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TAVOLA ROTONDA SU 

MUSEI E TURISMO CULTURALE. FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

venerdì 7 luglio 2017, 10,30  
Sala Consiliare della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1 

VERBALE

Interventi della mattinata

Saluti istituzionali 
Francesco Enrico Gonzo, Delegato provinciale al turismo, Presidente dell'ODG Terre Vicentine, 
Sindaco del Comune di Isola Vicentina
Michele Vencato, Presidente Musei Altovicentino, vice sindaco del Comune di Valdagno, 
assessore alla Cultura e al Turismo
Valentina Galan, Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Servizi culturali e territoriali 
Nazzareno Leonardi, DM dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli

Risorse previste dai fondi europei per il turismo culturale
dott. Maurizio Dal Ferro, consulente in euro-progettazione
relazionerà sulle strategie d'azione dell'Unione Europea nell'ambito del turismo sostenibile 
e dello sviluppo locale

Buone pratiche

Paolo Maran  - Confcommercio Vicenza
“Vitourism” e “Ristoratori di Vicenza”: portali web per il turista

Marco Miglioranza 
“Agritour. Un progetto di territorio” 

Chiara Luisetto, Sindaco del Comune di Nove
“La convenzione di Faro: le passeggiate patrimoniali nell’esperienza novese”

Valter Orsi, Sindaco del Comune di Schio
“Progetto Romea Strata: sviluppo e opportunità per il territorio”

Studio AVVI, studio associato di progettazione multidisciplinare
"Progetto di una Rete Etnografica di Mobilità Dolce per un Ecomuseo Cimbro dei Sette Comuni" 

Andrea Cunico Jegary, consulente marketing strategico
"Progetto di marketing territoriale marchi d'area Territori del Brenta e Sette Comuni"

Andrea Cevese, Associazione Cammini Veneti
“Il cammino Fogazzaro-Roi: progetto e prospettive”

Maria Grazia Dal Pra e Pierangelo Miola di Vaghe Stelle, gruppo di ricerca territoriale 
partecipa in qualità di coordinatore dei gruppi di lavoro per la definizione 
di un protocollo di intesa e costruzione di un atlante delle risorse

Il consigliere delegato Francesco Enrico Gonzo, sindaco del Comune di Isola Vicentina, si 
presenta e saluta i convenuti ringraziandoli per la loro presenza. 
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Offre quindi una panoramica sui dati del turismo che vedono il Veneto prima regione d'Italia per 
flussi turistici, anche se le presenze sono concentrate in poche destinazioni. Fa presente che la 
Provincia di Vicenza è capofila della OGD “Terre Vicentine”, che vanta un'eredità importante quale 
tutto il patrimonio palladiano, presente tanto in città che sul territorio grazie alle ville.  
E' utile “fare il punto della situazione” per favorire la necessaria integrazione tra offerte turistiche e 
culturali, pensate sia per i turisti che per i residenti. 

Michele Vencato, Presidente di Musei Altovicentino e vice sindaco del Comune di Valdagno, 
ringrazia la Provincia per l'ospitalità offerta a questa iniziativa. Ricordando, che Musei Altovicentino 
è un soggetto aggregatore di oltre 20 comuni attorno al patrimonio culturale e che ha già 
organizzato un incontro qualche mese fa ospitato a Tonezza del Cimone sullo stesso tema, 
sottolinea come questa sede sia il luogo più adatto per allargare l'attenzione a una pluralità di 
soggetti diversi. L'auspicio è di generare proficue sinergie tra pubblico e privato e favorire un 
percorso di collaborazione e coesione, che riesca a dare risposte puntuali a necessità concrete 
espresse dal territorio.  

Valentina Galan, Direttore dell’Unità Organizzativa Coordinamento Servizi culturali e territoriali 
della Regione del Veneto, sottolinea la complessità di questo momento, dovuta anche alla 
sofferenza economica, che impone di cercare nuove strade. Ricorda quindi le iniziative a cui 
aderisce la Regione (progetti europei, soprattutto) per la valorizzazione dei patrimoni in particolare 
di aree meno conosciute; promuovere bandi a favore dell'imprenditorialità e al contempo progetti 
legati alle nuove tecnologie. 

Nazzareno Leonardi, DM dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, presenta l'associazione, che 
include tre diversi marchi d'area: Pedemontana Vicentina, Colli Berici, Soave ed est veronese; e 
dunque coinvolge 2 province e 50 comuni. 
Le strade del vino, gli itinerari eno-gastronimici sono esempi di risorse per un turismo di scoperta, 
che comprende anche il patrimonio architettonico, sede delle aziende, ma non solo. Anche la 
presenza di Musei Altovicentino diventa una risorsa per l'attrattività dell'area. Dal suo osservatorio 
si registra un interesse crescente da parte del turista per questa destinazione.  

Maurizio  Dal  Ferro,  consulente  in  euro-progettazione,  pone l'attenzione sull'Agenda per  un 
turismo europeo sostenibile e competitivo. Sebbene la proclamazione del 2017 quale anno del 
turismo  sostenibile  è  stata  un'iniziativa  dell'ONU,  si  ritrovano  nell'Agenda  europea  precisi 
riferimenti  agli  obiettivi  per uno sviluppo sostenibile 8 e 12 delle Nazioni  Unite.   Di turismo 
sostenibile non abbiamo una definizione condivisa a livello mondiale, ma è chiaro che tre sono 
gli elementi fondamentali cui si fa riferimento: integrità ambientale, rispetto e valorizzazione della 
cultura locale e sviluppo sostenibile dell'economia locale, in questo ordine di priorità. Le azioni 
devono portare a una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”. 
Dal Ferro ricorda che il settore turistico ha registrato una crescita di circa il 3%, che si presume 
caratterizzerà  anche  gli  anni  futuri,  anche  se  sottolinea  che  è  il  turismo  invece  ad  essere 
diverso, a trasformarsi. 
L'obiettivo del turismo sostenibile è quello di creare prosperità economica, coesione ed equità 
sociale  nonché  tutela  e  valorizzazione  culturale  e  ambientale;  tre  gli  ambiti  di  intervento 
individuati dall’Agenda europea: 
• Gestione sostenibile delle destinazioni grazie ad un impiego spazio e terreno efficace (The 
European tourism indicators system – ETIS) → pubblico
• Sostegno della competitività (EU ecolabel and EMAS) → nuovo approccio del privato
• Nuovi mercati (Sustainable transnationnal tourism products) → sforzo congiunto
Il patrimonio culturale è parte del capitale socio-economico e i musei devono essere pensati 
come motori  di  sviluppo per  l'economia locale,  anche per la loro capacità  di  coinvolgere le 
comunità residenti, compresi gli studenti. 
Diversi programmi EU di finanziamento possono rispondere alle nostre esigenze e, nell'elencarli, 
conclude indicando alcune linee di sviluppo: 

• Strategia a lungo termine olistica ed integrata fondata sul partenariato
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• Coinvolgere tutte le parti  in causa: responsabilità chiare e ruoli  specifici  (progettazione 
efficace dello spazio e del terreno – mobilitare gli imprenditori per produrre conoscenza)

• Utilizzare le migliori conoscenze disponibili ed effettuare un monitoraggio continuo

• Mobilitare gli strumenti finanziari disponibili

Si passa quindi a presentare le buone pratiche. 

Paolo Maran  di Confcommercio Vicenza sottolinea il ruolo dei musei, quali motore di sviluppo di 
una economia locale e racconta poi di una lunga esperienza dell'associazione sia nel turismo che 
nell'utilizzo del web per comunicare al turista le informazioni utili. Il problema che ravvede è quello 
della integrazione dei dati, che vale tanto all'interno della categoria, quanto nello sviluppo di nuovi 
parternariati, come quello con Musei Altovicentino, con cui c'è stata una collaborazione per la 
fornitura di contenuti da inserire nella nuova piattaforma. Ribadisce quindi la vocazione per la 
comunicazione digitale dell'associazione aperta alla collaborazione con enti e soggetti diversi. 

Marco Miglioranza presenta “Agritour. Un progetto di territorio” partendo dal payoff: “Ciò che non 
hai mai visto, lo trovi dove è sempre stato”. Si tratta di un prodotto turistico vero e proprio basato 
sull'esperienza diretta, con segnaletica e totem, oltre a un calendario di eventi con iniziative nei 
fine settimana. Al progetto hanno aderito gli agricoltori ma anche altri esercizi economici necessari 
per sviluppare una filiera corta. Il progetto è pensato come modularità che può espandersi. L'area 
ipotizzata va dalla montagna di Valli del Pasubio alla città d'arte di Vicenza, ossia un territorio 
molto frammentato che trova un elemento unificante nelle aziende agricole e potenzialità di 
sviluppo nella connessione con altre realtà: Cammino Fogazzaro-Roi, Romea Strata, … 

Chiara Luisetto, Sindaco del Comune di Nove, accenna alla convenzione di Faro promossa dal 
Consiglio d'Europa e sottoscritta recentemente dall'Italia, nella quale il patrimonio culturale è 
indicato quale elemento di coesione sociale. Da qui la proposta per un turismo culturale lento, che 
coinvolga la comunità locale. Durante la Settimana del Patrimonio 2016, Nove è stata protagonista 
con una passeggiata, progettata con l'Ufficio di Venezia, che è diventata un'occasione speciale per 
le occasioni di incontro, il valore artistico e i diversi significati che ha rappresentato. E' stato 
possibile entrare in luoghi normalmente chiusi, dando vita a relazioni utili per ulteriori sviluppi. In 
realizzazione un nuovo progetto di una passeggiata patrimoniale con video installazioni che 
coinvolgerà il museo. Non si parla di grandi numeri, ma di un interesse crescente e di un modello 
che può essere replicato. 

Valter Orsi, Sindaco del Comune di Schio, che è capofila del progetto “Romea Strata”, ossia di una 
via di pellegrinaggio  che unisce il centro Europa a Roma. Si tratta di un progetto integrato, che 
scende da Valli del Pasubio e a Giavanale si interseca con l'AgriTour e prevede anche una 
deviazione per Santorso: dalla chiesetta di Santa Giustina a quella di San Dionigi. Conta anche sul 
partenariato del TCI per la promozione. Le risorse reperite verranno utilizzate anche per creare 
nuova ricettività (appartamenti nei chiostri di San Francesco). 

Orsi ricorda che Schio è capofila di un altro progetto finanziato: “Alta via”, sui luoghi della Grande 
Guerra, che passerà per i 4 Ossari di Valli del Pasubio, Tonezza del Cimone, Asiago e del Grappa. 
E porta all'attenzione su un ulteriore progetto/itinerario “La via dei Giardini”, che aggrega Orto 
botanico di Valli del Pasubio, Giardino Jacquard e Giardino dei Sogni di Schio, e Parco Rossi di 
Santorso.

Il consigliere delegato Gonzo interviene ricordando il cammino “Pista dei Veneti”, per completare 
questa panoramica.  

Teresa Dardo, di AVVI studio associato, espone per il comune di Rotzo il “Progetto di una Rete 
Etnografica di Mobilità Dolce per un Ecomuseo Cimbro dei Sette Comuni". Inserito nella futura rete 
ciclabile che si sviluppa dagli altipiani trentini fino all’altipiano dei Sette Comuni, il progetto si pone 
come obiettivo di valorizzare le emergenze paesaggistiche, storiche e culturali del luogo. 
Terrazzamenti, campagna di Rotzo, area archeologica del Bostel, poggio Puvel, cascata del Pach 
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diventano i protagonisti di una narrazione in cui la toponomastica cimbra dà senso e significato alla 
complessità di un territorio. Tabellazioni, infopoint, strumenti digitali diverranno i “facilitatori” di 
questo racconto col fine di comunicare ai turisti ma anche alla comunità: vera ed unica narratrice 
delle proprie storie e identità.

Andrea Cunico Jegary, consulente di marketing strategico, ringrazia per l'invito e contestualizza il 
tema della sostenibilità citando una frase raccolta in occasione dei Colloqui di Dobbiaco: “La 
sostenibilità di una destinazione è strettamente legata alla sostenibilità della propria governance 
(DMO / marchio d'area)”. Invita a tener conto della distinzione tra marketing turistico e marketing 
territoriale, strumento che consente di allargare lo sguardo, ossia di essere competitivi come 
territori sovracomunali, riconosciuti, capaci di stare sul mercato internazionale. Evidenzia che non 
disponiamo di una struttura sovraordinata con competenze adeguate a sviluppare strategie di 
marca (a differenza di quanto è riscontrabile per le marche nel manifatturiero); invita a fare 
attenzione a una visione tradizionale che tende a dividere il territorio in logica amministrativa, 
mentre diversa è la percezione che può avere il turista. Ricorda che i marchi d'area comunicano 
l'essenza di una destinazione, pertanto questi vanno assunti come principi di governance 
territoriale. In conclusione fa cenno a come tutta la letteratura ribadisca la necessità che questi 
indispensabili processi di narrazione delle identità di comunità prendano di fatto avvio dal 
patrimonio museale (funzione di distretto culturale) ed emergano come armatura culturale per 
realizzare ciascuna "community destination" (es. Valle Camonica). Sottolinea come questo "tavolo 
di discussione" può benissimo rientrare tra quelli previsti dalla LR 11/2013 sul Turismo Sostenibile  

Andrea Cevese è presidente dell'Associazione Cammini Veneti, un gruppo di amici che si pone 
l’obiettivo di creare dei percorsi che colleghino luoghi legati alla vita di personaggi di cultura che si 
sono distinti nella valorizzazione e nella tutela del paesaggio vicentino e veneto. L’idea è nata nel 
2010, a seguito dell'esperienza vissuta percorrendo alcuni cammini europei. Il cammino Fogazzaro-
Roi è stato completato quest'anno e si snoda lungo 80 km da Montegalda a Tonezza del Cimone, 
in 4 tappe. E' indicato da segnavia, è descritto nel sito web dell’associazione, e in una app; è stata 
altresì pubblicata una guida cartacea con un notevole apparato fotografico e testuale, ed è stato 
realizzato un documentario di circa 30 minuti. Il progetto è stato avviato con risorse private a cui si 
è aggiunto un contributo regionale importante e delle sponsorizzazioni private, che hanno coperto 
parte dei costi. Si sottolinea che senza la volontà e l'investimento personale, non si sarebbe riusciti 
a realizzare questo progetto, che raccoglie positivo interesse da diverse parti.  Adesso si dovrà 
procedere  con  la  promozione  del  primo  cammino,  appunto  il  Fogazzaro-Roi;  Cammini  Veneti 
cercherà di  stimolare i  16 Comuni interessati  dal  cammino a lanciare un progetto di  marketing 
territoriale, che non è nella mission né nelle possibilità dell'associazione. Si auspica in una vera 
sinergia tra i soggetti interessati, musei inclusi, per realizzare questo obiettivo.

Maria Grazia Dal Pra di Vaghe Stelle, ci racconta delle origini di questo gruppo che si prefigge di 
fare ricerca territoriale “con i piedi” proprio per sottolineare l'importanza del contatto diretto con i 
luoghi. Per questo da anni organizza trekking grazie ai quali stanno percorrendo a piedi un territorio 
che va dai Colli Berici e sta espandendosi verso est. Il gruppo nasce da un GAS ed è composto da 
diverse professionalità capaci di coinvolgere anche attori diversi operanti nell'area. L'esperienza del 
camminare ha offerto la consapevolezza di come un gesto poetico possa diventare gesto politico, 
attraverso il quale toccare con mano l'attrattività del territorio; il lavoro, che svolge il gruppo, è 
anche quello di rielaborazione di quanto raccolto. 
Su questo punto si inserisce Pierangelo Miola, che sottolinea la capacità di ascolto in primis dei 
camminatori, che vale anche in una mattinata come questa. Le parole chiave raccolte sono: 
“aggregazione”, intesa anche come condivisione dei dati; allargamento dell'attenzione a chi oggi 
non è qui per ragioni diverse. Questo forse un primo elemento utile anche per ricostruire un atlante 
delle risorse, che si faccia catalogo al contempo degli assetti statutari e dei metodi adottati. La 
finalità potrebbe diventare quella di misurare un turismo che sfugge ai tradizionali strumenti, 
auspicando un confronto con altre aree omologhe. In tutto questo i musei come mediatori di un 
turismo che percorra le civiltà (il sistema delle ville, quello dei fiumi, …), le filiere produttive (a 
partire dalle tracce storiche fino alle attuali produzioni), i paesaggi umani, che comprendano anche 
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le avventure delle scoperte scientifiche. Il tutto nell'ottica di una mobilità dolce, elemento che si 
riconosce condiviso e costituente tutte le proposte presentate oggi. 

In conclusione Michele Vencato fa cenno alla collaborazione che Musei Altovicentino ha cercato 
con Vaghe Stelle  per i motivi ricordati di corrispondenza e reciprocità tra storia di un territorio e suo 
sviluppo, che meritano di essere indagati. Francesco Gonzo invita a non guardare alle diversità, 
ma alla possibilità di godere di un paesaggio, con attenzione anche a quanto questo ha espresso 
nel '900, e sottolinea come “Fare il punto della situazione” aiuti tutti noi a condividere una visione di 
sviluppo sostenibile del territorio, in cui ci troviamo ad agire. 
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