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VOX POPULI Il bilancio delle iniziative messe in campo a Modena. Parlano addetti ai lavori e cittadini

Accoglienza Expo, tante iniziative
ma pochi risultati: i veri turisti

a Modena finora non sono arrivati

Massimo Malpighi, presidente di Ascom - Confcommercio Modena e presidente

dell'Acetaia Malpighi: «Abbiamo investito molto sull'incoming, avendo, in prima

persona, sempre difeso questo progetto, che non sta portando i numeri che si potevano

auspicare, poiché, a mio avviso, è stato comunicato in modo tardivo ai tour operator.

Dunque, non abbiamo riscontrato un aumento di visitatori legato alla rassegna

meneghina. Ora è importante fare rete tra le diverse aziende legate alle eccellenze del

territorio e il mio auspicio è che queste attività abbiano un seguito dopo Expo».

NUMERI

Nessun pic-
co di visitato-
ri. Secondo i
dati forniti dal
C o m u n e  d i
Modena, i vi-
s i t a to r i  de l
Museo Casa
Enzo Ferrari,
che nel 2014
e r a n o  s t a t i
9 0 m i l a ,  d o-
v r e b  b e r o ,
q  u  e  s  t  ' a  n  n  o  ,
superare quo-
t a  100mi l a .
Da gennaio a
g i u g n o  i l
trend è in cre-
scita tra il 30 e
il 40% con un
p i c c o  n e l
week-end, in
cui si registra
u n a  m e d i a
che si aggira
tra i 600-700
ingressi.

PROTAGONISTI

A sinistra il tassista

Simone Lodi, sotto

Fabrizio Corsini e

Antonio Ghini. Le

parole del tassista

sono emblematiche:

«L’affluenza di

chiamata, rispetto

all'anno scorso,

è la stessa»

di Mattia Bannò

E’ giunta al giro di boa
l'Esposizione Univer-

sale Milano 2015, che, nel
mese di luglio, secondo
quanto comunicato sul sito
dell'evento, ha superato
quota 10 milioni di visita-
tori. E' dunque tempo di un
primo bilancio riguardo al-
le iniziative promosse dal
Comune di Modena legate
ad Expo, riunite sotto lo
slogan «Modena. Dove tut-
to diventa arte».

Il nostro tour parte dalla
Galleria Estense, riaperta
a fine maggio dopo i lavori
di ristrutturazione, in se-
guito al terremoto, ad Expo
già iniziato. Per questo mo-
tivo, è difficile stabilire se
il numero dei visitatori sia
legato o meno alla rasse-

gna milanese, come dichia-
rato dal responsabile della
comunicazione della Galle-
ria Marcello Toffanello,
che aggiunge: «In ogni ca-
so, siamo contenti dell'af-
fluenza del pubblico, anche
straniero, basti pensare
che, nel primo week-end
dopo la riapertura, siamo
giunti a quota 3000 ingres-
si. In generale, nel fine set-
timana, le visite sono più
che doppie rispetto ai gior-
ni feriali e, in particolare,
ha riscosso successo l'ini-
ziativa legata all'ingresso
gratuito nella prima dome-
nica di ogni mese».

Passando ai musei legati
alla Ferrari, secondo i dati
forniti dal Comune di Mo-
dena, i visitatori del M u-
seo Casa Enzo Ferrari,
che nel 2014 erano stati
90mila, dovrebbero, que-
st'anno, superare quota
100mila. Da gennaio a giu-
gno, infatti, il trend è in
crescita tra il 30 e il 40%
con un picco nel week-end,
in cui si registra una me-
dia che si aggira tra i
600-700 ingressi. Inoltre,
negli ultimi mesi, si è ve-
rificato un incremento pa-
ri all'80% delle visite in lin-
gua straniera. Il Mef, del
neo-presidente della Fon-
dazione Museo Casa Enzo
Ferrari Fabrizio Corsini,
insieme al Museo Ferrari
di Maranello, alla Casa
Museo Pavarotti e alla sto-
rica Acetaia Malpighi,
rientra tra le mete dell'ini-
ziativa «Discover Ferrari
& Pavarotti Land», gesti-
ta direttamente dall'azien-
da di Maranello, che, se-

condo i promotori, ha rag-
giunto numeri inferiori ri-
spetto alle stime, pur toc-
cando alla fine di luglio
quota 6000 presenze.

Col direttore del Museo
Ferrari di Maranello Anto-
nio Ghini, che sottolinea
come «Gli stranieri se ne
vanno entusiasti dell’espe-
rienza, parleranno bene
delle nostre eccellenze e
contribuiranno alla pro-
mo zione».

Anche l 'imprenditore
Massimo Malpighi, presi-
dente di Ascom - Confcom-
mercio Modena e presiden-
te dell'Acetaia Malpighi,
che produce da cinque ge-
nerazioni l'oro nero di Mo-
dena, sottolinea come sia
doveroso ragionare in pro-
spettiva, in merito alle at-
tività legate ad Expo: «Ab-
biamo investito molto sul-
l'incoming, avendo, in pri-
ma persona, sempre difeso
questo progetto, che non
sta portando i numeri che
si potevano auspicare, poi-
ché, a mio avviso, è stato
comunicato in modo tardi-
vo ai tour operator. Dun-
que, non abbiamo riscon-
trato un aumento di visita-
tori legato alla rassegna
meneghina. In ogni caso, a-
vevo messo in cantiere che
ci sarebbe voluto del tempo
per cominciare a vedere i
risultati di questa iniziati-
va, ma penso che sia impor-
tante fare rete tra le diver-
se aziende legate alle eccel-
lenze del territorio e il mio
auspicio è che queste atti-
vità abbiano un seguito do-
po Expo, con l'emersione di
una nuova mentalità».

La Casa Museo Pavarotti
della presidente della Fon-
dazione dedicata al Mae-
stro, Nicoletta Mantova-
ni, invece, ha aperto in
concomitanza con l'Esposi-
zione Universale Milano
2015. «In precedenza, la ca-
sa veniva aperta solo in oc-
casioni particolari - ha
spiegato -, mentre ora lo è
giornalmente. Possiamo
dire che, nell'ultimo perio-
do, siamo in crescita, con

diverse visite anche di
stranieri, non solo legati
ad Expo, che rappresenta
un'occasione per intra-
prendere un discorso qua-
l i t at ivo » .

Diversi, invece, i riscon-
tri avuti dal gestore del Ri-
storante Europa 92, facente
parte del complesso della
Casa Museo Pavarotti, Ce-
sare Clò: «La corriera re-
lativa al progetto correlato
ad Expo ha sovente girato a
vuoto e, nel ristorante, ab-
biamo avuto più clienti che
abitano in zona che stra-
nieri. Penso che questa ini-
ziativa sia stata sufficien-
temente pubblicizzata, ri-
tengo che il problema sia
rintracciabile nel fatto che
molti visitatori vadano a
Milano in giornata e spes-
so non abbiano tempo di
venire a Modena».

Una situazione non del
tutto dissimile è quella de-
scritta dal tassista Simone
Lodi (Firenze 4), la cui au-

to è posteggiata in Corso
Canalgrande: «La gente
viene in città per mangiare
bene e per le eccellenze del
territorio. Molti turisti
giungono qui per conto
proprio e posso affermare
che l'affluenza di chiamata,
rispetto all'anno scorso, è
la stessa».

Sintomo di come l'evento
milanese non abbia modi-
ficato di molto il numero
dei visitatori di Modena,
che comunque sarà una
delle province che andrà a
comporre la piazzetta della
Regione Emilia-Romagna,
che verrà installata a Mi-
lano nelle ultime due setti-
mane, dal 17 al 31 ottobre (il
programma dettagliato è
in corso di definizione con
i partner dell’o pe r a zi o ne,
ovvero i Comuni di Carpi,
Castelfranco e Fanano,
Confindustria, Fondazione
Cassa di Risparmio di Vi-
gnola, Consorzio Tutela
dell’Aceto balsamico).


