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Le trasformazioni del turista in atto e nel tempo 
 
La storia del turismo alpino ha registrato, a partire dalla metà dell’Ottocento, rapide trasformazioni 
legate ai mutamenti culturali, sociali ed economici. Il turismo alpino nasce dalla costola 
dell’alpinismo esplorativo di matrice inglese, anche se il mito delle Alpi si è alimentato della 
letteratura di viaggio, collegata ad una nuova rappresentazione della montagna di matrice elvetica. 
Il turismo nelle Alpi, fino agli anni sessanta dell’Ottocento, è esclusivamente estivo. Soltanto a 
partire dal 1862, su iniziativa della famiglia degli albergatori engadinesi fratelli Badrutt di Sankt 
Moritz, diventa anche invernale. La fascia sociale interessata a questa tipologia turistica è 
prettamente elitaria (aristocrazia ed alta borghesia). Il fenomeno turistico mette in moto la 
costruzione di strutture ricettive di accoglienza per i nuovi touristes. Sorgono alberghi e rifugi nelle 
zone più vocate delle Alpi: Savoia, Oberland bernese, Grigioni, Tirolo storico (ivi compreso il 
Trentino, con le località di Madonna di Campiglio e di San Martino di Castrozza). Fino all’avvento 
della Grande Guerra, il turismo alpino continuerà ad interessare i ceti alti della società europea. Ma 
con la fine della Guerra, l’emergere dei ceti popolari e le politiche orientate a questi ultimi, 
incominceranno a coinvolgere nuove soggettività. In Italia sono gli anni del ventennio e dei treni 
popolari cui farà riscontro la creazione di nuove stazioni turistiche destinate ai ceti medi e della 
piccola borghesia. Il secondo dopoguerra segnerà, a cominciare dagli anni sessanta/settanta, il 
passaggio vero e proprio al turismo di massa. Le strutture ricettive tradizionali cederanno il passo al 
diffondersi del fenomeno delle seconde case che, soprattutto nelle località di nuova creazione, 
sopravanzeranno le strutture alberghiere e le case destinate all’affitto da parte dei residenti. Il 
modello urbano-metropolitano delle residenze condominiali trasformerà molte località alpine in 
periferie urbane prive di qualità paesaggistica. L’identità specifica dei luoghi di vacanza cederà il 
posto a catene seriali di non-luoghi. Inoltre, la tradizionale villeggiatura estiva di media e lunga 
durata arretrerà sempre di più di fronte alla monocultura dello sci in inverno ed a brevi soggiorni di 
fine settimana nel periodo estivo. Nuove mete esotiche, in ragione delle crescenti logiche low cost, 
diventeranno concorrenziali alle mete tradizionali. La montagna estiva perderà progressivamente il 
suo appeal ed il turismo balneare, legato alla suggestione delle cosiddette tre “s” (sun – see – sex/ 
sole – mare – sesso), avrà la meglio. La situazione attuale, in continua evoluzione, apre scenari 
inediti. Crisi economica, nuove sensibilità culturali, saturazione dei vecchi bisogni sono le cause 
scatenanti di una modificazione in atto dei comportamenti di consumo vacanziero. Si va facendo 
strada la voglia di scoprire spazi dimenticati territorialmente vicini, la cui passata rimozione 
determina il formarsi di un nuovo esotismo che, per le ragioni sopra esposte, anziché connotarsi 
come esotismo di lontananza, viene a connotarsi come “esotismo di prossimità”. Anche i 
cambiamenti climatici, secondo studi scientifici in atto ma altresì secondo situazioni reali venutesi a 
creare nel corso delle ultime due stagioni estive, stanno generando una domanda in leggera crescita 
verso le terre alte. Si assiste, inoltre, al maturare di alternative forme di turismi orientati alla natura, 
alla cultura, alla documentazione storica ecc. Cresce anche l’insoddisfazione verso le seconde case 
(basti pensare al recente referendum svizzero che ha sancito il blocco di nuove iniziative costruttive 
superiori al 20%). Iniziative come quelle dell’albergo diffuso, dei bed & breakfast, degli agritour 
non sono più sporadici ma vanno raccogliendo consensi un po’ dovunque. Siamo quindi ad una 
svolta dei comportamenti turistici. Diventa quindi necessaria l’analisi dei nuovi bisogni e delle 
nuove tendenze ed improcrastinabile una politica di de-stagionalizzazione e di rilancio delle “terre 
di mezzo”, ovvero della media montagna. Anche una crescente domanda di paesaggio pone 
all’attenzione la necessità di guardare a buone pratiche (vincenti) di abbinamento fra agricoltura di 
montagna e turismo (modello sudtirolese). Il rilancio del turismo alpino può essere possibile se 
accompagnata da un’attenzione nuova da parte dei decisori politici, degli amministratori e dai 
mondi imprenditoriali che sappiano guardare al trinomio: natura, cultura, emozioni. 
 


