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Club Alpino Italiano in collaborazione con la Sezione CAI - “D.Boscia” di Gioia del Colle 

I cammini "francigeni” in Puglia. Il valore del patrimonio storico-paesaggistico 
 
 
 PRIMA SESSIONE:  Le Francigene e i passi dei pellegrini.  Gioia del Colle, 21 aprile 2018   



-  Vacanze motivate dalla ricerca di autenticità, 

-  Provare emozioni reali,  scoprire luoghi  poco conosciuti, 

-  Entrare in contatto con quei luoghi, gustarli, assimilarli, 

-  Vivere la cultura locale,  la natura ad un ritmo di vita meno frenetico.  

Turismo  Esperenziale 



 Un turismo rispettoso dell’ambiente e della cultura dell’ospite,  
che riconosce la centralità  della comunità locale 

 e il suo diritto ad essere protagonista  
di uno sviluppo turistico sostenibile , ovvero durevole 

e socialmente responsabile del proprio territorio.  
 

Ciò favorisce la positiva interazione  
 tra industria del turismo, comunità locale e viaggiatori. 

  
La comunità locale contribuisce alla qualità  

dell’offerta   territoriale attraverso una partecipazione 
 coerente e consapevole del valore dei propri beni.                           

                                                                                                                                                      
                                                             

Turismo Responsabile  



 Sviluppare il  potenziale creativo partecipando  

    ad attività  ed esperienze educative,  

    rifiutando contesti standardizzati  

     stabilendo una sorta di  empatia  con la popolazione locale.  

Turismo Creativo  
  

Richards et Raymond, 2000 



Valore dell’itinerario 

•  L’itinerario compone  il sistema-paesaggio, 
      patrimonio dell’umanità, perciò bene culturale primario.	  	  

•  L’itinerario consente al turista   
•  di accedere  a  quell’ “antico palinsesto unico testo scritto e riscritto nel corso del tempo,  
•  di decodificarlo e interpretarlo,  
•  coglierne il significato ambientale, storico  e culturale,  
•  viverlo profondamente”,  anche nella sue connotazioni produttive    
 

    Crea un nuovo sistema di conoscenze.  



•  E’	  risultato	  di	  processi	  evolu+vi	  ed	  espressione	  della	  mutua	  
fecondazione	  di	  culture	  diverse,	  abili	  ad	  integrare	  in	  modo	  intera>vo	  

	  	  	  e	  dinamico	  collegamen+	  storici,	  beni	  e	  relazioni	  interculturali	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  (Carta	  Icomos	  degli	  I2nerari	  Culturali).	  	  

    L’itinerario  
ü mette in risalto la ricca diversità di contributi al patrimonio culturale 
ü consente di identificare  il modello  di una nuova morale   di conservazione che 

considera i valori culturali patrimonio comune e senza frontiere .  
ü Esige impegno comune per preservarlo e trasmetterlo alle generazioni future. 
ü  Incentiva forme di partenariato e cooperazione.  

Valore dell’itinerario 



Itinerario  Culturale    

Percorso	  geografico	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
"Processo	  mentale",	  stru%urato	  su	  elemen-	  esisten-	  	  
	  	  e/o	  	  risultato	  di	  una	  proge%azione	  ex	  novo	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Circuito	  culturale	  e	  turis+co,	  
	  che	  aggrega	  anche	  regioni	  periferiche	  	  	  	  
	  
Tes+monianza	  di	  movimen+	  intera>vi,	  	  
	  scambi	  con-nui	  di	  beni,	  idee,	  valori,…	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Strumento	  di	  crescita	  sociale,	  culturale	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mezzo	  di	  	  comunicazione	  e	  sviluppo	  	  territoriale	  



	  
ITINERARI CULTURALI EUROPEI 

 
	 	 Il	  programma	  I#nerari	  Culturali	  Europei	  è	  stato	  promosso	  dal	  Consiglio	  

d’Europa	  nel	  1987.	  	  
	  Il	  conce6o	  iniziale	  è	  quello	  di	  dimostrare,	  a6raverso	  percorsi	  	  trasversali	  
rispe6o	  allo	  spazio	  ed	  al	  tempo,	  come	  il	  patrimonio	  dei	  differen#	  paesi	  
rappresenta	  la	  base	  del	  patrimonio	  culturale	  europeo.	  	  
	  
Gli	  I2nerari	  Culturali	  sono	  la	  dimostrazione	  concreta	  dei	  fondamentali	  principi	  
del	  Consiglio	  d’Europa:	  
	  diriC	  umani,	  democrazia	  culturale,	  	  
diversità	  ed	  iden#tà	  culturale	  europea,	  dialogo,	  	  
scambio	  ed	  arricchimento	  culturale.	  	  
	  
Il	  primo	  esempio,	  il	  Camino	  di	  San#ago	  di	  Compostela,	  è	  stata	  fonte	  di	  
ispirazione	  e	  punto	  di	  riferimento	  per	  gli	  altri	  	  i2nerari	  riconosciu2	  dall’IEIC	  -‐	  
Is#tuto	  Europeo	  I#nerari	  Culturali,	  con	  sede	  in	  Lussemburgo.	  	  
Web	  :	  www.culture-‐routes.lu	  	  



	  	  
	  	  FOCUS:	  IDENTITA’	  
CULTURALE	  

	  	  

Heritage-‐,	  	    ITINERARI  CULTURALI 

The	  Olive	  Tree	  Route	  

Mozart	  Route	  
Transromanica	  Route	  



 
ITINERARI  CULTURALI  DEL  CONSIGLIO  D’EUROPA 

STRUMENTO  DI  SVILUPPO  LOCALE  

 

Programma	  I#nerari	  Culturali	  Europei	  promosso	  dal	  Consiglio	  d’Europa	  nel	  1987.	  	  

	  Il	  conce6o	  iniziale	  è	  quello	  di	  dimostrare,	  a6raverso	  percorsi	  	  trasversali	  rispe6o	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
allo	  spazio	  ed	  al	  tempo,	  come	  il	  patrimonio	  dei	  differen2	  paesi	  rappresenta	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  base	  del	  patrimonio	  culturale	  europeo.	  	  





1	   	  Co-‐opera#on	  in	  research	  

2	   	  Enhancement	  of	  memory,	  history,	  and	  European	  heritage
	  	  

3	  	   	  Cultural	  and	  educa#onal	  exchanges	  for	  young	  Europeans	  

4	   	  Contemporary	  cultural	  and	  ar#s#c	  prac#ce	  

5 	  Cultural	  tourism	  and	  sustainable	  cultural	  development	  

Eleonora	  BERTI	  
Ins-tut	  Européen	  	  

des	  I-néraires	  Culturels	  	  

Resolu#on	  CM	  (2010)52:	  5	  fields	  of	  ac#on	  



 

Criteria: Resolution (2010)52 
 

Cer#fica#on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
of	  excellence,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
cer#fica#on	  of	  

ethics	  

Take	  into	  account	  
democracy	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

and	  par#cipa#on	  

European	  Values	  
Narra#ve	  
proposal	  

Ac#vi#es	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
for	  young	  people	  

Travelling	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
as	  a	  tool	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

of	  discovering	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
other	  cultures	  

Sustainable	  	  
social	  tourism	  	  

and	  development	  

New	  Technologies	  

Culture	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
as	  a	  tool	  	  of	  
dialogue	  

Eleonora	  BERTI	  
Ins-tut	  Européen	  	  

des	  I-néraires	  Culturels	  	  



COSA DEVE POSSEDERE UN ITINERARIO? 

• SENSO	  (target, autenticità)	  

• PROGETTAZIONE	  

• GESTIONE	  (interazione utente-territorio)	  

• COMUNICAZIONE	  



Stakeholder	  	  	  
(pubblico	  e	  privato)	  

Luoghi	  e	  percorsi	  

Even#	  
Mappe	  geografiche	  

e	  virtuali	  

Singole	  tappe	  
tema#che	  

Comunità	  

I#nerario	  culturale	  

 

ELEMENTI  DELL’ ITINERARIO  
 



Arte 

Monumenti 

Figure 
storiche 

Motivi di 
interesse 
religioso 

Letteratura  Attività 
culturali 

Prodotti 
locali 

Tradizioni 
locali 

Paesaggio 
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RETE  DI CENTRI CHE COMPONGONO  
IL SISTEMA  CREATO DALL’ITINERRARIO CULTURALE 

Centro	  	  
colleEore	  

Nodo	  



PROCESSO DI VALORIZZAZIONE  
DEL  PRODOTTO CULTURALE     

-  università / centri di ricerca 
-  studiosi 
-  operatori culturali 
-  fornitori di servizi 
-  artigiani 
-  aziende 
-  imprese industriali 

        management  
Heritage culturale/religioso 

-  Autorità locali 
-  Comunità locali 



 GLI   ATTORI 

ISTITUZIONI	  
PUBBLICHE	  

• 	  UNIONE	  	  EUROPEA	  
• 	  GOVERNO	  CENTRALE	  
• 	  GOVERNO	  REGIONALE	  	  	  
• 	  GOVERNO	  PROVINCIAL	  E	  	  	  
• 	  GOVERNO	  LOCALE	  
• AGENZIE	  PUBBLICHE	  

ENTI	  REGIONALI	  

	  
ENTI	  PRIVATI	  

	  

• 	  COMMERCIALI	  
• 	  FONDAZIONI	  
• 	  ASSOCIAZIONI	  
• 	  COOPERATIVE	  	  

UNIVERSITA’	  



•  Per	  le	  poli+che	  pubbliche	  
	  	  	  	  	  strumento	  di	  valorizzazione	  beni	  immobili	  
	  
•  Dal	  punto	  di	  vista	  sociale	  
	  	  	  	  strumento	  di	  integrazione	  e	  inclusione	  sociale,	  	  
	  	  	  	  se	  proge6ato	  secondo	  adegua2	  processi	  di	  cooperazione	  
	  
•  Dal	  punto	  di	  vista	  economico	  
	  	  	  	  	  promuove	  lo	  sviluppo	  di	  economie	  	  locali	  
	  	  	  	  	  legate	  alle	  aWvità	  turis2che	  e	  a	  filiere	  parallele,	  	  
	  	  	  	  	  se	  realizzato	  con	  programmi	  di	  ges2one	  	  
	  	  	  	  	  	  e	  di	  comunicazione	  coeren2	  

VANTAGGI DERIVANTI DA UN ITINERARIO CULTURALE 



RISULTATI 

Promozione	  delle	  tradizionali	  	  
aCvità	  economiche	  rurali	  

Occupazione	  di	  forza-‐lavoro	  	  
lungo	  l’intero	  percorso	  

	  

Ristrucurazione	  	  
del	  patrimonio	  	  

architeconico	  rurale	  

Creazione	  di	  nuovi	  percorsi	  
per	  il	  turismo	  lento	  

Incremento	  di	  inves#men#	  
SVILUPPO	  
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Motivazioni multidimensionali del peercorso  culturale/religioso 

cultura 

Percorso 



The Santiago de Compostela Pilgrim Routes (October 1987)  
(Certification Major Cultural Route of the Council of Europe 
since June 2004) 



In 1994 the road has received the recognition of 
the "European Cultural Itinerary" from the 

European Council.  
 



“VIA FRANCIGENA …UN PONTE FRA L’EUROPA ANGLOSASSONE E 
L’EUROPA LATINA” LA VIA FRANCIGENA 



LA VIA FRANCIGENA 



L A   V I A   F R A N C I G E N A  
NELLA CARTOGRAFIA STORICA E NEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO DELLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA 

Fusco,2012 

LA VIA FRANCIGENA 



 
LE VIE FRANCIGENE DEL SUD  - L’APPIA TRAIANA   

 



Nel	  326,	  l’imperatore	  Costan2no	  favorì	  
la	  costruzione	  di	  numerosi	  monumen2	  	  

in	  Terra	  Santa,	  lega2	  alla	  vita	  	  
e	  alla	  passione	  di	  Cristo.	  	  

Il	  cuore	  di	  questo	  programma	  	  
era	  il	  Santo	  Sepolcro	  in	  Gerusalemme,	  	  

con	  la	  rotonda	  dell’Anastasis,	  
che	  circonda	  la	  Tomba	  di	  Cristo.	  	  

	  
Nei	  secoli	  successivi	  furono	  costruite	  	  
in	  Terrasanta	  altre	  importan2	  chiese:	  

	  quella	  della	  Santa	  Sion,	  terminata	  tra	  392	  	  
e	  394,	  della	  Tomba	  di	  Maria.	  	  

	  

VERSO LA TERRA SANTA  NEI PRIMI SECOLI 
DEL MEDIOEVO  

ED ETA’ DELLE CROCIATE 
 

The	  Bün#ng	  clover	  leaf	  map	  (1581	  ca)	  	  	  



Un	  gruppo	  di	  pellegrini,	  	  
par22	  da	  Bordeaux,	  	  
seguendo	  	  la	  via	  Domi2a	  	  
da	  Tolosa	  ad	  Arles,	  	  
a6raversò	  	  le	  Alpi	  	  
e	  viaggiò	  	  da	  Torino	  
	  fino	  ad	  Aquileia.	  	  
	  
L’i2nerario	  a6raversava	  
	  la	  valle	  del	  Danubio,	  	  
seguendo	  la	  via	  Diagonalis	  	  
fino	  a	  Costan2nopoli.	  	  

L’anonimo pellegrino di  Bordeaux:  
Itinerarium Burdigalense (333) d.C.) 

Fonte,	  F.	  MitroW,	  L.	  Oliva,	  M.Leo	  Imperiale,	  G.	  Marella	  



L’anonimo pellegrino di  Bordeaux:  
Itinerarium Burdigalense (333) d.C.) 

Nel	  viaggio	  di	  ritorno,	  	  
i	  pellegrini	  da	  Costan2nopoli	  
prendevano	  la	  via	  Egna#a,	  	  
percorrendo	  i	  territori	  di	  
Tracia,	  Macedonia,	  Epiro.	  	  
Da	  Valona	  per	  Otranto.	  	  
	  
Seguendo	  la	  via	  Traiana,	  
passavano	  da	  Otranto,	  
Brindisi,	  Bari	  e	  Benevento.	  	  
	  
Percorrendo	  	  la	  via	  Appia,	  
da	  Benevento	  giungevano	  	  
	  a	  Roma.	  
Seguendo	  	  la	  via	  Flaminia	  
arrivavano	  a	  Rimini	  e,	  
a6raverso	  	  la	  via	  Emilia,	  	  
giungevano	  a	  Milano.	  

Fonte,	  F.	  MitroW,	  L.	  Oliva,	  M.Leo	  Imperiale,	  G.	  Marella	  



Sistema stradale dell’Italia meridionale nel Medioevo  

A partire dalla fine dell’XI 
secolo, con l’intero 
Meridione unificato e 
protetto dai nuovi 
conquistatori normanni, 
 la via Traiana rinnova  
gli antichi fasti grazie  
alle spedizioni crociate  
e alla fortuna 
del pellegrinaggio 
 in Terrasanta 

Fonte, G. Marella 



Il celebre Itinerarium 
Hierosolimitanum 
composto dall’Anonimo 
di Bordeaux  
in occasione del suo 
viaggio in Terrasanta  
del 333-34,  
descrive il ritorno 
 in patria del pellegrino 
proprio attraverso 
l’arteria traiana  
dopo lo sbarco 
dall’Oriente.  
 

Itinerario del pellegrino anonimo di Bordeaux  
di ritorno dalla  Terrasanta (334 d.C.) 

Fonte, G. Marella 



Fonte,	  G.	  Otranto,	  I.	  Aulisa,	  L.	  Avellis	  

Principali porti e approdi della Puglia 

Roberto	  il	  Monaco,	  
	  parlando	  dei	  prepara2vi	  	  
per	  la	  partenza	  di	  Boemondo	  
d’Altavilla	  	  alla	  crociata,	  
	  ricorda	  che	  i	  Franchi,	  	  
giun2	  in	  Puglia,	  	  
si	  imbarcavano	  da	  Bari,	  Brindisi	  
	  e	  Otranto.	  	  
	  
Pochi	  anni	  dopo	  (1101-‐1103),	  	  
il	  mercante	  anglosassone	  
Saewulf,	  dire6o	  a	  Gerusalemme,	  	  
menziona	  gli	  scali	  di	  Bari,	  
Barleca,	  Trani,	  Siponto	  	  
e	  Otranto.	  



 	  

PERCORSO DI FILIPPO II  
DI FRANCIA (1191) 

«Francigeno» fu il percorso  
di Filippo II Augusto re di Francia:  
sbarcato ad Otranto nel 1191,  
dopo un’infruttuosa crociata  
in Terrasanta,  
Filippo risalì la Traiana sino a Bari, 
puntò poi su Trani e Barletta  
per visitare santuari locali.  
 
Riprese poi  la Traiana a Troia 
 e proseguì alla volta  
di Benevento, Capua, Roma  
e, infine, lungo la Francigena  
del Nord, verso la Francia. 



 Brindisi, chiesa di S. Giovanni  
al Sepolcro. 

IL PROGETTO VIA FRANCIGENA SALENTINA 
 

Associazione	  	  
Via	  Francigena	  Pugliese	  



IL PROGETTO VIA FRANCIGENA SALENTINA: L’OFFERTA 
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Percorso	  storico	  
BB.CC.	  	  
BB.NN.	  	  

Contesto	  paesaggis2co	  	  
Prodo6o	  locale	  
Servizi	  turis2ci	  	  

	  
	  
	  

+	  
+	  
+	  
+	  
+	  
=	  

QUALITA’	  TERRITORIALI	  
L’itinerario = strumento di valorizzazione territoriale che favorisce  

   lo slow tourism 



Fasi del lavoro: 

-  Indagine bibliografica; 
 

-  Individuazione di un percorso di massima  
  sulla base delle informazioni emerse dalla  
  fase precedente; 

-  Prima ricognizione su campo per verificare 
  la fattibilità del tracciato individuato su carta; 

-  Elaborazione del tracciato in base alle                               
problematiche emerse durante il sopralluogo; 



-  Costruzione del percorso attraverso  
 software GIS 

Fasi del lavoro: 



-  Seconda ricognizione su campo. Acquisizione  
 dettagliata di tutte le informazioni necessarie:  
 coordinate GPS, documentazione fotografica  
 e video, ecc. 

-  Elaborazione dati raccolti.  
  Compilazione schede di dettaglio. 

Fasi del lavoro: 
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Abbandoni	  di	  rifiu#	  
Traco	   Coordinate	  	   Tipologia	  di	  rifiu#	  

N40°13'49,00" E018°18'00,90"	   Materiale plastico, legno, materiale 
ferroso, elettrodomestici	  

Fontane	  
Località	  	  	   Coordinate	   Note	  	  

Descrizione	  del	  percorso	  e	  del	  territorio	  acraversato	  

Fasi del lavoro: 



	  

•   Studio  e  ricostruzione delle valenze storico-artistiche,     

architettoniche e paesaggistiche dell’intero percorso salentino; 

•   la Georeferenziazione del percorso nei tratti: 

Ø     Egnazia ad Otranto (Via Traiana Calabra) 

Ø      Taranto a Brindisi (Via Appia)  

Ø      Da Otranto a  Santa Maria di Leuca e da Gallipoli a Taranto       
       (Via Sallentina). 

 IL PROGETTO HA PRODOTTO:  



Da Brindisi  
a Otranto 

Fonte,	  F.	  MitroW	  



Lungo le strade meridionali si sviluppò un’iconografia sacra coerente con la dimensione  
del pellegrinaggio.  
Largamente diffuso è il tema dei re magi, antesignani, archetipi e protettori di tutti i fedeli in marcia. 
 Lungo la Traiana i pellegrini ne rinvenivano l’immagine scolpita  
 I Magi sono presenti nei portali di Benevento, Terlizzi, Bitonto e Bitetto e di Santa Maria di Cerrate,  
e nel portale monumentale di San Leonardo di Siponto lungo la deviazione per Monte Sant’Angelo,  

Abbazia di S. Maria di Cerrate (c/o Squinzano, LE).   A destra portale Ovest, archivolto con Adorazione dei 
Magi. 

 Da Brindisi a Otranto 



 Brindisi, chiesa di San Giovanni 
al Sepolcro, facciata. Graffito con 
veliero (XII secolo). 
 

 Abbazia di S. Maria di Cerrate, 
facciata.    Graffito con veliero 
(XII secolo). 
 

Presso molti santuari pugliesi appaiono graffiti  
con navi medievali, segni votivi che alludono 
chiaramente alla crux transmarina verso l’Oriente.  
Per esorcizzare tempeste marine e naufragi, i pellegrini 
si ponevano sotto la protezione di Dio e si affidavano 
 al Suo giudizio. 

 Da Brindisi a Otranto 



 Da Brindisi a Otranto 

Fonte.	  L.	  Martella	  



47 Lecce.	  Chiesa	  dei	  SS.	  Niccolò	  e	  Cataldo.	  

 Da Brindisi a Otranto 

Fonte.	  L.	  Martella	  
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Santuario	  di	  	  
Montevergine	  

Masseria	  	  
Torcito	  

Anfiano	  

Santuario	  Madonna	  della	  Gro%a	  

2,1 km 

3,3 km 

3,8 km 

1,4 km 

 Da Brindisi a Otranto 

Fonte,	  F.	  MitroW	  
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Santuario di 
Montevergine 

Quattromacine 

Parco Megalitico 

Grotta S. Angelo Le Costantine 

Cattedrale 

 Da Brindisi a Otranto 
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 Da Brindisi a Otranto 

Fonte,	  F.	  MitroW	  



Da Otranto a Leuca 

Fonte,	  F.	  MitroW	  



….verso Gerusalemme 



A	  plaLorm	  for	  suppor+ng	  frui+on	  and	  cer+fica+on	  
	  of	  Intangible	  Cultural	  Heritage	  	  

Project	  funded	  by	  Italian	  Ministry	  of	  Educa#on,	  Universi#es	  and	  Research	  	  
Start	  Up	  Ini2a2ve	  

Field:	  Digital	  Cultural	  Heritage	  



La cultura materiale lungo la via Francigena  
da Brindisi a Leuca  



I territori interessati dal progetto rientrano tutti negli antichi tracciati dei pellegrini; 
Posizione strategica dell’area per il proseguimento del cammino verso la Terra Santa; 
Ricca presenza di tracce e luoghi religiosi emblematici che testimoniano l’intenso flusso 
dei pellegrini verso Gerusalemme; 
Contesti territoriali di assoluto valore ambientale e paesaggistico; 
Contesti produttivi ricchi di produzioni enogastronomiche ed artigianali di eccellenza 
fortemente ancorati alle tradizioni locali; 
Condizioni infrastrutturali viarie e dei trasporti potenzialmente adeguate a sostenere un 
flusso di turisti/pellegrini di ampia portata; 
Diffusa presenza di strutture ricettive e di imprese di servizi al turista; 
Disponibilità degli stakeohlder  pubblici e privati alla creazione di reti operative/gestionali 
 e promozionali; 
Vivace e fattivo interesse delle Istituzioni pubbliche locali alla promozione del territorio 
come sistema;    
Forte interesse per il territorio salentino; 
Congiuntura europea favorevole allo sviluppo di “Itinerari Culturali” con finalità religiose. 

SWOT  ANALSYS: PUNTI	  DI	  FORZA	  



Insieme dei beni religiosi scarsamente conosciuti e di difficile fruibilità 
anche dalla popolazione locale; 
 
Eccessiva frammentazione delle competenze funzionali alla gestione 
dei flussi dei pellegrini e carenza di forme strutturate di 
comunicazione /collaborazione tra i soggetti; 
 
Presenza di abbandoni di rifiuti  sui bordi delle strade; 
 
Scarso valore attribuito al territorio rurale da parte della popolazione 

SWOT  ANALSYS: PUNTI	  DI	  DEBOLEZZA	  
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Problemi	  e	  cri-cità:	  
	  
	  
Sicurezza	  del	  tracciato;	  
Antropizzazione	  del	  territorio;	  
Percorsi	  asfalta-;	  
Abbandono	  di	  rifiu-.	  
	  



CIBO	  

TURISMO	  

SPORT	  

CULTURA	  

SALUTE	  

VENDITE	  
PROMOZIONALI	  

EDUCAZIONE	  

Visita	  facorie	  locali	  

Creazione	  di	  paccheC	  turis#ci	  da	  
parte	  dei	  T.o.	  

Sport	  	  (compe#zioni,	  	  	  	  
maratone,…	  

Even#	  culturali	  
(mostre,	  convegni,…)	  	  

Terme	  e	  centri	  benessere	  

Promozione	  prodoco	  locale	  

Scuole,	  università	  

Percorso religioso 



LE OPPORTUNITA’ 



La strada delle terme 
 e del benessere 

•  Segnalazione e localizzazione dei principali 
siti localizzati presso l'industria termale 
lungo la Via Francigena. 

•  Pacchetto di comunicazione per "stop being” 
e sconti e promozioni nell'acquisto                  
di prodotti termali. 



esame della situazione esistente             
offerta, domanda, concorrenza, tendenze …. 

Il potenziale turistico locale con 
finalità culturali  

diagnosi                                  analisi SWOT ...... 

il pellegrino                                            
profilo, motivazioni, comportamenti …. 

il turismo religioso                                                   
le pratiche, le modalità, il mercato …. 

la partnership                                                        
i soggetti, i mediatori, l’animazione, i consulenti..  

il circuito                                                  
itinerari, servizi, strutture, infrastutture …. 

la catena dell’offerta                                    
gestione, controllo, formazione, promozione …. 

informazione e promozione                                    
strumenti, modalità, programmi  …. 

marketing e gestione                                              
operatori, circuiti, prezzi  …. 

I destinatari dell’iniziativa  

L’avvio del progetto  

Il prodotto turistico  

Il quadro delle conoscenze  

Il piano operativo  

Il processo in corso con Associazione delle Comunità Ospitanti   
della Via Francigena  nella Puglia Meridionale	  

Fonte,	  G.	  Muia	  



Grazie 
 per l’attenzione  

anna.trono@unisalento.it 


