
Collaborazione tra Viaggi dell’Elefante e l’Associazione Ville Venete 
 

Il Turismo partner della sostenibilità delle dimore storiche italiane 
  

L’occasione della mia partecipazione al convegno promosso dall’Associazione delle Dimore 

Storiche “TRUST PER CONSERVAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI BENI 

ARTISTICI” svoltosi il 13 OTTOBRE 2014 è quella di presentare in sintesi un modello di 

collaborazione tra impresa del turismo, Viaggi dell’Elefante, e i soggetti che si stanno impegnando 

a valorizzare il patrimonio monumentale privato nell’ambito del turismo di elite e del turismo 

culturale.  

Viaggi dell’Elefante e l’Associazione Ville Venete hanno siglato un accordo di collaborazione 

nell’ambito del turismo connesso alle dimore storiche del Triveneto. Si sta procedendo alla 

mappatura di tutti i servizi offerti dalle Ville, alla creazione di un rating e di pacchetti turistici 

specifici. Prossime tappe: la realizzazione di una directory, un catalogo cartaceo delle Ville aperte 

che sarà distribuito in tutto il mondo a migliaia di operatori, programmi di viaggio ed itinerari 

tematici e la partecipazione alle più importanti fiere internazionali del turismo, da Cannes a Berlino, 

dagli Stati Uniti all’Asia. Questi contenuti verranno poi inseriti in un portale dedicato alle Ville 

Venete.   

Il progetto turistico non coinvolge soltanto le dimore storiche, ma tutte le realtà del territorio che 

forniscono i servizi necessari a creare un’offerta di qualità: un paesaggio armonioso, vie di 

comunicazione adeguate, artigianato, enogastronomia, prodotti d’eccellenza, strutture sportive e 

ricreative, alberghi e ristoranti. L’Associazione sta lavorando insieme agli altri enti a vario titolo 

coinvolti (Confagricoltura, Confcommercio, Strade del vino, Agriturist, Guide Ambientali, ecc.) per 

generare una rete di collaborazione con una ricaduta economica positiva sul territorio: basti pensare 

che una trentina di Castelli della Loira, in Francia, attirano ogni anno sette milioni e mezzo di 

visitatori, generando un indotto di un miliardo di euro. 

Il modello di lavoro dell’Associazione Ville Venete è ispirato alla storia delle Ville: sorte a migliaia 

all’epoca della Serenissima Repubblica di Venezia, queste dimore erano luoghi destinati a produrre 

ricchezza attraverso le attività agricole e artigianali, punto di riferimento - economico e culturale - 

per i territori circostanti. L’Associazione Ville Venete ha raccolto questa eredità. Da sempre l’ente 

dei proprietari si dedica all’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio Ville Venete: 

valorizzazione intesa oggi non soltanto come conservazione e restauro del bene, ma anche come 

creazione di nuove opportunità che portino le Ville a generare un’economia sostenibile sul 

territorio. Il turismo culturale rappresenta oggi l’attività fondamentale attraverso cui perseguire lo 

sviluppo, la crescita e il mantenimento delle Ville Venete. 

  

Auspicio del relatore è che questo modello di collaborazione possa superare le frontiere regionali e 

poter espandersi su tutto il territorio nazionale al fine, da un lato di assecondare al meglio la 

richiesta e aspettative del turismo culturale globale e dall’altro essere di sostegno a tutti quei 

soggetti che aspirano a mettere a reddito il proprio bene monumentale. 
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