
La creazione di itinerari tematici
per la scoperta del territorio

Cremona, 12 novembre 2019



Di cosa parleremo oggi

• Origini, elementi di base e tipologie degli itinerari

• Ipotesi metodologica «il percorso dell’itinerario»

• Alcuni esempi che fanno scuola e il caso Ravenna
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Tourology e tourologhi

• La tourologia (tourology) è il neologismo che identifica la disciplina in ambito 
turistico che si occupa di analisi, metodologie di progettazione e gestione di 
itinerari

• I tourologhi sono coloro che appartengono a vari ambiti disciplinare e chi si 
occupano tourologia nella pubblica amministrazione e nell’impresa turistica 
privata

• Nata dalla convergenza di studi (pochi) in ambito accademico e specialisti del 
settore turistico, la tourologia mira a sostituire la descrizione della molteplicità 
con l’analisi della complessità, a fini progettuali e di sviluppo territoriale
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Padri nobili
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Ma cos’è un itinerario?

• La parola itinerario deriva dal latino itinerarium, che significa carta di viaggio e deriva a sua 
volta da iter e itineris, cioè cammino, viaggio, tragitto

• È un percorso che collega diversi punti di interesse, ma in termini più ampi è considerabile un 
contenitore economico-culturale, uno strumento di sviluppo territoriale, un prodotto turistico

• Gli elementi base sono:

– nodi 

– link

– buffer

– identità D
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motivazi
one

• enogastronomia

• Wellness

• …

territorio

• urbano

• internazionale

• …

destinata
rio 

• Bambini

• Cinesi

• …

mezzo

• bicicletta

• Cavallo

• ….

Quale 
tema

identità?



Festival e 
rassegne

Itinerari dedicati a 
compositori e 

interpreti

Fan di interpreti 
contemporanei

Movimentazione 
orchestre e cori

Musica in 
ville, 

castelli, 
paesaggi 

ecc.

Musei e 
case museo

Visite a 
liutai e 

artigiani

Appuntamenti di 
formazione e 
masterclass

Turismo 
e musica

Fonte: CUOA, Centro Universitario di Organizzazione Aziendale di Altavilla Vicentina
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Principali tipologie di PRODOTTO

•PERMANENTI

•Vie storiche e cammini (tendenzialmente lineari) e tematiche (es. 
strade dei vini e sapori)

•Percorsi escursionistici (in auto, moto, bici, ebike, a piedi, cavallo, ecc.)

•TEMPORANEI

•Programmi di viaggio (in funzione della ricettività e del packaging)

•Percorsi-evento (rievocazioni, competizioni, ecc.)

Mutazioni genetiche e 
prodotti integrati
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MODELLI BASE DEGLI ITINERARI
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MARGHERITA

CIRCOLARE

LINEARE 

ONE WAY o 

DOPPIO SENSO DI MARCIA

una combinazione  possibile



16

www.avenuevertelondonparis.com

http://www.avenuevertelondonparis.com/
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La 
DIRETTRICE

VARIANTI e/o itinerari 
escursionistici/locali
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https://www.dolomitibrentabike.it/lang/IT/homepage

https://www.dolomitibrentabike.it/lang/IT/homepage


http://maps.viaclaudia.org/nefos_app/frontend/page/viaclaudia/it?type=bike

www.viaclaudia.org

http://maps.viaclaudia.org/nefos_app/frontend/page/viaclaudia/it?type=bike
http://www.viaclaudia.org/


https://www.bookyourtrail.com/trail/alpe-adria-trail

https://www.bookyourtrail.com/trail/alpe-adria-trail


www.sentierodileonardo.it

http://www.sentierodileonardo.it/
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Flipper
(personalised and/or themed)

Grand tour
(organised)

Per territori con offerta diffusa occorre favorire lo zapping territoriale, affinché il turista una volta entrato 
nel territorio possa muoversi liberamente come in una sorta di “grande flipper” (rif. Prof. Van der Borg) in 

cui ogni luogo rimanda anche ad altri, accrescendo così il significato dell’esperienza e aumentando la 
permanenza del turista

Enfasi sui linkEnfasi sui nodi
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www.progetto.vento.polimi.it/tracciato.html

http://www.progetto.vento.polimi.it/tracciato.html


Il percorso dell’itinerario

Concept

Domanda e targeting

Sopralluoghi on site

Analisi dell’offerta

Budget

Formazione

Componenti di base

Eventi 

Segnaletica

Emergenze e 
convenzioni

Servizi smart

Guide specializzate

Commercializzazione

Soggetti 
commerciali/DMC

Ricettività

Contratti standard

Piano di promo-
commercializzazione

Booking system

Comunicazione

Storytelling

Contenuti 
multimediali

Strumenti cartacei

Strumenti on line

Opinion 
leaders/testimonials
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Villach - il maggiordomo delle biciclette

https://www.region-villach.at/de/rad/radbutler-2482781.html

https://www.region-villach.at/de/rad/radbutler-2482781.html
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www.apam.it/it/bicibus

http://www.apam.it/it/bicibus


4 itinerari
100 km.
treno+bici+barca
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www.camminodante.com

Il Cammino di Dante è un itinerario ad anello di circa 380 km – solitamente diviso in 20 
tappe – che ripercorre un ideale percorso che Dante Alighieri, esule dalla città di 
Firenze, compì agli inizi del XII secolo tra la Toscana e la Romagna, attraversando il 
Casentino lungo gli antichi sentieri “in cresta” di origine etrusco-romana.

http://www.camminodante.com/
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Buon lavoro!

www.stefanosoglia.it

http://www.stefanosoglia.it/

