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INTRODUZIONE 

Questa tesi verte sul caso di pordenonelegge, un festival di Pordenone, esempio 

interessante per conseguire obiettivi significativi in un territorio bisognoso di 

collocamento. Gli eventi festivalieri sono considerati strumenti per il marketing 

territoriale, per la promozione del turismo e della cultura in sé a beneficio di chi vi 

partecipa, comunità ospitante compresa. Essi inoltre creano occupazione, amplificano 

la notorietà e la capacità distintiva del territorio. Danno una sferzata alla città che li 

ospita stimolando la produzione di beni e servizi e incentivando il miglioramento urbano 

e la valorizzazione delle valenze storico-artistiche. Essi creano occasione di recupero 

ambientale e culturale, un’opportunità di sviluppo verso il settore terziario, in una fase 

storica in cui i poli cittadini su base manifatturiera sono in crisi.  

Il presente lavoro illustrerà nella sua prima parte un quadro completo dell’offerta 

culturale del Centro Storico di Pordenone, luogo della festa del libro con gli autori, a 

partire dal profilo storico, proseguendo verso gli eventi festivalieri e le associazioni 

culturali. Verrà descritta la rete museale della città nonché le aree verdi e la capacità 

ricettiva. Inoltre saranno illustrati i progetti che fanno parte del Piano Integrato di 

Sviluppo Urbano Sostenibile descrivendo in particolare quelli che mirano a qualificare la 

città secondo l’interesse turistico e culturale. 

Successivamente si farà riferimento ad alcune delle cittadine di rilievo della provincia di 

Pordenone, dando importanza ai Borghi Storici e ai siti Unesco dal punto di vista storico 

e artistico, e alle valli pordenonesi, ai territori naturali tipici, ai Parchi Naturali Regionali 

e Parchi Rurali dal punto di vista ambientalistico, nonché alla generale capacità ricettiva. 

Analizzando l’aspetto regionale, verranno tracciati il profilo dell’accessibilità, descritti gli 

eventi festivalieri della regione, i poli e i flussi turistici, le importanti associazioni culturali 

a livello nazionale, i Parchi Regionali e i siti Unesco di cui la regione dispone. Infine verrà 

illustrata un’analisi dei piani di regolazione del turismo regionale e delle sue prospettive 

future nel periodo 2014-2018. 

La seconda parte dello scritto affronterà il festival pordenonelegge, a partire dalla 

costituzione della Fondazione avvenuta nel 2013, la struttura organizzativa, il budget, e 

la sua evoluzione nel corso delle sedici edizioni. La parte della tesi sulla festa del libro 
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con gli autori si occuperà di descrivere attentamente i promotori del festival e i curatori, 

i partner coinvolti nelle edizioni recenti e in quelle storiche differenziandoli per tipologie. 

Verranno illustrati i luoghi che il festival utilizza nel Cento Storico per gli incontri con gli 

autori, il formato dell’offerta e i temi, soffermandosi su alcuni aspetti del festival che 

richiamano il focus della parte successiva della tesi, ovvero l’approfondimento del nuovo 

progetto dei curatori portato nell’ultima edizione del festival d’ispirazione al format 

“pordenonelegge il territorio”. 

Un focus particolarmente preciso sarà effettuato sul pubblico, oggetto di uno studio 

commissionato dalla Fondazione. Ampio spazio verrà poi dedicato alla descrizione 

dell’ospitalità degli autori, ma anche delle iniziative di promozione del turismo in città 

avviate nel corso delle edizioni coinvolgendo realtà della provincia e organizzando 

progetti con giovani studenti non solo italiani. Verranno analizzati gli aspetti dei social 

network e i dati del sito web, il citybranding, la promozione e la sostenibilità del festival. 

Una parte sarà dedicata all’approfondimento degli eventi collaterali sulla realtà di 

pordenonescrive, una seconda si occuperà di altre attività formative, dell’editoria, di 

approfondimenti e di altre iniziative rivolte ai giovani.  

Una parte centrale della trattazione sarà dedicata alla descrizione degli impatti di 

pordenonelegge grazie a uno studio commissionato dalla Fondazione stessa che ha 

descritto l’impatto economico e occupazionale, fiscale e sociale. 

A seguito di questa premessa, verrà esposto il focus sugli itinerari che si lega agli 

argomenti trattati durante l’edizione 2015.  Successivamente si chiariranno le operazioni 

che la Fondazione sviluppa per la promozione del territorio e del turismo e le attività 

formative.  

Lo stage effettuato in Fondazione nell’ottobre 2015 ha sviluppato il progetto di un 

itinerario del format “pordenonelegge il territorio”. Nella trattazione vengono descritti 

gli itinerari progettati nella prima edizione con un approfondimento sugli autori 

coinvolti, Pier Paolo Pasolini, Tullio Avoledo e Irene Cao, Ippolito Nievo, Mauro Corona, 

attraverso i quali vengono raccontati i luoghi di nascita, da cui hanno tratto ispirazione 

o che hanno fatto da ambientazione dei loro scritti. 
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Si definiranno gli itinerari di visita, i luoghi di particolare interesse e quindi la 

progettazione della prima bozza. Verranno definiti con cura gli aspetti della consegna 

del prodotto ai partecipanti e della successiva valutazione tramite il questionario. 

Oltre a ciò sono state effettuate le interviste ai partner che hanno collaborato alla 

realizzazione dell’itinerario. L’elaborato analizzerà inoltre le proposte di viaggi della 

Fondazione fuori regione: a Milano con visita alla sede della Mondadori di Segrate e a 

Expo e a Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro, dove pordenonelegge 

si è ritagliato, all’interno della manifestazione, l’organizzazione di alcuni appuntamenti. 

Verrà illustrato approfonditamente l’itinerario “Nel cuore del Friuli: omaggio a David 

Maria Turoldo e Amedeo Giacomini”, caso oggetto di studio, effettuato sabato 21 

novembre 2015. 
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PARTE I 

1. CONTESTO DELLA CITTÀ, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE  

1.1 Profilo storico 

Pordenone è una città cresciuta con lo sviluppo della società industriale, ha più di 

51 mila abitanti di cui circa 8.600 sono stranieri. L’antica Portus Naonis ha origine nel 

primo millennio quando cittadini dalle vicine Cordenons e Torre si spostarono nel 

promontorio vicino al fiume Noncello. Dall’anno Mille l’insediamento si sviluppò 

all’interno delle sue mura in semi autonomia, facendo capo ai governanti carinziani e 

poi asburgici dal 1278 al 1508. Nel XIV secolo grazie ai traffici fluviali l’insediamento si 

ingrandì e ne 1314 le venne conferito lo status di città. A partire dall’anno 1508 

Pordenone divenne parte del dominio della Serenissima che permise alla città di godere 

di un lungo periodo di pace e di crescere economicamente grazie alla realtà 

manifatturiera. Napoleone nel 1797 modificò il Friuli Occidentale, aggregandolo a 

Treviso, separandolo da Portogruaro, annesso poi a Udine con il ritorno degli austriaci. 

Successivamente Pordenone subì grossi cambiamenti grazie all’implementazione di 

grandi cotonifici trasformando così la città in uno dei più importanti centri industriali del 

settore tessile in Italia, tant’è che il porto fluviale venne dimesso dopo la costruzione 

della strada Pontebbana e della linea ferroviaria (1855). Dall’800 al 1970 l’industria si 

sviluppò grazie alla Ceramica Galvani, ai cotonifici e alle cartiere. Durante i due conflitti 

mondiali la città subì numerosi bombardamenti che causarono numerosi 

danneggiamenti al centro storico e alle strutture industriali. Nella seconda metà del ‘900 

un’ondata di progresso industriale sfociò in nuove attività quali le lavorazioni 

metalmeccaniche, siderurgiche, chimiche e del legno. Le industrie maggiori che 

nacquero durante quegli anni, ma che continuano ancora oggi ad avere influenza sono 

il gruppo Zanussi per gli elettrodomestici, ora Electrolux, l’industria delle macchine tessili 

Savio, la fabbrica di ceramica Scala e di elettronica di consumo Sèleco. La città riportò 

quindi un aumento della popolazione, per cui i borghi limitrofi furono inglobati nel 

centro urbano. Le sue dimensioni importanti portarono nel 1968 alla costituzione della 

nuova provincia di Pordenone, che si staccò definitivamente dal capoluogo udinese. La 
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recente crisi ha portato effetti disastrosi sul tessuto sociale di Pordenone, minacciando 

la chiusura di Electrolux. 

1.2 Centro Storico 

“Pordenone è bellissimo, pieno di case, con una strada molto 

longa, si entra per un porta et si ensse per l’altra; va in longo” 

Marin Sanudo, diarista e viaggiatore veneziano 

del Cinquecento 

(Cardin 2014) 

 

Il centro storico era racchiuso dalla porta Furlana e dalla porta Trevigiana, la prima 

abbattuta nel 1837 la seconda nel 1908. Il centro storico di Pordenone si apre con 

Piazzetta San Marco, dove si trovano il Duomo e il Campanile. Il Duomo di San Marco è 

stato costruito nel 1363 in stile romanico-gotico, al suo interno si trova una pala di 

Giovanni Antonio de Sacchis1, il portale della facciata costruito nel 1500 è opera di 

Giovanni Antonio Pilacorte2. All’interno si trovano molte opere importanti come 

l’acquasantiera e la fonte battesimale del Pilacorte e molte pale. Il Campanile in stile 

romanico-gotico è stato costruito tra il 1291 e il 1374 e arricchito in epoca successiva di 

una cuspide portandolo così ad un’altezza di 79 m. In Piazzetta San Marco si affaccia 

anche il Palazzetto del Pordenone, edificio cinquecentesco, impiegato dal pittore 

Antonio de Sacchis come studiolo, attualmente posseduto e restaurato dalla Fondazione 

Crup3, all’interno del progetto comunale “Facciate del Corso” che lo ha adibito a sede di 

rappresentanza storico-artistica per la comunità. Il Palazzo del Municipio, che è il 

simbolo della città di Pordenone, segna l’inizio di Corso Vittorio Emanuele II. Il palazzo è 

famoso per la sua particolare facciata con la torre dell’orologio al centro, segno del 

dominio della Repubblica Veneta portante al contempo il simbolo di casa d’Austria. La 

sottostante Loggia del Municipio è in stile gotico, realizzata nel XIII secolo in laterizio. 

                                                           
1 Pittore friulano del Rinascimento (Pordenone 1484-1539), detto il Pordenone. 
2 Scultore nato a Lugano a metà del XV secolo, ha operato, oltre a Pordenone, a Sedegliano, Maniago, 
Spilimbergo, Venezia, Treviso. 
3 Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, fondata nel 1992. 
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In Corso Vittorio Emanuele II, l’antica Contrada Maggiore, sono stati costruiti importanti 

edifici storici di Pordenone tra i quali Palazzo Ricchieri, dal 1970 sede del Museo Civico 

d’Arte grazie alla donazione del Conte Ernesto Lucio Ricchieri di Sedrano e palazzo 

Montereale Mantica, una delle sedi della Camera di Commercio. Lungo il corso ci sono 

anche molti caffè storici come il Caffè Municipio che insieme alla Pasticceria Peratoner 

sono catalogati nel registro della Regione come Locali Storici4 del Friuli Venezia Giulia. 

Vicino alla Camera di Commercio si trova palazzo Gregoris con facciata seicentesca e 

caratteristici mascheroni lapidei. Di eguale interesse artistico sono i palazzi di casa 

Vianello e casa Tomadini, la facciata affrescata di casa Bassani e casa Simoni che porta 

lo stemma della città. Vicino a Piazza della Motta, risalente al XV secolo sulla quale si 

affaccia il palazzo del Monte dei Pegni, precedente sede della biblioteca, si trova Palazzo 

Galvani-Amman con all’interno dipinti ottocenteschi di paesaggi pordenonesi e palazzo 

Amalteo la sede del Museo di Storia Naturale. Di fronte al Museo si trova palazzo Prata-

Ferro costruito nel XVI secolo, poi diventato dei Klefisch, benestanti oriundi ungheresi. 

In via del Mercato poco distante da Piazza della Motta si trova palazzo Mantica Tomadini 

arricchito con interessanti decorazioni pittoriche e un balconcino attribuito al Pilacorte. 

Vicino al Museo di Storia Naturale si trova l’Ex-Convento di San Francesco, fondato da 

frati minori nel 1424. La Repubblica di Venezia nel 1767 fece cessare la funzione di 

Convento, poi utilizzato dai cittadini per altri scopi, esattamente come ai giorni nostri 

poiché ospita mostre, convegni e concerti ed è di proprietà del comune di Pordenone. 

Al suo interno si conservavano affreschi del Pordenone ora ubicati al Museo d’Arte. 

Alcuni palazzi e del centro di Pordenone sono in stile razionalista, come la Casa del 

Mutilato progettata nel 1934 dall’architetto Cesare Scoccimarro. La sua facciata è 

facilmente riconoscibile per la scritta in latino che riporta sul fregio, ben visibile dalla 

Centrale Piazza XX settembre. Un altro esempio di stile razionalista è la Casa dell’Opera 

                                                           
4 Sono trentasei le attività censite a Pordenone tra i Luoghi Storici del Friuli Venezia Giulia: Abbigliamento 
Gaspardo, All’Antico Cervo, Alla Catina, Antica Confetteria, Antica Trattoria Al Gallo, Balbinot Lauro, Caccia 
Edoardo, Caffè Municipio, Caffè Nuovo, Caffè Portorico, Cartoleria Ellero, Dry Bridge, Farmacia Alla Fede, 
Farmacia Kossler, Farmacia Rimondi, Fioreria Romanin, Gelateria Zampolli, Gioielleria Delle Vedove, 
Gioielleria Marini, La Ferrata, La Vecia Osteria del Moro, Liquori Ferronato, London Pub, Macelleria Al 
Corso, Mingot 1807 Antica Osteria, Oreficeria Senigallia, Oreficeria Toffolon, Osteria Antico Burchiello, 
Palace Hotel Moderno, Pasticceria Peratoner, Tabacchi Migotto, Tabacchi Brusadin, Tabacchi Naclerio, 
Tagliariol, Torrefazioni Grosmi. 
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Nazionale Balilla, ora centro Polisportivo ex-fiera, dove nella facciata sono poste quattro 

opere scultoree di Ado Furlan5 che rappresentano la Fede, il Coraggio, il Valore e la 

Fecondità. 

Corso Garibaldi si è sviluppato in un secondo momento, a partire cioè dal 1600 in 

continuazione della Contrada si apre con palazzo Badini, sede dell’Università di 

Pordenone e dell’Agenzia Regionale per il Turismo. Il corso continua nella sua lunghezza 

con i palazzi rinascimentali Pera-Marchi e Sbrojavacca che ospitano la sede della 

Provincia di Pordenone. La cittadina si è ampliata successivamente fino al borgo di San 

Giorgio, dove sono stati costruiti una chiesa e un caratteristico campanile con la statua 

del santo sulla sommità. Nella seconda metà del 1200 i regnanti Carinziani fecero 

sorgere il Castello in difesa a possibili attacchi provenienti dal Patriarcato di Aquileia. Il 

Castello ospitò all’interno delle sue mura capitani asburgici, veneziani e 

successivamente è stato adibito a carcere, destinazione che conserva ancora oggi. 

Sono molte le ville storiche del centro storico di Pordenone e dei suoi dintorni, come 

villa Ottoboni, che ospita l’omonimo hotel a quattro stelle, e villa Galvani situata nel 

parco a cui dà il nome. Nella borgata storica fuori dal centro, nel quartiere periferico di 

Rorai Grande si trova villa Brugnera dei Conti Rigutti-Policreti, sede dell’Accademia 

Musicale di Pordenone. 

1.2.1 Offerta culturale 

La città è famosa per gli eventi di respiro internazionale come pordenonelegge, le 

Giornate del Cinema Muto e Dedica Festival. L’identità della Pordenone manifatturiera 

e luogo di caserme sta gradualmente lasciando spazio alla cultura come volàno di 

crescita culturale delle persone che vi partecipano e di sviluppo economico. 

L’Associazione Cinemazero è nata nel 1978, per la promozione e la divulgazione dell’arte 

cinematografica. L’attività iniziò nel 1979 con una importante retrospettiva su Pier Paolo 

Pasolini, e dal 1982, insieme alla Cineteca del Friuli, ha dato vita a Le Giornate del Cinema 

Muto. La rassegna si tiene ogni anno a ottobre e porta in provincia di Pordenone 

studiosi, studenti e appassionati da tutto il mondo, è uno dei maggiori eventi dedicati al 

                                                           
5 Scultore nato a Pordenone nel 1905 e morto a Udine nel 1971. 
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cinema muto, dove vengono proposte particolari pellicole d’epoca provenienti dai 

cinque continenti, accompagnate da una orchestra dal vivo con sottotitoli in inglese e/o 

italiano. La sede principale della manifestazione è il Teatro Comunale Giuseppe Verdi, la 

35^ edizione dell’evento sarà diretta da Jay Weissberg in collaborazione con il direttore 

emerito David Robinson. 

Dedica Festival è una rassegna monografica, la cui prima edizione risale al 1995, 

incentrata, per motivi di approfondimento e non celebrativi, sul percorso artistico della 

figura culturale protagonista ogni anno. Attraverso varie forme artistiche e di 

espressione il festival sviscera il tema attraverso libri, proiezioni cinematografiche, 

dibattiti, incontri, musica e mostre. La manifestazione è promossa e organizzata da 

Thesis Associazione Culturale6.  Le sedi principali degli eventi sono il Teatro Comunale 

Giuseppe Verdi e l’Ex Convento di San Francesco. Nel 2016 il protagonista di Dedica sarà 

Yasmina Khadra, all’anagrafe Mohamed Moulessehoul, nato nel 1955 nel Sahara 

algerino. Nelle edizioni precedenti sono stati protagonisti Cesare Lievi, Claudio Magris, 

Dacia Maraini, Vassilis Vassilikos, Amos Oz e Nadine Gordimer. 

Un altro evento culturale di rilievo è Humus Park è la più importante manifestazione 

italiana di Land Art, si svolge ogni due anni tra Pordenone, Polcenigo e Caneva attirando 

artisti da tutto il mondo per produrre opere artistiche con materiali naturali reperiti sul 

posto, dando vita a gallerie all’aria aperta. 

PordenonePensa, invece è una rassegna molto recente, organizzata dal Circolo Culturale 

Eureka e dalla Provincia di Pordenone, riservata ai big della cultura, dell’economia e 

della politica.  

Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi7 di Pordenone a maggio del 2005 è stato restituito 

alla città dopo il suo completo rifacimento. La programmazione del Teatro è molto 

ampia: prosa, musical, concerti, spettacoli di danza. L’Auditorium Concordia è stato 

recentemente ristrutturato e ha una nuova programmazione che comprende spettacoli 

di prosa e danza, nella sua platea ospita fino a 500 posti. 

                                                           
6 Thesis Associazione Culturale è sostenuta da enti pubblici quali il Comune e la Regione e da alcuni 
soggetti privati del territorio. 
7 Il foyer è distribuito su tre livelli mentre la sala principale del teatro è a forma di ferro di cavallo, con tre 
gallerie e relativi spalti laterali. L’aspetto architettonico del teatro è ispirato all’architettura di Frank 
Gehry, con lastre sulla facciata provenienti dalle cave di Carrara. 
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L’Associazione Cinemazero propone alla città anche la Mediateca, ricca di titoli e libri 

dedicati alla settima arte e promuove l’aggiornamento degli operatori culturali. La 

Biblioteca del Seminario è stata aperta al pubblico nel 1983, nata presumibilmente nel 

‘700 ha incrementato notevolmente i suoi volumi il secolo successivo. Custodisce oltre 

140 mila scritti che trattano di scienze religiose, umane, antropologiche e storia locale, 

un fitto settore dedicato all’arte, ai periodici e alle enciclopedie. Notevoli sono i lasciti 

storici e moderni ma anche antichi, tra cui un incunabolo stampato a Venezia nel 1471. 

Importante è anche l’Archivio Storico Diocesano, il cui volume più antico risale al 1190. 

Il Centro Culturale Casa Antonio Zanussi, a nord della città, è un centro di 

approfondimento culturale dal 1965, dedicato al un membro dell’azienda familiare 

pordenonese divenuta leader mondiale di elettrodomestici (ora Elettrolux). All’interno 

della Casa operano più associazioni, quali l’IRSE - Istituto Regionale Studi Europei del 

Friuli Venezia Giulia- che si occupa di promuovere iniziative per la formazione 

economica, scientifica, giuridica, linguistica attraverso stage per operatori del settore 

turistico-culturale. Il Centro Iniziative Culturali organizza attività di musica, cinema, 

letteratura e storia locale, infine gestisce le esposizioni che si tengono alla Galleria 

Sagittaria, la galleria espositiva della Casa. Un’altra associazione che ha sede in questa 

struttura è UTE l’Università della Terza Età di Pordenone. 

L’attuale edificio della Biblioteca Civica, che si affaccia sulla centrale Piazza XX 

settembre, è stato oggetto in passato di numerose destinazioni. La sua costruzione si 

deve alla volontà dei frati domenicani di realizzare un convento fuori dalle mura della 

città dove si trasferirono nel 1728. Successivamente il convento diventò di proprietà 

delle suore agostiniane per poi venire soppresso come polo religioso con un decreto 

veneziano del 1806. Subì quindi molti usi pubblici tra cui caserma, ospedale di 

emergenza durante la Prima guerra mondiale, tribunale e sede scolastica. La Biblioteca 

ora vanta un grande patrimonio librario di oltre 75 mila volumi. Pordenone vanta una 

casa editrice a conduzione familiare nata nel 1985, la Biblioteca dell’Immagine. 
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La Fiera di Pordenone8organizza esposizioni dal 1947 di primaria importanza a livello 

nazionale e europeo, le manifestazioni attirano professionisti dall’estero, tra cui 

Slovenia e Croazia e un fitto pubblico. Pordenonelegge è una manifestazione iniziata nel 

2000, promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone, magnifica un pubblico stabile 

di 100 mila persone ogni edizione, con centinaia di eventi. La kermesse di Pordenone 

sarà analizzata nel secondo capitolo dell’elaborato. Pordenone è anche terra di scrittori 

e poeti, come Gian Mario Villalta, vincitore del Premio Viareggio per la poesia, Federica 

Mazon, seconda al Premio Campiello, Simone Marcuzzi che ha vinto il Premio Zocca 

Giovani, il fumettista Giulio De Vita, Alberto Garlini, Tullio Avoledo, Mauro Corona, 

Mauro Covacich e Massimiliano Santarossa. Una particolarità della città è la casa editrice 

Biblioteca dell’immagine, nata nel 1985 è condotta a livello famigliare dai Santarossa di 

Pordenone. 

1.2.2 Rete museale  

I musei sono gli enti più rappresentativi del patrimonio culturale. Il centro storico 

di Pordenone dispone di due musei civici sempre visitabili, il Museo d’Arte e il Museo di 

Storia Naturale, mentre, immersa in un parco pubblico si trova la Galleria d’Arte 

Contemporanea affiancata da una seconda sede più centrale. Il Museo Diocesano di Arte 

Sacra è un complesso che ospita l’Archivio Storico e la Biblioteca del Seminario. Fuori 

città si trovano il Museo Archeologico del Friuli Occidentale e il Science Centre 

Immaginario Scientifico. 

Il Museo d’Arte conserva dipinti di artisti veneto-friulani dal XIII al XX secolo, come 

Michelangelo Grigoletti9 e Antonio de Sacchis, sculture, affreschi, mobili, oreficeria, 

ceramiche. Il secondo, è intitolato alla naturalista pordenonese Silvia Zenari10, fondato 

nel 1970 nel palazzo cinquecentesco, ospita numerose collezioni naturalistiche, per 

                                                           
8 Tra le manifestazioni fieristiche più importanti rivolte agli operatori del settore Samumetal, macchine 

utensili e per meccanica, Samuplast, lavorazione materie plastiche, Samulegno e SICAM, macchine per 
legno e per l’industria del mobile, Sicailux, componenti per l’industria dell’illuminazione. Le fiere dedicate 
al pubblico sono Ortogiardino, esposizione dedicata alla floricoltura, orticoltura, alle attrezzature e 
macchinari; la Fiera del Disco, una mostra-mercato del disco; Riso&Confetti, un’esposizione per i futuri 
sposi; Cucinare dedicata all’enogastronomia; infine Ecocasa Energy, salone delle energie rinnovabili. 
9 Pittore nato a Pordenone nel 1801 e morto a Venezia nel 1870, ha studiato all’Accademia di Venezia. 
10 A lei è intitolata anche la Società Naturalisti di Pordenone costituita nel 1966. 
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esempio minerali, di livello locale, regionale e nazionale, inoltre ha una sezione dedicata 

alla preistoria, un’esposizione di strumenti scientifici e una sala dove si possono trovare 

modelli navali di varie epoche. Il museo oltre all’esposizione consueta ospita mostre 

fotografiche e illustrative. 

Il Museo Archeologico del Friuli Occidentale Castello di Torre di Pordenone, si trova a 

Torre di Pordenone, località con origini più antiche rispetto al capoluogo, risalenti 

all’epoca romana. Conserva la collezione dell’ultimo esponente della famiglia residente, 

il Conte Giuseppe di Ragogna, archeologo. I reperti provengono da tutto il Friuli 

occidentale e costruiscono un filo storico dall’epoca preistorica al Rinascimento. Sono 

esposte al museo anche le pitture murali provenienti dalla villa romana ubicata nel parco 

del castello e accanto al fiume Noncello, in parte riserva naturale. Sempre nel quartiere 

di Torre di Pordenone, si trova il Museo dell’Immaginario Scientifico, che espone 

esperimenti sull’ottica e sulla fisica e che ha una seconda sede a Malnisio (Pn).  

All’interno del progetto Pordenone_in rete11, sono state riportate informazioni sui 

visitatori dei i musei civici al fine di comprendere la crescente domanda di cultura: i 

visitatori sono incrementati di anno in anno, con una leggera diminuzione nel 2009. 

 
Grafico 1: Visitatori dei musei civici pordenonesi negli anni 2005-2010. Fonte: Pordenone_in rete. 

                                                           
11 PISUS – Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Finanziamento europeo che ha l’obiettivo di 
aumentare l’attrattività di un territorio urbano, incentivandone lo sviluppo mediante l’utilizzo delle sue 
risorse. La regione FVG nel 2011 ha emesso un bando al quale il comune di Pordenone ha aderito con il 
progetto chiamato Pordenone_in rete, a maggio 2013 è stata pubblicata la graduatoria e Pordenone si è 
posizionato al terzo posto dopo Tarvisio e Trieste. 
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Poco lontano dal centro storico e vicino al Seminario Vescovile, si trova il Museo 

Diocesano di Arte Sacra, progettato dall’architetto Othmar Barth12 1988 e aperto al 

pubblico nel 1995, al suo interno affreschi e sinopie, dipinti su tavola e tela, vetri, 

sculture lignee e in pietra, argenteria, disegni e stampe, paramenti liturgici. La raccolta 

dei preziosi materiali è iniziata nel 1928 e si è incrementata dopo il fenomeno sismico 

che ha colpito il Friuli nel 1976. L’edificio moderno in cui il museo è allestito ha offerto 

grande libertà della distribuzione degli spazi espositivi. 

All’interno dell’antica residenza della famiglia Galvani, nel parco omonimo, è stata 

costruita PArCO la Nuova Galleria d’Arte Contemporanea di Pordenone, intitolata ad 

Armando Pizzinato13, vicino alla quale si sviluppa il MIRA, Museo Itinerario della Rosa 

Antica, allestito nel 2010, con centottantacinque varietà di rose esposte. PARrCO2, 

invece, è lo spazio espositivo di sette sale ospitato in un palazzo del centro storico in via 

Bertossi, continuazione della prima struttura. 

1.2.3 Aree verdi  

Pordenone, sviluppandosi nelle vicinanze del Noncello, ha instaurato un grosso 

legame con il fiume sfruttandolo in passato per trasporti via acqua di alimenti e per 

alimentare movimenti di mulini e magli, favorendo la nascita di numerosi laboratori 

artigianali. Ora nella zona del vecchio porto sorge il Parco fluviale del Noncello, che fa 

parte del centro storico. Il parco si trova nelle vicinanze del Ponte di Adamo ed Eva, 

costruito nel 1920, dal quale si può vedere la flora e la fauna tipiche delle acque. Sulla 

riva destra del fiume si trova la strada Riviera del Pordenone, dotata di pista ciclabile e 

marciapiede che costeggiano il fiume. Il fiume è utilizzato ancora oggi per la navigazione 

fluviale e da diporto, poiché seguendo i fiumi Meduna e Livenza è possibile sfociare al 

mare. Nei pressi del parcheggio Marcolin c’è un piccolo attracco per le barche. In questo 

tratto del fiume vengono organizzate gare di motonautica ed allenamenti con canoe.  

I giardini pubblici più vecchi della città sono situati tra il centro storico e il rilevato 

ferroviario, gli unici fino al 1970, creati in occasione di un’importante mostra agraria. 

                                                           
12 Progettista e architetto nato nel 1927 e morto nel 2010. 
13 Importante artista del secondo dopoguerra nato a Maniago (PN) nel 1910 e morto a Venezia nel 2004. 



17 
 

Successivamente, con la nascita del centro direzionale nella zona dove era collocata 

l’industria della ceramica Galvani, nacque il Parco Querini-Valdevit, vicino all’omonima 

villa neogotica. Il Parco Galvani è stato realizzato in un’area privata e deve il suo nome 

all’edificio dove visse Valentino Galvani (1829-1979) e poi sua figlia (1870-1900), che 

durante l’occupazione austro-ungarica era impegnata nella produzione della seta. Il 

parco venne realizzato secondo i canoni dell’epoca con giardino all’inglese tipico del 

XVIII secolo, nell’area è presente un laghetto con numerosi esemplari di anatre e cigni. 

La villa è stata acquistata dall’amministrazione comunale alla fine degli anni Settanta, 

ora è sede della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”. Il 

Parco di Villa Carinzia è stato costruito nella seconda metà dell’Ottocento in viale 

Martelli, vicino a un grande cotonificio. Il Parco del Seminario vescovile, esteso una 

trentina di ettari, è l’area verde di Pordenone più recente, messa a disposizione dalla 

Diocesi di Concordia – Pordenone. 

Il Parco San Valentino si estende per 60 mila m2 è uno dei più grandi e completi di tutta 

la regione, è ricco di piante non autoctone e rare, e alcuni esemplari di pregio. All’interno 

del parco si trova la villa che fungeva da barchessa, prima di proprietà della famiglia 

Poletti e poi nel 1928 della famiglia Marchi, con al pian terreno le cantine e al piano 

superiore il granaio. 

1.2.4 Offerta ricettiva e flussi turistici del Comune di Pordenone 

L’offerta ricettiva nel Comune di Pordenone è composta in totale da undici 

strutture alberghiere e quindici strutture complementari. La maggior parte delle 

strutture alberghiere è a medio o medio-alto stellaggio, i B&B sono gli esercizi 

complementari presenti in maggior quantità. In totale i posti letto disponibili sono 1.036. 

 

Comune di Pordenone Esercizi Posti letto 
4 stelle 4 460 

3 stelle 4 349 

2 stelle 2 48 

1 stella 1 24 

Totale esercizi alberghieri 11 881 

Alloggi in affitto 1 10 

Case per ferie 2 87 

B&B 12 58 
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Totale esercizi complementari 15 155 

TOTALE ESERCIZI RICETTIVI 26 1.036 
Tabella 1: Esercizi ricettivi nel Comune di Pordenone. Fonte: Guerzoni (2014). 
 

Secondo i dati dello studio del Guerzoni nell’anno 2014 nel Comune di Pordenone sono 

stati censiti 47.366 arrivi (38% stranieri) e 117.596 presenze (42,5% straniere); il 95% 

degli arrivi è stato censito negli esercizi ricettivi alberghieri. 

Il grafico mostra gli arrivi e le presenze registrate durante l’arco dell’anno 2013. 

 

 
Grafico 2: Flussi turistici a Pordenone. Fonte: elaborazione in grafico dei dati Guerzoni (2014) 
 

Il valore più alto si concentra nel mese di marzo e settembre, il primo con poco meno di 

5 mila, il secondo con circa 5 mila arrivi. Il mese in cui si riscontrano più presenze rispetto 

agli altri è marzo, oltre 14 mila; in secondo luogo ottobre con 13 mila e 500, settembre 

mantiene piuttosto alto il suo valore rispetto al resto dell’anno con poco più di 11 mila 

presenze. 

1.2.5 Sviluppo del turismo in città, progetto PISUS 

Il settore del turismo è uno dei punti su cui investire nella città e nella provincia 

usufruendo delle numerose bellezze storiche e artistiche di cui il territorio dispone. 

Piancavallo è stata la sola meta turistica per molti anni ma negli ultimi tempi si sta 

osservando una fase di miglioramento grazie al tentativo di posizionamento della città 

come meta culturale con i festival ed eventi fieristici legati al settore business. 
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Pordenone tra i punti di forza presenta un’articolata “vita culturale”, con manifestazioni 

di vari livelli e temi che coinvolgono il centro cittadino e presenti in tutto l’arco dell’anno. 

Queste manifestazioni si integrano perfettamente con le diverse forme di offerta 

turistica. Il portale Pordenone with Love ha creato per la provincia di Pordenone dal 

2008 un’identità turistica, puntando sulla promozione del territorio per aumentare la 

visibilità della provincia e quindi l’arrivo di turisti. Il centro di Pordenone possiede 

numerose strutture e luoghi storici che possono essere recuperati, restaurati, riabbelliti, 

con interventi di recupero per riutilizzarli per altri scopi. La domanda turistica in 

aumento porta alla realizzazione di nuovi percorsi culturali utilizzando quelli già esistenti 

e creandone di nuovi. Secondo il piano Pordenone_in rete14 nella valutazione economica 

della città di Pordenone, oltre a considerare elementi tradizionali, tra cui i settori 

primario, secondario e terziario, ha voluto analizzare anche parametri che indicano la 

qualità della vita nella città utili per i cittadini stessi ma anche alla fruizione turistica. Tra 

questi specifici indicatori di qualità della vita ci sono tre realtà che nella città di 

Pordenone si possono considerare, ovvero, lo sviluppo delle piste ciclabili, il controllo di 

qualità dell’aria e lo sviluppo del patrimonio culturale, nello specifico i musei. 

Tralasciando i primi due temi, che il presente scritto non ha lo scopo di affrontare, il 

binomio cultura e città per Pordenone è una scelta strategica per soddisfare la domanda 

interna sempre più crescente di cultura, creando occasioni per la riqualificazione e 

dinamicità economica. Il progetto è il risultato di un vasto dialogo tra i soggetti 

economici, culturali e sociali del territorio per sviluppare una linea di miglioramento 

complessivo e potenziare l’attrattività del territorio attraverso interventi di 

riqualificazione e ripianificazione. Elemento base e prioritario di questo progetto è 

l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione (ICT) per facilitare la conoscenza e la 

fruizione delle eccellenze turistiche, artistiche, storiche, naturalistiche ed economiche, 

attraverso la progettazione di “mobilità lenta” che collega la rete museale, dinamismo 

della realtà fluviale del Noncello, visibilità, attrattività delle aree. 

                                                           
14 PISUS – Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile. Finanziamento europeo che ha l’obiettivo di 
aumentare l’attrattività di un territorio urbano, incentivandone lo sviluppo mediante l’utilizzo delle sue 
risorse. La regione FVG nel 2011 ha emesso un bando al quale il comune di Pordenone ha aderito con il 
progetto chiamato Pordenone_in rete, a maggio 2013 è stata pubblicata la graduatoria e Pordenone si è 
posizionato al terzo posto dopo Tarvisio e Trieste. 
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Tra le opportunità il piano segnala l’utilizzo di tecnologie dell’informazione (ICT) per 

migliorare la fruibilità da parte di cittadini, turisti e imprese. Infatti è in pianificazione, 

secondo l’Intervento n.4, la realizzazione del nuovo Centro turistico multimediale 

informativo al Parco Querini, un nuovo infopoint, vicino alla stazione ferroviaria e delle 

corriere, destinato a turisti per conoscere la città sotto il profilo culturale, storico, 

gastronomico e di conoscere le manifestazioni culturali in programma. La struttura che 

ospiterà l’infopoint è di proprietà comunale, la cui costruzione risale al 1910 e necessita 

di restauro15. Secondo l’Intervento n. 4 (Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 

2013) in prossimità del centro informativo è in progetto la riqualificazione urbana e il 

potenziamento dell’arredo urbano che svilupperà le opzioni turistiche della città, 

agevolando lo spostamento a piedi o in bicicletta. L’Intervento n. 5, prevede la 

realizzazione di un museo multimediale dedicato a Giovanni Antonio de’ Sacchis detto il 

Pordenone, all’interno di Palazzo Cevolin, anch’esso in progetto di restauro con 

l’Intervento n. 1 (Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 2013). Il polo culturale 

ha lo scopo di promuovere la figura dell’artista, un vero e proprio museo laboratorio, 

con fruizione multidisciplinare. Il ruolo di questo museo si rivela centrale in ottica della 

promozione del territorio rendendo disponibile agli utenti strumenti nuovi per 

conoscere direttamente l’opera d’arte. Il museo inoltre può aiutare altre strutture non 

solo museali che sono presenti in rete dando al fruitore la possibilità di trovare 

informazioni di vario genere. L’Intervento n. 7 (Piano Integrato di Sviluppo Urbano 

Sostenibile 2013) mira alla stesura di una rete a banda larga utile per la città che disporrà 

di un elemento competitivo fondamentale per il collegamento con il portale turistico 

della città e con la rete museale, naturale completamento della già esistente “Wireless 

Naonis”, per innalzare la soddisfazione della navigazione nel centro della città, 

indirizzato verso il turista che più di altri utenti ha necessità di informazione. L’Intervento 

n. 8 (Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 2013) prevede il rifacimento 

dell’ingresso del museo di Palazzo Ricchieri, sede del Museo Civico d’Arte, nuovi impianti 

elettrici e di videosorveglianza e nuove strutture di arredo, tutti interventi necessari per 

                                                           
15 Per la ristrutturazione si dovrà tenere conto della tutela del paesaggio (art.136 del decreto legislativo 
n. 42/2004) e rispettare l’impianto storico della zona. 
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un miglioramento estetico che alzerà il livello di “appeal” del centro con buone ricadute 

sull’offerta turistica. Sono previsti diversi interventi per la costruzione di piste ciclabili 

per favorire lo spostamento lento, una in particolare è legata al progetto turistico e 

informatico per valorizzare e soprattutto riqualificare un’area verde posizionata tra il 

Centro direzionale Galvani e la Stazione, con illuminazione e manutenzione del verde 

nelle immediate vicinanze del Centro Multimediale Turistico. La pista ciclabile del Parco 

del Seminario tra località Torre e Cordenons ha notevole valenza ambientale, storico-

archeologica e culturale, poiché attraversa le aree della Villa Romana e del Castello di 

Torre appartenenti al Museo Archeologico di Pordenone. Infine, l’Intervento n. 12 (Piano 

Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile 2013) intende realizzare un tratto ciclo-

pedonale dalla zona del quartiere fieristico di Pordenone verso il centro storico. 
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2. PROVINCIA DI PORDENONE 

2.1 Profilo 

La provincia di Pordenone, nata nel 1968, è la più occidentale del Friuli Venezia 

Giulia, circondata dalla provincia friulana di Udine e dalle provincie venete di Belluno, 

Treviso e Venezia. I confini con l’Austria e la Slovenia si trovano rispettivamente a 180 e 

88 chilometri. La superficie occupa il 29% del territorio regionale - 2.276 km2 - e 

comprende cinquantuno comuni16. L’economia provinciale è composta principalmente 

da tre distretti industriali, il Distretto del Coltello di Maniago, il Distretto del Mobile 

Livenza, il Distretto della Componentistica e Termo-elettromeccanica. Oltre a essere una 

realtà manifatturiera, la provincia di Pordenone è vocata all’export, ma anche 

all’agricoltura con la produzione vitivinicola e le barbatelle. Secondo analisi del tessuto 

produttivo, negli ultimi anni Pordenone ha subito una lenta ma continua 

terziarizzazione, solo questo settore dimostra un saldo positivo dello + 2,8%, a sfavore 

di agricoltura e industria che hanno perso rispettivamente lo 0,9% e il 2,0% dell’attività. 

Inoltre, il settore terziario è l’economia trainante della città rispetto a tutta la provincia, 

che continua una buona attività nei settori agricolo e industriale. La provincia è 

accessibile mediante l’autostrada A28, che è collegata a Portogruaro e a Conegliano 

Veneto, a sua volta collegata alla A4 “Serenissima” Venezia-Trieste. Il capoluogo è 

collegato alla linea ferroviaria con la via Mestre (Ve) – Udine – Trieste (Pordenone in 

cifre 2011/2012). 

2.2 Offerta culturale 

La provincia di Pordenone vanta un patrimonio storico e artistico variegato: 

castelli medievali, borghi rupestri, pievi, chiese e abbazie. La località turistica per 

eccellenza è Piancavallo, meta sciistica delle Dolomiti Friulane, frazione del comune di 

                                                           
16 Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, 
Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e 
Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, 
Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, 
Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino 
al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di 
Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola. 
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Aviano, nasce negli anni ’60 e si sviluppa velocemente grazie alla sua posizione 

facilmente accessibile. Si distinguono tra le località montane Claut, Valle del Vajont, e 

Valcellina. I comuni di Cordovado, Polcenigo, Poffabro, Valvasone e Sesto al Reghena 

fanno parte dei Borghi più Belli d’Italia: dei nove borghi presenti in regione, cinque sono 

in provincia di Pordenone (I Borghi più Belli d’Italia). Altre località sono importanti dal 

punto di vista storico e artistico, tra queste il comune di Spilimbergo, che prende il nome 

dai conti carinziani Spengeberg che si installarono nell’undicesimo secolo d.C. Nel 

Medioevo la città fu un importante centro di commerci e nel 1420, come tutto il Friuli, 

la città passò sotto il dominio della Serenissima per poi passare con il Trattato di 

Campoformido nel 1797 all’Austria e nel 1866 annessa al Regno d’Italia. Il Duomo della 

città è uno dei monumenti romanico-gotico più importanti della Regione. Il Castello di 

Spilimbergo, ora ha l’aspetto di un agglomerato di residenze signorili disposte in cerchio 

attorno alla corte centrale della città (Comune di Spilimbergo). La città di Sacile risale 

all’età rinascimentale e moderna, si sviluppò a partire dal 1420 come realtà 

imprenditoriale mercantile grazie al fiume navigabile Livenza. Nel 1983 è stato istituito 

il Parco del Livenza con l’obiettivo di tutelare le aree di interesse naturalistico e storico. 

Il Duomo di San Nicolò è stato costruito tra il 1474 e il 1496, il Palazzo del Comune, 

costruito nel 1483, si trova in Piazza del Popolo, in passato era adibito a sede 

dell’archivio storico e teatro. Nella città è famosa la “Sagra dei Osei”, nata da una 

tradizione che risale al 1274 (Comune di Sacile). San Vito al Tagliamento gode di una 

posizione centrale rispetto a Venezia, Udine e Aquileia. In Piazza del Popolo si affacciano 

la Loggia Pubblica e il campanile, il Duomo costruito nel 1745. Il Palazzo Altan Rota, il più 

veneziano dei palazzi presenti in piazza, ha un giardino visitabile sul retro (Comune di 

San Vito al Tagliamento). Le origini di Sesto al Reghena risalgono all’epoca preromana e 

il suo nome ha origine romana da “Sesto” una statio, una sede militare in corrispondenza 

del sesto miliario della strada che collegava Concordia Sagittaria al Norico. Il palazzo del 

Comune è stato costruito tra il 1100 e il 1200 ha al suo interno degli affreschi della fine 

del tredicesimo secolo (Comune di Sesto al Reghena). Valvasone, anch’esso tra i Borghi 

più Belli d’Italia come Sesto al Reghena è un comune medievale, di origine romana, nato 

sul guado del fiume Tagliamento, il suo Castello e i borghi della cittadina risalgono al 
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medioevo. Dal 2000 a Azzano Decimo, per volontà dell’Amministrazione Culturale si 

svolge la Fiera della Musica, con grandi concerti dal vivo, dibattiti, incontri di 

approfondimento di artisti di fama europea (Touring Club Italiano 2009). 

2.3 Patrimonio Naturale 

La Valcellina comprende le località di Claut, Erto-Casso e Cimolais, Barcis, Andreis, 

Maniago e Montereale Valcellina, dove scorre il torrente da cui prende il nome. La valle 

è compresa nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e nella Riserva Naturale Regionale 

Forra del Cellina istituito nel 1998 grazie alla legge regionale. La Valle del Vajont, dove 

scorre il torrente omonimo, caratterizzata da dirupi rocciosi a picco sul fiume. I siti 

UNESCO presenti in territorio provinciale sono due: uno è Palù di Livenza che fa parte 

dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino distribuiti in Francia, Slovenia, Germania, 

Svizzera e Austria inscritti in UNESCO dal 2011, insieme al altri 18 siti italiani, con i criteri 

(iv) e (v). La località è stata frequentata dagli ultimi cacciatori-raccoglitori nella fase 

finale del Paleolitico. L’insediamento di Palù si sviluppò nella fase finale del Neolitico. Il 

secondo comprende le Dolomiti, patrimonio naturale UNESCO dal 2009 con i criteri (vii) 

e (viii), catena montuosa di grande bellezza, con pareti verticali, strapiombi e vallate tra 

la regione Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le Dolomiti sono composte da nove sistemi e 

sono estese su 142mila ettari distribuiti in cinque province e tre regioni. Le Dolomiti 

Friulane comprendono le località di Piancavallo, le Valli Pordenonesi e i Magredi, il Lago 

di Barcis, il Recinto faunistico Pianpinedo, la Forra del Cellina, le Grotte di Pradis a 

Clauzetto, il Parco Rurale di San Floriano a Polcenigo (Unesco e Wonderfulexpo2015). 

Nella zona dell’Alta Pianura Pordenonese si trovano i Magredi, territorio dove i torrenti 

Cellina e Meduna sprofondano nel terreno, lasciando spazio alla steppa con panorami 

desertici, sassi e cespugli (Farrauto 2014). Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti 

Friulane comprende i comuni di Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco e 

Tramonti di Sopra in Provincia di Pordenone e Forni di Sopra e Forni di Sotto in provincia 

di Udine. Il parco si sviluppa in un’area di grande interesse geologico, ambientale e 

naturalistico. Il centro visite di Cimolais è un importante punto di riferimento per gli 

escursionisti come anche il centro visite di Erto. 
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Vicino al Parco Regionale si sviluppa la Riserva Naturale Regionale Forra del Cellina nei 

comuni di Andreis, Barcis e Montereale Valcellina, dove il torrente Cellina ha scavato 

una gola profonda. Il parco è stato istituito nel 1998 grazie alla legge regionale (Parco 

delle Dolomiti Friulane). Il Parco Rurale Naturalistico S. Floriano di Polcenigo, ha una 

superficie di circa 45 ettari, si trova nel comune di Polcenigo, adibito a spazio per la 

preservazione del paesaggio, della flora e della fauna, all’istruzione naturalistica è 

gestito come fosse un’azienda agricola familiare con coltivazioni di piante officinali e 

aromatiche e allevamenti, ospita inoltre antiche varietà di alberi da frutto (Comune di 

Polcenigo). Il territorio dei magredi è molto suggestivo, in questo territorio nascono i 

vini DOC della provincia, il territorio è caratterizzato dalle acque che scorrono nel 

sottosuolo e riaffiorano - acque di risorgiva - nella bassa pianura. L’area Doc “Friuli 

Grave” della provincia di Pordenone, si estende dalla zona pedemontana al mare, è 

delimitata verso la provincia di Udine dal fiume Tagliamento. Il territorio è composto da 

pietre che mantengono la temperatura del terreno, rilasciando durante la notte il calore 

accumulato coi raggi del sole. I vitigni danno origine a eleganti vini bianchi e a corposi 

vini rossi (Docfriuligrave). 

2.4 Offerta ricettiva 

Per quanto riguarda la capacità ricettiva, in provincia di Pordenone non sono 

presenti strutture alberghiere a cinque stelle, un buon numero di strutture - 50 - è 

concentrato nell’offerta ricettiva a tre stelle. Numerosi sono gli alberghi diffusi che sono 

concentrati nella zona alpina. 
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Capacità ricettiva Provincia di Pordenone 
Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari Privati 

107 133 67 

Strutture alberghiere per categoria 

1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Alberghi 
diffusi 

14 17 50 16 - 19 

Esercizi complementari e privati 

In affitto Agrituristici A carattere 
sociale 

All’aria 
aperta 

Privati Rifugi Altre 
strutture 

70 39 12 3 4 7 - 
Tabella 2: Capacità ricettiva Provincia di Pordenone. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
2014). 

 

Gli agriturismi e le strutture in affitto sono tra gli esercizi complementari in numero 

maggiore. I rifugi, distribuiti nell’arco alpino, sono sette. 
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3. REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA 

3.1 Profilo 

Gli ambiti territoriali-turistici in cui si suddivide la regione sono cinque: il litorale, le città, 

la montagna, il Friuli centrale e l’enogastronomia. Il primo non include la costa di Trieste, 

morfologicamente diversa, questo settore ha una grande attrattiva grazie ai due poli di 

Lignano Sabbiadoro e Grado e ha un ruolo centrale nei flussi turistici della regione. Il 

secondo ambito territoriale-turistico è la città, principalmente rappresentato da Trieste, 

poi Udine e Gorizia e Pordenone. In questo ambito non c’è stagionalità, le offerte 

turistiche possono essere sviluppate durante tutto l’arco dell’anno. Alcune realtà più 

piccole come Palmanova e Cividale stanno costruendo la loro visibilità. L’ambito 

territoriale della montagna comprende una vasta regione le Dolomiti Friulane, la Carnia, 

e la zona del Tarvisiano, includendo i parchi naturali. Oltre alle attività della stagione 

invernale la montagna può offrire un insieme di paesaggi, tradizioni locali, turismo 

d’avventura. L’ambito del Friuli centrale offre paesaggi umani, culturali e ruralità, per un 

turismo slow, l’area ha necessità di una forte valorizzazione. L’ambito enogastronomico 

ha un ruolo chiave nel turismo regionale soprattutto grazie alla zona del Collio, ma anche 

il resto della regione può contribuire alla costruzione di questa identità (Piano del 

Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2018).  

La regione è abbastanza raggiungibile ma presenta mancanza di collegamenti ferroviari 

diretti ad alta velocità e poche soluzioni aeree per gli short break. La Regione ha degli 

accordi con la Carinzia per avviare un collegamento transfrontaliero tra Udine e Villach 

mentre dalla Slovenia c’è un unico treno. L’aeroporto principale è quello di Venezia ed 

è ben collegato via strada e shuttle bus con Mestre. L’aeroporto di Treviso è collegato 

con bus di linea con Mestre e Treviso offrono collegamenti per short break con 

Amsterdam, Maastricht, Brema, Düsseldorf, Francoforte, Londra, Kiev, Lvov, Skopje, 

Timisoara, Breslavia, Bucarest, Charleroi, Beauvais, Bilund e Oslo; collegamenti 

settimanali da Stoccolma, Marsiglia, Leeds, Budapest, Chisinau, Cluj e Praga. L’aeroporto 

di Trieste è collegato tramite bus navetta a Slovenia e Croazia e con mezzi pubblici alle 

località regionali i collegamenti sono effettuati principalmente in estate da Ryanair. I 
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collegamenti autostradali sono buoni ma nei periodi di forte afflusso le vie sono 

trafficate. I collegamenti internazionali sono con Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, 

Bulgaria, Romania e Ungheria (Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia 2014-2018). 

3.2 Offerta culturale 

Secondo il Piano del Turismo 2014-2018 (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

2014) l’attrattività delle risorse della regione è stata valutata secondo tre livelli17. Tra le 

attrattive turistiche di primo livello si annoverano il Castello di Miramare e la spiaggia di 

Lignano Sabbiadoro. Le altre risorse presenti in regione sono di secondo livello perciò di 

mero supporto al primo. L’offerta culturale si concentra nella città di Trieste, il 

Capoluogo regionale. La “Barcolana”18 è l’unico grande evento il regione capace di 

generare ROI19; viene organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano ogni ottobre 

dal 1969. La città di Gorizia ospita il Festival èStoria, spazia sui temi della storia con 

approccio multidisciplinare, riunisce storici, studiosi, scrittori provenienti da tutto il 

mondo (èStoria). Gli eventi gastronomici sono meritevoli come “Gusti di Frontiera20” a 

Gorizia, “Friuli Doc21” nella provincia di Udine sono meritevoli di menzione. Udine è sede 

di due eventi importanti sul panorama italiano e internazionale come Far East Film 

Festival, nato nel 1998 su iniziativa del Centro Espressioni Cinematografiche di Udine, si 

tiene nel mese di aprile è il festival del cinema dell’Estremo Oriente. Il secondo festival 

è Vicino/Lontano, dedicato alla figura di Tiziano Terzani22, si tiene a maggio, in occasione 

del quale viene conferito ai maggiori scrittori o giornalisti il Premio Terzani. La Cineteca 

del Friuli ha sede a Udine, organizza insieme a Cinemazero di Pordenone le Giornate del 

Cinema Muto, una della più importanti manifestazioni internazionali dedicate a questo 

tipo di film. A Cividale del Friuli a luglio viene organizzato il festival Mittelfest dal 1991; 

                                                           
17 Una risorsa di primo livello è in grado di attirare autonomamente turisti. 
18 La principale manifestazione velica in tutto il Mediterraneo per numero di partecipanti, circa 2.000. 
19 Ritorno sugli investimenti. 
20 Manifestazione gastronomica che attira più di 450 mila persone con trecento stand di cucina tipica di 
tutto il mondo. 
21 Manifestazione di cultura, tradizioni ed enogastronomia di Udine. 
22 Scrittore e giornalista, Firenze 1938 – Orsigna 2004. 
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è un festival di prosa, danza, poesia, arti visive e marionette dei Paesi del Centro Europa 

(Touring Club Italiano 2012). 

Tra i patrimoni UNESCO in regione si annovera Cividale del Friuli, il sito archeologico di 

Aquileia con la sua Basilica in provincia di Udine. La cittadina di Cividale del Friuli è stata 

fondata nel 53 a.C. con il nome di Forum Iulii da Giulio Cesare, crocevia di culture tra cui 

Celti, Romani e Longobardi. Sono di rilevante importanza la Basilica di Santa Maria 

Assunta, il Museo Cristiano, il Museo Archeologico Nazionale, la piazza del Duomo, il 

Tempietto Longobardo e l’Ipogeo Celtico. Inscritto nella lista dal 2011, con i criteri (ii), 

(iii), (vi), il sito è compreso tra i sette diffusi nella penisola italiana che testimoniano la 

potenza dei longobardi tra il sesto e l’ottavo secolo (Unesco). Il sito archeologico e la 

Basilica di Aquileia, inscritta nella lista UNESCO nel 1998 con i criteri (iii), (iv) e (vi) era 

una delle più grandi e potenti città dell’Impero Romano, fu fondata nel 181 a.C. e 

distrutta da Attila a metà del quinto secolo. Oggi gli scavi visibili sono quelli del foro 

romano, del porto fluviale, dei mercati e del sepolcreto. Sono visitabili resti della domus 

con pavimenti musivi, il Museo Archeologico Nazionale di Villa Cassis, il Museo 

Paleocristiano, il pavimento musivo della Basilica (Wonderful Expo 2015 e Unesco). 

3.3 Patrimonio naturale 

Le attrattive naturali sono il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e quello delle 

Prealpi Giulie. Tra le risorse naturali il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, 

il Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie e l'oasi faunistica della Laguna di Marano. 

Il primo è stato istituito con Legge Regionale della Regione Autonoma Friuli – Venezia 

Giulia n. 42 del 30 settembre 1996. L’area si sviluppa nella provincia di Pordenone e in 

quella di Udine: la Valcellina23, l’Alta Valle del Tagliamento24, la Val Tramontina 25(Parco 

Dolomiti Friulane). Il Parco Regionale delle Prealpi Giulie è stato istituito nel 1996 dalla 

Legge Regionale 42 e viene gestito da un Comitato formato da cinque comuni, Moggio 

Udinese, Resia, Chiusaforte, Resiutta e Venzone (Parco delle Prealpi Giulie). Le riserve 

naturali della Laguna di Marano comprendono due diverse aree protette, le Foci dello 

                                                           
23 Comuni di Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso. 
24 Comuni di Forni di Sopra, Forni di Sotto. 
25 Comuni di Frisanco e Tramonti di Sopra. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Marano
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Stella e la Valle Canal Novo, il primo istituito nel 1979, il secondo nel 1996 (Touring Club 

Italiano 2012). Le località turistiche nella Provincia di Udine sono San Daniele del Friuli, 

Gemona del Friuli, Palmanova, Villa Manin, Villanova di Lusevera, Sauris. Le località in 

provincia di Gorizia sono Cormons e Gradisca d’Isonzo. Trieste con il Castello di 

Miramare e la Grotta Gigante. Nella stagione invernale le località alpine di Monte 

Zoncolan, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Ravascletto e Sauris in Carnia, Sappada Tarvisio, 

Sella Nevea, Piancavallo e Claut. La valorizzazione del turismo enogastronomico in 

regione è stata progettata con un unico sistema integrato rappresentato da tre Strade 

del Vino e Percorsi del Friuli Venezia Giulia, la zona pordenonese, quella del Collio e del 

Goriziano. L’obiettivo è la concertazione degli attori mediante condivisione di strategie 

e garantire l’omogeneità dei soggetti coinvolti. La guida del Movimento Turismo del Vino 

FVG, ha lo scopo di garantire un sistema di turnazione settimanale dell’apertura di 

cantine e produttori tipici. Il Movimento Turismo del Vino ha preso vita in Friuli Venezia 

Giulia nel 1994, con l’obiettivo di divulgazione della tradizione, la valorizzazione turistica 

comprendendo oltre cento aziende, distribuite nelle otto zone Doc della regione. Le 

zone Doc della regione sono Friuli Grave nelle provincie di Pordenone e Udine, Friuli 

Annia, a sud della Laguna di Marano, Friuli Aquileia, nelle vicinanze dell’omonima città, 

Friuli Latisana, a sud della Provincia di Udine, dei Colli Orientali del Friuli che ha come 

centro Cividale del Friuli e che comprende le zona collinare vicino a Nimis, la zona Doc 

Cialla, la zona del Collio, nella parte settentrionale del goriziano, la zona Doc Carso, in 

provincia di Trieste e Doc Isonzo compresa in provincia di Gorizia presso il fiume Isonzo. 

A livello nazionale il movimento conta circa novecento cantine. Tre sono le D.O.C.G. 

regionali, quella del Picolit e del Ramandolo e di Rosazzo (FriulanoFVG). 

3.4 Strutture e capacità ricettiva 

L’offerta turistica del Friuli Venezia Giulia si compone di quasi 6 mila strutture 

ricettive con 148 mila posti letto, condensati nell’ambito turistico di Udine e Lignano 

Sabbiadoro. Complessivamente la qualità delle strutture ricettive del Friuli Venezia 

Giulia è media e medio-bassa di piccole dimensioni. L’offerta alberghiera in via di 

riqualificazione, punta sulle strutture a 4-5 stelle. L’offerta extra-alberghiera è in forte 
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crescita, negli ultimi anni i posti letto hanno subito un incremento. Gli esercizi 

complementari in Friuli Venezia Giulia sono molto numerosi rispetto agli esercizi 

alberghieri. Gli esercizi privati sono più di 550. Le strutture alberghiere a tre stelle sono 

presenti in maggior quantità. Gli alberghi a quattro e a cinque stelle (2) sono pochi, le 

strutture a basso stellaggio, una, due e tre stelle, coprono la maggior parte dell’offerta. 

Tra gli esercizi complementari e privati, molte sono quelle private, le strutture messe a 

disposizione in affitto sono numerose, come anche gli agriturismi. Le strutture a 

carattere sociale sono numerose.  

Capacità ricettiva Friuli Venezia Giulia 
Esercizi Alberghieri Esercizi Complementari Privati 

757 4.661 560 

Strutture alberghiere per categoria 

1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle Alberghi 
diffusi 

112 147 350 94 2 19 

Esercizi complementari e privati 

In affitto Agrituristici A carattere 
sociale 

All’aria 
aperta 

Privati Rifugi Altre 
strutture 

935 323 82 44 3.239 35 3 
Tabella 3: capacità ricettiva Friuli Venezia Giulia. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014). 
 

Il grafico mostra il numero di strutture per tipologia ricettiva, ovvero alberghi e esercizi 

complementari e privati, nella regione e nella provincia di Pordenone. I dati si dividono 

per categoria di struttura alberghiera secondo lo stellaggio. Gli esercizi complementari 

sono suddivisi in strutture ricettive in affitto, agriturismi, a carattere sociale, all’aria 

aperta, rifugi, privati e altre strutture. Nell’area provinciale oggetto di studio in 

confronto con l’area regionale, tra i punti in comune le strutture complementari, gli 

alberghi a tre stelle e gli esercizi in affitto sono in maggioranza rispetto a tutte le altre 

strutture. Alberghi ad alto stellaggio non sono presenti in provincia di Pordenone. In 

regione le strutture private superano gli altri tipi di strutture, a Pordenone sono in 

minoranza rispetto alle altre. 

L’indice di qualità delle strutture alberghiere del Friuli Venezia Giulia è pari al 4,9, 

significa che per ogni posto letto in alberghi a una o due stelle ci sono 4,9 letti in alberghi 

con tre, quattro o cinque stelle. In provincia di Pordenone è pari a 5,1. 
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Indice di qualità Letti 3/4/5 stelle Letti 1/2 stelle Indice di qualità 

Friuli Venezia Giulia 31.585 740 4,9 

Provincia di 
Pordenone 

3.776 740 5,1 

Tabella 4: Indice di qualità. Fonte: Pordenone in cifre. 

 

Il tasso di ricettività delle strutture alberghiere indica la capacità turistica di un’area, è il 

rapporto tra i posti letto disponibili e la popolazione residente.  

Tasso di ricettività Comuni Tasso di ricettività 

Friuli Venezia Giulia 217 12,00 

Provincia di Pordenone 51 2,50 
Tabella 5: Tasso di ricettività. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014) 

 

Nel 2013 il valore regionale era pari a 11,8, nel 2014 è pari a 12. In provincia di 

Pordenone è 2,5 su cinquantuno comuni. 

3.5 Flussi turistici 

Le indagini statistiche, fornite dal Report sul Turismo 2014 della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, permettono di definire un quadro completo del turismo 

in regione. Dal 2009 al 2014 sono aumentati gli arrivi con +35,5% e i pernottamenti 

+8,1% negli alberghi diffusi. 

La domanda turistica nel 2014 ha visto un calo dei flussi, circa il 3% in meno rispetto al 

2013 ma gli arrivi sono aumentati dello 0,7%. La permanenza media dei turisti è in 

diminuzione da anni, nei primi anni 2000 i turisti italiani si fermavano 5,4 e gli stranieri 

5,3 giorni. La tabella sottostante indica i valori dei turisti totali e dei turisti stranieri in 

Friuli Venezia Giulia e Provincia di Pordenone nell’anno 2014. 

 

 Totale di cui Stranieri 

Arrivi Presenze 
Permanenza 

media in gg 
Arrivi Presenze 

Permanenza 

media in gg 

Friuli 
Venezia 
Giulia 

207.4755 7.605.514 3,7 1.049.572 4.132.177 3,9 

Provincia di 
Pordenone 

170.515 437.426 2,6 56.529 160.725 2,8 

Tabella 6: Arrivi, presenze, permanenza media, Regione e Provincia. Fonte: (Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 2014) 
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I turisti stranieri si concentrano nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) data la vocazione 

balneare della regione, con un picco ad agosto sia per il totale dei turisti che per i turisti 

stranieri. 

 
Grafico 3: Presenze turistiche per mese. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014). 
 

L’86% di essi proviene da Paesi europei, principalmente Austria e Germania. Minore è la 

provenienza da Repubblica Ceca, Russia e Ungheria, Slovacchia, Polonia, Paesi Bassi e 

Svizzera.  

I turisti italiani provengono principalmente dalla Lombardia e dal Veneto; altre regioni 

italiane con presenze rilevanti sono Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Trentino Alto 

Adige, Campania, Toscana, Puglia e Sicilia. Il turismo interno, inoltre, è un fenomeno 

molto forte. 
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Grafico 4: provenienza turisti italiani. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014). 

 

In Friuli Venezia Giulia gli arrivi nelle zone di montagna sono in decremento, i capoluoghi 

e le città d’arte mostrano arrivi in aumento. Nella provincia di Pordenone accade il 

fenomeno inverso, in flusso nelle località di montagna è in aumento e nelle città d’arte 

e nel capoluogo è in diminuzione. Nella città d’arte di Sacile la presenza degli stranieri è 

superiore a quella italiana, ovvero i turisti stranieri sono di poco superiori al 50% e gli 

italiani corrispondono al 48%.  

Località Presenze 2014 
Variazione % rispetto al 

2013 

Aviano (Piancavallo) 78.867 
55,1% italiani 

44,9% stranieri 
8,8  

Pordenone 104.408 
59,4% italiani 
40,6 stranieri 

-11,2% 

Sacile 21.342 
48,1% italiani 

51,9% stranieri 
-1,8% 

Tabella 7: Presenze di Aviano, Pordenone e Piancavallo. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
2014). 
 

Ad Aviano, dove è compresa la località montana Piancavallo, i turisti italiani sono più del 

50% e gli stranieri più del 40%. Nel capoluogo i turisti italiani sono circa i tre quinti e gli 

stranieri i due quinti del totale. 
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Grafico 5: Arrivi in provincia 2005-2010. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014). 

 

Gli arrivi di italiani, in calo nel 2006, in aumento nel 2007 e nel 2008, calo ulteriore nel 

2009, lieve aumento nel 2010. Gli arrivi stranieri erano molto bassi nel 2006, sono 

aumentati nel 2007 e nel 2008, in calo nel 2009 e nel 2010 in aumento. 

 

 
Grafico 6: Presenze in provincia. Fonte: (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014). 

 

Le presenze italiane nella provincia di Pordenone registrate dal 2005 al 2010 rivelano 

che nel 2006 c’è stato un forte calo, nel 2007 il numero si è rialzato ed è rimasto 

pressoché in lieve diminuzione fino al 2010. Le presenze degli stranieri sono calate nel 
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2006, nel 2007 e nel 2008 in aumento, nel 2009 in lieve diminuzione e nel 2010 di nuovo 

in lieve aumento. 

3.6 Storico dei piani di regolazione del turismo regionale 

Il sistema turistico del Friuli Venezia Giulia, Grado e Lignano Sabbiadoro ne sono 

l’esempio, è saldato al modello anni ’80 e ’90 ovvero sfruttando le risorse disponibili 

senza la ricerca nell’offrire valore aggiunto. Negli ultimi dieci anni il mercato è cambiato 

richiedendo turismo motivazionale e di prodotto. Il futuro della regione è trasformarsi 

in una multi-destinazione, in un modello esperienziale, per sfruttare il vantaggio 

competitivo. Dal 2002 il Friuli Venezia Giulia, secondo l’applicazione della legge quadro, 

avviò una politica turistica che permise alla regione di ristrutturare e organizzare 

strategie di sviluppo fino ad allora spezzettate, favorendo i centri balneari come Grado 

e Lignano Sabbiadoro, ma svantaggiando i territori di debole vocazione turistica. Fino al 

2005 è stata adottata questa ristrutturazione della governance ma senza sviluppare una 

strategia turistica complessiva regionale. Il turismo si è così centralizzato in tipo 

ricettivo- passivo, senza l’attuazione di investimenti di tipo comunicativo e commerciale. 

Dal 2005 al 2008 la strategia turistica regionale ha puntato su un’offerta della garanzia 

dei servizi, della promo-commercializzazione, della “pacchettizzazione”, della vision che 

aveva come primo valore dell’offerta la sicurezza, posizionando la Regione come meta 

turistica ideale per famiglie e short break tematici. 

Dal 2009 al 2013, la strategia turistica ha puntato verso il posizionamento del Friuli come 

regione meta di eventi, lasciando in secondo piano l’offerta dei prodotti. La vision era 

incentrata sul valore del divertimento e dell’intrattenimento, il piano di comunicazione 

su strumenti online. Successivamente alla crisi economica, in confronto ai mercati 

nazionali e internazionali e a causa dell’attuazione di strategie a medio termine diverse, 

il Friuli Venezia Giulia è soggetto a una notorietà debole e ridotta come destinazione 

turistica. In prospettiva di identificare una nuova immagine è necessario stabilire un 

posizionamento a lungo termine facilmente riconoscibile. La regione si dovrà indirizzare 

verso un turismo sostenibile che generi ritorno economico, fornendo valore aggiunto al 
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territorio, utilizzando strategie specifiche (Piano del Turismo della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 2014-2018 2014). 

Il Piano del Turismo 2014 propone degli obiettivi da sviluppare nel medio termine 2014-

2018. In generale è lo sviluppo turistico in modo sostenibile non solo da parte 

dell’assessorato al turismo ma anche da parte dei gestori delle risorse turistiche più 

importanti. La creazione di nuovi prodotti turistici esperienziali più strutturati e 

innovativi in modo da essere competitivi e complementari tra loro; i prodotti già 

esistenti dovranno essere reinventati per la creazione del valore aggiunto complessivo. 

La collaborazione tra pubblico e privato si rivela necessaria affinché il Friuli Venezia 

Giulia diventi una destinazione turistica di qualità. La strategia generale alla base del 

Piano del Turismo 2014-2018 vuole posizionare la regione come Destinazione Slow, 

grazie all’autenticità della storia e delle persone, delle tradizione e dell’ambiente. 

Precedentemente, negli ultimi dieci anni, la regione si è posizionata come meta per 

turismo in sicurezza per le famiglie, ospitati da popolazione unica. Successivamente la 

regione si è legata al concetto di vivacità e dinamicità per gli eventi organizzati durante 

l’anno. In sostanza, la posizione proposta per il nuovo piano ha come base il concetto 

del primo e riprende il secondo posizionamento ma con una nuova visione “slow”. 

Sono molti i fattori che la regione può sfruttare, ad esempio la posizione geografica, un 

nodo centrale tra Italia e Europa. La ricchezza del patrimonio culturale e naturale, una 

nuova organizzazione nella gestione trasversale e sinergica tra i territori e la 

cooperazione tra attori. Tra le cose più importanti la definizione di una motivazione di 

viaggio la “reason why” che dimostri valore aggiunto al turista. Il modello turistico sarà 

composto su competitività, attrattività e sostenibilità in modo da definire un 

posizionamento della regione (Piano del Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia 2014-2018 2014). La presenza turistica nel web della Regione Friuli Venezia Giulia, 

grazie al sito “www.turismoFVG.it” dà un buon posizionamento26 online per ricerche di 

tipo generico.  

                                                           
26 La Destination Reputation è composta dalle opinioni, dai giudizi, dai commenti e delle raccomandazioni 
presenti in rete, dove si intrattengono relazioni con gli altri utenti, creati dagli utenti relative ad una 
destinazione. I contenuti sono pubblicati in rete come punto di partenza, successivamente subiscono 
approfondimenti, modifiche e arricchimenti continui. L’analisi della destinazione Friuli Venezia Giulia è 
stata condotta su un campione di 450 conversazioni su Blog, Forum, Facebook, Twitter, Pinterest, 
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3.7 Analisi SWOT del turismo in regione 

I punti di forza della regione sono l’aumento costante del numero di arrivi, una 

permanenza media costante, la grande presenza straniera nei flussi, i prezzi 

concorrenziali, la grande ricchezza e la varietà delle risorse enogastronomiche, le risorse 

culturali uniche e distintive, la localizzazione geografica, l’accessibilità territoriale 

dall’estero. 

I principali punti di debolezza sono le presenze altalenanti, la permanenza media in calo 

nel settore balneare, la stagionalità, il prodotto invernale poco sviluppato, la dipendenza 

dai mercati austro-tedeschi, i numerosi mercati a ridotta redditività, la concentrazione 

dei posti letto e delle strutture nel territorio provinciale udinese e quindi la 

concentrazione ridotta sulle altre provincie. Gli alloggi in affitto, la poca valorizzazione 

degli agriturismi e dei B&B, la dipendenza da mono-prodotto, l’offerta alberghiera non 

tematizzata e di basso livello, la scarsa valorizzazione dei prodotti culturale e sportivo, 

non ottima accessibilità territoriale da parte di turisti italiani, la formazione limitata, 

ridotta accessibilità ai club di prodotto. La mancanza di collaborazione pubblico-privata, 

adozione di strategie turistiche non unificate e non coordinate, la visione a breve 

termine delle governance, poca attenzione al ROI, ridotta dinamicità e professionalità 

dell’imprenditoria friulana. 

Le opportunità sono la ricchezza di risorse e di servizi, sono numerosi gli elementi “core” 

che di cui la regione dispone ma devono essere ben posizionati. Si possono sfruttare i 

fondi europei, con una visione a lungo termine. Apertura verso nuovi mercati, maggiore 

tematizzazione dell’offerta. Le strutture ricettive facilmente strutturabili e ad altra 

redditività. 

                                                           
Instagram e Flickr in tre lingue diverse (italiano, inglese e tedesco) fino al 15 ottobre 2013. Dai risultati è 
emerso che vi sono destinazioni più citate, come Lignano Sabbiadoro e Trieste, rilievo ha avuto anche il 
Prosciutto di San Daniele, per le altre destinazioni e prodotti non ci sono state conversazioni di rilievo. 
Risulta che la destinazione Friuli Venezia Giulia non è molto conosciuta nel mercato Italia, emergono solo 
due destinazioni ovvero Lignano Sabbiadoro e Trieste, Udine soltanto riferito al calcio. Risulta inoltre che 
i servizi siano valutati discretamente dagli utenti e si effettuano paragoni con Croazia e Trentino. I 
“sentiment” positivi sono stati registrati sull’accoglienza delle persone e del posto. La presenza online dei 
siti web turistici istituzionali (Promotour) è mediocre, presenta della carenze informative importanti. 
L’offerta Web 2.0 degli operatori privati necessitano di uniformare i servizi basilari, come la traduzione in 
lingua inglese per ampliare il bacino dei potenziali clienti (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 2014). 
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Le minacce principali per lo sviluppo del turismo sono la visione statica e poco flessibile 

del sistema turistico. La difficile collaborazione e una radicata cultura individualista. 

L’accessibilità territoriale, la riduzione dei fondi delle pubbliche amministrazioni nel 

momento in cui i privati non saranno più in grado di intervenire. 

3.8 Enti di gestione turistica, GAL e comunità montane 

Gli enti di gestione turistica27 giocano un ruolo strategico nella dinamica regionale 

ma hanno sviluppato un operato senza strategia di sviluppo. Ge.tur gestisce un villaggio 

a Lignano Sabbiadoro e uno a Forni Avoltri. Li.sa.gest organizza eventi a Lignano 

Sabbiadoro e Promotur ha dotato la regione di impianti di innevamento di alta gamma 

e infrastrutture tecniche. L’Agenzia regionale per lo sviluppo della montagna friulana 

Promotur S.p.A. è stata costituita nel 1986. Ora opera nei comprensori di Piancavallo, 

Forni di Sopra, Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea. Nel 2012 ha avviato 

una fusione societaria con l’Agenzia Regionale Promotur (Ente pubblico economico), in 

attuazione della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia n° 17/2011. 

Enti presenti in regione che favoriscono il sostegno, lo sviluppo e il potenziamento delle 

attività economiche, culturali e sociali in regione sono i Gruppi di Azione Locale (GAL). I 

cinque GAL friulani utilizzano fondi di natura pubblica e privata e sono importanti per la 

Regione e Turismo FVG.  Il GAL Carso LAS Kras, società consortile che interessa le 

provincie di Gorizia e Trieste, comprende i comuni di Doberdò Del Lago, Duino-Aurisina, 

Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, 

San Dorligo della Valle, Savogna D'Isonzo, Sgonico, Trieste. Sotto la sua gestione c’è il 

Parco Naturale del Carso e la Landa Carsica.  

Costituito nel 2001 il GAL Euroleader, si estende in provincia di Udine e comprende i 

comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, 

Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, 

Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, 

Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. Nel suo territorio il Parco 

Naturale Regionale delle Dolomiti Carniche le zone vallive e il lago di Sauris.  

                                                           
27 Promotur, Li.sa.gest, Ge.tur e G.I.T. 
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Il GAL Open Leader, si estende in provincia di Udine e è stato costituito nel 1998, 

comprende i comuni di Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, 

Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, 

Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Tenzone. Le caratteristiche interessanti sono il Parco 

Naturale delle Prealpi Giulie con i suoi numerosi sentieri.  

Il GAL Torre Natisone costituito nel 2005 comprende i comuni di Attimis, Cividale del 

Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, 

Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, 

Torreano dislocati nella provincia di Udine. I fattori di interesse sono Parco delle Prealpi 

Giulie, il Parco del Gran Monte e Sorgenti del Natisone, il Parco intercomunale del Lerada 

e il Parco archeologico della Terra dei Castelli. 

Nella provincia di Pordenone invece si sviluppa il GAL Montagna Leader, fondato nel 

1992 che interessa i seguenti comuni: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, 

Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, 

Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, 

Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D'Asio. La struttura 

tecnica del GAL si compone di direttore, responsabile dei procedimenti, 

amministrazione e animazione PMI e ricettività, animazione turismo e cultura, 

segreteria. Le sue caratteristiche sono il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e 

paesaggi di interesse per la varietà di flora e fauna.  

Le comunità montane valorizzano la propria identità, lo sviluppo sociale, culturale, 

economico del territorio e della popolazione, in Friuli Venezia Giulia sono quattro. La 

comunità montana della Carnia che comprende ventotto comuni28 in provincia di Udine 

nel territorio carnico a nord-est della regione, con sede a Tolmezzo. La Comunità 

montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, istituita nel 2003, che comprende 

quindici comuni29 in provincia di Udine, le sedi sono a Pontebba e Gemona del Friuli. La 

                                                           
28 Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni 
di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, 
Ravleo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. 
29 Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Malborghetto Valbruna, 
Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzone.  
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comunità del Torre, Natisone e Collio comprende venticinque comuni30 dislocati nelle 

provincie di Udine e Gorizia, la sede è a San Pietro al Natisone, Cormons e Tarcento. 

Nella fascia pedemontana e montana della provincia di Pordenone gestisce la comunità 

montana del Friuli Occidentale, composta da ventisei comuni31 tra i quali Barcis è la 

sede. 

  

                                                           
30 Attimis, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Drenchia, Faedis, Gorizia, 
Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Mossa, Nimis, Povoletto, Prepotto, Pulfero, San Floriano del 
Collio, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, 
Torreano. 
31 Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, 
Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al 
Tagliamento, Polcenigo, Sequals (compresa la zona industriale di Spilimbergo), Tramonti di Sopra, 
Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro. 
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PARTE II 

1. FONDAZIONE E MISSION 

1.1 Costituzione della Fondazione 

La Fondazione pordenonelegge.it ONLUS, dotata di autonomia giuridica e 

patrimoniale, è stata costituita nel 2013 per volontà delle Associazioni di Categoria quali 

Unindustria, ASCOM, Unione Cooperative, Unione Artigiani nel Consiglio di 

Amministrazione e per volontà della Camera di Commercio dell’Industria 

dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Pordenone. Quest’ultimo è il socio fondatore unico 

della Fondazione con conferimento apportato pari a € 70.000,00. La forma giuridica è 

stata scelta in riferimento all’art. 4 del decreto legge n. 95 del 6.7.201232, ed è 

caratterizzata dall’assenza di finalità lucrative. Nel caso in cui la buona gestione porti 

degli utili, dato che non vige il divieto di conseguirli, questi dovranno essere redistribuiti 

all’interno della stessa per la realizzazione delle attività istituzionali ma non possono 

essere ripartiti tra gli organizzatori. Inoltre l’ente rientra nell’ambito ONLUS insieme alle 

associazioni, ai comitati e alle cooperative sociali. Il termine indica ulteriormente che 

l’ente è obbligato a redigere il bilancio o il rendiconto annuale. La decisione di costituire 

la Fondazione è stata resa nota in occasione della chiusura della XIII edizione del Festival 

del Libro con gli Autori nel 2012, tramite una conferenza stampa (Conferenza stampa 

del 27.11.12). A febbraio 2013, l’ente di diritto privato è stato costituito e reso operativo 

a tutti gli effetti, per mettere in sicurezza la manifestazione dandole più autonomia e 

libertà organizzativa e permettendo di avviare la XV edizione del festival. La sede è locata 

in centro storico di Pordenone33, il Direttore è stato scelto dal Consiglio di 

Amministrazione, precedentemente occupava la posizione di Responsabile della 

kermesse fin dalla sua prima edizione, la Segreteria Organizzativa e l’Amministrazione 

comprendono tre dipendenti provenienti dall’Azienda Speciale ConCentro34.  

                                                           
32 Convertito poi con la legge n. 135 del 7.8.2012 all’art. 4 comma 6. 
33 Via del Castello, 4/a. 
34 ConCentro è l’Azienda Speciale della Camera di Commercio dell’Industria, dell’Artigianato e 
dell’Agricoltura di Pordenone, ora si dedica pienamente alla promozione turistica della provincia di 
Pordenone. 
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Le Fondazioni hanno l’attitudine ad essere strumenti funzionali al raggiungimento di un 

maggior profitto culturale e sociale, contribuendo al progresso collettivo creando 

cooperazione tra cittadino e istituzioni. Sono quindi gli strumenti idonei allo sviluppo 

socio-economico circostante, per effetto indotto, del territorio in cui operano. In quanto 

enti di lunga durata, impiegano le risorse ricavate dalla loro gestione del patrimonio, 

nell’obiettivo prefissato (Palma e Forte 2008). Lo scopo della Fondazione è il primo 

requisito per la sua costituzione: essa promuove attività culturali, con l’intenzione di 

valorizzare il territorio provinciale e regionale in linea con il soddisfacimento degli 

interessi collettivi. Svolge “esclusivamente finalità di promozione e valorizzazione della 

cultura e dell’arte, con particolare riferimento al libro e alla letteratura, del territorio, 

provinciale, regionale e del suo ambiente, storia e tradizioni, nonché finalità di 

solidarietà sociale”35 (pordenonelegge).  

Le fondazioni36 sono viste come luoghi di incontro e di attrazione della società: la loro 

attività di valorizzazione non lavora solo in termini economici ma anche in termini sociali. 

Vi è proprio una connessione molto stretta tra attività culturale, qualità della vita, 

sviluppo del territorio, sviluppo della personalità del singolo, al progresso della società. 

Le attività strumentali della Fondazione riguardano la stipula di ogni tipo di contratto 

che sia considerato opportuno per la sua attività, per esempio convezioni triennali con 

enti promotori. Tra le attività accessorie figura la partecipazione ad associazioni, 

fondazioni o enti, pubblici o privati, che siano impegnati direttamente o indirettamente 

al raggiungimento di obiettivi simili a quelli della Fondazione, come la collaborazione 

con fiere del territorio, quali Pordenone Fiere e Gorizia-Udine Fiere. Possono anche 

costituire o partecipare a società di capitali che svolgano attività dirette a scopi statutari. 

Le attività connesse prevedono la promozione e l’organizzazione di seminari, corsi di 

formazione, come “pordenonescrive” e tutte le altre iniziative sfociate da questa - 

“Lignanoscrive”, “pordenonescrive junior” - manifestazioni, convegni. Inoltre le attività 

                                                           
35 Articolo 1 – Costituzione – Statuto. 
36 Le fondazioni private che operano nel settore culturale sono ricondotte a quattro tipi: fondazioni per 
l’erogazione di premi o borse di studio; fondazioni che finanziano uno o più istituti culturali; fondazioni 
costituite da un patrimonio destinato ad essere posto a disposizione del fruitore la cui attività è la fruizione 
e la conservazione del patrimonio culturale; fondazioni che esercitano una attività continuativa e 
discrezionale di erogazione e di produzione di servizi e allo svolgimento di diverse attività (Palma e Forte 
2008). 
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connesse consistono in incontri che favoriscano i contatti con e tra gli organismi coinvolti 

e il pubblico, la gestione di spazi funzionali, la stipula di convenzioni per l’affidamento a 

terzi di attività proprie, l’istituzione di borse di studio. Infine l’attività commerciale 

rientra tra le finalità, in modo strumentale al perseguimento del suo obiettivo. 

Promuove ricerca formazione e studio, istituisce premi e borse di studio e svolge corsi 

di formazione, qualifica e aggiornamento del personale addetto alla valorizzazione e alla 

diffusione del libro. Progetta iniziative di interesse turistico per la valorizzazione del 

territorio. Queste attività comportano la costruzione di reti di relazioni nazionali e 

internazionali per collaborazioni atte al raggiungimento di questi obiettivi. 

L’attività principale della Fondazione, di tipo operativo37, si propone di promuovere 

conferenze, mostre, esposizioni e manifestazioni sul libro e sull’editoria, sulla 

comunicazione, sui beni e sulle attività culturali da tenersi con cadenza periodica a 

Pordenone e/o in altre città italiane o estere, gestendo l’organizzazione direttamente o 

tramite terzi. Essa ha a disposizione un patrimonio, degli organi e risorse proprie che 

vengono utilizzate in maniera efficiente e efficace per il raggiungimento dei propri scopi 

statutari. 

1.2 Organi 

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 

Comitato di Coordinamento Strategico, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato 

Artistico Organizzativo. 

1.2.1 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre a un massimo di 

sette elementi ed è nominato dalla Giunta della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Pordenone. Si occupa dell’amministrazione ordinaria e 

straordinaria della Fondazione, approva le attività, il bilancio consultivo e i budget 

previsionali. Delibera sull’accettazione di donazioni, acquisto e vendita di immobili, 

determina le articolazioni organizzative dell’attività. Istituisce il Comitato Artistico 

                                                           
37 La fondazione operativa gestisce in proprio un’attività, è la forma di fondazione più diffusa in Italia. 
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Organizzativo, nomina il Collegio dei Revisori di Conti e il Direttore Amministrativo, 

individua le categorie di Sostenitori della Fondazione in merito a particolari contributi 

(Soci Straordinari, Soci Benemeriti ecc.) e delibera lo scioglimento dell’ente. 

Il primo mandato è composto come segue:  

a) Presidente della Camera di CCIAA di Pordenone (Giovanni Pavan) 

b) Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone (Michelangelo 

Agrusti) 

c) Presidente del Confartigianato di Pordenone (Silvano Pascolo) 

d) Presidente dell’Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Piccole-Medie 

Imprese e Professioni della Provincia di Pordenone (Alberto Marchiori) 

e) Presidente di Confcooperative Pordenone (Virgilio Maiorano) 

f) Presidente Coldiretti di Pordenone (Cesare Bertola) 

1.2.2 Comitato di Coordinamento Strategico 

Il Comitato di Coordinamento Strategico è un organo consultivo che vara direzioni 

generali e strategiche utili per il Consiglio di Amministrazione per orientare le proprie 

decisioni. Il Comitato è costituito da un numero massimo di cinque elementi nominati 

dalla Giunta della Camera di Commercio di Pordenone su indicazione dei seguenti 

organismi: 

a) Regione FVG  

b) Comune di Pordenone  

c) Provincia di Pordenone 

d) Fondazione CRUP 

e) Banca Popolare FriulAdria Crédit Agricole 

Le modalità di funzionamento del comitato sono descritte in un Regolamento approvato 

dal Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato svolgono la loro attività a titolo 

onorifico e gratuito. 
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1.2.3 Presidente 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il 

Consiglio di Amministrazione, coordina nelle materie di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del 

Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, la rappresentanza spetta a un suo 

Vice Presidente (Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone). 

Il Collegio di Revisione dei Conti è composto dal Presidente, da due revisori contabili 

effettivi e da due supplenti. Esso vigila sulla gestione economica e finanziaria della 

Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. 

1.2.4 Comitato Artistico 

Il Comitato Artistico Organizzativo è un organo consultivo di gestione operativa 

annuale, di coordinamento delle attività artistiche e culturali della Fondazione. Il 

Comitato è composto da membri selezionati dal Consiglio di Amministrazione tra 

persone italiane e straniere particolarmente qualificate, in riferimento all’interesse delle 

materie della Fondazione. All’interno dello stesso sono stati nominati dal Consiglio di 

Amministrazione due responsabili dell’attività, il Coordinatore Organizzativo che è 

anche Direttore Amministrativo e il Coordinatore Artistico. Il Comitato svolge attività 

tecnico-consultive con il Consiglio di Amministrazione sul programma e sulle attività 

annuali per definirne gli aspetti culturali ed organizzativi.  

1.2.5 Direttore Amministrativo 

Il Direttore Amministrativo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che 

ne definisce i poteri. È responsabile dell’attuazione delle decisioni del Consiglio di 

Amministrazione e del buon andamento della programmazione. Supporta il Consiglio di 

Amministrazione nel controllo del rispetto dei programmi dell’ente. Opera in funzione 

del rispetto delle decisioni, assicura la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di 

raccolta fondi e la coerenza tra questi ultimi e la loro destinazione. 
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2. PORDENONELEGGE – FESTA DEL LIBRO CON GLI AUTORI 

2.1 Il festival 

La crescita della domanda culturale è destinata ad aumentare di conseguenza 

l’offerta di patrimonio culturale viene gestita come fonte di ricchezza per le comunità 

locali, soprattutto se esse sono localizzate in aree marginali sul piano dell’economia 

manifatturiera. La gestione di questa disponibilità viene rimandata agli operatori 

turistici, alle istituzioni culturali, agli imprenditori privati e alle amministrazioni 

pubbliche. La domanda di cultura ricerca sempre più contesti densi di atmosfera nei 

quali immergersi (Brancalente e Ferrucci 2009). Uno di questi contesti richiesti sono gli 

eventi culturali38, caratterizzati da durata limitata nel tempo, unicità, ambientazione 

celebrativa e grande attrattività. In base all’oggetto le numerose tipologie di eventi 

possono essere suddivise in macro classi a seconda dei contenuti degli appuntamenti 

proposti: sport, politica, religione, business o cultura. Questi ultimi sono un mezzo per 

gestire la domanda culturale, il marketing territoriale, lo sviluppo economico dell’area 

in cui essi si svolgono e il miglioramento dell’offerta di destinazione. Quest’ultima 

racchiude in sé non solo l’offerta culturale ma anche un’ampia varietà di intrattenimento 

non intellettuale, vale a dire shopping, artigianato, enogastronomia ecc. Questi tipi di 

eventi hanno diverse finalità, per esempio attraggono nuovi visitatori, amplificano la 

notorietà e la capacità distintiva di una destinazione, stimolano la produzione di beni e 

servizi in vari settori creando un impatto economico positivo, accelerano i processi di 

riqualificazione urbana spronando le migliorie di infrastrutture e servizi a favore dei 

residenti generando occasioni per interventi di conservazione e recupero del patrimonio 

culturale dell’area. Inoltre, stimolano l’economia locale a passare da una realtà 

manifatturiera a un’economia basata sui servizi, rafforzano l’identità del territorio, il 

senso di appartenenza alla comunità e l’orgoglio civico. I residenti ricevono i benefici dei 

festival sia nel senso di offerta culturale che in opportunità di crescita occupazionale e 

professionale. 

                                                           
38 Secondo Getz (1997 cit. in Brancalente e Ferrucci 2009) dal punto di vista del pubblico “is an opportunity 
for a leisure and social or cultural experience outside the normal range of choice or beyond everyday 
experience”. 



48 
 

Pordenonelegge è il festival39 di Pordenone, un grande e atteso evento per il mondo 

della cultura: novità editoriali, argomenti di interesse e attualità rivolti a un pubblico 

adulto e ai ragazzi. La Festa del Libro con gli autori offre al pubblico una vastissima 

collezione di appuntamenti che tocca vari temi e interessi. Una kermesse per leggere, 

conoscere, gustare, ascoltare, non solo il festival ma anche la città che lo ospita. La 

manifestazione è nata nel 2000 da un’idea dell’allora presidente della Camera di 

Commercio dell’Artigianato, dell’Industria e dell’Agricoltura Augusto Antonucci. 

L’intenzione era di proporre la città di Pordenone prima di tutto come centro culturale 

e poi come meta turistica, nota fino ad allora solo per la realtà manifatturiera, 

economica e militare. Ora, infatti, Pordenone è considerata un modello a livello 

nazionale per la promozione della letteratura. Durante la manifestazione l’intera città è 

coinvolta attivamente: i palazzi storici vengono aperti per ospitare gli incontri con gli 

autori e le discussioni, le piazze e il corsi vengono decorati con bandiere e festoni dei 

colori della kermesse, il giallo e il nero, tinte presenti anche nei negozi del centro storico 

che dedicano l’allestimento delle vetrine al festival. Inoltre, ristoranti e caffè si 

preparano all’accoglienza dei visitatori pensando dei menù ad hoc per la manifestazione. 

Il nome stesso della manifestazione è legato indissolubilmente al nome della città, 

Pordenone si presenta come la città che legge40, non più solo una realtà che lavora e 

produce ma è simbolo dunque di un nuovo fermento culturale, cui collabora anche chi 

vive e opera nel territorio. Pordenonelegge è un festival generalista, la regola di fondo 

è molto semplice - un autore, un libro - le possibilità di dare vita a dei momenti 

significativi.  A partire da questa breve formula, diventano momenti di riflessione, 

approfondimento e confronto, il mondo del cinema, del fumetto, della musica, dello 

spettacolo, dello sport, della politica, della ricerca scientifica, dell’economia, della 

letteratura, dell’attualità. Il festival diventa così un forte centro di attrazione a livello 

nazionale, richiamando a sé persone che amano i libri e la letteratura. La mission è 

“diffondere la cultura a tutti i livelli e la promozione del territorio provinciale, con 

l’intento di accrescere il benessere di chi vi partecipa e lavora, di chi vive e opera nel 

                                                           
39 Il termine “festival” deriva dal latino festivus, festa. 
40 Pordenone lègge, lettura. 
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territorio” (Pordenonelegge). La manifestazione negli anni è riuscita ad acquisire una 

propria fisionomia, muovendosi tra momenti di grande richiamo popolare e altri di 

estrema raffinatezza nel campo della creazione letteraria e della ricerca, grazie a un 

delicato equilibrio tra curiosità e approfondimento, tradizione e nuove proposte. 

Durante le giornate di pordenonelegge vengono organizzate interviste, dialoghi, lectio 

magistralis, con scrittori, poeti e romanzieri di rilievo nazionale e internazionale; filosofi, 

giornalisti, poeti, artisti trovano il posto ideale per presentare i loro libri, per parlare di 

cultura, di attualità, un luogo di confronti. La tipologia degli eventi in programma sono 

le presentazioni di libri, letture commentate, incontri con gli autori, laboratori - nello 

specifico per bambini e ragazzi -  concorsi e premi, degustazioni e dimostrazioni. 

La 16^ edizione di pordenonelegge ha contato trentadue anteprime nazionali letterarie, 

448 protagonisti internazionali, 297 appuntamenti, 40 sedi del centro storico cittadino 

aperte ad ospitare gli incontri (Comunicato stampa del 09.09.2015). 

La serata inaugurale della 16^ edizione ha avuto ospite Danièl Pennac mentre il vincitore 

del Premio FriulAdria “La Storia di un Romanzo”41 2015 è Emmanuel Carrère 

(Comunicato stampa del 11.07.15). Le anteprime letterarie presentate in questa 

edizione sono una trentina, tra gli autori italiani il vincitore del Premio Strega Nicola 

Lagioia, Corrado Augias, Roberto Vecchioni, Stefano Benni, Massimo Gramellini, Chiara 

Gamberale, Serena Dandini, Daria Bignardi, Concita De Gregorio, Antonella Boralevi, 

Alessandro D’Avenia, Vito Mancuso e Davide Toffolo. Tra gli autori stranieri, invece 

hanno partecipato l’americano David Leavitt, la canadese Ann-Marie MacDonald, la 

francese Florence Delay, l’austriaco Arno Geiger, la serba Gordana Kuić e John Boyne 

(Comunicato stampa del 15.07.15). 

Il festival accoglie ormai da anni consensi positivi sia nella critica del settore che nel 

pubblico. All’apertura dell’edizione 2014 il festival ha ricevuto l’annuncio dell’Alto 

Patronato della Presidenza della Repubblica (Comunicato stampa del 16.09.14). Dal 

2010 il festival si svolge con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di 

ENIT Agenzia Nazionale del Turismo e di Nordest Capitale Europea della Cultura 2019 

(Comunicato stampa del 16.09.14). 

                                                           
41 Realizzato con la collaborazione di èStoria di Gorizia con il sostegno di FriulAdria Crédit Agricole. 



50 
 

Ogni edizione ha visto un incrementarsi di visitatori, nell’ultima coloro che hanno scelto 

di passare una giornata all’insegna della cultura sono stati oltre 130 mila, tra di loro una 

grande quantità di pubblico giovanile. L'impegno dell’organizzazione del festival si 

profila negli anni per stimolare le attività delle associazioni, dei servizi, dei commercianti 

di Pordenone, dei rapporti tra istituzioni per creare e rafforzare l'identità turistica e 

culturale del territorio. Le istituzioni della provincia di Pordenone investono quindi sul 

festival per un ritorno di immagine. Nel 2009 nell’ambito del Premio Cultura di gestione, 

concorso indetto da Federculture in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, la Conferenza delle Regioni, l’ANCI, l’UPI, Legautonomie, Legambiente, CTS – 

Centro Turistico Studentesco Giovanile e il Comune di Torino, è stata assegnata alla 

Fondazione una menzione speciale per le nuove forme di collaborazione pubblico-

privato. La Fondazione ha partecipato più volte a eventi promossi dal Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo insieme ad altre realtà che operano nel settore 

del libro per affrontare temi come la ricaduta economica delle attività culturali, per 

facilitare lo scambio di esperienze tra coloro che lavorano nel settore dei festival 

culturali legati al mondo del libro. 

2.2 Formato dell’offerta 

I mesi favoriti dai festival italiani sono quelli antecedenti all’estate oppure 

immediatamente successivi. Tra questi, il mese di settembre è sostanzialmente il 

preferito secondo l’indagine del Guerzoni (2008). Pordenonelegge ha scelto il terzo fine 

settimana di settembre in modo da non concorrere con il maggior competitor, il 

Festivaletteratura di Mantova che si svolge la settimana precedente. La seconda ragione 

si fonda a livello operativo, le conferme delle effettive entrate monetarie sono stabilite 

soltanto nel mese di maggio. La maggior parte dei festival culturali italiani si propone ai 

visitatori mediante il pagamento di un biglietto di entrata al singolo evento. Se gli eventi 

sono disponibili in forma gratuita, solitamente viene richiesto una somma per la 

partecipazione ai laboratori, workshop o seminari organizzati durante la kermesse. 

Il festival dalla prima edizione si propone in tre giornate, a partire dal venerdì del fine 

settimana con un ventaglio di appuntamenti, dalla mattina fino alla sera, che 
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compongono l’anteprima “aspettando pordenonelegge.it” il giovedì. Dal 2009, il festival 

ha ampliato la sua offerta a cinque giornate, voluto dalla scelta di festeggiare il 

decennale della manifestazione e dall’esigenza, espressa da più parti, di articolare in 

modo più uniforme i numerosi contributi che sono offerti e richiesti dalle diverse realtà 

della cultura in Provincia. 

Il festival sin dalla prima edizione si propone ai visitatori in forma gratuita fino a 

esaurimento posti nella sede dell’incontro. Dal 2013, ha messo in moto una raccolta 

fondi, “amici di pordenonelegge42” con la quale fidelizzare il pubblico attraverso il 

versamento di un piccolo importo, con il quale si acquisisce il vantaggio di accedere agli 

incontri prenotando il proprio posto; iniziativa che successivamente è stata estesa alle 

aziende. Il festival, caso di studio, si rivolge al pubblico in forma gratuita, l’ingresso è 

libero fino a esaurimento dei posti disponibili nella sede che ospita l’evento. Il 

programma di crowdfunding “amici di pordenonelegge”, ha reso possibile la 

prenotazione dei posti di alcuni eventi in programma ma l’offerta viene appositamente 

mantenuta gratuita, motivo per cui i posti disponibili alla prenotazione sono limitati. 

Dal 2013 viene pubblicata una raccolta di testi, “Il libro del scritore” (Comunicato stampa 

del 25.09.13) composta dal comico Natalino Balasso, creato per favorire la 

collaborazione tra protagonisti, autori, case editrici e lettori in vendita durante le 

giornate del festival. All’interno del festival viene creato uno spazio dedicato alla vendita 

di libri locato in Piazza XX settembre in centro storico. Sotto la tensostruttura sono 

presenti “Libri a km zero. Editori a nordest” con le migliori proposte editoriali provenienti 

dalla provincia e dalle zone vicine, i libri oggetto degli incontri del festival e “Fuori 

catalogo” il gruppo di editori riuniti grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto con il 

festival nel 2009 che propone libri fuori stampa, edizioni esaurite, nel contesto del 

festival. Il festival dimostra apertura sul piano europeo le collaborazioni con operatori 

culturali si stanno rafforzando, ad esempio con il progetto “Crossroad of European 

Literature” con il Festival di Vilenica Slovenia e Festival internazionale di Letteratura di 

Galway in Irlanda con il programma comunitario Cultura 2007-2013. Il festival ha avviato 

                                                           
42 Nel 2014, 1.297, l’anno successivo gli “amici di pordenonelegge” sono incrementati del 40% ovvero 
1.710. 
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una collaborazione con l’Associazione Scrittori Sloveni che è stata presentata a Lubiana, 

a settembre 2009, iniziativa tra le attività di progettazione europea promosse in 

collaborazione con il Centro Europe Direct della Provincia di Pordenone. Il percorso sugli 

autori sloveni ha iniziato a insinuarsi nel programma del festival 2009 con letture e 

incontri. 

2.2.1 Organico 

Inizialmente, l’organizzazione dell’evento era affidata a Promecon, azienda 

speciale della Camera di Commercio. Dal 2002 si aggiunse alla Segreteria Organizzativa 

la direzione artistica di un gruppo di operatori culturali del territorio dotati di grandi 

potenzialità e preparazione. A seguito, poi, della fusione di tre enti propri della Camera 

di Commercio, Promecon - Centro Regionale Subfornitura del FVG e Ufficio 

Internazionalizzazione della CCIAA - la gestione dell’evento venne consegnata alla nuova 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, ConCentro con 

Responsabile Organizzativo l’attuale Direttore Amministrativo della Fondazione. Dal 

2013, è stata creata la Fondazione pordenonelegge.it con sede propria per garantire 

autonomia e continuità alla manifestazione, dotata di autonomia giuridica e 

patrimoniale, costituita per volontà delle Associazioni di Categoria quali Unindustria, 

ASCOM, Unione Cooperative, Unione Artigiani che siedono nel Consiglio di 

Amministrazione e per volontà della Camera di Commercio dell’Industria 

dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Pordenone (pordenonelegge). 

Il perseguimento dello scopo della Fondazione, costituita nel 2013, avviene attraverso 

un’organizzazione di mezzi e risorse, una struttura stabile di organi e persone fisiche. Il 

Direttore è assunto a tempo indeterminato full time. Le sue funzioni sono la 

pianificazione del budget, la cura dei rapporti con le istituzioni e gli enti promotori; il 

coordinamento delle attività di crowdfunding, del piano di comunicazione e di 

promozione, l’attività commerciale, sceglie partner e fornitori. È responsabile della 

sicurezza su delega del Consiglio di Amministrazione (pordenonelegge). 

Il Direttore della Fondazione ha portato durante l’attività a partenariati con festival e 

saloni culturali del panorama nazionale e ha promosso progetti europei. Ha esperienza 
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trentennale nel settore dell’organizzazione degli eventi culturali, convegni, iniziative di 

internazionalizzazione e promozione. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del FVG dal 1999, 

ha svolto attività come Responsabile di Qualità, Responsabile delle Relazioni Esterne 

della Camera di Commercio di Pordenone, ha coordinato l’Ufficio Stampa della Camera 

di Commercio e dell’Azienda Speciale ConCentro e ricoperto il ruolo di Direttore del 

giornale camerale43. È stato docente di corsi di formazione in eventi culturali, gestione 

uffici stampa e marketing territoriale. Ha ideato e curato i contenuti del portale turistico 

“Pordenone with Love” gestito da ConCentro. Ha collaborato alla realizzazione di eventi 

a Pordenone quali i Mondiali di Pallavolo, le Tappe del Giro d’Italia, l’Adunata Nazionale 

degli Alpini. Collabora con riviste per la stesura di testi a tema turistico, culturale e 

gastronomico44 (pordenonelegge). 

La Fondazione conta due dipendenti a tempo indeterminato full time. Un dipendente si 

occupa della Segreteria Organizzativa, ossia l’hospitality management, cura i viaggi, 

l’accoglienza e la permanenza degli autori e dei giornalisti. Inoltre affianca il 

coordinatore nella pianificazione delle fasi dell’evento, dei fornitori e del budgeting. La 

risorsa ha svolto attività di promozione all’interno dell’Azienda Speciale della Camera di 

Commercio, ha frequentato corsi di specializzazione all’SDA Bocconi e ha supportato il 

coordinatore nella docenza (pordenonelegge). 

Un dipendente si occupa della Segreteria Generale, affianca il coordinatore dalla prima 

edizione di pordenonelegge, collabora alle prime fasi di hospitality con la Segreteria 

Organizzativa, è il responsabile della selezione, organizzazione e formazione degli 

Angeli45. Oltre al festival organizza la Scuola di Scrittura Creativa e gestisce il progetto 

“pordenonelegge il territorio”. La risorsa si è occupata in camera di commercio delle 

gestione degli spazi e del rapporto con clienti e fornitori. Responsabile della formazione 

alle aziende, è anche trainer formativo (pordenonelegge). 

Un dipendente amministrativo è assunto a tempo indeterminato, part-time, si occupa 

della parte amministrativa, del budget, del bilancio, di analisi di fattibilità, di 

realizzazione budget, di gestione contabile, dei rapporti con le banche, le assicurazioni 

                                                           
43 Block Notes, mensile della Camera di Commercio dell’Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone. 
44 Guida Touring Club Italiano della Provincia di Pordenone. 
45 Studenti che collaborano con la Fondazione durante le giornate del festival. 
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e i consulenti. Scrive relazioni periodiche per i revisori dei conti e si occupa del 

pagamento dei corrispettivi. La risorsa ha esperienza quindicennale nel campo delle 

PMI46 (pordenonelegge). 

Il gruppo curatoriale è composto da tre risorse di grande cultura ed esperienza 

nell’organizzazione di festival culturali, premi letterari e concorsi. Hanno grande 

conoscenza del mondo letterario e specifiche conoscenze in particolari ambiti come la 

poesia. Sono inoltre editori, hanno scritto romanzi, pubblicato libri di poesie, gestito 

curatele di collane, condotto studi e interventi su riviste e pubblicato su quotidiani 

nazionali. Possiedono una grande conoscenza letteraria, anche su generi letterari 

specifici e un notevole fitta rete di contatti con gli autori. All’interno del gruppo vi è un 

Coordinatore Artistico. Le attività specifiche per il festival sono l’elaborazione del 

programma, il primo contatto con l’autore, la scelta dei conduttori, dei presentatori ed 

interpreti degli eventi (pordenonelegge).  

La Fondazione si avvale anche di consulenti esterni, quali il commercialista, il consulente 

del lavoro e il consulente sulla sicurezza. Il personale sopra descritto è impiegato per 

tutto l’anno all’interno della Fondazione per la fase organizzativa, ideativa e di pre-

produzione del festival e l’avvio degli eventi collaterali. Durante il periodo di massima 

attività della Fondazione, a settembre, l’organico si amplia per supportare il lavoro già 

rodato dal personale stabile tutto l’anno. La struttura organizzativa è quindi a 

fisarmonica: inizia con una struttura di poche persone, ideatori e altre poche persone, 

con un aumento del numero del personale impiegato seguendo l’avvicinarsi 

dell’apertura della manifestazione, per un successivo ritorno alla stadio iniziale, con 

tempi e modi diversi a seconda dell’entità delle attività di chiusura del festival. Nel mese 

di settembre si aggiungono diverse figure con diverse mansioni: supporto segreteria 

generale, supporto segreteria organizzativa, affiancamento autori stranieri, sportello 

“amici di pnlegge” (pordenonelegge). 

Gli Angeli sono giovani studenti dell’età dai sedici ai ventiquattro anni che prestano la 

loro collaborazione durante il periodo di massima intensità della Fondazione, i cinque 

giorni del festival. Svolgono il loro lavoro secondo l’art. 70 D.lgs. 276 del 2003 con buoni 

                                                           
46 Piccola e media impresa. 
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INPS. Le attività degli angeli consistono in supporto all’organizzazione durante gli eventi, 

accoglienza ospiti, affiancano la gestione delle code, la sistemazione del pubblico in sala 

e il corretto svolgimento dell’incontro. Danno informazioni, allestiscono il palco con 

acqua, microfoni, sedie e pannelli. Viene fornita loro una preparazione attraverso 

incontri incentrati su regole comportamentali e di relazione, elementi di base di 

sicurezza e pronto soccorso. Un compenso viene offerto solo a partire dal secondo anno 

di attività, per chi, dopo la prova del primo anno, sarà nuovamente selezionato. 

L’organizzazione degli angeli prevede la divisione in squadre, a loro volta formate da 

capi, junior e volontari. Questi ultimi sono impegnati al primo anno di lavoro, si 

contraddistinguono per il badge di colore verde. Gli angeli junior, con più di un anno di 

esperienza nel lavoro, hanno il badge azzurro. I capi sono gli angeli che nei loro anni di 

attività si sono distinti per competenza, professionalità e serietà, viene affidata loro la 

responsabilità del carico di lavoro. Gli angeli della logistica, iniziano l’attività la settimana 

prima del festival perché si occupano di allestire la città con bandiere e striscioni. Il 

gruppo degli angeli del festival è composto dai riconfermati dell’edizione precedente, 

altri, volontari, sono al primo anno di attività. I ragazzi che possono partecipare alle 

selezione devono avere più di sedici anni, le mansioni che svolgono durante il festival 

sono il presidio dei luoghi, la collaborazione con la segreteria, l’allestimento degli spazi, 

sono addetti all’accoglienza e all’accompagnamento degli ospiti. Gli angeli indossano 

una maglia gialla con le ali bianche stampate sulla schiena e durante le selezioni si 

richiedono almeno tre giornate di disponibilità. Dopo aver superato il colloquio 

conoscitivo, parteciperanno a un corso di formazione (Comunicato stampa del 

24.04.15). 

2.2.2 Budget  

Il festival nel 2015 ha fatto fronte a un budget di € 800 mila, di cui il 53% proveniva 

da fundraising privato (Comunicato stampa del 20.09.15). Secondo lo studio del 

Guerzoni (2008) effettuato sui festival di approfondimento culturale in Italia, ha 

osservato che i budget sono composti prevalentemente da apporti di tipo pubblico, 

provenienti per la maggior parte da enti pubblici territoriali, quali Comuni, Province, 
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Regioni e Camere di Commercio. Parte delle entrate deriva da partner privati, 

associazioni di categoria a cui si aggiungono i partner locali che appoggiano un singolo 

evento.  

Il budget dell’edizione 2012 è stato ridotto a causa della crisi economica, assestato a € 

600 mila ha visto una diminuzione dell’8%-10% rispetto alle edizioni precedenti, 

incentivando maggior attenzione alle ricadute economiche e causando l’organizzazione 

di qualche appuntamento in meno. 

Fonte Entrata % totale 

CCIAA € 220.812 25,4% 

Finanziamenti pubblici € 297.000 34,2% 

Regione cultura € 140.000  

Regione attività produttive € 70.000  

Provincia € 42.000  

Comune € 45.000  

Sponsor e partner privati € 350.800 40,4% 

TOTALE € 850.800 100% 

Tabella 8: Budget Fondazione 2014. Fonte: studio del Guerzoni (2014) 

 

Le entrate di Fondazione pordenonelegge e del festival dell’edizione 2014 ha ricevuto 

un totale di € 868.612 composti da finanziamenti del partner istituzionale, la Camera di 

Commercio di Pordenone, che al festival 2014 ha conferito € 220.812 ovvero il 25,4% 

del totale. I finanziamenti pubblici che sono stati erogati hanno composto il 34% del 

totale dei finanziamenti, € 297.000. La Regione Friuli Venezia Giulia sotto il profilo 

cultura ha erogato € 140.000, e per le attività produttive € 70.000. La provincia di 

Pordenone € 42.000 e il comune di Pordenone € 45.000. Gli sponsor e partner privati 

hanno apportato in tutto € 350.800, circa il 40% del budget totale. Nell’anno 2014 la 

Fondazione ha lavorato con un budget disponibile di € 1.121.133,00. L’utile maturato e 

reinvestito, post imposte, è stato pari a € 30.901,00 (pordenonelegge). 
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3. EVOLUZIONE NEL CORSO DELLE EDIZIONI 

3.1 Inaugurazione 

Durante le inaugurazioni ufficiale del 2002 e de 2003 è avvenuta la consegna dei 

premi “Un racconto in breve” e “…Allego il mio curriculum” in presenza delle autorità e 

dei curatori della manifestazione. Nel 2004 ospite dell’inaugurazione ufficiale è stato 

Ferdinando Camon, nel 2005 Claudio Magris, nel 2006 Alberto Bevilacqua gli anni 

successivi Aldo Busi (2007) e Roberto Calasso (2008). Margaret Mazzantini ha inaugurato 

il festival del 2009 mentre hanno dato il via alla manifestazione nel 2010 Corrado Augias, 

nel 2011 invece Paolo Mieli. La 13^ edizione ha visto ospite Niccolò Ammaniti Vincitore 

del Premio Campiello 2012 (Comunicato stampa del 23.07.12) e la lectio magistralis di 

Sergio Romano ha aperto il festival del 2013. David Grossman è stato l’autore ospite 

dell’apertura della kermesse del 2014. 

3.2 Curatori 

Le loro funzioni principali sono la stesura del programma, il primo contatto con gli 

autori, la definizione di scaletta, tempi, conduttori, intervistatori e interpreti che 

saranno presenti in palco durante gli incontri. Nelle prime due edizioni del festival il 

gruppo curatoriale era esterno: il compito era stato affidato a “Studio Roma” di Paolo 

Scandaletti e altri curatori, i quali oggi curano il festival letterario della città di Grado 

Giallogrado. 

Direttore Artistico del festival nelle edizioni del 2002 e del 2003, Mauro Covacich è nato 

a Trieste nel 1965, ha pubblicato diversi libri di narrativa come “Prima di sparire” (2008), 

“A nome tuo” (2011), “L’arte contemporanea spiegata a tuo marito” (2011). 

Andrea Maggi, professore di lettere appassionato di storia, ha fatto parte del gruppo 

curatoriale dal 2003 fino a 2005. 

Sara Moranduzzo è stata responsabile della comunicazione di Cinemazero e poi parte 

del direttivo dell’Associazione, successivamente giornalista delle pagine culturali del 

Messaggero Veneto e del Piccolo. Ha fatto parte dello staff de Le Giornate del Cinema 

Muto; dal 2001 è entrata a far parte del gruppo curatoriale di pordenonelegge fino al 



58 
 

2006, successivamente ha collaborato con il festival curando il programma degli incontri 

fino al 2010. 

Valentina Gasparet è nata a S. Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone nel 1973 si 

laurea in Storia dell’Arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È giornalista, scrive per 

alcuni periodici, rassegne letterarie per l’infanzia, esposizioni, eventi culturali ed incontri 

con gli autori. Collabora continuativamente con il festival dal 2002. Grazie a numerosi e 

validi collaborazione dei collaboratori, il festival è un appuntamento di grande qualità e 

di rilievo nel panorama italiano sia a livello di pubblico che tra i professionisti come 

autori e case editrici. Gian Mario Villalta è professore in un liceo di Pordenone, nato a 

Visinale di Pasiano in provincia di Pordenone nel 1959. Ha pubblicato diversi libri di 

poesia, tra i quali “Altro che storie!” (1988), “Vose de Vosel/Voce di voci” (1995), 

“Vedere al buio” (2007), “Vanità della mente” (2011) con il quale ha vinto il Premio 

Viareggio Répaci per la poesia nel 2011. Dalla terza edizione del festival viene inserito 

tra il gruppo dei curatori, e dalla quinta fino a oggi diventa Direttore Artistico. Molti sono 

gli studi e gli interventi critici effettuati su rivista e in volume, un racconto della poesia 

italiana contemporanea edito da Rizzoli nel 2005 e ha curato i volumi “Andrea Zanzotto, 

Scritti sulla letteratura”, con Stefano Dal Bianco “Andrea Zanzotto, Le Poesie e prose 

scelte edito da Mondadori nel 2006. Alberto Garlini è uno scrittore, considerato tra i 

migliori della sua generazione, ha collaborato alle pagine culturali del Gazzettino. Nato 

a Parma nel 1969, vive in Friuli. Ha pubblicato libri con la casa editrice Einaudi “La legge 

dell’odio” e “Stile libero” nel 2012. Fa parte dell’organico dei curatori dal 2004. 

Dal 2007, il gruppo curatoriale conta tre risorse, Gian Mario Villalta, Direttore Artistico 

dal 2003, Alberto Garlini e Valentina Gasparet.  

3.3 Promotori 

I promotori di tipo sia privato che pubblico garantiscono i finanziamenti per la 

realizzazione del festival letterario. I promotori più interessati e coinvolti sono gli enti 

pubblici territoriali, la Camera di Commercio, le banche del territorio e le associazioni di 

categoria. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è uno dei promotori del festival sin 

dalla sua prima edizione. Nel corso degli anni sono stati condivisi progetti e proposte 
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con il fine di valorizzare il patrimonio culturale della regione stessa in ottica turistica e 

per incrementare i rapporti internazionali. Oltre a ciò, la Regione affianca 

pordenonelegge attraverso l’Agenzia di Promozione Turistica, pubblicizza la 

manifestazione durante l’anno come un’eccellenza culturale della regione, aiutando 

l’apporto turistico, in più durante il festival è presente con il punto informativo in Piazza 

Cavour, di fronte all’Ufficio Turistico FVG di Pordenone. La Provincia di Pordenone è un 

ente promotore anch’esso, mette a disposizione le sale espositive del Palazzo della 

Provincia in Corso Garibaldi, la Sala Consiliare e dal 2012, la tensostruttura PalaProvincia 

a Largo San Giorgio, aprendo un nuovo percorso del festival nella città.  

Il Comune di Pordenone è tra i partner più collaborativi, spesso il suo nome è associato 

a eventi che trattano temi di attualità come, nell’edizione 2015, l’evento conclusivo del 

progetto “Comunicazione Tecnologica Attiva” (Comunicato stampa del 04.09.15) che 

vuole promuovere la diffusione della conoscenza attraverso le ICT. Inoltre, ospita eventi 

in Biblioteca Civica, alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Parco, al Museo 

Civico di Storia Naturale, al Museo Civico d’Arte. 

La Camera di Commercio dell’Industria dell’Artigianato e dell’Agricoltura di Pordenone, 

è promotore e socio fondatore della Fondazione. Prima della costituzione dell’ente di 

diritto privato la Camera di Commercio sosteneva il festival attraverso Promecon e a 

seguito alla fusione delle tre aziende della Camera di Commercio, attraverso l’Azienda 

Speciale ConCentro. 

Il pluralismo nel settore culturale è fondamentale nella società contemporanea; oltre a 

conferimenti di tipo pubblico, l’intervento dei privati è necessario e funzionale per 

instaurare rapporti stabili con il territorio, tra l’ente organizzatore e le attività culturali. 

L’apporto privato viene promosso dall’organizzazione, in ottica di una gestione 

imprenditoriale delle attività culturali, favorendo l’acquisizione di ulteriori risorse da 

investire nell’ambito di interesse. Oltre alla Regione, alla Provincia e al Comune, come 

detto precedentemente tra i promotori vi è Fondazione CRUP che dal 2004 sostiene le 

iniziative che trattano di cultura del territorio, ad esempio la presentazione della 16^ 

edizione del Premio nazionale di Storia contemporanea “Friuli Storia” in collaborazione 

con Associazione Friuli Storia. Nel 2014, Fondazione CRUP ha firmato una convenzione 
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triennale con Fondazione pordenonelegge.it, che vedrà i due enti in completa sinergia 

tra loro per la cultura. Fondazione CRUP sosterrà economicamente l’iniziativa in base a 

disponibilità e obiettivi dell’organismo. Pordenonelegge, concorderà con l’ente 

sostenitore temi, percorsi o eventi di interesse dell’istituto. Inoltre, Fondazione CRUP 

designerà anche un proprio rappresentante nel Comitato Strategico della Fondazione 

Pordenonelegge.it che sarà prossimamente rinnovato dalla Giunta camerale 

(Comunicato stampa del 16.05.14). 

Pordenone Fiere è a fianco del festival dalla sua nascita, è stato protagonista dello Spazio 

Ragazzi in Piazza della Motta poi in Piazzale Ellero nello Spazio Munari, e nelle ultime 

edizioni del festival nel Chiostro della Biblioteca Civica. La collaborazione continua anche 

durante il resto dell’anno quando la Fiera di Pordenone organizza la Fiera dei Bambini e 

delle Famiglie, che normalmente si svolge in aprile inoltre affianca il festival per 

l’iniziativa pordenonelegge.kids alle scuole materne del territorio provinciale 

(Comunicato del 23.04.12).  

FriulAdria Crédit Agricole promotore del festival dal 2002, non solo sostiene il festival 

ma è anche solido collaboratore di iniziative che la Fondazione svolge durante l’anno 

come ad esempio gli incontri sulla poesia oppure omaggi letterari FriulAdria “La storia 

in un romanzo”, realizzato con la collaborazione di èStoria di Gorizia, conferito 

nell’ultima edizione a Emmanuel Carrère (Comunicato stampa del 11.07.15). Nella 

sedicesima edizione del festival ha ospitato l’esposizione delle opere dell’artista 

Americo detto Pordenone Montanari nella sede regionale della banca, Palazzo Cossetti. 

Cinemazero è accanto al festival dalla sua prima edizione e collabora con diversi eventi 

in programma che trattano il tema del film, nell’ultima edizione ha collaborato all’evento 

del percorso “Parole in scena” dedicato al maestro del cinema orientale Ozu Yasujiro. 

Pordenone with Love è il brand del turismo della provincia di Pordenone, promotore da 

quando è stato ideato nel 2008. 

3.4 Luoghi 

I luoghi che ospitano il festival di Pordenone sono numerosi, svariati e collocati da 

un angolo all’altro della città, così il pubblico, spostandosi crea fermento e atmosfera 
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nel centro storico, coinvolgendo anche chi non partecipa direttamente al festival ma si 

trova comunque in una città culturalmente più viva e animata. La promozione della città 

viene favorita dalla fruizione di spazi poco conosciuti, dall’utilizzo di spazi privati, palazzi 

storici locati nelle vie centrali, messi a disposizione del pubblico soltanto nei giorni della 

kermesse. Il festival si estende prevalentemente negli spazi chiusi degli edifici, più 

adeguati al tipo di incontri in programma basati sulla parola. Altri luoghi d’incontro si 

trovano all’aperto, come piazze, chiostri e spazi pubblici poco frequentati o relazionati 

solitamente all’attività lavorativa. Tra le sedi degli incontri ci sono bar, ristoranti e caffè, 

che rendono il clima dell’appuntamento più conviviale e familiare. Alcuni eventi sono 

itineranti, come il progetto “letture in movimento attorno alla città47” in partenza alla 

fermata del bus di Piazza Ospedale Vecchio realizzato in collaborazione con ATAP48 

Durante il festival sono stati promosse sei letture in movimento con un pullman di 

ottanta posti a sedere proposto nel fine settimana, al cui interno si svolgevano delle 

letture di passi tratti da libri scritti da grandi autori di viaggio, mentre la corriera 

percorreva un itinerario attorno alla città di Pordenone e d’intorni. (Comunicato stampa 

del 16.09.14). La prima edizione del festival è stata avviata con gli incontri distribuiti in 

due sedi: Palazzo Montereale-Mantica e Piazzetta San Marco. Successivamente gli 

appuntamenti si sono diffusi anche nella altre piazze della città, nei musei, nelle 

biblioteche, in altri edifici storici e istituzionali. Piazza San Marco, Piazza XX settembre, 

Piazza della Motta, Piazza del Portello, Piazzetta Calderari e Largo San Giorgio sono le 

piazze utilizzate nel corso delle edizioni. Tra gli edifici storici si annoverano Palazzo Pera, 

Palazzo Gregoris, Ex Convento di San Francesco con la sua saletta e Palazzo Klefisch. L’Ex 

Tipografia Savio dal 2009 ospita durante il festival la Libreria della Poesia, uno spazio 

aperto alla discussione sulla poesia, sede di Associazione Farandola e Associazione Il 

Fiume. Tra le sedi più importanti del festival gli edifici istituzionali come la Camera di 

Commercio, il Municipio e la sua Loggia, Palazzo Badini, il palazzo dell’Università di 

Pordenone, il Nuovo Palazzo della Provincia - dal 2004- e nell’ultima edizione il 

Tribunale. Musei e gallerie ospitano incontri e inaugurazioni di mostre e esposizioni 

                                                           
47 Letture in movimento su un autobus esclusivo ATAP in collaborazione con il Comitato “Il Libro Parlato” 
e l’Associazione “Polaris” Amici del Libro Parlato Onlus. 
48 Società di trasporti pubblici di Pordenone. 



62 
 

durante il festival, sono il Museo Civico d’Arte, il Museo delle Scienze, la Galleria d’Arte 

Moderna e Contemporanea e Parco 2 in via Bertossi. 

Il festival ha allargato i suoi spazi quando il Teatro Comunale nel 2005 è stato riaperto e 

quindi restituito alla città, diventando il polo di grande attrazione, ospita infatti gli 

incontri di maggior importanza dando al festival e alla città una vetrina di grande 

prestigio. Secondo accordi tra il Teatro e l’Amministrazione Comunale, il Teatro dalla sua 

rinascita è parte integrante della città, ospitando non solo eventi durante il festival, ma 

anche appuntamenti organizzati durante l’arco dell’anno, sia dalla Fondazione che da 

altre associazioni culturali che operano nel territorio. Ad esempio pordenonelegge ha 

allestito proprio al Teatro Verdi la serata49 dedicata all’artista Pier Paolo Pasolini in 

occasione del quarantesimo anniversario della sua morte. Il Comune di Pordenone nel 

2012 ha stipulato un accordo con l’ente teatrale per destinare a pordenonelegge l’uso 

gratuito di sala grande, ridotto e sala prove per tre giornate e anteprima. 

Il Teatro Don Bosco collocato nell’omonimo istituto ha accolto il suo primo incontro nel 

2007. L’Auditorium Concordia insieme all’Auditorium della regione ospitano incontri dal 

2002 e il Cinema Capitol, sala cinematografica del centro fino al 2006, è stato un luogo 

di incontro del festival. Importante per la sua particolarità è la sede della casa editrice 

pordenonese Biblioteca dell’Immagine, nata nel 1985, condotta dalla famiglia 

Santarossa. 

Per quanto riguarda le biblioteche, inizialmente veniva utilizzata la vecchia Biblioteca 

Civica presso il Palazzo del Monte dei Pegni in Piazza della Motta; dal 2009 è stata 

inaugurata la Nuova Biblioteca Civica Multimediale della quale pordenonelegge occupa 

la Sala Esposizioni con mostre, la Terrazza e il chiostro dedicandolo allo Spazio Ragazzi. 

Anche la Mediateca Cinemazero viene compresa tra i luoghi del festival, la sua attività è 

mettere a disposizione dei tesserati oltre 10 mila titoli di film e libri legati al cinema. 

Pordenonelegge organizza appuntamenti anche in librerie, tra le quali la Libreria Al 

Segno, libreria indipendente molto importante in tutto il Triveneto. Le altre librerie delle 

città sono state sempre ottimo luogo di incontri nel corso delle edizioni, si elencano 

                                                           
49 La serata si è svolta sabato 31 ottobre con la partecipazione di Piera Degli Esposti, che ha esordito in 
“Medea” con l’artista (Comunicato stampa del 20.10.15). 
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Giunti al Punto, Minerva, Quo Vadis?, Libreria San Giorgio, Giavedoni Cornelio, La 

Bancarella, Libreria Einaudi, Libreria Edizioni Paoline.  

Anche le scuole del centro storico, gli istituti Don Bosco e Vendramini hanno aperto i 

loro spazi al festival. Tre le altre sedi si aggiungono Pordenone Fiere e la Casa dello 

Studente dal 2008. Si aggiungono poi dal 2012 le tensostrutture, il PalaProvincia in Largo 

San Giorgio, Spazio ITASincontra in Piazza della Motta e dalla XVI edizione Spazio BCC, 

in viale Cossetti grazie al nuovo partner 2015 per rispondere all’esigenza di spazi più 

capienti in centro storico. 

Già dalla prima edizione pordenonelegge ha voluto coinvolgere bar, caffè storici, 

pasticcerie, ristoranti e negozi nello svolgimento degli incontri della kermesse. Alcuni, 

sono importanti Locali Storici come la Pasticceria Peratoner e il Bar Municipio e altri sono 

nuove aperture della città come il Caffè Letterario Al Convento. Nel corso delle edizioni 

si sono aggiunti Caffè Nuovo, anch’esso Locale Storico, Pn Bar, Diana La Pasticceria, 

Gelateria Montereale, Il posto; anche ristoranti storici di Pordenone come La Ferrata e 

altri come Prosciutteria Dok F.lli Martin, Osteria al Teston. Magistore, Magazzini del 

Lavoratore, Inchiostro, Complemento Oggetto, Cucina 33, Mascherin, Ferronato 1929 

(Locale Storico), Atmosphere Grace Profumeria, Bottega di Campagna Amica, Êntre 

Concept Store, Il Mercato di Campagna Amica, Alà e Pepì sono i negozi coinvolti da 

pordenonelegge. 

3.5 Percorsi e autori 

Pordenonelegge è un festival generalista, parte dal semplice presupposto di base 

- un libro, un autore - e da questo si aprono un’infinità di argomenti e temi da affrontare. 

Il percorso del festival sulla letteratura propone la presentazione delle opere di scrittori, 

come Corrado Augias e i racconti di Stefano Benni. Alcuni autori illustrano i personaggi 

dei propri scritti come Daria Bignardi, Concita De Gregorio, Antonella Boralevi, Serena 

Dandini. Si tengono presentazioni di libri, dando spazio anche alla graphic novel come 

con Zerocalcare e Davide Toffolo e collaborazioni con il Premio Campiello e Campiello 

Giovani. In questo filone di incontri si dà spazio anche agli autori stranieri, nell’ultima 

edizione a partire dalla serata inaugurale con Daniel Pennac sono seguiti David Leavitt, 
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simbolo della letteratura americana, la canadese Ana-Marie MacDonald, Andrej Kurkov, 

Adam Thirlwell, l’iraniana Azar Nafisi, la francese Florence Delay, l’austriaco Arno Geiger, 

la serba Gordana Kuić e John Boyne. Inoltre giornalisti, come Mario Calabresi, affrontano 

temi storici e altri autori parlano di città come Claudio Grisancich, Miha Obit, Juri Palik, 

Federica Manzon e Mauro Covacich (Comunicato stampa del 09.09.15). 

Il tema dell’attualità affronta le problematiche dei giorni nostri, l’edizione 2015 ha 

portato autori come Federico Rampini e Christian Salomon. Gli argomenti toccati sono 

stati la storia d’Italia e la sua eredità civile, il mondo di internet, la tecnologia, l’Isis, i 

regimi politici, le vite degli altri e la salute. Alcuni incontri sono dedicati al mondo della 

scuola e dello sport come l’incontro con Giovanni Trapattoni. Il tema del turismo è stato 

affrontato in tre diversi appuntamenti. Economia, etica, innovazione e cultura d’impresa 

sono stati presi in esame con gli autori Antonio Calabrò e Aldo Bonomi e anche la crisi 

economica, la posizione dell’Italia in Europa (Comunicato stampa del 04.09.15). 

Gli incontri dedicati a filosofia, scienza e storia vengono trattati da matematici come 

Amir Aczel oppure teologi come Vito Mancuso. Ci sono approfondimenti sul rapporto 

tra l’uomo e il suo mondo, la comunicazione, l’educazione alimentare, medicina e 

società, la Grande Guerra e il tema del viaggio nel passato (Comunicato del 25.08.15). 

Da lungo tempo la poesia costituisce una grande e importante parentesi all’interno della 

kermesse e non solo, anche durante l’anno. La città di Pordenone sta diventando un 

saldo punto di riferimento per la poesia e la scrittura poetica a livello regionale e 

nazionale. Nella sede della Libreria della Poesia si vuole dare il massimo spazio ai versi, 

alla lettura, alla poesia in lingue minori e in dialetto, ai confronti con le poetiche del 

Novecento, approfondimenti, gli autori poeti. La Libreria della Poesia lavora dal 2009 

con partner progetto il Salone del Libro di Torino e partner dell’offerta libraria Librerie 

Coop (Comunicato del 29.08.15).  

All’interno del percorso “parole in scena” linguaggi continui e comunicanti fra spettacolo 

e letteratura, ci sono reading, approfondimenti, intrecci tra letteratura e cinema in 

collaborazione con Cinemazero. Appuntamento con il Fight Reading “come sbudellare 

l’alfabeto e giocarsi la faccia per sedurre un’accolita di potenziali lettori” (Comunicato 

stampa del 14.08.15), nell’ultima edizione con Paolo Zardi, Marco Peano, Enrico Macioci, 
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insieme ai Papu. In questo contesto gli scrittori leggono dei pezzi scritti appositamente 

per l’evento e il pubblico che vi partecipa che decreta infine il vincitore. Il Fight Writing, 

evento in coppia al precedente, gli autori scelti scriveranno improvvisando dei racconti 

ad hoc per il pubblico. 

“Dentro la città con gli autori” è frutto della collaborazione con ERSA l’Agenzia regionale 

per lo sviluppo rurale, dal 2011 partner del progetto tematico. Gli incontri di questo 

progetto hanno l’intento di scoprire i prodotti del territorio insieme ad autori ospiti. Gli 

incontri vengono organizzati in ristoranti, bar e caffè del centro storico. 

Lezioni di storia dell’arte, nell’ultima edizione sono state dedicate a Giovanni Antonio de 

Sacchis e ad altri artisti friulani. Nel festival anche un filone di incontri che porge 

attenzione al territorio: alcuni di particolare importanza sono frutto dei percorsi che 

hanno coinvolto gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e del biennio di 

secondo grado con il concorso di Scrittura Creativa “Raccontinclasse”. Altri sono 

organizzati con la collaborazione di associazioni, per esempio la Condotta Slow Food di 

Pordenone, che racconta il mondo del vino, oppure altre associazioni che parlano del 

mondo delle cantine, i prodotti della malga pordenonese, le eccellenze culturali del 

territorio. Alcuni incontri hanno grande valenza sociale, essi sono promossi dalle 

associazioni stesse quali Area Giovani del CRO di Aviano, Fondazione Bambini e Autismo 

e tante altre, ma affrontano anche temi di attualità con riferimento particolare alle 

disabilità e allo sport. Pordenonelegge coinvolge gli esercizi commerciali nel centro 

storico della città, nell’ultima edizione sono stati dieci, per dedicare dei momenti alla 

discussione dei libri insieme ai loro autori, in una atmosfera informale (Comunicato 

stampa del 15.07.15). 

Gli appuntamenti del programma ragazzi, rivolti agli studenti delle scuole, sono 

coordinati da Elisabetta Pieretto50e dal 2014 hanno uno spazio dedicato all’interno della 

Biblioteca Civica. Il percorso affronta il tema degli animali e delle fiabe, l’interculturalità, 

la Grande Guerra, il viaggio, la musica con il pianista Ramin Bahrami. Tra gli incontri più 

dinamici, letture-spettacolo, laboratori su personaggi provenienti da romanzi e 

approfondimenti sul mondo dell’arte. Gli eventi si svolgono in collaborazione con realtà 

                                                           
50 Operatrice culturale nell’ambito cinematografico, collabora dal 2006. 
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del territorio come Associazione Culturale Grâdiba, Melarancia, Nati per Leggere, 

Ortoteatro e Biblioteca di Aviano. Tra gli ospiti più famosi, John Boyne, l’autore de “Il 

bambino col pigiama a righe” (2006) e nelle precedenti edizioni il finalista del Premio 

Strega Paolo di Paolo, l’illustratore di Lupo Alberto, il disegnatore Disney Lorenzo 

Pastrovicchio, il vincitore del Premio Andersen Desideria Guicciardini (Comunicato 

stampa del 10.09.14). 

“La Mappa dei Sentimenti” è un percorso che attraverso otto incontri affronta otto 

sentimenti raccontati da autori, scienziati, filosofi, giornalisti, giallisti: la Speranza, 

l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. Il progetto era 

indirizzato soprattutto ai giovani delle scuole superiori, per dare loro l’opportunità di 

capire e riflettere sulle loro aspettative per il futuro. Una sorta di educazione ai 

sentimenti e all’espressione degli stessi nella nuova realtà di oggi. Otto scrittori 

parleranno e spiegheranno le emozioni. Gli autori cercheranno di dare le spiegazioni per 

capire cosa racconta la nostra anima, la nostra vita intima, l’evoluzione dei sentimenti 

umani nel tempo fino all’epoca attuale, come ci si relaziona ad essi, come si vivono e 

raccontano (Comunicato stampa del 19.09.13). La scelta del nome allude alla possibilità 

di riuscire a raccontare i sentimenti in maniera nuova. Nell’ultima edizione, nel 2014, 

Rossella Milione ha raccontato la Gelosia, Giulio Mozzi la Speranza, Marcello Fois 

l’Inquietudine, Tullio Avoledo l’Odio, Laura Pugno l’Amicizia, Michele Mari l’Invidia, 

Valeria Parrella l’Amore e Antonio Pascale la Felicità. 

3.5.1 Anteprime letterarie 

Pordenonelegge è il luogo delle anteprime letterarie, molti autori scelgono la 

kermesse pordenonese per presentare i loro libri, nella 13^ edizione oltre venti sono 

state le prime letterarie, tra i nomi di spicco si ricordano (Comunicato stampa del 

03.08.12) Almudena Grandes, Jonathan Coe, Tzetan Todorav, Luigi Zingales, Camilla 

Lackberg, Mohammed Achori, Christian Raimo, Corrado Augias. Importante anche 

l’autore Ian McEwan, al quale è stato consegnato il Premio FriulAdria “La Storia in un 

Romanzo”. Nella 14^ edizione sono stati invece venticinque gli autori che hanno deciso 

di presentare per la prima volta a pordenonelegge il loro libro. Tra loro (Comunicato 
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stampa del 17.10.13) Martin Amis, Silvia Avallone, Jussi Adler-Olsen, Natalino Balasso, 

John Banville, Gianluigi Barneschi, Adrián Bravi, Pierluigi Cappello, Sveva Casati 

Modigliano, Antonio Caprarica, Ildefonso Falcones, Maylis De Kerangal, Claudia 

Durastanti, Angelo Floramo, Ibrahim Kane Annour, Yan Lianke, Diogo Mainardi, Vito 

Mancuso. Nel 2014 sono state trentatré le anteprime letterarie, Giancarlo Giannini, Dino 

Zoff, Magaret Atwood, Michael Dobbs, Chuck Palahniuk, Corrado Augias, Andrea De 

Carlo, Mauro Covacich, Nicola Lagioia, Masolino D’Amico, Giorgio Diritti, Tony Laudadio, 

Marco e Remo Anzovino, Simone Marcuzzi. Il Premio FriulAdria viene consegnato a 

Umberto Eco (Comunicato stampa del 10.09.14). 

3.5.2 Viaggio in Italia 

Viaggio in Italia è il nuovo progetto portato dai curatori all’ultima edizione del 

festival che sostituisce “La Mappa dei Sentimenti”. Infatti riprende il testimone del 

progetto “pordenonelegge il territorio”, che sarà oggetto di studio approfondito nel 

presente lavoro. Durante l’anno 2014/2015 sono stati proposti quattro itinerari che 

hanno visto la partecipazione di grandi autori per accompagnare i partecipanti a scoprire 

le terre nelle quali gli autori stessi hanno vissuto e che hanno ispirato le loro opere. Il 

festival si prefigge così di far scoprire un nuovo percorso del festival, ovvero far scoprire 

l’identità delle città e dei paesaggi attraverso la narrazione, come rimedio all’uniformarsi 

dei luoghi. Gli otto scrittori invitati a pordenonelegge raccontano il proprio luogo, Guido 

Conti, Mauro Corona, Giuseppe Culicchia, Loredana Lipperini, Massimo Onofri, Antonio 

Pascale, Sandra Petrignani e Tiziano Scarpa. Essi hanno raccontato le storie delle loro 

città e dei loro luoghi, rispettivamente il fiume Po, la montagna di Erto, Torino, le Marche 

e la Val di Chienti, la Sardegna, Napoli, Roma e Venezia (Conferenza stampa del 

20.08.2015). Ciò che viene restituito attraverso il racconto sono i sentimenti, gli incroci 

di destini, gli intrecci di storie, le passioni, le forti emozioni, gli amori, gli amici. Questo 

rende i luoghi veramente unici, quando oggi la globalizzazione rende simili paesaggi e 

città, ovvero con gli stessi cartelli, le stesse catene alberghiere e di ristorazione, come 

anche negozi di abbigliamento delle grandi marche, provocando una colonizzazione del 

paesaggio e dell’immaginario.  
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Protagonisti di questo percorso sono otto autori: Guido Conti, nato a Parma nel 1965, 

ha scritto biografie, curato raccolte di scritti, ha lavorato nel campo dell’editoria e del 

giornalismo. Ha pubblicato i racconti “Il Coccodrillo sull’altare” (1998) con cui ha vinto il 

Premio Chiara nel 1998. Ha pubblicato vari romanzi: “I cieli di vetro” (1999) con cui ha 

vinto il Premio Selezione Campiello, “Il tramonto sulla pianura” (2005), “Le mille bocche 

della nostra sete” (2010) sono stati tradotti in più lingue. Il libro “Il grande fiume Po: una 

storia da raccontare” scritto nel 2012 ha vinto il premio Carlo Levi, la versione in Ebook 

è stata vincitrice di “Ibook best of 2013” per Apple. Al festival ha presentato il libro che 

descrive il viaggio lungo il fiume Po e le città che vi si affacciano ma anche Torino, i Lidi 

di Comacchio, Ferrara e altre città portuali. Ha parlato di incontri, personaggi, storie e 

tradizioni letterarie, narrazioni e la “nebbia”, rivalutando il fiume visto da angolazioni 

diverse. Nato a Viterbo nel 1961, Massimo Onofri è docente universitario e critico, oltre 

che redattore di “Nuovi Argomenti”. Scrive sulla rivista “Diario della Settimana” in una 

rubrica di letteratura italiana, inoltre collabora con quotidiani nazionali e programmi 

culturali in radio. Tra le sue ultime fatiche “Saggi e paesaggi italiani novecenteschi” 

(2012) e “Passaggio in Sardegna” (2015). Attraverso il percorso “Viaggio in Italia” 

racconta la Sardegna tra autoironica biografia e grand tour, tra il comico e il lirico con 

uno sguardo vero e onesto. Loredana Lipperini è scrittrice, giornalista e conduttrice 

radiofonica. Ha pubblicato “Ancora dalla parte delle bambine” (2007), “Non è un paese 

per vecchie” (2010), “Di mamma ce n’è più d’una” (2013) e “Questo trenino a molla che 

si chiama cuore” (2014). Al festival ha raccontato la Val di Chienti e le Marche, la natura, 

le tradizioni, le antiche divinità dei luoghi, i confini tra l’Umbria e le Marche. Famoso per 

il romanzo da cui è stato tratto l’omonimo film “Tutti giù per terra” (1994), Giuseppe 

Culicchia è nato a Torino nel 1965. Successivamente ha pubblicato vari libri romanzi tra 

cui “Il paese delle meraviglie” (2004), “Brucia la città” (2009), “Ritorno a Torino dei 

Signori Tornio” (2007) e tanti altri. È traduttore, collabora con quotidiani nazionali e ha 

diretto il programma dedicato al Salone del Libro. La sua ultima opera è “Torino è casa 

nostra” (2014). Durante l’incontro ha raccontato la sua Torino, con momenti di comicità 

ma anche di pura riflessione, la città che ha saputo reinventarsi, coniugandosi alla 

cultura, non solo con l’industria e le automobili. Mauro Corona, nato nel 1950 in 
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provincia di Pordenone, scrittore e scultore, ha deciso di vivere quasi da eremita in una 

baita della Valcellina, dove insieme a genitori e amici ha vissuto la sua infanzia e la sua 

vita. Nel 1997 pubblica il suo primo libro “Il volo della martora”, seguono "Le voci del 

bosco" (1998), "Gocce di resina" (2001), e "La montagna" (2002), “Vajont: quelli del 

dopo” (2006). Durante l’incontro al Teatro Verdi Corona ha portato gli spettatori a 

conoscere la montagna, a comprenderla e a capire i suoi segreti, ad ascoltarla attraverso 

gli eco e il rumore del vento, i ruscelli, gli alberi. Tiziano Scarpa è uno scrittore nato nel 

1963 a Venezia. Con il romanzo “Stabat Mater” del 2009 ha vinto il Premio Strega e il 

Premio Mondello nello stesso anno. Ha pubblicato anche poesie, saggi, pièce teatrali e 

radiofoniche. I suoi ultimi lavori, entrambi del 2014, sono “Il mondo così com’è” e “Come 

ho preso lo scolo”. Al festival ha raccontato Venezia nel corso dei secoli, la nascita della 

cultura consumistica e turistica, la società contemporanea, partendo dal libro vincitore 

del Premio Strega. Antonio Pascale è nato a Napoli e vive a Roma, lavora per molti 

quotidiani nazionali e ha collaborato con un programma televisivo. Ha pubblicato molti 

libri tra cui “La città distratta” e “Non scendete a Napoli”. Lo scrittore ha portato, 

durante l’intervento, a guardare Napoli prima da lontano, e poi da vicino, nei luoghi 

inusuali, invitando nello stesso momento a allontanarsi dalla città e a conoscerla da 

vicino (Comunicato stampa del 20.08.15). 

3.6 Premi 

La capacità organizzativa del festival pordenonelegge, la vasta programmazione e 

la promozione della kermesse hanno portato a molti riconoscimenti di livello nazionale. 

Nel 2009, nell’ambito del Premio Cultura di gestione, concorso indetto da Federculture 

in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Conferenza delle 

Regioni, l’ANCI, l’UPI, Legautonomie, Legambiente, CTS – Centro Turistico Studentesco 

Giovanile e il Comune di Torino, è stata assegnata alla Fondazione una menzione 

speciale per le nuove forme di collaborazione pubblico-privato. 

Il Premio Giorgio Lago51 è nato come premio giornalistico nel 2005, ora il premio viene 

assegnato a quelle figure del Nord-Est che si contraddistinguono per sport, giornalismo, 

                                                           
51 Giornalista italiano nato nel 1937 a Vazzola e morto a Castelfranco Veneto nel 2005. 
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impresa, volontariato, innovazione e cultura. Per quest’ultimo ambito il Premio è stato 

assegnato a pordenonelegge “per la capacità di rinnovarsi e creare percorsi accattivanti 

e coinvolgenti. Pordenonelegge è diventato un punto di riferimento internazionale per 

la letteratura del nostro tempo e un immancabile appuntamento per gli autori, le case 

editrici operatori e i visitatori, nonché uno strumento per valorizzare anche dal punto di 

vista turistico la città” (Comunicato stampa del 07.05.13), durante la cerimonia presso il 

Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. 

Nel 2014 la Fondazione ha vinto il Premio Speciale Le Maschere del Teatro Italiano alla 

memoria di Graziella Lonardi Buontempo52, assegnato dalla Fondazione Campania dei 

Festival in collaborazione con l’Associazione Generale Italiana Spettacolo consegnato al 

Teatro di San Carlo di Napoli (Comunicato stampa del 08.09.14). 

3.7 Partner 

Sono moltissimi i soggetti coinvolti nell’organizzazione di un evento culturale fin 

dalla fase di progettazione a quella della realizzazione vera e propria, ogni partner ha il 

suo ruolo e le sue prerogative estremamente diverse. L’apporto di alcuni partner, che 

hanno già maturato delle esperienze nel campo della progettazione e realizzazione di 

eventi culturali può essere di importanza fondamentale (Masucci, 2008).  Tra di essi enti 

pubblici, associazioni senza scopo di lucro e associazioni culturali ma anche imprese 

private e fondazioni. Il ruolo fondamentale nella loro gestione è degli organizzatori che 

sono mediatori e responsabili della scelta, o della conferma negli anni, dei soggetti con 

cui operare. 

3.7.1 Main partner e Project partner 

I main partner sono coloro danno il loro sostegno con un importante investimento, 

credendo quindi in tutta la linea editoriale e strategica del festival come per esempio 

Librerie.coop, che si occupa della vendita dei libri in piazza e nei luoghi degli incontri, 

Servizi cgn e Veneziepost, che si occupano di comunicazione. 

                                                           
52 Figura molto importante nel campo della promozione della cultura, nata nel 1928 e morta nel 2010 a 
Napoli. 
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I Project partner abbracciano un progetto che può prevedere più eventi o iniziative. 

Onda Communication, importante partner in edizioni precedenti, si è affiancato a 

pordenonelegge per il concorso nazionale “Scrivere di Cinema” nel riconoscimento 

speciale dedicato alle scuole del territorio, ha fornito gratuitamente il Wi-Fi ai visitatori 

della manifestazione, è partner di incontri dedicati alle nuove tecnologie. Alea, partner 

dal 2012 ha progettato il sito internet della manifestazione. Banca di Credito 

Cooperativo Friuli Venezia Giulia, project partner da qualche anno, sostiene gli eventi 

che trattano temi economici e Banca di Credito Cooperativo Pordenonese che ha 

sostenuto gli incontri del tema “La Mappa dei Sentimenti” rivolto agli studenti delle 

scuole superiori. La collaborazione con Ersa Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia regionale per 

lo sviluppo rurale si svolge attraverso un progetto tematico sui sapori, sull’arte della 

cucina, sulla sana alimentazione e incontri sul tema dei prodotti enogastronomici tipici. 

A Palazzo Klefisch l’ente è presente con l’Enoteca del Friuli Venezia Giulia, Showcooking 

e Incontri letterari dedicati. ITAS Assicurazioni, il più antico gruppo mutualistico 

assicurativo italiano, sostiene pordenonelegge per confermare la sua attenzione verso il 

territorio, al sociale, allo sport e alla cultura. Dal 2011, viene allestito in Piazza della 

Motta lo spazio ITASincontra, una tensostruttura nel quale si svolgono numerosi 

appuntamenti, del percorso “Scienza e filosofia”, l’incontro con Vito Mancuso, di 

“Attualità”, con Federico Rampini e tanti altri (Comunicato stampa del 25.08.15). Tra gli 

appuntamenti anche la presentazione del Premio ITAS “Montagnav(v)entura” e la 

collaborazione con il Premio ITAS del “Libro di Montagna”. 

3.7.2 Partner evento 

Essi affiancano e supportano il festival con un evento di loro interesse. Nell’ultima 

edizione erano trentasei, tra cui Aboca che è stata partner di un evento presso Palazzo 

Klefisch del percorso “Scienza, filosofia e storia” riguardo piante medicinali e arte 

botanica. Unione Industriali di Pordenone si è dedicata agli incontri intorno a temi della 

crisi economica e dell’economia in generale. Gli altri sponsor sono acteco, aag, AMGA, 

Heracomm, Autovie Venete, AVIS, Baobab Libreria dei ragazzi, Banco di Credito 

Cooperativo Pordenonese, Best Western Park Hotel, Coldiretti, ConCentro, 
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ConfArtigianato Imprese, ConfCommercio. ConfCooeperative, Dolomia, (e)eitos, 

Erremoda, Europe Direct, Farmacia Badanai Scalzotto, Fondazione Aviano ONLUS, 

FriulOvest Banca, GEA, incontri sull’energia sostenibile, HydroGea, Interporto Centro 

Ingrosso Pordenone, Intimissimi, Kristalia, lattebusche, PortoMotori, Citroën, Dok 

Dall’Ava F.lli Martin, 100 San Simone, Savio, Unione Industriali Pordenone, Unione 

Provincie e Provincia di Pordenone, Vini la Delizia, Zanetti. Per lo spazio ragazzi 

nell’ultima edizione i partner sono stati otto: l’Associazione La Voce, nove once e mezzo, 

Casa di Cura San Giorgio, Fantuz parrucchieri, Gymnsasium, Il Posto e Tomadini. 

Nel 2007, anno di debutto degli sponsor evento, erano tre: Onda Communication, 

Autovie Venete e ENAIP. Autovie Venete per l’incontro con Toni Capuozzo, ENAIP di 

fianco alla lezione magistrale di Zygmunt Bauman. Nel 2008 ENAIP non ha più fatto parte 

degli sponsor evento, Onda Communication si è affiancata al concorso “Scrivere di 

Cinema” e Autovie Venete a un incontro sulla sostenibilità. Nel 2009 gli sponsor sono 

passati da tre a diciotto, nel paniere si annoverano in più BCC Pordenonese, Claber, 

ConfArtigianato Imprese, Europe Direct, ICEP, ilCantiere, Il Gazzettino, Messaggero 

Veneto, Moda Casa, Moroso, Ordine degli Architetti, Palazzetti, Peressini, Savio, Sim2, 

Unione Industriali, Muzzati. Nel 2010 sono diciassette, ICEP e Claber non fanno più parte 

degli sponsor evento ma si aggiungono Fantuz Arredamenti e Centro Ingrosso 

Interporto. Nel 2011, sono stati ventidue, tra i nuovi aderenti, il Distretto del Mobile di 

Livenza, Bluenergy, Emisfero Centro Commerciale, Futura, Gea Multiultility. Anche nel 

2012 sono stati ventidue, Bluenergy, Emisfero, Gea Multiutility e Peressini non fanno più 

parte del gruppo ma si aggiungono AMGA, Farmacia Badanai Scalzotto, FriulOvest 

Banca, HydroGea, ValCucine. Nel 2013 hanno fatto parte del festival ventitré partner 

evento, di cui quattro nuovi come Banca Etica, Codiretti, Moroso, Il Libriccino, non fanno 

più parte del gruppo Fantuz Arredamenti e Valcucine. Alla XV edizione i partner tecnici 

aumentano da ventitrè a trentasei, si aggiungono Aboca, a.a.g., Autovie Venete, Avis, 

Baobab, Park Hotel, Coldiretti, ConCentro, Dolomia, (e)itos, Erremoda, Hydrogea, 

Interporto Centro Ingrosso Pordenone, Intimissimi, Kristalia, lattebusche, Portomotori, 

F.lli Martin, Salone Internazionale del Libro di Torino, San Simone, Vini la Delizia, Zanetti. 
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3.7.3 Partner tecnici e media partner 

I partner tecnici sostengono il festival attraverso la fornitura di loro servizi e/o 

prodotti, del know-how e le competenze per migliorare la conduzione, ma non 

erogazioni monetarie. Nell’ultima edizione tra di loro Autosystem, che fornisce le 

autovetture, Antoniolli gli strumenti per l’allestimento e la vestizione della città. 

Cremonesini, Moroso, Tesolin, Elite to be, Italwood e Sim2 forniscono allestimenti per i 

palchi, dotazioni audio, video e di proiezione e Marcolin le tensostrutture. Il settore 

dell’ospitalità vede coinvolti partner che si occupano di migliorare la permanenza degli 

autori, come Dolomia durante gli eventi, l’agenzia di viaggi Nuova Planetario Viaggi 

S.p.A. e Trenitalia che aiutano gli organizzatori a pianificare le trasferte degli ospiti e dei 

relativi accompagnatori e l’accoglienza dei visitatori nei ristoranti, bar e caffè della città 

come Il Posto di Follador, Burger King, C’entro anch’io, e eventualmente per 

pernottamenti, Pordenone Turismo, Palace Hotel Moderno. Tipografia Sartor, 

Graphistudio, Serymark si occupano di cartellonistica e programmi. Talkway, Zanetti, 

Q.mo, Jps Tech sono i responsabili per le comunicazioni interne mentre La Città, pnbox 

per le comunicazioni esterne. Securitas Metronotte S. Giorgio e eco.cel garantiscono la 

sicurezza delle strutture e gli uffici e il sistema di smaltimento dei rifiuti differenziato. 

Dal 2005, i partner tecnici inizialmente sono stati cinque, Autosystem, Consorzio 

Vini Doc Friuli Grave, Fantuz Arredamenti, Onda Communication  e Sim 2 Multimedia. 

Nel 2006 sono stati nove, Onda Communication lascia il posto ai nuovi ATAP, IAL, Pradis, 

Softsystem, WEGO. Dal 2007 sono undici, Friuli Grave e IAL non sponsorizzano più, 

entrano a far parte della squadra Antonietti Viaggi, Calligaris, Trentin&Figli, Tesolin 

Strutture Metalliche. Nel 2008 sono undici e si sono aggiunti Peratoner, Futura che 

hanno preso il posto di Antonietti e Calligaris. Nel 2009 sono tredici gli sponsor evento,  

si sono aggiunti La Primula e Marcolin. Nel 2010 sono quindici i partner tecnici, si sono 

aggiunti PnBox e Sant’Anna. Nel 2011 sono sedici, ATAP, Futura, Gea, La Primula lasciano 

il posto a Associazione La Voce, Dap, McDonald’s, Elenco Si e Tipografia Sartor. Nel 2012 

il numero degli sponsor tecnici aumenta moltissimo: sono ventisei, si sono aggiunti Alea, 

Edizioni Biblioteca dell’Immagine, Burger King Pordenone, Campagna Sonia, Centro 

Biblioteche Lovat, Eco.Cel, Libreria Martincigh, Pordenone Spettacoli, Sanvidotti, SIP 
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Servizi di Pubblicità, TC Impianti, Tesolin e Volpe Sain. I partner tecnici nel 2013 si sono 

ridotti di molto fino a tredici, rinnovando il gruppo con l’entrata di Bottega Pasut e 

Trenitalia. I partner dello spazio ragazzi si aggiungono al festival nel 2013, alla XIV 

edizione e sono Associazione La Voce, Casa di Cura San Giorgio, Fantuz Parrucchieri, 

Friulovest Banca, ITACA, Gaudenzi, Grace Spazio Benessere e Gymnasium. Erano arrivati 

a quota ventotto i partner tecnici nel 2014, si sono aggiunti Antoniolli, C’entro anch’io, 

Cremonesini, elite to be, Graphistudio, Il Posto, JPS Tech, La Città, Q.mo, Palace Hotel 

Moderno, Pnbox, Securitas San Giorgio. Per lo spazio ragazzi i partner sono sette, Fantuz 

Arredamenti, Itaca, Grace e Gaudenzi lasciano il posto a Nove Once, Il Posto e Tomadini.  

I media partner appartenenti al mondo della comunicazione abbinano il loro nome a 

quello del festival, seguono e diffondono le notizie, sono radio come Rai Radio 1 e 

testate nazionali, regionali o locali, come La Effe, Messaggero Veneto, Venezie Post e il 

Gazzettino, sono presenti nel 2014 e nel 2015. 

3.8 Angeli 

Già dal primo anno di attività del festival sono stati chiamati dei collaboratori-

studenti che potessero accompagnare gli ospiti. Il numero di questi aiutanti è aumentato 

nel corso delle edizioni, nel 2003 erano una trentina e nel 2004 sono raddoppiati per 

aumentare gradualmente fino al 2008 e raggiungere quota centosettantacinque nel 

2009. Solitamente viene mantenuto un nucleo storico di angeli all’interno dell’organico 

da ampliare ogni anno con l’apporto di nuovi ragazzi. I principianti selezionati 

dell’edizione 2012 sono stati settanta e nel 2013 altrettanti per raggiungere un totale di 

centocinquantacinque. Per allestire la città prima dell’inizio del festival dal 2013 è stato 

creato il gruppo di Angeli della Logistica composto da trentacinque elementi e Grazie al 

Centro Studi e Formazione Gymnasium e la collaborazione del Primario Centrale 

Operativa di Pordenone, sono stati organizzati dei corsi di formazione per fornire una 

base di primo soccorso. Nel 2014 sono stati sessantatré i nuovi arrivi di cui cinque ragazzi 

provenienti dal Festival Salerno Letteratura. Nel 2015, centosessantuno sono state le 

conferme mentre il nuovo gruppo apportato è composto di cinquantasette persone per 

un totale di duecentodiciotto Angeli. Sempre nella XVI edizione una novità: l’aggiunta di 
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dieci ragazzi provenienti da Paesi dell’Unione Europea come Francia, Spagna, Germania 

e Ungheria che hanno prestato il loro lavoro a beneficio di persone con disabilità, 

affiancati dagli altri ragazzi del festival. Inoltre, il gruppo degli Angeli del 2015 ha visto 

l’arrivo di due ragazzi originari del Mali, ospiti presso una Cooperativa della Diocesi di 

Concordia-Pordenone. 

3.9 Pubblico 

Dalle informazioni fornite dalla Segreteria Organizzativa del festiva, all’avvio della 

prima edizione del festival, nel 2000, sono state stimate 2.000 presenze, quota che si è 

mantenuta costante anche nel secondo anno di festival. La terza edizione ha visto un 

notevole incremento del pubblico arrivando a quota 10 mila. La quarta edizione vede 

triplicare le presenze del pubblico stimate a quota 35 mila e salire poi di 15 mila presenze 

nell’anno successivo. La sesta edizione vede partecipare 95 mila persone al festival e gli 

anni successivi, fino alla decima edizione, vede una presenza costante di 100 mila 

presenze ogni anno, anche per il 2009 la partecipazione del pubblico è rimasta stabile 

nonostante la manifestazione abbia aumentato le giornate di programmazione da tre a 

cinque i giorni. Dal 2010 le presenze stimate aumentano, prima di 10 mila persone, poi 

di 5 mila, per subire un lieve ribasso nel 2013. Nel 2014 le presenze tornano a salire fino 

a 130 mila presenze. Nell’ultima edizione sono rimaste stabili, sono state registrate però 

circa 7.500 presenze di giovani studenti grazie all’aumento degli appuntamenti - circa 

cinquanta - dedicati a loro (Comunicato stampa del 25.09.15). 
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Grafico 7: Pubblico. Fonte: dati forniti da Fondazione pordenonelegge.it. 

 
Sono stati elaborati 1.025 questionari somministrati nei cinque giorni dell’edizione 2013 

che hanno permesso di tracciare un profilo socio-demografico dei partecipanti del 

festival (Guerzoni, 2014). I pubblico di pordenonelegge è in prevalenza femminile (69%), 

il pubblico maschile ammonta al 31%. I partecipati sono molto giovani, circa un terzo del 

pubblico è al di sotto dei trentacinque anni di età, a differenza degli altri festival italiani. 

Il livello di istruzione è molto alto: più dell’80% degli intervistati possiede un diploma o 

una laurea -  rispettivamente il 42,9% e il 41,7% - livello molto alto considerando che in 

Italia possiede una laurea il 16% della popolazione. Per ciò che concerne il profilo 

occupazionale, il 33,5% degli intervistati dichiara di essere un lavoratore dipendente, il 

24,1% studente, dato che conferma l’età giovane del pubblico, il 13,1% insegnante, il 

10% pensionato, il 7% libero professionista, il 4,5% in cerca di lavoro. Non sono molto 

incidenti rispetto a tutte le altre professioni le percentuali di lavoro artigiano (0,6%), 

imprenditore (1,8%), casalinga (2,6%) o altro (2,2%). La provenienza del pubblico è in 

maggioranza dal Comune e dalla Provincia di Pordenone – 62,5%. L’ 11,2% proviene da 

altre provincie della Regione tra cui l’8,1% da quella di Udine. Per quanto riguarda le 

altre regioni, il 19,1% proviene dal Veneto, il 2,7% dal Trentino Alto Adige, l’1,4% dalla 

Lombardia, dall’Emilia Romagna lo 0,7%, dal Lazio lo 0,6%, dal Piemonte lo 0,5%. Le 

regioni del centro sud - Puglia, Campania, Umbria, Marche - complessivamente lo 0,6%. 

Dall’estero provengono lo 0,6% degli intervistati. Il pubblico è molto fidelizzato: l’84% 
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dei visitatori ha già partecipato a precedenti edizioni del festival, il 16% ha preso parte 

per la prima volta. Il canale usato maggiormente come mezzo di informazione dai 

visitatori è il passaparola – 35%. Il 12,4% del pubblico è venuto a conoscenza del festival 

attraverso stampa e TV, il 10,8% mediante materiali promozionali, il 7,2% via internet, il 

18,7% attraverso una combinazione di canali. Per quanto riguarda l’acquisto di libri, il 

27,9% dichiara di non averne acquistato nemmeno uno, il 23,1% ne ha acquistato 

almeno uno, il 37,7% tra i due e i quattro, l’11,3% più di cinque. Tra il pubblico, il 74% 

degli intervistati afferma di essere a conoscenza dell’iniziativa “amici di 

pordenonelegge” e il 26% è “amico di pordenonelegge”. Infine, il grado di soddisfazione 

del pubblico su una scala da 1 a 10 è di 8,5.  

Lo studio del Guerzoni (2014) ha permesso alla Fondazione di tracciare il profilo del 

visitatore del festival. Nel comunicato stampa del 17 dicembre 2013 è stata fornita una 

descrizione dettagliata del visitatore-tipo di pordenonelegge: “donna (63% del 

pubblico), con un età media di 43 anni, laureata, in arrivo soprattutto dal nord Italia ma 

si riscontrano anche presenze dal sud e dai paesi confinanti ed è una frequentatrice 

assidua (l’89,2% ha già partecipato almeno una volta)” (Comunicato stampa del 

07.12.13). Il partecipante del festival è un lettore molto attivo rispetto alla media 

nazionale53: secondo il questionario somministrato è emerso che il 29,5% del pubblico 

interrogato ha affermato di leggere tra i sei e i dieci libri l’anno, il 25% ne legge dagli 

undici ai venti, infine il 14,8% oltre i venti. Solamente il 10,8% del pubblico oggetto dello 

studio ha affermato di leggere meno di tre libri l’anno.  

3.10 Sito internet 

I primi dati provenienti dal monitoraggio del sito internet, secondo quanto fornito 

dalla Fondazione, sono stati rilevati dalla settima edizione – 2006 - della festa del libro. 

Nella piattaforma online sono stati contati 42.400 accessi unici, sono state visitate 1.500 

pagine per una media di 3.000 visite giornaliere con punte che hanno raggiunto le 4.500 

visite e dunque un incremento del 91% rispetto all’anno precedente. Nell’ottava 

                                                           
53 Secondo i dati ISTAT si sostiene che il 46% dei lettori italiani legga al massimo tre libri l’anno, il 15% 
dodici o più nello stesso arco temporale. 
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edizione sono state visitate 2.871.161 pagine e 52.408 sono stati gli accessi unici con 

una media di 2.000 visite singole giornaliere con picchi di 5.770 visite nei giorni del 

festival. L’anno successivo le pagine visitate sono salite a 3.030.373 con 43.003 accessi 

singoli mentre nel 2009 i dati si sono mantenuti pressoché stabili. L’edizione 2010 ha 

registrato nella settimana di apertura del festival 29.180 visite uniche e oltre 3 milioni di 

click nella pagina; un picco di visite di 5.300 è stato censito nella giornata del venerdì per 

un totale di oltre 564 mila click. Nell’edizione del 2011 il programma online è stato 

scaricato 318 mila volte, ci sono stati 31.445 contatti di utenti nella settimana del festival 

per 5.852.402 pagine complessivamente visitate dagli utenti in rete. 

La pagina web presenta il festival al potenziale visitatore, è quindi un grosso 

investimento per l’evento. Il sito web appartiene al controllo dei creatori, fa parte delle 

forme ufficiali dello spazio online perché occupato intenzionalmente, ridefinendo così 

l’identità online di pordenonelegge. Il nuovo sito internet della Fondazione è stato 

progettato e attuato a maggio 2012, poi rinnovato nel 2015, grazie a Aleapro SNC di 

Maniago anche partner tecnico del festival (Comunicato stampa del 13.07.12). Dal sito 

si può scaricare l’app di pordenonelegge.it, con la programmazione degli incontri, i 

luoghi, e molte informazioni sugli autori grazie alle biografie e aggiornamenti in tempo 

reale su cambiamenti di programma dando all’utente la possibilità di salvare tra i 

preferiti gli eventi di maggior interesse. Il sito dispone e tutt’ora conserva nella versione 

aggiornata, della sezione “Il mio pordenonelegge” che permette all’utente “amico di 

pordenonelegge” di effettuare il log-in per prenotare gli eventi. Nel 2013 gli accessi sono 

stati oltre 12 mila e le visualizzazioni senza log-in sono state 7.344. Un migliaio sono stati 

i download dell’app di pordenonelegge con 4.347 visualizzazioni. Nel mese di settembre 

il portale di pordenonelegge ha ricevuto oltre 90 mila visite, circa 26 mila in più rispetto 

allo stesso periodo dell’edizione 2012. Nella settimana del festival sono state registrate 

il 19% in più di visite rispetto alla settimana precedente. La media delle visite è salita a 

5 mila al giorno con picco di 8.573 nella giornata di sabato. Secondo il ranking rilevato, 

la maggior parte del traffico è giunta dal territorio italiano dalla zona del nord e del 

centro Italia, da Roma sono state rilevate 10.037 visite e da Milano 5.483. Sono state 

contate anche le visite dai Paesi del mondo tra cui Stati Uniti – 318, Gran Bretagna - 260, 
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Germania – 198, il programma in lingua inglese è stato scaricato un centinaio di volte 

(Comunicato stampa del 23.09.13).  

Le visualizzazioni di fine luglio nella XV edizione sono state oltre 500 mila con 10 mila 

utenti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nelle sole date 17 al 21 

settembre il sito ha registrato 45.175 visite complessive; a fine festival (Comunicato 

stampa del 10.09.14) sono state contate 19 mila app scaricate per il sistema Android e 

Apple, durante il festival sono state oltre 45 mila le visite al sito e 295.278 le 

visualizzazioni di pagina, incrementate del 94% rispetto all’anno precedente. 

L’importanza del sito web come finestra principale e ufficiale con la quale interagire con 

il pubblico ne ha reso necessario nel 2015 un rinnovamento, rendendolo più accessibile 

agli utenti da tutti i dispositivi. Il sito è disponibile, oltre che in lingua italiana, anche in 

inglese e sloveno e dispone dei collegamenti ai social network di pordenonelegge, quali 

Facebook, Twitter e YouTube. Il sito web ha un ruolo centrale, presenta contenuti 

strutturati e pianificati, risulta essere un archivio, dove sono disponibili i programmi 

delle edizioni precedenti, con una sezione dedicata alla rassegna e ai comunicati stampa, 

un’altra alle immagini del festival (Comunicato stampa del 26.03.15). Le visualizzazioni 

di pagina dell’ultima edizione sono state 100 mila in più grazie alle visite pervenute 

attraverso la campagna al programma Google for non-profit che ha contato 22.494 click. 

Sono state inoltre scaricate oltre 7 mila app, abilitate a ricevere aggiornamenti dai 

dispositivi Beacons, che interagiscono con l’utente tramite Bluetooth aggiornando in 

tempo reale i possessori delle app. Dal 31 luglio al 21 settembre sono state contate quasi 

un milione di visualizzazioni di pagina e nella prima ventina di giorni del mese di 

settembre sono state oltre 160 mila. Durante i cinque giorni del festival sono state 

49.582 con un aumento del 9,76% rispetto all’anno precedente. Gli eventi in streaming 

hanno contato più di 700 visualizzazioni a serata.  

3.11 Social network 

Da una nuova collaborazione nata nel 2012 fra pordenonelegge e pordenonescrive, 

la Scuola di Scrittura Creativa, sei allievi hanno seguito gli eventi di pordenonelegge e 

“twittato” dall’account del festival. Una frase di un famoso autore, una domanda 
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dell’intervistatore, una battuta presa al volo sono stati quindi raccontati in tempo reale, 

al popolo di Twitter, per conoscere ancora più da vicino la realtà di pordenonelegge. I 

social network aumentano il livello di coinvolgimento dell’utente: egli può creare, 

pubblicare, condividere, commentare e giudicare contenuti diventando prosumer di 

informazione e contribuendo a promuovere e diffondere le informazioni e i post 

pubblicati dall’organizzazione. Pordenonelegge è presente dal 2012 sul portale di micro 

blogging Twitter, su Facebook, su YouTube con canale dedicato e Instagram. I social 

network offrono uno spazio online semi-ufficiale, ciò significa parzialmente controllato 

dal gestore, ma offrono vivacità, collegamenti e possibilità di espansione con altri utenti. 

I social network sono delle piattaforme naturali per gli organizzatori, capaci di combinare 

due elementi interessanti: opportunità di rete e diffusione veloce di contenuti.  

Nei social network è stato riscosso un grande successo di pubblico nel 2013, su Twitter 

l’hashtag #pnlegge2013 è stato fra le maggiori tendenze della settimana. Le 

visualizzazioni in diretta streaming di alcuni eventi in programma nel canale YouTube 

dedicato hanno raggiunto quota 2.603 (Comunicato stampa del 23.09.13).  

Una novità apportata nella prima edizione del festival gestita dalla Fondazione -2013- è 

stata l’arricchimento dell’organico di pordenonelegge con nuove figure, suddivise in tre 

squadre, preparate alla gestione dei social network. La prima composta di cinque 

blogger, la seconda formata da otto collaboratori per Twitter, la terza formata da otto 

Igers per Instagram. Il profilo di Facebook ha ricevuto migliaia di “mi piace” durante i 

primi giorni della manifestazione. 

Una novità della XV edizione è il Social Wall, dove sono stati registrati 12.858 post 

durante la settimana del festival, gran parte di essi provenienti via Twitter. La pagina 

streaming nel canale YouTube della manifestazione ha registrato 3.815 visualizzazioni. 

Il “Social Media Team” è stata una novità dell’ultima edizione, conta dieci Igers, dodici 

Twittatori, sedici Influencer giunti da tutta la penisola. Twitter a fine festival ha registrato 

circa un migliaio Tweet con hashtag #pnlegge, sono stati visualizzati da oltre 250 mila 

utenti e gli incontri più seguiti sono risultati essere quelli di Stefano Benni, Massimo 

Recalcati e Federico Rampini. In Instagram l’autore che ha riscontrato maggior successo 

è stato Daniel Pennac, seguito da Massimo Gramellini e Alessandro D’Avenia. 
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Quest’ultimo ha condiviso una foto provocando un incremento di 450 follower per 4.033 

foto con hashtag #pordenonelegge. La foto della manifestazione che ha ottenuto più 

“like”, 142, è stata un’istantanea del centro storico. Gli eventi in streaming hanno avuto 

più di settecento visualizzazioni ogni serata. Il Social Wall ha ricevuto nei giorni del 

festival un totale di 14.199 post e 12.275 tweet. La pagina Facebook ha contato mille 

“Mi piace” in più, è raddoppiato il numero dei post rispetto all’anno precedente, 10 mila 

sono state le interazioni e 25 mila gli utenti coinvolti. I video della manifestazione 

pubblicati sulla pagina di Facebook hanno ricevuto 51 mila visualizzazioni e sono stati 

condivisi da più di mille persone (Comunicato stampa del 23.09.15). 

3.12 Ospitalità e Turismo 

L’ospitalità è intesa in prima istanza come l’accoglienza del pubblico, tutta la città 

di Pordenone si prepara ad accogliere gli autori e il pubblico. Nelle prime edizioni del 

festival erano disponibili più punti di informazione turistica dislocati nella città, tra cui 

anche quelli interattivi. Nelle edizioni più recenti il punto informativo turistico è stato 

posizionato di fronte all’Ufficio del Turismo FVG in Piazza Cavour. L’arrivo dei visitatori 

in centro storico dai parcheggi54 in periferia è stato organizzato con bus navetta gratuiti 

forniti da ATAP. Dall’VIII edizione è stato messo a disposizione di tutti i visitatori dal 

Comune di Pordenone e dall’Ufficio di Mobilità Urbana il servizio di bike sharing. Anche 

gli hotel si preparano alla ricezione del pubblico di pordenonelegge allestendo delle 

apposite “zone lettura” grazie a Book Corner oppure spazi allestiti per le interviste degli 

autori. L’organizzazione per l’ospitalità di autori e ospiti convenzioni55 con ristoranti, ma 

anche bar e caffè ad eccezione dell’edizione del festival, sono generalmente state 

avviate convenzioni con i ristoranti del centro storico che offrono il “menù 

pordenonelegge” dove i locali propongono piatti tipici al prezzo prefissato indicato nella 

guida al festival oppure, nell’ultima edizione erano una ventina e nelle precedenti 

                                                           
54 Nella giornata di domenica sono gratuiti grazie all’Assessorato all’Ambiente ed alla Mobilità del Comune 
di Pordenone e GSM. 
55 Nel 2004 sono stati presi accordi con alcuni ristoranti del centro storico che prevedevano un menù a 
prezzo fisso. 
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edizioni i ristoratori sono stati incentivati ad accordarsi con il festival elaborando delle 

proposte a tema coniugando quindi il piatto all’impegno culturale e sensibilità.  

“A spasso con gusto” è un’iniziativa a cura dell’Associazione Sviluppo e Territorio, Eno 

Pordenone e Friuli Grave, creata già dall’XI edizione, ha coinvolto, nell’ultima, diciassette 

bar del centro cittadino. Ha l’intento di mostrare e far conoscere ai visitatori la proposta 

enogastronomica, le eccellenze alimentari e vini del territorio pordenonese56. 

L’Associazione ha sede a Pordenone e si occupa della gestione, della promozione, dello 

sviluppo sia commerciale che identitario del centro storico e urbano di Pordenone 

mediante un piano di marketing costruito secondo accordi pubblici e privati. Inoltre, 

l’iniziativa si avvale della collaborazione di Strade del Vino e Sapori Pordenonesi, 

associazione che conta trentadue associati nella provincia di Pordenone, di Ascom, Fipe 

Confcommercio e Friuli Grave e Consorzio Tutela Vini Doc. 

L’ospitalità dall’VIII edizione ha messo a punto insieme al Consorzio Pordenone Turismo 

i pacchetti turistici “Week end d’Autore” che offrono in promozione due pernottamenti 

con prima colazione in hotel a 3* in centro città oppure in hotel 4* fuori città57. La 

proposta dell’edizione successiva si è arricchita dell’accesso privilegiato agli eventi 

principali con la prenotazione (pordenonelegge). Dal 2009 si è aggiunto il brand 

Pordenone with Love per promuovere l’offerta del pernottamento, indirizzando sempre 

meglio l’offerta del pacchetto turistico. Nel sito di Pordenone with Love, al quale si 

accede seguendo il link posto nella pagina “Pordenone come dove” del sito di 

pordenonelegge, si possono trovare tutte le informazioni turistiche necessarie per la 

fruizione del territorio del Centro Storico di Pordenone e dintorni (Pordenone with 

Love). Sempre dal sito di pordenonelegge è presente il collegamento alla pagina ufficiale 

del turismo in Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG. Nel 2014 è stato instaurato un accordo 

Trivago per la creazione di un itinerario nella provincia di Pordenone nella sezione 

                                                           
56 Nell’ultima edizione erano coinvolti diciassette locali: Al Campanile, Al Cenacolo, Bar alla Posta, Bianco 
e Rosso, Caffè alle Mura, Caffè Letterario Pordenone, Caffè Nuovo, Caffè Progresso, Caverna del Gufo, 
Enoteca al Tramai, Fogo, La Vecia Osteria del Moro, Osteria I Compari, Paolo’s Bar, Portorico Caffè, 
Prosciutteria Dok F.lli Martin, Ristorante Le Casette. 
57 Nel 2007 e in tutte le altre edizioni, il prezzo proposto per la sistemazione in hotel a 3* variava da € 
100,00 a € 135,00, in hotel 4* fuori città € 90,00. 
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“Consigli per il week-end” per il mese di settembre. Questa collaborazione garantisce 

visibilità al festival e alla città dalla piattaforma di Trivago e nei social collegati. 

Nell’XI edizione il prodotto è stato riproposto sotto lo stesso nome del festival, 

comprendendo oltre al pernottamento di due notti con prima colazione anche una cena 

in un ristorante del centro storico della città, nonché l’accesso privilegiato ai luoghi degli 

incontri. I risultati di questa promozione hanno portato alla vendita nel 2013 di ventitré 

pacchetti, nel 2014 trentadue e nel 2015 trentaquattro (pordenonelegge). 

Sono state molte le iniziative legate alla promozione del turismo, ideate dalla Segreteria 

Organizzativa già dal 2006, a partire dalla visite guidate organizzate con partenza fissata 

i giorni sabato e domenica volti alla conoscenza dei Palazzi di Contrada Maggiore. Le 

proposte sono continuate, per alcune edizioni, con il battello sul Noncello con partenza 

all’imbarcadero verso la Fiera di Pordenone e ritorno. Grazie alla promozione con 

VeneziePost e realizzato da Goodnet, nella 16^ edizione del festival sono stati coinvolti 

cinquanta giovani studenti e dottorandi delle principali università italiane per 

partecipare alla manifestazione nel “Progetto Goodnet”, una nuova formula di turismo 

culturale, che ha l’intento di favorire la partecipazione organizzata dei giovani, facilitare 

lo scambio di esperienze, dare l’opportunità di conoscere nuovi luoghi e festival 

culturali. Il progetto coinvolge prevalentemente studenti di facoltà umanistiche che 

grazie a un bando messo a punto nei mesi precedenti al festival diffuso attraverso i social 

network e le Università Italiane (pordenonelegge). 

L’iniziativa “Curiosi del territorio” in collaborazione con IRSE, istituto regionale di studi 

europei del Friuli Venezia Giulia, è uno stage per operatori turistico-culturali e scambi 

commerciali, sono stati coinvolti ventiquattro giovani provenienti da quattordici Paesi 

europei – Bielorussia, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Germania, Polonia, 

Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Ucraina e Ungheria – nel mese di 

settembre. Lo stage è stato organizzato con visite del territorio, corsi di lingua, 

partecipazione agli eventi di pordenonelegge (pordenonelegge). 

A conclusione dell’edizione 2014 sono state fatte delle indagini volte a monitorare il 

movimento turistico nelle strutture alberghiere della provincia. Sono state intervistate 

sei strutture a Pordenone, secondo i dati forniti dalla Fondazione, hanno verificato un 
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aumento delle prenotazioni e soggiorni rispetto a un normale week-end con una 

incidenza pari al 10%-20% per il 33% di esse. Il restante 66.7% ha avuto un’incidenza di 

oltre il 20%. I pernottamenti contavano nel 16.7% dei casi una notte, nel 66.6% due notti 

e del 16.7% di tre notti. La provenienza degli ospiti è generalmente del Nord e del Centro 

Italia (pordenonelegge). 

A seguito dell’esperienza dell’itinerario di “pordenonelegge il territorio” fatta in 

occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, è stata creata un’offerta insieme 

al partner tecnico Nuova Planetario di Antonietti Viaggi S.p.A. per incentivare il turismo 

a Pordenone. Il rapporto con il Salone del Libro di Torino si deve ad un accordo stipulato 

tra la Fondazione e il Salone del Libro l’anno precedente, che vede la partecipazione del 

festival pordenonese a Torino con la progettazione di una sezione di appuntamenti e del 

Salone del Libro a Pordenone come partner evento (Comunicato stampa del 21.05.15) 

L’Agenzia Viaggi ha organizzato un pacchetto turistico-culturale, unendo la proposta 

territoriale della Provincia di Pordenone al festival. Il pacchetto è stato composto 

riproponendo alcune delle tappe più interessanti degli itinerari del progetto 

“pordenonelegge il territorio” i luoghi di Pier Paolo Pasolini e di Ippolito Nievo, Sesto al 

Reghena e Cordovado approfondimento nei prossimi capitoli. Il pacchetto58 era 

organizzato nel fine settimana del festival pordenonelegge era prevista una visita alla 

Festa del Libro con gli autori godendo la possibilità dell’accesso privilegiato ad alcuni 

eventi in programma e una cena e un pranzo organizzati in due trattorie tipiche.  

Le strutture alberghiere coinvolte per l’ospitalità degli autori sono tutte quelle 

pordenonesi59 mentre fuori comune sono stati ospitati i librai. Alcuni ristoranti60 della 

città sono convenzionati con la Segreteria Organizzativa per gli autori e per gli ospiti del 

festival, ai quali sono distribuiti dei buoni pasto in numero basato sull’effettiva presenza 

                                                           
58 Quota individuale di partecipazione € 400,00 in camera doppia, € 450,00 in camera singola. 
59 Nella 15^ edizione, oggetto di studio del Guerzoni (2014) le strutture coinvolte nell’ospitalità erano le 
seguenti: Hotel Villa Ottoboni****, Palace Hotel Moderno****, Hotel Minerva****, Best Western Park 
Hotel***, Damodoro***, Hotel Montereale***, Hotel Santin***, Residence Italia***, Residence 
Meuble***, Al Sole*. 
60 Nella 15^ edizione i ristoranti coinvolti dall’organizzazione nell’ospitalità degli autori erano i seguenti: 
Al Cavaliere Perso, Alla Catina, Bar Embassy, Bianco e Rosso, Caffè Progresso, Ferrata, Hostaria Il 
Pilacorte, Ikki Sushi, La Vecia Osteria del Moro, Peperino, Prosciutteria F.lli Martin, Ristorante Al Gallo, 
Ristorante Le Casette, Taverna di Mr. O. 
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dell’ospite. Nell’edizione del 2009 la Segreteria Organizzativa ha prenotato più di 300 

stanze per gli ospiti, cinquanta in più rispetto al 2008. Nel 2014 sono stati prenotati 122 

viaggi da e per l’aeroporto e 450 camere d’albergo. Di seguito una tabella con le spese 

dell’ospitalità di pordenonelegge 2014 (pordenonelegge).  

Spese ospitalità 2014 Importo 

Alberghi 23.900 

Ristoranti (buoni pasto e rinfreschi) 62.400 

Voli e treni 44.300 

Spostamenti in auto 18.200 

TOTALE 148.800 

Tabella 9: Spese ospitalità 2014. Fonte: studio del Guerzoni. 

Nel 2014 sono state prenotate 600 notti, 60 voli, 145 viaggi in treno andata/ritorno, 160 

transfer ottimizzati in 100 corse. Nell’edizione 2014 erano presenti 211 ospiti, che sono 

stati fatti arrivare a Pordenone con 132 corse. Gli ospiti hanno necessitato del servizio 

di transfer con fornitori locali da/per aeroporto di Venezia, Trieste o stazione di Mestre. 

Sono stati acquistati 321 biglietti dei treni Trenitalia dalla segreteria, con la quale la 

Fondazione ha un accorso commerciale, sono stati acquistati 111 biglietti aerei con 

l’appoggio del partner tecnico. Nel 2015 sono state 600 le notti prenotate negli alberghi 

cittadini, 92 voli, 295 viaggi in treno andata/ritorno e 145 transfer ottimizzati in cento 

corse (Comunicato stampa del 23.09.15). 

3.12.1 Mostre 

L’offerta culturale della città durante gli eventi festivalieri si completa con le 

attività espositive di cui i visitatori possono usufruire tra un evento e l’altro, in tutto 

l’arco della giornata e per tutta la durata del festival. Le mostre allestite nella città di 

Pordenone durante la Festa del libro sono a entrata gratuita. Generalmente le 

esposizioni toccano temi di attualità, arte, fotografia, paesaggi, riflessioni, architettura, 

urbanistica e personaggi famosi del territorio. La città di Pordenone che ospita da molti 

anni la manifestazione, organizza le esposizioni nel periodo del festival, alcune di esse 

vengono inaugurate pochi giorni prima dell’avvio della kermesse, come la mostra di 
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Americo detto Pordenone Montanari ospitata in Galleria Harry Bertoia durante l’ultima 

edizione. La Provincia e il Comune di Pordenone mettono a disposizione i loro spazi nel 

Palazzo della Provincia e gli spazi espositivi di Via Bertossi in collaborazione con vari enti 

del territorio provinciale come l’Assessorato alla Cultura di Pordenone. Anche la Sala 

Espositiva della Biblioteca Civica e la Galleria “La Roggia” ospitano mostre in 

collaborazione con associazioni culturali. Il Centro Culturale Casa A. Zanussi è un punto 

culturale storico del pordenonese, la Fondazione Ado Furlan durante l’inaugurazione 

della mostra “Vidoni. Tracce di esistenza” nell’ultima edizione. La Galleria Hippocratica 

ha illustrato con l’esposizione “Icastici Mutamenti” l’evoluzione della storia regionale 

attraverso una grande raccolta di opere. La Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

“Armando Pizzinato” ha ospitato mostre organizzate dal Museo Civico d’Arte di 

Pordenone e dedicate a singoli artisti come Nane Zavagno, Luigi Vettori e Virgilio Guidi. 

Il Museo di Storia Naturale è rimasto aperto al pubblico durante le giornate del festival, 

esponeva “La Meteorite di Barcis e sassi da altri mondi”. Palazzo Gregoris ha esposto 

una mostra dal titolo “Sinfonie Colorate a quattro mani”. 

Già nel 2004 il festival vantava un vasto ventaglio di mostre allestite a Villa Galvani – poi 

diventata Galleria D’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato” -, alla 

Galleria Sagittaria al Centro Culturale Casa Zanussi, al Museo Civico d’Arte, al Museo 

delle Scienze, alla Biblioteca Civica di Pordenone – nella vecchia sede di Palazzo del 

Monte dei Pegni -, a Palazzo Gregoris e alla Galleria Daniele Tarozzi che ha ospitato la 

mostra “Bruna Gasparini”. Nel 2005 sono state organizzate mostre in Fiera di Pordenone 

come “Golden Prisma” e al Chiostro Superiore del Convento di San Francesco 

“WNairobiW”. Nel 2006 l’Aula Magna del Centro Studi ha ospitato la mostra “Mario 

Soldati: una voce poco fa” e nello stesso anno Galleria Vastagamma “Fumetti in mostra! 

Dalle Winx a Monster Allergy”. Anche Cinemazero, ha reso disponibile nel corso degli 

anni, fino al 2010, l’Aula Magna del Centro Studi per collezioni fotografiche come Il 

Novecento di Angelo Novi nel 2007. Gli hotel del centro storico sono diventati luoghi di 

esposizione come il Best Western Park Hotel con la mostra “Eco-shots. Immagini 

attraverso i sensi” nel 2008. Il palazzo della Camera di Commercio nel 2010 ha ospitato 

la mostra “Mani d’autore” organizzata dal gruppo artistico di Confartigianato 
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Pordenone. Disponibili al visitatore della kermesse il Museo Civico di Storia Naturale 

Silvia Zenari e il Museo Archeologico del Castello di Torre, il primo museo archeologico 

del Friuli Occidentale, situato appena fuori dal centro cittadino. In occasione della XV 

edizione pordenonelegge ha allestito una mostra in centro storico cittadino, una 

esposizione dei loghi del festival presentati durante le edizioni, ovvero, la mucca, la 

paperella, la pecora, la zebra, la tazzina, Biancaneve e i sette nani e l’uovo. Essi furono 

esposti incollati sulle pareti esterne della casa a tre piani completamente ricoperta con 

la tecnica del decoupage (Le mostre del festival 2014). 
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4. EVENTI COLLATERALI, PROMOZIONE E CITYBRANDING 

4.1 Collaborazioni 

In collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Friuli 

Venezia Giulia, il Patrocinio di Fondazione Crup, Confindustria Udine e Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione pordenonelegge organizza il Premio 

Hemingway, nel 2014 alla 30^ edizione, premio internazionale che si suddivide in 

quattro sezioni, letteratura, reportage, avventura del pensiero e fotografia. Il sostegno 

è offerto da Terme di Lignano, Kursaal, GraphiStudio, Bepi Tosolini Maestro Distillatore 

di Udine, Hotel President Lignano, Auto Nord Fioretto, Lignano Pineta e in 

collaborazione con Idee Lignano. Pordenonelegge presta la sua collaborazione per 

l’organizzazione e per la direzione artistica tramite i curatori dal 2014. I curatori di 

pordenonelegge fanno parte della giuria, Alberto Garlini è il Presidente. 

Il Premio “FriulAdria La storia in un romanzo” è nato dalla collaborazione che ha origine 

nel 2008, fra pordenonelegge.it e la manifestazione goriziana èStoria, e promosso 

da Banca Popolare FriulAdria Crédit Agricole. Nel 2013 il premio è stato conferito 

a Martin Amis, autore ospite nella 14^ edizione del festival, per il libro “Lionel Asbo. Lo 

stato dell’Inghilterra” che è stato presentato in anteprima nazionale. Gli anni precedenti 

il premio è stato assegnato a Arturo Peréz-Reverte, Abraham Yehoshua, Art Spiegeman, 

Alessandro Baricco, Ian McEwan e Umberto Eco.  

Nel 2016 è in programma la seconda edizione del premio “Carlo Sgorlon”, promosso in 

collaborazione con la Fondazione CRUP, la Fondazione Pordenonelegge.it, la Regione 

FVG, la Provincia e il Comune di Udine, con il patrocinio dell’Università degli Studi di 

Udine e della Società Filologica Friulana, dedicato agli studenti delle scuole superiori, 

per stimolare il loro interesse verso l’opera dello scrittore. 

Pordenonelegge promuove e dà importanza alla poesia attraverso molte iniziative volte 

a far diventare la città il centro di riferimento per la poesia e i poeti. Tra queste per 

esempio la collaborazione come presidente di giuria del Direttore Artistico di 

pordenonelegge alla XV edizione del Premio Teglio Poesia, nel 2013, dedicato agli under 

40 e agli studenti delle scuole, con l’obiettivo di promuovere la poesia giovane in tutto 
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il territorio italiano saranno allestiti dei “Laboratori di poesia diffusa” nelle scuole 

elementari, medie e superiori. 

Promosso dal premio letterario “Stephen Dedalus”, è stato organizzato un sondaggio 

con lo scopo di inquadrare la realtà dell’attività poetica odierna sui poeti dai venti ai 

quarant’anni. Il questionario è stato compilato da circa duecento poeti e ne è risultata 

la presenza di una realtà molto variegata, densa soprattutto a Milano, Roma, in Emilia-

Romagna, tra Veneto e Friuli. A questi giovani autori recensiti è stata richiesta la loro 

preferenza tra i loro colleghi. Sono stati diciannove i finalisti, e infine sei i vincitori, che 

hanno incontrato tre film maker che hanno realizzato sei trailer per raccontare 

attraverso le immagini la poetica dei vincitori durante l’edizione XII del festival inserito 

nel progetto Immaginare Poesia – 6 Poem Trailer realizzato in collaborazione con la 

Scuola di Cinema e Televisione della Fondazione Milano. 

L’attenzione per la poesia continua con la pubblicazione della “collana gialla” con 

l’editore LietoColle: tra i titoli pubblicati, “Tua e di tutti” di Tommaso di Dio (2014), “Suite 

per una notte” di Giulia Rusconi (2014) e nel 2015 altri quattro giovani poeti, Sebastiano 

Gatto, Maddalena Lotter, Daniele Mencarelli e Greta Rosso (Comunicato stampa del 

08.09.14). Sempre nello stesso anno è stata organizzata dalla Fondazione presso il 

Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone l’iniziativa “I poeti, cosa leggono, cosa 

scrivono” con la collaborazione del Liceo Leopardi-Majorana, ipoetisonovivi.com e 

Banca FriulAdria Crédit Agricole degli appuntamenti indirizzati a tutti gli appassionati di 

poesia della città e per gli studenti delle scuole con a tema un poeta del secondo 

Novecento.  

Nel 2015 sono stati molti gli eventi collaterali organizzati dalla Fondazione per la 

commemorazione di Pier Paolo Pasolini in occasione del quarantennale della sua morte. 

Oltre alla proposta dell’itinerario all’interno delle proposte di “pordenonelegge il 

territorio”, si è unito l’evento realizzato al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, il 31 

ottobre, dove sono stati protagonisti i versi friulani dello scrittore con Piera Degli Esposti, 

musiche di Alexander Gadjiev e letture di Marta Riservato. Un altro evento si è tenuto il 

22 dicembre 2015, alla Galleria d’Arte Contemporanea “A. Pizzinato”, l’evento è stato 

organizzato dalla Fondazione in collaborazione con il Comune di Pordenone e 
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l’Associazione Amici di Parco. I protagonisti della serata lo scrittore e giornalista 

Tommaso Cerno e il pianista Remo Anzovino nella serata “Il dialogo del passato e del 

presente”. Il pianista ha lavorato all’uscita di un album dedicato all’artista “L’alba dei 

tram” e lo scrittore al saggio “A noi”. 

Altre attività in città di Pordenone ci sono la partecipazione all’Adunata degli Alpini di 

Pordenone a maggio 2014, insieme a Centro Biblioteche Lovat, proponendo uno spazio 

espositivo con libri sulla grande guerra e sulla montagna. In secondo luogo la "Festa di 

Poesia" promossa da Biblioteca Civica di Pordenone, pordenonelegge e Banca Popolare 

FriulAdria Crèdit Agricole all’interno del programma di Estate in Città 2014. 

La collaborazione con il Salone del Libro di Torino è iniziata nel 2006, grazie all’unione 

tra l’assessorato alla cultura e al turismo friulani, Mittelfest, èstoria, Vicino/Lontano e 

Premio Lucchetta per portare al Salone del Libro di Torino Pordenone come terra di 

grandi scrittori (Comunicato stampa del 27.12.14). Con questi ultimi pordenonelegge ha 

sottoscritto il “Protocollo d’intesa” con l’obiettivo di fare sistema, costruendo una rete 

di meccanismi volti al risparmio e ad economie di scala da attuare nel campo della 

promozione. Pordenonelegge ha partecipato alla 26^ edizione del Salone Internazionale 

del Libro di Torino con l’organizzazione di due appuntamenti: una lectio magistralis di 

Philippe Daverio e l’incontro “Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra” sulla 

poesia cilena, con la presenza di Luis Sepulveda; Pordenonelegge ha organizzato anche 

alcuni eventi della 27^ edizione del Salone di Torino, come la lectio magistralis di Stefano 

Bartezzaghi su “La parola Bene”. 

4.2 Attività formative 

Sono molte le attività formative e i seminari indirizzati alle scuole e alle aziende 

che la Fondazione organizza durante l’arco dell’anno. Pordenonescrive - la V edizione è 

stata avviata subito dopo la costituzione della Fondazione – ne è l’esempio più 

esplicativo: la Scuola di Scrittura Creativa è stata avviata in collaborazione con il Centro 

Culturale Casa A. Zanussi e il CICP – Centro Iniziative Culturali 

Pordenone.  Fondazione pordenonelegge, Banca Popolare FriulAdria-Crédit 

Agricole partner e convinto sostenitore dell’iniziativa fin dalla sua prima 
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edizione, Centro Iniziative Culturali e Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone e dal 

2014, ATAP Pordenone (Comunicato stampa del 20.12.13). Il corso solitamente si 

propone con seminari e lezioni frontali generalmente di 30 ore distribuite in quattro 

settimane. I curatori di pordenonelegge organizzano la parte del corso basata su 

romanzi, gli altri moduli sono gestiti da famosi scrittori contemporanei. L’edizione 2014 

di pordenonescrive ha previsto, insieme a molti altri approfondimenti, una giornata ad 

Aquileia con Emilio Rigatti, con l’intenzione prendere confidenza con la descrizione e il 

racconto dei luoghi e del territorio. Altre edizioni del corso di formazione hanno 

organizzato uscite e a Casarsa della Delizia, nel Centro Studi Pier Paolo Paolini, e ad Erto, 

accompagnati da Mauro Corona e approfondimenti sulla scrittura per il teatro e la 

sceneggiatura, con lo scrittore Tullio Avoledo. I cinque migliori racconti scritti dai corsisti 

hanno l’opportunità di essere raccolti in un libro poi pubblicato e distribuito 

gratuitamente grazie e a cura di ATAP. 

Dal corso pordenonescrive se ne sono articolati altri due di livello avanzato, uno 

incentrato sul romanzo, “Laboratorio sul romanzo” con il Curatore Alberto Garlini e 

l’altro “Scrivere di poesia” che vede come approfondimento il suono e il ritmo dei versi 

da parte del Direttore Artistico. Successivamente nel 2013 è nata Pordenone Poesia 

Community, uno spazio di ritrovo per scambiare esperienze e leggere poesie 

(Comunicato stampa del 19.02.14). L’anno successivo è stato creato il Club 

pordenonescrive con l’intendo di dare a tutti i partecipanti un’opportunità di incontro e 

scambio di esperienze, per dare continuità al lavoro e arricchire gli allievi. Tra le altre 

iniziative che prendono forma da pordenonescrive, il Laboratorio sul Romanzo e il 

Laboratorio sulla Poesia tenuti entrambi dai curatori della Fondazione. 

Il corso Lignanoscrive di Lignano Sabbiadoro (Comunicato stampa del 09.07.14) la cui 

prima edizione è stata organizzata nel 2008, è a cura della Fondazione, in collaborazione 

con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Città di Lignano Sabbiadoro e promossa 

dall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio a seguito del Premio Hemingway. La 

proposta si articola in seminari e conferenze e dà la possibilità ai partecipanti di scrivere 

un racconto, che abbia la città di Lignano come ambientazione. 
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Durante i mesi estivi di giugno e luglio del 2015 è stata proposta la prima edizione del 

Laboratorio di Scrittura Creativa Pordenonescrive junior (Comunicato stampa del 

27.05.15), destinato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria. Il programma è stato 

organizzato in quattro lezioni monotematiche tenute da famosi autori di libri per ragazzi. 

Un’edizione speciale della Scuola di Scrittura Creativa presso l’azienda CGN, dove sono 

stati trattati i temi innovazione, crescita e realizzazione, ricerca della felicità. 

Infine Tradurre la Narrativa, è un corso curato da traduttori ed editori di famose case 

editrici, coordinato da Laura Pagliara, della durata di 48 ore con una parte generale 

comune sulla traduzione e sul testo e due parti distinte a scelta in traduzione dall’inglese 

e dal francese in collaborazione con le case editrici Harlequin, Mondadori e Marsilio. 

La Fondazione ha organizzato un’attività formativa presso il Teatro Comunale Giuseppe 

Verdi, per spiegare i grandi poeti del Novecento con l’intento di rivolgere i testi in versi 

ai più giovani. 

4.3 Concorsi rivolti agli studenti 

“Scrivere di Cinema” è l’unico concorso a livello nazionale volto a stimolare la 

critica cinematografica giovanile. È rivolto ai giovani in fascia di età dai quattordici ai 

ventotto anni - promosso dalla Fondazione, Cinemazero, il Sindacato Nazionale Critici 

Cinematografici Italiani, MyMovies e in collaborazione con Alice nella città dal 2002. In 

occasione del concorso viene inoltre assegnato il “Premio del Territorio”, alle migliori 

critiche provenienti dalla provincia di Pordenone grazie all’appoggio di Banca FriulAdria 

(Comunicato stampa 06.09.13). 

Pordenonelegge organizza anche il concorso “Raccontinclasse” realizzato dal 2009 con 

l’appoggio di Veneto Banca, indirizzato ai ragazzi dell’ultimo anno delle scuole medie e 

del biennio delle superiori con l’intenzione di stimolare la creatività nella scrittura di 

racconti prendendo spunto da un frase che propone la Fondazione, tratta dai libri di 

maggiore successo, dal quale trenta racconti saranno selezionati.  

“Caro autore ti scrivo…” è il concorso promosso insieme a Fuorilegge dove commenti 

dei libri indirizzati agli autori sotto forma di lettera, vengono inviate da tutta Italia scritte 

dai ragazzi delle scuole medie. Pordenonelegge ha organizzato un torneo di letteratura, 
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PnBooks, nato nel 2013 rivolto agli studenti delle scuole superiori della provincia. La 

sfida è sulla trama dei libri, sui personaggi, sul mondo della letteratura del Novecento. Il 

progetto si svolge in collaborazione con Pnbox Studios, la televisione web di Pordenone 

e del Friuli Venezia Giulia. 

Importante è l’aspetto della collaborazione con le fiere della regione, prima tra tutte la 

Fiera di Pordenone: durante la Fiera dei Bambini e delle Famiglie BcomeBimbo si svolge 

pordenonelegge.kids dove pordenonelegge cura gli appuntamenti con i personaggi del 

mondo della televisione e autori di libri per bambini con lo scopo di unire la passione 

per la lettura al gioco e al divertimento. Gli eventi in programma vedono inoltre la 

partecipazione di diverse realtà culturali della zona come l’Associazione Musicale CEM. 

La collaborazione con le fiere si svolge anche in provincia di Udine alla Fiera di Udine e 

Gorizia durante la manifestazione Idea Natale, dove pordenonelegge organizza incontri 

con autori ed editori del territorio. In prima edizione nel 2015, nella stessa sede, nato 

appunto dalla precedente collaborazione a Idea Natale, la Fondazione ha dato il via a 

“LibrInsieme”, organizzando circa cinquanta appuntamenti con gli autori, promosso da 

Udine e Gorizia Fiere e Fondazione Crup. 

4.4 Promozione del territorio  

Per la promozione turistica del territorio la Fondazione si avvale della 

partecipazione a fiere del settore, come BIT Borsa Internazionale del Turismo di Milano. 

Alla fiera del turismo è stato allestito nel 2009 uno stand della Regione FVG insieme ai 

Direttori di Dedica, Le Giornate del Cinema Muto, la Mostra dedicata a Harry Bertoia, 

che hanno portato notizia dell’offerta culturale nel pordenonese insieme a tre esponenti 

dei pilastri della cultura pordenonese: la musica, lo sport e la cultura. Pordenonelegge 

ha collaborato nel 2009 con Consorzi Locali per la promozione turistica del pordenonese 

e del festival stesso. Sono stati creati dei pacchetti turistici legati ai percorsi letterari 

degli autori Pasolini, Nievo, Giacomini, Corona, De Sacchis. I pacchetti sono stati 

promossi nel portale di Turismo FVG. 
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Il concorso “Il mio Libro del Cuore61” è stato organizzato in prima edizione nel 2012 e nel 

2013 è stato proposto al Salone del Libro di Torino, volto a promuovere le terre 

pordenonesi organizzato dalla Camera di Commercio e ConCentro. 

Il concorso richiede di votare il libro più amato dell’anno, in palio soggiorni organizzati 

dal Consorzio Turismo di Pordenone, nelle strutture alberghiere della provincia di 

Pordenone nel fine settimana del festival del libro. 

Tra le attività turistico-culturali della Fondazione, “pordenonelegge il territorio” è una 

iniziativa per la scoperta di cittadine, paesi, eccellenze artistiche, aziendali e 

enogastronomiche insieme all’autore che ha vissuto, oppure che ha tratto ispirazione 

dai luoghi interessati dall’escursione. La prima edizione, 2014/2015, ha visto la proposta 

di quattro itinerari in provincia di Pordenone. Il percorso nelle città scelte è 

accompagnato dallo scrittore, o da uno studioso dello scrittore, che nei luoghi interessati 

dall’escursione ha vissuto parte della sua vita oppure ha scritto le sue opere. Gli autori 

che hanno raccontato le loro storie sono Tullio Avoledo e Irene Cao nell’itinerario “Alla 

scoperta della pedemontana pordenonese”, Mauro Corona in “La Valcellina”. Invece 

negli itinerari "I luoghi di Ippolito Nievo” e “Pasolini e le terre friulane” sono stati degli 

studiosi degli scrittori ad accompagnare i partecipanti. Gli itinerari dell’udinese sono 

“Nel cuore del Friuli: omaggio a David Maria Turoldo e Amedeo Giacomini”, in occasione 

del centenario del primo e “I luoghi di Carnera con Davide Toffolo” e “La bassa 

pordenonese raccontata da Gian Mario Villalta”. Il progetto è continuato progettando 

le uscite a Torino in occasione del Salone del Libro e a Milano per visitare la città 

editoriale ed Expo. 

4.5 Promozione 

Nella promozione si includono le attività dell’organizzazione che portano l’evento 

all’attenzione del pubblico potenziale (Preston 2012). Il budget investito in questo 

settore è minore rispetto a quello destinato ad altre spese del festival: secondo i dati 

forniti dalla Fondazione sono stati impiegati nel settore della promozione € 173.972 

nell’anno 2014. L’attività attraverso i social network costituisce ormai un canale 

                                                           
61 Dedicato a Sara Moranduzzo. 
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tradizionale, parte fondamentale che ha apportato cambiamenti nella modalità di 

promozione di pordenonelegge, traducendosi in sempre minor uso di affissioni, per 

investire sulla stampa, e sempre più dinamismo verso la comunicazione online offrendo 

grandi opportunità di pubblicità e di pubbliche relazioni. Il sito web ufficiale è una 

piattaforma che rappresenta il festival, sempre aggiornata, luogo dove si trovano i 

comunicati, la rassegna stampa e le newsletter. Pordenonelegge è presente nel web con 

una pagina Facebook cha ha raggiunto i 12 mila “mi piace”, un account Twitter con 

altrettanti follower e un account Instagram che conta 1.546 seguaci. Il canale preposto 

alle visualizzazioni in streaming di YouTube conta oltre duemila visualizzazioni, permette 

di offrire una piccola prospettiva del festival per generare l’interesse del pubblico. 

Nell’anno 2014 pordenonelegge nuovamente al Festival of Festival Awards, a Bologna, 

ha vinto il Premio Speciale per il video promo del festival 2012 realizzato da Francesco 

Guazzoni con la musica di Remo Anzovino 62(Comunicato stampa del 15.06.14). 

Nel 2015 è stato creato il “Social media team” composto da dieci Igers63, dodici 

Twittatori e sedici influencer64 e il “Social Wall65” ha registrato nell’edizione 2015 del 

festival più di 14 mila post. La promozione attraverso la newsletter ha superato le 15 

mila iscrizioni (Comunicato stampa del 23.09.15).  

Il materiale cartaceo viene diffuso nelle librerie, il programma del festival viene 

stampato in circa 30 mila pezzi. Nelle edizioni precedenti del festival tra il materiale di 

promozione del programma erano in uso flyer, brochure e altro materiale cartaceo come 

riduzioni del programma o promozione di singoli eventi all’interno del festival. Nelle 

edizioni recenti, invece, l’organizzazione ha scelto di stampare una sola guida al festival 

che contiene informazioni su eventi, autori, mostre, novità, concorsi, ristoranti, luoghi, 

informazioni utili per il visitatori. La copertura mediatica online e stampata gioca un 

ruolo importante nella promozione del festival e assicura la conoscenza dell’evento. I 

Comunicati Stampa vengono diffusi tramite una società esterna specializzata, Volpe e 

                                                           
62 Compositore, musicista e avvocato italiano, nato a Pordenone nel 1976. 
63 Instagrammers, un gruppo di persone che usano Instagram.  
64 Traducibile con il neologismo influenzatore, con post, cinguettii e scatti riescono a spostare e indirizzare 
l’opinione degli utenti dei social network. 
65 Metodo innovativo per convogliare in un’unica pagina tutte le attività e interazioni dei propri social 
network. 
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Sain di Trieste che affianca il festival dal 2003. Nel corso degli anni sono state create 

collaborazioni giornalistiche ad hoc grazie alla sinergia e agli accordi tra Comitato 

Artistico e giornalisti e al lavoro dell’Ufficio Stampa. Le uscite stampa sono indirizzate 

verso testate specialistiche e di settore che dispongano di rubriche e spazi specializzati 

legati al mondo della cultura. Le testate scelte sono poche ma mirate in modo da 

raggiungere il target. Durante il festival sono state avviate delle collaborazioni con i 

media partner, quali Venezie Post, Il Gazzettino, La Effe e Messaggero Veneto. Insieme 

a questi ultimi, le trasmissioni via radio sono affidate a RaiRadio1. La televisione integra 

l’informazione sul festival attraverso brevi servizi e riprese dell’evento che vengono 

trasmessi sul TG Regionale del Friuli Venezia Giulia. 

Un aspetto importante per la promozione del festival riguarda la scelta degli autori 

invitati agli incontri, è un fattore che va a beneficio del nome dell’evento dà credibilità 

e rafforza l’immagine, aumentando la copertura mediatica (Preston 2012). Tra di essi gli 

autori vincitori di premi letterari come il Premio Campiello o il Premio Strega, oppure 

vincitori dei premi che la Fondazione organizza insieme a enti del territorio come il 

Premio FriulAdria “La Storia di un Romanzo” nell’ultima edizione conferito a Emmanuel 

Carrère66. I grandi nomi vengono annunciati attraverso i Comunicati Stampa tra fine 

agosto e inizio settembre e alla Conferenza Stampa di presentazione di ogni edizione. 

L’immagine del logo è molto importante per la promozione del festival, in quanto 

conferisce un messaggio chiaro e attrattivo verso il potenziale visitatore. Il progetto 

grafico che viene proposto dallo Studio DM+B & Associati ha come tema principale i 

colori della manifestazione, il giallo e il nero. Ogni edizione viene presentato un nuovo 

progetto grafico, ad esempio nel 2009 sono stati scelti dieci nani stampati sulla copertina 

e all’interno del programma cartaceo, a rappresentazione dei dieci anni di attività del 

festival. Il logo incorpora una gran quantità di significati, nell’ultima edizione era una 

chiocciola di liquirizia nera su sfondo giallo. L’immagine è utile per la costruzione del 

brand, può contenere inoltre una rappresentazione codificata di ciò che il festival offre 

(Kolb 2006). Pordenonelegge ha ricevuto durante il Festival of Festivals di Matera 

nell’ottobre del 2012 due premi, uno per la categoria " Best Printed Program Award 

                                                           
66 Scrittore, sceneggiatore, registra francese nato a Parigi nel 1957. 
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2012" e il secondo per il miglior manifesto “Best Poster Award 2012” (Comunicato 

stampa del 22.10.12) attribuzioni che confermano l’efficacia del progetto grafico. 

Prima della costituzione della Fondazione il Comitato Promotore aveva le stesse funzioni 

di promozione e di coordinamento che ora ha il Comitato di Coordinamento strategico. 

Il personale di pordenonelegge ha sempre dato molta importanza alle relazioni, ha 

lavorato verso la conquista di credibilità diffondendo e facendo conoscere la macchina 

organizzativa, le capacità di marketing territoriale e di attrazione di flussi verso il mondo 

culturale e dell’ospitalità. 

Ogni occasione viene sfruttata per promuovere le attività che vengono organizzate 

durante l’arco dell’anno con vari enti e istituzioni, scuole e l’università della terza età. 

L’alto grado di affidabilità conquistata è frutto di un grosso lavoro di comunicazione e 

mediazione precisa, puntuale e attenta. 

Pordenonelegge ha avuto molte occasioni per promuovere il festival non solo verso il 

pubblico, ma anche all’interno del settore, dove l’organizzazione ha avuto modo di 

portare la propria testimonianza in più occasioni legandosi ad altre realtà regionali come 

il Far Est Film Festival, Azalea Promotion e Mittelfest e in secondo luogo  partecipando 

a convegni promossi da CGIL, improntati sull’importanza degli eventi culturali per il 

mondo occupazionale, del turismo e della crescita del territorio. La promozione, inoltre, 

si rivolge costantemente verso possibili relazioni di sponsorship che contribuiscano ai 

costi del festival. Elemento di grande rilevanza per la promozione del festival è la 

partecipazione alla 25^ e 26^ edizione del Salone del Libro di Torino. 

È nata nel 2013 l’iniziativa di crowdfunding “amico di pordenonelegge” rivolta agli 

spettatori del festival, nel 2013 a quota 816 e dal 2014 estesa verso le aziende che 

vogliono contribuire alla riuscita della manifestazione. Inoltre nel 2014 la Fondazione si 

è proposta come beneficiaria del 5x1000. Tra le attività di promozione rientra anche il 

merchandising67 collegato al proprio marchio con prodotti di qualità in sintonia con 

l’idea del festival. L’attività ha un ruolo strategico nel posizionamento dell’identità del 

festival (Guerzoni, 2008) è uno strumento utile alla promozione e valorizzazione al di 

                                                           
67 Magliette, borse di tela, calamite, matite e colori, collane, segnalibri, tazze, parannanze, occhiali da 
sole, custodie per tablet, block-notes, gomme. 
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fuori della sua realtà territoriale. Appoggia quest’ultima intenzione anche l’annullo 

speciale del Centro Filatelico Numismatico che durante alcune edizioni della kermesse 

ha distribuito dei francobolli personalizzati dedicati al festival. Tra le prospettive future 

della Fondazione, è in progetto la promozione tramite la partecipazione a festival 

internazionali esteri e verso le regioni italiane del nord, compresa l’Emilia-Romagna, e 

le regioni dove si svolgono festival di importanza nazionale, con i quali sono già stati 

instaurati dei rapporti. 

4.6 Citybranding 

La città (Kolb 2006) è un elemento complesso composto da parti tangibili e 

intangibili. Le prime comprendono la struttura vera e propria della città, i palazzi, i 

monumenti, le chiese, le strade e gli elementi geografici tra cui i fiumi o i mari. I secondi 

sono i servizi turistici, i concerti, le rappresentazioni teatrali e gli eventi festivalieri. Essi 

sono parte integrante della città e quindi identificabili con il territorio. Il ricorso 

all’organizzazione di eventi culturali consente di promuovere e diffondere l’immagine 

socio-culturale della città che lo ospita grazie alla copertura mediatica che ne deriva. 

La città è considerata essa stessa un prodotto (Kolb 2006) all’interno della quale sono 

presenti già tutti gli elementi che necessitano soltanto di essere valorizzati e presi in 

considerazione. Il festival è infatti un mezzo per aiutare la promozione e la conoscenza 

delle realtà storico-culturali che la città offre, riveste un ruolo di fondamentale 

importanza sotto l’aspetto del marketing territoriale, ha la caratteristica di diffondere 

ed influenzare l’immagine della città che lo ospita: “i festival possono riuscire a 

determinare l’immagine di una comunità o di una destinazione facendo in modo che sia 

percepita particolarmente attiva (Hall 1996 cit. in Brancalente e Ferrucci 2009)”. 

L’esperienza gradevole del visitatore è di fondamentale importanza per determinare 

l’immagine positiva e il posizionamento della città. La percezione dei visitatori di un 

festival culturale deve godere di un’offerta culturale considerata “unica”. L’esperienza 

deve essere positiva e quindi in grado di generare dei repeater68 in quanto il visitatore 

associa l’immagine del festival e della città con la buona esperienza avuta. 

                                                           
68 Il ritorno dei visitatori nella destinazione. 
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L’offerta (Kolb 2006) si deve focalizzare sulle caratteristiche della città e sui benefici che 

essa offre e promuove. Il visitatore che partecipa agli eventi culturali in città riceve i 

benefici attesi, l’esperienza culturale, grazie all’offerta di qualità, che cerca al di fuori 

della sua area di residenza. L’offerta culturale della città permette di creare una 

percezione del visitatore affinchè egli senta di essere coinvolto e di trovarsi in un luogo 

speciale (Brancalente e Ferrucci 2009) che innesca l’intenzione di repeting grazie 

all’impatto positivo del festival offerto. 

Riserva quindi grande importanta la creazione del brand da parte dei soggetti preposti 

all’organizzazione dell’evento69, che hanno scelto di includere il nome della città per 

posizionare la destinazione e renderla attrattiva. Il brand è uno slogan, una frase, 

un’immagine o un simbolo che viene progettato dalla città o dalla manifestazione che lo 

vuole diffondere. Influisce sull’immagine della città che lo ospita, sul suo prestigio, sulla 

notorietà70 dei soggetti incaricati alla sua organizzazione. Il brand si rivolge al 

consumatore, al potenziale visitatore che ha poi la capacità di differenziarlo tra altri 

prodotti simili, il posizionamento. Quest’ultimo si instaura nella mente dei potenziali 

visitatori ed è l’elemento che spinge i consumatori a dirigersi verso il brand.  

Il rilancio culturale della città è stato innescato dai soggetti ideatori del festival, basando 

la loro azione su un asset culturale. Il progetto dell’asset ha identificato nella cultura uno 

spazio di competitività e di attrazione, non solo per i potenziali visitatori ma anche per 

gli attori coinvolti nel processo di progettazione nell’ottica di una visione comune. Il 

posizionamento è basato sul core product, il prodotto specifico ed elemento inclusivo 

che per la città di Pordenone è il festival. Questo processo è iniziato nell’anno 2000 e 

successivamente si sono unite le prime associazioni di categoria, associazioni culturali 

che nel corso delle edizioni hanno attirato investimenti sempre più cospicui, maggiori 

stakeholders e partner (Brancalente e Ferrucci 2009). 

Il festival è un importante strumento di re-branding è la tipologia di evento che ha 

conosciuto una grossa espansione in Italia, è entrato a far parte integrante del territorio. 

                                                           
69 La Fondazione Pordenonelegge.it è diventata proprietaria del marchio a suo tempo registrato 
dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio. 
70 L’autorevolezza e l’affidabilità del marchio è legato alle persone che operano nell’ambito culturale – il 
Comitato Artistico, e nell’ambito organizzativo – il personale della Fondazione, alcune istituzioni si 
avvalgono dell’esperienza e della professionalità organizzativa della Fondazione. 



100 
 

Il festival è diventato il brand della città di Pordenone, porta il suo nome, come nei casi 

(Brancalente e Ferrucci 2009) il carnevale di Notting Hill a Londra e la città di Edinburgo. 

Il brand evoca un’immagine ben definita della città come elemento distitivo. 

Contribuiscono a rafforzare il brand del festival e quindi della città di Pordenone anche 

l’Alto Patronato che il festival ha ricevuto all’avvio dell’edizione del 2014 e il marchio 

“Un territorio per capitale – Capitale Europea della Cultura 2019 con il Nordest”. 

Secondo il Rapporto Symbola - Union Camere del 2014, Pordenone incide per il 7,9% 

sulla produzione culturale in Italia. Pordenone viene definita la “Factory” della cultura 

secondo un articolo del Corriere della Sera (Colin 2012). Non solo pordenonelegge 

compone l’offerta culturale, ma anche Dedica Festival, Le Giornate del Cinema Muto, 

PordenonePensa, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi con la sua eccellente 

programmazione, la nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, fanno della città 

un vero e proprio centro di produzione culturale che non ha eguali nel territorio italiano. 

Un sistema di letteratura, cinema, fotografia, arte, editoria, poesia e fumetto insieme dà 

una nuova definizione alla città. Sembra che tutto sia iniziato dal fondatore di Casa 

Zanussi nel 1965, Don Padovese, teologo, docente di filosofia morale ha sedimentato la 

cultura nel territorio. Nel Nord-Est d’Italia si prospetta una progressiva crescita culturale 

e sociale, a partire dalla candidatura di Venezia e dell’intera regione del Nord-Est come 

Capitale della Cultura 2019, la regione comprende, oltre alla città ci Pordenone, ben 

venticinque località dalla zona di Udine e Gorizia a Vicenza e Rive d’Arcano. Comprende 

i seguenti eventi culturali: Far Est Film Festival di Udine, èStoria di Gorizia, Festival 

Biblico di Vicenza, Festival dell’Economia di Trento, Opera Estate Festival di Bassano del 

Grappa, Comodamente di Vittorio Veneto. 

4.7 Sostenibilità 

Il Rapporto della Commissione Bruntland del 1987, risultato di un’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, introduce il fondamentale concetto dello sviluppo 

sostenibile: “far sì che lo sviluppo soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza 
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compromettere la possibilità di soddisfacimento dei bisogni di quelle future71” (Matelda 

Reho (a cura di) Cusinato, Jogan e Patassini 2000). Il concetto è proiettabile verso la 

relazione tra ecosistemi e sistemi economici, con l’aumento della qualità della vita, 

senza causare un uso eccessivo di risorse. 

All’interno di un evento sostenibilità significa promuovere una gestione sostenibile nel 

lungo periodo (Dubini, De Carlo e (a cura di) Masucci 2008), con l’adozione di logiche e 

meccanismi in grado di ridurre progressivamente gli impatti negativi e incrementare 

quelli positivi. 

Nel campo dell’organizzazione di eventi, sostenibilità significa tenere in considerazione 

un grande ventaglio di fattori, tra cui il ciclo vitale dell’evento, l’influenza ecologica, le 

possibili esternalità negative sul territorio. Queste considerazioni dovrebbero guidare le 

scelte degli organizzatori e di chi è al governo delle destinazioni. L’evento si deve inserire 

nel contesto ambientale armonicamente, senza alterare gli equilibri cittadini, l’integrità 

ambientale e l’identità della città. Le host community possono essere soggette a reazioni 

negative nei confronti dell’evento, degli organizzatori e dei visitatori, può inoltre 

risiedere la preoccupazione di vedere alterare il proprio tradizionale stile di vita (Kolb 

2006). Secondo lo studio sull’impatto sociale del Guerzoni (2014) il festival 

pordenonelegge ha cambiato la percezione della comunità ospitante che vive 

positivamente il cambiamento della città, ha aumentato la consapevolezza del valore 

storico-artistico, ha dimostrato l’esistenza di una realtà con capacità organizzative. 

La sostenibilità di un evento culturale è nella gestione dello stesso, per cui nelle decisioni 

e nel lavoro dell’Organico. L’organizzatore può ridurre i costi e consumi energetici, le 

emissioni di carbone, organizzare delle video conferenze per la partecipazione di un 

maggior numero di persone, incentivare la sostenibilità per i viaggi degli ospiti (Kolb 

2006). Per esempio il settore ospitalità ha ottimizzato nell’edizione 2015 145 transfer in 

100 corse, è stato stipulato un accorso commerciale con Trenitalia, alcuni eventi si 

possono seguire in streaming sul canale YouTube preposto. L’analisi dei costi/benefici 

                                                           
71 “…the development which meets the needs of present generation without compromising the ability of 
the future generations”. 
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che viene condotta durante la fase di progettazione del festival permette di valutare la 

sostenibilità e le opportunità in termini economici. 

La gestione sostenibile può essere associata al brand dell’evento, aggiunge valore al 

festival. Un modo per associare il festival all’ideologia “green” è allearsi con dei partner 

che portano avanti questa politica, come GEA S.p.A.72 che si occupa della raccolta 

differenziata dei rifiuti durante il festival e negli spazi in cui si svolge la manifestazione. 

GEA S.p.A. è un partner evento dell’edizione 2015, abbraccia gli eventi e i laboratori 

rivolti ai ragazzi che trattano l’energia sostenibile, l’ecologia creativa. Hydro GEA S.p.A.73 

è partner evento per incontri legati alla scienza e alla filosofia che trattano temi della 

vita degli uomini e dell’ecosistema. 

In generale gli eventi sono più sostenibili nonostante abbiano molte forme di spese e 

dispendi non si possono chiaramente paragonare a fabbriche. Per i festival non esiste 

un vero e proprio centro che sviluppi delle politiche comuni di sostenibilità come invece 

è per l’industria (Kolb 2006). 

Gli eventi aggregativi, appunto, generano anch’essi un impatto ambientale e sociale 

come emissioni legate alla mobilità e rifiuti. Il ciclo di vita dell’evento è quindi diventato 

oggetto di certificazioni per valutare la gestione sostenibile. Una norma è la ISO 2012174, 

è internazionale che definisce quali sono i requisiti per una gestione dell’evento in 

maniera sostenibile (Buffone, Malduca e Arniani 2014). Il primo ente certificato è stata 

l’organizzatore dei Giochi Olimpici di Londra nel 2012. La certificazione mira a ridurre 

l’impatto ambientale e sulla comunità ospitante, aiutando a definire un approccio 

stabile, duraturo e equilibrato della gestione delle attività economiche, sulla 

responsabilità ambientale e al progresso sociale. La certificazione è adatta agli eventi in 

quanto prevede l’integrazione del modello PDCA75 che segue tutto il ciclo di vita 

dell’evento, dalla sua progettazione alla post-chiusura dell’evento. L’applicazione della 

certificazione porta a un miglioramento di gestione, a una maggiore partecipazione della 

comunità all’evento, al risparmio energetico, a una migliore gestione dei rifiuti, riutilizzo 

                                                           
72 Società di Pordenone che opera nei servizi di igiene ambientale. 
73 Società di Pordenone che si occupa del servizio idrico integrato. 
74 Recente standard internazionale per la certificazione dei sistemi di gestione sostenibile per eventi.  
75 Plan, Do, Check, Act. 
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delle attrezzature, rispetto delle aspettative degli sponsor, riduzione dei rischi, supporto 

all’orientamento e valorizzazione del marchio (eventi sostenibili). 
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PARTE III 

1. IMPATTI 

1.1 Il calcolo degli impatti 

I festival generano occupazione e producono reddito attraverso varie persone che 

sono impegnate nella realizzazione della manifestazione: i curatori, lo staff 

organizzativo, gli impiegati, i tecnici, i fornitori di servizi e di allestimenti. Generalmente 

la dimensione economica degli impatti è quella che prevarica sulle altre. Dall’impatto 

economico si declinano l’impatto occupazionale e l’impatto fiscale. Importanti sono le 

spese dirette legate al funzionamento della struttura quali la fornitura di beni e servizi, 

gli arredi per l’ufficio, gli hardware e i software, le utenze, e i servizi di ospitalità e di 

accoglienza. Non da ultimo, i festival sono produttori di considerevoli introiti di natura 

fiscale e hanno un impatto notevole sull’immagine della città che li ospita e del territorio 

circostante ad essa, rivelandosi degli attrattori, richiamando attenzione verso luoghi 

meno noti e benefici economici (Guerzoni 2014). Essi sono strumenti utili alla 

destagionalizzazione dei flussi turistici, creando motivazione di spostamento nell’arco 

dell’anno. Attraggono investimenti finanziari, interventi alle infrastrutture cittadine e 

riqualificazione di centri storici. La definizione degli impatti economici si rivela 

importante per la Fondazione che ha modo di possedere dei dati concreti per poter 

stilare previsioni e progettare nuovi sviluppi e obiettivi. Inoltre colloca l’istituzione 

culturale nel contesto economico e sulla bilancia commerciale del territorio, aiutandola 

nella ricerca di partner istituzionali e finanziari, di soggetti promotori e sponsor attirando 

gli stakeholders business oriented, che sono interessati alle ricadute economiche nel 

territorio come fonte di occupazione, e di creazione di redditi, grazie alla consapevolezza 

della dimensione economica. 

1.2 Impatto economico e occupazionale 

La stima dell’impatto economico di un festival culturale deriva dalla necessità di 

confrontarsi con gli stakeholders, il cui commitment nei confronti dell’evento è 
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strettamente collegato ai ritorni finanziari attesi (Brancalente e Ferrucci 2009). Il 

principio dell’impatto economico è l’esistenza di una relazione tra le risorse economiche 

immesse in un dato territorio e le reazioni che tale emissione determina. Il sistema di 

stima dell’impatto economico più diffuso è l’analisi degli input/output, ovvero la 

misurazione della crescita dell’output nei diversi comparti dell’economia locale. 

L’impatto economico che ne deriva si suddivide per tre tipologie di effetti:  

- L’effetto diretto che fa riferimento agli introiti direttamente riconducibili 

all’evento. Si tratta della spesa dei visitatori, gli introiti derivanti dalla copertura 

mediatica e le sponsorship. 

- L’effetto indiretto è riconducibile all’incremento della richiesta di risorse 

produttive presso i fornitori locali che deriva dalla maggiore disponibilità di 

capitali determinata dagli effetti diretti. In altre parole, le entrate per il settore 

turistico, la spesa nei settori collegati, i servizi per la didattica. Tra gli effetti 

indiretti non economici l’integrazione sociale, il place marketing, il 

miglioramento della qualità delle aree urbane, l’attivazione di forme sostenibili 

di fruizione della città. 

- L’effetto indotto deriva dall’aumento dei redditi dei fornitori, nella zona di 

interesse e nella comunità in generale, delle risorse produttive che li induce ad 

un incrementare i consumi a livello locale determinando anche un conseguente 

aumento dell’occupazione. 

Gli effetti diretti sono relativamente facilmente stimabili anche nel breve periodo, gli 

effetti indiretti e indotti sono più complessi da calcolare e implicano appunto il ricorso a 

una serie di moltiplicatori, calcolati in base al modello dell’area di riferimento, basati su 

dati storici (Brancalente e Ferrucci 2009). 

L’impatto economico è formato da due macro componenti: la spesa sostenuta 

localmente per l’organizzazione per l’allestimento della manifestazione e la spesa 

sostenuta in loco dai visitatori. Per il calcolo della spesa della Fondazione sono state 

effettuate ricerche mirate a capire se i fornitori operavano in regione76, fuori da questa 

                                                           
76 Dato importante tenuto conto nella definizione dell’impatto fiscale, la regione Friuli Venezia Giulia è a 
statuto autonomo, per cui una percentuale significativa delle entrate derivanti da tasse, imposte e 
concessioni rimane nel territorio. 
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o all’estero. Per il calcolo della spesa dei partecipanti sono considerati il loro numero, il 

tempo medio di permanenza e la disponibilità alla spesa. Dopo il calcolo dell’impatto 

economico complessivo sono stati introdotti e applicati dei moltiplicatori alla domanda 

finale. 

Il primo passo è stata la definizione come area di studio del distretto provinciale di 

Pordenone, secondo il framework metodologico utilizzato dal Guerzoni (2014). Nel 

modo indicato si sono potuti definire i partecipanti residenti e non, la forza lavoro, le 

attività turistiche e dei fornitori di beni e servizi. Sono stati poi raccolti i dati degli attori 

direttamente coinvolti nella realizzazione del festival, come gli amministratori locali, gli 

uffici del turismo, le istituzioni culturali, i finanziatori, le guide turistiche, le associazioni 

di categoria, la Fondazione, la manifestazione stessa e il pubblico. È stata fatta 

un’indagine per stimare il profilo di spesa del pubblico considerando il numero dei 

partecipanti, la permanenza media, la spesa media pro-capite, le tipologie di soggetti, 

escludendo i residenti nella provincia di Pordenone. Tra i partecipanti sono stati 

identificate tre macro-categorie di pubblico, i turisti, segmentati a seconda del prezzo 

pagato per la soluzione ricettiva, gli escursionisti provenienti da fuori provincia e infine 

i locali, i visitatori provenienti dall’area di riferimento. Sono stati introdotti i capture 

rates77 per misurare le ricadute solo nell’area di studio e successivamente applicati i 

moltiplicatori78 per valutare il reale impatto economico, scelti in base al modello input-

output dell’area. Il software utilizzato, il Money Generation Money o MGM2, è un 

adattamento del modello utilizzato in origine per il calcolo dell’impatto economico dei 

parchi nazionali americani e in seguito per musei e monumenti. È stata calcolata la spesa 

                                                           
77 Calcolati in base alle caratteristiche dell’area economica di riferimento, aiutano a misurare le ricadute 
economiche solo nell’area di studio. 
78 Essi possono essere influenzati dall’estensione dell’area, dal tasso di concentrazione della popolazione, 
dal reddito medio pro-capite, dalla distribuzione dei redditi all’interno della popolazione, dal tessuto 
produttivo dell’area, dal peso dei settori primario, secondario, terziario e dai settori che introitano le 
spese dirette. Sono i moltiplicatori delle vendite, della quantità di spese dirette dei partecipanti e 
dell’organizzazione, moltiplicatori occupazionali e di reddito. I primi valutano la quantità di posti di lavoro 
a tempo pieno che vengono creati durante il festival. I secondi dipendono dalla crescita dei redditi 
individuali che vanno a influire sugli impatti indotti dell’evento. I moltiplicatori dell’area pordenonese 
riguardano i prodotti dell’agricoltura, caccia e servizi connessi, energia, minerario e ambiente, alimentari, 
bevande e tabacco, manifatture (tranne tessile ed editoria), tessili, cuoio, calzature, abbigliamento, 
editoria, stampa, carta, costruzioni, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, alberghi e ristoranti, 
trasporti e comunicazioni, terziario per le imprese e finanza, pubblica amministrazione, servizi alla famiglia 
e non profit, attività ricreative, culturale e sportive (Guerzoni, 2014). 
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totale dei visitatori pari a € 3.218.720 e la spesa dell’organizzazione, pari a € 868.612. 

L’impatto economico del festival pordenonelegge per l’edizione 2014 è stato pari a € 

6.316.370 e il moltiplicatore complessivo così stabilitosi è 7,27. Significa che per ogni 

euro investito ne sono ricaduti in provincia di Pordenone 7,27. Il valore calcolato è uno 

dei valori più elevati tra i festival nel panorama italiano. 

Spesa totale Uscite Impatto economico 

Spesa visitatori € 3.218.720 € 5.381.650 

Spesa dell’organizzazione € 868.612  € 934.720 

Totale € 4.087.332  € 6.316.370 

Impatto economico € 6.316.370 
Tabella 10: spesa totale e impatto economico. Fonte: studio Guerzoni 2014. 

 

Per stimare il profilo di spesa di ogni tipologia di partecipante, sono state elaborate le 

informazioni provenienti dai questionari somministrati divisi in due sezioni. Le domande 

della prima sezione interessavano gli aspetti socio-demografici, le modalità di 

partecipazione al festival, la valutazione dell’esperienza degli intervistati. La seconda 

sezione, rivolta esclusivamente ai turisti indagava la provenienza, i tempi di 

permanenza, il tipo di struttura ricettiva scelta e il budget giornaliero di spesa. Lo studio 

del Guerzoni (2014) ha individuato tre macro categorie all’interno del pubblico. La prima 

è rappresentata dai turisti, i visitatori che pernottano a Pordenone nelle strutture 

ricettive di medio-bassa o di medio-alta categoria oppure da amici/parenti. La seconda 

categoria è rappresentata dagli escursionisti, coloro che sono originari della regione o 

da fuori che non pernottano nell’area. Infine i locali, coloro che risiedono nell’area di 

riferimento che sono esclusi dal calcolo della spesa totale del pubblico. Le voci di spesa 

individuate dal Guerzoni sono nove: 

1. Pernottamento 

2. Ristoranti e bar 

3. Alimentari, bevande e take away 

4. Carburanti, parcheggi e trasporti locali 

5. Biglietti per o delle istituzioni culturali 

6. Altri prodotti culturali 

7. Abbigliamento e accessori 

8. Prodotti enogastronomici 
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9. Souvenir 

Le nove voci di spesa, nella tabella sottostante in questa dissertazione sono state 

accorpate in cinque: pernottamento, ristoranti, bar e alimentari, carburanti, trasporto 

locale e parcheggio, biglietti e altri prodotti culturali e shopping, comprensivo di 

abbigliamento, accessori, prodotti enogastronomici e souvenir. 

Il turista che alloggia in una sistemazione medio-alta spende € 60,30 per l’alloggio, € 

65,60 per il vitto, € 6,70 per il trasporto (locale o privato) e € 11,50 per lo shopping, per 

un totale di € 171,80. Il turista che alloggia da amici e/o parenti spende in tutto € 86,80, 

suddivisi in € 46,10 per l’alimentazione, € 6,90 per il trasporto (locale o privato), € 15,40 

per consumi culturali e € 18,40 per lo shopping. Il turista che alloggia in sistemazione di 

media-bassa categoria spende in totale circa € 86,80, suddivisi in pernottamento, € 

62,50, vitto, € 45,00, trasporto € 30,00, consumi culturali € 8,00 e shopping € 5,00 per 

un totale di € 150,50. Gli escursionisti spendono in media un totale di € 49 circa suddivisi 

in € 23 per il ristorante, € 7,50 per carburanti e trasporto, € 15,00 per consumi culturali 

e circa € 3 per shopping. 
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TOTALE 

Turisti 

sistemazione 

medio-alta 

€ 60,30 €65,60 € 6,70 € 27,70 € 11,50 € 171,80 

Turisti 

sistemazione da 

amici/parenti 

- € 46,10 € 6,90 € 15,40 € 18,40 € 86,80 

Turisti 

sistemazione 

medio-bassa 

€ 62,50 € 45,00 € 30,00 € 8,00 € 5,00 € 150,50 

Escursionisti - € 23,60 € 7,70 € 15,00 € 2,90 € 49,20 

TOTALE € 122,80 € 180,30 € 51,30 € 66,10 € 37,80 € 458,30 

Tabella 11: spesa media giornaliera pro-capite. Fonte:Dati elaborati dallo studio del Guerzoni 
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La spesa totale dei visitatori del festival è pari a € 3.218.720. L’impatto economico dei 

visitatori misurato ammonta a € 5.381.650. Dal questionario è stata desunta la durata 

del soggiorno, nel caso la composizione del gruppo di cui il visitatore faceva parte, il 

budget giornaliero di spesa, la motivazione della visita. Per il calcolo della permanenza, 

si sono considerate 13,5 ore, distribuite nell’arco di 1,4 giorni di permanenza media degli 

escursionisti e 54,9 ore distribuite in 2,3 giorni per i turisti. Dall’elaborazione dei dati è 

emerso che il 9,1% dei rispondenti era formato da turisti, il 25,2% da escursionisti, non 

provenienti dalla provincia di Pordenone. 

Dall’impatto economico si declina l’impatto occupazionale. Il moltiplicatore 

occupazionale è stato applicato in funzione dei redditi attivati dall’evento.  

 Spesa totale Impatto occupazionale 

Spesa visitatori 3.218.720 44 

Spesa 
dell’organizzazione 

868.612 2 

Totale 4.087.332 46 
Tabella 12: impatto occupazionale. Fonte: dati elaborati dallo studio Guerzoni. 
 

Sono state calcolate 46 unità che lavorano tempo pieno, senza considerare l’incidenza 

del lavoro volontario. 

1.3 Impatto fiscale 

Pordenonelegge in quanto Fondazione non scarica l’IVA, per cui essa è un costo 

supplementare. La regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, gode di un sistema 

fiscale compartecipato dal 2008: attribuisce direttamente, mediante le imposte e le 

tasse acquistando beni e servizi, e indirettamente, mediante i tributi pagati dai 

partecipanti, alla restituzione territoriale sotto forma di gettiti fiscali. Quote di tributi 

statali79 vengono trasferite direttamente nelle casse della regione. 

Oltre a ciò, ci sono ulteriori imposte riscosse a livello locale: 

- Addizionali IRPEF, regionali e comunali incassate dai soggetti beneficiari; 

                                                           
3. Il 60% IRPEF, 45% IRES, 60% delle ritenute alla fonte, 91% IVA escludendo le quote di importazione, 
90% di imposta erariale sull’energia elettrica consumata in Regione, 90% di canoni per le concessioni 
idroelettriche, 91,9% di imposta erariale del consumo di prodotti dei monopoli di tabacco (IVA 18,03% e 
accisa 58,50%), 29,75% di accisa su benzine e il 30,34% di accisa su gasolio per uso autotrazione (22% di 
IVA e 52% di accisa). 
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- IRAP versata dai dipendenti, collaboratori e fornitori friulani; 

- Tosap (Tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche) pagata al comune di 

Pordenone; 

- Le imposte sulla pubblicità e il diritto di pubbliche affissioni pagate 

dall’organizzazione. 

Sono stati distinti, nel calcolo i gettiti derivati dalla Fondazione dai gettiti derivati dal 

pubblico, la procedura pertanto è iniziata con il ricalcolo del budget con l’esclusione 

delle somme erogate fuori regione e la considerazione delle spese dei turisti ed 

escursionisti. È stato quindi riclassificato il budget al netto delle imposte. Secondo i 

calcoli dello studio (Guerzoni, 2014) la fiscalità derivata e le attività del festival portano 

alle casse regionali da un minimo di € 418.432 fino a un massimo di € 538.432 quota 

comprensiva della stima del gettito IRES e IRPEF delle piccole e medie imprese (2,79% 

ovvero 120.000). Molto superiore alla somma che l’organizzazione riceve come 

finanziamento pubblico da Regione, Provincia e Comune: € 297.000. La tabella 

sottostante indica gli importi di ciò che ritorna all’interno della regione sotto forma di 

gettito fiscale a partire dalle spese sostenute dall’organizzazione, per un totale di € 

114.432. Nella seconda parte è elencato il ritorno fiscale della spesa del pubblico, pari a 

€ 304.000. Sommando i parziali, l’importo che ritorna in regione sotto gettito fiscale è di 

€ 418.432. 

Spese organizzazione 

IVA € 64.608 

IRPEF, IRAP, IRES, RITENUTE € 40.524 

Tosap € 3.800 

Tasse ed imposte affissioni € 5.500 

Totale A € 114.432 

Spese dei visitatori 

Accise benzine e gasolio € 76.000 

IVA € 228.000 

Totale B € 304.000 

TOTALE A+B  € 418.432 

Finanziamento pubblico ricevuto € 297.000 
Tabella 13: impatto fiscale, spese visitatori e organizzatori. Fonte: dati elaborati dallo studio Guerzoni. 
 

La tabella sottostante indica le uscite della Fondazione per attività artistica, ospitalità, 

gestione, allestimenti, promozione, suddiviso per territorio di ricaduta (Provincia di 

Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e Fuori Regione). 
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Budget 
uscite 

ripartito per 
territorio di 

ricaduta 

AREA PN AREA FVG FUORI REGIONE Lordi tot. 

 
Spesa 

% su 
totale 

Spesa 
% su 

totale 
Spesa 

% su 
totale 

 

Attività 
artistica 

107.62
5 

56,5 0 0 82.775 43,5 190.400 

Ospitalità 
107.10

0 
85,7 0 0 17.800 14,3 124.900 

Gestione 
155.90

0 
100 0 0 0 0 155.900 

Allestimenti 
184.30

0 
92,6 10.900 5,5 4.000 2 198.960 

Promozione 80.246 46,1 25.580 14,7 68.146 39,2 173.972 

Varie 24.480 100 0 0 0 0 24.480 

TOTALE 
659.65

1 
75,9 36.480 4,2 172.721 19,9 868.612 

Tabella 14: uscite Fondazione attività. Fonte: studio Guerzoni. 
 
La tassazione delle spese del pubblico è ripartita tra le voci di acquisto pernottamento, 

ristorante, bar e alimentari, carburanti, parcheggi e trasporti, biglietti e altri prodotti 

culturali, shopping. Ogni voce di acquisto è suddivisa per categoria di spesa dei visitatori. 

Spese del 
pubblico 

Turisti 
sistemazione 
medio-alta 

Turisti 
sistemazione 

da 
amici/parenti 

Turisti 
sistemazione 
medio-bassa 

Escursionisti TOTALE 

Pernottamento 237.159,9 0,0 245.812,5 0,0 482.972,4 

Ristoranti, bar e 
alimentari 

258.004,8 181.311,3 176.985 772.144,8 1.388.445,9 

Carburanti, parcheggi 
e trasporti 

26.351,1 27.137,7 117.990 251.928,6 423.407,4 

Biglietti e altri 
prodotti culturali 

108.944,1 60.568,2 31.464 490.770 691.746,3 

Shopping 
(abbigliamento e 
accessori, prodotti 
enogastronomici, 
souvenir) 

45.229,5 72.367,2 19.665 94.882,2 232.143,9 
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TOTALE 675.689,4 341.384,4 591.916,5 1.609.725,6 3.218.715,9 

Tabella 15: impatto fiscale, spese del pubblico. Fonte: studio Guerzoni. 

1.4 Impatto sociale 

Gli impatti sociali, a lungo poco studiati, sono in questi anni tenuti in seria 

considerazione in quanto indici di successo dell’evento, ne rappresentano la dimensione 

più significativa. I festival culturali hanno la capacità di cambiare il modo di percepire la 

città della comunità ospitante grazie all’offerta artistica, culturale, estetica, sociale e 

architettonica. Gli eventi culturali, appunto, creano delle importantissime occasioni di 

condivisione di storia, esperienza e conoscenza all’interno della comunità. La presenza 

costante del festival modifica e indirizza i consumi culturali, la propensione alla lettura 

e alla creatività. La stima dell’impatto sociale è sempre piuttosto problematica perché 

legata a fattori percepiti e non oggettivi. Esistono tre metodologie di calcolo: 

- Il primo metodo è basato sulle analisi delle percezioni della popolazione residente in 

relazione all’impatto dell’evento sulla propria qualità della vita. 

- Il secondo metodo utilizza la tecnica SIA (Social Impact Assessment) utilizza tecniche 

sviluppate nell’ambito della progettazione urbanistica per valutare possibili ricadute 

sociali (Masucci, 2008). 

- Il terzo metodo “contingent valutation” è spesso utilizzato negli ambiti dello studio 

del turismo, si basa sull’assegnazione di valori monetari agli impatti di ordine sociale, 

chiedendo ai membri della host commuity quanto sarebbero disposti a pagare per 

incentivare oppure evitare lo sviluppo turistico nella zona di studio. 

Il gruppo preso in esame per la stima degli impatti sociali secondo il primo metodo 

menzionato sopra dallo studio condotto dalla Dottoressa Paola Lampugnani80 all’interno 

dello studio Guerzoni (2014), è il pubblico residente nel comune e nella provincia di 

Pordenone, in quanto diretto fruitore del festival. Lo studio sopra citato dimostra una 

prima stima dell’impatto sociale del festival pordenonelegge come agente 

trasformatore della percezione81 del vivere la città, dell’immagine di Pordenone. La 

                                                           
80 Ricercatrice all’Università di Aosta. 
81 La prima dimensione coinvolta in questa trasformazione è la percezione del cambiamento della città, 
che non implica necessariamente un cambiamento della dimensione comportamentale. 
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percezione è infatti la dimensione coinvolta in primis, senza implicare necessariamente 

un cambiamento dell’individuo a livello comportamentale. Il questionario82 

somministrato in maniera libera ai 669 intervistati della dodicesima edizione del festival, 

ha permesso di trarre le informazioni necessarie per stimare in un primo momento 

l’impatto sociale. 

La prima area tematica oggetto di indagine, riguarda le “legacies immateriali, idee, 

attitudini”, ovvero le percezioni che i fruitori hanno verso le “dimensioni più intangibili 

dell’evento” (Guerzoni, 2014). Secondo le risposte fornite dal questionario è emerso che 

le aree personali coinvolte maggiormente sono la dimensione intellettuale e quella 

sociale, successivamente quella affettiva-emozionale, in minor modo la dimensione 

politica e fisica. La manifestazione contribuisce all’educazione del visitatore e permette 

di comprendere persone, culture e punti di vista diversi, inoltre, amplia il panorama di 

interessi, permette di far provare emozioni attraverso diverse forme di cultura e di 

migliorare i rapporti sociali. Non solo nella sfera personale si percepiscono i 

cambiamenti ma anche nella realtà cittadina che circonda la manifestazione. Infatti 

emerge che il festival genera valore per la comunità, migliora l’immagine della città in 

Italia e all’estero, sviluppa l’economia locale, accresce e migliora l’offerta culturale 

durante tutto l’arco dell’anno, contribuisce alla produzione di nuove idee, alla 

produzione culturale e, soprattutto, incoraggia le nuove generazioni alla lettura. 

Per quanto riguarda il tema “vivere e percepire la comunità”, la seconda macro area 

tematica, esso indaga sui cambiamenti dell’abitare la realtà della comunità ospitante. I 

cittadini sono risultati orgogliosi della proposta a livello nazionale e internazionale, 

vedendo una realtà di enti e istituzioni vivace e con capacità organizzative. Oltre a ciò, 

la presenza del festival ha reso il partecipante promotore stesso della manifestazione e 

quindi del territorio. I visitatori-residenti percepiscono il lavoro di squadra impiegato per 

la realizzazione della manifestazione, sentendosi al coinvolti nella vita della comunità. 

                                                           
82 Il questionario comprendeva sedici domande, dove si richiedeva l’opinione rispetto ad alcune 
attestazioni per comprendere se e come la manifestazione avesse influenzato il modo di vivere e di 
percepire la città. Ovvero, quale fosse stato il lascito nella città in termini di socialità, riflessività, consumo 
e produzione culturale, l’abitudine all’approfondimento e alla ricerca di cultura. Il risultato è un’analisi 
degli effetti sociali del festival in cinque macro aree tematiche. 
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La terza macro area indagata si riferisce ai cambiamenti nei consumi e alle attività 

culturali che la manifestazione stimola. Questa trasformazione avviene sia in termini di 

produzione culturale del territorio, che nello stimolo dei partecipati a ampliare le loro 

conoscenze e quindi a svilupparle. I rispondenti hanno espresso l’interesse di destinare 

più tempo ad approfondimenti e autori che prendono parte al festival, di leggere più 

libri, quotidiani e riviste, di seguire le attività culturali organizzate durante l’anno tra cui 

presentazioni di nuovi libri. Essi dedicano più tempo alla frequentazione di biblioteche e 

librerie, partecipano ad altri festival e spettacoli teatrali o musicali, consultano blog e 

altri spazi dedicati all’ambito culturale, visitano con maggior trasporto musei e gallerie 

d’arte. Il festival ha portato il fruitore a scoprire nuovi interessi, tra i maggiori ambiti le 

scienze molli83, le scienze dure84, le scienze applicate85, infine le forme di espressione 

artistica come arte, fumetto, reading86 e teatro. In particolare, tra le discipline più 

approfondite ci sono la filosofia, la letteratura, gli autori, la psicologia e la poesia. 

Il “vivere e il percepire la città” sono fattori che vengono inquadrati nella quarta macro 

area dello studio Guerzoni secondo la quale è emerso che i fruitori in analisi affermano 

in maggioranza che il festival abbia cambiato il loro modo di percepire e vedere la città 

e il suo territorio circostante. Il festival ha portato alla scoperta di spazi e luoghi poco 

conosciuti poco frequentati, spazi che solitamente rimangono chiusi al pubblico, come 

gli edifici istituzionale, per cui i cittadini sentono di vivere e di fruire al meglio gli spazi 

della città. Da questo ne consegue un maggior impegno nella tutela e nella protezione 

del patrimonio storico-artistico locale, diventando inoltre protagonisti nella sua 

valorizzazione, non solo di beni ma anche delle sue culture e tradizioni. Il senso di 

orgoglio per la città di appartenenza è aumentato, essi stessi si fanno promotori delle 

forme di offerta culturale nella città e nel suo territorio. 

In ultima istanza, lo studio è volto a indagare il modo in cui i residenti descrivono la città 

prima e dopo l’avvio del festival. Il risultato del sondaggio è ciò che segue: tra gli aggettivi 

che descrivono la città prima del festival, si distinguono “noiosa”, “chiusa”, “spenta”, 

                                                           
83 Filosofia, psicologia e psicanalisi, letteratura italiana e straniera, poesia, linguistica e filologia. 
84 Matematica, divulgazione scientifica. 
85 Politica, economia, sociologia. 
86 Letture. 
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“provinciale”, “vuota”, “apatica” e “passiva”. Ma dopo le varie edizioni del festival 

Pordenone viene percepita come “attiva”, “vivace”, “colorata”, “ricca”, “aperta”, 

“interessante”, “culturalmente stimolante”, “accogliente”, “internazionale”. La città è 

attiva dal punto di vista sociale, culturale, artistico, intellettuale, turistico e 

reputazionale. Inoltre, tra gli aggettivi positivi correlati alla città vi sono, “gialla”, 

“colorata”, “bella”, “brillante”, “luminosa”, “illuminata”, “accesa”, “solare”, “ridente”, 

“internazionale”, “cosmopolita”, “europea”, “interculturale”, “nazionale”, “prestigiosa”, 

“di rilievo”, “celebre” e “meno provinciale” (Guerzoni, 2014). 
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PARTE IV 

1. PROGETTO ITINERARI “PORDENONELEGGE IL TERRITORIO”  

1.1 Il progetto 

“Pordenonelegge il territorio” è un’iniziativa proposta da Fondazione 

pordenonelegge.it per avvicinare il turismo culturale nella provincia di Pordenone e 

dintorni. Tra gli obiettivi si annoverano la promozione dell’unione tra cultura e turismo 

e la conoscenza dei territori descritti da romanzieri e poeti. L’itinerario consente ai 

partecipanti di vivere un’esperienza di valore, visitando luoghi e paesi già noti, ma mai 

conosciuti attraverso la voce di narratori e poeti, giornalisti o scrittori che da questi 

hanno tratto ispirazione o vissuto. Il motivo che porta alla creazione di questo progetto 

è individuare e conoscere gli ambiti e i luoghi che hanno ispirato gli scrittori del Friuli 

Occidentale, promuovendo e rilanciando la zona provinciale, non solo i luoghi ma anche 

e le eccellenze aziendali o attività commerciali. L’iniziativa è promossa attraverso la 

collaborazione di diversi partner quali FriulOvest Banca, Turismo FVG, Pordenone with 

love, UTE Pordenone, STI. L’appoggio tecnico è supportato dall’Agenzia Viaggi Nuova 

Planetario S.p.A.. Il progetto nasce dal vertice della Fondazione: ideatrice del progetto è 

il Direttore con il supporto artistico del Coordinatore Artistico. La grafica delle schede di 

iscrizione è a cura dello studio DM+B & associati di cui Fabrizio De Mattio è il referente 

durante il festival e ogni altra iniziativa della Fondazione. Nella realizzazione degli 

itinerari sono coinvolti, oltre che quest’ultime figure anche il supporto organizzativo 

della Segreteria. Essa si occupa della raccolta delle adesioni, della promozione del 

progetto, dell’informazione tramite la stesura dei comunicati stampa e delle newsletter, 

della cura dei partecipanti. 

La scelta del nome del progetto ha voluto il parola “territorio”87, un termine molto 

esteso, un grande “cesto” in cui possono essere inglobati e inseriti i luoghi, le eccellenze, 

                                                           
87 Secondo A. Turco il territorio è lo spazio naturale modificato dall’uomo. Per effetto dell’attività umana, 
lo spazio assume un carattere antropologico, diventa territorio. L’insieme degli interventi dell’uomo che 
assicurano il passaggio dallo spazio naturale al territorio si chiama territorializzazione. (Turco 2012); 
Secondo M. Montella il territorio è riconosciuto come dimensione ampliata dell’ambiente, insieme di 
valori ecologici, sociali e culturali, naturali, storici (Montella 2012). 
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la storia, la geografia, l’arte, le persone, gli artisti, gli scrittori; ma anche musei, 

monumenti, case, edifici storici, fabbriche, attività commerciali, parchi. 

Il prodotto turistico di successo deve tenere conto di numerosi fattori, tra cui il fatto di 

essere orientato verso esperienze autentiche, differenziandosi da quelle tradizionali, 

verso l’insieme di un prodotto più complesso e articolato, al cui interno si trovano i 

musei, i centri storici, le mostre, la natura e gli acquisti (Montella 2012). Gli itinerari 

allestiti per “pordenonelegge il territorio” sono ad elevato contenuto esperienziale, 

grazie alle ricerche effettuate dalla Segreteria Organizzativa nella fase di progettazione, 

alle conoscenze pregresse, al background di relazioni, al buon nome del festival e alle 

scelte oculate della Fondazione che mirano al mantenimento di un filo logico in tutte le 

sue attività. Le competenze del Direttore Amministrativo nella promozione del territorio 

e in campo giornalistico hanno facilitato la progettazione degli itinerari portando a frutto 

la conoscenza dei luoghi di eccellenza e tutto ciò che merita di essere valorizzato nel 

territorio. Il Direttore Artistico, invece, ha apportato al progetto le conoscenze 

letterarie, ha contattato gli autori, ha scritto insieme al Direttore i comunicati stampa. Il 

prodotto culturale progettato è in stretta connessione con il territorio e con le risorse 

che possono essere mobilitate. L’alto contenuto esperienziale dà grosso valore agli 

itinerari, importante non solo per il turista culturale ma anche per i vari attori coinvolti. 

Grazie alle sinergie create dagli itinerari è stata creata una fitta rete di collaborazioni, 

tra ristoratori, partner tecnici, enti promotori e Fondazione stessa.  

Il valore aggiunto degli itinerari è l’idea di fare una vera e propria “analisi del testo” in 

tutti i suoi risvolti che coinvolgendo tutti e cinque i sensi, che consentisse di “rileggere” 

e riscoprire, oltre a degli scrittori, anche angoli poco conosciuti o dimenticati utilizzando 

come attrattori importanti personalità del panorama letterario italiano e regionale, 

quindi le opere che a quei luoghi hanno fatto riferimento. L’intenzione è stata reificare 

nel senso vero e proprio della parola lo spirito di quelle opere attraverso l’opera di attori 

e cantastorie i quali, oltre che recitare brani di opere dell’autore in questione, 

allestissero una vera e propria ricostruzione storica interagendo con i visitatori, 

considerati non spettatori passivi, bensì parte attiva e indispensabile del percorso di 

visita.  
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 Gli autori hanno letto il territorio secondo il loro punto di vista e ne trasmettono il 

pensiero al lettore con le loro parole, alcuni invece ne hanno tratto ispirazione e lo 

hanno vissuto. Inoltre, il titolo suggerisce l’azione dei partecipanti di leggere il territorio 

come lo hanno letto gli autori, grazie all’esperienza del festival. Il nome della Fondazione 

e del festival è presente nel titolo del progetto per ragioni di riconoscibilità e per il 

mantenimento del brand. Il titolo inoltre propone un modo per leggere il territorio sotto 

i punti di vista degli scrittori, scoprire le bellezze secondo gli artisti come luogo di 

ispirazione e azione.  

Cultura e turismo sono la chiave per la valorizzazione del territorio provinciale e delle 

sue eccellenze secondo la Fondazione. Il miglior modo per scoprirle è realizzare degli 

itinerari ad hoc, accompagnati dagli autori che hanno vissuto e che hanno tratto 

ispirazione da quei luoghi, raccontandolo poi nei loro libri. I percorsi letterari della 

Fondazione hanno anche trovato un riscontro nel mondo dei social: i percorsi sono 

visualizzabili all’interno dell’applicazione Cityteller, la mappa letteraria che geo-localizza 

i luoghi dei libri, come una guida turistica composta però dalle citazioni dei libri. E 

Instagram, grazie alla partecipazione di due IGers, che hanno utilizzato il social per 

fotografare l’evento.  

1.1.1 Esperienza turistico-culturale, patrimonio e turisti culturali 

Le esperienze turistico-culturali sono intese come speciali prodotti ad alto 

contenuto esperienziale, che creano valore per il partecipante e contribuiscono ad 

accrescere l’attrattività di un territorio valorizzandone il patrimonio. Le nuove esigenze 

dei turisti culturali pongono l’accento sull’esperienza turistica, richiedendo uno sforzo 

di progettazione ampio e notevole dato il coinvolgimento di molti attori, da chi conserva 

il patrimonio culturale, chi realizza il progetto e a chi ne appoggia l’organizzazione. 

L’esperienza turistico-culturale dal lato della domanda è un evento memorabile e 

personale che coinvolge la persona su più livelli: emotivo, fisico e intellettuale. Dalla 

parte dell’offerta, coinvolge chi progetta e organizza i servizi per creare un palcoscenico 

e i beni per supportare il coinvolgimento. Quest’ultima supera il mero mix di beni e 

servizi, arrivando all’offerta di esperienza per intrattenere, coinvolgere, trasformare e 
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appagare il turista mediante la fruizione di uno o più prodotti turistico-culturali. 

Maggiore è il grado della qualità del servizio e l’unicità e la personalizzazione, maggiore 

è la qualità dell’esperienza (Conti e Moriconi 2012). Oggi gli individui, il cui 

comportamento ha subito vari cambiamenti nel corso degli anni, cercano in misura 

crescente emozioni, sensazioni ed esperienze sempre più coinvolgenti ed uniche. I turisti 

desiderano essere coinvolti nell’esperienza, vogliono rafforzare attraverso il consumo e 

lo scambio la propria identità, creare legami con le persone, incontri con l’altro, ritrovare 

i legami con il proprio passato, con le tradizioni. Il consumatore culturale di oggi non 

ricerca più soltanto un arricchimento di informazioni, ma una vera e propria esperienza 

da vivere a livello individuale e/o collettivo, per rafforzare i legami e condividere con 

amici e familiari valori e conoscenze. Il prodotto turistico di successo, inoltre, deve 

tenere conto di numerosi fattori, tra cui il fatto di essere orientato verso esperienze 

autentiche, differenziandosi da quelle tradizionali, verso l’insieme di un prodotto più 

complesso e articolato (Montella 2012). 

1.1.2 Soddisfazione del consumatore e delle relazioni 

Gli studi di marketing esperienziale si sono soffermati sul carattere edonistico 

dell’offerta, vale a dire dando importanza alle componenti emotive del consumatore 

piuttosto che alla razionalità funzionale e utilitaristica. Le componenti dell’offerta sono 

sempre più ricche di attributi intangibili, rispondenti per lo più a desideri e non a bisogni 

veri e propri (Montella 2012). Nella progettazione dell’offerta turistico-culturale si 

delineano diversi approcci di marketing: transnazionale, relazionale ed esperienziale. 

Strumenti per creare valore nel territorio, attirare nuovi partecipanti, creare e 

valorizzare relazioni di lungo periodo, strumenti per realizzare nuove esperienze in 

grado di coinvolgere emotivamente sempre di più il partecipante. 

La customer satisfaction e il marketing relazionale, puntano al soddisfacimento della 

domanda, nelle sue due diverse finalità, l’educazione e l’intrattenimento dato il ruolo 

centrale del fruitore dei prodotti culturali. Il partecipante soddisfatto è in grado di 

proseguire il ruolo di agente di comunicazione positiva successivamente alla visita, nel 

caso degli itinerari di pordenonelegge elemento essenziale per la promozione 
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dell’iniziativa (Montella 2012). La chiave di volta del marketing culturale è predisporre 

un’offerta multidimensionale e multistakeholder, grazie alla costruzione di relazioni ben 

distribuite sulla rete territoriale. L’approccio migliore è il marketing pluralistico. Le 

esigenze delle organizzazioni culturali, nel caso di studio della Fondazione culturale, 

sono il coordinamento e l’integrazione di politiche e strumenti variegati che hanno 

diversi tempi di effetto e implementazione. 

Gli strumenti di marketing non si rivolgono solo ai partecipanti del progetto ma anche 

agli stakeholder del sistema, come per esempio partner, sostenitori, social media, 

partner tecnici coinvolti. Si comprende e si valuta quali sono le politiche tra e con essi. Il 

prodotto culturale viene composto con qualcuno, lo stakeholder, che applica a tale 

prodotto l’idea di un approccio più bilanciato tra gli stakeholder del sistema. L’esigenza 

di ottimizzare la loro soddisfazione è essenziale. Sono stati resi visibili i loghi degli attori 

coinvolti nel programma dell’itinerario e nella newsletter, inoltre per quanto riguarda il 

partner tecnico è stato alleggerito il carico di lavoro.  

1.1.3 Valorizzazione del patrimonio culturale locale 

La valorizzazione del patrimonio culturale è considerato un driver di sviluppo 

all’interno dell’organizzazione, di crescita economica e personale. Nell’itinerario si trova 

la stessa attenzione per la letteratura e quindi la stessa crescita culturale ricercata dai 

partecipanti. La valorizzazione aumenta l’attrattività delle componenti del territorio, dei 

prodotti culturali quindi competitività e capacità di generare valore nel tempo. 

Attraverso lo sviluppo del territorio e del sistema territoriale si ha la soddisfazione dei 

partecipanti che a loro volta aumentano l’attrattività del territorio con la conseguente 

creazione di valore, che ricade come beneficio nello sviluppo del sistema (Montella 

2012). La place identity, il carattere distintivo del luogo, l’insieme dei beni culturali 

immateriali e materiali, la conoscenza tacita sedimentata localmente connotano 

l’immagine, la reputazione e il brand. Essa è considerata come un elemento oggettivo 

soggettivamente percepito, nel quale si combinano il cambiamento, la continuità, l’unità 

e l’eterogeneità. (Montella 2012). Grazie all’approccio dei consumi esperienziali e il 

coinvolgimento dei partecipanti, la valorizzazione del patrimonio locale ha la meglio. Il 
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coinvolgimento dei visitatori avviene per esempio anche attraverso l’uso dei social 

network, in questo caso l’applicazione Cityteller. Durante gli itinerari i partecipanti 

avevano la possibilità di postare e mandare citazioni alla piattaforma, oppure in un 

secondo momento ritrovare gli itinerari anche nella app. La partecipazione attiva 

dell’utente e la fruizione in loco, aumenta la capacità di stupire e di incantare il pubblico. 
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2. PARTNER 

2. 1 Relazioni con i partner 

Gli stakeholders, sono definiti come un gruppo o un individuo che può influenzare 

o è influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione con cui collabora. 

Tra di essi i regolatori, il pubblico, l’opinione pubblica, la comunità, i potenziali 

dipendenti e volontari, i potenziali investitori, i media e i partner. I musei, citati come 

esempio nello studio di Mio e Fasan (2015), ma anche altre forme di organizzazioni senza 

scopo di lucro, come Fondazione pordenonelegge.it, necessitano di stakeholders e 

partner con cui collaborare per raggiungere i loro obiettivi. 

A questi fini è utile costruire una rete di relazioni attraverso dialoghi e confronti 

finalizzati a instaurare un rapporto di fiducia reciproca, per aumentare e favorire la 

comprensione dei bisogni e degli obiettivi, il confronto e la condivisione di esperienze. 

L’interazione che si instilla consolida il senso di appartenenza e l’attaccamento all’ente, 

utile per attrarre persone che collaborano volontariamente con essa grazie a rispetto e 

orgoglio, costruito attraverso un dialogo che garantisce l’efficacia organizzativa. Il 

Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di supervisionare come 

l’organizzazione utilizza gli apporti, come anche i programmi e i servizi e hanno il dovere 

di monitorare, insieme ai revisori i gestori. Un ente che coinvolge i partner e favorisce i 

loro bisogni, sviluppa relazioni e il background, è più favorevole a essere seguito da altri 

partner esterni in futuro, a ricevere l’attenzione dei media, grandi benefici in termini di 

notorietà e acquisisce maggior capacità di scelta di altri partner. 

2.2 Agenzia Viaggi Antonietti di Nuova Planetario S.p.A. 

Il marchio Nuova Planetario S.p.A. ha sede e Direzione Generale a Reggio Emilia 

(RE), tra le attività principali la commercializzazione di prodotti turistici e la fornitura di 

servizi per le singole persone, le aziende, le associazioni e le pubbliche istituzioni. Nuova 

Planetario fa parte del gruppo Coop Consumatori Nordest e dal 2005 ha ottenuto il 

riconoscimento da parte della Regione Emilia Romagna del marchio di “Agenzia Amica”, 

grazie alla qualità certificata dell’attività. La società lavora da vent’anni e ha ampliato la 
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sua attività grazie a nuove filiali e all’assorbimento di realtà professionali piccole e medie 

affermate in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia, come il caso di 

Antonietti Viaggi (Planetario Viaggi). Il personale con cui la Fondazione si interfaccia per 

la progettazione degli itinerari sono il Direttore Tecnico di Antonietti Viaggi, il 

Responsabile del Settore Leisure88, il Responsabile dell’Ufficio Business89. La 

collaborazione con pordenonelegge per la nuova iniziativa ha avuto inizio a metà 

ottobre 2014, quando il Direttore della Fondazione ha cercato un appoggio tecnico, che 

deve essere fornito da un ente specializzato in riferimento al Codice del Turismo, Titolo 

I – Capo II – Art. 5 dove è previsto che le associazioni senza scopo di lucro possono 

esercitare l’attività di agenzia viaggi “nel rispetto delle medesime regole e condizioni, 

esclusivamente per gli associati,” il che significa che dovrebbe dotarsi di direttore 

tecnico e tutte le altre condizioni necessarie per esercitare l’attività di agenzia viaggi90. 

Inoltre, la legge regionale specifica ulteriormente che “Le associazioni operanti a livello 

regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o 

sociali, possono svolgere l’attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie 

di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell’articolo 40; la pubblicità del viaggio è 

effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire 

l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice91”. 

                                                           
88 Organizza viaggi e turismo per il tempo libero. 
89 Lavora con le aziende, organizza trasferte di lavoro. 
90 ART. 5 - (Imprese turistiche senza scopo di lucro) 1. Le associazioni che operano nel settore del turismo 
giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare 
le attività di cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli 
associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da 
accordi di collaborazione. 2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista 
tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. 
91 Legge Regionale Titolo III – Capo I – art. 52 comma 3, Art. 52 (Associazioni senza scopo di lucro) 
1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 49, 50 e 51, le associazioni senza scopo di lucro che operano 
a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l’attività di agenzia 
di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni: a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle 
attività; b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte dei propri associati e loro familiari; c) 
indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati. 2. Le 
associazioni di cui al comma 1 devono inviare alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del 
terziario copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché copia dell’atto da cui risulti il responsabile delle 
attività turistiche, in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del Regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’associazione e dall’interessato. 3. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di 
lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l’attività di agenzia di viaggio 
e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi dell’articolo 40; la pubblicità del 
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La collaborazione con l’Agenzia da parte della Fondazione è storica, prima di essa la 

collaborazione avveniva con la Camera di Commercio di Pordenone, che si rivolgeva per 

l’organizzazione di viaggi di lavoro. Il partner tecnico degli itinerari collabora anche 

durante il festival, oltre che nella sponsorizzazione, nella consulenza a 360°, 

nell’organizzazione di costi e tempi delle trasferte per gli ospiti di pordenonelegge, 

organizzazione di viaggi aerei e servizi connessi, presenza e assistenza da parte di 

personale qualificato, reperibilità 24 ore su 24, collaborazione per ragioni decisionali e 

istituzionali con il Direttore e per la gestione la Segreteria Organizzativa. La Fondazione 

pubblicizza l’Agenzia durante il festival. Da questa collaborazione durante il festival è 

scaturita anche quella legata agli itinerari nel territorio.  

La pubblicizzazione dell’Agenzia appare in tutti i programmi degli itinerari, e durante la 

gita vengono consegnati alcuni estratti della programmazione di turismo culturale 

dell’Agenzia92.  

Oltre all’appoggio tecnico durante gli itinerari di pordenonelegge, l’Agenzia ha 

organizzato dei tour ad hoc, come il viaggio a Torino in occasione del Salone del Libro e 

a Milano per Expo e Mondadori. Per Torino è stato organizzato un pacchetto apposito 

che ha compreso il pullman, l’hotel, i pasti, le guide locali, gli ingressi, l’assicurazione, 

l’accompagnatrice da Pordenone visita al Salone del Libro di Torino, visita alla Sacra 

Sindone, e mezza giornata al Salone, mezza giornata alla visita del centro storico della 

città, organizzando anche una cena tipica. Successivamente, è stato organizzato un 

pacchetto per coloro che da Torino o dal Piemonte, sarebbe venuti a Pordenone per il 

festival del libro a settembre. Antonietti Viaggi di Nuova Planetario S.p.A. ha contattato 

i fornitori e ha costruito l’itinerario improntandolo su un programma culturale: l’albergo 

è stato prenotato a Sesto al Reghena, era stata programmata la visita ai luoghi di Pier 

                                                           
viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione 
dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. 4. Le associazioni di cui al comma 3 possono organizzare, 
in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore ai tre giorni, riservate 
esclusivamente ai propri associati e appartenenti. 
5. Non sono soggetti alle norme di cui alla presente legge i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici 
territoriali e da istituti scolastici, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
92 L’Agenzia ha un ufficio preposto all’organizzazione di gite culturali, nelle quali il turista può venire 
accompagnato da personale esperto come professori e archeologi. 
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Paolo Pasolini vicino a Casarsa, ai luoghi di Ippolito Nievo vicini all’albergo e la visita al 

festival di Pordenone.  

Dall’intervista effettuata ai Responsabili del Settore Leisure e Businnes, è stato definito 

con cura il ruolo dell’Agenzia prima, durante e dopo una gita di “pordenonelegge il 

territorio”. Solitamente i servizi vengono organizzati, pianificati, negoziati (condizioni e 

tariffe) dall’Agenzia, gestendo i rapporti con i fornitori. Negli itinerari “pordenonelegge 

il territorio” la collaborazione è stata atipica in quanto è stata la Fondazione a gestire i 

rapporti con i fornitori, i servizi vengono già prenotati (automezzo, guide, ristorante), gli 

accordi vengono effettuati dal Direttore, l’Agenzia interviene nel caso della regolazione 

di pagamenti. Prima dell’itinerario l’Agenzia si è occupata di informare dettagliatamente 

mediante l’invio del programma della giornata ai potenziali partecipanti, l’inserimento 

anagrafico dei singoli, l’inserimento della pratica nel sistema al massimo a gruppi di due-

quattro persone, la registrazione dell’incasso e la stampa delle ricevute. Durante la gita, 

forniscono presenza e assistenza professionale, consegna delle ricevute. Dopo 

l’itinerario l’Agenzia si occupa del controllo delle fatture e del pagamento dei fornitori, 

l’inserimento dei costi nelle pratiche di agenzia, la registrazione dei pagamenti 

effettuati. Le persone che hanno contattato l’Agenzia per la prenotazione dell’itinerario 

sono state una buona parte degli iscritti, mediamente tra le otto e le dodici persone e 

per l’ultima gita, circa una decina. La quota di partecipazione comprende, oltre al 

pullman, al pranzo, alle guide locali dove previste, l’assicurazione sanitaria, gli ingressi 

alle mostre, il compenso dell’Agenzia e una quota per la Fondazione. Clienti di Antonietti 

Viaggi di Nuova Planetario S.p.A., apportati alle gite, secondo le intervistate sono stati 

circa il 10%. 

2.3 Friulovest Banca 

La banca è stata sostenitore del progetto dato il forte legame che gli itinerari 

letterari hanno con il territorio. Friulovest Banca ha origine dalla fusione delle due realtà 

Bcc di San Giorgio e Meduno nate nel 1993 e poi fuse nel 1995 creando la BCC di San 

Giorgio e Meduno, infine nel 2012 nasce Friulovest Banca di Credito Cooperativo. Dopo 
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120 anni di attività è nato il logo Friulovest Banca con l’esigenza di creare una nuova 

immagine, legata fortemente allo sviluppo locale. 

Motivo di partecipazione al progetto, diventando promotore e abbattendo i costi per la 

Fondazione, è la valorizzazione e la promozione del turismo culturale in provincia e in 

regione. Friulovest è inoltre partner di pordenonelegge da cinque anni, quindi a seguito 

della decisione di portare avanti l’iniziativa degli itinerari letterari legati al territorio 

provinciale, è stato proposto loro di sostenere anche l’iniziativa. 

Durante il festival, la banca ha sponsorizzato alcuni eventi, per esempio nell’edizione 

2014 l’incontro in Piazza della Motta con Alan Friedman93 per la presentazione del suo 

ultimo libro “Ammazziamo il gattopardo” (2014), intervenendo nella kermesse per 

apprezzare il modello cooperativistico e il rilancio delle economie locali.  

2.4 Turismo FVG e Pordenone with Love 

Turismo FVG è una Destination Management Organization che progetta e pianifica 

l’offerta turistica attraverso piani di qualità, pubblicità, informazione, fiere, web, 

ricerche e analisi di mercato e formazione così la promo-commercializzazione assume 

rilievo regionale. Questo ente ha sostenuto l’iniziativa degli itinerari dando materiale 

informativo ai partecipanti (Turismo FVG). 

Nel 2006 è stata creata dalla Camera di Commercio l’Azienda Speciale ConCentro, per la 

promo-commercializzazione turistica della regione, dall’unione di Promecon, Centro 

Regionale della Subfornitura FVG e dell’Ufficio Internazionalizzazione. All’Azienda 

Speciale sono state conferite le attività che comprendono il marketing territoriale, 

l’internazionalizzazione e alcune mansioni delegate dalla Camera di Commercio, tra cui 

la gestione delle tessere carburanti, le attività che ruotano attorno all’impresa, 

agevolazioni, impresa femminile, reti di impresa, assistenza, formazione manageriale. 

Inoltre, ConCentro, certificata per l’erogazione di servizi di formazione si occupa di 

alternanza scuola-lavoro, gestione degli stage all’estero e formazione professionale. 

Il turismo interagisce con queste attività proponendo corsi di formazione per strutture 

ricettive e aggregazione delle imprese, come i contratti di rete nel settore turistico. 

                                                           
93 Giornalista, autore, produttore e conduttore televisivo, nato a New York nel 1956. 
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L’Azienda Speciale lavora con il Consorzio Turistico di Pordenone allo stimolo della 

domanda e alla promozione turistica territoriale ricercando territori di interesse da 

raggruppare in pacchetti turistici. Infatti l’attività si concentra sulla promozione turistica, 

creazione dell’offerta, rafforzamento della qualità dei servizi dell’albergatore, lo 

sviluppo delle attrazioni turistiche, progettazione del piano di comunicazione via web, 

organizzazione di fiere di marketing territoriale all’estero, organizzazione business to 

business tra Consorzio e albergatori e tra Consorzio e Tour Operator, promozione del 

settore enogastronomico. Tra le altre cose, ConCentro fornisce assistenza a eventi, sagre 

e l’87^ Adunata degli Alpini, avvenuta a Pordenone a maggio 2014. 

Dal 2007 ConCentro si è occupata di mappare ex novo il territorio della provincia di 

Pordenone e ne ha costruito la presenza web fino a presentare nel novembre 2015 il 

video di promozione del territorio, mettendolo a disposizione di tutta la presenza 

ricettiva in rete. Gli associati sono attività di servizio, ristoranti e strutture ricettive, 

dimore d’epoca, hotel 3 e 4 stelle, agriturismi (Pordenone with Love). 

L’Azienda si dedica a tre canali principali: il turismo slow, che comprende turismo attivo, 

ciclo turismo e turismo naturalistico; il turismo culturale ovvero eventi, attrattività di 

tipo culturale, tra cui pordenonelegge, e Le Giornate del Cinema Muto; infine si dedica 

al turismo business. Una via in cui ConCentro investirà in futuro è il turismo accessibile, 

con l’implementazione di un piano triennale per abbattere le barriere architettoniche 

della città, comprendendo l’ampliamento della segnaletica, le certificazioni, il 

miglioramento dell’accessibilità delle strutture ricettive, degli esercizi commerciali e 

delle strutture, nonché a un sistema informativo che permetta ai potenziali turisti di 

focalizzare Pordenone come una città accessibile. 

L’apporto dati all’interno del progetto itinerari è constato nella consegna del materiale 

informativo, escludendo un coinvolgimento organizzativo. Non c’è stato alcun apporto 

monetario per due motivi: l’Azienda Speciale non può rilasciare contributi alla 

Fondazione, in quanto quest’ultima è un organo che riceve già contributi dalla Camera 

di Commercio. In secondo luogo, l’Azienda Speciale non può erogare contributi per 

operazioni commerciali. 
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La Fondazione ha quindi promosso durante gli itinerari il brand Pordenone with Love, in 

quanto ente sostenuto dalla Camera di Commercio, senza alcun rapporto finanziario per 

l’iniziativa. Durante il festival, momento di grande visibilità, Pordenone with Love 

partecipa alla promozione territoriale off-line in maniera esclusiva mediante una punto 

informativo posto in Corso Vittorio Emanuele II, 56, all’altezza del Palazzo Montereale 

Mantica, dove ha sede ConCentro. Per la promozione online dall’edizione 2015, 

pordenonelegge e Pordenone with Love hanno stipulato un accordo comune con 

Booking per la gestione delle prenotazioni e per promuovere la provincia di Pordenone. 

2.5 Cityteller 

Il team di Cityteller si è occupato di costruire i percorsi di “pordenonelegge il 

territorio” all’interno dell’applicazione Cityteller, una piattaforma social dedicata alla 

condivisione e alla geo-localizzazione dei luoghi protagonisti dei libri attraverso le parole 

e le storie di scrittori, romanzieri e poeti. La narrazione collaborativa si unisce 

allo storytelling e al geo-tagging permettendo a tutti gli iscritti nella community di dare 

il proprio contributo condividendo passi dei romanzi, segnalando i luoghi in cui sono stati 

ambientati, come se fosse una mappa letteraria geo-emozionale tramite mail o social 

tradizionali (Bortoletto 2014). Sulla mappa, i markers lungo i percorsi indicano la 

presenza di una citazione, insieme alla quale verrà fornita una scheda che oltre al nome 

dell’autore e al titolo contiene la casa editrice e il genere. Il sistema si costruisce intorno 

all’utente, grazie al sistema GPS, con la possibilità di definire il tratto di visualizzazione e 

selezionare i propri interessi attraverso i filtri di navigazione. Il progetto è stato 

sviluppato da Petriccione di StudioAnd, una società di comunicazione digitale con sede 

a Torino e poi Bergamo collaborando con alcuni partner tra cui l'Università di Bergamo, 

hanno iniziato a raccogliere le citazioni e nel 2013 hanno caricato la prima versione della 

applicazione. La copertura dell'Italia sta diventando sempre più fitta a partire da Torino, 

raccontata da Primo Levi e Italo Calvino, Venezia di Thomas Mann, Roma di Pasolini con 

Ragazzi di vita, a Napoli i momenti felici di Goethe nel suo “Viaggio in Italia”. I progetti 

futuri degli ideatori sono il lancio delle mappe personalizzate sotto forma di percorsi 

tematici, per esempio la Torino sabauda o i luoghi dei romanzi gialli, in modo da 
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diventare anche uno strumento didattico. Inoltre è in progettazione l’idea di portare la 

valorizzazione del territorio all’interno delle scuole, con l’obiettivo di far leggere loro i 

libri degli autori del territorio, insistendo nelle descrizioni dei luoghi e per poi far scoprire 

agli studenti i luoghi nella realtà. In occasione del Salone del Libro di Torino, edizione 

2014, che il Direttore di pordenonelegge viene a conoscenza di questa applicazione, 

stabilendo così che Cityteller si sarebbe occupata di ricercare le citazioni dei libri con 

l’aiuto del Curatore Artistico di pordenonelegge e di caricare le citazioni nell’applicazione 

per creare l’itinerario messo a disposizione dei partecipanti per seguire la parte 

letteraria del viaggio. Pordenonelegge avrebbe menzionato loro nella newsletter e in 

tutte le pagine in cui avrebbero parlato degli itinerari di “pordenonelegge il territorio”. 

La collaborazione con pordenonelegge ha portato una maggiore comprensione legata 

all’organizzazione del materiale del team di Cityteller, anche se non nuovi utenti. Ora il 

team sta proponendo alla Fondazione di investire su un progetto dedicato alle scuole, 

che prevedere la lettura delle opere degli autori locali con successiva visita in gruppo ai 

luoghi. 

2.6 Università della Terza Età Pordenone 

Ha aiutato la fondazione a raccogliere le adesioni. Trentaquattro anni fa, 

all’interno del Centro Culturale Casa Zanussi, legandosi a un gruppo preesistente che 

organizzava attività culturali per gli anziani già dal 1976. I programmi di UTE Pordenone 

si sono contraddistinti da subito per l’ampiezza dei programmi culturali. Lezioni 

giornaliere, grazie alla disponibilità dei docenti, che affrontano storia dell'arte, etica 

sociale, antropologia, medicina, letteratura, attualità economica e del territorio. Adriana 

Predonzan è stata eletta presidente dell’UTE Pordenone, da anni impiegata come 

Dirigente di Ragioneria del Comune.  

2.7 ATAP - STI  

Sti Trasporti viene fondata nel 1999 grazie all’iniziativa del presidente Mauro 

Vagaggini e opera dal 2005 tra Friuli Venezia-Giulia e Veneto. STI si occupa di viaggi di 

gruppo, trasporto turistico il Italia e in Europa anche in collaborazione con agenzie e 
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associazioni del territorio. Inoltre offre il trasporto per vacanze, viaggi di lavoro, aziendali 

e visite culturali a società, privati, associazioni ed enti. I mezzi a disposizione contano 

fino a 63 posti (STI). STI è la società partecipata di ATAP, fondata nel 1976, si è 

trasformata in un Consorzio di Comuni e Provincia a una Società per Azioni 

rappresentata da una maggioranza di capitale pubblico, è composta quindi da sedici 

comuni più la Provincia, inoltre all’interno ci sono dei soci privati che sono i dipendenti 

e il socio FriulAdria che detiene lo 0,5% della compagine sociale. Durante il festival a 

settembre ATAP ha messo a disposizione un mezzo con autista durante le giornate di 

venerdì, sabato e domenica. Da Piazza Ospedale Vecchio, l’autobus faceva un percorso 

progettato da ATAP per mostrare alcune bellezze della provincia e i luoghi caratteristici. 

A bordo, la presentazione di un libro oppure le letture dell’associazione di San Vito al 

Tagliamento che registra audiolibri per le persone non vedenti. L’autobus fornito è 

composto da due piani e dotato di telecamere interne a circuito chiuso. Per gli itinerari 

di “pordenonelegge il territorio” STI è stata contattata dalla Direzione di 

pordenonelegge, dopo la verifica delle disponibilità della corriera e dell’autista è stato 

mandato il preventivo. Fino all’ultimo sono rimasti disponibili ad adattarsi al numero dei 

partecipanti rendendo disponibile il mezzo da 50 o da 60 posti. 
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3. ITINERARI EDIZIONE 2014/2015 – ANALISI 

3.1 La domanda culturale 

La domanda culturale interessa storia, cultura, identità, e vita di un popolo e 

include tutta una serie di comportamenti che il visitatore attua durante il tempo 

trascorso. Tra questi sono inclusi per esempio gli acquisti di artigianato locale, di prodotti 

enogastronomici tipici, oppure altre cose o oggetti che abbiano un legame con il 

territorio (Conti e Moriconi 2012). Il turismo culturale è uno dei segmenti principali di 

domanda in senso numerico ed economico grazie alle sue origini, il Grand Tour 

(Fondazione Symbola-Unioncamere 2014). Esso si definisce, dalla definizione 

dell’UNWTO, l’insieme di tutte le forme di mobilità che “soddisfano il bisogno umano di 

diversità, tendente ad innalzare il livello culturale degli individui ed aumentare la 

conoscenza, l’esperienza e l’incontro”. La domanda di cultura94, di carattere cognitivo, 

inerente alla conoscenza e all’apprendimento, ha rilevanza sociale e rientra nei diritti 

della cittadinanza (Cerquetti 2012). L’aumento del consumo di beni culturali è 

imputabile al bisogno irrinunciabile dell’innalzamento della qualità della vita (Timothy 

and Boyd 2003). Il turismo culturale in Italia è un settore che in questi ultimi anni di crisi 

ha mostrato una tenuta migliore rispetto a quella di altri comparti. L’industria culturale 

in Italia ha un ruolo importante e dà un grande contributo allo sviluppo socio-

economico. È stato riscontrato che in Italia l’interesse per i piccoli centri (turismo 

minore), che hanno un patrimonio culturale ben conservato, nelle offerte si integra con 

varie componenti, per esempio un corso di cucina, lo shopping, un corso di lingua 

(Fondazione Symbola-Unioncamere 2014). 

Il patrimonio culturale comprende i contesti, dai musei - luogo di cultura per eccellenza- 

alla natura, i prodotti enogastronomici, l’artigianato, le tradizioni, il paesaggio e anche 

la sua organizzazione produttiva. Esso può essere suddiviso in tre categorie: 

- Tangibile immobiliare, fruibile con lo spostamento dell’individuo, 

                                                           
94 La nozione di cultura a partire dagli anni ’60 fino ad oggi ha una accezione antropologica, vicina al 

concetto di civiltà, è place and time specific. Ovvero l’insieme delle risorse tangibili e intangibili, dei 
prodotti che ne conseguono di una comunità, prodotti per rispondere alle esigenze della stessa in un 
determinato tempo e luogo (Montella 2012). 
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- Tangibile mobiliare, prodotti che possono essere fruiti al di fuori del territorio con 

installazioni temporanee e prodotti 

- Intangibile, ovvero le conoscenze di una comunità, la sua storia, le tradizioni, è un 

patrimonio non definibile concettualmente né delimitabile territorialmente. 

Lo scritto dell’autore è patrimonio culturale tangibile mobiliare, può essere fruito al di 

fuori del territorio. Fruire l’opera scritta direttamente nel territorio attraverso la guida 

di chi lo ha scritto, oppure attraverso la guida di un esperto che lo racconta, 

ripercorrendo i luoghi descritti, porta valore aggiunto e lega il libro al territorio 

rendendolo quasi patrimonio immobiliare, apportando radici, meritevole di una visita il 

loco (Fondazione Ippolito Nievo). Il criterio con il quale negli ultimi anni è stato proposto 

il tema della valorizzazione del patrimonio culturale, consiste nel recuperare sul 

territorio un insieme di risorse culturali materiali ed immateriali che siano l’espressione 

vivente di una realtà locale, del suo passato ma anche di un suo futuro sviluppo. Un 

principio, questo, sviluppato dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed indicato nei 

criteri UNESCO per i Paesaggi Culturali da inserire nella lista del World Cultural Heritage. 

Un Paesaggio Culturale può essere un giardino, un parco, una zona rurale, urbana o 

industriale; ma può essere anche un Paesaggio Culturale integrato, ovvero un paesaggio 

che associ un elemento naturale ad un fatto religioso, artistico o storico (Timothy and 

Boyd 2003). 

La fascinazione verso i luoghi associati agli scrittori è alimentata dalla possibilità di 

vedere l’ambiente dell’infanzia dell’autore, guardare con i propri occhi i luoghi che li 

hanno ispirati oppure rendere omaggio all’autore presso la tomba, in un memoriale 

pubblico, oppure al ricorrere dell’anniversario della morte. Sono quattro le ragioni 

fondamentali per cui i turisti visitano i luoghi letterari. In primis possono essere attratti 

dalla località legate alla vita degli scrittori. Le case natali o i luoghi dove hanno vissuto 

gli autori ispirano senso di rispetto e reverenza. In secondo luogo i turisti possono essere 

interessati ai luoghi in cui l’opera letteraria è ambientata. Gli scrittori possono essere 

stati ispirati dalle località loro familiari oppure i personaggi di finzione hanno lasciato nei 

luoghi un’impronta indelebile. Terza ragione per cui un turista è spinto a visitare questo 

genere di luoghi, è la ricerca di un’emozione vasta e profonda non necessariamente 



133 
 

legata ad un autore specifico. Le visite di questo tipo sono legate alla nostalgia, 

rievocano le memorie e le emozioni dell’infanzia. La quarta ragione ha a che fare con il 

luogo di un episodio saliente della vita dell’autore, la morte, il matrimonio, 

collaborazioni. Il luoghi letterari sono il risultato della sintesi tra il mondo reale in cui gli 

scrittori vissero e i luoghi immaginari costruiti nel loro scritti. Per i turisti questa 

distinzione può essere difficile da fare ma è di loro interesse in quanto sono più 

interessati a ciò che alimenta la loro immaginazione e a quello che ruota intorno alla 

letteratura. I luoghi associati a importanti figure letterarie diventano attrazioni, come 

anche i festival letterari (Timothy and Boyd 2003). 

Il prodotto è qui inteso come tutte le varie tipologie di offerta, output, in ambito turistico 

che si ottengono grazie al processo di trasformazione delle risorse, input, da un singolo 

servizio una vera e propria esperienza. Per prodotto culturale si intende l’insieme di beni 

e servizi, le esperienze e le trasformazioni - il cambiamento dell’individuo grazie alle 

esperienze vissute - che hanno origine dal patrimonio culturale, fruibili dal turista grazie 

alla progettazione da parte delle aziende o dalle organizzazioni di produzione culturale, 

dandone valore aggiunto. Di natura, questo prodotto ricco di carica simbolica e 

sentimentale, si ultima al momento della fruizione con l’attribuzione di valore e 

significato da parte del consumatore (Montella 2012). 

3.2 Pasolini e le terre friulane – 15 novembre 2014 

Fontana d'acqua del mio paese. 

Non c'è acqua più fresca che nel mio paese. 

Fontana di rustico amore.95 

(Cityteller) 

 

Primo itinerario proposto nella prima edizione di “pordenonelegge il territorio”, è stato 

il tour dedicato a Pier Paolo Pasolini. La Segreteria Organizzativa e il Direttore hanno 

puntato molto sull’aspetto promozionale. Una scelta coraggiosa proporre Pasolini96. 

                                                           
95 Pier Paolo Pasolini, Poesie a Casarsa (1941-1943). 
96 L’artista era stato allontanato a causa dei suoi comportamenti nei confronti di alcuni ragazzi della 

scuola. L’omosessualità e le sue idee contrastavano con la realtà degli abitanti di Casarsa, allora cittadina 
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La prima tappa, ha visto l’incontro con il responsabile della Biblioteca civica di Casarsa 

della Delizia, che ha accompagnato gli ospiti nei luoghi di Casarsa da cui lo scrittore ha 

tratto ispirazione. Versuta, frazione di Casarsa visitata successivamente, ha portato alla 

visita dei luoghi intimamente legati alla vita dell’autore. Tra questi la Chiesa di 

Sant’Antonio Abate dove sono presenti alcuni oggetti e dei particolari che portano alla 

memoria dell’artista: le panche con le sedute di marmo dove è stampato il simbolo 

dell’Academiuta di Lenga furlana. La fontana dalla quale l’artista ha tratto ispirazione 

per “Aghe dal me pais” che costituisce l’incipit di Poesie a Casarsa. 

 A Casa Colussi avviene l’incontro con il Presidente del Centro Studi Pier Paolo Pasolini. 

La casa della madre dell’artista Susanna Colussi ha ospitato Pasolini durante l’estate 

della sua giovinezza, ora la casa è adibita a sede del Centro Studi Pier Paolo Pasolini. La 

famiglia Pasolini, da Bologna, si trasferì a Casarsa della Delizia per sottrarsi ai pericoli di 

bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. 

Nella città di Casarsa ci sono altri i luoghi legati a Pasolini e che hanno caratterizzato la 

sua produzione poetica e letteraria. Per esempio la Chiesa parrocchiale di Santa Croce 

custodisce al suo interno la lapide votiva che ricorda l’erezione di un’altra chiesa, la 

Chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Quest’ultima è stata eretta nel 1529 per onorare 

un voto del 1499 quando Casarsa era minacciata dall’invasione dei turchi. Alla minaccia 

dei turchi, infatti è ispirato il dramma teatrale “I Turcs tal Friûl”. Infine, importante è la 

Chiesa della Beata Vergine delle Grazie perché da lì partì il funerale dell’artista il 6 

novembre del 1975. I giornali dell’epoca raccontano di una folla numerosa, all’incirca 10 

mila persone, che partecipò al funerale. L’autore è ora sepolto al cimitero di Casarsa, 

insieme ai suoi parenti, spazio al quale è stata dedicata una breve visita. 

 

Il pranzo è stato organizzato all’antica osteria “Il favri” di Rauscedo, dove sono stati 

serviti prodotti tipici97. L’oste ha spiegato agli ospiti l’enogastronomia pordenonese e i 

                                                           
molto chiusa. Alla fine degli anni ’80 il personaggio riscuoteva ancora delle controversie date le discussioni 
dopo la proposta dell’intitolazione dell’attuale Liceo Classico Leopardi Majorana con il nome dell’artista 
dato il suo legame con la provincia pordenonese. Le opposizioni ne hanno impedito l’intitolazione dando 
alla scuola il nome che porta ancora oggi. 
 
97 Antipasto, insalata di cappuccio, mele nostrane e formaggio salato tradizionale, il primo piatto l’orzotto 
con cipolla rossa della Val Cosa, porri e salsiccia mantecato allo stravecchio di Pradis, il secondo piatto il 
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piatti serviti. Tra le realtà aziendali e produttive di eccellenza che caratterizzano la 

provincia di Pordenone è notevole la produzione di barbatelle, per le quali la regione 

vanta un primato a livello mondiale. Il gruppo ha fatto tappa alla sede di VCR (Vivai 

Cooperativi Rauscedo), successivamente il Centro Sperimentale Casa 40 a Rauscedo, un 

centro dove vengono effettuate le selezioni clonali delle piante della vite, le 

microvinificazioni e i controlli enologici con le uve prodotte dagli innesti. Le barbatelle98 

sono presenti in tutto il mondo: gli oltre 250 coltivatori vivaisti concentrati nella zona di 

Rauscedo producono più della metà del prodotto nazionale. E la produzione di vini pone 

la DOC Friuli Grave al primo posto tra quelle regionali con il 55% del totale e circa 

300.000 ettolitri di vino prodotti a cavallo del fiume Tagliamento tra le province di 

Pordenone e Udine (Vivai Cooperativi Rauscedo). Lo storico della viticoltura regionale, 

ha accompagnato il gruppo spiegando l’importanza della cantina di Rauscedo, una realtà 

con alle spalle sessant’anni anni di storia. Ogni anno vengono lavorati oltre 150 mila 

ettolitri di vino. I partecipanti hanno avuto modo di degustare dei vini offerti dalla 

cantina, oltre che la possibilità di acquistare99 una bottiglia di vino da portare a casa. Il 

vino è un prodotto place specific, esso è un bene culturale a tutti gli effetti, in sé ingloba 

un ampio patrimonio di conoscenze tacite locali, si mescola a storie, tradizioni, riti, lessici 

e paesaggi, e altre testimonianze di civiltà (Montella 2012). Alle 18 circa, il gruppo è 

rientrato a Pordenone. 

3.2.1 Pier Paolo Pasolini 

Pasolini è nato a Bologna, padre torinese, madre di Casarsa della Delizia, la signora 

Colussi. Il 2 novembre 2015 ricorrono i 40 anni di anniversario della morte dell’artista. 

Pordenonelegge ha organizzato, presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di 

Pordenone una serata il 31 ottobre 2015 all’insegna della lettura delle opere 

pasoliniane. L’iniziativa rientra nel progetto "Pasolini nostro contemporaneo", 

promosso dalla Provincia di Pordenone, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 

                                                           
frico con patate accompagnato con polenta, insieme a vino bianco e vino rosso della casa. Il dessert, caffè 
Illy con dolcetti al tagliere. 
98 Piante del vino. 
99 Momento di acquisto. 
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tra i partner oltre alla Fondazione Pordenonelegge.it, il Centro Studi PPP di Casarsa, il 

Comune di Casarsa della Delizia, l'Associazione Teatro Pordenone e l'Associazione 

culturale Cinemazero. Le celebrazioni per il quarantennale dalla morte di PPP diventano 

quindi l'occasione per la riscoperta dell’autore, da tempo trascurato. La poetica del 

Pasolini friulano raccontata in scena da Piera Degli Esposti su musiche di Alexander 

Gadjiev e letture di Marta Riservato. La sera in palco l’attrice Piera Degli Esposti, che con 

Pier Pasolini esordì in “Medea”: la sua voce ripercorrerà appunti, ricordi, episodi, 

momenti giovanili del Pasolini di Casarsa mentre un pianista eseguirà le melodie di quel 

tempo. PPP Nuovi versi per musica antica, è l’evocazione dei formidabili anni giovanili e 

friulani dell’artista, quando prendeva forma la sua poetica. A Casarsa Pasolini inizia a 

scrivere poesie in friulano. Durante il periodo più crudo della Seconda Guerra Mondiale, 

il poeta si sposta a Versuta, una frazione di Casarsa, a causa del pericolo del nodo 

ferroviario di Casarsa. Qui, tenta il coinvolgimento di giovani e giovanissimi amici, 

indirizza loro verso il teatro e la pittura, si interessa inoltre alla musica suonando il 

violino e ascoltando l’amica Pina Kalc, fonte di ispirazione per le sue poesie.  

Non solo la provincia di Pordenone insieme alla Fondazione si sono organizzati per 

omaggiare l’artista, ci sono stati degli eventi anche in territorio regionale e lungo il 

territorio nazionale. Il Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa ha aperto le 

celebrazioni in Friuli Venezia Giulia con il tradizionale convegno, mentre il 2 novembre 

si è tenuta una commemorazione pubblica sulla tomba dell'artista a Casarsa. A Udine, il 

Teatro stabile ha dedicato a lui un'intera stagione all'artista.  

La periferia romana è certamente lo scenario principale per ricordare Pasolini, ma 

ancora altre città sono legate all'artista: Bologna, dove era nato, Firenze, per poi arrivare 

nella Capitale e a Ciampino, dove l'intellettuale si trasferì negli Anni Cinquanta fino alla 

morte. I miti che hanno caratterizzato l’opera di Pasolini sono il mondo contadino, il 

sottoproletariato romano, l’antichità classica, il terzo mondo. Aveva una visione 

infernale dello sviluppo senza progresso del mondo contemporaneo, era precursore dei 

mali della modernità, pensatore gramsciano e marxista e primo alfiere della difesa dei 

valori tradizionali contrario ai diritti civili, all’aborto, al divorzio; portavoce del 

sottoproletariato urbano e suo stesso sfruttatore sessuale; primo accusatore dei mali 
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della comunicazione moderna televisiva e ospite quasi fisso dei principali salotti culturali 

televisivi. 

3.3 Alla scoperta della pedemontana pordenonese con Tullio Avoledo e Irene Cao – 
7 febbraio 2015 

“Io credo che la civiltà sia una patina molto sottile, come la 

doratura di un orologio da poco, che poi con l'acqua o 

semplicemente col tempo o alla prima grattata contro un muro 

va via e lascia vedere cosa c'è sotto: il grigio e il freddo 

dell'acciaio100” 

(Cityteller) 

 

Sabato 7 febbraio 2015, si è svolto l’itinerario sulla pedemontana pordenonese 

che ha fatto tappa a Valvasone, a Spilimbergo e nei Magredi, per poi andare nell’Alto 

Livenza a Polcenigo, Caneva e Villa Frova. Gli scrittori coinvolti in questo itinerario sono 

stati Tullio Avoledo e Irene Cao. 

Il comune di Valvasone è stato protagonista della prima visita della giornata: il Duomo e 

il Castello sono stati illustrati dallo scrittore Tullio Avoledo, dove ha vissuto gli anni della 

sua gioventù. Valvasone è un comune medievale, di origine romana, nato sul guado del 

fiume Tagliamento, in un luogo di passaggio verso la Germania. Al periodo del medioevo 

risalgono il Castello, l’impianto urbanistico, le chiese e anche il nome101. Nel 1419-20, la 

regione fu conquistata dalla Repubblica di Venezia facendo perdere alla dinastia dei 

Valvasone gran parte dei loro poteri. Con la caduta della Repubblica di S. Marco causata 

dalle armate napoleoniche, nel 1797 terminò il definitivamente la dinastia dei 

Valvasone. La giurisdizione feudale fu abolita e negli anni successivi il nuovo distretto 

amministrativo non ebbe continuità. Dal 1866 il territorio fu annesso alla Repubblica 

Italiana (Comune di Valvasone).  

                                                           
100 Tullio Avoledo, Mare di Bering (2008). 
101 Dall'antico tedesco: WAL " altura, rialzo" e WASO "prato", quindi "prato con alture" (Comune di 
Valvasone 2015). 
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Le attrazioni di Valvasone sono molte, l’Organo del ‘500 veneziano102 all’interno della 

chiesa SS. Corpo di Cristo, il Duomo costruito nella seconda metà del '400. All’interno di 

quest’ultimo sono custoditi anche affreschi del Pordenone. Il Castello medievale ora è 

un complesso e massiccio edificio che domina su Piazza Castello. Fu fondato tra il 1252 

e il 1292 per ordine del Patriarca di Aquileia Gregorio di Montelongo. Nel 1518 si 

aggiunse un profondo fossato con ponte levatoio. Un tempo il castello era difeso da 4 

torri collegate da un via di ronda merlata (Comune di Valvasone). Durante la visita 

Avoledo ha letto nel teatrino del Castello dei passi di Erasmo da Valavason. 

Il borgo medievale è presente in due romanzi di Avoledo, ossia “Mare di Bering” (2003) 

e “L’ultimo giorno felice” (2008). Il centro fa da sfondo all’intera storia ma anche la 

campagna di Valvasone, una grande pianura che porta fino al Tagliamento, un posto 

dove l’autore giocava e faceva il bagno. Un'altra presenza interessante per gli scritti 

dell’autore sono le postazioni difensive della Guerra Fredda, da bambino insieme agli 

amici fantasticava su cosa potesse esserci all’interno di quei bunker, dei quali si 

vedevano solo gli sfiatatoi o le torrette. Questa presenza è ritornata nel gusto per i 

sotterranei, le cose nascoste, i misteri, i complotti. 

L’itinerario prosegue a Spilimbergo con la visita alla Scuola Mosaicisti, alla città e al 

Duomo. La visita alla Scuola Mosaicisti inizia con la mostra allestita dagli studenti, in una 

scuola unica al mondo nel suo genere, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori. 

La scuola è nata nel 1922 e ha come obiettivo l’impegno didattico, il mantenimento della 

tradizione e il rinnovamento attraverso nuovi stimoli con l’incontro di artisti, progettisti 

e designers. La scuola è di fama internazionale, i suoi allievi hanno lavorato in tutto il 

mondo, dalla decorazione della Library of Congress di Washington a quella dell’Opéra di 

Parigi. La Scuola realizza importanti interventi musivi di richiamo internazionale, e studio 

e applicazione del mosaico romano, bizantino e moderno (Scuola Mosaicisti). 

Il pranzo103 è stato organizzato da Gelindo dei Magredi a Vivaro. L’azienda agricola è 

stata fondata nel 1970 dai fratelli Trevisanutto, discendenti dal nobile cavaliere 

                                                           
102 Lo strumento fu commissionato nel 1532 dai nobili di Valvason a Vincenzo Colombi, celebre organaro 
originario di Casale Monferrato e operante a Venezia (Comune di Valvasone 2015). 
103 L’accoglienza è avvenuta all’aperto nella Terrazza dell’Osteria. Sono stati serviti polenta con salsine, 

formaggi e burro di Pradis con vini Sisaris, Melindo, Milus e Grignel. Il primo piatto è consistito in 
lasagnette di grano saraceno con erbe di campo e Montasio servito con vino Friulano dei Magredi “Vigna 
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ungherese Gelindo. L’azienda oggi è ideata per il servizio del ristoro agrituristico con 

intenti didattici (Gelindo dei Magredi). I gestori del locale mantengono viva la tradizione 

legata alla trasformazione dei grani di mais in farina da polenta. Per coinvolgere i 

partecipanti prima del pranzo è stata fatta una dimostrazione del rito della macinazione 

dei grani del mais da polenta iniziata con la presentazione dei mais antichi dei magredi, 

la sgranatura delle pannocchie di mais con l’utilizzo di attrezzi originali tradizionali. Infine 

la cottura didattica della polenta su fuoco a legna e a seguire la degustazione della 

polenta e di alcuni piatti tipici friulani accompagnati dal vino delle grave di produzione 

propria. 

 

Il tour è continuato a Polcenigo con la visita al Gorgazzo e a La Santissima. La sorgente 

del Gorgazzo, un affluente del Livenza, è un piccolo specchio d'acqua di grande valore 

naturalistico. Le acque che alimentano la sorgente riaffiorano dopo essersi inabissate 

nell’altopiano del Cansiglio e nel Monte Cavallo (Comune di Sacile). Il fondale carsico è 

meta di sub e speleologi. 

Il gruppo ha fatto visita anche al Santuario della Santissima a Coltura di Polcenigo. 

L’edificio ha origini molto antiche, una leggenda racconta che nel 437 dopo Cristo 

sarebbe apparsa la Trinità all'imperatore Teodosio, che avrebbe sollecitato Papa Sisto III 

a edificare un sacello nel luogo dell'apparizione. Diversi studi mostrano che il luogo sia 

stato oggetto di riti in favore della fecondità e fertilità da parte di popolazioni 

preromane. I Romani hanno continuato la tradizione di questo culto e poi ancora i 

cittadini durante il Medioevo. Si hanno notizie che nel ‘400 si teneva una fiera nelle 

vicinanze per la festività della SS Trinità e nel ‘500 era meta di pellegrinaggi. Sotto la 

Repubblica di Venezia il pellegrinaggio cessò e la Santissima divenne proprietà dei conti 

di Polcenigo, per poi venire donata nell’800 alla parrocchia di Polcenigo (Comune di 

Sacile). La Santissima insieme a Palù di Livenza fanno parte del Sito Unesco dei siti 

palafitticoli nelle Alpi, inscritti nella lista dal 2011. Questo sito comprende 111 siti 

                                                           
del Dandolo” di Filonis. Il secondo piatto spalla di manzo stufata al Refosco con dadolata di verdure al 
vapore e croccantini di polenta e contorni cotti e gran misto d’insalate dell’orto servito con vino cabernet 
sauvignon “Vigna dal Paradis” di Ventunis. A fine pranzo biscottini, caffè alla grappa, liquorini e frutta 
spiritosa servito con succo di mele bio, caldo e speziato di Milus Brulè. 
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distribuiti in sei stati - Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera. Questi 

insediamenti palafitticoli sono stati costruiti tra il 5000 e 500 a.C. sulle rive di laghi, fiumi 

o lagune. Gli scavi condotti in alcuni di questi siti hanno rilevato prove che danno 

intuizioni sull’esistenza di vita in età preistorica nell’era Neolitica e del Bronzo 

nell’Europa Alpina e danno indicazioni sul modo in cui le comunità interagivano con 

l’ambiente. La Svizzera ne possiede 56 e costituiscono una delle più importanti fonti di 

studio sulle società agrarie primitive (Unesco). 

L’itinerario continua a Villa Frova a Stevenà di Caneva, dove è avvenuto l’incontro con 

Irene Cao, che per l’occasione ha composto un testo. La scrittrice ha poi guidato i 

visitatori a Stevenà, alla villa veneta circondata da un ampio giardino, residenza a metà 

dell’800 della famiglia di impresari De Marchi. La villa fu poi acquistata dal lombardo 

Luigi Frova 104nel 1889 con l’intento di avviare l’attività di sericoltura (Comuni di Sacile 

Brugnera Caneva Fontanafredda Porcia Polcenigo 2015). Oggi Stevenà è luogo di 

ispirazione per Irene Cao, l’autrice della trilogia di grande successo - Io ti sento, Io ti 

guardo, Io ti voglio (2013). Porta uno sguardo interessante dei luoghi raccontati, realtà 

iniziale per creare un racconto. Il luogo diventa una forma di ambientazione e di 

conoscenza, che fa da sfondo a una storia, inteso come sfondo esistenziale, perché 

l’autrice ha scritto a Stevenà i suoi romanzi. Le colline e i pendii si sono trasformati in 

pensieri che poi sono stati riportati sulle pagine del romanzo, in “Per tutti gli sbagli” 

(2014) si intravedono questi luoghi. Il libro è ambientato soprattutto in Veneto ma le 

prime ispirazioni sono arrivate salendo in collina e guardando i filari di vite. Per Irene 

Cao Stevenà è ricca di ricordi, di quanto era bambina e ragazza ed è un luogo per la 

rigenerazione mentale dalla città. La natura di Caneva è ancora oggi fonte di emozione 

di ispirazione. La scrittrice ha poi guidato i visitatori alla scoperta delle stradine del 

paese. A Villa Frova sono stati organizzati dalla Fondazione dei banchetti105 che 

vendevano trota e il FigoMoro e i suoi prodotti derivati, entrambi prodotti tipici della 

zona (Associazione Allevatori Trota Friulana 2015). Il Friuli Venezia-Giulia è al primo 

posto in Italia, con circa un terzo della produzione nazionale di trota. Il pregio del 

                                                           
 
105 Sono stati organizzati allestimenti di banchetti dove produttori locali hanno potuto vendere prodotti 

del Figomoro e derivati e la trota. 
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FigoMoro di Caneva è storicamente riconosciuto per le sue proprietà energetiche e 

medicali tanto da imbarcarlo essiccato nelle navi della flotta Veneziana. Venne 

commercializzato dal XIV al XIX in tutta la Repubblica Veneta e negli ultimi decenni anche 

nella provincia di Pordenone (Consorzio Figomoro di Caneva). Alle ore 18 circa il gruppo 

è rientrato a Pordenone. 

3.3.1 Tullio Avoledo e Irene Cao 

Lo scrittore Tullio Avoledo, uno dei più importanti del Friuli Venezia-Giulia, è nato 

e ha vissuto alcuni anni della sua vita a Valvasone. La sua caratteristica è mischiare i 

generi riuscendo a creare dei racconti molto particolari che mettono insieme lo humor, 

citazioni, storie romanzesche. Oltre ai romanzi “Mare di Bering” (2003) e “Elenco 

telefonico di Atlantide” (2003), nel 2005 ha scritto “Lo stato dell'Unione” e “Tre sono le 

cose misteriose”, Breve storia di lunghi tradimenti nel 2007 e nel 2008 ha scritto 

“L’ultimo giorno felice” e “La ragazza di Vajont”, nel 2009, “L’anno dei 12 inverni”. 

Irene Cao è nata a Pordenone e cresciuta a Stevenà di Caneva dove sono sedimentati 

tanti ricordi di quando era bambina e adolescente durante il liceo. Ancora oggi il luogo 

le dà delle suggestioni grazie al contatto con la natura che cerca quando torna da Milano. 

Il festival Pordenonelegge ha rappresentato per lei una tappa importante della sua 

carriera. L’autrice ha incontrato a Pordenonelegge il team Rizzoli, portandole grande 

fortuna. Ha trovato così l’editor che per primo lesse il suo primissimo manoscritto e che 

poi ha creduto il lei. 

3.4 I luoghi di Ippolito Nievo – 18 aprile e 23 maggio 2015 

“Tra Cordovado e Venchiaredo, a un miglio dei due paesi, v’è 

una grande e limpida fontana che ha anche voce di contenere 

nella sua acqua molte qualità refrigeranti e salutari. […] Colà 

dunque intorno a quella fontana, le vaghe fanciulle di 

Cordovado, di Venchieredo e perfino di Teglio, di Fratta, di 

Morsano, di Cintello e di Bagnarola, e d’altri villaggi 
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circonvicini, costumano adunarsi da un tempo immemorabile 

le sere festive106” (Cityteller) 

 

L’itinerario dedicato a Ippolito Nievo è stato proposto in due date a seguito della 

richiesta degli interessati107. Sesto al Reghena, Cordovado e Fratta di Fossalta sono i 

comuni della bassa pordenonese protagonisti di questo itinerario. Essi sono i luoghi del 

romanzo storico di Ippolito Nievo, “Le confessioni di un italiano108” pubblicato postumo 

nel 1867. I personaggi e i luoghi descritti sono ambientati dove visse l’autore, descrive i 

paesaggi del Friuli Occidentale, ricchi di storia e di cultura. Viene narrata la vicenda di 

Carlino Altovitti, l’alter ego dell’autore, sotto forma di una autobiografia fittizia in una 

vita trascorsa da patriota e uomo. 

La cittadina di Sesto al Reghena109 la prima tappa del programma con la visita all’Abbazia 

Benedettina di Santa Maria in Sylvis. I reperti archeologici più antichi ritrovati a Sesto al 

Reghena risalgono all’epoca preromana. Un periodo di prestigio per la cittadina fu il 

medioevo nell’epoca longobarda, quando venne fondata l’Abbazia di Santa Maria in 

Sylvis, molto importante grazie a donazioni di Carlo Magno, Lotario e Berengario. Quasi 

completamente distrutta a seguito dell’invasione degli ungari, l’Abbazia fu ricostruita e 

dotata di sistema difensivo di torri e fossati. L’Abbazia nel 967 fu annessa al Patriarcato 

di Aquileia, e i 400 anni che seguirono furono un periodo di splendore, che ebbe però 

fine con l’invasione militare da Venezia nel 1418, fino alla messa all’asta dei suoi beni 

nel 1790. Il trattato di Campoformio fece decadere la Repubblica di Venezia e nel 1818 

la giurisdizione, passò alla diocesi di Concordia. Nel 1921 la Santa Sede riconobbe 

nuovamente il titolo di “Abbazia”. L’Abbazia è decorata da un ciclo di affreschi della 

scuola di Giotto. Nella cripta l’urna di Santa Anastasia, la quattrocentesca Pietà in pietra 

arenaria, e l’Annunciazione risalente agli inizi del quattordicesimo secolo. L’Abbazia è 

                                                           
106 Ippolito Nievo, Le Confessioni di un italiano (1867). 
107 Molti sono stati i motivi per cui questo itinerario ha avuto più richiesta, il primo motivo era perché 
l’itinerario è stato il terzo della serie per cui i partecipanti avevano avuto modo di conoscere il progetto. 
Il secondo è che la fascia di età coinvolta conosceva molto bene l’autore studiato a scuola, per cui il motivo 
principale è proprio legato al ricordo delle opere di Nievo. 
108 I protagonisti della vicenda, Carlino Altoviti e la Pisana, vivono nel Castello di Fratta, una località a pochi 
chilometri da Fossalta. E Fossalta era la meta delle passeggiate della contessa. 
109 Il toponimo ha origine romana da “Sesto” una statio, una sede militare, posta in corrispondenza del 
sesto miliario della strada che collegava Concordia - Julia Concordia Sagittaria - al Norico. 
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stata impreziosita dalle decorazioni di Carlo Magno da un ciclo di affreschi situati sotto 

la loggetta di ingresso. 

Nella periferia di Cordovado si trovano i due luoghi descritti: il Mulino di Stalis e la 

Fontana di Venchiaredo. Questi luoghi sono compresi nel Parco Letterario “Ippolito 

Nievo”, il primo parco dedicato all’autore, ideato dallo scrittore Stanislao Nievo110, 

pronipote dell’autore, nonché presidente della Fondazione Ippolito Nievo, a partire dal 

1992 in collaborazione con il Circolo Culturale Gino Bozza e il Comune di Cordovado. La 

nascita dei Parchi Letterari si deve alla volontà di contribuire allo sviluppo territoriale 

attraverso un progetto turistico-culturale che gestisca le risorse naturali, culturali, 

paesaggistiche ed economiche. I parchi letterari non puntano soltanto sul contenuto che 

trasmettono ma anche sull’aspetto formale di divulgazione delle opere, sull’espressione 

della personalità dell’autore, sulle influenze che ha avuto sui luoghi, i periodi storici e 

sociali vissuti, e come un buon veicolo di comunicazione con il pubblico. Il ricordo dei 

luoghi diventa fonte di sviluppo. Il visitatore conosce le realtà geografiche degli autori 

che hanno aiutato a sviluppare l’opera, di cui la sua narrazione è l’elemento centrale 

(Fondazione Ippolito Nievo). La letteratura, il luogo che ha ispirato il grande artista, 

diviene un mezzo per contribuire a tutelare l'ambiente, proteggere gli elementi naturali, 

la costruzione artistica e la memoria del luogo.  

La fontana di Venchiaredo, è una piccola polla sorgiva con un bacino in pietra ad anello. 

Da questa si origina un ruscello che scorre lungo il parco (Vivi in Friuli Venezia Giulia). 

Qui si consumano le vicende amorose di Doretta e del giovane innamorato Leopardo, 

rendendo queste descrizione una delle più belle pagine dell’800 italiano. 

Ippolito Nievo visita la località di Venchiaredo prima del 1850. Nel decennio seguente 

scrive “Le confessioni di un italiano” e la fontana entra nella letteratura. Centocinquanta 

anni dopo essa diventata il luogo d’origine del primo “Parco Letterario” in Italia. Anche 

Pier Paolo Pasolini dedicò un sonetto a questo luogo idilliaco; la sua poesia “Limpida 

fontana di Venchiaredo” venne pubblicata nel 1945. La fontana è protagonista di uno 

dei più importanti luoghi letterari del Friuli Venezia-Giulia, celebrata non solo da Nievo 

ma anche da Pier Paolo Pasolini. 

                                                           
110 Autore del libro “Prato in fondo al mare” (1974) vincitore del Premio Campiello nel 1975. 
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Nell’antico percorso che collegava Cordovado a Sesto al Reghena si trovano i Mulini di 

Stalis, ambientazione del racconto degli amanti Clara e Lucilio. Sono stati costruiti in 

epoca medievale a seguito della mancanza di manodopera per la macinazione del 

granoturco e di molte altre attività. Il mulini avevano un ruolo importante sia 

nell’economia del paese che nella società. I Mulini di Stalis sono stati in funzione dal 

medioevo fino agli anni ’70, per poi subire un notevole lavoro di recupero nel 1997111. Il 

più antico dei due mulini si trova in un isoletta del fiume Lemene, costruito nel 1432 era 

utilizzato dagli abitanti di Gruaro e Bagnara. Tra le destinazioni del mulino, la macinatura 

dei cereali, la battitura dei semi di lino, la battitura della lana e la pilatura dell’orzo. Oggi 

l’edificio ha due ruote in funzione, due moli di pietra autentiche e una macina in legno 

funzionante. La parte rovinata dell’edificio è stata riqualificata grazie alla progettazione 

di una lunga passerella.  

Il mulino nuovo fu eretto sull’argine del fiume nel 1839 e contiene ancora oggi, distribuiti 

in due piani gli strumenti per la macina dei cereali, funzionanti ora grazie all’energia 

elettrica. Al pianterreno è custodita la macchina pila-orzo del mulino più antico, e sono 

allestiti dei pannelli che spiegano il funzionamento delle macchine. Al primo piano uno 

spazio riservato ad attività didattiche e all’esposizione di documenti storici (Vivi in Friuli 

Venezia Giulia). 

L’itinerario è proseguito verso il borgo di Cordovado, paese tra “I borghi più belli 

d’Italia”. Il toponimo, dal latino Curtis de Vado, significa “una corte”, un grande 

complesso agricolo situato vicino ad un guado112, uno dei due rami del fiume 

Tagliamento. Il gruppo accompagnato dalla guida del Comune di Cordovado ha 

ripercorso i luoghi dell’infanzia di Nievo. Quello che descrive l’autore nei suoi scritti sono 

i paesaggi naturali nel minimo dettaglio scoperti attraverso lunghe passeggiate che 

hanno ispirato valide descrizioni. Il centro di Cordovado è un borgo antico racchiuso tra 

                                                           
111 Misura 323/A per Programma di Sviluppo Locale (PSL) “Itinerari, paesaggi e prodotti della terra” sono 

stati finanziati gli studi sul patrimonio rurale sui quali basarsi per gli interventi, 29 progetti pilota a 
carattere locale di recupero, riqualificazione e valorizzazioni di beni e manufatti di pregio culturale e 
storico tipici del paesaggio rurale. Alcuni esempi sono la manutenzione ruote del Mulino Stalis (61.875 
euro), e la valorizzazione sito castello di Fratta (28.225 euro). 
112 Vadum. 
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due torri, luogo dove prendono forma altri personaggi, come la Pisana, che 

probabilmente fu una delle compagne di gioco coetanee dell’autore. 

Il pranzo113 è stato organizzato al ristorante Ca’ Malvani di Cordovado dove è stato 

servito come dessert il tipico dolce di Cordovado, lo Spaccafumo, che prende il nome dal 

personaggio di Le Confessioni di un italiano. L’emblema del personaggio si può vedere 

ancora oggi in una raffigurazione vicino al campanile del Duomo. Inizialmente era un 

fornaio, utilizzato da Nievo come personaggio di ribellione nei confronti dell’autorità, 

divenne il “Robin Hood” dell’epoca. Molto bonario, accolto dalla popolazione, tutti 

contribuivano in sfamarlo e a nasconderlo nelle loro case per proteggerlo dall’arrivo 

delle pattuglie perché faceva gli interessi della popolazione stessa114. 

Dopo il pranzo è stata fatta visita al Museo Neviano e a Fossalta dove ha sede il Castello 

di Fratta115. Si hanno notizie del Castello a partire dal 1186 quando il papa Urbano III 

confermava il possesso della villa al vescovo di Concordia. Il castello prende il nome dalla 

famiglia Fratta, di probabile origine tedesca che ne prese il possesso dopo il vescovo di 

Concordia. Nel 1265 il castello venne infeudato alla famiglia portogruarese degli 

Squarra, ma tra le due fazioni ci furono violenti scontri causando la distruzione del 

castello. Dal 1327 il castello di Fratta fu ricostruito e nel 1798 di nuovo abbattuto perché 

in rovina dai nuovi proprietari Valvason. Le pietre del castello furono vendute ad Alvise 

Mocenigo che stava costruendo il centro di Alvisopoli116 poco lontano. Recentemente il 

sito del castello è stato acquistato dal Comune di Fossalta di Portogruaro e con 

                                                           
113 Il pranzo ha visto la portata di risotto con “sclopit” (silene), il secondo piatto il cappone ripieno con 

contorno di radicchio con le “frise”, entrambi piatti tipici della zona. 
114 “Lo Spaccafumo era un fornaio di Cordovado, pittoresca terricciuola tra Teglio e Venchieredo, il quale, 
messosi in guerra aperta colle autorità circonvicine, dal prodigioso correre che faceva quando lo 
inseguivano, avea conquistato la gloria d'un tal soprannome. Tutto il popolo gli faceva festa; ma egli la 
messa non l'ascoltava che con un orecchio solo! e l'altro lo teneva ben attento verso la porta grande, 
pronto a scappare per la piccola, se si udisse venir di colà il passo greve e misurato della pattuglia” 
(Cityteller) 
115 Nievo non vide mai il Castello di Fratta, per il romanzo si ispirò a quello di Colloredo. “Io vissi i miei 
primi anni nel castello di Fratta, il quale adesso è nulla piú d'un mucchio di rovine donde i contadini 
traggono a lor grado sassi e rottami per le fonde dei gelsi; ma l'era a quei tempi un gran caseggiato con 
torri e torricelle, un gran ponte levatoio scassinato dalla vecchiaia e i piú bei finestroni gotici che si 
potessero vedere tra il Lemene e il Tagliamento. In tutti i miei viaggi non mi è mai accaduto di veder 
fabbrica che disegnasse sul terreno una piú bizzarra figura, né che avesse spigoli, cantoni, rientrature e 
sporgenze da far meglio contenti tutti i punti cardinali ed intermedi della rosa dei venti” (Cityteller) 
116  Centro agricolo illuminista voluto da Alvise IV Mocenigo nell’ultimo decennio del Settecento, e che è 
ampiamente citato nell’opera di Ippolito Nievo (Provincia di Venezia). 
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finanziamenti della Comunità Europea, della Regione Veneto e della Provincia di Venezia 

e del Comune di Fossalta di Portogruaro la zona è stata oggetto di scavi archeologici e di 

riordino ambientale (Comune di Fossalta di Portogruaro). Accanto ai resti del castello, 

una casa quattrocentesca ospita il Centro Culturale e il Museo Nieviano inaugurato nel 

1984. Conservati nell’area espositiva di due stanze si trovano i resti archeologici del 

castello e libri, documenti e cimeli appartenenti allo scrittore, circa un migliaio tra 

volumi e materiali cartacei, tutte le edizioni de Le confessioni di un italiano, ritagli di 

giornali e riviste (Touring Club Italiano). 

 

Successivamente arrivo a Ramuscello117 e visita 118al caseificio Venchiaredo, nato nel 

1968 dall’unione di allevatori friulani. Da una produzione molto variegata l’azienda 

decise di specializzarsi nella produzioni di formaggi molli per conto di terzi. Nel tempo, 

da piccola realtà artigianale, l’azienda è diventata importante a livello regionale e poi 

nazionale. Alla fine degli anni ’90 si specializzò nella produzione assegnata da grandi 

marchi di livello nazionale per la grande distribuzione sia italiana che estera. Dal 2006 

l’azienda si scinde in due realtà distinte, una Cooperativa che si occupa del settore 

primario e dei rapporti con i produttori del latte e la Venchiaredo S.p.A. che si occupa 

della trasformazione e commercializzazione del prodotto. Dal 2010 grazie all’ingresso 

nella società di Emmi Holding Italia, una filiale italiana di una multinazionale lattiero 

casearia svizzera, diventa leader a livello internazionale. Nel 2013-14 un rinnovamento 

complessivo ha inaugurato il reparto di confezionamento ad elevato livello di 

automazione. Dal 2014 è iniziato il procedimento per il riconoscimento dello stracchino 

Venchiaredo tra i prodotti IGP (Venchiaredo). Il gruppo rientra a Pordenone intorno alle 

ore 17.30. 

                                                           
117 Frazione di Sesto al Reghena. 
118 Durante la visita alla Venchiaredo S.p.A. è stato organizzato il momento di degustazione con l’intento 

di far conoscere il prodotto che dal 2014 ha iniziato il procedimento per il riconoscimento tra i prodotti 
IGP. 
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3.4.1 Ippolito Nievo 

Ippolito Nievo nacque a Padova il 30 novembre del 1831, il padre Antonio è un nobile 

magistrato mantovano, la madre Adele Marin figlia di Ippolita Colloredo, erede di un’ala 

del Castello di Colloredo di Mont’Albano nell’udinese, dove Ippolito tra il 1857 e il 1858 

scrisse buona parte di “Le confessioni di un italiano”. L’autore nasce nel mezzo del 

Risorgimento, nel pieno del moto romantico risorgimentale. Muore in un naufragio in 

nave partita da Palermo nel viaggio verso Torino, per portare delle carte di contabilità 

della spedizione dei Mille. La prima edizione di “Confessioni di un italiano” verrà 

pubblicata dopo la sua scomparsa nel 1861 (Fondazione Nievo). Rispettando le 

caratteristiche tipiche della letteratura romantica dell’epoca, è la natura il teatro che fa 

da sfondo alle vicende dei personaggi per mettere in evidenza il carattere e le doti 

umane. Una natura viva e vivace, empatica di fronte all’uomo. 

 

3.5 La Valcellina – sabato 9 maggio 2015 

“Ogni volta che penso a Erto, con le vetuste case una attaccata 

all’altra e le vie di acciottolamento buie e strette, la memoria 

va verso l’inverno, è quella della neve. Notti infinite, silenzi 

laboriosi, lunghi, pazienti, interrotti solo ogni tanto dagli 

sprazzi di allegria nelle feste di Natale e Capodanno119” 

(Cityteller) 

 

Nella zona della Valcellina, al Nord della Provincia di Pordenone, ha avuto luogo 

l’ultimo itinerario di “Pordenonelegge e il Territorio” dell’edizione 2014/2015. La 

Valcellina è ricca di bellezze naturali e vanta alcune vicende di rilievo del ‘900. Lo 

scrittore Mauro Corona, ha accompagnato i partecipanti nei luoghi dove ha tratto 

ispirazione per i suoi libri, vissuto la sua infanzia e dove gli sono state raccontate le storie 

di chi viveva in quei Paesi di montagna. 

                                                           
119 Mauro Corona: I fantasmi di Pietra (2006). 
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In mattinata è stata organizzata la visita alla Centrale idroelettrica Antonio Pitter di 

Malnisio, una frazione di Montereale. La centrale è uno splendido esempio di 

architettura industriale del ‘900, in eccellente stato di conservazione. Oggi è possibile 

vedere i macchinari e la sala comandi. La costruzione della centrale iniziò a marzo del 

1900 con all’opera più di 200 operai. Furono installate al suo interno quattro turbine 

accoppiate agli alternatori. Gli ingegneri progettisti sono stati i pordenonesi Salice e 

Zenari. Il torrente Cellina, grazie a laboriose opere idrauliche, è stato trasformato in 

fonte energetica, la cui energia ha permesso l’illuminazione di Venezia e di Piazza San 

Marco. L’attività partì nel 1905 e proseguì fino alla chiusura definitiva nel 1988. La 

Centrale oggi accoglie il Science Centre Immaginario Scientifico120 – Laboratorio di 

cultura e scoperta della scienza. Il Science Centre121 è distribuito in due edifici e 

comprende una sezione museale interattiva e ludo-didattica, e una sala per le attività 

laboratoriali e dimostrazioni al pubblico con operatori. Macchinari e documenti sono 

conservati al suo interno per renderli fruibili come strumento di divulgazione nel settore 

dell’energia e dell’ambiente (Pordenone with Love). 

A seguire della visita alla ex Centrale Idroelettrica, è stata fatta tappa al Circolo culturale 

Menocchio nato nel 1989, che ha avuto origine autonomamente dalla Biblioteca civica 

di Montereale Valcellina. Gli ospiti sono stati accolti da un operatore culturale del Circolo 

che ha introdotto le tradizioni storiche del Friuli storiche e dei processi alla stregoneria. 

Domenico Scandella, detto “Menocchio”, era un mugnaio di Montereale bruciato al rogo 

nel 1599 a Portogruaro, accusato di propagandare idee sulla comparsa dell’uomo in 

contrasto con la dottrina della Chiesa. Menocchio non era stato solo mugnaio ma anche 

amministratore della pieve di Santa Maria di Montereale, stimatore di beni, contadino, 

falciatore, muratore, falegname, suonatore di zitara nelle feste di paese. Personaggio 

che rappresentava la comunità locale (Circolo Culturale Menocchio). 

Lo scrittore Carlo Ginzburg ne “Il formaggio e i vermi”, saggio uscito nel 1976, analizza 

la vicenda del personaggio e la sua ideologia sulla nascita dell’uomo, idea di tipo 

                                                           
120 Il Laboratorio dell’Immaginario Scientifico (LIS) è una società cooperativa senza scopo di lucro nata nel 
1997, con finalità nel campo della diffusione della cultura scientifica e tecnologica. 
121 Una seconda sede dell’Immaginario Scientifico si trova a Torre di Pordenone, vicino al Museo 
Archeologico. 
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scientista perché celebra la nascita del vivente dal non vivente, da un caos primordiale 

di terra, aria, acqua e fuoco si coagula una massa come un formaggio, dal quale nascono 

i vermi che sono Dio e gli angeli (Università di Padova). 

Alle ore 12.00 si è tenuto alla Trattoria Cervo Bianco vicina al centro storico di Erto Alto 

il pranzo proposto dall’organizzazione a base di prodotti locali: bis di primi122 e bis di 

secondi123. La sosta sul lungolago di Barcis subito dopo pranzo non è stata effettuata per 

mancanza di tempo. Il lago artificiale di Barcis, luogo di sport nautici, è situato vicino alla 

Riserva naturale forra del Cellina e al Parco del Prescudin. L’invaso, della capacità di 

22milioni di m3 di acqua, è entrato in servizio nel 1954 a seguito della costruzione della 

diga (Barcis, tra terra e cielo). Successivamente nel primo pomeriggio l’appuntamento 

con lo scrittore Mauro Corona, che ha accompagnato i partecipanti a Erto Vecchia. Le 

dimore del paese sono tutelate dalla Soprintendenza alle Belle Arti, nel 1976 il paese fu 

dichiarato monumento nazionale, grazie al tipico aspetto rurale (Associazione Borghi 

Autentici d’Italia). 

L’autore racconta le vallate, la vita difficile, le tragedie familiari e attraverso i racconti. 

Ne “I fantasmi di pietra” (2006), Corona racconta la sua Erto con vicende legate a 

personaggi e ambientazioni che il tempo sta sgretolando ma che lo scrittore ricorda con 

le pagine del suo libro. 

Dalle descrizioni dell’autore, le vie del paese sono quattro, San Rocco, la Centrale, 

Soprafuoco, la Storta. Ogni casa ha la sua storia, quella del fabbro “la mano del conte” 

che ha cesellato il portone del cimitero, che all’interno di una casa voleva disinnescare 

una bomba. Il paese di Erto conserva lo stesso fascino di una decina di anni fa, è rimasto 

fermo a 53 anni fa. Le case ora sono in rovina, sono case che rispecchiano il carattere 

delle persone che la abitano. 

Subito dopo, la visita alla Diga del Vajont, dal 2007 è stato aperto al pubblico il 

coronamento della stessa, dal quale è possibile osservare il massiccio della frana crollata 

nel bacino e la zona sottostante di Longarone. La frana del Monte Toc nell’invaso 

artificiale il 9 ottobre 1963 provocò la morte di 2000 persone. Gli scavi per la costruzione 

                                                           
122 Gnocchi “del poverello” con burro fuso e ricotta affumicata e lasagna con pasta fatta in casa. 
123 Salsiccia safogiada: rosolata in padella con aceto e panna e cervo in umido con polenta. 
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della diga iniziarono nel 1956, all’epoca con 262 m di altezza, rappresentava la diga a 

doppio arco più alta del mondo, oggi è la quinta per grandezza. Il rientro è stato 

effettuato a Pordenone alle 18 circa. 

3.5.1 Carlo Ginzburg e Mauro Corona 

Carlo Ginzburg, nato a Torino nel 1939 è uno storico, figlio del letterato russo 

Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Levi. Allievo della Scuola Normale Superiore di 

Pisa, ha insegnato all'Università di Bologna. Attualmente ha la cattedra F. D. Murphy di 

Studi sul Rinascimento Italiano all’University of California. Autore di numerosi libri e 

saggi storici, si è dedicato particolarmente a studi sulle tradizioni popolari, la stregoneria 

e la magia (Università di Padova). 

Mauro Corona, nato nel 1950 in provincia di Pordenone, scrittore e scultore, ha deciso 

di vivere quasi da eremita in una baita della Valcellina, dove ha vissuto la sua infanzia, la 

sua vita, dove aveva genitori e amici. Nel 1997 pubblica il suo primo libro “Il volo della 

martora”, seguono "Le voci del bosco" (1998), "Gocce di resina" (2001), e "La montagna" 

(2002), “Vajont: quelli del dopo” (2006). Ospite di pordenonelegge fin dalle prime 

edizioni. 

3.6 Torino e Milano: In viaggio con Pordenonelegge 

A seguire dell’iniziativa degli itinerari di “pordenonelegge il territorio” organizzati 

in provincia di Pordenone, sono stati creati due itinerari. Uno a Torino di tre giorni in 

occasione del Salone Internazionale del Libro, al quale pordenonelegge partecipa grazie 

alla sinergia tra quest’ultimo e il Salone Internazionale del Libro di Torino. I partecipanti 

che hanno preso parte al viaggio organizzato hanno potuto seguire gli incontri 

organizzati da pordenonelegge al Salone del Libro, nella Sala della Poesia (Comunicato 

stampa del 02.02.15). La seconda è la proposta di quattro giorni alla città di Milano dall’8 

all’11 ottobre 2015, famosa per l’editoria e realtà ospite di Expo 2015: è stato 

organizzato un itinerario che comprende due tappe culturali, l’Esposizione 

Internazionale e la Mondadori di Segrate, con una giornata dedicata alla visita della città 

con l’autore (Comunicato stampa del 02.09.15). 
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3.6.1 Ostensione della Sacra Sindone e Torino Barocca 

Partenza da Pordenone e arrivo a Torino in tarda mattinata. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita all’Ostensione della Sacra Sindone, nel Duomo di Torino e 

breve visita al centro storico della città, Piazza San Carlo e Piazza Castello, Palazzo 

Madama e Palazzo Reale. La sistemazione è prevista in un hotel a tre stelle nella zona 

torinese. La cena è libera. 

3.6.2 Il Salone del Libro  

La prima parte della giornata è dedicata interamente al 28° Salone Internazionale 

del Libro di Torino, con trasferimento in pullman dall’albergo. Il Salone è allestito a 

Lingotto Fiere da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2015. Il tema conduttore è Le meraviglie 

d’Italia. Ospite d’onore è la Germania, presente con un grande stand interattivo nel 

Padiglione 3 con oltre venti autori che presentano le loro opere pubblicate in Italia: dal 

thriller al saggio, dal libro illustrato all’epopea famigliare. Regione Ospite d’onore il 

Lazio, presente con i suoi autori ed editori. Possibilità di pranzare liberamente all’interno 

della Fiera, al vicino centro del Lingotto oppure da Eataly. Grazie alla collaborazione tra 

Pordenonelegge e il Salone del Libro è possibile assistere ad alcuni incontri in 

programma124 organizzati da pordenonelegge. Nel pomeriggio possibilità di effettuare 

escursioni individuali in centro città: Museo Egizio e Mole Antonelliana. La cena è stata 

organizzata a base di piatti tipici piemontesi in un locale cittadino con menù concordato 

dalla Fondazione125. 

3.6.3 Reggia di Venaria Reale 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita alla Reggia di Venaria. 

Inscritta nei beni UNESCO dal 1997 con i criteri (i), (ii), (iv), (v). La Reggia di Venaria è uno 

delle nove residenze sabaude in Piemonte (Castello del Valentino, Villa della Regina, 

                                                           
124 Il programma ha compreso eventi di presentazione dei libri della collana “Gialla”, la poesia romena 
femminile, nuovi poeti italiani, incontri in collaborazione con il Premio Dedalus. 
125 Aperitivo con apetizer sfizioso, OUVERTURE I salumi tipici Monferrini, la crostatina di zucca su insalatine 
gentili, PRIMO ATTO Il risotto Carnaroli agli asparagi di Santena, SECONDO ATTO Il brasato al Nebbiolo 
d’Alba con patate croccanti, GRAN FINALE Il duetto di tortino alle nocciole e mousse al gianduia, Caffè e 
digestivi (25€ con le bevande incluse). 
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Castello di Moncalieri, Castello di Rivoli, Castello di Agliè, Castello di Racconigi, Castello 

di Govone, Castello di Pollenzo). Esse rappresentano l’architettura monumentale 

europea del XVII e XVIII secolo. Quando Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, si trasferì a 

Torino, commissionò la costruzione di una serie di residenze di caccia, impiegando gli 

artisti più talentuosi dell’epoca (Unesco). Fu ricostruita da Filippo Juvarra126con 

l’aggiunta della mirabile “Galleria di Diana” che ospita una mostra sulla dinastia sabauda 

dal Cinquecento al Settecento. Alla fine del percorso visita ai giardini lungo i viali che 

videro il riposo di regine, principi e cardinali. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio 

partenza per il rientro a Pordenone.  

3.6.4 Visita alla Mondadori 

Pranzo in ristorante durante il viaggio. Pomeriggio alla Mondadori di Segrate con 

visite guidate e incontri con maestranze ed editor. La Mondadori è tra le principali 

società di editoria in Europa, la sede è stata inaugurata nel 1975, realizzazione 

dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer127. Le attività del Gruppo Mondadori si 

dividono in Libri, Periodici, Retail e Digital (Mondadori). Trasferimento a Bergamo, cena 

libera. Pernottamento al Starhotels Cristallo Palace, hotel quattro stelle a Bergamo 

(Starhotels). 

3.6.5 Giornate all’Expo 

Prima colazione in albergo e trasferimento all’Expo: il più grande evento mai 

realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. L’area espositiva è estesa 1,1 milioni di 

metri quadri, sono coinvolti 140 Paesi e Organizzazioni internazionali. Il Sito Espositivo 

è ricco di eventi artistici e musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre. In 

serata rientro in hotel. Il giorno successivo dedicato a Expo e in serata rientro in hotel 

con cena libera. 

                                                           
126 Architetto e scenografo italiano, Messina 1678 – Madrid 1736. 
127 Rio de Janeiro 1907 – 2012. 
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3.5.6 Visita a Milano 

Prima colazione in albergo e mattinata di visita alla città di Milano della durate di 

tre ore circa con guida privata e ospite d’eccezione. Pranzo in un locale tipico milanese 

e nel pomeriggio rientro a Pordenone. 

3.7 I partecipanti 

Il prodotto turistico-culturale soddisfa le esigenze dell’escursionista e del turista 

culturale postmoderno. Di quest’ultimi esistono diverse tipologie ma una prima 

distinzione si ha tra gli escursionisti culturali generici e quelli specifici. Nei primi la 

motivazione culturale rappresenta una componente importante ma legata ad altre 

attività come lo shopping, l’intrattenimento, la socialità. Nei secondi, la parte culturale 

è la motivazione principe della giornata (Conti e Moriconi 2012). 

Gli studiosi McKercher e Du Cros (2002) individuano cinque tipologie di 

turisti/escursionisti: 

1.Il “culturale intenzionale” alla ricerca di un’esperienza culturale profonda e spinto da 

fattori culturali; 

2. Il “sightseeing” spinto da fattori culturali in cerca di un’esperienza poco profonda; 

3. Il “casuale” motivato in misura limitata da interesse culturali e alla ricerca di 

un’esperienza poco profonda; 

4. Il “serendipitous” non spinto da fattori culturali ma coinvolto in un’esperienza 

profonda; 

5. Il “culturale incidentale” che non si muove spinto da motivazioni culturali e che è 

coinvolto superficialmente nei consumi di tipo culturale che mette in atto. 

Il partecipante di “pordenonelegge il territorio” si avvicina alla tipologia di culturale 

intenzionale, alla ricerca di un’esperienza culturale profonda. “Il motivo che porta i 

partecipanti a iscriversi agli itinerari è la garanzia che tutte le cose create da 

pordenonelegge rispondano alle loro aspettative”, secondo il Direttore. Grazie alla 

partecipazione agli incontri organizzati durante il festival, il partecipante è spinto dalla 

ricerca di cultura con la garanzia di ritrovare nell’itinerario la stessa attenzione per il 

libro, la letteratura e la lettura di opere. 
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Tra gli aspetti vincenti dell’organizzazione l’aspetto culturale, il legame con i libri, la 

possibilità di poter comprare qualcosa di tipico e non da ultimo la compagnia e il gruppo 

che si è creato. La cura con la quale gli ospiti sono trattati dalle organizzatrici, la volontà 

di ritrovare quel senso di accoglienza familiare. Il turista/escursionista che acquista i 

prodotti turistici, tra cui anche i prodotti enogastronomici, è un elemento che si è voluto 

includere nella progettazione degli itinerari, è la possibilità di acquisto dei prodotti 

turistici di tipo esperienziale a contenuto culturale.  

Tra le motivazioni scatenanti della scelta: 

1. L’aspetto culturale: il libro, i luoghi raccontati dagli autori, ciò che hanno vissuto gli 

autori, la possibilità di far rivivere al partecipante le parole dell’autore ma anche la 

ricchezza di particolari, le curiosità della giornata. 

2. Il trasporto: la possibilità di raggiungere luoghi di interesse, difficilmente 

raggiungibili autonomamente, alcuni dei partecipanti non hanno più la possibilità di 

guidare. 

3. La vicinanza: tour organizzato facilita la scoperta dei luoghi di interesse vicini alle 

zone di residenza del pubblico. 

4. L’inclusione di particolarità nel tour: particolari che non sarebbero conosciuti se non 

organizzati appositamente; tra loro, realtà Venchiaredo SpA, e il Maestro Profumiere 

Lorenzo Dante Ferro. 

5. L’interesse per gli autori scelti: molti partecipanti erano fortemente interessati 

all’autore, soprattutto per Mauro Corona ma anche Pier Paolo Pasolini. 

6. L’accoglienza: persone importanti che accoglievano il gruppo in ogni tappa, il 

sindaco, i responsabili delle associazioni coinvolte nella giornata, le guide, la grande 

cura degli ospiti.  

7. Attenzione ai rapporti interpersonali: in particolar modo tra organizzatori e 

partecipanti e la compagnia. 

8. Spiegazioni aggiuntive: durante il pranzo dei piatti serviti e lungo gli spostamenti in 

corriera le curiosità delle zone attraversate. 
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3.7.1 Caratteristiche del gruppo 

In totale nell’edizione 2014/2015 ci sono stati 291 partecipazioni, 52 persone 

rimaste in lista d’attesa. 

Itinerario Partecipanti 
Lista di 
attesa 

Pasolini e le terre friulane 27 - 

Prima uscita I luoghi di Ippolito 
Nievo 

52 - 

Seconda uscita I luoghi di 
Ippolito Nievo  

34 - 

Alla scoperta della 
pedemontana pordenonese 
con Tullio Avoledo e Irene Cao 

65 16 

La Pedemontana 63 36 

Torino 50 - 

Omaggio David Maria Turoldo 
e Amedeo Giacomini  

60 - 

Tabella 16: numero dei partecipanti. Fonte: elaborazione personale su dati comunicati dalla Fondazione. 

 

Tutti gli itinerari sono caratterizzati dalla grande presenza femminile, quella maschile in 

ogni itinerario è sempre di molto inferiore, tranne in quello dedicato a Avoledo e Cao 

che ha visto una partecipazione straordinaria. La fascia di età dei partecipanti è in 

maggioranza over 65. Per la quasi totalità essi sono pensionati, erano insegnanti, 

segretari o medici. La maggioranza delle persone ha partecipato da sola, poche coppie. 

La capacità di spesa dei partecipanti era medio-alta. 
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Grafico 8: genere dei partecipanti. Fonte: elaborazione personale su dati comunicati dalla Fondazione. 
 

La provenienza dei partecipanti era Principalmente dalla provincia di Pordenone, 

qualcuno da Udine, Trieste o Venezia, una partecipante dal Belgio nella seconda uscita 

di Ippolito Nievo. I canali di informazione che sono stati impiegati per la promozione 

degli itinerari sono stati oltre al passaparola la newsletter, articoli su giornali e i partner 

che hanno pubblicizzato l’iniziativa tramite i loro portali. Il gruppo dei partecipanti era 

costituito prevalentemente da due sottogruppi circa la metà proveniente dall’Università 

della Terza Età di Pordenone, grazie all’apporto del partner e l’altra metà circa dagli 

“amici di pordenonelegge128”, alcuni di essi amici e parenti della Segreteria 

Organizzativa. 

Fidelizzazione 

Grazie alla promozione che la Segreteria Organizzativa ha dedicato al primo 

itinerario, il nocciolo del gruppo è rimasto invariato in tutti gli altri itinerari. Circa il 37% 

delle persone impegnate nei tour sono “Amici di pordenonelegge”. 

Soddisfazione 

Il feedback immediato del primo tour dell’edizione 2014/2015 è stato molto 

positivo. Si è potuta valutare tramite il questionario somministrato nell’itinerario della 

                                                           
128 Crowdfunding lanciato da Fondazione pordenonelegge.it nel 2013 mediante l’acquisto di un 
pacchetto di codici che garantisce il diritto di prelazione sulla prenotazione degli appuntamenti. Tre 
possibilità: 20, 30 e 50 euro per avere 4, 7 o 12 codici di prenotazione. Inoltre l’adesione dà diritto a un 
omaggio e allo sconto del 10% sull'acquisto dei gadget pordenonelegge durante il festival. 
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seconda edizione il 21 novembre 2015, dedicato a Amedeo Giacomini e p. David Maria 

Turoldo ed dopo l’elaborazione dei questionari è emerso che nel complesso tutti i 

partecipanti (100%) sono rimasti soddisfatti dell'itinerario. Circa un quarto del gruppo 

ha visto soddisfare eccellentemente le proprie aspettative e più della metà in modo 

molto buono (56%). 

3.7.2 Organizzazione 

L’organizzazione degli itinerari è instradata da background di relazioni costruite 

grazie all’esperienza del festival. Questo ha portato molti sviluppi, nell’organizzazione 

interna, nei rapporti con gli stakeholders e nell’avvicinamento dei partecipanti. 

Il rapporto instaurato con il partner tecnico è legato alla presenza di un organizzatore 

tecnico per il viaggio secondo il Codice del Turismo. Per quanto riguarda la scelta delle 

date, la prima cosa che si è presa in considerazione è in primis la disponibilità degli autori 

e delle guide, poi le disponibilità tecniche. Tra le altre cose, non da ultimo le date libere 

della Fondazione. Per verificare le tempistiche del percorso, sono stati fatti dei 

sopralluoghi pochi giorni prima di ogni gita e nell’itinerario del 21 novembre, la 

settimana precedente. 

Rispetto ad altre gite turistiche, il menù ha rivestito un’importanza particolare, i pranzi 

sono stati legati agli autori e alla cucina del Friuli occidentale, degustazioni di vini in 

occasione del pranzo oppure durante la giornata. I pranzi sono concordati 

preventivamente con il ristoratore a prezzo promozionale, ovvero il menù solitamente 

veniva offerto a € 50,00, per gli itinerari si è cercato di abbassare la quota a €20,00 

mantenendo la stessa quota per tutti i pranzi, qualche giorno prima della visita 

solitamente è stato fatto un sopralluogo per accordi. I momenti di assaggio durante la 

giornata sono stati organizzati presso Venchiaredo S.p.A per l’itinerario dedicato a 

Ippolito Nievo e durante l’itinerario dedicato alla Pedemontana a Villa Frova. Il cuoco 

della gita con Tullio Avoledo ha partecipato al programma televisivo “La Prova del 

Cuoco”. Da Gelindo dei Magredi si è pensato il coinvolgimento dei partecipanti 

raccontando la storia della sgranatura del grano e la cottura della polenta sul fuoco, 

infine il ristorante ha regalato un pacco di polenta ai partecipanti. Da “Le confessioni di 
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un italiano” la proposta di un dolce, lo Spaccafumo129, che porta il nome del fornaio, 

personaggio del romanzo di Ippolito Nievo. All’interno di ogni itinerario si è stabilito un 

momento da dedicare all’acquisto. 

Il Direttore in accordo con Coordinatore Artistico e la Segreteria Organizzativa, ha deciso 

la quota di partecipazione che per la prima edizione degli itinerari si è tenuta a titolo 

promozionale. Non si è stabilito un vero e proprio ritorno economico ma la conoscenza 

della nuova iniziativa, avendo più partecipanti possibili. Per la fissazione del prezzo si è 

preso in considerazione la quota di partecipazione richiesta alle uscite giornaliere 

organizzate dall’Università della Terza età (60€). Per rimanere all’interno dei €50 previsti 

della quota, il pranzo è stato accordato a €20, grazie alla garanzia di un ritorno 

economico al ristoratore, e la pubblicità nel programma e nei social. I ristoratori si sono 

dimostrati favorevoli a questa collaborazione grazie alla fama del festival e allo scopo 

prevalentemente culturale della gita, a cui anche i ristoratori hanno contribuito. 

All’interno della quota di partecipazione, anche la commissione di agenzia. 

  

                                                           
129 Dolce artigianale di Cordovado fatto con fichi secchi, uvetta, noci, nocciole, pinoli, mandorle, arancini 
e miele. 
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4. PROGETTO ITINERARI EDIZIONE 2015/2016 

4.1 Le fasi della progettazione 

La creazione delle esperienze turistico-culturali si compone di cinque fasi (Conti e 

Moriconi 2012): 

1. Progettazione: quali esperienze e il carattere principale dell’offerta; 

2. Creazione: come realizzare l’esperienza, quali risorse e attori impiegare, 

collaborazione con stakeholders, partecipanti inclusi; 

3. Comunicazione: come far percepire il valore dell’esperienza progettata attraverso 

newsletter, programma, grafica; 

4. Consegna: nel momento in cui il partecipante fruisce l’esperienza; 

5. Valutazione dell’esperienza: indicatori da utilizzare per valutare i risultati. 

 

In maggior dettaglio, la fase della progettazione implica definire la value proposition 

esperienziale, tutti gli elementi che contraddistinguono tale offerta e la rendono 

superiore rispetto alle altre. 

La Fondazione dà un tocco in più agli itinerari, grazie in primis alla grande nomea del 

festival e della Fondazione stessa, alla grande particolarità di questi itinerari, la cura nella 

scelta dei piatti del pranzo, abbinati agli autori. Il fatto che si scoprono realtà molto 

vicine al luogo di residenza dei partecipanti, di cui non erano a conoscenza. Questo è il 

surplus della gite di pordenonelegge. Le gite nel turismo non vengono gestite così 

accuratamente, al pranzo non viene data grande importanza. 

Il prodotto offerto da pordenonelegge è diventato indistinguibile tra quelli simili di altri 

pacchetti di gite di turismo culturale, arricchisce il prodotto la value proposition, 

l’insieme di servizi, intangibili per definizione, che contribuiscono a soddisfare bisogni 

sempre più evoluti dei consumatori, alla ricerca di sensazioni, di emozioni, di 

coinvolgimenti psicologici. Esperienza che dovrebbe riuscire a fornire fatti memorabili e 

personali. 

 

Possono aiutare la conoscenza dei concorrenti, del mondo dell’esperienza turistica, delle 

capacità distintive degli attori coinvolti nell’offerta, le risorse e i prodotti turistico-
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culturali disponibili. La conoscenza approfondita di questi elementi deve essere sfruttata 

per definire una “proposta di senso”, per progettare gli elementi extra-ordinari 

dell’offerta, stabilire il coinvolgimento del partecipante, definire la relazione con il 

turista culturale e infine garantire la valorizzazione delle risorse e dei prodotti culturali 

implicati. Molto importante è la definizione del filo conduttore dell’itinerario, ovvero la 

storia da trasmettere, il senso, la motivazione che chi ha progettato l’itinerario vuole 

trasmettere al partecipante, parte legata al territorio, ai significati, ai messaggi culturali. 

Il filo conduttore può essere appunto la narrazione dei luoghi attraverso gli occhi degli 

autori di libri, come proposto dagli itinerari di Pordenonelegge, il tema può essere scelto 

in base all’artista che si vuole approfondire. 

Tra gli elementi extra-ordinari da includere per rendere l’esperienza più coinvolgente e 

memorabile ci possono essere la stimolazione sensoriale (sense), per esempio la 

degustazione; (feel) per le sensazioni proprie di un individuo come la scoperta di un 

territorio; le attività che stimolano l’intelletto (think) e la creatività come la visita a un 

museo, ai luoghi in cui si trovano memorie degli scrittori; le attività fisiche (act) che si 

possono praticare nel luogo, come le corse in bicicletta; le relazioni (relate) create in 

occasione con i partecipanti del gruppo, con i residenti del luogo, con l’organizzazione. 

La creazione di esperienze che stimolano queste componenti soddisfano il bisogno di 

esperienza e di coinvolgimento del consumatore, e differenzia l’offerta da prodotti simili 

presenti nel mercato (Cerquetti 2012). Itinerario vissuto in prima persona grazie alla 

partecipazione alla giornata e alla possibilità di parlare e scambiare informazioni con le 

persone coinvolte. Ha visto la partecipazione di 60 persone. Partecipazione del 

cameraman Antonio Liberti e il suo aiutante. Ci sono stati due IGers che hanno 

raccontato gli eventi della giornata, fanno parte del gruppo di Instagramers Friuli-

Venezia Giulia, nato ad ottobre 2012, evoluzione del gruppo di Pordenone fondato nel 

2009 (Instagramers Italia). Due professionisti del partner tecnico hanno accompagnato 

il gruppo. 
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4.2 La progettazione 

Nella fase della progettazione dell’itinerario sono stati ideati i vari momenti e le 

diverse dimensioni dell’esperienza: la dimensione estetica, di intrattenimento, 

educativa e di apprendimento. Con la dimensione estetica si intende il fatto di essere in 

un posto, provocando al turista un senso di soddisfazione, una esperienza passiva di 

assorbimento. Il vivere un’esperienza di intrattenimento, una partecipazione attiva, 

sperimentando qualcosa, come per esempio una dimostrazione. Infine, l’esperienza 

educativa è la partecipazione attiva e di assorbimento collegata alla conoscenza del 

prodotto culturale. Il coinvolgimento130 del turista è ciò che crea più valore in 

un’esperienza turistico-culturale (Conti e Moriconi 2012). La programmazione del grado 

di relazioni con il partecipante è un punto importante nell’ideazione di un itinerario, esse 

non solo si verificano durante l’esperienza ma anche prima, con newsletter e iscrizioni e 

dopo il viaggio. Una appropriata divisione del lavoro di realizzazione garantisce la 

valorizzazione e l’apprezzamento delle risorse e dei prodotti cultuali. Un aspetto 

importante è anche la determinazione del numero massimo di partecipanti, affinché essi 

possano fruire adeguatamente dell’esperienza. In occasione del centenario di p. David 

Maria Turoldo si è programmata la visita alla casa natale dell’autore. Nel primo itinerario 

sono state selezionate due opzioni per la visita pomeridiana: la prima alla Botanica Santa 

Marizza di Varmo e la seconda prevedeva la visita allo Studio Creativo di Profumi Lorenzo 

Dante Ferro. Entrambe le visite hanno la possibilità di acquisto. 

La prima bozza dei programmi dei tre itinerari della nuova edizione di “pordenonelegge 

il territorio” è stata preparata circa a metà ottobre. 

1. Nel cuore del Friuli: omaggio a David Maria Turoldo e Amedeo Giacomini prevista 

per sabato 21 novembre. 

Ore 9.00 Ritrovo a Pordenone in via Montereale 

Ore 9.45 Arrivo a Sedegliano e visita alla casa natale di David Maria Turoldo 

Ore 11.30 Arrivo a Varmo e visita alla casa natale di Andrea Giacomini 

Ore 12.45 Pranzo al ristorante "Da Toni" a Gradiscutta di Varmo 

                                                           
130 Può dipendere anche dalla predisposizione del fruitore e alla sua propensione, dal grado di 
coinvolgimento e dalla preparazione culturale. 
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Ore 14.45 

1. Visita al Giardino Botanico Santa Marizza (possibilità di acquisto)  

2. Visita allo Studio Creativo di Profumi Lorenzo Dante Ferro (possibilità di acquisto) 

Ore 16.00 Arrivo a Villa Manin e visita esclusiva a giardino/villa/mostra? vedere con 

Colussi 

Ore 18.00 Arrivo a Pordenone 

 

2. La bassa pordenonese raccontata da Gian Mario Villalta prevista per sabato 12 

febbraio 2016. 

Ore 9.00 Ritrovo a Pordenone in via Montereale 

Ore 9.30 Arrivo a Visinale. Passeggiata per la cittadina, lungo i fiumi Meduna e Livenza e 

visita a Villa Gozzi. 

Ore 11.00 Visita al Parco di Villa Varda a Brugnera 

Ore 12.45 Pranzo al Mediterraneo di Brugnera 

Ore 14.30 Visita alla Cantina Brandolini D'Adda di Vistorta (possibilità di acquisto) 

Ore 16.00 Arrivo a Sacile e visita al centro città 

Ore 18.00 Arrivo a Pordenone 

 

3. L'alto pordenonese in compagnia di Ida Vallerugo prevista per sabato 5 marzo 2016. 

Ore 9.00 Ritrovo a Pordenone in via Montereale 

Ore 9.45 Arrivo a Spilimbergo e visita alla città 

Ore 11.00 Arrivo a Sequals e visita alla villa di Primo Carnera 

Ore 12.45 Pranzo a La Stella di Meduno con Ida Vallerugo 

Ore 14.45 Visita al Palazat di Cavasso con presentazione e degustazione pitina e cipolla 

rossa 

Ore 16.30 Visita al Museo della Coltelleria di Maniago 

Ore 18.00 Arrivo a Pordenone 

4.2.1 Migliorie apportate all’edizione 2015/2016 

Tra le migliorie implementate nella nuova edizione di Pordenonelegge il territorio: 
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1. L’ampliamento dell’informativa per raccogliere nuove adesioni, e maggiori 

informazioni nella scheda di adesione tra cui l’avviso che in caso di defezione è 

possibile cambiare il nome del partecipante. 

2. Promozione nei social per raccogliere un pubblico più giovane, attraverso la pagina 

Facebook. 

3. Coinvolgimento partecipanti con indirizzario proprio e passaparola. 

4. Maggiore focalizzazione sull’autore rispetto agli altri aspetti del programma 

attraverso letture. 

5. Racconto delle uscite attraverso il mondo di Instagram. 

4.2.2 Budget 

L’iniziativa Pordenonelegge il territorio è stata una delle priorità della Fondazione, 

con il motivo di promuovere il legame con la cultura e il territorio. Non è stato pertanto 

stilato un budget reale, si è puntato alla copertura dei costi e alla riuscita dell’iniziativa.  

Nell’edizione 2014/2015 è stato scelto di mantenere un prezzo basso al fine di 

promuovere l’iniziativa tutto compreso. Delle volte è stato riconosciuto un rimborso agli 

autori, altre volte no. La guida e chi accoglie i partecipanti nelle strutture lavora a titolo 

gratuito. Nell’itinerario della seconda edizione, è stata pagata il biglietto di ingresso a 

Villa Manin, (€ 6,00 per partecipante – € 360,00) per cui tutte le entrate, dove previste, 

contribuiranno ad aumentare i costi sostenuti dalla Fondazione. Tra i costi della gita, in 

generale, il pullman e il pranzo. 

 

Descrizione € Dettagli 

Trasporto €  488,00 IVA 22% 

Pranzo   € 1.200,00 € 20,00 per partecipante 

Entrata Villa Manin € 360,00 € 6,00 per partecipante 

TOTALE € 2.048,00 
Trasporto IVA 22%, pranzo e 

biglietto Villa Manin 

TOTALE ISCRIZIONI 
€ 3.900,00 

 
Iscrizione € 65,00 per n. 60 

partecipanti 

COPERTURA COSTO 
PERSONALE 

€ 1.852,00 
Commissione agenzia e personale 

Fondazione 
Tabella 17: budget itinerari. Fonte: dati forniti dalla Fondazione. 
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4.3 La creazione  

La creazione delle esperienze, richiede la collaborazione in sinergia di numerosi 

partner. Tra di essi vi sono le imprese del settore turistico, come agenzie di viaggi ma 

anche associazioni culturali. Essi si muovono per realizzare in concreto le scelte che sono 

state progettate nella prima parte iniziale. Gli stakeholders hanno bisogno di adottare 

un approccio collaborativo di marketing finalizzato al perseguimento di un obiettivo 

comune favorendo al contempo le relazioni a lungo termine. L’interesse a proporre gli 

itinerari “pordenonelegge il territorio” fuori provincia di Pordenone è un motivo per 

mantenere le relazioni stabilite e crearne di nuove. L’oggetto di questo secondo stadio 

è la creazione di esperienze memorabili e soddisfacenti per chi partecipa e favorendo la 

qualità della vita. Tra le difficoltà di creazione si annoverano l’armonizzazione tra le 

diversità degli stakeholders senza perdere il filo conduttore dell’esperienza, la proposta 

di senso. La valorizzazione della cultura e la value proposition131 devono essere messe in 

primo piano (Conti e Moriconi 2012). Il profumiere e successivamente il ristoratore132 

sono stati contattati il mese di ottobre. Per la visita alla mostra di Mirò a Villa Manin 

sono state prenotate delle guide: il programma è suddividere il gruppo in due 

sottogruppi da far partire a un quarto d’ora di differenza l’uno dall’altro accompagnati 

da una guida. Le iscrizioni all’itinerario si sono aperte un mese e mezzo prima della data 

della gita133. Sono state apportate alcune modifiche nel secondo itinerario: la data è 

stata posticipata al 12 aprile 2016. L’itinerario dedicato a Primo Carnera134 è stato 

posticipato il 20 di febbraio in base alla disponibilità dell’autore Davide Toffolo135. Inoltre 

è stato cambiato il titolo dell’itinerario in “I luoghi di Carnera con Davide Toffolo”. 

Molto prima rispetto al tempo previsto, il 10 novembre 2015 è stato raggiunto il limite 

massimo delle prenotazioni. Sono state aggiunte delle novità nell’edizione 2015/2016, 

                                                           
131 Trasferimento del valore intrinseco e i valori intangibili del prodotto offerto. 
132 Il ristorante è stato proposto dal Coordinatore Artistico. 
133 Il 2 novembre 2015. 
134 Pugile, lottatore, attore italiano naturalizzato statunitense, nato nel 1906, morto nel 1967 a Sequals 
(PN). 
135 Autore italiano di fumetti, co-fondatore e voce di una band, nato a Pordenone nel 1965. 
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tra cui un IGer136; la settimana precedente l’itinerario è stato fatto il giro di prova per la 

verifica delle tempistiche. 

4.4 La comunicazione 

La comunicazione è un’azione importante che aiuta il partecipante a percepire il 

valore aggiunto dell’esperienza proposta. Lo scopo di questa azione è creare empatia 

tra l’offerta e il partecipante in modo da far aumentare il coinvolgimento iniziale e 

rendere la concretezza dell’offerta. Il primo passo della comunicazione può essere una 

chiamata al telefono per prenotare o proporre l’itinerario, la grafica e le immagini del 

programma. Durante questa fase di deve tenere conto della logica di crossmedialità, 

ossia di cooperazione tra diversi canali di comunicazione che dovrebbero usare la stessa 

linea comunicativa utilizzata per la destinazione, costruendo una brand identity 

dell’itinerario, in questo caso in linea con la brand identity del festival (Conti e Moriconi 

2012). L’itinerario è stato comunicato mediante comunicato stampa del 3 novembre 

2015 intitolato “Ritorna pordenonelegge il territorio”, insieme al quale era allegato il 

programma dell’itinerario e la scheda di iscrizione. 

4.5 La consegna 

Nel momento della consegna del prodotto culturale viene erogato al partecipante 

il valore della proposta. La consegna si articola in tre fasi, non solo quindi le interazioni 

legate strettamente al periodo di fruizione della proposta, ma tutti in momenti in cui vi 

è un contatto tra produttore e fruitore. Le fasi sono il pre-acquisto, l’acquisto e il post-

consumo, da gestire con attenzione per migliorare il coinvolgimento dell’esperienza e lo 

sviluppo di relazioni soddisfacenti. Nella fase di pre-acquisto occorre comprendere i 

momenti di insorgenza del bisogno e di raccolta delle informazioni fino alla scelta del 

prodotto turistico. Nella fase di acquisto si analizza la negoziazione del prezzo e la 

modalità di pagamento. Nella fase post-acquisto, si pone attenzione alle indagini di 

soddisfazione dell’esperienza e all’ascolto, in modo da mantenere una relazione con il 

                                                           
136 Gli InstaGramers sono dei fotografi istantanei che usano Instagram. IG sta per InstaGram, IGer sta per 

chi usa Instagram e IGers sta per il plurale di IGer ovvero un gruppo di persone che usano Instagram 
(Instagramers Catanzaro). 



166 
 

partecipante (Conti e Moriconi 2012). L’itinerario ha inizio con il ritrovo nel piazzale 

dell’ospedale in Via Montereale a Pordenone. Occasione per controllare l’arrivo dei 

partecipanti e momento della consegna della borsa contenente il materiale 

promozionale. Questo comprende la borsa stessa da FriulOvest Banca di Credito 

Cooperativo. Al suo interno materiale di ispirazione turistica come la spilla e l’adesivo di 

Pordenone with Love, la mappa turistica della provincia di Udine di Turismo FVG, i libretti 

Pordenone Food Love, Pordenone Wine Love e Pordenone with Love. Materiale della 

Fondazione, due calamite, il foglio “Diventa amico di Pordenonelegge ed. 2016” a 

Natale, il foglio informativo di Pordenonescrive della scuola di scrittura creativa. Del 

partner tecnico due fogli A4 con le loro proposte di viaggio. 

4.5.1 La prima tappa 

La prima tappa ha previsto la visita alla casa natale di padre David Maria Turoldo 

a Coderno di Sedegliano, paese in provincia di Udine. Il gruppo è stato accolto dal 

presidente dell’Associazione Culturale p. David Maria Turoldo137, Don Plinio Donati, il 

sindaco di Sedegliano, e dalla dott.ssa Beano. Il ritrovo è stato organizzato in una stanza 

della soffitta di casa Turoldo, edificata a fine ‘800, dove si trovava la camera da letto dei 

genitori dell’autore e il granaio, ora allestita come sala riunioni o spazio per gli ospiti. 

Durante la presentazione dell’autore, è stata letta la poesia “E non chiedere nulla”: 

Ora invece la terra 
si fa sempre più orrenda: 

  
il tempo è malato 

i fanciulli non giocano più 
le ragazze non hanno 

più occhi 
che splendono a sera. 

  
E anche gli amori 

non si cantano più, 
le speranze non hanno più voce, 

i morti doppiamente morti 
al freddo di queste liturgie: 

  
ognuno torna alla sua casa 

sempre più solo. 
  

                                                           
137 Associazione Socio Culturale Padre David Maria Turoldo con sede a Coderno di Sedegliano (UD). 
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Tempo è di tornare poveri 
per ritrovare il sapore del pane, 

per reggere alla luce del sole 
per varcare sereni la notte 

e cantare la sete della cerva. 
E la gente, l'umile gente 

abbia ancora chi l'ascolta, 
e trovino udienza le preghiere. 

  
E non chiedere nulla.138 

 

Turoldo era molto affezionato alla casa e molto legato al suo paese. Il granaio e 

stanza da letto aveva originariamente una parete centrale, insieme alla famiglia di 

Turoldo vivevano altre tre famiglie, in un’unica sala. La casa era il punto di riferimento 

per la partenza al mattino e un posto dove rientrare per consumare i pasti. Lo spazio era 

condiviso con altri bambini come rivela il trenino disegnato su una parete. Il castelliere 

di Sedegliano è stato acquistato negli anni ’60 dal comune per diventare campo sportivo. 

La valorizzazione storica di queste zone coinvolge quindici comuni di questa porzione 

del Friuli. Il progetto è appena iniziato e prevede la valorizzazione di sei siti protostorici, 

tra cui anche una villa romana. Sempre a Sedegliano la palazzina del Municipio è stata 

risistemata nel ‘500 e comperata nel ‘700 dal comune. Non solo Padre Turoldo, ma in 

questa zona del Friuli altri personaggi si sono distinti, per esempio Tessitori era un 

politico, Pressacco un musicologo, Plinio un cantante lirico. 

 

Padre Maria Turoldo 

Nacque a Coderno nel novembre del 1916, dove visse per i primi dodici anni della 

sua vita, prima di partire per il seminario. Successivamente la famiglia, composta da 9 

figli (in realtà il decimo morì e David Maria era l’ultimo), si trasferì nella piazza dello 

stesso comune. A causa delle difficoltà interne all’istituzione clericale, Turoldo è stato 

costretto a emigrare. Ritornato a Milano durante la guerra partecipa alla resistenza 

antifascista. Una volta terminata, fu incaricato dal cardinale di predicare la domenica 

sera. In quell’occasione conosce don Zeno Saltini, fondatore del Centro Culturale “Corsia 

dei Servi”, e collabora a Nomadelfia, comunità di cattolici, iniziativa che gli costò 

                                                           
138 “O sensi miei…” Poesie 1949-1988 
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l’allontanamento dall’Italia, lo stato decide di chiudere questa iniziativa considerata filo-

comunista. Dopo essere stato allontanato visse in Svizzera, in Germania, in Sud Africa 

per poi ritornare a Udine, passando prima per Firenze nel 1959. 

Questi anni sono impegnati nella realizzazione del film "Gli ultimi" del 1963 di Vito 

Pandolfi, con p. Turoldo, che parla della sua patria in maniera contrastante. Il film è stato 

riedito in occasione del 20ennale della sua morte ed è ora disponibile in un dvd a cura 

della Cineteca del Friuli, del Centro Espressioni Cinematografiche di Udine e da 

Cinemazero di Pordenone. 

4.5.2 La seconda tappa 

Durante il viaggio in corriera139, in viaggio per Varmo, il capogruppo e Direttore 

della Fondazione ha anticipato ai partecipanti quello che si andrà a vedere nelle tappe 

successive, il Coordinatore Artistico ha letto una sua poesia dedicata 

all’autore. Giacomini frequentava l’osteria Da Toni, e il proprietario gli ha dedicato 

alcune ricette. La Villa è impregnata della storia dell’autore, come anche il paese stesso. 

Il gruppo viene accolto dal sindaco di Varmo, che racconta brevemente la storia di Villa 

Giacomini. Ha avuto un ruolo importante ospitando le scuole medie di Varmo e 

successivamente la biblioteca, ora la Villa si è un punto di incontro culturale. La famiglia 

triestina dei Balestra, amici dei Tirichter imparentati con Varmo, ha acquistato la casa 

per la villeggiatura durante i mesi estivi. La villa poi venne venduta ad una famiglia di 

Varmo che la ristrutturò ampliando la barchessa e aggiungendo i cornicioni. Alla morte 

di Piacentino Piacentini, il figlio Girolamo, l’abitazione venne venduta al nonno di 

Giacomini. Dovettero poi vendere la casa e il terreno al comune di Varmo, riservando 

per loro la parte rustica e si trasferirono definitivamente a Codroipo nel 1971. Recenti 

ristrutturazioni furono eseguite nel 1988-1992 da un architetto di Pordenone. Gian 

                                                           
139 La zona percorsa dalla corriera fa parte delle terre di mezzo del Friuli. Tra le eccellenze, il mastro 

profumiere, uno dei 100 al mondo che produce profumi da rivendere alle grandi marche. All’interno della 
chiesa di Varmo una Pala del Pordenone raffigurante la Madonna con Bambino e Santi. 
Racconta che le colline alle spalle la Gioconda, tra le tante proposte, potrebbero essere attribuite a queste 
zone. Nel 1500 Leonardo Da Vinci, ingegnere militare, avrebbe dovuto collaborare alla fortezza di 
Palmanova per l’avanzata turca.  
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Mario Villalta ha raccontato la sua esperienza personale con l’autore, suo amico e 

maestro e ha letto un suo componimento dedicato all’autore oltre ad un poesia dal libro 

“L’arte di andar per uccelli con reti” (2000) che racconta la vita sociale e alimentare di 

quel periodo. 

4.5.3 Amedeo Giacomini 

Giacomini era appassionato di letteratura, mente molto aperta, onesto, generoso 

e buono. La sua carriera letteraria inizia a vent’anni assistendo al cambiamento della 

realtà italiana. Dalla neoavanguardia, allo sperimentalismo, è impegnato all’idea di 

ritrovare un nuovo linguaggio e nuove forme di espressione. Giacomini ha avuto una 

grande attenzione per il Friuli nelle sue poesie in italiano, e dal 1976, dopo il terremoto, 

una attenzione verso la lingua e al Friuli. 

Diventa un personaggio di emarginato culturale, scrive una serie di opere che esprimono 

angoscia, rabbia, diversità, dei momenti di raffinata letteratura. Il libro “It looks like 

winter – Presunto inverno - Presumût unviâr” raccoglie poesie che raccontano la vita e 

il rapporto con il mondo dell’autore. L’opera è edita da una piccola casa editrice 

newyorkese nel 1987 con testo trilingue, friulano, italiano, inglese. L’autore è ora 

sepolto nel cimitero di Varmo, i funerali furono celebrati di fronte alla Villa Giacomini 

nel 2006. Il 21 marzo 2015, Giornata Mondiale della Poesia, Pordenone ha reso omaggio 

a Giacomini con un evento al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone, una 

trasposizione scenica dell’opera di Giacomini. La serata fa parte degli appuntamenti 

proposti dal progetto “Verso”, che fonde poesia e musica. Impegnati come partner la 

Fondazione pordenonelegge.it, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone e 

Friuladria Crédit Agricole. 

4.5.4 Il pranzo 

Il pranzo si è tenuto presso il ristorante “Da Toni”, che nel 2013 è stato insignito 

del premio Vincitore dell’Accademia Italiana di Cucina 2013, istituzione che ha il compito 

di salvaguardare la cultura della civiltà della tavola. Il ristorante è stato scelto da 

Fondazione pordenonelegge.it perché entrambi gli autori erano suoi usuali 
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frequentatori e amici di Aldo Morassutti, ora titolare, che li ha potuti conoscere a fondo. 

"In ostarie" è l’opera rappresentativa di Amedeo dove viene ritratta l’osteria scelta per 

il pranzo. 

Il ristorante “Da Toni” a Gradiscutta di Varmo in provincia di Udine venne aperto nel 

1928 da Toni e Palmira Morassutti. I loro piatti principali nel secondo dopoguerra erano 

l’anatra e la minestra di orzo e fagioli. Aldo Morassutti entrò a far parte del ristorante 

nel 1958 e ha avuto modo di conoscere Amedeo Giacomini quando era un ragazzino. 

Durante l’intervista lo descrive come “da bambino molto intelligente e povero, da adulto 

un uomo molto capriccioso, molto colto e disponibile, una figura meravigliosa che si è 

espresso nella sua maniera ma è stato un personaggio molto intelligente”. Nel biglietto 

da visita del ristorante Da Toni, la poesia “A Gardiscjute”, che l’autore Giacomini ha 

dedicato ad Aldo Morassutti. 

 

L’aghe verde dai Vârs L’acqua verde dei ruscelli 
e il sisicâda dai lujars e lo zirlare dei lucherini 
sui ornârs… sugli ontani… 
I pirussars di Toni I peri antichi di Toni 
e la lôr dolse ombrene, e la loro dolce ombra 
e il timp si fâs recuart, e il tempo si fa ricordo, 
paussade grazie meditata grazia 
a mi chi voi soturno per me che silenzioso vado 
sirînt padin in tante pâs cercando oblio in tanta pace140. 
 
 

David Maria Turoldo, continua il titolare, “è stato un personaggio di grande spessore […] 

e ci siamo frequentati a lungo tant'è che era diventato un amico di famiglia”, molto 

intelligente e di un livello culturale molto alto con il quale Aldo Morassutti a detta sua 

non si sentiva di competere. Quando è stato contattato, il Sig. Morassutti conosceva già 

il festival, non per la sua partecipazione ma per l’importanza della manifestazione in 

regione, perché in precedenza ha presentato. Gli accordi tra il ristoratore e la fondazione 

hanno previsto la proposta di piatti ispirati ai personaggi, del modo di essere degli 

scrittori. Il ristoratore ha quindi proposto come antipasto un classico friulano, il “Toc in 

braide” un letto di polenta nostrana del mulino di Codroipo con funghi porcini, burro e 

                                                           
140 Dal biglietto da visita del ristorante “Da Toni”, poesia dedicata all’oste scritta da Amedeo Giacomini. 
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farina di mais crudo. Un piatto povero, friulano-carnico, composto dai rimasugli della 

cena che i contadini portavano al campo alla mattina molto presto a colazione. “Toc”, 

vuol dire unto, la carne, il sugo che rimaneva dalla cena, che poteva essere un po’ di 

carne in umido ma anche salsiccia e funghi, con la polenta rafferma. Braide invece vuol 

dire appezzamento. 

Il primo piatto “minestre misturade”, è stata una minestra riscoperta da Amedeo 

Giacomini, quando Aldo Marassutti doveva preparare una minestra friulana per un 

convegno a Milano. Ha così commissionato all’amico artista una ricerca trovando questo 

piatto unico composto principalmente da rimasugli di cucina, come trippe, sanguinaccio, 

fegato, legumi e cereali. Il nome deriva da una vecchia ricetta di Gianni Cosetti. 

Lo spezzatino alla friulana è fatto come Padre Turoldo amava mangiarlo, accompagnato 

con la polenta. Per accompagnare lo spezzatino radicchio di campo. A fine pasto la torta 

di mele con salsa alla vaniglia e caffè. 

 

4.5.5 Botanica Santa Marizza 

 

La Botanica prende il nome dal sobborgo di Varmo, paese in provincia di Udine, in 

cui risiede. Il giardino-vivaio è famoso per le piante da ombra, come edera, felci e bossi, 

presenti in collezione, ma anche di specie particolari di rose antiche e botaniche; una 

novità nelle mostre di giardinaggio italiane degli anni ’90, in confronto a quelle inglesi. Il 

giardino grande circa un ettaro, è diviso in più aree tematiche, ognuna delle quali è 

dedicata ad una specie diversa: erbe aromatiche, piante mediterranee, erbacee perenni 

e rose (Italian Botanical Heritage). Un luogo denso di piante fuori dal comune, piccoli 

pergolati, stretti passaggi, vialetti, spazi per sedere e arredi inusuali ricchi di fascino 

(Giardini aperti). Il laghetto è alimentato da una risorgiva, fenomeno di affioramento 

d’acqua tipico della zona, e circondato da boschetti di bambù.  

Il proprietario, Ruggero Bosco, è un personaggio, poliedrico e creativo. È artista, 

giardiniere, paesaggista e operatore di shiatsu, inoltre organizza corsi di decorazione 

floreale, passeggiate botaniche e workshop di riflessione sul verde. Ruggero Bosco ha 

lavorato per un lungo periodo in Inghilterra e ha seguito corsi di orticultura a Londra; nel 
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giardino infatti, oltre a respirare una atmosfera raffinata, sobria ed elegante si 

percepisce l’influenza della cultura inglese. Le coltivazioni sulle quali Ruggero lavora 

insieme alla moglie giapponese Yoshiko, comporranno installazioni di giardini e terrazzi 

progettati da loro sia in Italia che in Francia. La casa, composta da vari edifici, è stata 

pensata per essere in simbiosi con il giardino e la campagna circostante, per esempio, lo 

studio, ricavato dal fienile, ha delle ampie vetrate, attraverso le quali si intravede 

l’ingresso del giardino. Nell’area è presente anche un antico casale seicentesco di 

proprietà della famiglia, ora ben ristrutturato e arricchito di numerosi oggetti insoliti e 

assemblati con grande maestria. La Botanica è in continua trasformazione, per i danni 

dovuti al clima ma soprattutto per le continue sperimentazioni e dalle creazioni di nuovi 

ambienti (Giardini in viaggio). L’ attività iniziò negli anni ‘89-‘90, i giardini nell’84 dove 

prima, in una zona di campi. 

Il proprietario, contattato dalla Fondazione circa a inizio ottobre, si è mostrato subito 

disponibile ad accogliere gli ospiti di Pordenonelegge, grazie ad esperienze già avute con 

altri gruppi sempre della provincia. Al momento della visita non c’è stato nessun 

acquisto da parte dei visitatori, ma il proprietario si augura che i partecipanti sono venuti 

a conoscenza di questo magico posto ritornino successivamente. “Il giardino è una cosa 

nata dal nulla, trent’anni di lavoro […] da quando inizialmente non c’erano che campi. Il 

giardino non è finito ma ci lavoriamo quotidianamente. Spero che il visitatore senta 

questa atmosfera di tanto lavoro”, Ruggero Bosco conclude così la telefonata. 

4.5.6 Villa Manin – Soli di notte, Juan Mirò 

 

La famiglia Manin, l’ultimo Doge di Venezia, trovò in Passariano il luogo ideale, 

snodo dei traffici commerciali, per costruire la loro dimora in una fase di perdita del 

potere della Serenissima. La costruzione della Villa inizia nella prima metà del 1700, 

sotto la guida dell’architetto Domenico Rossi, e poco più tardi Giovanni Ziborghi 

costruirà le barchesse e Giorgio Massari il coronamento superiore del corpo gentilizio. 

Nel 1789 Manin diventa doge di Venezia, ma la Serenissima ha fine con il trionfo di 

Napoleone, che risiede nella Villa per due mesi per poi firmare il Trattato di 

Campoformio (1797). L’edificio fa da testimone a tanti eventi storici della zona, durante 
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la Prima Guerra Mondiale, poi la Battaglia di Codroipo (1917). Durante la Seconda 

Guerra Mondiale, mentre la lotta partigiana prende forma, la Villa viene utilizzata come 

deposito per le opere d’arte friulane. Successivamente l’edificio va in declino, fino a 

quando viene espropriato dal Ministero della Pubblica Istruzione (1961) e acquistato 

dall’Ente Ville Venete. La Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia acquista la Villa e il suo 

parco, trasformandolo in un centro culturale per le esposizioni d’arte, eventi musicali e 

catalogazione di beni culturali (Azienda Speciale Villa Manin). 

La mostra espone un’importante gruppo di opere, molte delle quali mai esposte in Italia, 

di un momento dell’opera di Juan Mirò141a partire dagli anni ‘50, estremamente fertile 

ma poco conosciuto. 

4.6 La valutazione 

Importante in questa fase è misurare il valore percepito del fruitore e il suo grado 

di soddisfazione, l’intenzione al ritorno e il passaparola positivo (Conti e Moriconi 2012). 

Per meglio definire questa fase si può capire dalla misurazione dei visitatori, il ritorno 

degli investimenti spesi, il valore creato per i turisti (il passaparola positivo, l’intenzione 

di ritornare, la soddisfazione) oppure mediante la somministrazione di un questionario, 

effettuato nell’itinerario dedicato a Giacomini. 

L’itinerario del 21 novembre, ha visto svolgersi del programma in maniera regolare, due 

episodi non si sono attenuti alla progettazione, l’arrivo della corriera in lieve ritardo e le 

guide non disponibili alla mostra di Villa Manin. 

4.6.1 Elaborazione questionario 

Al ritorno in corriera, dopo aver visitato Villa Manin, durante il percorso (circa 40 

minuti di strada) è stato somministrato il questionario ai partecipanti. Il questionario è 

composto da dieci domande, di cui le prime nove sono mirate a capire la soddisfazione 

del partecipante, la decima è per orientare le scelte nella progettazione degli itinerari 

futuri. Sono stati raccolti 51 questionari, due sono risultati incompleti. Dall’elaborazione 

dei questionari è emerso che nel complesso tutti i partecipanti (100%) sono rimasti 

                                                           
141 Barcellona 1893 – Palma di Maiorca 1983, artista significativo e rappresentativo del Novecento. 
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soddisfatti dell'itinerario. Circa un quarto del gruppo è rimasto eccellentemente 

soddisfatto e più della metà in modo molto buono (56%). Le attrazioni che hanno 

maggiormente colpito gli ospiti sono la casa natale degli autori (26%), poi il pranzo a 

Gradiscutta di Varmo (23%). Più di un quinto del gruppo è rimasto colpito dalle 

informazioni date sugli autori (22%); il Giardino Botanico (13%) e la mostra a Villa Manin 

(14%) hanno riscosso lo stesso grado di interesse. Grazie alla buona progettazione 

dell'itinerario, il 20% del gruppo si è sentito partecipe dell'esperienza in maniera 

eccellente, il 40% in maniera molto buona. Tra i motivi di partecipazione vi è il desiderio 

di scoprire il territorio (31%), a pari merito (22%) l'interesse per gli autori e la conoscenza 

e fiducia nella Fondazione. Inoltre, un quinto del gruppo ha affermato che il rapporto 

qualità/prezzo è eccellente, circa il 40% molto buono, e il restante 30% buono. I 

partecipanti sono venuti a conoscenza dell'itinerario grazie al passaparola e al sito 

internet (entrambi 32%), il resto grazie alla newsletter e dépliant in Fondazione (23% e 

10%).  Il 40% del gruppo del 21 novembre era alla loro prima partecipazione e la quasi 

la totalità, il 94%, ha affermato di essere interessato a partecipare agli itinerari che 

verranno proposti in futuro dalla Fondazione. Infine, più del 60% degli intervistati è 

interessato a partecipare a itinerari in giornata, un quarto anche a itinerari di più giorni. 

Del 13% che ha espresso preferenze su autori da approfondire, spicca Pasolini seguito 

da Corona e Maldini. Complessivamente il riscontro dato dai partecipanti è molto 

buono. In dettaglio ogni singola domanda. 
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Grafico 9: Domanda 1. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 
 

Tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti dell'itinerario. 

 
Grafico 10: domanda 2. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 

L'itinerario ha soddisfatto le aspettative in modo molto buono per più della metà dei 

partecipanti, ovvero il 56% del gruppo (28 persone). Circa un quarto del gruppo (24%, 

12 persone) è rimasto eccellentemente soddisfatto. Un quinto del gruppo, 20%, dichiara 

che l'itinerario ha soddisfatto in maniera buona le proprie aspettative. Nessuno ha 
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manifestato che l'itinerario ha soddisfatto solo sufficientemente o in maniera 

insufficiente/scarsa. 

 
 

 
Grafico 11: domanda 3. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 

Più di un quarto del gruppo (26%) è rimasto colpito dalla casa natale degli autori. Poco 

meno di un quarto (23%) ha affermato di aver gradito il pranzo a Gradiscutta di Varmo. 

Il 22% del gruppo è rimasto colpito dalle informazioni sugli autori. Il Giardino Botanico 

(13%) e la Mostra di Mirò a Villa Manin (14%) hanno mosso più o meno allo stesso modo 

l'interesse del gruppo. Il resto dei partecipanti, è rimasto colpito dai relatori coinvolti 

nella giornata, come Gottardo Mitri, e più in generale dalla lettura di opere e commenti. 
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Grafico 12: domanda 4. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 

Il 60% del gruppo si è sentito partecipe dell'esperienza in maniera molto buona. In 

maniera buona (18%) ed eccellente (18%) i due quinti del gruppo. Solo il 4% (2 persone) 

si sono sentite partecipi in maniera sufficiente. Nessuno ha espresso di essere stato 

partecipe in maniera insufficiente/scarsa. 

 

 
Grafico 13: domanda 5. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 
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La maggior parte del gruppo ha espresso di aver scelto di partecipare agli itinerari 

organizzati dalla Fondazione per il desiderio di scoprire il territorio (31%). I due quinti 

del gruppo hanno affermato che l'interesse per gli autori (22%) e la conoscenza e la 

fiducia verso la Fondazione (22%) sono stati motivo di scelta alla partecipazione. Il 12% 

ha scelto di partecipare per curiosità. Circa il 10% rispettivamente per fascinazione dei 

luoghi (6%) ed emozione/ricordo (5%). Solo il 2% ha espresso altri motivi, tra cui tesi di 

laurea e sicurezza circa la qualità dell'itinerario. 

 

 
Grafico 14: domanda 6. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 

Circa il 40% del gruppo ha affermato che il rapporto qualità/prezzo dell'itinerario è molto 

buono. Il 22% afferma che è eccellente. Poco più del 30% (31%) ha espresso che è buono. 

Solo l'8% dei partecipanti ha affermato che è sufficiente. Nessuno ha manifestato il 

rapporto qualità/prezzo insufficiente o scarso. 

 

Eccellente; 11; 22%

Molto Buono; 19; 
39%

Buono; 15; 31% Sufficiente; 4; 8%

Insufficiente/scarso; 
0; 0%

6. In che modo valuta il rapporto qualità/prezzo 
dell'itinerario proposto da Fondazione Pordenonelegge.it?
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Grafico 15: domanda 7. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 

Più del 60% dei partecipanti è venuto a conoscenza dell'iniziativa tramite passaparola 

(32%) o sito internet (32%). Poco meno di un quarto del gruppo (23%) grazie alla 

newsletter, il 10% attraverso il dépliant in Fondazione e solo il 3% tramite altri canali 

specificando invito dagli amici e via e-mail. 

 

 
Grafico 16: domanda 8. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 

Il 60% dei partecipanti aveva già partecipato alle edizioni precedenti. Il 40% dei 

partecipanti era alla sua prima partecipazione. 

 

Sito internet; 18; 
32%

Newsletter; 13; 23%

Dépliant in 
Fondazione; 6; 10%

Passaparola; 18; 32%

Altro; 2; 3%

7. In che modo è venuto a conoscenza dell'iniziativa 
"Pordenonelegge e il territorio"? (Più risposte possibili)

SI; 29; 60%

NO; 19; 40%

8. Ha già partecipato agli itinerari 
proposti la scorsa edizione 

2014/2015?
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Grafico 17: domanda 7. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 

 
 

Quasi la totalità del gruppo intervistato (94%) è intenzionato a partecipare ai prossimi 

itinerari proposti dalla Fondazione. 

 

 
Grafico 18: domanda 10. Fonte: elaborazione personale dei dati del questionario. 
 

Più del 60% dei partecipanti è interessato ad itinerari in giornata. Un quarto dei 

partecipanti è anche interessato a itinerari di più giorni. Il 13% (8 persone) ha espresso 

delle preferenze riguardo ai seguenti autori: Pasolini (3 persone), Corona e Maldini (2 

persone). Sono stati menzionati anche Marin, Tavan, Modotti, Svevo, Maggi e 

Cantarutti. Una persona ha espresso di essere interessata a itinerari di tipo naturalistico. 

 

SI; 44; 94%

NO; 
3; 6%

9. Parteciperebbe ai prossimi itinerari?

In giornata; 38; 62%Più giorni; 15; 25%

Approfondimento 
riguardo; 8; 13%

10. A che tipo di itinerari è interessato?
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CONCLUSIONI 

La realtà regionale del Friuli-Venezia Giulia vede il turismo in forte bisogno di 

riposizionamento. La provincia di Udine ospita uno dei poli turistici di maggior spicco e i 

di beni patrimonio dell’umanità. Trieste, invece, è considerata polo storico-culturale 

della regione ma non meta balneare. La provincia di Gorizia ha un solo polo balneare, 

localizzato nelle cittadine di Grado e Marano, con la loro riserva importante patrimonio 

naturalistico. Le statistiche elaborate nell’analisi del turismo della provincia e di 

Pordenone descrivono la debolezza dei flussi turistici e la presenza di un solo polo 

turistico montano, Piancavallo. 

Negli ultimi anni nella città e nella provincia di Pordenone si sta cercando di porre una 

controtendenza a questa realtà, grazie alla creazione di una grande offerta culturale che 

già da molti anni la sta caratterizzando. La città di Pordenone vuole emergere dal punto 

di vista culturale e riposizionare la sua immagine e la sua struttura legata all’industria 

manifatturiera verso una nuova realtà. 

Questa proposta è venuta proprio dalle istituzioni che hanno creduto nell’investimento 

e in questo sono stati lungimiranti. Pordenonelegge si inserisce nel contesto, a seguito 

del maggior competitor, il Festival della Letteratura di Mantova, e accanto a uno dei 

maggiori festival della categoria di richiamo internazionale nel panorama pordenonese, 

Le Giornate del Cinema Muto di ottobre; Dedica festival segue, invece, nel mese di 

marzo. 

La macchina organizzativa di pordenonelegge ha delle eccellenti capacità, soprattutto se 

confrontate con la realtà turistica regionale in cui emergono la forte stagionalità dei 

flussi turistici causata dal turismo balneare, la dipendenza dal mono mercato austro-

tedesco e una ridotta concentrazione alberghiera nelle provincie di Pordenone, Trieste 

e Gorizia rispetto a Udine che detiene la maggior concentrazione di strutture 

alberghiere. In linea generale non vi è ancora una forte valorizzazione degli aspetti 

artistici, sportivi, culturali o turistici. Si lamenta una mancanza di collaborazione 

pubblico-privata, non vi è una vera e propria strategia turistica, manca una politica a 

lungo termine e c’è una ridotta dinamicità dell’imprenditoria. 
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La Fondazione pordenonelegge.it, appunto, si colloca in netta contrapposizione a tutto 

ciò: garantisce ed è fautrice di grandi collaborazioni tra pubblico e privato. Il festival 

destagionalizza i flussi turistici balneari del resto della regione e si colloca come detto 

precedentemente al centro di un’offerta culturale che si snoda a Pordenone lungo tutto 

l’arco dell’anno. 

Pordenonelegge è attivo nella promozione del territorio e quindi della valorizzazione 

delle emergenze culturali e artistiche anche attraverso gli autori partecipanti ed è aperto 

alla collaborazione estera con Slovenia, Serbia e Irlanda.  

Lo sviluppo della promozione del turismo è uno degli obiettivi della Fondazione, viene 

svolto in collaborazione con il Consorzio del Turismo di Pordenone e insieme al brand 

Pordenone with Love, che durante il festival propongono dei pacchetti turistici con 

accesso privilegiato agli eventi. 

Nonostante ciò Pordenonelegge si colloca nella provincia del Friuli-Venezia Giulia che ha 

il minor afflusso turistico e un polo montano, malgrado disponga di ben sei dei dieci 

Borghi più Belli d’Italia della regione, e due beni patrimonio dell’umanità quali Palù di 

Livenza e le Dolomiti Friulane. In aggiunta, nel 2009, sono stati creati i pacchetti turistici 

Nieviani e Pasoliniani che hanno fatto da precursori agli itinerari proposti nel format 

“pordenonelegge il territorio”. Il festival è unico nel suo genere a proporre al pubblico 

visite legate alla promozione del territorio insieme agli autori. Propone inoltre 

un’amplissima offerta culturale sia nelle giornate del festival che durante tutto l’arco 

dell’anno con l’organizzazione di eventi collaterali importanti. Tra questi ultimi si 

annoverano le varie attività formative, che possono offrire uno sbocco lavorativo per chi 

vi partecipa. Per affermare Pordenone come centro della poesia e dei poeti è rilevante 

la pubblicazione editoriale di libri di poesia. 

La produzione culturale di Pordenone è talmente densa che secondo lo studio Symbola-

Union Camere del 2015 la città si colloca al secondo posto in Italia dopo Arezzo. 

In periodo ante-crisi nell’anno 2000, sono stati utili i programmi lungimiranti delle 

istituzioni e delle associazioni di categoria, nel portare avanti questa iniziativa. 
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Il festival si propone in forma gratuita portando gli iniziali tre giorni di appuntamenti a 

cinque, in cui si risponde sempre a importanti temi di attualità e al mondo 

contemporaneo. 

Il festival si sviluppa nel centro storico della città, utilizzando spazi che di solito sono 

preclusi alla presenza del pubblico. Gli esercizi della città vengono coinvolti negli incontri 

con l’autore. Caffè, bar, ristoranti si organizzano attraverso specifiche convenzioni 

all’ospitalità del pubblico e degli autori e propongono inoltre una serie di iniziative per 

la promozione territoriale. 

Lungimiranti e interessanti sono state anche le iniziative che promuovono il turismo in 

città, tra cui le visite guidate del Centro Storico. La promozione del territorio viene 

proseguita in ogni occasione, tramite concorsi, la partecipazione alla Borsa 

Internazionale del Turismo, in occasione di scambi culturali tra studenti di località 

diverse, manifestazioni di carattere nazionale con giovani italiani e stranieri coinvolti in 

progetti di alto livello. 

Il background instaurato negli anni, ha facilitato l’organizzazione di varie iniziative di 

successo, tra cui “pordenonelegge il territorio”, creando forti relazioni con partner 

coinvolti all’interno del festival che assumono un ruolo anche nella realizzazione degli 

itinerari. 

Il pubblico di pordenonelegge è sempre stato numeroso e in continuo incremento, 

all’entrata degli eventi a volte si sono create delle code di attesa, per cui la Fondazione 

ha ideato l’iniziativa “amici di pordenonelegge” che oltre a sostenere il festival, 

garantisce l’accesso con possibilità di prenotazione agli eventi stessi. 

I social network sono tenuti costantemente aggiornati, l’identità web di pordenonelegge 

è molto curata, vengono utilizzati opinion leader. La piattaforma del sito offre 

collegamenti con le realtà del Consorzio Turistico di Pordenone e del brand Pordenone 

with Love. 

Pordenonelegge vanta quindi una forte dinamicità grazie alla capacità di coinvolgere 

molte associazioni culturali, fondazioni bancarie, collaborazioni con realtà culturali del 

panorama pordenonese. 
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Per quanto riguarda la città di Pordenone e il suo patrimonio culturale, non si può 

confrontare con la realtà di Mantova e il suo festival della letteratura, inserita nel 2008 

nella lista dei patrimoni dell’Unesco rappresentativi del Rinascimento in Italia. 

Il festival fa un grosso sforzo per promuovere Pordenone in senso culturale. 

Per quanto riguarda l’aspetto della sostenibilità, pordenonelegge ha avuto modo di 

implementare la raccolta differenziata durante le giornate del festival, ha svolto 

all’interno della sua programmazione eventi che trattavano il tema della sostenibilità 

ambientale e risparmio energetico e infine il settore ospitalità ha ottimizzato i transfer 

per gli autori.  

Tra le prospettive future il festival potrebbe legare il suo brand a una certificazione ISO; 

questo aiuterebbe a definire i requisiti per una gestione sostenibile durante il ciclo di 

vita dell’evento, che mira a definire un approccio stabile, duraturo portando al risparmio 

energetico e a un’equilibrata gestione delle attività. 

Lo stage del mese di ottobre 2015 ha visto la progettazione del primo degli itinerari della 

seconda edizione di “pordenonelegge il territorio”, un’attenta analisi dei partner 

mediante interviste e la messa in evidenza dei motivi che spingono il 

turista/escursionista al consumo di patrimonio culturale letterario. La partecipazione al 

progetto ha messo in luce il pregevole esempio di itinerario caratterizzato da un grande 

valore aggiuntivo trasmesso dall’esperienza del festival, dalla partecipazione dell’autore 

e dalle relazioni con gli stakeholders. Il questionario somministrato per la valutazione 

dell’itinerario ai partecipanti ha rivelato complessivamente un’ottima soddisfazione 

generale. 
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APPENDICE 

Appendice 1: Questionario 

 

Questionario Pordenonelegge e il territorio 

 

Chiedo cortesemente 5 minuti del vostro tempo per compilare il seguente questionario volto a 

raccogliere opinioni sulla vostra soddisfazione dell’itinerario di oggi. Il questionario è anonimo e i 

dati raccolti contribuiranno alla stesura della tesi di laurea magistrale “Pordenonelegge il territorio: 

caso di studio” che ha come oggetto gli itinerari proposti dalla Fondazione. Vi ringrazio fin d’ora del 

vostro prezioso aiuto. 

Martina Scian, Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

 

Nel cuore del Friuli, omaggio a David Maria Turoldo e Amedeo 

Giacomini 

1. Si ritiene complessivamente soddisfatto dell’itinerario proposto da Fondazione 

Pordenonelegge.it? 

Sì 

No 

2. L’itinerario ha soddisfatto le sue aspettative? In che modo lo valuterebbe? 

Eccellente 

Molto buono 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente/scarso 

3. Che cosa l’ha maggiormente colpita durante l’itinerario di oggi? (Più risposte possibili) 

Casa natale degli autori 

Pranzo a Gradiscutta di Varmo 

Visita al Giardino Botanico 

Mostra a Villa Manin 
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Informazioni sugli autori 

Altro ………………………………………………………………………… 

4. Si è sentito partecipe dell’esperienza? In che modo valuta il suo grado di coinvolgimento 

nell’itinerario? 

Eccellente 

Molto buono 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente/scarso 

 

 

5. Per quale motivo ha scelto di partecipare all’itinerario “Pordenonelegge e il territorio”? (Più 

risposte) 

Desiderio di scoprire il territorio 

Interesse per gli autori dedicati 

Conoscenza e fiducia nella Fondazione Pordenonelegge.it 

Fascinazione dei luoghi degli scrittori 

Emozione/ricordo 

Curiosità 

Altro …………………………………………………………………………. 

6. In che modo valuta il rapporto qualità/prezzo dell’itinerario proposto da Fondazione 

Pordenonelegge.it? 

Eccellente 

Molto buono 

Buono 

Sufficiente 

Insufficiente/scarso 

7. In che modo è venuto a conoscenza dell’iniziativa “Pordenonelegge e il territorio”? (Più 

risposte) 

Sito internet 

Newsletter 

Dépliant presso la sede della Fondazione 

Passaparola 
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Altro ……………………………………………………………………… 

8. Ha già partecipato agli itinerari proposti la scorsa edizione 2014/2015? 

Sì 

No 

9. Parteciperebbe ai prossimi itinerari 20 febbraio “I luoghi di Primo Carnera” e sabato 16 aprile 

“La bassa pordenonese raccontata da Gian Mario Villalta”? 

Sì 

No 

10. A che tipo di itinerari è interessato? 

Itinerari in giornata  

Itinerari anche di più giorni  

Itinerari di approfondimento riguardo il/i seguenti autori:   

_________________________ 

          

_________________________ 

          

_________________________ 

 

Grazie della sua preziosa collaborazione. 

 
 

Appendice 2: Programmi degli itinerari 

2.1 Pasolini e le terre friulane – sabato 15 novembre 2014 

  PROGRAMMA 

Ore 9.00 Ritrovo al parcheggio dell’Ospedale di Pordenone in via Montereale e 
partenza in pullman 

 
Ore 9.30 Arrivo a Casarsa e visita alla casa, alla  tomba, al Centro Studi Pier Paolo  
Pasolini, a Versuta (in pullman) accompagnati da Marco  Salvadori (responsabile della 
Biblioteca civica di Casarsa della Delizia) 

 
Ore 12.30 circa Pranzo al ristorante “Il favri” di Rauscedo a base di prodotti tipici 

 
Ore 14.30 Partenza per Rauscedo accompagnati da Enos Costantini (autore di studi 
storici sulla viticoltura regionale) 

 
Ore 15.00 Visita alla realtà vitivinicola del territorio “alle radici del vino” con 
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degustazione 
 
Ore 17.30 Partenza per Pordenone 

 
Ore 18.00 Arrivo a Pordenone 

2.2 Alla scoperta della Pedemontana pordenonese con Tullio Avoledo e Irene Cao – 
sabato 7 febbraio 2015 

  PROGRAMMA 

Ore 9.00 Partenza da Pordenone (parcheggio dell’ospedale in via Montereale) 
 
Ore 9.30 Arrivo a Valvasone. Visita alla città, al Duomo e al Castello 

 
Ore 11.00 Partenza per Spilimbergo 

 
Ore 11.15 Arrivo a Spilimbergo. Visita alla scuola mosaicisti, alla città e al Duomo 

 
Ore 12.45 Partenza per Vivaro e arrivo per il pranzo da Gelindo dei Magredi 

 
Ore 14.30 Partenza per Polcenigo 

 
Ore 15.00 Arrivo a Polcenigo. Visita al Gorgazzo e a La Santissima 

 
Ore 16.00 Partenza per Caneva 

 
Ore 16.15 Arrivo a Villa Frova. Visita e presentazione con degustazione dei prodotti 
tipici del territorio 

 
Ore 17.30 Partenza per Pordenone 

 
Ore 18.00 Arrivo a Pordenone (parcheggio dell’ospedale in via Montereale) 

 
 

2.3 I luoghi di Ippolito Nievo – sabato 18 aprile e 23 maggio 2015 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 Partenza da Pordenone (Parcheggio dell’ospedale in via Montereale) 

Ore 9.30 Arrivo a Sesto al Reghena. Visita all’Abbazia Benedettina 

Ore 10.45 Partenza per Cordovado 

Ore 11.00 Visita ai Mulini di Stalis, alla Fontana di Venchiaredo e al borgo 

Ore 12.45 Pranzo a Ca’ Malvani 

Ore 14.15 Partenza per Fratta 

Ore 14.45 Visita al Museo Nieviano 



189 
 

Ore 16.00 Partenza per Ramuscello e visita al caseificio Venchiaredo 

Ore 17.30 Rientro per Pordenone 

2.4 La Valcellina – sabato 9 maggio 2015 

PROGRAMMA 

Ore 9.00 Partenza da Pordenone (Parcheggio dell’ospedale in via Montereale) 

Ore 9.30 Visita alla Centrale idroelettrica di Malnisio (Montereale) sede anche 

dell’Immaginario Scientifico 

Ore 11.00 Incontro con il Circolo culturale Menocchio 

Ore 11.45 Partenza per Barcis con breve sosta sul lungolago 

Ore 12.45 Pranzo alla Trattoria Cervo Bianco di Erto 

Ore 14.15 Incontro con Mauro Corona e visita alla Erto vecchia 

Ore 16.30 Visita alla Diga del Vajont 

Ore 18.00 Arrivo a Pordenone 

2.5 In viaggio con pordenonelegge. Tre giorni di libri, storia e arte - 15-17 maggio 
2015 

Venerdì 15 maggio: Torino Barocca e l’Ostensione della Sacra Sindone 

Partenza da Pordenone alle ore 7.30. Nella tarda mattinata arrivo a Torino. Ore 13.00 

pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio incontro con la guida e visita all’Ostensione della Sacra Sindone, il più 

importante enigma scienti- fico religioso esistente, la più preziosa reliquia cristiana. La 

visita comprenderà parte dei Giardini Reali, costeggerà il Museo Archeologico e Palazzo 

Reale per arrivare al Campanile del Duomo.  Breve visita al centro storico della città, 

prima capitale del Regno d’Italia, con le caratteristiche Piazza San Carlo e Piazza Castello 

sulla quale si affacciano Palazzo Madama e Palazzo Reale. 

Sistemazione in Hotel 3* della zona torinese. Cena libera. Pernottamento. 

 

Sabato 16 maggio: Torino e il Salone del Libro 

Dopo la prima colazione giornata libera per il Salone del Libro con trasferimento in 

pullman alle 9.30. 
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Il 28° Salone Internazionale del Libro di Torino è in programma a Lingotto Fiere da 

giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2015. Tema conduttore è Le meraviglie d’Italia. Nell’anno 

di Torino Incontra Berlino, Paese Ospite d’onore è la Germania, presente con un grande 

stand interattivo nel Padiglione 3 e oltre venti autori che presenteranno le loro opere 

pubblicate in Italia: rappresentanti dei generi letterari più diversi, dal thriller al saggio, 

dal libro illustrato all’epopea famigliare. Regione Ospite d’onore il Lazio, presente con i 

suoi autori ed editori. Grazie alla collaborazione in atto tra pordenonelegge e il Salone 

sarà possibile assistere ad alcuni incontri in programma  nella  giornata. 

Possibilità di pranzare liberamente all’interno della Fiera, al vicino centro del Lingotto 

oppure al famoso Eataly. Nel pomeriggio possibilità di effettuare escursioni individuali 

in centro città: Museo Egizio, Mole Antonelliana e altro. Rientro in Hotel previsto intorno 

alle 17.30. 

Cena a base di piatti tipici piemontesi in un locale cittadino alle ore 20.00. 

Pernottamento. 

Domenica 17 maggio: Reggia di Venaria Reale 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita dell’imponente Reggia di Venaria. 

Iniziata dal Castella- monte per Carlo Emanuele II allo scopo di diventare la “Versailles 

Subalpina” fu ricostruita da Filippo Juvar- ra con l’aggiunta della mirabile “Galleria di 

Diana”. La Reggia, riportata al suo antico splendore, permette di calarsi nella vita delle 

corti dell’epoca barocca ed ospita un’interessante mostra incentrata sulla dinastia  

sabauda dal Cinquecento al Settecento. 

Alla fine del percorso visita ai lussureggianti giardini lungo i viali che videro il riposo di 

regine, principi e cardinali. 

2.6 In viaggio con pordenonelegge. Quattro giorni di editoria, cibo e arte 8-11 
ottobre 2015 

Giovedì 8 ottobre 2015 

Partenza con pullman privato da Pordenone. Pranzo in ristorante durante il viaggio. 

Pomeriggio alla Mondadori di Segrate con visite guidate e incontri con maestranze ed 

editor. La sede inaugurata nel 
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1975 è una delle realizzazioni più significative dell’architetto brasiliano Oscar Niemeyer. 

I cinque piani sospesi dalle caratteristiche arcate del parallelepipedo centrale sono resi 

suggestivi dal lago artificiale di ventimila metri quadri che li circonda. 

Trasferimento a Bergamo, cena libera. Pernottamento al Starhotels Cristallo Palace. 

Venerdì 9 ottobre 2015 

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Expo. Giornata a disposizione per visitare 

l’esposizione. 

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal primo maggio al 31 

ottobre 2015 ed è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. 

Un’area espositiva di 1,1  milioni  di metri quadri, più di 140 Paesi e Organizzazioni 

internazionali  coinvolti, oltre 20  milioni  di visitatori  attesi. 

Expo Milano  2015 offre a tutti  la possibilità di conoscere e assaggiare  i migliori piatti  

del mondo e scoprire le eccellenze della tradizione agroalimentare  e gastronomica di 

ogni Paese. Il Sito Espositivo è inoltre animati quotidia- namente da eventi artistici e 

musicali, convegni, spettacoli, laboratori creativi e mostre. 

In serata  rientro  in hotel. Cena libera. 

Sabato 10 ottobre 2015 

Prima colazione in albergo. Trasferimento  all’Expo. Giornata a disposizione per visitare 

l’esposizione. In serata  rientro  in hotel. Cena libera. 

Domenica 11 ottobre 2015 

Prima colazione in albergo 

Mattinata  di visita alla città di Milano (3 ore circa) con guida privata e con ospite 

d’eccezione. Pranzo in locale tipico milanese. 

 

2.7 Nel cuore del Friuli: omaggio a David Maria Turoldo e Amedeo Giacomini – 
sabato 21 novembre 2015 
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Comunicati stampa 

BcomeBimbo 2012, 23.04.2012 

Angeli Cercasi per pordenonelegge 2012, 23.05.12 
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Al via “Caro autore, ti scrivo…” 2012, 11.06.12 

Pordenonelegge: 19-23 settembre 2012, 13.07.12 

Una finestra sulla letteratura serba, 27.07.2012 

La poesia? Quest’anno si legge in classe, 10.09.12 

La poesia? Quest’anno si legge in classe, 10.09.12 

Prestigiosi premi all’edizione 2012, 22.10.12 

Pordenonelegge a Belgrado, 24.10.12 

Idea Natale Libri, 09.11.12 

Fondazione pordenonelegge.it, 27.11.2012 

Fondazione pordenonelegge.it, 27.11.12 

Angeli cercasi, 03.05.13 

A pordenonelegge il Premio Giorgio Lago, 07.05.13 

Pordenonelegge al Salone del Libro (TO), 15.05.13 

18-22 settembre 2013: pordenonelegge.it, 15.07.13 

Pordenonelegge diventa editore, 10.08.13 

Le prime di pordenonelegge, 14.08.13 

Parole in scena a pordenonelegge, 17.08.13 

Mauro Corona a pordenonelegge, 24.08.13 

Il mio libro del cuore: gli estratti, 26.08.13 

Pronta la squadra degli angeli, 27.08.13 

Piedimonte: prima a pordenonelegge, 28.08.13 

Diventa amico e prenota i tuoi eventi!, 05.09.13 

Campiello 2013 a pordenonelegge, 05.09.13 

Programma ragazzi: lezioni a cielo aperto, 06.09.13 

Scienza e filosofia: grandi nomi, 08.09.13 

La nuova economia a pordenonelegge, 10.09.13 

Non solo libri ma anche mostre, 12.09.13 

Sergio Romano apre pnlegge 2013, 17.09.13 

Pordenonelegge: venerdì 20 settembre 2013, 19.09.13 

Pordenonelegge: giovedì 19 settembre 2013, 19.09.13 



196 
 

70 eventi per sabato 21 settembre 2013, 20.09.13 

Primo bilancio edizione 2013, 23.09.13 

Come acquistare il “Libro del Scritore!”, 25.09.13 

Premio Teglio Poesia 2013, 27.09.13 

Caro autore ti scrivo: i vincitori 2013, 30.09.13 

Presentata l’edizione 2013, 17.10.13 

Operativa la Fondazione pordenonelegge, 06.12.13 

Pordenonescrive 2014, 20.12.13 

Lettori forti a pordenonelegge, 27.12.13 

Pordenonelegge alle città del libro, 09.01.14 

Nuove proposte firmate pordenonescrive, 19.02.14 

Premio Hemingway: conto alla rovescia, 05.05.14 

Accordo triennale con Fondazione CRUP, 16.05.14 

Al via Lignanoscrive, 09.07.14 

Filosofia, scienza, storia a pnlegge 2014, 21.08.14 

I dialoghi di pordenonelegge 2014, 27.08.14 

L’omaggio alla letteratura straniera, 01.09.14 

Pnlegge editore con 4 libri di poesia, 08.09.14 

Arte e architettura a pordenonelegge, 08.09.14 

Parole in scena a pordenonelegge, 13.09.14 

L’attualità a pordenonelegge, 14.09.14 

Alto Patronato a pordenonelegge, 16.09.2014 

La grande festa di Pordenone città, 16.09.14 

Alto patronato a pordenonelegge, 16.09.14 

Pnlegge cresce in visibilità e presenze, 22.09.14 

Pordenonelegge il territorio, 10.10.14 

Al via pordenonelegge il territorio, 29.10.14 

Buona la prima per pnlegge il territorio, 17.11.14 

Pnbooks: arriva il torneo di lettura, 15.12.14 

Lettera di intenti tra fondazioni, 27.12.14 
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Riparte pordenonelegge il territorio, 30.12.14 

In viaggio con pordenonelegge, 02.02.15 

Successo per pnlegge e la Pedemontana, 09.02.15 

Omaggio ad Amedeo Pasolini, 03.03.15 

Pnlegge: la cultura vale e produce!, 18.03.15 

Sulle terre di Nievo: si replica!, 23.03.15 

Online il nuovo sito, 26.03.15 

Corso avanzato sul romanzo, 31.03.15 

Pordenonelegge la Valcellina, 28.04.15 

Cresce il legame con Torino, 21.05.15 

Annunciati i Premi Hemingway 2015, 03.06.15 

A Carrére il Premio FriulAdria, 11.07.15 

Corso tradurre la narrativa, 17.07.15 

Viaggio in Italia: 8 autori, 8 luoghi, 20.08.15 

Nel cuore della Milano editoriale, 02.09.15 

Ecco pordenonelegge 2015, 09.09.15 

Il sabato di pordenonelegge, 18.09.15 

Il gran finale di pordenonelegge, 19.09.15 

Sold out per la 16^ edizione di pnlegge, 20.09.15 

I numeri di pordenonelegge 2015, 23.09.15 

La carica dei 7600 studenti a pnlegge, 25.09.15 

PPP Raccontato da Piera Degli Esposti, 20.10.15 

PPP raccontato da Piera degli Esposti, 26.10.15 

Sold out per Turoldo e Giacomini, 20.11.15 

Librinsieme: bilancio della 1^ edizione, 02.12.15 

 
 
 

Sitografia 

- borghipiubelliditalia.it 
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- estate.promotur.org 

- igerscatanzaro.tumblr.com 

- instagramersitalia.it 

- it.surveymonkey.com 

- planetarioviaggi.com 

- sbmp.provincia.venezia.it 

- scuolamosaicistifriuli.it 

- stitrasporti.it 

- whc.unesco.org 

- www.abbaziasestoalreghena.it 

- www.alea.pro 

- www.altolivenza.eu 

- www.artemodernapordenone.it 

- www.barcis.fvg.it 

- www.barcolana.it 

- www.borghiautenticiditalia.it 

- www.centrostudipierpaolopasolinicasarsa.it 

- www.chefuturo.it 

- www.cinemazero.org 

- www.cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it 

- www.comune.aviano.pn.it 

- www.comune.cordovado.pn.it 

- www.comune.fossaltadiportogruaro.ve. 

- www.comune.pordenone.it 

- www.comune.sacile.pn.it 

- www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it 

- www.comune.spilimbergo.pn.it 

- www.comune.valvasone.pn.it 

- www.comunitamontanacarnia.it 

- www.dati.friuliveneziagiulia.it 
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- www.dedicafestival.it 

- www.diocesi.concordia-pordenone.it 

- www.docfriuligrave.com 

- www.editoriacrossmediale.it 

- www.estoria.it 

- www.expo2015.org 

- www.expo2015.org 

- www.festivaletteratura.it 

- www.fierapordenone.it 

- www.figomoro.it 

- www.fondazionecrup.it 

- www.fondazionenievo.it 

- www.friulano.fvg.it 

- www.friuli-doc.it 

- www.gea-pn.it 

- www.gelindo.it 

- www.giardiniaperti.it 

- www.giardininviaggio.it 

- www.gradogiallo.it 

- www.hydrogea-pn.it 

- www.italianbotanicalheritage.com 

- www.liberliber.it 

- www.menocchio.it 

- www.mondadori.it 

- www.mtvfriulivg.it 

- www.parcodolomitifriulane.it 

- www.parcoprealpigiulie.it 

- www.planetarioviaggi.com 

- www.pordenonelegge.it 

- www.pordenonepensa.it 
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- www.pordenoneturismo.it 

- www.pordenonewithlove.it 

- www.premiogiorgiolago.it 

- www.reterurale.it 

- www.starhotels.com 

- www.sviluppoeterritorio.it 

- www.tizianoterzani.com 

- www.touringclub.it 

- www.treccani.it 

- www.trotafriulana.net 

- www.turismofvg.it 

- www.vajont.net 

- www.venchiaredo.eu 

- www.villamanin-eventi.it 

- www.vivairauscedo.com 

- www.vivinfvg.it 

- www.wonderfulexpo2015.it 

- www3.comune.gorizia.it 

Video 

- Pasolini e le terre friulane: www.youtube.com/watch?v=kahWgT6qfz8. 

- Alla scoperta della pedemontana pordenonese con Tullio Avoledo e Irene Cao: 

www.youtube.com/watch?v=PsG2pufNTEs 

- I luoghi di Ippolito Nievo: www.youtube.com/watch?v=DCeTVymPqRo 

- La Valcellina: www.youtube.com/watch?v=_f1wi77F1xU 

- Torino: www.youtube.com/watch?v=m_YYcKX7RFI 

 

Interviste 

- Michela Zin, Direttore Amministrativo di Fondazione Pordenonelegge.it 
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- Gian Mario Villalta, Coordinatore Artistico di Fondazione Pordenonelegge.it 

- Fabrizio Parodi, Chief Technical Officer Cityteller. 

- Elena Centazzo, Responsabile Settore Leisure, Agenzia Viaggi di Antonietti Viaggi di 

Nuova Planetario S.p.A.. 

- Luca Penna, Direttore di ConCentro, Azienda Speciale della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone. 

- Mauro Vagaggini, Presidente ATAP S.p.A.. 

 


