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1. DATI SUL TURISMO RELIGIOSO IN ITALIA 

La tradizione e la cultura religiosa in Italia e la presenza di importanti santuari di riferimento per itinerari 
spirituali oltreconfine, rappresentano dei punti di forza quali richiamo di flussi turistici motivati da interessi 
religiosi. 

In Italia il turismo religioso pesa l’1,5% sul totale dei flussi turistici, di cui il 2% sulla domanda internazionale 
e l’1,1% sulla clientela italiana, per un totale di 5,6 milioni di presenze turistiche (3,3 milioni di presenze 
straniere e 2,3 milioni di presenze legate al mercato italiano). (Isnart) 

Il turismo religioso è dunque maggiormente legato alla clientela straniera che ne costituisce circa il 60%: il 
45,3% arriva dall’Europa e il 14,9% dai paesi extraeuropei. Adulto, ma non senior, il 41,4% ha tra i 30 e i 50 
anni, il 44,4% dei turisti che raggiunge le località italiane per motivazioni religiose utilizza il circuito 
dell’intermediazione, tour operator e agenzie di viaggio, per l’organizzazione del soggiorno con qualche 
differenza tra i mercati: gli italiani si affidano a questi canali nel 23,3% dei casi, mentre è più diffuso il 
ricorso da parte della clientela straniera, con il 59% dei turisti che si affidano alle agenzie di viaggi, in 
particolare il 54,2% dall’Europa e il 73,7% dai Paesi extraeuropei.  

Vario e differenziato il gruppo di vacanza: viaggiano in compagnia del proprio partner il 32,7%, il 20% invece 
fa parte di un tour organizzato ed in alternativa è accompagnato da un gruppo di amici (19,7%), il 13,3% 
sceglie di muoversi con la famiglia, mentre pochi sono i turistiche viaggiano da solo (9,8%). 

La motivazione religiosa, che rappresenta la principale ragione di scelta del soggiorno per la stragrande 
maggioranza (71,9%) è unita al desiderio di partecipare ad eventi di natura spirituale (37%): il richiamo delle 
testimonianze culturali, spesso connesse agli interessi religiosi, emerge anche come attrattiva e 
motivazione di scelta: infatti, il 42,4% dei turisti sceglie le località italiane anche per la ricchezza del 
patrimonio artistico e monumentale, esprimendo il desiderio di conoscere nuovi luoghi (26,3%) oltre che gli 
usi e costumi della popolazione locale (21,1%). 

Nonostante non si tratti di un turista high-spender il pellegrino viaggia in bassa stagione e, come buona 
parte della domanda di turismo sociale, contribuisce alla destagionalizzazione delle destinazioni. In Italia i 
turisti motivati da convinzioni religiose spendono mediamente 51 euro pro capite al giorno, una spesa che 
risulta complessivamente più alta per i turisti italiani (59 euro) rispetto agli stranieri che spendono 46 euro 
al giorno (47 euro per gli europei e 43 euro per chi proviene da oltre i confini europei). 

 

1.1 L’ECONOMIA E … LA RELIGIONE IN ITALIA NEL 2014 

Il giorno dopo la canonizzazione dei due Papi arriva la stima sul giro d'affari per il turismo religioso: 5 
miliardi di euro solo nel 2014, cifra record grazie anche a papa Francesco. Un milione di pellegrini hanno 
riempito le vie di Roma in occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II e di Giovanni XXIII, i due papi 
santi. In occasione di questo straordinario evento arrivano le stime della Coldiretti sul giro d'affari generato 
in Italia dal turismo religioso, valutato intorno ai 5 miliardi di euro per il solo 2014, un record assoluto 
dovuto anche alla spinta mediatica di papa Francesco. 

Secondo l'Organizzazione mondiale del Turismo dell'UNWTO, sono circa sette milioni i viaggiatori che si 
recano ogni anno a Roma per motivazioni religiose: una cifra che fa dell'Urbe una delle mete preferite dai 
pellegrini di tutto il mondo. I "viaggiatori religiosi" a livello globale, secondo la Coldiretti, sono 300-330 
milioni l'anno con un fatturato annuo di 18 miliardi di dollari e con un enorme potenziale di crescita per 
l'Italia se si considera che tra le mete preferite del turismo religioso sparse per il globo ci sono Città del 
Messico, dove il santuario della madonna di Guadalupe richiama 10 milioni di pellegrini ogni anno fino a 
Medjugorje, il santuario bosniaco in fortissima ascesa soprattutto tra i credenti italiani e poi, Gerusalemme, 
Assisi, Lourdes. 

A dare un impulso decisivo al turismo religioso in Italia nel 2014 è stato, secondo Coldiretti, l'arrivo di Papa 
Francesco: a dimostrarlo il fatto che ben il 4% dei vacanzieri presenti in Italia per i ponti primaverili è spinta 
dal turismo religioso indirizzato prevalentemente su Roma, Assisi, Padova, o i santuari fra i maggiori 
d'Europa, quali quelli di Pompei, Loreto, Oropa, San Giovanni Rotondo, Santa Rita Cascia. Secondo l'ultima 
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ricerca Isnart, inoltre, la clientela straniera costituisce circa il 60% del segmento turistico religioso: il 45,3% 
proviene dall'Europa e il 14,9% dai Paesi extraeuropei. 

Analizzando il profilo del pellegrino medio, si scopre che non è un turista "high-spender" e che viaggia 
principalmente in bassa stagione contribuendo così alla destagionalizzazione delle destinazioni; si registra 
inoltre una crescente attenzione a mete secondarie spesso in abbinamento al turismo ecologico e a quello 
enogastronomico. Da segnalare negli ultimi anni la riscoperta di forme più tradizionali di turismo con un 
numero crescente di che percorre a piedi gli itinerari religiosi verso le mete di culto. Il percorso storico di 
maggior rilievo per molti camminatori d'Europa e di tutto il mondo è il Cammino di Santiago, mentre in 
Italia è il caso della via Francigena del Nord, con un percorso di circa mille chilometri a piedi, da Aosta a 
Roma. 

1.2 … E IN ABRUZZO 

Anche in Abruzzo il turismo religioso non viene sommerso dalla crisi, ma, anzi, negli ultimi anni ha fatto 
registrare il segno più come analizzato nella terza edizione del Rapporto sul Turismo Religioso e Culturale in 
Abruzzo. 

Lo studio, basato sui dati Istat, ha preso in considerazione arrivi e presenze negli anni 2011 e 2012 
confrontandoli con quelli del 2010, anno del secondo Rapporto. Negli ultimi due anni gli arrivi totali, nel 
2010 sono stati 75.344, nel 2011 sono stati 97.006 e nel 2012 sono stati 89.909.  

Le presenze (i pernottamenti) nel 2010 sono state 211.648, nel 2011 sono diventate 296.637 e nel 2012 
sono state 250.393. Come si può vedere si tratta di una crescita che ha raddoppiato le presenze.  

Nella classifica dei 65 luoghi della fede cattolica più visitati in Italia al primo posto c’è la Santa Casa di 
Loreto (4 milioni di visitatori dei quali il 30% pernotta) e al secondo posto San Giovanni Rotondo che ha 1,6 
milioni di visitatori pernottanti. In Abruzzo, sempre secondo la graduatoria elaborata dal Coordinamento 
Nazionale Pellegrinaggi Italiani, all’ottavo posto c’è San Gabriele dell’Addolorata con 2 milioni di visitatori e 
400 mila pernottamenti, al diciottesimo il Miracolo Eucaristico di Lanciano (CH) con 250 mila visitatori e 50 
mila pernottamenti, al trentanovesimo posto il Beato Sulplizio di Pescosansonesco (PE) con 40 mila visita e 
nessun pernottamento. 

2. ITINERARI RELIGIOSI E DELLA FEDE 

2.1 ITINERARI CULTURALI DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

Gli “Itinerari Culturali Europei” sono percorsi  riconosciuti dal Consiglio d'Europa come veicolo di 
comunicazione, di scambio culturale tra le nazioni e le culture europee e come strumento per consolidare 
l'identitrà europea: come tali sono considerati  patrimonio europeo da salvaguardare. 
Il progetto è partito nel 1987 ed alcuni percorsi, per la loro importanza, sono stati 'promossi'  a  Grande 
Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. 
Si tratta di itinerari lungo grandi città d'arte,  borghi medievali, monasteri e abbazie, ma  che 
attraversano anche paesaggi dimenticati: un modo eccellente per riscoprire i nostri territori e  le antiche vie 
percorse dai primi europei. 
 I più famosi sono: 
 I Cammini di Santiago, itinerari nato con il ritrovamento della tomba di San Giacomo all’inizio del IX 

secolo in Spagna: il vescovo galiziano Teodomiro ed il Re delle Asturie Alfonso scoprirono la tomba 
dell'Apostolo in un bosco lungo una strada romana. Un secolo dopo  arrivò il primo pellegrino europeo 
conosciuto, Gotescalco, il vescovo di Le Puy . 
 Le Vie Francigene, così chiamate perché dai territori francesi giungevano in Italia, percorse dai pellegrini 

europei che volevano raggiungere Roma. La prima testimonianza scritta dei pellegrinaggi è il diario di 
Sigerico, arcivescovo di Canterbury, che nel 990 si era recato a Roma per ricevere dal papa il palio vescovile. 
Il suo diario descrive ogni tappa del viaggio di ritorno. Dopo aver raggiunto Roma alcuni pellegrini 
proseguivano per Gerusalemme. 
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2.2 I CAMMINI D’EUROPA 

Secondo la tradizione, nella prima metà del IX secolo, il Vescovo galizia-no d'Iria Flavia, Teodomiro, e il Re 
delle Asturie, Alfonso II detto il Casto, scoprirono in un bosco ai bordi di una vecchia strada romana, la 
tomba dell'Apostolo. Nacque così Compostela e, con lei, i pellegrinaggi dedicati a San Giacomo e il 

"Camino" di Santiago. Un secolo dopo arrivò il primo pellegrino europeo conosciuto, il francese 
Gotescalco,Vescovo di Le Puy. 

Nell'anno 990, l'Arcivescovo di Canterbury, Sigerico, compì un pellegrinaggio verso Roma per ricevere il 
pallio vescovile dal Papa Giovanni XV e ritornando in patria elencò le tappe del suo viaggio: è la prima 
testimonianza storica dettagliata della Via Francigena. 

Da allora il "Cammino" e la via Francigena costituiranno i due più importanti itinerari di pellegrinaggio 
dell'occidente cristiano. 
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Questa integrazione è l'ispiratrice di " Cammini d'Europa", soggetto gestore di una Rete europea finalizzata 
al recupero e alla valorizzazione di itinerari storico-culturali d'Europa che tanto hanno contribuito alla 
formazione dell'attuale identità europea. 

Cammini d'Europa è un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale a scala europea, finalizzato alla 
valorizzazione turistica integrata d'itinerari culturali e di pellegrinaggio: il Cammino di Santiago, le Vie 
Francigene, il Cammino Lebaniego, il Cammino di Sant Olav, il Cammino di Cirillo e Metodio, il Cammino di 
Francesco, il Cammino di San Colombano, le Vie per Gerusalemme ed altri itinerari minori ad essi 
riconducibili. 

L’Abruzzo entra a pieno titolo nel circuito turistico europeo presentando tra i nuovi itinerari religiosi 
“Cammini d’Europa 2009” il “Cammino dell’Apostolo Tommaso”, un percorso che si snoda attraverso la 
regione toccando cittadine e punti di interesse spirituale, come Lanciano e Ortona, sia lungo la costa che sul 
territorio interno, evidenziando i parchi protetti del Gran Sasso e della Maiella.  

 

2.3 IL CAMMINO DELL’APOSTOLO TOMMASO 

Il percorso di fede della Regione Abruzzo, va sicuramente menzionato il “Cammino di San Tommaso”, 
percorso tutto abruzzese inserito nel prestigioso catalogo de “I Cammini d’Europa”, che mette in rete i 
cammini europei verso i principali luoghi di culto, a partire dai Cammini di Santiago di Compostela e dalle 
Via Francigene.  

Con i cammini di fede il viaggio alla scoperta del territorio diventa un’esperienza unica e irripetibile in cui 
natura, spiritualità e fede incoraggiano un percorso personale di raccoglimento e riflessione. 

L’Abruzzo è stato per secoli crocevia lungo le rotte dei pellegrini cristiani: da Roma si percorreva la 
Tiburtina-Valeria per giungere sull’Adriatico e imbarcarsi a Brindisi; la via Traiana-Frentana è stata uno 
snodo decisivo lungo la traiettoria nord-sud in direzione dell’imbarco verso la Terra Santa e dei percorsi 
verso Santiago. Per questo l’Abruzzo può rappresentare un grande “circuito turistico” internazionale sulle 
orme dei pellegrini alla ricerca delle radici storiche dell’Europa moderna.  

Sono tante le eccellenze che si incontrano nel Cammino dell’Apostolo che volle toccare le stimmate di 
Gesù, Tommaso. A partire da Lanciano, dove è visitabile il primo miracolo eucaristico della storia cristiana, e 
Manoppello, la cittadina che custodisce il Volto Santo di Gesù visitato da Papa Benedetto XVI nel settembre 
del 2007. Lungo la rotta troviamo i luoghi del Papa Celestino V, il papa del gran rifiuto raccontato da Dante 
Alighieri nella Divina Commedia.  

Nel cammino si trovano anche le spoglie di santi popolari che hanno attraversato le generazioni, come San 
Gabriele dell’Addolorata a Isola del Gran Sasso, il santo dei giovani, meta ogni anno di oltre un milione di 
pellegrini, e San Camillo de Lellis (Bucchianico) il santo che scelse di impegnarsi al fianco dei malati. A 
Campli c’è la Scala Santa, meta di un pellegrinaggio plurisecolare. Lungo la costa abruzzese, verso sud, altre 
testimonianze eccellenti con: la Madonna dei Miracoli a Casalbordino e il santuario che custodisce la Sacra 
Spina della Corona che cinse il capo di Gesù a Vasto. 

Il progetto del Cammino abruzzese è coordinato dall’ATS “Culto e cultura in Abruzzo”, costituita da 12 enti 
locali fra Comuni, Province, Unioni di Comuni e Comunità montane d’Abruzzo con il sostegno della Regione 
Abruzzo e APTR.  

Il progetto ha consentito la crescita del settore del turismo religioso fino al boom degli anni recenti, con 
l’ingresso del Cammino dell’Apostolo Tommaso bel circuito de I Cammini d’Europa e l’inserimento nelle 
tappe abruzzesi nel catalogo dell’Opera Romana Pellegrinaggi.  

 

2.4 LE VIA DEI SANTI IN ABRUZZO 

Il percorso dei Santi nel territorio abruzzese raggiunge luoghi interessati da diversi tipi di culto; 
Casalbordino ed Avezzano sono dedicati al culto mariano, essendo stati i rispettivi santuari edificati in 
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seguito ad apparizioni della Vergine; Manoppello e Lanciano sono invece legati alla figura del Cristo 
attraverso l'adorazione della sua immagine, ritenuta "acheropita", e delle reliquie del Miracolo Eucaristico.  

Bucchianico e Capestrano dedicano i loro edifici sacri alle figure locali di San Camillo de Lellis e San 
Giovanni, mentre L'Aquila conserva le spoglie di un papa passato alla storia per il suo breve pontificato, 
Celestino V.  

Ortona ospita le spoglie dell'Apostolo Tommaso, provenienti dalla Grecia; il Santuario di San Gabriele a 
Isola del Gran Sasso risulta uno tra i più frequentati al mondo, soprattutto dai fedeli più giovani.  

Infine, per chi vuole ottenere l'indulgenza plenaria, è fondamentale una visita alla Scala Santa di Campli. 

 

 

Figura 1 - Le tappe della Via dei Santi in Abruzzo 

 

3.  L’OFFERTA TURISTICA NELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Le potenzialità turistiche del territorio provinciale sono notevoli. Teramo offre percorsi turistici tra mare, 
montagna, paesaggi collinari, borghi storici, monumenti, eventi, tipicità e tradizioni che sono i punti di forza 
del turismo provinciale. Un’ottima opportunità per creare un prodotto turistico integrato, per affrontare le 
future sfide a livello di mercato turistico globale, caratterizzato da un sempre maggior numero di 
concorrenti e da presenza di prodotti turistici sempre più complessi. 

L’offerta turistica provinciale non si esaurisce nell’offerta balneare. L’entroterra della provincia di Teramo 
può vantare, infatti, un grande ed importante patrimonio artistico, storico e culturale. Il turismo “culturale” 
è in crescita: dal 2002 ad oggi il flusso dei turisti che si muovono in Italia per cultura è cresciuto, 
complessivamente, del 22%. Nonostante la ricchezza posseduta dal territorio teramano in termini di piccoli 
borghi medievali ben conservati e ricchi di palazzi antichi, chiese e santuari, mura cittadine, fortezze e 
musei, scavi archeologici, risulta ancora poco diffuso nel territorio provinciale il turismo culturale. 

Complessivamente, con quasi 600 strutture ed una ricettività, in termini di posti letto, di circa 50 mila unità, 
la provincia di Teramo, è quella che può vantare il sistema ricettivo maggiormente dimensionato, a 
testimonianza della forte vocazione turistica del territorio. 

Disaggregando i dati a disposizione per tipologia di struttura ricettiva, la situazione resta invariata: la 
provincia teramana detiene il primato sia delle strutture ricettive alberghiere (nel numero e nella 
disponibilità di posti letto), sia di quelle extralberghiere (nel numero e nella disponibilità di posti letto). La 
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ricettività alberghiera può contare su un numero di esercizi pari a 321 con una ricettività in termini di posti 
letti superiore a 19 mila, mentre la ricettività extralberghiera può contare su un numero di esercizi pari a 
270 che fanno registrare una capacità ricettiva di quasi 29 mila posti letto. 

In termini di impatto sul dato regionale, la provincia di Teramo, dispone di circa il 40% delle strutture 
ricettive alberghiere, sia in termini di numero di esercizi, sia in termini di posti letto, camere e bagni, 
distanziando di molto le altre province: L’Aquila (29% di esercizi), Chieti (19% di esercizi) e Pescara (13% di 
esercizi). 

Per quanto attiene alle strutture ricettive extralberghiere, rispetto alle strutture alberghiere, cala la 
percentuale sul totale regionale andandosi ad assestare intorno al 32% del totale regionale mentre, a livello 
di capacità ricettiva, i dati mostrano come più della metà della capacità di posti letto a livello regionale 
(54%) si concentra nel teramano. Complessivamente, quindi, la provincia di Teramo concentra nel proprio 
territorio oltre un terzo (35%) delle strutture ricettive regionali e quasi la metà (47%) dell’ammontare 
complessivo della capacità di posti letto disponibili in Abruzzo. 

Va però sottolineato che la distribuzione territoriale delle strutture ricettive sul territorio della provincia di 
Teramo è fortemente sbilanciato a favore delle località costiere e che la metà dei comuni teramani 
posseggono un numero di strutture ricettive tale da non consentirgli di coprire singolarmente l’1% a livello 
provinciale. 

 

4.  ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- economia a forte potenzialità turistica 

- germi di diversificazione nell’economia turistica 

- settori produttivi in crescita (prodotti tipici 
alimentari) 

- buona connessione di una parte del territorio con 
le direttrici di grande comunicazione 

- territori collinari con potenziale attrattivo 

- ottima conservazione del paesaggio 

- presenza di aree protette di pregio 

- identità culturali diffuse 

- emergenze storico-artistiche, archeologiche ed 
architettoniche diffuse 

- presenza di borghi ad alto potenziale turistico 

- buona potenzialità di integrazione tra sistema di 
produzioni tipiche e turismo (aree interne e aree 
costiere) 

- crescita degli investimenti immobiliari di stranieri 
nelle aree rurali ed interne 

- buona fama delle abbazie presenti nel progetto 

- scarsa attenzione all’up-grade innovativo 

- scarsa capacità manageriale ed organizzativa delle 
imprese 

- settori produttivi in calo 

- conduzione famigliare di molte PMI 

- dissesto idrogeologico diffuso nelle aree più 
interne 

- ridotta consapevolezza del valore delle risorse 
ambientali e culturali presenti 

- scarsa presenza di servizi per il turismo 

- scarsa qualità delle strutture ricettive 

- bassa destagionalizzazione del turismo 

- carenza di competenze nel turismo 

- viabilità delle aree più interne frammentata 

- difficoltà nel fare sistema 

- lentezza nella capacità di innovare nella 
competizione globale 

- scarsa segnaletica per le ricchezze artistiche-
storiche e paesaggistiche 

- carenza di collegamenti con i mezzi pubblici 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

-presenza di progetti e finanziamenti per la - elevato pressione competitiva sul turismo 



Progetto  
“Valle delle Abbazie” 

VIRATE Soc. Coop. a r.l. 

8 

promozione del territorio e il rilancio del settore 
turistico, soprattutto nell’autoimprenditorialità 

- richiesta del mercato di un turismo integrato 
mare/monti 

- crescita del turismo mondiale specie nelle 
tipologie ambientale, culturale e rurale 

- crescita della domanda di prodotti tipici e autentici 
legati alla tradizione locale 

- tour operator e agenzie viaggi che hanno inserito 
l’Abruzzo tra le mete di turismo religioso 

 

culturale e collinare dai territori limitrofi (vedi le 
Marche) 

- sfida della competizione globale in atto 

- tendenza politica nazionale ad abbassare la tutela 
del territorio 

- discontinuità delle politiche di valorizzazione 
territoriale (vedi elezioni) 

- arretratezza culturale e scarso impegno nella 
valorizzazione delle risorse 

- distanza dai principali aeroporti  

 

 

5. ANALISI DELLA PERCEZIONE TURISTICA  

Per il progetto “La Valle delle Abbazie” è stato redatto un questionario per la valutazione della percezione 
del territorio interessato dal punto di vista turistico.  

Si è scelto, inizialmente, di fare un’indagine attraverso Osservatori Privilegiati, cioè:  

- Esperti del settore turistico, in qualità di professionisti, docenti e ricercatori, dando precedenza al turismo 
religioso 

- Tour Operator di incoming per l’Abruzzo, principalmente di Turismo religioso 

- Operatori che lavorano nel settore turistico 

- Fruitori, quindi non necessariamente esperti di turismo, ma persone che hanno soggiornato o intendono 
soggiornare in Abruzzo. 

Gli osservatori privilegiati intervistati sono 15, di cui 9 in qualità di professionisti ed esperti del settore 
turistico e 6 come fruitori.  

Ad oggi mancano ancora alcuni osservatori privilegiati, primo fra tutti Mons. Mario Lusek, Direttore 
dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale dello Sport e il Tempo Libero della Conferenza Episcopale Italiana,  
che ha più volte dato la disponibilità a rispondere al questionario, ma impossibilitato fino ad ora, dai 
numerosi impegni; hanno inoltre dato la disponibilità a rispondere alcuni dei docenti dell’Università di 
Teramo della Facoltà di Scienze del Turismo, ma anche in questo caso i numerosi impegni hanno ritardato 
la compilazione del questionario. 

 

5.1 STRUTTURAZIONE DEL QUESTIONARIO 

L’indagine verte alla comprensione della percezione del territorio da parte di osservatori privilegiati, siano 
essi esperti del settore turistico, siano essi probabili o effettivi fruitori di turismo nell’area. 

L’indagine è così strutturata: 

1. Percezione turistica dell’Abruzzo: le sue caratteristiche principali, la sua fruibilità, la tipologia di 
turismo che contraddistingue l’area, i suggerimenti sulla eventuale direzione da intraprendere e la 
conoscenza di tradizioni religiose abruzzesi; 

2. Percezione turistica della Provincia di Teramo: le sue caratteristiche principali, la sua fruibilità, la 
tipologia di turismo che contraddistingue l’area, i suggerimenti sulla eventuale direzione da 
intraprendere e la conoscenza di tradizioni religiose teramane; 

3. Percezione turistica del territorio dell’Unione Colline del Medio Vomano: le sue caratteristiche 
principali, la sua fruibilità, la tipologia di turismo che contraddistingue l’area, i suggerimenti sulla 
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eventuale direzione da intraprendere e la conoscenza di tradizioni religiose della Vallata del 
Vomano. 

Il questionario è composto da domande aperte divise, appunto in tre aree, dalla percezione turistica 
dell’Abruzzo, quella del territorio di Teramo e quello della Vallata del Vomano, con lo scopo di individuare 
gli eventuali punti di forza o debolezza legati non solo alle aree più vaste, ma soprattutto al territorio 
dell’Unione dei Comuni. 

La somministrazione dei questionari è stata fatta via mail offrendo la possibilità agli intervistati di 
rispondere sia direttamente tramite il file inviato o telefonicamente. Nella maggior parte dei casi la scelta è 
stata di rispondere direttamente tramite il file inviato.  

 

5.2  ANALISI DELLA PERCEZIONE TURISTICA … 

5.2.1  … DELL’ABRUZZO 

Nella richiesta degli elementi distintivi dell’Abruzzo dal punto di vista turistico, al primo posto vengono 
individuati la montagna e il mare, soprattutto grazie alla posizione e distribuzione geografica della Regione. 

Quando si parla di montagna viene dato grande risalto ai Parchi e alle Riserve Naturali, in particolare il Gran 
Sasso e il Parco Nazionale d’Abruzzo, come punti di riferimento per un turismo verde e attivo. 

Per il mare viene dato risalto soprattutto alla costa dei Trabocchi e la costa Teramana con in maggioranza la 
citazione di Giulianova e Roseto. 

Altri fiori all’occhiello vengono identificati con: 

- l’enogastronomia, in particolare gli arrosticini, i formaggi e il vino (Montepulciano) 

- l’entroterra, i borghi quali Santo Stefano di Sessanio e Civitella del Tronto 

- la cultura legata soprattutto alla tradizione e al folclore, in particolar modo vengono citati i Serpari di 
Cocullo. 

Va sottolineato, inoltre, il peso riconosciuto al segmento “attivo” …sportivo non agonista e ambientale, 

potrebbe essere rafforzato da esperienze in ambito di archeologia viva, rievocazione storica e altri eventi 

tradizionali, non soltanto per visitatori spettatori ma per ospiti protagonisti. (cit.) 

Se si guardano i servizi e le infrastrutture vengono individuati i primi punti di debolezza della Regione.  

Per quanto riguarda l’ospitalità, quindi le strutture ricettive, viene lamentata una scarsa messa in rete tra i 
servizi che compongono il settore turistico e una qualità in generale buona, ma non eccellente. Adeguata 
soprattutto ad un target economicamente medio-basso. Viene suggerito il rafforzamento di forme di 
accoglienza e ospitalità extr-alberghiera, più vicine all’immagine di una destinazione di eccellenza dal punto 
di vista ambientale e legata alla tradizione popolare, rafforzando l’identità territoriale. 

Le infrastrutture, invece, sono quelle che necessitano di maggiori interventi, soprattutto nei tratti che 
collegano con l’Italia Nord-Occidentale e la dorsale Est-Ovest (cit.) 

Secondo Federico Massimo Ceschin “…l’Abruzzo ha nella sua vita di provincia, nei suoi borghi straordinari, 

una sorta di “riserva aurea”: un patrimonio cui attingere lavorando sulle leve della fruibilità, 

dell’accessibilità e della notorietà, con interventi “leggeri”, privilegiando la messa in sicurezza dei luoghi, 

degli itinerari e dei sentieri, combattendo il dissesto idrogeologico, sconfiggendo l’abbandono delle aree 

montane e delle campagne, restituendo dignità al fare contadino e artigianale.” (cit.) 

Quando viene chiesto su quali specificità sarebbe opportuno progettare, realizzare e gestire l’offerta 
abruzzese, comprese le tipologie di turisti, si torna a sottolineare il primato del prodotto montano e 
costiero, ma viene sottolineato come altri settori, quali l’enogastronomia e l’entroterra, sono in costante 
crescita.  
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Viene però sottolineata la scarsa internazionalizzazione della domanda e quindi la necessità di essere più 
attenti al mercato estero, attraverso una promozione migliore, servizi qualitativamente facilmente 
riconoscibili, formazione degli operatori del settore. 

Bisogna diversificare per passare da un turismo principalmente costituito da famiglie ad una più 
internazionale puntando su turisti europei affluent over 65 e i weekender giovanili, il turismo di ritorno e 
sviluppare una concreta interazione con l’area metropolitana di Roma.  

Infine, il turismo religioso potrebbe essere considerata una risorsa, ma non esclusiva, semmai 
complementare al turismo escursionistico, dei borghi e di scoperta, anche attraverso la creazione di veri e 
propri circuiti legati alle feste patronali. L’Abruzzo può vantare una seria tradizione religiosa, ad esempio la 
Perdonanza, i Serpari di Cocullo, il Volto Santo di Manoppello e il Miracolo Eucaristico di Lanciano, ma a 
questi vanno aggiunti anche i numerosi eremi.  

“Oltre al Miracolo Eucaristico di Lanciano (che ho personalmente verificato essere molto noto anche oltre 

oceano, con particolare interesse dei 164 milioni di cattolici brasiliani), penso all’attrattività della Porta 

Santa a L’Aquila, ma anche la Scala Santa di Campli, i Santuari del Volto Santo e di San Gabriele 

dell’Addolorata. Che potrebbero essere soltanto le stelle più vivaci di una ben più diffusa e fruibile rete di 

attrattori che includono chiese minori, conventi, cappelle rupestri, eremi e – soprattutto – i musei diocesani, 

capitolari ed ecclesiastici, mai sufficientemente promossi in tutto il “Bel Paese”.” (cit.) 

5.2.2  … DELLA PROVINCIA DI TERAMO …  

La seconda parte del questionario è sulla percezione turistica del territorio della Provincia di Teramo, 
scendendo quindi dal generale della Regione al particolare riferito ad un area più ristretta. 

Dall’analisi dei questionari emerge come la Provincia di Teramo sia scarsamente conosciuta, come non 
viene riconosciuta da molti in qualità di area a cui possa far coincidere un brand unico e identificativo. 
Soprattutto nel caso di esperti del settore turistico si può riscontrare una scarsa riconoscibilità dell’area in 
quanto prodotto turistico complessivo e in grado di attrarre ospiti. 

Quando viene chiesto cosa conoscono del territorio provinciale al primo posto vengono individuati il mare 
e la montagna e la loro contemporanea sussistenza come un grande pregio. Ma viene anche sottolineato 
che il claim “noi abbiamo tutto” più volte utilizzato per promuovere il territorio, non è sufficiente ad 
attrarre turisti.  

È da notare come la Provincia non è riconosciuta come simbolo dell’area, perché al territorio vengono 
associati località e borghi meglio conosciuti singolarmente e non inseriti in un area più ampia.  

Della costa sono conosciute località quali, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Pineto, considerati come i 
simboli più rilevanti della Regione. Della montagna vengono di nuovo citate le Riserve, il Parco e il Gran 
Sasso. 

Subito dopo il mare e la montagna occupa un ruolo importante l’entroterra, i borghi, in particolare Civitella 
del Tronto, Atri e Campli i principali. A seguire, altro elemento distintivo dell’area è l’enogastronomia con il 
DOC di Controguerra, il DOCG Colline Teramane, gli arrosticini e le mazzarelle. 

Quando viene chiesto cosa pensano dei servizi turistici e le infrastrutture, anche in questo caso, come per la 
Regione Abruzzo, troviamo una valutazione generalmente positiva sulle strutture ricettive, che non sono 
però ancora di livello sufficiente nei comfort, e per le infrastrutture viene sottolineato il bisogno di 
migliorare la fruibilità, soprattutto da e per le aree interne. 

Sono proprio le aree interne, oltre alla costa e i Parchi, ad essere riconosciuti come gli attrattori che 
attualmente costituiscono il prodotto turistico provinciale, per un target principalmente famigliare e di età 
“elevata” (cit.). 

Sono sempre questi gli attrattori su cui bisognerebbe lavorare per sviluppare maggiore attrazione 
territoriale, in particolare: 
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- enogastronomia, a cui andrebbero associati intrattenimenti ed eventi, 

- la natura 

- le aree interne. 

Manca un centro attrattore e la stessa promozione dovrebbe essere fatta in maniera integrata con le altre 
province, anche raggiungendo una maggiore operatività e collaborazione tra pubblico e privato. 

Quando si parla di turismo religioso diventa più difficile individuare luoghi, eventi e tradizioni che ricordano 
l’area, se non il Santuario di San Gabriele, in soli 3 casi. Viene però evidenziata la potenzialità delle Abbazie 
benedettine presenti, i conventi francescani e gli eremi, come attrattori fondamentali per il turismo 
religioso. Viene anche sottolineato, però che non si può parlare solo di turismo religioso, ma di “itinerari 

culturali e percorsi e manifestazioni del sacro” (cit.) Secondo il T.O., invece, il turismo religioso nell’area non 
può essere un attrattore determinante, ma complementare ed utile alla destagionalizzazione. (cit.)   

 

5.2.3 … DELLA VALLATA DEL VOMANO 

La terza e ultima parte del questionario riguarda la percezione turistica del territorio della Vallata del 
Vomano. Dai una rapida lettura dei questionari si evince quanto l’intero territorio interessato dal progetto 
sia fondamentalmente sconosciuto. Di 15 questionario compilati, solo 7 la conoscono, ma di questi 3 non 
molto bene.  

Tra quelli che conoscono la Vallata ne identificano gli eventi, i borghi e i prodotti tipici. Tra i borghi sono 
conosciuti Castelbasso per gli eventi e le manifestazioni e Canzano per il Tacchino alla Canzanese.  

Viene chiaramente evidenziata la carenza di strutture ricettive, a differenza dei ristoranti, mentre vedono le 
infrastrutture come sicuramente da migliorare. 

Come attuali attrattori troviamo evidenziati al primo posto gli eventi e le manifestazioni, a seguire i borghi e 
i prodotti tipici, in particolare nell’enogastronomia il vino e i formaggi. Viene inoltre individuata come area 
indicata per il turismo attivo, il trekking.  

Viene riconosciuta alla Vallata la possibilità di valorizzare il territorio attraverso il turismo religioso, 
riconoscendo tra gli eventi rilevanti quello del Sant’Antonio di Cermignano. 

 

5.2.4 I TOUR OPERATOR 

Ai tour operator sono state fatte altre due domande per individuare i tempi di permanenza dei turisti in 
Abruzzo e quale tipologia di struttura privilegiassero. 

L’unico T.O. che ha risposto anche a queste domande ha indicato come “generalmente, la durata media del 

soggiorno dei nostri clienti è di circa 4 notti, da un minimo di 2 notti (weekend) a un massimo di 6 notti (tour 

di una settimana).” (cit.) 

Per quanto riguarda la tipologia di strutture hanno detto che “i clienti interessati al semplice pernottamento 

e coloro che hanno una durata di soggiorno inferiore alle 3 notti prediligono i Bed and Breakfast, mentre chi 

cerca un servizio di mezza pensione o per un soggiorno superiore alle 3 notti predilige l’hotel di categoria 

compresa tra le 3 e le 4 stelle.” (cit.) 

 

6. PACCHETTO 

6.1 VERSANTE ORIENTALE DEL FIUME VOMANO 

Durata: week end – arrivo venerdì, partenza domenica (3 gg – 2 notti) 

Target: adulti, giovani, famiglie 
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 Gruppi di almeno 15 pax 

Periodo: tutto l’anno (o in occasione di eventi tradizionali) 

Pernottamento: c/o Hotel Villa Gobbi *** (centrale per posizione geografica) 

SERVIZI COMPRESI 

- pernottamento in hotel*** con trattamento HB 

- servizio guida giornaliero 

- visita guidata giardino officinale 

- 2 pranzi 

SU RICHIESTA 

- transfer da/per albergo 

- servizio autobus per accompagnamento 

 

PROGRAMMA 

Venerdì 

� Arrivo e sistemazione in hotel 

� Cena in ristorante convenzionato 

� Serata libera 

Sabato 

� Ore 8.00 incontro in hotel con la guida 

� Ore 8.30 partenza per San Gabriele 

� Ore 9.30 (ca.) arrivo a San Gabriele, visita guidata al Santuario Vecchio e alle testimonianza 

del Santo 

� Ore 11.30 partenza da San Gabriele (possibilità di pausa per acquisto panino con porchetta 

o assaggio!) 

� Ore 12.00 (ca.) visita guidata a Santa Maria di Ronzano di Castel Castagna 

� Ore 13.00 partenza da Castel Castagna 

� Ore 13.30 (ca.) arrivo a Basciano e pranzo c/o ristorante “A fuoco Lento” 

� Ore 15.00 visita guidata del borgo di Basciano, le chiese di San Flaviano e Santa Maria a 

Porto Lungo 

� Ore 16.30 partenza da Basciano 

� Ore 17.00 (ca.) arrivo a Penna Sant’Andrea e visita guidata del borgo, compresa la chiesa 

della SS. Trinità (possibilità di degustazione) 

� Ore 18.30 (ca.) partenza da Penna Sant’Andrea per rientro in hotel 

� Ore 20.00 cena in ristorante convenzionato e serata libera 

Domenica 

� Ore 8.30 incontro in hotel con la guida 

� Ore 9.00 partenza per Cermignano 

� Ore 9.40 (ca.) arrivo a Cermignano e visita guidata del borgo, della chiesa Sant’Eustachio, 

per poi proseguire verso Montegualtieri e la Torre Triangolare (possibilità di degustazione) 
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� Ore 11.30 (ca.) partenza da Montegualtieri 

� Ore 12.00 (ca.) arrivo a Cellino Attanasio, visita guidata del Borgo e di Santa Maria La Nova 

� Ore 13.30 (ca.) pranzo c/o ristorante La Pergolata di Cellino Attanasio 

� Ore 15.30 partenza da Cellino Attanasio 

� Ore 16.00 (ca.) arrivo al Giardino Officinale a Morro D’Oro per visita guidata e degustazione 

� Ore 18.30 partenza dal Giardino Officinale per rientro in hotel 

� Partenza in serata 

COSTI X PAX  

- n. 2 pernottamenti HB IN HOTEL***, con sistemazione in doppia � € 98,00 

- pranzo a Basciano � € 13,00 

- pranzo a Cellino Attanasio � € 13,00 

- visita guidata Giardino Botanico � € 5,00 

- guida � € 14,00 

TOTALE PACCHETTO PER PAX € 143,00 (nella proposta i costi sono al netto di qualsiasi markup) 

 

6.2 VERSANTE OCCIDENTALE DEL FIUME VOMANO 

Durata: week end – arrivo venerdì, partenza domenica (3 gg – 2 notti) 

Target: adulti, giovani, famiglie 

 Gruppi di almeno 15 pax 

Periodo: tutto l’anno (o in occasione di eventi tradizionali) 

Pernottamento: c/o Hotel Villa Gobbi *** (centrale per posizione geografica) 

SERVIZI COMPRESI 

- pernottamento in hotel*** con trattamento HB 

- servizio guida giornaliero 

- visita guidata giardino officinale 

- 2 pranzi 

SU RICHIESTA 

- transfer da/per albergo 

- servizio autobus per accompagnamento 

PROGRAMMA 

Venerdì 

� Arrivo e sistemazione in hotel 

� Cena in ristorante convenzionato 

� Serata libera 

Sabato 
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� Ore 8.30 incontro in hotel con la guida 

� Ore 9.00 partenza per San Gabriele 

� Ore 9.30 (ca.) arrivo a San Gabriele, visita guidata al Santuario Vecchio e alle testimonianza 

del Santo(possibilità di pausa per acquisto panino con porchetta o assaggio!) 

� Ore 12.00 partenza da San Gabriele  

� Ore 12.40 (ca.)arrivo a Canzano e aperitivo a base di prodotti tipici in neviera 

� Ore 13.30 pranzo a Canzano c/o ristorante La Tacchinella 

� Ore 15.00 visita guidata del borgo di Canzano, San Salvatore e Chiesa Madonna dell’Alno 

� Ore 17.00 partenza da Canzano 

� Ore 17.20 (ca.) arrivo a Castellalto per visita guidata del borgo e la chiesa Madonna degli 

Angeli, per andare poi a Castelbasso, fare la visita guidata del borgo e della chiesa SS. Pietro 

e Andrea (possibilità di degustazione di prodotti tipici c/o Per Voglia) 

� Ore 19.00 (ca.) partenza da Castelbasso per rientro in hotel 

� Ore 20.00 cena in ristorante convenzionato e serata libera 

Domenica 

� Ore 8.30 incontro in hotel con la guida 

� Ore 9.00 partenza per Notaresco 

� Ore 9.20 (ca.) arrivo a Notaresco per visita guidata del borgo, del museo archeologico per 

poi visitare San Clemente al Vomano 

� Ore 12.30 (ca.) aperitivo a base di prodotti tipici a Guardia Vomano c/o Agriturismo Il 

Camino Storto e pranzo 

� Ore 15.00 partenza da Guardia Vomano 

� Ore 15.20 (ca.) arrivo a Santa Maria di Propezzano di Morro d’Oro e visita guidata 

� Ore 16.30 (ca.) partenza da Santa Maria di Propezzano per raggiungere il Giardino Officinale 

a Morro D’Oro per visita guidata e degustazione 

� Ore 19.00 partenza dal Giardino Officinale per rientro in hotel 

� Partenza in serata 

COSTI X PAX  

- n. 2 pernottamenti HB IN HOTEL***, con sistemazione in doppia � € 98,00 

- pranzo a Canzano � € 15,00 

- pranzo a Guardia Vomano � € 13,00 

- visita guidata Giardino Botanico � € 5,00 

- guida � € 14,00 

TOTALE PACCHETTO PER PAX € 145,00 (nella proposta i costi sono al netto di qualsiasi markup e delle 

possibili degustazioni) 

 

7. CONTATTI DI RIVISTE E GIORNALISTI DI SETTORE 

7.1 – TURISMO IN GENERALE 

GIST-Gruppo Italiano Stampa Turistica 
Viale Montesanto 7 - 20124 Milano  
tel. 334 8752991  
email posta_gist@libero.it 
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web: http://www.gist.it 
 

IL GIORNAL E DEL TURISMO 
Mensile e online 
Web: http://www.ilgiornaledelturismo.com/ 
INVIARE I COMUNICATI STAMPA A: redazione@ilgiornaledelturismo.com 
Direttore Responsabile: Antonio Del Piano mail: direttore@ilgiornaledelturismo.com 
Redazione di Napoli: Progecta s.r.l. Via Vannella Gaetani, 15 – 80121 – Napoli, Italia 
Redazione di Roma: Valentina Maresca – Tel (+39) 334.5031331 Via Largo Luigi Antonelli  14, 00145 – 
Roma, Italia 
Responsabile Commerciale: Emanuela Vadacca Email: vadacca@ilgiornaledelturismo.com 
 

TRAVEL QUOTIDIANO 
Giornale di interesse professionale per il turismo 
Web: http://www.travelquotidiano.com 
Direttore editoriale: Daniela Battaglioni E-mail: d.battaglioni@travelquotidiano.com 
Direttore responsabile: Giuseppe Aloe E-mail: g.aloe@travelquotidiano.com 
Redazione Roma:  
Paola Camera E-mail:  p.camera@travelquotidiano.com 
Informazioni e invio comunicati stampa: redazioneroma@travelquotidiano.com 
Redazione Milano: 
Isabella Cattoni E-mail: i.cattoni@travelquotidiano.com 
Informazioni e invio comunicati stampa: redazionemilano@travelquotidiano.com 
 

IL GAZZETTINO DEL VIAGGIATORE 
C’è una parte dedicata al Turismo Religioso. 
Web: http://www.ilgazzettinodelviaggiatore.it  
L’Editore: Gigliola Fiorin   gigliola@ilgazzettinodelviaggiatore.it  marketing@il gazzettino del viaggiatore.it 
Il Direttore Responsabile: Giacomo Danesi   direttore@ilgazzettinodelviaggiatore.it 
 

MONDO IN TASCA 
Il primo giornale online di turismo e cultura del viaggiare 
Web: http://www.mondointasca.org/ 
Gruppo Editoriale Mondo in Tasca srl, Via Oratorio, 53 20016 Pero (MI) 
tel. 02.5517622 / 02.59900142 
info: mondointasca@mondointasca.org 
redazione: redazione@mondointasca.org 
pubblicità: advertising@mondointasca.org 
 

COMUNICATI TURISMO 
E’ un sito web in cui poter inserire autonomamente comunicati e articoli, previa autorizzazione. C’è il 
regolamento e il contatto a cui segnalare cosa si vuole pubblicare 
Web: http://www.comunicatiturismo.com 
Mail: info@comunicatiturismo.com 
 

ITINERARI E LUOGHI 
Bimestrale cartaceo e online.  
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Web: http://www.itinerarieluoghi.it/ 
FIORATTI editore Sede legale via Finocchiaro Aprile 9 – 20124 Milano 
REDAZIONE tel. 0229005354 – fax 026555791 stampa@fiorattieditore.it 
 

7.2  TURISMO RELIGIOSO 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
Web: http://www.operaromanapellegrinaggi.org 
Infoline 06 69896.1   
Mail: info@operaromanapellegrinaggi.org 
Le sedi: http://www.operaromanapellegrinaggi.org/viewpage.php?page_id=29 
 

ATR- ASSOCIAZIONE TURISAMO RELIGIOSO 
Sul sito è presente un blog 
Web: http://www.associazioneturismoreligioso.org 
Per info: info@associazioneturismoreligioso.org 
Segreteria: segreteria@associazioneturismoreligioso.org 
Presidente: presidente@associazioneturismoreligioso.org 
Comunicazioni: comunicazione@associazioneturismoreligioso.org 
 

7.3 SEGNALAZIONE EVENTI RELIGIOSI 

http://www.turismoreligioso.eu/ 
è un sito dove si possono prenotare alloggi e si possono segnalare mete, eventi ed itinerari (in basso a 
destra nella home page) 
 

7.4 - INFORMAZIONE RELIGIOSA 

Società per l'Informazione Religiosa - SIR Spa 
Direttore: Domenico Delle Foglie 
Via Aurelia, 468 00165 Roma - Italia 
tel. +39 06 6604 841 - fax +39 06 6640 337 
Per contattare la redazione, chiedere informazioni, inviare comunicati stampa: sir@agensir.it 
Web: http://www.agensir.it 
 

7.5 - RIVISTE E SITI TURISTICO-RELIGIOSI 

LUOGHI E CAMMINI DI FEDE 
Rivista online da scaricare gratuitamente dal sito web http://www.luoghiecamminidifede.it/ 
Link del numero di gennaio 2014: http://www.luoghiecamminidifede.it/Rivista/LCF_2014_01.pdf 
Direzione, redazione e amministrazione: Via Passo Rolle, 45 - 20134 Milano      Tel. +39 02 2153337 
Marketing – Pubblicità: Tel. +39 348 0089639 redazione@luoghiecamminidifede.it (Boiocchi) 
 

L’AVVENIRE 
Quotidiano cartaceo e online 
Web: http://www.avvenire.it 
AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SpA Piazza Carbonari, 3 20125 MILANO 
Tel 02- 67801 
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Redazione romana : Piazza Indipendenza, 11/B 00185 Roma 
Tel. 06- 68.82.31 
Contatti mail: http://www.avvenire.it/Pagine/Contatti.aspx 
 

L’ECO DI SAN GABRIELE 
Rivista edita dai Padri passionisti 
L’Eco di san Gabriele – 64045 San Gabriele (Teramo) Italy 
Web: www.ecosangabriele.com 
Direttore Pierino Di Eugenio direttore@ecosangabriele.com 
Responsabile: Vincenzo Fabri 
Redazione : Gino Consortiredazione@ecosangabriele.com 
Centralino 0861.975924   Fax 0861.975655 
 

L’ARALDO ABRUZZESE 
Cartaceo e sito web. Il sito non è attualmente disponibile quindi si riportano i contatti della Diocesi di 
Teramo-Atri. 
Web: http://www.diocesiteramoatri.it 
Diocesi di Teramo-Atri  tel. 0861.250301 - 0861.240547  fax 0861.244962   
Curia Diocesana  tel. 0861.250301 - 0861.240547  fax 0861.244962   
Vicario Generale  tel. 0861.250301 - 0861.240547  fax 0861.244962 
 

FAMIGLIA CRISTIANA 
è uno dei Periodici San Paolo . Sito web e rivista cartacea settimanale. 
Per info sulla rivista: http://www.edicolasanpaolo.it/famiglia-cristiana-P837694.aspx 
Web: http://www.famigliacristiana.it  
Per scrivere al direttore di Famiglia Cristiana: direzionefc@stpauls.it 
Per scrivere alla redazione di FamigliaCristiana, proporre suggerimenti o segnalazioni: 
famigliacristiana@stpauls.it 
Per scrivere al Publisher dell'Unità tematica editoriale famiglia e varia: marco.basile@stpauls.it 
Per la Comunicazione e la Pubblicità: mauro.broggi@stpauls.it 
Per scrivere alla Direzione Commerciale:  direzione.diffusione@stpauls.it 
 

JESUS 
è uno dei Periodici San Paolo. Mensile di cultura religiosa. Cartaceo e online 
Info sulla rivista: http://www.edicolasanpaolo.it/jesus-P837705.aspx 
Web: http://www.jesusonline.it/ per il numero online 
Segreteria: jesus@stpauls.it 
Capo redattore: giovanni.ferro@stpauls.it 
Redazione: vittoria.prisciandaro@stpauls.it 
Immagine e comunicazione: mauro.broggi@stpauls.it 
CREDERE 
è uno dei Periodici San Paolo . Cartaceo e online. Settimanale. 
Per info sulla rivista: http://www.edicolasanpaolo.it/credere-P948196.aspx 
Web: http://www.credere.it/ 
Direttore responsabile: Don Antonio Rizzolo 
Mail: segreteria.credere@stpauls.it 
Tel. 02/48071 – Fax 02/48072678 
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VITA PASTORALE 
è uno dei Periodici San Paolo. Mensile. Cartaceo e online. 
Per info sulla rivista: http://www.edicolasanpaolo.it/vita-pastorale-P844915.aspx 
Web: http://www.vitapastorale.it/ 
Direttore responsabile: Giuliano Censi 
Mail:  vitapastorale@stpauls.it 
 

PAROLA E PREGHIERA 
è uno dei Periodici San Paolo . Cartaceo. Mensile. 
Per info sulla rivista: http://www.edicolasanpaolo.it/parola-e-preghiera-P837715.aspx 
 

7.6 - GIORNALISTI: 

ISA GRASSANO 
giornalista freelance professionista 
tel. 338.7789333 
mail: isagrassano@libero.it 
     grassanoisa@yahoo.it 
web: http://isagrassano.jimdo.com/ 
Premio Terra del Mediterraneo 2011. Sezione turismo religioso: di seguito il link di un articolo in cui si parla 
del premio vinto dalla Grassano 
http://www.gist.it/Articolo.asp?id=2326&titolo=ISA%20GRASSANO%20VINCE%20IL%20PREMIO%20GIORN
ALISTI%20DEL%20MEDITERRANEO,%20SEZIONE%20%20TURISMO%20RELIGIOSO 
 

GIORNALISTI DI VIAGGI 
E’ un sito con i contatti di giornalisti che si occupano di turismo 
Web: http://www.giornalistidiviaggi.it 
Tutti i contatti: http://www.giornalistidiviaggi.it/news.php 
 

 

8. FIERE 

 

SALONE “VIE SACRE” – IV ed. 
5-8 dicembre 2014 
Foggia 
Il sito da cui poter prendere i contatti è attualmente non disponibile. 
 
Per eventuali condivisioni di stand e compartecipazioni a fiere di settore siamo in attesa della risposta della 
Direttrice di InFiera Lorella De Luca. 
 
Le altre fiere religiose individuate non hanno ancora le date per il 2014. 
 
È possibile individuare altre fiere non direttamente del settore ma che offrano la possibilità di avere 
contatti sia B2B che B2C, quali quelle riguardanti il turismo culturale, naturalistico e attivo.  
 
 


