
Turismo culturale in Italia: le motivazioni di una scelta 

Il nostro biglietto da visita nei mercati turistici esteri, è senza ombra di dubbio l'immenso patrimonio storico-artistico 
italiano: grazie ad esso, nei mercati internazionali l'Italia si mantiene al primo posto come meta preferita per le città 
d'arte. 

Come regione più visitata in vetta alla classifica si conferma il Lazio, seguito da Toscana e Lombardia. Dalle ultime 
statistiche si rileva che, nel 2010, il 22,5% degli italiani ha scelto di trascorrere una vacanza culturale, cioè hanno 
trascorso nelle città d'arte circa 21,5 milioni di vacanze. 

Le motivazioni di questa scelta sono varie: dall'ospitalità di amici o parenti all'occasione per rivedere la famiglia, ai 
divertimenti del luogo. Inoltre troviamo motivazioni culturali come la ricchezza del territorio, eventi culturali ed un 
interesse verso luoghi mai visti. Solitamente i fattori che condizionano questa scelta sono la soddisfazione per una 
trascorsa vacanza, il suggerimento di amici e parenti oppure una propria esperienza personale. Una grande diffusione 
sta avendo anche l'informazione attraverso il web. 

Durante i soggiorni nelle città d'arte i turisti italiani prediligono la visita a monumenti, musei, mostre e siti archeologici. 
Inoltre visitano le bellezze naturalistiche, degustano prodotti eno-gastronomici e si dedicano allo shopping. Per ultimo, 
ma non per importanza, assistono a spettacoli ed eventi folkloristici, secondo una statistica curata da ISNART-
Unioncamere. Il turista italiano scelte come meta turistica anche il sito archeologico, e questo perché fortemente 
motivato dagli aspetti artistici, dal territorio e dalla natura. 

Tra i principali canali di comunicazione troviamo Internet, che spinge la maggior parte degli italiani verso specifiche 
destinazioni, grazie anche al flusso informativo che il web offre. I turisti vengono anche influenzati dalla pubblicità e dalla 
lettura (guide,articoli,libri). 

Le imprese nelle città hanno avuto un saldo positivo del +4,5% rispetto al 2009. Questo grazie ad un recupero delle 
strutture in città  dovuto alle buone performance di vendita delle imprese ricettive alberghiere. Le strutture ricettive in 
città si distinguono per una maggiore presenza di clientela che organizza il soggiorno affidandosi al web. Infatti chi 
utilizza internet prenota via mail, attraverso i sistemi di booking online sul sito di proprietà della struttura o sui grandi 
portali. 

Non deludono i visitatori stranieri che contribuiscono all' incremento del turismo culturale. Principalmente il nostro paese 
accoglie una buona percentuale di turisti nipponici ed americani (rispettivamente 68,5% e 63,4%). Sia in Giappone che 
in America al primo posto vengono vendute dai TO le nostre città d'arte. Alla luce di questo sorge una domanda: "Per 
quale motivo il turismo culturale nel Belpaese ha così tanto successo in queste nazioni?" Ecco le motivazioni. I 
giapponesi vengono catturati dalla ricchezza di beni culturali di cui il nostro paese dispone. Invece gli americani vengono 
spinti dall'interesse verso il patrimonio storico-artistico e dal desiderio di scoprire posti nuovi. 

 



Soggiornando nelle grandi città d'arte, i turisti stranieri vivono le medesime problematiche che devono affrontare i 
residenti; ma nonostante questo la vacanza risulta sicuramente soddisfacente. Generalmente i turisti esteri vengono 
attirati dall'ottima offerta culturale e dall'eccellente qualità del mangiare e bere che il nostro paese offre. Nei centri 
culturali minori i turisti stranieri aumentano sempre di più. Nonostante questo l'offerta di intrattenimento, l'informazione e 
l'organizzazione del territorio dovrebbero migliorare, in modo da garantire al turista straniero una miglior vacanza 
possibile. Grazie alla sua enorme diffusione, il turismo culturale ha un giro d'affari, che garantisce un maggior guadagno 
anche ad altri settori quali l'abbigliamento e calzature, l'agroalimentare, le altre industrie manifatturiere e le attività 
ricreative, culturali e di intrattenimento. 
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