sì. E i numeri sono quelli che si scoprono da una

Il sistema ricettivo delle destinazioni d’arte
italiane accoglie il 18,8% dei posti letto
complessivi tra imprese alberghiere (21,6%), ed
extralberghiere (16,2%).
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rilevazione censuaria con metodologia
CAWI fatta sul “Panel Esperti Isnart” da
parte dell’Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncamere. La quale redatta nel
maggio del 2012, quindi abbastanza di recente, rivela come per qualità dell’offerta
e mete storiche l’Italia batte anche due
Paesi dalla caratteristiche di patrimonio
culturale abbastanza simili come Francia
e Spagna. Guardandola nel dettaglio perciò si scopre come percentuali nettamente maggioritarie del campione intervistato
ritengono che la posizione dell’Italia sia
migliore di quella spagnola sia per quanto
riguarda la “eccellenza dei luoghi di interesse turistico” (61% la percentuale di intervistati a favore dell’Italia rispetto al
6,5% a favore della Spagna), sia per la
qualità delle destinazioni turistiche storico-artistiche e culturali (67% a favore
dell’Italia rispetto al 6% a favore della
Spagna). Di contro, sottolinea lo studio, il
fatto che per quanto riguarda l’immagine
percepita, prevalga invece l’opinione che
la Spagna stia meglio dell’Italia sottolinea
come la nostra offerta subisca un differenziale negativo tra il suo valore oggettivo e quello percepito. Sembra chiaro
quindi che un’efficace azione di comunicazione potrebbe essere rilevante per il
recupero di competitività turistica tramite i beni culturali. Dato pure che anche il
confronto con la Francia mostra orientamenti molto simili. E ugualmente nettamente più diffusa è l’idea che la Francia
goda di un’immagine migliore della nostra (42% del campione). In questo caso,
però, il problema di percezione appare
più giustificato, tenuto conto che tende a
prevalere (sia pur in maniera non marcata) l’idea che l’offerta francese nei segmenti medi e alti del mercato sia migliore
della nostra o analoga. Rimane però molto diffusa l’idea, conclude la ricerca, che
la posizione dell’Italia si migliore di quella
francese per quanto riguarda nello speci-

SCENARI DEL TURISMO

fico la qualità delle destinazioni turistiche
storico-artistiche e culturali

Il turista culturale? Spende
Non va dimenticato poi che la cultura,
per il turismo italiano, è anche ovviamente il fil rouge che segna le vacanze nelle
nostre innumerevoli città d’arte. Si tratta
di solito di soggiorni dedicati, naturalmente, alla visita di musei e mostre, di
monumenti e aree archeologiche, durante
i quali però vengono ritagliati anche momenti per lo shopping e per le escursioni,
oltre che per la degustazione e a ricerca
dei prodotti tipici e più rappresentativi
dell’enogastronomia locale. Come sono
oggi la qualità dei servizi di ospitalità e la
fruibilità dei beni culturali, lo spiega un
altro studio dell’Osservatorio Nazionale
del Turismo - Unioncamere, sempre datato 2012. Da quest’ultimo apprendiamo,
con rinnovata convinzione, come in Italia
il patrimonio storico artistico, espressione tangibile ed intangibile della storia e
della cultura del territorio, rappresenti un
asset fondamentale in chiave turistica.
Non per nulla il sistema ricettivo delle destinazioni d’arte italiane accoglie il 18,8%
dei posti letto complessivi registrati a livello nazionale, distribuiti tra imprese alberghiere (21,6%), che sono in netta maggioranza, ed imprese extralberghiere
(16,2%). Nell’arco di un decennio la capacità ricettiva nelle città di interesse storico artistico è stata interessata da una crescita significativa, in termini di posti letto, pari al +25,7%: +35,5% nel comparto
alberghiero e +15,5% negli esercizi complementari. Per quanto concerne i flussi
turistici verso queste destinazioni, il turismo legato alle città d’arte ha generato
nel 2010 oltre 100 milioni di presenze (pari al 26,6% della domanda complessiva in
Italia), registrando un significativo aumento di oltre il +16% (nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010). In Italia insom-

ma ci dicono i numeri, i viaggi legati agli
interessi culturali generano quasi 138 milioni di presenze, tra la ricettività ufficiale
e le abitazioni private. Ad emergere poi è
anche una serie di fattori complementari
che interessano nicchie di turisti sia business che leisure e che contribuiscono a
definire un mix di prodotto: parliamo di
divertimenti, eventi programmati sul territorio, shopping e, molto importante,
l’enogastronomia.

Da sinistra, il Castello
del Nero, in Toscana,
e Palazzo Viceconte
a Matera sono due
strutture modello di
accoglienza “culturale”
realizzabile solo in Italia

Valorizziamo
ma comunichiamo
Secondo la ricerca Unioncamere è oggi
internet il principale canale di comunicazione per i turisti che visitano le città d’arte (33,5% contro il 29,4% del dato globale

Tab 1. Motivazioni di vacanza in Italia dei turisti italiani
Patrimonio artistico e monumentale:

24,9%

Vedere un posto mai visto:

13,1%

Divertimenti che offre:

13,6%

Eventi culturali:

15,9%

Relax:

14,4%

Shopping:

10,3%

Enogastronomia:

7,5%

Tradizioni:

4,1%

(% sul totale turisti con più risposte possibili; fonte: Osservatorio del Turismo - Unioncamere)

Tab 2. Attività praticate durante il soggiorno dai turisti italiani
Visita di centri storici:

44,6%

Visita di musei e mostre:

27,0%

Shopping:

28,7%

Visita monumenti e aree archeologici:

27,5%

Degustazioni prodotti tipici:

18,1%

Eventi di enogastronomia:

6,3%

Spettacoli musicali:

14,7%

(% sul totale turisti con più risposte possibili; fonte: Osservatorio del Turismo - Unioncamere)
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Romantico scorcio dell’Alto
Garda in Trentino, regione
che propone un ampio
ventaglio di proposte
legate al turismo culturale

Italia) veicolando al momento però soprattutto le scelte della clientela dall’estero (43,7%) rispetto ai turisti italiani
(19,7%). Il web riesce ad influenzare i turisti soprattutto grazie alla reperibilità di
informazioni (21,1%) seguita dalla disponibilità di offerte e pacchetti (14,8%). Dal
lato delle imprese, la presenza in rete non
coinvolge ancora la totalità delle strutture (84,4%) ed il servizio di booking on line
è garantito 5 imprese su 10. Come raggiungere meglio e più in fretta quindi il turista “culturale”? Innanzitutto imparando
a conoscere meglio le sue scelte. E poi-

In Italia i viaggi culturali generano quasi 138
milioni di presenze, tra ricettività ufficiale e
abitazioni private.
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ché di solito culturale fa rima con curioso, questo tipo di turista è – secondo
l’identikit fornitoci da uno studio realizzato dagli esperti di Formazione Turismo –
un viaggiatore sempre desideroso di
esplorare. Il turista culturale parte alla
volta delle città d’arte, dei siti di interesse
storico, per godere delle meraviglie di cui
ha tanto sentito parlare e magari impegnarsi a scoprirne di nuove. Ecco perché
anche le strutture recettive che sono ricavate direttamente all’interno di location
storiche e artistiche oggi sono in pole position per aggiudicarsi l’interesse di questa ampia fetta di pubblico turistico. Che
è anche business, interessato a godere di
tutto ciò che il territorio offre oltre all’arte, come la buona cucina, e che non si fa
problemi a spendere purché ne valga la
pena.
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L’Eremo di San Colombano
e Castel Thun a Rovereto:
tipici luoghi che il 27,5%
di italiani in vacanza ama
visitare

Accoglienza “culturale”
Le location di valore storico artistico
piacciono molto anche al segmento Mice,
che li utilizza per eventi in cui sono richieste un’atmosfera e una cornice di particolare appeal. Un esempio è il nobiliare
e settecentesco Palazzo Viceconte: situato nel centro storico di Matera, in Basilicata, a un passo dai famosi Sassi, è oggi
un hotel quattro stelle dallo stile elegante
e inconfondibile, tornato da poco agli antichi splendori rinascimentali, grazie al
sapiente restauro eseguito dai nuovi proprietari, la famiglia Viceconte, alla quale
deve il nome attuale. E sempre grazie alla
loro intuizione, la costruzione, finemente
recuperata alla sua antica bellezza, è stata trasformata in una location lussuosa,
perfetta come palcoscenico per piccoli
meeting o eventi d’elite. Questo perché al

suo interno si trovano luoghi splendidi
come la Corte settecentesca o le stanze
del piano nobile. Struttura di prima classe
nell’organizzazione di meeting di lavoro e
conferenze è poi anche il Castello del Nero Hotel & Spa. Si trova nel cuore della
Toscana, a poca distanza da Firenze Siena e San Gimignano, ed è una meta che fa
del fascino storico e culturale un plus
davvero unico. Magnifico castello del XII
secolo, infatti permette gode una sorprendente vista sulle dolci colline del Chianti
ma nello stesso tempo, in seguito ad un
attento e meticoloso lavoro di restauro,
regala ambienti ricchi di elementi distintivi originali, sapientemente riportati ad antica gloria. Senza dimenticare che vi trovano posto anche un’ampia e rilassante
Spa e il ristorante gourmet La Torre. Non
era un castello ma un vero monastero del
1600 l’edificio, poi sapientemente e elegantemente restaurato, che oggi ospita il
Park Hotel Ai Cappuccini. Siamo a Gubbio, nel cuore di una regione unica come
l’Umbria perché letteralmente intrisa di
suggestioni storiche e artistiche note in
tutto il mondo. Elegante, raffinata ed
esclusiva la struttura è immersa nel verde
dei colli umbri ma contiene in se un offerta completa fatta di centro benessere e
fitness, area meeting e omonimo ristorante gourmand.
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