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ABSTRACT 

In questo lavoro si sono voluti approfondire i concetti di 

archeologia e turismo industriale, con un’attenzione specifica 

all’area della Valle Antigorio e Formazza. 

Si è, inizialmente, constatato l’impossibilità di giungere ad una 

definizione univoca di archeologia industriale, evidenziandone la 

valenza multidisciplinare. L’archeologia industriale è stata 

considerata la chiave di lettura del territorio e delle sue 

modificazione, avvenute nel corso del tempo. 

Si è analizzato in maniera approfondita la tematica del turismo 

industriale, esaminandone le peculiarità. Esso si 

contraddistingue per la capacità di sapersi integrare con altre 

forme di turismo, proponendosi come valore aggiunto di un 

territorio e dell’esperienza turistica. 

Lo studio si è soffermato sulla Valle Antigorio e Formazza: dopo 

averne individuato il patrimonio di archeologia industriale si 

sono studiati gli scenari di sviluppo del turismo industriale, sono 

state passate in rassegna le manifestazioni esistenti e indicate le 

azioni da mettere in atto per promuovere il turismo industriale. 

Vengono indicate azioni per migliorare la fruizione turistica, 

partendo dallo sviluppo delle comunicazioni e di internet. Sono 

stati proposti alcuni miglioramenti alle infrastrutture esistenti, 

dalla creazione di una linea bus elettrica specifica per l’itinerario 

turistico, alla realizzazione di una pista cicloturistica in grado di 

favorire il cosiddetto ‘turismo lento’, alla implementazione della 

segnaletica con la posa di totem informativi con tecnologica QR. 

È possibile affermare che il turismo industriale, alla luce delle 

sue molteplici varianti, è uno strumento fondamentale di 



comunicazione e valorizzazione del territorio, è in grado di 

garantire un’esperienza nuova al turista, diversa dal turismo 

tradizionale privo di elementi innovativi. È da considerarsi 

un’arma vincente: il turista moderno è sempre alla ricerca di 

nuove emozioni. 

Il turista ha la possibilità di conoscere e apprezzare l’identità e 

la memoria storica di differenti realtà che possono emergere sul 

mercato, grazie alle proprie peculiarità. 

Anche se in Europa il turismo industriale è un settore in forte 

espansione nei territori dove l’industrializzazione è stata il 

motore di sviluppo di un’intera realtà, in ambito nazionale 

manca ancora la consapevolezza delle opportunità offerte e dei 

suoi sviluppi futuri. 

Nella Valle Antigorio e Formazza esistono molte testimonianze 

archeologico-industriali anche di estrema bellezza, sconosciute 

spesso ai più a causa di una pubblicità insufficiente che rende 

ardua la possibilità della Valle di emergere tra le mete di viaggio 

turistiche: non basta per un territorio possedere elementi di 

richiamo, ma è di fondamentale importanza dotarsi di servizi. 

In molti casi le realtà locali non ricevono supporto dalle 

amministrazioni centrali che dovrebbero sviluppare e tutelare 

una ricchezza per scongiurare la perdita degli elementi tipici 

territoriali.  
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