
L’Ossario di Nervesa della Battaglia sul Montello

di Renato Malaman

L a Grande Guerra come
prodotto turistico, come
grandeopportunitàper al-

largare l’orizzonte culturale del-
le proposte “made in Italy” an-
che nei mercati stranieri, tradi-
zionalmentepiù abituati del no-
stro a vedere i luoghi della me-
moria anche in una prospettiva
di marketing territoriale capace
di sostenere le attività turisti-
che. Un esempio, la Francia, il
paese europeo che più di tutti
ha saputo sviluppare con intelli-
genza e lungimiranza queste te-
matiche, guadagnando un van-
taggio di almeno 15-20 anni sul-
lanostrarealtà.

In Francia sono decenni che i
luoghi dello sbarco alleato lun-
go le coste della Normandia so-
no stati attrezzati per accogliere
milioni di visitatori provenienti
da tutto il mondo. E attrezzate
vuol dire che non sono stati sol-
tanto aperti i grandicimiteri del-
le vittime del D-Day, ma sono
stati anche preparati itinenari a
tema, e approntati dei servizi su
misura capaci di dareal visitato-
reogni tipo di supporto: dallavi-
sita guidata al museo o ai luoghi
dello sbarco, all’audioguida
multilingue, alla proiezione di
filmati, all’allestimento di forni-
tissimi bookshop. Senza conta-
re l’indotto costituito da bar, ri-
storanti, alberghi di ogni tipo,
ostelliecampeggi.

C’è un luogo in particolare in
quest’area della Normandia,do-
ve il 6 giugno del 1944 si decise-
ro le sorti del secondo conflitto
mondiale, che più di tutti sim-
boleggia come la Francia abbia
saputo dare un appeal turistico
a questa zona, senza per forza
dover ricordare soltanto l’enor-
me bagno di sangue di cui è sta-
ta teatro. Questo luogo è Sain-
te-Mère-Èglise, paese di 1.700
abitanti (il primo a essere libera-
to dagli alleati), famoso per la
storia del paracadutista ameri-
cano John Steele della 82esima
Divisione Aviotrasportata ame-
ricana che ebbe la disavventura
di rimanere impigliato con il
suo paracaduto sul tetto del
campanile del borgo. Disavven-
tura cheperò glisalvò la vita,evi-
tandogliil fuocodisbarramento
tedesco. Ebbene questo fatto,
evocato nel film “Il giorno più
lungo”, è stato sfruttato a dove-
re da chi regge le sorti del turi-
smo locale. Alla torre campana-
ria è stato appeso il manichino
di un paracadutista (quello che
raffigura Steele con il suo para-
cadute), che oggi è diventato un
richiamo irresistibile per i pelle-
grinidellamemoriadelD-Day.

Dopo i cimiteri di Omaha Be-
ach, Utah Beach e tutti gli altri
luoghi dello sbarco, un passag-
gio a Sainte-Mère-Èglise lo fan-
no di sicuro. Nel 2010 in Francia
6,2 milioni i turisti hanno visita-
toiluoghidellastoria.

A dire cosa valga oggi, alla vi-
gilia dellecelebrazioni delcente-
nario della Grande Guerra, il tu-
rismodella memoria èuna ricer-
carealizzata dalgiornalista Mas-
simo Feruzzi, faentino, ammini-
stratore unico di Jfc, società che
opera nel management turisti-

co. Feruzzi ha esaminato l’inte-
resse che suscita la visita ai luo-
ghidella Grande Guerra,parten-
dodalpresuppostocheinrealtà
il turismo della memoria non è
ancora esploso come fenome-
no di massa, per quanto lo scor-
so anno i visitatori dei luoghi di
guerra siano stati 3,5 milioni e
quest’anno supereranno quota
4 milioni, per diventare cinque
giànel2015.

Secondo Feruzzi il patrimo-
nio della memoria presente in
Italia deve diventare valore cul-
turale e non limitarsi a essere
considerato il totem perricorda-
reguerreedevastazioni.

I cinque milioni di visitatori
preventivati per il 2015 potreb-
bero generare un fatturato, nel
settore dell’accoglienza, di oltre
50 milioni di euro. Ma per rag-
giungere questo obiettivo, se-
condo Feruzzi, vanno potenzia-
ti la presenza estera (oggi pari
solo al 18,1%) ma anche i servizi
offerti in questi luoghi, in quan-
toil 41% dei siti oggi - come la ri-
cerca ha evidenziato- non forni-
scealcunservizio.

Feruzzi nella sua ricerca ha
analizzatoi “luoghi dellamemo-
ria”di Lombardia, Veneto,Tren-
tino Alto Adige e Friuli Venezia
Giulia.

L’analisi è stata condotta at-
traverso elaborazioni e stime in
base adiverse fonti: interviste te-
lefoniche di diversa impostazio-

ne a responsabili dei Musei del-
la Grande Guerra indicati nel
progetto interregionale
“Itinerari della Grande Guerra -
un viaggio nella storia” , a titola-
ri di agenzie, tour operator, diri-
gentidi Cral e di associazioni, vi-
sitatori stranieri dei luoghi della
memoria che sorgono nelle re-
gioni dove il conflitto si è svolto.
Il “patrimonio della memoria”

di quest’area è costituito da os-
sari, sacrari e cimiteri (25,4%),
musei (20,5%), forti ed apposta-
menti (14,3% austro-ungarici,
13,8% italiani), monumenti
(12,1%), itinerari (11,6%), edifici
storici(2,2%).

Interessanteè anche analizza-
re le motivazioni che spingono
italiani e stranieri su queste sin-
golari rotte turistiche. La moti-

vazione primaria è costituita
dall’interesse storico (22,4%),
poi le finalità educative per le
scolaresche (15,2%), il legame
con la storia familiare (9,4%) e
altre.

La ricerca ha evidenziato che
la visita ai luoghi della memoria
è quasi sempre gratuita. Se c’è
un biglietto, la media del prezzo
èdi soli 3,8 euro. Il target dei visi-
tatori: il 20,7% è rappresentato
da studenti, il 15,6% da piccoli
gruppi over 60, il 14,9% da fami-
glie con bambini. Analizzata an-
che la stagionalità dei flussi:
d’estate si muovono di più i visi-
tatori individuali, in primavera
scolaresche e gruppi legati ai
Cral. Il 54% usa la propria auto,
il 39% il pullman. Del 18,1% di
stranieri, la maggior parte sono
tedeschi (19,5%) e austriaci
(16,85%). Solo il10,9% dei visita-
tori ha effettuato una spesa
all’internodel“circuito”.Dei3,5
milioni di visitatori, solo
464.000 hanno soggiornato in
zona(709.900 presenze, 33,8mi-
lioni di fatturato). Ma il trend è
increscita.

Alla vigilia di celebrazioni che
dureranno per anno, potenzia-
re il turismo legato alla memo-
ria non significa tradire il rispet-
todella storia: al contrario, signi-
fica richiamare un pubblico più
ampio in luoghi che trasmetto-
nolastoria,generandoculturae
preservandoilricordo.

Un nuovo turismo possibile
tra forti, ossari e trincee
Nel Centenario arriva una ricerca sulle potenzialità dei luoghi della memoria
La Francia insegna: la storia può stimolare un marketing territoriale vincente

L’anniversario
impone

la valorizzazione
di questo patrimonio
Occorre creare itinerari
e sviluppare i servizi
di cui il 41% dei siti
al momento è privo

Oggi sulle tracce
del primo

conflitto mondiale
si muovono
4 milioni di visitatori
Il prossimo anno
saranno 5 milioni
Un fatturato di 50 milioni

Massimo Feruzzi mette subito
le mani avanti quando si tratta
di evidenziare l’utilità della
ricerca svolta sui luoghi della
memoria. «Con le celebrazioni
del Centenario, se si intendono
cogliere le opportunità legate
a questi luoghi, occorre
sviluppare un’offerta turistica
non legata soltanto alla visita
a un museo di guerra ma che
abbia la forza di proporre un
percorso storico fatto di luoghi
di conoscenza, come altri
musei o reperti, luoghi storici
come forti, trincee e campi di
battaglia, e luoghi di
esperienza diretta, come
itinerari di trekking. Serve poi
sviluppare i servizi».
E i giovani come stanno
rispondendo?
«Gli studenti sono forse i
fruitori più attenti di questi
luoghi, certo occorre stimolare
il loro interesse, facendo in
modo che la memoria diventi
cultura viva».
Il 24 e 25 maggio a Gorizia si
tiene la prima Borsa europea
sul turismo della Grande
Guerra. Un’occasione utile?
«Certamente. Gorizia poi è il
luogo ideale per questo
incontro, visto che la zona è
uno dei luoghi più
rappresentativi della Grande
Guerra. Si pensi solo alle
battaglie dell’Isonzo. La Borsa
favorirà l’incontro fra storici,
operatori turistici e stampa
specializzata. Ne uscirà un
messaggio forte».
Qualche sorpresa colta nel
corso della ricerca?
«Credo proprio l’interesse dei
giovani, ma anche dei
responsabili di qualche museo,
consapevoli che bisogna fare
molto di più per valorizzare
questo patrimonio della
memoria».
Quanto tempo è costata la
ricerca?
«Quattro mesi di lavoro. Reali.
Tutte le interviste sono state
fatte al telefono, garantendo
la privacy». (re.mal.)

Il ricercatore
«La vera sorpresa
sono i giovani»
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I VISITATORI

Dall’estero

Tipologia

Studenti-scuola media
Piccoli gruppi
Famiglie con bambini
Circoli culturali e ricreativi
Università tempo libero, altre assoc.
Individuali over 60

Assoc. dell’Arma, reduci di guerra
Appassionati di guerra e armi
Studenti (livelli formativi diversi)
Ricercatori e studiosi
Gruppi di allievi di Forze Armate
Altro
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