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Presentazione 
 

 

L’esperienza turistica per essere davvero ricca 

e coinvolgente deve creare anche curiosità, 

esplorazione, voglia di conoscenza e 

approfondimento. In questo senso si sta 

consolidando una nuova sensibilità dei nostri 

ospiti, sempre più orientati alla ricerca di un 

approccio meno superficiale, con un occhio 

attento anche agli aspetti e alle valenze culturali, alla riscoperta delle tradizioni 

storiche, di un turismo diverso e attento a cogliere gli aspetti più profondi. 

 

Il turismo trentino è nel corso degli anni divenuto un mosaico nel quale ogni 

tassello è fondamentale: dal turismo sportivo, a quello legato ai laghi, a quello 

della montagna invernale, a quello enogastronomico, a quello termale, a quello 

culturale che sta crescendo sempre di più.  

La cultura è infatti la chiave principale di conoscenza di un territorio, e non 

soltanto in termini sociologici, ma anche paesaggistici, economico-produttivi.  

Il Trentino, consapevole da lungo tempo della crescente importanza 

dell’elemento culturale nella complessiva esperienza turistica dell’ospite, ha 

costantemente valorizzato le caratteristiche e le sue peculiarità storico-

artistiche, architettoniche, monumentali, ma anche potenziato le iniziative quali i 

vari eventi, i festival, l’animazione. 

 

Il Castello del Buonconsiglio, realtà storica e monumentale di eccellenza, 

raccoglie apprezzamenti e interesse poiché sa proporre in uno scenario 

davvero unico e magico eventi e mostre di alto livello e di grande significato 

storico artistico. Per questo ha costituito nel tempo anche un forte richiamo 

turistico, sia in termini di innesco di una presenza turistica aggiuntiva, sia come 

integrazione ricca e qualificata dentro una vacanza ed una domanda turistica 

per così dire già acquisita. 

 

Conoscere i visitatori del Castello e della sua Mostra, in questo caso “Le grandi 

vie delle civiltà - Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa dalla 

preistoria alla romanità” significa compiere un passo molto importante e 

soprattutto utile in particolare per chi nel turismo lavora. 

Da un lato comprendere le caratteristiche delle persone interessate permette di 

conoscere il proprio interlocutore, dall’altro riuscire a proiettare la presenza 

turistica, ma anche quella più semplicemente escursionistica e locale, sulla 
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città, sulla realtà di ambito e più ampiamente provinciale, per valutarne effetti 

quali la permanenza, le ricadute e l’indotto economico, consente di 

programmare meglio le azioni di promozione e di marketing legate a questo 

ambito. 

 

 

Tiziano Mellarini 
Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione 

Provincia Autonoma di Trento 
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Presentazione 
 

La relazione tra cultura e turismo è nata con il turismo 

stesso. E dopo anni di boom, nel quale la stanziale 

vacanza marina, andando per la maggiore nel Paese, 

sembrava avere messo davvero in secondo piano 

l’esplorazione delle peculiarità, dell’identità dei territori, in 

qualche modo sacrificati alla vita da spiaggia, si è assistito 

da parte delle città d’arte, ma anche dai centri minori e dai 

singoli territori, ad un recupero della dimensione culturale 

del viaggio. 
 

Oggi la cultura è un ingrediente essenziale per confezionare una vacanza di 

qualità, che soddisfi sia nell’immediato, con l’esperienza diretta, ma che poi 

continui nel tempo a fiorire, attraverso gli effetti dell’arricchimento e della 

valorizzazione dell’esperienza turistica dell’individuo, attraverso la sinergia 

generata dalla conoscenza che s’aggiunge a conoscenza. Il rapporto con le 

peculiarità dei luoghi visitati e conosciuti delle persone, degli stili di vita è una 

delle più potenti spinte alla crescita di ognuno di noi, oltre che il miglior modo 

per capire ciò che ci circonda. 

 

La cultura, nella sua accezione più vasta, è anche formidabile motivo di 

richiamo turistico.  

Il Trentino, realtà antica dentro l’arco alpino, ha davvero una dimensione 

culturale speciale.  

Trento è una città millenaria dentro un territorio splendido ma difficile, presidiato 

da molti secoli con modalità culturali e politiche, economiche ed artistiche 

uniche. 

Cultura e turismo, così come sport e turismo, ambiente, produzioni tipiche e 

mille altre espressioni, sono a rappresentare uno degli assi più importanti, 

anche in termini di sviluppo sociale ed economico. 

Il Trentino ha sempre creduto ed investito molto in termini culturali, a partire 

dalla formazione e dall’istruzione di ogni livello per arrivare ad una eccellente 

rete museale, fino agli eventi più ludici.  

Le mostre storico-artistiche si affiancano al patrimonio monumentale e 

architettonico. I festival si affiancano alle raccolte etnografiche, all’antropologia 

di un territorio, e tutto questo costituisce un formidabile richiamo nei confronti 

della domanda turistica, oltre che un’integrazione della vacanza anche per 

l’ospite più disattento. 
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Il rapporto con l’offerta culturale è in crescita ed eventi e mostre sono senza 

dubbio uno degli strumenti migliori sia per soddisfare chi già ci conosce ed 

apprezza, sia per intercettare una nuova domanda. 

 

Conoscere meglio e sempre più questi ospiti vecchi e nuovi è importante. Come 

altrettanto importante è conoscere le ricadute, anche di natura turistica ed 

economica, che gli investimenti in cultura comportano. Lo è sia per conoscere 

lo stato dell’arte della dinamica turistico-culturale, sia per affinare nuove 

iniziative di successo. 

 

 

Franco Panizza 
Assessore alla cultura, rapporti europei e cooperazione 

Provincia Autonoma di Trento 
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Introduzione e sintesi dei principali risultati 
 

La ricerca qui presentata si riferisce ad una rilevazione effettuata presso il 

Castello del Buonconsiglio in occasione della mostra Le grandi vie delle civiltà. 

Relazioni e scambi tra il Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla 

romanità (1 luglio - 13 novembre 2011). 

È stato intervistato un campione di 817 visitatori con l’obiettivo di definirne il 

profilo, cogliere il grado di soddisfazione per la Mostra e il Castello visitati e 

soprattutto stimare le possibili ricadute turistiche ed economiche aggiuntive 

indotte da questa offerta culturale. 

Le principali caratteristiche socio-anagrafiche dei visitatori confermano quanto 

rilevato in analoghe ricerche sul pubblico dei Musei e delle Mostre: livello di 

istruzione medio alto, età non giovanissima, si muovono soprattutto in coppia, 

con buona capacità di reddito anche se le professioni maggiormente 

rappresentate sono quelle di tipo impiegatizio e degli insegnanti, oltre ai 

pensionati; si tratta di abituali frequentatori, durante l’anno, di altri Musei e 

Mostre. 

La soddisfazione espressa per i contenuti della Mostra è elevata, nonostante la 

struttura del Castello non faciliti un’esposizione lineare con un percorso di 

immediata comprensione. 

 

I visitatori sono stati suddivisi in alcune principali tipologie. 

La componente straniera, pur largamente minoritaria, è significativa se 

comparata con le quote di visitatori stranieri riscontrate in occasione di altre 

Mostre organizzate a livello provinciale (ad esempio al Mart di Rovereto), indice 

di un interesse crescente verso la città di Trento come città d’arte e le sue 

principali attrattive culturali, tra cui gioca un ruolo prioritario il Castello del 

Buonconsiglio.  

La maggior parte degli stranieri intercettati (e non solamente quelli facenti parte 

di un gruppo organizzato) era interessato a visitare il Castello più che la Mostra 

in corso. Tanto è vero che quasi nove intervistati su dieci non erano neppure a 

conoscenza della sua programmazione. Altrettanti, dopo la visita al Castello, si 

mostrano intenzionati a visitare il centro storico di Trento. Da questo punto di 

vista per la maggior parte degli stranieri la visita al Castello del Buonconsiglio 

rientra in un tour organizzato che ha per oggetto la città di Trento e le sue 

principali attrattive artistiche e culturali. 

Diverso è per il pubblico di visitatori italiani, attirati in maggior misura 

dall’interesse per la Mostra. 

Il pubblico di visitatori intercettato appare quindi composito non solamente 

riguardo alla provenienza, ma anche rispetto alle motivazioni di visita. 

Indagare per 
conoscere 

Cresce l’interesse 
degli stranieri 
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L’offerta culturale del Castello è colta da molteplici tipologie di visitatori. 

In primo luogo i residenti della città di Trento, una quota di poco superiore al 

10% del totale; sono meno presenti rispetto ad altre Mostre organizzate in 

passato al Castello del Buonconsiglio. 

In secondo luogo gli escursionisti di giornata, sia provenienti dal resto del 

Trentino che, soprattutto, da fuori provincia. Di norma, tra il pubblico delle 

Mostre e dei Musei, questa degli escursionisti di giornata è la tipologia più 

numerosa. Non lo è in questo caso. Risultano infatti largamente prevalenti i 

turisti, che ammontano ad oltre la metà degli intervistati. 

Questa tipologia di visitatori, composta da turisti, può essere considerata in 

riferimento a più variabili. Ad esempio, rispetto al luogo di pernottamento, che 

può essere in Trentino o fuori Trentino. Questi ultimi rappresentano circa un 

quinto del totale turisti, indice di come Trento e la sua offerta rappresentino 

un’attrattiva anche per turisti che pernottano nelle regioni limitrofe (Alto Adige e 

lago di Garda in primo luogo). 

Ma una distinzione più interessante riguardante i turisti si riferisce alla 

motivazione di vacanza, e tra le diverse motivazioni in primo luogo alla 

motivazione di natura culturale. Comprendere l’attrazione esercitata dal 

Castello e/o dalla Mostra nel motivare una decisione di vacanza (e non solo 

un’escursione di giornata) permette di stimare anche il movimento turistico 

aggiuntivo indotto grazie al Castello e/o alla Mostra. 

I turisti culturali, influenzati in tutto a almeno in parte nella loro decisione di 

vacanza dal desiderio di visitare Castello e/o Mostra, rappresentano poco più di 

un quarto del totale intervistati. 

Gli altri turisti, che si sono mossi dal luogo di residenza con altre motivazioni 

rispetto all’interesse prioritario della visita al Castello e/o alla Mostra, 

rappresentano invece poco più di un terzo del totale visitatori. 

 

Poter stimare in modo sufficientemente corretto il flusso turistico aggiuntivo che 

il Castello e/o la Mostra hanno creato permette anche di stimare le ricadute 

economiche dirette aggiuntive che questo flusso, unitamente a quello di natura 

escursionistica, ha creato. Si fa riferimento a flussi e ricadute aggiuntivi perché 

in assenza del Castello e/o della Mostra questi non si sarebbero verificati. 

Uno degli obiettivi della ricerca era quindi di stimare gli effetti netti diretti (nella 

consapevolezza che si dovrebbe tener conto anche degli effetti indiretti e 

indotti, di più difficile e controversa quantificazione) provocati da questa offerta 

culturale di cui beneficia la città di Trento e l’intero Trentino. 

Uno specifico capitolo della ricerca dà conto delle assunzioni fatte per il calcolo 

di queste ricadute e la metodologia di stima seguita. 

Molti tipi di italiani 

Castello e Mostra, 
un flusso in più 
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Rispetto alle quattro ipotesi formulate, che tengono conto congiuntamente 

dell’attrattività esercitata da Castello e Mostra o dalla sola Mostra e 

dell’intensità di questa attrattività in grado di motivare uno spostamento dal 

luogo di residenza per recarsi a Trento (influenza decisiva o per lo meno 

parziale), sono stati stimati sia i flussi turistici aggiuntivi che le conseguenti 

ricadute economiche connesse alle spese sostenute da escursionisti e turisti 

culturali. 

La comparazione delle ricadute economiche aggiuntive con i costi complessivi 

sostenuti per l’organizzazione della Mostra ha permesso di stimare anche un 

indice, inteso come una sorta di moltiplicatore di spesa, per capire se c’è un 

ritorno economico diretto superiore ai costi sostenuti. 

Per ognuna delle quattro ipotesi formulate il moltiplicatore di spesa è 

ampiamente positivo (da un massimo pari a 6,6 ad un minimo per l’ipotesi più 

restrittiva pari a 2,7) e nell’accezione più ottimistica è comparabile con quanto 

rilevato con metodologia analoga in occasione della mostra Egitto mai visto 

organizzata presso il Castello del Buonconsiglio nell’estate 2009, che pure 

aveva avuto circa il triplo di visitatori. Il risultato si spiega per la quota elevata di 

turisti motivati nella loro scelta di vacanza dalla visita al Castello e/o alla Mostra, 

cioè di turisti definiti convenzionalmente “culturali”, particolarmente numerosi tra 

i visitatori della mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi tra il 

Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità. 

La quota parimenti elevata riscontrata tra i visitatori di turisti con prioritarie 

motivazioni di vacanza diverse da quella culturale evidenzia l’importanza che 

rivestono il Castello del Buonconsiglio e le Mostre qui organizzate e proposte ai 

fini di un arricchimento complessivo della proposta vacanza indirizzata a tutti i 

turisti. Un’opportunità che è colta da numerosi turisti presenti in Trentino e, 

come si è visto, anche pernottanti fuori Trentino. 

 

 

Costi e ricadute 
economiche 
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1. La mostra Le Grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi fra il 

Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità 
(1 luglio-13 novembre 2011) - Castello del Buonconsiglio 

 
1.1 Contenuti della Mostra 
 

Dal 1 luglio al 13 novembre 2011 il Castello del Buonconsiglio ha presentato la 

mostra archeologica Le grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi tra il 

Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità curata da Franco 

Marzatico, Rupert Gebhard e Paul Gleirscher. Sono stati esposti più di 800 

reperti, la maggior parte dei quali derivanti da prestiti nazionali ed internazionali 

(Svizzera, Austria, Germania, Slovenia). L’evento è stato patrocinato dal 

Ministero per i Beni e le Attività culturali e ha visto il coinvolgimento di tutte le 

soprintendenze statali.  

La Mostra, nata dalla collaborazione tra il Castello del Buonconsiglio e 

l’Archäologische Staatssammlung di Monaco di Baviera, è stata 

successivamente trasferita e riallestita nelle sale del museo tedesco (dal 15 

dicembre al 27 maggio 2012).  

Ingente l’impegno profuso dall’Ente e dagli altri soggetti impegnati 

nell’organizzazione dell'evento. La collaborazione fra istituzioni culturali rilevanti 

in ambito nazionale ed internazionale evidenzia la volontà da parte dei curatori 

di tessere reti di cooperazione ed appoggio solide e durature. L'obiettivo è 

quello di offrire al pubblico mostre con un carattere scientifico puntuale, 

evitando in tal modo di cadere nell'errore di sacrificare il livello culturale 

dell'evento con lo scopo di aumentare il range dei potenziali fruitori. 

Le tematiche affrontate dalla Mostra allestita nelle sale del Castello erano vaste 

ed articolate; questo non ha impedito comunque di coinvolgere non solo gli 

studiosi e gli appassionati ma anche i semplici curiosi.  

Spostamenti, via terra e per mare, scambi commerciali, battaglie e conquiste: 

queste e altre le occasioni d’incontro e scontro tra civiltà. Circostanze pacifiche 

o violente, sempre momenti di confronto, di crescita e di arricchimento 

reciproco.  

Le “vie delle civiltà”, intese sia come spazi fisici sia come opportunità di 

relazione, sono i canali attraverso i quali viaggiano uomini, materie prime, idee, 

mode e stili di vita, simboli e culti. Il risultato è la creazione di un mondo 

culturale ricco e condiviso ad ampio raggio. Un sapere globale che si configura 

nella varietà dei reperti esposti provenienti da luoghi geograficamente distanti 

ma ispirati dagli stessi modelli.  

Collaborazione 
internazionale 
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L’età romana segna il consolidamento di questo universo di saperi diffusi e 

condivisi da comunità vicine e lontane a prova di come la globalizzazione, così 

attuale, sia in realtà ancestrale. 

Una Mostra organizzata non secondo criteri cronologici ma tematici: il viaggio, 

la circolazione delle materie prime, la monetazione, la diffusione delle 

tecnologie, degli stili di vita, delle simbologie e dei culti.  

Allo scopo di rendere maggiormente accessibile tematiche così complesse 

sono state programmate alcune proposte educative mirate e adatte ai vari tipi di 

pubblico. Particolare cura è stata riservata alle attività dedicate alle scuole, 

primarie e secondarie di primo e secondo grado e alla formazione degli 

insegnanti. L’evento ha inoltre coinvolto le famiglie con un percorso di visita 

appositamente pensato per loro.  

Il tema della globalizzazione ha suggerito inoltre l’apertura dell’evento ad un 

target, in genere poco coinvolto in analoghe esperienze, come quello degli 

immigrati. Sono state organizzate infatti diverse serate di approfondimento con 

testimonianze personali e degustazione di prodotti tipici.  

Proposte ricche e diversificate quindi per soddisfare fruitori di ogni età e cultura. 

La Mostra è stata visitata complessivamente da circa 66 mila persone. Si tratta 

di un dato non particolarmente saliente se confrontato con quello della mostra 

temporanea Egitto mai visto allestita sempre all'interno delle sale del Castello 

del Buonconsiglio dal 30 maggio 2009 al 24 gennaio 2010. In tal senso è 

necessario considerare non solo la maggiore capacità attrattiva dell'argomento 

ma anche la congiuntura economica attuale. A questo va aggiunto che dal 

gennaio 2012 la tariffa del biglietto di ingresso alle sedi museali dei fruitori 

over65 è passata dalla gratuità al prezzo ridotto (5 euro).  

 

1.2. Metodologia di analisi 
 

L’importanza dell’evento Le grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi tra il 

Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità ha suggerito alla 

Direzione del Castello del Buonconsiglio di affidare all’Osservatorio Provinciale 

per il Turismo un’indagine per registrare i dati relativi all’affluenza e alle 

caratteristiche dei visitatori, considerando le ricadute economiche e turistiche 

sulla città di Trento e sull’intero territorio provinciale. La ricerca è stata 

realizzata attraverso la somministrazione di un questionario con domande 

specifiche relative ad alcuni aspetti dei fruitori, ai motivi della loro visita, alle 

caratteristiche della loro vacanza e all’organizzazione della loro giornata in città. 

L’indagine sui visitatori si è svolta nel periodo luglio - novembre 2011, con 

contatti variabili di mese in mese, proporzionalmente all’affluenza prevista, per 

un totale complessivo di 817 intervistati. Inizialmente si era stabilito di 

Attenzione 
educativa... 

...ed apertura ai 
nuovi ospiti 

Una lunga indagine 
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concludere la rilevazione nel mese di ottobre, ma presentatasi in itinere la 

difficoltà di raccogliere dati in ottobre si è preferito estendere l'indagine fino al 

termine della Mostra (13 novembre). In realtà il numero di fruitori in ottobre non 

è calato rispetto alla media mensile, ma al contrario ha registrato un aumento. 

La tipologia di tali visitatori ha impedito però che essi potessero essere 

interessati, per motivazioni diverse, alla somministrazione del questionario: si 

trattava, infatti, principalmente di scolaresche (escluse a priori dalla rilevazione) 

e gruppi organizzati (meno disponibili a trattenersi per un’intervista e in ogni 

caso le indicazioni per un corretto campionamento prevedevano di intercettare 

solamente alcuni pochi soggetti per gruppo). 

Le interviste sono state distribuite nell'arco dell'orario di apertura del Castello 

del Buonconsiglio, in particolare nella fascia oraria mattutina dalle 11.00 alle 

13.30 e in quella pomeridiana dalle 14.30 alle 17.00, sia nei giorni festivi che in 

quelli feriali per favorire la casualità del campione coinvolto e l’attendibilità dei 

dati raccolti. 

Nella tabella sono riportate le interviste inizialmente previste in fase di 

definizione del campione e quelle effettivamente realizzate. 

 

Tabella 1: Piano di campionamento interviste mostra Le Grandi vie delle civiltà. 
Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa dalla 
preistoria alla romanità 

MESE Schede 
compilate 

Schede richieste 
da campionamento Differenza 

Agosto 216 311  

Settembre 221 208  

Ottobre 363 281  

Novembre 15 0  

TOTALE 817 800 17 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

L’attività è stata condotta da rilevatori preparati rispetto ai contenuti, agli 

obiettivi delle singole domande e alle finalità del sondaggio. Essi hanno seguito 

regole prestabilite nei criteri di selezione delle persone da intervistare al fine di 

avere dati il più possibile oggettivi. Nello specifico: 

- il questionario è stato somministrato a singoli soggetti solo a conclusione 

della visita alla Mostra; 

- sono stati intervistati visitatori di età superiore ai 16 anni; 

- per i gruppi famigliari è stato intervistato un solo soggetto mentre per i 

gruppi organizzati, un massimo di tre componenti (una persona ogni dieci 

circa); 

- le scolaresche non sono state coinvolte. 

I rilevatori hanno utilizzato la modalità di intervista con l’uso di computer palmari 

con i turisti di lingua italiana, il cui software ha gestito automaticamente i 

Tempi e modi 
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controlli logici ed i relativi salti (jump). Con i visitatori stranieri, per motivi di 

velocità nella somministrazione dei questionari, si è ricorso oltre ai palmari 

anche ai moduli cartacei, tradotti in tedesco e inglese.  

Con i risultati ottenuti è stata realizzata un’analisi di tipo quantitativo, che ha 

considerato in particolare il feedback dell'utenza museale rispetto alla fruizione 

dell'evento culturale temporaneo differenziandolo e confrontandolo con 

l'interesse esclusivo per il monumento, le caratteristiche del “consumatore-tipo” 

e dell'organizzazione della sua vacanza, la capacità attrattiva della città di 

Trento e del territorio provinciale in generale.  

Nel corso delle interviste i rilevatori hanno constatato il ripetersi di alcuni punti 

critici. Per prima cosa è emersa qualche perplessità da parte di alcuni 

intervistati riguardo ai quesiti inerenti alla spesa sostenuta e, in generale, agli 

aspetti economici. Al di là dell’imbarazzo nel dichiarare i costi sostenuti è stato 

notato un disorientamento derivato dalla presenza di domande di questo tipo 

all’interno di un’intervista dedicata all’esperienza di visita alla Mostra e al 

Museo.  

Un altro aspetto particolarmente evidente è stata la costante difficoltà di 

coinvolgere l’utenza facente parte di gruppi organizzati. Non è casuale, infatti, 

che la somma finale dei questionari riguardanti questa tipologia di visitatori 

risulti scarsa. Nonostante l’afflusso dei gruppi sia stato elevato, in particolare 

nel periodo autunnale, si è dimostrato particolarmente difficile coinvolgerli 

(anche nella misura minima prevista dal campionamento) soprattutto per motivi 

di tempo legati all’organizzazione della loro giornata. 

Un altro aspetto critico evidenziato da qualche intervistato è stata la durata del 

questionario. In più di un’occasione il tempo di compilazione e il numero di 

domande, sia per la versione cartacea sia per quella digitale, sono stati oggetto 

di lamentele. 

Tra gli aspetti positivi va sottolineato il fatto che è stato molto apprezzato il 

piccolo omaggio (segnalibro con immagine degli affreschi della Loggia del 

Romanino) regalato al termine dell’intervista. 

La compilazione dei questionari è stata anche l’occasione per raccogliere 

osservazioni, critiche, proposte e apprezzamenti da parte dell’utenza su 

molteplici aspetti riguardanti l’organizzazione della Mostra e la ricettività del 

Castello del Buonconsiglio nel suo complesso. 

 

 

Difficoltà ed 
argomenti sensibili 
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2. I visitatori del Castello del Buonconsiglio e della Mostra 
 

2.1 Vecchi e nuovi ospiti. Italiani, stranieri, residenti, escursionisti, turisti 
 

La grande parte degli intervistati è di nazionalità italiana, si tratta dell’86%; gli 

ospiti stranieri pesano quindi per il 14%. 

Tra gli intervistati il 40% è giunto in coppia (40,1% gli italiani, 40,0% gli 

stranieri), mentre un altro 23,7% è in famiglia, pur con una certa differenza tra il 

24,5% degli ospiti nazionali ed il 19,1% degli stranieri; basterebbero questi due 

soli valori per connotare già fortemente la presenza al Castello di un flusso di 

persone che è principalmente in compagnia degli affetti più vicini. 

Un altro valore prossimo al 16% è costituito dalla quota di chi risulta da solo, 

una percentuale non indifferente. 

Il 15,8% è con amici, ma si tratta di un costume soprattutto italiano, non certo 

una formula frequente tra gli ospiti esteri. La motivazione culturale, in genere, 

non è certo nuova al coinvolgimento di persone che non siano parenti; la cultura 

si assapora molto bene anche e forse soprattutto con amici che hanno gli stessi 

interessi, esperienze, anche ma non necessariamente le stesse culture. 

Poco più del 5% è invece con un gruppo organizzato, percentuale non certo 

elevata ma comune sia tra ospiti italiani che stranieri. 
 

Grafico 1: Provenienza del visitatore del Castello del Buonconsiglio e della Mostra 
(per tutti) 

Italia
85,9%

Estero
14,1%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 2: Con chi ha visitato il Castello del Buonconsiglio e la Mostra* (per tutti) 
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*Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 3: Prima visita al Castello del Buonconsiglio (per tutti) 

No
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62,0%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 4: Numero visite al Castello del Buonconsiglio (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Il 62% degli intervistati era al Buonconsiglio (sia per una visita al Castello che 

per una Mostra organizzata) per la prima volta. Questo valore però non deve 

trarre in inganno in merito all’omogeneità del dato: si tratta del 58% tra gli 

italiani ed addirittura dell’87% tra gli stranieri! Questo significa comunque che 

poco meno di due su cinque tra gli intervistati, una quota percentuale 

decisamente notevole, in questo sito c’era già stato. Il lavoro condotto al 

Castello-Museo del Buonconsiglio, attraverso lunghi anni di mostre di qualità 

presentate dentro un “contenitore” di grandissimo pregio, risponde da tempo 

con evidenti positivi risultati, riuscendo sia nell’intento di incontrare “vecchi” 

ospiti che nell’intercettazione di nuovi soggetti. Questo conservando, 

naturalmente, la sua imponente dimensione storico-artistica, che può 

continuare ad esprimersi anche come “monumento”, indipendentemente dalle 

manifestazioni ed esposizioni organizzate al suo interno. 

Quasi la metà degli intervistati (43,6%) ha effettuato due o tre visite al 

Buonconsiglio nell’ultimo quinquennio. Se a costoro aggiungiamo chi ha fatto 

una sola visita, un 21,2%, totalizziamo nell’intervallo da una a tre visite una 

percentuale del 65% circa. 

Un altro 19,5% ha effettuato quattro o cinque visite. Il 5% circa ha effettuato 

oltre cinque visite al Buonconsiglio. 

È interessante notare inoltre come il 41% degli intervistati fosse lì per visitare il 

Castello e non la mostra Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro 

Ospiti vecchi e nuovi 
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Europa dalla preistoria alla romanità. Tra gli intervistati stranieri questa 

percentuale è molto più elevata e pari a poco meno dei due terzi, ad indicare 

come il Castello nel loro caso pesi assai più della Mostra in corso. 

 

Mezzi e modalità d’informazione sulla Mostra 
Affissioni, manifesti e segnaletica hanno informato della Mostra in corso oltre il 

17% degli intervistati (quota notevole, tutto considerato, ma assai bassa, il 

3,5%, nel caso degli stranieri), percentuale analoga a quella riscontrata per i 

soggetti che erano stati informati in merito dai quotidiani e dai periodici. Internet 

“vale” solamente il 12,2%, arrivando al 13,2% tra il pubblico straniero, che si 

penserebbe spesso più avvezzo a tale mezzo, mentre amici e parenti, con i loro 

pareri e suggerimenti, pesano per un altro 10% (11% per gli italiani, solo 4% per 

gli stranieri). Circa il 6% indica la stampa specializzata, sotto il 4% le 

pubblicazioni specifiche sulla Mostra; 3,5% il peso della radio e della TV. 

C’è chi può sentirsi in qualche modo sorpreso dalla forza soltanto discreta delle 

azioni “specifiche” di comunicazione in merito alla promozione della Mostra. Un 

aspetto da tenere presente è anche la diversità tematica delle varie mostre, che 

di volta in volta potranno vedere successi o feedback di vario tipo. E questo può 

inevitabilmente avere delle corrispondenze e delle influenze sulle risposte, sul 

gradimento, sul tipo di domanda turistica intercettata, sul tipo di media utilizzati 

e sulla loro specifica efficacia. 

Una voce che brilla per assenza su questa domanda riferita al canale di 

informazione che ha influenzato la decisione di visita è quella inerente il 41,2% 

di intervistati che dichiara di non essere stato a conoscenza, fino all’arrivo a 
 

Grafico 5: Modalità di conoscenza del Castello del Buonconsiglio*(per tutti) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Trento o in prossimità della sede, della Mostra che sta visitando. Il che significa 

che quattro intervistati su dieci erano venuti a visitare principalmente il Castello. 
 

La frequentazione di altri musei e mostre 
Musei e mostre sono siti ed occasioni davvero molto frequentate, in generale, 

dal pubblico partecipante all’indagine: il 37% è tra le tre e le cinque 

frequentazioni/visite effettuate nell’ultimo anno. Il 23% è comunque tra l’una e le 

due visite. Il 18% è tra le sei e le dieci visite, un altro 16 % è addirittura oltre le 

dieci. Complessivamente questi due ultimi gruppi di frequentatori sfiorano il 

34%! 

Solamente il 6% dei partecipanti non ha, al contrario, fatto altre visite a mostre e 

musei nel corso dell’ultimo anno.  

Gli intervistati rappresentano un pubblico la cui frequentazione delle occasioni 

culturali è, nel complesso, davvero elevata. E’ interessante notare inoltre come 

non vi siano mai, in questo specifico caso, differenze sensibili tra intervistati 

italiani e stranieri. 

Il Castello del Buonconsiglio, stando a quel 40% di soggetti intervistati che ha 

dichiarato di averlo già visitato, lo ha fatto in media per 2,6 volte nell’arco 

temporale dei cinque anni precedenti l’intervista in oggetto. 
 

Grafico 6: Quanti musei e quante mostre visitate nell’ultimo anno (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

La Mostra, la struttura i servizi: il giudizio, la soddisfazione 
Il materiale esposto alla mostra Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il 

centro Europa dalla preistoria alla romanità viene giudicato molto interessante 

dal 55% degli intervistati (si badi bene, però, che tra gli italiani la quota è del 

56%, mentre tra gli stranieri si ferma al 47,3%), mentre “semplicemente” 

interessante è valutato dal 42,5% (41,5% per gli italiani, 48,7% per gli stranieri); 

poco interessante è valutato dall’1,8%; per nulla interessante invece 

corrisponde ad una quota di giudizi prossima allo zero, ma non tra gli stranieri 

che in questo caso, nella loro quota pur contenuta in assoluto, segnano un 

1,8% di totalmente scontenti. 

Musei, un amore 
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Elevata 
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Grafico 7: Valutazione materiale esposto alla Mostra (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 8: Ha effettuato acquisti al Buonconsiglio Shop 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 9: Cosa ha acquistato al Buonconsiglio Shop* (per tutti) 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

C’è di che essere non soltanto soddisfatti in merito, ma anche incoraggiati. Le 

valutazioni sono alte e, pur in presenza di una certa delusione 

inequivocabilmente sbilanciata sulla domanda turistica straniera, il livello attuale 

consente di proseguire e migliorare ulteriormente con un notevole margine di 

fiducia e con prospettive interessanti. 

Il 12,7% dei rispondenti al quesito (è il 12,4% per gli italiani, il 14,3% se 

stranieri) dichiara di avere effettuato acquisti al bookshop del Buonconsiglio, 

una percentuale minoritaria ma non trascurabile, anche tenendo conto che il 

flusso delle entrate è buono. Tra coloro che hanno effettuato acquisti nello 

shop, il 46% ha comperato dei libri (44% se italiani, 56,3% se stranieri!), oltre il 

36% dei gadget e del materiale vario (40% se italiani, solo 19% se stranieri); 

numerosi visitatori hanno acquistato anche il catalogo della Mostra. 

C’è anche il 
bookshop 
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Grafico 10: Valutazione struttura e spazi espositivi (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 11: Valutazione complessiva visita Castello del Buonconsiglio e Mostra 
(per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Lo shop è un elemento semplicemente indispensabile nei musei e nelle sedi 

proponenti mostre, cultura in generale. Senza una possibilità di vendita di 

oggetti più o meno collegati alla Mostra, al sito, al territorio ospitante 

mancherebbe non soltanto la possibilità di generare profitto, ma anche di 

rafforzare ed integrare l’esperienza della Mostra, della visita al monumento, la 

proposta culturale. Si perderebbe le possibilità di amplificazione e di memoria, 

di ricordo, attraverso la proposta di oggetti che siano – è pressoché obbligatorio 

– almeno di buona qualità ed il più possibile evocanti le peculiarità che sono 

state messe “in mostra”. 

 

La struttura e gli spazi espositivi del Castello del Buonconsiglio sono giudicati 

quasi unanimemente adeguati, valutazione davvero lusinghiera quindi non 

soltanto per il livello ma anche per la distribuzione. Sono soddisfatti sia gli 

italiani che gli stranieri, pur con qualche punto a favore nel giudizio dei primi, 

ancor meno critici. 

Oltre la metà giudica la visita alla Mostra complessivamente come molto 

soddisfacente, mentre il 47% è da essa “semplicemente” soddisfatto. 

C’è poco da aggiungere, al di là del sempre possibile miglioramento, visto che i 

positivi risultati si commentano da soli ed indirizzano più che altro verso il 

tentativo d’innalzare la soddisfazione “semplice” ad uno stadio di soddisfazione 

elevata… 

Strutture e spazi 
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Il tempo trascorso nella visita 
Quasi i due terzi degli intervistati trascorrono da una a due ore all’interno dello 

spazio museale-espositivo. In realtà questo valore è fortemente condizionato 

dai due terzi degli italiani che, numerosi, hanno questo tipo di comportamento-

permanenza, mentre gli stranieri mediamente premiano anche la fascia 30-60 

minuti, quindi con una visita tendenzialmente più corta. E’ curioso notare però 

come esista anche una non indifferente quota, prossima al 18%, che si ferma 

per più di due ore. 

C’è insomma chi è un visitatore relativamente frettoloso. Spicca poi la seconda 

fascia di persone che dedicano un tempo “medio” alla visita, ma non mancano 

anche i visitatori appassionati e “meticolosi”. 

Il pubblico straniero, stando alle interviste, appare più incline ad una visita di 

media durata. 
 

Grafico 12: Tempo trascorso nel Castello del Buonconsiglio per la visita (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Documentarsi, prima 
Il 74,6% degli intervistati dichiara di non essersi documentato in merito, prima di 

visitare la Mostra al Castello del Buonconsiglio (ricordiamo che poco meno dei 

due quinti del totale non era giunto per la mostra Relazioni e scambi fra il 

Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità). In realtà in 

proposito c’è una certa differenza tra l’atteggiamento degli italiani, che 

dichiarano di non essersi prima documentati in quasi il 72% dei casi, mentre gli 

stranieri non lo hanno fatto addirittura nel 92% dei casi (ma tra gli stranieri sono 

anche più numerosi i visitatori per il Castello e non a conoscenza della Mostra  
 

Grafico 13: Prima della visita si è documentato sui temi della Mostra? (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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in corso). Oltre il 25%, invece, si è documentato prima della visita. Non 

sembrino pochi, questi ultimi, poiché la visita ad un evento di stampo culturale 

non implica necessariamente una preparazione ex ante del visitatore-turista. 

Molti soggetti visitano mostre e pinacoteche in modo “non specialistico”, è 

evidente anche osservando con occhio magari anche solo minimamente attento 

il flusso dei visitatori, gli atteggiamenti, gli acquisti effettuati, i commenti… 
 

Residenti e non 
Se l’11,6% degli intercettati italiani risiede a Trento e il 10,8% sono invece 

trentini, il 63,6% sono italiani, compreso il vicino Alto Adige. I visitatori, pur 

rappresentando i residenti in Trentino una quota non trascurabile, sono così per 

la gran parte provenienti da altre regioni. In grande evidenza la Lombardia, con 

circa un quarto degli intervistati, seguita dal Veneto, con oltre il 21%, l’Emilia-

Romagna (meno del 9%), il Lazio (poco più dell’8%). 

In merito alla provenienza, tra gli stranieri intercettati (si tratta come detto del 

14% del totale) i soggetti provengono da molti Paesi, ma in oltre tre casi su 

dieci dalla Germania. 

Rispetto al totale arrivi stranieri registrato nella stagione estiva in Trentino, 

questi dati riferiti ai visitatori evidenziano una quota minore di straneri ed un 

relativo minor peso dei turisti tedeschi, che rappresentano poco più della metà 

del totale turisti stranieri presenti in Trentino nel periodo estivo. 
 

Grafico 14: Provenienza del visitatore del Castello del Buonconsiglio e della 
Mostra (per tutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

2.2 Turisti pernottanti in Trentino 
 
In generale, tra gli intervistati la percentuale di coloro che erano già stati in 

vacanza in Trentino è del 37,6%, ma c’è una grande differenza tra italiani e 

stranieri: i primi ci sono già stati nel 40% circa dei casi, i secondi nel 27%. Un 

altro 16% circa era già stato in Trentino per gite o visite di un giorno, senza 

pernottamento (18% italiani, solo 3,5% nel caso di intervistati stranieri). 

Poco meno del 47% si dichiara in Trentino per la prima volta, ma nel caso degli 

italiani si registra un 42,6% mentre per gli stranieri si tratta di oltre il 69,3%. 

Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna... 
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Grafico 15: Ha già trascorso uno o più periodi di vacanza in Trentino  
(esclusi residenti a Trento città)* 
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* Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 16: Pernottanti fuori casa (esclusi residenti a Trento città) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 17: Pernottanti fuori casa  
(turisti pernottanti in Trentino e fuori Trentino)* 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Focalizzando l’attenzione sugli intervistati al Buonconsiglio, tolti i residenti nel 

comune di Trento, tra i soggetti che visitano il Castello e la sua Mostra la 

percentuale di chi nell’occasione pernotta fuori casa è del 70%. Ma se lo 

faranno due italiani su tre, gli stranieri pernotteranno quasi tutti fuori casa, 

com’è prevedibile, date le distanze. 

Il 52,6% di chi pernotta fuori casa (turisti) lo farà nel territorio trentino, il 30,3% a 

Trento città ed il restante 17% circa dormirà al di fuori dei confini della provincia 

di Trento. Quest’ultimo dato appare particolarmente significativo, indice di come 

il Castello del Buonconsiglio e le sue proposte espositive esercitino una 

Sette visitatori su 
dieci dormono fuori 
casa 
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capacità attrattiva anche nei confronti di quote consistenti di turisti che sono in 

vacanza fuori del Trentino (Alto Adige e Veneto in primo luogo). 

A dormire a Trento città saranno molti stranieri, il 46% degli intervistati, mentre 

pernotteranno in Trentino soprattutto gli italiani, con il 59% dei turisti, indice di 

come tra i visitatori al Castello ed alla Mostra siano relativamente numerosi i 

turisti in vacanza in Trentino. 

Fuori dal Trentino pernotteranno soprattutto gli stranieri, che dichiarano in 

merito un 26,2%, contro un più modesto 14% degli italiani. 

Il 69,4% dei pernottanti in Trentino (escludendo i pernottanti fuori casa che 

alloggiano al di fuori dei confini provinciali) sceglie un albergo/residence (70% 

circa gli italiani, oltre il 68%, quindi poca differenza, gli stranieri), una quota 

davvero elevata, mentre è interessante notare l’8% dell’insieme B&B 

agriturismo (9,2% gli italiani, soltanto il 2,5% gli stranieri); l’8,7% degli italiani è 

nella seconda casa di proprietà (pochissimi gli stranieri che figurano in questa 

tipologia ricettiva), il 5,1% nell’appartamento turistico (6,3% gli italiani, quasi 

nulla per gli stranieri); il 5,3% invece indica l’alloggio di parenti e amici, il 2,7% il 

campeggio, con grandi differenze però tra italiani, con solo un 1,2% e gli 

stranieri, che registrano invece in proposito un 8,9%! Trascurabili nei valori 

espressi sono le altre formule ricettive. 
 

Grafico 18: Struttura ricettiva scelta dal visitatore del Castello del Buonconsiglio* 
 (turista pernottante in Trentino) 
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*Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Oltre la metà dei turisti pernottanti in Trentino dichiara che la visita al Castello 

e/o alla Mostra non ha influenzato il pernottamento fuori casa, mentre il 40% 

circa si divide tra coloro che sono stati influenzati decisamente (19%) e quelli 

che sono stati influenzati almeno in parte (meno del 21%). Questa quota pari al 

40% di turisti pernottanti in Trentino è stata definita “turista culturale”. 

Il 79% dei pernottanti (ricordiamo che sono qui esclusi i pernottanti fuori casa 

che alloggiano al di fuori del Trentino), una quota molto elevata, non ha avuto 

presso la struttura ricettiva alcuna informazione e tanto meno facilitazioni 

L’albergo va per la 
maggiore 
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Grafico 19: La presenza del Castello ha influenzato la scelta di pernottare a 
Trento o in Trentino (turista pernottante in Trentino) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 20: Informazioni ricevute presso la struttura ricettiva dove pernotta 
(turista pernottante in Trentino) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

relative alla Mostra, indipendentemente dalla struttura d’alloggio prescelta, 

mentre una percentuale di poco inferiore al 15% ha trovato informazioni in 

merito alla Mostra nella struttura d’alloggio; poco più del 3% ha ricevuto anche 

l’offerta di un biglietto scontato per il Museo. 
 

Il Castello, la Mostra ed altre attività 
 

Ai turisti pernottanti in Trentino si è chiesto quali attività ed interessi andassero 

ad aggiungere alla loro vacanza. Circa il 62% (tra gli italiani il 60% e tra gli ospiti 

stranieri sfiora il 70%) prevede altre visite in ambito culturale, oltre a quella del 

Buonconsiglio e della sua Mostra (ricordiamo che al quesito erano concesse in 

questo caso un massimo di due risposte). 

Il riposo ed il relax in genere interessano il 42,5% dei rispondenti (42,1% tra gli 

italiani, 44,3% tra gli stranieri, si tratta quindi di differenze piuttosto contenute). 

Il 25% indica l’escursionismo in montagna, una quota che fa intendere come al 

Museo in generale ci sia una non indifferente parte di visitatori che unisce 

cultura ad attività fisica, amore per la montagna ma anche per la storia ed altro 

ancora. C’è però da evidenziare come tra gli italiani questa opzione si fermi al 

23,6%, mentre tra gli stranieri arrivi al 30,4%. E’ un segnale interessante, 

Non è l’unica visita, 
per molti 
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Grafico 21: Le attività svolte* (turista pernottante in Trentino) 
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*Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

risultato di un’evoluzione positiva della domanda che, del resto, da tempo 

chiede un’offerta turistica composita e stimolante. S’allontana l’epoca nella 

quale per i vacanzieri meno organizzati ed attenti nel costruire le opportunità di 

svago la noia faceva capolino nelle giornate estive delle località alpine. 

Ai “trekker” sopra citati si aggiunge un 15,8% circa di coloro che amano le visite 

di carattere naturalistico, ambientale. In questo caso però la situazione si 

rovescia e si trova una percentuale di italiani interessati che sfiora il 18%, 

mentre per gli stranieri ci si ferma al 7,6%. Può darsi che l’ostacolo della lingua 

agisca da freno, oppure che non siano adeguate le informazioni in merito a 

questa tipologia di offerta, che vede in primo luogo nei Parchi Naturali la 

proposta più qualificante. 

 

Le esplorazioni enogastronomiche, condotte in vario modo tra ristoranti e 

cantine, osterie ed assaggi nei punti di produzione, trovano un 7% di soggetti 

assai interessati. Non si tratta di una percentuale molto elevata, ma è già una 

presenza discreta e certo può salire. Sia l’alimentazione che l’aspetto della 

cultura locale sono ben sintetizzati nelle proposte dalla serie di stimoli che la 

gran parte del territorio trentino e nazionale più in generale ha saputo proporre 

e/o rilanciare. Non si registrano variazioni di interesse significative tra italiani e 

stranieri. 

Poco più del 4% si dichiara interessato a proposte di termalismo e benessere 

(con gli stranieri a di poco sotto la media), quota contenuta ma 

necessariamente non destinata a grandi numeri, semmai a discreti aumenti nel 

tempo, come s’è verificato in questi anni, nel corso dei quali l’interesse in 

merito, dopo gli anni del termalismo assistito, ha visto l’offerta trasformarsi in 

buona parte in una proposta di benessere più “leggero” e diffuso, in sintonia con 

i tempi, ferma restando la pratica squisitamente sanitaria-curativa, che non è in 

discussione. 
 

Molti integrano con 
natura e 
movimento... 

...ma qualcuno è a 
caccia di 
enogastronomia 
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2.3 Turisti culturali tra i turisti non pernottanti in Trentino 
 

Anche per i turisti non pernottanti in Trentino è stata richiesta la motivazione 

della presenza in città, se per la visita al Castello e/o alla Mostra oppure per altri 

motivi. Ricordiamo che i turisti pernottanti fuori Trentino ammontano al 10,5% 

del totale visitatori intervistati, pari al 17,1% del totale turisti. Una quota 

particolarmente elevata. Più di un terzo di costoro (37%) dichiara di essere in 

loco esclusivamente per il Castello e/o la Mostra. A questo proposito va 

sottolineato come questa risposta sia data quasi esclusivamente dagli ospiti 

italiani. Un altro 25% è presente in città principalmente per il Castello e/o la 

Mostra. Il che significa che anche tra i turisti pernottanti fuori Trentino la quota 

di turisti cosiddetti “culturali” è molto elevata, superiore al 60%. Il 38% dichiara 

invece di essere giunto a Trento per altre motivazioni, ma di aver colto 

l’occasione per visitare Castello e Mostra in corso.  
 

Grafico 22: Come mai si trova oggi a Trento (turisti pernottanti fuori Trentino) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

2.4 Comportamenti e spese in città di escursionisti e turisti 
 

La rete museale 
Il 52% degli intervistati (esclusi i residenti di Trento) non ha già visitato e non 

pensa di visitare nell’occasione altre mostre o Musei in Trentino. Il 22,4% 

invece lo ha già fatto ed un altro 27% lo farà. Due metà, l’una interessata e 

l’altra no… 

Si tratta di un risultato interessante, che dimostra come l’offerta culturale faccia 

già discretamente “sistema” in provincia e lascia pensare che possa crescere 

ulteriormente. 

Il 66% (erano possibili più risposte) si riferisce ad altri Musei e Castelli in 

provincia di Trento, oltre a quelli esplicitamente elencati nell’intervista e riferiti 

principalmente ai Musei di Trento e Rovereto. Tra coloro che dichiarano 

l’intenzione di visitare un qualche altro Museo il 16,4% indica il Museo 

Diocesano Trentino, mentre il 12,7% segnala il Mart di Rovereto. Poco più del

La metà non visiterà 
altri musei.. 
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Grafico 23: In questa occasione ha già visitato o visiterà altre mostre o musei in 
Trentino* (escursionisti e turisti) 
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*Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 24: Quali di questi musei ha già visitato o visiterà* (escursionisti e turisti) 
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*Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

10% invece il Museo di Scienze naturali, che è davvero il caso di definire però 

di un’altra… natura, rispetto all’offerta storico-artistica, mentre il Museo Caproni 

di Mattarello, con la sua storia dell’aria, non arriva al 2%. Più del 4% invece per 

il Museo della Guerra di Rovereto. Ben poco resta per le altre proposte, dal 

Giardino Botanico della Viote sul Bondone al Museo delle Palafitte della Val di 

Ledro…  

Una grande parte dei rispondenti al quesito, però, dichiara sì di aver visitato o di 

voler visitare altri castelli e mostre in Trentino, ma non ne specifica le sedi e gli 

eventi; probabilmente, oltre ad esprimere un’indubbia volontà, è anche presente 

allo stesso tempo una incompleta informazione o una non focalizzata decisione 

che genera questa risposta certo positiva e reale ma generica. Fuori dal 

Trentino, invece, visiteranno altri musei nel corso della vacanza in media il 13% 

di chi intende visitare altri siti ed eventi-manifestazioni affini, che potrebbero 

fruire delle offerte di Bolzano, oppure Verona o altre città delle province 

limitrofe. 

...ma l’altra metà ha 
molte idee in merito! 
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Grafico 25: Per arrivare a Trento ha utilizzato il proprio automezzo? 
 (escursionisti e turisti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 26: Ha già visitato o intende visitare il centro storico di Trento? 
(escursionisti e turisti) 

72,6%

18,9%
6,6% 2,0%

0%

20%

40%

60%

80%

Sì No, lo
conosce già

No, non ha
tempo

No, non è
interessato

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Visita al centro storico della città di Trento 
Oltre i tre quarti di turisti ed escursionisti hanno utilizzato un mezzo proprio 

(un’auto, una moto, un camper, ecc.) di proprietà oppure a noleggio per 

raggiungere la sede della Mostra. Se nel caso degli italiani però il valore reale è 

del 78,5%, nel caso degli stranieri questa percentuale è decisamente inferiore, 

pari al 60%. Ciò è comprensibile poiché nel caso degli stranieri è presente con 

una certa frequenza l’utilizzo dei pullman, in primis, e in misura minore il treno... 

Circa i tre quarti (72,6%) degli intervistati (escludendo ovviamente coloro che 

risiedono abitualmente nella città di Trento) ha visitato nell’occasione o si 

appresta a visitare il centro storico di Trento. Si tratta però di percentuali che 

nascondono la vivacissima dinamica estera in questo senso, poiché se 

l’interesse degli italiani sfiora il 70%, tra gli stranieri mediamente si colloca 

attorno all’88%, quota decisamente più alta. 

Il 19% dei visitatori dichiara di conoscerlo già e non lo farà nell’occasione. 

 
Giudizio in merito a vari aspetti della città 
In merito a vari aspetti ritenuti importanti, la città di Trento viene così valutata 

dagli intervistati italiani: la segnaletica turistica soddisfa oltre i due terzi degli 

intervistati; un altro 11% è addirittura molto soddisfatto. Meno del 18% è invece 

insoddisfatto, ma quasi sempre lo è in modo soltanto parziale. 

 

Una visita al centro 
storico 
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Grafico 27: Valutazione sulla città di Trento (escursionisti e turisti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Risposte piuttosto “disarmanti” provengono invece dal quesito che sonda la 

possibilità, per l’ospite, di ottenere informazioni turistiche riguardanti Trento e 

provincia (punti info), dal momento che solo una minoranza degli intervistati 

(37%) risponde al quesito, pur tenendo conto che non certo tutti hanno bisogno 

di informazioni. 

Sembrerebbe essere qui in gioco da un lato qualche carenza nel sistema 

informativo, dall’altro la difficoltà di rispondere con cognizione di causa quando 

non si è avuto modo di sperimentare direttamente questo tipo di servizio. 

Tra i rispondenti i tre quarti sono soddisfatti in merito, ed il 13% è addirittura 

molto soddisfatto. Poco spazio rimane all’insoddisfazione, che fortunatamente è 

quasi sempre parziale. C’è però da notare che gli stranieri sono mediamente un 

po’ più soddisfatti degli italiani, e questo colpisce poiché si tratta di 

comunicazione, un aspetto delicato con il pubblico di altra nazionalità e lingua. 

L’accoglienza della città (disponibilità ed apertura di esercizi commerciali, di 

pubblici esercizi, della ristorazione ed animazione in città) viene giudicata dagli 

intervistati – che rispondono solo in parte però a questa domanda (64%) – 

soddisfacente in oltre il 75% dei casi, molto soddisfacente per un altro 15,8%. 

Gli italiani manifestano una soddisfazione tendenzialmente maggiore di quella 

degli stranieri. 

Soltanto il 9% dà un giudizio negativo, ma l’insoddisfazione è quasi sempre 

parziale. 

La disponibilità e la comodità dei parcheggi soddisfa più della metà degli 

intervistati: per il 57% la situazione è soddisfacente, per un altro 14% lo è 

addirittura molto. Risponde in merito, però, soltanto il 65% degli intervistati. 

Tra gli stranieri, ed era prevedibile, c’è qualche insoddisfazione in più per i 

parcheggi. 

La maggior parte 
promuove 
l’accoglienza 
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Spese, acquisti, Trento card 
 

In merito alla Trento card, davvero pochissimi tra gli intervistati ne sono in 

possesso e davvero pochi vorrebbero acquistarla. Il 55,4% dichiara di non 

essere interessato, ma un altro notevole 40,2% dice di non essere a 

conoscenza della sua esistenza (ancor più gli stranieri), facendo presumere 

che, se informato, un certo numero di persone potrebbe forse in qualche caso 

trasformarsi in un acquirente. Ma i numeri resterebbero certamente ancora 

bassi, con la propensione media sviluppatasi fino a questo momento in merito 

alla card… 

Attualmente, volendo identificare alcune connotazioni dei soggetti che 

gradiscono la card, si possono indicare gli stranieri più degli italiani, più in 

generale coloro che sono sensibili particolarmente all’aspetto culturale ed, 

ovviamente, i soggetti pernottanti. 

Si sondava poi in merito a consumazioni, spese o acquisti a Trento (oltre 

all’eventuale pernottamento ed al biglietto di ingresso al Museo) da parte 

dell’intervistato. Il 56,5% circa ha risposto affermativamente (ma gli stranieri 

sono al 72,5%!), mentre il 21,1% afferma di non avere effettuato alcuna spesa 

in città, ma di essere intenzionato a farlo. 
 

Grafico 28: Ha la Trento card? (escursionisti e turisti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 29: Ha effettuato consumazioni a Trento? (escursionisti e turisti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 30: Dove sono avvenute le consumazioni* (escursionisti e turisti) 
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*Possibili due risposte. Le percentuali sono state calcolate sui rispondenti e non sulle risposte 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 31: Spese di pernottamento pro capite (solo turisti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Tra spese effettuate ed acquisti ipotizzati, dunque, la gran parte delle persone 

sembra orientata chiaramente ad effettuare delle spese in città. 

Solo il 65% ha risposto in tema di ristorazione e consumazioni: i ristoranti 

raccolgono il 56,6% dei soggetti che hanno voluto fornire una risposta in merito 

a questo tipo di spesa; bar o esercizi per la ristorazione veloce, invece, 

raccolgono un altro 43%. 

Oltre il 24% dichiara che intende effettuare acquisti negli esercizi commerciali, 

mentre altre spese sono condotte in altri musei, cantine, per trasporti, ma si 

tratta di poco meno del 5%. 

Chi pernotta dichiara di spendere per l’alloggio in media 44,5 euro, con 

riferimento al giorno dell’intervista o al giorno precedente, con una particolare 

densità nella fascia di spesa compresa tra i 30 ed i 50 euro, range che raccoglie 

quasi la metà dei pernottanti fuori casa. Gli italiani intercettati spendono per 

dormire 44,2 euro, gli stranieri 45,7 euro. Gli ospiti stranieri intercettati dunque 

spendono qualche euro in più. 

Poco meno dei tre quarti dei rispondenti (71,2%) restano sotto i 29 euro al 

giorno per quanto riguarda il vitto (72,6% gli italiani, 61,7% gli stranieri). Gli 

stranieri spendono un po’ di più degli italiani, come conferma anche la fascia di 

spesa per il vitto compresa tra i 30 ed i 50 euro, che vede un certo stacco tra 

italiani (25,4%) e stranieri (31,9%). Ben pochi oltrepassano la soglia dei 50 

euro, e quei pochi sono quasi sempre ospiti stranieri. 

Spese in città 

Vitto e alloggio 
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Grafico 32: Spese di vitto pro capite (escursionisti e turisti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Si potrebbe concludere che, a parte il valore medio, alto o basso lo si ritenga, 

gli stranieri almeno in quest’ambito del movimento turistico culturale-eventi, 

smentiscono l’opinione che li vorrebbe più orientati al risparmio, quando c’è da 

sedersi a tavola. 

In merito alla spesa totale valgono analoghe considerazioni. Il valore medio di 

spesa giornaliera riscontrato nell’indagine è di 71,7 euro, ma se gli italiani 

hanno una giornata che “vale” 67,5 euro, gli stranieri vedono un valore di 98,2 

euro, ben superiore! 
 

2.5 Caratteristiche socioanagrafiche dei visitatori del Castello e/o Mostra 
 

In merito all’età degli intervistati, quasi la metà si concentra nella “doppia” fascia 

46-55 ed, ancor più, 56-65 anni. Numerosi sono anche gli over 65 anni, meno 

forti gli altri range d’età. Nella fascia centrale sopra indicata si concentra un 

maggior numero di ospiti, se si guarda al turista straniero, mentre gli italiani, pur 

mostrando anch’essi un valore modale in questa classe, sono sostanzialmente 

un po’ più “spalmati”, tranne nel caso dei giovanissimi con meno di 25 anni 

(ricordiamo che non vengono intervistati soggetti di età inferiore ai 16 anni). 

L’età media è di 51 anni, senza particolari differenze tra italiani e stranieri. 

Il 39,6% degli intercettati è in possesso di diploma di scuola media superiore, 
 

Grafico 33: L’età del visitatore del Castello del Buonconsiglio (per rutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 34: Il titolo di studio del visitatore del Castello del Buonconsiglio (per rutti) 

Altro
1,2%

Diploma di 
scuola 

superiore
39,6%

Laurea
38,5%

Qualif ica 
/diploma 
profess.

8,7%

Scuola 
dell'obbligo

12,0%

 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 35: La professione del visitatore del Castello del Buonconsiglio (per rutti) 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

mentre il 38,5% è laureato. Tra gli stranieri la laurea supera addirittura la metà 

del totale! 

 

Si tratta di un’elevata istruzione media, che conferma un aspetto del pubblico 

mosso da manifestazioni e opportunità di ambito culturale, storico ed artistico. 

Il 25,6% è pensionato, una quota decisamente elevata, che conferma da un lato 

l’interesse culturale di questi soggetti, dall’altro la disponibilità di tempo libero e, 

perché no, la buona salute, la curiosità e mobilità. C’è però da specificare che 

nel caso degli italiani i pensionati sono il 27%, nel caso degli stranieri sono poco 

oltre il 15%. 

Un altro 21,7% è composto da impiegati (21% italiani, 26% stranieri), mentre il 

13% è a costituire l’insieme dei liberi professionisti, imprenditori e lavoratori 

autonomi (12,4% per quanto riguarda gli italiani, 17,4% gli stranieri). 

Poco più del 9% per gli insegnanti, un valore non indifferente (tra gli stranieri 

sono il 12%), mentre il 6,5% è composto da studenti ed il 5,1% da operai (più 

che altro italiani). Poco più del 3% da casalinghe/i, poco meno del 3% dai 

dirigenti. 

 

Molti italiani in 
pensione, molti 
stranieri impiegati 
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3. Alcuni target di visitatori del Castello del Buonconsiglio e della Mostra 
 

Turisti, Escursionisti, Residenti 
Oltre che tra italiani e stranieri, i visitatori della Mostra Le grandi vie delle civiltà. 

Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il Centro Europa dalla Preistoria alla 

Romanità possono essere suddivisi in tre tipologie: i turisti che pernottano in 

una località diversa dal loro luogo di residenza; gli escursionisti di giornata; i 

residenti della città di Trento. 

Il gruppo più consistente è rappresentato dai turisti. Rispetto al totale visitatori 

intervistati essi ammontano ad oltre la metà (62%). 

A loro volta i turisti possono essere scomposti in alcuni sottoinsiemi in 

riferimento all’importanza assegnata al Castello del Buonconsiglio e alla Mostra 

come motivazione della loro decisione di vacanza. 

I turisti che affermano che la presenza del Castello del Buonconsiglio e della 

mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il 

Centro Europa dalla Preistoria alla Romanità ha influenzato la scelta di 

pernottare a Trento o in Trentino decisamente o almeno in parte sono stati 

definiti “turisti culturali”. Si tratta di un gruppo di intervistati pari a poco più di un 

quarto del totale (27,6%).  

Ci si riferisce indifferentemente alla Mostra o al Castello perché, come risulta 

dalle risposte degli intervistati, non sono pochi coloro che non erano neppure a 

conoscenza di una mostra in corso (o quanto meno del tipo di mostra 

programmato) e il loro interesse si focalizza principalmente sul Castello. Si 

tratta del 41% del totale visitatori (ma come si è visto addirittura il 61,4% tra i 

soli visitatori stranieri), e considerando i soli “turisti culturali” tale quota è pari al 

42,9%. Il che significa che nella decisione di vacanza la Mostra pesa poco più 

del Castello. Volendo però isolare l’attrazione esercitata dalla Mostra come 

driver di una decisione di vacanza, la quota sul totale visitatori scende al 13,9%. 

Questo insieme è stato qualificato come “turista evento”. 

In una corretta verifica di impatto si potrebbe affermare che questo gruppo di 

turisti possono essere trattati come turisti aggiuntivi, cioè molto probabilmente 

non sarebbero venuti in vacanza senza lo stimolo esercitato dalla Mostra. Il 

condizionale è d’obbligo perché una parte di costoro può essere stata parimenti 

influenzata anche dal Castello come opportunità di visita. Si può ipotizzare 

prudenzialmente, alla luce di questi dati, che circa la metà o poco meno dei 

“turisti culturali” non avrebbe visitato il Castello del Buonconsiglio in assenza 

della Mostra temporanea e prima ancora, stando alle loro dichiarazioni, forse 

non avrebbe assunto la decisione di trascorrere una vacanza in Trentino. 

Gli altri turisti diversi da quelli definiti “culturali”, cioè in vacanza con altre 

motivazioni differenti da un prioritario interesse per la visita al Castello e/o alla 

Chi pernotta e chi no 

La Mostra e i turisti 
culturali 
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Mostra, sono stati definiti “altri turisti”. Da tenere presente che costoro sono stati 

comunque intercettati in occasione di una visita al Castello del Buonconsiglio, 

quindi nutrono un qualche interesse di natura culturale, pur non rappresentando 

la motivazione culturale la principale motivazione della loro decisione di 

vacanza. Si tratta di una quota pari al 34,4% del totale. Alcuni di costoro (circa 

un terzo) pernottano in città; qualcuno (pochi) nei due ambiti di Trento e 

Vallagarina, un territorio che tende a configurarsi come un unico distretto 

culturale; la quota più numerosa in altre località del Trentino, in prevalenza 

turisti che pernottano in località di villeggiatura e che hanno dedicato una 

giornata delle loro vacanze per una visita alla città di Trento e al Castello del 

Buonconsiglio o al solo Castello del Buonconsiglio; e infine non mancano anche 

turisti che pernottano fuori Trentino. Gli “altri turisti” che pernottano fuori dalla 

città di Trento possono essere trattati anche come degli “escursionisti di 

rimbalzo” sulla città di Trento: turisti che si muovono in giornata dal loro 

temporaneo luogo di residenza, rappresentato dalla località di vacanza, per 

visitare il Castello e/o la Mostra.  

Un gruppo relativamente numeroso di intervistati, pari al 26,2% del totale 

visitatori, è rappresentato da escursionisti di giornata, provenienti dal loro luogo 

di residenza abituale e che decidono di rientrarvi senza pernottare altrove. Sono 

stati definiti “escursionisti per il Castello e/o la Mostra” e rappresentano più di 

un quarto del totale. E’ presumibile che una quota di questi escursionisti in 

realtà si sia mosso dal luogo di residenza principalmente (o anche) per 

motivazioni diverse da quelle della visita al Castello e/o alla Mostra, e quindi 

non siano tutti da considerare degli “escursionisti culturali”. Una quota di 

costoro è rappresentata da escursionisti provenienti da località del Trentino 

diverse dalla città di Trento. Essi rappresentano il 9,9% del totale intervistati. 

Un ultimo gruppo di intervistati è rappresentato dai residenti di Trento. 

Anch’essi sono relativamente numerosi, rappresentando l’11,6% del totale 

visitatori. 

Per queste diverse tipologie di visitatori sono state effettuate alcune 

elaborazioni, che permettono di evidenziare delle differenze, ma anche delle 

similitudini (vedi Tabella 2). 

La visita al Castello e/o alla Mostra è effettuata per tutte le tipologie considerate 

prevalentemente in coppia, ma questa modalità è relativamente più numerosa 

soprattutto tra gli “altri turisti”. 

La modalità “visita con gruppo di amici” risulta invece relativamente più 

numerosa tra gli escursionisti di giornata, in particolare se provenienti da fuori 

provincia, e tra i residenti della città di Trento. 

I turisti in vacanza in Trentino con prioritarie motivazioni diverse dalla visita al 

Castello e/o alla Mostra (“altri turisti”) sono anche coloro che in maggior misura 

Visitatori e differenze 
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dichiarano di visitare il Castello del Buonconsiglio per la prima volta (poco più di 

otto casi su dieci, una percentuale sostanzialmente analoga a quella del gruppo 

di visitatori stranieri). Mentre ovviamente coloro che più lo conoscono e l’hanno 

già frequentato sono i trentini, senza apprezzabili differenze tra residenti nella 

città di Trento o nel resto della provincia (meno di due casi su dieci dichiarano 

di stare visitando il Castello per la prima volta). Tuttavia, tenendo conto solo di 

coloro che ci sono già stati, la frequentazione media del Castello del 

Buonconsiglio da parte dei trentini è di poco inferiore alle tre visite e risulta 

sostanzialmente analoga a quanto riscontrato per i “turisti evento” e di poco 

superiore al “turista culturale” e agli altri escursionisti da fuori provincia. Vale a 

dire che turisti ed escursionisti culturali sono stati attratti anche in passato 

dall’offerta museale o dalle mostre temporanee del Castello, tali da configurarsi 

come un pubblico fedele, alla stregua di molti residenti. 

Gli “altri turisti”, cioè i turisti in vacanza in Trentino e fuori Trentino per ragioni 

non legate alla visita del Castello o della Mostra, evidenziano più degli altri 

insiemi di visitatori una scarsa conoscenza nei confronti di quest’ultima. In sei 

casi su dieci motivo della loro visita è il Castello, perché non erano a 

conoscenza della Mostra in corso. Va però rilevato che anche tra i “turisti 

culturali” e gli escursionisti si registrano quote significative (addirittura quasi 

quattro casi su dieci tra i “turisti culturali”) di intervistati che non erano a 

conoscenza dell’allestimento di una mostra e di quale mostra si trattasse. 

Questo significa, come già rilevato in occasione della mostra Egitto mai visto, 

che peraltro ha goduto di una maggiore attrattiva e maggiore visibilità sui 

media, che il Castello del Buonconsiglio è un grande attrattore culturale e 

turistico a prescindere dalle mostre temporanee che vi vengono organizzate. Al 

tempo stesso questi dati ci dicono che senza tali eventi una quota elevata di 

visitatori non avrebbe visitato il Castello del Buonconsiglio. E questo non vale 

solamente per i “turisti evento”, selezionati proprio in base alla loro ragione di 

visita e di vacanza motivate dalla mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazione e 

scambi fra il Mediterraneo e il Centro Europa dalla Preistoria alla Romanità, ma 

anche, seppure in minore misura, per gli escursionisti e i “turisti culturali”. 

Minore attrattiva esercita invece la Mostra da sola, senza il prestigioso 

contenitore Castello, soprattutto nei confronti della componente straniera. Gli 

stranieri, come già rilevato nelle pagine precedenti, sostanzialmente 

prescindono nella loro decisione di visita dall’esistenza della Mostra, seppure 

con qualche circoscritta eccezione. E’ soprattutto il Castello del Buonconsiglio 

che rientra nel “pacchetto visita” della città di Trento, piuttosto che la Mostra 

temporanea volta a volta programmata, e questo sembra valere sia per coloro 

che fruiscono di una forma di turismo collettivo supportato da agenzie di viaggio 

e Tour Operator che per buona parte dei turisti individuali.  

La forza del Castello 



REPORT | maggio 2012 | 42 |

L’interesse e prima ancora la conoscenza della Mostra allestita presso il 

Castello nella stagione estiva 2011 rimanda ai tempi e ai canali di 

comunicazione impiegati per informare i potenziali visitatori.  

Stando alle dichiarazioni dei visitatori intervistati sui canali informativi utilizzati 

per conoscere l’offerta del Castello, compresa la Mostra temporanea, Internet 

riveste un ruolo tutto sommato contenuto, con una punta relativamente più 

elevata per i turisti culturali, ma in ogni caso con un peso inferiore al 20% 

rispetto all’insieme dei possibili canali informativi. Se però si considerano i soli 

“turisti evento”, cioè il pubblico di turisti che si è mosso principalmente o 

esclusivamente per visitare la Mostra, il peso di Internet sale al 30%, indice di 

come l’utilizzo del web rivesta importanza nell’assumere informazioni 

soprattutto tra un target più motivato e maggiormente interessato alla Mostra. Il 

peso relativamente contenuto registrato in generale da questo canale è molto 

probabilmente riconducibile all’età non giovanissima dei visitatori, ma non è 

escluso che in parte possa dipendere anche da un’insufficiente centralità 

assegnata a questo canale da parte dello stesso Museo. 

Il peso di giornali e periodici è significativo solamente per i residenti, soprattutto 

della città di Trento piuttosto che per gli altri residenti della provincia. 

Il peso di affissioni, manifesti e segnaletica sembrerebbe più incisivo tra gli 

escursionisti di giornata, che indicano come prioritario questo canale in poco 

meno di un quinto dei casi (ma con un peso maggiore tra gli escursionisti dal 

Trentino). 

 

Come evidenziato anche in altra parte del presente Rapporto, in occasione 

della mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazione e scambi fra il Mediterraneo e 

il Centro Europa dalla Preistoria alla Romanità, organizzata al Castello del 

Buonconsiglio nel periodo 1 luglio – 13 novembre 2011, sono stati venduti 

presso il bookshop un numero relativamente elevato di cataloghi, oltre ad altri 

prodotti di merchandising. Le interviste raccolte confermano questa realtà ed 

evidenziano come tutti i segmenti considerati abbiano mostrato interesse 

all’acquisto di materiale al bookshop. Con una quota di acquirenti relativamente 

più contenuta riscontrata, come era lecito aspettarsi, tra gli “altri turisti” (9,2%), 

e relativamente più elevata, con una differenza significativa, tra i “turisti evento” 

(16,7%). In termini assoluti però, dato il diverso peso dei due gruppi di turisti, il 

maggior numero di cataloghi è stato acquistato dai primi anziché dai secondi. 

Anche i tempi di visita confermano scarse differenze tra il “turista culturale” e gli 

altri visitatori. Il tempo medio di visita per i diversi segmenti qui considerati è 

contenuto tra un minimo espresso dagli “altri turisti” (che come abbiamo visto 

sono anche coloro che in maggior misura si sono mossi dal loro luogo di 

vacanza per visitare il Castello piuttosto che la Mostra) con “soli” 105 minuti e 

Internet può 
crescere 
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merchandising... 



 

REPORT | maggio 2012 | 43 |

un valore massimo di 121 minuti espresso sia dagli escursionisti che dai “turisti 

evento”, passando per i 108 minuti del “turista culturale” e i 113 minuti dei 

residenti nella città di Trento. 

Il “turista evento” è anche il gruppo di intervistati, assieme in questo caso ai 

residenti e all’escursionista, ad essersi maggiormente documentato sulla 

Mostra prima della visita, con una percentuale di poco superiore al 40%. Una 

percentuale molto superiore a quella del “turista culturale” (meno di un quarto 

dei casi). Ovviamente chi invece si è documentato di meno sono gli “altri turisti” 

(solo il 6% dei casi), attratti più dal Castello che dalla Mostra. 

 

Una delle critiche ricorrenti in sede di valutazione delle mostre organizzate al 

Castello del Buonconsiglio da parte del pubblico è la non ottimale disponibilità 

di spazi e il relativo percorso espositivo. Vale a dire la logistica, conseguente 

alle rigidità indotte dal “contenitore” Castello che si presta a pochi margini di 

flessibilità. Ma sul punto e nel caso di questa Mostra, senza apprezzabili 

differenze tra i diversi segmenti considerati, gli spazi del Museo/Castello 

rispetto alla Mostra in corso sono stati considerati adeguati in oltre nove casi su 

dieci, sia che si tratti di residenti piuttosto che “turisti culturali”, forse più avvezzi 

a frequentare mostre e più esigenti riguardo i possibili percorsi e gli spazi 

espositivi. 

 

L’area di provenienza dei visitatori è ampia, pur rivestendo un peso 

relativamente alto le cosiddette regioni di prossimità (Alto Adige, Lombardia, 

Veneto, Emilia Romagna), che nel caso degli escursionisti di giornata pesano 

per oltre nove casi su dieci. Anche nel caso dei “turisti culturali” la provenienza 

dei visitatori da queste quattro regioni è significativa (più di quattro casi su dieci, 

e più della metà dei casi per i soli “turisti evento”). 

La percentuale di vacanzieri in Trentino per la prima volta (“newcomer”) è un 

altro dato che accomuna almeno in parte turisti culturali ed “altri turisti” (cioè 

turisti in vacanza in Trentino per motivi diversi dalla visita alla Mostra o al 

Castello): 49,8% i primi, 54,4% i secondi.  

Non si può invece parlare di analogia tra “turisti culturali” ed “altri turisti” per 

quanto riguarda la durata della vacanza, benché anche la permanenza media in 

Trentino del “turista culturale” non sia brevissima (5,6 notti e addirittura 6,5 notti 

per il “turista evento”. A fronte di un tempo di visita alla Mostra relativamente 

breve, la permanenza in Trentino del “turista culturale” è di poco inferiore alle 

sei notti, contro le quasi dieci notti degli “altri turisti”. Questo significa che alla 

visita al Castello e alla Mostra, molla principale per l’organizzazione della 

vacanza in Trentino, il “turista culturale” abbina a questa sua permanenza della 

durata di poco inferiore alla settimana, anche altri interessi e attività, non 

Spazio, flessibilità 
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necessariamente di natura culturale. Pur rimanendo l’interesse culturale quello 

prevalente: due terzi dei “turisti culturali” (al pari del “turista evento”) hanno 

visitato o intendono visitare altri Musei (a Trento più il Museo Diocesano che il 

Museo di Scienze Naturali; a Rovereto il Mart), contro una percentuale inferiore, 

ma ugualmente significativa e ben superiore all’insieme dei turisti presenti in 

estate in Trentino, da parte degli “altri turisti”, che invece, come era lecito 

aspettarsi, indicano in percentuale molto più elevata e più che doppia del 

“turista culturale” le visite di carattere naturalistico. 

Il “turista culturale” ricerca invece in pari misura rispetto all’”altro turista” anche 

un momento di riposo e relax (26,6% dei casi). 

Entrambe le tipologie di turisti sono accomunate pure da una elevata 

propensione a visitare il centro storico di Trento (86% tra gli “altri turisti” e 

81,7% tra “turisti culturali”). Questo significa che i turisti in vacanza in Trentino 

nella stragrande maggioranza organizzano un’escursione di giornata nella città 

di Trento, programmando una visita alla città e non solo alla sua principale 

attrattiva di natura culturale rappresentata dal Castello del Buonconsiglio. Per la 

maggior parte di questi turisti in vacanza in Trentino l’attrazione principale per 

recarsi a Trento non pare però essere rappresentata dalla Mostra in corso ma 

piuttosto dal Castello e dalle altre attrattive della città (infatti come si è visto ben 

sei su dieci non erano a conoscenza della sua programmazione). 

La percentuale dei turisti (culturali e non) che intendono visitare anche il centro 

storico di Trento è sostanzialmente analoga a quanto riscontrato tra i visitatori 

stranieri (90%), che come si è visto erano pure scarsamente a conoscenza 

della Mostra in corso e quindi relativamente più interessati alla visita del 

Castello. Percentuali minori di interessati alla visita al centro storico della città di 

Trento si riscontrano invece tra gli escursionisti (58,3% tra i soli escursionisti da 

fuori provincia), per i quali la motivazione Mostra per muoversi dal luogo di 

residenza appare preponderante e nel budget time della giornata una visita al 

centro storico di Trento risulta maggiormente problematica. 

Meno della metà dei “turisti culturali” (37,5%, ma 48,4% per i soli “turista 

evento”) hanno scelto come località di pernottamento Trento e l’asta dell’Adige, 

area che sempre più si va caratterizzando come distretto culturale del Trentino. 

La maggioranza ha preferito pernottare in altre località del Trentino. 

La permanenza media del “turista culturale”, relativamente più breve, ma non 

certo tale da essere qualificata come uno short break di una o due notti, si 

accompagna ad un’altra conferma già evidenziata in riferimento a questa 

tipologia di turista: il preferire in misura relativamente più elevata la tipologia 

ricettiva albergo rispetto ad altre tipologie ricettive (74% dei casi, contro il 66,7% 

dei turisti in vacanza in Trentino per motivi diversi dalla visita alla Mostra o al 

Castello, cioè degli “altri turisti”). 

Quasi tutti anche in 
centro storico 

Permanenza 
relativamente breve 
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Ciononostante la spesa media giornaliera dichiarata per il pernottamento dai 

“turisti culturali” (poco più di 44 euro) è sostanzialmente analoga a quella 

dichiarata dagli “altri turisti”. La spesa totale giornaliera dichiarata è invece più 

elevata per gli “altri turisti” pernottanti in Trentino rispetto ai “turisti culturali” 

(92,7 euro per i primi contro 86,0 euro per i secondi1). Questa differenza si 

spiega per la maggiore presenza di stranieri, caratterizzati da una spesa media 

giornaliera più alta (98,2 euro) tra gli “altri turisti”. 

Nella giornata di visita alla Mostra e al Castello, più degli “altri turisti”, il “turista 

culturale” preferisce una più economica ristorazione veloce; scelta condivisa 

anche dall’”escursionista culturale”, che da parte sua dichiara una spesa media 

giornaliera di 42 euro (con esclusione della voce trasporti per giungere a 

Trento). 

Pochissimo diffuso l’acquisto della Trento card, della durata di 24 o 48 ore e 

che permette degli ingressi agevolati ai Musei di Trento e Rovereto: solo il 5% 

dei “turisti culturali” e il 2% tra gli “altri turisti”. 

Sulle informazioni di tipo socio-anagrafico, si riscontra un’età media analoga tra 

“turista culturale” ed “escursionista culturale”: in entrambi i casi circa 52 anni, 

più elevata rispetto agli “altri turisti”, che fanno registrare un’età media di 48 

anni. 

Anche il titolo di studio non pare una variabile discriminante. Se si prende a 

riferimento il livello di studio più elevato (laurea, comprendendo anche eventuali 

master post laurea) tutti i segmenti considerati presentano una percentuale di 

poco superiore ad un terzo del totale, fatta eccezione per la componente 

straniera, dove i laureati superano seppur di poco la metà degli intervistati. 

Questa è la ragione per cui tra i turisti in vacanza in Trentino con motivazioni 

diverse da quella culturale (“altri turisti”), le percentuali di laureati risultano 

leggermente più elevate (40,2%) rispetto ai “turisti culturali” (34,6%). Una 

percentuale di poco superiore a quest’ultima è invece evidenziata dagli 

escursionisti. 

Quanto alla professione, i due gruppi relativamente più numerosi sono 

rappresentati da impiegati/insegnanti e da pensionati, con qualche 

differenziazione significativa tra i diversi segmenti considerati. Mentre impiegati 

e insegnanti sono relativamente più numerosi tra gli “altri turisti” (oltre che di 

conseguenza tra gli stranieri), i pensionati risultano relativamente più numerosi 

tra gli escursionisti. 

                                                 
1  Per avere un termine di paragone, la spesa media giornaliera dell’insieme dei turisti presenti in vacanza in Trentino nel 

periodo estivo, rilevata dal Servizio Statistica nell’estate 2010 su un campione significativo di vacanzieri ammonta a poco 
meno di 80 euro (di cui 35 per l’alloggio); riferendosi ai soli vacanzieri con motivazioni di vacanza diverse dal riposo, stare a 
contatto con la natura e lo sport (e quindi comprensive anche della motivazione culturale) la spesa media giornaliera sale a 
85 euro (di cui sempre 35 per l’alloggio). Cfr. http://www.statistica.provincia.tn.it/binary/pat_statistica/spesa_turisti/ 
SpesaTuristicaEstiva2010.1314860760.pdf 
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Anche isolando i soli insegnanti non si registrano differenze significative, come 

ci si sarebbe potuto attendere, tra il “turista culturale” e gli “altri turisti”: in 

entrambi i casi la quota di insegnanti è di poco superiore al 9%. Scende 

addirittura all’8% tra gli escursionisti. 

Un’ultima variabile riferita al consumo culturale, letto attraverso il numero di 

visite effettuate ad altri musei e mostre nell’ultimo anno, evidenzia anch’essa 

modeste differenze, che peraltro vanno nella direzione attesa. Infatti il “turista 

culturale”, con 5,9 visite effettuate in media nell’ultimo anno, e l’escursionista, 

con 5,5, presentano dei valori leggermente superiori a quelli degli “altri turisti” 

(4,6 visite in media), e nel contempo un valore più contenuto rispetto al “turista 

evento”, giunto in vacanza in Trentino principalmente per visitare la Mostra (6,3 

visite nell’ultimo anno). 

In definitiva, rispetto ad altre rilevazioni effettuate sui visitatori di mostre e 

musei, le differenze riscontrate a carico del “turista culturale” (comprensivo del 

“turista evento”) e dell’escursionista che in senso lato possiamo definire 

“culturale” risultano molto contenute rispetto ad altri aggregati di visitatori presi 

in considerazione. In particolare non si evidenziano differenze significative tra i 

“turisti culturali” e gli “altri turisti”. Entrambi sono stati intercettati in occasione 

della visita alla Mostra e/o al Castello del Buonconsiglio, quindi motivati da un 

comune interesse culturale. La prioritaria motivazione di vacanza dichiarata per 

la loro permanenza in Trentino, pur essendo diversa per i due gruppi di turisti 

analizzati (di natura culturale per i primi, altre motivazioni diverse da quella 

culturale per i secondi), non esclude comportamenti simili. Il che significa che 

per una quota di vacanzieri in Trentino l’offerta culturale è ricercata e 

sperimentata come naturale complemento della vacanza. Questo 

presumibilmente spiega caratteristiche e comportamenti simili riscontrati tra i 

“turisti culturali” e gli “altri turisti”. I primi affermano di essere venuti a Trento in 

vacanza prioritariamente grazie alla Mostra e al Castello del Buonconsiglio, ma 

ovviamente nella loro permanenza (che abbiamo visto essere relativamente più 

breve degli “altri turisti” ma non riducibile, per la maggioranza di costoro, ad uno 

short break) esprimono comportamenti e scelte di vacanza in larga misura 

sovrapponibili a quelli riscontrati tra gli “altri turisti”, cui li accomunano curiosità 

e interessi di natura culturale. 
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Tabella 2: Tipologie di visitatori della Mostra. Estate 2011 (valori percentuali) 

 TOTALE  Italiani  Stranieri 

Turista 
Culturale 

(Castello e Mostra) 
Pernottante 
Trentino 

Turista 
Culturale 

(Castello e Mostra) 
Non pernottante 

Trentino 

Totale 
Turista 
Culturale 

(Castello/Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non 

Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
pernottante in 
Trentino 

Totale Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non  

Altro 
turista 

(non culturale) 

Escursion. 
Trentino 

Escursion. 
non 

Trentino 

Totale 
Escursion. 

Residente 
Trento 
città 

Valori Assoluti  817 703 115 163 63 226 91 114 281 81 128 214 96 

Quote percentuali   86,0 14,0 20,0 7,7 27,6 11,1 13,9 34,4 10,6 15,5 26,2 11,8 

Con chi ha visitato:               

In coppia  40,0 40,1 40,0 41,1 40,6 41,0 39,6 38,3 48,9 31,3 37,2 34,6 23,2 

In famiglia  23,7 24,5 19,1 23,3 31,3 25,6 20,9 21,7 26,1 24,1 15,5 18,4 21,1 

Da solo  15,8 14,5 24,3 14,1 14,1 14,1 14,3 14,8 13,4 19,3 14,7 17,1 26,3 

Con amici  15,7 16,6 10,4 13,5 10,9 12,8 16,5 16,5 9,5 16,9 24,8 21,2 26,3 

               

Prima visita Castello 
Buonconsiglio               

Sì  62,0 57,9 87,0 77,3 77,8 77,4 63,7 61,4 83,3 17,3 50,0 38,3 17,9 

(per chi ha già visitato) 
 numero. medio visite  

2,6 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,7 2,6 1,9 2,7 2,6 2,6 2,9 

               

Fonti informazione  
Mostra               

Non a conoscenza  
Mostra  
    (per visita Castello) 

41,1 37,9 61,4 37,4 58,0 42,9 - - 62,9 4,3 21,9 15,2 8,9 

Internet  12,2 12,1 13,2 18,9 7,2 15,8 30,3 27,7 7,4 6,0 14,8 10,8 6,3 

Quotidiani, periodici  17,3 20,1 0,9 8,4 8,7 8,5 13,4 14,9 3,5 28,2 21,3 23,8 45,3 

Affissioni, manifesti, 
segnaletica  17,6 19,9 3,5 8,9 4,3 7,7 14,3 13,5 8,1 28,2 14,2 19,9 45,3 

               

Acquisti bookshop  12,7 12,4 14,3 16,8 4,9 13,2 16,5 16,7 9,2 16,7 15,1 15,7 12,8 

Tempo medio visita 
Mostra 
              (in minuti) 

111 112 105 111 99 108 123 121 105 121 120 121 113 

Documentati su Mostra 
prima della visita  25,4 28,3 7,8 25,8 14,3 22,6 42,9 42,9 5,7 42,0 41,4 41,6 49,5 
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 TOTALE  Italiani  Stranieri 

Turista 
Culturale 

(Castello e Mostra) 
Pernottante 
Trentino 

Turista 
Culturale 

(Castello e Mostra) 
Non pernottante 

Trentino 

Totale 
Turista 
Culturale 

(Castello/Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non 

Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
pernottante in 
Trentino 

Totale Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non  

Altro 
turista 

(non culturale) 

Escursion. 
Trentino 

Escursion. 
non 

Trentino 

Totale 
Escursion. 

Residente 
Trento 
città 

               

Soddisfazione spazi 
Museo               

(Adeguati)  96,3 96,6 94,5 97,5 93,5 96,4 97,8 97,3 96,0 96,3 96,8 96,7 93,7 

Provenienza               

Regioni di 
prossimità  
(Alto Adige, 
Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto) 

58,5 58,5 - 42,4 38,6 41,4 50,6 52,2 48,6 - 95,3 95,3 - 

14,0 - 100,0 19,6 28,6 22,1 13,2 14,0 22,4   - - Estero 
(di cui Germania)   - 32,1 21,9 50,0 32,0 41,7 40,0 31,7   - - 

Primini Trentino  46,8 42,6 69,3 47,2 56,5 49,8 44,0 42,5 54,4 - 36,9 34,1 - 

               

Pernotto Trento città  30,3 27,9 41,9 33,7 - 24,3 38,5 30,7 34,2    - 

Ambiti  Trento e 
Vallagarina  4,5 5,3 1,2 8,6 - 6,2 9,9 7,9 3,2   - - 

Altro Trentino  48,0 52,9 24,4 57,7 - 41,6 50,5 41,2 51,1     

Fuori Trentino  17,1 13,9 32,6 - 100,0 27,9 - 20,2 11,4     

               

Permanenza media  
(solo pernottanti in 
Trentino) 

             

(in notti)  6,6 7,0 5,1 5,6 -  6,5  7,4   - - 

               

Dove pernotta 
(solo pernottanti in 
Trentino) 

             

Albergo  69,4 69,6 68,4 74,2  74,2 69,2  66,7   - - 

Agritur, B&B  8,0 9,2 2,5 6,1  6,1 6,6  8,4   - - 

Camping  2,7 1,2 8,9 3,1  3,1 4,4  2,4   - - 
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 TOTALE  Italiani  Stranieri 

Turista 
Culturale 

(Castello e Mostra) 
Pernottante 
Trentino 

Turista 
Culturale 

(Castello e Mostra) 
Non pernottante 

Trentino 

Totale 
Turista 
Culturale 

(Castello/Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non 

Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
pernottante in 
Trentino 

Totale Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non  

Altro 
turista 

(non culturale) 

Escursion. 
Trentino 

Escursion. 
non 

Trentino 

Totale 
Escursion. 

Residente 
Trento 
città 

               

Altre attività svolte in 
vacanza 
(solo pernottanti in 
Trentino) 

             

Riposo e relax  42,5 42,1 44,3 26,6  26,6 22,5  26,9   - - 

Visite culturali  61,8 60,0 69,6 48,3  48,3 53,6  32,6   - - 

Visite naturalistiche  15,8 17,9 7,6 6,2  6,2 7,2  12,6   - - 

Enogastronomia  7,1 7,0 7,6      4,2     

               

Visita altri Musei               

Sì  22,4 21,7 25,9 30,3 25,8 29,1 31,9 30,8 26,6 6,3 12,8 10,5  

Intenzionato  27,0 25,9 33,0 37,0 30,6 35,2 39,4 36,8 31,8 7,5 12,0 10,5  

               

Quali Musei o Castelli 
visitati o che si 
visiteranno 
(% su totale tipologia) 

             

Diocesano  5,9 4,4 14,8 9,8 9,4 9,8 9,5 7,9 9,3 1,2 3,1 3,7  

Scienze  3,7 3,1 7,0 6,8 0,0 5,5 6,0 3,8 4,3 3,7 3,1 3,7  

Mart  4,5 4,0 7,8 12,1 9,4 11,6 13,1 12,8 6,7 - -  - 

Altri trentini  23,6 24,2 20,0 55,3 50,0 54,3 56,0 44,7 29,5 7,4 11,7 29,8  

               

Acquisto Trento card               

Sì (24+48h)  2,4 1,5 7,3 5,0 0,0 3,6 5,5 4,4 2,9 0,0 0,8 0,5  

Visita città               

Sì   72,6 69,8 87,6 83,9 76,2 81,7 81,1 77,0 86,4 27,5 58,3 46,2  

               

Spese in città               

Sì  56,5 54,7 66,4 55,9 56,5 56,1 60,7 58,9 61,9 49,4 51,6 50,9  

Intenzionato  21,1 21,8 17,7 28,0 16,1 24,7 22,5 20,5 18,7 17,3 21,1 20,1  
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 TOTALE  Italiani  Stranieri 

Turista 
Culturale 

(Castello/Mostra) 
Pernottante 
Trentino 

Turista 
Culturale 

(Castello/Mostra) 
Non pernottante 

Trentino 

Totale 
Turista 
Culturale 

(Castello/Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non 

Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
pernottante in 
Trentino 

Totale Turista 
Evento 

(solo per Mostra) 
Pernottante 
Trentino e non  

Altro 
turista 

(non culturale) 

Escursion. 
Trentino 

Escursion. 
non 

Trentino 

Totale 
Escursion. 

Residente 
Trento 
città 

               

Dove (solo per coloro 
che faranno spese in 
città  o intenzionati) 

             

Pasto veloce  33,3 35,4 23,3 37,6 43,1 38,8 32,4 35,3 27,7 45,6 34,0 38,5  

Ristorante  43,9 42,7 50,0 41,0 45,1 42,0 42,2 42,9 48,1 23,5 47,2 37,4  

               

Spese pernottam. 
(media giornaliera. pro 
capite) in euro 
(solo pernottanti in 
Trentino) 

44,5 44,2 45,7 44,3 - 44,3 42,9 - 44,6 - - -  

Spese vitto (media g. 
pro capite) in euro  23,3 22,3 28,4 25,2 21,2 24,1 26,2 24,5 26,1 18,1 19,4 19,0  

Spese totali (media g. 
pro capite) in euro 
(solo pernottanti ) 

71,7 67,5 98,2 86,0 - - 88,0 - 92,7 35,2 46,4 42,0  

               

Età media  51,0 51,0 50,8 52,8 48,6 51,6 53,4 52,6 48,0 51,2 53,2 52,5 52,9 

               

Titolo di studio               

Laurea  38,5 36,2 52,2 34,6 47,6 38,2 37,4 39,5 40,2 30,9 42,2 38,3 34,7 

Diploma scuola 
superiore  39,6 41,4 28,7 42,6 31,7 39,6 42,9 42,1 39,1 43,2 36,7 38,8 43,2 

               

Professione               

Impiegato/insegnante  30,9 30,2 34,8 27,7 36,5 30,2 24,2 27,2 37,4 32,1 21,1 25,7 31,6 

Pensionato/a  25,6 27,4 14,8 22,8 7,9 18,7 28,6 26,3 17,1 34,6 36,7 36,0 37,9 

               

Altre visite nell’anno a 
musei/mostre (media)  5,2 5,0 6,2 5,9 5,9 5,9 6,3 6,3 4,6 4,9 5,7 5,5 4,2 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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4. L’impatto della Mostra sui flussi turistici estivi in Trentino e le ricadute 
economiche dirette 

 

4.1 Flussi netti turisti aggiuntivi grazie al Castello e/ o alla Mostra 
 

I visitatori della mostra Le grandi vie delle civiltà - Relazioni e scambi fra il 

Mediterraneo e il centro Europa dalla preistoria alla romanità, tenutasi al 

Castello del Buonconsiglio nel periodo luglio-novembre 2011, sono stati 62.157. 

Si tratta di un numero rilevante, certo inferiore ad altri valori record registrati in 

occasione di mostre quali ad esempio Egitto mai visto, assai più “easy” da 

comunicare ed in grado di intercettare un pubblico più vasto. 

Il numero di visitatori corrispondenti alla figura del cosiddetto “turista culturale”, 

la cui decisione di vacanza è stata influenzata decisamente o almeno in parte 

dalla opportunità di visitare il Castello e/o la mostra Le grandi vie delle civiltà. 

Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il Centro Europa dalla Preistoria alla 

Romanità, stando alle dichiarazioni raccolte nel campione di intervistati 

ammontano al 20% del totale visitatori, e possono essere quindi stimati  

in 12.401. Si tratta di una percentuale interessante, anche considerando che le 

manifestazioni e gli eventi, nonché i siti di carattere storico-artistico-culturale 

coinvolgono una grande quota di visitatori escursionisti, che racchiudono in una 

sola giornata la loro visita e più estesamente la loro esperienza di carattere 

primariamente culturale, quasi sempre non priva anche di aspetti sociali, ludici, 

di shopping senza pernottare fuori casa. 

Stando alle dichiarazioni degli intervistati, i “turisti culturali” sono stati trattati 

come turisti “aggiuntivi” rispetto ai flussi turistici che si sarebbero registrati in 

Trentino nell’estate 2011 senza l’attrattiva rappresentata dal Castello e/o la 

Mostra programmata. La loro località di pernottamento può essere suddivisa tra 

la città di Trento; i due ambiti turistici di Trento – Valle dei laghi e Monte 

Bondone e Rovereto – Vallagarina; resto del Trentino. In città, secondo le 

dichiarazioni raccolte nelle interviste, avrebbero dormito 4.179 unità; 1.066 nei 

due ambiti turistici di Trento e Rovereto, con esclusione dell’area cittadina del 

capoluogo; 7.155 soggetti nel resto del territorio trentino. 

Trattandosi di turisti “aggiuntivi” che, in assenza della opportunità rappresentata 

dal Castello e/o dalla Mostra non sarebbero giunti in vacanza in Trentino, si può 

stimare che rispetto al totale arrivi registrati nel periodo dal primo luglio a fine 

novembre 2011 rispettivamente nella città di Trento, nei due ambiti turisti di 

Trento e Rovereto, con esclusione dell’area cittadina del capoluogo; e nel resto 

del Trentino l’impatto netto riconducibile al Castello e/o alla Mostra sia pari, 

nelle tre ripartizioni territoriali considerate, rispettivamente al 4,2%, all’1,2% e 

allo 0,6%. 

La cultura è una 
motivazione forte 

La domanda che “si 
aggiunge” 
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Il dato appare particolarmente significativo per la città di Trento, dove più del 

4% del totale arrivi (e conseguenti pernottamenti) registrati nel periodo luglio 

novembre 2011 sono direttamente riconducibili al Castello del Buonconsiglio ed 

alla mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il 

Centro Europa dalla Preistoria alla Romanità. 

Il riflesso economico di questi complessivi 12.401 turisti aggiuntivi sul territorio 

trentino verrà approfondito nel prossimo paragrafo. 

Il numero dei soggetti-turisti, che, pur intervistati nel Castello in occasione della 

Mostra, non sono stati condizionati nella loro scelta di vacanza dalla visita al 

Castello e/o alla Mostra, ammonta invece a poco più del 34%, dei quali una 

minoranza pernottante fuori Trentino. Rispetto al totale visitatori si tratta di una 

stima pari a 21.320 turisti, dei quali 18.868 hanno pernottato in Trentino, e oltre 

la metà di questi in località ubicate al di fuori dei due ambiti turistici di Trento e 

Rovereto. Non è detto che questo tipo di turista meno attratto, almeno in termini 

“diretti”, dal Castello e/o dalla Mostra, sia poi economicamente, per il territorio 

ospitante, meno interessante e prezioso e non apprezzi l’offerta culturale. 

Semplicemente questa tipologia di turisti sarebbe venuta in vacanza in Trentino 

(o alcuni anche in località fuori del Trentino) ugualmente anche senza l’attrattiva 

rappresentata dal Castello e/o dalla Mostra. Non si possono cioè considerare 

dei turisti aggiuntivi grazie al Castello e/o alla Mostra.  

Il totale turisti pernottanti in Trentino che hanno visitato il Castello e/o la Mostra 

(comprensivi dei “turisti culturali”) ammonterebbe quindi a 31.269 soggetti. Il 

che significa che l’1,4% del totale turisti giunti in Trentino dal primo luglio a metà 

novembre 2011, pari a poco più di 2. 245 mila soggetti, hanno visitato il Castello 

e/o la Mostra programmata. Si tratta di una percentuale che soltanto ad un 

esame superficiale può sembrare ridotta, ma che tale non è se si pensa alla 

massa di ospiti pernottanti che il Trentino accoglie nei mesi estivi e nei primi 

mesi autunnali, ad esempio nelle aree dolomitiche occidentali, in Val di Sole, 

nella macro area Fiemme-Fassa-San Martino delle Dolomiti Orientali, sul Garda 

trentino… 

Il rapporto è ovviamente ben più elevato se si considerano i soli turisti 

pernottanti nella città di Trento (34% del totale “altri turisti”; 37% se si 

considerano anche i “turisti culturali”) che hanno visitato il Castello e/o la 

Mostra. Si tratta di 11.470 soggetti, che rispetto al totale arrivi registrato in città 

nel periodo luglio - novembre 2011 pari a 98.810 pesano per l’11,6%. Vale a 

dire che poco più di un turista su dieci che ha pernottato a Trento per le 

motivazioni più svariate nel periodo luglio - novembre 2011 ha visitato il 

Castello e/o la Mostra. 

La Mostra ed il Castello, insomma, sono per alcuni il driver della vacanza, cioè 

lo spunto che innesca il viaggio, per altri un interessante elemento di

Chi verrebbe 
comunque 
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Tabella 3: Ricadute turistiche del Castello e della Mostra 
I GRANDI NUMERI  

Arrivi in Trentino (periodo luglio-novembre) 2.245.743 

  

Arrivi a Trento città (periodo luglio-novembre) 98.810 

Arrivi negli ambiti di Trento e Rovereto, meno città di Trento  
(periodo luglio-novembre) 

88.237 

  

Ingressi al Castello del Buonconsiglio e Mostra 62.157 

  

Turisti culturali Castello e Mostra 12.401 

Di cui:  

Pernottanti in Trento città 4.179 

Pernottanti negli ambiti di Trento (senza Trento città) e Rovereto 1.066 

Pernottanti nell’“altro Trentino” (senza arrivi nei due ambiti completi) 7.155 

  

“Altro turista” (non culturale in senso primario) 21.320 

Di cui:  

Pernottanti in Trentino 18.868 

Pernottanti fuori Trentino: 2.430 

  

“Altro turista pernottante in Trentino” 18.868 

Di cui:  

Pernottanti in Trento città 7.291 

Pernottanti negli ambiti di Trento (senza Trento città) e Rovereto 682 

Pernottanti nell’“altro Trentino” (senza arrivi nei due ambiti completi) 10.895 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

integrazione-arricchimento di una vacanza “altra”, magari non culturalmente 

troppo lontana dalla dimensione storica, artistica, culturale in genere, pur 

privilegiando altri aspetti, come l’ambiente, lo sport, il relax… 

La Mostra ed il Castello costituiscono quindi un’opportunità di carattere culturale 

della quale può beneficiare indubbiamente l’intero sistema turistico della 

provincia di Trento, coerente con la positiva volontà, espressa e coniugata in 

termini di “marketing di destinazione”, di promozione dell’intero territorio. 

Le manifestazioni, gli eventi culturali hanno non soltanto valenza positiva, 

prescindendo da aspetti quali il costo organizzativo e di comunicazione, ma va 

ricordato come tali eventi, sia espressi dentro contenitori che da soli valgono la 

visita, siano il Castello del Buonconsiglio, il Palazzo Ducale a Venezia o il 

Guggenheim di Bilbao, sono però di volta in volta ad attrarre ed accogliere in 

misura (e miscele) diverse i due tipi di pubblico che ne costituiscono la 

principale natura dei flussi: gli escursionisti ed i turisti. Se i primi ritornano a 

casa in giornata, per dirla in termini assai prosaici, i secondi, i turisti, pernottano 

per periodi più o meno lunghi fuori dalle loro abitazioni usuali, compiono viaggi 

più o meno lunghi ed impegnativi. 

Motivazione forte o 
“semplice” 
arricchimento 
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Ci sono mostre-eventi che sono più attrattive per i veloci escursionisti, altre che 

hanno buone capacità di innescare anche lunghi trasferimenti da bacini di 

residenza a svariate centinaia di chilometri, di generare motivazioni valide per 

pernottare fuori casa, per compiere tour interessanti. 

Anche le mostre organizzate da molti anni ormai al Castello del Buonconsiglio 

non sfuggono a questa dinamica, esprimendo di volta in volta diverse capacità 

di attrazione nei confronti di vari tipi di ospite. Ed anche questo fa parte della 

possibilità/capacità di marketing, di scelte più o meno market oriented, di 

discriminazioni e scelte di un territorio e dei suoi soggetti, siano essi pubblici 

che privati. 
 

4.2 Impatti economici. Ricadute economiche dirette 
 

Di seguito si cercheranno di stimare le ricadute economiche dirette “aggiuntive” 

che si sono create in Trentino nell’estate 2011 grazie al Castello e alla mostra 

Le grandi vie delle civiltà. Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il Centro 

Europa dalla Preistoria alla Romanità calcolate tenendo conto oltre che dei 

turisti anche degli escursionisti di giornata. Queste stime, come nelle verifiche di 

impatto, cercano di rispondere alla domanda: “cosa sarebbe successo in 

assenza del Castello e/o della Mostra sulla movimentazione turistica ed 

escursionistica in Trentino nel periodo considerato (1 luglio - 13 novembre)”? 

Per rispondere a questa domanda sono stati individuati i visitatori “culturali”, 

intesi come coloro che dichiarano di essersi mossi dal luogo di residenza 

influenzati decisamente o quanto meno in parte dalla presenza del Castello del 

Buonconsiglio e/o dalla Mostra. 

I visitatori “culturali” sono stati suddivisi in “turisti culturali” se pernottano in 

località diversa dal luogo di residenza, e in “escursionisti” se non pernottano e si 

limitano quindi ad una visita in giornata. 

Rispetto al luogo di pernottamento i “turisti culturali” possono pernottare in una 

delle tante località del Trentino o fuori Trentino. Solamente i primi sono stati 

considerati tra i turisti “aggiuntivi” e solo per costoro sono state imputate le 

spese di pernottamento tra le possibili ricadute economiche dirette. I secondi, 

che non pernottano in Trentino, sono stati trattati come degli “escursionisti di 

rimbalzo” e le loro spese sono state conteggiate solo per la giornata di visita al 

Castello e/o alla Mostra e solo nel caso in cui, stando alle loro dichiarazioni, 

siano state effettuate in città; i beneficiari di queste spese sono i diversi 

operatori economici della città di Trento. 

Tra i “turisti culturali” sono stati isolati i “turisti evento”, riferendosi a coloro che 

si sono mossi dal luogo di residenza per la Mostra. Il driver del viaggio è quindi 

la Mostra e non solo il Castello. Questo calcolo è stato reso possibile 

escludendo dai “turisti culturali” coloro che non erano a conoscenza della

L’importanza di 
eventi e sedi 

E se non c’era la 
Mostra? 
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Grafico 36: Tipologia visitatori* 

Totale visitatori 47.615*
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* Esclusi scolaresche e minori di anni 16 
fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 37: Località di pernottamento Turista Culturale per Castello e/o per Mostra 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Mostra in corso. Non è escluso che i “turisti evento” siano interessati anche al 

Castello. 

I turisti (visitatori pernottanti in località diverse da quella di residenza) non 

culturali, sono stati definiti “altri turisti”. Non si tratta di turisti “aggiuntivi” grazie 

al Castello e/o alla Mostra perché la loro decisione di trascorrere una vacanza 

in Trentino non dipende dalla visita al Castello e/o alla Mostra. 

Anche gli “altri turisti” si suddividono in pernottanti in Trentino e pernottanti fuori 

Trentino.  

Quanto alle ricadute economiche dirette degli “altri turisti” pernottanti in 

Trentino, a parte il biglietto d’ingresso e le spese effettuate al bookshop del 

Museo, è dubbio che esse possano essere calcolate come realmente

Ricadute 
economiche 
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Grafico 38: Turista culturale e Turista evento pernottante in Trentino e fuori 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

aggiuntive, soprattutto se il pernottamento è effettuato nella città di Trento. Le 

spese di questo gruppo nella giornata di visita si prestano solamente ad una 

diversa distribuzione territoriale dei beneficiari, nel caso di pernottamenti non in 

città. Nel caso in cui questi “altri turisti” non pernottanti nella città di Trento, 

stando alle loro dichiarazioni, abbiano effettuato delle spese in città (per 

ristorazione, shopping ecc.) queste possono essere imputate alla città di Trento 

piuttosto che al luogo di vacanza, ma è difficile ipotizzare che gli importi 

sostenuti per queste spese siano realmente aggiuntivi rispetto al budget 

complessivo destinato alla vacanza. Si tratta cioè di spese da considerare 

aggiuntive per la città di Trento dato che queste spese non sarebbero state 

sostenute senza l’opportunità di visitare il Castello e/o la Mostra, ma 

probabilmente non aggiuntive per il Trentino nel suo complesso. Per questa 

ragione gli “altri turisti” pernottanti in Trentino sono stati esclusi dal calcolo delle 

ricadute economiche dirette. Nel contempo, solamente per gli “altri turisti” che 

pernottano in una località del Trentino diversa dal capoluogo, sono state 

imputate alla città di Trento le spese che questo segmento ha sostenute nella 

giornata di visita, suddivise nella voce “vitto” e “altre spese”, quando e se 

effettuate. Lo si ripete, non si tratta di spese realmente aggiuntive, ma di una 

diversa distribuzione della spesa effettuata da questo segmento di visitatori a 

beneficio del capoluogo e a scapito delle altre località del Trentino. 

Per quanto riguarda invece gli “altri turisti” pernottanti fuori Trentino, questi 

possono essere trattati alla stessa stregua degli escursionisti che si sono mossi 

in giornata dal luogo di residenza per visitare il Castello e/o la Mostra, e sono 

stati trattati come “escursionisti di rimbalzo” sulla città di Trento. Le spese 

sostenute nella giornata di visita al Castello e/o alla Mostra, quando e se 

...da stimare con 
attenzione! 
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effettuate, possono essere considerate spese aggiuntive di cui beneficia la città 

di Trento. 

Per gli escursionisti, anche alla luce di precedenti ricerche, come ad esempio la 

rilevazione sui visitatori della mostra Egitto mai visto, è stato assunto che una 

quota pari al 20% non fosse giunta a Trento motivata principalmente dalla visita 

al Castello del Buonconsiglio e/o alla Mostra (cosiddetti “altri escursionisti”). 

Solo la quota restante può correttamente essere definita “escursionista 

culturale” e solo le spese sostenute in città dagli “escursionisti culturali” 

provenienti da fuori provincia possono essere tenute in considerazione ai fini 

del calcolo delle ricadute economiche dirette indotte dal Castello e/o dalla 

Mostra. Per gli “escursionisti culturali” residenti in Trentino, così come per gli 

“altri escursionisti” è corretto imputare come spesa aggiuntiva il solo biglietto 

d’ingresso al Museo e gli eventuali acquisti effettuati al bookshop del Museo. In 

particolare per gli “escursionisti culturali” residenti in Trentino valgono le stesse 

assunzioni formulate per gli “altri turisti” pernottanti in località diverse da Trento. 

Le spese effettuate nella città capoluogo in occasione della visita al Castello e/o 

alla Mostra non possono essere considerate realmente aggiuntive per il 

Trentino. Quando e se effettuate in città, le spese di “vitto” e “altre spese” sono 

state imputate alla città di Trento, secondo la logica che queste spese non si 

sarebbero verificate senza l’opportunità della visita al Castello e/o alla Mostra. 

Come tra i “turisti culturali” possono essere individuati i “turisti evento” anche tra 

gli “escursionisti culturali” possono essere individuati gli “escursionisti evento”, 

cioè coloro che sono giunti a Trento attirati principalmente dalla Mostra. Essi 

rappresentano, sul totale escursionisti circa due escursionisti su tre.  

 

Di seguito come sono calcolate le voci di spesa, dove e a chi sono imputate. 

- Spese pernottamento. Solo per ”turisti culturali” pernottanti in Trentino (e 

ovviamente anche per il sottoinsieme “turisti evento”) e imputate, a seconda 

del luogo di pernottamento dichiarato, alternativamente a: città di Trento; i 

due ambiti di Trento – Valle dei laghi e Rovereto – Vallagarina, che sempre 

più si vanno configurando come distretto culturale unico; altre località del 

Trentino. Di questa spesa beneficiano le strutture ricettive.  

- Spese vitto nella giornata di visita. Per “turista culturale” e per 

“escursionista culturale” non residente in Trentino (oltre che per i soli 

“turista evento” ed “escursionista evento”). Ma anche per “altro turista” che 

non pernotta in Trentino (il cosiddetto “escursionista di rimbalzo” su Trento), 

nel caso in cui gli intervistati dichiarino di aver effettuato questo tipo di 

spesa in città. Le spese di vitto della giornata di visita sono imputate alla 

città di Trento; ne beneficia la ristorazione. 

- Biglietteria e bookshop. La spesa per biglietto d’ingresso e gli acquisti al 

Le voci di spesa... 
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bookshop sono dati conosciuti. Per semplicità è stato assunto come 

beneficiario di queste spese il Museo, anche se la gestione del bookshop è 

affidata ad un soggetto esterno in regime di convenzione. Per il bookshop, 

riferendosi agli incassi effettivamente realizzati nel periodo di apertura della 

Mostra è stato stimata una spesa di 9,2 euro procapite per ogni visitatore 

che ha dichiarato di aver effettuato degli acquisiti al bookshop. 

- Altre spese. Calcolate come voce residua per differenza tra la spesa totale 

dichiarata e le spese di pernottamento e vitto ugualmente dichiarate, 

nonché le spese di biglietteria per l’ingresso al Museo e la spesa sostenuta 

al bookshop del Museo. Queste altre spese sono calcolate per il “turista 

culturale” (e ovviamente per il “turista evento”). Ma anche per l’ 

“escursionista culturale” non residente in Trentino (e per l’“escursionista 

evento”) e per l’“altro turista” (per quest’ultimo solo nel caso in cui non 

pernotti in Trentino) quando essi dichiarino di aver effettuato questo tipo di 

spesa nella città di Trento. Queste spese sono imputate, come le spese di 

vitto, alla sola città di Trento.  

Per quanto riguarda i soli “turisti culturali” pernottanti in Trentino (e ovviamente 

anche per il sottoinsieme “turisti evento”) per il calcolo delle spese totali si è 

tenuto conto anche del periodo di permanenza, cioè della durata della vacanza. 

Questa assunzione fa lievitare in maniera significativa le ricadute economiche 

dirette, perché la permanenza media nella maggior parte dei casi non è 

riconducibile ad una o due notti come ci si aspetterebbe nel caso di un “turista 

culturale”, ma ammonta in media addirittura a 5,6 notti. Come si concilia questa 

lunga permanenza con un driver della vacanza riconducibile alla visita al 

Castello del Buonconsiglio e/o alla Mostra in corso che in definitiva occupa 

solamente un paio d’ore o poco più dell’intero tempo vacanza? La 

contraddizione, apparentemente di difficile se non impossibile soluzione, è stata 

risolta affidandosi ancora una volta alla motivazione del viaggio: senza il 

Castello e/o la Mostra non ci sarebbero stati questo viaggio e questa vacanza e 

le ricadute economiche connesse, di cui beneficiano ovviamente tanti altri 

soggetti sul territorio trentino (ma in piccola parte anche fuori del Trentino), 

compresi altri Musei e istituzioni culturali, fatti oggetto di visite da parte di questi 

“turisti culturali”. 

 
Soggetti beneficiari 
I soggetti beneficiari della spesa dei visitatori sono stati aggregati in:  

- operatori della ricettività per le spese di pernottamento riguardanti i soli 

“turisti culturali” pernottanti in Trentino. Tale spesa è ripartita su: la città di 

Trento; i due ambiti di Trento – Valle dei laghi e Rovereto – Vallagarina; 

altre località del Trentino; 

...la durata del 
soggiorno 

Un sistema di 
accoglienza 
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- operatori della ristorazione per le spese di vitto (riguardanti le tipologie di 

visitatori e le relative condizioni come richiamate sopra); 

- altri operatori della città di Trento (anche in questo caso riguardanti le 

tipologie di visitatori e le condizioni come richiamate sopra); 

- Museo, per le spese di biglietteria e bookshop (benché questo sia affidato 

in gestione ad un soggetto esterno). 

 

Universo di riferimento per il calcolo della stima 
 
L’universo cui riportare la stima delle spese riconducibili alle diverse tipologie di 

visitatori è da ricercare negli ingressi come registrati dalla biglietteria del Museo 

del Castello del Buonconsiglio. 

Al totale ingressi registrati pari complessivamente a 62.157 per il periodo 1 

luglio – 13 novembre 2011 sono stati sottratti i biglietti riferiti ai minori di anni 16 

perché questo target non è stato intervistato, gode di biglietto gratuito 

d’ingresso e presumibilmente effettua la visita assieme a qualche familiare. 

Sono stati inoltre sottratti i biglietti d’entrata riconducibili alle scolaresche, per 

tre ordini di ragioni:  

- in considerazione del fatto che questa tipologia di visitatori non è stata 

intervistata e che le eventuali spese sostenute dagli studenti nel caso di 

turismo scolastico sono certamente inferiori a quelle qui riportate per 

l’insieme degli altri visitatori;  

- per la presenza di numerose scolaresche provenienti dalla provincia, la cui 

visita non prevede di prolungare la permanenza in città oltre la visita;  

- per il fatto che numerose scolaresche, in particolare se provenienti da fuori 

provincia, abbinano alla visita al Castello del Buonconsiglio anche la visita 

ad altri Musei, per cui sarebbe non corretto considerare il Castello e/o la 

Mostra driver principali della loro decisione di viaggio. 

Non è escluso ovviamente che una parte di escursionismo scolastico di 

giornata e di turismo scolastico con relativo pernottamento comportino anche 

delle ricadute economiche in tutto o in parte riconducibili al Castello e/o alla 

Mostra, il che farebbe lievitare ulteriormente la stima delle ricadute economiche 

dirette come calcolate con la metodologia descritta sopra.  

Il calcolo delle ricadute economiche dirette è stato calcolato con ipotesi diverse 

via via più restrittive. 
 

Prima ipotesi 
La prima ipotesi di stima ha adottato il criterio meno restrittivo per la definizione 

sia dei “turisti culturali” che degli “escursionisti culturali” provenienti da fuori 

provincia, includendo gli intervistati che dichiarano che la presenza del Castello 

Ingressi e spese 

Una stima meno 
restrittiva 
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e/o della Mostra hanno influenzato la scelta di pernottare fuori casa 

decisamente o almeno in parte. Per ottenere una stima complessiva, alle 

ricadute economiche indotte dai “turisti culturali” attraverso la loro spesa 

dichiarata vanno aggiunte: le spese sostenute nella giornata di visita dagli 

“escursionisti culturali”; le spese sostenute nella giornata di visita dai turisti 

pernottanti fuori Trentino (sia “culturali” che “altri turisti”), trattati come 

“escursionisti di rimbalzo” sulla città di Trento; nonché le spese sostenute a 

Trento nella giornata di visita dagli “altri turisti” non pernottanti in città, ma in 

altre località del Trentino (nel caso di questa tipologia di visitatori con le riserve 

espresse sopra che comportano solo una redistribuzione di spesa tra Trento e 

resto del Trentino).  

In questa prima ipotesi la ricaduta economica diretta totale sarebbe pari a poco 

più di 5 milioni di euro. Questo importo è decisamente alto a causa della 

permanenza elevata dichiarata dai “turisti culturali”, pari a 5,6 notti. 
 

  Tabella 4: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore. Influenza visita 
Castello e/o Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Turista Culturale pernottante in Trentino  €    4.563.345,42 

Turista Culturale non pernottante in Trentino  €       132.355,42 

Altro Turista non pernottante in Trentino (Escursionista di rimbalzo)   €         92.527,37 

Escursionista Culturale Trentino  €         25.887,99 

Escursionista Culturale non Trentino  €       208.500,37 

Altro Escursionista  €         15.450,12 

Residente  €         33.347,72 

Impatto Totale  €   5.071.414,41  

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 Grafico 39: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore. Influenza visita 
Castello e/o Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Seconda ipotesi  
Se si adotta un criterio più restrittivo riferendosi alla sola quota sia tra i “turisti 

culturali” che tra gli “escursionisti culturali” provenienti da fuori provincia che 

risponde di essere stato influenzato dal Castello del Buonconsiglio e/o dalla 

Mostra nella scelta di effettuare questa vacanza decisamente (escludendo 

coloro che rispondono di essere stati influenzati in parte) le ricadute 

economiche si riducono a poco meno di 2,7 milioni di euro). 

 

 Tabella 5: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore. Influenza visita 
Castello e/o Mostra "decisamente" per la vacanza 

Turista Culturale pernottante in Trentino  €    2.178.481,48  

Turista Culturale non pernottante in Trentino  €       132.355,42  

Altro Turista non pernottante in Trentino (Escursionista di rimbalzo)  €         92.527,37  

Escursionista Culturale Trentino  €         25.887,99  

Escursionista Culturale non Trentino  €       208.500,37  

Altro Escursionista  €         15.450,12  

Residente  €         33.347,72  

Impatto Totale (esclusi Residenti)  €   2.686.550,46  

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 
Grafico 40: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore.  

Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 2. Impatto totale: 2.686.550,46 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Terza ipotesi 
 

Scorporando l’impatto dovuto al Castello e considerando come driver della 

motivazione di vacanza solo la Mostra (“turista evento” ed “escursionisti 

evento”, sempre provenienti da fuori provincia) in un’accezione meno restrittiva 

(pernotta fuori casa influenzato dalla Mostra decisamente o almeno in parte) le 

ricadute economiche risultano pari anche in questo caso a circa 3,3 milioni di 

euro.  

 

Tabella 6: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore. Influenza visita 
Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Turista Evento pernottante in Trentino  €    3.023.171,58  

Turista Evento non pernottante in Trentino  €       106.386,96  

Altro Turista non pernottante in Trentino (Escursionista di rimbalzo)  €         38.928,61  

Escursionista Evento Trentino  €         24.416,94  

Escursionista Evento non Trentino  €         89.830,14  

Altro Escursionista  €         13.240,75  

Residente  €         30.472,91  

Impatto Totale (esclusi Residenti)  €    3.326.447,88  

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 
Grafico 41: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore. 

Influenza visita Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 3. Impatto totale: 3.326.447,88 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Quarta ipotesi 
 

Considerando anche in questo caso, come già per i “turisti culturali” e gli 

“escursionisti culturali”, solo i “turisti evento” e gli “escursionisti evento” di fuori 

provincia che sono stati influenzati decisamente dalla Mostra le ricadute 

economiche si contraggono ulteriormente attestandosi su un valore di poco 

superiore ai 2 milioni di euro. 

 

Tabella 7: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore. Influenza visita 
Mostra "decisamente" per la vacanza 

Turista Evento pernottante in Trentino  €    1.770.325,70  

Turista Evento non pernottante in Trentino  €       106.386,96  

Altro Turista non pernottante (Escursionista di rimbalzo)  €         38.928,61  

Escursionista Evento Trentino  €         24.416,94  

Escursionista Evento non Trentino  €         89.830,14  

Altro Escursionista  €         13.240,75  

Residente  €         30.472,91  

Impatto Totale (esclusi Residenti)  €    2.073.602,00  

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

 

 Grafico 42: Ricadute economiche dirette per tipologia visitatore.  
Influenza visita Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 4. Impatto totale: 2.073.602,00 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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I principali beneficiari delle ricadute economiche stimate 
 

Le ricadute economiche dirette stimate nelle quattro ipotesi sopra riportate 

possono essere ripartite per alcune principali voci di spesa: pernottamento, 

vitto, altre spese (Museo escluso).  

La quota maggiore spetta alla voce pernottamento, tra un minimo del 44% delle 

ricadute economiche totali per la seconda ipotesi e un massimo del 50% per la 

terza ipotesi adottata (in valori assoluti tra un massimo di 2,4 milioni di euro per 

l’ipotesi 1 e poco meno di un milione di euro per la più restrittiva ipotesi 4). Di 

questa ricaduta riferita al pernottamento i principali beneficiari con una quota 

pari a circa il 70% del totale sono le strutture ricettive alberghiere.  

La seconda voce riguarda la ristorazione, una voce che rimane abbastanza 

stabile, quantificabile tra il 30% e il 33% delle ricadute totali. 

La terza voce riguarda le spese res3idue rispetto a vitto e pernottamento, di cui 

beneficiano altri settori merceologici, dal commercio, ai trasporti ecc. Si tratta di 

importi che variano da un massimo di 1,1 milioni di euro (nella prima ipotesi) a 

circa 460 mila euro della quarta ipotesi più restrittiva.  

 

Grafico 43: Ricadute economiche per voci di costo.  
        Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 1. Impatto totale: 5.071.414,41 € 
Extra

€ 1.115.400,86 
22,0%

Pernottamento
 € 2.416.121,77 

47,6%

Vitto
 € 1.539.891,77 

30,4%

Pernottamento Vitto Extra
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

Grafico 44: Ricadute economiche per voci di costo.  
             Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 2. Impatto totale: 2.686.550,46 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 45: Ricadute economiche per voci di costo.  
Influenza visita Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 3. Impatto totale: 3.326.447,9 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 46: Ricadute economiche per voci di costo.  
Influenza visita Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 4. Impatto totale: 2.073.602,0 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 
Le ricadute territoriali in Trentino 
 

Grafico 47: Ricadute economiche per territori.  
       Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 1. Impatto totale: 5.071.414,41 €
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Le ricadute economiche dirette, oltre che per macro settori, possono essere 

ripartite per ambiti territoriali: la sola città di Trento, che beneficia ovviamente 

delle ricadute imputabili alle spese degli escursionisti di giornata, alle spese 

effettuate nella giornata di visita dagli “escursionisti di rimbalzo” (cioè dai turisti, 

sia “culturali” che “altri turisti” che non pernottano in Trentino ma fuori Trentino) 

e ovviamente delle spese sostenute dai turisti culturali che pernottano in città; 

gli ambiti turistici di Trento e Rovereto, con esclusione del capoluogo; e infine il 

resto del Trentino. 

Queste due ultime ripartizioni territoriali beneficiano esclusivamente delle spese 

sostenute dai “turisti culturali” (e “turisti evento”) che pernottano nelle due 

ripartizioni territoriali. 

 

 Grafico 48: Ricadute economiche per territori. 
Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 2.Impatto totale: 2.686.550,46 €
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Grafico 49: Ricadute economiche per territori. 
Influenza visita Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 3. Impatto totale: 3.326.447,88 €
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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 Grafico 50: Ricadute economiche per territori. 
Influenza visita Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 4. Impatto totale: 2.073.602,00 €
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Le ricadute su Trento 
 

Volendo considerare anche le spese sostenute nella città di Trento in occasione 

della vista al Castello e/o alla Mostra dagli “escursionisti culturali” (ed 

“escursionisti evento”) residenti in Trentino in località diverse dal capoluogo e 

volendo considerare anche le spese parimenti sostenute in città dagli “altri 

turisti” pernottanti in Trentino ma non nella città capoluogo, Trento beneficia di 

un’ulteriore ricaduta economica, che fa lievitare ulteriormente gli importi stimati 

sopra per ognuna delle quattro ipotesi considerate, innalzando le quote riferite 

agli operatori della ristorazione e agli altri settori economici diversi dalla 

ricettività. L’incremento ulteriore è compreso tra i circa 200.000 euro della terza 

e quarta ipotesi e i poco meno dei 400.000 euro delle prime due ipotesi. 

 

 

Grafico 51: Ricadute economiche per voci di costo imputabili a Trento città.  
 Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 1. Impatto totale: 2.309.107,62 € 
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Grafico 52: Ricadute economiche per voci di costo imputabili a Trento città.  
        Influenza visita Castello e/o Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 2. Impatto totale: 1.511.811,61 €
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

 

Grafico 53: Ricadute economiche per voci di costo imputabili a Trento città. 
 Influenza visita Mostra "decisamente" e "in parte" per la vacanza 

Ipotesi 3. Impatto totale: 1.432.817,15 €
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fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
 

 

Grafico 54: Ricadute economiche per voci di costo imputabili a Trento città. 
Influenza visita Mostra "decisamente" per la vacanza 

Ipotesi 4. Impatto totale: 1.007.391,08 €

Extra
 € 289.994,71 

29% Pernotto
 € 322.630,96 

32%

Vitto
 € 394.765,41 

39%

Pernotto Vitto Extra
 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 
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Gli introiti del Museo e il moltiplicatore di spesa 
 

Una considerazione a parte meritano le spese di cui beneficia direttamente il 

soggetto organizzatore, cioè il Museo Castello del Buonconsiglio, in primo luogo 

gli importi della biglietteria e in secondo luogo gli acquisti al bookshop, 

prevalentemente materiale connesso alla Mostra. Anche queste spese possono 

essere ascritte alle ricadute economiche dirette (non sarebbero state effettuate 

in assenza dell’apertura del Castello e della Mostra), ma si è deciso di trattarle 

separatamente per evidenziare il ruolo del soggetto organizzatore. 

La biglietteria ha garantito al Museo del Castello del Buonconsiglio un’entrata 

pari a poco più di 300.000 euro, che salgono a 355.000 tenendo conto anche 

delle entrate del Bookshop nel periodo di apertura della Mostra. 

Rispetto al totale costi sostenuti per l’organizzazione della mostra Le grandi vie 

delle civiltà. Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il Centro Europa dalla 

Preistoria alla Romanità, pari a 770.000 euro, la biglietteria ha permesso una 

copertura del costo totale pari al 39% (46% volendo conteggiare anche gli 

introiti del bookshop). 

Rapportando il costo complessivo della Mostra alle diverse stime delle ricadute 

economiche totali si ottiene un fattore moltiplicativo rispetto ai costi sostenuti 

sempre positivo e che varia da un valore pari a 6,8 nell’ipotesi 1 (la meno 

restrittiva, che considera chi si è mosso per il Castello e/o la Mostra e per 

quanto riguarda i turisti la loro decisione di vacanza è stata influenzata 

decisamente o almeno in parte da Castello e/o Mostra); ad un valore 4,3 e 3,5 

per le ipotesi 3 e 2; ad un valore 2,7 per l’ipotesi 4 più restrittiva che considera 

chi si è mosso per visitare la Mostra (ed eventualmente anche il Castello) e per 

quanto riguarda i turisti la loro decisione di vacanza è stata influenzata 

decisamente dalla Mostra. 

La comparazione con le ricadute economiche dirette imputabili alla mostra 

Egitto mai visto quantificate in poco meno di 5 milioni di euro con un 

moltiplicatore di spesa superiore a 5, evidenzia che la mostra Le grandi vie 

delle civiltà. Relazione e scambi fra il Mediterraneo e il Centro Europa dalla 

Preistoria alla Romanità, pur avendo registrato un minor afflusso di pubblico, ha 

comportato delle ricadute economiche parimenti interessanti, con un 

moltiplicatore di spesa che nell’ipotesi meno restrittiva è pari a 6,6 e in quella 

più restrittiva a 2,7. Vale a dire che a fronte di 1 euro di spesa sostenuto per 

l’organizzazione della Mostra ne sono entrati rispettivamente da un massimo di 

6,6 ad un minimo di 2,7. 

Come risulta evidente dai dati riportati riferiti alle due ricerche effettuate presso 

il Castello del Buonconsiglio nel 2009 e 2011, esse sono accomunate da un 

approccio metodologico simile, che può essere replicato nei contesti più diversi

Benefici per chi 
organizza 
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 Tabella 8: Moltiplicatore di spesa - Varie ipotesi 

Costo Mostra totale €  770.000,00 

Castello e Mostra (influenza decisiva o parziale sulla vacanza)  6,58 

Solo Mostra (influenza decisiva o parziale sulla vacanza)  4,31 

Castello e Mostra (influenza decisiva sulla vacanza)  3,49 

Solo Mostra (influenza decisiva sulla vacanza)  2,69 

fonte: elaborazione Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

quando si voglia misurare l’impatto netto turistico ed economico diretti di una 

Mostra o di un evento culturale, pur nella consapevolezza che ogni Mostra o 

evento culturale evidenziano caratteristiche peculiari che solo in parte sono 

sovrapponibili. 

 

Un’annotazione sui residenti a Trento e in Trentino 
 

Come si è detto, i residenti trentini ammontano complessivamente al 20% del 

totale visitatori, minori e scolaresche escluse. Si tratta in termini assoluti di 

quasi 10.000 visitatori. Nella precedente rilevazione riferita alla mostra Egitto 

mai visto la quota dei trentini era pari al 28,3% del totale, corrispondente in 

termini assoluti rispetto al totale entrate (anche in questo caso escludendo 

minori e scolaresche) a poco meno di 37.000 visitatori: il peso relativo e 

assoluto dei residenti trentini sul totale visitatori è quindi notevolmente diminuito 

tra una Mostra e l’altra. Questa tipologia di visitatore rappresenta una sorta di 

zoccolo duro rispetto alle proposte del Castello del Buonconsiglio e in un certo 

senso può anche essere intesa come lo stakeholder più importante riferendosi 

alle scelte che il Museo del Buonconsiglio intende effettuare. 

Quanto al calcolo delle ricadute economiche, per i residenti della città di Trento 

è stata conteggiata solamente la spesa del biglietto di ingresso al Museo e la 

spesa stimata per gli acquisti al bookshop. Non si tratta di importi elevati, meno 

di 40.000 euro. 

Per i residenti in Trentino al di fuori della città di Trento, pur non considerandole 

ricadute nette aggiuntive in riferimento all’intero Trentino, le spese sostenute 

nella giornata di visita sono state imputate alla città capoluogo. La loro spesa 

stimata per biglietteria e bookshop è di poco inferiore a quanto riscontrato per i 

residenti della città di Trento. Mentre le altre spese ammontano tra un massimo 

di poco superiore ai 200.000 euro e un minimo di poco meno di 35.000 euro a 

seconda delle ipotesi più o meno restrittive adottate, come evidenziato sopra 

per il totale. 

 

 

Più trentini per 
l’Egitto mai visto 
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5. Comportamenti e consumi culturali degli italiani 
 

I dati riportati di seguito si riferiscono ad alcuni comportamenti culturali degli 

italiani per il periodo 1994 – 2011 in varie loro espressioni, aggiungendo anche, 

ad integrazione e confronto, qualche dato riferito agli eventi sportivi. I dati sono 

tratti dai rapporti annuali di “Sinottica Eurisko”2. 
 

Tabella 9: Comportamenti dei visitatori (in percentuale sul totale) 
COMPORTAMENTI 1994 2004 2008 2011 

Andato a teatro 8,4 9,5 9,2 9,8 

Assistito a conferenze 11,1 11,5 11,9 12,3 

Visitato musei/mostre 17,3 14,4 11,7 11,2 

Andato in libreria 29,2 29,2 30,7 28,6 

Visitato monumenti/chiese - - 19,3 18,8 19,2 

Visitato siti archeologici - - 5,6 3,2 3,6 

Partecipato a festival culturali - - - - - - 4,9 

Assistito ad eventi sportivi - - 15,2 15,7 14,9 

fonte: Sinottica Eurisko 

                                                 
2  Sinottica è un prodotto dell’istituto di ricerca Eurisko, con sede a Milano, in rete internazionale con altri istituti. La P.A.T. ne è 

cliente ed utilizzatrice, tramite le sue strutture, dal 1989. Si basa su una banca dati derivante da 10.000 interviste a soggetti 
italiani di età superiore ai 14 anni; si indagano informazioni inerenti comportamenti compresi nei tre mesi precedenti le 
interviste, effettuate in più periodi dell’anno (si veda in merito il piano di ricerca Sinottica Eurisko). 
Attualmente gli italiani di età superiore ai 14 anni sono 49.917.000. 
Sinottica Eurisko individua alcuni stili di vita e di consumo. Qui sotto descriviamo brevemente soltanto gli stili che saranno di 
seguito citati. 
-   I PROTAGONISTI 

Elite ristretta, d’età compresa tra i 25 ed i 54 anni, sia maschi che femmine. Massimamente protagonista socialmente, 
culturalmente e professionalmente, nei soggetti non manca la ricerca del piacere e del divertimento. Hanno leadership e 
capacità organizzativa, progettualità. Distinzione, acquisto d’impulso ed orientamento al nuovo ne caratterizzano i consumi. 

-   L’ELITE MASCHILE 
In prevalenza maschi tra i 25 ed i 54 anni, sono soggetti di alto profilo con attività e forte impegno sia nel lavoro che, meno, 
nella crescita culturale e sociale. Titoli di studio e reddito sono medio-alti; cavalcano il successo e talvolta conducono attività 
politica. Ricettivi e curiosi, acquistano libri. Badano poco al prezzo, in generale, ed amano l’alimentazione – sregolata –
conviviale. 

-   L’ELITE FEMMINILE 
Gruppo femminile centrale di alto profilo, vivono spesso un doppio ruolo (in casa/fuori casa) ma tendendo alla realizzazione 
personale professionale e culturale. Giovani ed adulte, sono intraprendenti e progettuali. Massime acquirenti di libri, hanno 
spesso interessi eterogenei. Acquistano d’impulso e sono consumatrici infedeli. Alimentazione attenta. 

-   LE DONNE DOPPIO RUOLO 
Femmine tra i 18 ed i 44 anni. Investono molto sia sulla famiglia che sul lavoro. Estroverse, hanno risorse socioculturali 
medio-alte; la famiglia è meta per le giovani e per le adulte un investimento, ma importante è l’impegno professionale. Molti i 
libri, interessano anche teatro, musei… Acquisti emozionali, elevata attenzione a moda e costume, più attenzione 
all’immagine che alla qualità. 

-    FRIZZANTI 
Gruppo femminile moderno, giovane, esplorativo, outdoor, lo stile è evoluto, piacere e divertimento si fondono con buon 
consumo culturale. Livello socioeconomico ed istruzione buoni. Estroverse, amano rischio e novità; l’approccio è emotivo. 
Progettualità e mete sono professionali ancor prima che culturali; forti i consumi, libertà dai doveri e cura del corpo; discreto 
interesse per la politica. 

-   LA PRE-ELITE PROGETTUALE 
Sorta di periferia dell’elite, sono soprattutto maschi giovani o giovanili di buon profilo. Ambizioni “tarate” sull’elite, pur non 
appartenendovi appieno. Range largo, dai 18 ai 54 anni, con dotazione socioeconomica tendente all’alto, se non lo è già. 
Orientati all’innovazione, al rischio, all’iniziativa economica, sono interessati alla politica. Molti i libri, soprattutto per svago. 
Acquisti in genere d’impulso con attenzione per forma ed apparenza. Convivialità a tavola. 

-   SIGNORE APERTE 
Gruppo femminile d’età matura, buona dotazione di reddito, più che scolastico-culturale. Oltre i 55 anni, vivono sole o in 
coppia; manifestano curiosità ed apertura, recuperano progettualità culturale. Sobrietà ed equilibrio, nella vita come nei 
consumi. Casalinghe oppure pensionate, sono estroverse ed ordinate, con la casa è perno della vita. Hanno tempo libero, 
appoggiano ecologia e stato sociale; buone lettrici, consumano razionalmente valutando la sostanza più del risparmio. 

Italiani e consumi 
culturali 
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Mancano i dati riferiti alla lettura dei giornali, che restano comunque disponibili. 

Da questi dati storici sono state estrapolati le informazioni riportate nella  

tabella 9. 

 

Analizziamo ora i singoli comportamenti culturali. 

 

5.1 Andato a teatro 
 

La percentuale di persone che frequentano i teatri non è particolarmente 

elevata, ma si tratta pur sempre di quasi il 10%, un valore peraltro storicamente 

in crescita nel tempo, come si può notare. 

A parte il Sud e le Isole, sensibilmente sotto la media, le altre aree italiane 

vedono i teatri frequentati con valori indice superiori alla media, ma è 

soprattutto al Centro Italia che ci si distingue positivamente. 

Il teatro è decisamente più frequentato nelle città che superano i 100.000 

abitanti. 

Il pubblico è in leggera prevalenza composto da persone di sesso femminile. 

La frequentazione dei teatri era fino a qualche anno fa (nel 2004, ad esempio) 

sopra la media tra i giovanissimi, in età compresa tra i 14 ed i 17 anni (numero 

indice 135/100) e rimaneva sopra la media fino a 44 anni di età, per poi calare 

all’aumentare dell’età. 

Recentemente si è verificata però una certa redistribuzione che ha visto i 

giovanissimi perdere un poco di terreno, un calo della fascia dei 30-40 anni, ed 

un rinnovato vigore nella fascia successiva, quella dai 45 ai 54 anni, ed anche 

un poco oltre. Come se una parte della popolazione, in quest’ultimo caso, con il 

passare degli anni avesse conservato tramite uno “slittamento”, il costume di 

frequentazione… Chi andava a teatro, insomma, ha continuato ad andarci 

anche negli anni successivi, e la flessione in merito al comportamento medio, 

corrispondente nel 2004 alle persone di più di 50 anni si è attualmente spostata 

in corrispondenza di un “anticipo (35-44 anni) ed oltre i 64 anni. 

In merito alla scolarizzazione, nonostante il buon numero di giovanissimi ancora 

senza diploma superiore, c’è da registrare come la frequentazione dei teatri sia 

un po’ più elevata della media tra i possessori di diploma superiore, ma si alzi 

moltissimo tra i laureati, che sono presenti ampiamente al di sopra della media 

(2,4 volte). 

Status sociale e reddito sono variabili che portano a pensare che la 

frequentazione dei teatri sia caratteristica delle persone di status elevato o 

almeno medio, mentre se ci si attiene strettamente al reddito si può notare 

come ci sia anche un’interessante presenza di soggetti a reddito medio-basso 

dotati di elevato grado di istruzione. 

Fortune alterne per il 
teatro 
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In merito ai cosiddetti “Stili di vita”, Eurisko segnala come quello dei 

“protagonisti” sia straordinariamente presente tra i frequentanti i musei, seguiti 

dalla “elite femminile”, dalle “frizzanti” e poi, più a distanza, dalle “elite maschili” 

e dalle “donne doppio ruolo”. Il museo appare dunque per certi aspetti più 

femminile di altre forme ed espressioni culturali, in quanto a pubblico, come del 

resto si è anticipato con il dato maschi-femmine. 

 

5.2 Assistito a conferenze 
 

Il 12,3% nel corso del 2011 ha assistito a conferenze. Negli anni questo valore 

sale, senza dubbio. Lo fa in modo non “rumoroso” ma costante. 

Per dare l’idea di quel che è cambiato nel corso degli anni più recenti possiamo 

ricordare come nel 2004 la frequentazione di conferenze fosse sotto la media 

nel Sud e nelle Isole, mentre ne era decisamente al di sopra nel Centro Italia e 

nel Nord-Est del Paese. 

Nel 2011 la frequentazione coinvolge oltre la media nazionale tutto il 

Settentrione, meno il Centro ed ancor meno il Sud e le Isole. La cosa forse più 

notevole è la contrazione nel Centro che, da una frequentazione delle 

conferenze superiore alla media di 7 anni or sono, ora si trova al di sotto della 

media. 

Una maggior propensione per le conferenze la si riscontra nei centri urbani 

compresi tra i 100.000 e i 500.000 abitanti, mentre nelle metropoli questo 

comportamento scende. 

Se qualche anno fa il pubblico maschile era leggermente più numeroso, 

attualmente si è in perfetta parità tra maschi e femmine. 

Tra i 18 ed i 34 anni c’è una forte attenzione per le conferenze, che poi scende 

molto ma rimane sopra la media  tra i 35 ed i 44 anni. Al salire dell’età la 

partecipazione scende. 

Come ci si può attendere, l’attenzione per questa occasione culturale è 

proporzionale al titolo di studio, con una fortissima propensione per quanto 

riguarda i laureati. 

Oltre la media è qui la possibilità di incontrare soggetti dallo status e dal reddito 

elevato, anche se non mancano soggetti a reddito medio-basso ed elevato titolo 

di studio. 

Le conferenze sono un’occasione che vede il numero indice superare il valore 

medio (3,24 volte) per quanto riguarda la presenza dello stile dei “protagonisti”, 

seguiti dalle “elite femminile e maschile”, dalla “pre-elite progettuale” e dalle 

“donne doppio ruolo”. 

 

Conferenze in 
crescita 
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5.3 Visitato musei/mostre 
 

L’11,2% dei soggetti ha visitato nel corso del 2011 nei tre mesi precedenti 

l’intervista musei e/o mostre. Tre mesi non sono un intervallo di tempo molto 

ampio, indice di una certa discreta frequentazione, almeno a livello statistico. 

Però è un valore in calo nel tempo. Nel 1994 risultava del 17,3%. Non è facile 

spiegare questa diminuzione, anche se va ricordato che gli anni novanta 

vedono in Italia ed in Europa un marketing museale e degli eventi culturali su 

livelli mai prima d’allora registrati. Sono stati gli anni di Van Gogh, delle mostre 

degli impressionisti, gli anni dei recuperi delle collezioni, dei musei. Indubbio è il 

cambiamento di buona parte dell’approccio inerente la cultura, che è stata 

spesso proposta ad un pubblico “mirato”, anche in termini attraenti. Questo ha 

probabilmente creato una crescente attenzione che però nel tempo potrebbe 

essere calata d’intensità. Senza dimenticare che l’offerta, culturale e non, è 

sempre più ricca ed è impossibile che tutto e tutti trovino spazio, anche 

proponendo qualità. 

Questo tipo di comportamento/fruizione risulta molto sotto la media nazionale 

soltanto nell’Italia Meridionale ed Insulare, mentre nel resto del Paese le visite 

appaiono assai più frequenti, soprattutto al Settentrione. 

Cresce la propensione all’aumentare delle dimensioni urbane, salendo sopra la 

media di frequentazione quando si considerano i centri urbani oltre i 100.000 

abitanti, per poi salire ancora con le città più grandi. 

La frequenza delle visite del pubblico femminile è un poco superiore a quella 

maschile. 

E’ decisamente sopra la media la presenza di giovani, fino all’età universitaria; 

poi cala e scende sotto la media già prima dei quarant’anni; in seguito, dopo 

una risalita, cala definitivamente oltre i 64 anni. 

Maggiore della media è la presenza di un pubblico in possesso di diploma 

superiore, ma molto superiore alla media è la presenza di laureati tra il pubblico 

(2,38 volte). 

Lo status socioeconomico è tendenzialmente verso le fasce ad alto reddito, ma 

non mancano soggetti altamente istruiti con reddito medio-basso. 

In merito agli stili di vita si può dire che anche per musei e mostre i 

“protagonisti” sono particolarmente in luce, seguiti dall’“elite femminile” e dalle 

“frizzanti”; più staccata l’”elite maschile” ed i soggetti della “pre-elite 

progettuale”. Come anticipato, le presenze femminili sono non soltanto un po’ 

superiori, ma anche in luce in per vivace stile di vita. 

 

 

 

In calo dagli anni 
novanta 
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5.4 Andato in libreria 
 

Un indicatore di consumo culturale forte e significativo è senza dubbio quello 

della frequentazione delle librerie. Nel corso del 2011 il 28,6% dei soggetti 

dichiara di esserci andato nei tre mesi precedenti l’intervista. Il valore registrato 

nell’ormai lontano 1994 risultava pari al 29,2%. Tra qualche alto e basso 

modesto l’oscillazione è sempre a ricondurre ad un valore simile, anche se nel 

2008 si era al 30,7%, più elevato. Probabilmente l’effetto della crisi, se non altro 

sugli acquisti, può essersi fatto sentire anche in libreria. 

Tranne il sud e le isole, dove la frequentazione delle librerie è sensibilmente 

sotto la media, nelle altre aree italiane la propensione è sostanzialmente 

omogenea da anni. 

E’ sopra la media a partire dai centri urbani di dimensioni superiori ai 100.000 

abitanti. 

La frequentazione delle librerie vede una certa prevalenza di pubblico 

femminile. 

Resta superiore alla media fino all’età di 60 anni circa, ma raggiunge il massimo 

nella fascia tra i 18 ed i 24 anni. Negli ultimi anni il pubblico over 50 anni ha 

frequentato un po’ di più le librerie, segnale – non l’unico – che con il passare 

degli anni le persone tendono a conservare e “trascinare” stili di consumo e 

comportamenti. Se un tempo ormai lontano l’individuo tendeva a “vestire il 

vestito” dell’età che anagraficamente aveva, ora è lo stile di vita che si sposta in 

avanti con il tempo. Se si leggeva a quarant’anni, insomma, è probabile che si 

continui a leggere anche a cinquanta ed oltre. 

In merito al titolo di studio, la visita in libreria è costume prevedibilmente 

superiore alla media per i soggetti con diploma superiore, mentre molto alta è 

quella dei laureati. 

Lo status sociale ed il reddito al loro crescere vedono parallelamente 

aumentare anche la frequentazione delle librerie da parte degli italiani; esiste 

però anche una fascia di frequentatori a reddito medio-basso con elevata 

istruzione. 

Lo stile di vita più “sbilanciato” sulla libreria è quello della “elite femminile”, 

seguito da vicino, per scostamento dal valore medio, dai “protagonisti”; un poco 

più staccate seguono le “frizzanti”. Un’impronta decisamente alta e femminile, 

dunque, alla quale segue l’”elite maschile” e le “donne doppio ruolo”. 

Interessate più della media anche le persone identificate come “pre-elite 

progettuale”. 
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5.5 Visitato monumenti/chiese 
 

Il 19,2% degli italiani sopra i 14 anni dichiara di avere visitato monumenti e 

chiese nei tre mesi precedenti l’intervista. E’ un valore stabile nel tempo, le 

variazioni sono minime. 

Quest’esperienza è presente al di sotto della media al Sud e nelle Isole, 

perfettamente in media da anni nel Nord-Est del paese e sopra la media nel 

Nord-Ovest; sensibilmente sopra il valore medio lo è però al Centro. 

Questa propensione sale al crescere delle dimensioni del centro urbano di 

residenza, ma non va oltre il valore registrato nelle città medie, quelle dai 100-

500.000 abitanti nel caso delle grandi città, che confermano il numero indice 

(123/100). 

Pur senza differenze ragguardevoli, questo tipo di visita coinvolge la parte 

femminile in modo un superiore rispetto a quella maschile. 

Nei dati riferiti al non certo lontano 2004, oppure al più vicino 2008 si trova un 

interesse superiore alla media in tutte le fasce d’età, fino a quella che termina 

con i 64 anni; la propensione a questo tipo di visita era fino ad anni recenti più 

spiccata tra i giovanissimi, in età compresa tra i 14 ed i 17 anni (turismo 

scolastico?). 

Nel 2011 la situazione si rivela parzialmente mutata: le visite a monumenti e 

chiese vedono una propensione superiore a quella media tra i 25 ed i 34 anni, 

per poi scendere e risalire appena sopra la media dopo i 45 anni, senza limiti 

successivi di età. Se così stanno le cose, mancherebbero attualmente 

all’appello i giovani in primis, e poi anche un po’ la fascia 35-44 anni. La 

redistribuzione potrebbe essere dovuta a molte ragioni, dal cambiamento dei 

programmi delle “gite scolastiche” allo spostamento dell’interesse e degli stili di 

vacanza, ad esempio verso crociere, villaggi turistici… 

Gli over 65 anni, aumentano però in pochi anni l’interesse, comportamento che 

contribuisce alla redistribuzione delle classi d’età, modificando i valori dei 

numeri indice e mostrando così anche un “peggioramento indiretto” del valore 

riferito ai giovani… 

La visita si fa più frequente della media quando si entra nella fascia di 

popolazione in possesso di diploma superiore, per crescere poi molto di più in 

presenza della laurea. 

Lo status dei visitatori è tendenzialmente più alto della media, così come 

migliori sono le condizioni economiche. Non mancano, però, com’era 

prevedibile anche in questo caso, visitatori a reddito medio-basso caratterizzati 

da cultura superiore alla media. 

In merito agli stili di vita maggiormente interessati alla visita di monumenti e 

chiese, c’è anzitutto da notare, osservando i numeri indice di Eurisko, come non 

Stabile nel tempo... 

...ma meno a Sud 

Sale, fino a 24 anni 
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si sia a livelli per così dire esasperati come in altri casi già illustrati. 

Notevolmente superiore alla media in merito, comunque, è la propensione 

dell’“elite femminile” e delle “frizzanti” (il doppio), dei “protagonisti”, seguiti a 

distanza dalla “elite maschile” e dalle “signore aperte”. 

 

5.6 Visitato siti archeologici 
 

Resta lontano da anni ormai il 5,6% registrato nel 2004 di chi ha visitato nei tre 

mesi precedenti l’intervista dei siti archeologici. Nel 2008 era stato pari al 3,2%, 

attualmente come si vede dalla tabella sembrerebbe in leggera ripresa (3,6%). 

Si conferma la scarsa penetrazione di questo tipo di esperienza dentro la più 

vasta area riconducibile ai comportamenti/consumi culturali. La sensazione, in 

termini strategici, è che potrebbe essere utile un buon “marketing culturale” per 

rilanciare attraverso nuove chiavi di proposta e fruizione quelli che 

oggettivamente sono siti non sempre facili da proporre/vendere in concorrenza 

con proposte più facili e meno “impegnative”. Certo il Colosseo, restaurato o 

meno che sia, non è difficile da proporre come invece possono essere degli 

scavi riguardanti una villa romana in piena campagna, dimora della quale 

magari sono visibili soltanto le fondamenta e nella migliore dei casi parte dei 

pavimenti. Ma “mettendo a circuito” e comunicando le proposte nel modo più 

fresco e coinvolgente, forse qualche risultato in più potrebbe essere possibile. 

Viviamo nell’epoca del virtuale, e per il “reale”, tantopiù per ciò che è storico 

sembra esserci meno spazio, ma è anche vero che le nuove tecnologie, anche 

quelle di comunicazione, molto possono per rendere appetibili siti e materiali 

afflitti da una immagine magari pesante o poco amichevole. Produzioni 

televisive collaudate (ad esempio Superquark) o assai più recenti mostre 

attivate in alcuni musei, molto possono in questo senso, sia come 

testimonianza che come know how accessibile. 

Questo comportamento è più frequente della media nel Centro Italia, ma anche 

nel Nord-Est si trova su valori un po’ superiori. Sotto i valori medi, naturalmente, 

le rimanenti aree del paese. Questa situazione così disomogenea è stabile negli 

anni. 

La propensione cresce di poco al crescere delle dimensioni del centro urbano di 

residenza, ma sale sopra la media soltanto nei centri compresi tra 100-500.000 

persone. Va sottolineato come, nonostante il piccolo aumento rispetto agli anni 

recenti, si sia anche verificata una notevole diminuzione di questo interesse da 

parte del pubblico delle grandi città. 

Non c’era differenza, pochi anni or sono, nel caso dei siti archeologici, tra la 

propensione a visitarli da parte del pubblico dei due sessi, interessati allo 

stesso modo, ma attualmente si stanno mettendo un po’ in luce i maschi, che 

Un po’ di più 
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prevalgono con un rapporto 90/110. Si conferma invece l’interesse delle 

persone tra i 25 ed i 34 anni. Con i 35 anni si scende, pur restando sopra la 

media, fino ad un valore inferiore ad essa (90/100) nella fascia 45-54 anni; 

riprende un interesse superiore alla media tra i 55 ed i 64 anni, per registrare 

poi un nuovo e definitivo calo oltre i 65 anni. rapidamente sotto i valori medi. 

 

Il titolo di studio dei frequentatori dei siti archeologici è molto sbilanciato sulla 

laurea, con buona presenza anche di diplomati (sono dati confermati da altre 

ricerche su scala regionale o “macroregionale”, come “L’archeologia e il suo 

pubblico”, Associazione Civita, Giunti, 2009). 

Lo status ed il reddito sono tendenzialmente più alti della media, anche se non 

mancano certo le persone che, pur avendo redditi medio-bassi, hanno elevata 

scolarizzazione. 

Lo stile di vita è molto netto, si tratta di poche “tribù” particolarmente delineate, 

nel caso dei siti archeologici: molto presenti sono i “protagonisti”, le “frizzanti” e 

poi l’”elite maschile”, che precede nettamente l’”elite femminile”. 

 

5.7 Eventi sportivi 
 

Nel corso del 2011 hanno assistito ad eventi sportivi un numero di persone over 

14 anni sempre oscillante nel tempo attorno al valore del 15%. 

A Settentrione questo tipo di frequentazione è nei valori 2011 più elevato della 

media, mentre inferiore lo è al Sud e nelle Isole. Va detto che nel Centro Italia 

questo tipo di “consumo” nel 2008 risultava superiore, mentre a Nord-Est era 

inferiore. È una variazione non da poco, stando ai numeri-indice elaborati 

dall’istituto di ricerca Eurisko. 

Gli eventi sportivi sono particolarmente seguiti nelle città di media dimensione, 

quelle tra i 100.000 ed i 500.000 abitanti, ma un certo interesse si segnala 

anche nei piccoli centri, nei paesi… Le grandi città sembrerebbero meno vivaci, 

nonostante quel che si possa pensare in termini di eventi, in primis le partite di 

calcio della serie A o della B, senza dimenticare altri sport. 

Appare una passione decisamente maschile, quella per gli eventi sportivi, con 

un rapporto di tre maschi per ogni femmina. In questo senso siamo molto 

distanti dalle caratteristiche del pubblico degli eventi squisitamente culturali! 

I giovanissimi sono assai coinvolti, circa il doppio della media, ma va detto che, 

pur calando, il coinvolgimento resta alto fino all’età di 50 anni, dopo la quale 

scende rapidamente. 

Il titolo di studio non è molto significativo, poiché sono numerose le persone con 

la scuola media dell’obbligo e i laureati sono un po’ meno caratterizzanti il 

pubblico di questo tipo di eventi; più probabile e “tipicizzante” è la presenza di 

A Nord, di più 
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diplomati superiori, riconducibile molto probabilmente alla quota relativamente 

alta di giovani.  

Sport e cultura ancora una volta si differenziano molto. 

In termini di status è interessante notare come spesso ci sia un reddito più alto 

del normale, ma assai meno questo sia accompagnato da un medio o 

tantomeno alto titolo di studio, rispetto alla domanda di eventi culturali. 

In fatto di stili di vita è interessante notare come all’“elite maschile” si affianchi 

parimenti oltre la media il “lavoratore d’assalto”, cittadino quest’ultimo 

notevolmente diverso dal primo, come risulta dalle schede descrittive degli stili 

di vita Eurisko. Abbondante poi lo stile “pre-elite progettuale” seguito da “lavoro 

e svago”. 

Sport e cultura, insomma, non sono certo “sovrapponibili”. 
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Allegato: Questionario indagine sui visitatori del Castello del Buonconsiglio 
 

   
Ufficio Politiche turistiche provinciali  

Provincia Autonoma Trento 
www.turismo.provincia.tn.it/osservatorio/ 

Castello del Buonconsiglio 
monumenti e collezioni provinciali 

www.buonconsiglio.it 

Trentino Marketing Spa 
Società di marketing territoriale 

 www.visittrentino.it 

 
INDAGINE VISITATORI CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO 

 
 
Questionari totali 817 
 
 

PER TUTTI I VISITATORI 
 
 Totale 
1. Con chi ha visitato il Castello del Buonconsiglio e la mostra Le grandi vie delle civiltà.  

Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla Preistoria alla Romanità?  
(max 2 risposte) 
Da solo 15,9% 
In coppia 40,1% 
In famiglia 23,7% 
Con amici 15,8% 
Con un gruppo organizzato 5,4% 
 

 
2. E’ la prima volta che visita le sale del Castello del Buonconsiglio o una Mostra organizzata  

al suo interno? 
Sì Salta alla 4 62,0% 
No  38,0% 

 
3. Negli ultimi cinque anni, quante altre volte ha visitato il Castello del Buonconsiglio, oltre ad 

oggi? 
Media numero visite 2,6 

 
4. Come ha saputo dell’esistenza della mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi 

fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla Preistoria alla Romanità? (max 2 risposte) 
Non ne era a conoscenza, è qui per visitare il Castello del Buonconsiglio 41,2% 
Quotidiani/periodici 17,4% 
Stampa specializzata 5,9% 
Radio o TV 3,5% 
Internet 12,2% 
Pubblicazioni specifiche sulla Mostra 3,7% 
Affissioni, manifesti e/o segnaletica 17,6% 
Azienda per il turismo (ApT) o Uffici turistici 2,7% 
Struttura ricettiva (hotel, ristorante..) o altri esercizi 1,2% 
Agenzia di viaggio o Tour Operator 0,7% 
Associazione o circolo ricreativo 0,9% 
Amici, parenti e conoscenti 10,2% 
Invito inviato via posta/e-mail 0,6% 

 
5. Come giudica il materiale esposto della mostra Le grandi vie delle civiltà. Relazioni e 

scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla Preistoria alla Romanità? 
Per nulla interessante 0,6% 
Poco interessante 1,8% 
Interessante 42,5% 
Molto interessante 55,0% 
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 Totale 
 
6. Ha effettuato degli acquisti al Buonconsiglio Shop? 

Sì 12,7% 
No Salta alla 8 87,3% 

 
7. Cosa ha acquistato? (possibili più risposte) 

Pubblicazioni e libri 46,2% 
Materiale, gadget 36,3% 
Catalogo Mostra 20,9% 
Prodotti locali (prodotti enogastronomici e/o artigianali) 1,1% 

 
8. 8.Può specificare quanto tempo ha trascorso nel Castello del Buonconsiglio per questa 

visita? (compreso bookshop ma esclusa caffetteria) 
Meno di 30 minuti 1,7% 
30 - 60 minuti 16,4% 
61 - 120 minuti 64,1% 
Oltre 120 minuti 17,8% 
 

Media tempo visita (in minuti) 111,4 
 
9. Prima di questa visita, si è documentato sui temi della Mostra? 

Sì 25,4% 
No 74,6% 

 
10. Ritiene che la struttura e gli spazi espositivi del Castello del Buonconsiglio rispetto alla 

Mostra visitata siano: 
Insufficienti 2,9% 
Adeguati 96,3% 
Sovradimensionati 0,9% 

 
11. Come valuta complessivamente la Sua visita al Castello del Buonconsiglio e alla mostra Le 

grandi vie delle civiltà. Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla 
Preistoria alla Romanità, prendendo in considerazione il percorso espositivo, gli spazi 
museali e i servizi aggiuntivi? 
Per nulla soddisfacente 0,0% 
Poco soddisfacente 2,0% 
Soddisfacente 46,8% 
Molto soddisfacente 51,2% 

 
12. Dove abita?(domicilio abituale) 

Comune di Trento (Residente a Trento) Salta a 36 11,6% 
Trentino (Residente in Trentino) Salta a 15 10,8% 
Altra regione e Alto Adige  63,6% 
Estero Salta a 14 14,1% 
 

 
13. In quale Regione abita? 

Specificare regione Salta a 15 
 

14. In quale Stato abita? 
Specificare Stato 

 
15. Negli ultimi cinque anni ha già trascorso uno o più giorni di vacanza in Trentino? (se sì, due 

risposte) 
No, è la prima volta 46,9% 
Sì, ma sempre senza pernottare (visita mostre o musei, giornata in montagna/ piste da sci) 16,0% 
Sì, ha già trascorso uno o più periodi di vacanza (almeno un pernottamento) 37,6% 

 
16. Ha pernottato ieri o intende pernottare stasera fuori casa? 

Sì 70,3% 
No Salta a 25 29,7% 
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17. Dove ha pernottato o intende pernottare? 

Trento città Salta a 19 30,3% 
Trentino  52,6% 
Altro fuori Trentino Salta a 24 17,1% 

 
18. In quale comune ha pernottato o intende pernottare? 

Specificare comune 
 
19. In quale tipo di struttura ha pernottato o intende pernottare?  

Albergo, residence 69,4% 
Agriturismo, baita, B&B 8,0% 
Casa di proprietà 7,5% 
Campeggio 2,7% 
Affittacamere 0,0% 
Appartamento turistico 5,1% 
Casa di parenti o amici 5,3% 
Campeggio libero 0,2% 
Altro 1,9% 

 
20. Quanti pernottamenti ha fatto o prevede di fare complessivamente in Trentino per questa 

vacanza? 
a)  Durata media vacanza (in notti) 6,6 
b) Durata vacanza in classi 

1-3 notti 41,3% 
4-6 notti 21,3% 
7 notti 16,4% 
8-14 notti 13,9% 
Oltre 14 notti 7,1% 

 
21. La presenza del Castello del Buonconsiglio e della mostra Le grandi vie delle civiltà. 

Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla Preistoria alla Romanità, ha 
influenzato la scelta di pernottare a Trento città o in Trentino? 
Sì decisamente 18,9% 
Sì in parte 20,6% 
No 50,5% 
Non era a conoscenza di una simile offerta 10,0% 

 
22. La struttura ricettiva dove pernotta:  

Le ha offerto nel prezzo del pernottamento anche l’ingresso gratuito a questo Museo 1,6% 
Le ha offerto un biglietto scontato per accedere a questo Museo 3,3% 
Ha organizzato una visita guidata al Museo e/o alla Mostra 0,8% 
L’ha solo informata del Museo e della Mostra 15,0% 
Nulla di tutto ciò 79,3% 

 
23. Quali attività intende praticare preferibilmente durante questa Sua vacanza? (max 2 

risposte) 
Riposo e relax (passeggiate in tranquillità, …) Salta a 25 42,5% 
Altre visite culturali (es. centri storici, musei, castelli,…) Salta a 25 61,9% 
Attività enogastronomiche (visite aziende agro alimentari...) Salta a 25 7,1% 
Trattamenti benessere e/o termali Salta a 25 4,2% 
Visite naturalistiche (visite guidate/attività a tema ambientale…) Salta a 25 15,9% 
Escursionismo in montagna o altri sport (trekking, nordic walking, bici …) Salta a 25 24,9% 
Altro Salta a 25 2,7% 

 
24. Come mai si trova oggi a Trento? (solo per turisti pernottanti fuori Trentino) 

Esclusivamente per visitare Castello e mostra 37,1% 
Principalmente per visitare il Castello e la Mostra 24,7% 
Per altre ragioni ma ha colto l’occasione per visitare anche il Castello e la Mostra 38,2% 
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25. In occasione di questa sua visita al Castello del Buonconsiglio e alla mostra Le grandi vie 

delle civiltà. Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla Preistoria alla 
Romanità, ha già visitato o visiterà altre mostre o musei in Trentino? (se sì, max 2 risposte) 
Sì, ha già effettuato altre visite 22,4% 
Sì, ha intenzione di fare altre visite 27,0% 
No Salta a 27 52,2% 

 
26. In occasione di questa Sua visita al Castello del Buonconsiglio e alla mostra Le grandi vie 

delle civiltà. Relazioni e scambi fra il Mediterraneo e il centro Europa, dalla Preistoria alla 
Romanità, quali di questi musei ha già visitato o visiterà? (più risposte) 
Palazzo delle Albere a Trento 2,7% 
Museo Tridentino di Scienze Naturali - Trento 10,3% 
Museo Aeronautica Gianni Caproni - Trento 1,7% 
Museo Diocesano Tridentino 16,4% 
Mart di Rovereto 12,7% 
Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto 4,5% 
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige 0,7% 
Museo delle Palafitte di Ledro 1,0% 
Giardino Botanico Alpino Viotte (Monte Bondone Trento) 0,3% 
Altri musei o castelli in provincia di Trento 66,1% 
Altri musei fuori del Trentino (es. Verona, Bolzano…) 13,0% 

 
27. Per arrivare a Trento ha utilizzato un mezzo proprio o a noleggio (auto, moto, camper)? 

Sì 75,6% 
No 24,4% 

 
28. In questa occasione ha già visitato o intende visitare il centro storico di Trento e/o le sue 

attrattive turistiche/culturali? 
Sì 72,6% 
No, le conosce già 18,9% 
No, non è interessato 2,0% 
No, non ha tempo 6,6% 

 
29. Come valuta i seguenti aspetti della città di Trento? 

 Poco/per nulla 
soddisfacente Soddisfacente Molto 

soddisfacente 
Punteggio

medio* 
Segnaletica turistica 18,3% 70,5% 11,2% 0,73 
Info turistiche su Trento e provincia (punti info) 12,2% 74,8% 13,1% 0,87 
Accoglienza città (es.pubblici/animazione città) 9,0% 75,2% 15,8% 0,97 
Disponibilità e comodità parcheggi 29,1% 56,9% 13,9% 0,51 

 
30. Ha la Trento Card? 

Sì, Trento card 24 ore 1,1% 
Sì, Trento card 48 ore 1,3% 
No, ma intende acquistarla 2,0% 
No, non è interessato 55,4% 
No, non conosceva la Trento Card 40,2% 

 
31. In questa occasione ha effettuato consumazioni, spese o acquisti a Trento (oltre 

eventualmente al pernottamento e al biglietto di ingresso al Museo)? 
Sì 56,5% 
No Salta a 33 22,4% 
No, ma intende farne 21,1% 

 
32. Potrebbe indicare dove? (possibili più risposte) 

Bar o esercizi per la ristorazione veloce ( pizza al taglio, take away..) 43,0% 
Ristorante, locale tipico o pizzeria 56,6% 
Esercizi commerciali 24,5% 
Altro (altri musei, trasporti, cantine...) 4,7% 
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33. Può indicare quanto ha speso o spenderà per il pernottamento? (si intende il costo pro 

capite per il pernottamento di oggi o di ieri)? 
Spesa media pernottamento € 44,5 

 
34. Può indicare quanto ha speso o spenderà per il vitto? (si intende il costo pro capite per il 

vitto di oggi o di ieri)? 
Spesa media vitto € 23,3 

 
35. Può indicare quanto spenderà complessivamente facendo riferimento alla giornata di ieri o 

di oggi? (si intende la spesa pro capite, comprendente tutte le voci quali biglietto/i museo/i, 
vitto, shopping, eventuale pernottamento ed esclusi i trasporti per giungere a Trento) 
Spesa media giornaliera € 71,8 

 
36. Età  

a)  Età media (in anni compiuti) 51,0 
 

b) Età in classi 
Meno 35 anni 19,7% 
36-55 anni 36,6% 
Oltre 56 anni 43,7% 

 
37. Genere  

Maschile 44,0% 
Femminile 56,0% 

 
38. Titolo di studio 

Scuola dell'obbligo 12,0% 
Qualifica o diploma professionale 8,7% 
Diploma di scuola superiore 39,6% 
Laurea o diploma di laurea 38,5% 
Altro 1,2% 

 
39. Professione 

Operaio/a 5,1% 
Impiegato/a 21,7% 
Insegnante 9,2% 
Dirigente, Libero/a professionista, Imprenditore/trice 15,7% 
Studente/essa 6,5% 
Pensionato/a 25,6% 
Casalingo/a 3,1% 
Altro 13,1% 

 
40. Nell’ultimo anno quanti musei o quante mostre ha visitato, oltre a questo/a? 

Nessuno/a 6,1% 
1-2 23,0% 
3-5 37,1% 
6-10 18,0% 
Più di 10 15,8% 

 


