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Un evento in crescita che punta a collocarsi come destinazione turistica del Natale in Italia 

12 NOVEMBRE - 18 DICEMBRE 2022 

ASTI e GOVONE  
SAN DAMIANO D’ASTI - PRATO NEVOSO 

PROGETTO 2022                                                  _ 

Il 2022 è l’anno in cui l’organizzazione punta a collocare l’evento tra le principali 
destinazioni turistiche dell’offerta natalizia italiana.

L’organizzazione prevede che, visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2021, per la 16°edizione 
l’evento cresca ulteriormente andando a divenire vera meta e destinazione rafforzando il 
brand su scala nazionale e riproponendolo su scala internazionale (cosa che si era già 
effettuata nel 2019 e che non si è potuta riproporre nel 2020/21 causa restrizioni e 
difficoltà legate all’emergenza Covid-19). 

Per l’anno 2022 l’Associazione Culturale GENERAZIONE ha in programma di realizzare, 
seguendo quelle che sono le sue principali finalità di valorizzazione del patrimonio turistico 
piemontese, e con particolare attenzione allo sviluppo e all’aumento delle presenze sul 
territorio, una nuova formula del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco che sarà in 
completa risposta alle necessità e richieste del turismo di incoming sia di prossimità che 
dall’estero. 

L’area coinvolta, anche per questa edizione, vede il coinvolgimento delle province di 
Cuneo e Asti, nello specifico il comune di Govone e le città di Asti e San Damiano d’Asti.

La diffusione capillare sul territorio e la suddivisione delle attività per zone e per target 
diversi è risultata essere la formula più idonea ad accogliere i turisti, permettendo di 
sviluppare ulteriormente le peculiarità principali dei vari territori coinvolti. 

La finalità dell’organizzazione dell’evento “diffuso e diversificato” è di garantire una 
maggior ricaduta economica sul territorio, aumentando la qualità dei vari servizi proposti e 
andando a rendere sempre più preciso il target di riferimento per ogni comparto. 

Per il 2022 sarà realizzato un triplice percorso in risposta alle necessità del turista.
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- Govone: cuore della manifestazione con la parte del format più legata al target famiglie;

- Asti: per il secondo anno consecutivo si candida ad essere il mercatino più grande in 
Italia, di qualità e rinomato in gara per scalare la top ten del contest europeo Best 
Christmas Market come unica località a rappresentare il Bel Paese. 

- San Damiano d’Asti: con la storicità e la tradizione che caratterizzano il presepe vivente, 
rappresenterà la parte più legata alle tematiche spirituali e suggestive del Natale 
italiano. 

Questi i tre poli principali attorno ai quali si creeranno animazioni, intrattenimenti, percorsi 
gastronomici, commerciali e culturali volti a dare quel senso di territorio, sviluppo e 
crescita turistica di cui tanto si ha necessità oggi con il rilancio del settore turistico e dei 
servizi ad esso collegati.

IL 2022 SARA’ L’ANNO IN CUI FAR RIPARTIRE LA MACCHINA DELL’ACCOGLIENZA 
TURISTICA IN MANIERA COMPLETA E, ANCOR MAGGIORMENTE IL PERIODO 
NATALIZIO DARÀ LA SPINTA NECESSARIA A RICOSTRUIRE.
SI DEVE TENERE BENE A MENTE QUELLE CHE SONO LE TRADIZIONI, IL TEMPO 
TRASCORSO IN FAMIGLIA, IL CALORE, GLI ABBRACCI, LA SEMPLICITÀ DELLE 
PICCOLE COSE CHE FANNO GRANDE UN MOMENTO DELL’ANNO COME IL NATALE. 
IN QUESTO MODO SI POTRANNO AFFRONTARE SFIDE ANCORA PIÙ GRANDI E 
DARE LE RISPOSTE ALLE NECESSITÀ SIA DEL TERRITORIO CHE DEL TURISTA CHE 
LO SCEGLI EPER VIVERE UN’ESPERIENZA A 360°. 
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COSA ACCADRÀ NELL’EDIZIONE 2022 

Sin dalla chiusura della precedente edizione dell’evento l’organizzazione si è attivata per 
analizzare su cosa e come intervenire per rendere ancora più di impatto e vincente il 
format de Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco.

Ecco che è emersa l’esigenza di rendere “Il Magico Paese di Natale” un grande 
contenitore di attività con focus specifici per ogni target turistico che lo sceglie come meta 
e di sviluppare ulteriormente quelle che sono le peculiarità principali. 

COSA ACCADRÀ A GOVONE

Govone diventa, in questa edizione , un vero e proprio Paese di Natale!! In previsione, 
infatti c’è un grande lavoro di restyling per il cuore storico della manifestazione che vedrà 
dar vita al Bosco degli Elfi: un percorso fatto di animazioni, giochi, gusti e sapori che 
condurrà gli ospiti fino alla Casa di Babbo Natale! La magica atmosfera natalizia delle 
pellicole cinematografiche classiche riprodotta nel parco del maniero sabaudo.

- IL BOSCO INCANTATO

L’organizzazione ha captato, a seguito del trasferimento dello storico mercatino da 
Govone alla città di Asti, la necessità di offrire un servizio completo e maggiormente 
strutturato in risposta alle esigenze del target di riferimento che meglio si colloca nel 
piccolo comune: la famiglia.

Già nella precedente edizione, infatti, si era strutturato questo ramo della manifestazione 
poiché fosse la formula perfetta per le famiglie con bambini che avessero scelto il Magico 
Paese di Natale come meta di soggiorno o di escursione. Valutando gli ottimi risultati 
ottenuti con questa precisa suddivisione di target e luoghi il lavoro, sul 2022, va 
ulteriormente raffinato ampliando il ventaglio dell’offerta turistica. 

Nasce pertanto questa nuova proposta: il Bosco degli Elfi /Bosco incantato (in via di 
definizione il titolo del percorso). Un vero e proprio percorso fiabesco all’interno del viale 
del Castello reale di Govone dove le famiglie potranno vivere l’esperienza di una sorta di  
grande “gioco a tappe natalizio”.
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L’ingresso sarà consentito a tutti, si potrà semplicemente passeggiare tra le casette degli 
elfi o essere partecipi di un game a tappe dove, con il supporto di tutta la famiglia, si potrà 
entrare a far parte del parco divertimenti natalizio della Govonia! Lungo questo percorso, 
che si snoderà tra i sentieri del Castello, fino alla piazza di accesso alla casa di Babbo 
Natale, gli avventori potranno degustare particolari leccornie, acquistare articoli di 
artigianato elfico e incontrare personaggi del mondo incantato e magico del Natale. 

Ci saranno delle postazioni (casette degli elfi) che animeranno il percorso, fino ad arrivare 
alla Casa di Babbo Natale, proprio davanti al Castello. 

S potrà scegliere di partecipare più volte al percorso giochi in modo da dare la possibilità 
di trascorrere più tempo nel percorso. 

Questa novità permetterà di compensare la necessità di maggiore diffusione degli 
intrattenimenti all’aperto nel centro storico e l’esigenza di atmosfera diffusa in tutto il parco 
(come emerso dall’analisi di richieste effettuata). 

- LA SCOLA DEGLI ELFI

Anche nel 2022 si mantiene il vincente format de La scuola degli Elfi, un divertente gioco 
per tutta la famiglia nei giardino del Castello dove la Regina Antea, uno dei personaggi più 
amati dal pubblico del Magico Paese, farà divertire intere famiglie con filastrocche, giochi, 
canzoni a tema natalizio e conferirà, ai partecipanti al percorso di giochi, un attestato/ una 
Carta dell’elfo/ un cappello…. Così da poter accertare la reale trasformazione in “elfi 
professionisti”.

- LA CASA DI BABBO NATALE 2022

Anche per questa edizione il Magico Paese di Natale propone il viaggio nelle magiche 
atmosfere del Natale con il musical de La Casa di Babbo Natale; ogni anno il tema varia e, 
anche per il 2022 verrà proposto un filo conduttore con elfi, renne, mamma Natale e 
Babbo Natale.
La realizzazione è affidata al regista Vincenzo Santagata , oramai consolidato per le sue 
doti e attitudine al format, con la collaborazione della COMPAGNIA “IL TEATRO DELLE 
DIECI” di TORINO.
La struttura dello spettacolo sarà quella d’una rappresentazione itinerante lungo le sale 
della dimora di Santa Claus, allestite appositamente per l’evento che, tramite una sorta di 
fusione tra le varie arti teatrali e la tecnica del metateatro pirandelliano, conduce i visitatori 
alla scoperta della dimora e dei personaggi che la animano come Mamma Natale, gli elfi 
aiutanti, fino all’incontro con Babbo Natale in persona. 
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Un format consolidato e vincente che incanta sia gli adulti che i bambini. 
Al termine del percorso-spettacolo si ha la possibilità di incontrare l’omone vestito di rosso 
e dalla lunga barba per un saluto e una foto insieme. 
Lo spettacolo prevede 32 repliche al giorno della durata di 25 minuti per tutti i weekend 
d’apertura dell’evento. 

- IL NATALE REALE PRESSO IL CASTELLO - il Re del Natale

Per dare una offerta il più possibile completa e varia viene riconfermato l’inserimento nel 
circuito del Castello Reale di Govone. Dopo aver ospitato, con grande successo, 
l’esposizione inerente le tradizioni sabaude lo scorso anno, per questo 2022 l’intenzione 
dell’organizzazione è di continuare a far viaggiare, parallelamente, il tema Natale con le 
tradizioni e gli aneddoti della corte in un viaggio temporale che porta il visitatore a 
conoscere la cultura ottocentesca inerente il periodo e ammirare, nel contempo, le 
magnifiche sale del maniero, giunte quasi intonse fino ai giorni nostri.

- IL FESTIVAL DEL CIBO: cucinare non è mai stato così divertente!

Nuovamente collocato presso la sala polifunzionale La Serra, una nuova e divertente 
tappa del Festival del Cibo che vuole rivolgersi alla famiglia, ai bambini e agli amanti del 
cibo e del gioco. 

In compagnia dello chef Diego Bongiovanni si riporta sul palco del Magico Paese il cibo in 
chiave giocosa con un cooking game a punti con lo scopo di divertire il pubblico e 
coinvolgerlo in un insieme di preparazione, conoscenza, divertimento e che punta a 
diffondere la cultura del cibo e dell’alimentazione.

Ecco perché la declinazione del Festival del Cibo diventa “cucinare non è mai stato così 
divertente!”. Durante gli appuntamenti lo Chef Bongiovanni preparerà piatti della tradizione 
natalizia inserendo talvolta ingredienti fuori luogo, chiedendo ai presenti di mettersi in 
gioco e portando avanti la ricetta con un cooking show appassionante e spettacolare fatto 
di tanti tasselli! 

L’intrattenimento è studiato per rispondere all’esigenza di offrire più alternative al target 
famiglia con bambini.
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- LA BOTTEGA DEL NATALE: eccellenze, gusti e sapori del territorio

Accanto allo spettacolo, all’arte e ai vari piacevoli intrattenimenti, ad accogliere i numerosi 
turisti arrivati da tutta Italia e non solo, riaprirà le porte la BOTTEGA DEL NATALE. Uno 
spazio accogliente, una vetrina del territorio dove produttori enogastronomici e le aziende 
partner dell’evento possono raccontarsi e farsi conoscere. Ospitata, come oramai da anni, 
in una struttura appositamente realizzata per l’occasione, ha trovato collocazione in uno 
dei giardini che circondano il Castello Reale.

La Bottega è uno strumento utile per diffondere le eccellenze locali e offrire al turista un 
completo assortimento dei prodotti più ricercati del nostro bel Piemonte. 

COSA ACCADRÀ AD ASTI

Asti, per collocazione geografica, per servizi, strutture e percorsi culturali è il centro ideale 
per lo svolgimento del mercatino de Il Magico Paese di Natale nelle terre Unesco. 

Località turistica sita nel Monferrato ospita, per il secondo anno di file, le casette 
d’artigianato, di gastronomia e di street food che si sono guadagnate il 10° posto nella 
classifica dell’European Best Christmas market 2021, unica località in gara, tra l’altro, a 
rappresentare l’Italia nel contesto europeo. 

 

 - IL MERCATINO NATALIZIO

Il centro storico della cittadina, capoluogo di provincia, diventa il percorso delle casette del 
mercatino site tra palazzi storici, musei, attività commerciali e monumenti. 

In questa edizione l’organizzazione punta ad aumentare ulteriormente il numero di chalet 
occupando una zona ancora più vasta rispetto alla precedente.

Inoltre, oltre che ricercare e selezionare espositori da tutta Italia, l’obbiettivo 2022 è di 
incrementare le postazioni di articoli e gastronomia provenienti dall’estero in una sorta di 
boule de neige ricercata e suggestive per accogliere i turisti italiani e stranieri in un clima 
davvero suggestivo ed indimenticabile. 
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Il percorso sarà arricchito da decorazioni che renderanno ancora più unica l’esperienza 
astigiana; portali di ingresso degni dei più bei mercatini natalizi del mondo, installazioni 
luminose, alberi di Natale e, lungo tutto il percorso, i tipici profumi e gusti del Natale e della 
tradizione. 

 

- IL PERCORSO DI VISITA ANIMATA CON GLI ELFI E L’ELEGANTE CARROZZA DEL 
NATALE

Viene riproposto, in affiancamento al mercatino, come completamento dell’ offerta turistica, 
anche una squadra di elfi per accompagnare in tour guidati le famiglie e le comitive in 
visita ai punti principali del mercatino e della città, dando così maggiore enfasi 
all’atmosfera natalizia.
Oltre a questa “animazione itinerante” anche i tour in carrozza con l’elfo, le proiezioni 
architetturali e giochi di luce per le vie e piazze del cento storico. 
Grazie a questa importante e massiccia azione di trasformazione nella “città del Natale ” di 
Asti si vuole aumentare l’appeal che questo territorio ha in dote e renderlo sempre più 
interessate sulla scena dell’offerta e della richiesta nazionale e internazionale. 

- L’INAUGURAZIONE DELL’EVENTO NEL TEATRO ALFIERI

Presso il teatro Alfieri si svolgerà lo spettacolo inaugurale della 16° edizione de Il Magico 
Paese di Natale nelle Terre Unesco con il coinvolgimento di tutte le realtà che lo animano 
e una sorta di presentazione dell’evento generale a 360°.
Un vero e proprio spettacolo che, sulla falsa riga di quello svolto nel 2021, darà il via 
all’evento più atteso in epoca pre natalizia in Piemonte.
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COSA ACCADRÀ A SAN DAMIANO D’ASTI

- LA TRADIZIONE DEL PRESEPE
Anche in questa edizione il coinvolgimento della città di San Damiano d’Asti è 
fondamentale per dare continuità territoriale all’evento. 
Inoltre si propone al pubblico il tema della tradizione e della Natività, tema non trattato in 
maniera così completa e intima nella altre due location.

Oltre 300 figuranti, antichi mestieri, animali e soldati in costume d’epoca compongono 
l’offerta del presepe vivente che raggiunge il 13° anno di realizzazione coinvolgendo 
associazioni e volontari della cittadina. 

- I SOGGIORNI ATTIVABILI CON PRATO NEVOSO SPA

A completare l’offerta turistica dell’evento sul territorio piemontese durante il periodo di 
novembre e dicembre 2022 è la collaborazione che prosegue con l’azienda Prato Nevoso 
spa volta a rafforzare la comunicazione del prodotto.
Questa collaborazione è in fase di sviluppo e punta ad offrire delle alternative complete a 
coloro che hanno scelto l’evento come destinazione turistica di media durata, dando così 
la possibilità di usufruire degli impianti e dei servizi in quota presso Frabosa Sottana, a 
2000mt, con impianti di risalita di ultimissima generazione e offerte per attività sulla neve e 
all’aria aperta rivolte a tutta la famiglia.
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OBIETTIVI INERENTI L’EDIZIONE 2022

L’esperienza maturata porta l’organizzazione alla creazione di un Piano di sviluppo che 
prevede: 
- l’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE con la ideazione e creazione di progetti di rete 

territoriali in collaborazione con le realtà strategiche locali.  
- la PIANIFICAZIONE DELLA PROMOZIONE E FIDELIZZAZIONE dei target di 

riferimento per ciascun ambito della manifestazione 
-  incremento  DEI FLUSSI TURISTICI post pandemia

Tenendo in considerazione quella che è stata la ricaduta dell’evento nel 2021 si prevede 
un incremento della spesa pro capite.

Gli schemi riportano la proiezione ipotizzata nel 2021 ma, dai dati riscontrati a gennaio 
2022 l’evento ha sfiorato, con l’ultima edizione, le presenze ipotizzate nel triennio. Da 
sottolineare che è stata decisiva la presenza di un turismo di prossimità e di vicinanza 
rispetto alla partecipazione estera proprio in virtù del particolare periodo pandemico e 
restrittivo. 
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Tutt’ora non siamo ancora in possesso dei dati aggiornati all’ultimo trimestre 2021 che 
riguardano l’area coinvolta dall’evento ma, facendo fede ai calcoli da poco pubblicati da 
Confesercenti, la spesa media complessiva per i regali di Natale è stata di circa 238 euro, 
di cui per il 14% sono stati fatti proprio nei mercatini natalizi italiani. Dati che confermano il 
successo registrato dalle realtà artigiane che hanno scelto di presenziare al Magico Paese 
di Natale. Facendo i primi conteggi, la ricaduta economica sul territorio può essere 
calcolata in oltre 30 milioni di euro, anche se probabilmente i dati reali vanno anche oltre 
questa cifra. È presumibile e veritiero che questi dati, con l’evento 2022 vadano a crescere 
rafforzandosi ulteriormente e generando maggiore ricaduta economica sul territorio. 

- PIANO DI COMUNICAZIONE 2022

L’organizzazione, forte del successo ottenuto con la 15° edizione dell’evento, anche grazie 
al coinvolgimento di un territorio decisamente più ampio e di notevole impatto narrativo, 
intende attivare azioni per garantire la massima diffusione dell’evento, degli elementi che 
lo caratterizzano e delle peculiarità delle singole aree coinvolte.

Ecco le principali azioni che si intende realizzare: 

Call to action in tutta Italia per coinvolgere il maggior numero di realtà artigiane nella 
partecipazione al mercatino (nel primo trimestre 2022); 

Riassetto e focus social con il coinvolgimento di esperti del settore al fine di far emergere il 
brand nell’arco dell’anno aumentando l’interesse e l’attesa; 

Invio periodico di news letter a oltre 15.000 tour operator e agenzie di viaggio di tutta Italia 
ed Europa: 

Attività di ufficio stampa periodica per aggiornare costantemente le testate sui principali 
eventi in programma; 

Organizzazione di viaggi stampa durante l’evento; 

Organizzazione di campagne sponsorizzate attraverso i social: Facebook, Instagram, 
YouTube; 

Pubblicità su radio nazionali: radio Deejay, Radio Italia, Radio Monte Carlo, radio 105; 
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UFFICIO STAMPA NAZIONALE E INTERNAZIONALE : VALENTINA DIRINDIN

UFFICIO STAMPA REGIONALE E TELEVISIONI:  VALENTINA DIRINDIN  

TEAM SOCIAL MEDIA STRATEGIST:

- PAOLA SUCATO Project Strategist 

- TERESA BALZANO Social Media Manager 

A supportare le azioni precedentemente elencate anche una importante collaborazione 
con le tv locali e nazionali (nello specifico Mediaset) e una collaborazione con TabUi APP, 
piattaforma locale di grande interesse e dinamismo, per rendere smart e ancora più digital 
l’evento. 
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