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Sintesi Report n°7 - Vacanza Cultura in Trentino – Un’indagine sui visitatori dei musei 

 

 

Le indagini effettuate su diversi campioni di visitatori in alcuni Musei della provincia di Trento, 

acquisendo una serie di informazioni riguardanti il profilo e le caratteristiche del visitatore, sono nati 

dalla necessità di supportare lo sforzo di trasformazione che ogni istituzione museale  sta compiendo 

per passare da una struttura esclusivamente product-oriented, cioè preoccupata della conservazione, 

studio, catalogazione e tutela dei beni, ad un modello market–oriented, in cui l’erogazione del servizio 

avviene anche in base alla domanda dei visitatori, in un’ottica di orientamento al consumatore finale. 

Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento progressivo della consapevolezza e dell’importanza di 

conoscere meglio il proprio pubblico effettivo e potenziale, sia da parte dei soggetti pubblici per 

orientare più efficacemente e in maniera efficiente interventi ed investimenti; e sia per i singoli Musei 

che in un’ottica aziendale hanno la necessità di  meglio definire strategie di marketing, migliorare la 

comunicazione e la qualità dei servizi. 

Il pubblico dei Musei è un pubblico estremamente variegato, con differenze legate alla modalità di 

fruizione di un Museo, con aspettative e comportamenti diversi,  e con un diverso grado di 

consapevolezza circa il fatto che il Museo può rappresentare un’importante veicolo di conoscenze ma 

anche una delle opportunità alternative per trascorrere il proprio tempo libero.  

Una maggiore conoscenza del proprio pubblico consente di meglio orientare la propria proposta, 

migliorare la qualità dell’offerta, incrementare il livello di soddisfazione del visitatore, aumentare il grado 

di fidelizzazione. 

Le indagini attivate su un campione di visitatori di  alcuni Musei della provincia (Castello del Buon 

Consiglio, Museo di Scienze Naturali, Museo Diocesano a Trento nel corso dell’estate 2004; Mart sede 

di Rovereto in tre momenti differenti: estate 2004, inverno e primavera 2005)  hanno consentito di 

tracciare un profilo del visitatore del Museo, ma anche  del turista culturale e comprendere come la 

motivazione di vacanza culturale si possa abbinare ad altre motivazioni di vacanza. 

Solo una minoranza (seppure significativa) dei visitatori di un Museo sono qualificabili come turisti 

culturali, cioè soggetti che si spostano per ragioni culturali e decidono di pernottare per una o più notti  

in un luogo diverso da quello di residenza.  

I visitatori di un Museo o di una mostra sono in primo luogo i residenti.  

In un’ottica turistica, che considera il Museo anche come un prodotto fruibile e un’attrazione, una quota 

notevole di visitatori è poi rappresentata da escursionisti, cioè da visitatori non intenzionati a pernottare, 

presenti in particolare nei fine settimana.  

Per quanto riguarda i turisti, cioè  visitatori che pernottano al di fuori del luogo di residenza almeno una 

notte (e che nel periodo estivo rappresentano circa due terzi del campione intervistato), una parte 

maggioritaria è composta da soggetti che sono in vacanza in Trentino con altre motivazioni rispetto a 

quella culturale, ma considerano l’offerta culturale una proposta di grado di arricchire l’offerta 

complessiva di un territorio e di una destinazione. Il turista culturale, nell’accezione che ne è stata data 

in questa ricerca, si muove invece prioritariamente per visitare una mostra o un Museo e  abbina a 

questa sua scelta altre proposte capaci di rendere più piacevole la sua permanenza in un luogo.  
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I visitatori “turisti” dei Musei risentono in primo luogo della tipologia di turisti presenti in Trentino. Ad 

esempio in inverno l’età dei visitatori è relativamente più giovane e prevale la vacanza attiva (si viene in 

Trentino soprattutto per sciare o per stare sulla neve) rispetto al pubblico presente in estate, quando 

invece prevalgono motivazioni di riposo e relax o di vacanza natura. 

Quanto al turista culturale si possono ravvisare alcune caratteristiche che lo differenziano dagli altri 

turisti: è relativamente più anziano (e già l’età media riscontrata nel campione dei visitatori dei Musei 

analizzati è superiore ai 40 anni); è in possesso di un titolo di studio elevato maggiore della media (i 

laureati rappresentano la metà di tutti i visitatori; tra i turisti culturali i laureati arrivano ai due terzi); si 

muove relativamente di più con gli amici rispetto alla famiglia (anche se la famiglia rimane la modalità 

più frequente sia per il totale visitatori che per la tipologia del turista culturale).  E’ meno fedele al 

singolo Museo (rispetto agli altri turisti presenti il turista culturale presenta una quota relativamente  più 

alta di visitatori per la prima volta del Museo). Si ferma a pernottare per periodi più brevi, privilegiando 

gli short break. Fra le forme di ricettività predilige l’albergo. Si dichiara disponibile a fruire di altre 

opportunità culturali nel proprio tempo vacanza (piuttosto che privilegiare la dimensione di riposo o 

relax come gli altri turisti estivi oppure  una vacanza attiva come i turisti invernali). Spende mediamente 

di più degli altri visitatori (il range di spesa rilevato nelle cinque rilevazioni è compreso tra i 90 e i 112 

euro al giorno) e soprattutto spende molto di più della tipologia dell’escursionista, che tra tutte le 

tipologie considerate è quella che spende meno in assoluto e nel contempo è anche la tipologia di 

visitatore meno interessato all’acquisto di prodotti locali o ad una ristorazione di qualità.  

Circa la metà dei visitatori dei Musei contattati sono interessati ad una ristorazione di qualità o 

all’acquisto di prodotti locali e tipici, ma queste percentuali risultano superiori per il turista culturale. 

Il turista culturale utilizza internet in misura più elevata degli altri visitatori, sia per documentarsi prima 

della visita che per effettuare la propria prenotazione. Si documenta di più su quello che andrà a 

visitare (e non solo tramite internet). Si sofferma nel Museo relativamente più a lungo. E’ interessato sia 

alle esposizioni temporanee ma anche a quelle permanenti, mentre gli altri turisti privilegiano le mostre 

temporanee e prestano meno attenzione a quelle permanenti. Il turista culturale utilizza maggiormente i 

servizi predisposti dal Museo, apprezzando più degli altri visitatori anche le visite guidate.  

Il turista culturale, stando alle stime desumibili da queste indagini, nel periodo estivo rappresenterebbe 

circa il 5% del totale visitatori presenti nei Musei di Trento e circa un 15% dei visitatori del Mart sede di 

Rovereto (ma tale percentuale scende al 7% nelle due successive indagini effettuate presso il Mart 

nell’inverno e nella primavera 2005). Il turista culturale rappresenta una presenza aggiuntiva rispetto 

agli altri turisti presenti in Trentino con altre motivazioni di vacanza. Ma fra tutti i turisti presenti in 

Trentino con motivazioni di vacanza diverse da quella prioritariamente culturale non mancano anche 

coloro che si rendono disponibili ad una visita ad una mostra o ad un Museo. 

Infatti il gruppo più numeroso di visitatori contattati nelle indagini presso i Musei (circa il 60%) è 

rappresentato da soggetti definiti dalla ricerca “turisti interessati (anche) alla cultura”. Si tratta di turisti 

presenti in Trentino con altre motivazioni di vacanza e che apprezzano anche una proposta di natura 

culturale. Forse anche per questa ragione si tratta di un profilo che presenta alcune caratteristiche 

abbastanza simili all’insieme dei turisti presenti in Trentino, in particolare di natura anagrafica (età, titolo 

di studio) e l’essere in vacanza soprattutto con la famiglia. 
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Stando a specifiche indagini effettuate in passato su diverse motivazioni di vacanza o condotte più 

recentemente in concomitanza con queste stesse indagini riguardanti i visitatori dei Musei, la tipologia 

di turista interessato anche ad una proposta di natura culturale ammonterebbe all’incirca tra il 5 e l’8% 

del totale turisti presenti in Trentino nelle due stagioni estiva e invernale (si tratterebbe di un 

ammontare pari a circa due – trecentomila soggetti).  

Da questi sintetici richiami risulta evidente come il turista culturale rappresenti un target molto ben 

connotato e riconoscibile, ma al tempo stesso rappresenti un’esigua minoranza rispetto a  tutti i 

visitatori di un Museo. Considerarlo da parte di un Museo l’unico target proprio di riferimento, molto 

probabilmente finirebbe con il limitare le opportunità e le potenzialità che un Museo può esprimere sia 

nei confronti dei residenti che di coloro che possono essere considerati dei residenti temporanei di un 

luogo (i turisti e gli stessi escursionisti).  

Un’ultima tematica indagata riguardava il livello di soddisfazione dei visitatori rispetto alla proposta e 

all’offerta di servizi presenti nel Museo. 

Il livello di soddisfazione espresso è sempre molto elevato per tutti gli aspetti considerati, con punte di 

eccellenza soprattutto sulla valutazione del personale. Alcuni spunti di possibile miglioramento 

riguardano l’opportunità di un prezzo d’entrata variabile, che tenga conto di quanto il Museo può offrire 

in quel torno di tempo. Ad esempio per il Mart le critiche maggiori si sono espresse in riferimento al 

costo del biglietto intero in una fase priva di mostre temporanee e con alcune sale del Museo inagibili 

per l’allestimento di una nuova mostra. Un’entrata a prezzo scontato, a parere di parecchi intervistati, 

sarebbe stata più che giustificata.  

Come pure parecchi visitatori sottolineano l’esigenza di una costante funzionalità dei servizi esistenti 

presso il Museo (caffetteria, bookshop). 

Tra tutti i visitatori intervistati il turista culturale si mostra più soddisfatto della media, nonostante le sue 

alte aspettative e la sua competenza e preparazione specifiche (superiori alla media), indice di una 

capacità da parte dei Musei indagati di predisporre un’offerta di qualità in grado di soddisfare anche le 

aspettative dei visitatori più esigenti. 
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