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Assessore Arcai, perché un turista 
straniero, in visita in Italia, do-

vrebbe fermarsi proprio a Brescia e 
non in altri centri della provincia?
«Prima di tutto, Brescia non è in 
competizione con altre aree della 
provincia, ma va considerata in si-
nergia con i luoghi bresciani che la 
circondano. Essendo il capoluogo di 
una grande provincia, che conta un 
milione 200 mila abitanti e include 
tante aree meravigliose e così diver-
se tra loro (i laghi, la montagna, il 
paesaggio della Franciacorta), non è 
possibile ragionare in maniera isola-
ta. Anche Brescia, tuttavia, cela te-
sori di fascino straordinario, che me-
ritano di essere valorizzati e visti».
Non prevale dunque un’immagine tu-
ristica di Brescia sola al comando, ma 
una città che si inserisce in una rete di 
territori e bellezze provinciali...
«Esattamente, quello che proponia-
mo è di unire una vacanza ambien-
tale e di riposo in provincia, con 

Come spingere il turismo della città 
oltre la stagionalità?
«Innanzitutto, promuovendo al me-
glio la città e facendola conoscere, 
perché la comunicazione, al giorno 
d’oggi, è fondamentale. Non dimen-
tichiamo che il turismo culturale è 
una riscoperta. L’Italia era visitata 
da grandi turisti stranieri che face-
vano il Grand Tour proprio in Italia, 
nell’Ottocento, e giungevano anche 
a Brescia. Churchill, Goethe, e molti 
altri intellettuali, artisti e viaggiatori 
consideravano il Garda la prima de-
stinazione mediterranea. Oggi, colle-
gando l’immagine di Brescia a quella 
del lago di Garda, dobbiamo riportare 
alla ribalta la medesima idea: quella 
di un’area solare e mediterranea, ma 
anche ricca di spunti culturali.
Brescia non è poi così distante dal 
Benaco e questa sensazione “medi-
terranea” va coltivata, anche perché 
le distanze si accorciano sempre di 
più. Dobbiamo poi puntare su un tu-
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un soggiorno più culturale in città.
La Giunta del sindaco Paroli lavora in 
questa direzione: mettere in rapporto 
il territorio della città, come punto di 
riferimento non egemone bensì collo-
cato in una rete di mete bresciane».

La ricetta dell’assessore Arcai
per il turismo bresciano

Le opportunità per accrescere la domanda e l’immagine della città e della provincia

Brescia&Turismo
...i nostri scorci

Si apre una nuova prospettiva turistica per la Leonessa. Non solo business, ma anche turismo culturale e congressuale, 
una linea che si inserisce nella più ampia e variegata offerta della provincia.
Nuove opportunità per accrescere l’immagine della città di Brescia nel mondo: di questo abbiamo parlato proprio con 
il titolare dell’Assessorato comunale al turismo e alla valorizzazione del territorio, alla cultura e alla pubblica istru-
zione, l’avvocato Andrea Arcai.



rismo di qualità, che non deve essere 
per forza sinonimo di lusso».
Come è possibile ciò?
«La Leonessa deve offrire una nuo-
va immagine di se stessa, andando a 
“pescare”, in Italia e nel mondo, que-
gli esempi di turismo culturale, da cui 
prendere spunto per poi offrire all’ospi-
te qualcosa in più, e una buona motiva-
zione per tornare. Parlo, ad esempio, di 
Paesi di riferimento che molto hanno 
da insegnare su tale fronte: Germania, 
Spagna e Gran Bretagna. In Germania, 
ci sono ben 2 milioni e 200mila ciclo-
turisi. Per restare in tema, di recente 
noi abbiamo fatto un accordo con 
la Franciacorta; inoltre, partendo da 
Brescia si può arrivare, pedalando, sul 
lago di Garda, lungo cinque bellissimi 
itinerari ciclabili. Ciò per dire che, se 
andiamo a studiare bene le possibilità 
e a proporre la nostra offerta all’ester-
no, la domanda c’è».
Parlando del futuro di Brescia, però, lei 
vede più un turismo culturale o d’affari?
«Essenzialmente credo che la svolta 
debba essere fatta attraverso il tu-
rismo culturale. Questa è anche la 
linea della nostra Giunta. Ma spe-
riamo che rimanga centrale anche 
il turismo d’affari, che ha subito un 
rallentamento con la crisi.
Stiamo valutando anche il turismo 
congressuale: Brescia è una città bella, 
collocata in una posizione strategica. 
Aspetti che ci permettono di pensarla 
come location per congressi di un cer-
to livello e di prestigio internazionale. 
Non rinneghiamo però le nostre origi-
ni, e speriamo tutti in una ripresa del 
turismo d’affari, fondamentale in una 
città industriale come Brescia».
Nell’anno della crisi, si era previsto 
un drastico calo di presenze. Tutto 
sommato, il 2009 non è andato così 
male come si credeva e i visitatori, 
almeno a livello provinciale, non 
sono mancati né troppo calati. Il di-
scorso vale anche per il capoluogo?
«È vero: il 2009 non è andato così 
male come temevamo. Al momento, 
in attesa dell’ultimo rapporto di fine 

rate nei giorni scorsi, queste mostre 
partono da un concetto: sviluppare 
sinergie tra un Paese estero come il 
Perù (il cui Stato mette in relazione 
i musei del suo territorio), con un 
soggetto privato - Artematica - che fa 
da garante e da raccordo con la realtà 
statale del Perù e con il comune, la 
provincia e la regione. A questo pun-
to, si riesce a offrire un prodotto che 
soddisfa i palati più esigenti e capace 
anche di una forte carica emozionale 
e innovativa. Un risultato maggio-
re rispetto a quello ottenuto con le 
classiche esposizioni di quadri, in cui 
sappiamo che i grandi musei tendono 
a concedere sempre gli stessi pezzi. 
L’esposizione sugli Inca ha il pregio 
di essere multimediale, avvolge e sti-
mola i sensi del visitatore».
Ma come si lega la mostra degli 
Inca al territorio?
«Abbiamo una serie di attività ed 
eventi che coinvolgono vari sog-
getti. Con la mostra “Inca - Origine 
e misteri delle civiltà dell’oro”, si 
scatena tutta una serie di proposte: 
ci sono panettieri bresciani che fan-
no il pane inca, gioiellieri che pro-
pongono gioielli inca, pasticceri che 
offrono dolci inca. Quindi, l’evento 
è collegato al territorio con l’intento 
di creare uno scambio di situazioni e 
notizie con le attività e il compren-
sorio di riferimento, nell’ottica di un 
collegamento interculturale.
In generale, bisogna riuscire a creare 
delle sinergie dirette con i musei, pun-
tare a una rete, sviluppata con l’aiuto 
dei privati. Sono questi ultimi a fare da 
tramite fra gli enti pubblici e i musei.
Così facendo, per il turista, l’andare a 
una mostra non sarà più un momento 
occasionale e separato dal resto della sua 
vacanza. Dalla città, il visitatore potrà 
poi spostarsi e andare a vedere le cantine 
della Franciacorta o spingersi in riva a 
uno dei nostri laghi per un soggiorno più 
rilassante. Se il turista si troverà bene, 
l’anno successivo tornerà e avrà la curio-
sità di andare a visitare altri luoghi della 
città o della vasta provincia.

anno, disponiamo solo di “dati di pri-
ma linea” (e perlopiù riferiti ai primi 
dieci mesi del 2009). I numeri relativi 
alle presenze di italiani e stranieri che 
si sono rivolti all’info-point turistico, 
che da piazza Loggia si è trasferito in 
largo Formentone, segnalano un’esca-
lation di contatti, soprattutto stranieri. 
E, solo a Santa Giulia, al di là del di-
scorso mostre, già nel mese di ottobre 
erano entrati 49mila visitatori, contro 
i 39mila dei 12 mesi del 2008.
Quindi, abbiamo la netta sensazione 
che ci sia stato un aumento di interes-
samento da parte degli stranieri verso 
la nostra città. Chiaramente stiamo 
aspettando i dati provinciali dei per-
nottamenti, che sono poi quelli più 
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significativi nel bilancio finale e che 
possono fare la differenza. In genera-
le, tuttavia, la sensazione è positiva».
Continuate a puntare sulle grandi 
mostre per richiamare gli ospiti in 
città? Secondo quale logica?
«In linea di massima sì, puntiamo sul-
le mostre, ma con una formula nuova: 
non devono più essere mostre “usa e 
getta”, calate dall’alto e dall’esterno 
della realtà locale. Bensì devono na-
scere ed essere ancorate al territorio... 
devono avere una ragione condivisa.
La mostra dedicata alla civiltà Inca 
e la Plus Ultra, sono eventi eccezio-
nali, di portata mondiale. Inaugu-



Di possibilità ce ne sono davvero mol-
te: il primo sito italiano a diventare 
patrimonio dell’Unesco è stato quello 
della Valcamonica. Ora, anche Bre-
scia è candidata a diventare patrimo-
nio dell’umanità sia con il monastero 
di San Salvatore e Santa Giulia, sia 
con il Capitolium. L’offerta turistica 
e culturale è davvero amplissima!».
Un catalogo completo e ben strutturato 
è stato pubblicato l’ottobre scorso sulla 
ricettività di Brescia, per far conosce-
re agli addetti ai lavori e ai potenziali 
visitatori l’offerta bresciana. Cosa ne 
pensa del sistema ricettivo della città?
«Abbiamo superato alcuni problemi 
di ricettività, anche se c’è ancora del 
lavoro da fare. Sono comunque stati 
creati nuovi alberghi di buon livello. 
Non solo: anche catene internaziona-

no proprio su questa frontiera. In tale 
modo, con eventi di grande portata e 
notorietà, avremo un ritorno d’imma-
gine, magari non immediato, ma pur 
sempre utile per cambiare la storica 
fama di Brescia: quella di città indu-
striale, del tondino e del mattone.
Se Brescia ha i tesori di cui va fiera, 
lo deve anche a chi ha lavorato e co-
struito questa fama, pur sempre po-
sitiva, ma bisognosa di una svolta».
Brescia e l’Expo 2015: quali opportunità 
e quale ruolo per la Leonessa, che vanta 
tra l’altro un moderno polo fieristico?
«Sì, anche Brescia sta dandosi da 
fare per l’Expo 2015. A riguardo, il 
sindaco Paroli ha creato una delega 
ad hoc, che tiene per sé, data l’im-
portanza dell’evento. Nel circuito 
della pianura Padana, noi stiamo 
dialogando con le undici città che vi 
fanno parte per creare un gruppo di 
località che possano dare un’offerta 
turistica ampia e rappresentativa.
Non dimentichiamo che la prima 
città della Lombardia è Milano, 
capitale economica della regione, e 
Brescia viene subito dopo, con una 
presenza turistica a livello della Sar-
degna, in quanto a numeri».

Francesca Gardenato
Pubblicista

li hanno puntato su Brescia. Ciò vuol 
dire che esiste una percezioni di Bre-
scia che, in loco, noi non siamo ancora 
in grado di percepire. In Cina, ad altis-
simi livelli (imprenditoriali e ministe-
riali) hanno una immagine di Brescia 
che noi non c’immaginiamo neppure.
Cosa crede sia necessario fare a riguardo?
«Dobbiamo avere il coraggio di 
affiancare il marchio di Brescia a 
quello di eventi importanti che la 
identifichino con il suo patrimonio 
e ne rafforzino l’immagine. È fonda-
mentale utilizzare il prestigio di mar-
chi come la Mille Miglia o il Festival 
pianistico Benedetti Michelangeli, 
unendoli alla provincia per esportarli 
nel mondo, insieme al nostro nome. 
Altrettanto importante è appoggiare 
enti quali Bresciatourism che lavora-
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Brescia.
Veduta della Piazza

del Gambero.


