
	 	 	

	 	 	

Mini	Guida	“20	idee	creative	per	rafforzare	
la	ricettività	turistico	culturale”		

	
	
1) Progettare “opere” uniche e riconoscibili 
 

 
 
Nella foto un piccolo boschetto di alberi artificiali di Singapore (Gardens by the 
Bay). Raggiungono max 50 metri di altezza, questi “Supertrees” in acciaio e 
muratura, hanno tettoie metalliche che assorbono e disperdono calore. Sono 
attrezzati anche per raccogliere l'acqua piovana in eccesso e vantano pannelli 
solari lungo i "rami". 
 
Esempio di opera apparentemente “fuori luogo”, fu la Tour Eiffel, considerata 
da artisti e critici dell’epoca un’opera avulsa dal contesto architettonico e 
artistico, addirittura potenzialmente dannosa all’immagine di Parigi.  
 
Esempio di opere più semplici ma altrettanto belle, che attraggono migliaia di 
turisti ogni anno, sono le Luci d’Artista di Torino, Salerno e Pescara. In 
occasione del periodo natalizio, alcune vie delle città si vestono di luci, che 
vanno oltre le consuete luminarie: sono opere concepite da artisti 
contemporanei, che si qualificano per l'alto valore scenografico. 



	 	 	

	 	 	

2) Valorizzare le peculiarità del luogo in cui si vive  
 

 
 
Foto: Calanchi di Pisticci (Basilicata) 
 
L’associazione culturale ACT IN CIRCUS di Pisticci (Basilicata) ha voluto 
valorizzare i calanchi d’argilla, mettendo in scena opere teatrali e spettacoli in 
una splendida cornice naturale ed unica. Nasce così “il TEATRO nei 
CALANCHI”.  
 
Identificare percorsi storici, culturali, artistici ORIGINALI per valorizzare luoghi 
rappresentativi del proprio territorio è senz’altro una BEST PRACTICE.  
 
Esempi di altre idee realizzabili/realizzate:  

- Bird watching; 
- Planetario itinerante;   
- Paintball – la guerra con pistole di vernice;  
- Visite guidate per scoprire flora e fauna locale; 
- Percorsi di running e/o di bike e/o sugli alberi  

(es. www.lucaniaoutdoorpark.it);  
- Regate in mare ( www.basilicatavela.it www.circolovelico.it ); 
- Bungee jumping oppure “Volo dell’angelo” come tra Pietrapertosa e 

Castelmezzano (Basilicata); (www.volodellangelo.com)  



	 	 	

	 	 	

3) Abbracciare la nuova frontiera del turismo esperienziale  
 
Fare turismo non significa solo promuovere, gestire, collegare, coordinare 
MUSEI, CHIESE, MONUMENTI del proprio territorio ma anche far rivivere al 
turista esperienze significative (es. in cucina, nelle botteghe artigiane, tra gli 
archivi storici, tra i vigneti, tra le eccellenze artistiche locali, in mare ecc.)  
 
Esempi virtuosi di pubbliche amministrazioni/Imprese/associazioni:  
 

ü Case adibite a musei in cui far rivivere le esperienze di un tempo. 
Auspicabile attrezzare questi musei con tecnologia 3D, internet of things, 
intelligenza artificiale in modo da far risplendere il passato nel futuro; 

ü Luoghi per vivere un’esperienza gastronomica unica. Ad esempio si 
partecipa alla degustazione (e alla creazione) di prodotti tipici locali 
(melanzane sott’olio, peperoni cruschi, pasta fresca, vino ecc.); 

ü Giornate per raccogliere e riconoscere i funghi;  
ü Colazione nel bosco, nei calanchi, nelle pinete, in spiaggia;  
ü Uscite diurne e notturne in barca a vela e immersioni subacquee; 
ü Viaggiare tra “Binari senza tempo”;  
ü Semplici corsi di fotografia scoprendo il territorio; 
ü Percorsi di equitazione tra la natura; 

 

 
 
Foto: le creazioni di sabbia degli artisti di “SANDART.IT” 



	 	 	

	 	 	

4) Piantare alberi da frutto per tutta la città (come a Siviglia)  
 
Il profumo di zagara e il colore delle arance mature sono uno dei simboli di 
Siviglia. Con più di 25.000 aranci che abbelliscono le sue strade, Siviglia è la 
città che ne vanta il maggior numero nel mondo (in tutti gli angoli della città fino 
all’interno del PATIO della Cattedrale). La preferenza per gli aranci come alberi 
ornamentali non è unicamente alla loro bellezza ma anche ad una vecchia 
tradizione secondo la quale portavano felicità a chi li piantava.  
 

 
 
P.S. Scegliere ALBERI e/o PIANTE AUTOCTONE rende tutto più autentico e 
attrattivo (turisticamente parlando) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

5) Allestire i borghi di fiori ornamentali  
 
Pescocostanzo, borgo abruzzese di circa 1.000 abitanti, incluso nella lista 
dei “Borghi Più Belli d’Italia”, quest’estate ci ha letteralmente stupito perché 
riempie le sue case di fiori e passeggiare per le sue strade è davvero 
piacevole. 
 
Le amministrazioni in collaborazione con associazioni e Pro loco, in alcuni casi, 
incentivano gli addobbi floreali attraverso concorsi e premi. A Spello, in 
Umbria, da diversi anni, in occasione della festa del Corpus Domini, c’è 
un’iniziativa che premia proprio gli allestimenti floreali più belli. 
 

 
 
Foto: Pescocostanzo (Abruzzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

6) La banca del tempo come risorsa culturale e turistica 
 
Un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi. 
Si tratta di “persone che si auto-organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi 
soprattutto nelle piccole necessità quotidiane”. Sono “luoghi nei quali si 
recuperano le abitudini ormai perdute di mutuo aiuto tipiche dei rapporti di buon 
vicinato”. 
 
Le banche del tempo sono organizzate come istituti di credito in cui le 
transazioni sono basate sulla circolazione del tempo, anziché del denaro. La 
più grande differenza è che non maturano mai interessi né in attivo né in 
passivo! L’unico “obbligo” che si ha è il pareggiamento del conto. 
 
Le attività possono essere oggetto di RECIPROCO SCAMBIO anche tra turisti 
e autoctoni. Si creerebbe così un’alchimia speciale per rendere il soggiorno 
turistico davvero unico.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

7) Parchi tematici e risorse naturali 
 
Luna park, piste di pattinaggio, zoo, parchi avventura e altre strutture simili 
sono utili a generare interesse turistico. Se ben congeniate hanno una grande 
valenza strategica, artistica nonché commerciale. Tra questi ci sono anche dei 
parchi di nicchia come quello di Montegrotto Terme che vi segnaliamo. 
 
Un comune italiano di 11.462 abitanti della provincia di Padova, località 
conosciuta in gran parte d’Europa per le sue cure termali perché da diversi 
millenni in questo territorio riaffiorano dall'entroterra fonti d'acqua termale, che 
hanno portato Montegrotto e più in generale le Terme Euganee ad una 
prosperità economica e culturale.  
 
La città è sede dell'importante museo del vetro d'arte e della Casa delle 
farfalle che raccoglie migliaia e migliaia di bambini ogni anno da tutta Europa. 
 
 

 
 
Foto: Casa delle farfalle di Montegrotto Terme 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

8) Spazi di accoglienza in aree industriali 

Oltre ai musei d’arte, archeologici, naturalistici, scientifici, marittimi, zoologici, 
ecc. si stanno diffondendo, anche in Italia, “i musei industriali”.  

Quando “Cultura d’impresa” e “Made in Italy” non sono solo etichette ma 
valori aziendali, si riscopre la cultura, il linguaggio, la storia di un luogo e di un 
intero popolo. Il “Turismo Industriale” prevede la condivisione del proprio 
patrimonio storico-aziendale da parte delle imprese. Per gli appassionati dei 
motori c’è il Museo Storico della Piaggio, il Museo Peroni per chi ama la birra 
e il museo Lavazza per chi adora il caffè.  

A breve, anche in Basilicata, ci sarà il primo spazio dedicato, un percorso 
tecnologico e interattivo nel mondo del famoso AMARO LUCANO, un viaggio 
in cinque differenti aree tematiche (Lucania, Lucano, Amaro, Storia, 
Pacchiana) per ripercorrere la storia dell’azienda accompagnando il visitatore 
in un’esperienza multisensoriale. Previsti 700 metri quadri di area espositiva, 
spazi adibiti a show cooking, masterclass enogastronomiche, spazi di vendita, 
spazi per congressi, conferenze e meeting. L’inaugurazione è prevista per 
Marzo 2019. 

 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

9) Feste e Fiere annuali di risonanza internazionale 
 
Paese che vai, festa che trovi…Prendiamo ad esempio la Festa del Carnevale 
(Venezia, Viareggio, Putignano ecc.) ma anche la Festa dei fiori di Girona in 
Spagna. Ogni primavera, migliaia di persone da ogni parte della Spagna (e del 
mondo) si riversano nel quartiere Barri Vell di Girona per ammirare le sue 
stradine colorate decorate da una miriade di fiori. 
 
Monumenti e corti interne si trasformano in incredibili giardini ornamentali, 
dove si può apprezzare il magnifico insieme di colori vibranti e deliziosi profumi 
che si combinano perfettamente all’affascinante patrimonio culturale e storico 
della città. Questa maniera unica di esplorare la città, spesso, include entrata 
gratuita a monumenti che sarebbero chiusi al pubblico. IL Girona Temps de 
Flors tra l’altro è completamente gratuito. 
 

 
 
Foto: festa “Temps de Flors” di Girona (Spagna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

10) Rigenerazione urbana, cittadinanza attiva, valorizzazione di un 
luogo rispettandone identità e “tratti cromatici”  
 
Da giornate di socializzazione e responsabilizzazione ambientale è nata 
un’iniziativa bella, utile e molto originale.  
“Gli Imbianchini di Bellezza” così si fanno chiamare i promotori, insieme ai 
cittadini di Pisticci (Basilicata), muniti di calce, imbiancano (gratuitamente) 
quasi ogni sabato i muri del centro storico, riscoprendo la storia e la cultura 
pisticcese e confrontandosi su come rilanciare il territorio, dal punto di vista 
ambientale, idrogeologico e culturale.  
Molte le iniziative per responsabilizzare e per coinvolgere anche i bambini delle 
scuole in queste divertenti e utili occasioni di cittadinanza attiva.  
 

 
 
Iniziativa del Circolo Legambiente di Pisticci (Basilicata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

11) Percorsi & visioni artistiche  
 

 
 
Progetto dell’artista Angelo Caruso “Soli sul fiume”, un sentiero, composto 
da girasoli, che potrebbe attraversare l’intera Basilicata. Un progetto 
ambizioso, ma fattibile. L'idea, nella sua dimensione di massima completezza, 
è quella di piantare 10 milioni di semi di girasole su 140 ettari di terra per un 
percorso di 70 chilometri su terreni appartenenti a circa 200 contadini. “Soli 
sul fiume” punta a coinvolgere istituzioni regionali e comunali, Accademia di 
Belle Arti di Bari, istituti scolastici, organizzazioni sindacali e di agricoltori, 
aziende agrituristiche ed associazioni. Il progetto offre anche l'opportunità di 
una riscossa poiché guarda alle condizioni ambientali in cui si trovano il 
Basento e la valle del Cavone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

12) La forza dell’economia circolare  
 
I maggiori obiettivi dell’economia circolare sono l’estensione della vita dei 
prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le attività di ricondizionamento 
e la riduzione della produzione di rifiuti.  
 
Utile sia per le P.A. che per le organizzazioni private attivare processi di 
economia circolare. Ci sono turisti e curiosi che viaggiano alla ricerca di luoghi 
e comunità che perseguono obiettivi etici e di salvaguardia ambientale.   
 
Consideriamo prodotti come “The Breath”, il tessuto che respira. A prima 
vista appare come un semplice tessuto, in realtà è un rivoluzionario prodotto 
antismog, un vero e proprio tessuto che “respira”. “The breath” sfrutta 
il naturale movimento dell’aria per purificarla dalle molecole inquinanti grazie 
ad una tecnologia che sfrutta il lavoro di nano molecole per catturare e 
disgregare gli inquinanti presenti nell’aria. Con questo tessuto si possono 
realizzare bellissimi quadri, cartelloni pubblicitari e stampe di design con 
cui arredare spazi interni ed esterni.  
 

 
 
Foto: The Breath, il tessuto che respira 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

13) Il territorio proposto come set cinematografico  
 
L’Italia, tanto amata all’estero, è molto spesso scelta dai registi di tutto il mondo 
come set cinematografico. Le nostre città d’arte, i caratteristici borghi, gli 
affascinanti castelli, la natura, sono stati scelti come location di importanti film 
e sono entrati, così, nell’immaginario mondiale. 
 

 
 
Foto: La passione di Cristo di Mel Gibson (2004 – Matera) 
 
Rafforzare reti, canali, partnership per proporre il territorio come set 
cinematografico dovrebbe essere uno dei primi obiettivi strategici sia per il 
Ministero che per le P.A. regionali. La bellezza di Matera, ad esempio, è stata 
conosciuta a livello internazionale grazie al film “The Passion” di Mel Gibson.  
 
I suggestivi paesaggi della Basilicata, nello specifico Matera, Pisticci, Craco, 
Maratea sono diventati più volte set cinematografici di atre pellicole famose 
come Quantum of Solace (2008), capitolo della serie di James Bond, “Il 
Vangelo secondo Matteo” di Pasolini del 1964, “Basilicata coast to coast” 
di Papaleo del 2010 e “Moschettieri del re” (2018/2019 – nelle sale in questi 
giorni). 
 
Diverse le pellicole prodotte dalla ARIFA FILM che promuovono il territorio 
lucano: “Una domenica notte” di Marco Giuseppe Albano, “Creed’c” di 
Cippone & Lucky Dario e “La Riva” di Nicola Ragone. 



	 	 	

	 	 	

14) Installare infrastrutture semplici e intelligenti 
 

 
 
Foto: Footfall harvesting 
 
 
Piastrelle intelligenti in gomma, spesse 5 millimetri, che catturano l'energia 
cinetica prodotta dal calpestio dei pedoni e la convertono in energia elettrica 
per alimentare i lampioni.  
 
Nei piccoli borghi si potrebbe ricreare la stessa cosa nei luoghi di passaggio (o 
meglio di “passeggio”) oppure si potrebbero identificare luoghi per RUNNER e 
incentivare così l’attività sportiva quotidiana o per organizzare eventi sportivi di 
caratura internazionale.  
 
Utilizzare le nuove tecnologie consente una trasformazione anche di un piccolo 
borgo in SMART CITY. Piccoli paesi europei che vantano un livello di 
efficienza energetica eccellente, ottimi sistemi di parcheggio e di 
monitoraggio del traffico. Autobus ibridi, una mobilità sostenibile, 
semplici APP con cui i cittadini possono comunicare all’amministrazione 
locale qualsiasi disservizio o guasto rilevato.  
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

15) Rievocazioni storiche e spettacoli itineranti 
La rievocazione storica è un'attività con cui si ripropongono situazioni di 
epoche passate con lo scopo di valorizzare le tradizioni storico-culturali.  
Una delle più famose e longeve d’Italia è la Festa medievale di Monteriggioni 
in Toscana, giunta nel 2018 alla sua XXVIII edizione. Cresce ogni anno nelle 
ricostruzioni, nell’abbigliamento, nella valorizzazione dei mestieri artigianali 
grazie a un rapporto continuo con docenti universitari che curano la ricerca e 
l’allestimento, mentre per gli spettacoli vengono scelti i migliori artisti europei 
di strada.  
Da evidenziare la grande attenzione per i bambini. Nel 2017 sono stati oltre 
2.000 a partecipare grazie ai molti angoli di gioco e di didattica pensati apposta 
per loro. Presenti gruppi musicali, artisti di strada e coinvolgimento diretto 
del pubblico, non solo visivo, ma anche esperienziale.  
 
Rievocazioni storiche in Basilicata viste direttamente: Il presepe vivente più 
grande del mondo nei Sassi di Matera, la storica Parata dei Turchi a 
Potenza, “Il sogno di una notte… a quel Paese” a Colobraro, la rivisitazione 
storica di Enotria Felix a Pisticci, la Storia  Bandita a Brindisi di Montagna, 
l’Estate di Isabella nel Parco Letterario di Isabella Morra a Valsinni e tante 
altre ( http://www.basilicatadavedere.com/it/  ) 
 
 

 
 
 



	 	 	

	 	 	

16) Festival ed eventi internazionali  
 
I Festival internazionali sono eventi che spesso possono creare identità, valore 
e anche un indotto notevole nella comunità in cui vengono realizzati.  
 
Il	Lucania Film Festival ad esempio	(noto anche con la sigla	LFF) è un festival 
di cinema indipendente che si svolge dal 1999 a PISTICCI, in Basilicata, nel 
mese di agosto. 
 
Nelle scorse edizioni sono stati ospiti tra gli altri Emir Kusturica, Sergio Rubini, 
Giobbe Covatta, Dario Vergassola, Rocco Papaleo, Rocco De Rosa, Riccardo 
Scamarcio, Elio Germano, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Silvia Scola, 
Alessandro Piva, Laura Morante, Marco D’Amore e tanti altri. 
 
Al concorso pervengono in media annualmente 1.000 film da 50 nazioni.  
 
 

     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

17) Competizioni e gare sportive internazionali 
 
Gare, competizioni, manifestazioni, grandi eventi sportivi sono capaci di 
affascinare e coinvolgere un vasto numero di utenti e di mettere in gioco 
persone, risorse, valori e dinamiche complesse. Le implicazioni ad esso legate 
posso avere effetti a lungo termine, sia nella fase di preparazione, sia nelle 
conseguenze permanenti legate al territorio.   
 
Gli aspetti positivi delle GARE INTERNAZIONALI sono tanti tra i quali: 1) 
creare visibilità, 2) creare valore 3) stimolare fattore di crescita e di rilancio 4) 
creare indotto 5) creare impatto socio – culturale 6) destagionalizzare la 
domanda ecc… 

 

 
 
Foto: Mountain Running Cup 2018 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

18) Danzare a ritmo di musica popolare  
 
La riscoperta e la valorizzazione della musica popolare, a volte, può essere 
trainante per promuovere il BRAND di un intero territorio nel mondo. I primi 
passi di un rilancio territoriale possono essere quelli della musica e del ballo.  
 
Esempi tipici sono la PIZZICA SALENTINA che ha avuto negli ultimi 10 anni 
una risonanza internazionale ed è stata capace di promuovere il territorio come 
nessuno (lembo di penisola sconosciuta sia agli italiani che agli stranieri) e la 
danza del FLAMENCO che è da sempre uno dei simboli maggiori 
dell’ANDALUSIA e di tutta la Spagna.  
 
A nostro avviso le domande da farsi: “il potenziale fruitore del mio spettacolo 
sarebbe disposto a pagare il prezzo del biglietto? Sto offrendo un prodotto di 
qualità? Sto curando la musica, il ballo, i vestiti, la scenografia e tutti i dettagli?” 
 
 

 
 
Foto: Flamenco  
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

19) Turismo accessibile come opportunità di sviluppo  

I clienti a cui ci si riferisce quando si usa il termine turismo accessibile, 
solitamente sono divisibili in 3 categorie: persone anziane, persone disabili, 
persone con limitazioni temporanee. In troppe città c’è ancora molto da fare…  

Matera, capitale europea della cultura nel 2019, sta creando dei percorsi 
accessibili a tutti. “Infatti in collaborazione con l’associazione Sassi e Murgia 
e Moreitaly è stato messo a punto un nuovo itinerario culturale “Sulle rotte 
dell’accessibilità” che permette al turista, indipendentemente dalle sue 
condizioni fisiche, di viaggiare nella bellezza, alla scoperta di Matera e dei suoi 
dintorni.  
 
L’associazione Oltre l’Arte ha allestito nella più grande chiesa rupestre di 
Matera: San Pietro Barisano, un museo multimediale che consente, tramite 
la tecnologia, alle persone che hanno difficoltà motorie, di visitare sia San 
Pietro Barisano che gli altri edifici religiosi scavati nella roccia come 
la Madonna de Idris, San Giovanni in Monterrone, Santa Lucia alle Malve. 
Il museo inoltre è corredato da plastici in scala, realizzati per le persone non 
vedenti, che riproducono le più significative strutture rupestri del territorio”.  
 
 

	
 
Foto: Sassi di Matera 
 



	 	 	

	 	 	

20) Riscoprire e valorizzare il patrimonio storico – culturale  
 
Ci vogliono tempo, lavoro e capacità per riscoprire opere e accadimenti di 
valore storico e sarebbe quanto meno auspicabile metterne in luce 
l’inestimabile bellezza. 
 
È il caso del pittore di Pisticci, considerato il capostipite della fabbrica lucana 
(la cui attività è da collocarsi intorno al 440 a.C.) che è stato il primo 
ceramografo a figure rosse ad aver operato in Italia.  
 
Le opere di questo artista sono gelosamente custodite nei musei più prestigiosi 
del mondo: il ‘British museum’, il ‘Musee du Louvre’, l'’Hermitage’ di 
Sanpietroburgo, il ‘Metropolitan museum’, il ‘Museo archeologico’ di Napoli, i 
“Musei vaticani’, il ‘Museo archeologico’ di Bologna. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 	

	 	 	

Mappare, mettere in rete, coordinare e promuovere BENI, PROGETTI 
e ATTIVITÀ turistico culturali presenti nel territorio è la vera sfida… 
 
Chi è chiamato a gestire un territorio dal punto di vista culturale e turistico 
dovrebbe individuare, mappare, mettere in rete, coordinare, promuovere i beni 
presenti nel territorio e i progetti degli attori direttamente interessati. A volte, 
però, non si riesce a far leva su alcuni vantaggi derivanti dalle reti e non si 
riesce ad individuare i fattori strategici per metterli efficacemente a sistema.  
 
L’auspicio è quello di accogliere e indirizzare verso il giusto alveo le diverse 
spinte propositive che vengono dalla società civile, dall’associazionismo, dal 
mondo professionale e imprenditoriale.  
 
In questo modo non si rischia che l’azione dei singoli venga depotenziata, che 
gli obiettivi individualistici seppur efficaci restino senza una visione comune, 
condivisa e percepita oltre i confini. La messa a sistema di elementi 
strategici, ha di sicuro una maggiore utilità per i singoli protagonisti e produce 
un ritorno sociale più efficace per l’intero territorio.  
 

Si parte da una visione, da una 
missione, da una strategia comune e da 
un logo efficace (spesso sottovalutato) e 
poi si prosegue con tutto il resto...  
 
…A proposito di LOGO si consideri che “il 
sole della Spagna” continua a spiccare, 
ancora oggi, per riconoscibilità e bellezza. 
Disegnato nel 1983 e ceduto 
gratuitamente da Joan Mirò identifica la 
comunicazione turistica spagnola da più di 
trent’anni, ed è uno dei loghi turistici più 
apprezzati del mondo.  

 
Il nostro vuol essere un caloroso augurio di buon 2019 e un piccolo contributo 
a rafforzare visione, creatività e unità di intenti. 

Marco Calciano                                           
CEO ZIOSTARTUP Srls 


