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CULTURE STORIE IMPRESE VIAGGI…  
TOURISMA COCKTAIL IRRESISTIBILE

La recente edizione di “tourismA 2017” ha riscosso  
un successo di partecipazione senza precedenti  

all’insegna delle buone storie raccontate e delle proposte  
di chi sa investire nel patrimonio pensando al futuro

Testo Piero Pruneti    Foto Valerio Ricciardi  

A PROPOSITO DI...

nelle due pagine
CONVEGNI  
E WORKSHOP
Momenti di “tourismA 
2017”: in auditorium 
con Alberto Angela;  
in sala Verde durante  
il convegno sui riti 
etruschi; in sala Onice 
per la presentazione 
degli itinerari 
archeologici; sul palco 
dell’auditorium per 
l’apertura del convegno 
sui Longobardi.

S e mi chiedete come “tou-
rismA” in sole tre edizioni 
abbia potuto diventare 

una manifestazione di massa e 
certamente la più importante 
in Europa per la comunicazio-
ne archeologica e il turismo 
culturale, io non ve lo so dire. I 
numeri di “tourismA 2017”, 
dal 17 al 19 febbraio scorso al 
Palacongressi di Firenze, parla-
no da soli: almeno dodicimila 

visitatori (reali), ventotto fra 
convegni e workshop in cinque 
sale diverse (sempre affollate) 
per un totale di oltre duecento-
quaranta relatori, sette entusia-
smanti laboratori didattici in 
attività “perenne” e, nel settore 
espositivo, ottanta operatori 
culturali e turistici fra italiani 
ed esteri con originali proposte 
di visite e itinerari. “Folle ocea-
niche” le ha chiamate il nostro 

fino alle diciannove, spesso sa-
crificando anche il pranzo per i 
fuori programma. Io comun-
que una risposta al fenomeno 
“tourismA” – in crescita espo-
nenziale – credo di poterla ten-
tare: la pluralità, la scientificità 
e l’accessibilità dei messaggi 
proposti, ovvero il fatto che a 
“tourismA” si scommette sulla 
curiosità intelligente: una scel-
ta – consentitemi – non pro-
prio di moda. Mi preme anche 
sottolineare che “tourismA” ha 
raggiunto questi risultati dispo-
nendo solo dell’adesione (di-
sinteressata) di tanti, tantissimi 
collaboratori e del convinto so-
stegno tecnico e morale della 
Giunti Editore, a cui appartiene 
Archeologia Viva, rivista madre 
della manifestazione, insieme 
alla piena disponibilità di Fi-
renzeFiera. Tutto molto sem-
plice e trasparente.

Valerio Ricciardi (storico repor-
ter della manifestazione) che 
necessariamente ha assistito a 
tutti gli eventi dall’inizio alla fi-
ne. In realtà tali apparivano 
davvero, ad esempio dal palco 
del grande auditorium, quelle 
assemblee impressionanti di 
gente motivata e attentissima, 
che per dieci ore ogni giorno ha 
seguito gli interventi program-
mati dalla mattima (alle otto!) 
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Metti una sera in Palazzo 
Vecchio. Emozionante è stata 
l’inaugurazione di “tourismA 
2017” nel Salone de’ Cinque-
cento (messo a disposizione dal 
Comune di Firenze), alla pre-
senza del sindaco Dario Nardel-
la e del soprintendente Andrea 
Pessina. L’ospite d’onore della 
serata, Franco Cardini, ha in-
cantato il pubblico parlando 
della “Manhattan del medioe-
vo”, con l’amore di un fiorenti-
no doc e la sapienza di uno dei 
massimi storici della nostra 

epoca. Alla fine il presidente 
del Consiglio superiore dei Be-
ni culturali Giuliano Volpe gli 
ha consegnato il Premio spe-
ciale “R. Francovich” per la di-
vulgazione conferito a Cardini 
dalla Società degli Archeologi 
Medievisti Italiani (SAMI). Di-
menticavo: è intervenuto an-
che… Giorgio Vasari, interpre-
tato dall’attore Francesco Gori 
dei Musei Civici Fiorentini, per 
illustrare il grandioso ambien-
te de’ Cinquecento, saturo di 
arte e di storia europea.

L’Egitto, Tutankhamon e il 
Bronzo di Lussino. Ospite 
speciale di “tourismA 2017” è 
stato l’Ente Turistico Egiziano, 
che ha aperto il Salone dell’Ar-
cheologia al Palazzo dei Con-
gressi con un convegno dedi-
cato a Tutankhamon e alle ri-
cerche archeologiche italiane 
in terra d’Egitto. Da parte sua la 
società Cultour Active ha so-

stenuto la ricostruzione in sca-
la 1:1 della camera funeraria 
del “faraone bambino” che nei 
tre giorni ha richiamato una 
processione continua di visita-
tori (una riproduzione ad alta 
fedeltà, opera di Gianni Moro 
della GM Arredamenti di Tre-
viso su progetto scientifico 
dell’egittologa Donatella Avan-
zo e con la supervisione di 
Emanuele Ciampini dell’Uni-
versità Ca’ Foscari, di Alessan-
dro Roccati emerito dell’Uni-
versità di Torino e Paola Zano-
vello dell’Università di Pado-
va). Altro evento eccezionale è 
stata l’esposizione della perfet-
ta copia in bronzo dell’Apoxyo-
menos di Lussino, messaggero 
d’eccezione del Ministero croa-
to della Cultura per celebrare 
proprio a “tourismA” l’apertu-
ra a Lussinpiccolo del nuovis-
simo museo interamente dedi-
cato a questo capolavoro della 
bronzistica antica.

p. a fronte
PALAZZO VECCHIO

Lo storico Salone  
de’ Cinquecento 
eccezionalmente  

messo a disposizione  
dal Comune di Firenze 

per l’inaugurazione  
di “tourismA 2017”: 

Giuliano Volpe, 
presidente  

del Consiglio superiore 
dei Beni culturali,  

con il sindaco 
 Dario Nardella;  
“Giorgio Vasari”  

che narra la storia  
del Palazzo; lo storico 

Franco Cardini durante 
la lectio magistralis  

su Firenze al tempo  
di Dante. 

GRANDE FOLLA  
PER L’ARCHEOLOGIA

L’auditorium  
del Palacongressi  
di Firenze al gran 
completo durante  
uno dei convegni  

di “tourismA 2017”.
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Longobardi in Italia e Pre-
mio “R. Francovich”. Il popo-
lo che nel 568 invase la Peniso-
la è stato protagonista di un 
convegno organizzato dall’As-
sociazione Italia Langobardo-
rum. L’attesissimo incontro 
condotto sulla falsariga del 
quesito posto in apertura – se i 
Longobardi siano da conside-
rare distruttori di civiltà o co-
struttori della storia d’Italia – è 
stato introdotto da Stefano Bal-
loch, sindaco di Cividale del 
Friuli e presidente di turno 

dell’Associazione, e si è conclu-
so con una tavola rotonda mol-
to attuale, cui ha preso parte an-
che il direttore de “L’Espresso” 
Tommaso Cerno, sui “barbari-
migranti” di ieri e di oggi. Lo 
stesso convegno ha ospitato la 
cerimonia centrale del Premio 
“R. Francovich” che la SAMI at-
tribuisce ogni anno al museo o 
sito medievale che meglio sa 
comunicare i propri contenuti. 
Il ministro Dario Franceschini 
ha consegnato il prestigioso ri-
conoscimento alla Basilica pa-

leocristiana di Santa Maria a Si-
ponto (Manfredonia - Fg) per 
l’allestimento multimediale e 
alle Catacombe di Napoli, ri-
portate a nuova vita anche gra-
zie all’innovativa gestione con-
dotta dai ragazzi del Rione Sa-
nità guidati da don Antonio 
Loffredo (con la cooperativa La 
Paranza e il sostegno della Fon-
dazione San Gennaro). È stato 
davvero un momento alto di 
“tourismA 2017”, conclusosi 
con la partecipazione di Piero 
Angela, a cui sempre France-
schini ha consegnato il Pre-
mio speciale “R. Francovich” 
per la comunicazione scienti-
fica: una interminabile stan-
ding ovation ha salutato il po-
polarissimo conduttore tele-
visivo quando si è presentato 
all’immensa platea del Pala-
congressi.

Il patrimonio italiano e i 
Marmi del Partenone. Il tema 
dei beni culturali italiani fra ri-
forma e conservazione è stato 
affrontato in una franca con-
versazione fra Andrea Caran-
dini e Giuliano Volpe: l’occa-
sione è stata l’uscita di Un pa-
trimonio italiano (Utet), pub-
blicato da Volpe nel pieno del-
le polemiche innescate dalla 
recente riforma delle soprin-
tendenze. Poi il dibattito sui 

concetti di “archeologia pub-
blica” e di “bene culturale co-
me risorsa comune” è prose-
guito in una accesa tavola ro-
tonda curata da Cinzia Dal Ma-
so. Alla fine della giornata Va-
lerio Massimo Manfredi ha 
parlato del suo ultimo libro, 
Teutoburgo, la sconfitta romana 
che, secondo il famoso archeo-
logo e scrittore, cambiò il corso 
della storia europea e ha avuto 
fra le ultime e più tragiche con-
seguenze le due guerre mon-
diali del secolo breve…

Fra gli eventi finali devo ricor-
dare almeno l’intervento della 
ministra greca Lydia Konior-
dou che da Firenze ha lanciato 
un appello per la riunificazio-
ne dei Marmi del Partenone, 
tuttora in esilio al British Mu-
seum, al termine di una con-
vention da cui ha preso vita il 
Comitato Italiano per la Riuni-
ficazione dei Marmi sotto la 
presidenza di Louis Godart. 
Quindi un convegno sui beni 
culturali dell’Algeria, uno stato 
che, dopo un “silenzio” di de-

cenni, si sta affacciando di 
nuovo all’Europa con il suo 
bagaglio di cultura e tradizio-
ne. Infine, Alberto Angela ha 
chiuso questa terza indimen-
ticabile edizione parlando 
(per un’ora e mezzo!) di Leo-
nardo e la Gioconda alle due-
milacinquecento persone as-
siepate nell’auditorium. Os-
servando tutta quella gente 
quando è salito sul palco, 
emozionato anche lui, mi ha 
detto: «ma come fate a mettere 
insieme una platea così…». 
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nelle due pagine
OMAGGIO A PIERO
La consegna a Piero 

Angela del Premio 
speciale “R. Francovich” 
attribuitogli dalla SAMI 

per la comunicazione 
scientifica. Nella pagina 
a fronte vediamo da dx: 

il ministro Dario 
Franceschini, Piero 

Angela, Giuliano Volpe  
e Piero Pruneti.  

Era presente anche 
Stefano Balloch, 
presidente della 

Associazione  
Italia Langobardorum  

che ha ospitato  
la cerimonia nell’ambito 

del proprio convegno.

p. a fronte in basso e in questa
MOMENTI  

DI TOURISMA
L’ambasciatore  

Antonio Zanardi Landi, 
presidente della 

Fondazione Aquileia,  
e Valerio Massimo 
Manfredi durante 
l’intervento sulla 

battaglia di Teutoburgo; 
la ministra della Cultura 

della Repubblica 
Ellenica, Lydia 

Koniordou, mentre  
a “tourismA” perora  

la causa della 
riunificazione dei Marmi 

del Partenone;  
il presidente 

dell’Egyptian Tourist 
Authority, Hisham  
El Demery, mentre 

presenta il convegno 
dedicato a Tutankhamon 

con cui si è aperta  
la terza edizione  

di “tourismA”.
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E per finire... i luoghi di Mon-
talbano. Quanto ho riferito so-
pra e le stesse foto che pubbli-
chiamo danno un’idea molto 
parziale di “tourismA 2017”. Gli 
eventi e gli argomenti sono stati 

tantissimi: archeologia italiana 
all’estero, primo popolamento 
della Penisola, archeosocial, 
convenzione europea di Faro, 
fumetti per la Quadriga infer-
nale di Sarteano, operatori eco-

nomici e destinazioni del turi-
smo archeologico, tecnologie 
per comunicare il patrimonio, 
riti e misteri etruschi, visibilità 
delle testimonianze preistori-
che, incontri con le scuole sulla 

tutela dei monumenti, spettaco-
li nei siti archeologici, musei e 
parchi della Calabria, guerrieri 
italici nella valle del Salto, digi-
tal storytelling, ricerche tra Italia, 
Oriente e Africa dell’Università 

di Firenze (ha introdotto il ret-
tore Luigi Dei), grandi tesori in 
piccoli centri, numismatica e 
collezionismo… A lato di que-
sto coro ma non troppo, Alber-
to Sironi, regista del Commis-

sario Montalbano, è intervenu-
to per presentare la nuova serie 
televisiva e parlare del rapporto 
fra il suo popolarissimo prota-
gonista e il patrimonio monu-
mentale del Ragusano. 

nelle due pagine
ESPOSIZIONI
Folla in coda per  
la visita alla camera 
sepolcrale di 
Tutankhamon 
fedelmente ricostruita; 
omaggio alla         ➝

➝    splendida copia  
in bronzo 

dell’Apoxyomenos di 
Lussino; installazioni 

multimediali della Stark; 
lo spazio espositivo 

dell’Egitto (special guest 
a “tourismA 2017”). 
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Un salone delle nazioni. Un 
accenno alla internazionaliz-
zazione (curata da Travel-
mark) di “tourismA” come Sa-
lone del Turismo Culturale: ol-
tre all’Egitto (special guest 

al 18 febbraio, ancora al Pala-
congressi di Firenze. Vi aspet-
tiamo.

Piero Pruneti
direttore di “Archeologia Viva” 

e “tourismA”

vestono nella parte migliore 
della propria economia e della 
propria storia. Prossimo ap-
puntamento (sempre con l’as-
sistenza in regia di Andrea Na-
tali): “tourismA 2018” dal 16 

2017) erano presenti con pro-
pri spazi espositivi e comunica-
zionali la Giordania, Cipro, 
Turchia, Algeria e il Museo di 
Lussino per la Croazia. Si è trat-
tato di una partecipazione che 

si è aggiunta significativamen-
te a quella di agenzie, tour 
operators ed enti di promozio-
ne turistica, poli museali, par-
chi archeologici, fondazioni, 
università e Cnr. In un Medi-

terraneo, anzi in un Pianeta 
percorso da venti contrastanti e 
non sempre pacifici, la manife-
stazione di Firenze si colloca 
come momento d’incontro e di 
promozione per i Paesi che in-

Info: 055.5062302    
info@tourisma.it    
www.tourisma.it

nelle due pagine
VITA DEL SALONE
Stand, box poster, 
archeologia 
sperimentale, visitatori 
e il saluto finale  
di Alberto Angela  
a “tourismA 2017”.


