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Borsa dei Percorsi Devozionali e Culturali
L’anima dei Luoghi, l’Anima nei luoghi
Manifestazione biennale dedicata alla valorizzazione delle realtà devozionali e culturali
piemontesi e italiane, con particolare riferimento alle realtà minori

Seconda Edizione
La prima edizione della Borsa dei Percorsi Devozionali e Culturali, che ha avuto luogo presso il
Santuario e Sacro Monte di Oropa da giovedì 23 a domenica 26 giugno 2005, ha privilegiato con le
visite ai Sacri Monti di Varallo e Orta l’abbinamento tra siti devozionali e paesaggio, ed è stata
caratterizzata dalla contemporaneità con la Passione di Sordevolo, sacra rappresentazione di
straordinario successo allestita con cadenza quinquennale dalla “Associazione Teatro Popolare di
Sordevolo”.
Per la SECONDA EDIZIONE si è ritenuto opportuno, sull’onda dello straordinario successo della
“Torino olimpica”, che ha confermato l’inserimento di Torino e del Piemonte nei circuiti del turismo
culturale internazionale, di proporre un approfondimento (Educational) finalizzato alla valorizzazione
dei luoghi devozionali attraverso l’abbinamento con i siti di eccellenza storica, culturale e artistica del
territorio, e indicato dal tema: “Torino: i luoghi sacri, la storia e l’arte”.
Sviluppando tale tema si intende elaborare e proporre un modello di integrazione tra due realtà, siti
devozionali e siti storico-artistici, evidentemente strategico se declinato sull’area piemontese ma
“esportabile”, con gli opportuni adattamenti, alle altre regioni italiane.
E’ stato avviato in tale occasione un accordo di comarketing tra la Borsa dei Percorsi Devozionali e
Culturali - che punta a divenire riferimento BIENNALE per istituzioni ed operatori del settore turistico
devozionale e culturale - e la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’Italia, realtà già
affermata nel settore. Questa collaborazione rafforza entrambe le iniziative e la notorietà delle
località dove hanno luogo e risponde alle esigenze di razionalizzazione di risorse e di energie,
unendo e dando un preciso posizionamento ai due eventi nell’affollato panorama delle Borse del
turismo e dei workshop italiani.
Si ritiene inoltre strategico proseguire con la collaborazione avviata nel corso della prima edizione
della Borsa (2005) con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, che potrà essere
nuovamente ospitata per l’assemblea annuale o per altra iniziativa.

Presentazione
Il riconoscimento del sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO, avvenuto a Parigi il 3 luglio 2003 durante la XXVII Sessione del Comitato del
Patrimonio Mondiale, ne ha sottolineato il “valore universale eccezionale” dal punto di vista storico,
artistico e scientifico ed oltre ad accrescere e qualificare l’attenzione internazionale sui beni
costituenti il sito, impegna le amministrazioni interessate ad una gestione attenta e consapevole dei
valori e dei caratteri che ne garantiscono integrità, autenticità ed originalità.
Con l’iscrizione del sito “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” nella Lista del Patrimonio
Mondiale si pone l’avvio di una riflessione in termini operativi su come e quanto sia possibile
trasformare le realtà devozionali piemontesi e nazionali in luoghi di riferimento e di visita non solo
per i fedeli, a cui già sono noti, né limitati alla propria tradizionale area di attrazione, bensì aperti a
tutti coloro che siano oggi desiderosi di intraprendere, attraverso lo strumento più antico e più
efficace del viaggio, la scoperta (o riscoperta in una chiave nuova) dei luoghi della fede e della

spiritualità. Tale percorso non potrà essere disgiunto da un approfondimento delle conoscenze
relative ai territori in cui tali luoghi si collocano, spesso strettamente connessi e storicamente
motivanti rispetto alla nascita dei siti devozionali stessi.
La Borsa dei Percorsi Devozionali e Culturali - L’anima dei Luoghi, l’Anima nei luoghi, che si
presenterà a giugno 2007 per la SECONDA EDIZIONE, conferma l’intento di riunire tutti i soggetti
(Buyers internazionali, operatori dell’offerta piemontese e italiana, referenti istituzionali per le
tematiche di riferimento, ecc.) a vario titolo coinvolti o interessati a questo particolare ambito
dell’attività turistica, che muove milioni di persone ogni anno dirette verso siti celebri e meno celebri
sparsi in tutto il mondo, incontrando motivazioni molto differenziate che spaziano dalla fede
profonda al più semplice desiderio di unire momenti di serenità interiore ad occasioni di
approfondimento culturale. Una formula nuova e più dinamica di presentazione di tali Percorsi, che
ne evidenzi appunto le radici storico-culturali e le ambientazioni territoriali, potrà contribuire a far sì
che il turismo devozionale e culturale nelle sue offerte più accessibili e meno emotivamente
complesse possa aprirsi da un pubblico tradizionalmente di età matura anche verso i più giovani e le
scuole.
La Borsa dei Percorsi Devozionali e Culturali, organizzata da Regione Piemonte e ATL del Biellese in
collaborazione con gli Enti territoriali, si propone quindi come occasione BIENNALE (successiva
edizione 2009) per fare conoscere e promuovere internazionalmente le potenzialità turistiche, la
qualità e la particolarità dell’offerta, l’interesse culturale e ricreativo di visite e soggiorni presso i
luoghi di devozione piemontesi e italiani, con particolare riferimento ai siti "minori".
Gli eventi principali della manifestazione sono la Fiera Espositori Istituzionali, ambientata nei portici
monumentali del Santuario, e soprattutto il WORKSHOP di incontro tra gli operatori turistici
dell'offerta piemontese e italiana e la domanda internazionale, proveniente da tutto il mondo.

Perché il Santuario e Sacro Monte di Oropa?
Il Santuario e Sacro Monte di Oropa, individuato quale idonea sede per la manifestazione,
rappresenta una significativa eccellenza non solo in quanto sito riconosciuto all’interno del sistema
dei Sacri Monti UNESCO e dei Parchi della Regione Piemonte, meta di visite e pellegrinaggi a livello
nazionale ed internazionale, ma anche dal punto di vista (confermatosi strategico in un’ottica di
ospitalità) della grandiosità delle strutture, che consente l’ambientazione ottimale di un percorso
formativo-operativo residenziale di tre giorni per tecnici del settore, rappresentanti dei siti e delle
realtà devozionali ospiti della manifestazione ed Autorità istituzionali connesse all’area di attività.
Il Santuario e Sacro Monte di Oropa e il Biellese, ospitando e contribuendo a decretare il successo
anche di questa SECONDA EDIZIONE, potranno qualificarsi, fidelizzando i partecipanti a tale
iniziativa, come un punto di riferimento per gli operatori del Turismo di settore nazionali ed
internazionali, mettendo a disposizione un servizio di informazioni ed approfondimenti sui Percorsi
Devozionali e Culturali che verranno presentati e commercializzati “dal vivo” in occasione della
manifestazione.
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