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1. INTRODUZIONE 

 

Questo lavoro di tesi analizza la tematica riguardante il gioco tradizionale, 

riconosciuto e preservato dall’UNESCO come importante patrimonio immateriale 

di un luogo con la Convenzione del 20031, inserito all'interno di un contesto 

turistico già affermato, come si dimostrerà essere la città di Verona.  

L'analisi proposta intende mostrare come la salvaguardia delle tradizioni locali e la 

valorizzazione delle stesse, il gioco tradizionale in particolare ed il patrimonio 

intangibile più in generale, possano favorire la diffusione di un turismo che sia 

sostenibile e rispettoso.  

Nel condurre questa analisi ho ritenuto interessante approfondire il caso dell’evento 

Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada, che si tiene annualmente a 

Verona da ormai tredici anni, che può rappresentare un chiaro paradigma della 

tematica trattata. 

Il fatto che il Festival si tenga nella mia città natale mi ha ancor di più stimolato e 

coinvolto in una ricerca arricchente che tenta di toccare a trecentosessanta gradi le 

tradizioni e la cultura del territorio. 

Ho suddiviso il lavoro in capitoli che potessero illustrare inizialmente il contesto 

spaziale in cui viene organizzata la manifestazione, per passare poi ad un 

approfondimento relativamente al tema del gioco tradizionale come introduzione al 

significativo capitolo dedicato al Tocatì a Verona nello specifico.  

Nel corso dell’elaborato infatti si andrà a delineare una cornice che funge da 

supporto al concetto portante di evento che vede come protagonista il patrimonio 

                                                           
1 La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale venne 

approvata nel 2003 e si propone di assicurare il rispetto, la salvaguardia e la trasmissione di queste 

competenze, di destare la consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale intangibile e di 

promuovere la cooperazione internazionale per il raggiungimento di obiettivi comuni. 
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immateriale di un luogo e che può essere assunto come modello.   

Il Capitolo 2 presenta la città di Verona, che fa da sfondo al Tocatì, snodandosi 

attraverso la descrizione di alcuni cenni storici che permettono di comprendere 

come la struttura della città di oggi rappresenti il risultato di conquiste ed eventi che 

si sono susseguiti nel corso dei secoli. Già dall'epoca preistorica e fino al Novecento 

l'uomo ha lasciato delle impronte tangibili e intangibili, tra cui il gioco, del suo 

passaggio, affidando a Verona un ricchissimo patrimonio sia materiale che 

immateriale.  

Questa prima descrizione storica viene seguita da uno studio sui dati dei flussi 

turistici a disposizione in tutto il territorio della provincia di Verona, comprendendo 

quindi anche le zone del Lago di Garda, della Lessinia, le zone collinari e della 

pianura, che risultano essere aree che grazie alle loro peculiarità partecipano 

attivamente all’offerta turistica territoriale. 

Ho inteso così mostrare come Verona, sesta provincia italiana per flussi turistici e 

seconda in Veneto dopo Venezia (Camera di Commercio 2014), sia una città 

effettivamente rilevante all'interno del quadro turistico nazionale. Attraverso dei 

grafici ottenuti rielaborando dei dati raccolti dalla Regione Veneto e dalla Camera 

di Commercio ho ribadito l'importanza del settore turistico soprattutto in zone come 

il Lago di Garda e il Comune di Verona, che presentano una ricca e variegata offerta 

turistica.  

Questa viene presentata nel paragrafo 2.3, che illustra il patrimonio culturale 

materiale del territorio veronese, mostrandone le peculiarità che lo rendono 

attrattiva destinazione turistica. È stato necessario ai fini della mia ricerca 

analizzare anche il patrimonio culturale immateriale di Verona, parte integrante 

della tesi, poiché il territorio è ricco di usi e tradizioni radicati nella cultura locale, 

che aiutano a rendere l'offerta turistica variegata e competitiva e aumentano il 

coinvolgimento esperienziale del visitatore.  

Per introdurre e chiarire la tematica del festival, il Capitolo 3 affronta il tema dei 

giochi tradizionali, aprendosi con un'iniziale panoramica sulla nascita e l'evoluzione 

del gioco tradizionale nella storia dalle origini fino ai giorni nostri proseguendo con 
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alcune riflessioni legate all'importanza e alla necessità del gioco nella quotidianità 

e al suo valore educativo e formativo.  

Ho riportato un paragrafo dedicato alla presentazione e allo studio 

dell'Associazione Giochi Antichi di Verona, l'organizzatrice del Festival Tocatì, nel 

quale si illustrano in maniera approfondita la struttura, gli obiettivi, le 

collaborazioni ed ulteriori progetti. L'Associazione è nata nel 2002 a Verona, e si 

adopera per la valorizzazione e la salvaguardia dei giochi tradizionali in territorio 

italiano, sebbene non manchino le collaborazioni con enti e organizzazioni 

internazionali, riportate nell’elaborato.  

Attraverso l'analisi del caso di studio, il Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi 

in Strada a Verona, nel Capitolo 4, ho voluto illustrare come un evento nel 2015 

ormai consolidato ma piuttosto “giovane”, possa contribuire ed essere da esempio 

per lo sviluppo di manifestazioni che mirano alla salvaguardia e alla valorizzazione 

del patrimonio immateriale locale, generando un turismo sostenibile e responsabile.  

Nel capitolo infatti vengono descritte le varie innovazioni ed evoluzioni che hanno 

portato questo Festival, avviatosi nel 2003 come evento locale e ristretto, a 

trasformarsi in un grande evento di eco internazionale; queste trasformazioni 

riguardano numerosi aspetti, sia quantitativi, come l'aumento del numero dei giochi 

proposti, del numero dei giocatori partecipanti, dei lavoratori, dei volontari e 

dell'ampiezza dell'area, sia qualitativi, come la preparazione e la competenza degli 

stakeholder, i servizi offerti e le collaborazioni esterne. Nonostante il Tocatì sia un 

festival ad ingresso libero e senza la possibilità di raccolta e misurazione di dati 

precisi sui partecipanti, alcune ricerche attraverso lo studio della rassegna stampa, 

di documentazione a riguardo, dell'archivio dell'Associazione e a contatti diretti ed 

interviste ai membri dell'Associazione e a dei partecipanti, mi hanno permesso di 

trarre alcune riflessioni che vengono esposte nel quinto capitolo.  

Assume notevole importanza anche il paragrafo che tratta il tema della sostenibilità, 

perno dell'organizzazione del Tocatì. Partendo dai concetti di sviluppo e turismo 

sostenibili vado a motivare i vari passaggi che hanno portato il Tocatì a 

rappresentare il primo evento a Verona ad ottenere nel 2015 il Certificato di 
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Sostenibilità ISO 20121. La tematica trattata è supportata fin dalle prime edizioni 

dall'Associazione Giochi Antichi, che le assegna importanza fondamentale nella 

gestione dell'evento, per poter offrire al visitatore uno spazio integro e puro.  

Dopo aver analizzato a fondo il Festival e i suoi obiettivi e sottolineato quanto sia 

importante il contatto con la comunità locale ed i rappresentanti delle varie 

comunità ludiche presenti, ho ritenuto interessante entrare in contatto con un 

giocatore della manifestazione, porgendogli alcune domande a riguardo, per poter 

valutare anche le impressioni di chi il Tocatì l’ha vissuto in prima persona, e non 

limitandomi a consultare fonti letterarie, rassegna stampa ed interviste già 

effettuate. Il risultato dell’incontro ha contribuito maggiormente ad avvalorare le 

mie tesi su svariati punti. 

Nella conclusione andrò a ribadire poi i vari concetti riportati nel corso della tesi, 

per mostrare come il Festival Tocatì rappresenti effettivamente un significativo 

esempio di evento che si è ritagliato uno spazio all’interno dell’offerta turistica 

veronese, tutelando e valorizzando il patrimonio immateriale, che viene 

perfettamente integrato all’interno del più ampio spettro di promozione turistica 

materiale.  
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2.  VERONA  

 

Nel capitolo seguente andrò a presentare la città di Verona, il territorio nel quale il 

Festival Tocatì prende forma. Imprescindibili sono i cenni storici, che mostrano 

come la Verona di oggi sia frutto di numerosi eventi che si sono succeduti nelle 

varie epoche. Oltre alla già affermata e conosciuta attrattività del centro storico, ho 

riportato alcune peculiarità che contraddistinguono il territorio circostante, che al 

pari della città si propone come polo turistico di interesse con una vasta offerta 

culturale materiale ed immateriale. Si presentano di seguito inoltre i dati dei flussi 

turistici della città, i cui risultati dimostrano la sua rilevanza quantitativa all’interno 

del più grande quadro turistico nazionale.  

 

2.1  CENNI STORICI 

 

Nel 2000 il centro storico di Verona è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO, per la sua struttura urbana e la sua architettura, che si sono 

sviluppate progressivamente nel corso di duemila anni e che testimoniano i diversi 

periodi di espansione in varie epoche storiche, da quella romana, a quella dei 

Comuni, delle Signorie, fino alle dominazioni veneziana e austriaca. Tutto ciò si 

rispecchia in un intreccio e un dialogo continuo tra arte e storia. 

Sorta in un’ansa del fiume Adige, che ora la attraversa formando una serpentina, 

Verona si trova nel mezzo della pianura padana, tra il lago di Garda e le pendici dei 

monti Lessini, in un punto nodale strategico di collegamento con l’Europa, non 

lontana dai grandi centri di attrazione turistica di Venezia e Milano. Il territorio 

veronese è dimostrazione di come la posizione geografica possa determinare anche 

particolari avvenimenti storici. 

Grande esempio di città fortificata nel corso dei secoli, riflette chiaramente i segni 

di epoche passate e civiltà che si sono succedute. I primi insediamenti risalgono 
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all’epoca preistorica, del paleolitico, concentrati principalmente sui monti della 

Lessinia, nella pianura e lungo l’anfiteatro morenico del Garda (vi sono resti di 

villaggi palafitticoli a Cavaion ed al Laghetto del Frassino a Peschiera del Garda). 

Le campagne di scavo nel corso degli anni hanno riportato alla luce numerosi 

ritrovamenti a testimonianza dell’antropizzazione, come schegge, punte di freccia, 

utensili in terracotta, vari manufatti dell’epoca, nonché diverse inumazioni. Con il 

passare dei secoli, le aree a nord della città restarono privilegiate per 

l’insediamento, che però durante il neolitico si ampliò verso la pianura e soprattutto 

sul colle di San Pietro, nell’attuale centro storico (Pedrotti 2002). La scelta di 

quest’area non fu casuale, poiché presentava delle caratteristiche naturali 

favorevoli: la collina infatti avrebbe potuto salvare la popolazione nel caso di 

esondazioni del fiume e attacchi nemici. 

Il villaggio con il tempo si ingrandì, e vide l’insediamento di varie civiltà, durante 

l’età del bronzo e del ferro, fino ad arrivare poi all’epoca dello stanziamento dei 

romani, che trasferirono il nucleo abitativo nell’ansa sinistra dell’Adige ai piedi del 

colle di San Pietro. In questa zona venne edificato un ponte ligneo, che collegava 

le due sponde del fiume, durante la costruzione della Via Postumia, nel 148 a.C., 

che sarebbe passata proprio da questo punto, attraversando l’Adige. La Via 

Postumia, che collegava Genova con Aquileia, la Via Gallica, che univa Verona e 

Milano e la Via Claudia Augusta, di raccordo tra la Pianura Padana e le valli del 

Danubio, rappresentavano arterie di comunicazione fondamentali tra nord e sud e 

tra est e ovest e la loro costruzione rientrava nel progetto politico e militare romano 

di espansione verso il nord Europa (Brigo 1991). Verona rappresentava proprio il 

punto di intersezione tra tutte queste direttrici, e anche per questo motivo diventò 

presto centro di interesse economico, militare e strategico. 

Ancora oggi le strade del centro storico cittadino disposte ortogonalmente tra loro, 

ricalcano questo antico schema romano, che ha permesso che Verona fosse sempre 

in un punto nodale strategico, e la via che oggi collega Porta Palio con la chiesa di 

Sant’Anastasia non è altro che un tratto della Via Postumia.  

Osservando una fotografia aerea della città, o anche solo passeggiando tra le strade 

del centro storico, facilmente si nota come Verona si estenda su due assi principali, 
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il cardo, corrispondente all’attuale Via Cappello, e il decumano, sulla Via Postumia, 

e come da questi si snodino vie parallele e perpendicolari tra loro, che formano un 

reticolato; esattamente al centro di questa scacchiera si trova Piazza Erbe, l’antico 

foro. Oggi questa piazza ospita banchetti nel centro e ristoranti e bar lungo il 

perimetro, e nel 2012, secondo un’indagine realizzata dalla Fondazione Marilena 

Ferrari, venne ritenuta la piazza italiana più amata e consigliata al mondo dalle 

riviste estere (corrieredelveneto.corriere.it).  

Il territorio veronese era molto appetibile per i romani, sia per la posizione 

geografica, come abbiamo già analizzato, sia per le estensioni di terra coltivabile e 

per le opportunità che questa zona offriva loro. Sono state testimoniate colture di 

cereali, legumi e pesche, e la produzione di uva nelle colline confinanti, da cui si 

traeva il vino retico, prelibato, che veniva esportato poi a Roma; le aree boschive, 

al tempo molto estese, venivano utilizzate per ricavare il legname indispensabile 

per l’edilizia, il riscaldamento e gli arredi delle case. Si praticavano pesca, 

uccellagione e caccia, e si allevavano suini e ovini, dai quali si ricavava la lana per 

la tessitura di stoffe. Infine, era molto diffusa già l’estrazione del marmo dalle cave 

delle zone più periferiche della città, che veniva esportato in altre regioni e tutt’oggi 

ampiamente sfruttato (Bonuzzi 1973). 

Verona diventò colonia latina nell’89 a.C., quando il console Gneo Pompeo 

Strabone concesse la Lex Pompeia de Transpadanis, ed è proprio risalente a questo 

periodo l’edificazione del Ponte Pietra, il ponte in muratura (Pons Marmoreus), più 

stabile, che andò a sostituire quello ligneo, e del Ponte Postumio, il secondo ponte 

che attraversava l’Adige, circa a 150 metri più a valle del primo, che determinò un 

conseguente sviluppo della città nell’area più ampia dell’ansa destra del fiume. Il 

Ponte Postumio crollò nel I secolo, probabilmente a seguito di una piena dell’Adige, 

mentre il Ponte Pietra, dopo diversi crolli e ricostruzioni attraverso interventi di 

anastilosi, è ancora presente (Gazzola 1963). Nel 49 a.C. Verona ottenne lo status 

di Municipium, ovvero di stretto legame con Roma, ed inoltre, grazie a Cesare, la 

cittadinanza romana. Da questo momento la città cominciò ad estendersi ed a 

svilupparsi economicamente, soprattutto per quanto riguarda i settori 

dell’artigianato e del commercio (Bolla 2014). Sempre in epoca tardo-repubblicana 

i romani cinsero la nuova città con delle mura, sui lati sud-est e sud-ovest, poiché 
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il resto era protetto naturalmente dal fiume. Estese su una lunghezza di 940 metri, 

verranno poi ricalcate dalla cinta costruita successivamente in epoca imperiale 

dall’Imperatore Gallieno, che si è conservata maggiormente rispetto alle precedenti, 

oramai del tutto scomparse. Nella cinta muraria si aprivano anche due porte per 

l’ingresso alla città: Porta Leoni, della quale oggi resta soltanto una facciata, e Porta 

Borsari, tutt’oggi quasi completamente integra. All’interno delle mura venne 

edificato anche il foro, dove oggi si trova la Piazza delle Erbe. Sulla piazza, di forma 

rettangolare, si stagliavano la Basilica e il Capitolium, dei quali oggi restano 

solamente dei resti sotterranei (Cavalieri Manasse 1987).   

Nella zona del colle, attualmente denominato di San Pietro, furono demolite le 

abitazioni, per realizzare un grande quartiere monumentale e per costruire un teatro. 

Il nuovo assetto urbanistico prevedeva uno spostamento del nucleo abitato verso la 

parte destra del fiume, ma quest’area collinare aveva una conformazione tale da non 

poter passare inosservata alle mire edilizie romane. Come riporta Marchini (1978), 

la costruzione del Teatro Romano prese avvio alla fine del I secolo a.C., in piena 

età augustea, ma i lavori per questa grande opera si protrassero per decenni, vista 

l’imponenza dell’edificio. Oggi purtroppo rimangono solo alcuni resti che, sebbene 

meta di molti turisti, non rendono giustizia all’antico splendore che aveva 

caratterizzato il Teatro in epoca romana e paleocristiana. Oggi ospita la cosiddetta 

“Estate teatrale veronese”, un ciclo di spettacoli che si tiene nella città nei mesi 

estivi, ed è anche sede di un Museo Archeologico, che raccoglie circa 600 elementi, 

tra statue, stele, altari e vari suppellettili di età romana e pre-romana. Il benessere 

aumentò, e con questo si ebbe anche un incremento demografico, che obbligò 

l’espansione del centro abitato anche fuori dalle mura cittadine. L’Arco dei Gavi 

viene individuato come primo monumento extraurbano, edificato lungo la Via 

Postumia, per esaltarne il percorso, come ingresso trionfale alla città, attualmente 

spostato di poche decine di metri dalla sua antica collocazione. Nel I secolo d.C. 

venne costruito l’Anfiteatro, oggi conosciuto con il nome di Arena, per ospitare gli 

spettacoli gladiatori, sempre nella zona suburbana, sia per motivazioni pratiche 

spaziali, per la sua mole e poiché la sua posizione così avrebbe facilitato l’afflusso 

di grandi masse di pubblico, sia come testimonianza dello sviluppo di costruzioni 

edilizie anche fuori dalla cinta muraria (Cavalieri Manasse 1987). Oggi l’Arena è 
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sicuramente il monumento più famoso della città, nonché il suo simbolo indiscusso, 

e meta obbligatoria per ogni visitatore. Anche Goethe dopo il suo viaggio in Italia, 

ricorda l’Arena con grande entusiasmo e ammirazione (Goethe 1816). D’estate 

ospita il festival lirico areniano, che accoglie numerosi appassionati. Con la 

conclusione della stagione del 2015, le presenze nelle 54 serate hanno raggiunto il 

record di 408.000 (www.veronasera.it). 

L’imperatore Gallieno, nel III secolo, decise di fortificare nuovamente Verona, 

rafforzando e ristrutturando la cinta muraria precedente, ampliandola ex novo in 

alcuni tratti in modo tale da includere anche l’Anfiteatro. Un’epigrafe 

sull’architrave di Porta Borsari testimonia proprio questo accaduto (Buonopane 

2008). Il periodo sotto il dominio romano ha lasciato un’impronta fondamentale 

alla città di Verona, che oggi può vantare di essere considerata dopo Roma la città 

italiana con resti romani meglio conservati. 

Dopo la caduta dell’impero romano d’occidente, Verona si ritrovò 

improvvisamente invasa dai barbari, fungendo da “porta d’ingresso” per coloro che 

scendevano dall’Europa nella penisola italiana. Come ricorda Belviglieri (1974) fu 

quindi successivamente occupata dai Goti, dai Bizantini, dai Longobardi e dai 

Franchi; i segni di queste conquiste non sono particolarmente visibili nell’assetto 

della città, solamente alcuni resti sono esposti al Museo di Castelvecchio a Verona. 

Già dal III secolo, Verona fu caratterizzata dalla nascita e diffusione della religione 

cattolica, con la conseguente edificazione di chiese per il culto: nell’area in cui ora 

si trova il Duomo di Verona, venne innalzata la prima chiesetta nel IV secolo, poi 

soppiantata dalla Chiesa di Sant’Elena. Dopo questa, altre furono le chiese 

costruite, quasi tutte distrutte però dal terremoto che colpì la città nel 1117. Dal 

terremoto si salvarono solamente la Chiesa di Sant’Elena, quella di S. Stefano, 

vicino al Ponte Pietra, quella di S. Fermo Inferiore, vicino a Porta Leoni, e quella 

di SS. Teuteria e Tosca, vicino a Porta Borsari. La Basilica di San Zeno, che fu 

ristrutturata poi nel XIV secolo, crollò in parte. Il cantiere della Cattedrale di S. 

Maria Matricolare, il Duomo, fu avviato intorno al 1140, con la costruzione 

dell’adiacente Battistero (Lugoboni 2012). 
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Con lo sviluppo dei comuni in Italia, anche a Verona si delineò la contrapposizione 

tra le fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, che provocò numerose lotte intestine che 

caratterizzarono la vita della città fino all'instaurazione della Signoria. Fu durante 

questo periodo che il Comune di Verona propose di avviare la costruzione del 

Palazzo della Ragione, nell’attuale Piazza dei Signori, che fungeva da spazio per le 

riunioni del consiglio cittadino (Belviglieri 1974).  

Come riporta Carrara (1966), nel 1262 un esponente dei Ghibellini, Mastino della 

Scala, fu fautore del passaggio di Verona da Comune a Signoria. Il periodo di 

massima espansione e ricchezza della Signoria si ebbe con Cangrande della Scala, 

nipote di Mastino, che governò dal 1308 al 1329, anno della sua morte. Cangrande 

fu un audace condottiero e un valoroso uomo politico, conosciuto anche per aver 

ospitato Dante durante il suo esilio da Firenze, il quale gli dedicò l’intera cantica 

del Paradiso all’interno della Divina Commedia. L’epoca scaligera ridisegnò 

Verona, quasi al pari dell’eredità lasciata dai romani, con la costruzione delle nuove 

mura, di Castelvecchio, del ponte scaligero, delle Arche Scaligere e di numerose 

residenze private dei signori. La cinta muraria fu voluta da Alberto I della Scala, 

ma terminata dal figlio Cangrande, che fece scavare il lungo fossato e costruire i 

cammini di ronda. Queste mura scaligere non soppiantarono le precedenti, ma le 

rafforzarono, offrendo maggior protezione in caso di invasione (Cenni 1988). 

Nonostante le numerose ristrutturazioni, sia durante tutto il Rinascimento, sia 

durante la dominazione austriaca, oggi le mura si presentano in condizioni di forte 

degrado, a causa di antiche predazioni a fini edilizi, atti di vandalismo ed inadeguata 

manutenzione. Il Castello di San Martino in Aquaro, che oggi prende il nome di 

Castelvecchio, fu costruito nel 1354, con finalità militari, di residenza e di 

rappresentanza (Cenni 1988). Oggi è sede del Museo Civico di Verona, uno dei più 

importanti della città, restaurato ed allestito da Carlo Scarpa nella seconda metà del 

1900. Sempre in epoca scaligera fu edificato il ponte, che fungeva da via di fuga in 

caso di attacchi nemici; venne fatto saltare in aria dai tedeschi nel 1945 durante un 

attacco alla città, ma venne fatto ricostruire immediatamente, con i materiali 

originali rinvenuti nelle vicinanze (Lugoboni 2012). Le Arche Scaligere, situate 

vicino a Piazza dei Signori, sono un complesso monumentale che contiene le tombe 
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di alcuni rappresentanti della casata della famiglia scaligera, in stile gotico, oggi 

visitabili solo esternamente.  

Prima dei quattro secoli di dominio veneziano, anche le truppe viscontee riuscirono 

a penetrare nella città e ad impadronirsene, lasciando a loro volta un’impronta 

significativa nell’assetto urbanistico: come sottolinea Belviglieri (1974), Gian 

Galeazzo Visconti nel 1388 costruì una cittadella militare all’interno della città, 

piuttosto vasta, nell’area tra l’Adige e l’attuale Corso Porta Nuova, dalla quale 

prende il nome il quartiere costruito nella zona in tempi più recenti (Piazza 

Cittadella). Fu anche costruita una nuova strada di collegamento tra la Piazza delle 

Erbe e la Piazza della Bra, l’attuale Via Mazzini, famosa oggi per i numerosi negozi 

che ospita. 

Nel 1405 una delegazione di 40 cittadini veronesi si recò a Venezia per giurare 

fedeltà al Doge e alla Repubblica Veneta, con la speranza che tale atto di 

sottomissione avrebbe potuto risollevare la città dalla decadenza procurata dalle 

invasioni barbariche. Da questo anno iniziò così un lungo periodo di dominazione 

veneziana, che lasciò dei segni architettonici permanenti nella città.  

Vennero ad esempio completati il Duomo e la Chiesa di San Zeno e vennero 

costruiti il Palazzo della Gran Guardia, la cui edificazione durò più di due secoli, 

oggi importante sede di mostre ed eventi culturali, il Palazzo Pompei, lungo il corso 

dell’Adige, che ospita il Museo Civico di Storia Naturale, ed il Palazzo Maffei, che 

si affaccia su Piazza delle Erbe (Lugoboni 2012).  

Spicca in questi anni la figura di un importante architetto, Michele Sanmicheli, 

nativo della città, che progettò, oltre allo stesso Palazzo Pompei, le monumentali 

porte d’accesso alla città, oggi ancora visibili: Porta Nuova, assieme alla quale fece 

lastricare anche il Corso che la collegava alla Piazza della Bra (oggi Corso Porta 

Nuova), Porta Palio, costruita esattamente sul corso della Via Postumia, e Porta San 

Zeno, eretta vicino all’omonima chiesa (Lugoboni 2012). 

Venezia lasciò ai veronesi libertà derivante dalla “podestà di ragunar Senato, di 

crear Magistrati, di far leggi, e di governar la Città e le cose pubbliche” (Maffei 

1732 cit. in Cenni 1988, p.29), ma dal punto di vista economico, impose dei dazi 
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pesanti su alcune attività che fino ad allora avevano garantito il benessere alla città, 

come ad esempio sulla produzione del vino e della lana, che venne sostituita dal 

commercio della seta. Queste tassazioni rallentarono il processo di scambio ma 

erano necessarie per la Serenissima, che necessitava di ingenti risorse per finanziare 

le proprie imprese belliche. Le grandi famiglie nobili spostarono il loro interesse 

verso l’acquisto di latifondi per la coltivazione di estesi appezzamenti di terreno, 

che diventò un vero e proprio investimento produttivo, e per la costruzione di 

sontuose ville in zone periferiche, molte ancora presenti e visitabili, che portano il 

loro nome, ad esempio nella zona della Valpolicella o del Lago di Garda (Cenni 

1993). Fu comunque un periodo di grande rinascita culturale ed artistica, Verona 

infatti rientrava tra le tappe fondamentali del Grand Tour, che si intensificò proprio 

nel 1700, e stimolò l’ispirazione di numerosi artisti, tra cui i vedutisti come 

Canaletto e Bellotto, che trassero spunti per i loro dipinti. Ricordiamo inoltre nomi 

di personaggi che lasciarono rilevanti tracce nella città, come i pittori Pisanello, che 

vediamo raffigurare ad esempio l’affresco di “San Giorgio e la principessa” nella 

Chiesa di Sant’Anastasia, Mantegna, con la “Pala di San Zeno”, esposto 

nell’omonima chiesa, e Veronese, con alcune opere presenti al Museo di 

Castelvecchio, Scipione Maffei, grande intellettuale veronese, e Giambettino 

Cignaroli, primo direttore dell’Accademia delle Belle Arti a Verona, a lui intitolata. 

Alla fine del ‘700, dopo circa quattro secoli di dominazione veneziana, Verona si 

ritrovò coinvolta nel lento ma inevitabile processo di decadenza della Repubblica 

Veneta. La Francia nel 1796 decise di intraprendere la Campagna d’Italia, 

allargando le sue mire espansionistiche, transitando dai territori veneti. Venezia non 

se ne preoccupò, vista la sua dichiarazione di neutralità e il patto che aveva stipulato 

due anni prima con Napoleone Bonaparte per il reciproco impegno di non 

belligeranza. Ma quest’ultimo, comportandosi slealmente, assediò Verona e fece 

razzie d’ogni genere, arrivando a cedere parte della città, come fosse di sua 

proprietà, agli Austriaci, con il Trattato di Campoformio. Nonostante ciò i francesi 

portarono un nuovo clima riformatore e principi democratici e innovativi: resero 

accessibili a chiunque avesse i requisiti le carriere politiche, amministrative e 

giudiziarie, riorganizzarono il clero e attuarono la riforma dell’estimo, costruirono 
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l’Ospedale Civile e la Biblioteca Comunale, e attuarono numerose opere pubbliche 

tra cui il miglioramento del manto stradale (Lugoboni 2012).  

Nel 1814 il governo austriaco sconfisse e cacciò i francesi impadronendosi così 

della città, fino al 1866, con l’annessione al Regno d’Italia. Vista la sua posizione 

strategica si ritrovò a fungere da base d’appoggio per le truppe asburgiche, che vi 

costruirono numerose caserme, rafforzarono il sistema difensivo e costruirono 

l’Arsenale militare, oggi destinato ad ospitare attività culturali. Durante questi 

decenni a Verona furono attuati molti lavori pubblici: ad esempio vennero edificati 

Palazzo Barbieri, l’attuale municipio, fu ricostruito il Cimitero Monumentale fuori 

dalle mura, vennero restaurati la Gran Guardia, Piazza Bra, il Corso Porta Nuova e 

Porta Vescovo, centri nevralgici della città, e furono fabbricate inoltre le stazioni 

ferroviarie di Porta Nuova e Porta Vescovo, che permisero un aumento dei più 

rapidi trasporti ferroviari a discapito degli ormai obsoleti trasporti fluviali 

(Lugoboni 2012). 

Nel 1866 nonostante la tanto acclamata e desiderata annessione al Regno d’Italia, 

Verona si ritrova in una situazione di grande difficoltà economica. Gli austriaci 

infatti avevano fatto di Verona una fortezza militare e la cultura e l’arte erano solo 

un lontano ricordo. Come ricorda Lugoboni (2012) circa il 60% della popolazione 

era analfabeta e la società era molto arretrata. Venne imposta la tassa sul macinato, 

che impoverì maggiormente le classi meno abbienti e aumentò la crisi economica, 

sempre più dilagante. Questo aumentò il rischio e la diffusione di malattie, la 

malnutrizione, la diffusione dell’alcolismo e della prostituzione e l’emigrazione 

verso altri Paesi. Nel 1882 Verona fu colpita da una terribile alluvione dell’Adige, 

che provocò numerose vittime e danni. La popolazione non si perse d’animo e 

cominciò a riparare le perdite subite, costruendo i muraglioni della città, argini che 

ancora oggi proteggono la città dalle piene del fiume.  

Verona risentì parecchio degli attacchi delle due guerre mondiali, vista la sua 

posizione strategica. Numerose furono le vittime e molti edifici vennero 

danneggiati o addirittura distrutti. La città si dotò di un piano di ricostruzione, che 

comprendeva la ristrutturazione o la riedificazione con interventi di anastilosi di 

tutti i ponti, delle chiese, delle stazioni e degli edifici pubblici e privati.  
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Nonostante queste avversità, la città fu caratterizzata per tutto il Novecento da uno 

sviluppo tecnologico e architettonico: nacquero il primo sistema fognario della 

città, il primo acquedotto cittadino, la prima società elettrica, venne sostituita 

l’illuminazione a gas con quella elettrica in alcune strade più centrali, vennero 

edificati altri ponti sull’Adige (Ponte Aleardi, Ponte Nuovo), sorsero nuovi 

quartieri, nuove strade e ferrovie, si svilupparono edifici per la cultura e lo sport, 

come teatri, cinema, scuole e lo stadio (Lugoboni 2012).  

 

2.2  DATI DEI FLUSSI TURISTICI DELLA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

Ho ritenuto importante presentare di seguito alcuni dati statistici sui flussi 

andamentali di presenze ed arrivi degli ultimi anni nel territorio veronese, che 

possono aiutare a dimensionare il turismo della città e quindi a contestualizzare il 

caso oggetto della tesi. 

La provincia di Verona si estende su una superficie di circa 3000 km², e conta 

923.664 abitanti (dati estratti il 25.10.2015 da Istat). Nel 2013, Verona si riafferma 

sesta provincia italiana per flussi turistici, dopo Venezia, Bolzano, Roma, Rimini e 

Trento, con 3.695.038 arrivi2 e 14.094.314 presenze nelle strutture alberghiere ed 

extra-alberghiere, e seconda a Venezia in Veneto, con il 23% delle presenze e arrivi 

turistici regionali (Camera di Commercio 2014). È una città a misura d’uomo, ma 

allo stesso tempo rappresenta la perfetta coniugazione tra dimensioni geografiche 

molto differenti, che permettono un’ampia offerta turistica. Oltre al centro storico 

infatti trovano spazio a qualche chilometro di distanza il Lago di Garda, che attira 

                                                           
2 “Arrivi: numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno effettuato il 

check-in nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato. Presenze: numero delle notti trascorse dai 

clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.” Definizione ISTAT 

www.starnet.unioncamere.it 

http://dati5.istat.it/wbos
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ogni anno milioni di turisti, le montagne, le zone collinari e, non da ultima, la 

pianura.  

In uno studio elaborato dalla Regione Veneto nel 2014 (Ceschi et al. 2014) 

relativamente ai flussi turistici nella provincia di Verona, per facilitare le ricerche 

viene diviso il territorio in due macro-aree: le zone della Lessinia, di Verona 

Capoluogo e della pianura da una parte, e la zona del Lago di Garda dall’altra. 

 

 

Figura 1: MOVIMENTO TURISTICO PRESENZE NEL 2014. Fonte: elaborazione propria su dati da “Bollettino di 

statistica della provincia di Verona, Camera di Commercio di Verona”, Ceschi et al. 2014 

 

Come emerge dalla Figura 1 il flusso turistico straniero assume un ruolo di 

fondamentale importanza, rappresentando il 65% degli arrivi, e il 78% delle 

presenze. Si nota infatti subito che per quanto concerne la zona del Lago di Garda 

si hanno ben 9.672.614 presenze straniere su un totale di 11.507.929 (84%). Per 

quanto riguarda invece l’altra macro-area, questa differenza non è così rilevante 

(1.547.734 presenze su 2.921.134, il 53%). Altra evidenza che sorge spontaneo 

commentare è come il Lago di Garda da solo, rispetto a una macro-area 

comprensiva di tre zone (Lessinia-Valpolicella, Verona Capoluogo e Pianura), 

ospiti il 79,7% delle presenze totali nella provincia di Verona. Nel 2014 la maggior 
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parte dei turisti stranieri proviene dalla Germania (4.999.389 presenze su un totale 

di 11.220.348), e a seguire dai Paesi Bassi, che contano 1.650.298 presenze, e poi 

dalla Gran Bretagna (780.208 sul totale) (Ceschi et al. 2014). 

 

 

Tabella 1: ZONE TURISTICHE DELLA PROVINCIA DI VERONA, ANNO 2013. Fonte: elaborazione Servizio Studi e 
Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati della Provincia di Verona 

 

Andando ad analizzare il rapporto sul turismo nella provincia di Verona del 2013 

(Camera di Commercio di Verona 2014), nella quale vengono distinte anche le tre 

zone di Verona Capoluogo, Pianura-Est veronese e Lessinia-Valpolicella, nella 

Tabella 1, ci accorgiamo di come il Lago di Garda costituisca nuovamente il 

maggior polo di attrazione turistica, seguito poi dalla zona di Verona Capoluogo, 

nella quale la presenza di turisti stranieri, sebbene di minor incidenza rispetto alla 

precedente, è comunque maggiore (938.568 presenze straniere su 1.579.299 totali), 

per poi passare alle zone Pianura-Est veronese e Lessinia-Valpolicella, nelle quali 

invece la presenza di turisti stranieri è inferiore rispetto a quella di italiani 

(rispettivamente del 47% e 31,5%). Emerge inoltre una diminuzione delle presenze 

totali rispetto all’anno precedente (-2,3%), che raggiunge picchi negativi soprattutto 

nella zona della Lessinia-Valpolicella (-26,3%) e un aumento invece degli arrivi 

(+1,1%), nonostante comunque nella zona della Lessinia ci sia stato un calo di -

11,6%. Nel 2013 la provenienza dei turisti italiani veniva individuata al primo posto 

nella Lombardia (651.780 presenze su 3.078.118 totali), seguita poi dallo stesso 



21 
 

Veneto, con 579.479 presenze e poi l’Emilia Romagna, con 243.879 presenze 

(Camera di Commercio di Verona 2014). 

 

 

Figura 2: ANDAMENTO FLUSSI TURISTICI VERONESI DAL 2003 AL 2013. Fonte: elaborazione Servizio Studi e 

Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati della Regione Veneto 

 

La Figura 2 dimostra come negli anni tra il 2003 e il 2013 si sia registrato un 

generale aumento degli arrivi, ma una diminuzione della permanenza media, che 

vede un calo soprattutto dal 2007, l’anno della crisi finanziaria mondiale, trend che 

infatti rispecchia l’andamento internazionale dei flussi turistici stranieri 

(www.unwto.org). Questo grafico porta a pensare che probabilmente più turisti si 

recano nel territorio veronese, ma per un viaggio più breve. 

Il 2014, rispetto all’anno precedente, registra comunque un aumento sia degli arrivi 

(da 3.695.038 a 3.835.525) che delle presenze (da 14.094.314 a 14.429.063), 

risultato positivo visto il trend degli ultimi anni, e secondo un comunicato stampa 

del 24 settembre 2015 (Provincia di Verona 2015), nei primi sei mesi dell’anno vi 

è stato un aumento delle presenze del +6%, e degli arrivi del +9% rispetto al 2014. 
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Figura 3: MOVIMENTO TURISTICO PROVINCIALE MENSILE, PRESENZE. Fonte: elaborazione propria da 

“Bollettino di statistica della provincia di Verona, Camera di Commercio di Verona”, Ceschi et al. 2014 

 

Analizzando i dati mensili relativi agli anni 2013 e 2014 nella Figura 3, si riscontra 

un andamento altalenante nella prima parte dell’anno, legato probabilmente alle 

festività (Pasqua nel 2014 cadeva il 20 Aprile, che ha visto infatti un aumento del 

+44,5% delle presenze rispetto all’anno precedente) e al clima meteorologico (si 

noti ad esempio un calo del -7,05% delle presenze a luglio nel 2014, molto piovoso 

rispetto al 2013), mentre si conferma il costante picco di presenze ad agosto, e poi 

una netta diminuzione nei mesi autunnali e invernali.  

Come emerge dalle Figure 4, 5, 6 e 7 il trend dei flussi turistici mensili, che 

raggiunge picchi nei mesi estivi (nel 2014 il 54% delle presenze totali annuali si 

concentra nei mesi di luglio, agosto e settembre, e nel 2013 il 56%) è influenzato 

soprattutto dai flussi turistici che interessano il Lago di Garda. Analizzando infatti 

separatamente le presenze turistiche riguardanti Verona Capoluogo da una parte, e 

il Lago di Garda dall’altra, emerge subito come quest’ultima zona sia caratterizzata 

da una forte stagionalità nei mesi estivi, dato che sta ad indicare la forte 

connotazione balneare della meta turistica. Un ulteriore appunto può riguardare 

anche una leggera disuguaglianza nei flussi stranieri e quelli italiani: i primi si 
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concentrano prevalentemente nei mesi estivi, mentre i turisti italiani sì prediligono 

i mesi estivi, ma con picchi consistenti anche durante le vacanze pasquali.  

 

 

Figura 4: PRESENZE TURISTICHE STRANIERE LAGO DI GARDA. Fonte: rielaborazione propria da dati della 

Regione Veneto 
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Figura 5: PRESENZE TURISTICHE ITALIANE LAGO DI GARDA. Fonte rielaborazione propria da dati della Regione 

Veneto 

 

 

Figura 6: PRESENZE TURISTICHE STRANIERE VERONA CAPOLUOGO. Fonte: rielaborazione propria da dati della 

Regione Veneto 
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Figura 7: PRESENZE TURISTICHE ITALIANE VERONA CAPOLUOGO. Fonte: rielaborazione propria da dati della 

Regione Veneto 

 

Per quanto riguarda l’andamento turistico mensile a Verona Capoluogo, si osserva 

nuovamente un picco nei mesi estivi, seppur più lieve, per il turista straniero. Ciò 

che è necessario evidenziare, è l’andamento delle presenze turistiche italiane: infatti 

i picchi, molto tenui in confronto ai precedenti, si hanno in corrispondenza di 

importanti eventi fieristici, come la Fiera Agricola a febbraio che si tiene ad anni 

alterni, il Vinitaly a marzo, Marmomacc a settembre e la Fieracavalli a novembre, 

che talvolta richiamano un numero maggiore di turisti rispetto ai mesi estivi. Verona 

si afferma quindi come importante polo attrattivo per attività fieristiche, stando ai 

dati esposti nella Figura 7. 
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Figura 8: SERIE STORICA 2009-2013 DELLE IMPRESE TURISTICHE NELLA PROVINCIA DI VERONA. Fonte: 

elaborazione propria su dati della Camera di Commercio, Rapporto sul turismo nella provincia di Verona, 2014 

 

Dopo i flussi turistici si analizzano le varie imprese turistiche e i diversi servizi 

offerti ai visitatori, dalle opportunità di alloggio, alla ristorazione, ai servizi 

complementari come parchi di divertimento o di svago. 

Le imprese del settore turistico che il 31 dicembre 2013 erano iscritte alla Camera 

di Commercio di Verona erano 6.692. Dalla Figura 8 emerge come la maggior parte 

dei servizi turistici diffusi nella provincia rientrino nella categoria di servizi di 

ristorazione (83,4%) con 5.578 imprese registrate. Seguono poi le imprese di servizi 

di alloggio, le agenzie viaggi e i tour operator, e infine i parchi divertimento e i 

parchi termali, che comunque vedremo essere parecchio rilevanti per creare 

un’offerta turistica integrata in particolare di alcune zone di Verona. A queste cifre, 

vanno inoltre aggiunte 1.914 sedi secondarie, filiali o negozi, per un totale di 8.606 

localizzazioni. I dati raccolti dalla Camera di Commercio di Verona (2014) 

mostrano come a fronte di un generale calo delle imprese totali nella provincia di 

Verona tra gli anni 2009 e 2013 (-2,9%), il totale delle imprese turistiche sia 

aumentato invece del +5,9%, incremento dovuto a un’espansione soprattutto dei 

servizi di ristorazione (da 5.263 nel 2009 a 5.578 nel 2013). Con i dati aggiornati al 

30 giugno 2014 il totale delle imprese turistiche sale a 6.762, con un incremento 

durante sei mesi dell’1% (Camera di Commercio di Verona 2014).  
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Figura 9: TOTALE ESERCIZI RICETTIVI NELLE ZONE DI VERONA ANNO 2013. Fonte: elaborazione propria su dati 

della Camera di Commercio, Rapporto sul turismo nella provincia di Verona, 2014 

 

Nella provincia di Verona nel 2013 (Camera di Commercio di Verona 2014), erano 

presenti 5.279 strutture ricettive, con 135.584 posti letto disponibili. La maggior 

parte delle strutture ricettive sono esercizi complementari, o extra-alberghieri3, per 

l’87,4%, mentre il restante 12,6% di esercizi alberghieri. Si osservi dalla Figura 9 

come più della metà degli esercizi sia situata nella zona del Lago di Garda (per il 

63,5%), a seguire a Verona Capoluogo (16,7%), e in minima parte nella zona della 

Pianura-Est veronese e della Lessinia-Valpolicella che ospitano entrambi il 9,9% 

delle strutture ricettive della provincia. 

 

                                                           
3Esercizi complementari: campeggi, alloggi privati, agriturismi, bed and breakfast, altri esercizi 

(Camera di Commercio di Verona) 
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Figura 10: SERIE STORICA 2004-2013 PRESENZE TURISTICHE STRANIERE E ITALIANE IN STRUTTURE 

ALBERGHIERE ED EXTRA-ALBERGHIERE. Fonte: elaborazione propria su dati della Camera di Commercio, 

Rapporto sul turismo nella provincia di Verona, 2014 

 

La Figura 10 ci permette di analizzare nello specifico gli andamenti dei flussi 

turistici dal 2004 al 2013, per avere una panoramica generale degli ultimi 10 anni, 

suddividendo la ricerca tra le presenze turistiche italiane e straniere, e negli esercizi 

alberghieri ed extra-alberghieri. Nonostante un generale seppur lieve aumento delle 

presenze nelle strutture ricettive nella serie storica considerata, principalmente 

grazie a turisti stranieri, l’anno 2013 vede un calo rispetto all’anno precedente sia 

per quanto riguarda gli esercizi alberghieri (-2,17%), sia extra-alberghieri (-2,47%). 

Nello specifico, gli esercizi alberghieri vedono una diminuzione generale delle 

presenze sia straniere (-1,86% nel 2013) che italiane (-2,99%); mentre le strutture 

ricettive extra-alberghiere vedono un aumento dei turisti stranieri (+1,44% nel 

2013), ma un pericoloso calo di quelli italiani (-17,18%).  
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Figura 11: PRESENZE ITALIANE PER TIPO DI STRUTTURA, PROVINCIA DI VERONA ANNO 2013. Fonte: 

elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati della Regione Veneto 

 

 

Figura 12: PRESENZE STRANIERE PER TIPO DI STRUTTURA, PROVINCIA DI VERONA ANNO 2013. Fonte: 

elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati della Regione Veneto 

 

Da un’ulteriore suddivisione si evince come i turisti stranieri prediligano le strutture 

extra-alberghiere (59% delle presenze straniere), in particolare i campeggi e villaggi 
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turistici (46%), la maggior parte diffusi in territorio gardesano. Al secondo e terzo 

posto, troviamo le strutture alberghiere a 3, 4 e 5 stelle: il 36% delle presenze viene 

infatti registrato in queste. In misura minore vengono scelti gli alloggi privati4 

(10%), e le strutture alberghiere a 1 e 2 stelle e gli altri esercizi, che assieme coprono 

il restante 8%. Osservando i dati relativi alle presenze turistiche italiane notiamo 

subito una ripartizione più equa tra le varie categorie: in questo caso vi è una 

maggioranza di presenze nelle strutture alberghiere (55% delle presenze italiane), 

in particolare nelle strutture alberghiere a 3, 4 e 5 stelle (46%). I campeggi e villaggi 

turistici vedono una minor affluenza di turisti italiani (23%), che si recano anche in 

alloggi privati (12%), altri esercizi (10%) e alberghi a 1 o 2 stelle (9%). Secondo i 

dati del 2013 i turisti stranieri soggiornano mediamente più a lungo rispetto ai turisti 

italiani: 3,1 giorni nell’alberghiero e 6,7 nell’extra-alberghiero gli stranieri, contro 

1,8 giorni nell’alberghiero e 4 nell’extra-alberghiero gli italiani (Camera di 

Commercio di Verona 2014). Questo indica che probabilmente il turista straniero 

segue due tendenze: o predilige i campeggi, quindi una vacanza economica che però 

permetta di trascorrere più notti in loco, oppure sceglie una vacanza all’insegna 

della qualità e del lusso, ma diminuendo la durata media del soggiorno. Lo stesso 

vale per il turista italiano, che però frequenta in misura maggiore anche alloggi 

privati e altri esercizi. 

 

2.3  PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE 

 

Verona presenta un patrimonio culturale materiale di grandissima rilevanza, che 

attrae milioni di visitatori ogni anno sia dal territorio nazionale che internazionale. 

Oltre al centro storico, di cui abbiamo già fatto cenno nella prima parte del capitolo, 

si sviluppano nel territorio altre zone che presentano numerose peculiarità che 

                                                           
4 “Alloggi privati: alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale. Altri esercizi: agriturismi, bed 

and breakfast, foresterie, rifugi” da Camera di Commercio di Verona 2014. 
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vengono valorizzate. Per chiarezza espositiva descrivo di seguito le aree 

suddividendole come proposto dalla Camera di Commercio.  

 

2.3.1 IL LAGO DI GARDA 

 

Il Lago di Garda è il più vasto lago d’Italia, con una superficie di circa 370 km², 

suddiviso tra le regioni della Lombardia, del Trentino Alto Adige e del Veneto. La 

sua forma “a goccia” deriva dalle caratteristiche delle zone adiacenti: la parte a 

nord, con pendici scoscese, è avvolta dalle Alpi Retiche Meridionali, mentre la parte 

sud, che quasi ricorda un golfo, occupa un’area che si inserisce nella Pianura Padana 

(Sorbini 1983). Il paesaggio circostante è caratterizzato da una vegetazione che 

varia da una parte all’altra, soprattutto a causa del clima differente: si possono 

incontrare cipressi, lecci, palme, allori, agrumi, olivi e viti. Moltissimi sono anche 

i giardini, che circondano le numerose ville, che a loro volta caratterizzano il 

paesaggio gardesano. Come la flora, anche la fauna è molto varia, e ciò rimarca 

l’aspetto bucolico della zona: grazie alla presenza di aree protette, come il biotipo 

del Lago del Frassino a Verona, sopravvivono numerose specie che altrimenti 

sarebbero estinte. Alzando lo sguardo si possono riconoscere aquile, corvi imperiali 

e fagiani di monte, osservando in acqua si vedono carpe, lucci, cavedani e anguille, 

camminando tra la vegetazione si possono scorgere caprioli, marmotte e lepri, e 

infine vi sono allevamenti di bovini ed equini. Il Lago di Garda offre numerose 

opportunità culturali, naturalistiche e di svago ai turisti che ogni anno si recano nella 

zona per godere delle sue meraviglie (Touring Club Italiano 1992). Secondo uno 

studio effettuato dall’Assessorato al Turismo e allo Sport della Provincia di Verona 

nel 20095, le principali motivazioni che spingono un turista a recarsi in queste zone 

sono il relax, menzionato dal 76% dei turisti, il clima (58%) e la natura (51%). I 

comuni veronesi sul lago offrono scorci medievali tra bastioni e torri, castelli 

scaligeri e veneziani, ville rinascimentali e piccole chiesette arroccate. È rilevante 

                                                           
5L’analisi sviluppata riguarda il territorio del Lago di Garda nel veronese. I dati raccolti sono il 

risultato di un’indagine condotta dal 2004 al 2009 su un campione di oltre 500.000 presenze. 
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anche la presenza di musei, come quello napoleonico a Rivoli o quello dell’olio 

d’oliva a Bardolino. Il Lago di Garda fornisce inoltre la possibilità di praticare 

numerosi sport all’aria aperta, dalla vela al windsurf, dal kitesurf alle immersioni 

subacquee, anche grazie alla diffusione di scuole e associazioni sportive in tutta la 

zona. La presenza di passeggiate lungo gli argini del lago e di piste ciclabili agevola 

la visita del territorio gardesano, poiché nei mesi estivi il traffico automobilistico 

diventa eccessivo. Nonostante l’offerta sia ricca, solamente il 22% dei turisti 

sostiene di praticare sport durante la sua permanenza, probabilmente per assenza di 

tempo o per la presenza di discipline che richiedono una certa capacità tecnica 

(Provincia di Verona 2009). Il Lago di Garda offre al visitatore svariate opportunità 

di relax e svago. Grazie alle sorgenti subacquee del lago, sulle sue sponde sorgono 

numerosi centri termali, come il Parco Termale del Garda a Lazise e parecchi hotel 

con servizi wellness e benessere. Ulteriore offerta per i turisti, anche di fascia d’età 

giovanile, sono i parchi a tema: Gardaland, il primo parco divertimenti d’Italia, con 

il confinante Canevaworld, un complesso che si compone di alcune strutture: i 

Movie Studios, a tema “hollywoodiano”, il Caneva Acquapark, un parco acquatico, 

il Medieval Times Restaurant, che offre spettacoli medievali e banchetti per i 

visitatori, il Rock Star Restaurant, con cucina statunitense e arredamento a tema. 

Altre sono le proposte ed i parchi del territorio gardesano, come il Parco Natura 

Viva, a Bussolengo, che propone dei safari per osservare gli animali e il Parco 

Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, che contiene un’innumerevole varietà di piante 

protette e ben conservate. Anche il divertimento notturno sul Lago di Garda non 

manca e richiama molti turisti (il 17% dei turisti sostiene di recarsi in locali 

notturni), grazie alle sue discoteche, lounge bar, terrazze vista lago e chioschi sulla 

spiaggia (Provincia di Verona 2009).  

Il Garda, offrendo una grande e diversificata varietà di servizi, riesce a soddisfare 

numerose esigenze. Secondo lo studio della Provincia di Verona del 2009, risulta 

come la tipologia di composizione del nucleo turistico del Garda veronese sia così 

suddivisa: per il 43% da coppie, per il 43% da famiglie e per il restante 14% da altre 

categorie; il 17% dei turisti rientra in una fascia d’età 0-14 anni, e il 39% tra i 25 e 

i 44, risultato dovuto probabilmente all’elevata concentrazione di coppie e famiglie 

(Provincia di Verona 2009). Abbiamo già osservato come la maggior parte delle 
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presenze si concentri nella stagione estiva, risultato che sembra piuttosto logico 

vista la destinazione prevalentemente balneare. Il territorio gardesano comunque 

sta puntando su un’offerta turistica integrata, che possa aiutare a destagionalizzare 

i flussi, richiamando visitatori durante tutto il corso dell’anno (Camera di 

Commercio di Verona 2014).  

 

2.3.2 LESSINIA-VALPOLICELLA 

 

Il Monte Baldo, le cui pendici terminano nel Lago di Garda, e i Monti Lessini, a 

nord della città, sono dei massicci montuosi presenti nel territorio veronese, che 

presentano numerose peculiarità. Il Monte Baldo ospita ambienti molto diversi, da 

quelli mediterranei, lungo le rive del lago, a quelli alpini, sulle cime a più di 2000 

metri di quota. Questa eccezionale biodiversità fa sì che questo territorio venga 

soprannominato “Hortus Europae” (Orto d’Europa) (Touring Club Italiano 1992), 

e che dal 1989 ospiti un orto botanico, a Ferrara di Monte Baldo, che raccoglie e 

conserva centinaia di specie di flora e fauna locali, in un ecosistema il più possibile 

analogo all’originale. Nello stesso comune è presente anche un osservatorio 

astronomico, l’unico della provincia di Verona, aperto al pubblico per visite, studi 

o ricerche. Vengono periodicamente organizzati degli eventi che permettono di 

conoscere il territorio da vicino, con visite guidate gratuite, aperitivi nell’orto 

botanico e osservazione delle stelle (Touring Club Italiano 2001).  

A qualche chilometro di distanza, una chiesa risalente al XV secolo, il Santuario 

della Madonna della Corona, ha permesso inoltre la diffusione di un turismo 

religioso nel corso dei secoli, che ci permette di identificare il Monte Baldo anche 

come meta di numerosi pellegrinaggi (Rossi 1854). 

A Malcesine, più a nord, dopo la seconda guerra mondiale, venne costruita una 

funivia, ampliata e ristrutturata poi varie volte, fino ad arrivare ad essere un 

fondamentale polo di attrazione turistica, tra le più visitate al mondo. Permette di 

percorrere le pendici del monte fino alla vetta, con delle cabine rotanti che offrono 

una vita a 360 gradi del panorama.  
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Nella zona sono diffuse numerose attività sportive come lo sci, praticabile su oltre 

10 km di piste, le ciaspole, il nordik walking, il trekking e la mountain bike, grazie 

all’innumerevole quantità di sentieri e il parapendio, proposto da piloti esperti, la 

cui pista di atterraggio è situata proprio a Malcesine. Anche gli eventi tenuti sul 

monte sono dei più vari: dai festival jazz, a sfilate di bersaglieri, a spettacoli di circo 

per bambini.  

I Monti Lessini videro la nascita dei primi insediamenti nel territorio veronese già 

nella preistoria. Si trovano a nord della città e occupano parte delle Prealpi 

prevalentemente nella provincia di Verona. Anche in questo comprensorio, come 

nel caso del Baldo, la ricca biodiversità deve essere protetta e tutelata, e a questo 

proposito è stato istituito nel 1990 il Parco Naturale Regionale della Lessinia, che 

occupa all’incirca 10.000 ettari. All’interno dell’area protetta, vi sono alcuni 

elementi naturali che meritano una particolare menzione: il Ponte di Veja, a 

Sant’Anna D’Alfaedo, un arco naturale lungo circa 50 metri situato lungo un 

sentiero con grotte abitate in epoca preistorica, il Parco delle Cascate a Molina, che 

offre passeggiate tra una fitta vegetazione e piccoli laghetti, la Valle delle Sfingi, a 

Velo Veronese, che presenta dei monoliti in calcare dovuti al fenomeno del 

carsismo, tipico della zona, e infine Bolca, a Vestenanova, celebre per il 

ritrovamento di fossili risalenti a circa 50 milioni di anni fa che oggi vengono 

esposti nel museo comunale. Come sul Monte Baldo, anche in questa zona l’aspetto 

del territorio fa sì che si siano diffuse attività come lo sci, il trekking, i percorsi in 

mountain bike e inoltre il birdwatching per l’osservazione degli uccelli, che si sta 

sviluppando ultimamente e che richiama appassionati grazie alla presenza di specie 

particolari come l’aquila reale, il cormorano e la cicogna nera (Touring Club 

Italiano 2004). 

Le colline veronesi della Valpolicella offrono una ricca varietà di paesaggi. Da un 

punto di vista architettonico, diffuse sono le chiese di epoca romanica e le ville 

edificate invece intorno al Cinquecento. Come sottolinea Arslan (1939) la Pieve di 

S. Floriano, datata intorno al 1120 secolo, viene considerata una delle più belle 

chiese romaniche della provincia di Verona, e anche la Pieve di S. Giorgio 

Ingannapoltron, la cui costruzione risale al VII secolo, probabilmente la più antica 

come riporta Simeoni (cit. in Arslan 1939, 35). Le ville sono altrettanto diffuse nella 
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zona, come la Villa Mosconi Bertani, costruita nel 1700 a Negrar, che comprende 

le stanze, il parco e la cantina vinicola, aperta al pubblico per visite ed eventi 

culturali o privati, la Villa Nichesola, risalente alla metà del 1500, a Sant’Ambrogio 

di Valpolicella, visitabile su prenotazione, e la Villa Serego Alighieri, nello stesso 

comune, costruita nel 1300, ora aperta al pubblico su prenotazione anche con 

possibilità di degustazione di vini prodotti nella tenuta (Ferrari 2003).  

Secondo i dati raccolti dalla Camera di Commercio di Verona (2014), nel 2013 la 

presenza di turisti italiani nel territorio della Lessinia-Valpolicella era superiore 

rispetto a quella degli stranieri (69%), e vedeva al primo posto gli stessi veneti 

(48%) e poi i lombardi (12%), mentre tra i turisti stranieri i tedeschi in primis (23%). 

Si nota come il picco di presenze si collochi nuovamente nei mesi estivi, nonostante 

l’offerta turistica soprattutto del comprensorio montuoso risulti essere molto 

competitiva anche nei mesi invernali, grazie alla presenza di numerose piste da sci 

(Camera di Commercio di Verona 2014). Dai dati elaborati dalla Provincia di 

Verona emerge come nei primi 7 mesi del 2014 ci sia stato un incremento generale 

delle presenze nelle strutture ricettive locali rispetto al 2013 del +4,51%, dato 

positivo, visto invece il drastico calo che aveva caratterizzato gli anni precedenti 

(dal 2011 al 2013 un calo del -69,97%). Cala la presenza dei turisti nelle strutture 

alberghiere a 1 stella (-49,30%) e nei campeggi (-16,45%), mentre aumenta nelle 

strutture a 2 stelle (+27,49%) (Provincia di Verona 2014).   

 

2.3.3 PIANURA-EST VERONESE 

 

La pianura veronese si estende a sud della città fino ai confini con Mantova e 

Rovigo. Ricca di corsi d’acqua, offre scorci naturalistici straordinari, tra le ville 

nobiliari, i castelli e le chiese. Durante i secoli di dominazione veneziana i nobili 

acquistarono dei terreni nelle zone confinanti con il centro storico, per costruirvi la 

propria casa di campagna e trascorrervi periodi di villeggiatura. Questi edifici con 

il passare dei secoli furono sempre più sfarzosi e gli stili che li caratterizzano sono 

molto ricercati ed elaborati, con immensi e curati giardini: ne sono rilevanti esempi 
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la Villa Pellegrini, a Isola della Scala, risalente al 1700, e la Villa Dionisi, a Cerea, 

della stessa epoca della precedente, che oggi ospita il Museo dell’Arte Applicata al 

Mobile (Ferrari 2003). La pianura veronese conobbe anche il fenomeno 

dell’incastellamento fin dal IX-X secolo, a seguito delle invasioni barbariche, che 

obbligarono i cittadini a difendersi dotandosi di mura e castelli. Questi furono poi 

rafforzati sia con gli Scaligeri che con i veneziani e gli austriaci, e il risultato è poi 

ciò che ancora oggi possiamo ammirare. Il Castello di Bevilacqua, per esempio, 

situato nell’omonimo comune, venne costruito nel 1336 con finalità difensive, e poi 

trasformato in residenza nobiliare da Sanmicheli (Concina et al. 1995). Oggi è sede 

di numerosi eventi, concerti, spettacoli teatrali e visite turistiche. La copiosa 

presenza di edifici di culto nella zona dimostra inoltre quanto fosse radicato il 

sentimento di religiosità nelle campagne veronesi. Spesso chiese, tempietti o pievi 

venivano edificate accanto alle ville, per permettere ai nobili ma anche ai contadini 

che lavoravano nella tenuta di ascoltare la messa. Arslan (1939) ricorda la Chiesa 

della Bastia a Isola della Scala, che risale al 1126, e la Chiesa di S. Zeno a Cerea, 

degli stessi anni, che però ha subito un grande restauro nel 1910. Non mancano i 

musei, che permettono ai visitatori di entrare in contatto con le tradizioni e il passato 

del territorio: il Centro Ambientale Archeologico a Legnago è il punto di 

riferimento dei musei di tutta la pianura veronese. Allestito all’interno di un’antica 

struttura militare, oltre a contenere un patrimonio archeologico significativo, offre 

spazi per la didattica, laboratori per le scuole, una biblioteca e sale conferenze.  

Il paesaggio che caratterizza questa zona è per lo più paludoso, nonostante i lavori 

di bonifica che hanno contraddistinto le pianure veronesi fin dal 1400, quando i 

nobili cominciarono a frequentare assiduamente questo territorio, ma che ebbero il 

picco maggiore nella seconda metà del XIX secolo, durante il regno asburgico 

(Quilici e Quilici Gigli 1995). 

Tra le varie paludi ancora presenti, che oggi si sono trasformate in vere e proprie 

aree naturali protette visto l’ecosistema rilevante che contengono, ricordiamo la 

Palude del Brusà, a Cerea, che rappresenta una delle più vaste aree paludose della 

pianura veronese, e la Palude del Busatello, a Gazzo Veronese, oasi WWF nella 

quale si possono incontrare aironi, falchi di palude, testuggini e nutrie (Farneti 

2011).   
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Dai dati raccolti ed elaborati dalla Camera di Commercio di Verona emerge come 

nel 2013 i turisti italiani nel territorio (68%) raggiungessero un numero di presenze 

maggiore rispetto ai turisti stranieri, e vedessero al vertice i lombardi (96.347 

presenze) seguiti dai veneti (90.188). Nei primi 7 mesi del 2014 vi è stato un 

generale aumento delle presenze di turisti nelle strutture ricettive (+9,79%), in 

particolare in quelle extra-alberghiere (+23,59%) (Provincia di Verona 2014). Non 

si riscontra, come invece era per il Lago di Garda, un picco di stagionalità eccessivo 

nei mesi estivi, per quanto richiamino comunque più turismo, poiché l’offerta 

turistica presente nel territorio non è legata necessariamente alle condizioni 

metereologiche, ma è ricca e varia durante tutto il corso dell’anno, opportunità che 

permette di aiutare a destagionalizzare i flussi turistici nel veronese (Camera di 

Commercio di Verona 2014).  

 

2.4  PATRIMONIO CULTURALE 

IMMATERIALE 

 

Come accennato già in precedenza, il patrimonio culturale materiale e quello 

immateriale sono inscindibili nel momento in cui si presenta l’offerta turistica di 

una destinazione. La Convenzione UNESCO (2003) si esprime così: 

“per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono le prassi, le 

rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli 

strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le 

comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro 

patrimonio culturale.” 

Il patrimonio immateriale infatti assume un ruolo fondamentale quale “fattore 

principale della diversità culturale e garanzia di uno sviluppo duraturo”, e per 

questo è necessario che venga salvaguardato e valorizzato.  

La sua dimensione è interdisciplinare, poiché tocca diversi ambiti:  
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 tradizioni orali ed espressioni, compreso il linguaggio inteso come veicolo 

del patrimonio culturale immateriale;  

 

 le arti dello spettacolo;  

 

 pratiche sociali, rituali ed eventi festivi;  

 

 conoscenze e pratiche concernenti la natura e l’universo;  

 

 l’artigianato tradizionale (UNESCO 2003).  

 

All’interno di queste categorie ritroviamo una serie di competenze proprie di 

diverse discipline, spesso intrecciate e connesse le une con le altre.  

La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

venne approvata nel 2003 e si propone di assicurare il rispetto, la salvaguardia e la 

trasmissione di queste competenze, di destare la consapevolezza dell’importanza 

del patrimonio culturale intangibile e di promuovere la cooperazione internazionale 

per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

Come sottolineato dalla Convenzione nell’articolo 2, il patrimonio, essendo 

condiviso da una pluralità di persone, deve dare un “sense of identity” ed un “sense 

of continuity”, ossia un senso di identità e di continuità per le comunità che lo 

promuovono e lo tramandano di generazione in generazione, così che queste 

possano sentirsi coinvolte personalmente ed incentivate a trasmettere e valorizzare 

la loro diversità culturale ed allo stesso tempo desiderare il confronto con altre 

comunità. Le “comunità depositarie” talvolta provengono da Stati differenti, ma 

condividono gli stessi valori, e quindi sono accomunate da quel senso di identità 

che viene necessariamente richiesto affinché un bene immateriale venga 

riconosciuto e iscritto nella Lista dei patrimoni intangibili. A differenza quindi dei 

beni iscritti nella Lista dei patrimoni culturali e naturali, i beni intangibili non 

possono essere circoscritti in limiti geografici precisi, bensì in “spazi culturali” (art. 

2 della Convenzione UNESCO 2003), “a physical or symbolic space in which 
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people meet to enact, share or exchange social practices or ideas”, ovvero spazi nei 

quali le persone si incontrano per svolgere pratiche sociali o condividere idee (Van 

Zanten 2002). È inoltre necessario che il senso di continuità sia percepito 

volontariamente dalle comunità depositarie e che queste non si limitino ad esibire 

le loro conoscenze senza il desiderio di tramandarle e preservarle. La trasmissione 

delle tradizioni può comunque comportare degli adattamenti o dei cambiamenti nel 

tempo, e ciò, dato il carattere mutevole e vivente del patrimonio, risulta inevitabile, 

ma anche questo fa parte delle peculiarità del patrimonio intangibile.  

Il patrimonio immateriale deve essere costantemente rivitalizzato e recuperato nel 

caso di pratiche che rischiano di cadere in disuso, sempre nei limiti però della 

possibilità di una contestualizzazione nella società contemporanea, abbandonando 

quindi quelle pratiche che oggi non hanno più un significato e che potrebbero 

risultare obsolete e superate. 

Dall’altra parte invece, quelle pratiche che sono ormai in uso in tutto il mondo e 

che non identificano una specifica comunità, come per esempio il gioco del calcio, 

non possono rientrare nella categoria sopra menzionata, nonostante la grande 

popolarità di un bene non escluda il fatto che questo possa essere iscritto alla Lista, 

come ne sono l’esempio la “Falconeria” o il “Tango”, che al contrario 

rappresentano uno specifico gruppo culturale (Scovazzi et al. 2012). 

Ho ritenuto inoltre interessante ai fini del mio elaborato riportare un appunto da 

Scovazzi et al. (2012) sulla stretta relazione che intercorre tra la valorizzazione del 

patrimonio culturale immateriale e lo sviluppo economico turistico in chiave 

sostenibile e di tutela ambientale. Infatti la rivalutazione del patrimonio culturale 

intangibile può rappresentare un’ulteriore risorsa per l’offerta turistica di un 

territorio, presentandola più diversificata ed articolata. La possibilità per una 

comunità di poter esprimere e trasmettere le proprie tradizioni, i propri usi e 

conoscenze può creare un particolare rapporto tra locale e visitatore ed intensificare 

il lato esperienziale del viaggio ed il “sense of place”. Se accanto alle bellezze 

culturali e naturali di un territorio vengono proposte la qualità dell’artigianato 

locale, l’enogastronomia tipica, le usanze rituali e religiose, la destinazione può 

acquistare un valore ancora più profondo e duraturo.  
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La stessa tematica viene approfondita anche nel Libro Verde dell’UNESCO6 del 

2010, nel quale si legge:  

“Il valore immateriale determina sempre più il valore materiale, perché i 

consumatori cercano "esperienze" nuove e arricchenti. La capacità di creare 

esperienze e reti sociali è ora un fattore di competitività” (UNESCO 2010).  

Il tema della sostenibilità e della tutela ambientale viene chiarito nuovamente 

dall’articolo 2 della Convenzione, che precisa come l’UNESCO al momento della 

candidatura del bene immateriale tenga conto del fatto che questo sia compatibile o 

meno “con esigenze di rispetto reciproco tra comunità, gruppi e individui nonché 

di sviluppo sostenibile” (UNESCO 2003). Un chiaro esempio viene riportato da 

Scovazzi et al. (2012), i quali illustrano come la riscoperta delle tecniche agricole e 

artigianali della tradizione possa avere un impatto in termini di tutela dell’ambiente: 

alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a Nairobi nel 2006 

venne confermato come la tradizionale pratica agricola dei terrazzamenti possa 

ridurre l’avanzare della desertificazione, evitare delle frane o dei dissesti e possa 

contribuire al controllo del deflusso delle acque. Nel caso specifico dell’Italia è 

interessante a questo proposito riportare il caso del bene immateriale iscritto nel 

2014, “la Vite ad Alberello di Pantelleria”. Nel modulo di candidatura viene infatti 

trascritto:  

“this practice represents an example of sustainable development in 

agriculture, because it needed the creation of particular terracing with “dry-stone” 

and the use only of the manual skills of vine-growers […] This sustainable 

agricultural practice also slows down desertification and soil impoverishment”, 

quindi che la pratica tradizionale della coltivazione di questa vite è sostenibile 

poiché è interamente manuale e prevede l’utilizzo di terrazzamenti sorretti da 

muretti a secco, che difendono il territorio dalla desertificazione e dall’erosione.  

Sebbene non possa vantare nello specifico dei beni immateriali iscritti alla Lista 

UNESCO, il territorio veronese è ricco di tradizioni che partecipano a rendere 

                                                           
6 Un testo che analizza le varie condizioni per lo sviluppo delle industrie culturali nell’Unione 

Europea e il loro ruolo nella società (UNESCO).  
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l’offerta turistica più variegata e competitiva e nell’aumentare il coinvolgimento 

esperienziale del visitatore. 

 

2.4.1 TRADIZIONE E FOLKLORE A VERONA 

 

Sicuramente la tradizione di Verona più conosciuta è la storia d’amore di Romeo e 

Giulietta, protagonista dell’opera drammatica di Shakespeare pubblicata nel 1597. 

La leggenda vuole infatti che i due giovani consumassero il loro amore proprio in 

questa città. Lungo Via Cappello si incontra la casa di Giulietta, con il famoso 

balcone e la statua della ragazza, realizzata dallo scultore veronese Nereo Costantini 

nella seconda metà del Novecento, con la quali tutti i turisti si fanno fotografare 

(Touring Club Italiano 1992). Negli ultimi anni, visto l’afflusso di turisti sempre 

maggiore, sono stati aperti dei negozi di souvenir nel cortile e l’ingresso è 

interamente ricoperto di bigliettini e graffiti scritti da innamorati, che ormai sono 

diventati a loro volta un simbolo della città. Inoltre la storia di Romeo e Giulietta è 

divenuta la protagonista di numerosi spettacoli teatrali. Al Teatro Romano ogni 

anno si tiene il Festival Shakespeariano, nucleo storico dell’Estate Teatrale 

Veronese (www.estateteatraleveronese.it).  

L’origine del Carnevale Veronese, altra tradizione ben consolidata, detto anche 

Bacanàl del Gnoco, sembra risalire al 1531, anno in cui la città fu colpita da una 

grave carestia. Secondo la leggenda il prezzo della farina aumentò talmente che la 

povera gente, soprattutto del quartiere di San Zeno, dove sorge l’omonima Basilica, 

non poteva più permettersi di acquistare il pane. Proprio allora, Tommaso Da Vico, 

un nobile veronese, versò una somma di denaro tale da poter acquistare la farina 

necessaria per cucinare gli gnocchi, piatto base dell’alimentazione popolana, il 

venerdì grasso di ogni anno. In memoria di questo avvenimento nacque la figura 

del Papà del Gnoco, un uomo che sfila tra le altre maschere, vestito da re panciuto, 

che al posto dello scettro tiene una forchetta che infilza uno gnocco. Ogni anno la 

tipica sfilata di carri a Carnevale rallegra le strade cittadine nel Venerdì Gnocolar, 

e ogni quartiere di Verona partecipa con delle maschere legate alla tradizione (Vello 
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et al. 2003). Durante il Carnevale era tradizione inoltre preparare le Frìtole 

(frittelle), dei dolci fritti con farina, uova, mele e uva passa, che vennero anche 

citate nella famosa commedia “il Campiello” di Carlo Goldoni (1756), scritta 

proprio in occasione dell’evento.  

La festa di Santa Lucia è un’altra tradizione molto radicata tra i veronesi. Secondo 

la leggenda nel XIII secolo era scoppiata in città un’incurabile malattia agli occhi, 

che mosse tutta la popolazione per un pellegrinaggio verso Palazzo Barbieri per 

chiedere la grazia alla Santa. I bambini inizialmente non volevano partecipare a 

causa del freddo, ma vennero convinti dai genitori che promisero loro dei doni da 

parte della Santa, e l’epidemia così si esaurì. La tradizione infatti vuole che nella 

notte tra il 12 e il 13 dicembre i bambini aspettino l’arrivo di Santa Lucia a bordo 

di un asinello che porta loro i regali (www.tourism.verona.it). Per l’occasione, nei 

tre giorni precedenti, Piazza Bra si riempie di bancarelle che vendono giochi, dolci 

e vari articoli natalizi, e viene montata la struttura metallica di una candida stella 

cometa che parte dall’interno dell’Arena e termina in Piazza Bra. Tra fine novembre 

e gennaio inoltre vi è la famosa Rassegna Internazionale di Presepi che si tiene 

all’interno dell’Arena, con opere provenienti da tutto il mondo 

(www.presepiarenaverona.it). In periodo natalizio tipici dolci veronesi, diffusi 

ormai in tutta Italia e all’estero sono il Pandoro ed il Nadalin. Il primo nacque nel 

1894 grazie ad un brevetto di Domenico Melegatti, un pasticcere che fondò 

l’omonima industria dolciaria, mentre l’altro, da molti ritenuto più tradizionale 

perché più antico (creato nel XIII secolo per festeggiare l’investitura dei Signori 

della Scala a Verona), molto simile al Pandoro ma meno alto e meno burroso 

(www.turismoverona.eu).   

Le “Botteghe Storiche” rappresentano una parte importante della tradizione 

imprenditoriale veronese, poiché da più di 40 anni esercitano la loro attività nel 

territorio, o perché presentano grandi elementi di pregio architettonico o culturale 

e sono una testimonianza significativa della vita passata. Nel 2011 vennero regolate 

la loro tutela e valorizzazione con delibera comunale, e al 12 maggio 2012 le 

botteghe storiche veronesi erano 132 (www.comune.verona.it). Tra le più antiche 

si annoverano il Ristorante Arche, nell’omonima via, la cui attività risale al 1420, 
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e la Farmacia Internazionale, in Piazza Bra, aperta al pubblico dal 1630 

(www.turismoverona.eu).  

I prodotti enogastronomici non rappresentano soltanto un insieme di materie prime 

alimentari lavorate assieme, ma un rituale e una tradizione spesso tramandati di 

generazione in generazione, che quindi identificano un particolare territorio ed una 

specifica cultura.  

Il fatto stesso che la “Dieta mediterranea” nel 2010 sia entrata a far parte della Lista 

del Patrimonio Intangibile dell’UNESCO evidenzia l’importanza che viene 

conferita alle pratiche alimentari come espressione della cultura di un territorio e di 

uno stile di vita associato.  

L’Italia è conosciuta all’estero anche per la sua enogastronomia, che le conferisce 

il primato mondiale nel settore, presentando il maggior numero di prodotti DOP, 

DOC e DOCG (dai dati estratti dalla Banca Dati DOOR dell’Unione Europea 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html).  

Anche l’enogastronomia veronese è molto apprezzata e riconosciuta. La tradizione 

vuole che i seguenti piatti rappresentino il meglio della gastronomia cittadina.  

Il Bollito con la Pearà, ovvero carne lessa accompagnata con una salsa fatta con 

pane grattugiato, brodo, midollo di bue, pepe e parmigiano. Le sue origini sono 

ignote, ma la tradizione vuole che la ricetta fosse stata inventata nel VI secolo dal 

cuoco della corte del re longobardo Alboino, per sua moglie Rosmunda, che aveva 

bisogno di un alimento che le desse energia poiché a seguito della morte del padre 

si rifiutava di mangiare. Oggi viene spesso servito nelle tavole dei veronesi, 

accompagnato dal vino Valpolicella (Guaiti 2010). 

Un altro piatto prelibato tipico veronese è la Pastisada de Cavàl, spezzatino di carne 

equina. La sua cottura si può protrarre addirittura per due giorni, durante i quali la 

carne viene lasciata macerare nel vino. Secondo la tradizione questo piatto risale al 

489 d.C., quando Odoacre fu sconfitto da Teodorico in battaglia a Verona, e persero 

la vita anche numerosi cavalli. Per non sprecare la carne in tempi di carestie come 

erano quelli, la popolazione la tagliò a pezzi e la mise a macerare nel vino per 

allungarne la conservazione (Guaiti 2010).   
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Per la fine del Carnevale viene proposta la Renga, un piatto di pesce diffuso a 

Parona, una frazione veronese nella Valpolicella. Viene utilizzata di base l’aringa, 

da qui il nome Renga, in dialetto veronese, che tipicamente viene accompagnata 

alla polenta (www.turismoverona.eu). 

Queste ricette inoltre sono certificate da un marchio di attestazione di origine 

geografica, il De.Co., che sta per Denominazione Comunale, che preserva la tutela 

della qualità e tipicità dei prodotti tradizionali. Il regolamento attesta l’origine 

storica e il legame che hanno con il territorio al quale fanno riferimento 

(www.turismoverona.eu).  

Ogni zona del territorio veronese ha inoltre delle tradizioni peculiari, più limitate 

ma comunque ben radicate.  

Nella zona del Lago di Garda ad esempio le rievocazioni storiche e le 

manifestazioni sono molto sentite dai locali e i turisti ne sono incuriositi: tra le tante 

ricordiamo la Festa Medievale di Affi, che trasforma il paese in un vero e proprio 

borgo medievale, con tanto di cavalieri, dame, arcieri e cavalli, il Palio delle Mura 

di Peschiera, il Palio delle Contrade di Garda e la Regata delle Bisse di Torri del 

Benaco, che rievocano antiche regate accompagnate delle sfilate nei vari paesi, e il 

Malcesine Blues Festival di Malcesine, un evento musicale di due giorni che 

richiama ad esibirsi artisti di spicco.  

Anche i prodotti tipici di questo territorio sono numerosi, in primis l’Olio del Garda 

DOP, di notevole qualità, ma di produzione piuttosto limitata, che viene presentato 

in numerose manifestazioni nei comuni limitrofi; inoltre la grande diffusione di 

vigneti ha permesso la produzione di vini di grande qualità e conosciuti all’estero, 

come il Bardolino DOC e il Custoza, che diventano i protagonisti di manifestazioni 

enogastronomiche, di mostre e di spettacoli come la Festa dell’Uva a Castelnuovo. 

In queste occasioni spesso vengono organizzate delle visite guidate alle cantine 

vinicole, che partecipano con entusiasmo alle iniziative che le vedono coinvolte, 

anche attraverso interventi di esperti nel settore. Da non dimenticare il tipico 

Tortellino di Valeggio sul Mincio, la cui ricetta probabilmente risale al XIV secolo 

e per il cui ripieno viene utilizzato anche il vino Bardolino.  
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Le zone collinari veronesi sono conosciute principalmente per la produzione di 

eccellenti vini, dal Valpolicella all’Amarone, dal Recioto al Soave. Questo punto 

di forza viene valorizzato dalle sempre più diffuse “strade del vino”, dei percorsi 

alla scoperta dei vini locali, che oltre alle degustazioni nelle varie cantine, 

permettono di scoprire splendidi luoghi naturali e antichi borghi medievali. 

Oltre alla profonda tradizione vinicola del territorio, è necessario ricordare anche la 

produzione della ciliegia, a San Pietro in Cariano, e della pesca e del kiwi, a 

Pescantina. Molto curioso è l’allevamento della chiocciola, chiamata “bogòn”, a 

Badia Calavena, dalla quale poi viene prodotto il tradizionale piatto “polenta e 

bogòni” che viene offerto soprattutto nelle sagre di paese, come l’Antica Fiera del 

Bogòn a Badia.  

Un altro prodotto tipico della zona è il marmo, che viene estratto dalle cave, e che 

nel corso della storia ha avuto un’importanza significativa per tutto il comparto 

edilizio. Esempio più significativo è il fatto che i blocchi con cui è stata edificata 

l’Arena furono tratti proprio dalle cave nella Valpolicella (Silvestri 1983).  

Le tradizioni locali sono ben radicate nel territorio, che porta ancora dei segni 

tangibili di epoche passate. Uno degli esempi più evidenti è la presenza tutt’oggi di 

un gruppo etnico discendente della popolazione dei Cimbri, provenienti dalla 

Baviera, che ancora conserva la propria lingua, usi e tradizioni. Per la tutela dei loro 

diritti nel 1974 si costituì l’associazione culturale “Cimbri della Lessinia”, che 

tutt’oggi lavora con dedizione attraverso pubblicazioni, festival e iniziative culturali 

(De Concini 1997). 

Anche la pianura veronese, viste le sue caratteristiche peculiari, offre una ricca 

varietà di prodotti enogastronomici tipici, il riso Vialone Nano in primis, utilizzato 

per cucinare i risotti. Dal 1967 viene rinnovato ogni anno l’appuntamento con la 

Fiera del Riso, a Isola della Scala, che ha come protagonista l’alimento stesso, e che 

si conferma come un evento enogastronomico tra i più visitati in Italia. Anche il 

radicchio di Verona IGP è considerato un alimento tipico della zona, e dà origine 

ad una Fiera, a Casaleone, che lo vede abbinato ad altre eccellenze del territorio, 

come il riso, l’olio o il vino. 
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La tradizione del mobile d’arte inoltre è molto radicata nella tradizione veronese, 

da quando, nel primo dopoguerra, cominciarono a diffondersi le prime botteghe 

artigiane nella zona di Cerea e Bovolone. Il mercato locale è quello che assume più 

rilevanza, per quanto non manchino le esportazioni verso paesi stranieri. Nel 

comune di Cerea si tiene ogni anno la Mostra del Mobile d’Arte, ed è anche 

visitabile su prenotazione il Museo Civico “Artigianato del Legno”, che espone 

attrezzi tradizionali utilizzati dai falegnami nel corso degli anni 

(www.tourism.verona.it). 

Il Comune di Verona, con la collaborazione della Regione Veneto, ha promosso 

numerose attività per valorizzare le tradizioni veronesi, fruibili dai locali ma anche 

dai turisti, con la possibilità quindi di riscoprire gli usi e i costumi del passato, 

ritrovandosi in questi e talvolta scoprendo che le tradizioni in altre parti del mondo 

non sempre sono così distanti dalle loro. Nell’ambito di queste attività vengono per 

esempio incisi dei dischi musicali che contengono delle raccolte di canti tradizionali 

popolari veronesi, che si inseriscono in un progetto più ampio di salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio musicale veronese; viene inoltre pubblicata e 

distribuita alle biblioteche e alle scuole della città una collana di libri, la Collana 

“Cultura popolare veneta”, che contiene fiabe e racconti della tradizione veronese, 

grazie ad una collaborazione con la Fondazione Cini di Venezia 

(www.comune.verona.it).  
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3. GIOCHI TRADIZIONALI  

 

Inizio di seguito a presentare un inquadramento storico dei giochi tradizionali, che 

sono i protagonisti del Festival Tocatì. La loro importanza come espressione della 

cultura di un popolo è stata già anticipata nel paragrafo precedente, ma viene qui 

descritta in maniera più dettagliata. Il capitolo si conclude con la presentazione 

dell’Associazione che si fa promotrice del Festival e delle diverse collaborazioni e 

progetti trasversali.  

 

3.1  LA STORIA DEI GIOCHI TRADIZIONALI 

AD OGGI 

 

“Dio creò l’uomo destinandolo alla pratica del gioco”  

Dal Libro de Juegos di Alfonso X, XIII secolo 

 

L’importanza che ebbero le pratiche ludiche nella storia viene testimoniata dalle 

numerose statue, incisioni e dipinti con questa tematica che sono stati ritrovati. Per 

citarne alcuni esempi: delle statuine in terracotta ellenistica da Capua del III sec. 

a.C. che raffigurano delle giocatrici di astragali (British Museum, Londra) (Fittà 

1997), un’incisione del XVII sec. che presenta dei bambini che si arrampicano su 

un “albero della cuccagna” con un pubblico attorno che li incita (Museo Nazionale 

delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma), un particolare del dipinto “Giochi di 

fanciulli” del 1560 di Bruegel il Vecchio che raffigura il popolo intento a svolgere 

diverse attività ludiche (Kunsthistorisches Museum, Vienna) e una tavola che 

riporta un gioco a percorso, l’antenato del moderno Gioco dell’oca, chiamato “Il 

gioco attraverso la vita”, poiché rappresentava il percorso simbolico degli individui 

dalla nascita alla morte (Olanda, 1820 circa) (Rigotti e Adami 2000). 
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Come sottolinea Huizinga (1946) il gioco è addirittura più antico della cultura, 

poiché quest’ultima presuppone convivenza umana, e gli animali non hanno 

aspettato che gli uomini gli insegnassero a giocare, ed è proprio in loro che si 

possono rispecchiare le caratteristiche fondamentali del gioco. Il gioco è quasi 

sicuramente la prima forma di apprendimento, come imitazione ed emulazione e 

molto probabilmente si è diffuso con lo svilupparsi delle prime civiltà, assieme alle 

attività principali del vivere quotidiano. Huizinga inoltre rimarca l’importanza 

dell’attività ludica sottolineando che ai termini homo sapiens e homo faber, 

dovremmo sommare l’espressione homo ludens, ovvero l’uomo che gioca, poiché 

indica una funzione essenziale come quella del fare (homo faber). Non è possibile 

datare precisamente questo avvenimento, ma è possibile farlo risalire circa al 4000 

a.C., grazie ai ritrovamenti più antichi riferibili a oggetti ludici (Fichera 2005). 

Riconoscere nell’antichità i predecessori dei giochi che oggi sono diffusi ci aiuta a 

ritrovare un senso di continuità con il passato, che talvolta può rassicurare e ridurre 

la dimensione temporale, facendoci sentire parte di un’epoca mai terminata.  

Pratiche come quelle della caccia e della guerra furono alla base della nascita di 

alcuni giochi, e alcuni giochi allo stesso tempo furono necessari per permettere agli 

uomini e ai guerrieri di esercitarsi ed allenarsi. Un chiaro esempio di ciò può essere 

il Ajaqaq, diffuso tra gli Inuit del Canada, che oggi si traduce nel moderno 

Bicchierino: veniva utilizzato un manico di legno con alla base una corda che 

all’estremità era legata ad una palla di legno con un foro nel mezzo. L’obiettivo 

consisteva nel lanciare la palla cercando di farla ricadere esattamente sul manico, 

infilzandola nel foro. Questa pratica veniva utilizzata dai guerrieri per esercitare la 

sincronia tra occhio e mano, necessaria durante i combattimenti. Per menzionare 

altri esempi di giochi che venivano utilizzati per allenarsi, basti pensare alla fionda 

o alla cerbottana (Fichera 2005). 

Molti giochi inoltre nascevano con funzioni sacre e legate alla spiritualità dei popoli 

che li praticavano: la Campana, il gioco nel quale si salta con una gamba sola dentro 

delle caselle disegnate sul terreno, rappresentava il mito del labirinto ed il percorso 

dell’anima che dalla terra sale fino al cielo. Oppure anche i giochi con la palla, che 

spesso rappresentavano un metodo differente di conquista e di purificazione, ai 
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quali partecipavano intere città, e che talvolta determinavano la vita o la morte dei 

capitani delle squadre che si battevano (Fichera 2005).  

I giochi da tavolo risalgono a loro volta ad epoche antiche, come può esserne 

testimonianza il ritrovamento in una necropoli egiziana di una tavoletta a scacchiera 

con 12 pezzi conici; l’idea di muovere delle pedine su una tavola da gioco è quindi 

risalente già a 3000 anni fa. Inoltre la loro funzione originaria era probabilmente 

religiosa o magica: non a caso la tomba nella quale è stata trovata la scacchiera era 

quella di un medico o un mago (Fichera 2005). In Italia i giochi da tavolo si 

diffusero notevolmente dal XVI secolo, spesso rappresentando tematiche di vita 

quotidiana, oppure richiamando la storia sacra, usanze e tradizioni locali, grandi 

battaglie o scene della vita di corte (Rigotti e Adami 2000).  

I dadi, di antichissima origine, vengono menzionati addirittura da Sofocle, Erodoto 

e Plutarco (Lolli 1763).  Nel Medioevo costituirono un passatempo molto gradito 

in tutte le classi sociali. Gli scacchi e la dama che tutti conosciamo, già diffusi nel 

Medioevo soprattutto tra l’aristocrazia, possono essere considerati l’evoluzione del 

gioco dei dadi, con la volontà però di riprodurre un gioco di strategia, ricostruendo 

una sorta di campo di battaglia “da tavolo” con delle pedine che rappresentavano 

gli eserciti in lotta tra loro (Fichera 2005).   

I giochi di carte, oggi molto diffusi, hanno un’origine piuttosto incerta, forse creati 

su imitazione dei naibbe, lamine auree arabe numerate e decorate. La loro 

diffusione in Italia, inizialmente legata alla lettura del futuro e alla predizione, si 

ebbe verso il XIII secolo (Rigotti e Adami 2000). Ancora oggi in molte culture 

l’utilizzo dei tarocchi per la predizione del futuro è molto diffuso, non distaccandosi 

poi molto dall’idea medievale che stava alla nascita del gioco.  

Altre sono le classificazioni di giochi tradizionali che vengono annoverate da 

Fichera (2005):  

 giochi con le parole, come scioglilingua, indovinelli o proverbi, che 

permettono di utilizzare la lingua e aiutano soprattutto i bambini 

nell’apprendimento, sono molto diffusi tutt’oggi. La possibilità di praticarli 
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senza la necessità di strumenti, di luoghi specifici o di precise competenze 

li rende decisamente versatili ed adattabili; 

 

 giochi di enigmistica, il cui antenato per eccellenza è l’indovinello posto 

dalla Sfinge ad Edipo, un mito famoso e diffuso tra gli antichi greci. In 

questo caso vengono stimolate la logica e l’intuizione, per la ricerca di una 

soluzione al quesito che viene posto. Un tempo gli enigmi avevano un 

carattere sacro e talvolta la mancata risoluzione di questi poteva addirittura 

provocare la morte stessa del partecipante; 

 

 giochi di prestigio, meno diffusi rispetto ai precedenti poiché richiedono 

delle competenze più specifiche e molta pratica. Esistono comunque dei 

giochi di prestigio semplici, che con un poca di preparazione possono essere 

svolti da chiunque. Il primo mago di cui si ha memoria, Dedi, alla corte del 

faraone Cheope intorno al 2600 a.C. utilizzava molti trucchi che ancora oggi 

sono alla base di quelli moderni. 

 

All’interno di queste categorie, e non solo, rientrano numerosissimi giochi, alcuni 

dei quali nemmeno le fonti più autorevoli sono riuscite ad identificare poiché nelle 

varie leggi e nella letteratura del tempo non venivano specificati né gli svolgimenti 

né le regole (Rizzi 1995).  

Durante l’epoca medievale l’Italia viene coinvolta da un’onda di cambiamento, con 

l’introduzione di nuove forme politiche e di un nuovo assetto istituzionale. I governi 

cercarono di regolamentare i vari aspetti della società, esigendo un inquadramento 

generale, desiderosi di avere la situazione sotto controllo. A questo di sicuro non 

sfuggì la supervisione sul gioco, che stava avendo una diffusione capillare nel corso 

di questi secoli (Verdon 2004). Il gioco d’azzardo si sviluppò soprattutto nel 

Medioevo, quando la precarietà economica e la limitata aspettativa di vita spinsero 

molti a investire tutti i loro averi nel gioco, con la speranza che una grande vincita 

avrebbe potuto riscattare la loro esistenza. Rizzi (1995) evidenzia come il gioco 

d’azzardo avesse potuto incidere decisamente sulla ridistribuzione delle ricchezze 
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del tempo, nonostante non sia possibile precisarne l’apporto effettivo, considerata 

la vasta area geografica in esame. Nelle fonti storiche, quando vengono riportate 

delle testimonianze, non vengono citati esclusivamente giocatori popolani, bensì 

anche personaggi illustri; per riportare alcuni esempi: Galeazzo Visconti, che giocò 

a dadi con i propri consiglieri lasciandoli in povertà (Azarii 1926 cit in Rizzi 1995), 

oppure Luigi d’Ungheria, che giocò a dadi ad Aversa durante il suo viaggio verso 

Napoli (Rizzi 1995).Nel Medioevo comunque sia le autorità laiche quali Comuni e 

Signorie, sia la Chiesa, condannarono i giochi e in molti casi li proibirono, poiché 

ritenevano che distraessero gli uomini di famiglia dai loro doveri, il lavoro e la 

famiglia, e prosciugassero i loro risparmi, costringendoli poi a commettere furti o 

addirittura omicidi, poiché vedevano i giochi come dei surrogati delle divinità 

(Verdon 2004), e più in generale per salvaguardare l’integrità dell’individuo ma 

soprattutto “ut terra possit pacificare” e “pax et tranquillitas perseveret et duret”, 

quindi per mantenere la pace e la tranquillità della popolazione (Sacco 1933 cit. in 

Rizzi 1995, 19). Ma come sottolinea Rizzi (1995), quest’azione repressiva contro i 

giochi non ne impedì lo sviluppo, anzi favorì la concessione di deroghe ai dettami 

delle proibizioni più severe: se da un lato si vietavano alcune pratiche poiché cause 

di “disordini morali e civili”, facendole rientrare nella categoria dei giochi illeciti, 

dall’altro si riconosceva l’utilità di altre, quindi lecite. Per di più analizzando le 

fonti statutarie il contesto risulta piuttosto complesso, poiché si nota una situazione 

in bilico tra la volontà di vietare il gioco d’azzardo, e l’incapacità di farlo, dal 

momento che la sua diffusione ormai era estrema e raccoglieva molti appassionati 

(Rizzi 1995). Inoltre negli statuti venivano indicati anche i luoghi nei quali era 

proibito giocare, soprattutto spazi privati, in particolare la casa e la taverna, locali 

o spazi aperti nelle vicinanze, luoghi pubblici come edifici di culto e piazze, e 

venivano definite le sanzioni più o meno gravi in base al caso, che sarebbero state 

inflitte agli accusati. Questa precisazione venne aggiunta probabilmente poiché i 

governi si resero conto che abolire l’esercizio dei giochi risultava impossibile e la 

soluzione che pareva più appropriata era quella di confinarli solo in alcune zone, 

per averli più sotto controllo e affinché potessero quindi arrecare minor danno 

(Rizzi 1995). Non vennero solamente proibiti i giochi d’azzardo, ma anche i giochi 

che prevedevano un’attività fisica che poteva causare inconvenienti sia al giocatore 
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che ai passanti, come la palla, la lippa e la trottola. Vennero vietate le pratiche di 

questi giochi soprattutto in zone come chiese, conventi o cimiteri, poiché potevano 

disturbare l’ordine pubblico (Rizzi 1995). Il timore da parte delle autorità nei 

confronti dell’attività fisica non eguagliava però quello per l’azzardo, poiché in 

alcuni casi i giochi in strada rappresentavano proprio la base della cultura 

medievale, dalle danze, al canto, agli spettacoli, e venivano permessi se 

rappresentavano un vantaggio per il governo, come il tiro con l’arco o lanci di aste 

per l’addestramento degli uomini per le battaglie.  

Verso la fine del Medioevo, il gioco venne legittimato e utilizzato anche con finalità 

propagandistiche, come nel caso del palio o delle feste cavalleresche, che ebbero 

grande valore simbolico e spesso entrarono a far parte della tradizione dei popoli 

stessi. La dimensione ludica cominciò ad assumere un’importanza sempre 

maggiore e a perdere la sua connotazione di illegalità, e addirittura venne inserita 

all’interno dei programmi didattici come requisito fondamentale per una corretta 

educazione scolastica (Rizzi 1995). Ariés (1960) mette in luce come nella società 

medievale il sentimento dell’infanzia e della fanciullezza non esistesse, ovvero non 

venisse data particolare importanza a ciò che potevano pensare o provare i bambini, 

dal momento che non potevano esprimersi come un adulto. Non appena il bambino 

poteva vivere in maniera autonoma, senza il bisogno di costanti cure della madre, 

apparteneva automaticamente al mondo degli adulti, senza distinguersi da loro in 

alcun modo. Anche per questo motivo molto probabilmente i giochi che vediamo 

diffusi in quei secoli rientrano principalmente in una sfera adulta, visto lo scarso 

interesse e la scarsa attenzione che c’erano verso il divertimento dei bambini. 

Il grande valore educativo e formativo del gioco comincia quindi ad essere 

individuato e valorizzato con il Rinascimento, quando l’infanzia viene riconosciuta 

nella sua estrema importanza, come riconosce anche il pedagogista tedesco 

dell’Ottocento Friedrich Frőbel che sostiene che i giochi infantili “sono i germi di 

tutta la vita futura; poiché in essi tutto l’uomo si rivela, sviluppandovi le sue più 

elevate doti, la sua intima natura” (cit. in Piergiovanni 2005, 7); attraverso il gioco 

il bambino impara a vivere e a crescere, e anche con questa consapevolezza i 

giocattoli cominciano ad essere scelti con più cura e attenzione. I giocattoli 

potevano rientrare nella categoria di quelli pregiati, costruiti da artigiani, con 
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materiali preziosi, utilizzati soprattutto da adulti per semplice piacere o talvolta 

esibizionismo, oppure i cosiddetti “giocattoli poveri”, diffusi nelle società 

economicamente meno sviluppate, costruiti spesso dai bambini stessi con materiali 

scadenti e deperibili come legno, filo di ferro o corde, che però sono andati quasi 

tutti perduti (Lucchini 2004). Oggi nelle varie mostre e musei vengono esposti 

maggiormente i giocattoli più pregiati, non tanto per una decisione dei curatori, 

quanto per una scelta obbligata, vista la scomparsa nel tempo di quelli più semplici. 

L’importanza quindi di coloro che recuperano queste tradizioni che nel tempo sono 

andate perse e dimenticate e cercano di farle rivivere recuperando i materiali 

utilizzati, spesso provenienti dalla natura o dal quotidiano, è indiscussa. 

Un’ulteriore differenza risiedeva tra i giochi per bambini e quelli per le bambine: le 

bambine e le ragazze giocavano in una porzione più limitata di terreno, come un 

marciapiede o una corte, e con maggior compostezza, talvolta con le bambole o con 

gli strumenti da cucina della mamma, mentre i ragazzi potevano spingersi anche 

verso le strade, correndo e sfidandosi in gruppo, spesso con giochi con la palla. Per 

gli adulti invece i luoghi più comuni di incontro e gioco erano le osterie e le sagre, 

dove praticavano giochi da tavolo o con le carte (Associazione Pro Loco di Sarmede 

1997). In tutti i casi il gioco richiede degli spazi che devono essere ben delimitati e 

chiari, nei quali valgono delle regole precise e definite, che vanno rispettate. Dentro 

gli spazi il gioco viene eseguito con un certo ordine e una forte disciplina da tutti i 

partecipanti. Le regole assumono un valore fondamentale, poiché aiutano il 

giocatore a sviluppare un’attitudine al rispetto che può essere poi trasmessa in ogni 

ambito della vita reale (Lucchini 2004). Il gioco rappresenta un’azione diversa dalla 

consueta vita di tutti i giorni, nella quale il giocatore si sente libero di esprimersi e 

di palesare la sua natura più profonda e intima; talvolta il gioco permette anche di 

impersonare diversi ruoli, fattore che risulta importante per riscoprire alcuni lati 

della propria personalità o avere spunti di crescita e miglioramento (Huizinga 

1946).Il gioco aiuta inoltre la socializzazione, la condivisione degli spazi e la 

comprensione dell’importanza di fare parte di un gruppo con un obiettivo comune 

da raggiungere. Nel caso in cui il gioco non sia a squadre bensì una sfida “tutti 

contro tutti”, può incentivare alla fortificazione di se stessi, accrescendo la 

consapevolezza di sé, favorendo l’autostima e la capacità di cavarsela da soli 
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(Fichera 2005). Rappresenta dunque un momento fondamentale e di crescita nella 

vita di ogni individuo, sia da bambino che da adulto, poiché si mescolano elementi 

di natura psicologica, sociologica e spirituale, e come riporta il filosofo tedesco del 

Novecento Eugen Fink (cit. in Piergiovanni 2005, 7) “il gioco appartiene in modo 

essenziale alla costituzione ontologica dell’esistenza umana”. Il gioco non ha solo 

un valore ludico, bensì comunicativo. Rievoca emozioni, sentimenti, ricordi e attiva 

stimolazioni sensoriali attraverso l’uso del corpo e della gestualità.  

Per concludere il paragrafo sulla storia dei giochi tradizionali, è interessante 

riportare un’infografica elaborata nel 2013 da Lottomatica e dall’Osservatorio del 

Gioco Online del Politecnico di Milano che individua i giochi tipici di ogni regione, 

raggruppandoli in sei macro categorie.  
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Figura 13: I GIOCHI TRADIZIONALI NELLE REGIONI ITALIANE. Fonte: Lottomatica.it 
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3.2  L’ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI DI 

VERONA 

  

3.2.1 STRUTTURA 

 

L’Associazione Giochi Antichi (AGA da qui in avanti) nasce nel 2002 a Verona, 

grazie alla passione di un gruppo di giocatori che, incontrandosi con regolarità, 

hanno coinvolto sempre più persone nel gioco e nello studio e la ricerca delle 

tradizioni ludiche. L’Associazione è oggi giuridicamente riconosciuta dalla 

Regione Veneto, che la appoggia ormai da parecchi anni, ed è iscritta all’albo delle 

associazioni di interesse provinciale a seguito di revisione del 2009 

(portale.provincia.vr.it). Nel corso di questi 14 anni l’AGA è cresciuta e si è 

sviluppata, prima coinvolgendo esclusivamente enti locali e pubblico locale, poi 

espandendosi sia a livello nazionale che internazionale. Ad oggi l’AGA può contare 

su circa 100 soci membri, e circa 600 tra giocatori e volontari.  

 

Gli organi dell’Associazione sono:  

 

 l’Assemblea dei soci, composta da tutti i soci e convocata dal Consiglio 

Direttivo quando questo lo ritiene opportuno. Viene chiamata ad approvare 

il bilancio, a verificare le attività svolte e ad eleggere i membri del Consiglio 

Direttivo ed il Revisore dei Conti; 

 

 il Consiglio Direttivo, che designa tra i propri membri il Presidente, Vice-

Presidente, i Segretari, e un Tesoriere. Quest’ultimo si occupa della 

contabilità interna e dei pagamenti vari;   
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 il Presidente dell’Associazione, che ha il compito di controllare la 

costituzione dell’Assemblea, di accogliere interpellanze, di mantenere 

l’ordine durante le sedute e di curare il rapporto con i soci; 

 

L’organigramma del Consiglio Direttivo è composto da nove figure, di cui 

riportiamo i nominativi attuali, al mese di gennaio 2016: 

 

 

Figura 14: ORGANIGRAMMA AGA. Fonte: elaborazione personale 

 

La segreteria dell’Associazione dal 26 maggio del 2007 si trova all’ingresso del 

Parco delle Colombare, in via Castello San Felice, in una struttura che dagli anni 

‘60 apparteneva al guardiano del parco. “Casa Colombare” è un edificio che da 

tempo era stato abbandonato, ed è stato ristrutturato a spese dell’Associazione 

stessa e con il contributo della Fondazione Cariverona secondo le teorie della 

bioarchitettura, quindi con una particolare attenzione verso l’uomo e l’ambiente 

circostante.  

Infatti sono stati utilizzati materiali naturali biocompatibili ed ecosostenibili con 

l’intento di riqualificare gli spazi urbani mantenendo una particolare attenzione 
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verso la tutela ambientale. Inoltre la struttura è dotata di sistemi per il risparmio 

energetico, quali l’isolamento termico a parete in fibre naturali e un impianto solare 

termico per la produzione di acqua calda, grazie alla collaborazione con AGSM, 

l’ente locale per la distribuzione di energia elettrica e telecomunicazioni. 

Questo progetto testimonia il desiderio dell’AGA di riqualificare gli spazi urbani e 

di lavorare con una particolare attenzione verso la tutela e la sostenibilità 

ambientali. Con l’apertura al pubblico della Casa Colombare l’AGA ha offerto 

anche alla città di Verona il primo Centro di Documentazione sul Gioco 

Tradizionale, che contiene un archivio bibliografico, fotografico e multimediale del 

tema in questione e inoltre alcuni giocattoli tradizionali da esposizione, e viene 

inoltre utilizzato per ospitare incontri e conferenze (AGA). 

 

3.2.2 OBIETTIVI 

 

L’AGA ricerca e sostiene il gioco tradizionale in territorio italiano, e nel 2010 ha 

redatto uno Statuto, in cui nell’articolo 4 definisce le proprie finalità nello specifico: 

 

 valorizzare le tematiche legate al gioco tradizionale, strumento che l’AGA 

ritiene fondamentale per la promozione e la tutela del più vasto patrimonio 

culturale, ambientale e immateriale, come anche augurato dall’UNESCO 

nella convenzione del 2003; 

 

 individuare e salvaguardare i giochi ancora in uso, legati ad un luogo; un 

esempio nel territorio veronese è stato il recupero del gioco dello s’cianco, 

che andremo ad approfondire nei capitoli successivi; 

 

 educare alla cultura ludica i cittadini, in particolare i giovani, anche grazie 

all’organizzazione di mostre, convegni, corsi, progetti educativi o di stage 

formativi scolastici ed extra-scolastici, sia in scuole che università;  
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 organizzare manifestazioni, eventi e iniziative culturali e ludiche, come lo 

stesso Tocatì, Festival Internazionale dei Giochi in Strada; 

 

 sostenere e promuovere attraverso il gioco le diversità culturali nel mondo, 

il rispetto dell’ambiente e di uno stile di vita di qualità e il recupero urbano, 

del quale ne è testimonianza l’inaugurazione nel 2009 di una strada in zona 

Borgo Venezia dedicata esclusivamente ad attività ludiche e chiusa al 

traffico;  

 

 scrivere e pubblicare testi o riviste di tematica ludica, come il libro 

pubblicato nel gennaio del 2015 “Giochi tradizionali d’Italia, viaggio nel 

Paese che gioca”, un testo che percorre i giochi tradizionali in tutte le regioni 

italiane.  

 

L’AGA nel 2008 pubblicò inoltre un Manifesto, nel quale vengono definite le 

caratteristiche fondamentali che devono avere le Comunità Ludiche Tradizionali, 

le realtà che mantengono in vita le tradizioni ludiche, che vengono ricercate e 

salvaguardate dall’Associazione stessa:  

 

 il legame particolare e profondo con il territorio nel quale il gioco viene 

praticato, ma con la possibilità di riprodurlo in qualsiasi tempo e spazio, 

perché essendo il gioco un bene immateriale, come già discusso, viene 

praticato in uno “spazio culturale”; 

 

 l’artigianalità, poiché si tratta di giochi che provengono dalla tradizione, 

creati manualmente e non industrialmente; 

 

 il gioco praticato in maniera ricorrente, non come semplice rievocazione 

storica o folkloristica; 
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 l’interesse alla salvaguardia, poiché il gioco tradizionale può rischiare 

l’estinzione;  

 

 l’appartenenza dei giocatori alla comunità ludica, che devono 

effettivamente praticare il gioco con costanza;  

 

 la non commerciabilità, poiché le comunità ludiche non devono avere fini 

di lucro;  

 

 la qualità ludica, che deve coinvolgere a pieno i giocatori.  

 

Vi sono comunità ludiche diffuse in tutta Italia, che presentano delle caratteristiche 

peculiari che variano da una regione all’altra, ma accomunate dal desiderio di 

tramandare e tutelare la propria tradizione ludica. L’AGA (art. 4 Statuto del 2010) 

dovrebbe operare nella Regione Veneto, ma in via eccezionale le viene concesso 

anche l’intervento al di fuori di quest’area. Nel corso degli anni si è avvalsa infatti 

di referenti territoriali in alcune regioni, quali il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, 

l’Alto Adige, la Toscana, le Marche, la Puglia, la Basilicata, la Campania e la 

Sicilia, per sviluppare una rete di collegamenti e relazioni con delle figure in loco 

che condividono gli stessi loro obiettivi. Un forte esempio è dato da un progetto 

della regione Piemonte chiamato “150 giochi di ieri per domani” che rappresenta 

proprio questo spirito di collaborazione, infatti dal 2010 l’Ufficio Scolastico 

Regionale del Piemonte, GioNa (Associazione Nazionale delle Città in Gioco) e 

l’AGA hanno unito i loro sforzi per organizzare questa iniziativa che prevede 

l’organizzazione di eventi e attività finalizzati al riscoperta della tradizione ludica 

italiana. È un progetto che vede la sua realizzazione soprattutto nelle scuole, grazie 

all’adesione dei vari insegnanti, che vengono coinvolti dall’AGA in brevi percorsi 

di formazione affinché possano loro stessi poi partecipare attivamente alle 

dimostrazioni ludiche. Compito dell’AGA all’interno del progetto è inoltre quello 

di coinvolgere le diverse Comunità Ludiche di tutta Italia. L’AGA realizza questi 
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percorsi per la formazione di “operatori ludici” a Verona periodicamente durante 

tutto l’anno, rivolti principalmente ad insegnanti, animatori ed operatori educativi, 

con il fine di trasmettere nuove competenze professionali nel settore. Di 

conseguenza vengono ospitati delle lezioni e dei laboratori nelle scuole sia primarie 

che secondarie, ad esempio sul gioco dello s’cianco oppure delle visite guidate al 

Centro di Documentazione dell’AGA, che permettono ai ragazzi di conoscere il 

mondo delle tradizioni ludiche, comprendere l’importanza e la centralità del gioco 

nella società, e partecipare attivamente alle attività proposte creando allo stesso 

tempo una coscienza del territorio e delle proprie origini culturali. Importanti sono 

anche le collaborazioni con le Università, soprattutto con quella di Verona ed in 

particolare con la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, con la quale vengono 

realizzati degli stage formativi, dei project work e degli incontri, e con la Facoltà di 

Scienze Motorie, all’interno della quale è stato organizzato un corso universitario 

facoltativo di “Giochi Tradizionali e Antichi”, di grande importanza poiché primo 

insegnamento accademico nazionale incentrato interamente su questa tematica. 

Non da ultima, la collaborazione dal 2014 con lo IUSVE, l’Istituto Universitario 

Salesiano di Venezia, che vede la realizzazione di progetti di grafica, web 

marketing e progettazione pubblicitaria per una comunicazione più innovativa e 

moderna dell’evento del Tocatì. Per questi progetti sono stati coinvolti gli studenti 

dei corsi di laurea di Web Marketing and Visual Communication e Scienze e 

Tecniche della Comunicazione Grafica e Multimediale (AGA).  

Per di più il 20 settembre del 2015 è stato firmato un appello significativo, 

denominato “Dichiarazione di Verona”, dai responsabili delle diverse ONG 

presenti al Festival per concretizzare la loro azione di valorizzazione dei giochi 

tradizionali, richiedendo che questi possano diventare parte integrante delle 

strategie nazionali di sviluppo, come già sottolineato dall’UNESCO nel 2003, e 

soprattutto sollecitandone l’introduzione nei programmi scolastici (www.larena.it).  
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3.2.3 COLLABORAZIONI  

 

L’AGA nel corso delle varie edizioni ha stretto delle collaborazioni con organismi 

nazionali ed internazionali attivi nel mondo della cultura popolare e delle tradizioni 

ludiche. Cito di seguito alcune delle collaborazioni principali di maggior rilievo: 

 

 Adifolk7, l’Associazione per la diffusione del Folklore, con sede a 

Barcellona, che si pone come obiettivo quello di promuovere la cultura 

popolare catalana in tutta Europa. Nel 1972 nacque a Barcellona un festival 

di danze folkloristiche chiamato “Jornades Internacionals Folklòriques” 

(JIF), che richiamava gruppi da tutto il mondo per esibirsi nel Parque Gűell. 

Anno dopo anno il numero dei partecipanti crebbe, l’evento cominciò ad 

essere di portata internazionale e gli organizzatori così nel 1979 decisero di 

estendere l’evento a tutto il territorio della Catalunya. Nel 1988 prese avvio 

il progetto “Aplec Internacional”, che verrà approfondito successivamente, 

e nel 1992 l’Associazione assunse il nome attuale di Adifolk, che tutt’oggi 

organizza le “Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya” ogni 

anno.  

 

 AEJST8, l’Associazione Europea degli Sport e dei Giochi Tradizionali, 

fondata nel 2001 in Francia, è composta da federazioni, società, associazioni 

sportive o culturali, il cui scopo è quello di gestire, promuovere e difendere 

i giochi e gli sport tradizionali. Ha il compito inoltre di supportare lo 

sviluppo di una rete di collaborazione a livello europeo, la creazione di altre 

associazioni, la realizzazione di conferenze, incontri e manifestazioni in 

materia e di sostenere lo studio e la ricerca. Ogni anno viene organizzato un 

Congresso AEJST in uno dei territori membri dell’Associazione, per 

analizzare e riflettere sulla condizione del gioco tradizionale in Europa. 

                                                           
7www.adifolk.cat 

8www.jugaje.com/fr 
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L’AGA è membro di AEJST dal 2007, che partecipa a sua volta alle edizioni 

del Tocatì attraverso conferenze ed incontri. 

 

 GioNa9, l’Associazione Nazionale delle Città in Gioco, è nata nel 2002 a 

Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino, con lo scopo di coordinare e creare 

una rete tra Province e Comuni che desiderano fare del gioco tradizionale 

una risorsa su cui investire. Questa Associazione ha inoltre redatto un 

manifesto, riconosciuto dagli aderenti, che si basa su dei principi che stanno 

alla base del concetto di gioco come elemento fondamentale per la crescita 

personale dell’individuo.  

 

 ITSGA10, l’Associazione Internazionale di Sport e Giochi Tradizionali, 

istituita nel 2009 in Spagna, è formata da organizzazioni internazionali che 

collaborano per salvaguardare e tutelare i giochi tradizionali. 

L’Associazione si occupa di sostenere tutte quelle iniziative ed eventi 

orientati alla diffusione dei giochi tradizionali e di promuovere 

l’organizzazione di meeting e convegni internazionali, con l’eventuale 

pubblicazione di rapporti o libri. Il Primo Congresso Mondiale di ITSGA si 

tenne nel 2011 proprio a Verona, durante le giornate del Tocatì. Il Secondo 

Congresso Mondiale invece si tenne nell’agosto del 2013 a Santander, in 

Spagna, durante la “Semana Bolìstica”, ovvero un torneo di sfide di 

bowling.  

 

 La Rete dei Musei Europei, che lavora per la conservazione e la 

valorizzazione delle tradizioni locali. Ogni anno le esposizioni e le 

collaborazioni variano, ad esempio gli ospiti della tredicesima edizione del 

Tocatì sono stati: La Tanguilla di Aranda De Duero in Spagna, il Museu De 

Jogos di Guarda in Portogallo, il Museo Archeologico di Comunità di 

Cadore a Belluno, il Museo Etnografico della Provincia di Belluno e del 

                                                           
9 www.ludens.it 

10 www.scoop.it, Blog gestito dall’Associazione 
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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi a Cesiomaggiore in provincia di 

Belluno, l’Ecomuseo delle Contrade della Lessinia a Verona, il Museo degli 

usi e costumi della Gente Trentina a San Michele all’Adige e il Bersntoler 

Museen a Palú del Fersina, entrambi in provincia di Trento. 

 

 La Rete Italiana di Cultura Popolare11, “ha per scopo la realizzazione di 

azioni socio-culturali volte alla valorizzazione e alla riproposizione delle 

culture popolari e dei rituali sociali, antichi e moderni”. Ebbe completo 

riconoscimento da parte del Mibac nel 2007, grazie al costante lavoro del 

Comitato Promotore per la Valorizzazione delle Tradizioni Popolari. I 

progetti promossi dalla Rete sono dei più vari, ad esempio Indovina chi 

viene a cena...?, un’iniziativa nata a Torino nel 2011 che prevede 

effettivamente delle cene presso le case di migranti, che hanno pensato di 

poter condividere le loro usanze e tradizioni offrendo un pasto tipico del 

loro Paese; oppure il Festival Internazionale dell’Oralità Popolare, con il 

quale collabora anche l’AGA e che vedremo successivamente; i Testimoni 

della Cultura Popolare, ovvero quei soggetti portatori e promotori delle 

tradizioni (tra i quali ad esempio anche dei gruppi sardi di Canto a Tenore, 

bene immateriale protetto dall’UNESCO), che possono diventare docenti 

delle Cattedre Ambulanti, che consistono in incontri e lezioni all’interno 

delle scuole o delle università italiane; o infine Arianna, un progetto che 

considera una rete di collaborazioni tra diversi Paesi del mediterraneo (ad 

oggi Italia, Marocco, Catalogna e Grecia) che prevede una sorta di 

mappatura delle risorse culturali immateriali e una valorizzazione di queste 

in maniera trasversale e con una forza più intensa. Quest’ultima iniziativa 

ha inoltre previsto la nascita del Festival Itinerante del Mediterraneo, un 

evento itinerante che coinvolge numerose città nei diversi Paesi.  

 

                                                           
11www.reteitalianaculturapopolare.org 
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 SIMBDEA12, la Società Italiana di Beni Demo-Etno-Antropologici, si è 

costituita nel 2001 con il desiderio di valorizzare questo particolare settore 

all’interno di quello più ampio dei beni culturali. Si occupa di creare una 

rete capace di congiungere le varie realtà museali locali e nazionali, funge 

da punto di riferimento per la formazione e l’educazione di figure che siano 

adeguate e favorisce l’informazione e il dibattito tra gli appassionati e gli 

interessati alle realtà museali e demo-etno-antropologiche. SIMBDEA 

organizza delle riunioni, delle manifestazioni e dei convegni, pubblicando 

poi dei testi e dei periodici riguardanti la tematica dell’antropologia 

museale. A questo proposito si riporta infatti la divulgazione dal 2002 della 

rivista quadrimestrale della Società italiana per la museografia e i beni 

demo-etno-antropologici “Am – Antropologia Museale”. Dal 2012 nasce la 

collaborazione tra SIMBDEA e AGA, con l’obiettivo comune di 

salvaguardare le Comunità Ludiche Tradizionali.  

 

Le numerose collaborazioni presentate dimostrano un contesto vivo e variegato in 

pieno sviluppo ed espansione che ha l’intento di valorizzare il gioco tradizionale. 

Le collaborazioni sono di natura nazionale ed internazionale dimostrando così 

l’assenza di confini per il gioco, che viene così elevato a linguaggio universale, 

senza barriere linguistiche né culturali. Inoltre è da sottolineare che le interazioni 

dell’AGA nascono sia con altre Associazioni private sia con enti pubblici, 

proponendosi come modello di rete che probabilmente sarebbe interessante 

sviluppare in altri contesti.  

 

3.2.4 ALTRI EVENTI E PROGETTI 

 

Grazie alle collaborazioni che si sono instaurate nel corso degli anni, l’AGA si è 

occupata e si impegna tutt’ora nell’organizzazione di svariati eventi e 

nell’attuazione di numerosi progetti durante tutto l’anno (AGA): 

                                                           
12www.simbdea.it 



66 
 

 

 la collaborazione del Comitato Italia 15013 con l’AGA da marzo a novembre 

2011 prevedeva un percorso di riscoperta delle radici della tradizione ludica 

italiana e dava vita a degli itinerari formativi per docenti, ad una 

riorganizzazione degli spazi ludici alle Officine Grandi Riparazioni a Torino 

ed inoltre alla pubblicazione del testo “Il Giro d'Italia in 150 giochi”14. Il 

progetto rientrava nel più grande evento “Esperienza Italia”, che prevedeva 

un ricco programma di manifestazioni, mostre, spettacoli, concerti e 

conferenze per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario 

dell’Unità d’Italia. 

 

 La collaborazione con Coldiretti Veneto ha permesso di partecipare ai 

progetti di “Fattorie Didattiche”, aziende agricole nelle quali si svolgono 

anche attività educative legate alla produzione e al territorio locali. L’AGA 

in questo contesto offre il proprio apporto nei corsi di formazione per i 

gestori delle suddette “Fattorie”, i quali possono così integrare i loro 

percorsi didattici con tematiche ludiche. Tra gli obiettivi dell’AGA nel 

realizzare questo progetto vi è anche il desiderio di coinvolgere le scuole 

nelle realtà produttive locali attraverso testimonianze dirette che possono 

sensibilizzare maggiormente i ragazzi e lasciare delle impronte indelebili.  

 

 L’AGA affianca l’Associazione Gruppo Amici degli Spastici 

nell’organizzazione del progetto “Weekend abilmente insieme” che intende 

dare la possibilità alle persone con disabilità di partecipare a delle attività 

strutturate secondo le loro esigenze. Il desiderio dell’AGA di valorizzare e 

far conoscere i giochi tradizionali ai diversamente abili si è concretizzato 

con il tentativo di abbattimento delle barriere architettoniche nel centro città 

                                                           
13Comitato Italia 150, istituito ad hoc nel 2011 nell’ambito delle celebrazioni per il 

centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, congiuntamente dalla Regione Piemonte, 

dalla Provincia di Torino e da enti pubblici, università e camere di commercio locali.  

www.comune.torino.it 

14 Mascalzoni, Dino. Il Giro d'Italia in 150 giochi. Verona: Qui Edit Edizioni, 2011. 
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durante il Tocatì e con la presenza di personale qualificato in loco che 

facilita l’accesso dei partecipanti ai vari giochi. Quest’ulteriore iniziativa 

dell’AGA dimostra come sia sentita l’importanza dell’integrazione delle 

persone con mobilità ridotta all’interno degli eventi cittadini che includano 

un forte legame con la tradizione, dando un segno di grande apertura. 

 

 L’”Aplec Internacional” è un evento itinerante organizzato dall’Adifolk dal 

1988, che ha visto la sua comparsa a Verona il 2 e 3 agosto 2013 grazie alla 

collaborazione con l’AGA. Consiste in una vera e propria festa del folklore 

catalano, con danze, canti e sfilate nel centro storico cittadino. Questa 

manifestazione muove all’incirca 22 gruppi folkloristici della cultura 

catalana, che comprendono più di 500 persone, con lo scopo di diffondere e 

condividere le loro tradizioni. L’AGA non si limita a promuovere e 

valorizzare le tradizioni del territorio veronese o nazionale, bensì spinge i 

propri orizzonti verso una visione multiculturale e interculturale, che è poi 

lo spirito fondante del Tocatì, che ospita giocatori internazionali, e del gioco 

stesso.  

 

 Il Festival Internazionale dell’Oralità Popolare, che si tiene in Piazza Carlo 

Alberto a Torino (nel 2015 si è tenuto il 10 e 11 ottobre) dal 2009, 

organizzato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con 

l’AGA. Il Festival ha l’obiettivo di sottolineare e valorizzare l’importanza 

della trasmissione orale popolare, e del legame che questa ha con il 

territorio, grazie alla presenza di conferenze, interventi, laboratori, 

performance ed esposizioni.  

 

Ho riportato ed approfondito esclusivamente le collaborazioni ed i progetti di 

maggior rilievo ed impatto, per mostrare come l’AGA si impegni in variegati 

contesti durante tutto l’anno e non esclusivamente mirati all’attuazione e 

all’organizzazione del Tocatì a Verona. Le attività in cui l’Associazione si impegna 

sono trasversali e non necessariamente locali, dandole così maggior lustro. 
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4. IL CASO: TOCATI’, FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEI GIOCHI IN 

STRADA A VERONA 

 

Dopo aver presentato il territorio veronese con le sue peculiarità ed i dati turistici 

quantitativi e qualitativi, introdotta l’importanza che il gioco tradizionale, come 

patrimonio immateriale, può ricoprire nella società odierna, descrivo di seguito il 

Festival Tocatì, giunto nel 2015 alla sua tredicesima edizione, approfondendone la 

struttura organizzativa, lo sviluppo e la crescita esponenziale di notorietà, gli 

stakeholder coinvolti e la mission.  

 

4.1  L’EVENTO  

 

Prima di trattare in maniera specifica il Tocatì, caso di studio che ho scelto di 

analizzare, ritengo sia necessario riportare alcuni concetti teorici che sono stati il 

punto di partenza delle mie considerazioni successive. Pertanto il lavoro che 

caratterizza i prossimi due paragrafi si sviluppa su due piani: quello teorico che 

funge da supporto e complemento a quello pratico, riferito al Tocatì nello specifico.  

Una ricerca in letteratura mi ha permesso di identificare il Festival in questione 

all’interno della più grande categoria degli eventi, e successivamente di attribuirgli 

una classificazione che, come andrò a spiegare, è mutata nel corso delle varie 

edizioni.  

 

Il concetto di evento è in realtà non del tutto definito, e il termine stesso viene 

riportato dal Vocabolario Treccani come “avvenimento, caso, fatto che è avvenuto 

o che potrà avvenire”.  

Per concentrare l’attenzione sul carattere eccezionale dello stesso, molte definizioni 

li caratterizzano come “speciali”. Donald Getz (1991 cit. in Rinallo 2011), spiega 

che un evento speciale è  



70 
 

“a one-time or infrequently occurring event outside normal programs or 

activities of the local sponsoring or organizing body”,  

ovvero un evento che si verifica una tantum o raramente al dì fuori dei 

programmi solitamente proposti dal corpo organizzativo locale, e in aggiunta 

sottolinea che per i partecipanti possa essere 

“an opportunity for a leisure, social or cultural experience outside the 

normal range of choices or beyond everyday experience”  

ossia un’opportunità per vivere esperienze che si allontanano dalla 

quotidianità. 

 

Molte altre definizioni nel corso degli anni sono state sviluppate, tutte con dei punti 

in comune, che possono essere riconosciuti nei seguenti: sono solitamente 

esperienze uniche nella vita o perlomeno rare, l’organizzazione e la gestione 

richiedono generalmente parecchio impegno e dispendio economico, sono 

caratterizzate da un alto livello di rischio, sia finanziario che di sicurezza, e gli 

stakeholder coinvolti sono molti e hanno compiti di alta responsabilità (Van der 

Wagen 2005). 

Nella ricerca effettuata per l’elaborato in questione, sono state riscontrate parecchie 

classificazioni in letteratura e talvolta contrastanti. I vari autori esperti in materia si 

soffermano su diverse caratteristiche e tipicità degli eventi, senza però giungere ad 

una definizione esaustiva degli stessi. Guala (2002) riporta:  

 

“È difficile predisporre una tipologia onnicomprensiva, tale da «coprire» la 

maggior parte degli «eventi» senza il rischio di sovrapposizioni. E forse non è 

neppure praticabile una classificazione con pretese di totale completezza [..] vari 

studiosi usano in termini quasi indifferenti concetti come «mega eventi» (mega 

events), «grandi eventi» (big events), eventi «di qualità», o «meritevoli di una 

attestazione di qualità» (hallmark events), «eventi speciali» (special events): gli 

autori citati richiamano le Olimpiadi, o altri avvenimenti sportivi di eccellenza, o 

ancora le esposizioni e le fiere internazionali (Expo, International Exhibitions, 

Fairs…) senza che si faccia ricorso ad un apparato concettuale e classificatorio più 
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preciso, che eviti sovrapposizioni e sia invece in grado di distinguere chiaramente 

gli eventi”. 

 

Un primo tentativo di suddivisione di diverse tipologie di eventi, può essere 

effettuato in base alla dimensione o al tipo, sebbene sia corretto ricordare che i limiti 

tra l’uno e l’altro siano molto lievi. Si può quindi distinguere tra:  

 

 “mega-eventi”: quegli eventi i cui effetti hanno implicazioni che vanno al 

di là della specifica tematica dell’evento, e coinvolgono fattori che possono 

incidere sull’intera economia e sui media globali, come i Giochi Olimpici e 

le Esposizioni Universali. Un mega evento quindi implica un grande 

coinvolgimento della comunità ospitante, una vasta copertura mediatica, la 

costruzione di strutture e installazioni per l’occasione, con la conseguenza 

di un grande impatto economico, sociale e urbanistico.  

 

 “eventi caratteristici” o hallmark events: sono quelli che identificano un 

territorio o una destinazione turistica e accrescono quindi il suo appeal. 

Queste regioni vengono poi nel tempo riconosciute attraverso il nome stesso 

del festival, che quindi gioca un ruolo fondamentale nell’attrattività turistica 

del luogo. La destinazione e l’evento diventano quindi inseparabili, come il 

Carnevale di Rio de Janeiro o l’Oktoberfest a Monaco;  

 

 “grandi eventi”: hanno la capacità di attrarre un numero significativo di 

visitatori, una buona copertura mediatica e vantaggi economici per la 

località ospitante. Tra i vari esempi si annoverano concerti, festival 

musicali, eventi sportivi e mostre d’arte. 

 

 “eventi locali”: di dimensioni decisamente più contenute, spesso organizzati 

dalle stesse comunità, spinte dal cosiddetto “sense of place”, ovvero il senso 

di appartenenza al luogo. Questi eventi hanno come scopo principale quello 

di divertire e di coinvolgere la comunità nelle varie attività che vengono 

proposte, anche con prestazioni volontarie della stessa. Come gli altri eventi 
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si prefiggono di catalizzare l’attenzione sulla destinazione, promuovendo 

l’identità locale. Per queste ragioni, le amministrazioni locali spesso 

supportano e finanziano questi eventi, che diventano parte essenziale dello 

sviluppo economico e culturale del luogo stesso (Allen et al. 2005). Janiskee 

(cit. in Jago 1997) sottolinea anche come questi eventi abbiano talvolta la 

capacità di trasformarsi in “hallmark events”, attraendo un numero 

considerevole di visitatori e coinvolgendo diversi stakeholder. 

 

Volendo invece suddividere i vari eventi in base al contenuto, si può affermare che 

ne esistono principalmente tre tipologie (Allen et al. 2005):  

 

 festival: manifestazioni spesso tenute da una comunità locale, espressione 

di attività umane di significativa importanza per la società e la cultura del 

luogo. Si possono ricordare tra questi le manifestazioni di arte, come la 

Biennale di Venezia, o i festival di musica, come l’Heineken Jammin' 

Festival;  

 

 eventi sportivi: che comprendono tutti quegli eventi che richiamano atleti o 

sportivi di svariate categorie, professionisti e non, uniti da una passione 

comune che viene trasmessa anche agli spettatori coinvolti. Si possono 

facilmente riconoscere ed annoverare tra questi le Olimpiadi o campionati 

sportivi di diverse discipline;  

 

 eventi business: che comprendono incontri, congressi, conferenze e 

seminari con tematiche anche molto diverse tra loro. 

 

Altri possono essere i criteri di classificazione degli eventi: la cadenza (eventi 

periodici o unici), la durata, il bacino di attrazione (locale, nazionale o mondiale), 

il numero di visitatori, il tipo di accesso (libero o a pagamento), il target di 

riferimento, la sede (unica o molteplici), i servizi offerti (informazioni, trasporti, 

ristorazione), lo scopo principale (incremento flussi turistici, promozione 

commerciale), le principali fonti di risorse finanziarie (fondi pubblici, privati, 
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sponsorizzazioni) (Ferrari 2012). La loro analisi aiuta a cogliere le differenze tra i 

vari eventi che, sebbene sembrino analoghi, presentano diversità negli aspetti 

organizzativi e di attuazione, e soprattutto negli impatti sul territorio.  

Volendo identificare l’evento che ho analizzato nel mio elaborato di tesi all’interno 

della classificazione apportata da Allen et al. (2005) in base al contenuto, ritengo 

che possa rientrare nella categoria dei “festival”, poiché espressione di tradizioni 

significative per le diverse culture coinvolte e non potendo, a mio avviso, essere 

considerato propriamente un “evento sportivo” nonostante le attività siano anche 

competitive. 

Per quanto concerne la suddivisione effettuata in base alla dimensione e al tipo 

(Allen et al. 2005), penso che l’identificazione non sia univoca, ma bensì sia mutata 

nel corso degli anni, quindi con l’evoluzione delle diverse edizioni. I primi anni, 

infatti, il Tocatì poteva facilmente essere riconosciuto come un “evento locale”, di 

dimensioni contenute, organizzato da ristretti gruppi locali spinti dal desiderio di 

coinvolgere gli appassionati ed i residenti. Anno dopo anno, il Festival si è 

decisamente ampliato ed esteso fino ad attrarre un numero significativo di visitatori, 

coinvolgere sempre più stakeholder, sia locali che internazionali e richiamare una 

forte copertura mediatica, diventando così un “grande evento”, e soprattutto un 

“evento speciale”, visto l’inseparabile dialogo tra la natura del Festival ed il 

territorio nel quale viene tenuto.  

 

4.2  IL TOCATĺ NEGLI ANNI 

 

Per analizzare questi grandi cambiamenti ho studiato le evoluzioni che hanno 

caratterizzato tutte le varie edizioni, mostrando come l’evento al quale possiamo 

assistere oggi nel centro storico veronese sia nato come un semplice ritrovo di pochi 

appassionati di un gioco radicato nella tradizione popolare e si sia poi evoluto, 

arrivando ad essere oggi un evento di richiamo ed eco internazionale. 
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4.2.1 LA NASCITA E LO SVILUPPO 

 

Il 6 Ottobre del 2002 si tenne il 1° Torneo di S’cianco della Città di Verona, che 

vide scontrarsi tra loro 4 squadre di ragazzi e 10 di adulti nel Cortile Mercato 

Vecchio, per contendersi “la mare”, un ciottolo che viene usato per segnare la 

partenza del gioco. Lo s’cianco, lippa in italiano, è un gioco che ha origini molto 

antiche, come ha riportato Fittà, che nel 2003 nel Petrie Museum a Londra ha 

rinvenuto alcuni reperti catalogati come lippe datati 2000 a.C.. Fino a questa 

scoperta il reperto più antico risaliva invece all’epoca medievale, ritrovato durante 

uno scavo a Bovolone, a Verona, ed oggi esposto nella sede della Soprintendenza 

Archeologica per il Veneto di Verona (www.associazionegiochiantichi.it). Come 

riporta Tassini (1890), durante l’epoca della Serenissima il gioco della lippa era 

proibito a Venezia, “per la noia che arrecava ai passanti”. Per giocare alla lippa si 

utilizzano due bastoni, uno, più lungo, che si utilizza per colpire l’altro, più piccolo 

e appuntito alle estremità, che va lanciato il più lontano possibile (Rizzi 1995). Il 

gioco viene praticato in molti stati europei e asiatici, come Spagna, Francia, India 

e Sri Lanka; anche in Italia è diffuso in molte regioni, assumendo diverse 

denominazioni: ad esempio S’cianco a Verona, o Pandolo a Venezia (Tassini 

1890). Riferimenti a questo gioco antico si hanno per esempio nella letteratura, nel 

racconto di Italo Calvino (1993) “Prima che tu dica pronto”, nel quale vengono 

descritti “i sudditi che si riunivano in certi prati che erano dietro al paese e lì, 

giocando alla lippa, passavano le giornate”, oppure nella cinematografia, come nei 

film di Totò “Guardie e Ladri” e “I Soliti Ignoti”. 

Nel 2002 il torneo ebbe un buon seguito di pubblico, tra appassionati e passanti 

curiosi, ma non si sarebbe di certo immaginato l’esito che avrebbe poi avuto 

l’organizzazione di questo semplice torneo a squadre degli amanti di questo antico 

gioco. Così l’anno successivo l’AGA decise di ripetere il torneo, aumentando il 

numero di squadre (12 di adulti e 12 di ragazzi), e inserendolo all’interno di una 

manifestazione più grande.  

Essendo un evento ad ingresso libero e gratuito, quantificare le presenze di visitatori 

del festival risulta un compito assai arduo e piuttosto complesso; un conteggio 
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approssimativo si basa sul numero dei pasti offerti o venduti in loco e sulle iscrizioni 

ai tornei, per quanto comunque non ci sia la possibilità di conoscere la provenienza 

del visitatore. 

Nel 2003, in occasione del 2° Torneo di S’cianco della Città di Verona, 

l’Associazione Giochi Antichi, in collaborazione con l'Assessorato alla 

Valorizzazione delle Tradizioni Popolari del Comune di Verona, organizzò una più 

ampia manifestazione, un vero e proprio festival dei giochi tradizionali di strada, il 

20 e il 21 settembre, chiamato “Tocatì”. Il termine coniato sta a significare “tocca 

a te”, in dialetto veronese toca a tì, proprio come sembra indicare il ragazzino 

disegnato nel simbolo del Festival. Si svolse nel centro storico, tra Piazza delle 

Erbe, Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e le vie limitrofe. I giochi 

tradizionali, protagonisti di questa prima edizione, furono le pice, i birilli, il calcio 

balilla, la dama, lo s’cianco, la morra, i quercioleti e le trottole. Le rispettive 

comunità ludiche, provenienti questa volta anche da altre città italiane come Pavia, 

Mantova, Trento e Nuoro, davano la possibilità ai passati e ai curiosi di assistere ad 

alcune dimostrazioni e di provare loro stessi qualche gioco. Si pensò anche di 

allestire una piccola mostra di giochi antichi nelle sale dei palazzi scaligeri in Piazza 

dei Signori, che illustrava attraverso documenti e fotografie la storia di alcuni giochi 

antichi fino ai giorni nostri ed inoltre esponeva alcuni oggetti originali rinvenuti nei 

secoli (AGA 2003).  

Nel 2004, sull’onda del successo dell’anno precedente, venne organizzata la 

seconda edizione del Tocatì, dal 24 al 26 settembre, contemporaneamente al 3° 

Torneo di S’cianco della Città di Verona e al 1° Torneo Internazionale di Lippa, 

tenutosi proprio nella città scaligera. Il Tocatì fin dalla prima edizione si tiene 

l’ultimo weekend di settembre, dal venerdì alla domenica, ma nel 2014 l’AGA fece 

il tentativo di anticipare l’evento al giovedì, a quanto pare ben riuscito poiché si 

ripeté nel 2015.   

Molto significativo fu anche il fatto che il Torneo di S’cianco della Città di Verona 

dal 2006 fu posticipato a fine Ottobre: visto il grande successo del Tocatì, 

probabilmente il Torneo avrebbe rischiato di essere assorbito e di perdere di 

importanza. 
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Venne data la possibilità ai passanti e visitatori sia di partecipare a tornei 

iscrivendosi, pagando una modica quota fissa, oppure semplicemente giocare 

liberamente e scoprire nuove realtà e tradizioni. Già da queste prime edizioni 

l’AGA prestò grande attenzione alle tematiche relative alla sostenibilità ambientale, 

che approfondiremo successivamente.  

 

4.2.2 GIOCHI E GIOCATORI 

 

Venne fin da subito introdotta l’idea dei “Custodi del Gioco”, una sorta di 

rappresentanti del cuore della manifestazione, ovvero coloro che appartengono alle 

varie comunità ludiche, che giocano e che hanno il desiderio di trasmettere le 

proprie passioni e tradizioni; per citarne alcuni, “i giovani lottatori di S’istrumpa 

della Barbagia”, “gli antichi lanciatori di forma di formaggio dell’Appennino 

Tosco-Emiliano” e “gli storici giocatori di 48 di S. Giorgio Ingannapoltron”.  

Già nella seconda edizione il numero dei giochi storici presenti si alzò a 29, grazie 

al coinvolgimento di comunità ludiche provenienti da tutta Italia, numero che 

aumentò a 35 nel 2005, con l’inclusione anche di comunità ludiche straniere, e 

successivamente si proposero 50 giochi, suddivisi tra quelli stranieri, quelli italiani, 

quelli “nuovi” (il parkour, il frisbee e la slackline), quelli da tavolo e quelli “da 

bambini”. Al 2015 contiamo 60 giochi, ripartiti tra quelli tradizionali messicani, 

italiani, urbani e da tavoliere.  

Il 2006 fu il primo anno che vide un “Ospite d’onore”, la Spagna, protagonista 

dell’edizione attraverso dimostrazioni ludiche, incontri, concerti e degustazioni. Da 

quell’anno per ogni edizione si susseguirono numerosi “Ospiti d’onore”: la Croazia 

nel 2007, poi la Scozia, la Grecia, la Svizzera; il Tocatì del 2011 venne denominato 

World Edition, poiché ospitò il primo congresso mondiale ITSGA e per l’occasione 

abbandonò la tradizione di avere un unico “Ospite d’onore” e ne accolse ben 7: la 

Svezia, il Messico, il Congo, l’Iran, il Brasile, il Portogallo e Taiwan; a questi Paesi 

si aggiunsero come sempre le comunità ludiche italiane, di fondamentale 

importanza poi quell’anno in onore dei 150 anni di unità nazionale. Dopo 
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un’edizione che vedeva come protagoniste le comunità ludiche mondiali, l’AGA 

organizzò un’edizione europea, la European Edition, che accolse la Croazia, la 

Grecia, la Scozia, la Spagna e la Svizzera, ovvero i paesi europei che fino ad allora 

avevano partecipato da protagonisti al Tocatì, come “Ospiti d’onore”. L’anno 

successivo il Tocatì vide come Paese protagonista l’Ungheria che propose, oltre alle 

consuete dimostrazioni pratiche e conferenze per i tre giorni del Festival, una 

particolare identificazione con il romanzo ungherese di Ferenc Molnár, “I ragazzi 

della via Pál”, che denuncia la carenza degli spazi per il gioco dei giovani e che 

diventò nel 2013 il filo conduttore del Festival. Nel 2014 per la prima volta 

l’”Ospite d’onore” fu un solo Paese extraeuropeo, il Messico, e nel 2015 la 

Catalunya.  

 

4.2.3 EVENTI  

 

Affiancano i tornei numerosi eventi, che diventano parte integrante del Festival e 

sempre più di rilievo. Vengono organizzati appuntamenti ed incontri con studiosi e 

ricercatori che danno la possibilità di approfondire le tematiche della 

manifestazione, ed esposizioni di fotografie, quadri e oggetti da collezione che 

dimostrano come il gioco di strada sia stato da sempre un protagonista della vita 

delle persone.  

Grazie al grande successo che ebbe il Tocatì già dalle prime edizioni, il programma 

del Festival diventò anno dopo anno sempre più specifico, articolato ed 

organicamente strutturato, aumentando il numero degli eventi collaterali proposti e 

suddividendoli con ordine e coerenza per orario e luogo attraverso un calendario 

giornaliero. 

Cominciò quindi a delinearsi maggiormente il carattere trasversale della 

manifestazione, che non si configurava più solamente come un torneo a squadre ma 

come qualcosa di più ampio e innovativo: già dalla seconda edizione venne 

affiancata al programma una mappa della città che indicava e divideva le varie aree 

di riferimento del Tocatì, identificandole inoltre con dei colori che potessero 
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guidare il visitatore in una ricerca facilitata e più immediata dei vari eventi: con il 

colore rosso vennero indicate le sezioni dedicate ai giochi, col il giallo quelle legate 

all’enogastronomia e ai concerti musicali, con il blu le zone che ospitavano eventi 

e con il rosa incontri. 

Sono da sempre presenti al Tocatì infatti anche esibizioni di carattere musicale nelle 

varie piazze veronesi, nelle quali i protagonisti sono gruppi storici folk locali, come 

ad esempio “I Musici del Duomo”, o i “Canzoniere del Progno” che presentano un 

repertorio di canzoni tipiche della Lessinia, oltre ad altri gruppi folk provenienti da 

altre regioni italiane e ovviamente gruppi appartenenti alle comunità straniere 

ospitate ogni anno.  

Durante tutta la durata del Festival alcune osterie tipiche della zona mettono a 

disposizione i loro spazi, nei quali è possibile degustare prodotti locali come il vino 

delle colline della Valpolicella, l’olio extravergine d’oliva del Lago di Garda e 

formaggi e salumi della Lessinia.  

Le collaborazioni con le osterie locali e con i gruppi musicali tipici rimarcano 

l’importanza che questi hanno, assieme al gioco tradizionale, per l’espressione della 

cultura di un territorio, rappresentando sia valori antichi popolari che legati al vivere 

quotidiano.  

Con l’affermarsi sempre più incisivo dell’evento all’interno della programmazione 

delle manifestazioni nazionali, si proposero progetti innovativi quali “tocasa” e 

“tobottega”, che dal 2009 permettono di vedere Verona non solo lungo le strade ma 

rispettivamente dentro le case e le botteghe artigiane, possibilità concessa dai 

residenti che cercano di coinvolgere i visitatori nelle loro attività, per condividere 

con loro anche gli aspetti della loro quotidianità. Questo desiderio di 

coinvolgimento della comunità locale contraddistingue il Tocatì ormai da anni e ne 

è uno dei suoi punti di forza più marcati, identificandolo ancora una volta come un 

evento attento alla sostenibilità e alle tradizioni.  

Per la prima volta con l’edizione del 2010 il Tocatì dedicò una sezione speciale al 

cosiddetto “Forum della Cultura Ludica”, un’area appositamente selezionata nel 

Cortile Mercato Vecchio, piazza nella quale nel 2002 si erano ritrovati i primi 
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appassionati di s’cianco. Il Forum offre un’occasione di dibattito e confronto, per 

approfondire con studiosi e giocatori le tematiche del Festival. 

Altri furono i progetti e gli eventi organizzati nel corso delle varie edizioni, che 

mostrano come il Festival sia in continua evoluzione.  

Grazie alla collaborazione con Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen, 

venne per la prima volta nel 2013 organizzato il “treno del gioco”, consistente nella 

presenza di volontari del Tocatì su alcuni treni nella tratta da Monaco a Verona, con 

dimostrazioni ludiche e con lo scopo di sensibilizzare i viaggiatori alla tematica 

della mobilità dolce. A bordo i passeggeri possono cimentarsi con i vari giochi 

proposti, nell’attesa di giungere al cuore del Festival vero e proprio ed entrare in 

contatto con le varie comunità ludiche. Il treno funge da metafora per indicare come 

le distanze tra i vari Paesi e le diverse culture si accorcino sempre di più, grazie 

anche alla presenza di giochi tradizionali che mostrano come vi siano numerosi 

tratti comuni o come in ogni caso le diversità possano risultare motivo di curiosità 

e di interesse. In un’intervista Giuseppe Giacon evidenzia il grande lavoro di 

promozione svolto infatti sul pubblico tedesco, poiché tra i popoli nordici sono 

molto diffusi i giochi in scatola, di cui sono grandi produttori, viste le lunghe e 

fredde serate d’inverno, e per questo potrebbero essere un pubblico molto 

interessato15 (AGA 2013). 

In aggiunta vengono impiegate alcune stazioni ferroviarie (Verona Porta Nuova, 

Venezia Santa Lucia e Roma Tiburtina), intese come luoghi di scambi e crocevia 

di culture, per mostrare al pubblico i giochi tradizionali, per dare vita al progetto 

chiamato “Stazioni in Gioco”, ospitando per esempio le comunità degli Scacchi, 

della Dama e del Backgammon. Vengono organizzati dei tornei in loco, di fronte 

agli occhi curiosi dei passanti intenti a correre verso i binari (AGA 2014). 

L’AGA organizza da qualche anno un evento chiamato “l’Ospedale gioca”, 

attraverso il quale siglò una collaborazione con l’ABEO Onlus di Verona16 e 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Veronese, che permette ancora oggi 

                                                           
15 Kleffer, Ernesto. “Il Tocatì 2013 parla ungherese” da Verona Fedele, 22/09/2013, 7. 

16 Associazione Bambino Emopatico Oncologico 
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di “portare il festival” nelle stanze dell’Ospedale di Borgo Roma, da quelle persone 

che non hanno la possibilità di uscire dalle loro stanze d’ospedale per assistere al 

Festival (AGA 2010). 

Per valorizzare il territorio veronese, culla del Tocatì, e per sensibilizzare i cittadini 

sulla tematica della mobilità dolce, vengono organizzate delle visite guidate a piedi 

per il centro storico e in bicicletta lungo itinerari nelle zone della Valpolicella e 

della Valpantena, della durata di mezza giornata o di qualche ora, con delle guide 

della città, oppure la caccia al tesoro in bicicletta in notturna. 

Con il susseguirsi degli anni altre sono state le novità: ebbe un seguito numeroso e 

fu di grande pregio per la città la mostra tenutasi nel 2006 nella Chiesa di S. 

Giorgetto di opere provenienti dal Museo del Prado, a Madrid, con tematica ludica, 

organizzata poiché l’”Ospite d’onore” di quell’anno fu proprio la Spagna. Avere 

delle opere di tale splendore diede nuovamente una grande spinta alla 

manifestazione; nel 2014 a Palazzo Forti venne allestita una mostra collaterale su 

miti e riti della tradizione messicana, che rimase aperta al pubblico per un mese 

intero, dal 18 settembre al 17 ottobre; lo stesso anno in occasione della mostra di 

Paolo Veronese, tenutasi dal 5 luglio al 5 ottobre in Gran Guardia, vennero 

promosse delle attività connesse all’esposizione sia per bambini, come cacce al 

tesoro e indovinelli, sia per adulti, come itinerari guidati e convegni a tema.  

Di grande effetto è anche l’annuale ricostruzione temporanea in tela del Ponte 

Postumio, lungo l’Adige. Oltre ad avere lo scopo di ricordare com’era l’assetto 

della città nell’epoca romana, assume un forte valore simbolico: un 

ricongiungimento ideale nel tempo e nello spazio tra antico e contemporaneo, un 

po’ per riportare Verona indietro nel tempo, com’è, dopotutto, il desiderio degli 

organizzatori del Festival.  

La presenza nell’ultima edizione di dimostrazioni dei “Castells”, le torri umane 

della tradizione catalana inseriti nella lista dei Patrimoni Immateriali Unesco nel 

2010, e di esibizioni canore dei Tenores sardi, in Lista dal 2008, rafforza ancora di 

più l’importanza che l’AGA intende conferire alla tradizione come bene 

immateriale da proteggere e valorizzare.  
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Per il primo anno vengono installate delle pedane ad hoc per facilitare 

l’accessibilità al Festival ai disabili, vengono offerte auto elettriche allo staff, 

vengono organizzati dei parcheggi per biciclette gratuiti e custoditi (da volontari 

della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta di Verona) e viene 

installata una connessione wi-fi in molte zone del centro storico. Le offerte 

turistiche in collaborazione con la Cooperativa Albergatori Veronesi e il Consorzio 

Verona TuttIntorno si ampliano, proponendo offerte speciali per famiglie e 

pacchetti soggiorno per il fine settimana, con la possibilità di sconti su eventuali 

visite a musei e monumenti cittadini. Un’ulteriore novità dell’edizione appena 

conclusa è “toquartier”, un’iniziativa supportata e proposta dai residenti del 

quartiere di San Giovanni in Valle, il quartiere più antico di Verona, che si prestano 

a fare da guida lungo i vicoli e i giardini di questa zona. La possibilità di 

riqualificare quest’area periferica rispetto al centro storico, quindi meno battuta dai 

percorsi turistici, e di valorizzarne il valore storico e artistico ha incentivato l’AGA 

ad accettare con entusiasmo questa proposta (AGA 2015). 

Ho voluto evidenziare così un susseguirsi di innovazioni che hanno portato anno 

dopo anno il Tocatì ad ampliare il suo ambito di interesse, con l’aggiunta e il 

perfezionamento di eventi e iniziative promosse in relazione alle tematiche 

protagoniste della manifestazione, che hanno portato e ne sono state allo stesso 

tempo conseguenza, un decisivo aumento delle presenze al Festival, che da 80.000 

nel 2005, sono arrivate a 350.000 nel 2015 (Figura 16).  

 

4.2.4 ASSETTO STRUTTURALE 

 

In relazione a tutto ciò, si nota un prevedibile sviluppo sia quantitativo che 

qualitativo dell’apparato organizzativo, dell’area occupata e dei soggetti coinvolti. 

Lo staff organizzativo era inizialmente composto da una decina di incarichi, tra cui 

la direzione generale, l’organizzazione e la promozione dell’evento, l’area musica 

ed un ufficio stampa esterno; mentre oggi, come andrò ad approfondire nel 
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paragrafo successivo, il Tocatì presenta una complessa rete di soggetti, tutti che 

condividono uno stesso obiettivo. 

Anche i partner e i sostenitori inizialmente non erano molti ed erano soprattutto 

locali, come ad esempio consorzi, cantine sociali, osterie o negozi di giocattoli 

tradizionali, che cominciarono ad aumentare, anno dopo anno. Il Tocatì infatti oggi 

si avvale di importanti sponsor, come la Bauli, che offre dei dolci legati alla 

tradizione veronese di Santa Lucia nel Cortile del Tribunale, oppure l’AGSM, 

l’AMIA e l’ATV17 che organizzano laboratori per bambini sulla tematica della 

sostenibilità nei vari settori d’interesse o l’AEJST, che partecipa al Tocatì con 

entusiasmo, tenendo un convegno sul gioco tradizionale in Europa, e sottolineando 

la sua importanza in termini di relazioni e confronti tra i popoli.  

L’AGA diede avvio ad una collaborazione anche con il mondo dell’istruzione, 

tutt’oggi di grande rilievo, da una parte inserendo nel programma laboratori 

didattici per scuole elementari e medie o giochi a squadre organizzati per classi 

intere, dall’altra offrendo la possibilità di collaborazione a studenti dell’Università 

degli Studi di Verona. Dal 2014 iniziò inoltre la collaborazione con l’Istituto 

Universitario Salesiano Venezia, per permettere agli studenti di partecipare 

all’organizzazione del Festival attraverso dei percorsi di stage formativi nel settore 

della comunicazione. 

Il grande ed inaspettato successo della manifestazione fece nascere l’idea già nel 

2005 che il Tocatì potesse rappresentare un ulteriore slancio per il turismo della 

città, e proprio quell’anno il Consorzio di Promozione Turistica “Verona 

TuttIntorno” propose l’organizzazione di un pacchetto turistico completo per 

soggiorno di una notte a Verona, con visita al Festival e ai monumenti e musei della 

città, con la possibilità di usufruire della Verona Card, la tessera che permette di 

visitare le maggiori attrazioni di Verona gratuitamente o con degli sconti.   

L’area di gioco, che il primo anno come ho già sottolineato si limitava alle zone di 

Piazza Erbe, Piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio, si estende e va a 

                                                           
17 Rispettivamente: ente locale per la distribuzione di energia e telecomunicazioni, ente locale 

per la raccolta dei rifiuti, azienda di trasporti locali. 
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comprendere anche le strade fino a Piazza Dante, Corso Porta Borsari e Lungadige 

San Giorgio, fino ad occupare uno spazio di 200.000 metri quadrati, come si può 

osservare dalla mappa in Figura 15. Tra gli obiettivi dell’AGA non emerge un 

ulteriore ampliamento dell’area riservata al Festival, poiché il desiderio è quello di 

valorizzare il centro storico, ma allo stesso tempo preservarlo, promuovendo un 

evento che sia di qualità, non solo di quantità. 

 

 

Figura 15: MAPPA DEL TOCATĺ 2015. Fonte: AGA 2015 



84 
 

 

Fin dalla prima edizione la presenza sul web si fece sentire, sebbene la pagina online 

del Tocatì fosse piuttosto semplice, con dei link e dei rimandi al programma 

dell’evento, ad una piccola galleria fotografica e a contatti degli organizzatori. Una 

prova dell’intensa partecipazione di appassionati stranieri, sta nel fatto che la pagina 

web dell’edizione 2005 del Tocatì venne tradotta per la prima volta anche in inglese, 

spagnolo e francese (AGA 2005). L’aumento del successo venne confermato anche 

grazie alla creazione nel 2012 di pagine nei vari portali web o social network, come 

Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, ed alla realizzazione di un nuovo sito web 

molto più aggiornato (AGA 2012). 

Nonostante la volontà di restare fedele alla tradizione, l’AGA adottò dal 2011 alcuni 

accorgimenti tecnologici in loco che avrebbero potuto facilitare in alcune occasioni 

il visitatore: nei pannelli dei giochi venne infatti inserito un codice QR che diede la 

possibilità attraverso l’utilizzo di smartphone o tablet di visualizzare dei video dei 

rispettivi giochi praticati nel contesto originale ed inoltre venne creata 

un’applicazione per smartphone che permetteva di seguire gli eventi del Tocatì in 

tempo reale e rintracciarli subito sulla mappa attraverso un sistema di 

geolocalizzazione del telefono (AGA 2011).  

Con l’evolversi dell’assetto organizzativo, anche il programma del Festival, prima 

solo in italiano, venne stampato per la prima volta nel 2014 in doppia lingua, 

italiano e inglese e venne pubblicata la mappa del Tocatì sul giornale L’Arena18. 

Già da qualche anno il programma viene distribuito chiedendo un euro, suscitando 

qualche critica da parte dei partecipanti. L’AGA sottolineò in un’intervista come 

fosse una cifra simbolica che potesse rappresentare il valore dato al lavoro di ricerca 

svolto durante tutto l’anno per redigere il testo19.  

Anche la rassegna stampa dedicata al Tocatì aumenta anno dopo anno, includendo 

giornali quotidiani, settimanali e mensili, sia italiani che internazionali, con 

                                                           
18 “La mappa dell’evento” da L’Arena, 17/09/2014, 11.  

19 “Il programma? Un euro per 56 pagine. Cifra simbolica” da L’Arena, 22/09/2013, 11. 
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interviste radio agli organizzatori e servizi rivolti al Festival nei telegiornali 

nazionali, ad indicare l’eco sempre maggiore che provoca quest’evento. 

 

4.2.5 RIFLESSIONI  

 

 

Figura 16: PRESENZE REGISTRATE AL TOCATĺ ED ARRIVI A VERONA. Fonte: rielaborazione personale da dati 
dell'AGA 

 

Analizzando il grafico sopra riportato (Figura 16) è subito possibile notare come 

già dalle prime edizioni ci sia stato un notevole aumento delle presenze al Festival, 

che da 80.000 nel 2005, sono cresciute a 150.000 nel 2006, per arrivare sempre in 

crescendo a 300.000 nel 2009, dato che subisce un lieve calo nel 2010 (250.000 

presenze). L’ultima edizione del Tocatì si chiude positivamente, superando le 

300.000 presenze (Faustini 2015), come precedentemente auspicato e riportato 

dalla stampa locale20. Non abbiamo abbastanza dati per ritenere che gli arrivi a 

Verona abbiano subito un grande incremento (come si nota dalla linea arancione 

                                                           
20 Aldegheri, Lillo. “Il gioco” da Corriere di Verona, 12/09/2015, 4. 
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nel grafico) anche grazie alla presenza del Festival, poiché non vi è la presenza di 

una misurazione statistica che permetta di riconoscere ad esempio la provenienza 

dei visitatori al Tocatì, ovvero in che misura giungono da fuori Verona, o sono gli 

stessi cittadini. 

Come riporta Paolo Avigo21 comunque la soddisfazione degli organizzatori non 

risiede solamente nel grande numero dei partecipanti e nel loro chiaro aumento, 

quanto nella crescita in termini “qualitativi” degli stessi, poiché sono stati notati un 

maggior interesse e una maggior preparazione da parte del pubblico, che oggi non 

si limita a giocare, ma chiede informazioni sulla provenienza e sull’origine dei vari 

giochi, prestando anche attenzione alla tradizione enogastronomica, folkloristica e 

artistica.  

 

 

Figura 17: FLUSSI TURISTICI NEL COMUNE DI VERONA A SETTEMBRE DAL 1997 AL 2014. Fonte: rielaborazione 
personale da dati della Regione Veneto 

 

Ho pensato inoltre potesse essere interessante analizzare i dati relativi agli arrivi e 

alle presenze turistiche nel Comune di Verona per il mese di settembre, dal 1997 al 

                                                           
21 Galetto, Alessandra. “Tocatì da record, oltre 300mila in gioco” da L’Arena, 24/09/2013 
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201422 (Figura 17). Non mi è stato possibile trarre delle conclusioni che fossero 

significative per il mio studio, ovvero per poter dimostrare se il Tocatì possa 

effettivamente semplicemente influenzare l’andamento dei flussi turistici nello 

specifico mese di settembre, o addirittura aiutare a promuovere l’immagine di una 

città per fare in modo che il visitatore vi ritorni più volte durante l’anno con una 

diversa motivazione di viaggio. In effetti dal grafico si può osservare un trend 

positivo anno dopo anno, ma è un dato che non stupisce particolarmente, poiché 

segue l’andamento dei flussi annuali della Provincia di Verona che avevo 

precedentemente evidenziato in Figura 223.  

 

24 

Figura 18: TENDENZE DAL 2006 AL 2014. Fonte: rielaborazione personale da dati dell'AGA 

 

In conclusione nella Figura 18 riporto un grafico che possa riassumere la presenza 

al Tocatì in termini quantitativi dello staff (volontari ed organizzatori), dei 

                                                           
22 Grafico rielaborato dai dati a mia disposizione del sistema statistico regionale 

(statistica.regione.veneto.it).  

23 Figura 2: ANDAMENTO FLUSSI TURISTICI VERONESI DAL 2003 AL 2013. Fonte: elaborazione 

Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati della Regione Veneto. 

24 Ho riportato questa serie storica di dati poiché non ho a disposizione dati specifici antecedenti 

al 2006, e i dati del 2015.   
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giocatori, dei musicisti e danzatori e dei relatori intervenuti nelle varie conferenze 

e convegni (questi ultimi presenti solo dal 2009). Emerge come vi sia stato un picco 

significativo nel 2007 per quanto riguarda il numero di giocatori (da 200 a 330) e 

di musicisti e danzatori (da 80 a 250). Entrambi nuovamente hanno subito un calo 

gli anni successivi, probabilmente anche per lasciare dello spazio a conferenze ed 

incontri e quindi ai relatori, spunti fondamentali per il buon successo del Festival. I 

musicisti e danzatori si riducono fino ad arrivare a 50 nel 2014, contro un aumento 

lieve ma costante dei giocatori che nel 2014 arrivano ad essere 326. Il numero dei 

relatori si mantiene abbastanza costante negli anni, aumentando significativamente 

nel 2014 (da 38 nel 2013 a 74 nel 2014). Per quanto concerne lo staff organizzativo, 

grande aumento si ebbe nel 2008 (da 300 a 450), per poi non subire mai dei cali, 

ma solo dei lievi aumenti, fino ad arrivare a 500 persone nel 2014. 

Tutte queste considerazioni sono utili per comprendere i processi e le evoluzioni 

che hanno caratterizzato il Tocatì nel corso degli anni, e che l’hanno trasformato da 

semplice torneo tra appassionati a Festival Internazionale del Gioco in Strada, 

associato alla città stessa nella quale viene tenuto. 

Verona, indicata come “Capitale Mondiale del Gioco Tradizionale” sia nel 

programma del Festival che nei giornali che riportano articoli sull’evento (tra cui il 

Corriere della Sera, 12 settembre 2011, p. 42 e Il Gazzettino, 26 settembre 2011, 

p. 24), si apre la strada per poter essere identificata anche come tale, e associata 

quindi non solo ad un’offerta turistica legata alle bellezze naturali e culturali che 

già assumono un importante valore per la città, ma anche a un recupero della 

tradizione come espressione della cultura dei popoli, patrimonio immateriale di 

fondamentale importanza.  

 

4.3  GLI STAKEHOLDER 

 

Un evento come il Tocatì, che abbiamo visto essere cresciuto anno dopo anno, deve 

il suo successo anche alla sempre più grande e complessa rete di soggetti coinvolti 

nella sua realizzazione, che condividono uno stesso obiettivo. Prima di elencarli e 
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descriverli nello specifico, ho riportato alcune linee guida teoriche che mi hanno 

permesso di sviluppare i vari concetti in modo più chiaro ed esauriente.  

Come primo passaggio per un’analisi dell’evento è necessario che vengano perciò 

identificati in maniera esaustiva e completa i soggetti coinvolti nella varie fasi 

organizzative, gestionali e partecipative, dall’inglese stakeholder, e i loro obiettivi, 

i loro guadagni e le loro capacità. De Wit e Meyer (2004 cit. in Wright et al. 2006) 

suggeriscono due definizioni di stakeholder:  

 

“A wide sense, which includes groups who are friendly or hostile who can 

affect the achievement of objectives or be affected by them […] and a narrow sense, 

which aims to identify specific individuals or groups on which the organization is 

dependent upon for its survival”.  

 

Quindi vengono considerati stakeholder coloro i quali in qualche modo 

possono influenzare o essere influenzati dall’andamento dell’evento stesso, o chi 

semplicemente ha degli interessi all’interno dell’organizzazione. Date la pluralità 

ed eterogeneità dei soggetti implicati nell’organizzazione di un evento, 

riconoscerne la totalità risulta un compito piuttosto complesso. Wright (2001) 

sottolinea come ci possano essere diverse strategie per raggiungere questo obiettivo, 

ma la via più efficace viene riscontrata nello stilare una lista di soggetti implicati, 

con le relative funzioni e responsabilità. 

 

Max Clarkson (1995 cit. in D’Orazio 2009) riprende le teorie a riguardo di Freeman 

e Reed nel 1983, e suddivide gli stakeholder in primari e secondari: 

 

 stakeholder primari: sono quegli attori essenziali senza la cui assidua 

partecipazione l’evento non potrebbe essere organizzato e ne andrebbe 

quindi della sua effettiva esistenza;  

 

 stakeholder secondari: sono coloro che, pur essendo influenzati o 

influenzanti l’evento, non sono essenziali per la sua sopravvivenza.  
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Nella prima categoria, tra i tanti, Ferrari (2012) elenca i seguenti:  

 

 lavoratori o volontari, ossia le risorse umane che svolgono diverse attività 

connesse con l’evento a titolo oneroso o gratuito;  

 

 gli organizzatori, che si occupano della fase coordinativa dell’evento, 

possono essere di diversa natura: operatori privati, aziende no profit e 

soggetti pubblici, e inoltre interni alla destinazione, in alcuni casi addirittura 

le comunità stesse, oppure esterni, talvolta internazionali, rispetto ai quali la 

destinazione si candida come località ospitante; qualunque sia il soggetto, 

svolge un ruolo chiave all’interno dell’evento, ed è importante che gli event 

managers chiariscano insieme a questi gli obiettivi fondamentali;  

 

 gli sponsor, ovvero quegli enti che forniscono un sostegno all’evento, sia 

finanziariamente che attraverso l’erogazione di beni o servizi;  

 

 i fornitori, che procurano risorse come gli sponsor, ma dietro il corrispettivo 

di un pagamento; 

 

 i protagonisti, che sono quelle figure che hanno una funzione attiva 

nell’evento, per esempio i giocatori, gli artisti o gli attori; 

 

 gli spettatori, che svolgono un ruolo fondamentale, determinando in gran 

parte il successo di un evento. 

 

Tra gli stakeholder secondari Allen et al. (2005) annoverano: 

 

 i media, che esercitano una funzione di promozione particolarmente 

significativa sia dell’evento che della destinazione, e di larga scala; 
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 le comunità locali, che andrebbero coinvolte nelle varie fasi organizzative. 

L’event manager dovrebbe conoscerle al meglio, per poter ridurre gli effetti 

negativi generati dall’evento o per evidenziarne i benefici; 

 

 le imprese e aziende locali, che offrono servizi ai partecipanti, ad esempio 

di trasporto, pernottamento, ristorazione, shopping, intrattenimento e 

cultura; 

 

 le istituzioni locali o non, che possono incidere sui vari regolamenti e le 

politiche da rispettare; 

 

 le organizzazioni turistiche, che promuovono la destinazione in cui viene 

svolto l’evento. 

 

Dopo aver riconosciuto i diversi soggetti coinvolti nell’evento, è necessario che 

vengano compresi i loro bisogni e soddisfatte le loro esigenze. Nuovamente una 

sfida piuttosto complessa, vista l’eterogeneità della materia in questione e quindi le 

differenti priorità degli stessi. Nel momento in cui tutto questo risulta chiaro, gli 

event managers, ovvero i responsabili nella gestione dell’evento, possono quindi 

adempiere al meglio il loro compito. Goldblatt (1997 cit. in Allen et al. 2005, 95) 

descrive così il ruolo dell’event manager: 

 

“the most effective event managers are not merely managers, rather, they are 

dynamic leaders whose ability to motivate, inspire others, and achieve their goals 

are admired by their followers”;  

 

ovvero coloro i quali hanno il compito di spronare, ispirare e motivare gli altri 

soggetti coinvolti, raggiungendo i loro scopi. Il loro ruolo è fondamentale, anche 

per quanto riguarda la creazione di un team che possa condividere le stesse idee e 

gli stessi obiettivi. Nonostante gli eventi siano avvenimenti di breve durata, o 

comunque temporanea, il team può trovarsi a collaborare e lavorare per mesi se non 

addirittura anni per pianificare la manifestazione. L’event manager deve quindi 
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essere in grado di gestire lo staff e fornire in modo chiaro ed esaustivo le linee guida 

e gli obiettivi per poter conseguire il successo pianificato. Van der Wagen (2005) 

indica delle strade da percorrere per gestire al meglio questa complessa circostanza. 

Le due principali dimensioni sui cui si basa il modello sono:  

 

 task management, ovvero la gestione dei compiti, organizzati e suddivisi tra 

i vari componenti dello staff e il controllo che le varie mansioni assegnate 

siano svolte nella maniera più appropriata; 

 

 people management, la gestione delle persone. Viene considerato l’aspetto 

più complesso e allo stesso tempo significativo tra i compiti dell’event 

manager, vista la natura temporanea della manifestazione e la conseguente 

struttura organizzativa non tradizionale. Per mantenere quindi alti 

l’interesse e la motivazione del team, è necessario che un buon leader 

informi e coinvolga lo staff, chiarificando eventuali dubbi e questioni, guidi 

il team e dia il buon esempio, lasciando comunque il giusto spazio ai vari 

membri e, non da ultimo, riconosca i meriti dello staff attraverso premi o 

riconoscimenti (Hall 1992).  

 

Proprio in seguito a questa vastità di ambiti interconnessi tra loro nasce la necessità 

di un piano di gestione e di una rete di dialogo e di cooperazione attiva tra i vari 

attori coinvolti, e allo stesso tempo dei beni e servizi da loro offerti. Come sottolinea 

Tamma (2012), gli stakeholder dovrebbero “recuperare una visione strategica 

complessiva di sistema, e del raccordo e integrazione con i soggetti e le politiche 

pubbliche di governo del territorio”.  

Per attuare questo scopo al meglio, incita inoltre gli event managers ad operare in 

un’ottica di metamanagement, ovvero disegnando una linea strategica di fondo 

comune e chiara a tutti, gestendo le relazioni tra gli attori, per quanto concerne le 

risorse, i poteri e gli interessi, e supportando e promuovendo un contesto culturale 

e sociale favorevole.  
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4.3.1 STAKEHOLDER DEL TOCATĺ 

 

I soggetti coinvolti nell’organizzazione del Tocatì sono variati nel corso degli anni, 

visti i grandi cambiamenti che hanno contraddistinto il Festival anno dopo anno, 

come abbiamo già visto. Il Tocatì infatti, sempre più strutturato, si compone di uno 

staff organizzativo che nel corso di questi ultimi anni si è decisamente potenziato e 

consolidato. L’organigramma si modifica annualmente nei mesi antecedenti 

l’evento, passando dalla struttura usuale composta dai volontari del Consiglio 

Direttivo dell’Associazione Giochi Antichi con il supporto della segreteria, ad una 

più complessa, con diverse figure alle quali vengono affidati compiti operativi 

relativi al Festival in questione. Al 2015 lo staff organizzativo era così costituito, 

Figura 19: 
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Figura 19: ORGANIGRAMMA TOCATI’. Fonte: www.iso20121eventi.it 

 

La Direzione Artistica, e quindi la completa responsabilità dello svolgimento e della 

buona riuscita del Festival, spetta all’Associazione Giochi Antichi, come anche la 

paternità dell’iniziativa, in collaborazione con il Comune di Verona, in particolare 

l’Area Cultura, e la Regione Veneto. Come possiamo osservare dall’organigramma 

ci sono poi numerose figure che coordinano le diverse aree, ad esempio nel settore 

comunicazione, eventi, musica, amministrazione e molti altri, ed inoltre ogni anno 

vi sono dei referenti delle comunità ludiche partecipanti che variano quindi in base 

ai Paesi stranieri ospitati. 
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Tra gli stakeholder primari vanno annoverati anche i lavoratori e i volontari, che 

nel 2006 erano 250, fino a raddoppiare nell’edizione del 2014, e per i quali è 

previsto un periodo di formazione antecedente al Festival e delle operazioni di 

coordinamento da parte di figure apposite durante i tre giorni in cui si tiene l’evento 

(AGA). Visto lo spirito e la natura del Festival, i volontari assumono un ruolo 

fondamentale all’interno dello staff organizzativo, poiché collaborano con 

entusiasmo e passione alla realizzazione dello stesso. Nel caso in particolare del 

Tocatì, la distinzione tra protagonisti e spettatori è resa un po’ meno accentuata dal 

fatto che uno dei punti più importanti dell’evento in questione sia proprio 

l’interazione tra i due soggetti, e quindi in molte occasioni sono proprio gli 

spettatori a diventare protagonisti, iscrivendosi ai tornei o partecipando loro stessi 

attivamente ad alcune dimostrazioni ludiche. Il Tocatì gode del patrocinio di 

organizzazioni riconosciute, tra le quali emergono il Parlamento Europeo, l’Unicef, 

il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Comune di Verona, collabora 

con soggetti come la Fondazione Benetton di Treviso, l’Istituto Universitario 

Salesiano di Venezia, la Fondazione San Zeno di Verona, il Mart, l’ABEO e la 

FIAB, ha il sostegno della Fondazione Cariverona, della Fondazione Cattolica 

Assicurazioni e della Camera di Commercio di Verona, tra i partner si annoverano 

alcune cantine sociali veronesi che forniscono poi i prodotti enogastronomici per le 

degustazioni, Telearena, Telenuovo e Radio Verona che producono i servizi 

televisivi e radiofonici sul Festival e le interviste, Slow Food e LOCOM25. Tra gli 

sponsor: Acque Veronesi, AGSM, AMIA, Fiera Cavalli, Air Dolomiti, DB Bahn e 

ŐBB, Confartigianato Verona, Zuegg, Verona Airport e Grandi Stazioni Ferrovie 

dello Stato. Nelle prime edizioni i sostenitori dell’evento furono chiaramente di 

numero inferiore: nel 2004 oltre al Comune e alla Provincia di Verona, il Tocatì 

venne sostenuto dall’Unicef, l’AMIA, l’AGSM e da qualche cantina sociale, 

consorzio e imprese locali (AGA).  

                                                           
25 È una società di consulenza per lo sviluppo di sistemi di gestione di progetti di comunicazione 

strategica sui media, specializzata nel green marketing e nella gestione sostenibile degli eventi 

secondo la certificazione ISO 20121 (www.locom.it)   
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Tra gli stakeholder secondari ritroviamo le comunità locali, di grandissima 

importanza. Il loro coinvolgimento nell’organizzazione e nella gestione di un 

festival infatti è fondamentale per la sua buona riuscita, come il loro consenso e la 

loro approvazione. L’AGA ha sempre cercato di raggiungere questo obiettivo, 

sollecitando la partecipazione dei veronesi al Tocatì attraverso dei progetti come 

“tocasa”, “tobottega” e “toquartiers” (AGA).  

Le imprese e le aziende locali spesso oggi sono gli stessi sponsor o collaboratori 

del Festival. Nelle prime edizioni c’erano state alcune perplessità da parte dei 

negozianti e ristoratori locali, che temevano che questo evento potesse creare dello 

scompiglio nei vicoli e nelle piazze del centro storico, allontanando i loro clienti 

abituali e non. Un articolo di giornale infatti riporta i risultati di alcune interviste 

effettuate ai “piassaroti”, ovvero i venditori nei banchetti in Piazza Erbe che si 

vedono costretti a smantellarli nei giorni del Festival per lasciare spazio ai giochi, 

che lamentano una perdita di lavoro a fronte dell’organizzazione del Tocatì che, a 

loro dire, potrebbe essere sviluppato in altre zone del centro26 (Trevisani 2013). Ma 

oggi, vista la natura del Festival, la possibilità di promuovere i propri prodotti e, 

non per ultimo, l’arrivo in città di un ingente flusso turistico, appoggiano il Tocatì 

collaborando, offrendo degustazioni, promozioni, sconti e offerte (AGA). I media, 

alcuni dei quali sono diventati partner ufficiali del Festival, hanno sicuramente 

favorito la diffusione e il passaparola dell’evento in questione. A parlare del Tocatì 

non sono stati solo le emittenti nazionali, ma internazionali, come le tv nazionali 

dei Paesi ospiti, le statunitensi Cbs e Abc e la tedesca Zdf27, che hanno contribuito 

a mettere in primo piano sia la manifestazione che la città intera28. 

Abbiamo visto come dal 2012 la diffusione delle informazioni sul web sia stata 

capillare: infatti sono stati aperti un canale Youtube, una pagina Facebook, un 

profilo Instagram e Twitter, e un nuovo sito web. Hanno cominciato ad essere 

trasmessi dei servizi e delle interviste per radio e nei canali televisivi, prima locali 

e poi nazionali e infine, l’aumento degli articoli sia nei giornali locali e poi 

                                                           
26 Trevisani, Manuela. “Le manifestazioni ci portano via il lavoro” da L’Arena, 06/08/2013, 10.  

27 Cbs: Columbia Broadcasting System. Abc: American Broadcasting Company. Zdf: Zweites 

Deutsches Fernsehen. 

28 Galetto, Alessandra. “I giochi sui media di tutto il mondo” da L’Arena. 23/09/2013, 11. 
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addirittura nei quotidiani nazionali e internazionali hanno confermato il successo 

dell’evento, come dimostra la rassegna stampa raccolta dall’AGA consultabile 

presso la loro sede. Tra gli stakeholder secondari, infine troviamo le organizzazioni 

turistiche, come ad esempio il Consorzio Verona TuttIntorno, che come abbiamo 

visto promuove pacchetti turistici comprensivi di pernottamento e visite alla città 

di Verona (AGA). 

 

4.4  TOCATĺ SOSTENIBILE 

 

Partendo dai concetti di sviluppo e turismo sostenibili, nel capitolo andrò ad esporre 

le varie motivazioni che hanno portato l’evento del Tocatì ad ottenere, proprio nel 

2015, il Certificato di Sostenibilità ISO 20121. Il tema della sostenibilità, come 

vedremo più avanti, è strettamente collegato alla sfera ludica, ed è considerato 

fondamentale dall’AGA affinché il Festival possa soddisfare gli obiettivi prefissati. 

Fin dalle prime edizioni l’Associazione ha assegnato un’importanza vitale alla 

gestione dell’evento secondo norme sostenibili e responsabili, per ridurre al minimo 

gli impatti negativi sociali, economici ed ambientali, offrendo al visitatore uno 

spazio di incontro, per quanto possibile, integro e puro.  

 

4.4.1 SOSTENIBILITÁ   

 

“Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in modo tale da 

mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano 

l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo 

di altre attività sociale ed economiche” (Bruscino 2011). 

Questo concetto evidenziato per la prima volta in modo concreto nel 1988 

dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) si appoggia sulla tematica più 
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vasta di sviluppo sostenibile, definita attentamente dal Rapporto Brundtland29 nel 

1987:  

“sustainable development is […] a process of change in which the 

exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of 

technological development, and institutional change are made consistent with 

future as well as present needs”  

 

Ciò significa che tutti gli investimenti, gli sviluppi ed i cambiamenti tecnologici e 

istituzionali devono essere attuati con una particolare attenzione verso i bisogni del 

presente ma soprattutto del futuro. 

Come evidenzia infatti la Carta di Lanzarote redatta nel 1995 nell’ambito della 

Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile, è importante che lo sviluppo del 

turismo segua i principi della sostenibilità, ovvero che sia ecologicamente ed 

economicamente sostenibile e che preservi la salvaguardia delle risorse locali, 

affinché siano usufruibili dalle generazioni future. Quest’approccio prevede un 

impegno consistente da parte di tutti gli stakeholder interessati sia a livello locale 

che internazionale, con l’assiduo tentativo di coinvolgimento di enti ed 

organizzazioni che operano nel settore ambientale, affinché possano definire delle 

linee guida da seguire per la completa realizzazione delle finalità comuni. Per 

rispettare i principi della sostenibilità il turismo deve inoltre perseguire l’obiettivo 

di contribuire positivamente allo sviluppo economico e sociale della località, 

impegnandosi a migliorare le condizioni di vita dei cittadini, che comunque sono 

invitati a seguire loro stessi un corretto codice etico di comportamento. Questo 

sviluppo dovrebbe essere duraturo e non temporaneo, garantendo benefici ripartiti 

in modo equo tra tutti gli stakeholder. È necessario che il turismo rispetti le 

                                                           
29 Il Rapporto Brundtland, chiamato anche Our Common Future, è un resoconto di un lungo studio 

da parte di esperti e della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite, 

presieduta dal ministro Harlem Gro Brundland, consistente in dibattiti, consultazioni, convegni e 

confronti. Portato a termine nel 1987, evidenzia come lo sviluppo sostenibile sia necessario per 

affrontare le “sfide globali” che il mondo si ritrova a combattere (Cicerchia 2009).  
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tradizioni e le culture delle comunità locali, sostenendo la loro identità e autenticità 

sociali e culturali, conservando il loro patrimonio e contribuendo alla tolleranza 

interculturale (Cicerchia 2009).  

 

4.4.2 CERTIFICAZIONE ISO 20121 

 

Per organizzare un evento che sia sostenibile, quindi con minor ricaduta negativa 

possibile sull’ambiente e sulle comunità, e con limitati impatti negativi, sono 

fondamentali la partecipazione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti. Un evento 

attiva un considerevole numero di persone, che giungono nella destinazione con dei 

mezzi di trasporto, permanendo poi nel luogo per del tempo e lasciando delle tracce 

del loro passaggio. Gli organizzatori hanno il compito di favorire lo sviluppo di un 

turismo sostenibile e attento all’ambiente nella località dell’evento, progettandolo 

secondo le norme che vengono definite dalla Certificazione ISO 20121.  

L’ISO 20121 è uno standard internazionale che definisce delle norme e dei requisiti 

per l’organizzazione di un evento sostenibile, che riduca quindi al minimo gli 

impatti economici, sociali ed ambientali negativi.   

I principali obiettivi che persegue la norma possono essere raggruppati in tre macro 

categorie:  

 

 economici:  

o il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni per 

ridurre i costi; 

o il controllo dei fornitori;  

o il calcolo degli impatti economici dell’evento.  

 

 Sociali:  

o benefici e ricadute positive per le comunità locali;  

o la condivisione e la tutela della cultura; 
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o il rispetto di codici etici e delle diversità tra le comunità.  

 

 Ambientali:  

o la misura e la riduzione degli impatti negativi ambientali;  

o la gestione dei rifiuti e del riciclo dei materiali;  

o l’attenzione alla mobilità e ai trasporti;  

o la riduzione di consumi energetici (www.iso20121.org). 

 

La Certificazione ISO 20121 si basa su un modello chiamato “PDCA”, ovvero 

“Plan, Do, Check, Act” che consiste, come indicano i termini stessi, nella 

pianificazione del sistema, nell’attuazione dello stesso, nel controllo e nella 

misurazione dei processi e infine nell’eventuale revisione o miglioramento delle 

varie parti del complesso sistema di gestione. La Bureau Veritas30 è l’organismo 

che si impegna nel rilascio di questo Certificato, la cui mission è proprio garantire 

la sostenibilità per il rispetto dell’ambiente.  

Con la tredicesima edizione del Tocatì del 2015, l’AGA ha voluto certificare il 

proprio costante impegno nella gestione sostenibile dell’evento supportato fin dalle 

prime edizioni e per di più, come sottolinea il Presidente Paolo Avigo in 

un’intervista pubblicata poi sul giornale quotidiano locale L’Arena31, l’attenzione 

dell’Associazione verso la sostenibilità della gestione dei progetti ed eventi di tutto 

l’anno. Per ottenere il Certificato ISO 20121, l’AGA si è avvalsa della consulenza 

di LOCOM, e del supporto di AGSM, stipulando un contratto con Bureau Veritas 

per l’emissione della certificazione. Questa viene solitamente rilasciata attraverso 

tre tappe: una prima certificazione relativa alla progettazione dell’evento, seguita 

da una relativa all’attuazione, entro la fine quindi della manifestazione, ed infine 

una definitiva, ad evento concluso, emessa in seguito all’analisi dei risultati.  

                                                           
30 La Bureau Veritas è leader mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, 

Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale (www.bureauveritas.it) 

31 Bazzanella, Chiara. “L’Associazione ha avviato le pratiche per la Certificazione ISO 20121” da 

L’Arena, 18 luglio 2015, p. 25.  
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Nel caso del Tocatì il primo certificato venne rilasciato il 9 settembre 2015, seguito 

poi dal secondo, il 21 settembre nel corso del Festival, per concludere poi con il 

terzo ed ultimo, il 24 settembre, in seguito a vari ed approfonditi monitoraggi da 

parte di Bureau Veritas (AGA 2015).  

Il Tocatì risulta quindi essere il primo evento a Verona ad ottenere la Certificazione 

ISO 20121, seguendo la strada di altri grandi festival italiani come il Ferrara 

Buskers Festival (che lo ottenne nel 2013), il Rock Master Festival di Arco di 

Trento e Mito settembre musica di Milano (nel 2014), Notti all’Arsenale del 

Carnevale di Venezia e il Social World Film Festival di Vico Equense a Napoli (nel 

2015) (AGA 2015).  

Differenti sono le iniziative attuate dall’AGA che hanno spinto la Bureau Veritas a 

rilasciare il Certificato ISO 20121, nelle quali emerge l’attenzione 

dell’Associazione stessa verso i principi della sostenibilità ambientale e di tutela 

della comunità locale. I vari progetti possono essere raggruppati in insiemi più vasti 

(www.iso20121.org):  

 

 il campo della ristorazione, con tre specifiche aree di interesse, situate in 

luoghi significativi scelti appositamente tra le varie opportunità che il centro 

storico di Verona offre:  

 

o l’Osteria del Gioco, ambientata nel cortile della Chiesa di San 

Giacomo alla Pigna, che gioca sul connubio arte e cibo, prevedendo 

sia l’esposizione di immagini d’epoca di osterie veronesi lungo le 

pareti dei palazzi adiacenti, sia degustazioni di cibi del territorio 

veronese; 

 

o la Latteria Ludica, novità del 2015, che i visitatori possono trovare 

nel Cortile della Biblioteca Civica, nella quale si possono scoprire 

dei prodotti caseari della zona (formaggi e yogurt); 
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o la Cucina del Festival, presso il Lungadige San Giorgio, che dà la 

possibilità di degustare piatti tipici della tradizione veronese.  

 

L’importanza che assumono questi servizi non risiede solamente nella proposta di 

prodotti tipici e a chilometro zero, ma anche nella provenienza dei fornitori, la 

maggior parte residenti, nel prezzo volutamente contenuto, per essere accessibile a 

chiunque, e nell’uso di stoviglie in materiali riciclabili: il vino infatti viene offerto 

in calici di vetro, le bibite in bicchieri di materiali biodegradabile, i piatti sono in 

cartone e l’acqua viene erogata attraverso delle fontanelle sparse in tutto il centro 

storico, grazie alla collaborazione con Acque Veronesi, per ridurre l’uso di bottiglie 

di plastica.  

 

      

Figura 20: FORNITORI DI PRODOTTI E DI SERVIZI. Fonte: rielaborazione personale da www.iso20121.org 

 

Questi grafici mostrano come la maggior parte dei prodotti utilizzati e dei servizi 

erogati provengano dalla zona. La Figura 20 infatti evidenzia come su 45 fornitori 

di prodotti, 20 (il 45%) si trovano a meno di 10 km da Piazza San Giorgio, adiacente 

all’omonima chiesa, dove ha sede il magazzino del Festival. Per quanto riguarda i 

fornitori di servizi, sempre la maggioranza (19 su 31 totali, il 61%) si trova a meno 

di 10 km da Piazza Erbe, uno dei punti centrali della manifestazione. 
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 Le strutture, l’allestimento ed i materiali utilizzati: per la realizzazione del 

Festival gli organizzatori hanno cercato di ridurre al minimo gli impatti 

urbanistici, sebbene un evento richieda necessariamente delle strutture 

aggiuntive. L’AGA però da sempre si impegna in alcuni aspetti particolari 

per gli allestimenti, ovvero nella scelta di materiali riciclabili ed 

ecocompatibili, il riutilizzo delle strutture, la riduzione dell’uso delle 

materie prime e la sicurezza delle strutture. Come già riportato 

precedentemente, anche la sede dell’AGA, Casa Colombare, è stata 

costruita secondo principi di bioarchitettura e rispetta le norme di 

sostenibilità. Per l’ultima edizione del Tocatì sono stati installati i nuovi 

infopoint e le nuove torri informative con le mappe del Festival in alcune 

zone del centro storico. Queste ultime sono state realizzate con pallet EPAL 

e trattati HT32, pieghevoli, per poter essere poi portate nel magazzino 

dell’AGA e riutilizzate gli anni successivi. Sempre nel 2015 è stato allestito 

in Piazza Bra un nuovo punto informativo sulla “Sostenibilità ludica”, 

riutilizzando i materiali che componevano gli infopoint degli anni passati. 

In questo punto sono stati inoltre distribuiti dei materiali informativi che 

presentano servizi e consigli ai visitatori sulla tematica della sostenibilità 

ludica (ad esempio l’incentivo all’utilizzo di biciclette, i luoghi per 

l’accessibilità dei disabili, i laboratori di riciclo creativo, l’offerta di prodotti 

enogastronomici tipici, delle applicazioni con mappe da scaricare sugli 

smartphone per ridurre l’uso di carta stampata e molto altro).  

 

 La mobilità e l’accessibilità: questa tematica risulta di fondamentale 

importanza, vista l’ovvia necessità da parte dei visitatori e dello staff stesso 

di raggiungere la destinazione e di spostarsi poi all’interno di essa; l’AGA 

preme affinché gli spostamenti in loco avvengano a piedi o in bicicletta, 

vista la semplicità e rapidità di collegamento tra le varie aree nelle quali 

                                                           
32 EPAL, European Pallet Association, nata nel 1991 con lo scopo di garantire uno standard di qualità 

del pallet.  

Trattamento HT (heat treatment), è un trattamento termico con cui viene trattato il legno, poiché 

potenziale veicolo di organismi nocivi al mondo vegetale (www.conlegno.eu). 



104 
 

vengono effettuati i giochi. Nei giorni in cui si svolge il Festival il centro 

cittadino viene chiuso completamente al traffico affinché Verona possa 

ritrovare il suo antico splendore e i cittadini possano godere completamente 

dei suoi spazi come avveniva un tempo. Le varie disposizioni della Polizia 

municipale in materia stradale vengono riportate nei quotidiani locali anche 

nei giorni antecedenti il Festival, così da poter avvisare i residenti e i 

visitatori a proposito di divieti di transito e di sosta, o eventuali permessi ed 

eccezioni concessi agli abitanti33. 

Cercare quindi di ridurre l’inquinamento offrendo forme di mobilità 

alternative e sostenibili è un grande impegno dell’Associazione, che da anni 

lavora con questi obiettivi. L’AGA collabora con alcuni soggetti per offrire 

dei servizi di mobilità sostenibili ed ecologici, come il car sharing e il bike 

sharing. Il primo, presentato da Aci34 (Automobile Club Verona) proprio 

nel 2015, consiste nell’offerta di auto per lo staff del Tocatì e gli ospiti per 

garantire una mobilità condivisa e rispettosa dell’ambiente. Il bike sharing 

invece è nato da un accordo con Verona Bike35, e consiste in un servizio di 

mobilità dolce che permette spostamenti con biciclette, fornite attraverso 

delle stazioni nel centro cittadino. A supporto, grazie alla collaborazione con 

la FIAB, dal 2015 è stata data la possibilità di parcheggiare anche la propria 

bicicletta in Piazza Bra, sotto la supervisione di volontari della Federazione, 

che collabora da anni con il Tocatì. Per sensibilizzare i cittadini all’utilizzo 

di mezzi alternativi all’automobile, l’AGA promuove inoltre delle Cacce al 

Tesoro in bicicletta nel centro storico e delle gite turistiche con itinerari di 

qualche ora nei dintorni di Verona, alla scoperta delle Ville Venete e delle 

colline adiacenti. Da parecchi anni inoltre viene riproposta la discesa 

dell’Adige con dei gommoni attraverso tre tappe, per valorizzare il trasporto 

fluviale sostenibile.  

                                                           
33 “C’è il Tocatì, viabilità rivoluzionata in centro”, da L’Arena, 19/09/2013. 

34 www.giraci.com 

35 www.bikeverona.it 
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Non è da sottovalutare l’accessibilità al Festival, resa il più favorevole 

possibile dagli organizzatori. Innanzitutto l’AGA promuove il 

pernottamento in strutture ricettive nei pressi dell’area nella quale si svolge 

l’evento, affinché siano raggiungibili a piedi o in bicicletta senza obbligare 

i visitatori e i partecipanti ad effettuare spostamenti di lunga percorrenza. 

Fondamentale importanza viene data all’accessibilità da parte delle persone 

con disabilità motorie che devono essere coinvolte, cercando per questo di 

abbattere le barriere architettoniche presenti nell’area del Festival. Grazie 

alla collaborazione con DisMappa36 infatti vengono evidenziati nelle mappe 

cittadine quelle piazze, monumenti, ristoranti, bar e aree accessibili, viene 

incentivata la presenza di personale qualificato per assistere le persone che 

ne hanno necessità e vengono installati dei servizi igienici pubblici 

accessibili in numerose zone. 

 

Oltre a tutto ciò, non va tralasciato l’uso per tutta la durata del Festival di energie 

provenienti da fonti rinnovabili (con la partecipazione di AGSM), la depurazione 

dell’approvvigionamento idrico dell’acquedotto cittadino grazie ad Acque 

Veronesi, e la gestione della raccolta differenziata a cura di AMIA, che offrono 

spunti fondamentali per la tutela dell’ecosistema e per una riduzione degli impatti 

ambientali negativi.  

Anche la sicurezza al Festival è un tema di grande importanza, sinonimo di una 

gestione responsabile dell’evento stesso: l’AGA si avvale di uno studio esterno 

esperto in materia, lo Studio di Ingegneria Fornalè di Verona37, che coordina e 

verifica le misure di sicurezza poste in atto dall’organizzazione, predispone un 

piano di gestione delle emergenze, redige un manuale igienico sanitario per quanto 

                                                           
36 Associazione senza scopo di lucro dal 2013 che ha l’intento di rendere Verona accessibile ai 

disabili, creando una mappa del centro storico con le relative indicazioni di accessibilità e 

promuovendo eventi ed attività culturali accessibili.  

37 È uno studio di ingegneria specializzato nella Progettazione Strutturale del Legno. Fornisce 

inoltre servizi complementari, tra i quali la gestione della sicurezza (www.studiofornale.it).  
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riguarda le aree ristorazione del Festival ed infine si occupa della formazione in 

materia di alcuni responsabili.   

Infine, non da ultimo, troviamo il coinvolgimento della comunità locale, valore che 

sta proprio alla base delle idee degli organizzatori, e la valorizzazione del 

patrimonio materiale e immateriale della città di Verona. L’area di gioco non è stata 

scelta casualmente ma anzi viene identificata in quei luoghi tradizionali, nei quali 

la vita dei locali scorreva anche nei secoli passati, proprio per recuperare un tempo 

e uno spazio lontani e proiettarvi i visitatori, coinvolti attraverso i giochi. Vengono 

incluse anche delle aree meno conosciute, delocalizzando il Festival, per 

valorizzare anche quel patrimonio che altrimenti verrebbe trascurato, a discapito di 

monumenti o piazze più centrali e di palese interesse turistico. I progetti come 

“tocasa”, “tobottega” e “toquartier” mostrano l’intento dell’AGA di voler 

coinvolgere la comunità locale, per farla diventare parte integrante o addirittura una 

dei protagonisti dell’evento, comunità alla quale vengono affiancati ospiti nazionali 

ed internazionali.  

L’interazione di tutti questi attori sviluppa relazioni fondamentali ed inaspettate e 

dà luogo ad un dialogo interculturale, che esprime dei valori di vitale importanza 

per l’espressione della cultura dei popoli. 

 



107 
 

5. INTERVISTA  

 

Ho trovato interessante concludere l’elaborato con una breve intervista che ho 

svolto ad un giocatore appartenente alla comunità ludica degli aquiloni, che riporto 

qui di seguito.  

 

Quali sono le sue impressioni sul Tocatì? 

Sicuramente positive per l’atmosfera che si incontra in quest’evento. Abbiamo 

partecipato con il gioco nostro, gli aquiloni; ci inorgogliva essere stati invitati 

perché si faceva qualcosa per la nostra città. É stato bello incontrare altri gruppi di 

altre città e nazioni che mostravano i loro giochi, mi ricordo, gli scozzesi, 

presentavano la lotta, erano vestiti con il kilt, e abbiamo fraternizzato, bevuto 

assieme, scambiato emozioni. È stato bello confrontarsi con altre realtà ludiche, 

scoprendo che poi il gioco accomuna, è internazionale, al di là delle lingue, delle 

barriere, delle differenze etiche, diventa un legame e aiuta a fraternizzare.  

Altre impressioni…sono stato felice di esser stato invitato ad un paio di incontri sul 

tema della riscoperta dei giochi antichi, convegni di un paio d’ore, seguiti con molta 

attenzione dai presenti, dietro Corte Sgarzerie, sempre nel centro storico. Poi la 

riscoperta di altri giochi antichi, come può essere la cerbottana, che si faceva da 

bambini, io per esempio non ho mai giocato a s’cianco ed è stato curioso vederlo, 

vedere che aveva affinità con il baseball, riscoprire le trottole, costruite 

artigianalmente e vederle esposte in bell’ordine con descrizioni…tutte curiosità e 

opportunità che puoi avere grazie a questa iniziativa che è senza dubbio vincente. 

Quindi impressioni più che positive per quel senso di serenità che aleggia in tutta 

la città da parte dei volontari, giocatori e addirittura il pubblico stesso che è 

entusiasta e che viene coinvolto, certo, è proprio una caratteristica peculiare, quella 

di prestarsi da parte delle comunità ludiche per mostrare e far provare i giochi che 

portano al Tocatì, e anche laboratori, di trottole, tappi, e poi, anche la riscoperta dei 

luoghi…  
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Eh esatto, è importante anche il forte legame che il Festival ha con la città 

stessa, con le tradizioni… 

Si, io pur essendo cittadino ho riscoperto dei luoghi di Verona che non conoscevo 

o che avevo sottovalutato. Per esempio, il Ponte Pietra, vorrei dire che è il secondo 

monumento più bello della città dopo l’Arena. Il volo che noi abbiamo fatto in 

notturna da Ponte Pietra, molto suggestivo. Le location nelle quali alcuni giochi 

sono stati ubicati danno risalto e lustro alla città, consentono una riscoperta di angoli 

meno noti, meno battuti dal turismo di massa. Che poi, i primi anni i bottegai e i 

negozianti, mi ricordo, avevano quasi una certa ostilità, poi quando compresero il 

successo del Tocatì facevano quasi a gara… “questo gioco mettetelo qui”, “ci siamo 

trovati bene con quel gruppo lì”, entusiasmo, partecipazione, piazzette e vicoli 

pieni.  

Sicuramente la città si presta, ormai anche il tessuto sociale aspetta il Tocatì come 

appuntamento fisso ogni anno, se mai mancasse, lasceremmo qualcuno a bocca 

asciutta, ormai è la tredicesima edizione, si è creata una continuità, ci si aspettano 

delle novità, ma anche di ritrovare chi c’era l’anno precedente. Per dirti, a me sono 

piaciute un sacco le mongolfiere del Messico dell’anno scorso, ed i giocatori si sono 

prestati a far vedere come si costruiscono. È sempre questo atteggiamento di 

condivisione, di fratellanza, che dà una marcia in più. In altri eventi come fiere ed 

expo la cosa è diversa, perché ad esempio se vai ad una fiera del modellismo trovi 

dei venditori, ti mostrano i loro prodotti, ti fanno vedere le novità e te le vendono, 

qui invece c’è una ltro spirito, c’è partecipazione, vai al Tocatì e impari anche 

qualcosa, ti raccontano la loro storia, della tradizione, ti dicono come giocano loro 

e le altre comunità ludiche che praticano lo stesso gioco…  

Ma con tutta quest’affluenza, ci sono anche dei vantaggi per la città? 

Direi che sono evidenti, c’è un forte richiamo turistico che porta visitatori di vario 

genere, appassionati o curiosi un po’ di tutte le età, abbiamo visto famiglie, giovani, 

adulti, bambini e anziani, che si muovono incuriositi per il centro storico. 

Quindi non solo bambini… 
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Eh no anzi, forse vorrei dire i più curiosi sono gli ultra settantenni perché si torna 

un po’ bambini, ricordano, raccontano anche loro come giocavano… 

Vantaggi dicevo… la gente torna, a parte l’interessato, l’appassionato, ovvio, che 

partecipa più a convegni, ma poi la gran parte, gente che passa e curiosa, che ogni 

anno torna. Ci sono numerose convenzioni poi, con gruppi di camperisti, con le 

ferrovie, con il Touring Club, quindi è tutto un battage pubblicitario che porta la 

gente in città.  

È comunque un tipo di turismo sostenibile, hanno anche ottenuto il Certificato 

ISO 20121… 

Si si cerca di promuovere un turismo sostenibile, favorendo l’arrivo in città in bici, 

quest’anno anche con la collaborazione della FIAB, per il controllo del parcheggio 

gratuito in Piazza Bra, l’utilizzo di materiali riciclabili, mangiavamo con stoviglie 

di materiale biodegradabile, l’acqua ci veniva data da fontanelle. E poi offrivano 

prodotti locali, delle nostre zone, vini, salumi, formaggi, olio.  

La gente è incuriosita, vantaggi ce ne sono di sicuro, vengono a vedere il Tocatì e 

poi tornano, per vedere altre zone della città che non hanno visitato, c’è sicuramente 

un grande richiamo.  

E il futuro, i prossimi anni? 

Da partecipante e cittadino, per quello che sappiamo, il momento è ancora critico 

perché gli sponsor bisogna cercarseli con il lanternino, oggi ci sono grosse 

difficoltà, con la crisi economica. Sicuramente il Tocatì ha un futuro, se è andato 

avanti tutti questi anni non terminerà, gli sponsor vanno e vengono. Ma penso sia 

l’entusiasmo stesso dei volontari il punto di forza del Festival, che gli dà la capacità 

di sopravvivere alla crisi. C’è un entusiasmo che non si trova facilmente in altri 

festival secondo me. 

Quindi potrebbe anche essere un modello ed uno spunto per altri festival? 

Certo! Da queste manifestazioni nascono delle reti di collaborazioni, delle 

conoscenze. Poi l’Associazione durante l’anno fa altro, altri eventi, il campionato 

di s’cianco, ha numerosi progetti. Sono comunque tutti lavoratori, operai, artigiani, 
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giovani, pensionati. È il piacere di fare gruppo ad essere di impulso per la propria 

città.  

Comunque non c’è dubbio che sia fenomenale come idea, riunire, aggregare, 

aggiungere, cambiare, anche per dare delle novità, un giro ai giochi, scoprire nelle 

varie comunità ludiche anche modi diversi per giocare uno stesso gioco, con regole 

diverse, c’è un grande interscambio. Per esempio gli aquiloni del Guatemala, li 

fanno volare nei cimiteri il giorno dei morti. Insomma non come lo concepiamo noi.  

Interessante scoprire come ognuno ha delle varianti minime o grosse di uno stesso 

gioco. È curioso vedere come giocano gli altri, e provare, soprattutto. 
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6. CONCLUSIONI 

 

In quest’elaborato ho presentato e dettagliatamente descritto il Festival Tocatì a 

Verona, che si propone come obiettivi principali la salvaguardia e la valorizzazione 

del gioco tradizionale e più in generale del patrimonio culturale intangibile.  

Questi sono importanti punti di partenza per la valorizzazione di una destinazione 

turistica e strumenti per uno sviluppo turistico sostenibile e responsabile. 

L’UNESCO stesso dal 2003 ha redatto una Convenzione per la tutela dei beni 

culturali immateriali, tra i quali viene incluso anche il gioco tradizionale, come 

descritto nel Capitolo 2; nello stesso anno prese vita l’esperienza del Tocatì, che si 

riconosce negli obiettivi della Convenzione.  

Si dimostra che la manifestazione è inserita all’interno di un contesto turistico già 

piuttosto affermato, come è la città di Verona, che conta più di 3 milioni di arrivi e 

14 milioni di presenze l’anno e che si trova tra le prime destinazioni turistiche 

italiane per flussi turistici.  

Come illustrato nel secondo capitolo il turismo veronese non si concentra solamente 

nel centro storico, grazie al ricco passato della città, ma si estende e diffonde anche 

nelle zone del Lago di Garda, dei Monti Lessini, delle colline e della pianura 

ampliando sia l’area che la tipologia di offerta turistica.  

In aggiunta ad un ben radicato patrimonio culturale materiale, il territorio offre un 

patrimonio culturale immateriale ricchissimo, che potrebbe essere ancor più 

valorizzato per aumentare la competitività della destinazione e per coinvolgere il 

turista puntando sulla dimensione esperienziale ed emozionale del viaggio.  

Ho in tal sede inoltre presentato la tematica del gioco, il suo sviluppo e diffusione 

nella storia e la sua importanza nella vita di ogni individuo. Per quanto abbia cercato 

di offrire una panoramica piuttosto vasta dell’argomento, il tema in questione 

coinvolge numerosi studi e settori, dalla psicologia alla sociologia, dall’educazione 

fisica alla storia, e per questo ho preferito riportare le teorie più coerenti ai fini della 
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mia ricerca, e trarne le rispettive considerazioni, senza troppo dilungarmi in 

esposizioni e teorie sul gioco fini a se stesse.  

Nel descrivere il Tocatì si osserva la crescita esponenziale dell’evento nato come 

un piccolo ritrovo tra amici e sostenitori del gioco della lippa, ampliatosi nel corso 

degli anni, arrivando ad essere una manifestazione attesa dai cittadini, che richiama 

anche appassionati e curiosi italiani e stranieri, non discostandosi mai dagli obiettivi 

iniziali.  

Nella stesura dell’elaborato ho mostrato come nonostante il sempre maggior 

afflusso all’evento degli ultimi anni, che da 80.000 presenze delle prime edizioni 

(2005) ha raggiunto il picco di 350.000 nel 2015, gli organizzatori abbiano 

sostenuto e difeso i valori e le idee che sono alla base di questo Festival: 

   

 la tutela e la valorizzazione del gioco tradizionale, lo spirito fondatore per 

eccellenza del Tocatì, mantenuti dalla costante presenza delle comunità 

ludiche, dalle loro dimostrazioni e da tutti quegli eventi collaterali che 

propongono questa tematica; 

 

 il forte legame con la tradizione e la cultura locale, che viene rimarcato dalle 

collaborazioni con le osterie, i consorzi e le cantine sociali, che promuovono 

prodotti tipici del territorio; 

 

 il coinvolgimento delle comunità locali che diventano esse stesse 

protagoniste, in progetti come “tocasa”, “tobottega” e “toquartier”, o nella 

presentazione stessa di giochi tradizionali; 

 

 l’interculturalità e il confronto con le altre culture, promossi dalla presenza 

di comunità ludiche, ospiti e partecipanti provenienti da altri Paesi, che 
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permettono il confronto senza l’ostacolo di barriere linguistiche o culturali; 

 

 lo sviluppo di un evento e di un turismo sostenibili, attenti a ridurre al 

minimo gli impatti economici, ambientali e sociali negativi, supportato 

ancor di più nel 2015 con il rilascio del Certificato ISO 20121, garante della 

qualità di un evento. Esso definisce infatti gli standard a livello 

internazionale per la gestione di un evento che sia sostenibile; 

 

 la valorizzazione della città di Verona, cuore della manifestazione, che ogni 

anno fa da sfondo al Tocatì con le sue piazze e i suoi vicoli del centro storico. 

 

Nonostante siano stati apportati nel corso degli anni dei piccoli ma naturali 

accorgimento tecnologici, come l’utilizzo di codici QR per la scoperta delle storie 

dei vari giochi oppure la creazione di applicazioni per smartphone con dispositivi 

di geolocalizzazione per facilitare la visita dell’area della manifestazione, il Tocatì 

ha sempre mantenuto e valorizzato la sua mission restando coerente con gli obiettivi 

iniziali e dando la possibilità al visitatore di sentirsi immerso in una Verona del 

passato.  

Abbiamo visto essere un evento trasversale rispetto alle varie fasce d’età, ricco di 

offerte sempre più diversificate e curiose di anno in anno. Aumentano infatti il 

numero di giochi proposti, ad oggi 60, coinvolgenti otre 300 giocatori, di 

associazioni partecipanti, di enti coinvolti e di conseguenza anche dello staff 

volontario e remunerato, composto nel 2015 da più di 500 persone. Pertanto anche 

la struttura stessa dell’Associazione Giochi Antichi di Verona, l’organizzatore del 

Tocatì, si è sviluppata, come presentato nel Capitolo 3.   

Lo spirito del Tocatì è di condivisione e di partecipazione più che di competizione; 

per le varie comunità ludiche presenti è un onore prestarsi ad illustrare ai visitatori 

il proprio gioco, le proprie regole e soprattutto la propria cultura.  
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Questo è confermato anche dall’intervista che ho effettuato ad un giocatore che con 

entusiasmo ha descritto lo spirito di condivisione che ha percepito durante il 

Festival, sia con le altre comunità ludiche che con i visitatori stessi.  

Ritengo che il grande successo del Tocatì sia dovuto essenzialmente al fatto che la 

formula e la tematica stessa dell’evento siano vincenti ed innovative, e non da meno 

dal fatto che venga mantenuto gratuito per tutte le edizioni. 

Nonostante la pesante crisi economica le presenze al Tocatì e la conseguente eco e 

interesse intorno alla manifestazione non sembrano essere calati, come si evince dai 

dati a disposizione che ho potuto elaborare. Questi ultimi però, come ho già esposto, 

non possono ritenersi statisticamente rilevanti poiché non vi è mai stata una 

misurazione ufficiale e precisa nel corso delle edizioni, pertanto i numeri riportati 

sono solamente stime effettuate dall’Associazione Giochi Antichi e dagli enti 

coinvolti. 

È dunque allo stesso tempo complesso valutare l’impatto economico nei settori 

della ristorazione ed alberghiero, poiché non essendo state effettuate delle 

misurazioni e di conseguenza delle statistiche sul target dei visitatori, non si è stati 

in grado di definire in che misura i partecipanti abbiano alloggiato in loco oppure 

semplicemente siano giunti in giornata, come non è possibile valutare la 

motivazione effettiva del viaggio, se appositamente per partecipare al Tocatì, 

oppure perché di passaggio nella zona e, non meno importante, se i partecipanti 

avessero o meno intenzione di proseguire nel viaggio, quindi visitando il territorio 

circostante o città limitrofe oppure rimanendo nella città.  

L’esperienza turistica di un soggiorno a Verona si avvale non solo dell’offerta 

monumentale, museale ed artistica, ma anche di quella immateriale, legata alle 

tradizioni ed al folklore ben radicato nel territorio, come illustrato nel paragrafo 2.4. 

Una visita alla città nei giorni in cui si svolge la manifestazione rende il soggiorno 

più ricco ed accattivante, anche grazie al grande coinvolgimento della comunità 

locale con i progetti innovativi quali “tocasa”, “tobottega” e “toquartier”.  

L’offerta turistica viene slegata dai consueti schemi delle città d’arte, il territorio 

viene reso più vivo, viene fatto esplorare con uno spirito diverso, il visitatore viene 



115 
 

guidato in un’immersione totale e completa della città, diventando lui stesso 

protagonista, grazie ai giochi tradizionali che vengono proposti lungo le vie e le 

piazze della città e grazie ad una gestione dell’evento atipica, che ha l’intento di far 

vivere l’esperienza di una Verona del passato. Non vi sono solo curiosità e desiderio 

di scoperta e di esplorazione ma voglia di coinvolgimento e di partecipazione ai 

vari giochi proposti dalle diverse comunità.  

L’ultima parte dell’elaborato affronta la tematica della sostenibilità, fondamentale 

per la buona riuscita dell’evento. Il fatto che gli standard di sostenibilità del Tocatì 

abbiano sempre mantenuto dei livelli alti, ha permesso il rilascio del Certificato di 

Sostenibilità ISO 20121, che ha attribuito maggior prestigio all’evento, rimarcando 

il legame inscindibile tra sostenibilità, sfera ludica e turismo, per poter ridurre al 

minimo gli impatti negativi sulla destinazione ed offrire al visitatore uno spazio 

integro e puro.    

Per concludere, il Tocatì si dimostra essere un valido esempio di evento che, 

valorizzando il patrimonio immateriale delle varie culture, da contenuto e locale si 

è sviluppato fino ad arrivare ad essere un grande evento di eco e richiamo 

internazionale, senza mai snaturare il tema e le modalità della manifestazione. 

Avere a disposizione i numeri precisi e dettagliati di questo fenomeno ci potrebbe 

dare l’occasione di studiare l’evento con più completezza e cura, dando un peso ai 

benefici e ai costi che questa manifestazione implica, sia dal punto di vista 

prettamente economico che socio-ambientale. La letteratura legata agli eventi 

infatti sempre di più insiste sulle tematiche di sostenibilità ed impatti, ma lo studio 

di questi non può prescindere da un’accurata analisi di dati e cifre che solitamente 

gli organizzatori e gli altri stakeholder divulgano. Nonostante nel caso del Tocatì 

non avvenga in modo dettagliato, i numeri e le presenze sempre in crescita ed il 

grande successo anno dopo anno ci permettono di considerare la manifestazione un 

modello da tenere in considerazione per la gestione e l’organizzazione di eventi di 

questo calibro e richiamo. 
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