
Sintesi Report n. 39 - Turismo culturale e Musei. Visitatori al Castello del Buonconsiglio 
 
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. 

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. 

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.            [gb] 



 

 
 

 


