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AUTUNNO NEL MONTEPISANO 

 

Il nostro viaggio è iniziato il 16 novembre, il gruppo finlandese si è incontrato nel 

pomeriggio all’aeroporto di Savonlinna, era composto da 14 turisti senior e un tutor, di cui 

sei uomini e otto donne. La maggior parte di noi si era già incontrata in una riunione 

qualche giorno prima, ma c’erano anche alcuni volti nuovi: in aeroporto abbiamo avuto 

così l’occasione per conoscerci tutti e per riempire alcuni questionari prima di lasciare la 

Finlandia. 

Il viaggio è stato piuttosto lungo: è iniziato con un volo da Savonlinna a Helsinki (meno di 1 

ora) e poi da Helsinki a Roma (3,5 ore). Era già sera e buio quando abbiamo lasciato 

Roma, diretti verso il Montepisano con 2 minivan, anche questo viaggio è stato piuttosto 

lungo (quasi 4 ore). Quando abbiamo finalmente raggiunto la nostra destinazione, l’hotel 



Airone Pisa Park a San Giuliano Terme era già tarda notte. Il giorno dopo, al mattino, è 

stato emozionante svegliarsi e vedere dove eravamo proprio di fronte alle colline del 

Montepisano. 

Dopo la prima colazione a buffet, abbiamo avuto la prima attività in programma, “Ossa per 

la vita”: si tratta di un particolare programma di esercizi che migliora e rafforza le ossa e la 

postura del corpo. La signora Daniela Gallo è stato la nostra insegnante. Il nostro gruppo 

ha partecipato attivamente divertendosi molto. Alcuni di noi hanno anche deciso di 

continuare questo tipo di attività al rientro a casa e hanno ricevuto alcune istruzioni per 

poterlo fare da soli. 

 

L’agenzia Montepisano DMC ci ha poi presentato il programma e le attività per i 5 giorni 

successivi: visite delle principali attrazioni della zona Montepisano e visite delle città 

storiche, cosa che la maggior parte di noi ha apprezzato, essendo molto interessati alla 

storia e all’arte delle famose città italiane. Ci ha colpito molto la varietà del paesaggio: 

oliveti e vigne, colline, boschi, rocche medievali e borghi, ville storiche e antiche chiese. 

La prima visita, il 17 di novembre, è stato nel centro storico di Lucca, circondato da alte 

mura, lunghe più di 4 km. L’abbiamo trovata una bella città piena di antiche chiese e dalla 

storia interessante. 



Abbiamo poi visitato la ben nota Pisa, che era prevista nel nostro programma per il 19 

novembre. Tutti noi conoscevamo la Torre Pendente di Pisa e abbiamo avuto la possibilità 

di vederla di persona, ma girando a piedi per la città abbiamo scoperto molti scorci 

magnifici che non conoscevamo. Pisa ci ha impressionato con i suoi bellissimi edifici 

universitari e ci ha stupito il fatto che in città ci siano più di 45.000 studenti universitari. 

Domenica 20 novembre abbiamo visitato il borgo medievale di Vicopisano: una piccola 

città tra il fiume Arno e le colline del Montepisano. Abbiamo visitato la fortezza che arriva 

fino alla collina e ammirato la bella vista su tutta l’area: il fiume, i boschi di pini e querce e 

le rocce. 

Il Montepisano è un’area in cui si pratica ancora un’agricoltura di tipo tradizionale e spesso 

biologica, e abbiamo avuto l’occasione di conoscere alcuni agricoltori e proprietari forestali 

che gestiscono agriturismi e produzioni di vino e olio. Queste visite sono state di grande 

interesse per noi che veniamo da un ambiente così diverso. Abbiamo visitato la fattoria Al 

Palazzaccio, che produce olio extra vergine di oliva, abbiamo poi pranzato presso il loro 

ristorante, con la tradizionale zuppa di pane Toscana e un ottimo Tiramisù! Un’altra fattoria 

che abbiamo visitato è l’Antico Frantoio di Vicpoisano, abbiamo pranzato e degustato olio 

d’oliva in questa azienda agricola biologica, abbiamo avuto anche l’occasione di visitare il 

podere con vigne e uliveti, e una poco nota piantagione di kiwi. In questa azienda molti di 

noi hanno fatto un po’di shopping e trovato regali interessanti da portare a casa. 

La visita più memorabile però è stata quella alla Certosa di Calci, il 18 novembre. La 

Certosa è stato abitata da monaci certosini fino alla seconda metà del secolo scorso, la 

nostra guida ci ha raccontato storie interessanti riguardo la vita dei monaci all’interno della 

Certosa. Oggi la Certosa ospita il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in esso 

ci sono reperti paleontologici, minerali e collezioni zoologiche, nonché una delle più grandi 

collezioni di scheletri di cetacei in Europa. 

Oltre al già citato “Ossa per la Vita”, il nostro programma ha incluso altre attività speciali, 

per esempio abbiamo sperimentato alcune attività di artigianato sulle rive del fiume 

Serchio. Il nostro gruppo è stato diviso in due e alcuni di noi hanno provato il laboratorio di 

pittura ad acquerello e introduzione all’arte-terapia da Sylviane Zurly. L’altra metà del 

gruppo ha provato invece la tradizionale tessitura del salice per ricavare dei cesti di vimini. 

Entrambi sono state nuove esperienze per molti di noi e speriamo che qualcuno di noi 

continui a fare alcune di queste attività manuali anche in Finlandia. 

Nel nostro gruppo c’erano già tre persone che avevano già cantato in un coro: per loro, ma 

anche per il resto di noi, l’attività che abbiamo svolto nella Chiesa Parrocchiale romanica 

di S. Iacopo in Lupeta è stato quindi qualcosa di speciale. Nell’antica chiesa ci aspettava il 



Maestro Marco Mustaro, che ci ha guidati in una esperienza corale svolta con il metodo 

funzionale della voce. Abbiamo imparato a cantare il ‘bel canto’ e l’acustica era davvero 

buona nella chiesa! Sicuramente sarebbe bello anche assistere a concerti veri e propri in 

questa chiesa. 

Nel complesso, questo tour del Montepisano ci ha permesso di fare tante nuove 

esperienze! Naturalmente, ci vuole del tempo per elaborare e comprendere tutto ciò che 

abbiamo visto, ma alla fine ognuno di noi era davvero soddisfatto e grato per l’opportunità 

che ci ha dato il progetto DiscOver55 di poter prendere parte a questo tipo di test. 
 



AVVENTO A VULKANLAND 
Cinque giorni, una nuova regione da scoprire, 14 anziani di età compresa tra i 61 e i 79 

anni, una giovane tutor e una cosa in comune: il buon umore e la voglia di sperimentare 

cose nuove. 15 senior, membri di diverse associazioni di pensionati sloveni, hanno 

intrapreso un viaggio verso la regione di Vulkanland in Austria, che molti di loro ancora 

non conoscevano. Per me, essere tutor di questo gruppo è stata un’esperienza 

gratificante. In qualità di membro esterno al gruppo, ma allo stesso tempo osservatore 

interno dell’esperienza, ho avuto l’opportunità di sperimentare da diversi punti di vista il 

concetto di “pacchetti turistici per gli anziani”. 

Abbiamo iniziato il nostro tour a Maribor, dove Mario Hofer di Spirit of Region è venuto a 

prenderci. Da lì siamo stati accompagnati a Bad Gleichenberg, dove alloggiavamo, e così 

è iniziata la nostra cosiddetta “vacanza dell’Avvento”. 

Durante il tragitto attraverso il meraviglioso paesaggio austriaco di Steirmark, Mario ha 

giustamente sottolineato per tutti i partecipanti quale fosse lo scopo di questo viaggio. Ha 

spiegato che la maggior parte delle agenzie turistiche sviluppano programmi e pacchetti 

turistici per gli anziani senza realmente provare le esperienze e le attività con loro e senza 

tenere conto delle loro opinioni, dei loro bisogni e desideri, con poca conoscenza reale del 

target. Questa introduzione è stata molto utile e ha dato ai partecipanti la sensazione di 

stare testando qualcosa, e ha attribuito alla vacanza uno scopo pratico. I partecipanti, il 

cosiddetto “gruppo del test pilota”, ha avuto così da subito l’impressione di essere parte di 

qualcosa ancora da sviluppare e che il loro feedback avrebbe fatto la differenza. 



 

È piuttosto difficile riassumere tutte le attività, i luoghi che abbiamo visitato, le attrazioni 

turistiche che abbiamo visto, le persone interessanti che abbiamo incontrato, le esperienze 

culinarie che hanno risvegliato i nostri sensi … Solo per citarne alcune, che più delle altre 

hanno impressionato il nostro gruppo: la luce verde di Straden, il prosciuttificio di Vulkan, il 

laboratorio in cui abbiamo intrecciato a mano le corone dell’avvento o “AdventKranz” 

(corona) nella Buschenschank (taverna), la passeggiata nella foresta e la meditazione con 

Helga Kirchengast e la performance canora al mercatino di Natale di Bad Gleichenberg. 

I momenti più speciali di tutto il viaggio sono state sicuramente le sessioni di canto (che 

venivano proposte alla mattina e alla sera) con le insegnanti Ursula e Olna. Dal mio punto 

di vista il loro atteggiamento nei confronti di ogni membro del gruppo, il tempo che hanno 

dedicato ad ogni persona e il loro approccio all’insegnamento del canto sono stati 

sorprendenti. A giudicare dai commenti dei membri del gruppo questa è la cosa che gli 

mancherà di più una volta tornati a casa. 



 

Ci sono state però anche attività del pacchetto turistico che forse non hanno tenuto troppo 

conto delle esigenze di tutto il gruppo, come ad esempio l’escursione a piedi su una collina 

con più di 200 gradini scivolosi. Ma anche fattori su cui gli organizzatori non potevano 

avere alcuna influenza, come ad esempio le condizioni del tempo: la nebbia è stata 

costante durante tutto il viaggio e ha reso impossibile godersi la bellezza del paesaggio. 

Tuttavia, il gruppo ha espresso molto chiaramente alla fine che cosa hanno apprezzato di 

più: sicuramente è stato l’approccio amichevole dei proprietari dell’Hotel a Bad 

Gleichenberg, la professionalità di Mario Hofer di Spirit of Regions e il fatto che tutti gli 

organizzatori abbiano messo tanto impegno nel fare in modo che il gruppo ricevesse un 

caloroso benvenuto e godesse di una vacanza speciale. 

Dijana Lukić, tutor, ZDUS (Slovenia) 



 

 
 



SENIOR A IZOLA 
Il 12 di novembre 2016, 15 viaggiatori austriaci si sono messi in viaggio verso Isola, in 

Slovenia. Il mio era un ruolo speciale, in quanto ero la più giovane del gruppo e la tutor. 

La prima parte del percorso è stato il viaggio in treno da Graz alla capitale slovena 

Ljubljana: la destinazione non era troppo lontana, e questo è sicuramente un punto a 

favore. Il viaggio è stato molto confortevole – diretto, senza cambi, è durato 4 ore – e il 

tempo è passato velocemente, chiacchierando piacevolmente fra noi. Una persona del 

gruppo aveva studiato lo sloveno, e ci ha insegnato alcune parole e frasi utili; alcuni di noi 

che erano già stati ad Isola ci hanno parlato del bellissimo paesaggio che avremmo 

trovato là. 

Alla stazione di Ljubljana abbiamo avuto un piccolo contrattempo con un ascensore fuori 

uso, ma siamo riusciti a risolvere il problema. Dato che si avvicinava l’ora di pranzo, ci 

siamo diretti al ristorante Kratochwill vicino alla stazione, che Alenka Ogrin di ZDUS aveva 

prenotato per noi. Il personale era molto gentile e il pranzo delizioso. Dopo pranzo gli 

autisti del minibus dell’Hotel Delfin di ZDUS ci hanno accompagnato fino alla nostra 

destinazione finale, Isola. 

Al check-in in hotel abbiamo avuto una piacevole sorpresa: ognuno ha ricevuto una stanza 

doppia con vista sul mare. A cena abbiamo incontrato Alenka, che ci ha illustrato il 

programma della nostra visita e presentato il progetto europeo DiscOver55. Dopo cena un 

gruppo musicale suonava nell’atrio dell’hotel: molte persone si divertivano, ridevano e 

ballavano seguendo le canzone inglesi e slovene, mi è sembrato davvero un bell’inizio per 

la nostra permanenza! 

Il giorno dopo, domenica, alcuni di noi hanno provato le attività mattutine offerte dall’hotel, 

dalle 7.30 alle 8.00: il gruppo fitness e la ginnastica acquatica. Dopo colazione abbiamo 

incontrato Nina Golob, la responsabile dell’hotel, che ci ha parlato dell’hotel stesso e del 

suo legame con ZDUS. L’hotel è stato costruito grazie alle risorse dell’organizazzione 

senior, basandosi sul concetto di vacanze rilassanti. 



 

La Slovenia ha solamente 46km di costa adriatica, perciò ha sviluppato ben presto nuove 

forme di turismo: l’Hotel Delfin è stato concepito come un’oasi di benessere, che da 

quest’anno include anche un Giardino Kneipp dove è possibile seguire la terapia Kneipp 

con percorsi appositi, medicine naturali, esercizio fisico e cure nutrizionali. 

Nel pomeriggio abbiamo visitato il centro storico di Isola accompagnati da una guida. In 

antichità si trattava di un’isola (da qui il nome italiano “Isola”), ed è un luogo affascinante, 

con bellezze architettoniche che testimoniano la sua antica storia.  Ci siamo anche fermati 

per una piccola degustazione di prosciutto e vino in città. Al nostro ritorno in hotel abbiamo 

incontrato un’anziana signora, che ci ha raccontato di esser stata imprigionata a Graz da 

piccola, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il racconto ci ha colpito molto, e ci ha 

dimostrato come sia ancora importante lavorare assieme per un futuro migliore – 

superando i confini spaziali e temporali fra generazioni. A cena abbiamo discusso della 



storia austriaca e slovena, di ciò che abbiamo in comune e di cosa sappiamo gli uni degli 

altri su cultura, natura, abitudini, etc. 

Lunedì, mentre soffiava il vento tipico locale, la Bora, abbiamo visitato Strunjan, 

accompagnati da Irena e Alenka. Abbiamo fatto il percorso tematico ‘Strunjan e Natura’, 

percorso che ha vinto un premio, e che presenta molto bene le produzioni locali, 

soprattutto il sale o “oro bianco”, uno dei prodotti più pregiati.  Abbiamo pranzato in 

un’affascinante taverna locale, con cibi tradizionali e assieme a molte persone del luogo: il 

dolce a base di cachi è stato davvero una piacevolissima sorpresa! 

 



Nel pomeriggio abbiamo invece visitato Piran, una bella cittadina dalla chiara influenza 

veneziana: qui ha vissuto il violinista Giuseppe Tartini, e la piazza centrale porta infatti il 

suo nome. Il patrono della città è San Giorgio, a cui è dedicata la chiesa che si erge sulla 

collina della città. Abbiamo fatto una breve sosta a Portorož, conosciuta come luogo di 

benessere già a partire dal 1300: qui ci siamo goduti un bellissimo tramonto nella 

cosiddetta città delle rose. 

Il quarto giorno siamo stati a visitare le aree verdi di Isola, grazie a un percorso speciale di 

16 tappe creato dall’Hotel, che includeva anche il Giardino Kneipp. Per pranzo siamo stati 

al ristorante ‘Gostilna Doro’, uno dei migliori ristoranti di Isola, dove abbiamo assaggiato 

anatra e cavolo rosso, piatti speciali per il giorno di S. Martino, che tutti hanno molto 

apprezzato. Dopo la cena in hotel, invece, un musicista ha accompagnato la serata con 

canzoni classiche, anche alcune in tedesco, che ci hanno divertito molto. 

Mercoledì, 16 di novembre, abbiamo visitato una fattoria dove abbiamo potuto apprendere 

come si produce l’olio di oliva. Un’esperienza speciale è stata la visita della chiesa di 

Hrastovlje, dove nel 1949 sono stati scoperti affreschi di gran valore, che raffigurano 

scene della Bibbia. 

Ci siamo poi spostati a Koper, la città più grande della parte slovena dell’Istria, chiamata 

“Isola delle capre” ai tempi dei Romani.  Questa città moderna risente chiaramente delle 

varie influenze storiche, in particolare quella di Venezia, sotto il cui governo la città 

prosperò.  Ancora oggi si può percepire infatti uno spirito italiano. Il nostro tour è 

proseguito alla più grande cantina di questa parte d’Istria, ovvero la cantina Vino Koper. 

Qui abbiamo assaggiato i vini tipici della regione come la Malvazija e il  Refosco. Ci siamo 

anche fermati a cena alla cantina, e abbiamo acquistato diversi vini da portare a casa in 

regalo. 

Giovedì, il nostro ultimo giorno di viaggio, siamo tornati a Ljubljana. Là abbiamo potuto 

scoprire i segreti di una delle città più verdi ed ecologiche d’Europa grazie a un tour 

guidato del centro storico. Dopo un piacevole pranzo al ristorante Druga Violina, ci siamo 

diretti in stazione per prendere il treno di ritorno a Graz: eravamo tutti molto tristi per aver 

terminato il nostro viaggio, ma anche desiderosi di rientrare a casa per raccontare le 

nostre belle esperienze. 



 

Penso che il ricordo che rimarrà di più di questo viaggio saranno le belle persone 

incontrate: tutte molto gentili e disponibili, anche a livello linguistico, cercando di parlare un 

po’ di tedesco con noi. Anche il nostro gruppo ha provato a imparare qualche parola di 

sloveno, ma è una lingua molto difficile: sarebbe bello poter seguire anche qualche lezione 

di sloveno in Hotel, anche solo per imparare qualche espressione semplice.  In 

conclusione, penso che alcune persone del nostro gruppo sarebbero molto contente di 

tornare ad Isola, perché non è molto lontana da casa e la Slovenia è un paese 

conveniente se comparato agli standard austriaci. Forse sono un po’ troppo giovane per 

l’Hotel Delfin, ma per i miei nonni sarebbe una destinazione perfetta.  Il programma era 

versatile, anche se a volte era un po’ troppo intenso. Penso che una escursione al giorno 

sia sufficiente. Nel complesso abbiamo passato delle giornate davvero piacevoli, in una 

bellissima regione, e consiglierei sicuramente questa esperienza alle persone più anziane! 
 



CAPACITY BUILDING 
Gli incontri di “capacity buiding” o “sviluppo delle capacità” si sono svolti in ogni regione 

partner del progetto DiscOver55 nel mese di ottobre 2016. Sono stati organizzati dai 

partner locali che hanno coinvolto le Piccole e Medie Imprese del territorio e gli operatori 

del turismo: circa 10/15 persone hanno partecipato a questi incontri in ogni territorio. 

L’obiettivo di questi incontri è stato quello di coinvolgere le parti interessate che erano già 

state incontrate durante le missioni di valutazione, al fine di condividere con loro i risultati e 

le osservazioni rilevate. I partecipanti agli incontri vengono informati sui test pilota e, in 

caso di loro coinvolgimento diretto, vengono presi in considerazione alcuni spunti e 

consigli per migliorare i loro servizi e la loro offerta. Infine viene sottoposto a tutti i 

partecipanti un breve questionario. 

Durante questi eventi gli organizzatori hanno condiviso con gli ospiti una relazione sulla 

missione di valutazione tenutasi nel proprio paese, una presentazione dei risultati del 

progetto ottenuti finora e la valutazione scientifica effettuata dal partner scientifico Siti. 

Inoltre hanno presentato brevemente le prossime attività del progetto: i test pilota dei 

pacchetti turistici in ogni zona, che si svolgeranno coinvolgendo turisti senior, le analisi di 

mercato, e la preparazione del manuale. A ciò è seguita da una breve discussione tra i 

partecipanti. 

Al termine dell’incontro ogni partecipante ha compilato un questionario; da questi 

questionari è emerso che la maggior parte degli intervenuti si ritengono soddisfatti della 

collaborazione con il partner locale e sono stati sufficientemente informati prima e durante 

la missione di valutazione. Quasi tutti pensano che sia importante creare servizi turistici su 

misura per tutte le età, soprattutto per la fascia sopra i 55 anni, anche in bassa e media 

stagione, e molti vorrebbero avere una maggiore attenzione per questo target in futuro. È 

risultato anche abbastanza interessante il fatto che la maggior parte reputi importante 

promuovere il proprio servizio/offerta in altre lingue non europee, come il cinese e russo. 

Alcuni dei partecipanti hanno lasciato anche commenti e suggerimenti: molti trovano 

interessante sottolineare gli aspetti legati al benessere (le terme, le escursioni, 

l’enogastronomia, la possibilità di praticare attività come yoga e meditazione, le attività 

organizzate come “ossa per la vita”, l’aria pulita e la qualità del cibo). Suggeriscono la 

creazione di pacchetti turistici coinvolgendo tutti i membri della rete di PMI che si è creata 

con il progetto, pacchetti che nello specifico comprendano anche un accompagnatore che 

parli la stessa lingua del gruppo e minibus a disposizione per accompagnare i turisti senior 

durante le visite. 



EVENTI DI DISSEMINAZIONE 
29 settembre 2016, Festival della Terza età di Ljubljana 

Il Festival della Terza età ha luogo ogni anno nella città di Ljubljana per celebrare la 

giornata internazionale della terza età che si celebra il 1 ottobre, è una buona opportunità 

per conoscere organizzazioni che lavorano per le persone anziane e con le persone 

anziane e per conoscere le loro attività e i loro progetti. ZDUS è co-organizzatore del 

Festival e in questa sede ha presentato il progetto DiscOver55 partecipando a una tavola 

rotonda dal tema “Aspettative dei turisti senior”. 

Sono stati invitati vari stakeholders, albergatori, agenzie di viaggi e tour operator, 

giornalisti e ovviamente turisti senior. Alenka Ogrin, moderatrice dell’evento, ha 

brevemente presentato il progetto, con i suoi obiettivi, le azioni e il ruolo di ZDUS. Ha dato 

poi la parola a Saša Ceglar, di Srce Slovenije, partner sloveno del progetto EDEN, 

anch’esso un progetto per il turismo degli anziani cofinanziato dal programma COSME. 

Alla fine è stato invitato a parlare anche Mario Hoffer dell’agenzia Spirit of Regions, che è 

partner in entrambi I progetti, il quale ha descritto le motivazioni e le aspettative dei 

progetti per il Turismo senior. Alla presentazione ha fatto seguito un’animata discussione 

sulle necessità e sulle specificità dei pacchetti turistici per il turismo senior. 



 

  

Nona Conferenza Internazionale per il Turismo Culturale in Europa “Patrimonio 

Intangibile: risorse incomparabili per lo sviluppo di un turismo responsabile e 

sostenibile” 

La Conferenza ha avuto luogo in Portogallo il 23 e 24 settembre 2016, hanno preso parte i 

rappresentanti del Comitato delle Regioni, Europa Nostra, Enti Pubblici della regione di 

Ave, istituti di ricerca e operatori del turismo, la Commissione Europea (DG Growth), il 

Parlamento Europeo (Intergruppo per lo Sviluppo del Turismo Europeo, Comitato 

Parlamentare sui Trasporti e Turismo – TRAN), il Consiglio d’Europa – Programma per gli 

Itinerari culturali. Il tema principale è stato “come affrontare la crisi economica attraverso la 

creazione di un ponte tra il patrimonio culturale tangibile e intangibile e le identità, 

attraverso la creazione di una Destinazione Europa più inclusiva”. Il 2018 sarà l’Anno 



Europeo del Patrimonio Culturale e il collegamento con le attività turistiche sarà rafforzato 

incoraggiando la capacità di fare rete delle persone, dei servizi e delle attività del settore 

turistico. 

DiscOver55 è stato presentato come un progetto portatore di buone pratiche 

nell’intervento di Josè Luis Maestro Castineiras (NECSTouR, Gruppo di lavoro turismo 

culturale e sostenibilità culturale). Si è trattato di una preziosa occasione per condividere I 

principali obiettivi del progetto con un pubblico così ampio e per attirare l’attenzione sui 

territori coinvolti nel progetto, Lago Saimaa, Izola, Vulkanland, Montepisano. Come 

rilevato dalle missioni sul campo infatti, tutte e quattro le destinazioni del progetto 

DiscOver55 hanno un grande potenziale di risorse culturali intangibili, che possono essere 

un prodotto da valorizzare e una risorsa incomparabile per lo sviluppo del turismo 

responsabile e sostenibile. La sfida comune dunque è quella di analizzare il loro impatto 

tramite statistiche dettagliate per poterlo valorizzare al massimo. 

 



Infine si è svolta una cerimonia di premiazione per la “Miglior Destinazione Culturale del 

Turismo Sostenibile 2016”. Sono stati annunciati e premiati i primi tre vincitori: primo 

premio alla Lettonia, con il Museo Turaida Riserva per la conservazione del 

Patrimonio Culturale Intangibile; secondo premio Grecia, conBiennale di Arte 

Contemporanea di Thessaloniki; terzo premio Spagna con Cucina Tradizionale 

Catalana di Tossa de Mar. 
 



10 BENEFICI 

 

È risaputo che coloro che mantengono una buona salute col passare degli anni sono in 

grado di mantenere anche uno stile di vita attivo, che include anche viaggiare fino a 70, 80 

anni e oltre. Piano piano, però, si sta cominciando a capire che anche l’inverso è vero: chi 

continua a viaggiare avrà una salute migliore, con ricadute positive sia per l’individuo che 

per le nostre società sempre più anziane. 

A qualsiasi età, il viaggio regala un’evasione dalla vita di tutti i giorni, e permette di 

espandere i propri orizzonti. Ma per le persone anziane viaggiare verso una città amata o 

un posto mai visitato può offrire un’occasione di rinascita: è qualcosa da sognare durante 

o alla fine di un inverno freddo, che magari ha isolato dalle altre persone. 



Si potrebbe pensare che il viaggio, e tutto ciò che esso comporta – organizzarsi, spostarsi, 

cambiare abitudini, incontrare persone nuove e di altre nazionalità – sia uno stress troppo 

pesante per le persone più anziane, e che metta a rischio la loro salute fisica e mentale, 

ma questo è solo un vecchio stereotipo. 

Sebbene alcune capacità mentali diminuiscano con l’avanzare dell’età, gli scienziati hanno 

sempre più conferme che invecchiando la mente diventa più acuta per quanto riguarda 

diverse capacità fondamentali, come ad esempio le capacità sociali ed emotive. 

Tali capacità possono apportare grandi benefici: i ricercatori delle università americane di 

Stony Brook, Stanford e Cornell hanno riscontrato che le persone al di sopra dei 50 anni 

sono nel complesso più felici, con livelli di rabbia che diminuiscono in maniera costante dai 

20 ai 70 anni, mentre lo stress, dopo aver raggiunto un apice, inizia a diminuire dopo i 50. 

Le emozioni negative come la tristezza, la rabbia e la paura sono meno prorompenti nella 

terza età rispetto ai “drammatici” anni giovanili. 

Molte persone anziane intervistate hanno espresso pensieri quali “Vorrei aver imparato a 

godermi la vita e vivere il momento quando avevo 30 anni, invece che a 60”, e perlopiù 

hanno descritto gli ultimo cinque o dieci anni della loro vita come i più felici. 

La maggior parte delle persone – quelle che si sentono attive, curiose, appassionate – 

hanno tutte le carte in regola per viaggiare felicemente dopo i 60, 70, 80 anni e oltre! 

Scopriamo più nel dettaglio 10 benefici che il viaggio produce per le persone anziane. 

1. Fa bene al cuore 

Viaggiare sembra avere un effetto positivo sulla salute del cuore, sia per gli uomini che per 

le donne. 

Uno studio scientifico ha riscontrato che le persone che vanno in vacanza ogni sei anni o 

meno dimostrano un rischio di sviluppare disturbi cardiaci o coronarici più alto rispetto a 

donne e uomini che vanno in vacanza almeno due volte all’anno. 

Un altro studio ha dimostrato similarmente che gli uomini che vanno in vacanza meno di 

una volta all’anno hanno un rischio di morte più elevato del 20% per quanto riguarda le 

malattie generiche e del 30% più elevato per le malattie cardiache. 

2. Fa bene al fisico in generale 

Inoltre, il viaggio e tutte le attività ad esso collegate hanno un effetto positivo sul corpo e 

sulla salute fisica. Gli anziani possono beneficiare infatti delle attività che accompagnano il 

viaggio. Che si tratti di camminare per visitare i musei, attraversare le vie cittadine per 

vedere varie attrazioni o prendere i trasporti pubblici, sono tante le attività fisiche che ci 



mettono alla prova mentre viaggiamo: fonti diverse riportano che spesso si arriva a 

camminare anche 15 chilometri al giorno durante i viaggi. 

Queste sfide fisiche possono aiutare le persone anziane a stare bene e in forma, 

ovviamente sempre a patto che non si esageri con la fatica. 

3. Fa bene alle capacità cerebrali 

Secondo il Dr. Paul Nussbaum, presidente e fondatore del Centro di Salute Cerebrale 

(Brain Health Center Inc.) “poiché il viaggio sfida il nostro cervello con esperienze ed 

ambienti nuovi e differenti, esso rappresenta un’attività importante per promuovere la 

salute cerebrale e costruire una resilienza del cervello nel corso della vita.” 

Le attività ordinarie che accompagnano il viaggio, come ascoltare la radio, leggere 

quotidiani o informazioni, ingannare il tempo con giochi come puzzle, visitare i musei a 

apprendere nuove informazioni hanno la capacità di ridurre il rischio Alzheimer di circa il 

47%. 

4. Fa bene alla mente in generale 

Viaggiare spinge inoltre il nostro cervello ad esercitare le sue capacità cognitive, ad 

esempio nel pianificare le attività e nel mantenere la concentrazione. Visto che molti 

truffatori prendono di mira le persone anziane, un modo per prepararsi a viaggiare 

all’estero è quello di esercitare la sicurezza e le precauzioni. Anche l’attività del ricercare 

le destinazioni e poi comparare fra loro luoghi, tariffe di viaggio e di soggiorno permette 

alle persone anziane di allenare il cervello su qualcosa di nuovo e sconosciuto. 

Un articolo dal titolo “Destinazione invecchiamento sano: i benefici fisici, cognitive e sociali 

del viaggio” (vedi risorse) ha di recente sottolineato i benefici mentali che il viaggio apporta 

per le persone anziane. Attività come attraversare nuove città, esplorare musei, 

intrattenere conversazioni con persone sconosciute, provare a utilizzare lingue straniere e 

vedere varie attrazioni aiutano ad esercitare i muscoli mentali, mantenendo la mente attiva 

e impegnata. 

5. Abbassa il livello di stress 

Una ricerca dimostra che anche solo dopo uno o due giorni di vacanza l’89% delle 

persone è in grado di lasciarsi alle spalle le cause di stress e rilassarsi. Questo ha ricadute 

positive a lungo termine, dato che si è dimostrato come lo stress danneggi la salute e 

addirittura acceleri il processo di invecchiamento. 

Inoltre c’è anche la componente del rilassamento: si potrebbe pensare che le persone 

anziane, soprattutto quelle in pensione, abbiano molto tempo a disposizione per rilassarsi, 



ma le loro vite sono spesse piene di eventi sociali, personali e famigliari, che finiscono per 

creare livelli di stress simili a quelli causati dagli impegni di lavoro. 

6. Fa conoscere nuove persone 

Se si viaggia si aumentano le possibilità di conoscere nuove persone, sia che si viaggi in 

gruppo o per conto proprio. Mantenere o iniziare nuove relazioni sociali è molto importante 

nella terza età, ed è stato dimostrato che ha effetti positivi sulla salute mentale delle 

persone anziane. 

Grazie al viaggio è più facile incontrare e fare amicizia con persone della propria 

nazionalità, ma anche persone straniere del paese che si va a visitare, con la possibilità di 

allargare il proprio giro di conoscenze in tutto il mondo, e con la facilità di mantenere i 

contatti offerta dalle nuove tecnologie. 

7. Puoi condividere il viaggio con le persone che ami 

Viaggiare offre anche nuove opportunità per condividere momenti di gioia con i propri 

amici e la propria famiglia. Quando si viaggia assieme agli amici e ai famigliari, infatti, si 

creano memorie che dureranno per una vita intera. 

Ma è altrettanto bello condividere i ricordi di un viaggio speciale una volta tornati a casa, 

raccontandoli alle persone a cui si vuole bene. È bene ricordare che se si donano oggetti, 

essi hanno una durata limitata nel tempo, mentre se si regalano ricordi questi durano per 

sempre! 

8. Non è mai troppo tardi per scoprire nuovi punti di vista 

Viaggiare arricchisce le nostre vite. Aumenta le nostre conoscenze e allarga la nostra 

prospettiva sulla vita e sul mondo. Quando visitiamo luoghi diversi e interessanti, 

impariamo tante nuove cose. Viaggiando scopriamo nuove persone, ambienti, piante e 

animali. Se si vuole rendere il proprio viaggio più interessante ed emozionante, è bene 

scegliere in anticipo il proprio percorso e selezionare il luoghi specifici che si vogliono 

visitare. Il viaggio non offre solo divertimento e avventura, ma anche momenti di 

meravigliosa comprensione e illuminazione per le nostre menti. 

9. Il viaggio mette alla prova i pregiudizi 

Quando visitiamo vari luoghi in paesi stranieri acquisiamo anche maggiore comprensione 

delle persone che vivono là. Scopriamo sia le similitudini che le differenze che esse hanno 

con noi. Anche da più anziani, quando le esperienze e gli eventi della vita hanno 

determinato alcune nostre concezioni, è molto interessante e arricchente imparare da 



persone che hanno un background molto diverso dal nostro, visto che gli incontri culturali 

e sociali aiutano a mantenere una mentalità aperta. 

10. Il viaggio fa bene anche al portafoglio! 

Le persone anziane, in particolare quelle in età di pensione, hanno la possibilità di 

viaggiare nel proprio paese e all’estero anche in bassa e media stagione turistica, 

beneficiando così dei prezzi più bassi e dei pacchetti speciali offerti da agenzie di viaggio, 

tour operator e hotel che coccolano i propri clienti in periodi dell’anno meno frequentati 

come primavera e autunno. 

Inoltre, la maggior parte dei servizi turistici come trasporti, attività sociali, culturali e 

sportive offrono sconti speciali per persone al di sopra di una certa età. È sempre utile 

informarsi e chiedere spiegazioni in merito a quali offerte sono attive sia nel momento 

della scelta della destinazione sia una volta arrivati là presso i servizi e le attrazioni del 

posto. 

Novembre 2016 – Anna Chiara Lorenzelli 
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