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MONTE PISANO: ALLA SCOPERTA DEL 

TURISMO LENTO IN TOSCANA 

Un tipico cortile toscano nell’agriturismo “Al Palazzaccio” 

La missione di valutazione della destinazione Monte Pisano è stata organizzata dal 

partner capofila Timesis srl Montepisano DMC, in particolare nella persona di Raffaella 

Nocchi, e si è svolta dal 18 al 22 luglio, per valutare la destinazione rispetto al turismo 

senior. 

Il gruppo ha ottenuto maggiore consapevolezza e conoscenza della destinazione “Monte 

Pisano”. I due focus group organizzati dai partner Timesis srl Montepisano DMC e 

Comune di Capannori sono stati molto utili e le discussioni hanno rivelato informazioni 

essenziali per identificare principali limiti e sfide allo sviluppo di un prodotto turistico rivolto 

ai senior in media e bassa stagione. 



Alla scoperta del turismo lento in Toscana 

Il paesaggio del Montepisano da San Giuliano Terme 

L’area del Monte Pisano si trova fra Pisa e Lucca ed è caratterizzata da colline, 

terrazzamenti e piccole montagne, la più alta il Monte Serra (917m). Sono disponibili molte 

tipologie di accoglienza turistica, ma la più tipica e diffusa è l’agriturismo, seguito dal 

Bed&Breakfast. La maggior parte delle strutture ricettive sono piuttosto piccole, più adatte 

per turisti individuali o piccoli gruppi. 

La primavera e l’estate sono sicuramente le stagioni più turistiche, con un picco di visitatori 

in luglio, quando il loro numero supera i 12.000 visitatori, mentre diminuisce leggermente 

in giugno. 

La visita del Monte Pisano 



La tavola allestita per il pranzo nell’agriturismo “Al Palazzaccio” 

Durante il primo giorno della visita il gruppo di valutazione (TAT) ha ricevuto una prima 

presentazione del territorio e dei suoi sette comuni. Il gruppo ha visitato il paese di 

Asciano e la Valle delle Fonti, l’Acquedotto Mediceo e l’Antica Cisterna. 

L’Antica Cisterna di Asciano, detta il “Cisternone” è un edificio storico risalente al 1695 

appartenente all’Acquedotto Mediceo, si trova ad Asciano e precisamente nell’area ANPIL 

(Area Naturale Protetta di Interesse Locale) “Valle delle Fonti”, così chiamata per la sua 

ricchezza di acque pure. Fin dai tempi dei Medici da quest’area l’acqua veniva raccolta e 

incanalata verso la città di Pisa. Il gruppo di valutazione ha poi visitato il Piccolo Teatro di 

Buti “Francesco Di Bartolo”, la chiesa romanica “Pieve di Santa Maria” di Vicopisano e 

l’Antico Frantoio Bovoli sempre a Vicopisano. 



Nel vigneto dell’agriturismo F.lli Urbani a Gattaiola 

Nei giorni seguenti i membri del gruppo di valutazione hanno visitato il Parco Regionale 

di S. Rossore e sperimentato varie attività, fra cui una lezione di ginnastica per la salute 

“Bones for life”®, la presentazione di un “laboratorio di acquerello”, un laboratorio di 

“Intreccio del vimini” e un’esperienza di canto corale basata sul “Metodo Funzionale per la 

Voce” dell’Istituto Lichtenberg®. 

Sul versante della provincia di Lucca, il gruppo di valutatori ha visitato la cantina della 

famiglia Urbani a Gattaiola e alcune frazioni del Comune di Capannori, fra cui la frazione 

 Vorno dove si trova l’Osservatorio Astronomico, sul Monte Gallonzora, lontano dalle luci 

artificiali che disturbano la vista del cielo notturno. 

L’ultimo giorno il gruppo di valutazione ha visitato Sant’Andrea di Compito, sempre parte 

del Comune di Capannori, un piccolo villaggio chiamato anche “Borgo delle Camelie”  

vista la presenza di molte varietà di antiche camelie nei suoi giardini pubblici e privati. Qui 

il gruppo ha esplorato il Camelieto – Giardino delle Camelie, che ospita più di 500 

differenti varietà di camelie, e dove i visitatori hanno l’opportunità di apprendere la storia, 



la diffusione e le caratteristiche botaniche di questa pianta, in un luogo che assicura la 

protezione e la conservazione degli esemplari più antichi. 

Il paesaggio del Monte Pisano da Sant’Andrea di Compito 

I valutatori hanno inoltre partecipato a due focus group con gli stakeholder locali, il primo 

con i rappresentanti delle 7 municipalità dell’area del Monte Pisano (Capannori, Lucca, 

Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci, Vicopisano e Buti), e il secondo con le aziende e 

gli operatori turistici locali. Entrambi i focus group si sono svolti nei locali della Certosa di 

Calci, complesso monumentale in cui si trova anche il Museo di Storia Naturale di Pisa, 

uno dei più antichi musei al mondo, che raccoglie ed espone più di 400 anni di storia della 

ricerca scientifica e naturale dell’Università di Pisa. 



Il focus group alla Certosa di Calci 

Il punto di forza del Monte Pisano, in termini di offerta turistica, è rappresentato 

dalla possibilità di svolgere attività esperienziali, assieme all’alto valore culturale 

del suo patrimonio. 

I risultati completi della visita e le raccomandazioni elaborate saranno presto a 

disposizione degli stakeholder locali e dei fornitori di servizi turistici, all’interno di un evento 

di capacity building da svolgersi nel periodo fra settembre e ottobre. 
 



VULKANLAND: NEL “CUORE VERDE” 

DELL’AUSTRIA 

Paesaggio di Vulkanland 

Dal 27 giugno al 1 luglio il gruppo di valutazione (TAT) del progetto DiscOver55 ha visitato 

la regione di Vulkanland in Austria. 

L’obiettivo della missione era quello di testare l’offerta turistica per senior e favorire lo 

scambiodi buone pratiche per poter personalizzare i prodotti turistici. Lo scopo specifico 

era quello di raccogliere dati sul turismo della regione per conoscere meglio la 

destinazione, i suoi servizi per i turisti e discutere con gli stakeholder locali e con gli 

operatori turistici per raccogliere le loro opinioni e necessità. 

La missione è stata organizzata con il supporto del coordinatore locale Gabriele Grandl del 

partner Spirit of Regions. 



Nel “cuore verde” dell’Austria 
Vulkanland si trova in Stiria, il “cuore verde” dell’Austria, la provincia è attraversata da una 

grande foresta e da estesi vigneti. Vulkanland si trova a circa 65 km a sud est della città di 

Graz ed offre molte attività da svolgere all’aria aperta e attrazioni come castelli e percorsi 

escursionistici da percorrere a piedi o in bicicletta, ma offre anche grandi eccellenze 

gastronomiche e festività tradizionali. 

A sud le dolci colline sono attraversate dai vigneti da percorrere a piedi e in cui si trovano 

una vasta scelta di ristoranti tipici. Si possono incontrare frutteti dove crescono le mele 

della Stiria ed il sambuco, si può assaggiare il prosciutto Vulcano, le zucche, e si può fare 

un bagno rilassante nelle sorgenti calde a disposizione dei turisti. È possibile fare una 

sosta in un accogliente Buschenschank , per degustare i vini locali e le specialità regionali, 

in particolare l’ olio di semi di zucca della Stiria fatto in casa. 

Il gruppo di valutazione (TAT) visita il percorso Kneipp a Klöch 



Un’esperienza interessante è il marchio creato nel 1999 da un gruppo di aziende locali 

per rinforzare l’identità locale e la storia dell’intera comunità, per essere maggiormente 

riconosciuti sul mercato. Le aziende offrono le eccellenze del territorio (vino, prosciutto, 

formaggio, pomodori, cioccolato, zucche e olio di semi di zucca) e hanno creato anche 

una rete di eccellenza nel campo dell’accoglienza che comprende fattorie, b&b e ristoranti. 

Il marchio è ben definito e visibile ovunque, sulla segnaletica, sulle brochure, sui siti 

internet e sulle etichette dei vini, oltre a essere conosciuto a livello internazionale. 

Eccellenze gastronomiche di Vulkanland 

Il turismo di Vulkanland si basa principalmente sulle risorse naturali e culturali che si 

trovano lungo le tracce dei vulcani che caratterizzano l’area come unaregione di salute e 

vitalità. Nell’area infatti si trovano terme, sentieri tematici, “giardini della vita” (dove si trova 

una produzione di alimenti biologici), musei riguardanti le tradizioni culinarie e la 

gastronomia locale (48 nella zona). 

La visita di Vulkanland 



I membri della missione di valutazione visitano i paesaggi di Vulkanland 

Il gruppo ha visitato Feldbach ed ha sperimentato un giro in e -bike (biciclette elettriche) 

fino al centro di produzione del prosciutto Vulcano per una visita guidata e degustazione. Il 

giro in e-bike ha incluso la visita alla Gsellmanns Weltmaschine . 

Il gruppo di valutazione ha visitato anche: il Genusshotel di Riegersburg, la passeggiata di 

Riegersburg  sopra la rocca del Castello, abbiamo degustato aceto e liquori di Gölles e 

visitato il negozio/teatro del cioccolato di Zotter con una visita guidata e degustazione, 

oltre alla visita all’alloggio Ferienhaus Zotter. Abbiamo passeggiato nella città 

di Klöch dove ci hanno presentato i percorsi tematici, la Klöch Vinothek (visita guidata e 

degustazione), l’alloggio Kurbishof Gartner, l’hotel Herbst, il Gleichenberger Hof e la Villa 

Gleichenberg a Bad Gleichenberg, la Kurhaus Bad Gleichenberg e la Gleichenberger 

Bahn (antico servizio ferroviario tradizionale di Feldbach ) ed un Buschenschank locale 

chiamato Leitgeb. 



Prosciutto Vulcano 

Il gruppo di valutazione ha avuto l’opportunità di partecipare all’incontro “MeisterKultur 

meeting” che si è svolto il 29 giugno all’ Herbst Hotel: I partecipanti rappresentavano una 

rete di aziende locali (410 aziende locali e 150 professionisti) coinvolte in un progetto 

europeo precedente. Michael Fend, il direttore dell’organizzazione Steirisches Vulkanland, 

ha presentato chiaramente il processo di di sviluppo locale che si sta compiendo nella 

regione. 



Il gruppo di valutazione TAT discute punti di forza e di debolezza di Vulkanland come 

destinazione per turisti senior 

Durante il focus group agli attori locali è stato chiesto di esprimere le loro opinioni 

tenendo conto di avere un’attenzione specifica sul turismo senior, sui seguenti temi: 

l’accessibilità delle persone con mobilità limitata, i mezzi di trasporto, le barriere 

linguistiche; la sicurezza e l’assistenza sanitaria, le attività e le strategie commerciali. 

Vulkanland come destinazione presenta elevati standard di qualità soprattutto per quanto 

riguarda gli alloggi e l’enogastronomia. 

I risultati completi e le raccomandazioni della visita saranno presto disponibili per gli attori 

locali ed i fornitori di servizi turistici e saranno condivisi nel corso di un evento di capacity 

bulding che si terrà tra settembre e ottobre per condividere i risultati. 
 



ISOLA: LA PERLA DELLA COSTA SLOVENA 

I membri del gruppo di valutazione (TAT) sulla terrazza dell’ Hotel Delfin, sopra la marina 

di Isola 

Come seconda tappa del tour di valutazione di DiscOver55 la città di Isola, in Slovenia, ha 

ospitato il nostro gruppo dal 7 al 9 giugno. 

La missione è stata organizzata con l’aiuto della coordinatrice nazionale Alenka Ogrin di 

ZDUS, il partner sloveno del progetto DiscOver55, e ha riguardato leprincipali attrazioni 

e attività di Isola. 

L’Hotel Delfin, una struttura che ospita principalmente turisti senior, e l’Izola Tourist 

Association hanno inoltre contribuito alla preparazione e organizzazione di questa 

missione. 



La perla della costa slovena 
Isola è un antico insediamento sulla penisola istriana, nel sud-ovest della Slovenia. Gran 

parte della città vecchia è ancora intatta: una città costruita dagli antichi romani e che 

porta tracce del suo passato medievale e moderno dato che ha fatto parte della 

Repubblica di Venezia prima e dell’Impero Austriaco poi. Questa zona è difatti bilingue, sia 

lo sloveno che l’italiano sono lingue ufficiali. 

Marina di Isola – vista panoramica 

Isola è una vivace destinazione turistica durante la stagione estiva – da giugno ad agosto 

– scelta sia da turisti sloveni che stranieri, in particolare provenienti dall’Austria, 

Germania e Italia. 

Il turismo si basa principalmente sul patrimonio culturale e naturale, fruibile grazie alla 

grande offerta di eventi soprattutto in alta stagione. Il centro storico di Isola è il principale 

polo di servizi e strutture ricettive, mentre le aree periferiche e circostanti (le colline 

istriane) sono ricche di attrazioni culturali e naturali. La città ha una buona offerta per 



quanto riguarda l’accoglienza, con molte possibilità per il turismo attivo: festival, 

laboratori locali (come raccogliere le olive, visitare i vigneti, etc.), passeggiate, ciclismo, 

escursioni a cavallo, sport acquatici e vela. 

La gastronomia locale è ricca e principalmente mediterranea: prodotti tipici sono il pesce, 

l’olio d’oliva e il vino locali. 

Le strade pedonali del centro storico 

La visita di Isola 



I membri del gruppo di valutazione ( TAT) in missione 

Ad Isola il nostro gruppo di valutatori (TAT) ha applicato i criteri di valutazione 

precedentemente stabiliti, ovvero i quattro macro-indicatori ETIS di accessibilità, sicurezza 

e salute, attività e qualità. 

Mentre la TAT svolgeva le attività di esplorazione e gli incontri con gli stakeholder locali, 

sono state effettuate anche attività di raccolta dati e ricerca sul campo, quali interviste 

mirate e un questionario per le piccole e medie imprese, utilizzato in tutte le destinazioni di 

DiscOver55. Tali attività sono state preparate e svolte dal partner locale Izola Tourist 

Association. 



Nel giardino Kneipp – ultima aggiunta dell’ Hotel Delfin, e attrazione molto popolare fra i 

turisti senior 

Il programma del gruppo di valutazione per la missione ad Isola e le aree vicine 

comprendeva 9 visite in loco alle principali attrazioni culturali e naturali, come ad 

esempio la spiaggia del Faro di Isola, il Palazzo dei Besenghi degli Ughi, la fattoria 

turistica Medljan, e i centri storici delle città vicine di Koper e Piran. Inoltre i valutatori 

hanno partecipato all’evento annuale della Settimana dei Mitili (offerta speciale), 

sperimentando così in prima persona l’offerta turistica locale. È previsto che, fra i risultati 

del progetto, ci sia anche lo sviluppo di un percorso fra le aree verdi di Isola. 



Il gruppo di valutazione (TAT) discute di punti di forza e di debolezza di Isola come 

destinazione turistica per i senior 

L’8 giugno, all’Hotel Delfin, i valutatori hanno incontrato un gruppo di  stakeholder locali, 

fra cui rappresentanti della municipalità e dell’associazione turistica locale, proprietari di 

ristoranti, manager di hotel e parchi nazionali, produttori locali, etc. L’incontro ha affrontato 

i temi centrali del progetto DiscOver55: accessibilità, sicurezza e salute, attività locali, 

qualità dell’offerta e strategie commerciali – sempre tenendo a mente il target dei turisti 

senior. Un riscontro molto interessante, in quanto opinione diretta su Isola come 

destinazione turistica per i senior, è stato fornito dalla turista Božena Rasmussen, più volte 

in visita ad Isola dalle lontane Isole Faroe. Il meeting di chiusura della missione è stato il 

momento per condividere le impressioni e le opinioni raccolte durante la vista della 

destinazione. I membri del gruppo di valutazione hanno messo a confronto appunti e diari 

scritti nel corso della visita, e hanno lavorato assieme in modo da fornire informazioni 

pertinenti per il rapporto di valutazione e le fasi  successive del progetto DiscOver55. 



È stato notato che grazie al clima mite in tutti i periodi dell’anno Isola ha la possibilità di 

espandere la propria offerta turista in bassa e media stagione, e che si possono sviluppare 

ulteriormente concetti innovativi per attrarre target turistici specifici. 
 



LAGO SAIMAA: UNA TERRA TRA ACQUA E 

CIELO 

Il lago Saimaa 

Dal 24 al 28 maggio il nostro gruppo di valutazione Transnational Assessment 

Team (TAT) ha visitato il Lago Saimaa, in Finlandia, per la prima delle quattro missioni che 

ci hanno portato a visitare le destinazioni del progetto DiscOver55 in Finlandia, Slovenia, 

Austria e Italia. 

La missione è stata organizzata con il sostegno del coordinatore nazionale Pellervo 

Kokkonen di SYKE, il nostro partner finlandese. 

L’obiettivo era quello di raggiungere una maggiore consapevolezza e conoscenza della 

zona del Lago Saimaa, per valutare il suo potenziale come destinazione per i turisti 

senior e facilitare lo sviluppo di prodotti turistici adeguati. 

La visita ha coinvolto principalmente due aree rappresentative del Lago Saimaa, il centro 

di Savonlinna e l’area ricreativa Punkaharju Ridge. 



Una terra tra acqua e cielo 
Il Lago Saimaa, come suggerisce il nome, è una zona caratterizzata da abbondanza 

di acqua. Il Saimaa è il più grande lago della Finlandia e il quarto lago naturale più grande 

d’Europa. 

L’area del Lago Saimaa si trova nel sud-est del paese e comprende, tra le altre, la città di 

Savonlinna, situata nel centro del lago. La città è costruita su una catena di isole e il 

turismo è una fonte importante di sostentamento. 

Il turismo qui, come più in generale in Finlandia, si basa principalmente su un turismo di 

provenienza nazionale, ma gli arrivi stranieri sono tuttavia significativi, e provengono 

principalmente dalla Russia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Austria. 

Il turismo è altamente influenzato dalla stagionalità, con picchi di visitatori in estate e in 

particolare nel mese di luglio. Le ragioni principali di questa stagionalità sono le condizioni 

climatiche, infatti le temperature rimangono al di sotto dello zero da novembre a marzo e 

le ore di luce in quel periodo sono poche. Luglio è anche il mese in cui la maggior parte 

dei finlandesi hanno le proprie ferie e in questo mese si svolgono eventi culturali, come il 

famoso Festival Internazionale dell’Opera che si svolge nel castello medievale di 

Olavinlinna (Savonlinna). 

La tipologia di alloggio più tipica e largamente utilizzata è il cottage, una piccola casetta 

costruita sulle sponde del lago dove i visitatori possono godersi la loro vacanza immersi 

nella natura. 

I cottage tipici sono spesso provvisti di una sauna: la sauna è parte sostanziale della 

cultura e delle tradizioni finlandesi. Per i finlandesi la sauna non è un lusso, bensì una 

necessità: un posto in cui rilassarsi con amici e familiari e in cui rigenerarsi fisicamente e 

mentalmente. 

Il Lago Saimaa, per le sue risorse naturali e per la sua vocazione per il benessere, è stata 

anche per molto tempo una destinazione di vacanze di riabilitazione. A seguito della 

riduzione delle agevolazioni del  governo finlandese questo tipo di arrivi ha subito una 

flessione. 

In generale il numero di arrivi e i prezzi degli alloggi della zona sono in declino negli ultimi 

anni. 

La visita al Lago Saimaa 
Il nostro team ha intrapreso la missione finlandese utilizzando quattro criteri di valutazione 

stabiliti per valutare le destinazioni: accessibilità, sicurezza, salute, attività e qualità. 

Sono stati raccolti dati qualitativi e quantitativi attraverso interviste sul campo a 

stakeholder selezionati e attraverso un questionario per le PMI. 



Il programma includeva 9 visite alle maggiori attrazioni di Savonlinna e  Punkaharju Ridge. 

Le visite sono state divise in quattro categorie: attrazioni naturali, culturali, eventi e altro e 

hanno permesso al gruppo di valutazione TAT di testare l’offerta turistica e di valutarne la 

qualità. 

All’Hotel Spa Casino di Savonlinna è stato organizzato un focus group con gli stakeholder 

locali, principalmente del settore turistico privato, per condividere la visione del Lago 

Saimaa come destinazione turistica e raccogliere opinioni e dati riguardo gli indicatori 

selezionati. 

L’ultimo giorno al Lago Saimaa il gruppo TAT si è riunito per un meeting finale in cui i 

membri hanno condiviso impressioni e idee riguardo alla prima missione del progetto 

Discover55. 

Appunti, diari e foto sono stati gli elementi chiave per tenere traccia degli eventi a cui 

hanno partecipato e punto di partenza per l’analisi della destinazione e per il report della 

missione. 

Uno dei punti di forza della destinazione è il fatto che sia rinomata per il turismo di gruppo 

e che permetta ai turisti di fare attività culturali e all’aria aperta in un paesaggio lacustre. Il 

Lago Saimaa è ancora abbastanza sconosciuto, soprattutto nel sud dell’Europa, ma le sue 

potenzialità sono molte soprattutto grazie ai suoi paesaggi naturali fuori dal comune. 

I risultati completi e le raccomandazioni della visita saranno presto disponibili per gli attori 

locali ed i fornitori di servizi turistici e saranno condivisi nel corso di un evento di capacity 

bulding che si terrà tra settembre e ottobre per condividere i risultati. 

  



Il gruppo di valutazione (TAT) in visita al centro sportivo di Tanhuvaara 



Nordic walking sulle sponde del Lago Saimaa 



Il paesaggio suggestivo del Lago Saimaa offre ai turisti un’opportunità per rilassarsi 

svolgere attività all’aria aperta 
 


