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Riassunto

Abstract

Il lavoro prende in esame il ruolo che la cartografia può svolgere nella promozione turistica delle aree interne attraverso azioni di marketing territoriale finalizzate alla valorizzazione delle risorse culturali
tramite percorsi tematici. Sono gli itinerari religiosi ad essere considerati, soprattutto alla luce dei più recenti successi ottenuti nella vecchia Europa. Si analizzano le condizioni e le modalità con cui
le moderne rappresentazioni cartografiche possono contribuire alla
loro affermazione e allo sviluppo delle aree rurali.

The work examines the role in which cartography could play regarding the touristic promotion of inland areas through local marketing
actions aimed at valuing cultural resourses through thematic routes.
The religious itineraries are to be considered especially in light of the
most recent successes in old Europe. We analyze the conditions and
ways in which modern cartographic representations could contribute
to the affirmation and development of rural areas.
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*
Mentre l’impostazione e la ricerca bibliografica è comune a tutti, a C. Podda sono da assegnare i paragrafi n. 2, 5 e 6, a V. Camerada
i n. 3 e 4, a S. Lampreu quelli n. 1 e 7
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care alcun ruolo all’interno degli scenari dell’attrattività
per stimolare nuove possibilità di sviluppo.1 Le nuove
potenzialità di crescita economica puntano invece proprio sulle realtà locali, laddove il ruolo dell’attrattività
è svolto dalle risorse fisiche, possedute implicitamente,
coese da incipienti persuasioni culturali, con un tessuto sociale (della produzione, della vendita, dei servizi,
del governo, ecc.) divenuto consapevole e disponibile a
creare reti e sistemi clusterizzati di imprese per definire
nuove opzioni di valore territoriale. Una svolta importante quella che da qualche decennio a questa parte va
prospettandosi e che può realizzarsi solo ad una condizione: pensare, e soprattutto credere, che la ruralità
possa identificarsi con la qualità, che la debolezza territoriale possa divenire un punto di forza, che la “modestia” degli scenari ambientali o la dotazione di risorse
fisiche prive di eclatanti suggestioni e di monumenti e
architetture di rilievo, possa divenire l’eccellenza. Tutto ciò a patto che il sentimento di appartenenza degli
abitanti sia condiviso e i valori culturali presenti costituiscano una radicata consuetudine con le comunità
locali tese a fondare, sull’appropriazione e la difesa del
paesaggio, i loro valori culturali (Gambino, 2009, p.44).
In uno scenario siffatto, laddove la cultura locale appare destinata a svolgere il ruolo fondamentale di regia
perché pervasiva, diffusa e accettata, l’attrattività deve
necessariamente coincidere con la ruralità, intesa non
come condizione strutturale di appartenenza a scenari
regionali, ma come quella somma di valori posseduti
dai luoghi e rappresentati da componenti fisiche e virtuali, caratteristiche e uniche allo stesso tempo perché
legate specificamente a fatti identitari.

1. Un difficile scenario di riferimento
L’analisi del ruolo che la cartografia può svolgere nelle
azioni di comunicazione e promozione turistica dei territori rurali, con specifico riferimento a quelli che presentano evidenti condizioni di debolezza, non è particolarmente frequente. I territori marginali, spesso carenti,
se non totalmente sprovvisti, di elementi e di dotazioni
strutturali e infrastrutturali capaci di incidere sull’attrattività, dovrebbero mettere in gioco il loro patrimonio per definire percorsi di crescita basati proprio sulle
peculiarità di quella condizione che ne ha permesso la
caratterizzazione. Aspetti, questi, atti a implementare
la loro competitività o a favorire processi virtuosi di
sviluppo locale basati sulla valorizzazione del capitale
territoriale, per produrre esternalità con cui rafforzare
la coesione interna e attrarre forze dall’esterno. Un processo realizzabile proprio grazie alla “messa in campo”
di quelle risorse che, in virtù della marginalità, sono
espressione del patrimonio identitario e che, per questo, potrebbero dar vita a un prodotto turistico diverso
in termini di unicità, capace di giustificare un brand di
persuasione per quel mercato che è proprio alla ricerca di specificità basate sulla ruralità e sul “desiderio di
campagna” dopo avere vissuto la città. Anche laddove
si intendesse avviare un processo di sviluppo adottando
quelle teorie del marketing territoriale potenzialmente
più idonee per queste regioni, ci si troverebbe comunque
ad operare in situazioni di una certa difficoltà vista la
mancanza di quelle condizioni, richiamate anche in letteratura e che basano gli scenari competitivi sulla presenza di “determinanti” o sul possesso di condizioni di
contesto: dalle dotazioni fisico-strumentali alle risorse
materiali e virtuali, dagli scenari naturali alle atmosfere
socialmente condivise, alla disponibilità a creare valore
e al ruolo che gli attori locali sono disponibili a svolgere
(Caroli, 2011). Nella più comune accezione del significato di aree rurali (e qui viene subito in mente ciò che
per l’Italia esse hanno sempre rappresentato a partire
dal dopoguerra, quando in piena rinascita economica è
iniziata la fuga dalle campagne e l’abbandono delle terre coltivate), si è portati ad ammettere, senza esitazioni
di sorta, che un territorio emarginato, e si potrebbe dire
anche abbandonato, non è certo quello che detiene tali
prerogative e, pertanto, non è nelle condizioni di gio-
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1 Fino agli anni Sessanta del XX secolo l’agricoltura ha mantenuto una posizione di centralità all’interno dei territori rurali,
mentre le città, anche grazie alla prossimità delle industrie concentrate nei loro dintorni e dei servizi che potevano offrire, rappresentavano i centri in cui avvenivano i principali processi di
crescita e di progresso socio-economico e culturale. Nello stesso
periodo, quando l’obiettivo principale era la crescita economica,
il termine rurale era sinonimo di arretratezza, quasi una “contraddizione del termine sviluppo” (Storti, 2000, pp.28-29).
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2. I possibili strumenti per la riorganizzazione
rurale

in grado di rappresentare uno strumento di estrema, se
non di prioritaria, utilità. In questo senso la cartografia
gioca un ruolo di importanza fondamentale, o quantomeno alla pari degli altri attori della promozione, soprattutto se ci si riferisce a quella digitale, direttamente
connessa con l’ICT. È questo un aspetto particolarmente
importante, ancora da implementare, e comunque indispensabile e da potenziare visto che si sta trattando di
fenomeni direttamente connessi al territorio e i “percorsi”, a prescindere dai temi che li caratterizzano o dalle
motivazioni che spingono al viaggio, per poter essere
colti nella giusta dimensione territoriale e collocazione
geografica, devono necessariamente essere descritti graficamente. Raccontare i luoghi e i loro simboli, le tratte,
l’ubicazione, le attrattività e i servizi, le emergenze così
come i rischi e le difficoltà, o i punti di partenza e di
arrivo unitamente alla strada per giungere alle località
di inizio del viaggio, sono infatti elementi che non possono fare a meno di una rappresentazione cartografica,
l’unica in condizione di chiarire al turista le potenzialità
e i caratteri del percorso. Ciò, soprattutto, se si pensa
alla diffusione dei moderni device e della comunicazione in digitale che oggi costituisce un imprescindibile
elemento di arricchimento dell’esperienza turistica, capace di orientare le scelte dei potenziali visitatori.

Uno strumento ormai riconosciuto come particolarmente utile ad accrescere la competitività di queste aree è
rappresentato dagli itinerari culturali i quali, oltre a costituire un elemento di rafforzamento dell’identità europea come ha stabilito il Consiglio d’Europa con le
risoluzioni n. 4/98 e 12/07, sono sempre più in grado di favorire lo sviluppo economico dei territori che
attraversano, o quantomeno di stimolarne la crescita.
Proprio per questo si configurano come risorse in grado di catalizzare in maniera sistemica una molteplicità
di attori e di beni che nel loro insieme danno vita a
singolari quanto diversificate motivazioni di visita, trovando realizzazione proprio nell’ambito dei processi di
sviluppo locale. La ruralità, d’altronde, è la condizione
di base atta a ideare prodotti turistici diversi rispetto a
quelli riferibili ai grandi brand destinati al turismo di
massa. Tra questi, quelli culturali, rappresentano una
categoria che gode di un successo sempre crescente, la
cui declinazione è ricchissima e può variare da luogo
a luogo, scontando una miriade di situazioni e adattandosi a fatti identitari o territoriali in maniera eterogenea, in dipendenza di evidenze fisiche, di monumenti, di valori o testimonianze della religione e della
fede, di evocazioni o di personaggi illustri. È il caso dei
percorsi della fede, o degli itinerari religiosi (forse l’esempio più antico di “turismo culturale” se si pensa ai
pellegrinaggi storici di cui le vie Romee e di Santiago
sono quelle più conosciute), che proprio in questi ultimi
anni stanno vivendo un momento di grande notorietà
e partecipazione, soprattutto nelle regioni della vecchia
Europa, e in Italia in particolare. Unitamente al discorso
sui percorsi religiosi, che ovviamente non rappresentano l’unica soluzione possibile per ridare vitalità alle
aree interne, nell’ambito di queste dinamiche, il marketing territoriale può assumere rilevanza crescente per
la sua capacità di mettere in risalto il legame esistente
tra la valorizzazione delle risorse, l’attivazione di nuovi
turismi e i processi di promozione. Questi ultimi, in particolare, essendo basati soprattutto sulla comunicazione
e sulle modalità di penetrazione che possono scontare,
grazie alle performanti risposte raggiungibili con l’Information and Communications Technology (ICT) sono
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3. Marketing territoriale e competitività delle
aree rurali
Tra le azioni in grado di supportare lo sviluppo locale, sulla spinta delle politiche europee per lo sviluppo
rurale2, quelle relative al marketing territoriale stanno
trovando ampia diffusione, anche per la loro capacità di
promuovere e valorizzare in chiave sistemica le risorse
materiali e immateriali. Peraltro, è assodato che tra le
determinanti che spingono all’introduzione del marketing territoriale all’interno delle strategie di sviluppo locale, vi è anche il riconoscimento del declino di territori
dal punto di vista sociale e ambientale (Van den Berg
2 Negli anni, gli interventi comunitari hanno fortemente incoraggiato i territori rurali ad adottare iniziative per la valorizzazione
delle risorse materiali e immateriali anche attraverso il potenziamento di produzioni tipiche locali, col doppio fine di rafforzarne la
competitività e definirne l’immagine sul piano turistico.
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et al, 1994), o pressoché in abbandono, quasi spopolati
e dominati dagli antichi paesaggi agrari o seminaturali. Nelle aree rurali, con problemi legati alla debolezza
del sistema economico e al rischio di esclusione sociale
ma dove, attraverso strategie improntate alla valorizzazione dei paesaggi e delle risorse locali, si potrebbero
innescare processi volti al rafforzamento della coesione
e all’implementazione della competitività.3 Si richiede
però un certo dinamismo, talvolta accompagnato da
riaggregazione/ricomposizione territoriale, laddove gli
spazi di delimitazione delle aree in gioco possono non
coincidere con le tradizionali regioni geografiche e andare ben oltre i classici limiti amministravi, puntando a
costituire un sistema territoriale capace di attivare processi di competizione strutturata e trasversale con nuove forme di organizzazione spaziale.4 Valdani e Ancarani (2000) individuano proprio nell’ipercompetizione tra
sistemi territoriali la spinta per l’adozione di politiche di
marketing territoriale che Latusi (2002) ritiene utili per
creare condizioni di sviluppo equilibrato dei territori,
valorizzando le risorse esistenti e attirandone di nuove
dall’esterno. Tuttavia, coniugare le esigenze della competizione con il perseguimento di obiettivi sociali, ambientali e di sviluppo economico presuppone, come suggerito da Caroli (2011), l’adozione di un orientamento
strategico allo sviluppo locale capace di attrarre le forze
sociali e favorire le forme più opportune di collaborazione tra i diversi attori. Sicché il marketing territoriale
non deve sostituirsi ai processi di pianificazione, ma,
piuttosto, affiancarsi ad essi per una più efficace gestione dello sviluppo, anche grazie alle quattro possibili
funzioni che strategicamente gli vengono ascritte (Va-

raldo, 1999): rafforzare il tessuto economico-produttivo, favorire nuove iniziative imprenditoriali, aumentare
l’attrattività verso nuove imprese, promuovere la diffusione e il trasferimento delle competenze. Funzioni che
vanno ad assumere un ruolo di primaria importanza soprattutto per i territori rurali, solitamente in condizioni
di svantaggio per via della fragilità strutturale accompagnata da problemi demografici e di accessibilità, anche se di recente è emersa la volontà di riappropriazione
della campagna da parte della città, per cui il classico
concetto di ruralità non viene più letto solamente in
termini negativi. Come ribadito da Storti (2000, p.13),
il territorio rurale è passato dall’essere considerato uno
spazio esclusivamente agricolo e di produzione per le
città, a “un luogo di interazione di un tessuto economico e sociale via via più diversificato” o luogo “di residenza, di riposo, di riscoperta dei valori naturali e di
culture diverse dalla propria” (Brunori, 1994, pp. 1012) e ha imposto la rivisitazione del rapporto tra locale
e globale. Quello della ruralità è, dunque, un concetto
complesso, dinamico e carico di significati variamente
espressi attraverso precisi indicatori e scale di valutazione. Secondo l’Istituto di Statistica Europeo (Eurostat), nell’Unione a 27 Paesi il 56% della popolazione
vive in zone rurali che nel complesso costituiscono il
91% dello spazio comunitario. Questo dato giustifica
l’impegno riposto ormai da anni dalla Comunità Europea per il superamento di quelle condizioni di arretratezza strutturale caratteristiche di tali regioni, avvalendosi di diversi strumenti di politica economica, di cui
il principale è sicuramente rappresentato dall’approccio Leader (Liaison entre actions de développement de
l’économie rurale), attuato per la prima volta nel 1991 e
che ha subito nel tempo numerose modifiche sul piano
organizzativo e della dotazione finanziaria.5 Alla base
di tutte le politiche vi è pertanto il tentativo di superare
l’arretratezza strutturale dei territori rurali attraverso la
valorizzazione delle risorse e delle produzioni tipiche,

3 Secondo Prezioso (2015, p. 393) “nel caso delle aree interne –
centri urbani o rurali di piccola o media dimensione, caratterizzati
dalla carenza dell’offerta di servizi di base – le possibili soluzioni
di sviluppo passano attraverso scelte che rendano compatibili sviluppo e salvaguardia del territorio e forme di utilizzo del patrimonio naturale e culturale che consentono alle città di modernizzarsi
senza smarrire le proprie tradizionali identità”
4 I concetti di spazio, luogo, territorio e regione sono da diversi
anni oggetto di dibattito accademico e istituzionale, per la ricerca
di quelle “entità” di riferimento che possano favorire una maggiore
e ottimale attuazione delle politiche di coesione. Tra le varie ipotesi definitorie proposte, particolare interesse suscita quella che fa
riferimento ai cosiddetti soft spaces, strutture territoriali in grado
di andare oltre i tradizionali limiti amministrativi. (Prisco, 2013)
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5 I territori di riferimento (oggi GAL) rappresentano un vero e
proprio esempio di spazio di aggregazione funzionale dove tutti
i soggetti sono coinvolti nel portare avanti azioni per implementare la competitività, anche tra entità che manifestano le stesse
condizioni di debolezza, ma dispongono di capitale differente sul
quale possono giocare la loro scommessa di attrattività, soprattutto esterna.
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con l’intento di rilanciare l’economia soprattutto sul
piano turistico. Il marketing territoriale tiene conto di
questi aspetti e aiuta a formulare ipotesi di valorizzazione, in linea con la vocazione naturale dei territori che
ne risaltino l’immagine esterna, la determinante forse
più importante nella scelta delle destinazioni turistiche.6

grafiche” (Amoretti, Varani, 2016, p. 248), allo stesso
modo risulta complicato tracciare in maniera precisa i
caratteri distintivi del turismo culturale, a causa della
sua porosità e capacità di intersecarsi con altre forme di
turismo (Friel, 2010). Per l’Organizzazione Mondiale del
Turismo (WTO)9, il fenomeno appare piuttosto flessibile
e in grado di interfacciarsi con molteplici aspetti legati
al viaggio e allo svolgimento della vacanza. All’interno
del turismo culturale e sociale si colloca il filone del
turismo religioso che secondo il WTO spinge ogni anno
più di 300 milioni di persone a intraprendere viaggi e
pellegrinaggi nei luoghi della fede, con un giro d’affari di circa 18 miliardi di dollari all’anno (Zollo, 2014,
p. 94) di cui approssimativamente 5 generati in Italia,
come emerso da alcune rilevazioni effettuate dall’Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche (ISNART). Il turismo
religioso oggi non presenta più le caratteristiche degli
antichi pellegrinaggi animati dalla fede, essendo maggiormente declinato secondo i nuovi bisogni espressi
della società contemporanea i quali, oltre alle componenti intimistiche e spirituali, contemplano il desiderio
di vivere nuove esperienze, ricercare un maggior benessere psicofisico ed entrare in contatto con le persone e
i luoghi di visita (Trono e Oliva, 2013, pp. 11-12). È indubbio che le grandi città, concentrando al loro interno
un numero enorme di chiese e altri luoghi di culto, tradizionali mete di pellegrinaggio, riescano a catturare fette
importanti di questa tipologia di turismo che, nonostante la crisi, non ha smesso di crescere. Tuttavia, come già
messo in risalto da uno studio realizzato da Federculture (2014, p. 3), a una cospicua dotazione di beni culturali non necessariamente corrisponde una quota di questo
tipo di turismo, rilevandosi la necessità di avvalersi di
un “livello di progettazione adeguato per l’offerta dei
servizi culturali” andando a incidere su diversi settori,
compresi quelli dell’informazione, della comunicazione,
ecc. (http://www.federculture.it/documentazione/studi-

4. Competitività rurale e turismo culturale
Si riconosce un forte legame tra territorio, prodotti locali e turismo, il quale dovrebbe spingere a concepire il
prodotto più tipico da offrire come espressione di genuinità e di qualità, frutto e veicolo dell’identità territoriale, dei valori e della storia di un’area, con immediati
riflessi sulla sua rappresentazione. Il turismo, infatti, è
da sempre considerato un importante fattore di sviluppo
e al suo interno un ruolo di primo piano è ricoperto dai
cosiddetti nuovi turismi o “turismi della postmodernità”
(Dallari, 2004, p. 321), tra cui si rilevano quello rurale7 e quello culturale, capaci di attrarre un numero di
utenti sempre maggiore.8 Così come appare complesso
e articolato il significato del termine cultura (Giansanti,
2014, p. 58), che per alcuni studiosi è il “complesso di
beni e saperi che contraddistingue popoli e aree geo6 Il dibattito sulla valorizzazione dei territori rurali attraverso
processi di sviluppo locale dal basso, che in Europa tiene banco
ormai da anni e che in Italia ha dato vita, sotto la regia del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, alla Strategia
nazionale per le Aree interne, si dimostra sempre più attuale soprattutto a causa degli squilibri socio-economici ancora esistenti
tra i diversi territori.
7 La crescita della domanda di turismo rurale è stata rilevata
anche dal VI rapporto “Gli Italiani, il turismo sostenibile e l’eco
turismo” predisposto dalla fondazione UniVerde in collaborazione
con Ipr Marketing e presentato a Milano per la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) 2016 (http://www.fondazioneuniverde.it/
wp-content/uploads/2016/02/VI-Rapporto-Italiani-turismo-sostenibile-e-eco-turismo-feb-016.pdf.pdf).
8 Da un’indagine condotta dal Centro Studi Turistici (CST) di
Firenze per Assoturismo Confesercenti avente per oggetto lo studio del turismo culturale nelle principali città d’arte italiane negli
ultimi 20 anni e i cui risultati sono stati presentati a Bologna nel
maggio 2016 durante la XX Borsa delle 100 Città d’arte, è emersa una crescita media annua del turismo culturale pari al 3,5%
con oltre 40 milioni di arrivi e 105 milioni di presenze (http://
centrostudituristicifirenze.it/wp-content/uploads/2016/06/100citta%CC%80-darte_2016_Ver04.pdf).
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9 Secondo l’Osservatorio Nazionale del Turismo (ONT), per il
WTO il turismo culturale “… rappresenta tutti quei movimenti di
persone motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la
partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, le
visite a siti archeologici e monumenti, i pellegrinaggi. Il turismo
culturale riguarda anche il piacere di immergersi nello stile di vita
locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere”.
(http://www.ontit.it).
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e-ricerche/). Queste considerazioni sono valide sia per
le grandi città d’arte, in cui si ha una concentrazione
massiccia di beni culturali e attrattive di vario genere,
sia per quei centri cosiddetti minori e distanti, anche dal
punto di vista spaziale, da poli di aggregazione. A questo proposito Piersanti (2014, pp. 78‑79) analizzando
proprio il turismo religioso nei borghi italiani, sottolinea la ricchezza di piccoli centri “colmi di storia e testimonianze religiose, spesso poco conosciuti e sovente
afflitti dall’abbandono e/o spopolamento” e riconosce
a questi il ruolo di luoghi privilegiati per soddisfare le
esigenze di un turista “esperto”. Per quei piccoli centri,
spesso localizzati in aree marginali, si ravvisa dunque
la necessità di mettere a punto strategie incentrate sulla
messa in rete delle risorse più caratteristiche, secondo
un’ottica sistemica inclusiva e fedele alla loro vocazione. Uno strumento particolarmente congeniale per l’implementazione di simili strategie di sviluppo, come evidenziato da numerose esperienze in Italia e in Europa,
è rappresentato dagli itinerari culturali e in particolare
da quelli religiosi visto che la loro implementazione può
favorire il rafforzamento dell’economia locale e della
coesione sociale (Corinto e Nicosia, 2015, pp. 184-185).
Secondo questa visione gli itinerari religiosi sarebbero
veri e propri strumenti di sviluppo sostenibile per i contesti geografici interessati, la cui promozione non può
prescindere dall’utilizzo di strumenti di comunicazione
quali il marketing e, soprattutto, la cartografia o le rappresentazioni in genere.

mente visibile, le rappresentazioni cartografiche hanno
sempre avuto il ruolo di “fedeli compagni di viaggio”
per viandanti, pellegrini e naviganti già in epoca storica
(anche se talvolta si trattava di semplici mappe itinerarie) e ancora oggi accompagnano, seppur in forme diverse, il moderno escursionista o soddisfano le curiosità
del turista. Sulla prerogativa della carta quale indispensabile supporto del viaggiatore e sull’importanza nel descrivere mondi, percorsi, territori, paesaggi, ovviamente
in relazione alla scala da cui dipendono i dettagli e le
particolarità legate non solo alla via ma anche alle altre caratteristiche di quel territorio esiste, com’è noto,
un’ampia letteratura. È inoltre assodato come la carta,
per il solo fatto di guardarla, riesca a esercitare una
speciale forza di convinzione sul lettore, di solito ignaro di quale livello di attendibilità essa possa godere e se
le informazioni riportate sono state rilevate in maniera
corretta. Allo stesso tempo non sa se nel territorio rappresentato esiste solo quello che mostra il documento o
se questo è una parte di ciò che realmente è presente:
il viaggiatore – è noto – si affida ciecamente ad essa e
segue fedelmente le indicazioni del percorso prescelto,
a prescindere dal sapere dove effettivamente possa condurre. Una fiducia incredibile è quella riposta nella rappresentazione, per cui nessuno, almeno apparentemente
e a meno di non essere specialisti del settore, pone in
dubbio ciò che coglie dalla lettura del documento, quasi
che solo il fatto di poter vedere una realtà fisica (il disegno), rappresenti la veridicità delle cose. Indagando
sui rapporti tra semiotica e territori rappresentati sulla
carta10 emerge un mondo assai interessante dove questo potere di “realtà assegnata” è spesso utilizzato in
maniera fuorviante, o finalizzato politicamente, oppure manipolato politicamente (Harley, 1988) viene utilizzato come propaganda occulta tesa a orientare i più
giocando sull’indiscusso potere di convincimento che
detiene la rappresentazione per il solo fatto che mostra il territorio a prescindere dal come. Per questa in-

5. Cartografia e promozione degli itinerari
culturali
Se è vero, quindi, che nella comunicazione e nella promozione delle destinazioni turistiche il marketing territoriale assume un ruolo di primaria importanza (Garofalo, 1997), è altrettanto vero che la cartografia ne
rappresenta uno strumento privilegiato, capace di ampliare in maniera significativa il messaggio da trasmettere, dando fisicamente corpo a un evento il cui reale
ancoraggio al territorio è fondamentale per il suo successo. Proprio per la capacità storicamente comprovata e da nessuno mai messa in discussione di guidare
il viaggiatore lungo un percorso rendendoglielo fisica-
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10 Sulla “semiosi cartografica” e sul potere fuorviante delle carte, diversi autori stranieri, a iniziare da Brian Harley, ma anche di
scuola francese, hanno scritto delle pagine di incredibile curiosità scientifica. Con L’ordine del mondo e la sua rappresentazione
(1998) di Emanuela Casti, tale filone di studi ha preso piede anche
in Italia dando luogo a una scuola molto originale e apprezzata
che fa riferimento soprattutto a Bergamo.
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credibile capacità ed efficacia nel proporre uno spazio
geografico, la carta non può mancare dalle strategie di
marketing, in particolare quando le azioni sono riferite
a itinerari, a prescindere dalla declinazione tipologica.
Peraltro, considerando il modo in cui oggi si fa cartografia, che dopo la grande diffusione degli apparati
elettronici (computer, smartphone, tablet, portatili, ecc.)
ha preso definitivamente l’aspetto digitale limitando
quella a stampa a un settore quasi di nicchia, e che la
moderna informazione geografica tiene conto solo di
dati georiferiti, il successo di queste azioni può risultare
maggiormente incisivo. Se si pensa alle modalità con
cui si utilizzano questi device, ormai compagni di vita
quotidiana, si capisce come le mappe veicolate attraverso le reti siano oggi il vero punto di forza per parlare
di territorio, per raccontarne i suoi tratti caratteristici,
anche per visitarlo virtualmente (come si usa fare con i
vari Google Maps o Earth) e, soprattutto, per esplorarlo
o programmare il percorso di una visita. Ma se da una
parte non si può dimenticare il fascino esercitato dalla
tradizione delle rappresentazioni cartacee, dall’altra si
deve nel contempo ammettere che le moderne rappresentazioni in formato digitale, associate a nuovi supporti tecnologicamente avanzati, interattivi e fruibili in
tempo reale da un numero sempre crescente di utenti,
rappresentano appunto quel potente strumento di diffusione dell’informazione e di promozione dei territori
di cui si diceva, occupando, fra gli altri strumenti della
ICT, il ruolo di protagonista indiscussa nella comunicazione tipica del marketing: in particolare degli itinerari
visto il rapporto diretto tra questi, territorio e utenti.

località anche rurali contemplano l’integrazione tra gli
strumenti della tradizione con quelli dell’innovazione.
A maggior ragione, la possibilità di diffondere la rappresentazione dei territori rurali, meno conosciuti dalle
grandi masse, di raccontarne potenzialità e dotazioni e
di stimolare i visitatori associando la fede – quindi valori e suggestioni – alle realtà povere per antonomasia
e per questo ideali per i pellegrini, fa delle rappresentazioni digitali veicolate sulle reti il vero portatore di
indiscusso successo. Le nuove tecnologie informatiche
legate all’ICT rappresentano pertanto il mezzo con cui i
territori rurali si possono affacciare sul mondo virtuale,
mentre le rappresentazioni cartografiche e il marketing
territoriale costituiscono lo strumento che ne definisce
le modalità e l’immagine. La cartografia continua quindi a essere un punto di riferimento delle operazioni di
progettazione turistica, la base per ipotizzare le nuove
progettualità. Né è da trascurare il ruolo oggi assunto
dai Sistemi Informativi Geografici che permettono la
realizzazione di infrastrutture performanti in grado di
offrire all’utente-turista la possibilità di implementare
la conoscenza e la fruizione del territorio e delle sue
risorse nelle differenti fasi del viaggio. Peraltro, alla
base di molte delle comuni applicazioni (App) per dispositivi mobile vi sono proprio le infrastrutture GIS,
che consentono di disporre di nuovi strumenti che si
avvalgono anche della realtà aumentata e che talvolta, come ricordato da Orlandi (2013), impongono un
cambio di prospettiva nel rapporto tra fruitore e risorse territoriali allorché sono queste ultime a “proporsi”
all’utente prima ancora che egli le abbia individuate,
instaurando una relazione dinamica che coinvolge in
maniera diretta i territori e i visitatori/fruitori, potenziali o effettivi. I tradizionali metodi di rappresentazione
possono così essere integrati con soluzioni innovative
dotate di un forte grado di interazione per via della duttilità e multifunzionalità del dato digitale ma grazie anche, oltre ai classici portali o siti web, ai social network
con cui si interfacciano: blog, canali video per l’esplorazione virtuale del territorio, App, ecc. che permettono
la lettura della realtà prima, dopo e durante l’esperienza
di viaggio12. Al di là di questi aspetti da cui la società

6 Cartografia tra tradizione, innovazione,
percorsi
Un’indagine sulle ultime tendenze del marketing turistico11, denota come gli aspetti fondamentali di cui occorre tenere conto nella promozione dei territori e delle
11 L’indagine fa riferimento a “Marketing del turismo e mercati
internazionali, i trend del 2014” effettuata da Pangea Network,
un’associazione di agenzie di comunicazione e marketing (www.
thepangaeanetwork.com/about-us) e da Aigo, una società di consulenza e marketing specializzata in turismo, trasporti e ospitalità
(www.aigo.it/).
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12 La ricerca “The 2014’s Travelers Road to Decision”, condotta
da Google conferma infatti che i viaggiatori, a prescindere dalle
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7. Il caso studio: le vie della fede

contemporanea non può più prescindere, appare evidente il ruolo della cartografia nel diffondere il dato
territoriale anche attraverso i GIS o web-GIS, che sfruttano i siti web, i social network e le App per mettere in
rete l’informazione poi fruibile dal turista. Poiché, come
si accennava, tutti i dati territoriali sono ormai georiferenziati, non è da trascurare l’importanza svolta dal
GPS, associato costantemente ai nuovi device e la sua
funzione nella progettazione e nello svolgimento del
viaggio in quanto offre la possibilità di personalizzare
i percorsi o idearne di nuovi: lo spazio “di manovra” in
cui il pellegrino si muove è comunque sempre costituito da una rappresentazione cartografica del territorio e
degli elementi funzionali alla valorizzazione e fruizione
di quell’area, sia pure in formato digitale.
Sulla scorta dei benefici che tali modalità di rappresentazione potrebbero indurre in termini di aumento
del desiderio di conoscenza di nuove destinazioni, traducibili in un incremento reale di visitatori, non sono
poche le località rurali italiane che si stanno attivando
per la predisposizione di appositi progetti interoperabili,
interconnessi e partecipativi.13 L’interoperabilità tra cartografia, portali e App non solo si dimostra un elemento
di estrema utilità e attualità, ma segna anche una tendenza: permettere una maggiore connessione tra territori e utenti, abbattendo ancora di più le distanze, con
importanti ricadute anche di carattere economico per le
aree rurali attraversate dai percorsi religiosi.

Occorre ricordare che le potenzialità derivanti dalla messa in rete delle varie risorse locali attraverso la progettazione e l’implementazione di itinerari culturali e religiosi da percorrere lungo le rotte già tracciate in passato
da pellegrini, mercanti e viaggiatori, sono state colte e
tradotte in interventi strutturati dal Consiglio d’Europa
(CoE) che nel 1987 ha dato vita al programma “Itinerari
culturali europei”. Il CoE considera gli itinerari culturali
delle valide soluzioni grazie a cui è possibile “dimostrare, attraverso percorsi trasversali e transnazionali, che il
patrimonio culturale dei diversi paesi europei è in realtà
un patrimonio comune” (Beltramo, 2013, p. 16) e, tramite la verifica dei criteri necessari al loro riconoscimento,
ne ha ufficializzato 32, ritenuti veri e propri strumenti di
promozione dell’identità europea i quali, oltre che soddisfare criteri molto rigidi per l’attivazione (tema condiviso da almeno tre paesi, oggetto di ricerca scientifica,
sviluppo di prodotti per diversi utenti, ecc.) sono sottoposti a revisione ogni tre anni. La loro rilevanza per
lo sviluppo territoriale è dunque chiaramente connessa
ad una loro effettiva implementazione che prende avvio
dal rimettere l’esperienza del viaggiare lento e del pellegrinaggio al centro della strategia di valorizzazione dei
percorsi i quali, per poter essere praticati, necessitano
di una concreta realizzazione, rappresentazione e divulgazione attraverso le reti. Le cosiddette cultural routes,
la cui riscoperta e attivazione avviene anche su spinta
dell’Unione Europea che le promuove attraverso diversi
programmi di finanziamento, possono di per sé costituire una risorsa che motiva il viaggio, come nel caso del
cammino di Santiago de Compostela (Gusmàn et Alii,
2017) o della Via Romea, e si dimostrano capaci di riunire, grazie a un leitmotiv che dà senso al viaggio, le
risorse che gravitano attorno al tracciato. Un’esperienza
particolarmente significativa è rappresentata dal tratto
di Via Francigena che attraversa la Toscana rurale, con
risultati che si traducono in ritorni economici e sociali
per le comunità e le realtà produttive legate all’agricoltura localizzate lungo il percorso. Per queste opportunità
di sviluppo, la Via Francigena toscana è considerata un
vero e proprio prodotto turistico la cui promozione avviene anche tramite i canali informatici della Regione
(Corinto, 2017) come si osserva dalla figura 1.

motivazioni di svago o di lavoro che animano i loro spostamenti,
ricorrono prevalentemente all’utilizzo di tablet e smartphone per
interagire con i territori di destinazione, in tutte le fasi che caratterizzano il viaggio: Inspiration, Research, Purchase/Booking,
Experiencing/Traveling, Post Traveling (https://storage.googleapis.com/think/docs/2014-travelers-road-to-decision_research_
studies.pdf).
13 Un esempio è quello del partenariato formato da diversi
Gruppi di Azione Locale (GAL) dell’Emilia Romagna, che ha dato
vita a un progetto denominato “Itinerari Turistici Rurali Polifun
zionali dell’Emilia Romagna” (ITINERER) con cui si è realizzato
un percorso di valorizzazione e di messa a sistema delle risorse locali, economiche e culturali dell’Appennino Emiliano-Romagnolo, attraverso la proposta di itinerari incorporati nel portale web
www.trekappennino.it.
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Figura 1 – La proposta della via Francigena offerta dalla Regione
Toscana via web GIS può consentire un approccio transcalare
molto interessante e utile per il pellegrino che intende percorrere
questa via

Figura 2 – Le Vie Francigene del Sud su web GIS: anche in questo
caso la lettura transcalare rende i percorsi di un interesse e
suggestione estrema

L’esperienza toscana mette in luce anche la necessità
di gestire l’itinerario “secondo una logica di governance
che ne migliori la qualità e l’efficienza” (Trono e Oliva, 2013, p. 15), attivando efficaci strategie di promozione basate sulle nuove tecnologie e sulle applicazioni
GIS per una corretta rappresentazione e promozione.
Un altro interessante esempio è quello delle Vie Fran
cigene del Sud (http://www.viefrancigenedelsud.it/it/)
che, come nel caso della Toscana, è costituito da un
web-GIS contenente informazioni dettagliate relative
ai percorsi e ai servizi presenti nelle aree adiacenti il
tracciato (Fig. 2). Aumentando la scala di visualizzazione è ovviamente possibile ottenere il dettaglio delle
singole tratte, a cui si possono associare anche imma-

gini, schede descrittive relative al percorso (ad esempio
sulla storia delle località attraversate), informazioni sugli eventi godibili durante il tragitto, link utili per ogni
esigenza del viaggiatore, ecc. Questo, unitamente agli
altri strumenti di marketing atti a promuovere il territorio o alle azioni sulla comunicazione che può essere
svolta con modalità differenti, rappresenta un evidente
valore aggiunto che differenzia questi percorsi da altre esperienze che non valorizzano alla stessa stregua il
“prodotto-itinerario”, ovvero che non ancorano strettamente, come appunto in questo caso, il viaggio al luogo. La strutturazione prescelta, infatti, è tale da fornire
al turista notizie fondamentali per l’organizzazione e lo
svolgimento del viaggio.
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Non tutti i siti relativi agli itinerari religiosi sono
però performanti alla stessa maniera relativamente alle
rappresentazioni e, anche laddove presenti, spesso si
tratta di una cartografia statica che manca di una tecnologia di supporto gestibile all’interno dei dispositivi
mobile o interfacciabile con altre funzioni avanzate e
altre connessioni. Un aspetto certamente non di poca
importanza visto che oggi la maggior parte delle connessioni avviene tramite smartphone e tablet. È inoltre
il caso di rilevare che non sempre i siti delle istituzioni
deputate in primo luogo a promuovere tali itinerari sono
dotati di una similare struttura di supporto, GIS o semplici mappe, interattive o meno, con il tracciato dei percorsi. Un esempio per tutti può essere rappresentato dal
portale degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa
(http://culture-routes.net/cultural-routes) in cui sono riportati e adeguatamente descritti tutti gli itinerari europei ufficialmente riconosciuti ma sono però privi di una
precisa cartografia del tracciato, quantunque sostituita
da una “mappa interattiva” costruita su base Google che
offre la possibilità di osservare i territori interessati dal
progetto a differenti scale ma non consente la visualizzazione dei percorsi né, talvolta, i punti di maggiore
interesse. Nemmeno nel sito del progetto di cooperazione internazionale “Cammini d’Europa” (http://www.
camminideuropa.it/), ispirato alla Convenzione di Faro,
si ha la possibilità di accedere in maniera interattiva ai
territori e alle loro risorse attraverso mappe digitali e/o
interattive. Spesso sono invece gli stessi utenti a fornire,
con un approccio bottom-up, interessanti soluzioni utili
a una fruizione completa e personalizzata dell’itinerario,
come nel caso del sito Pilgrim Route Maps realizzato da
un appassionato (e pellegrino) inglese (Peter Robins) che
si configura come una raccolta di tutti gli itinerari (noti
e meno noti) d’Europa. L’elenco dei percorsi rimanda a
pagine descrittive in cui si possono anche visualizzare

AIC 2016 (157), 92-104

i tracciati di interesse riportati come informazioni tematiche di variabilissime qualità e tipologie su mappe a
differenti scale (Fig. 3), di amplissima varietà anche in
relazione alle basi disponibili per i diversi paesi, quindi
con caratteristiche, funzioni e definizioni diversissime.
Un esempio incredibile se si pensa alle modalità realizzative e alle motivazioni che lo hanno prodotto, ma
che non risolve il problema di cui si dibatte. Ovvero, la
necessità che i percorsi della fede siano supportati da
mappe che li aggancino ai territori e che illustrino ai
pellegrini non solo il percorso che devono seguire ma,
soprattutto, le particolarità e le attrattività di quelle aree
rurali che vogliono investire sulla messa in valore di
questa risorsa attraverso gli strumenti summenzionati:
la comunicazione e le mappe.
Il marketing si può giocare a diverse scale: come
azione dedicata al territorio di interesse e sviluppare i
sentieri della fede interni alle proprie competenze geografiche, oppure come spazio aperto (soft spaces) inserito – in quanto attraversato/interessato – dal percorso
transnazionale o transregionale, già strutturato e agganciato funzionalmente a un sistema territoriale di
area più vasta di cui condivide le finalità, ma in riferimento alle sue specifiche prerogative geografiche. Una
scommessa che vale la pena di giocare se si pensa che,
come detto, il giro di affari annuo generato dal turismo
religioso (al cui interno rientra anche quello dei percorsi
della fede) è pari a 18 miliardi di dollari annui, di cui
5 hanno origine in Italia, e che, vista l’incidenza degli spazi rurali nel territorio dell’Europa a 27, sarebbero
spalmabili in prevalenza su queste aree. Una grande opportunità per tutte le nostre regioni dove i percorsi della
fede sono stati di recente implementati e dove ovunque,
con motivi e suggestioni diverse, possono essere bene
avviati e/o implementati, laddove la cartografia può veramente giocare un ruolo strategicamente più rilevante.
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Figura 3 – Esempi delle mappe interattive del Pilgrim Route Maps (in alto) e alcune tipologie di rappresentazioni di percorsi della fede
variamente distribuiti e con basi di riferimento estremamente differenziate
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