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Sintesi Report n. 33 - Mart, Castello del Buonconsiglio e Arte Sella. Visitatori e ricadute turistiche 

 

Il Rapporto presenta i risultati di alcune ricerche svolte sui visitatori dei due più 

importanti Musei del Trentino: il Mart a Rovereto e il Castello del Buonconsiglio 

a Trento in occasione dell’apertura e della frequentazione di alcune mostre.  

Le rilevazioni sono state effettuate nel corso del 2008 al Mart in coincidenza di 

più mostre e nel 2009 al Castello del Buonconsiglio, in coincidenza della Mostra 

Egitto mai visto. A queste due ricerche ne è stata affiancata una terza, riferita ai 

visitatori di Arte Sella, la manifestazione internazionale di arte contemporanea, 

nata nel 1986, che si svolge nei prati e nei boschi della Val di Sella in 

Valsugana. La rilevazione sui visitatori di Arte Sella è stata effettuata nel corso 

del periodo estivo 2009.  

Gli obiettivi delle diverse ricerche si proponevano di delineare il profilo e le 

motivazioni di visita di coloro che accedono al percorso espositivo individuando 

le particolari tipologie di turisti interessati ad una proposta culturale; il relativo 

grado di soddisfazione per la proposta fruita; le capacità di attrazione a fini 

turistici che un Museo o un evento espositivo come una mostra potrebbero 

avere e infine valutare e quantificare le ricadute economiche dirette sul territorio 

imputabili all’evento proposto. 

L’universo dei visitatori cosiddetti culturali, per il fatto che sono intercettati ad 

una mostra, in un percorso espositivo, presso un Museo, appare molto 

variegato. Si è parlato in proposito di “poliedricità dell’offerta culturale”1 Ci sono 

persone che risultano altamente motivate: lo scopo prioritario del loro viaggio è 

rappresentato da quella specifica attrattiva (mostra, Museo, monumento ecc). 

Si tratta di una minoranza, non solo rispetto all’universo dei turisti, ma anche 

rispetto a coloro che frequentano una mostra o un Museo.  

Ci sono persone parzialmente motivate. Per costoro l’attrattiva culturale si 

accompagna ad altri interessi. Vivono l’attrattiva culturale come una 

motivazione aggiuntiva ad altre motivazioni di viaggio o di vacanza.  

Infine ci sono dei visitatori che potrebbero essere definiti “casuali”. La loro 

motivazione di visita poggia su altri aspetti (di socialità e condivisione con amici 

e conoscenti; la necessità di vivere quel momento identificato come un “must”, 

cui non ci si può sottrarre e che di norma richiede successivamente di essere 

testimoniato anche agli amici a riprova della partecipazione personale ad un rito 

collettivo, ecc.).  

Queste diverse tipologie di visitatori rispondono a differenti tipologie di bisogni2. 

Il bisogno di conoscenza, l’esperienza educativa, l’esigenza di maggiore 

comprensione colgono solo in parte questo variegato mondo di visitatori.  

                                                 
1  Dall’Ara Giancarlo, Il turismo culturale, Provincia di Ravenna, Ravenna intorno, Ravenna,1996. 
2  Dall’Ara Giancarlo Il turismo culturale, op. cit. 

Graburn Nelson H., The Ethnographic Tourist, pp. 19-39, in The Tourist as a Metaphor of the Social World, Graham Dann ed. 
Wallingford, CAB International, 2002. 
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Come si è visto il bisogno di socialità è altrettanto importante. Qui l’aspetto 

relazionale conta più dei contenuti.  

E non mancano coloro che sono mossi da un bisogno che esprime un rapporto 

sacrale con l’opera d’arte, per la sua unicità e straordinarietà. Al vertice “stanno 

i capolavori assoluti che assumono il carattere di feticci, oggetto di un fanatismo 

che nulla ha a che fare con l’apprezzamento e il godimento estetico”3, di fronte 

ai quali si gode di “un’emozione religiosa che dà l’essere in presenza di 

un’entità talismanica”4. Come scrive Michele Smargiassi, “il capolavoro serve 

per confermare, non per sorprendere. Il capolavoro, oggi, è quel classico che 

ha smesso di dire, per limitarsi ad essere e che, con buona pace di Walter 

Benjamin, emana un’aura non cancellata ma accresciuta all’infinito dalla sua 

riproducibilità tecnica”. Peccato che l’arte contemporanea, e il riferimento è in 

particolare al Mart, a differenza della Gioconda di Leonardo o altri simili 

“capolavori assoluti” ben difficilmente sia in grado di generare “pullman di 

picture-goers che si avviano in pellegrinaggio verso gli originali di opere già 

viste e ampiamente consumate in riproduzione”5. 

 

Nelle ricerche presentate in questo Rapporto i visitatori culturali sono stati 

identificati in coloro che affermano di essersi mossi dal luogo di residenza 

principalmente per vedere il Museo o la mostra in programma. Questa 

motivazione può nascere da bisogni molteplici come evidenziato sopra, ma non 

si è ritenuto di approfondire questo aspetto, limitandosi a cogliere l’intenzionalità 

dell’intervistato. Nel contesto della Mostra Egitto mai visto al Castello del 

Buonconsiglio di Trento è stata abbinata un’osservazione partecipante dei 

visitatori per cogliere i diversi approcci di consumo culturale e quanto gli stessi 

visitatori erano in grado di ricordare e avevano maggiormente apprezzato dopo 

aver visto la Mostra. Il riferire questo ricordo fornisce una parziale indicazione di 

quanto i visitatori abbiano arricchito il loro bagaglio di conoscenze sul tema6.  

La maggior parte di questi visitatori culturali sono escursionisti di giornata. 

Mentre la quota di turisti culturali, cioè di visitatori che oltre ad essersi mossi dal 

luogo di residenza principalmente per la visita alla mostra/Museo hanno anche 

deciso di pernottare almeno una notte fuori casa, rappresenta un’esigua 

minoranza. 

Il profilo del visitatore culturale (e del turista culturale) emerso dalle ricerche 

conferma quanto la letteratura ha messo in luce in questi anni: fascia adulta, 

istruzione medio alta, buona capacità di reddito e di spesa, propensione allo 

                                                 
3  Perniola Mario, Benvenuti nell’epoca dei feticci dove tutto si consuma in fretta, in La Repubblica, 22 maggio 2010. 
4  Smargiassi Michele, Cosa resterà della nostra arte, idem. 
5  idem. 
6  Dalle verifiche condotte in alcuni grandi Musei, come ad esempio i Musei Vaticani, è risultato che sono numerosi i visitatori 

che affermano di aver visto e apprezzato delle opere che non sono nemmeno presenti in quel Museo o di non aver visto 
affatto alcuni capolavori presenti (Sacco Pier Luigi, Cultura e sviluppo locale: il distretto culturale evoluto, intervento 
Ventesimo Convegno annuale di Sinergie, Cultura, arte e management: frontiere e connessioni, Trento, 27-28/11/2008). 
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shopping e, per i turisti, preferenza per gli alberghi come sistemazione ricettiva, 

pur con una crescita negli ultimi anni di una ricettività più informale e meno 

standardizzata.  

 

Alcune considerazioni sul Mart e Rovereto 

 

Dopo una prima ipotesi iniziale di apertura prevista per il 2000, nel dicembre 

2002 ha iniziato la propria attività il Museo di Arte moderna e contemporanea di 

Trento e Rovereto (Mart).  

Il Museo, prima della sua apertura e a cantiere ancora in corso è stato 

presentato alla stampa nazionale come la realizzazione destinata a diventare 

l’immagine di riferimento dal punto di visto turistico per l’intera città7. Nel 

dibattito di allora, che vedeva coinvolti Comune di Rovereto, APT di Rovereto, 

istituzioni museali e organizzatori di eventi in città, il nuovo Museo doveva 

facilitare per Rovereto il passaggio da una “macedonia di proposte” ad una 

“linea di prodotti” turistica8, con il Mart prodotto principe.  

Gli anni ’90, prima dell’apertura del Mart, avevano registrato un calo costante di 

entrate nei Musei di Rovereto (Campana di Rovereto, Museo della Guerra, 

Museo Civico, Casa Depero). Come pure si era avuto un calo di arrivi e 

presenze dopo una crescita registrata nel decennio precedente e fino al 1987.  

Peraltro, entrate ai Musei e pernottamenti nelle strutture ricettive non sono 

necessariamente speculari. Proprio in quegli anni una verifica condotta sul 

pubblico di visitatori di una città come Ferrara, che tendeva a rafforzare la 

propria immagine di città d’arte anche con una serie di mostre temporanee, 

evidenziava come il maggior numero di presenze in città si fosse verificato 

proprio nell’anno privo dell’organizzazione di mostre9... 

Questo per due ragioni.  

In primo luogo perché i motivi di un pernottamento in una città non a prevalente 

vocazione turistica ma piuttosto industriale, come Rovereto, sono legate più al 

lavoro che al tempo libero, più alla presenza di scambi e contatti tra aziende 

che a turisti in vacanza. E’ come se si pretendesse di leggere i pernottamenti 

registrati a Torino fino ad una quindicina di anni fa come testimonianza della 

capacità attrattiva della città a fini turistici, quando nei fine settimana era quasi 

impossibile trovare un ristorante aperto, indice di come l’ospitalità della città si 

risolvesse tutta nelle giornate lavorative a supporto di una domanda alimentata 

dall’apertura delle fabbriche.  

In secondo luogo perché molto raramente i visitatori di una mostra o di un 

Museo innescano dei processi di permanenza (turista culturale), risolvendosi il 

tutto molto spesso in fenomeni di tipo escursionistico di giornata. Una netta 
                                                 
7 Qui Touring, settembre 1995. 
8 Dall’Ara Giancarlo, Piano di sviluppo turistico città di Rovereto, Il ponte, Rimini, 1996. 
9 Scaramuzzi Isabella, Ferrara e Gauguin, in Turistica 4, 1996. 
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prevalenza di escursionisti piuttosto che di turisti tra i visitatori delle mostre 

organizzate a Ferrara era evidenziato nella ricerca citata, ma questa 

consapevolezza è ben espressa anche nello studio commissionato in questo 

stesso periodo dal Comune di Rovereto per attrezzarsi al meglio nella 

prospettiva dell’apertura del Mart e più in generale dell’intero Polo museale 

culturale in cui il Mart era inserito10. Questo studio ipotizzava 150 - 170.000 

ingressi come possibili e necessari per una soglia di redditività, una cifra 

inferiore ai 200.000 ingressi indicati dall’istituto di ricerca CISET in uno studio 

quasi contemporaneo sul tema della soglia di redditività dei Musei11. Lo studio 

commissionato dal Comune di Rovereto, similmente alla ricerca condotta su 

Ferrara evidenziava nel contempo le possibili ricadute economiche su negozi e 

ristoranti della città per una propensione alla spesa degli escursionisti per 

shopping e ristorazione ipotizzata addirittura superiore ai pernottanti. 

Nonostante una certa prudenza espressa anche da questi studi preliminari, le 

aspettative di una crescita anche dei flussi turistici connessi al Mart era 

largamente diffusa in città, come ben testimonia il dibattito che in quegli anni e 

nei seguenti si può rilevare sulla stampa locale. Tanto è vero che più di un 

attore, anche istituzionale, ravvisava nell’insufficiente dotazione di posti letto e 

soprattutto di strutture ricettive alberghiere un possibile collo di bottiglia, che 

avrebbe penalizzato Rovereto a favore di città vicine meglio dotate come Riva 

del Garda o Trento, auspicando nel contempo l’attivazione di privati per 

l’apertura di nuovi alberghi.  

I movimenti turistici risentono fortemente dell’immagine di una destinazione, che 

è qualcosa di composito e non esprime una singola attrazione o un singolo 

attributo dell’offerta. L’immagine corrisponde ad un “quadro mentale della 

destinazione”, per usare l’espressione di uno studioso di marketing12, e ha 

bisogno di tempo e numerose sollecitazioni per sedimentarsi in modo stabile nei 

potenziali turisti. E l’immagine di Rovereto era soprattutto quella di una cittadina 

industriale, con al più la Campana dei Caduti come realtà capace di giustificare 

la tappa di una gita scolastica o di un tour domenicale. 

E’ cambiata l’immagine di Rovereto dopo l’apertura del Mart? Si viene a 

Rovereto principalmente per il Mart? 

Prima di rispondere a queste domande ancora qualche considerazione.  

La poliedricità del turismo culturale evidenzia come molti cosiddetti turisti 

culturali siano in realtà dei consumatori dell’atmosfera di una città d’arte 

piuttosto che dei consumatori d’arte. Questo vale per le grandi città d’arte (da 

Venezia, a Roma, a Firenze) ma anche per i centri minori.  

                                                 
10  Echo Network srl, Analisi delle soluzioni organizzative e tecnico finanziarie relative al polo museale-culturale di Rovereto, 

Comune di Rovereto, 1994. 
11  Van der Borg Jan, Zago Marina, Museum management, Quaderni Ciset 10/95. 
12  Dall’Ara Giancarlo, Le nuove frontiere del marketing applicato al turismo, Franco Angeli, 2002. 
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Non si va a Roma principalmente per visitare i Musei Vaticani. Così come non 

si va Firenze per visitare gli Uffizi o a Venezia Palazzo Ducale o la stessa 

Basilica di San Marco. Si va in queste città per “respirarne l’aria” e anche per 

visitare qualche emergenza importante, soprattutto se considerata imperdibile e 

unica. E l’aria di Rovereto non alimentava sogni particolari nel potenziale 

visitatore.  

Tanto più che il turista che “cerca cultura” ha sempre presentato valori molto 

bassi in Trentino sia in estate che in inverno, tanto come motivazione di 

vacanza che come attività svolte. Lo confermano le ricerche fatte negli anni ’90 

dall’APT del Trentino13, e le numerose ricerche condotte negli anni più recenti 

come Osservatorio Provinciale per il Turismo.  

 

Rovereto si presenta come una città minore (“cittadina” la definiscono molte 

guide turistiche) di un’Italia minore dall’appeal limitato, dotata di una menzione 

non rilevante da parte del Touring Club Italiano fino a tutti gli anni ’9014e 

presente in qualche guida nel ranking delle località turistiche interessanti, ma 

non certo imperdibili, al pari, per fare qualche esempio, di Abbiategrasso o 

Vigevano in Lombardia, di Pinerolo in Piemonte, di Cittadella, Marostica o 

Bassano in Veneto (ma in quest’ultima città la domenica i negozi e i pubblici 

esercizi sono aperti e già questo rappresenta un punto di forza e un ulteriore 

elemento di attrazione turistica). 

Rovereto offre all’immaginario collettivo meno di quanto possa offrire la vicina 

città di Trento.  

E’ incontrovertibile che i visitatori del Mart, come di qualsiasi altro Museo o 

mostra siano soprattutto escursionisti. E’ così per Brescia, con il complesso 

museale di Santa Giulia, per le mostre temporanee che godono (o hanno 

goduto) di grande successo di pubblico (sia che si tratti di Treviso, di Mantova o 

di Ferrara). Lo evidenziano i dati riscontrati nelle ricerche riportate in questo 

Rapporto, che confermano sostanzialmente i valori estremamente contenuti dei 

turisti culturali già rilevati in precedenti ricerche effettuate sui visitatori del Mart 

nel 2004 a pochi mesi dalla sua apertura15. 

Tuttavia i pernottamenti sono cresciuti in città. Non erano imputabili, prima 

dell’apertura del Mart, principalmente all’offerta culturale e museale esistente in 

città, non sono imputabili ora direttamente al Mart, ma forse sono cresciuti 

anche grazie al Mart.  

                                                 
13  cfr. APT del Trentino Hospes. Indagine sugli ospiti italiani degli alberghi trentini, Trento, 1993; APT del Trentino. Hospes 

2000. Indagine sugli ospiti italiani in Trentino, Trento, 2001. 
14 Nella Guida verde TCI edita nel 1995 Rovereto non era compresa e segnalata né come località turistica “di grandissimo 

interesse”, né come località “molto interessante” (come ad esempio Trento), e nemmeno come località turistica definita 
“interessante”. Nelle edizioni più recenti e nello stradario TCI si è guadagnata la menzione di località “interessante”, con il 
Mart e il Castello di Rovereto segnalati entrambi con due stelle, cioè attrattive “da non perdere”. 

15  Osservatorio Provinciale per il Turismo, I visitatori dei Musei e il turista culturale in Trentino, Provincia Autonoma di Trento, 
novembre 2005. 
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La media annua dei pernottamenti registrata in città nel periodo 1990 - 2001 

ammonta a poco più di 82.000. La media annua dei pernottamenti registrata a 

Rovereto tra il 2002 e il 2008 è invece superiore a 97.000. Per il primo periodo 

si registra una variazione media annua di segno negativo pari ad un -0,7%. Nel 

secondo periodo ad una variazione media annua positiva pari al 4,5%.  

Anche grazie al Mart è cresciuta l’immagine turistica della città e questo può 

essere servito ad incuriosire qualche turista per vivere un soggiorno (che 

rimane pur sempre breve, e di poco superiore alle due notti, ma meno breve di 

vent’anni fa, in controtendenza rispetto ad una propensione di accorciamento 

costante della vacanza e all’accresciuta predilezione per gli short break 

 

Tabella 1: Arrivi e presenze comune di Rovereto 1990 - 2008 

 Alberghi Esercizi 
complementari Totale certificato 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

1990 46.105 89.270 778 8.756 46.883 98.026 

1991 43.284 82.164 726 15.916 44.010 98.080 

1992 39.774 68.038 2.318 13.389 42.092 81.427 

1993 36.113 64.816 4.630 17.668 40.743 82.484 

   1994* 35.667 60.561 3.394 12.306 39.061 72.867 

1995 36.809 62.990 4.313 8.140 41.122 71.130 

1996 32.407 61.825 3.711 7.602 36.118 69.427 

1997 31.496 66.023 4.213 8.782 35.709 74.805 

1998 35.809 74.207 3.628 8.429 39.437 82.636 

1999 34.028 66.577 3.667 11.843 37.695 78.420 

2000 35.110 66.624 3.715 18.563 38.825 85.187 

2001 35.019 71.628 4.980 18.696 39.999 90.324 

2002 35.804 67.253 3.942 20.899 39.746 88.152 

2003 40.002 75.908 1.312 16.862 41.314 92.770 

2004 39.313 71.841 1.047 16.482 40.360 88.323 

2005 41.132 76.769 1.371 14.225 42.503 90.994 

2006 43.024 79.217 6.364 18.899 49.388 98.116 

2007 43.318 81.409 7.262 23.581 50.580 104.990 

2008 39.737 74.562 9.303 45.479 49.040 120.041 

Sommatoria 1990-2001 441.621 834.723 40.073 150.090 481.694 984.813 

Media aritmetica 1990-2001 36.802 69.560 3.339 12.508 40.141 82.068 

Sommatoria 2002-2008 282.330 526.959 30.601 156.427 312.931 683.386 

Media aritmetica 2002-2008 40.333 75.280 4.372 22.347 44.704 97.627 

Variazione media annua 1990-2001 -2,3% -1,8% 16,7% 6,5% -1,3% -0,7% 

Variazione media annua 2002-2008 1,5% 1,5% 13,1% 11,7% 3,0% 4,5% 

NB: fino al 1994 compreso, il movimento negli esercizi complementari include anche quello stimato negli alloggi privati 
       (non seconde case) 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT 
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e le “microvacanze come coriandoli”, per usare l’espressione di Giuseppe De 

Rita16). 

Molti attori della città, singolarmente o in forma associata, grazie al Mart, hanno 

cominciato a chiedersi “cosa posso fare io, cosa possiamo fare noi? Quale 

ruolo attivo ci spetta e ci compete?”. C’è voluto del tempo per avviare questo 

processo e non è ancora concluso. Il Museo da questo punto di vista ha 

attivato, anche inconsapevolmente e senza uno specifico protagonismo, un 

marketing interno al territorio, di cui si iniziano a cogliere i frutti. Il progetto 

(riportato nel Rapporto) attivato da ASAT (Associazione Albergatori ed Imprese 

Turistiche della Provincia di Trento) nei confronti dei propri associati e volto a 

favorire delle visite guidate gratuite ai Musei (in primo luogo Mart e Castello del 

Buonconsiglio) e una scontistica nei confronti degli ospiti di queste strutture per 

un ingresso negli stessi Musei è una conferma dell’attenzione crescente 

prestata dagli operatori economici alle potenzialità anche a fini turistici espresse 

dal Mart. Ma molto è ancora da fare. Sono infatti ancora molto pochi, come 

emerge dalle testimonianze raccolte nelle interviste, i visitatori turisti che sono 

stati informati delle mostre in corso dagli operatori della struttura ricettiva dove 

essi pernottano. Del resto, come evidenzia una recente ricerca voluta dalla 

stessa ASAT sui propri associati, sette operatori su dieci si identificano “poco” o 

“per nulla” con l’offerta culturale e in particolare museale17. 

Anche i residenti hanno metabolizzato in larga misura la presenza del Mart. 

Sono cresciuti nel tempo i visitatori del Museo provenienti da Rovereto e dal 

Trentino. Sempre più raramente, rispetto a pochi anni fa, qualcuno ancora 

afferma che il Mart è un corpo estraneo rispetto alla città e al territorio.  

A poche settimane dall’apertura del nuovo Mart nel dicembre 2002, un panel di 

66 testimoni privilegiati intervistato su questa ed altre tematiche nella fase 

preparatoria degli Stati Generali della città di Rovereto organizzati 

dall’Amministrazione comunale, esprimeva la convinzione che le voci critiche e 

di diffidenza nei confronti del Mart in città fossero più numerose delle voci 

positive, a testimonianza di come la città non avesse colto appieno l’importanza 

di questa opera18. Non mancano ovviamente le voci, numerose ma minoritarie, 

di coloro che lo considerano un’opportunità per la città, “un punto di rottura sul 

modo che Rovereto ha di pensare se stessa e uno scatto d’orgoglio culturale”; 

“un volano accanto all’università”; “il medium per il decollo dell’industria 

                                                 
16  SL&A, (a cura), Le microvacanze. Cronache dal futuro prossimo, Roma, 2007. 
17  Tsm (a cura), Il futuro del Trentino turistico per gli albergatori, ASAT, Trento, maggio 2010. Il rischio, come scrive in un 

editoriale Ugo Morelli (Più cultura nel turismo, in Corriere del Trentino, 28 maggio 2010) a commento di questi dati, è di 
rimanere “incagliati nella consuetudine e nella ripetizione” privandosi della capacità di guardare al futuro, ritenendo che se la 
cultura “non serve subito, allora non serve”. 

18 Comune di Rovereto, Stati Generali della città. Documento 2. La parola agli intervistati (a cura di Gianfranco Betta e Enrico 
Miorelli), Documento policopiato, novembre 2002, pag. 28. 
Alcuni stralci di queste testimonianze rese dal panel: “ritengo si tratti di una struttura sradicata”; “hanno speso un oceano di 
soldi per costruire un obbrobrio”; “lo paragonerei ad uno scatolone fuori scala”; “il Mart rappresenta la parte vanesia di una 
classe politica vecchia”; “mi sembra una cosa molto azzardata questo polo museale e anche molto arrogante”; “è un progetto 
opulento fatto con i fichi secchi”; “il Mart mi sembra una cosa un po’ faraonica, ho qualche dubbio che possa decollare un 
progetto così ambizioso in una realtà come questa, per me è un po’ esagerato”, ecc.. 

Residenti e operatori 
economici rispetto al 
Mart 
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culturale”. Un intervistato lo paragona non “ad un cubetto di porfido” ma ad “un 

pugno di sabbia che si scioglie nella realtà”, enfatizzando quindi non l’artefatto, 

l’edificio, “la scatola”, ma il progetto culturale, “che ha una sua consistenza ma 

di tipo evolutivo”19. 

A distanza di pochi anni qualcosa è cambiato nel sentimento degli stessi 

residenti. Il “pugno di sabbia” ha incominciato a produrre i suoi effetti. 

Anche l’arte contemporanea è avvertita sempre meno distante e 

incomprensibile. Cresce il numero di residenti che vuole capire e misurarsi 

anche con queste espressioni artistiche e aumentano di conseguenza i visitatori 

provenienti da Rovereto e dal Trentino. Ma rimane la sensazione che rispetto al 

Mart la città non abbia fatto abbastanza per trasformare il Museo in una 

opportunità20. 

Il Mart fa il suo lavoro con una costante organizzazione di mostre e proposte. 

Misurare le ricadute economiche dirette come presentato in questo Rapporto 

coglie solo un aspetto (e forse nemmeno quello più importante) di un lascito di 

un Museo ad una comunità di residenti e ad un territorio, che nel caso del Mart 

riguarda quanto meno il Trentino e non la sola Rovereto. Le ricadute 

economiche (tra l’altro nel nostro caso limitate a quelle dirette) rappresentano 

una componente della valutazione dell’operato del Mart.  

Le ricadute culturali sono molto probabilmente più importanti e attendono 

ancora una prima valutazione. A fronte di numerosi studi e approfondimenti (in 

particolare tesi di laurea) precedenti e concomitanti l’apertura, sembra 

affievolirsi negli anni successivi l’attenzione verso il Mart e mancano (o non 

sono disponibili presso la Biblioteca del Mart) delle verifiche di impatto del 

Museo e della sua attività.  

Il fatto che in fase di progettazione si parlasse di Polo museale - culturale, entro 

cui era collocato anche il Mart, non era una diversa locuzione terminologica per 

indicare la stessa cosa, ma esprimeva la consapevolezza che si stava 

progettando un luogo che avrebbe favorito l’attivazione di iniziative culturali, 

generato un’offerta non legata solamente alle esposizioni museali e alle mostre. 

Basti pensare all’ampliamento della Biblioteca Civica, all’Auditorium e 

all’archivio del Mart.  

L’aver creato degli spazi fruibili per delle proposte culturali si è riflesso 

positivamente non solo in termini di ricadute culturali, ma anche di carattere 

economico. Riguardo alla crescita dei pernottamenti registrati a Rovereto negli 

anni più recenti quanti sono ad esempio imputabili all’accresciuta offerta di 

                                                 
19  Afferma una testimonianza: “A me la domanda, come utilizzare questo involucro costoso, non piace proprio, lo dico molto 

francamente, perché mi fa già venire in mente i cerusici al capezzale di un morto, e questa è un’immagine deprimente per 
una realtà che non è ancora nata. I figli che si amano si amano fin dal momento del concepimento, sono figli dell’amore; 
quindi è chiaro che, quando si concepisce un artefatto così, è necessario realizzare il progetto culturale 
contemporaneamente”, idem, pag. 28 

20  Questo il punto di vista espresso anche dai due candidati sindaco di Rovereto per le elezioni del 30 maggio 2010 in 
un’intervista (Miorandi Andrea, Valduga Guglielmo, Confronto sul Mart, in Trentino, 25 maggio 2010). 
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eventi e iniziative culturali che sono state rese possibili da questi nuovi spazi del 

Polo museale - culturale? Anche uno spazio architettonico funzionale può 

quindi rivelarsi un vantaggio competitivo.  

Si è creata un’opportunità che prima non c’era, stimolata da uno “spazio”, che 

richiede di essere riempito.  

Come del resto le sale del Mart, che richiedono organizzazione, lavoro 

indefesso, dedizione e competenza per essere animate costantemente da 

nuove proposte espositive.  

I costi di gestione sono notevoli, perché notevole è lo “spazio” da gestire. 

Valutare le ricadute economiche dirette, misurare quanto di queste ricadute 

rimane al Museo o beneficia invece gli operatori economici della città serve a 

inquadrare più correttamente anche le considerazioni che da più parti sono fatte 

circa entrate e uscite del Museo e relativi costi di gestione, cui peraltro deve 

essere posta la massima attenzione senza ritenere che il “prodotto cultura” sia 

svincolato da valutazioni di ordine economico. Anche i visitatori, “clientes” del 

Mart, compresi quelli “culturali” che si sono mossi principalmente per la mostra 

e il Museo, pur consapevoli della difficoltà o impossibilità di raggiungere un 

pareggio di bilancio o addirittura un utile senza sovvenzioni pubbliche, in larga 

maggioranza ritengono che anche un Museo o un’istituzione culturale devono 

tendere a questo obiettivo. I vincoli di bilancio possono rivelarsi meno stringenti 

in una fase di risorse relativamente abbondanti e di attenzione prioritaria al 

settore cultura, a differenza di quanto si sta verificando a livello nazionale, dove 

quest’ambito è fatto oggetto di risorse decrescenti. Ma i vincoli in ogni caso 

permangono.  

 

Un tentativo di stima come quello proposto in questo Rapporto può fornire 

qualche dato per avviare una riflessione sul tema ed allargare la verifica ad altre 

aspetti qui non considerati. In primo luogo quanto Rovereto è diventata più 

attrattiva, conosciuta, più “bella e interessante” agli occhi di un turista potenziale 

grazie al Mart. E in secondo luogo quale apporto ha dato il Mart alla crescita del 

capitale culturale della città, alla creazione di una “classe creativa” intesa 

nell’accezione di Richard Florida21, grazie non solo alle mostre organizzate ma 

anche grazie ai laboratori e all’attività didattica che coinvolgono ragazzi e 

bambini? 

Per quanto riguarda la capacità attrattiva specifica del Museo, il contenitore 

continua ad avere la sua importanza anche dopo quasi un decennio 

dall’apertura del Mart. Sono ancora numerosi i visitatori che vengono a vedere il 

Mart quasi prescindendo dalle mostre in programma. E questo pur essendo 

l’intero complesso, a differenza di altre coeve realizzazioni museali che si 

impongono nel tessuto urbano, quasi nascosto alla vista, per nulla invasivo, 
                                                 
21.Florida Richard, L’ascesa della nuova classe creativa. Stile di vita, valori e professioni, Mondatori, Milano, 2003.  
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frutto, per usare le parole del suo progettista, “di un lavoro in negativo, uno 

scavare per togliere più che per aggiungere, in modo da far risaltare con 

chiarezza le potenzialità latenti della struttura urbanistica dell’area”22. 

E’ stato scritto che il progetto di Mario Botta si caratterizza per essere privo di 

qualsiasi esibizionismo, “nessuna intenzione di infrangere il gusto neoclassico 

della strada, nessuna vanità”23. 

E’ stato creato un vuoto che si confronta con il pieno del contesto. La piazza 

sorprende con la sua cupola (che per diametro e dimensioni ricalca le misure 

del Pantheon romano), là dove ci si aspetta di imbattersi in una facciata. Tutto 

trasmette l’idea di un museo che “non intimorisca, ma che accolga e inviti a 

entrare”. L’identità del Mart si disvela a poco a poco come un racconto e un 

processo di narrazione tipici della messa in scena di un prodotto24. 

Nell’accesso al Museo il visitatore assume una centralità ed è chiamato a 

varcare due soglie prima di passare alle sale di esposizione (ambienti rarefatti e 

raffinati, “in cui si intuisce una certa tensione verso un desiderio di neutralità”25), 

dove finalmente ad essere centrali sono le opere esposte.  

La sala di ingresso è stata paragonata alla funzione per certi versi analoga a 

quella di una camera di decompressione chiamata ad attutire “la demarcazione 

fisica e percettiva tra interno ed esterno”26.  

 

Il privilegiare da parte di una quota significativa di visitatori l’opera architettonica 

rispetto alla mostra o alle mostre in essa contenute è un elemento che 

accomuna il Mart al Castello del Buonconsiglio. Anche qui sono relativamente 

numerosi i visitatori interessati al Castello e che neppure erano a conoscenza 

della Mostra programmata Egitto mai visto. 

 

Nel confronto città di Rovereto - Mart quanto ad attrazione ed interesse per 

l’una, per l’altro o per entrambi, il Museo rimane più importante della città. In 

parte questo è comprensibile perché la domanda è stata posta ai visitatori del 

Mart, non a turisti ed escursionisti presenti in città. Resta il fatto che una quota 

significativa di turisti ed escursionisti in visita al Mart, pur non conoscendo la 

città, si mostrano scarsamente interessati a fermarsi anche per una breve 

sosta. Il tempo dedicato da coloro che hanno invece visitato la città è 

mediamente minore di quello impiegato per la visita al Mart, dove peraltro si 

sosta per un periodo relativamente breve (circa un paio d’ore), soprattutto se si 

tiene conto che nel periodo di rilevazione erano sempre programmate più 

                                                 
22  Botta Mario, Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto, Skira Editore, 1995. 
23  Tigli Lucia, Le ultime tendenze del consumo culturale. Il Mart: non solo mostre, non solo museo, tesi di laurea Università di 

lingue e comunicazione IULM, Milano, a.a. 2002/03 (biblioteca Mart), p. 175. 
24  Bucchetti Valeria, La messa in scena del prodotto. Packaging: identità e consumo, Franco Angeli, Milano, 1999. 
25  Tigli Lucia, tesi cit. , pag. 182. 
26  Franchi Silvia, Il Mart da museo a polo museale per il rilancio di un territorio, tesi di laurea, Università Commerciale Luigi 

Bocconi, Milano, a.a. 1999/2000 (biblioteca Mart), pag. 9. 
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mostre. Un tempo di visita al Museo così limitato rispecchia molto bene un 

approccio da sguardo “leggero” tipico del turista27.  

 

Questo non si verifica solo al Mart. Tempi analoghi di visita o lievemente più 

brevi sono stati riscontrati anche tra i visitatori del Castello del Buonconsiglio 

per la Mostra Egitto mai visto. Non sempre questi tempi di visita si conciliano in 

modo ottimale con la possibilità di acquisire stabilmente delle nuove 

informazioni. La maggior parte dei visitatori si nutrono di suggestioni, di 

sensazioni fugaci, come comprovato dall’analisi osservante sperimentata al 

Castello del Buonconsiglio relativa al comportamento tenuto nelle diverse sale 

espositive dai visitatori. 

 

La soddisfazione dei visitatori deii Musei 

 

Un secondo obiettivo della ricerca era volto a cogliere il grado di soddisfazione 

dei visitatori. La soddisfazione espressa è molto elevata in tutte le rilevazioni 

che sono state effettuate sia presso il Mart, che al Castello del Buonconsiglio 

che ad Arte Sella, e riguarda tanto l’oggetto delle rispettive mostre, che le 

modalità di allestimento. Ma il maggiore punto di forza e il giudizio positivo più 

elevato spettano al personale.  

Per quanto riguarda il Mart si tratta di una costante rilevata fin dalla prima 

indagine condotta contestualmente all’apertura nel dicembre 200228 e 

confermata nelle successive rilevazioni condotte nel 2004 e 200529. 

 

Le ricadute turistiche ed economiche dirette delle mostre 

 

Come si è detto sopra i turisti culturali, cioè i visitatori che si muovono 

specificamente per la Mostra o il Museo e associano a questa loro permanenza 

una o più pernottamenti, rappresentano un’esigua minoranza. La percentuale 

relativamente più alta (6% dei visitatori) è stata riscontrata al Castello del 

Buonconsiglio. L’incidenza del turista culturale sul totale pernottamenti 

registrata a Trento o a Rovereto o anche a Borgo in Valsugana è estremamente 

limitata. 

Maggiore è invece la capacità di intercettare una quota di turisti già presenti in 

vacanza con altre motivazioni. Questo vale per Arte Sella, per il Castello del 

Buonconsiglio e seppure in misura minore anche per il Mart. Arte Sella presenta 

                                                 
27  Urry John, Lo sguardo del turista. Il tempo libero e il viaggio nelle società contemporanee, Seam, 1995. 

Bonadei Rossana, Volli Ugo, Lo sguardo del turista e il racconto dei luoghi, Franco Angeli, Milano, 2003. 
28  Dipartimento di Scienze umane e sociali Università di Trento, Primo impatto con il Mart, dicembre 2002. Si tratta di 

un’indagine condotta su n campione di 300 soggetti svoltasi tra il 15 e il 17 dicembre 2002, in occasione dell’apertura 
avvenuta il 15 dicembre 2002. Alla voce “cortesia ed efficienza del personale”, gli intervistati assegnano un voto 8,48 (in una 
scala da 1 a 10), massimo tra tutti gli item proposti. 

29  Osservatorio Provinciale per il Turismo, I visitatori dei musei e il turista culturale in Trentino, Provincia Autonoma di Trento, 
novembre 2005. 
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la peculiarità di riuscire ad intercettare una quota relativamente più alta di turisti 

stranieri (presenti in vacanza sui laghi di Levico e Caldonazzo), ma la sua 

capacità di attrazione (la cosiddetta catch area) risulta più limitata ed 

essenzialmente circoscritta alla Valsugana. Anche il Mart, rispetto al 

Buonconsiglio, sembra avere una capacità attrattiva più limitata sull’insieme dei 

turisti presenti in Trentino. Soprattutto il Mart, rispetto ad Arte Sella presenta 

una quota di stranieri tra i visitatori estremamente contenuta, indice di come il 

Museo eserciti scarsa capacità attrattiva nei confronti dei numerosi turisti che 

soggiornano sul Garda. Sia il segmento di giovani turisti presenti sul Garda con 

motivazioni di vacanza attiva e che privilegiano una vacanza open air, e sia il 

segmento di vacanzieri senior che invece preferiscono una dimensione di 

riposo e relax sembrerebbero scarsamente interessati all’offerta del Mart e più 

in generale ad una visita di Rovereto (fatta eccezione per alcuni cicloturisti, ma 

più per la città che per il Museo).  

La provenienza principale dei visitatori per tutte le realtà esaminate, se si 

escludono i turisti già presenti in Trentino, è dalle regioni limitrofe e di 

prossimità dell’alta Italia.  

Le ricadute economiche dirette sono state stimate partendo dalla spesa (in 

parte già effettuata e in parte dichiarata come intenzionale) che è stata 

sostenuta dai diversi segmenti di visitatori: escursionisti e turisti, ma anche 

residenti per i quali è stato conteggiato il solo biglietto d’ingresso; 

Per la Mostra Egitto mai visto, la cui apertura nel corso del 2009 è stata di circa 

sei mesi, le ricadute economiche dirette sono state stimate in poco meno di 

cinque milioni di euro. La città di Trento ha beneficiato di circa quattro milioni di 

euro. Circa la metà di questi importi si sono indirizzati sulla ristorazione e 

altrettanti si sono ripartiti in parti quasi uguali tra ricettività e distribuzione 

commerciale e voci varie di spesa. Le entrate per la bigliettazione, stimate in 

circa 600 mila euro, hanno coperto i due terzi dei costi sostenuti per l’intera 

organizzazione della Mostra Egitto mai visto. 

Per il Mart le ricadute economiche dirette per l’intero 2008 sono state calcolate 

partendo dalla stima riferita al periodo di rilevazione pari a cinque mesi (un 

periodo che però copriva circa il 63% del totale visitatori annui). 

Si tratta di circa 2.600.000 euro per l’intero 2008 (che diventerebbero poco 

meno di sei milioni se si considerasse anche l’aggregato dei visitatori dichiarati 

dal Mart come altri gratuiti, rappresentato da circa 110.000 soggetti, pari a più 

del doppio del totale visitatori paganti il biglietto intero o ridotto, escludendo 

nella voce “altri paganti” scolaresche, amici del Museo e altre categorie di 

visitatori). Più di nove decimi di queste ricadute economiche dirette rimangono a 

Rovereto, una quota superiore a quella riscontrata a Trento per il 

Buonconsiglio. Anche nel caso di Rovereto la voce di spesa più significativa è 

quella imputabile alla ristorazione (bar, ristoranti e pubblici esercizi) che incide 
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per poco più del 40%. Segue anche nel caso di Rovereto la distribuzione 

commerciale, comprensiva degli acquisiti al bookshop del Museo, cui è 

imputabile poco più di un terzo del totale stimato.  

La biglietteria, che rappresenta la principale voce di entrata per il Mart, 

ammonta a meno di un quinto del totale ricadute economiche stimate.  

Chi beneficia relativamente meno di queste ricadute è la ricettività cui è 

imputabile una quota pari solamente a poco più del 7% del totale, pari a meno 

di 200 mila euro nell’arco dell’intero 2008. 

[gb] 


