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La Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio e fino ad
oggi, in una escalation terrificante, abbiamo
assistito alla distruzione di città martire, rase al
suolo per il 90%, all’esodo di 2milioni e mezzo di
ucraini privati delle loro case, delle loro vite e della
loro normalità. 

E’ difficile in questo momento storico staccarsi da
questo scenario per dissertare di flussi turistici,
analizzare nuove destinazioni e promuovere nuovi
territori. Il pericolo che l’occidente sta correndo
coinvolge non solo la nostra normalità, ma il nostro
stato di diritto, la nostra democrazia e le nostre
radici storiche, togliendo senso ai patrioti morti per
l’affermazione delle libertà odierne.

Siamo spettatori della lotta fra il bene ed il male, e
ogni giorno che passa ci rendiamo conto che le armi
vere da utilizzare sono la condivisione e la
riscoperta del senso di fratellanza, la voce
dell’indignazione globale che fa eco in ogni parte del
mondo, nonché gli strumenti tecnologici acquisiti
per assediare progressivamente ed
inesorabilmente il nucleo da cui tutto è partito.

Penso alla lezione che ci viene impartita dagli
Ucraini i cui bimbi, fra le sirene d’allarme aereo,
ritornano a scuola, sia pure in DAD.
Dunque, occorre guardare avanti, riprendere la
nostra normalità con la consapevolezza che essa è il
nostro bene più prezioso, il nostro patrimonio da
difendere e da proteggere.

Ugualmente il nostro territorio che è parte di esso,
deve essere oggetto sempre di più di attenzione e di
amore, agendo come i cittadini ucraini che
avvolgono statue e monumenti perché non
debbano essere irrimediabilmente danneggiate.

E D I T O R I A L E

NON SO CON QUALI
ARMI SI COMBATTERÀ
LA TERZA GUERRA
MONDIALE, MA LA
QUARTA SI: CON
BASTONI E PIETRE.

"ALBERT ENSTEIN"



CARNEVALE AMBROSIANO
D I  M A R I N A  A M B R O S E C C H I O

Carnevale ambrosiano storia: fu colpa o merito di
Sant’Ambrogio? Nella grigia Milano, dove si va
sempre di fretta, è di casa l’allegria.
Contrariamente a ogni stereotipo, ai milanesi piace
far baldoria fin dall’antichità. Il carnevale, infatti, la
festa degli eccessi per eccellenza, dura più a lungo
che in qualsiasi altra parte del mondo. Mentre per
tutti si chiude con il martedì grasso, per iniziare i 40
giorni di pentimento, prima della Pasqua, con il
mercoledì delle Ceneri, nel capoluogo lombardo si
continua con il giovedì grasso e, gran finale, sabato
grasso. Perché questa deroga? Gli eventi si
intrecciano tra storia e leggenda, con una sola
grande verità: fu tutto merito, o colpa, di Ambrogio,
allora vescovo di Milano, divenuto santo e patrono 

della città. Una prima leggenda narra che Ambrogio
fosse impegnato in un pellegrinaggio.
A quell’epoca, seconda metà del IV secolo, il
carnevale di Milano era rinomato quanto quelli di
Viareggio e Venezia oggi, per il suo sfarzo e per i
festeggiamenti in grande stile. I milanesi
attendevano il ritorno dell’amato vescovo per
iniziare le liturgie della Quaresima e, visto che lui
tardava, ne approfittarono per continuare il
divertimento fino al suo arrivo. 
Una variante propone un Ambrogio che chiede alla
città di posticipare il carnevale fino al suo rientro.
Una seconda leggenda, invece, racconta di un
Ambrogio in viaggio diplomatico per la corte
imperiale. 
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Essendo venerato dai suoi fedeli, oltre che un
cittadino molto illustre, nessuno osò festeggiare il
carnevale fino al suo ritorno. Quando rimise piede
a Milano era già tempo di Quaresima, così concesse
una dispensa, l’habeatis grassum, per 4 giorni di
svaghi in più di quelli canonici, prima del lungo
periodo di penitenza. Una variante vede Ambrogio
di ritorno da un viaggio a Roma, in estremo ritardo
sui festeggiamenti carnevaleschi. Così una
delegazione di notabili lo incontra a metà strada e
ottiene il suo consenso per poterli svolgere anche
in sua assenza. Una terza leggenda, infine, che pare
sia datata intorno al XVI secolo, sostiene che
Milano, nel IV secolo, fu infestata dalla peste. 
La città fu messa in quarantena, nessuno poteva
uscire o entrare e le scorte alimentari vennero
razionate. La situazione venne normalizzata alle
soglie della Quaresima che prevedeva diversi
digiuni. Un supplizio per una popolazione già
stremata dalla malattia e dalle privazioni. Così, il
buon Ambrogio si recò dal Papa, spiegò la
situazione e ottenne una dispensa speciale
perpetua: festa fino al sabato precedente la prima
domenica di Quaresima, solo per la diocesi di
Milano. In realtà, secondo fonti storiche
accreditate, la spiegazione è il diverso calcolo della
durata della Quaresima, che ricorda il 40 giorni di 

Gesù nel deserto, prima della Passione. In tutta
Italia, che segue il rito romano, inizia il mercoledì
delle Ceneri e dura 40 giorni, escludendo le
domeniche dal conteggio. Nella diocesi meneghina
che, invece, segue il rito ambrosiano, il periodo di
penitenza, in vista della Pasqua, durante il quale i
cattolici dovrebbero purificarsi con il digiuno,
almeno della carne, inizia la domenica successiva al
mercoledì delle Ceneri e le domeniche sono
comprese nei 40 giorni. Anche qui, però, subentra
la leggenda. Per alcuni studiosi, fino al IV secolo, la
Quaresima durava 40 giorni, dalla domenica dopo il
sabato grasso al Giovedì Santo. Nel V secolo la
curia romana decise di anticipare l’inizio della
Quaresima al mercoledì e di protrarla fino al
Sabato Santo, per un totale di 46 giorni. Per
giustificare il 6 giorni in più decisero di non
conteggiare le domeniche. Milano non aderì e
rimase con il vecchio rito, da domenica a giovedì.
Secondo altre fonti, fu Ambrogio a decidere di
contare, anche, le domeniche e iniziare dopo la
Quaresima, perché seguiva, nel computo delle fasi
lunari, la tradizione alessandrina e non quella
romana. E dopo un po’ di storia dunque la festa è
continuata sino ai giorni nostri…ma allo scoccare
della mezzanotte di sabato grasso…inizia la Prima
domenica di Quaresima.
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CARNEVALE DI VENEZIA
D I  M A R I N A  A M B R O S E C C H I O

allegria. Solo nel 1979, quasi due secoli dopo, la
secolare tradizione del Carnevale di Venezia risorse
ufficialmente dalle sue ceneri, grazie all’iniziativa e
all’impegno di alcune associazioni di cittadini e al
contributo logistico ed economico del Comune di
Venezia, del Teatro la Fenice, della Biennale di
Venezia e degli enti turistici.

Nel 1797, con l’occupazione francese di Napoleone
e con quella successiva austriaca, nel centro storico
la lunghissima tradizione fu interrotta per timore di
ribellioni e disordini da parte della popolazione.
Solamente nelle isole maggiori della Laguna di
Venezia, come Burano e Murano, i festeggiamenti
di Carnevale proseguirono il loro corso, anche se in
tono minore, conservando un certo vigore ed 
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Nel giro di poche edizioni, grazie anche alla
visibilità mediatica riservata all’evento e alla città, il
Carnevale di Venezia è tornato a ricalcare con
grande successo le orme dell’antica
manifestazione, anche se con modalità ed
atmosfere differenti. Le singole edizioni annuali di
questo nuovo Carnevale sono state spesso
contraddistinte e dedicate ad un tema di fondo, al
quale ispirarsi per le feste e gli eventi culturali di
contorno. Alcune edizioni sono state anche
caratterizzate da abbinamenti e gemellaggi con
altre città italiane ed europee, fornendo in questo
modo un ulteriore coinvolgimento dell’evento a
livello internazionale. L’attuale Carnevale di
Venezia è diventato un grande e spettacolare
evento turistico, che richiama migliaia di visitatori
da tutto il mondo che si riversano in città per
partecipare a questa festa considerata unica per
storia, atmosfere e maschere.

I giorni tradizionalmente più importanti del
Carnevale veneziano sono il Giovedì grasso e il
Martedì grasso, anche se le maggiori affluenze si
registrano sicuramente durante i due fine
settimana dell’evento. Con la prima edizione del
Carnevale recente si istituisce
contemporaneamente un programma di eventi ed
un calendario dettagliato per la nuova grande
manifestazione. Si stabilisce la data dell’inizio dei
festeggiamenti ufficiali in coincidenza con il sabato
precedente al Giovedi Grasso ed il termine con il
Martedi Grasso, per una durata complessiva di soli
undici giorni. A differenza del Carnevale di un
tempo, che a lungo ebbe una durata ufficiale di ben
sei settimane, quello moderno si svolge con un
programma concentrato ma ricco di singoli
appuntamenti. Come in passato, ancora oggi il
Carnevale di Venezia rappresenta una grandiosa
festa popolare per un vasto pubblico di tutte le età.
Feste di piazza ed eventi di ogni tipo animano le
giornate delle comitive di maschere e di turisti, che
allegramente si disseminano per la città. 
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Oltre alle feste ufficiali di piazza tra campi e
campielli, ancora oggi come in passato si
organizzano svariate feste private e balli in
maschera presso i grandi palazzi veneziani. In
questi luoghi, ricchi di arredi ed atmosfere quasi
immutate nel tempo, è possibile rivivere gli antichi
splendori e la tradizione del Carnevale di un
tempo.

La Festa delle Marie
Solo nel 1999 l’antichissima Festa delle Marie è
stata finalmente ripristinata, con un’atmosfera che
unisce la rievocazione storica dell’antico corteo
con le fanciulle ad un più moderno concorso di
bellezza in costume. 

Venne ripresa ufficialmente circa seicento anni
dopo, da Bruno Tosi. Nelle settimane che
precedono il Carnevale, si tiene una sorta di
selezione tra le giovani bellezze locali per scegliere
le dodici Marie destinate a sfilare come
protagoniste del corteo, durante la celebrazione.
La festa si svolge generalmente il pomeriggio del
primo sabato del Carnevale, quando le dodici
Marie, accompagnate da un lungo corteo formato
da una processione di damigelle d’onore,
sbandieratori, musicisti e centinaia di altri figuranti
in costume d’epoca, inizia il suo lento cammino
partendo dalla chiesa di San Pietro di Castello e
dirigendosi verso Piazza San Marco, tra le ali di una
folla di maschere e di turisti. In Piazza San Marco, il 
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giorno successivo, le damigelle sfilano nuovamente
in attesa della proclamazione ufficiale della
vincitrice dell’edizione, la più bella tra le dodici (la
cosiddetta Maria dell’anno), alla quale viene
assegnato un consistente premio.

Il Volo dell’Angelo
Nel Carnevale moderno si è deciso di ripresentare
al pubblico, in una veste simile a quella originale
dell’antico Carnevale, la ricorrenza del Volo
dell’Angelo, nella sua variante di Volo della
Colombina. Mentre in passato questo spettacolo
veniva celebrato il giovedì Grasso, nelle edizioni
moderne esso viene svolto generalmente a
mezzogiorno della prima domenica di festa, come
uno degli eventi di apertura che decretano
ufficialmente l’inizio del Carnevale stesso. Sopra
una folla festante, con lo sguardo rivolto al
Campanile di San Marco, un uccello meccanico
dalle sembianze di una colomba effettua, come un
tempo, la sua discesa sulla corda verso il Palazzo
Ducale. Arrivato circa a metà percorso, viene
aperta una botola nella sua parte inferiore, che
libera sulla Piazzetta gremita innumerevoli
coriandoli e confetti o altri piccoli doni.
Dall’edizione del 2001, la prima del millennio, si è
passati nuovamente alla vecchia formula del Volo
dell’Angelo, sostituendo la Colombina con un
artista in carne ed ossa. Il volo del 2001 venne
affidato alla Compagnia dei Folli, che prestò una
propria artista per l’evento. L’artista, assicurato a
un cavo metallico, effettua la sua discesa dalla cella
campanaria del campanile scorrendo lentamente
verso terra, sospeso nel vuoto, sopra la moltitudine
che riempie lo spazio sottostante. 
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IL CAMMINO FRANCESCANO
DELLA MARCA
D I  C R I S T I N A  M E N G H I N I

Il Cammino Francescano della Marca unisce Assisi
ad Ascoli Piceno, ripercorrendo il viaggio che San
Francesco fece durante le sue predicazioni nelle
Marche del Sud nel 1215.  Con uno sviluppo
complessivo di 167 km dei quali il 30% è su

sentiero, il 45% su sterrato e solo il 25% su asfalto,
con transito automobilistico pressoché assente,
questo itinerario di incredibile bellezza attraversa
2 regioni (Umbria e Marche) e 4 province (Perugia,
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno).
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Il punto di partenza è la Basilica di San Francesco
d'Assisi e attraversando le terre in cui furono
compilati i Fioretti, si giunge alla Cattedrale di
Sant'Emidio ad Ascoli seguendo, passo a passo, le
orme del Santo lungo un percorso che grazie alla
segnaletica bidirezionale, può essere fatto anche
all’inverso. Il tracciato è stato suddiviso in 8 tappe
tenendo conto della disponibilità di strutture di
accoglienza e di una media di circa 21 km
giornalieri, ma ognuno può costruirsi le tappe in
base alle proprie esigenze. Una volta superato il
passo montano di Colfiorito che permette di
attraversare l’Appennino e passare da una regione
all’altra, l’intero percorso è sostanzialmente
collinare, sviluppandosi intorno ai 400/500 m di
altitudine, caratteristica che lo rende percorribile
tutto l'anno.

Il Cammino Francescano della Marca offre una
varietà unica e straordinaria di paesaggi e di pregi
naturalistici, architettonici e spirituali,
permettendo al pellegrino di fare un viaggio nella
storia senza pari. Dalle culture preromaniche dei
piceni e degli umbri alle vestigia romane di Assisi,
Spello, Foligno, Plestia e Ascoli Piceno; dalle
meraviglie carolinge e longobarde agli intatti
borghi medievali; dai fasti del rinascimento a quelli
del barocco. Per non parlare delle numerose pievi
di campagna, degli eremi e dei monasteri
francescani. Naturalisticamente parlando il
Cammino tocca quattro parchi: quello del Monte
Subasio, quello dell'Altolina, quello di Colfiorito e il
Parco Nazionale dei Sibillini.
Lungo la strada si incontrano sorgenti, fiumi,
cascate, paludi, boschi ed altopiani. 
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Si passa da selvagge forre a panoramici crinali che
spesso offrono scorci sul mare Adriatico e sulle
vette montane. Si cammina sia lungo il profilo di
dolci colline antropizzate che su aspri calanchi
argillosi. Il tutto nel segno di San Francesco che
percorse queste contrade più volte lasciando
dietro di sé l'indelebile radice di una millenaria
storia spirituale da cui il Cammino Francescano
della Marca non può prescindere. 
Da Assisi, centro spirituale internazionale, il
percorso si snoda per poetici uliveti fino alla
magnifica Spello e alla città di Foligno, ricco
crocevia commerciale. Da qui comincia la
traversata dell’Appennino toccando le suggestive
cascate della Valle del Menotre fino a giungere al
passo e all’altopiano di Colfiorito, centro di
gastronomia DOP e sede di una delle più belle
opere idrauliche rinascimentali: la Botte di Varano.
Si scende nel versante marchigiano costeggiando

l’alveo del fiume Chienti fino al territorio comunale
di Caldarola non prima però di esser passati di
fronte alla chiesa carolingia di S. Giusto in S.
Maroto, considerata tra i più importanti
monumenti romanici delle Marche. Il sentiero
piega poi decisamente verso sud transitando per i
castelli di Pievefavera, Croce, Vestignano e
Montalto di Cessapalombo ed entrare nel Parco
dei Sibillini. E' questa la zona più selvaggia
dell’intero cammino che ospita luoghi nascosti ed
incantati come la grotta dei Frati e le gole del
Fiastrone. Si incrocia poi il convento francescano di
S. Liberato e si giunge alla città medievale di
Sarnano dove gli storiografi pongono la stesura dei
Fioretti di S. Francesco. Il pellegrino si trova quindi
ad attraversare i suggestivi centri storici di
Amandola, Comunanza e Venarotta fino all’arrivo
alla città bianca: Ascoli Piceno, con le sue mura e i
suoi palazzi in travertino. 
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OBIETTIVO DI DIGITAL
MARKETING

D I  F A B I O  R I V A

Presentarsi online è un ottimo modo per far
crescere la propria azienda, quindi avere un piano
su come farlo è una cosa essenziale. Quando
parliamo di strategia digitale, parliamo proprio di
questo, ovvero un piano d’azione su cosa diremo
(qual è il nostro contenuto) e dove lo diremo (quali
sono le nostre piattaforme).

Senza un piano sicuro in atto, faremo fatica a
costruire una presenza online che sia davvero
efficace.
Come qualsiasi attività di marketing, è importante
capire il perché ci presentiamo online prima di
stabilire quali azioni compiere.
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DEFINISCI L’OBIETTIVO

Definire lo scopo che sta dietro alla nostra
strategia digitale, vuol dire prima di tutto chiederci
il perché ci presentiamo online.
Al centro del marketing abbiamo una
“conversazione” tra noi come
ente/azienda/associazione, ecc. e i nostri
clienti/potenziali clienti, ovvero il nostro pubblico.
Questa conversazione è facilitata dai contenuti che
produciamo, come ad esempio post su Facebook,
Instagram stories, articoli del blog, ecc.
Questi contenuti hanno lo scopo ultimo di guidare
le persone verso il “processo di acquisto”, ovvero
trasformare degli estranei in clienti.

Per fare questo dobbiamo essere chiari su ciò che
vogliamo che facciano le persone dopo aver visto e
interagito con i nostri contenuti. I social, per
esempio, sono considerati solitamente un
“innesco” di questo processo, in quanto sono uno
degli strumenti principali dove possiamo farci
conoscere da persone estranee. È spesso così che il
pubblico inizia a connettersi con noi.

Quando andiamo ad analizzare gli obiettivi della
nostra presenza online e delle piattaforme che
andremo a scegliere per presentarci, dobbiamo
rispondere ad una domanda molto importante:
“Il nostro pubblico che cosa ha bisogno di vedere
da noi?”
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Ci da uno scopo quando andiamo a pianificare e
creare i contenuti (sapere quale messaggio dare
e cosa scrivere all’interno dei contenuti a volte è
una delle cose più difficili, che può creare
momenti di “blackout” nella nostra strategia)
Avere uno scopo chiaro ci permette di sapere
come misurare il successo della nostra strategia.
In questo modo potremo andare a migliorarla
costantemente nel tempo.

“Essere presenti online significa servire ancora
prima di vendere”

Coscienti degli aspetti appena visti, avere uno scopo
chiaro per la nostra presenza online è davvero
importante per due ragioni principali:

1.

2.

Essere in grado di rispondere a questa domanda
vuol dire essere in grado di creare contenuti
pertinenti che diano valore al nostro pubblico.

Passo fondamentale è quindi capire qual è il nostro
pubblico, capire le loro simpatie e antipatie, i loro
interessi e le loro abitudini. È infatti importante che
durante la “conversazione” che avranno con noi,
attraverso i nostri contenuti, si sentano capiti e
trovino affinità con il nostro “messaggio”.

PRESENTARSI ONLINE SIGNIFICA DARE
VALORE

Una volta capito qual è il nostro target, dobbiamo
pensare a quale valore possiamo portare loro.
Il valore nei contenuti può avvenire in vari modi,
informando le persone, ispirandole, fornendo loro
contenuti che le rendano entusiaste,
intrattenendole, facendole ridere.
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LUNGO L'ADDA DI LEONARDO
PARTE 2

D I  F A B I O  R I V A

Lasciato il Santuario della Madonna della
Rocchetta a Paderno d’Adda, si prosegue lungo la
pista ciclopedonale che fiancheggia il fiume Adda e
si arriva alla Centrale Edison Angelo Bertini di
Porto d’Adda.

La centrale Edison è tra le più antiche centrali
idroelettriche d’Europa ancora funzionanti,
avendo iniziato la produzione di corrente elettrica
nel 1898.
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L’impianto stabilì sin dall’inaugurazione una serie
di record tecnologici: era la più potente centrale
idroelettrica d’Europa e seconda nel mondo solo a
quella delle cascate del Niagara.
Lo scopo principale della costruzione deriva da un
accordo tra Edison e il Comune di Milano, ovvero
quello di utilizzare l’energia per elettrificare la
rete tranviaria della città, servizio che Edison
aveva in concessione dal Comune. 
La centrale fa parte dell’asta comprendente anche
le centrali Carlo Esterle e Guido Semenza.
Nella parte idraulica troviamo la grande
particolarità dell’integrazione di un tratto del
Naviglio di Paderno nel progetto generale
dell’impianto: un’opera di fine ‘700 pensata e
progettata già da Leonardo da Vinci alla fine
del’400. 

Anche Luca Beltrami, in visita alla centrale, scrive in
una nota del 1902 che è evidente il legame tra la
centrale e l’opera che Leonardo scrisse per rendere
navigabile l’Adda.

Poco dopo la centrale Bertini troviamo la Centrale
Carlo Esterle, costruita tra il 1906 e il 1914 a seguito
di una maggiore richiesta di fornitura elettrica. Deve
il suo nome alla memoria di Carlo Esterle, consigliere
delegato della società Edison fino al 1918. 
La centrale doveva rappresentare la società Edison e
tutta la sua “potenza”, per questo fu molto curata dal
punto di vista architettonico. Ornamenti minuziosi,
motivi geometrici e floreali strettamente ripetuti, le
colonne e i capitelli all’ingresso, lampioni e le
imponenti vetrate la fanno apparire più come una
villa brianzola che una centrale. 
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Particolare cura è stata data anche nella
realizzazione degli interni e della pavimentazione
a mosaico.
L’impianto è stato a più riprese ammodernato e
migliorato a partire dal 1998, cosicché, per
tecnologia, affidabilità e rendimento lo si può
certamente definire un impianto moderno. 

Più a sud, lungo il percorso troviamo il Castello
Visconteo di Trezzo sull’Adda, situato su un
promontorio posto sull’ansa del fiume. Fonti orali
e bibliografiche datano la costruzione del Castello
tra il 1370 e il 1377, ad opera di Bernabò Visconti,
anche se alcune fonti ipotizzano l’inizio dei lavori
sin dal 1360.

L’edificio, che sorge su una vecchia fortezza edificata
dal Barbarossa intorno al 1.100, nacque come
residenza di caccia di Bernabò e divenne poi la sua
prigione, fino alla morte per opera del nipote Gian
Galeazzo Visconti.
All’interno del complesso, oltre alla torre del 1.100, il
parco del Castello e la piazza d'armi, troviamo oggi il
Museo celtico-longobardo, un museo interattivo con
riproduzione del castello in mattoncini lego.

A fianco del Castello, troviamo un’altra centrale
idroelettrica, questa volta proprietà di Enel,
chiamata Centrale Taccani dall’omonimo Alessandro
Taccani, a cui venne affidata la direzione del cantiere. 
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Questa, è considerata una dei più grandi capolavori
di Cristoforo Benigno Crespi, pioniere
dell’industria cotoniera e fondatore del villaggio
operaio di Crespi d’Adda.
Ottenuta la concessione per lo sfruttamento delle
acque situate a Trezzo, Benigno Crespi costituì la
“Società Anonima per le Forze Idrauliche di Trezzo
sull’Adda” ed affidò gli studi di costruzione allo
stesso progettista del villaggio Crespi, l’ingegnere
Pietro Brunati.
Crespi volle costruire la centrale vicino al Castello
Visconteo e inserire la nuova struttura in modo
armonioso e che richiamasse le forme del castello
stesso.
Da oltre un secolo la centrale idroelettrica
Alessandro Taccani genera energia pulita e
sostenibile lungo il corso del fiume Adda con una
produzione di circa 60 milioni di Kilowattora.

A poca distanza dal Castello Visconteo e dalla
Centrale Taccani troviamo Villa Gina, costruita
sopra uno sperone che domina il fiume Adda e il
Naviglio della Martesana. Anche Leonardo da Vinci
rappresenta la Villa, una volta chiamata “Casa
fortificata di Concesa”, in un disegno custodito nel
codice Windsor (RCIN 912399, Royal Collection
Trust). La villa fu un tempo proprietà di Pietro
Moscati, medico di Napoleone, per passare poi al
podestà di Milano Paolo Bassi che ne fece una
“ristrutturazione” aumentandone le dimensioni
fino allo stato attuale. La proprietà passò poi a
Silvio Crespi e più tardi all’Opera Nazionale Balilla
di Bergamo, che la trasformò in un istituto
professionale per gli orfani di guerra.
Villa Gina è ora sede del Parco Adda Nord ed è
visitabile solo al piano terra, dove è ospitato il
MuVA (Museo Interattivo della Valle dell’Adda).
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A questo si aggiunsero poi molte strutture tra le
quali una chiesa, una scuola, un cimitero, un
ospedale situato di fronte alla fabbrica, campi
sportivi, un teatro ed una stazione dei pompieri.
È così che nacque un vero e proprio “paese”
comunitario dove gli operai e le loro famiglie
potevano alternare lavoro e tempo libero.
Silvio Benigno Crespi affianca presto il padre
Cristoforo nel governo del cotonificio, dove
spende le competenze tecniche allenate lungo i
viaggi che ha compiuto tra Francia, Germania e
Inghilterra subito dopo la laurea in Legge
conseguita a Pavia.
Visitare il villaggio di Crespi d’Adda vuol dire
immergersi nella storia della rivoluzione
industriale e fantasticare su come dovesse essere
la vita per gli operai che vi vivevano.

Fonti (Ecomuseo Adda di Leonardo, Parco Adda Nord)

Dalla parte opposta del fiume troviamo il già citato
Villaggio operaio di Crespi d’Adda.
È il villaggio operaio meglio conservato d’Europa, dal
1995 inserito tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO.
Sin dalla prima visita al villaggio, non è difficile capire
il perché sia stato selezionato tra i luoghi che più al
mondo meritano di essere preservati dal tempo e
nella memoria di ciascuno di noi.
Nel 1876 Cristoforo Benigno Maria Crespi, pioniere
dell’industria cotoniera acquista un ampio triangolo
boschivo di 85 ettari, con lo scopo di realizzare
quello che all’epoca era ancora solo nella sua mente il
luogo dove dar vita ad una fabbrica tessile che
producesse cotone di eccellente qualità.
L'ambizioso progetto di Crespi prevede di affiancare
agli stabilimenti - similmente a quanto già accadeva
nell'Inghilterra della rivoluzione industriale - un vero
e proprio villaggio che ospitasse alcuni operai della
fabbrica e le loro famiglie.
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PESCATURISMO E
ITTITURISMO:

CHI SONO COSTORO?

D I  M A R I O  Z A N E L L O

Il Pescaturismo è una forma di attività turistica
integrativa alla pesca artigianale regolamentata in
Italia dal D.M. 13 aprile 1999, numero 293
(Regolamento recante norme in materia di
disciplina dell'attività di pescaturismo, in
attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 

Prima di addentrarci nei meandri della
regolamentazione legislativa di queste due forme
di turismo, è opportuna una breve descrizione delle
attività, spesso confuse o considerate uguali,
quando in realtà si parla di due istituzioni
completamente diverse.
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Al contrario l’Ittiturismo è una forma del
cosiddetto ‘’Turismo esperienziale’’, dove l’ospite
si immerge nella vita locale. 
Consiste infatti nell'insieme dei servizi turistici
offerti dai pescatori sulla terra ferma, quali
l'ospitalità nelle loro case ed in borghi marinari. 
Elemento importante dell'ittiturismo è la
ristorazione base di pescato locale possibilmente a
cura degli stessi pescatori all'interno delle loro
comunità.  Chiarito ciò, vediamo la situazione
normativa di queste due forme di turismo.
Bisogna premettere che, fino a pochi anni or sono,
l’attività di pesca professionale (imprenditore
ittico) è stata ricompresa tra le attività di trasporto
nautico (Art.2195, comma 1 n.3 C.C.),

1982, n. 41) e poi dal D. Lgs. 9 gennaio 2012 n.4
(Misure per il riassetto della normativa in materia
di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96.)
Essa consente di portare a bordo dell'imbarcazione
da pesca turisti e mostrare l'attività di pesca
professionale ed escursioni della costa. Questa
attività è consentita solo agli imprenditori ittici in
possesso di un'imbarcazione da pesca e della
relativa licenza, rispettando il vincolo di non
potersi spingere oltre le tre miglia dalla costa.
Il Pescaturismo è quindi a tutti gli effetti un'attività
complementare alla pesca  professionale ed è stata
istituita con lo scopo di supportare il reddito dei
pescatori.
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attribuendo quindi a chi la esercitava
professionalmente la qualifica di imprenditore
commerciale.
L’Unione Europea è stata promotrice del
cambiamento con il TFUE (Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea), sulla scorta
del quale l’Italia con D. Lgs. 26 maggio 2004,
n.154, art.6 definisce l’imprenditore ittico come
‘’chi esercita …l’attività di pesca professionale…in
ambienti marini, salmastri o dolci e le attività
connesse’’, equiparandolo dunque
all’imprenditore agricolo.
Rientrano allora nella specifica attività di pesca
professionale sia il Pescaturismo (‘’imbarco di
persone non facenti parte dell’equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo’’) sia
l’Ittiturismo  (‘’attività di ospitalità, ricreative ,
didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla
corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e
delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio culturali delle imprese ittiche’’).

Ecco dunque la fondamentale differenza tra queste
due forme di turismo: il Pescaturismo si svolge in
mare, l’Ittiturismo si svolge a terra.
Il turista che sceglie di fare Pescaturismo vuole
partecipare alla pratica e alle modalità della pesca,
consumando i pasti a bordo, che consistono
prevalentemente nel pescato del giorno.
Chi invece vuole fare Ittiturismo, fa un’attività molto
simile all’Agriturismo, in quanto basata sul soggiorno
in alloggi nell’abitazione del pescatore o in edifici a
sua disposizione.
E connesse all’Agriturismo sono per entrambi le
norme igienico-sanitarie e il regime fiscale.
Forme di turismo relativamente nuove dunque, sulla
scia del sempre maggiore interesse rivolto al turismo
esperienziale, nella prospettiva, su cui particolare
attenzione presta l’Unione Europea, di incentivare il
‘’turismo ecologico’’, mirante alla tutela
dell’ambiente marino e delle sue risorse.
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REVENUE MANAGEMENT...
WHAAAAAT?!?

D I  B E R N I E  G A L L O T T A

in tempo reale - si intende il sistema di gestione delle
capacità disponibili (camere d'albergo, posti a
sedere nel trasporto aereo, etc..) che ha come
obiettivo la massimizzazione e l'ottimizzazione del
volume di affari". 
La definizione che diamo noi in ambito alberghiero è
decisamente più semplice, "Fare revenue
management" significa gestire i prezzi delle camere
della "tua" struttura. 

"Fare revenue", come si dice in gergo nel settore
alberghiero, è un requisito fondamentale per
qualunque gestore che vuole aumentare il
fatturato della sua struttura.
Leggere su Wikipedia la sua definizione potrebbe
spaventare anche le menti più sopraffine:
"Gestione dei ricavi dall'inglese Yield Management
(YM) o Revenue Management (RM) - a volte
tradotto con gestione della redditività, tariffazione 
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Più precisamente, significa studiare il mercato e
aggiornare i prezzi in base alla domanda di camere
in quel preciso momento.
Vuol dire trovare un punto d'incontro tra domanda
e offerta e vendere le camere al prezzo giusto nel
momento giusto
In economia, ad esempio, di fronte all'offerta
limitata di un prodotto se la sua domanda aumenta
il prezzo sale. Questo perché se tante persone
vogliono un prodotto che è in quantità limitata,
sono disposte a spendere di più per accaparrarselo
prima degli altri. Viceversa, se la domanda di un
prodotto è bassa (poche persone lo vogliono),
anche il suo prezzo si abbassa perché chi lo offre
vuole essere sicuro di riuscire a venderlo.
Con le camere d'albergo avviene la stessa cosa. Di
fronte a un aumento delle richieste si possono 

alzare i prezzi, di fronte a una riduzione si possono
abbassare.

"Fare revenue management" significa quindi
trovare il prezzo di equilibrio tra domanda e
offerta. Nei momenti di richiesta elevata, si dovrà
fissare il prezzo più alto che gli Ospiti sono disposti
a spendere per una camera. Nei momenti di bassa
richiesta, si fisserà invece il prezzo più basso che si
è disposti ad offrire senza andare in perdita.
"Fare revenue" prevede in realtà una gestione dei
prezzi dinamica e non prefissata in partenza,
perché si possono ottenere dei margini molto più
alti dalle proprie camere. Se non si studia il
mercato e ci si affida al solo prezzo fisso di listino,
la camera potrebbe essere comunque venduta, ma
si perderebbe parte del potenziale profitto.
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Si possono gestire i prezzi della propria
struttura in svariati modi:

·   Fare revenue da soli Si è sicuramente la
persona che più di ogni altra conosce la propria
struttura e il mercato in cui si colloca ma il
revenue management richiede una certa dose di
conoscenza ed esperienza, non ci si può
improvvisare! Inoltre, sedersi ogni giorno di
fronte a un foglio excel a variare i prezzi delle
stanze senza un aiuto esterno è molto
dispendioso in termini di tempo e può diventare
un compito gravoso e dal risultato non garantito
se non hai molta esperienza.

·   Utilizzare un Revenue Management System
Consiste nell'acquistare un software che ti
assiste nella gestione dei prezzi delle camere.
L'utilizzo di questo strumento prevede un
impegno da parte del gestore ma meno oneroso
rispetto al fare tutto da soli con un foglio di
calcolo. Il costo di un software è sicuramente
più basso rispetto a quello di un nuovo
dipendente o un professionista esterno che si
occupi di revenue, ma bisogna prevedere
comunque un piccolo impegno di tempo da
parte del gestore (o di un suo collaboratore)
oltre che avere competenze ed esperienza utili a
"fare centro".

·   Affidarsi a un Revenue Manager Un
professionista esterno alla struttura che si
occupa esclusivamente di monitorare e gestire i
prezzi degli alberghi, se è davvero in grado di
fare il suo lavoro diviene una figura
fondamentale per un hotel, ma spesso si rivela
troppo costosa.

All'interno di una struttura alberghiera il
Revenue Manager ha il compito esclusivo di
massimizzare entrate e profitti dell'hotel,
attraverso lo sviluppo e l'implementazione di
strategie varie.
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Coordina il settore Room Division (Front Office,
Prenotazioni e Housekeeping) con quello
commerciale dell'albergo, determina la strategia
commerciale da attuare e le azioni correttive
avendo una conoscenza approfondita del mercato.
Il Revenue Manager elabora le strategie tariffarie
in collaborazione con il reparto marketing e riesce
a dare un sostegno importante all'albergatore, sia
grazie ad una esperienza comprovata e solida
all'interno degli alberghi, ma soprattutto perché
conosce qualsiasi esigenza specifica relativa ad
ogni tipologia di cliente.

Per l'attività di Revenue Manager è indispensabile
la conoscenza della statistica ed avere la capacità
di analizzare le tendenze di mercato relativi alla
domanda e all'offerta, per elaborare efficaci
politiche tariffarie.

Tra i requisiti che si devono necessariamente
possedere per poter ricoprire il ruolo di Revenue
Manager vi sono la conoscenza di tutti i settori
dell'hotel (in particolar modo Reception e Ufficio
Prenotazioni) nonché la conoscenza del travel
online, degli strumenti tecnici operativi e le
dinamiche del nuovo web.
Il Revenue Manager è tendenzialmente un team
leader, motivatore, determinato e dalla personalità
vincente, orientato a migliorare sempre i propri
risultati. Che la domanda sia alta o bassa, un
adeguato sistema di Revenue Management
consente all'albergo di stabilire i prezzi in modo
competitivo e sicuro in qualsiasi circostanza,
generando ricavi in modo efficiente, assicurando il
business giusto al prezzo giusto, stimolando la
domanda e ottimizzando prezzi nonché la
disponibilità alla struttura.
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La tecnologia di Revenue Management offre agli
hotel la massima fiducia per quanto riguarda
innovazione, dati, analisi predittiva, gestione dei
gruppi e dati sulla reputazione online in modo da
prendere le migliori decisioni possibili, garantendo
la possibilità di promuovere il business più
redditizio per l'albergo.

Le migliori pratiche di Revenue Management
unite a tecnologie all'avanguardia consentiranno
all'albergatore di avere un quadro più chiaro del
mercato e acquisire la fiducia necessaria nella
strategia di revenue che ha scelto. 

Allo stato attuale, con una domanda alquanto
limitata, l'ambito di concorrenza potrebbe essere
l'intero mercato, diviene così fondamentale
garantire un valore aggiunto, definire i prezzi in
modo strategico e investire in aspetti che generino
domanda e profitti per la struttura.

Anche se il futuro riserva molte incognite gli hotel
stanno cercando di rispondere all'emergenza
"mettendosi a passo con i tempi" nella miglior
maniera possibile, ma non bisogna mai perdere di
vista gli obiettivi a lungo termine, una scarsa
lungimiranza può costare molto cara!
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LETTERE AL DIRETTORE
Ha ancora senso prenotare una vacanza in agenzia
di Viaggi ?

Ritengo che prenotare una vacanza in agenzia di
viaggi abbia oggi più senso che mai.
Le diverse situazioni legate ad una realtà assai
mutevole di geopolitica, consigliano di rivolgersi ad
un agente di viaggi preparato che possa informarci
su le aree geografiche che possano offrire migliore
sicurezza, nonché indicare le corrette pratiche
sanitarie da adottare in relazione alla destinazione
prescelta.

Cosa si intende esattamente per Tailor Made
turistico?

L’evoluzione delle diverse forme di turismo,
orientate sempre di più su specifiche nicchie di
mercato, richiede una proposta turistica che sia
personalizzata poiché dimensionata sulle effettive 
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Hai anche tu delle domande da porgere
alla Dott.ssa Marina Ambrosecchio?

 
Scrivi alla mail 

 direzionegenerale@uetitalia.it 
e le risposte verranno pubblicate sui

prossimi numeri di UET News

esigenze del turista, alla ricerca di esperienze
uniche ed emozionali che possano dare il senso alla
sua necessità di “depaysement”.

Torneremo a viaggiare volando in modo
economico ? Oppure i costi saliranno alle stelle ?

Il primo assunto è tornare a viaggiare, perché la
base di ogni principio economico rimanda
all’equilibrio tra domanda e offerta, quindi più
viaggeremo, più i prezzi si abbasseranno.
Tuttavia occorre considerare le variabili legate
all’aumento dei costi del petrolio, soggetti alla
mutevolezza degli scenari geopolitici, quindi che
dire… torneremo a viaggiare ma in modo un po’
meno economico, almeno nell’immediato futuro.
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