
Itinerari
Turistici

Studi e ricerche: Attraverso un approfondito studio 
analitico del territorio, sono stati definiti i criteri comuni 
di selezione di quei personaggi che hanno lasciato segni 
e tracce di notevole rilevanza turistica. Sono stati censiti e 
rilevati più di duemila Autori - da Dante Alighieri a Pasolini, 
da Giuseppe Verdi a Fabrizio De Andrè, da Matilde di Canossa 
a Leonardo da Vinci - ed oltre quattromila luoghi e punti di 
interesse turistico a loro collegati.

Data Base: I dati rilevati sono stati uniformati ed inseriti 
nella prima banca dati multimediale,custode di tutte 
le informazioni dei luoghi fisici legati alla vita ed ai luoghi 
evocati nelle opere dei personaggi rilevati.

Logo, marchio e grafica comuni: Il sistema di itinerari, 
regionali e interregionali, coordinati tra loro, è riconoscibile 
in tutte le Regioni partner grazie ad un logo, marchio e 
grafica comuni.

Itinerari: Diciannove itinerari interregionali, i “Grand 
Tour” ed itinerari regionali personalizzabili, suggeriscono al 
moderno viaggiatore la ricerca di un nuovo modo di scoprire 
il territorio. Centinaia sono gli itinerari regionali che 
permettono al viaggiatore di costruire il proprio viaggio nel 
vissuto del personaggio.

L’Italia ha il privilegio di custodire uno dei patrimoni culturali 
più importanti dell’intera umanità. Sono i “Paesaggi”, i luoghi 
testimonianza della vita e delle opere di “Autori” che hanno 
avuto un ruolo rilevante per la storia e la cultura italiana. Sono 
gli esponenti di fama nazionale e internazionale di discipline 
quali musica, letteratura, pittura, scultura, scienze e cinema. 
I loro luoghi, i musei, le case natali, anche di pregevole livello 
qualitativo e organizzativo, sono però il più delle volte dispersi 
nel territorio delle varie regioni.

Il progetto interregionale di sviluppo turistico
I Paesaggi d’Autore, promosso dalle Regioni Emilia-
Romagna, Basilicata, Liguria, Lombardia, Sicilia, Sardegna e 
Toscana, ha inteso costruire un sistema di itinerari tematici e 
per Autore collegati in circuiti, coordinati tra loro, creando una 
valorizzazione sinergica, nell’obiettivo di offrire un prodotto 
turistico unitario e di qualità. È nata così una  originale mappa 
delle località che, per patrimonio storico, culturale e paesaggistico, 
rappresentano una risorsa turistica dalle grandi potenzialità.

La rete degli itinerari di “Paesaggi d’Autore” è la 
prima proposta interregionale coordinata del patrimonio 
culturale di sette regioni, per un modo nuovo di fare turismo 
rivolto ad un viaggiatore attento e desideroso di ricercare il 
gusto di emozioni, luoghi, atmosfere, sapori ed opere dei grandi 
personaggi della cultura italiana.
Un viaggio per riscoprire la bellezza dei territori, grandi città e 
piccoli borghi, attraverso gli occhi, le parole, la musica, l’arte 
di quei personaggi che li hanno vissuti, e che hanno lasciato 
indelebilmente, nella magia di questi luoghi, le loro più intime 
emozioni.

paesaggi d’autore

Paesaggi d’Autore:
una nuova proposta turistica
per la scoperta della cultura italiana.

Lo sviluppo del Progetto



www.paesaggidautore.it

Portale web dedicato
www.paesaggidautore.it
Il sito permette di approfondire le ricerche, acquisire informazioni 
dettagliate su tutti i luoghi dei vari autori (musei, case natali, 
fondazioni, teatri, mostre, ecc), accedere a news sempre 
aggiornate, approfondire l’interesse attraverso i link sul territorio,  
ottenere informazioni anche sull’accessibilità, e scaricare 
liberamente le cartine degli itinerari scelti.
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“Paesaggi d’Autore”
Itinerari interregionali:
Il paesaggio diventa 
un racconto indelebile 
negli scritti di Marcello 
Fois. Paesaggi d’autore 
sono anche quelli che 
l’immaginario trasforma 
mutandone la percezione.

“Paesaggi d’Autore” - Itinerari regionali:
Suggerimenti per viaggi d’autore nei territori delle regioni 

Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna e Sicilia.

Mostra itinerante: Decine di pannelli 
riproducono gli Itinerari d’Autore interregionali 
più significativi, corredati da foto evocative dei 
luoghi “d’autore”.

Video: Le atmosfere, il fascino e le immagini 
di alcuni percorsi sono racchiuse in alcuni 
video, scrigno che custodisce i “paesaggi 
d’autore”.
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“Paesaggi d’Autore” è un progetto interre-
gionale di sviluppo turistico realizzato dalle 
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, 
Toscana, Basilicata, Sicilia e Sardegna e 
cofinanziato dal Dipartimento per lo Sviluppo 
e la Competitività del Turismo - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - ai sensi della Legge 
135/2001.

Completa le informazioni dell’autore visitando il sito

www.paesaggidautore.it
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