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Abstract  

 
Obiettivo del paper: /¶DUWLFROR� YXROH� PHWWHUH� LQ� HYLGHQ]D� O¶HIILFDFLD� GL� XQ¶RIIHUWD� GL� LWLQHUDUL�
turistico-culturali tematizzati per attività produttive tradizionali di un territorio, giacché questi 
integrano aspetti e siti molteplici attraverso i quali ricostruire la distintiva identità locale, e propone 
VXJJHULPHQWL�SHU�OD�ORUR�LPSOHPHQWD]LRQH�QHO�WHUULWRULR�GHOO¶8PEULD�� 
Metodologia: Il lavoro, dopo aver illustrato alcune evoluzioni di contesto che giustificano la 
crescente importanza di una tale offerta itineraria, a cominciare della concezione antropologica di 
cultura e dai caratteri assunti dalla domanda culturale e turistica, suggerisce possibili percorsi riferiti 
DOO¶8PEULD�� 
Risultati. /¶RIIHUWD�GL�FRQRVFHQ]D�HVSHULHQ]LDOH�GHO�SDHVDJJLR�H�GHL�SURGRWWL�DWWXDOL�place specific 
considerati nella loro profondità storica, poiché trova rispondenza in un turismo culturale cospicuo e 
crescente, risulta di rilievo strategico per la valorizzazione di un territorio.  
Limiti della ricerca: I suggerimenti proposti non ambiscono a costituire una esaustiva 
individuazione di uno o più itinerari locali tematizzati a partire dalle produzioni attuali tipiche, ma 
costituiscono il punto di partenza per successivi lavori di carattere sia teorico che empirico. 
Implicazioni pratiche: Il paper si SURSRQH�GL�FRQWULEXLUH�DOO¶DYDQ]DPHQWR�GHJOL�VWXGL�VXO� WXULVPR�
culturale e segnatamente sul tema degli itinerari, nonché di fornire indicazioni ai policy maker 
deputati alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla programmazione e promozione turistica e 
altresì al generale sviluppo di un territorio 
Originalità del lavoro: /¶DVSHWWR�DIIURQWDWR�ULVXOWD�DQFRUD�QRQ�DGHJXDWDPHQWH�FRQVLGHUDWR�Qp�GDOOD�
letteratura esistente, né dai decision maker pubblici. 
 
Parole chiave: cultura; attività-prodotti place specific; itinerari tristico-culturali; valorizzazione del 
territorio 
 
 
Abstract in inglese 
 
Aim of the paper: The article highlights the effectiveness of themed tourist-cultural itineraries by 
traditional production activities of a territory, since they integrate multiple aspects and sites through 
which to reconstruct the distinctive local identity, and proposes suggestions for their implementation 
in the Umbria region. 
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Methodology: After having illustrated some context evolutions that justifies the growing importance 
of such an itinerant offer, starting with the anthropological notion of culture and the characteristics 
of actual cultural and tourist demand, the work suggests possible routes related to Umbria. 
Results: The offer of experiential knowledge of the landscape and current place specific products 
considered in their historical depth, since a conspicuous and growing cultural tourism matches it, is 
of strategic importance for enhancing a territory. 
Research limitations: The suggestions proposed do not aim to constitute an exhaustive identification 
of one or more local themed itineraries starting from the typical current productions, but represent the 
starting point for subsequent theoretical and empirical works. 
Practical implications: The paper aims to contribute to the advancement of studies on cultural 
tourism, particularly on the theme of itineraries, and guide policymakers responsible for the 
enhancement of cultural heritage, tourism planning and promotion, and general development of a 
territory. 
Originality of the study: The aspect addressed is still not adequately considered by the existing 
literature or public decision-makers. 
 
Keywords: culture; place-specific activities-products; touristic-cultural itineraries; enhancement of 
the territory 
 
 
1. Introduzione 
 

Per la valorizzazione culturale ed economica dei territori serve sempre più far leva sulla distintiva 
identità locale, offrendo ai visitatori la possibilità di fare conoscenza ed esperienza del paesaggio e 
dei prodotti materiali e immateriali place specific considerati nella profondità storica del loro 
divenire.  

A tal fine un ruolo importante spetta alle attività produttive industriali, artigianali, agricole, etc. e 
ai loro output, in quanto fattori sia di benessere materiale, sia del divenire del paesaggio e della cultura 
di un luogo. Questi, infatti, da un lato testimoniano la cultura di un luogo, in quanto le loro 
caratteristiche sono determinate dai bisogni avvertiti nel tempo dalla comunità e dalle risorse di cui 
questa dispone per soddisfarli; GDOO¶DOWUR�ODWR��LQIOXHQ]DQR�OR�VYLOXSSR�GHOOD�VRFLHWj�QHOO¶LQVLHPH�GL�
tutte le sue componenti. 

$G�XQ¶RIIHUWD�FXOWXUDOH�LQFHQWUDWD�VXOOH�SURGX]LRQL�DWWXDOL� WUDGL]LRQDOL�GL�FXL�YLHQH�ULFRVWUXLWD� OD�
FRPSOHVVLWj�H�O¶HYROX]LRQH�VWRULFD�FRUULVSRQGH�SHUDOWUR�XQa nuova domanda di cultura costantemente 
crescente, diventata una delle determinanti primarie dei flussi turistici effettivi e potenziali. Questa è 
VHPSUH� SL�� LQWHUHVVDWD�� DQ]LFKp� DOO¶DPPLUD]LRQH�GL� FDSRODYRUL� LVRODWL� GDO� FRQWHVWR�� D� FRQRVFHUH� OD�
complessiYD� FXOWXUD� GHL� OXRJKL� H� ULFHUFD� GXQTXH� XQ¶RIIHUWD� FRPSRVLWD� FDSDFH� GL� ULFRVWUXLUH� OD�
distintiva identità locale facendole vivere esperienze autentiche, uniche e olistiche, capaci di investire 
L�VHQVL�H�O¶LPPDJLQD]LRQH�� 

Muovendo dalla ricostruzione di tali aspetti e chiarendo che la cultura delle comunità è un tutto 
sistemicamente integrato, la cui identità rischia di stemperarsi presentandone separatamente le 
FRPSRQHQWL�� O¶DUWLFROR�PHWWH� HYLGHQ]D� OD�SDUWLFRODUH� HIILFDFLD�SHU� OD�YDORUL]]D]LRQH�GHL� WHUULWRUL di 
itinerari tematizzati con riferimento alle attività produttive locali. Questi, infatti, integrerebbero 
aspetti e siti molteplici (storico-DUWLVWLFL�� DUFKHRORJLFL�� QDWXUDOLVWLFL�� ³LQGXVWULDOL´12, organizzazione 
economica del territorio, etc.) e potrebbero anche includere factory tour nelle aziende in attività per 
presentare al pubblico le distintive caratteristiche dei prodotti tradizionali locali (input materiali e 
LPPDWHULDOL��SURFHVVL�SURGXWWLYL��FXOWXUD�G¶LPSUHVD��HWF����$OWUHVu��SHU�FDWWXUDUH�WXWWR� il potenziale di 
GRPDQGD�FXOWXUDOH�H�WXULVWLFD�H�VRGGLVIDUOD�DO�PHJOLR��WDOL�LWLQHUDUL�GRYUHEEHUR�LQWHUVHFDUVL�O¶XQ�O¶DOWUR��

 
12 ,O� WHUPLQH�³LQGXVWULDOL´�YHUUj�XWLOLzzato in maniera estensiva, ovvero riferendosi a tutte le attività produttive, anche 
artigianali, agricole, etc. e ai rispettivi output. 
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nonché con quelli dedicati ad altri temi (storici, artistici, archeologici, demo-etno, etc.), offrendo al 
visitatore la possibilità di costruire il proprio percorso a piacimento scegliendo di volta in volta quali 
luoghi visitare.  

6L�VXJJHULVFRQR�GXQTXH�HVHPSL�GL�SRVVLELOL� LWLQHUDUL� OHJDWL�DOOH�SURGX]LRQL� WLSLFKH�GHOO¶8PEULD��
Questi sono il risultato di un articolato processo che ha iQFOXVR��L��O¶DQDOLVL�GL�OXRJKL�H�GL�LVWLWXWL�GL�
interesse culturale presenti in Umbria, condotta attraverso fonti a stampa e web; ii) la loro schedatura 
sistematica, al fine di identificare alcune tematiche che risultano prioritarie sulla base del loro valore 
identitario place specific e del valore aggiunto che può venirne per i prodotti attuali; iii) la selezione 
di alcuni dei siti che potrebbero essere coinvolti in ciascun itinerario.  
 
 
2. Attività produttive e cultura  
 

Alla luce della nozione antropologicD�GL�FXOWXUD�H�GL�³FXOWXUD�PDWHULDOH´ (Warnier 2005; Montella 
������ L�SURGRWWL�GHOO¶DJULFROWXUD��GHOO¶DUWLJLDQDWR��GHOO¶LQGXVWULD��HWF��KDQQR�XQ�ULOLHYR�QRQ�VROWDQWR�
economico ma anche culturale.  

,QIDWWL��VSHFLDOPHQWH�GDOOD�PHWj�GHJOL�VFRUVL�DQQL�¶���la nozione di cultura ha assunto un carattere 
sistemico (Emery 1974) avvicinandosi al concetto di civiltà: indica il tutto integrato, ovvero la 
dotazione di risorse tangibili e intangibili (simboli e valori inclusi), mediante cui una comunità 
risponde ai bisogni materiali e immateriali che avverte in un dato tempo e luogo. Tale nozione di 
cultura ha dunque una connotazione place and time specific. A questa idea di cultura si lega la nozione 
GL� ³EHQH� FXOWXUDOH´� HODERUDWD� GDOOD�Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (1964-1967), presieduta dal senatore 
/XLJL� )UDQFHVFKLQL�� FKH� VL� ULIHULVFH� DG� ³RJQL� WHVWLPRQLDQ]D� PDWHULDOH� DYHQWH� YDORUH� GL� FLYLOWj´��
ULEDOWDQGR�LO�SUHFHGHQWH�VLVWHPD�GL�YDORUL�GL�QDWXUD�LGHDOLVWLFD��,QIDWWL�³RJQL´�VWD�LQ�RSSRVL]LRQH�DOOH�
VHOH]LRQDWH�³FRVH�UDUH�H�GL�SUHJLR´�XQLFDPHQWH�JLXGLFDWH�GHJQH�GL�DWWHQ]LRQH�DQFKH�DL�VHQVL�GL�OHJJH�
e segnatamente in forza GHOOD�OHJLVOD]LRQH�GHO�������³WHVWLPRQLDQ]D´�VWD�D�VLJQLILFDUH�O¶LPSRUWDQ]D�
della veridicità e della quantità delle informazioni storiche che un oggetto ci trasmette a prescindere 
GDO�VXR�YDORUH�IRUPDOH��³PDWHULDOH´�q�HVSOLFLWDPHQWH�FRQWUDSSRVWR�D�³LGHDOH´��LQ�DSHUWD�SROHPLFD�FRQ�
la tradizione culturale prima romantica e quindi idealistica13��³FLYLOWj´��QHOOD�VXD�YDOHQ]D�FROOHWWLYD��
SUHQGH� LO� SRVWR� GL� ³FXOWXUD´� LQWHVD� QHOO¶DFFH]LRQH� XPDQLVWLFD� GL� LQGLYLGXDOH� ³HUXGL]LRQH� H� FXOWXUD�
DQLPL´��6L�q�FRVu�ULFRQRVFLXWR�LO�YDORUH�FXOWXUDOH�DQFKH�GL�RJJHWWL�Qp�UDUL�Qp�GL�QRWHYROH�SUHJLR�DUWLVWLFR��
ma capaci di una significativa e veritiera informazione circa le comuni condizioni di vita delle 
comunità in luoghi e tempi VSHFLILFL��DQ]L��PDJJLRU�LPSRUWDQ]D�DVVXPRQR�JOL�RJJHWWL�PHQR�³DUWHIDWWL´�
e di uso comune, in quanto fonti storiche non intenzionali. Al contempo, è emersa la primaria 
importanza dei contesti rispetto ai singoli fenomeni, perché si è compreso che il sistema di relazioni 
chiarisce e pertanto incrementa il significato delle singole componenti. Anche il concetto di paesaggio 
si è dunque profondamente modificato, allontanatosi dalla dimensione del pittoresco e del sublime14 
per assumere una valenza storicistica e antropologica. In quanto risultato della millenaria interazione 
fra la natura e le attività umane dalla quale il territorio è stato plasmato, esso è giunto a significare la 
forma visibile della storia (Alibrandi e Ferri 1985) e a coincidere con lo spazio di accumulazione 
delle risorse culturali generate dal secolare succedersi delle civiltà (Della Torre et al. 2016)15. 

 
13 6HJQDWDPHQWH��O¶DSSURFFLR�FKH�SHUGXUHUj�DOPHQR�ILQR�D�WXWWR�LO�QHRLGHDOLVPR�FRQ�&URFH�H�*HQWLOH�DIIHUPD�OD�VRVWDQ]LDOe 
FRLQFLGHQ]D�GHOOD�FXOWXUD�FRQ�O¶DUWH��FRQVLGHUDWD�FRPH�³LQWXL]LRQH�OLULFD´�H��GXQTXH��³DVWUDWWD´��SRLFKp�GHO�WXWWR�HVWUDQHD�
alle normali occupazioni della vita quotidiana (Kroeber e Kluckhohn 1952; Frey e Pommerehne 1991). 
14 Il paesaggio, nella dottrina del sublime di matrice romantica e idealistica, era infatti considerato in senso lirico-pittorico 
e con valenza estetica e sostanzialmente identificato dalla normativa tuttora vigente con le bellezze naturali della legge 
1497/39. 
15 I paesaggi antropici venJRQR�LQIDWWL�LQFOXVL�QHO�3DWULPRQLR�GHOO¶8PDQLWj�HG�q�VWDWD�VWLSXODWD�XQD�
Convenzione Europea del Paesaggio (2000), poi nominalmente recepita dal Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio (D.lgs. 42/04, art. 131), che afferma che LO�SDHVDJJLR�³FRRSHUD�DOOD elaborazione delle 
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Con questa evoluzione interagisce, concorrendovi e derivandone, una inedita visione delle 
organizzazioni produttive, che iniziano ad essere riconosciute non solo come soggetti economici, ma 
come attori di rilievo sociale e culturale: non più solo entità prosaicamente esaurite dalle dinamiche 
del bisogno e perciò meritevoli unicamente per i benefici materiali che procurano, ma altresì artefici 
GL�VYLOXSSR�VRFLDOH�QHOO¶LQVLHPH�GL�WXWWH�OH�VXH�FRPSRQHQWL��LYL�LQFOXVD�OD�IRUPD]LRQH�GL�YDORUL�H�GL�
costumi, e, quLQGL�� D� SLHQR� WLWROR� FXOWXUDOL�� 0XRYHQGR� GDOO¶DVVXQWR� GL� 'UXFNHU�� VHFRQGR� FXL� OH�
RUJDQL]]D]LRQL�VRQR�O¶KDELWDW�GHJOL�XPDQL��RYYHUR�OD�QRVWUD�©HFRORJLD�VRFLDOHª�H�FKH��GXQTXH��OD�FLYLOWj�
³LQGXVWULDOH´�q�OD�GLPHQVLRQH�FKH�LQIRUPD�LQ�JUDQ�SDUWH�OD�FXOWXUD�GHO nostro tempo (Carbone 2004), 
si è infatti pian piano affermata la consapevolezza che i prodotti, come anche tutte le risorse impiegate 
nei processi produttivi (inclusi il know-how e i valori che hanno inciso sulla individuazione di obiettivi 
e strategie delle organizzazioni produttive) sono parte integrante del patrimonio culturale di una 
comunità (Montella M.M. 2012 e 2018).  

$OOD�OXFH�GL�WXWWR�FLz��LO�YDORUH�FXOWXUDOH�GHL�SURGRWWL�³LQGXVWULDOL´�VL�DFFUHVFH�H�GLYLHQH�SL��ULOHYDQWH�
di quello insito nei prodotti artistici: non soltanto inglobano tutti i fattori produttivi materiali e 
immateriali accumulati localmente nel corso dei secoli (materie prime, ambiente fisico, abilità, 
conoscenze, etc.) e rivelano i bisogni di una comunità per la cui soddisfazione sono stati realizzati, 
PD� FRPH� PDL� SULPD�� SHU� HIIHWWR� GHOOD� ORUR� HQRUPH� GLIIXVLRQH� VRFLDOH�� LQFLGRQR� VXOO¶DVVHWWR� GHO�
SDHVDJJLR��VXOOD�IRUPD]LRQH�GL�QXRYL�ELVRJQL�H�VXOO¶HYROX]LRQH�GHOOD�VRFLHWj��(VVL�GXQTXH�ULIOHWWRQR�H�
al tempo stesso co-determinano il sistema di valori socialmente condiviso. Già Lukàcs (1964, pp. 17-
�����GHO�UHVWR��DYHYD�GHWWR�FKH�OD�SURGX]LRQH�PDWHULDOH�³LPSOLFD�LQ�Vp�H�IRUPD�GD�Vp�L�UDSSRUWL�GHJOL�
XRPLQL�IUD�ORUR�H�FRQ�OD�QDWXUD��QRQFKp�L�UDSSRUWL�GL�RJQL�XRPR�FRQ�Vp�VWHVVR´� 
 
 
3. Nuova dRPDQGD�FXOWXUDOH�H�LQQRYD]LRQH�GHOO¶RIIHUWD�WXULVWLFR-culturale 
 

Negli ultimi decenni è emersa una domanda di cultura nuova e costantemente crescente e, 
conseguentemente, una nuova domanda di turismo culturale alla quale occorre corrispondere con 
XQ¶LQQRYD]LRQH� GHOO¶RIIHUWD� WXULVWLFR-FXOWXUDOH�� XQ¶RIIHUWD� GL� FRQRVFHQ]D� ed esperienza dei luoghi, 
incentrata sui prodotti attuali place specific di cui va ricostruita la complessità e la profondità storica.  

Quanto alle determinanti di tale fenomeno occorre considerare da un lato il profondo mutamento 
anche degli statuti disciSOLQDUL� GHOOH� VFLHQ]H� VWRULFKH� LQWHUYHQXWR� D� SDUWLUH� GDJOL� VFRUVL� DQQL� ¶���
DOO¶LQVHJQD�GHOOD�QXRYD�QR]LRQH�GL�FXOWXUD�H�JUD]LH�DOO¶DSSRUWR�GHOOH�GLVFLSOLQH�VRFLR-antropologiche16. 
*OL�VWRULFL��³FKH�LQ�SDVVDWR�VL�SRWHYDQR�DFFXVDUH�>«@�GL�YROHU�FRQRVFHUH�VROtanto le «gesta dei re» 
>«@�� VHPSUH� SL�� VL� YROJRQR� YHUVR� FLz� FKH� L� ORUR� SUHGHFHVVRUL� DYHYDQR� WDFLXWR�� VFDUWDWR�� R�
VHPSOLFHPHQWH�LJQRUDWR´��*LQ]EXUJ�������S��;,���1DVFRQR�FRQVHJXHQWHPHQWH�QXRYL�LQWHUHVVL�SHU�OD�
storia sociale, per la storia urbana, per i rapporti tra antropologia e storia, per la cultura materiale 
GHOO¶DPELHQWH��SHU�O¶DUFKHRORJLD�LQGXVWULDOH�H�YHQJRQR�SUHIHULWH�IRQWL�LQIRUPDWLYH�PDWHULDOL��JLDFFKp�
in tal caso più difficilmente alterabili) e non intenzionali (come i manufatti ordinari) che raccontino 
GHOOH�FRPXQL�FRQGL]LRQL�GL�HVLVWHQ]D��/D�VWRULD�GHOO¶DUWH�YXROH�IDUVL�histoire à part entière (Febvre 
�������OD�JHRJUDILD�VL�PLVXUD�FRQ�O¶XRPR�H�OD�VWRULD��6HUHQL�������*DPEL��������O¶DUFKHRORJLD�PXWD�
GD�VWRULD�GHOO¶DUWH�DQWLFD�D�PH]]R�SHU�ULFRVWUuire i modi di vita delle società trascorse a partire dalle 

 
FXOWXUH�ORFDOL�H�UDSSUHVHQWD�XQD�FRPSRQHQWH�IRQGDPHQWDOH�GHO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH´��FRQWULEXHQGR�DO�
benessere degli esseri umani e al consolidamento delle identità locali. Anche la Convenzione di Faro 
(2005) considera parte integrante dHO�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�³WXWWL�JOL� DVSHWWL�GHOO¶DPELHQWH�FKH�VRQR� LO�
ULVXOWDWR�GHOO¶LQWHUD]LRQH�QHO�FRUVR�GHO�WHPSR�IUD�OH�SRSROD]LRQL�H�L�OXRJKL´�� 
16 6L�DVVLVWH�DG�XQD�³JHQHUDOH�ULSXOVD�GHOOD�GLPHQVLRQH�DULVWRFUDWLFD�GHOOD�FXOWXUD��GHOO¶HVWHWLVPR��GHOOH�JHUDUFKLH�GL�YDORUH�
QHOO¶DUWH��GHOO¶DQWLTXDULD��GHOO¶LQWHOOHWWXDOLVPR��GHOOH�GRWWULQH�GHO� VXEOLPH�H�GL� WXWWH� OH�SUHWHVH� URPDQWLFKH�FKH�DYHYDQR�
eretto iO�PLWR�GHOO¶DUWH�SXUD�H�WHRUL]]DWR�O¶HVWUDQLD]LRQH�GHOO¶DUWH�GDO�FRQWHVWR�FRQFUHWR�GHOOD�YLWD´��%RORJQD�������S��������
³6L�LURQL]]D�VXOOD�©DXWRQRPLD�GHOOD�IRUPDª�H�VX�FHUWH�DOWUH�©LQYHQ]LRQLª�GHJOL�VWRULFL�GHOO¶DUWH��FRPH�OH�©IODJUDQ]Hª�H�OH�
«astanze» di Cesare Brandi. Si afferma che il culto del «bel paese» per la bellezza, per cui tutto è sussumibile sotto la 
FDWHJRULD�GHOO¶DUWH��ULYHOD�SL��FKH�OD�QRVWUD�RULJLQDOLWj�LO�QRVWUR�ULWDUGR´��&DUDQGLQL�������S������ 
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ORUR�WUDFFH�PDWHULDOL��&DUDQGLQL��������'DOO¶DOWUR�ODWR��RFFRUUH�ULOHYDUH�FKH�TXHVWR�PXWDPHQWR�GHJOL�
statuti disciplinari corrisponde alle modificazioni del contesto sociale e politico seguita al secondo 
FRQIOLWWR� PRQGLDOH� H� FRQFHUQHQWH� O¶DYYHQWR� GHOOD� GHPRFUD]LD� GL� PDVVD�� (PHUJHUH� LQIDWWL� DQFKH�
O¶HVLJHQ]D�GL�XQD�ODUJD�VRFLDOL]]D]LRQH�H�GHPRFUDWL]]D]LRQH�GHOOD�FXOWXUD�H�OD�FRQVHJXHQWH�QHFHVVLWj��
affermata dalla costituzione repubblicana (artt. 3 e 9 Cost. e Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani, 1948), di includere fra i diritti di cittadinanza anche il diritto alla cultura, giacché giudicata 
irrinunciabile per la qualità della vita.  

I consumi culturali vengono così ad assumere un peso sempre maggiore: prima elitari e posizionali 
�+LUVK� ������� JLDFFKp� DSSDQQDJJLR� HVFOXVLYR� GHOO¶pOLWH� FKH� GLVSRQHYD� GL� XQ� FDSLWDOH� SHUVRQDOH�
�FRQRVFHQ]H��H�QRUPDOPHQWH�DQFKH�HFRQRPLFR��QRQFKp�GL�XQD�QRELOWj�G¶DQLPR�VXSHULRUH�DOOD�PHGLD��
questi diventano parte irrinunciabile dello standard package di vasti gruppi sociali (Bermingham e 
Brewer 2013). La domanda culturale risulta dunque sempre più ampia e differenziata (Cova, 2013; 
Meleddu et al. 2013) e interessata - SL��FKH�DOO¶DPPLUD]LRQH�GL�FDSRODYRUL�LVRODWL�GDO�FRntesto - alla 
FRPSUHQVLRQH�GHOO¶LGHQWLWj�GHL�OXRJKL�DWWUDYHUVR�OD�FRQRVFHQ]D�GHOO¶LQWHUR�SDWULPRQLR�FXOWXUDOH�place 
specific, al quale si riconosce la complessità e la profondità storica. Questa nuova domanda, divenuta 
una delle determinanti primarie dei flussi turistici effettivi e potenziali (Silberberg 1995; Richards 
2006; Priestley et al. 2008; Alberti e Giusti 2012), si connota, pertanto, per istanze di autenticità e di 
³HVSHULHQ]LDOLWj´�PXOWLGLPHQVLRQDOH�H�SOXULWHPDWLFD (Bonel et al. 2005; Ferrari e Veltri 2008; Addis 
�������ULFHUFDQGR�XQ¶RIIHUWD�FRPSRVLWD��PXVHL��FHQWUL�VWRULFL��PRVWUH��QDWXUD��SDWULPRQLR�LQGXVWULDOH��
cibo e altri prodotti tradizionali) (Gregori 2005; De Carlo e Dubini 2010; Barile e Saviano 2012) e 
aperta, in grado di favorire il coinvolgimento attivo del consumatore nei processi di produzione e di 
creazione del prodotto anche turistico-culturale (Barile e Saviano 2014; Golinelli 2012). 

3HU� VRGGLVIDUOD� RFFRUUH� GXQTXH� LQQRYDUH� O¶RIIHUWD� FXOWXUDOH��$Q]LWXWWR�� HVVD� YD� LQFHQWUDWD� VXJOL�
oggetti capaci di testimoniare le condizioni di vita delle comunità in luoghi e tempi specifici; altresì, 
di questi oggetti, anche quando di carattere artistico, si dovrà spiegare per quali ragioni di utilità sono 
stati prodotti e perché in quel dato modo. In tal modo sarà possibile superare il carattere posizionale 
che fin qui ha improntato la comunicazione culturale, cercando di corrispondere a ciò che desiderano 
sapere i non specialisti di particolari discipline di studio e tenendo anche conto degli strumenti 
LQWHUSUHWDWLYL� GL� FXL� HVVL� GLVSRQJRQR� SHU� DSSUH]]DUOR�� /¶RIIHUWD� FXOWXUDOH� GHYH� HVVHUH� SHUWDQWR�
SURJHWWDWD�VXSHUDQGR�O¶HUUDWD�FRQFH]LRQH�IRUGLVWD�VHFRQGR�FXL�LO�PDUNHWLQJ�FXOWXUDOH�VL�GHYH�IRQGDUH�
sul presupposto che sia il pubblico a doversi adattare DOO¶RIIHUWD�H�QRQ�YLFHYHUVD� �.RWOHU� H�.RWOHU�
1998)17�� ,QIDWWL�� O¶LQIRUPD]LRQH� FXOWXUDOH� QRQ� SXz� SL�� HVVHUH� FRQFHSLWD� FRPH� XQ� EHQH� GHVWLQDWR� D�
selezionate élite, ma come bene di ampia fruizione sociale.  

Ove il prodotto turistico-culturale sia stato ben progettato in tal senso, incrociando le diverse filiere 
interessate, ed erogato con modalità che ottengano la soddisfazione degli utenti si avrà un beneficio 
molteplice e durevole. La soddisfazione degli utHQWL��LQIDWWL��GHWHUPLQHUj�O¶DSSUH]]DPHQWR�DQFKH�GHL�
prodotti locali artigianali, eno-gastronomici e finanche industriali, conferendo loro sul piano 
commerciale un vantaggio competitivo inimitabile in quanto espressione della distintiva identità 
storica deO� OXRJR�� &Lz� SHUFKp� QHOO¶HUD� GHOOD� JOREDOL]]D]LRQH�� FRQIRUPHPHQWH� DO� SDUDGLJPD� GHO�
glocalism, le risorse place specific incorporate negli output quali fattori di produzione e segnatamente 
la conoscenza tacita (Polany 1966) costituiscono un driver di vantaggio competitivo inimitabile per 
il marketing dei territori e dei loro prodotti made in, che vengono accolti nel mercato globale per 
O¶HUHGLWj�FXOWXUDOH�WUDVPHVVD�ORUR�DWWUDYHUVR�LO�SURFHVVR�GL�SURGX]LRQH��,UDOGR�����18; Grandinetti e 

 
17 Questo è il tratto distintivo dei principi del marketing culturale elaborati nei Paesi anglosassoni in base a paradigmi 
FXOWXUDOL�G¶LPSURQWD�URPDQWLFR�H�LGHDOLVWD� 
18 ³/D�conoscenza tacita legata alla dimensione locale continuerà a giocare un ruolo chiave per le imprese leader che si 
LQWHUQD]LRQDOL]]DQR��>«@�L�YDQWDJJL�FRPSHWLWLYL�GL�TXHVWH�LPSUHVH�ULPDUUDQQR�OHJDWL�DO�WHUULWRULR�SRLFKp�©ciò che non si 
può trasferire altrettanto facilmente e rapidamente è il sedimento di conoscenze tacite incorporato in ogni determinato 
sistema produttivo locale �%HFDWWLQL� ������ GD� FXL� HVVH� DWWLQJRQRª�� >«@� SHU� FRPSHWHUH� q� QHFHVVDULR� YDORUL]]DUH� OH�
interconnessioni fra la dimensione globale e quella locale delOR� VYLOXSSR� �GD� FXL� LO� QHRORJLVPR� ©JORFDOHª��� >«@�
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Moretti 2004; Montella M.M. 2018; Bertoli e Resciniti 2013; Napolitano e Marino 2016). Si apre in 
tal modo un ciclo economico virtuoso: i turisti, tornati alle loro residenze, continueranno a richiedere 
TXHL�SURGRWWL��FRQ�FRQVLGHUHYROH�YDQWDJJLR�SHU�O¶HFRQRPLD�GHO�SRVWR�H�SHU�Ll local nonché national 
branding, H�SHU�GL�SL��GLYHUUDQQR�DJHQWL�GL�XQ�³SDVVD�SDUROD´�FKH�FRVWLWXLVFH�XQD�OHYD�GL�HVVHQ]LDOH�
rilievo per costruire la reputazione e, dunque, per sostenere la promozione di territori in cerca di 
posizionamento (Boisen et al. 2011; Montella M.M. 2012; Kalandides 2012; Kavaratzis e Hatch 
2013). 
 
 
4. Itinerari culturali a partire dai prodotti attuali place specific 
 

Le nuove nozioni di cultura e di bene culturale in accezione antropologica e di paesaggio come 
palinsesto di civiltà, la nuova domanda culturale e turistica, il conseguente riconoscimento del 
decisivo valore delle risorse idiosincratiche place specifc SHU�O¶LQFUHPHQWR�GHOO¶DWWUDWWLYLWj�H��SHUWDQWR��
della competitività del territorio spiegano bene perché le attività produttive e il turismo culturale 
appaiano oggi un binomio strategico per lo sviluppo e per la rivitalizzazione del territorio.  

Le testimonianze storiche delle attività produttive (prodotti, macchine, processi produttivi, edifici, 
tecnologia, infrastrutture, documenti) vengono infatti riconosciute come importante patrimonio a 
SDUWLUH�GDO�TXDOH�UHDOL]]DUH�XQ¶RIIHUWD�FXOWXUDOH�H�WXULVWLFD�D�IRUWH�YDORUH�HVSHULHQ]LDOH��.HUVWHWWHU�et 
al. 1998; Otgaar et al. 2005; Presenza e Perfetto 2015; Danylyshyn et al. 2021)19.  

A questo fine si rivela particolarmente efficace la proposta di percorsi culturali fondati sui prodotti 
economici attuali place specific considerati nella piena profondità storica del loro divenire.  

In particolare, tali itinerari dovrebbero presentare alcune caratteristiche: 
- DWWUDYHUVDUH�LO�WHUULWRULR�GHO�TXDOH�VL�YXRO�ULFRVWUXLUH�H�FRPXQLFDUH�DO�SXEEOLFR�O¶LGHQWLWj�FXOWXUDOH�� 
- intersecare una serie potenzialmente infinita di itinerari tematici; 
- interconnettere luoghi di interesse artistico, paesaggistico, storico (insediamenti abitativi, ambienti 

naturali, fenomeni di antropizzazione e organizzazione economica del territorio, architetture, siti 
produttivi storici e attuali, musei, chiese, vie di comunicazione, etc.), nonché beni culturali 
immateriali (feste, riti, tradizioni, etc.).  
0D�O¶DVSHWWR�SULQFLSDOH�SHU�IDUH�LQ�PRGR�FKH�O¶RIIHUWD�LWLQHUDULD�SRVVD�FDWWXUDUH�WXWWR�LO�SRWHQ]LDOH�

di domanda culturale e turistica e soddisfarla al meglio, così da creare un elevato valore-utilità 
FXOWXUDOH� H� FRQVHJXHQWHPHQWH� HFRQRPLFD�� FRQVLVWH� QHOO¶DGHJXDWD� SURJHWWD]LRQH� HG� HURJD]LRQH� GHO�
servizio core. Questo, in particolare, non deve limitarsi al grado PLQLPR�GHOO¶accessibilità fisica ai 
luoghi interessati, ma deve focalizzarsi sulla efficace comunicazione al pubblico delle 
informazioni storiche in essi contenute, così da far comprendere a tutti i potenziali utenti il loro valore 
in quanto testimonianza della cultura del luogo (accessibilità intellettuale). A tal fine occorre 
ULFRQWHVWXDOL]]DUH�L�SDHVDJJL��L�VLWL�H�JOL�RJJHWWL�LQWHUHVVDWL�GDJOL�LWLQHUDUL�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�GLQDPLFKH�
GHOOD�YLWD�FRQFUHWD�GL�FXL�HUDQR�SDUWH��RIIUHQGR�DOO¶XWHQWH�XQ¶LQIRUPD]LRQe di histoir a part intere e 
GDQGR�FRUSR�D�TXHOO¶DFFH]LRQH�GL�FXOWXUD��LQ�FKLDYH�DQWURSRORJLFD�H�VWRULFDPHQWH�H�WHUULWRULDOPHQWH�
contestualizzata, apprezzata dagli utenti che non sono mossi da interessi disciplinari specifici. 
Operativamente, come già accennato, anziché limitarsi agli aspetti estetico-formali, occorre anzitutto 
che vengano spiegate le cause di ogni genere che ne hanno determinato la produzione, gli usi, la 
IRUPD�� L� PDWHULDOL� H� OH� WHFQLFKH� FRVWUXWWLYH�� O¶XELFD]LRQH� H� OH� HYHQWXDOL� PRGLILFD]LRni successive. 

 
/¶DSSUHQGLPHQWR�UHOD]LRQDOH�>«@�>DVVXPH@�L�FDUDWWHUL�GL�XQ�SURFHVVR�GL�ULFROOHJDPHQWR�H�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�VWRULD�H�DOOD�
FXOWXUD�GHOOD�FRPXQLWj´��,UDOGR�������SS�����H�VV���� 
19 Così, ad esempio, nel 2003 il Touring pubblica in collaborazione con Museimpresa e Assolombarda la guida dedicata 
al turismo industriale in Italia; nel 2008 viene organizzata la European Route of Industrial Heritage; nel 2011 la 
Commissione Europea proclama lo European Tourism Day±Industrial Heritage: differentiating the European tourism 
RIIHU��LO�&RQVLJOLR�G¶(XURSD�DGRWWD�QHO������XQD�ULVROX]LRQH�SHU�OD�SURWH]LRQH�GHO�SDWULPRQLR�LQGXVWULDOH�H�ID�GHO������
O¶$QQR�(XURSHR�GHOO¶Industrial Heritage, affermandone il valore storico e riconoscendolo come asset fondamentale per 
lo sviluppo. 
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$OWUHVu�RFFRUUH�XWLOL]]DUH�XQ�OHVVLFR�QRQ�³SRVL]LRQDOH´��RYYHUR�FKH�VLD�FRPSUHQVLELOH�DG�XQ�SXEEOLFR�
ampio ed eterogeneo e non necessariamente munito di competenze disciplinari specialistiche.  

Tutto ciò è assolutamente indispensabile, ma non ancora sufficiente. Per conseguire questi 
RELHWWLYL��LQIDWWL��RFFRUUH�FKH�O¶RIIHUWD�LWLQHUDULD�FRPSUHQGD�XQ�SRUWDIRJOLR�GL�SURGRWWL�SLXWWRVWR�ULFFR��
per realizzare un marketing differenziato in relazione ai principali cluster di utenza e per permettere 
a ciascun visitatore di personalizzare la propria esperienza combinando a propria discrezione moduli 
YDUL�GHOO¶RIIHUWD. Maggiore sarà il numero degli itinerari tematici che verranno man mano istruiti e 
tanto più si avrà cura di segnalare in ogni luogo gli altri itinerari che si incrociano, maggiore sarà la 
SRVVLELOLWj�GHOO¶XWHQWH�GL�FRVWUXLUH�LO�VXR�SHUFRUVR�GL�YLVLWD�VHFRQGR�L�SURSUL�LQWHUHVVL��VFHJOLHQGR�YROWD�
per volta di visitare luoghi compresi in diversi itinerari. Il risultato finale è di dar corpo alO¶DVVXQWR�
SHU�LO�TXDOH�FLDVFXQ�WHUULWRULR�q�FRPH�LO�JLRFR�GHOO¶RFD��GRYH�RJQL�FDVHOOD�VL�OHJD�D�WXWWH�OH�DOWUH��3HU�GL�
SL��VL�WUDWWD�QRQ�VHPSOLFHPHQWH�GL�FRQQHWWHUH�XQ�OXRJR�DOO¶DOWUR��PD�XQ�WHPD�DOO¶DOWUR�H�XQ�PRPHQWR�
storico ad altri momenti storici: i percorsi con le loro diverse direzioni finiscono in questo modo per 
funzionare come trame e orditi che compongono man mano quella tela che va sotto il nome di 
paesaggio, inteso come risultato manifesto della millenaria interazione fra la natura e le attività umane 
dalla quale il territorio è stato plasmato e, dunque, forma visibile della storia. 
 
 
���3URSRVWH�SHU�O¶8PEULD 

 
In Umbria le testimonianze delle attività produttive che per diverse ragioni hanno caratteristiche 

place specific sono molteplici e possono dare luogo a itinerari estesi su tutto il territorio regionale. 
Questi: 
- possono essere tematizzati in vari modi: per settori (agricoltura, artigianato, industria, etc.), per 

singole tipologie di prodotti (olio, vino, cotto, etc.), per aree geografiche più o meno estese, etc.; 
- GHEERQR�FRPSUHQGHUH�³LVWLWXWL´��PXVHL�H�FHQWUL�GL�GRFXPHQWD]LRQH��H�SDWULPRQLR�VWRULFR�GLIIXVR�VXO�
WHUULWRULR� �OXRJKL� G¶LQWHUHVVH� VWRULFR-artistico, naturalistico, opere di ingegneria civile, siti 
³LQGXVWULDOL´��IHQRPHQL�VLJQLILFDWLYL�SHU�O¶RUJDQL]]D]LRQH�HFRQRPLFD�GHO� WHUULWRULR20, insediamenti 
abitativi, etc.); 

- debbono incardinarsi su fenomeni visibili; 
- possono includere factory tour nelle aziende in attività, presso le quali presentare al pubblico le 

distintive caratteristiche dei prodotti locali (input materiali e immateriali, processi produttivi, cultura 
G¶LPSUHVD��HWF��� 

Inoltre, tali itinerari possono essere di diversa specie: 
- monotematici, quando focalizzati su un singolo tema; 
- pluritematici, quando integrano più temi, anche di diversa natura. 
*OL�HVHPSL�GL�SRVVLELOL�LWLQHUDUL�EDVDWL�VXOOH�SURGX]LRQL�FKH�FRPSRQJRQR�O¶LGHQWLWj�XPEUD�GL�VHJXLWR�

proposti sono il risultato di un articolato processo, segmentabile in 3 fasi. 
1. Analisi desk dei luoghi e istituti di interesse culturale presenti in Umbria, condotta attraverso fonti 

a stampa e web. In particolare si è fatto ricorso a: i) monografie, cataloghi museali, riviste 

 
20 Al riguardo vanno considerati non solo agli aspetti di maggiore notorietà ed evidenza (come ad esempio in Umbria la 
&DVFDWD�GHOOH�0DUPRUH��OD�FLWWj�GL�7HUQL��O¶RUJDQL]]D]LRQH�LQGXVWULDOH�GHL�OXRJKL�GHO�1Hra), ma anche ad aspetti solitamente 
meno considerati, ma di grande interesse e capaci di suscitare molta attenzione per chi è in cerca di scoperte (quali le 
centuriazioni di vaste aree, i terrazzamenti, le canalizzazioni realizzate in un lungo arco di secoli per le bonifiche - come 
ad esempio in Umbria la piana sottostante Assisi -��O¶DVVHQ]D�GL�YHJHWD]LRQH�ROWUH�FHUWH�TXRWH�PRQWDQH�GRYXWH�DO�PHGLHYDOH�
diritto di legnatico, etc.). 
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scientifiche, quotidiani e periodici, guide turistiche21; ii) siti internet di istituzioni, associazioni e 
strutture di coordinamento, elenchi specializzati on-line22. 

2. Schedatura sistematica dei dati reperiti, registrando per ciascun luogo i siti culturali presenti 
(denominazione e aspetti salienti) e la principale tematica di riferimento. 

3. Analisi dei risultati per identificare alcune tematiche che risultano prioritarie sulla base del loro 
valore identitario place specific e del valore aggiunto che può venirne per i prodotti attuali e 
conseguente selezione di alcuni dei siti che potrebbero essere coinvolti in ciascun itinerario.  
 

5.1 Itinerari monotematici 
 

Volendo immaginare un itinerario focalizzato su un singolo tema, si potrebbe ad esempio 
considerare il tema del laterizio-cotto. Questo potrebbe includere, tra il molto altro:  
- cittadine e territori limitrofi, a cominciare da Marsciano (Pg), interamente costruita in mattoni e 

SULQFLSDOH�FHQWUR�XPEUR�GL�SURGX]LRQH�GL�ODWHUL]L�GRFXPHQWDWR�ILQ�GDOO¶HWj�URPDQD��4XL�VL�trova il 
Museo Dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, che costituisce il punto di partenza di un percorso 
HVWHVR�DOO¶LQWHUD�DUHD�FRPXQDOH�FKH�FRPSUHQGH�DQFKH�SLFFROL�PXVHL�H�DQWLFKH�IRUQDFL� 

- centri storici, come, oltre a quanto già citato, quello di Perugia: qui il cotto prodotto in vari luoghi 
della regione23 era comunemente utilizzato per le costruzioni e per le decorazioni che ancora 
ornano molti palazzi, nonché per rivestire il manto stradale, generando la bicromia bianco-rosso 
(calcare e cotto) da sempre simbolo della città;  

- musei, come, oltre a quanto già citato, quelli archeologi di Perugia, Bettona, Colfiorito (Pg); 
Orvieto e Amelia (Tr); 

- siti archeologici, come quelli di Scoppieto e Otricoli nel ternano; 
- stabilimenti produttivi attivi in tutta la regione, a cominciare da quelli della Fornaci Briziarelli 

Marsciano Spa; 
- fornaci dismesse, localizzate a Perugia, Marsciano, Todi, Foligno, Città della Pieve, Città di 

Castello, Umbertide (Pg) e Castel Viscardo (Tr); 
- antichi laboratori; 
- cave, come quelle di pozzolana ad Orvieto e Dunarobba (Tr).  

Ancor più esteso questo itinerario sarebbe se includesse la ceramica, a partire dalle età più remote 
fino ad oggi. Per limitarci ad aspetti minimi e fondamentali comprenderebbe infatti anche: 
- centri attuali di produzione ceramica, come Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio (Pg) e Orvieto (Tr); 
- musei e altri luoghi di interesse storico artistico, come ad esempio il Museo Regionale della 

ceramica, il PXVHR�D]LHQGDOH�³*UD]LD´ e il Santuario della Madonna dei Bagni a Deruta; il Museo 
Civico di Gubbio; il Museo Civico Rocca Flea a Gualdo Tadino; il Museo Civico, il Museo delle 
Maioliche Medievali e Rinascimentali Orvietane e il Pozzo della Cava ad Orvieto; la Cappella 
Baglioni in Santa Maria Maggiore a Spello; la Casa di Proprersio ad Assisi; i musei del Vino e 
GHOO¶2OLR�D�7RUJLDQR��LO�0XVHR�&LYLFR�GL�7RGL� 

- siti archeologici, come quelli ad Orvieto, Amelia, etc. 
 
5.2 Itinerari pluri-tematici 

 

 
21 Ci si è riferiti prevalentemente, anche se non esclusivamente, alle guide cittadine, alle pubblicazioni edite dal Touring 
Club Italiano e a Montella M.M. e Pinna, 2020. 
22 In particolare si è fatto riferimento, oltre che ai siti web dei luoghi citati, a: Regione Umbria, I.C.O.M., M.I.B.A.C.T., 
&HQWUR� SHU� OD� &XOWXUD� G¶,PSUHVD�� &RQfindustria; Confcommercio; A.I.P.A.I., Museimpresa, E.N.I.T., Il Sole 24 Ore, 
Exibart, Museionline, Sistema Museo, Tafter. 
23 Soprattutto a Città della Pieve e a Deruta. 
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Ogni singolo tema, per specifico e circoscritto che possa essere, si collega necessariamente ad 
innumerevoli altri. Peraltro una proposta itineraria che non tenga conto delle interazioni fra diversi 
aspetti rischia di alterare la complessiva identità sistemica del luogo. Infatti, la cultura e dunque 
O¶LGHQWLWj�GL�XQ�OXRJR��GL�XQD�FRPXQLWj�QRQ�q�GDWD�GDOOD�VRPPD�PHFFDQLFD�H�GDOOD�JLXVWDSSRVL]LRQH�
delle singole componenti. È, invece, un sistema integrato di valori, tradizioni, economia, arte, scienza, 
tecnica, etc.  

Sarebbe dunque bene integrare gli itinerari monotematici gli uni con gli altri, anche di diversa 
natura, combinando le risorse del territorio in una prospettiva sistemica organizzativamente diffusa e 
culturalmente olistica. Ciò consentirebbe di presentare al visitatore quel reticolo di relazioni che rivela 
lo sviluppo storico della cultura del luogo (arte, conoscenze, abilità, usi e costumi, economia, etc.), 
PHWWHQGR�O¶XWHQWH�LQ�JUDGR�GL�FRJOLHUH�DO�WHPSR�VWHVVR�VSHFLILFLWj�H�LQWHUD]LRQL� 

Si pensi, a titolo di esempio, al 0XVHR�6WRULFR�3HUXJLQD��$OO¶LQWHUQR�GHO�PXVHR�LO�YLVLWDWRUH�SRWUj�
WURYDUH��ROWUH�D�TXDQWR�HVSRVWR�QHOOH�VDOH��DQFKH�O¶$UFKLYLR�6WRULFR�%XLWRQL�3HUXJLQD, la Scuola del 
Cioccolato con le lezioni di maestri dolciari e potrà effettuare il factory tour anche percorrendo la 
passerella soprelevata dalla quale è possibile osservare i reparti produttivi della fabbrica.  

'DO�PXVHR�SHUz�O¶LWLQHUDULR�GRYUHEEH�SRWHU�FRQWLQXDUH�LQQDQ]LWXWWR�QHOOD�FLWWj��PD�DQFKH�LQ�DOWUL�
luoghi della regione. Per limitarci ai maggiori si pensi quantomeno a: 
- LO�0XVHR�GHOO¶$FFDGHPLD�GL�%HOOH�$UWL�GL�3HUXJLD��FKH�GRFXPHQWD�O¶DPELHQWH�DUWLVWLFR�FRQ�LO�TXDOH�

interagirono gli art director aziendali (a cominciare dal futurista Federico Seneca) e il Museo di 
3DOD]]R�GHOOD�3HQQD��FKH�LOOXVWUD�O¶DPELHQWH�SHUXJLQR�QHO�;,;�H�;;�VHFROR��YLVLWDQGR�TXHVWL�GXH�
musei il visitatore comprenderebbe che la Perugina deve parte del proprio successo ad artisti e a 
tradizioni artistiche in cui si raccoglieva la storia della cuOWXUD�ILJXUDWLYD�ORFDOH�H��GDOO¶DOWUR��FKH�
DOO¶XOWHULRUH� VYLOXSSR� GL� TXHVWD� FXOWXUD� ILJXUDWLYD� KD� VLJQLILFDWLYDPHQWH� FRQFRUVR� SURSULR� OD�
FRPPLWWHQ]D�HVHUFLWDWD�GDOO¶D]LHQGD� 

- altri luoghi della città e del territorio connessi con la storia e con le attività GHOO¶D]LHQGD� 

- il Museo della Ceramica di Deruta, che espone anche oggetti realizzati su commessa della Perugina 
e impiegati nel confezionamento dei dolciumi, nonché quelli prodotti successivamente in forme e 
con tecnologie derivate da tali incarichi; 

- aziende ceramiche derutesi. 

 
5.3 Itinerari politematici self-service 
 

Come già accennato, se si offrisse una vasta gamma di itinerari tematici e in ogni luogo di ciascun 
percorso si presentassero gli altri itinerari che si incrociano, i visitatori verrebbero messi in condizione 
di creare autonomamente i propri percorsi, avendo conoscenza di tutte le possibilità offerte e 
potendole combinare liberamente secondo le proprie preferenze e disponibilità di tempo: possiamo 
parlare, in questo caso, di itinerari politematici self-service. 

In Umbria si potrebbe pensare alle ville romane, che producevano olio, vino, grano, frutta e altri 
prodotti che venivano trasportati a Roma servendosi dei porti situati lungo il Tevere e i suoi affluenti. 
Queste potrebbe costituire uno specLILFR�LWLQHUDULR�FKH�DWWUDYHUVD�O¶LQWHUD�UHJLRQH24 o un possibile nodo 
GHO�SHUFRUVR�GHGLFDWR�DO�YLQR��DOO¶ROLR��HWF��R�GL�XQ�LWLQHUDULR�DUFKHRORJLFR�R�GL�GLYHUVL�DOWUL�FKH�SHU�XQR�
o per altro motivo intersecano quel punto.  

Da ciascuna villa si potrebbe ad esempio decidere di seguire il percorso dedicato al Tevere e, anche 
in questo caso, le occasioni per immettersi in itinerari diversi sono potenzialmente innumerevoli. Ad 
HVHPSLR��VFHJOLHQGR�O¶LWLQHUDULR�GHL�porti fluviali25 si giungerebbe a quello di Bevagna (Pg), di cui 

 
24 Dalla Villa di Plinio a nord (San Giustino) a quelle di Poggio Gramignano e di Popiliano a sud (a Lugnano ed Alviano). 
25 Tra cui quelli di Orvieto (Pagliano), Bevagna, Stifone, Otricoli. 



RIVISTA DI Studi Manageriali 
 

60 
 

sono ancora visibili i resti, utilizzato soprattutto per imbarcare i laterizi, la cui produzione era talmente 
cospicua che le mura cittadine erano interamente di cotto.  

'D�TXL�VL�SRWUHEEH�TXLQGL�GHYLDUH�SHU�O¶LWLQHUDULR�GHO�cotto-laterizio, R�SURVHJXLUH�SHU�O¶LWLQHUDULR�
dei porti fluviali o riprendere quello delle ville romane, dirigendosi ad esempio verso Montefalco 
(Pg). In questo luogo, ove le frequenti presenze di questi insediamenti produttivi di età romana sono 
attestate da numerosi toponimi, il visitatore troverebbe conferma della fiorente agricoltura 
FDUDWWHULVWLFD�GD�VHPSUH�GL�TXHVW¶DUHD�DQFKH�QHO�PXVHR�FLYLFR��GRYH�ILJXUD�O¶DIIUHVFR�GL�6DQW¶$QWRQLR�
Abate, protettore degli agricoltori che ne furono i committenti. Ma nella stessa chiesa si trova anche 
O¶DIIUHVFR�GL�%HQR]]R�FKH�LOOXVWUD�OH�VWRULH�GL�6DQ�)UDQFHVFR�H�FKH�ULWUDH�HIILFDFHPHQWH�LO�SDHVDJJLR�
umbro del tempo. 

'XQTXH�LO�YLVLWDWRUH�SRWUj�GHFLGHUH�GL�VHJXLUH�GD�TXL�LQ�SRL�O¶itinerario francescano (in particolare 
AVVLVL���RSSXUH�O¶LWLQHUDULR�VXO�paesaggio umbro o quello sulla pittura del XV secolo.  

Altresì a Montefalco non potrà non incrociare il percorso concernente il vino che lo porterà, magari 
dopo aver visitato le cantine locali, ad esempio a Torgiano, dove al YLQR�H�DOO¶ROLR sono stati dedicati 
due musei.  

Dalla cittadina, attraversata dal Tevere, si potrà quindi decidere di riprendere il percorso del fiume 
e immettersi di volta in volta in altri itinerari, come quello del cotto±laterizio e quello archeologico. 
Proseguendo ancora lungo il Tevere, il visitatore potrà poco oltre deviare verso Orvieto, centro 
DQFK¶HVVR�GL�WDOH�LPSRUWDQ]D�GD�HVVHUH�DWWUDYHUVDWR�GD�LQQXPHUHYROL�SHUFRUVL�WHPDWLFL�H�LQ�SULPR�OXRJR�
da quello dedicato agli etruschi. Oppure, continuando verso sud, giungerà, tra il molto altro, a Stifone 
(Tr), con le testimonianze di un bacino di carenaggio romano per navi probabilmente di grandi 
dimensioni, a Terni, a Narni, ad Otricoli, etc. dove si imbatterà di nuovo in molteplici itinerari, tra 
cui quelli industriali, medievali, archeologici. 
 
 
6. Conclusioni 
 

/R�VWXGLR�VL�FROORFD�QHOO¶DPELWR�GL�ULFHUFD�UHODWLYR�DO�WXULVPR�FXOWXUDOH��PHWWHQGR�LQ�OXFH�O¶DPSLR�
H�PXOWLGLPHQVLRQDOH�YDORUH�FRQVHJXLELOH�PHGLDQWH�XQ¶RIIHUWD�GL� LWLQHUDUL� WHPDWL]]DWL�D�partire dalle 
DWWLYLWj�SURGXWWLYH�DWWXDOL�WUDGL]LRQDOL�GL�XQ�WHUULWRULR��4XHVWL��LQIDWWL��FRVWLWXLUHEEHUR�XQ¶RIIHUWD�D�IRUWH�
valore esperienziale ottimamente rispondente alla nuova domanda culturale e turistica, contribuendo 
significativamente alla valorizzazione, alla promozione e dunque allo sviluppo del territorio. 

Una tale offerta, costituita dal maggior numero di itinerari sia di suddetta natura che di diversa e 
più tradizionale specie che con questi si intersecano, integrerebbe infatti aspetti e siti di molteplici 
specie, offrendo al visitatore la possibilità di costruire il proprio percorso in base ai suoi specifici 
LQWHUHVVL�H�GL�FRPSUHQGHUH�O¶LGHQWLWj�FXOWXUDOH�GHO�OXRJR�� 

Ciò consentirebbe di conseguire tutto il potenziale valore culturale ed economico e, dunque, sia 
O¶RELHWWLYR�HWLFR-politico concernente il carattere socialmente meritorio del turismo culturale quale 
strumento di potenziamento del capitale umano, sia quello economico legato alla customer 
satisfaction H��GXQTXH��DOO¶LQFUHPHQWR�VLD�GHi flussi turistici e dei tempi di permanenza, sia alla loro 
RWWLPDOH�GLVWULEX]LRQH�QHL�GLYHUVL�OXRJKL�GHO�WHUULWRULR�H�QHOO¶DUFR�GHL�PHVL� 

Le riflessioni e i suggerimenti forniti sembrano avere un molteplice valore: teorico e manageriale 
da un lato e localH�H�JHQHUDOH�GDOO¶DOWUR��/D�VFHOWD�GL�DSSURIRQGLUH�LO�WHPD�LQ�RJJHWWR�ULVSRQGH�LQIDWWL�
DOO¶LQWHQ]LRQH� GL� FRQWULEXLUH� WDQWR� DOO¶DYDQ]DPHQWR� GHJOL� VWXGL� LQ� PHULWR�� TXDQWR� DOOD� SUDWLFD�
implementazione e allo sviluppo di itinerari tematizzati con riferimento alle produzioni identitarie di 
XQ�OXRJR��SHU�L�TXDOL�L�VXJJHULPHQWL�SURSRVWL�QHO�ODYRUR�UHODWLYDPHQWH�DOO¶8PEULD�SRWUHEEHUR�IRUQLUH�
XQ�HVHPSLR��/¶HIILFDFLD�GL�XQD�WDOH�RIIHUWD�WXULVWLFR-culturale risulta infatti ancora non adeguatamente 
considerata tanto dalla letteratura esistente quanto dai decision maker pubblici responsabili della 
gestione e valorizzazione del territorio. 

,O�OLPLWH�SULQFLSDOH�GHO�ODYRUR�q�UDYYLVDELOH�QHOO¶LPSRVVLELOLWj�GL�HVDXULUH�LQ�XQD�VROD�RFFDVLRQH�XQ�
tema così ampio, nonché una esauVWLYD�SURJHWWD]LRQH�GL�XQR�R�SL��LWLQHUDUL�ORFDOL��/¶LQWHQ]LRQH�q�GL�
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aprire ad altri studi di considerevole implicazione sia di carattere sociale che per il business world. 
7UD� LO�PROWR� SRVVLELOH�� DG� HVHPSLR�� VL� SRWUHEEH� DQDOL]]DUH� O¶DWWXDOH� RIIHUWD� LWLQHUaria di uno o più 
WHUULWRUL�� D� FRPLQFLDUH� GDOO¶8PEULD�� SHU� YHULILFDUH� LQ� TXDOH�PLVXUD� H� LQ� FKH�PRGR� HVVD� LQFOXGD� OH�
testimonianze delle attività produttive attuali tradizionali, nonché disponga di strumenti e servizi che 
presentino in modo integrato sia il patrimonio locale interessato da ogni singolo percorso, sia quello 
degli altri percorsi che si incrociano nei diversi luoghi. Altresì si potrebbero compiutamente 
progettare uno o più itinerari locali per incrementare e migliorare il portafoglio di prodotti di cui si 
compone la complessiva offerta turistico-culturale di un territorio. Infine gioverebbe approfondire gli 
aspetti che risultano di particolare rilevo per ottimizzare il multidimensionale valore potenzialmente 
FRQVHJXLELOH�PHGLDQWH�XQ¶RIIHUWD�LWLQeraria, analizzandone le modalità di costruzione, erogazione e 
gestione. 
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