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4.1 Nomadi del tempo: dal turismo postmoderno ai castelli del Ducato di Parma e Piacenza
Stefano Soglia

Il viaggio è un fenomeno antico, più dei castelli di cui parleremo, mentre il turismo è un fenomeno recente,
ben delimitato e chiaramente determinato dal punto di vista economico, sociale e culturale. Per l‟uomo
postmoderno il turismo non si limita al periodo delle ferie, ma è un momento all‟interno di un‟economia
soggettiva del tempo dedicato a sé, in cui si possono praticare i propri sport e hobby, realizzare progetti,
desideri, ecc.
Negli ultimi decenni si è allargata notevolmente l‟autonomia del turista per quel che concerne la scelta tra
proposte e servizi in grado di rispondere ad una forte domanda di identità fino a trasformare lo stesso
modo di “fare turismo”.
Cercando quindi di sintetizzare alcuni fenomeni del turismo postmoderno (con l‟aiuto di alcuni spunti
tratti da recenti scritti di Stefano Landi) si può considerare che:
1) i soggetti della commercializzazione tradizionale (tour operators, agenzie viaggi) sono sempre più
bypassati da nuovi strumenti e nuovi soggetti;
2) per proporsi sul mercato turistico occorre disporre di un forte patrimonio di marca, in assenza del quale
non si può sfruttare appieno il potenziale delle strutture e infrastrutture disponibili;
3) viene attribuita una valutazione negativa degli effetti delle iniziative di marketing e comunicazione
tradizionali intraprese negli ultimi anni sui mercati italiano od estero (ad esempio e l‟advertising della
Regione Marche attraverso treni e stazioni FS);
4) le marche regionali rimangono subalterne alla forza in termini d‟immagine, e non solo, dei luoghi in esse
contenuti (ad esempio le Dolomiti e Rimini, rispettivamente per il Trentino e l‟Emilia-Romagna);
5) i territori devono investire sempre maggiori cifre per emergere dal caos mediatico e il degrado semantico
derivante dalla proliferazione delle proposte e la relativa perdita di senso fanno sì che possano essere
attrattive solo proposte percepite come autentiche;
6) non si parla più di destinazioni “vicine o lontane” da raggiungere, ma occorre basare sempre più la
capacità attrattiva sul governo dei seguenti fattori:
- combinazione tra l‟immagine percepita e quella trasmessa,
- ricchezza dell‟offerta turistica, permanente e degli eventi,
- completezza dei servizi in funzione delle specializzazioni,
- continuità delle azioni promo-commerciali e progettuali,
- accessibilità e collegamenti, all‟interno e dall‟esterno.
I turisti agiscono sempre più come “nomadi” degli stili, delle motivazioni e dei temi, generando quello che
G.P. Fabris ed altri hanno definito un surfing dei consumi (ad esempio in termini di struttura ricettiva
utilizzata dalla stessa persona nell‟ambito dello stesso viaggio o in occasioni di viaggio diverse, si può
passare indifferentemente da un bed&breakfast ad un hotel 4 stelle o agriturismo, in funzione delle specifiche
motivazioni e condizioni di viaggio, ecc.).
Tale fluidità tipicamente postmoderna si traduce anche nella messa in crisi di tecniche tradizionali del
marketing, quali la segmentazione ed il targeting (che nella maggior parte dei casi non fanno altro che
individuare il “solito” turista-medio, di reddito medio-alto, cultura e scolarizzazione medio-alta, provenienza
Nord-europea, che dovrebbe fare tutti i tipi di turismo immaginabili mentre tutti gli altri sono “costretti” alle
famose 4S riminesi: sea, send, sun, …sex).
I fenomeni turistici più interessanti sono sempre più da ricercarsi in quelle realtà tribali1 che danno cioè
risposta al bisogno di esperienze2 di viaggio da vivere da protagonisti, espresso da questa nuova generazione
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Facendo riferimento agli studi sociologici di M. Maffessolì e B. Covà.
Ad esempio far vivere ai partecipanti un‟esperienza autentica e che si possa condividere con altri è ciò che avviene a La
notte della Taranta (www.nottedellataranta.net): 80.000 partecipanti al concertone finale e ben 200.000 persone stimate
nei luoghi degli eventi salentini durante la settimana 20-27 agosto 2005.
2
Da L’era dell’accesso di Jeremy Rifkin: occorre non vendere beni ma creare reti di rapporti con l‟intento di rendere la
vita delle persone un‟esperienza, sottoforma di fornitura di attività a pagamento.
Ciò sarà sempre più importante tenendo presente che la vita media aumenta e il tempo di lavoro diminuisce: già ora
viviamo in media settecentomila ore e lavoriamo ottantamila ore nell‟arco di tutta la nostra vita; nel prossimo futuro si
vivrà un milione di ore, ma non si lavoreranno più di quarantamila ore, la metà dei tempi attuali. Il maggiore tempo

di turisti, sempre più immuni ai mezzi di comunicazione di massa e tradizionali, impersonali e riduttivi
rispetto alle complesse motivazioni che spingono ad in viaggio.
Turismo cultuale: il caso dell’Associazione dei castelli del Ducato di Parma e Piacenza3
Il territorio di Parma e Piacenza è arricchito da rocche, regge e fortezze giudicate tra le più belle e
meglio conservate d‟Italia4.
Tale ragguardevole e favoloso patrimonio culturale che accomuna le due Province emiliane ha
portato nel 1999 alla creazione dell‟Associazione dei “Castelli del Ducato di Parma e Piacenza”: un
vero e proprio club di prodotto tematico (riconosciuto anche ai sensi della Legge regionale
dell‟Emilia-Romagna n. 7/1998) che vede la partecipazione di proprietari privati ed Enti pubblici
nella veste di soci fondatori, ordinari e sostenitori.
Al fine di poter disporre di un quadro
completo del caso in esame, si cercherà
di approfondire il più possibile le varie
sottovoci di una sorta di “trittico dei
getti” (qui a lato schematizzato), il cui
fine ultimo è la valutazione (che in
questa sede sarà puramente qualitativa,
ma che potrebbe essere oggetto di
analisi quantitative ai fini di una sua
modellizzazione) del caso specifico ed
una sua eventuale riproposizione in altri
territori o tematiche (fatte salve le
inevitabili differenze su ciascuno dei tre
“getti”).

Rinuncio inoltre fin d‟ora all‟ennesima definizione di turismo culturale, ambito nel quale si può
principalmente collocare un circuito di castelli come quello che verrà descritto.
Come già premesso, la frammentazione e sovrapposizione dei comportamenti del turista
postmoderno sono tali da rendere assolutamente approssimativa e semplificata ogni stima dei flussi
turistici, mentre ritengo possa meglio giovare una descrizione del contesto socio-economico di
riferimento.

libero a disposizione offrirà la possibilità di ripensare al nostro “quotidiano”, potrà mettere in crisi il rapporto tra tempo
di lavoro e tempo libero.
3
Per le informazioni fornite ai fini della redazione della case history sui dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza si
ringraziano la Dott.ssa Maria Grazia Guareschi, Sindaco di Fontanellato (PR) e Vicepresidente dell‟Associazione, lo
staff e l‟Assessore Pier Luigi Poldi Allaj, coordinatore dell‟Associazione e Vicesindaco di San Secondo Parmense (PR).
4
Un po‟ di storia: I castelli raccontano a chi li visita del Ducato di Parma e di Piacenza, che attraversa oltre 300 anni di
storia, ma le rocche ed i castelli che si trovano su questo territorio conservano memorie ancora più antiche. Nobili
famiglie, feudatari e condottieri vissero tra quelle mura vicende che narrano del coraggio di opporsi ai nemici in questa
terra di frontiera e di grandi transiti. Raccontano di mecenati che chiamarono grandi artisti per dare splendore alle loro
residenze, di corti raffinate, di amori dolci e violenti. Testimoniano epopee familiari e personali, insieme a tradimenti e
lotte.
I Castelli sono abitazioni, baluardi difensivi, centri di potere, sedi amministrative e politiche fino a quando nel 1545
divengono uno Stato: il Ducato nasce per volere di Papa Paolo III Farnese, che unì Parma e Piacenza sotto un‟unica
corona per il figlio Pier Luigi. Ai Farnese, ai quali si deve il prestigio internazionale di questo Stato, succede nel „700 la
dinastia dei Borbone.
Con il Congresso di Vienna del 1815, il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla viene assegnato all‟arciduchessa Maria
Luigia d‟Austria, moglie di Napoleone. Alla morte dell‟amatissima sovrana il territorio ritorna alla dinastia dei
Borbone, fino all‟annessione al Regno d‟Italia nel 1860.

L‟Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza è nata a seguito di due esperienze
propedeutiche.
Una prima risale al 1996 quando fu costituito il circuito dei “Castelli della Bassa Parmense”,
comprendendo i castelli di San Secondo (con la Rocca de‟Rossi), di Fontanellato (con la Rocca
Sanvitale nota soprattutto per gli affreschi cinquecenteschi del Parmigianino) e la Rocca Meli Lupi
di Soragna (di proprietà privata).
I tre castelli distano non più di 9 km l‟uno dall‟altro, un tratto di strada da percorrere con il ritmo
del viaggiatore lento e attento ai particolari del territorio. L‟obiettivo di questo circuito era di
promuovere congiuntamente i tre castelli, attraverso la realizzazione di materiale informativo
cartaceo, attività di mailing e la creazione di una card dei castelli, che dava diritto ad uno sconto per
la visita di tutti e tre.
La seconda esperienza è datata 1998, quando si è costituita l‟Associazione dei Castelli Aperti di
Piacenza della quale facevano parte sei castelli, quasi tutti privati: la Rocca e Castello di Agazzano,
il Castello di San Pietro in Cerro, il Castello di Paderna, il Castello di Gropparello, la Rocca
d‟Olgisio e il Castello di Rivalta.
È a questo punto che è nata l‟idea di riprendere il concetto unificatore del Ducato di Parma,
Piacenza e Guastalla, che fu di Maria Luigia, e unire i castelli in un unico circuito.
Il 27 maggio 1999 è stata quindi costituita l‟Associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza club di Prodotto, nata da 14 soci fondatori oltre a soci sostenitori e con il patrocinio delle Province
di Parma e Piacenza5.
In base all‟art. 5 dello Statuto, possono essere soci dell‟Associazione le persone fisiche e giuridiche,
sia pubbliche che private, che:
- sono interessate all‟attività dell‟Associazione e sono proprietarie o comunque esercitano il
possesso o la detenzione legittima di un castello sito nel territorio delle Province di Parma e
Piacenza (Ducato di Parma e Piacenza);
- lo stesso sia aperto al pubblico e che sia in buono stato di conservazione e di rilevante valore
storico-artistico.
L‟aspirazione del turista e degli operatori turistici interessati al tema dei castelli è quella vivere
all‟interno del castello stesso o nel borgo un‟esperienza completa, presso strutture ricettive e
ristorative coerenti. Ai soci si affiancano perciò i sostenitori, rappresentati da strutture alberghiere,
ristoranti, Enti pubblici, ecc.6
Essi condividono i principi fondanti dell‟Associazione, ma non possono essere soci in quanto non
rispondono a tutti i requisiti previsti dall‟art. 5. Il Consiglio direttivo dispone l‟ammissione dei
sostenitori sulla base delle domande da loro inoltrate.
Non rivestiranno la qualifica di soci e quindi non avranno diritto di voto né potranno essere eletti
alle cariche dell‟Associazione. Potranno tuttavia partecipare alle assemblee in qualità di osservatori
ed esprimere pareri circa le decisioni prese dal Consiglio direttivo o dall‟Assemblea dei soci.
Obiettivi di carattere generale di tale Associazione senza fini di lucro sono quelli di:
- promuovere e valorizzare l‟ambiente delle Province di Parma e Piacenza facendo conoscere la
storia ed i castelli associati e comunque l‟arte, l‟enogastronomica e le emergenze turistiche del
territorio;
- fornitura di consulenza, assistenza tecnica, amministrativa e burocratica agli associati per il
miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti messi a disposizione dai soggetti aderenti o
sostenitori.
Più in particolare, in termini di marketing turistico ci si propone di:
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Si noti che per quanto riguarda un caso specifico come il castello di Torrechiara in Provincia di Parma, di proprietà
statale, è stato il Comune che ha aderito all‟Associazione così da superare le problematiche che avrebbe altrimenti
comportato un‟associazione da parte del Ministero Beni e Attività Culturali o della Soprintendenza.
6
Alcuni castelli, per esempio Varano e Pellegrino Parmense, che sono stati acquistati recentemente
dall‟Amministrazione Comunale e che li sta ristrutturando, non sono ancora visitabili; così partecipano comunque come
sostenitori ad alcune iniziative dell‟Associazione (come le cene di “Ricordanze di Sapori”) così da farsi conoscere ed in
previsione di una prossima apertura al pubblico.

-

generare sinergie in termini di promozione e commercializzazione turistica dei castelli e del
territorio al quale appartengono;
- allungare la permanenza dei turisti sul territorio, attraverso la loro circuitazione all‟interno
di una rete territoriale;
- aumentare l’attrattività nei confronti di un turismo destagionalizzante, rivolgendosi anche
ad operatori turistici e giornalisti attraverso un panorama articolato di opportunità di viaggio
(integrando perciò i castelli con altre motivazioni/tematiche di viaggio, principalmente:
enogastronomia, benessere, cicloturismo e città d‟arte).
L‟Associazione ha sede presso la Rocca Sanvitale, anche municipio del Comune di Fontanellato
(6.000 abitanti circa) ed attualmente sono associate 19 strutture (otto nel piacentino, undici nel
parmense)7.
Provincia di PARMA

Provincia di PIACENZA

comunali - 5

privati - 4

pubblici - 2

pubblici - 7
statale

privati - 6

provinciale

Tra i vari soci ci sono differenze culturali (tra soggetti pubblici e privati, tra ambiti territoriali
differenti, ecc.) e di approccio nei confronti delle attività che si realizzano grazie al circuito, che si
traducono anche in una diversa propensione all‟investimento.
Infatti, se per un castello che ha oltre 100.000 visitatori all‟anno non ci sono problemi ad allestire e
gestire un book-shop e punto informativo permanente, per un castello privato che stenti ad arrivare
ai 1.000 visitatori ciò si traduce in uno sforzo notevole, che può essere giustificato solo dalla
combinazione di una forte motivazione personale e dai risultati derivanti dall‟effetto distributivo dei
flussi generati dall‟adesione al circuito tematico.
Di converso, affinché anche i castelli meno strutturati o attrattivi possano contribuire all‟attrattività
complessiva del circuito (invece di affossarne l‟immagine e la qualità dei servizi) occorre che anche
costoro siano in possesso di requisiti qualitativi sufficientemente elevati e definiti dal Regolamento
dell‟Associazione (apertura e accessibilità, qualità delle collezioni e dei contenuti dei castelli, loro
significatività storico-culturale e stato di conservazione, ecc.).
Gli Organi previsti dallo Statuto (reperibile per approfondimenti anche sul sito
www.castellidelducato.it) risultano:
- l‟Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice-presidente;
- il Direttore.
Il Conte Orazio Zanardi Landi (proprietario del castello piacentino di Rivalta) è l‟attuale Presidente
dell‟Associazione e la Dott.ssa Maria Grazia Guareschi (Sindaco di Fontanellato) il Vicepresidente.
Il governo dell‟Associazione è delegato al Consiglio Direttivo ed ogni anno si svolgono una media
di due Assemblee ordinarie dei soci, legate sostanzialmente agli adempimenti di bilancio. Sono
7

Rocca d‟Olgisio, Castello di San Pietro in Cerro, Castello di Gropparello, Castello dei Landi di Rivalta, Castello di
Agazzano, Castello di Paderna, Rocca Viscontea di Castell‟Arquato, Mastio e Borgo di Vigoleno (tutti nel piacentino),
Rocca Sanvitale di Fontanellato, Rocca dei Rossi di San Secondo, Fortezza di Bardi, Castello di Montechiarugolo,
Castello di Torrechiara, Rocca Meli Lupi di Soragna, Reggia di Colorno, Castello di Felino, Castello di Compiano,
Rocca di Sala Baganza e il Castello di Roccabianca (tutti nel parmense)

questi gli unici momenti formali di confronto tra tutti i soggetti aderenti al circuito, mentre gran
parte dell‟attività di comunicazione interna e coinvolgimento dei soci è demandata alla quotidiana
attività svolta dal Direttore e dallo staff dell‟Associazione.
Gli strumenti e attività gestiti e/o realizzati dall‟Associazione sono molteplici e tra questi si
rilevano in particolare:
- ufficio informativo e di coordinamento: il primo anno il personale fu messo a disposizione
gratuitamente dal Comune di Fontanellato, ma successivamente si è provveduto all‟assunzione
diretta di due persone da parte dell‟Associazione ed è stata definita una convenzione con il
Comune per la concessione dei locali ed il sostegno alle spese di gestione ed utenze, per un
importo forfetario di 3.000 euro (pari quindi alla quota annuale prevista come socio). La
domenica è l‟ufficio IAT di Fontanellato che sopperisce alla chiusura dell‟ufficio
dell‟Associazione (aperto dal lunedì al sabato), fornendo informazioni sufficientemente
dettagliate per la clientela e/o rimandando ai singoli soci per eventuali approfondimenti;
- partecipazione con proprio stand o presso quello dell‟APT Emilia-Romagna alla BIT di Milano
e collaborazione con le Province di Parma e Piacenza in occasione delle principali fiere europee
sul turismo;
- depliant tascabile e brochure con descrizione della storia dei castelli, dove si trovano, come si
raggiungono, numeri utili per il contatto, prezzi del biglietto di ingresso e gli alloggi più belli
nelle vicinanze di tale castello;
- catalogo promo-commerciale con un elenco di tutti i castelli e le strutture ricettive di cui è
dotato, sia esso stesso sia le località limitrofe (ristoranti, alberghi, enoteche, ecc.)8;
- Ricordanze di Sapori: cene con rievocazione storica, organizzate all‟interno dei castelli. È una
manifestazione turistico-culturale-enogastronomica di successo giunta alla 9a edizione e
comprende 22 appuntamenti da maggio a dicembre 2005, promossi anche attraverso una
brochure-libretto che presenta tutte le date con il luogo, il menù e i prezzi relativi;
- Card del Ducato (o tessera dei castelli): può essere acquistata nelle biglietterie dei castelli
associati, oppure in tutti gli sportelli della Banca di Piacenza delle Province di Parma e
Piacenza; dà diritto allo sconto di 1 euro sul prezzo d‟ingresso ai castelli associati e una
riduzione del 10% sul pernottamento e o sul conto del ristorante in alcune strutture situate nelle
vicinanze dei manieri. Annualmente vengono distribuite circa 8.000 Card del Ducato, tra quelle
vendute al prezzo di 2 euro e quelle utilizzate come omaggio per giornalisti, operatori, ecc.
Questi ultimi due aspetti sono stati particolarmente significativi per lo sviluppo del circuito e
qualificanti in termini di impostazione di marketing, che tende a massimizzare il ruolo del
passaparola e delle relazioni all‟interno della tribù degli appassionati di castelli e di tematiche
contigue.
La promozione è “collettiva” per tutti i castelli, ma l‟Associazione promuove anche iniziative
singole a livello generale, come per esempio mostre o eventi enogastronomici. Inoltre, tra gli
strumenti promozionali che vengono realizzati dall‟Associazione e consegnati ai soci risultano:
- cartoline dei singoli castelli, vendute ai soci a prezzo scontato rispetto a quello di vendita al
pubblico (ma comunque al di sotto del costo di realizzazione);
- guida turistica, relativa al territorio ed ai singoli castelli e partners;
- folder a 4 ante formato A4, in lingua italiana, francese, inglese, tedesca;
- poster e gadgets.
Inoltre nel 2002-2003 è stato attuato il piano della segnaletica stradale, grazie alla determinante
collaborazione delle Province di Parma e Piacenza e che ha portato alla collocazione delle varie
tipologie di segnali stradali (frecce, pannelli delle strutture e delle aree complessive).
Per la realizzazione dei propri fini promozionali l‟Associazione si avvale anche della collaborazione
di uffici turistici Provinciali e di società d‟area, tra cui “Parma Turismi”, “Piacenza Turismi”,
“Provincia di Piacenza” e “Provincia di Parma”9.
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Edito qualche anno fa da Chiariva DMC.
Si sta avviando una collaborazione con il Fidenza Village Factory outlet, dove vengono distribuiti i materiali
informativi dell‟Associazione ed i voucher per un‟attività co-marketing che permette di ottenere uno sconto presso il
factory outlet e per la partecipazione alle cene di Ricordanze di sapori.
9

Al momento attuale l‟Associazione non dispone tuttavia di una propria licenza di
commercializzazione turistica, perciò si avvale di collaborazioni con agenzie di viaggio e tour
operator d‟incoming locali, che si occupano della copertura tecnica dei pacchetti10.
Si può notare quindi che le iniziative rispetto alle quali l‟Associazione si dedica maggiormente sono
sempre più rivolte all‟esterno del territorio. Si tende a superare infatti l‟approccio in base al quale,
di fatto, le Amministrazioni locali che debbono investire sullo sviluppo turistico e la promozione
del territorio, finiscono invece per realizzare iniziate di mera animazione sul territorio (rivolte
quindi ai residenti,che sono pur sempre elettori… o nei migliori dei casi dei turisti fidelizzati e/o già
presenti)11.
Il budget annuale dell‟Associazione ammonta in media a circa 200.000 euro e le entrate sono
costituite da:
- quote associative: ogni socio è tenuto al versamento di una quota annua definita in base al
numero dei visitatori dell‟anno precedente (fino ad una cifra massima di 3.000 euro per castelli
molto frequentati come Fontanellato, Soragna e Torrechiara);
- contributi di gestione (quote annuali per la gestione dell‟Associazione) e altri contributi pubblici
o privati che abbiano lo scopo di promuovere i compiti dell‟Associazione e/o ottenere
finanziamenti per i singoli associati;
- proventi derivanti dallo svolgimento di operazioni commerciali di carattere accessorio e
sussidiario rispetto all‟attività non profit (è il caso ad esempio della card);
- proventi derivanti dallo svolgimento di operazioni di raccolta fondi.
I co-finanziamenti da parte delle Province di Parma e Piacenza nei confronti dell‟attività
promozionale svolta dall‟Associazione ammontano ad una media di circa 50.000 euro annuali ed
avvengono attraverso il PTPL (Piano Turistico di Promozione Locale, regolato in base alla Legge
regionale n. 7/1998).
Gli unici finanziamenti regionali sono stati riconosciuti all‟Associazione in occasione
dell‟importante mostra “Parmigianino e il Manierismo europeo”, svoltasi nel 2003 a Parma e che ha
previsto anche itinerari sul territorio Provinciale, coinvolgendo così importanti luoghi legati al
pittore cinquecentesco ed appartenenti al circuito dei castelli e consentendo di avere una ricaduta di
lungo periodo dell‟evento parmense.
Per quanto riguarda i soggetti privati, si sottolinea inoltre che nel recente passato solo alcune
strutture del circuito orientate al turismo hanno usufruito dei co-finanziamenti previsti dalla Legge
regionale 11 gennaio 1993, n. 3 “Disciplina dell‟offerta turistica della Regione Emilia-Romagna.
Programmazione e finanziamento degli interventi.”
A seguito di questi primi anni di attività dell‟Associazione si stimano circa 500.000 visite annuali
(tra ingressi paganti e gratuiti) nei castelli aderenti al circuito.
La provenienza dei turisti è soprattutto il Centro e il Nord d‟Italia, mentre il Sud ricopre ancora una
percentuale molto bassa. Inoltre, i visitatori stranieri (principalmente tedeschi, inglesi e francesi)
sono ancora una quota minoritaria rispetto agli italiani, ma in costante crescita.
L‟utenza scolastica è nella maggior parte a carattere escursionistico ed a basso ritorno economico,
ma apprezza particolarmente i numerosi laboratori didattici che si svolgono all‟interno dei castelli
(ad esempio a Fontanellato vengono realizzati annualmente oltre 40 mattinate sull‟affresco),
creando così anche nei confronti delle famiglie un‟immagine positiva dei castelli e altri potenziali
visitatori12.
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Mentre nella realtà omologa, ma ben più ricca e di cui si dirà in seguito, dell‟Associazione castelli e ville della
Lombardia si è recentemente creato un vero e proprio tour operator interno.
11
Ciò ritengo sia causato a volte dalle poche risorse disponibili, ma spesso della complessità che comporterebbero
iniziative di un maggior complessità affinché possano essere effettivamente attrattive per il turismo.
12
Occorre sottolineare inoltre il caso del Castello di Gropparello, che nonostante la logistica non ideale (si trova infatti
nell‟Appennino a 27 km da Piacenza) ha tematizzato la propria struttura come un parco tematico e grazie ad uno staff di
animazione e gestione di oltre 60 persone attira ogni anno oltre 130.000 visitatori (toccando picchi di 8.000 visitatori in
un giorno), in gran parte studenti e famiglie che partecipano ad un‟esperienza ludico-culturale (in linea perfetta con le
strategie di edutainment adottate dai musei nord europei).

Negli ultimi anni sono inoltre aumentati considerevolmente i bed&breakfast e gli agriturismi nei
pressi dei principali castelli, strutture extra-alberghiere che svolgono un‟importate funzione in
quanto permettono di:
- disporre di una ricettività flessibile, utile in occasione di eventi a rilevanza turistica;
- avere un portafoglio d‟offerta complementare a quella delle dimore storiche e dei castelli che
dispongono di posti letto;
- compensare la rilevante presenza di alberghi dedicati al turismo business, presente
tradizionalmente nel territorio di riferimento.
A ulteriore testimonianza dei risultati quantitativi ottenuti in pochi anni grazie a tale iniziativa di
rete, può essere significativo il numero dei visitatori su base annua della Rocca di Fontanellato, che
sono passati da circa 30.000 prima della creazione del circuito agli attuali 90.000 visitatori. Inoltre,
mentre prima persone in visita si fermavano a Fontanellato solo poche ore, grazie alla circuitazione
tra i tre castelli della bassa parmense è stato possibile trattenerli per una giornata intera.
In questo periodo di stallo dell‟economia e del turismo in generale nel nostro Paese, sono i soggetti
privati del circuito dei castelli che hanno investito sulla riqualificazione e lo sviluppo della
ricettività di qualità che stanno avendo risultati sempre più positivi. Ciò a conferma del fatto che il
nostro sistema turistico può avere significative opportunità di sviluppo proprio se orientato ad
un‟offerta particolarmente legata alle unicità del territorio ed a servizi di alto livello qualitativo.
Non basta dire che occorre un buon rapporto prezzo-qualità per rilanciare il nostro turismo, spesso
compromesso sul profilo qualitativo dei luoghi tradizionali del turismo di massa e con costi della
produzione dei servizi incomprimibili se non a scapito dell‟etica imprenditoriale e della qualità del
personale.
Occorrono argomentazioni che sono allo stesso tempo delle scelte strategiche coraggiose in
direzione di segmenti di clientela specifici e spesso nuovi.
Emanciparsi dal turismo di massa per dedicarsi a nicchie di mercato sempre più tematiche, legate
alle unicità territoriali, significa effettuare un passaggio culturale e di strategia di marketing
turistico.
Il passaggio alla dimensione più ampia operato attraverso la costituzione dell‟Associazione dei
Castelli del Ducato ha consentito perciò di passare da un’ottica escursionistica a quella turistica
vera e propria, dove il visitatore resta anche a pernottare almeno una notte sul territorio, generando
perciò un significativo ritorno in termini economici e non solo, in quanto anche tutto il territorio ora
ha una maggiore coscienza ed identità turistica.
La fiducia nell‟operato dell‟Associazione ed il riconoscimento reciproco tra i soci consentirà di
rafforzare sempre più le iniziative promo-commerciali che si realizzano congiuntamente e/o tramite
l‟Associazione.
Ciò che ora manca per andare oltre, tanto per ricordarlo nuovamente, sono investimenti a livello
nazionale ed ultimamente anche a livello regionale, cosa particolarmente preoccupante se ciò
riguarda anche una Regione tra le più ricche sul piano nazionale quale l‟Emilia-Romagna e che da
sempre agisce da protagonista in campo turistico.
Un‟ulteriore elemento di criticità per sviluppare ulteriormente i ritorni socio-economici sul territorio
derivanti da tale rete tematica è l‟ottimizzazione e/o creazione di un sistema turistico locale
coerente. Occorre cioè avere un sistema diffuso d’offerta di qualità, che permetta al turista di
completare la propria esperienza attraverso una ristorazione tipica, l‟acquisto di prodotti artigianali,
l‟approfondimento di altre tematiche legate ai luoghi, quali ad esempio la musica e gli itinerari
verdiani, ecc.
Ciò comporta un‟evoluzione culturale ed un riposizionamento del business e delle modalità di
erogazione dei servizi degli “attori diffusi” del sistema turistico locale, senza che ciò debba
significare il venir meno dell‟autenticità dei luoghi e delle persone che vi vivono (aggiungendo ad
esempio la lingua inglese nei menù dei ristoranti tipici ma non rinunciando al dialetto nelle relazioni
personali). Ciò per evitare che lo sviluppo turistico porti, prima o poi, alla corruzione e alla
scomparsa della società locale, all‟omologazione della sua identità ed a vivere il turismo come
assedio dei propri luoghi (provate a trovare qualcuno che parli veneziano a Venezia o fiorentino a
Firenze una domenica pomeriggio di primavera!).

Solo se visto come sistema integrato il territorio che fa riferimento ai castelli del Ducato può
apprezzare il ritorno degli investimenti effettuati: non è certamente conteggiando gli incassi dei
biglietti venduti dai 19 castelli che è possibile giustificare i costi promo-commerciali effettuati a
monte, ma semmai stimando la spesa complessiva sul territorio effettuata dai visitatori dei castelli.
La valutazione di una sorta di “Bilancio Turistico Locale” (il BTL degli STL definiti dalla Legge
quadro n. 135/2001) aiuterebbe inoltre a capire come sia spesso da preferire un piccolo gruppo di
turisti stranieri ad una piazza gremita in occasione di una degustazione gratuita di prodotti tipici.
Infatti, non è detto che un buon andamento quantitativo dei flussi turistici sia portatore, per la
destinazione e per la collettività ospitanti, di un bilancio positivo in termini di costi-benefici: è
evidente che la concentrazione fisica si accompagna ai costi indotti dall‟eccessiva pressione
esercitata dal turismo, oltre che agli ovvi effetti positivi in termini di fatturato, reddito occupazione.
Le parti coinvolte - i turisti, gli operatori, i residenti - traggono tutti vantaggio dal turismo e
contribuiscono ai costi in modo diverso; hanno tuttavia interessi differenziati e quindi percepiscono
e valutano costi e benefici secondo parametri soggettivi.
Una giusta valutazione del BTL giustificherebbe quindi la richiesta da parte di soggetti di incoming
di un contributo allo sviluppo turistico locale rivolta nei confronti di soggetti privati direttamente o
indirettamente coinvolti dal turismo (non solo il sistema ricettivo e ristorativo, ma anche artigianato
e agricoltura, tabaccai e benzinai, ecc.)13.
Competizione e/o collaborazione?
All‟interno delle stesso ambito tematico, anche l‟APT Servizi Emilia-Romagna si pone l‟obiettivo
di una valorizzazione turistica più efficace del patrimonio di rocche e castelli che caratterizza il
paesaggio regionale. Ritiene che ciò sia facilitato dal coinvolgimento dei gestori pubblici e privati e
attivando/motivando gli operatori di incoming presenti nel territorio.
A questo scopo ha previsto fin dal proprio piano di marketing regionale 2004 la nascita di un
apposito progetto c.d. “Start” che prevede la realizzazione di particolari iniziative quali press tours,
pubblicazioni in partnership con testate nazionali, collaborazione con soggetti commerciali
specializzati, ecc.
I mercati cui il progetto farà riferimento risultano principalmente: Nord Italia, area di lingua
tedesca, Benelux, Gran Bretagna e Francia.
I target individuati: di tipo escursionistico e del week-end; con motivazione turistico-culturale non
esclusiva, ma un buon interesse a visitare l‟entroterra e all‟enogastronomia.
Tale progetto si affianca all‟attività promozionale svolta dall‟Unione di prodotto Appennino e
verde, al fine di aiutare lo sviluppo dei principali soggetti di promo-commercializzazione tematici in
ambito regionale, quali appunto il circuito dei castelli del Ducato di Parma, Piacenza ed il club di
prodotto di rocche e castelli denominato Castella (nato nel 2003 associa una ventina di rocche e
castelli presenti particolarmente nei territorio della Romagna e di Reggio Emilia, nonché alcune
agenzie di incoming) ed i circuiti Provinciali in via di sviluppo (particolarmente in area modenese,
riminese e ferrarese).
Per meglio collocare l‟esperienza dei castelli emiliano-romagnoli in un ambito nazionale ed
internazionale, si riporta inoltre la sintesi di un‟attività di benchmarking14 utile per capire anche le
possibilità di collaborazione tra circuiti non direttamente concorrenti e che quindi potrebbero
rivolgersi alla tribù degli appassionati di castelli in modo unitario, individuando modalità per la loro
circuitazione e l‟organizzazione di eventi di respiro internazionale.
A) Non si ha una data certa d‟inizio del circuito scozzese The Great Houses of Scotland.
Sicuramente è una realtà non giovane, essendo antica la tradizione dei castelli della Scozia e
rinomato il circuito dei castelli scozzesi. Questo circuito comprende sette meravigliosi palazzi:
13

Si pensi che il sistema produttivo nazionale è costituito da 44 principali settori di attività produttiva, di cui 38 sono
interessati dal fenomeno turistico, di cui la maggior parte sono attività che il turista acquista direttamente.
14
Le informazioni qui riportate sono frutto di un‟analisi condotta personalmente nel 2005 per conto dell‟APT Servizi
Emilia-Romagna e tratte da una tesi relativa al caso di Parma e Piacenza realizzata nel 2002 e messa a disposizione
dell‟Associazione dei Castelli del Ducato.

Thirlestane Castle, Traquair Castle, Scone Palace, Glamis Castle, Blair Castle, Ballindalloch Castle,
Dunrobin Castle.
B) Tutti i castelli del circuito della Valle d’Aosta, sono di proprietà della Regione Autonoma che
si occupa sia della fruizione dei castelli che della loro gestione. Sette sono i castelli di riferimento:
Castello di Fénis, Castello di Issogne, Castello di Verres, Castel Savoia, Castello di Sarre, Castello
di Ussel (gli ultimi due ne fanno parte solo da meno tempo, perciò nell‟analisi comparata non
verranno considerati, in quanto ancora non hanno consistenti flussi e non vi è disponibilità di dati).
Analisi comparata di tre circuiti europei (dati 2002)
Media
numero
eventi
per
castello

Numero
dei
castelli

Media
Media
visitatori
costo
mensili per
biglietto
castello

Fatturato
2002

Proprietà

16

2.750

5 euro

2.006.500

Pubblica e
3
Privata

242.692

5

4.050

4 euro

515.970

Pubblica

0

The
Great
Houses
of 520.536
Scotland

7

10.600

9 euro

3.631.000

Privata

2

Circuito
castelli
Ducato
Parma
Piacenza
Valle
d’Aosta

Visitatori
2002
di
e 439.300

C) Il circuito di castelli più interessante per gli argomenti qui trattati e meglio sviluppato in ambito
nazionale credo sia l‟Associazione Castelli e ville della Lombardia (www.castellieville.it).
Nata nel „97 per volontà del Principe Borromeo e di alcuni proprietari di castelli e ville lombardi; ha
la propria sede presso una porta storica della cinta muraria di Milano, con annesso un proprio punto
d‟informazioni turistiche specializzato.
I 50 soci sono tutti castelli e ville aperti, in egual parte pubblici e privati e con 1,5 milioni di
visitatori annui (ai quali si aggiungono i 400.000 visitatori del neo-socio Castello Sforzesco di
Milano). Oltre a questi, vi sono una ventina tra ristoranti e strutture ricettive di pregio e/o storici,
che in qualità di partner senza diritto di voto pagano rispettivamente 300 e 500 euro annui.
Vista la numerosità dei soci e l‟estensione territoriale del circuito, sono stati identificati 7 circuiti
locali, così da agevolare il networking locale e la promozione turistica.
Inoltre, la circuitazione della clientela è facilitata da una card, venduta al prezzo di 5 euro e che
fornisce uno sconto del 30-40% per l‟accesso alle strutture socie per 3 anni.
L‟Associazione dispone di un budget annuale consistente, se confrontato con altre realtà similari e
derivante per il 25% da quote dei soci (la quota annuale per i soci ordinari è di 3.000 euro), il 30%
da sponsor privati ed il rimanente 45% da finanziamenti pubblici e di fondazioni.
Circa 1/3 del budget è finalizzato alla realizzazione di eventi culturali no profit all‟interno delle
strutture socie (ad esempio concerti, mostre, cene ecc.)
Lo staff è di una decina di persone e comprende un Direttore, un addetto stampa e addetti ai
specifici comparti turistici d‟interesse (scuole, congressuale, T.O. e Cral, gruppi).
Oltre all‟attività promozionale effettuano anche consulenza alle strutture socie, ad esempio per
l‟attività commerciale o le ristrutturazioni.
In particolare, nel 2005 è stata creata una Srl per la commercializzazione di pacchetti e servizi
turistici, con licenza di tour operator e personale specializzato.
Considerazioni finali

Da questa case history come nella maggior parte delle realtà ben organizzate, emerge come siano
abbastanza chiare agli operatori territoriali le modalità per organizzare al meglio l‟offerta turistica;
ma forse è sul fronte della “seduzione della domanda” che si trovano le maggiori lacune.
Questo forse perché i soggetti che governano i sistemi turistici già faticano a svolgere il ruolo di
gestori della rete dei soggetti presenti sul territorio (i network broker dei distretti industriali di
successo), certamente ancora poco marketing oriented nonostante siano coscienti del fatto che
l‟incoming turistico sia cosa sempre più complessa.
Occuparsi anche della domanda turistica necessiterebbe di disporre di molte più risorse economiche
e umane, spesso intraprendendo innovative azioni di marketing poco giustificabili nel breve periodo
nei confronti dei propri finanziatori pubblici o privati (far mettere a bilancio una pianificazione
pubblicitaria è certamente più facile che avviare un‟attività di marketing virale).
Al centro delle strategie dovrebbero quindi esserci iniziative che prevedano l‟ingresso (e non
l‟invasione) all‟interno delle riserve tribali per creare una relazione affettiva con i loro
componenti e proporsi come mete per la condivisione delle loro esperienze leisure.
Emerge inoltre la necessità di un approccio di rete territoriale intersettoriale e non più
“solamente” una rete monosettoriale (come quella di un circuito di castelli o ad esempio una rete
museale per restare in ambito turistico-culturale). Occorre invece tendere alla costruzione di un
sistema turistico a vocazione tematica, che possa così essere eccellente ed unico all‟interno del
proprio segmento-nicchia, così da potersi rivolgere ad un turismo tematico con provenienza
potenzialmente globale.
Definendo i caratteri essenziali di ciò che rende unica una proposta turistica legata al tema turistico
è quindi possibile reinterpretare il genius loci per adeguarlo alle esigenze del contemporaneo.

