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Perché Selezione?  
Selezione è uno strumento editoriale di recensioni bibliografiche su tematiche riguardanti il 
turismo. E’ uno strumento che non esisteva e di cui si avvertiva la necessità. Ma non contiene 
solo recensioni bibliografiche. E’ stato pensato con tre rubriche fisse. Una prima di carattere 
bibliografico. Una seconda riguardante incontri, convegni, seminari. Una terza riguardante i siti 
Internet.  
Non è vero, come qualcuno temeva, che Internet abbia sostituito la carta stampata. E’ vero 
invece che, con o senza Internet, si continua a leggere troppo poco. Negli annuali incontri 
promossi da Enti e Istituti capaci di monitorare il popolo dei lettori (come la scuola per librai 
Umberto e Elisabetta Mauri o l’Associazione Presidi del libro partecipata tra gli altri dall’editore 
Laterza), emerge come una costante la quota relativamente scarsa a livello nazionale di lettori 
di libri rispetto agli altri paesi maggiormente industrializzati. Perfino tra i laureati, poco meno di 
un terzo in un anno non legge nemmeno un libro. I motivi possono essere i più disparati.  
Una delle motivazioni portate più di frequente è che il tempo è scarso, compresso da mille 
impegni, di lavoro e famigliari e la lettura è un lusso che non ci si può permettere.  
Selezione nasce anche per loro, nella speranza che leggano almeno una recensione se non un 
libro. 
L’azienda Google si aspetta dai suoi dipendenti che un quinto del loro tempo lavorativo venga 
dedicato allo sviluppo creativo. Ma le idee non nascono per caso, vanno coltivate, ricercate. 
Una buona lettura può rappresentare il modo più semplice per scovare nuove idee, come lo 
può essere il confronto e la frequentazione di realtà diverse dalla nostra, uno scambio di 
opinioni con altre persone. 
Negli strumenti di comunicazione già avviati (Monitur, Report) e prossimamente nel sito 
specifico, l’Osservatorio per il Turismo ha organizzato il proprio materiale in cinque filoni di 
ricerca: domanda, offerta, benchmarking, sostenibilità, politiche.  
Per quanto possibile anche Selezione cercherà di prestare attenzione a questi filoni di ricerca, 
affiancandone altri. In questo primo numero, ancora sperimentale, si parla ad esempio di viaggi 
e viaggiatori. Si presentano anche alcuni documenti storici. Una sezione storica vuole essere 
una costante di Selezione (in questo numero la nascita del turismo ad Arco, Riva e a 
Campiglio), perché riteniamo fondamentale il sapersi guardare allo specchio, non perdere le 
tracce di un passato, che nel turismo non è poi così remoto. 
Un’ultima annotazione. Selezione non avrà una rigida periodicità di uscita nell’arco dell’anno, 
dato l’impegno richiesto. Potrà vivere e trovare un proprio spazio anche grazie all’interesse che 
saprà suscitare tra studiosi (pensiamo soprattutto in sede locale all’Università e a TSM), addetti 
ai lavori, operatori e alle collaborazioni che saprà attivare. 
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L’AVVIO DEL TURISMO AD ARCO E RIVA

 

 
 
Romano Turrini  
(a cura) 
Arco città dell’aria. 
Da Kurort a centro 
sanatoriale 
Il Sommolago–Comune 
di Arco, 2004 pagg. 251 
 

Il  testo di Romano Turrini, come recita nel titolo, documenta la parabola di 
Arco “dalle ville del Kurort a partire dal 1870 ai sanatori degli anni ’30” (p. 
161) e in appendice riporta i testi della mostra “Il respiro del Garda. Arco 
città dell’aria: i luoghi del benessere”  tenutasi ad Arco nel corso del 2004. 
Il testo rappresenta un’occasione per rileggere alcuni libri che sull’argomento 
sono usciti nell’ultimo decennio su Arco e Riva del Garda agli albori della 
loro storia di destinazioni turistiche. 
Come aveva documentato Andrea Leonardi nel saggio L’importanza 
economica dei Kurorte nello sviluppo del turismo austriaco (in Paolo Prodi, 
Adam Wandruszka (a cura) Il luogo di cura nel tramonto della monarchia 
d’Asburgo. Arco  alla fine dell’Ottocento Il Mulino, 1986, pagg.346), sul finire 
del diciannovesimo secolo accanto all’Erholungs Tourismus (turismo come 
riposo) e all’Ausstellungs Tourismus (movimenti dettati da congressi ed 
esposizioni come ad esempio l’Esposizione mondiale del 1873 a  Vienna) si 
va affermando anche il turismo per motivi di salute, in grado di fornire una 
“risposta positiva a tre fattori di marketing:  
- interesse per il prodotto e le prestazioni salutiste 
- risorse necessarie per poterne fruire 
- disponibilità all’utilizzo di tali risorse” (p. 182). 
A questi tre fattori si accompagna una crescente attenzione per le proprietà 
terapeutiche delle acque minerali. In realtà le acque minerali e le terme, 
dopo un periodo di scarso interesse durante il Medio Evo, erano state 
ampiamente “riscoperte”. All’inizio dell’Ottocento il complesso delle terme 
boeme era una realtà affermata: Karslbad era stata lanciata dall’imperatore 
Carlo IV già nel  XIV° secolo. Sul finire del ‘700 contava circa 250 
frequentatori l’anno, nel 1811 1.334 (arriverà a oltre 70.000 nel 1911 alla 
vigilia della Grande Guerra). Sul finire del Settecento è la volta di 
Franzensbad (dal nome dell’imperatore Francesco I).  All’inizio Ottocento 
apre Marienbad. 
A Baden, vicino a Vienna, centro privilegiato della casa imperiale (la fortuna 
è legata all’Arciduca Carlo), il periodo di massimo splendore si ha tra il XVIII° 
e XIX° secolo. Membri della famiglia imperiale si recano come ospiti anche a 
Gastein (questo sito è preferito dall’Arciduca Giovanni). Nel 1823 decolla 
anche Bad Ischl (inaugurata dal Cardinale Rodolfo) e la sua fortuna dipende 
anch’essa dalla presenza di membri di corte e dal fatto che il Kaiser  
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Paolo Prodi 
Adam Wandruszka 
(a cura) 
Il luogo di cura nel 
tramonto della  
monarchia d’Asburgo. 
Arco alla fine 
dell’Ottocento 
Il Mulino, 1986 
pagg.346 

Franz Joseph la elegga ad abituale dimora estiva. 
Il lavoro di Leonardi contiene una serie di statistiche sul turismo e il turismo 
di cura dal 1864 al 1918 nella monarchia asburgica, utili a comprendere il 
ruolo e il peso di Arco dentro un più generale movimento di turismo salutista. 
Nel 1869 i frequentatori di Kurorte secondo Leonardi (p.189) avrebbero 
rappresentato lo 0,48% dell’intera popolazione austriaca (96.899 su 
20.217.531 abitanti), per poi crescere progressivamente nei decenni 
precedenti la Grande Guerra: 
1890     0,92% (217.939 su 23.707.906) 
1900     1,32%  
1910     1,87% 
1912     2,01%     (massima espansione del turismo salutista). 
Ma nel primo decennio del Novecento (Belle Epoque) “il turismo perde i 
connotati squisitamente elitari per assumere  una dimensione di larga 
portata” e il  turismo di cura muove in proporzione meno turisti della crescita 
totale fatta registrare dal fenomeno turistico. Stando ai dati riportati da 
Leonardi e riferiti alla  monarchia asburgica, “tra il 1909 e il 1912 una quota 
variante tra il 10 e l’11% della popolazione è interessata dal fenomeno 
turistico e la quota di turismo salutista passa dal 1894 al 1912 dal 20% al 
13%”. 
Nel 1912, rispetto al totale turisti, una quota pari al 77,7% riguardava turismo 
interno (si stimano in totale nel 1912 4,5 milioni di turisti). La rimanente 
quota del 23,3% di stranieri, per la maggior parte - il 72,3% - proveniva dal 
Reich tedesco e quote più basse erano rappresentate da russi, italiani, 
inglesi…  
Per i turisti che frequentavano i Kurorte la provenienza interna 
rappresentava il 73,2%. 
Al primo posto Karlsbad (da 10.000 curandi del 1864 a 71.000 nel 1911). 
A Baden si passa da 8.000 a fine Ottocento a 34.000 nel 1914.  
A Merano, dopo un avvio in sordina, si toccano i 36.000 ospiti nel 1913. 
Ad Abbazia si passa da 5.300 nel 1891 a 42.187 nel 1913, grazie 
all’interesse crescente per la talassoterapia e l’elioterapia. 
A Riva sono conteggiati nel 1914 48.212 turisti. La stima prodotta da 
Leonardi è che i curandi rappresentassero tra il 9,9% del 1912 e il 14.8% del 
1911. 
A Comano, dove era in funzione un istituto idroterapico nella seconda metà 
dell’Ottocento, le statistiche ufficiali documentano 1.200 ospiti nel 1871 che 
scendono successivamente a 470 nel 1881 (ultimo dato disponibile). 
A Campiglio, già frequentata stazione climatica estiva fin dagli anni ’70
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 dell’Ottocento, il dato è presente dal 1909 (2.127 ospiti) al 1913 (3.397). 
Cesare  Battisti è stato tra i primi ad utilizzare queste statistiche sul 
movimento dei forestieri, nella convinzione - scriveva - che questa del 
forestiere sia una “industria nuovissima, l’unica che forse può redimere il 
Trentino dalle sue tristi condizioni economiche” : “il numero di forestieri 
arrivati nel Trentino nel 1893 era di 41.054, quello nel ’94 di 51.722, quello 
nel ’95 di 62.211, quello nel ’96 di 64.550, e anche in questi ultimi anni si è 
continuato a progredire. Nel ’96 la sola città di Trento ebbe un concorso di  
26.100 forestieri (…). Nel 1898 si stimano ad Arco 2.526  forestieri, ma a 
Riva ben 10.796” (Cesare  Battisti  Il Trentino. Saggio di geografia fisica e 
antropogeografia, ed. Zippel Trento 1889). A fronte di questo flusso di  primi 
turisti che giungono in Trentino, ponendo le basi per “un’industria del 
forestiere” si registra un flusso quasi analogo di popolazione migrante.  
Dal 1870 al 1880 si stimano per il Trentino circa 24.000 emigrati (dei quali 
ben 18.000 nel Sud America; le prime 40 famiglie alla volta del Brasile nel 
1870; dal 1875 al 1889 si stima che alla volta del Sud America partano una 
media di circa 500 emigrati l’anno ). Nel decennio successivo il saldo 
naturale della  popolazione del Tirolo italiano è superiore alle 29.000 unità, 
eppure la popolazione complessiva cala del 2%. Dopo il 1890 cresce 
l’emigrazione temporanea  e nel primo decennio del ‘900 si stima che 
l’emigrazione temporanea coinvolga circa 15.000 soggetti all’anno. 
Emigrazione permanente quindi, ma anche a corto raggio (a nord verso il 
Tirolo austriaco e il Voralberg, a sud verso il  Regno italico: i venditori 
ambulanti del Tesino, gli arrotini della Rendena…). 
 
Può essere interessante comparare i dati dei forestieri ad Arco nel periodo 
prebellico con gli ospiti di cura presenti a Riva e Levico:  
  Riva  Arco  Levico 
1872     96   250    1.251 
1895  3.635  2.776  1.973 
1899  4.524  2.479  2.256 
1912  6.264  3.956  4.414 
Come si può vedere da questi semplici dati, a fronte di una crescita costante 
di Riva, Arco vive una flessione nel decennio ’90 e soprattutto non riesce a 
cogliere gli incrementi che il fenomeno turistico (anche quello di cura) farà 
registrare nel corso del primo decennio del Novecento e di cui 
beneficeranno in maggior misura altre località, come ad esempio Merano o 
Abbazia.  
Anche la permanenza media degli ospiti ad Arco risultava inferiore ad 
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Mauro Grazioli 
Arco Felix. Da borgo 
rurale a città di cura 
mitteleuropea 
Il Sommolago, Arco 
(TN), e Grafo edizioni 
Brescia, 1993 
pagg. 336  

altri luoghi di cura. Leonardi (p. 213) stima che le permanenze medie ad 
Arco tra il 1909 e il 1912 fossero di 25/28 giorni (con presenze totali pari a 
80.000/100.000 soggetti). A Merano di 34/38 giorni (con un “vertiginoso 
decollo agli inizi del ‘900 a fronte dell’incertezza di Arco”), a Gries di 48/63 
giorni. 
Scrive Leonardi: “Dal momento che questo periodo aveva rappresentato la 
fase di take off del turismo cisleitanico e della sua piena affermazione come 
fenomeno economico di vasta rilevanza, non aver saputo cogliere questo 
trend favorevole, può aver significato per Arco l’avvio di una stagione non 
più felice che il successivo trauma bellico avrebbe contribuito ad appesantire 
ulteriormente”. 
 
Ma è opportuno fare un passo indietro per documentare lo sviluppo della 
città di Arco come luogo di cura dagli anni ’70 dell’Ottocento. Ci rifaremo in 
tal senso soprattutto ad alcuni lavori curati da Mauro Grazioli. 
In una guida del Lewald (Tyrol vom Glockner zum Ortles und vom Garda 
zum Bodensee, Monaco 1835) si legge: “Arco è il soggiorno di tutti i malati di 
petto della regione che in questo angolo mite al riparo dei venti possono 
sopravvivere con ciò che resta della loro salute”. 
Ma si dovrà aspettare il 1863 quando un gruppo di influenti cittadini si era 
rivolto al Magistrato della Città decantando la “felice posizione” della città e il 
suo clima singolarmente mite e ancora qualche anno perché partano gli 
investimenti. Fino a quel periodo infatti esisteva un solo albergo (non 
ritenuto all’altezza nel 1872 dalla principessa Sissi, che preferirà Gries ad 
Arco). 
“Intanto l’Austria della Mitteleuropa  - scrive Grazioli nel suo Arco felix - 
passeggiava nelle promenade di Bad Ischl e aveva innovato l’antico rito 
delle cure termali nei centri della Boemia e del Tirolo”. 
Ad Arco giunge agli inizi degli anni ’70 l’arciduca Alberto della casa 
d’Austria, il vincitore di Custoza, che si farà erigere una villa (la Villa 
Arciducale) ultimata a metà degli anni ’70 (una foto del 1874 ne documenta il 
completamento) e che ospiterà l’ex re di Napoli Francesco II e i Granduchi di 
Toscana, privati di terre e possedimenti (ma non del titolo nobiliare…) a 
seguito dell’unificazione d’Italia. 
La parte nuova di Arco (quella non rinserrata attorno alle mura del Castello) 
è tutta costruita dopo il 1872 e appare sostanzialmente una colonia tedesca. 
Mentre la popolazione sta tutta dentro la parte vecchia a ridosso del castello, 
ma su questo aspetto urbanistico si ritornerà più avanti. 
Quasi nessuno dei proprietari o gestori di alberghi è italiano. Molti vantano 
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Mauro Grazioli  
La vita del Kurort. 
Arco : la memoria, i 
luoghi e le persone 
della città di cura 
nella fotografia 
(1866-1915)  
a cura di Mauro Grazioli 
testi di Maria Luisa 
Crosina, Mauro 
Grazioli, Selenio Ioppi 
ed. Comune di Arco - 
Il Sommolago,1994, 
pagg. 230 
 
 

esperienze in altri Kurorte: Gmunden, Bad Ischl, Gleichenberg, St. Wolfang 
am Wolfgangsee nel Salzkammergut, Merano…Oppure sono proprietari di 
altri alberghi, tra cui Madonna di Campiglio (luogo della “Summerfrische”). 
All’inizio degli anni ’70 vengono costruite le prime ville del Kurort. 
Scrive il Degara nel 1875: “la presenza dell’Arciduca vi attirava una quantità 
di altri personaggi in modo che a certi mesi dell’anno Arco non sembrava più 
una piccola città di provincia, ma quasi una metropoli”. 
Viene costituito il Kurhaus Grand Hotel Nelboeck, oltre le vecchie mura, 
ultimato nel 1878, considerato il migliore hotel di Arco, tutto tedesco. 
Nelboeck, imprenditore austriaco, a Salisburgo già possedeva un hotel e 
una pensione, e solo un decennio più tardi ristrutturerà l’hotel (nel 1888 
diventerà l’hotel ‘delle Palme’): 95 stanze quasi tutte rivolte a sud. Nella sala 
musicale da 300 posti si tenevano due concerti al giorno; una biblioteca 
garantiva prestiti di libri, erano presenti delle sale di lettura.  
Il Kurcasino (Hotel Schweizerhof) è del 1884. Nel 1900 vi sarà aggiunto il 
Salone delle Feste (architetto Emilio Paor). 
Nel 1884 sono documentate 621 persone per la stagione di cura (quasi tutte 
tedeschi). 
Per gli ospiti di fede protestante verrà eretta anche una chiesa evangelica 
della Santissima Trinità, completata nel 1900; e il Kurmittelpavillon 
(stabilimento dei bagni con docce scozzesi, docce massaggio, inalazioni con 
essenze e acqua minerale). Questa la descrizione delle dotazioni fattane in 
una guida edita in francese all’inizio del ‘900, il cui testo è riportato nel lavoro 
di Romano Turrini: 9 cabine separate e cabine per bagni caldi; doppia 
sistemazione per trattamenti idroterapici; un apparecchio di respirazione 
pneumatica; poi apparecchi per l’elettroterapia. 
E poi altri hotel e ville: Villa Wohlauf ora Villa Italia, a ovest del Kurcasino e 
numerose ville lungo il Viale delle Magnolie o Kurpromenade (le passeggiate 
che dovevano facilitare  la Terraincur, intesa come metodo di cura per una 
vita sana, regolata e a contatto con la natura), e la via dei Capitelli (chiamata 
Villen Strasse).  
Sintetizza così Romano Turrini: “eleganza, raffinatezza, cordialità e 
signorilità di rapporti, cultura, attenzione per l’ospite contrassegnavano il 
Kurort” . 
E’ degli anni ’90 la ferrovia da Mori (il primo treno arriva a Riva il 28 gennaio 
1891 e di qui proseguirà fino ad Arco). 
 
Le immagini dei primi fotografi (quello del fotografo è un nuovo mestiere 
trainato dai forestieri e dalle guide turistiche, e non è un caso che prime 
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Mauro Grazioli 
L’industria del 
forestiere. Il percorso 
del turismo a Riva  
 ed. Unione Commercio 
Turismo e Attività di 
Servizio Sezione Alto 
Garda e Ledro 
Stampa Grafica Arco 
2000, pagg. 255 
 

forme di turismo di massa e fotografia si rafforzino a vicenda), come il 
trentino Unterveger o il Baroni, documentano lo sviluppo di Arco con la 
cosiddetta strada delle ville  che collega il Kurplatz, il piazzale a sud della 
Collegiata. Arco, assieme a Riva,  è presente a Vienna nella mostra del 
1888 dell’Osterreichischer Touristen Club con un catalogo contenente foto di 
Baroni e Pasquali, a rappresentare  i simboli della Wintercurstadt con gli 
ospiti di cura. Le foto e le prime cartoline enfatizzano il luogo di cura ma 
sono anche espressione di bozzetti rurali.  E poi i ritratti dei nobili: dai 
Würtemberg, ai Borbone, alle case di Baviera, Sassonia, Toscana. 
 
Il lavoro di Romano Turrini, da cui abbiamo preso le mosse, riporta e 
commenta una serie di guide turistiche che presentano Arco.  Una guida in 
francese dei primi del ‘900 (R. Turrrini, p. 80) così descrive la città:  
“Arco città dal clima mediterraneo con inverno da temperature miti, assenza 
di venti”. 
La città e il comune di Arco contano circa 4.000 abitanti “che vivono in gran 
parte della coltivazione dell’olivo, della vite e del baco da seta come pure 
delle diverse attività note della presenza degli stranieri. Il commercio con i 
dintorni è poco importante; mentre il commercio di vino con l’estero è 
ragguardevole. Oltre una scuola industriale speciale dove si impara a 
lavorare il legno, l’industria della città si limita alla fabbricazione  di oggetti in 
legno di olivo e ad una fabbrica di arenaria”. L’assenza di industrie è vista 
per il luogo di cura come un pregio perché le industrie  “potrebbero 
corrompere l’aria”.  
La guida conclude sintetizzando “i vantaggi di Arco in tre punti: l’autunno e la 
primavera vi sono particolarmente gradevoli; in inverno l’aria è 
incomparabilmente  tranquilla, la temperatura è più alta che nei dintorni, il 
cielo è raramente coperto, non c’è affatto polvere, la conformazione del 
suolo è vantaggiosa e l’acqua è eccellente”. 
La guida documenta come da settembre fosse possibile effettuare una  cura 
dell’uva ed è citato il vin santo, considerato  un rimedio salutare quasi 
medicamentoso, spesso paragonato al Tokaj “così giustamente reputato”. 
La presenza ad Arco di ospiti si verifica soprattutto nella stagione invernale 
(Arco infatti è considerato un Winterkurort, una stazione climatica di cura 
invernale) e da settembre a maggio la città consente “una cura dell’aria per 
irrobustire l’organismo, riattivare la circolazione, rendere il sistema nervoso 
più energico”.  
Tra i divertimenti sono citati la possibilità di godere del paesaggio e la 
possibilità di passeggiate spaziando con lo sguardo senza essere interrotti
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 nella vista “da muraglie e inconvenienti”. 
Nelle guide, fin dall’inizio del ‘900 si parla sempre di Arco come meta ideale 
per malati o convalescenti, o anemici, o soggetti interessati “a combattere la 
predisposizione alla tisi e alle malattie scrofolose nelle diverse varianti; infine 
per la malaria, la gola, il diabete”. 
Anche se si riscontrano accenni ai non malati che con un soggiorno 
“prevengono saggiamente l’esaurimento delle forze provocato forse da 
un’attività troppo sostenuta, soprattutto quando si tratta di attività della 
mente”. 
Si legge in un’altra guida riportata da R. Turrini (p. 86): “Nel momento della 
piena stagione ad Arco la nostra città farebbe pensare come Merano e le 
cittadine del lago di Garda, ad un soggiorno ricercato per il piacere e il 
divertimento piuttosto che ad un posto dove si va a curare la propria salute”.  
Arco in effetti è (o si sente) in concorrenza con Gries, Gratsch (vicino 
Merano), Goerz. 
In una pubblicazione a cura del Comitato di cura del 1910/11 (edita con 
scopi promozionali) vengono presentate le diverse strutture ricettive e vi si 
dice “che non sono accettati malati di polmoni” (Lungenkranke). Molto belli in 
questa guida gli elenchi degli alberghi con foto e rispettivi punti di forza.  Ci 
sono però pubblicizzati già alcuni sanatori come il Sanatorium Bellaria, o il 
St. Pankratius (aperto nel 1901). 
In questa stessa guida si parla del bene che il clima di Arco comporta “a 
bambini deboli, rachitici e con la crescita rallentata”. Si parla per Arco di 
“bellezza paradisiaca (…) paesaggio da fiaba”. 
 
Il ruolo dei medici 
Il ruolo dei medici era fondamentale nel decretare il successo di una 
stazione di cura. Non mancavano anche i casi in cui, come il pifferaio 
magico di Hammelin, si tiravano dietro i propri ricchi pazienti da un Kurort 
all’altro dove esercitavano. Ma ancora più importante il loro ruolo come 
testimonial e autori di guide autorevoli in quanto scritte da persone 
professionalmente competenti.  
Uno dei primi esempi per Arco è la guida “Arco luogo di cura invernale”  
scritta dal medico Emilio Vambianchi tra il 1873 e il 1874 dove si parla di 
Traubenkur (cura dell’uva) e Milchkur e altre terapie a base di latte (il kefyr 
era acquistato nelle farmacie) oltre che di vino santo o vino di Natale 
(“perché appunto fatto in tale epoca”), e dell’importanza dei bagni.  
Alle prime realizzazioni concrete fanno da supporto le argomentazioni 
terapiche, come gli scritti del Lewald o del Lorinsen. 
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Alla guida del Vambianchi ne seguiranno altre, come quella del medico Max 
Kuntze “La stazione climatica di Arco (Tirolo)”, giunta nel 1898 alla quarta 
edizione (disponibile nella traduzione italiana fatta da Maria Luisa Crosina), 
o quella di Kottowitz “La stazione climatica invernale di Arco” del 1887, 
entrambe scritte in tedesco per una clientela d’Oltralpe. 
Silvio Zaniboni, medico di cura ai Bagni di Comano negli anni ’70 è tra i primi 
a definire il dualismo tra Riva (medie stagioni  adatta a melanconici) e Arco 
(inverno e soprattutto affezioni di petto). 
Vanbianchi e Kuntze sottolineano soprattutto la meridionalità di luoghi come 
Arco, facendo  leva sulle aspettative della clientela proveniente dal nord 
Europa. 
Gregorio Althauer offriva invece elementi oggettivi per dimostrare che il 
clima di Arco è assai mite. 
Nelle guide è valorizzato il paesaggio, inteso come ambiente naturale, 
valutato innanzitutto con scopi terapeutici. E’ stato scritto giustamente che “è 
il punto di vista dei lettori delle guide, che coglie in Arco e dintorni, ciò che è 
bunt, malerisch, romantisch, pittoresk” (E. Filosi Rilke e le primavere di Arco, 
p. 12). 
Rodolfo Taiani (Ambiente e salute: il mito del Kurort fra presupposti 
scientifici e processi culturali in P. Prodi e A. Wandruszka cit., pagg. 127 e 
sgg.) ha evidenziato come nel corso dell’Ottocento si accrediti in campo 
medico la cosiddetta Klimatotherapie, intesa come cambiamento di clima per  
favorire una risposta più efficace da parte di un organismo provato. E anche 
ad Arco si potevano efficacemente unire clima e paesaggio e, come scriveva 
Emilio Vambianchi nella sua guida, “è assai confacente alla nostra salute il 
cambiare d’aria, come necessario alla nostra robustezza il cangiare cibo”. 
Già nei primi decenni  dell’Ottocento il medico Priessnitz, grazie alla sua 
ultradecennale presenza e al lavoro svolto  nello stabilimento di Graefenberg 
in Slesia, scriveva che  “per sanare gli stati morbosi dell’organismo è 
necessario portare fuori dal corpo i cattivi umori ricorrendo all’acqua, all’aria, 
al moto, alla dieta”.  
Luciano Bonuzzi (Psicoterapia ed esistenza nella città di cura, in P. Prodi e 
A. Wandruszka cit., pagg. 108 e sgg.) rileva come si vada imponendo 
“un’idea romantica dell’unità della natura, che trascende la distinzione tra 
psiche e corpo, individuo e corpo, spirito e materia. Il vitalismo del primo 
Ottocento incoraggia il ricorso a provvedimenti e pratiche terapeutiche 
globali in grado di influenzare tutto l’organismo nel suo insieme” (p. 109).  
Qualche decennio più tardi l’abate Kneipp in Baviera sistematizzerà l’utilizzo 
dell’idroterapia a fini salutitistici ma non mancheranno i contributi benefici
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della ginnastica, della musica (Lichtental). 
Anche ad Arco, al Kurmittelpavillon la malattia si leniva con i bagni caldi e le 
inalazioni delle essenze di pino fatte arrivare dalla Valle di Ledro. E la 
musica non doveva eccitare eccessivamente le menti e quindi erano 
privilegiati autori come Schumann, Schubert…(anche se non mancavano 
pezzi e arie dalle opere di Verdi). 
Grazie ad un interessante lavoro condotto alcuni anni fa da Albino Tonelli, è 
stato possibile ricostruire le vicende del Sanatorium von Hartungen di Riva 
del Garda. Il lavoro è pregevole in particolare nella documentazione delle 
metodiche di cura.  
Nel 1888 a cura del medico viennese Christof von Hartungen, nato a Vienna 
nel 1849, figlio e nipote di medici (il padre è un  convinto assertore 
dell’omeopatia), apre a Riva la Pensione igienico – dietetica Villa Cristoforo, 
con cure idroterapiche secondo gli insegnamenti di Kneipp (che l’Hartungen 
conosceva e aveva frequentato a Woerishofen prima di aprire la propria 
struttura a Riva) e elioterapia. Le nuove metodologie di cura avevano trovato 
diffusione nella seconda parte dell’Ottocento, veicolate soprattutto da opere 
come l’Idroterapia di Priessnitz e le Terrainkuren (percorsi terapeutici) del 
medico Oertel, la Dietetica e la Botanica. Ma agli inizi dell’Ottocento aveva 
trovato i primi crediti anche la nuova dottrina di Hahnemann, l’Omeopatia 
(un paio di sue opere escono attorno al 1820), una dottrina che “si fonda 
sulle leggi dell’Analogia e della Similitudine, e su un concetto per il quale un 
farmaco naturale, di origine animale, vegetale o minerale, che introdotto in 
un uomo sano è in grado di sviluppare i sintomi di una determinata malattia, 
può guarire - a dosi infinitesimali – la stessa malattia nell’uomo malato” (A. 
Tonelli, p. 24), ma che soprattutto pone particolare attenzione al malato più 
che alla malattia. 
Sarà dopo il 1875 con la scoperta della batteriologia che prenderà avvio la 
farmacologia. Prima di queste scoperte, che in ogni caso tarderanno a 
diffondersi, le cure più efficaci si erano rivelate la prevenzione e l’igiene, e la 
stessa omeopatia si era dimostrata migliore in più di un caso delle tecniche 
della medicina allopatica, cioè tradizionale. 
La Pensione igienico – dietetica Villa Cristoforo di Riva del Garda e i suoi 
successivi ampliamenti fino a caratterizzerarla come Reform-Sanatoriumo 
vive e opera in un’ottica di sincretismo, attingendo dalle diverse correnti e 
istanze naturalistiche sorte e sviluppatesi in Germania negli ultimi decenni 
dell’Ottocento (“dai numerosi movimenti igienico – naturalisitici del 
Naturalheilbewegung a quelli emergenti della Lebensreform”, da quelle 
sanitarie a quelle sociali), con un accento posto sul rinnovamento del modo 
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 di vivere individuale, perché, come scrive Christof von Hartungen “la radice 
del male sta nelle abitudini antiigienche di vita”. 
Villa Cristoforo è aperta per i sofferenti di ogni tipo, “ma in particolare per i 
sofferenti di nervi, di malattie mentali, di asma, di bronchi, e per gli obesi”, 
non escludendo in una fase iniziale nemmeno i tubercolotici (la stessa 
moglie di Christof del resto è malata di tubercolosi e morirà nel 1893 e 
proprio la malattia della moglie è una delle ragioni del trasferimento del 
medico da Vienna a Riva). “I sistemi di cura – specifica il medico a proposito 
di Villa Cristoforo – sono aria pura, calda, senza vento, bagni di sole 
rinforzanti, gli eccellenti frutti del sud, latte di mucca e di capra, bagni caldi, 
bagni di vapore, docce fredde, bagni di lago, lo sport del nuoto, dei remi e 
della vela, e salutari passeggiate sulle montagne” (p. 55). 
Tutte metodiche che venivano pubblicizzate sul periodico diffuso soprattutto 
in Austria e Germania Freies Higienisches Blatt, di cui l’Hartungen era stato 
promotore a Vienna e che dal 1891 avrà la propria sede redazionale a Riva 
e dal 1895 sarà stampato ad Arco dall’intraprendente Celestino Emmert. 
Metodiche che troveranno in quegli anni anche altri fautori, come ad 
esempio il Guggemberg, medico coetaneo di Hartungen, anch’egli laureato 
a Vienna, che apre nel 1890 a Bressanone una casa di cura idroterapica e 
naturalistica secondo gli insegnamenti di Kneipp.     
L’Hartungen è anche autore di una Guida turistica del Garda edita nel 1891 
per una nota collana dell’editore di Zurigo Julius Lurencic. 
Nel 1895 si inaugura fronte lago Villa Cristoforo III (dopo la precedente Villa 
Cristoforo II, ancora in centro a Riva) che assume il nome di Villa Miralago o 
Seeblick). Nel 1904 il nome Seeblick sparisce per lasciare il posto a 
Sanatorium von Hartungen, con l’apertura dello stabilimento idroterapico e 
20 capanne d’aria (spaziose quanto dei miniappartamenti di trenta metri 
quadrati e arredate con cura). 
Nel 1905 si laurea a Vienna in medicina il figlio Erhard e l’anno successivo 
anche l’altro figlio Christl (che nel 1912 nel periodo estivo eserciterà a Fiera 
di Primiero e nel 1913 a San Martino di Castrozza, annoverando tra i suoi 
pazienti Sigmund Freud). Erhard subentra al padre e porta a compimento 
l’intera struttura con l’ampliamento della Villa che ha assunto il nome di 
Belriguardo.  Nel 1910 la casa di cura può contare su 48 stanze per ospiti, 
oltre ai numerosi servizi annessi, aperta tutto l’anno (in una prima fase era 
prevista la chiusura estiva, il che aveva consentito al padre Christof di 
gestire il complesso dei bagni di Mitterbad in Val d’Ultimo nel periodo estivo 
dal 1890 al 1903).  
La tesi di Albino Tonelli è che il Kurort di Arco fosse espressione della
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medicina accademica tradizionale e la struttura sanitaria dell’Hartungen a 
Riva, a impronta naturalistica, una struttura sanitaria di riforma.  
Arco e Riva perseguono due diverse politiche economiche. Ancorata al 
turismo di cura invernale Arco dove la stagione, regolata da apposito Statuto 
che aveva ricevuto l’imprimatur governativo,  andava dal 1 settembre al 1 
maggio dell’anno successivo. Naturalistica e vacanziera (primaverile e 
autunnale, ma anche balneare estiva) quella di Torbole e Riva, “centri 
costieri esposti a venti robusti e quindi più adatti ad una clientela sana: la 
differenza tradotta in termini generici, era quella esistente tra il luogo di cura 
e il  luogo di villeggiatura (…) L’ottica rivana era quella di non identificarsi 
con un Kurort, ma di conservare la propria identità di centro turistico e 
commerciale, dove il cliente non si trovasse a dover convivere con la 
malattia” (p. 22). 
Come ha scritto anche Mauro Grazioli “accanto al modello di Arco di turismo 
elitario, alla fine dell’Ottocento a prendere quota sarà anche quello di Riva: 
promosso da un pubblico che dimostra una maggiore mobilità e modernità 
rispetto ad Arco. Qui in effetti è la matrice borghese ad affermarsi, 
ammiccando soprattutto ad artisti e letterati” (M. Grazioli L’industria del 
forestiere, p. 193).  
Ma le differenze tra le due località non riguardano  solo la diversa clientela 
presente; erano anche altre. 
 
L’urbanistica e la scelta diversa tra Arco e Riva 
Scrive Bonuzzi (Psicoterapia cit.) che “al di là della presenza dell’elemento 
fondamentale connotante - acque, arie, fanghi - la città di cura deve sempre 
garantire all’ospite la possibilità di esistere altrove, rispetto alla quotidianità 
alla quale si vuole sfuggire; quello che conta è la semplice atmosfera, 
l’impalpabile Stimmung. Questo essere altrove, immersi in un’atmosfera 
diversa è garantito dall’esperienza della frontiera, che invisibile o visibile 
delimita la città di cura” (pagg. 116-117). 
Le città termali sono delle città – giardino e quindi sono state lette come 
architettura effimera al pari del giardino e del teatro (cfr. Luigi Zangheri 
L’architettura nei luoghi di cura e nelle città termali degli Asburgo-Lorena, in 
P. Prodi e A. Wandruszka cit., pagg. 143 e sgg). Spesso l’architettura delle 
città di cura è un’architettura “come soluzione scenografica di un’operetta”. 
Le virtù terapeutiche di un’acqua sono accompagnate/sollecitate dal 
godimento estetico e ristoratore di un bel paesaggio. Scrive Zangheri che 
l’affermazione del bello è “per allontanare, dimenticare, nascondere, negare 
il male che colpisce i suoi visitatori”. 
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 Ogni luogo di cura prevede viali alberati, ampi prati, giardini con fiori 
multicolori e piante sempre verdi (Hirschfeld Theorie  der Gartenkurt, citato 
da L. Zangheri). Nel parco paesaggistico delle città di cura, come quello 
edificato nel 1817 a Marienbad o a Bad Ischl “l’impressione è che la natura 
prevalga sull’architettura” (L. Zangheri, p. 145); lo schema del giardino 
paesaggista con  i vuoti e i pieni degli edifici; le quinte di scena del parco. 
Accanto al giardino paesaggista le Kolonnade (a Karlsbad fanno la loro 
apparizione già nel 1792/93).  
Carlo Oradini in un suo saggio (Il luogo di cura prima del mito in Carlo 
Oradini (a cura) Il mito della città di cura. Der Kurort, Cluva Libreria Editrice, 
1980, pagg. 95) ha scritto che il periodo che va dalla metà dell’Ottocento alla 
prima guerra mondiale, è considerato per l’Alto Garda la mitica “belle 
epoque” non più ripetuta, “a cui si guarda ancora con un sentimento misto di 
rimpianto e di orgoglio. Un momento di magico splendore dal vago sapore 
favolistico, la Kakania perduta di Musil. La crisi di identità nell’ex impero 
austroungarico dura ancora in città come Arco”. 
E “ripercorrere le tappe della formazione della Kakania gardesana può 
aiutare a capire il senso della città di oggi, sia essa Riva o Arco. La struttura 
urbana formatasi nella seconda metà dell’800 resta ancora il supporto di 
tutto il tessuto urbano, su cui si imperniano le espansioni attuali o su cui 
addirittura si punta per il rilancio economico della zona”. Oradini prende in 
considerazione entrambe le città di Arco e Riva per rilevare le diverse scelte 
urbanistiche compiute sul finire dell’Ottocento. 
Ad Arco è stato perseguito un dualismo esasperato tra l’Alt- und Neustadt, 
che “sposta il centro di interesse urbano nella nuova zona di espansione (tra 
il Kursaal e il Kurpavillon), tanto da sostituire del tutto il tradizionale perno di 
aggregazione costituito dalla piazza - chiesa - municipio”. 
Fin lì, all’esterno delle mura la città era separata dall’aperta campagna 
dall’antica Fossa di difesa (quasi sempre asciutta) e Arco stava tutta dentro 
le mura. L’avvento del  turismo, nella sua versione salutistica, farà sì che “il 
territorio cessi di essere mezzo di produzione, per divenire prodotto di 
consumo” (p. 42). Arco, forse anche perché priva di una società borghese, si 
espande sostanzialmente come una città giardino, secondo un modello 
“pittoresco”, seguendo la viabilità agricola esistente e pianificando solo il 
polo del Kursaal e procedendo per singoli episodi. (p. 52). La stessa villa 
Arciducale è definita dall’Oradini “non di rappresentanza aulica ma quasi 
effimeramente agricola” (p. 56). 
Ad Arco la formazione del Kurort assume fin dall’inizio un carattere di 
contrapposizione alla città esistente, innalzando una “piccola colonia di ville”.  
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 La Villenstrasse è la strada per Romarzollo, mentre “il centro storico viene 
occultato e da esso può provenire solo la manodopera di servizio”(p. 64). 
L’Arciduca e il suo nome sono usati a fini pubblicitari come l’imperatore 
Joseph a Bad Ischl, il che porta  Oradini a coniare il termine di  
neocolonialismo interno per descrivere il fenomeno delle città - loisir di tutta 
Europa cui non sfugge anche Arco.  “L’elemento che rende completa la 
colonia è il Kurpavillon, di fronte al Kursaal del 1885, con uno schema simile 
a Merano, secondo i dettami del dr. Oertel e le Terrainkuren (è il Kurpavillon 
che sul finire del secolo rende superflue presso gli alberghi le sale di cura e 
per le inalazioni - anche  con essenze e resine di pino dalla val di Ledro) e 
porta ad una loro ristrutturazione: il Kurhaus, ora Hotel Nelboeck, diveniva 
Gran Hotel des Palmes,  albergo di lusso dove gli ammalati non sono 
ammessi”. 
Il passo successivo è “la periferizzazione dei malati” ( il Sanatorium 
St.Pancratius è del 1901, anche se all’inizio è un hotel esclusivo con 
clientela mista, simile al sanatorio internazionale Berghof descritto da  
Thomas Mann: camere con loggia, veranda…). 
 
Riva invece è “una città porto, una città aperta e liberale, con la presenza di 
una borghesia ricca, di origine mercantile, l’area di riferimento culturale è per 
tradizione quella italiana”. Arte e politica si saldano nel salotto del De Lutti, 
che ruota attorno ad A. Maffei ed è frequentato anche da professionisti come 
l’architetto Negrin, introdotto dal poeta Giovanni Prati. 
Riva, fin dal piano generale del 1874, rileva Oradini, è pensata con uno 
sviluppo ortogonale, con il territorio suddiviso in due zone: città vecchia e 
nuova settentrionale – città nuova al lago e meridionale, applicando il 
modello tipologico dell’edilizia aperta (p. 52). 
A Riva si lavora sul fronte lago (“è la veduta, il colpo d’occhio panoramico, a 
costituire la principale attrazione”). Una vistosa eccezione è rappresentata 
dal sanatorio von Hartungen, “un  luogo autosufficiente: costruzione 
alberghiere, stabilimento idroterapico, venti capanni da aria doppi per 
maschi e femmine” (p. 72). 
Renato Bocchi  (Città di cura e uso delle preesistenze in C. Oradini cit.) 
spinge ancora più in là le differenze perseguite a fine Ottocento tra Arco e 
Riva 
Anche a Riva e Arco si impongono i tipi canonici dell’intervento urbanistico 
ottocentesco ( ampi viali, promenades, piazze monumentali, parchi urbani) e 
architetture dell’eclettismo (chiese neogotiche o neoromantiche, residenze 
neoclassiche o neorinascimentali; villini neoclassici, ecc..). 
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 Ma le differenze sono culturali: Riva città porto con scambi commerciali; 
Arco cittadina feudale e cultura contadina; qui borghesia e aristocrazia 
austriaca importano tutto o quasi: arredi, abitudini, tradizioni, medici, 
architetti…, ignorando la città preesistente e fondandone una nuova sugli 
esempi di Baden e Bad Ischl (p.78 ). A  Riva  tutte le trasformazioni 
riguardano residenti e forestieri e interessano il lungo lago e il fronte del 
porto ristrutturando e abbellendo il vecchio, anziché creare un nuovo centro, 
senza creare fratture o distinzioni, ma piuttosto trasformando la città 
preesistente; Arco invece “vive un impatto artificioso e mai risolto di quel 
fenomeno turistico d’élite con una realtà urbana e sociale impreparata ad 
accoglierlo” (p.75). 
“I nuovi venuti chiedevano ad Arco soltanto l’aria, cioè il clima salubre, il 
sole, la brezza: non chiedevano nemmeno la vegetazione , poiché anche 
quella come palme ed essenze esotiche era importata” (p. 88) e  l’obiettivo 
perseguito non è l’espansione urbana come a Riva, ampliando la cittadina 
esistente, ma creare ex novo il luogo di cura, una piccola città di vacanze i 
cui materiali compositivi sono:  
-Kurpromenade (viale delle magnolie) 
-Kursaal 
-Kurhaus 
“Partiti i villeggianti asburgici - conclude Bocchi - è riemersa la cultura 
contadina che si era espressa nel vecchio borgo raccolto intorno al nucleo 
della Collegiata. Tutto il resto è rimasto come lo scenario in disuso di 
un’operetta: il Casinò, il viale delle magnolie, la villa arciducale, gli alberghi e 
le ville…uno strano magazzino di architetture di importazione, a volte in 
abbandono come la villa arciducale, a volte lucidate di fresco come il 
Casinò”. 
 
Arco, ha scritto  efficacemente Mauro Grazioli (Arco felix: realtà e miti della 
città di cura, in P. Prodi e A. Wandruszka cit., pagg. 219 e sgg.) si presenta 
fin dall’inizio “come centro ‘gianico’ con una faccia volta in avanti e un’altra 
all’indietro a segnare divaricazioni più o meno marcate, realtà e miti: 
economia agricola stagnante e ricerca di ‘una novella fonte di prosperità e 
benessere’, la città nuova e la vecchia, la minoranza borghese e la 
maggioranza contadina, il patriottismo savoiardo e l’aquila asburgica, la 
nuova industria del forestiere ed il mal sottile che avanza inesorabile e si 
sovrappone all’idea di cura”.  
Se è la borghesia del posto a dar vita al cambiamento (una borghesia che 
“andava cercando un nuovo Ulisse e lo blandiva, costruendo quella 
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 Sehnsucht borghese di cui parlerà qualche anno più tardi il dottor Oeribauer 
in una guida turistica su Arco”, p.223), ripensando il territorio in funzione 
diversa e pianificando una nuova espansione urbana ad opera di Saverio 
Tamanini, come risposta ad un Arco in crisi negli ultimi decenni 
dell’Ottocento, è l’Arciduca Alberto d’Asburgo-Lorena, - scrive Grazioli – 
“l’anfitrione che imbandisce la mensa alle corone sbiadite delle altezze reali 
e principesche di mezza Europa,  personaggi importanti e ancora vitali per 
un verso. Ma anche anime morte, parafrasando Gogol, per le parti ormai 
secondarie che molti ospiti della villa arciducale erano costretti a recitare”.  
Dopo il 1866 qualcosa comincia a cambiare (la prima realizzazione concreta 
è la tettoia addossata alla Collegiata), ma sarà l’Arciduca che “costituisce in 
effetti un elemento di richiamo al pari del paesaggio “ (p.225). 
Nei trent’anni di fine secolo sorgono una cinquantina di ville, oltre venti 
alberghi e pensioni. 
“Arco raggiunge fama europea imponendo un marchio che mescola gli 
stereotipi della città termale con le suggestioni del luogo climatico” (p. 227): 
e il tutto sfugge di nuovo alla borghesia locale per l’arrivo di medici e 
imprenditori d’oltralpe (“una colonia tedesca in rotta di collisione con la 
municipalità fin dagli anni  ’90,  raccolta attorno al Comitato di cura – 
Curverein- che persegue l’ideale di una città elitaria”). Anche se non manca 
qualche sparuto esempio di imprenditoria locale, come ad esempio  quel  
Celestino Emmert capace di gestire un negozio, una rivendita di articoli per 
turisti, fare l’editore, tenere le Kurlisten degli ospiti… 
La colonia tedesca è avvertita come “padrona in casa altrui” (così ‘L’Eco del 
Baldo’). Il dissidio è in  parte risolto nel 1899 con la Prepositura di cura in 
mano alla municipalità ma poi si riaccende nel primo decennio del secolo, 
quando “le presenze stagnavano e la città appariva sempre più scomposta 
in due realtà: non tanto divisa dalle mura, ma dalle etnie, dai dissapori, dai 
nazionalismi”  (p.243), e anche dalla malattia (i morti per tisi, anche tra i 
locali, come documenta Grazioli, passano da 30 nel 1868 a 75 a fine 
Ottocento).  
E’ l’evidenza della china e del processo di involuzione della città. E  le 
polemiche, anche di sapore nazionalistico (“Vale la pena di costruire una 
città turistica per gli epuloni d’oltralpe facendo pagare ai locali un prezzo 
così alto?” si chiede Grazioli parafrasando e sintetizzando le numerose 
prese di posizione e attacchi de ‘L’Eco del Baldo’), non giovano certo ai  
flussi turistici. E se ne rende conto in una relazione del 1906 anche il 
podestà di Arco Carlo Marchetti (nipote di quel Prospero Marchetti, podestà  
di Arco nel 1856 e poi nel 1872, che aveva dato avvio ad Arco città Kurort



 

SELEZIONE | dicembre  2005 | 18 |

 più di trent’anni prima). 
“La clientela elegante, danarosa, sofferente lascia il posto ad altri egrotanti”, 
anche se dopo la morte dell’Arciduca Alberto nel 1895, seppure raramente, 
continua a farsi vedere l’arciduca Federico, erede di Alberto, e 
occasionalmente Massimiliano, il principe e la principessa di Hohenhole, i 
principi Augusto e Maurizio di Sassonia, unitamente a qualche raro artista 
(come Rilke, presente ad Arco dal 1897 al 1901 o Robert Russ o Cyrill 
Kutlik, pittore boemo). 
E mentre Arco langue, Riva punta sui turisti della borghesia in ascesa, turisti 
emergenti amanti dell’estate e delle mezze stagioni. 
 
Il nostro cerchio partito dal lavoro di Romano Turrini si va chiudendo.  
Dopo la Grande Guerra Arco non si risolleverà più.  
“Il disfacimento della Mitteleuropa - ha scritto in un altro lavoro Carlo Oradini 
(Riva: da Kurort a città del Sole in Fulvio Irace - a cura - L’architetto del lago. 
Giancarlo Maroni e il Garda, Electa 1993, pagg. 293) - con la Grande Guerra 
è un punto e a capo per tutto il Trentino, ma soprattutto per l’Alto Garda, 
Arco e Riva, determinando la conseguente crisi di identità del Kurort, dovuto 
alla scomparsa di tutto un modello culturale sostanzialmente rimasto 
estraneo alla società borghese locale.  
Per Riva una nuova fortunata stagione, non più legata al mito della malattia 
e della cura, bensì ora a quello della salute, del sole, complice sempre la 
mediterraneità del lago di Garda; nel Kurort di Arco si percepiva un senso di 
abbandono reso evidente dalle ville chiuse o requisite dal governo militare, 
con i grandi alberghi vuoti, in attesa di un’improbabile clientela italiana per 
nulla attirata da una stagione invernale basata esclusivamente sul 
microclima” (p. 57). 
In una guida della fine degli anni ’20, anch’essa presentata nel lavoro di 
Romano Turrini, Arco si sta dirigendo verso la costituzione di un centro 
santoriale. Sono citati i medici che faranno la storia di Arco, centro 
sanatoriale d’importanza nazionale tra le due guerre e nel secondo 
dopoguerra. Carlo Arrigoni, Ugo Crosina, Enrico Felice, Gino Ossana, 
Alberto Parenti, Ernesto Tappainer: tutti responsabili di sanatori  o case di 
cura precedentemente presentate come alberghi o pensioni (ad esempio 
l’Hotel della Palme che diventa Sanatorio delle Palme).  
Al più qualche pensione, come il Quisisana, ribadisce che non possono 
essere accolti gli “Schwerkranke” (i malati gravi). 
Grazie alle scelte attuate dal regime fascista, che ha investito molto nella 
lotta alla TBC dalla fine degli anni ‘20, Arco è individuato assieme a Sondalo  
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 come il maggior centro per la cura delle malattie polmonari e come luogo di 
assistenza ideale.  
Il centro sanatoriale è costituito nel 1931 e la trasformazione avviata nel 
1870 può dirsi conclusa. Sono menzionati 13 sanatori (tra cui Villa delle 
Rose). Negli anni ’50 sono  23 (nel 1947 figurano 2.500 ricoverati e 700 
persone di servizio). Ma su questa storia rimandiamo all’ottimo lavoro di 
Beatrice Carmellini, recensito di seguito da Renzo M. Grosselli. In ogni caso 
siamo ormai ben lontani dalla malattia della tisi intesa come condizione 
romantica piuttosto che malattia organica incurabile, malattia che sottrae alla 
normalità o, come ha scritto Susan Sontag nel suo affascinante libro Malattia 
come metafora “il penultimo capitolo della lunga storia dell’antica idea della 
malinconia”, dove il cosiddetto morbo saturnino era una prerogativa delle 
persone di impegno, in un “parallelismo tra la spossante fatica dello scrivere, 
del creare e l’azione di consunzione della TBC; in un alternarsi di 
esaltazione e di depressione, di fervore creativo e di apatia, dove la malattia 
è intesa come uno stato di grazia, un’esperienza elitaria” (G.Olmi   Salute e 
malattie della ‘gente di mondo’ al tramonto dell’antico regime in P. Prodi e A. 
Wandruszka cit., pagg. 60 e sgg.). Esemplari in proposito le citazioni della 
Mansfield e Kafka riportate in questo lavoro di Giuseppe Olmi: “devo guarire 
la mia anima prima di potere ritrovare la salute” (K. Mansfield  Diario, p. 
440); “sono malato di mente, la malattia polmonare è soltanto uno straripare 
della malattia mentale” (lettera di Kafka a Milena, 1920). 
  
Dopo il 1960 il sanatorio delle Palme diviene Ospedale Armani per la cura 
delle patologie respiratorie e il San Pancrazio Ospedale per le terapie di 
recupero funzionale dei convalescenti. 
In qualche caso i sanatori tornano di nuovo ad essere alberghi come già lo 
erano stati (ad esempio il Palace Hotel, o Villa delle Rose, entrambi 
ricostruiti). 
Il Quisisana diventerà il teatro cittadino.  
E Arco, come conclude nel suo  lavoro Romano Turrini, a differenza di Riva,  
ancora si interroga, su quale possa essere il suo futuro di destinazione 
turistica: per il riposo, gli sport all’aria aperta, i centri di benessere che 
propongono terapie naturali. 

[gb] 
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IL DOCUMENTO STORICO 

SAT XVI , Annuario 1891-92  
 
Una gita ad Arco 
 
Ovvero l’alpinista con i calli ai piedi che voleva andare al castello di Arco a dorso d’asino. Una 
testimonianza sulla recente apertura della linea ferroviaria Mori - Riva – Arco (il primo treno arriva a 
Riva il 28 gennaio 1891 e di qui proseguirà fino ad Arco) e soprattutto sul fatto che Arco già dal 
primissimo periodo della sua fortunata stagione di Kurort invernale era frequentata da malati di tisi. In 
ogni caso l’articolista descrive Arco come una Mecca turistica, “una delle gemme più preziose del 
nostro Trentino”. 

[gb] 
 
(…) Arco! Arco! Quante volte ho desiderato vederti e respirare la tua aria balsamica, quante volte ti ho 
sognato in momenti di delizioso trasporto ed al tuo nome mi sentii dare alla testa un tuffo di sangue 
bollente come l’innamorato alla voce della sua bella! 
 Ho detto che sono un alpinista appassionato; domando scusa, devo aggiungere, acciò il 
lettore abbia miglior contezza della mia persona, che malgrado questa mia passione innata anzi 
ereditata da mio padre, sono sempre stato devoto al proverbio: Chi va piano va sano e va lontano ed 
a quell’altro: È sempre buona cosa camminare coi piedi di piombo. Però le mie pretese sono sempre 
state limitate; a me poco importa l’andar piano purché possa andar lontano e sano ed invece dei piedi 
di piombo io m’accontenterei dei quattro zoccoli di un modesto asinello o delle dure panche d’un 
veicolo purchessia, tanto più che ci ho dei calli che Dio liberi! non gli desidererei nemmeno ad un 
cane. Se nonché a dispetto di queste buone massime e per quella indolenza ingenita che mi è crudele 
matrigna non mi ero mai deciso di lasciar le mie montagne native per scendere alla pianura e giacere 
ancorqui grave in mia lenta mole – se una voce amica di Arco non mi avesse scosso dal mio torpore 
ed indotto a fare finalmente il pellegrinaggio della Mecca sognata, dove, a mia vergogna, eran già 
piovuti migliaia di forestieri da paesi, a dir il vero, un po’ più lontanetti del mio. In fatti non andò molto 
che trovandomi a Rovereto per certe mie faccende, approfittai d’una bella giornata per fare una corsa 
ad Arco. 
 Un’ora dopo la presa deliberazione col mio bravo vestito d’alpinista, il cannocchiale a tracolla 
ed una perticaccia appuntita fra le ginocchia, sedevo mollemente in un spazioso coupé del nuovo tram 
Mori-Arco-Riva. Ero l’uomo più felice del mondo perché il mio sogno stava finalmente realizzandosi e, 
mentre io pregustavo la gioia dell’arrivo, il tram correva correva sbuffando come un cavallaccio 
impaziente attraverso la campagna di Mori. Si attraversò la graziosa valletta di Loppio costeggiando il 
suo laghetto romantico e giunto alla svolta di Nago mi si offerse allo sguardo la stupenda pianura del 
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basso Sarca cinta con soave amplesso dagli ulivi e da un lembo del Garda. Il Garda! Come appariva 
incantato da quella altura colla distesa tranquilla delle sue acque azzurre nelle quali si vedea 
galleggiar qua e là qualche candida vela e che strapparono dalla lira del nostro Maffei note di sublime 
dolcezza! Era una bella mattina d’aprile; il cielo limpido come un cristallo; la campagna rigogliosa di 
molle verdura; l’aria pregna di acri odori di primavera. Alle nove e mezzo il tram facea sosta finalmente 
davanti alla piccola ma linda ed elegante stazione di Arco. Sceso dal carrozzone mi buttai nelle 
braccia d’un mio carissimo amico il quale stava attendendomi sotto la tettoia della stazione e dopo 
avergli senza tante cerimonie appioppato il mandato di Cicerone, mi diedi con lui a percorrere le vie 
della Mecca sospirata. 
 Ebbi in primo luogo ad ammirare il magnifico giardino pubblico che si stende dietro la Chiesa, 
formato di aiuole ricche di stupende piante esotiche, come palme, bambu, eucalipti, magnolie, alberi 
fragola ecc., cinto all’intorno da una doppia fila di ipocastani, dolce schermo ai calori estivi. 
 Poscia mi diedi a passare in rivista la lunga serie degli Hôtels e dei villini che, principiando dal 
piazzale di cura, si stende verso ponente e va a terminare su quel di Chiarano. Fra i primi osservai 
con speciale interessa la Casa di cura, vasto fabbricato con molti e suntuosi locali, un magnifico 
giardino sul davanti, una tettoia dove sogliono passeggiare i forestieri nei giorni piovosi, ed un 
padiglione per la musica. Di fronte alla casa di cura sorge il Casino di cura illuminato a luce elettrica e 
dietro a questo il sanatorio eretto nel 1885 dove si fanno le cure idroterapiche e gli ammalati di petto i 
così detti bagni aerei, respirando in appositi gabinetti dei vapori resinosi e salini sviluppati con speciali 
apparati. 
 Fra la casa di cura ed il casino corre un viale largo e fiancheggiato da allori e magnolie 
alternati. Oltre ai due Hôtels accennati meritano menzione l’Hôtel Arco per la sua posizione amena ai 
piedi degli ulivi, e fra le ville quella dell’Arciduca Alberto con uno stupendo giardino e la villa 
Bidermann che colle sue cuspidi bizzarre fa piacevole contrasto colle ville vicine. 
 Un altro gruppo di leggiadri villini ebbi ad ammirare nei pressi dell’Hôtel Olivo là dove si 
diparte la strada che conduce a Torbole. 
 I passeggi formicolavano di gente ammalata: Inglesi, Russi e Tedeschi dai volti sparuti, dalla 
voce fioca e interrotta di tratto in tratto da crudeli colpi di tosse, scesi a trovare un clima mite, sollievo 
al loro male e conforto al loro spirito abbattuto, in una vita comoda e tranquilla. Era cosa veramente 
commovente veder giovani sul fior degli anni scialbi ed allampanati, camminar lentamente appoggiati 
al braccio di qualche persona amica e pietosa; ragazze dai lineamenti delicati e dagli occhi 
dolcemente languidi condotte in carrozzella colle loro mamme accanto. Però non mancavano dei 
giovanotti floridi all’apparenza, delle ragazze dai volti rubicondi, dagli occhi di fuoco che folleggiavano 
allegramente attraverso i viali, mentre la brava orchestra di cura diffondeva per quell’aere tepido e 
profumato deliziosi concerti (sic!). Mentre mi gingillavo da un passeggio all’altro, l’amico mi accennò 
diversi pezzi grossi – ex-ministri, altezze, principesse dalle toilettes sfarzose; banchieri, conti e 
marchesi d’oltre monte – tutta gente che io non invidiavo sano, robusto e felice nel mio assetto 
d’alpinista. S’avvicinava l’ora del pranzo ed il mio amico m’invitò cortesemente al suo desco, cosa che 
accettai ben volentieri senza tante cerimonie. Prima però volli dare una capatina alla maestosa Chiesa 
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collegiata che alcuni pretendono sia opera di Palladio. È un vasto edifizio eretto nel 1632; ricco di 
leggiadri altari, ornato di pitture pregevoli, e fiancheggiato sotto la volta da finestroni semi-circolari di 
recente costruzione, dove son ritratti a colori e con meschinissimo gusto artistico gli stemmi di alcune 
famiglie patrizie. Graziosa è pure la piazzetta che si stende davanti alla Chiesa ed ai lati dove fan di 
sé bella mostra il Municipio, l’antico Palazzo dei Conti d’Arco e Giuliani. 
(…) Mancava ancora un’oretta alla partenza del treno e, tanto per ingannare un po’ il tempo, mi 
cacciai in un caffè dove mi fu portata una bevanda tanto sgradevole da farmi pensare, che se il luogo 
dove mi trovavo era la Mecca, la Mocca però doveva essere alquanto lontana.  
Alle sei lasciavo Arco con la mente popolata di liete fantasie e dei ricordi più soavi e col desiderio di 
ripetere ancora e presto la visita ad una delle gemme più preziose del nostro Trentino. 
 
Stenico, 7 maggio 1892 

G.C. 
 
 

 
 

 
 
Beatrice Carmellini 
(collaborazione Sara 
Maino) 
Il tempo dei sanatori 
ad Arco (1945-1975) 
Museo Storico in 
Trento, 2005 
pagg. 360 
 

Quando la malattia piegava la nobiltà veniva chiamata poeticamente «mal 
sottile» e la cittadina di Arco, dal clima eccezionalmente temperato, era 
definita da loro un Kurort, un luogo di cura. Quando invece anche i 
povericristi iniziarono ad essere curati e nei sanatori di Arco ne venivano 
ospitati fino a  3.000, il male divenne semplicemente la tisi e l'ameno luogo 
era indicato con l'elegante definizione di «sputacchiera d'Italia». Che 
comunque, a migliaia e migliaia di italiani ridiede la salute.  Il libro di Beatrice 
Carmellini, Il tempo dei sanatori ad Arco (1945-1975) (ma all'interno il titolo è 
altro) si legge come un libro di scienza ma pure come un romanzo, 
l'autobiografia di una città, Arco, e la storia di una malattia, la tubercolosi. Le 
due storie sono ricostruite dall'autrice attraverso cento storie: quelle dei 
pazienti che hanno sostato nei sanatori della cittadina trentina e che, guariti, 
hanno potuto narrare la loro vicenda a Sara Maino che quelle interviste ha 
raccolto con sapienza, e sbobinato, e quelle del personale delle case di 
cura, dei fornitori e, infine, degli arcensi. Il metodo di indagine è stato quello 
della raccolta di storie di vita, della storia orale. Ma Carmellini, narratrice 
interessata ai fatti in quanto pure lei ospite di un sanatorio arcense in cui 
guarì, della storia orale usa il taglio che è stato caro ad Alessandro Portelli. 
Uno studioso che ha privilegiato il tessuto narrativo, il racconto. Per giungere 
ad affermare, certamente esagerando, che la storia orale alla fine non è 
appunto che una narrazione, perdendosi sullo sfondo il dato di 
testimonianza, di informazione, di conoscenza. Invece, questo libro dato alle 
stampe dal Museo Storico in Trento abbina al vissuto della gente una ampia 
documentazione scritta. Offrendo il modo allo studioso e al curioso di intuire  
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 come la vicenda storica sia andata dipanandosi all'interno dei cuori, delle 
menti di coloro che l'hanno vissuta e interpretata. Ma affrontando anche il 
tema della storia della tbc e delle sue cure, delle medicine e delle pratiche 
chirurgiche messe in atto per contenerla e poi debellarla. Attenti però, il titolo 
può ingannare, non si tratta solo del periodo tra il 1945 e il 1975 ma si va 
molto indietro: sino alla metà dell'Ottocento ed al Kurort, alla Arco come 
luogo di cura di nobili e borghesi, dapprima transitati qui dal più famoso 
Kurort di Merano, poi che scelsero questo luogo per il suo microclima. Ospiti 
eccezionali, colpiti dal «mal sottile»: dall'arciduca Alberto d'Austria, al re di 
Napoli Francesco II. Ma non solo. Trattandosi di donna dagli evidenti 
interessi letterari e artistici, dalla verve narrativa pronunciata, Beatrice 
Carmellini raccoglie anche le testimonianze di chi, in letteratura e nelle arti, 
per Arco passò come degente, affetto da quella che a poco a poco si 
trasformerà da «mal sottile» a tisi, o comunque semplicemente tubercolosi. 
Come Rainer Maria Rilke, o Vasco Pratolini. E le suggestioni di chi fu 
piagato dalla tisi nel campo delle arti e della cultura: da Gozzano a Chopin, 
Mozart e Theodorakis, da Gramsci a don Milani per finire con Nino Manfredi 
e Lucia Bosé. Ma non è soprattutto questo il volume dell'autrice. È la storia 
di una cittadina che come Kurort prima e, a partire dalla prima guerra 
mondiale come «sputacchiera d'Italia», trova la sua strada verso lo sviluppo, 
una via economica possibile per mettere a frutto un panorama ed un clima 
spettacolari.  Con tutte le difficoltà del caso visto che c'era «il bacillo», il 
bacillo di Koch che potrà essere sconfitto solo con l'apparizione di 
determinati antibiotici. Si iniziò negli anni '50 a produrli in quantità industriali, 
inizialmente usufruibili solo dai borghesi, con grandissima parsimonia dai 
proletari, visto che costavano. Prima, per calmare gli eccessi del male si era 
usata anche l'eroina «a bottiglioni» e la cosa aveva portato nella cittadina del 
Trentino Meridionale i primi problemi di tossicodipendenza.  Uno spettro, 
quel bacillo, che rendeva la malattia molto contagiosa. E che quindi nei 
decenni ha diviso la stessa popolazione di Arco, i suoi amministratori. 
Valeva la pena tenersi in casa quel problema? Valeva la pena permettere 
che i cittadini che lavoravano nei sanatori ma anche quelli che si servivano 
dei bar frequentati dai malati, dei giardini o che frequentavano gli stessi 
ammalati, rischiassero (come poi accadeva) di contrarre la malattia?  
Certamente ne valse la pena perché ad un certo punto, specie dopo la 
seconda guerra mondiale quando l'Italia era una Italietta sfiancata e in 
ginocchio, ad Arco si contarono fino a 34 sanatori e 3.000 degenti. Cittadina 
speciale quella arcense del tempo: metà della popolazione era ammalata di 
tbc, i degenti cioè, l'altra metà temeva il contagio. Ma l'economia della zona, 
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 che vedeva disfarsi il reddito della piccola agricoltura e sostanzialmente non 
aveva conosciuto sviluppi industriali notevoli, viveva ormai sulle case di 
cura. Donne, donne soprattutto, che lavoravano lì come inservienti, cuoche, 
infermiere, e anche uomini che facevano lo stesso oppure erano operai, 
tuttofare, impiegati. Il timore del contagio entrava nelle case, anche perché i 
sanatori stavano a volte proprio nel centro della città. Nel 1948 si dovette 
pensare ad un piano regolatore che evitasse che le case di cura si 
prendessero la città, ma il libro racconta anche di vigili che sorvegliavano gli 
ammalati e guardiani che dovevano acchiappare chi fuggiva dagli ospedali 
e, sull'altro versante, di fogne a cielo aperto su cui galleggiavano i resti 
contagiosi di quei sanatori. I degenti potevano uscire solo in certe giornate, 
in certi orari, non potevano salire sulle corriere. Ma molti scappavano e molti 
arcensi del resto li cercavano: non solo i commercianti, i baristi anche, ma 
pure i giovani che correvano dietro alle belle signore colpite dal mal sottile. 
«Fili sottili», come scrive l'autrice, che da una parte porteranno a matrimoni 
misti, arcensi e degenti, dall'altra li dividevano talvolta. Fili sottili che 
facevano sì che la gente di Riva, che temeva di veder compromesso il flusso 
turistico dalla presenza, ai confini, di tisici e sanatori, definiva la cittadina una 
«bisèra».  Il filo centrale del libro si dipana proprio attorno a questi contatti: 
«Un intreccio di sguardi tra il dentro dell'istituzione sanatoriale e il fuori 
dell'abitato, tra i sani che rischiano la malattia e i malati che arrancano verso 
la guarigione» (o la morte, i morti in certi periodi erano molti e, si dice, 
venivano asportati dai sanatori nottetempo, per non impressionare malati e 
popolazione). Lo sguardo degli ospiti dei sanatori, del resto, non era meno 
impietoso di quello di qualche arcense o dei vicini rivani. Una testimone dirà 
all'autrice che all'epoca della malattia si sentiva «marcia dentro». Anche se 
Arco per loro significava soprattutto la speranza della guarigione e per molti, 
moltissimi la cosa si avverò. Sino alla chiusura dell'ultimo sanatorio. E alla 
coscienza, che sarà di Arco tutta, di aver perso, con la sua economia 
fondata sui sanatori, anche una identità culturale che si era formata in più di 
un secolo. Con la necessità di ridare un senso, economico soprattutto, ad un 
paesaggio, bellissimo e malinconico e a un clima unico al mondo. La 
sputtacchiera era servita, Arco si era sviluppata e era diventata ricca. Era 
diventata certo malinconica, come era normalmente il portamento degli 
ammalati di tbc. «Ma nonostante la malinconia c'era un relativo benessere 
dato dall'industria del bacillo» e si avvertì in certi decenni anche la corsa 
all'ammalato. Beatrice Carmellini ricorda come gli operatori del settore e gli 
stessi amministratori, a volte, cercarono di «sporcare le statistiche» della 
malattia, per non seccare quella miniera. Ora rimangono gli scheletri dei 
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 sanatori a testimoniare di come la cittadina non abbia saputo dopo trent’anni 
ritrovare completamente una sua vocazione economica. La gente di Arco nel 
frattempo è cambiata. Anche perché ha accolto in sé gli ammalati, poi i 
risanati: molti si sono fermati in città, vari si hanno messo su famiglia con 
donne e uomini di Arco. La città «ha dovuto confrontarsi con linguaggi e 
culture diverse, far proprie capacità di relazionarsi nelle differenze».  
 

[Renzo M. Grosselli] 
 

[per gentile concessione del quotidiano L’Adige: la recensione è stata 
pubblicata in data 21 novembre 2005] 
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TURISMO MONTANO DALLE ORIGINI AD OGGI

 

 
 
Paolo Luconi Bisti 
Nevicate, disgeli, fatti 
e personaggi 
Antolini Editore, Tione 
2004, pagg 280 
 

Nel maggio 1875 sui quotidiani locali appare la pubblicità dell’imprenditore 
Giovanni Battista Righi, con la quale viene presentato il nuovo “stabilimento 
alpino” da lui aperto da poco a Campiglio. Nasce la Campiglio moderna.  
“(…) Lo stabilimento a causa della ritardata stagione si aperse 
effettivamente solo ai primi di luglio, era tuttavia fino dai 28 maggio fu 
visitato da 50 Turisti di passaggio con più o meno lunga fermata. Dai primi di 
luglio ai 19 di agosto vi presero stanze stabili 180 signori Inglesi Americani 
Italiani Tedeschi, e Francesi di cui molti si fermarono per l’intera stagione, gli 
altri in media dagli 8 ai 20 giorni. Ai 19 di agosto la tavola da pranzo contava 
34 forestieri; se ne attendevano degli altri che si erano fatti annunziare, 
perché la stagione è ancora in corso. Lo stabilimento è fornito di servizio 
sanitario, il medico è il signor Dr Leutner sotto la cui direzione si pratica la 
cura idropatica. Oltre l’eccellente servizio di cucina e camere lo stabilimento 
è fornito in tutti i rami del servizio subalterno cioè di calzolaio, barbiere 
fabbro pistore giardiniere ecc. ecc. (…) Vi ha una magnifica sala di lettura 
con forte-piano, e copioso assortimento di musica carte geografiche, album 
ecc., e l’anno venturo si aprirà anche una sala di giuoco col bigliardo” (“Il 
Trentino”,  agosto 1874). 
Righi, personaggio fuori del suo tempo nell’anticipare il nuovo turismo, intuì 
per primo il potenziale di quel minuscolo agglomerato di case: dopo tre 
secoli di declino, l’antico ospizio “Santa Maria di Campei” viene infatti 
trasformato nel primo albergo moderno. Poco importa se qualche anno dopo 
lo stabilimento alpino fu bruciato, la località stava già diventando una sorta di 
“enclave” asburgica, la cui notorietà divenne sempre maggiore grazie alle 
visite dell’imperatrice Sissi e dello stesso Kaiser nel 1894. 
 “Campiglio, la perla dei nostri soggiorni alpini per panorami, ubicazione, ed 
agi della vita” si poteva leggere soltanto qualche anno più tardi nella guida 
del Meurer (I. Meurer Madonna di Campiglio, Arco, e Riva, und Gardasee, 
Wien Verlag des Oest. Touristen Club 1889, riportato in XIV Annuario SAT 
1888, p. 423). 
Il fotografo Paolo Bisti, autore del volume, documenta in modo approfondito 
le varie fasi della storia di Madonna di Campiglio: dopo l’epopea asburgica, 
le prime esplorazioni degli inglesi in cerca di territori sciabili, le gare littoriali 
del ventennio, lo sviluppo incentivato dagli industriali lombardi, fino alla 
Campiglio moderna, quella del boom economico che stravolge il territorio,
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 trasformando il piccolo paese incastonato nel Brenta in una vera e propria 
città alpina, con tutti i problemi e le contraddizioni che ne derivano. 
Bisti ha scavato a fondo negli archivi, trovando anche immagini inedite che 
permettono di conoscere una Campiglio diversa, ricca sia dal punto di vista 
umano che ambientale. La conoscenza della propria storia è infatti 
presupposto fondamentale per capire come debba essere pensato il futuro 
di una località già di fama mondiale. 

[lt] 
 

IL DOCUMENTO STORICO 

Nell’annuario della Sat del 1885 venne pubblicato questo articolo intitolato “Strade e alberghi” e 
firmato da A. (forse Antonio Tambosi), che rappresenta un punto di vista sistematico su come il 
Trentino dovrebbe farsi carico dell’industria del forestiere, cioè il turismo,  che stava qui muovendo i 
primi passi, già preceduti peraltro da importanti realizzazioni in altre località alpine della Svizzera e del 
Tirolo settentrionale. 
Le persone che in estate frequentano località alpine sono sempre più numerose e lo fanno alla ricerca 
di riposo, di frescura, ma anche per una ragione di distinzione e di moda. Si tratta di cittadini che 
amano gli agi della città e non sono disposti a rinunciare agli agi della casa che hanno lasciato. Gli 
alpinisti hanno fatto da apripista, ma ora - scrive A. - il pubblico è cambiato, si è fatto più esigente, 
oltre che più numeroso.  Come recita il titolo i due aspetti più importanti da realizzare sono la garanzia 
di una buona viabilità di accesso e delle strutture ricettive confortevoli, servizi essenziali come la posta 
e il telegrafo. Il Tirolo meridionale (il Trentino) non ha nulla da invidiare a certe località alpine della 
Svizzera o dell’Alemagna, argomenta A., perché le sue montagne, come le Dolomiti,  sono di una 
bellezza impareggiabile, e a differenza di altre località d’Oltralpe ha un clima e un sole che ricordano 
già il Mediterraneo.  
Ma non basta fare gli alberghi (comodi, puliti e ben serviti), è necessario fare anche gli imprenditori, 
perché quella dell’albergatore “è un’arte”.  E sono numerosi gli spunti forniti. Dalla necessità di 
acquisire al meglio una professione (molto utili dei periodi di lavoro e di praticantato in altre strutture 
ricettive, anche all’estero), per rendere l’albergatore capace di accoglienza e di leggere e interpretare 
correttamente le esigenze dell’ospite (quello “d’Oltremonte” ad esempio amerà sul letto i piumini e a 
tavola desidererà consultare una “Mehlspeis”, e sarà invece scarsamente interessato alla polenta, da 
destinare piuttosto ad un pubblico di italiani), all’opportunità di saper dare informazioni adeguate sulla 
località e non solo sul proprio albergo, al valorizzare la tipicità del luogo, tanto nei prodotti per il vitto 
che artigianali. Curare il contesto (e di questo con le necessarie opere di “abbellimento” dovranno farsi 
carico anche i Comuni). E da ultimo essere capaci di  una buona  promozione - la “reclame” -  
(incominciando “dalla località per finire con l’albergo”), che risulterà tanto più efficace con dei 
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redazionali si direbbe oggi (“corrispondenze scritte da persone di fiducia delle redazioni”) piuttosto che 
con “inserzioni” pubblicitarie.  

[gb] 
 
SAT XIV, Annuario 1885, pagg. 279 - 304  
 
Strade e alberghi 
 
 (…) Si è soltanto dopo l’apertura di strade e alberghi che un paese si può ritenere dischiuso – 
oltre che al ristretto numero di coloro, che l’ammirazione pelle bellezze selvaggie di valli lontane od 
altissime montagne, ovvero lo studio della natura nelle sue forme più recondite attirano in regioni 
segregate dal consorzio civile ad onta del disagio che presenta il viaggiarvi ed il soggiornarvi – anche 
alla grande massa dei viaggiatori che in queste dimore alpine cercano soltanto o il riposo dalle fatiche 
del lavoro continuato durante il resto dell’anno, o una distrazione dalle cure quotidiane della vita, o 
una forma nuova di lusso e di dispendio imposta dalla moda, e perciò quasi sempre agi e comodi 
eguali, se non superiori, a quelli che godono nelle domestiche pareti. (…) 
 Gli alpinisti non badano gran fatto al modo in cui possano giungere e soggiornare in una data 
località: il loro interesse non è per una esistenza comoda o lieta, bensì per le conquiste della scienza 
o dell’alpinismo, per le ardite salite e le minuziose ricerche – ma i turisti, i viaggiatori di diletto, vogliono 
trovare tutti i conforti di una agiata esistenza per volgere il loro pensiero ad un determinato soggiorno 
di montagna. E siccome questi ultimi sono il maggior numero, a loro deve rivolgersi speciale 
attenzione allorquando vogliamo devolvere il risultato dei nostri studi e delle nostre esplorazioni a 
vantaggio materiale del paese col chiamarvi il loro frequente concorso. 
 Dopo di avere aperto il nostro paese a quegli arditi pionieri che vengono a ricercarne e 
rivelarne tutte le bellezze, dobbiamo pensare a renderli accessibili alla grande massa dei forestieri che 
sulle loro orme verranno nelle nostre vallate più remote a visitare i siti da loro descritti, ma vorranno 
farlo con tutto l’agio possibile, trovandovi nello stesso tempo degli aggradevoli soggiorni estivi 
circondati da tutti gli agi della vita moderna. 
 Troppo a lungo noi restammo neghittosi a battere questa via per cui ci precedettero con così 
splendidi risultati svizzeri e tedeschi, ed ora è estremo tempo di occuparcene. Non sono meno belle le 
nostre montagne di quelle d’Oltralpi, ché anzi racchiudono – nelle dolomiti – tesori di forme, di colori, 
di effetti negati ad ogni altra regione alpina, né meno ridenti di quelle situate sotto il plumbeo cielo 
d’Allemagna, sono le nostre vallate, dove il sole d’Italia sviluppa una lussureggiante vegetazione 
meridionale a poche ore di distanza dalle vette coperte di ghiaccio: ma conviene che noi rendiamo 
convenientemente accessibili e abitabili, come lo sono quelli svizzeri e germanici, questi nostri luoghi 
alpini, perché possa esservi altrettanto numeroso il concorso dei forestieri, che oggi visitano altre 
regioni di queste alpi, perché là meglio che da noi si provvide ai due elementi principali del movimento 
turistico: le strade e gli alberghi. 
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Strade 
 
 Dove la viabilità non è perfetta, dove le comunicazioni non sono regolari, e non possono 
essere rapide, è impossibile condurre dei forestieri a soggiornare. 
Lo provò la Pusteria che dopo l’apertura della ferrovia fu invasa formalmente dalle pacifiche legioni dei 
turisti d’ogni parte del mondo – lo proverà, speriamo, la nostra estrema vallata di Primiero, alla quale 
tra pochi mesi, s’avvicinerà il fischio della locomotiva che rimonterà la Valle del Piave verso Feltre e 
Belluno, - lo proverebbe largamente la Valsugana e Tesino, dove se una volta si continuasse la 
ferrovia da Padova a Bassano per Primolano e Borgo a Trento, affluirebbero in numero di gran lunga 
superiore i visitatori di Levico e Roncegno, di Vetriolo, di Sella, di Pieve, di Lavarone. (…) 
 Ma tutte le vallate trentine potrebbero invece essere rannodate coi centri e tra loro mediante 
comode strade carrozzabili servite regolarmente dalla posta, e accompagnate da quella linea 
telegrafica che oggi è una necessità della vita civile. (…) 
 Vi ha la strada da Campiglio a Dimaro – quella da Tione a Riva pel Durone – quella da 
Stenico a Molveno – quella da Molveno a Fai – quella da Lavarone al Termine e l’altra da Lavarone in 
Folgaria – quella da Trento e da Pergine per Piné in Cembra – quella da Cembra a Cavalese – quella 
da Primiero a Tesino – quella da Caoria lungo il Vanoi fino al Cismone, che devono completare la rete 
stradale del Trentino e renderlo accessibile alle comunicazioni carrozzabili in ogni sua parte. 
 E proprio al confine del nostro paese vi sarebbe una via che costituirebbe la meta dei desideri 
di tanti alpinisti di vettura: quella che da Ampezzo per Livinallongo, Araba ed il colle del Pordoi 
scendesse a Campitello in Valle di Fassa. Che splendida regione, quasi sconosciuta al mondo 
semplicemente turistico, non schiuderebbe essa tra quelle balze dolomitiche!  
 Ora che i nostri Comuni hanno esaurito le loro risorse colle costruzioni passate, spetterà al 
Governo di provvedere a queste strade, come provvide già e con lodevolissima sollecitudine a quelle 
che fanno capo a Bolzano pella Mendola e per Costalunga dalle due Valli di Non e di Fassa. 
 Noi non abbiamo bisogno di rilevare l’influenza che l’apertura delle singole linee di strade 
carrozzabili avrebbe sulla frequenza dei forestieri nelle nostre vallate. Accenniamo per esempio a 
quella Dimaro-Campiglio, che renderebbe possibili al forestiero partito sia da Bolzano, pella bellissima 
nuova strada della Mendola, sia da Mezzolombardo di fare lo splendido giro per Campiglio, e 
raggiungere da quella parte le Giudicarie e Riva. Guardiamo a quella Tesino-Primiero, che 
completerebbe con una più breve, eppure interessantissima traversata, il giro che si fa oggi per Egna-
Predazzo-Primiero-Fonzaso-Primolano-Borgo-Trento col grave disturbo di un doppio passaggio del 
confine daziario. Quella da Trento per Piné a Cembra e Cavalese schiuderebbe ai trentini la Valle di 
Fiemme e di Fassa con un accesso gradito, interessante, pittoresco assai più che la strada di 
Doladizza. E i forestieri già attratti dalle amene pendici che circondano i ridenti laghetti della Serraia e 
delle Piazze, vi farebbero più frequenti gite quando fossero nella possibilità di raggiungere su quella 
via gli stradali importanti che menano nelle regioni alpine. Quella poi da Lavarone al Termine 
aprirebbe il nostro splendido altipiano delle Vezzene ai vicentini, che già vengono numerosi ad 
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occupare i sette Comuni durante i mesi d’estate, in cui i calori inducono i cittadini a cercare sulle alpi 
più fresche dimore. (…) 
 Citiamo subito un caso. Sono parecchi anni che i forestieri visitano Vetriolo, bellissimo luogo a 
1209 metri sovra il livello del mare, dove si trovano le sorgenti della preziosissima acqua di Levico e 
dove la cura di questa si può opportunamente combinare colla cura climatica, o si potrebbe unire con 
quella idroterapica. I due alberghi che si trovano lassù rigurgitano di bagnanti e di villeggianti che 
vanno a cercarvi anche soltanto un po’ di frescura, perché Vetriolo è il sito più alto nelle vicinanze di 
Trento, dove si trovino dimore sufficientemente comode. Trecento o quattrocento persone vi prendono 
dimora per un tempo più o meno lungo, eppure non una strada alla meno peggio carreggiabile 
conduce a quell’alpestre soggiorno, cui si deve accedere per disastrosi sentieri tanto dalla parte di 
Pergine, che da quella di Levico. E a chi sa come Levico sia la più grossa borgata del Trentino ed una 
delle più ricche, sembra quasi impossibile che avendo la risorsa di questo bagno alpino (che 
formerebbe per così dire il complemento di quello esistente nella vallata) non si curi di guidarvi anche 
una strada comodamente carrozzabile. (…) 

÷ 
 Oltre un certo livello, tra maggiori difficoltà del terreno, in condizioni economiche meno 
favorevoli non è sempre possibile costrurre una strada carreggiabile o carrozzabile. Ma il turista che 
visita una determinata regione vuole vederne i punti più accessibili senza correre rischio di pigliare le 
traveggole anche se fosse la prima volta che viene in montagna, vuole fare una o l’altra comoda 
traversata senza rompersi i piedi quandanche non fossero rivestiti di scarpe ferrate. 
 Per lui è necessario che delle comode vie mulattiere guidino nei punti più interessanti, e ad 
esse dovrebbero pensare seriamente i Comuni interessati, quelli che si trovano in un centro 
importante di escursioni alpine dei quali abbiamo pure sì gran copia nel nostro paese. (…) 
 Ma anche sotto questo punto di vista tropo poco si fa dai Comuni pella costruzione di comode 
strade mulattiere per valli o passi abbastanza frequentati. (…) 
 Qualche volta si oppone a che ciò avvenga la molteplicità degli interessati ad uno stesso 
lavoro e la difficoltà di fissare le quote spettanti a ciascuno di essi. È il caso presente della strada di 
Valle di Genova, la quale dà accesso a boschi e malghe di pertinenza di cinque Comuni differenti, i 
quali – riconoscendo pure l’assoluta necessità di riparare la strada danneggiata dalle inondazioni del 
1882 e più ancora da quelle del 1885 – non giungono tuttavia ad accordarsi sulla ripartizione tra loro 
della spesa complessiva. (…) 
 Speriamo però che ora non andrà più molto che noi potremo annunciare aperta questa 
interessantissima via che schiuderà la Valle di Genova e la nostra Casina di Bedole a quel movimento 
più che alpinistico, turistico, cui la prima si adatta tanto bene, e a favore del quale la nostra Società 
eresse quella piccola capanna-albergo. (…) 

÷ 
 Ma non possiamo abbandonare l’argomento delle strade senza parlare dei veicoli che le 
percorrono. Quante volte traversando i molteplici passaggi alpini della Svizzera, anche allorquando la 
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locomotiva non sibilava sotto il Gottardo, non abbiamo potuto trattenere una esclamazione di 
compiacenza vedendo quelle splendide diligenze nelle quali un viaggio anche di un’intiera giornata 
riesce ad un vero divertimento! La vettura principale col coupé, colla banquette, coll’interieur per sole 
quattro persone offre già tutti i comodi desiderabili pei varii gusti: le aggiunte poi sono formate di 
comodissimi landau con coupé, vere vetture da passeggiata nelle quali il comodo del veicolo aggiunge 
anziché togliere al piacere della corsa. 
 E da noi? Facciamo un’eccezione rispettabile per i landau di alcuni dei nostri maestri di posta, 
ma il resto dell’attiraglio è per la massima parte in condizioni deplorevoli. 
 E siccome non tutti – anzi solo la minima parte dei turisti – è in condizione di fare lunghi viaggi 
in vettura di posta a due cavalli, ne deriva che gli omnibus e le carrettine che si trovano nel nostro 
paese costituiscono talvolta anziché un mezzo pel trasporto dei forestieri, un impedimento alla loro 
venuta tra noi. 
 Non credo di avere bisogno di fare una descrizione degli omnibus e delle vetture postali, che 
sono pure destinati a portare a Levico, a Rabbi, a Pejo, a Vigo di Fassa o a Fiera di Primiero i loro 
molteplici visitatori: tutti noi li conosciamo, e li conoscono i forestieri che vennero nei nostri paesi, per 
antiche e sempre nuove esperienze del disagio cui condannano. Né ritengo che sieno svaniti 
completamente i ricordi di certe carrettine senza molle, che troviamo in montagna, di certe carrozzelle 
slombate con cui si deve trasportarsi da un luogo all’altro delle nostre vallate. 
 Un primo tentativo di miglioramento di quegli omnibus fenomenalmente incomodi, in cui si 
pigiano dieci o dodici persone nell’interno – tre nel coupé – quattro in serpa – ed alcuni al di sopra, 
adagiati tra i bagagli, si fece con l’impianto di una nuova corsa postale Trento-Campiglio a cui fece 
seguito poco dopo la nuova posta Mori-Arco, ma le linee di Valle di Non, di Valle di Fiemme e di 
Valsugana hanno ancora dei veicoli che lasciano molto – e troppo – da desiderare ai poveri cittadini 
che vi devono passare tante ore.  
 Ci pensino i nostri maestri di posta e si assicurino che la spesa da incontrarsi per fornire la 
linea di nuovi mezzi ordinari di trasporto, sarà largamente ricompensata dalla maggiore frequenza dei 
forestieri, e dal risparmio del servizio, che essi sono costretti a mantenere per fornire di decenti vetture 
straordinarie quelli dei viaggiatori che non sanno rassegnarsi all’incomodo omnibus. E come i più di 
loro ci tengono ad avere i migliori cavalli attaccati ai loro omnibus, così facciano a gara perché le 
vetture relative corrispondino del pari ad ogni esigenza. (…) 
 Ma converrebbe che il servizio postale prendesse in una certa considerazione i bisogni dei 
forestieri fissando l’orario in modo comodo anche per loro, ed assicurandoli di coincidenze opportune 
e sollecite colle linee ferroviarie. Il forestiero che arriva a Mezzolombardo coi treni diretti della sera 
deve attendere quattro ore in quella borgata per partire a mezzanotte e viaggiare tutta la nottata per 
portarsi a Malé (…). 
 L’istallazione d’un servizio diretto come quello Trento-Pinzolo-Campiglio anche tra 
Mezzolombardo e Pejo, e forse tra Egna e Primiero, sarebbe un’innovazione graditissima nelle nostre 
poste. 
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 È infatti erronea l’opinione invalsa in molte delle nostre vallate, che porti giovamento ai singoli 
paesi la lenta percorrenza delle corse postali. È vero che i pochi viaggiatori cercheranno di farsi 
passare la noia delle troppo lunghe fermate pranzando, cenando, o bevendo dei quartucci ad ogni 
osteria dove l’omnibus fa sosta più o meno lunga – ma, viceversa, assai minore sarà il numero dei 
viaggiatori che si esporranno a quella noia, e particolarmente a quelli che vengono di lontano essa 
riescirà insopportabile, talché preferiranno rivolgersi ad altri siti, dove trasporti solleciti a buon mercato 
sono offerti in più larga copia. 
 
Alberghi 
 
 Il secondo elemento che vale ad attirare in una determinata regione il concorso dei forestieri 
sono gli alberghi. Si dice da molti: “vengano i forestieri, e poi costruiremo gli alberghi,” ma questo è un 
concetto completamente erroneo, perché i turisti non vanno che colà dove sono certi di trovare degli 
alberghi forniti di tutti i comodi che essi desiderano. 
 Ne avemmo una prova noi stessi nella città di Trento, dove concorrono oggi molto più 
frequenti i viaggiatori, dopoché vi si è piantato un albergo che risponde ad ogni esigenza quale l’Hotel 
Trento. Ed un’altra la si ebbe recentemente a Campiglio dove un albergo di buon nome venne 
abbandonato dalla sua clientela, perché non rispondeva più ai suoi bisogni, e risorse poi appenaché 
una persona intelligente e pratica seppe dotarlo di quelle comodità che rispondono alle pretese del 
pubblico. 
 Negli ultimi anni qualche piccola cosa nel nostro paese si fece; siamo lieti di constatare che un 
movimento favorevole sembra svilupparsi ora a questo riguardo, che gli alberghi che sorgono adesso 
nelle nostre montagne, cominciano a portare l’impronta di questo spirito nuovo che agita oggi anche 
tale ramo d’industria. 
 Fra le creazioni dell’annata passata accenneremo anzitutto al completo riordinamento dello 
Stabilimento di Campiglio, che come Hotel des Alpes si colloca a pari coi migliori stabilimenti 
congeneri, e promette di diventare un bell’esempio per tutto il paese dei risultati che su questo campo 
si possono ottenere col lavoro assiduo ed intelligente di persona che ha studiata la partita ei guida una 
simile azienda colle cognizioni e la pratica volute. 
 A Pieve Tesino sorse dalla coraggiosa iniziativa di quell’intraprendente popolazione, 
consociata (forse per la prima volta nel Trentino) per azioni ad una simile impresa, l’Hotel Tesino, e 
noi auguriamo che venga condotto in modo da rispondere all’opportunità dell’impianto. 
 A Primiero si aperse l’Albergo Gilli, in bella posizione, con apprestamenti nuovi affatto, con 
pratica distribuzione di locali così da poter sperare che attirerà in quella borgata numerosi forestieri, 
ora che essa colla strada dello Schener è posta a breve distanza dalla linea ferroviaria Treviso-
Belluno. 
 Sorse rinnovato anche lo Stabilimento dei bagni di Sella, grazioso soggiorno semi-alpino, che 
potrebbe accogliere molti visitatori dal vicino Veneto, – e passò in altre mani l’albergo Giongo di 
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Lavarone alla Parocchia, dalla qual cosa si attendono migliorie ed adattamenti che facciano convenire 
in buon numero trentini e vicentini in quella amenissima plaga. 
 Dopo l’apertura della strada della Mendola e la creazione in quel bellissimo punto di una 
stazione alpina, cui arriderà di certo uno splendido avvenire, qualche albergo sorse nell’alta Valle di 
Non. Due di questi a Fondo, uno a Cavareno. 
 E indipendentemente da questo fatto, a Corredo si venne costituendo negli ultimi anni un 
piccolo centro alpino dove concorrono molte famiglie lombarde a godervi l’aria balsamica e le 
bellissime vedute dei nostri monti. 
 Anche Rabbi trovò in un mutamento della sua direzione sensibili vantaggi ed il concorso di 
una eletta società veronese durante l’annata presente fu il meritato compenso delle brighe presesi dal 
nuovo assuntore Vianini per rendere l’Albergo Ruatti conveniente soggiorno a bagnanti ed alpinisti. 
 È un felice principio, ma quanto non resta ancora a fare in questo campo? 
 Quando pensiamo che v’ha Pejo, una stazione alpina di primissimo ordine, oltre che fonte di 
acque saluberrime, dove manca affatto un albergo dotato di comodi rispondenti alle esigenze 
moderne – che v’ha Molveno, un soggiorno incantevole a piedi dell’interessantissimo gruppo di 
Brenta, al quale converrebbero i forestieri non meno che a Campiglio, se vi potessero trovare agi 
maggiori – che v’ha Piné, simpatico e ridente soggiorno di mezza montagna a sì poca distanza da 
Trento, che aspetta sempre un albergo decente – che vi sono tanti altri bellissimi luoghi dove si 
potrebbero raccogliere stranieri e terrieri, se soltanto si piantassero dei convenienti alberghi, - ci 
sentiamo profondamente addolorati dell’inferiorità nostra in confronto delle altre regioni alpine. (…) 
 E non abbiamo invero bisogno di ricorrere molto lontani per trovare luminosi esempi di quanto 
può essere ottenuto con una benintesa attività. Guardiamo Ampezzo e gli accessi a quella romantica 
valle. Fino al 1870 quel paese era sconosciuto quasi al mondo dei turisti, e solo gli alpinisti più arditi 
esaltavano le splendide montagne che dominano Cortina, Schluderbach e Landro. Nel 1876 si aperse 
la ferrovia di Pusteria, due anni dopo l’Hotel Toblach, e già nel 1880 oltre 1700 forestieri scendevano 
a quest’albergo e 400 vi presero stabile dimora. Nello stesso anno a Landro si fermarono 3600 
persone, a Schluderbach 3000, a Cortina oltre 15000. Dalla statistica da cui prendiamo questi dati1, 
risulta che nel 1879 dai trasporti di persone, i vetturali di quei paesi introitarono f. 35000, e le guide di 
montagna di Cortina percepirono oltre f. 4000. Da allora ad oggi le condizioni d’Ampezzo divennero 
sempre più brillanti: non meno di cinque grandi alberghi e molte case private accolgono oggi la massa 
di forestieri, che si riversa su Cortina, e sono alberghi di molte dozzine di stanze, piantati a seconda 
delle varie esigenze dei turisti, ma tutti puliti, decenti, confortevoli. 
 Potremmo citare un altro esempio tra i paesi vicini, non alpini, che in breve tempo seppero 
attirare un grandissimo concorso di forestieri. Merano ebbe nell’inverno 1860 solo 930 forestieri, dieci 
anni dopo questi erano cresciuti a 2560, venti anni dopo, nel 1880-81, a 6786, ai quali s’aggiunsero 
nel corso dell’anno 1880 i semplici passanti nel numero di 5962. In questo frattempo gli abitanti del 
distretto giudiziario di Merano crebbero da 13952 a 20290, e gli esercenti (che pagano imposta 

                                                 
1 Statistischer Bericht der Handels, und Gewerberkammer in Bozen fűr 1880. 
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d’industria o tassa d’esercizio, che si voglia dire) i quali nel 1855, avanti che incominciasse la 
ricorrenza dei forestieri, erano 464 crebbero fino al 1880 alla cifra di 1036, con grandissimo vantaggio 
dell’erario governativo e maggiore di quello cittadino e dei privati: Imperocché nel Tirolo meridionale 
tedesco (distretto della Camera di commercio di Bolzano) si calcola a non meno di due milioni di fiorini 
il beneficio delle industrie che si basano sull’affluenza di forestieri in quei paesi. Questa cifra, ripartita 
su una popolazione di 260000 abitanti soltanto, può contribuire largamente al suo sostentamento in 
quei distretti, dove d’altronde mancherebbero le fonti di risorsa. 
 Ma noi accennammo espressamente all’esempio di Ampezzo di preferenza ad ogni altro, 
perché questo è un paese italiano, che non presenta ai turisti stranieri il vantaggio che offrono le 
vallate dove si parla la loro lingua, e dove essi vengono a trovarsi per così dire in casa loro. Altrettanto 
di quello che si fece ad Ampezzo, potremmo farlo anche noi, seanche in proporzioni assai minori; 
perché le nostre stazioni di Campiglio, Pinzolo, Molveno, Pejo, Campitello, Vigo di Fassa, San Martino 
e Fiera di Primiero, come quelle che sono situate nei migliori centri alpinistici ad altezze rilevanti 
(meno Pinzolo e Fiera), vi si prestano ottimamente – come vi si adattano parecchie di quelle situate ad 
altezze minori sulle grandi strade di passaggio, o quelle dotate del beneficio di una sorgente minerale 
che attira anche persone bisognose della cura relativa, o quelle poste in posizione singolarmente 
ridente, quantunque poco elevata, o quelle che pella mitezza del loro clima sono opportune per cure 
invernali. 
 Ma la cosa indispensabile per trattenere i forestieri in un determinato luogo, è sempre 
l’albergo comodo, pulito, ben servito. Non si richiede una costruzione monumentale, un palazzo, anzi 
per amore di novità è spesse volte più gradita al viaggiatore la casa che porta al suo esterno l’aspetto 
stesso delle altre dimore degli alpigiani. 

÷ 
 Assai più del fabbricato in un albergo che deva servire a stazione alpina, conta la posizione 
dello stesso. (…) 
 Il forestiero che viene in montagna per respirare l’aria pura, desidera che l’ambiente in cui 
trova, sia riempito anche di un’atmosfera che possa dirsi tale: quello che vi sale per cercarvi le belle 
vedute, i paesaggi incantevoli non sa adattarsi a starsene in una stanza donde non domini che il 
coperto di una capanna, o il cortile di una casa vicina coi suoi abitatori qualche volta poco puliti. 
 Il primissimo requisito per un albergo destinato ad accogliere dei forestieri per un soggiorno un 
po’ lungo, è la posizione aperta, arieggiata, con belle vedute, ed ameni dintorni. (…) 
 Un requisito indispensabile per un albergo in montagna è l’acqua potabile, e per gli usi 
domestici.(…) 
 Il cittadino adopera l’acqua in molto maggior abbondanza del montanaro e perciò occorre che 
possa averla sempre a sua disposizione. Quanto riescono opportune allo scopo le introduzioni dirette 
d’acqua in cucina, e nei singoli piani di un albergo! 
 Un’altra piccola passione del forestiero che visita le alte vallate nostre si è quella del latte 
fresco. (…) 
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÷ 
 Nella costruzione o nell’adattamento di alberghi nelle borgate minori o nei paesi, che possono 
pella loro ubicazione diventare centri turistici, seanche ora completamente sconosciuti, per 
cominciare, conviene limitarsi assai col numero dei locali. Al pianterreno un po’ elevato la cucina colle 
sue dipendenze, una stanza ad uso osteria (se non si vuole abbandonare l’esercizio che rende tutto 
l’anno un piccolo frutto, per coltivare quello che offre un vantaggio maggiore ma per pochi mesi), e 
poi, possibilmente lontano, il salotto da pranzo, dei forestieri (i quali hanno tutto il diritto di non essere 
disturbati dei rumori soliti delle osterie dei nostri paesi) e una piccola stanza che si volesse allestire a 
loro comodo per leggere e fumare. Le dipendenze occupano il resto del pianterreno. 
 Al primo piano otto o dieci stanze da letto basteranno per un modesto albergo di una stazione 
di là da venire: se il nome del luogo è un po’ conosciuto, si potranno portare col primo impianto già ad 
una ventina, altrimenti sarà meglio riservarsi di alzare la casa di un piano, quando s’avranno 
guadagnati i denari occorrenti, e il soggiorno avrà preso voga. (…) 
 Anche riguardo al mobilio le esigenze per uno stabilimento alpino sono affatto differenti da 
quelle della città: il genere rustico troverà il plauso dei frequentatori che non si accontenterebbero 
qualche centinaio di metri più basso di legnami preziosi e di stoffe di seta. Ma il mobilio vuol essere 
comodo: pochi oggetti ma rispondenti ai bisogni di una vita molto agiata, meglio di molti che non si 
adattino alle presenti necessità di questa vita. Accenniamo a ciò specialmente in vista dell’abitudine di 
molti albergatori, che ammobigliano a nuovo la loro casa, di scendere in città e comperare dai rigattieri 
dei mobili vecchi di una costruzione che non si attaglia agli usi presenti. Quante volte non si vedono 
negli alberghi di montagna dei mobili a lustro, di buon legname, coperti di una stoffa che fu già 
bellissima, ma di cui le sedie ed il sofà sono alti sessanta centimetri ed imbottiti duri come li volevano i 
nostri nonni! (…) 
 Se le sedie fossero più basse, e poi magari di piceo incolorito – se il sofà non portasse gli 
avanzi di una serica copertura, ma fosse un tantino più soffice – se la stanza fosse fornita di una di 
quelle poltrone che quasi tutti i visitatori delle nostre montagne sognano come premio alle loro fatiche 
senza rinvenirle mai, il viaggiatore si tratterrebbe anche una o due giornate di più, pensando che la 
sua stanzetta gli concede un dolce riposo dopo la fatica sostenuta. 
 Ma questo riposo è qualche volta duro, durissimo, anziché dolce, e di ciò ha colpa il letto col 
quale si pecca da noi nell’eccesso opposto che dai nostri vicini tedeschi: Lì si sprofonda tra le piume, 
e si viene per giunta sotterrati sotto un enorme piumino, che fa rimarcare ancora di più la piccolezza 
del letto, nel quale è vano lo sperare di poter distendere le membra indolenzite dalla camminata. Da 
noi pur troppo accade non di rado all’alpinista di ritrovare nella notte tutte le montagne salite sotto il 
proprio dorso, nel letto a paglione di sfogliacci di granoturco dove ci dicono che abbiamo da riposare, 
e qualche volta gli può toccare di dovere dividere il troppo grande giaciglio con un compagno che non 
è sempre di sua scelta. 
 I letti pei turisti dovrebbero avere almeno un materasso di crine e l’altro di piuma per 
soddisfare a tutti i gusti dei viaggiatori di varii paesi. Le lenzuola e le coperte dovrebbero poi essere 
sempre di una dimensione tale da poter venire fissate lateralmente sotto il materasso. A vantaggio poi 
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di quei turisti nostri vicini, che sono desolati se non possono passare la loro nottata con una montagna 
di piume sul corpo, noi consigliamo agli albergatori di fornirsi di qualcuno di quei piumini che noi 
riterremmo stromenti di tortura ma che ai gusti oltremontani sono un indispensabile conforto. 
 E un’altra indispensabile necessità – e questa internazionale – dei rammolliti figlioli della città, 
si è il bagno. Il montanaro di solito non conosce che quello in cui lo immerge il sudore della sua vita 
laboriosa, o qualche buon acquazzone pigliato netto sulle spalle senza trovare riparo sulle vie deserte 
della montagna; ma noi, condannati alla vita sedentaria, abbiamo il bisogno assoluto di questo 
eccitante artificiale per promuovere l’attività della pelle. E per soddisfare i gusti cittadini noi 
raccomandiamo vivamente agli albergatori di montagna di volersi munire degli apparati necessari e di 
collocarli opportunamente in un locale adatto. (…) 
 E poiché dovemmo parlare di esalazioni, ci si conceda ancora una raccomandazione: quella di 
non porre le stanze dei forestieri immediatamente sopra la stalla, la quale guarda, se occorre per 
rendere più gradita la cosa, verso una corte poco ventilata. I poveri forestieri scapperanno il primo dì! 
(…) 

÷ 
 L’alpinista, il turista, precisamente quello che è venuto in vettura a respirarsi una boccata 
d’aria di montagna – ha tanto bisogno di un buon pranzetto quando arriva a posto, che aggradirà 
anche l’odore di una cucina pulita e ben tenuta, pur di avere più tardi il godimento di sapori omogenei 
ai propri gusti. (…) 
 Per soddisfare a tutte le esigenze, i grandi alberghi inventarono la cucina internazionale, ma i 
piccoli alberghi non la possono introdurre, e perciò noi raccomandiamo ai nostri albergatori la nostra 
ricetta – procurino che chi presiede alla cucina conosca i gusti nostri e quelli d’oltremonte, e poi 
guardino alla nazionalità del forestiero: se è tedesco, gli presentino la “Mehlspeis” e si tengano la 
polenta in cucina, se è italiano portino bravamente la loro polenta e non si affatichino ad apprestare 
pasticci. 
 Dove non si può allestire una table d’hôte cogli intingoli relativi, converrà all’albergatore di 
abbandonare affatto i piatti molto composti; poche cose, ma ben fatte, ben condite, e ben servite, 
valgono meglio di molte che si presentino meno bene. Ma guardino gli albergatori che i pochi cibi 
sieno veramente buoni; cucinando per poche persone si possono fare le cose per bene, servirle a 
tempo quando la cottura si trova ad essere in punto, e non portare la costoletta sanguinolenta, o 
l’alesso disfatto, o il brodo unticcio o la polenta, che sa di fumo (come si dice da noi), o gli uccelletti 
abbrustoliti. (…) 
 E dopo i cibi – o meglio ancora prima di questi – osservi l’albergatore che il suo vino sia 
buono, e ben conservato (così che non s’abbia bisogno di pensare dopo il secondo quartuccio al 
probabile mal di capo dell’indomani) e qualche volta anche generoso, tanto da lasciare andare a 
riposo con un po’ di buon umore. Ci troverà il suo tornaconto perché se l’utile sarà minore, sarà 
maggiore il consumo. Ricordi che altrevolte in montagna da noi gli albergatori avevano l’ambizione di 
tenere il vino migliore che si producesse sulle colline di Trento; facciano essi che tornino quei tempi ed 
avranno molte benedizioni dai turisti. E se qualcuno di questi per stanchezza o per effetto del dolce 
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nettare non si sveglierà a tempo per l’omnibus del mattino, si tratterrà a goderselo per un altra 
giornata senza maledire al contrattempo. 
 Dicemmo dei cibi che vogliono essere ben serviti, e con ciò veniamo a dire due parole del 
servizio. In montagna non occorrono quasi mai i camerieri in frac, e le cameriere coll’alsacienne coi 
pizzi; ma anche quì le persone di servizio devono essere cortesi, intelligenti, pulite, ed avere una idea 
dei bisogni della vita cittadina, che appariranno strambi fino che si vuole ai nostri alpigiani, ma che 
sono tanto entrati nelle abitudini nostre da non potercene disfare. (…) 
 Un servizio premuroso da parte dell’albergatore o dei suoi dipendenti fa sentire molto meno le 
eventuali mancanze degli apprestamenti. E su questo punto noi dobbiamo fare molti progressi in 
paese, perché i nostri osti non conoscono ancora l’arte degli svizzeri di rendere gradito al forestiero un 
soggiorno dove manchino anche molte necessità della vita. Come non conoscono quell’altra arte di 
trattenere il forestiero, di interessarlo a quanto di bello e di buono offre la loro contrada, di suggerirgli 
gite, passeggiate, divertimenti (come la pesca o la caccia che sono pure delle grandi attrattive della 
montagna) od acquisti d’oggetti di produzione del paese (colla qual cosa gli svizzeri sanno aiutare 
così bene le loro piccole industrie), ovvero di preparargli qualche piccolo divertimento come quello del 
canto e della musica villerecci, che sono pure tanto graditi ai cittadini. 
 L’oste nostro, persona importante nel paese natìo, che tratta dall’alto in basso i frequentatori 
locali del suo esercizio, non è ancora divenuto l’albergatore che è chiamato a trattare persone di 
un’educazione superiore alla sua, colle quali deve usare maniere differenti sotto pena di disgustare, in 
novanta casi su cento, quest’altra clientela. Perché se qualcuno dei cittadini apprezza questa fierezza 
del montanaro che non si piega innanzi ad un nome più o meno illustre che trova scritto al mattino 
nella lista dei forestieri, i più sono però abituati a che le persone da cui si vedono circondati, almeno 
riconoscano la superiorità più o meno reale del consumatore di fronte al fornitore. (…) 
 Ma quest’abitudine essi potrebbero acquisirla se volessero imitare gli svizzeri ed andare in 
giovane età, o mandare i loro figli ad imparare nei centri di maggiore movimento di forestieri la loro 
professione. Imperocché anche quella dell’albergatore è un arte, come tutte le altre, la quale domanda 
studio e pratica avanti poter venire esercitata con quella perizia che si richiede nelle persone collocate 
alla testa di una azienda alquanto importante. Noi crediamo di dovere consigliare vivamente ai 
proprietari dei nostri stabilimenti di fare e far fare ai loro famigliari questa pratica in altri esercizi avanti 
mettersi a dare al proprio un estensione, per cui vi sieno attirati dei forestieri da paesi lontani colle 
relative esigenze. 

÷ 
 Fra i servizi di maggiore importanza, uno dei più necessari ai turisti è il servizio postale e 
quello telegrafico. Una stazione di forestieri un po’ conosciuta dovrebbe ricevere la posta – sia che 
essa si trovi sullo stradale percorso dalle messaggerie, o lungi da questo – almeno due volte al giorno, 
ed avere un ufficio telegrafico in luogo od in immediata vicinanza. Questo fu uno dei provvedimenti 
che resero possibili il rapido sviluppo di Campiglio. (…) 

÷ 
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 Ma quando s’avrà scelta la posizione più adattata, quando s’avrà fabbricato un’albergo dotato 
di tutti i comodi possibili, non si avrà ancora fatto abbastanza per indurre i forestieri a soggiornare 
alquanto a lungo in una stazione alpina che in un modo o nell’altro abbia preso un po’ di voga, e sia 
conosciuta nel mondo dei turisti di passaggio. 
 Bisogna che le vicinanze offrano delle passeggiate aggradevoli, per strade possibili a 
percorrersi anche da cittadini, che videro la montagna sempre da lontano. Nei migliori punti di vista si 
dovranno piantare delle panchette, erigere una o l’altra veranda, curare che comode strade menino al 
prossimo bosco – al torrente – alla cascata – a tutti quei luoghi che comunque possono attirare 
l’attenzione di un viaggiatore. (…) 
 Converrà tuttavia fino dal primo momento rendersi conto di tutto quanto il luogo può offrire per 
rendere gradito il soggiorno al forestiere, e fare un piano dei lavori che a questo scopo si dovrebbero 
eseguire: all’esecuzione si può procedere mano mano che si ottengono dei risultati anche in linea 
materiale, ma fino dal principio conviene pensare quali cose potrebbero venire più opportunamente 
utilizzate allo scopo, e in quale modo ciò si dovrebbe effettuare. 
 A tale scopo noi vorremmo consigliare alle nostre piccole stazioni alpine – e ne abbiamo di 
quelle la cui fama è già salita al punto che basta crearvi i comodi necessari perché il forestiero vi 
prenda soggiorno, anziché passarvi – che facessero studiare da persone esperte la loro ubicazione, i 
contorni, le attrattive speciali che nelle vicinanze possono offrire e selve, e prati, e rivi, e colli, per 
formulare in base a questi studi un progetto complessivo del modo in cui si dovrebbe giovarsi di tutti 
questi elementi a vantaggio dei forestieri. Qui si dovrà aprire una strada, là erigere una veranda, più 
avanti mettere panche, qui discendere alla cascata, là salire su un colle, in un luogo piantare una 
macchia d’alberi, in un altro distruggere il bosco per potere spaziare colla vista, tutti lavori che 
possono essere fatti tante volte con poca spesa, e che bastano a rendere gradito un soggiorno, se 
sono disposti da persona che abbia cognizione dei bisogni dei forestieri, e buon gusto nello 
adattamento a questi delle condizioni locali. (…) 
 Per risparmiarci la briga – non vogliamo dire la spesa – di fare venire un tecnico dal di fuori 
per stabilire il piano generale dei lavori, si fa a casaccio un anno una cosa, ed il successivo un’altra, e 
di là a qualche tempo si deve distruggere una e l’altra perché non si confanno più con un lavoro 
maggiore che si ebbe successivamente ad ideare. E forse quest’ultimo sarà altrettanto poco 
corrispondente che i due primi, ai bisogni dei forestieri. 
 Un tale consiglio noi lo vorremmo dare eziandio ai nostri luoghi di bagni e di acque che hanno 
un nome fatto, una certa clientela stabilita, ma che per rispondere all’esigenze dei loro frequentatori 
devono tuttavia fare qualche cosa. Quanto non si troverebbero meglio i visitatori di Pejo, di Rabbi, di 
Vetriolo, di San martino di Castrozza, di Piné, di Sella se i contorni loro fossero resi un po’ più 
accessibili, se vi fosse provveduto a che il forestiero potesse passare meglio il suo tempo di quello 
che facendo la sua cura, e poi ogni giorno lo stesso monotono passeggio! Il maggiore stesso dei 
nostri bagni, Levico, potrebbe avvantaggiare assai se preparasse un  piano unitario per l’abbellimento 
delle vicinanze del luogo, fatto da persona capace, e si accingesse mano mano a quei lavori che 
aumentassero l’amenità del sito, e preparassero spassi e divertimenti agli ospiti così numerosi. (…) 
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 Costrutto l’albergo, è poi necessario di farlo conoscere nel mondo turistico per non perdere un 
tempo prezioso lasciando che il nome glielo facciano a poco a poco i viaggiatori che, passando, 
accidentalmente vi si fermeranno. La rèclame indispensabile in tante altre imprese industriali, occorre 
più necessariamente in questa, in cui non basta offrire la merce che si spedisce poi al compratore, ma 
bisogna fare venire il compratore a consumare la merce offerta in luogo. Quanto maggiore deve 
essere la pubblicità in tale caso! (…) 
 Bisogna incominciare colla rèclame pella località, e finire opportunamente con quella 
dell’albergo, bisogna indirizzare la rèclame nei circoli donde si spera possa costituirsi una numerosa 
clientela, sotto la forma più svariata di avvisi pei giornali, di circolari, di corrispondenze, e ciò tanto più 
abbondantemente e frequentemente quanto maggiore è l’importanza dell’impresa tentata. 
 Bisogna farla diffondere nei circoli degli albergatori, degli uffici di viaggi, agli editori di guide, 
alle Società scientifiche ed alpine, e ciò in misura larghissima, facendo risaltare tutte le peculiari 
bellezze del luogo, i vantaggi del clima, la salubrità delle acque, i comodi dell’albergo e quelli degli 
accessi, i servizi speciali postali e telegrafici di cui possono giovarsi i forestieri. 
 Bisogna che della notizia dell’impianto – se questo è di una certa importanza – si impossessi 
la stampa dei paesi, che possono mandare una clientela, e più ancora che sotto la forma usata di 
inserzioni, che ormai pochi leggono, sotto quella di corrispondenze, scritte da persona di fiducia delle 
redazioni. 
 Quante volte gli albergatori non invitano i reporters dei giornali importanti a prendere stanza 
nel loro stabilimento pel solo scopo oche abbiano a parlarne e parlarne bene! (…) op.cit 
 
 Facendo risaltare i miglioramenti da loro introdotti nei loro stabilimenti, mettendo a cognizione 
del pubblico i nuovi alberghi aperti, essa desterà in tutto il paese una sana emulazione per migliorare 
le condizioni di tutte le locande esistenti, e per piantarne di nuove in luoghi opportuni, mentre aletterà 
il forestiero ad approfittare di quelle che presentano i comodi migliori ed a scegliere quei soggiorni che 
offrono le maggiori attrattive. (…) 

A. (Antonio Tambosi?, ndr) 
 

 
Nel corso del 1888 i Capitanati distrettuali del Tirolo meridionale invitano una serie di Enti e 
Associazioni a fornire il loro punto di vista sui mezzi da adottarsi “per favorire l’incremento dei 
forestieri”. Antonio Tambosi in questo suo intervento (tenutosi in occasione di un incontro della 
direzione della SAT) dà conto del punto di vista della Società da lui presieduta. I suggerimenti di 
Tambosi riprendono in larga parte quanto già espresso dalla SAT tre anni prima in un documento (v. 
sopra) e si appuntano in primo luogo sulla necessità di una migliore viabilità (soprattutto  ferroviaria, e 
non sarà un caso che di lì a poco la tratta Mori-Riva-Arco qui caldeggiata sarà realizzata; ma anche 
stradale). Sono poi auspicati dei collegamenti postali e telegrafici. Si insiste sull’opera di abbellimento 
che dovrebbe contraddistinguere i paesi che aspirano ad attirare forestieri, ma anche sulle necessarie 
informazioni che dovrebbero essere garantite a questi forestieri con tabelle segnavie, tempi di 
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percorrenza, sentieristica curata. Interessante l’accento posto da Tambosi sulla necessità di lavorare 
insieme tra soggetti pubblici  e privati (fare marketing territoriale si direbbe oggi). Da ultimo alcune 
indicazioni per facilitare l’imprenditoria privata soprattutto alberghiera (con la concessione di terreni 
demaniali a prezzi favorevoli e con un’imposizione fiscale più leggera). 

[gb]  
 
SAT XIV, Annuario 1888, pag. 463 e segg.  
 
Onorevole Direzione! 
 
Nell’ultima sessione tenutasi ai 25 corr. codesta Onor. Direzione m’incaricava di esporre i criterii a cui, 
secondo il mio debole parere, potesse venire informata la risposta da darsi ai Capitanati distrettuali 
sulle domande da essi fatte circa ai mezzi per favorire l’incremento del concorso di forestieri nel nostro 
paese. (…) 
Come azione diretta credo che il Governo debba favorire il movimento di forestieri anzitutto colla 
costruzione di strade. È evidente che dove non vi sono strade convenienti e facili accessi, non si può 
portare la grande massa dei turisti che è abituata a simili comodi. Anche qui però le pretese sono 
cresciute pel nostro paese nella stessa misura in cui vengono più largamente soddisfatte negli altri. 
Entro subito in materia, ed in dettagli. Oggi il forestiero che è abituato a percorrere la Pusteria, il 
Salzkammergut, la Pinzgau, l’alta Stiria in ferrovia, si trova a disagio dovendo fare la corsa da 
Rovereto a Riva (dove sarebbe così facile il costruire una linea ferroviaria) in omnibus od in vettura. 
E l’ammalato che tocca Merano, Abbazia, Gorizia senza smontare dal suo vagone, si rassegna a 
malincuore a venire ad Arco, ove, per raggiungere la meta, deve fare d’inverno due ore di viaggio in 
vetture mal riparate. (…) 
Colla sua posizione ridente, col suo clima temperato, Riva si adatta infatto a diventare una stazione di 
primo ordine per soggiorni intermedi di autunno e primavera – mentre colla mitezza dei suoi inverni 
Arco è chiamata a gareggiare con Merano ed Abbazia quale soggiorno di cura iemale – appenachè 
l’I.R. Governo curerà di metterle in condizioni eguali ai loro concorrenti dal punto di vista della facilità 
di trasporti. 
 Riterrei che si dovesse mettere in prima linea tra i mezzi per promuovere il concorso dei 
forestieri tra noi, questa ferrovia Mori-Arco-Riva, da cui si potrebbe attendere in brevissimo tempo 
almeno quadruplicata la frequenza di turisti e di curanti in quei luoghi. 
Non meno importante che la ferrovia per Riva è quella pella Valsugana a Bassano. Da molti anni 
numerosi concorrono di estate i forestieri bagnanti a Levico e Roncegno. 
Nell’ultimo tempo sorse a bella fama Vetriolo che potrebbe forse essere ancora più frequentato che i 
due precedenti, se fossero migliori le condizioni di viabilità. Tesino, Sella, Pinè, Lavarone offrirebbero 
dei soggiorni estivi deliziosi, ma pelle esigenze moderne sono troppo lontani dalla ferrovia. Il turista 
preferirà sempre la Pusteria o il Salzkammergut, dove si porta e donde parte in brevissime ore con 
tutto suo comodo. La ferrovia od almeno il tramvia attraverso la vallata aumenterebbe di molto la 
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frequenza dei bagnanti in questa regione che ha nei suoi luoghi di cura, sia climatica, sia di bagni una 
fonte di larghissime risorse, facilitate ora dalle congiunzioni colle strade alpine della provincia di 
Vicenza per Vezzena ed il Termine. (…) 
E’ certo che una comunicazione Trento-Venezia pella Valsugana determinerebbe una corrente di 
turisti che farebbero necessariamente sosta a Trento. (…) 
(...) Crediamo che sia indispensabile la congiunzione delle Valli del Nosio colle Giudicarie. Allora 
soltanto che per Dimaro si potrà passare in vettura a Pinzolo sarà completata quella rete stradale in 
modo da renderla attendibile per un grande passaggio di forestieri. Imperocchè allora soltanto sarà 
resa facile ai turisti la discesa da Bolzano a Riva attraverso la ridente Valle del Nosio, e quella non 
meno ridente del Sarca coll’imponente paesaggio del gruppo dell’Adamello e di Brenta che vi si 
frappone. E allora un altra bellissima via sarà dischiusa ai turisti: quella che dall’Engadina pegli 
splendidi passi del Bernina, dell’Aprica, del Tonale e di Campiglio porterebbe i forestieri dalle più 
alpestri regioni d’Europa sulle incantevoli rive del Garda. (…) 
Col concorso di questi (Comuni, ndr) si potrebbe invece dal Governo promuovere la costruzione 
dell’altro stradale, quasi parallelo al Dimaro-Campiglio, che condurrebbe dal Ponte delle Arche per 
Stenico, il Banale e Molveno a Spor Maggiore da una parte, a Denno dall’altra. Con questa strada, e 
coll’altra Molveno-Fai in congiunzione a quella Fai-Mezzolombardo già costrutta, si metterebbe in 
giusta evidenza la località di Molveno, uno dei punti più attraenti delle nostre Alpi che ora è 
pochissimo visitato per essere quasi inaccessibile alle vetture. (…) 
 Passando sull’altra riva dell’Adige, si presenta importante pel movimento turistico del paese la 
strada che da Piné va a Cavalese e che congiungerebbe così direttamente, attraverso una bella 
vallata alpina, Trento con Fiemme e Fassa. 
 Non meno importante pello sviluppo della frequenza dei forestieri nel paese, sarebbe quella 
Bolzano-Vigo di Fassa per Costalunga (Passo di Carezza) con un conseguente miglioramento dello 
stradale Vigo-Predazzo. Costrutto tale tronco sarebbe facile di avviare il movimento dei forestieri tra 
Bolzano e Feltre (le due stazioni ferroviarie più vicine), il quale presenterebbe un grandissimo 
vantaggio pelle tre località di Primiero, Predazzo e Vigo di Fassa. (…) 
Una strada che tocca questa parte della nostra provincia, e la cui mancanza si fa sentire è quella 
Tesino-Primiero. Se essa fosse costruita si abbrevierebbe d’assai un bellissimo giro, molto in voga tra 
i turisti, che è quello Egna-Primiero-Fonzaso-Primolano-Trento. (…) 
La possibilità di compiere questo giro metterebbe nella sua giusta evidenza, la località di Tesino – uno 
dei più graziosi soggiorni subalpini che presenta il paese nostro – oggi pressoché sconosciuto perché 
posto in una vallata secondaria priva di comunicazione con altri siti fuori della Valsugana. (…) 
Dal punto di vista turistico una strada che diventerebbe un ideale di valico alpino, per quanto oggi la si 
possa ritenere sotto altri riguardi inutile, sarebbe quella che da Ampezzo per Falzarego (fin dove è già 
costrutta) venisse a Livinallongo e di qui o pel Pordoi o per Arabba, o pella Fedaia venisse a 
Campitello di Fassa. Essa schiuderebbe tutti i più splendidi quadri delle dolomiti, e diverrebbe senza 
dubbio una delle vie maestre dei turisti. Il passaggio Toblach-Ampezzo-Fassa-Primiero-Feltre 
diventerebbe senza dubbio uno dei più frequentati. (…) 
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Costrutte le strade torna necessario che il Governo pensi al servizio di diligenze sulle stesse. (…) 
 Non tutti i turisti sono in condizioni di viaggiare in vettura separata e perciò bisogna che venga 
curato che il servizio ad uso pubblico venga fatto su di un numero larghissimo di strade e valichi alpini 
con vetture convenienti, buoni cavalli, cocchieri civili, con un orario che si adatti alla comodità dei 
turisti, e che presenti la voluta celerità di locomozioni. (…) 
 Un altro guaio serio pello sviluppo del movimento turistico si è la mancanza di un servizio 
postale frequente in molti siti di montagna visitati da forestieri. (…) 
 Tanto le corse postali pei forestieri come quelle pelle corrispondenze dovrebbero essere 
messe in relazione con quelle esistenti oltre il confine della nostra provincia, perché il turista non vuole 
fermarsi al confine dello Stato ma proseguire fino a raggiungere la prossima ferrovia o tramvia. E 
quindi converrebbe studiare meglio queste coincidenze per non determinare una perdita di tempo al 
forestiero, ed offrirgli modo di arrivare sollecitamente ed opportunamente alla sua meta, che sarà 
sempre la prossima stazione ferroviaria, e mai un luogo intermedio. (…) 
 Altro servizio pubblico oggi indispensabile al forestiero si è quello telegrafico. Non può infatti 
imaginarsi un luogo frequentato da turisti ove manchi il telegrafo. In Isvizzera esso sale sui monti 
appiedi di ghiacciai, segue o previene il forestiero nelle vallate più remote: non v’è albergo isolato che 
non sia messo in comunicazione col mondo dal filo elettrico, come da una buona strada. 
 Da noi invece v’hanno importanti centri di passaggio di turisti come Vigo di Fassa – luoghi di 
cura come Vetriolo – soggiorni alpini come Lavarone e Tesino e Pieve di Ledro, dove non giunge il filo 
telegrafico. (…) 
 Prendiamo ad esempio nuovamente il primo dei nostri bagni, Levico. Quante volte non si è 
lamentata la mancanza di una via ombreggiata che conducesse al lago, di un’altra che approfittando 
dei bellissimi colli boschivi di Tenna riducesse quel ridosso ad una specie di parco carrozzabile! 
 Guardiamo a Rabbi, a Peio, a Comano, ai piccoli bagni di Valle di Fiemme, ai soggiorni alpini: 
quanto poco si è fatto dalle amministrazioni comunali per rendere più gradito ai forestieri quei 
soggiorni! Si abbandona la costruzione ed il miglioramento delle vie anche più necessarie alla 
iniziativa privata di albergatori e di persone benintenzionate, ma l’autorità locale fa poco, o nulla. 
 Oltre le vie, sono pure i piccoli sentieri attraverso i boschi fino a qualche punto interessante, 
che attirar possa l’attenzione degli stranieri, ai quali dovrebbe dedicarsi l’attenzione dei Comuni 
frequentati da forestieri: sono i segnavie, le tabelle che indicano la direzione da prendersi, le linee 
marcate a colori lungo le stesse, che giovano a rendere conosciute e gradite le amenità di un 
soggiorno in montagna. 
 E non sarebbe soltanto coll’impianto e la buona conservazione di vie che quelle 
amministrazioni dovrebbero curare di allettare i forestieri, ma bensì anche con una serie di lavori di 
abbellimento fatti secondo un piano ben ponderato e precedentemente fissato nei suoi dettagli, i quali 
lavori, opportunamente disposti, fanno appunto rilevare la differenza tra i paesi abituati ad accogliere i 
forestieri e quelli che non sanno dare importanza a questa fonte di risorsa. 
 All’epoca nostra, in cui si gareggia da ogni parte per offrire sempre maggiori aggradevolezze e 
comodità al pubblico viaggiante, bisogna che tutti i fattori da cui può dipendere l’apprestamento di 
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esse, concorrino con tutte le loro forze a raggiungere la meta, perché altrimenti i paesi meno illuminati, 
meno intraprendenti saranno soverchiati da quelli che – offrendo anche minori bellezze naturali ed 
artistiche – sanno presentarle con quella cornice che le fa trovare più piacenti e gradite al forestiere. 
 E conviene che Governo, Comuni e privati appoggino largamente quei singoli individui e 
quelle associazioni che si prefiggono per meta appunto di attirare i forestieri in paese, di accoglierveli 
convenientemente, di albergarli in modo soddisfacente e di preparare loro un soggiorno gradito. 
 L’i.r. Governo avrebbe poi un altro modo di concorrere da parte sua in maniera rilevante allo 
sviluppo del concorso di forestieri nella nostra regione, e sarebbe colla cessione a modiche condizioni 
di terreni erariali a quelli imprenditori che volessero costruire degli alberghi in località che si 
prestassero opportunamente ad accogliere forestieri. Ricordiamo qui anzitutto Paneveggio e San 
Martino di Castrozza situati il primo nel bel mezzo di vasti possessi demaniali, il secondo al confine di 
essi. Per lo Stato non sarebbe di certo grave sacrificio la cessione di qualche ettaro di bosco o di 
prato, e la creazione di qualche nuovo albergo in quelle splendide posizioni permetterebbe assai più 
largo concorso di forestieri. 
Se il Governo vuol favorire lo sviluppo di quest’industria bisogna assolutamente che esso riduca le 
imposizioni al minimo, perché soltanto facilitando quanto è possibile l’esercizio degli alberghi alpini 
esso otterrà lo scopo desiderato di chiamare nel paese quell’abbondante concorso di forestieri che 
forma in altre terre una risorsa di primissimo ordine. (…) 

Antonio Tambosi 
 

 

 
Enrico Camanni  
La nuova via delle 
Alpi 
ed. Bollati Boringhieri 
2002, pagg. 225 

Enrico Camanni, ex redattore capo della “Rivista della Montagna”, fondatore 
del mensile “Alp” e oggi direttore della rivista internazionale di cultura alpina 
“L’Alpe”, affronta in questo libro il problema del futuro delle Alpi. Secondo 
Camanni, tale futuro dipende da due coppie di opposti: tradizione e 
progresso, montagna e città. La progressiva colonizzazione urbana ha infatti 
dato vita ad un processo di omologazione della cultura e dell’identità delle 
popolazioni alpine.  
Inizialmente Camanni compie un’accurata analisi storica della nascita e 
dell’evoluzione della civiltà alpina che, cominciata con il ritiro dei ghiacciai 
15-10mila anni fa, in diverse e complesse forme, è sopravvissuta fino alla 
prima metà del Novecento, e anche più tardi nelle valli isolate. 
Già nel ‘700 la scoperta illuministica e romantica delle Alpi ha dato il via 
all’esplorazione del territorio alpino, visto in quell’epoca come “rimedio 
dell’anima”. 
L’affermazione del turismo coincide con la crisi dell’economia rurale alpina e 
con una progressiva riduzione della popolazione: l’apertura del sistema 
chiuso dell’autosufficienza ai grandi spazi economici smantella la comunità 
sociale tradizionale. 
Ma il nemico più forte che determina la fine di una civiltà sopravvissuta per
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 circa 5mila anni è il modello consumistico: la singolare identità della 
diversità, sedimentatasi nelle Alpi immigrazione dopo immigrazione, viene 
sradicata dal potere di omologare anche le montagne. 
Alla fine dell’800 la città sale sulle Alpi in modi sempre più rapidi ed eclatanti. 
Con il nuovo secolo si diffonde la passione per lo sci, che si prepara a 
diventare la prima fonte di reddito delle Alpi, ma contemporaneamente a 
sferrare il colpo di grazia all’indipendenza economica e culturale della 
montagna. 
I villaggi turistici invernali sorgono dal nulla, pezzi di città trasportati nel bel 
mezzo delle Alpi. I valligiani vendono i pascoli e i terreni agli imprenditori di 
città, rinunciando alla terra e alla libertà, cadendo vittime dell’illusione di 
ricavi apparentemente elevati. 
Montagna e automobile diventano il nuovo simbolo della modernità: le 
strade si arrampicano ovunque per soddisfare le richieste del turismo di 
ispirazione urbana, mentre le ferrovie alpine vengono sacrificate agli 
imperativi di un modello fondato sempre più sulla velocità e sempre meno 
sulla qualità. 
Sia l’ideologia “tradizionalista” che quella “modernista” si sono trovate 
disarmate di fronte alla crisi culturale delle Alpi. 
La prima visione è sfociata in tentativi di “museificazione” dell’ambiente 
alpino, dimenticando che tradizione e identità alpina non traggono ossigeno 
dall’arroccamento in enclave, ma dallo scambio creativo con la pianura e la 
città. 
La spinta “modernista”, dall’altra parte, basata su progresso, turismo, 
sviluppo illimitato, ha mostrato tutti i suoi limiti dopo gli anni ’70 del ’900, 
quando è parso chiaro che la montagna stava diventando un surrogato della 
città. 
L’unica via sembra quella dello “sviluppo sostenibile”, cioè (secondo 
l’economista Daly) sviluppo senza crescita, a salvaguardia del territorio 
alpino, come già invocato in alcuni documenti fondamentali (Convenzione 
delle Alpi, in vigore dal 1995, Manifesto delle Alpi, firmato nel 2001, ..) ma 
scarsamente applicati soprattutto perché le popolazioni delle Alpi stentano a 
riconoscersi in una coscienza collettiva. 
E’ però evidente che ogni zona presenta una specifica realtà, ed è dunque 
non solo politicamente corretto, ma anche strategicamente necessario 
incentivare uno sviluppo differenziato. Ma proprio per far questo serve quella 
visione generale negata dai particolarismi locali. 
Le Alpi si trovano quindi di fronte alla necessità di imboccare una terza via, 
che da un lato le preservi dall’omologazione politica e culturale, e dall’altro le 
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 liberi dalla tentazione autarchica, economicamente e storicamente 
inaccettabile: non c’è futuro senza l’accorta gestione locale governata da 
una saggia politica sopranazionale. 
Non è da sottovalutare il fatto che le Alpi rappresentano uno straordinario 
laboratorio per l’Europa e il mondo intero, in virtù della loro specificità e 
complessità. Il territorio alpino, di per sé già così diverso dal resto 
dell’Europa, presenta anche una straordinaria articolazione interna dovuta al 
susseguirsi di immigrazioni che hanno portato con sé specifiche forme di 
produzione e diverse tecniche di adattamento alla natura alpina. Le Alpi 
sono inoltre il luogo della biodiversità, ospitando da sole i tre settimi della 
flora europea. 
I “custodi” della biodiversità sono i parchi naturali, che devono essere visti 
non più come vincolo ma come opportunità, come occasione di 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale. Fortunatamente, i 
parchi  stanno modificando la loro concezione, dall’idea del parco chiuso ad 
una visione aperta e integrata, in cui il parco riveste un insostituibile ruolo 
economico, ecologico e culturale, autonomo ma in sinergia con le altre aree 
di sviluppo. 
Camanni affronta anche i tre snodi cruciali per l’arco alpino: agricoltura, 
turismo e trasporti, tre insiemi di problemi indissolubilmente interconnessi. 
Per quanto riguarda i trasporti, viene ribadito quanto auspicato dal Protocollo 
della Convenzione delle Alpi: miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria, 
ulteriore ottimizzazione della ferrovia, sostenimento dei provvedimenti tesi a 
trasferire su rotaia il trasporto merci a lunga distanza. 
Considerando invece l’agricoltura, il vero impoverimento è la perdita 
d’identità: le produzioni di montagna non saranno mai competitive con quelle 
di pianura se si misureranno con le stesse armi. Il riscatto dell’agricoltura di 
montagna è ipotizzabile solo nei termini di una elevata qualità del prodotto e 
di una collocazione diretta sul mercato locale attraverso un circuito virtuoso 
con il mercato turistico, accettando il fatto che la qualità costa senza 
vergognarsene. 
Gli agricoltori dovrebbero assoggettarsi volontariamente ai vincoli imposti dai 
rispettivi marchi biologici regionali, ma il criterio ispiratore è quello di 
mantenere produzione, trasformazione e consumo in una dimensione 
regionale. 
Affrontando il terzo punto cruciale per il territorio alpino, Camanni si dichiara 
compiaciuto della diffusione dell’opinione che il turismo non sia la panacea 
per ogni male delle Alpi, soprattutto un turismo onnivoro, predatore 
dell’ambiente. Tanto più che il prodotto turistico alpino sta attraversando una 
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 fase di maturità: è la crisi di un mercato alpino “vecchio e obsoleto”, 
incapace di dare risposte alle esigenze del mercato che trova il prodotto 
“tradizionale”, sia estivo che invernale, sempre meno attrattivo. 
Secondo Camanni, quella buona metà di arco alpino che è stata trasformata 
dal turismo deve ripartire almeno mentalmente dalle proprie origini per 
riorientare, ovunque sia ancora possibile, la propria immagine e il proprio 
futuro. 
Purtroppo prevale ancora l’immagine consumistica della montagna 
artificiale, patinata, spettacolare, esasperata e finta, mentre i turisti hanno 
bisogno di offerte credibili per soddisfare la loro sete di autenticità e i 
montanari “non possono prestarsi oltre a fare le comparse”. 
Camanni conclude la sua analisi supportando la scelta dell’Unesco di 
candidare le Alpi “patrimonio mondiale dell’umanità”, il cui futuro non può 
quindi dipendere da un azzardo di scelte locali dettate da interessi particolari 
e invocando un turismo saggio e responsabile, “più lento, più profondo, più 
dolce”, che valorizzi le differenze e le peculiarità di ogni località e che 
consista nel morbido inserimento del visitatore nella realtà locale, 
rispettandone i tempi, i riti, gli usi, perfino le imperfezioni. 
Infine, come spunto di riflessione, l’autore propone dieci casi di soluzioni già 
sperimentate con successo altrove, che possono aiutare le amministrazioni 
locali - attraverso uno scambio di “esperienze virtuose” - a evitare errori già 
commessi, accrescendo contemporaneamente la consapevolezza di 
appartenere ad una macroregione europea in cui ogni singola valle con la 
sua identità da difendere e valorizzare rappresenta solo un pezzo di un 
corpo molto più grande e complesso. 

[lt] 
 

 
 

Le Alpi rappresentano oggi uno dei principali poli turistici europei a breve 
distanza dai grossi centri industriali.  
Il turismo ha rappresentato per alcune aree una fondamentale attività 
economica in grado di evitare il completo spopolamento e di garantire alla 
popolazione possibilità di lavoro e di reddito. 
Il turismo montano, dopo il boom degli anni ‘60, è entrato in crisi per cause 
sia esogene, riferibili alle modificazioni socioculturali e climatiche, sia 
endogene, riassumibili nel ritardo con cui le destinazioni interpretano i 
cambiamenti della domanda e implementano le necessarie strategie per 
rimanere competitivi e visibili sul mercato. È necessario dunque che tutti gli 
attori locali modifichino i loro comportamenti in coerenza con i mutamenti del 
mercato e concorrano nella definizione di rinnovate misure strategiche e di 
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management affinché il turismo possa continuare a rappresentare per le 
comunità alpine, come per il passato, una valida alternativa in grado di 
assicurare una base economica sostenibile e la valorizzazione delle 
peculiarità socioculturali e naturali. 
Oggi per le destinazioni turistiche montane è necessario rivedere le proprie 
strategie di sviluppo e di posizionamento sul mercato cercando da un lato di 
soddisfare maggiormente, grazie ad una logica di proattività (demand 
oriented), le esigenze della domanda e dall’altro di sfruttare le opportunità 
offerte dal mercato. È necessario inoltre che vengano implementate nuove 
modalità di gestione sistemica delle destinazioni, che devono essere 
considerate come prodotti integrati (prodotto area).  
Alcuni trend in atto nel turismo alpino: 
- riduzione della permanenza media; 
- basso grado di fidelizzazione rispetto alla destinazione e forse anche alla 

tipologia di prodotto; 
- ricerca di benefici psicologici attraverso la pratica di attività specifiche; 
- ricerca di esperienze personalizzate di vacanza; 
- invecchiamento della popolazione e necessità di ridefinire l’offerta locale; 
- potenziamento dei nuovi canali di distribuzione e comunicazione (ICT). 
In questo numero di Selezione è commentata una prima parte di questo 
testo. 
 

Peter Keller - Le Alpi: mito e realtà di un grande spazio turistico 
 
Le Alpi furono scoperte turisticamente solo nel periodo illuminista mentre 
prima erano considerate come luoghi impervi e pericolosi e come una 
minaccia per le regioni sottostanti. Con l’Illuminismo iniziò invece a 
svilupparsi il mito delle Alpi, viste come luoghi di naturalezza agli antipodi 
della civilizzazione (basti pensare all’idea di “ritorno alla natura” e al “mito 
del buon selvaggio” di Rousseau). Questa visione, forse troppo idilliaca, 
delle Alpi aveva portato nelle località alpine ingenti flussi di visitatori che si 
muovevano spontaneamente senza grossi investimenti promozionali. Il 
viaggio e il soggiorno sulle Alpi divennero, in quel periodo, una tappa 
obbligata e addirittura un fatto di moda e una fonte di prestigio sociale.  
Oggi lo sfruttamento economico e lo sviluppo di forme di turismo di massa 
hanno sbiadito il mito delle Alpi facendo perdere loro quella parvenza di 
naturalezza e la loro cultura e identità particolari. Le Alpi oggi sono lasciate 
nel dimenticatoio e hanno bisogno di ridefinire e rilanciare la propria 
immagine e trovare una loro precisa collocazione nel sistema economico
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 europeo, per non trasformarsi in un corridoio di passaggio fra la parte 
meridionale e settentrionale dell’Europa. 
Il turismo per le regioni alpine può oggi, come nel passato, rappresentare 
una valida fonte di ricchezza per la popolazione locale in grado sia di 
rallentare l’attuale emigrazione, grazie all’offerta di nuove opportunità di 
lavoro e di reddito, sia di sostenere l’agricoltura e l’artigianato locali, 
entrambi incapaci di competere con le produzioni intensive delle zone di 
pianura.  
Anche il turismo in una destinazione alpina risente oggi sempre più della 
concorrenza non solo di prodotti simili ma anche di prodotti completamente 
diversi, che rappresentano modalità alternative di fruizione della vacanza 
(es. mare) e che sono per il turista sostituibili. Oggi la concorrenza turistica si 
è infatti globalizzata e una destinazione alpina non deve più solo competere 
con le località vicine ma anche con quelle poste a notevole distanza, oggi 
facilmente raggiungibili, che offrono prodotti completamente diversi. Le 
località alpine devono fare i conti con la price competition delle nuove 
destinazioni capaci di offrire un prodotto, reputato sostituibile dal cliente, ad 
un prezzo contenuto grazie ai minori costi da sostenere (il costo di una 
settimana bianca è simile, se non superiore, a quello di una vacanza nei 
mari esotici!).  
Le regioni alpine, a seguito della sempre più massiccia competizione 
esistente sul mercato turistico devono innanzitutto chiedersi in che modo la 
loro offerta possa essere adeguata alle attuali esigenze della domanda ed 
essere ben posizionata sui mercati. Le Alpi devono far rivivere il mito alpino, 
grazie alla valorizzazione delle peculiarità locali, e devono altresì utilizzare 
come USP (Unique Selling Proposition) proprio le montagne. 
Le Alpi oggi non devono più cercare una crescita quantitativa (offrire sempre 
di più le stesse cose) ma devono invece puntare su uno sviluppo qualitativo 
in grado di valorizzare, con un’offerta di qualità le risorse, le specificità e i 
servizi in un’ottica di sostenibilità, ossia di lungo periodo. 
 

Fabrizio Bartaletti e Massimiliano Valvassori - Turismo e montagna in Italia 
 
Presenze: marino 34% 
  montagna 12% 
Oggi nelle destinazioni turistiche alpine domina l’estate per le presenze e 
l’inverno per il valore aggiunto creato localmente grazie alle spese dei turisti: 
questo implica che in molte destinazioni l’estate è subordinata all’inverno. Le 
destinazioni alpine che vivono solo di turismo estivo oggi faticano a rimanere 
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 competitive e vitali sul mercato e ad avere importanti ricadute di tipo 
economico. 
La difficoltà del prodotto montagna, che è di per sé fragile, per la maggior 
sensibilità ecologica e per proprie caratteristiche naturali- ambientali, sono: 
- elevati costi sia infrastrutturali che di gestione rispetto ad altre mete; 
- variazioni climatiche; 
- immagine appannata e sbiadita nella stagione estiva e perdita di appeal 

dell’offerta. 
Da questo articolo emerge come la montagna abbia oggi un’immagine di 
attesa e di noia mortale. Per superare questa difficoltà, è necessario 
intervenire cercando di promuovere nuove forme di turismo e investire in 
infrastrutture. Si devono sviluppare forme di turismo attivo e attività ricreative 
e creative in contrapposizione al rassegnato far niente e alla noia che 
pervade oggi l’immagine della montagna estiva. Occorre andare oltre le 
risorse primarie e creare nuove offerte visibili, competitive e soprattutto in 
linea con le esigenze della domanda e le opportunità offerte dal mercato. 
Il turismo montano deve puntare verso forme di gestione sostenibile, proprio 
perché senza paesaggi e ambienti incontaminati non può esistere il turismo 
stesso2. La sostenibilità dello sviluppo turistico deve occuparsi non solo degli 
aspetti naturali ma anche di quelli socio-culturali ed estetici. Le attività 
turistiche si definiscono sostenibili quando riescono a mantenersi vitali in 
un’area a tempo illimitato, non alterano l’ambiente locale, considerato in tutte 
le sue sfaccettature, e non impediscono lo sviluppo di altre attività sociali ed 
economiche. 
Le località montane devono allungare la stagione ed incrementare il tasso di 
occupazione dei posti letto, attraverso un’offerta che vada oltre i periodi 
tradizionali di punta, al fine di assicurare redditività agli investimenti 
sostenuti e ricadute economiche per le comunità locali. 
 

Flavio V. Ruffini - I volti del turismo: delicata anima del turismo 
 
Il turismo nelle Alpi si è sempre basato sull’offerta delle risorse primarie 
esistenti in loco che hanno offerto ai turisti la possibilità di rigenerarsi, di 
sviluppare nuove energie e di praticare attività sportive in un ambiente 
maestoso ed affascinante. Il turismo deve quindi cercare di non 

                                                 
2 Godfrey K. Clarke J., 2000, The tourism development handbook: a pratical approach to 
planning and marketing, pag. 18: “turismo uccida il turismo stesso” 
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 compromettere questo ambiente di per sé fragile e deve pertanto interagire 
in modo rispettoso e sostenibile. 
Le Alpi rappresentano un sistema molto sensibile e in costante evoluzione 
grazie ai fenomeni naturali e agli interventi antropici conseguenti all’uso e 
allo sfruttamento del territorio. Un ruolo fondamentale nella creazione 
dell’ambiente alpino attuale è stato sicuramente giocato dall’agricoltura di 
montagna che nel corso dei secoli ha modellato e modificato il paesaggio 
fino a come lo vediamo oggi. 
Oggi l’agricoltura riveste un ruolo importante nella conservazione e nella 
tutela del paesaggio e dell’ambiente ma la forte competizione esistente in 
questo settore, unita alla difficoltà di lavorare in montagna, spinge molte 
aziende ad uscire dal mercato. Oggi si parla di multifunzionalità 
dell’agricoltura alla quale non è affidata solo e semplicemente una funzione 
di produzione di beni di qualità ma anche la protezione dell’ambiente e del 
paesaggio grazie ad un uso consapevole del territorio. Per salvaguardare e 
mantenere viva e vitale l’agricoltura di montagna è indispensabile 
riconoscerne il valore della multifunzionalità e aumentarne la valenza 
economica, oltre i soli prodotti agricoli. 
L’agricoltura e il turismo devono sempre più sviluppare forme di 
collaborazione e di sinergia, visto che possono avvantaggiarsi 
reciprocamente. Il turismo può offrire all’agricoltore integrazione di reddito, 
ma può anche costituire per i prodotti agricoli di montagna uno strumento di 
promozione-comunicazione e di distribuzione; l’agricoltura dal canto suo 
contribuisce alla tutela e alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio, 
elementi indispensabili per attrarre flussi di visitatori. 
Le regioni alpine necessitano di forme innovative di turismo, compatibile con 
l’ambiente naturale e socioculturale e ad alto valore aggiunto, per far fronte 
alla forte rigidità dell’offerta, determinata dai grossi investimenti 
infrastrutturali necessari. I progetti di sviluppo turistico devono definire dei 
progetti complessivi per le risorse locali, necessari per evitare forme di 
deturpamento dell’ambiente.   
Un problema fondamentale del turismo alpino, ma non solo, è rappresentato 
dalla mobilità che genera grossi impatti ambientali (creazione di strade, 
viadotti…) e può peggiorare l’esperienza del turista, alla ricerca di spazi 
naturali e incontaminati e invece costretto a trascorrere le proprie vacanze in 
ambienti congestionati e inquinati. È necessario, a tal proposito, sviluppare 
forme di mobilità lenta che generino un ridotto impatto ambientale e che 
portino il turista a trattenersi sul territorio piuttosto che attraversarlo 
velocemente.
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 Il turismo alpino deve evitare accuratamente un appiattimento della sua 
offerta e la rincorsa di beni e servizi standardizzati e completamente slegati 
dalla sua storia: deve cercare invece di sfruttare in maniera innovativa e 
creativa tutto il suo patrimonio di risorse uniche e inimitabili in quanto frutto 
di un’identità e di un passato. 
Le nuove forme di gestione del turismo devono coinvolgere non solo coloro 
che traggono benefici diretti da questo settore economico ma anche da 
coloro che sono costretti a subirne le esternalità negative: in particolare si 
devono sviluppare forme di community partecipation, indispensabili per 
evitare forme di antiturismo che possono pregiudicare gli investimenti 
sostenuti. 
 

Magda Antonioli Corigliano - Fattori di competitività delle destinazioni 
turistiche montane 
 
Il settore turistico sta attraversando un momento di forte trasformazione 
determinato da: 
- globalizzazione che aumenta sempre più la concorrenza tra destinazioni 

poste anche molto distanti fra loro e con proposte di vacanze diverse e 
molto competitive; 

- mutamenti strutturali sul lato della domanda, sempre più esigente e con 
nuovi bisogni e nuove modalità di acquisto; 

- mutamenti di natura istituzionale. 
Le realtà turistiche presentano alcune difficoltà: 
- un’offerta di prodotti turistici avulsa dalle esigenze dei diversi segmenti di 

domanda e incapace di valorizzare in maniera adeguata le specificità e le 
risorse locali; 

- intervento pubblico spontaneo senza una precisa visione strategica del 
suo operato e senza un collegamento forte con il mercato;  

- le azioni di destination marketing si concentrano solamente in attività di 
promozione e non considerano le altre leve (prodotto, prezzo e place); 

- forte frantumazione, e in alcuni casi polverizzazione dell’offerta: la 
presenza di numerose imprese autonome sotto un profilo strategico- 
gestionale rende più difficile la risoluzione del problema del 
coordinamento, necessario per proporsi all’esterno con una proposta 
unica, integrata e ben visibile sul mercato. 

Il turismo montano soffre di alcune criticità proprie: 
- delicato equilibrio ecologico ed antropico derivante dalla presenza di un 

ecosistema fragile e molto sensibile; 
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 - forti impatti di tipo ambientale connessi soprattutto alla mobilità; 
- forte stagionalità (concentrata in estate soprattutto nel mese di agosto e in 

inverno durante le vacanze e i weekend) che accentua gli impatti negativi 
e i fenomeni di congestione; 

- forte influenza dell’aspetto meteorologico, visto che l’offerta oggi è 
prevalentemente incentrata sulle risorse primarie; 

- presenza di una comunità locale residente con una propria cultura e una 
propria identità che vanno preservate (sostenibilità socioculturale del 
turismo). 

Nel turismo il decisore è la domanda che crea la destinazione e la valuta in 
base alla rispondenza alle sue esigenze, non solo degli elementi materiali- 
tangibili, ma anche e soprattutto di quelli intangibili (atmosfera, 
atteggiamento degli operatori e della popolazione: tutti fattori no price 
sempre più importanti per la competitività di una destinazione). A tal 
proposito non si può più avere un’offerta indifferenziata ma è necessario 
differenziarla sulla base delle esigenze del turista (oggi non c’è più il turista 
della villeggiatura degli anni Sessanta-Settanta ma esistono all’interno della 
stessa località più turismi caratterizzati da motivazioni, esigenze e 
aspettative diverse). Gli attori locali non devono semplicemente copiare i 
concorrenti od offrire qualcosa di diverso ma devono invece inventarsi nuovi 
modi (sostenibili!) di utilizzo e fruizione del territorio e delle sue risorse e 
creare nuove occasioni di svago e ricreazione per superare l’effetto noia. 
Devono inoltre potenziare la comunicazione verso l’interno e l’esterno grazie 
a forme e strumenti innovativi ed efficaci. 
Per rilanciare il turismo sono stati individuati quattro fattori critici che 
rappresentano altrettante leve competitive per le destinazioni turistiche:  
- realizzazione di forme di collaborazione all’interno della destinazione 

turistica al fine di promuovere il prodotto area. Sono necessarie inoltre 
forme di collaborazione esterne con altre destinazioni per riuscire a 
proporsi in maniera più competitiva e dinamica sui mercati lontani, dove la 
singola destinazione, per quanto integrata, non riuscirebbe ad essere 
visibile. Una destinazione può essere vista alla stregua di un distretto 
(delimitazione geografica, identità storico culturale, ruolo attivo delle 
istituzioni locali, famiglia di imprese interagenti). Le forme di 
coordinamento sono importanti non solo a livello competitivo, dato che 
aumentano la visibilità di una destinazione, ma anche per la gestione e il 
controllo della qualità, qualora si riescano ad instaurare circoli virtuosi di 
miglioramento continuo dell’offerta (collaborazione competitiva). 

L’offerta a sistema deve venir percepita nella sua validità e come
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 qualcosa di distintivo per il turista; deve inoltre riuscire a generare vantaggi 
per gli operatori locali (economie di scala, economie di scopo, riduzione del 
rischio di cluster…). 
Il cooperare comunque è un mezzo, non è un fine! 
-  creare idonei strumenti conoscitivi necessari per analizzare la situazione e 

implementare poi le necessarie strategie per far fronte alle minacce e alle 
opportunità esistenti sul mercato. Nell’attuale economia, infatti, 
l’informazione assume sempre più una valenza strategica. Oggi nel settore 
turistico è necessario che gli operatori pubblici e privati abbiano strumenti 
idonei all’analisi e alla comprensione dei puri dati statistici in modo da 
generare le informazioni necessarie per programmare ed implementare le 
proprie strategie.  

È necessario garantire all’interno della destinazione sia la circolazione delle 
informazioni fra i diversi attori locali sia forme di confronto e di crescita 
comune per generare quelle forme di conoscenza tacita molto importanti sul 
piano competitivo, in quanto difficilmente imitabili. 
- definizione di una metodologia di gestione strategica integrata delle 

destinazioni turistiche con particolare attenzione al problema della qualità. 
Si deve dar vita ad un organo di metalivello (una sorta di cabina di regia) 
per la destinazione turistica, che funga da centro di coordinamento e di 
gestione strategica integrata della località (DMC-Destination Management 
Company). Tale organo deve operare garantendo forme di coinvolgimento 
e partecipazione di tutti gli stakeholder presenti in loco. 

Nel turismo la qualità rappresenta sempre più un fattore critico di successo, 
visto che è sempre più importante procedere a forme di sviluppo qualitative 
piuttosto che quantitative. Oggi il turista è sempre più interessato non tanto 
al singolo bene o servizio quanto ad un prodotto turistico globale che include 
tutti gli elementi ritenuti utili per la sua permanenza in loco. Per questo 
motivo la qualità non è più vista solo a livello micro di singolo ed autonomo 
servizio offerto da un operatore ma invece a livello macro di destinazione nel 
suo insieme. La qualità della destinazione sarà data dalla somma della 
qualità dei prodotti offerti e delle risorse più la qualità delle relazioni che si 
instaurano fra le parti. Fra qualità della destinazione nel suo insieme e 
qualità dei singoli prodotti esiste un rapporto di reciproca influenza. Il turista 
valuta una destinazione nel suo complesso; pertanto anche la presenza di 
un solo elemento non in linea con le sue aspettative ne potrà pregiudicare la 
soddisfazione e la possibile fidelizzazione. 
In un approccio alla qualità le destinazioni alpine non possono non 
considerare l’aspetto della sostenibilità, che deve assicurare un giusto 
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 equilibro fra tutela e valorizzazione delle risorse (ambientali, culturali, 
sociali…), pena il rischio di perdere le proprie peculiarità, fonti di vantaggi 
competitivi. 
Per essere competitivi sul mercato è necessario implementare processi 
continui di miglioramento della qualità, attraverso la collaborazione 
competitiva fra gli attori e certificazioni credibili sul mercato. 
-  formazione continua delle risorse umane, che devono essere motivate, 

altamente qualificate e professionali per avere successo in un settore in 
cui è importante la qualità non solo tecnica ma anche relazionale. Nel 
turismo i progetti di sviluppo dipendono in maniera considerevole dalla 
quantità e dalla qualità delle risorse umane disponibili. Nel caso di 
gestione integrata della destinazione è necessario sviluppare nuove 
competenze e conoscenze utili per assicurare il coordinamento, risolvere i 
problemi e mediare fra i diversi interessi in gioco. Utile a tal proposito è la 
circolazione delle informazioni per creare una conoscenza tacita comune e 
condivisa dagli attori locali. 

 

Sandro Formica - Un modello per la misurazione dell’attrattività turistica in 
zone alpine 
 
Ci sono due approcci per misurare l’attrattività di una destinazione turistica: 
- da domanda che si basa sull’analisi del numero di turisti che giungono in 

una località e delle loro percezioni dell’offerta considerata a 360° 
- da offerta che analizza invece il patrimonio di risorse esistenti. 
In ogni caso l’approccio migliore è quello che considera 
contemporaneamente le due prospettive visto che la forza d’attrazione di 
una destinazione turistica non dipende solo dalle risorse che ha a 
disposizione e dal loro valore oggettivo, ma anche dalle percezioni, positive 
o negative, che la domanda possiede. Occorre definire l’attrattiva di una 
destinazione da un punto di vista oggettivo (offerta) e soggettivo (domanda). 
Qualsiasi tentativo di misurare l’attrattività di una destinazione turistica 
sconterà sempre la mancanza di parametri oggettivi in assoluto. L’analisi dal 
lato della domanda presenta una forte variabilità e per questo motivo simili 
rilevazioni devono venir svolte tramite analisi ripetute, metodologicamente 
solide e convalidate. Tutte le valutazioni fatte dai turisti risentono di 
condizioni contestuali e in particolare del loro expertise della destinazione e 
delle campagne promozionali e di marketing promosse dalle organizzazioni 
turistiche locali. 
La valutazione dell’esistenza di gap fra percezione dei turisti e l’effettiva
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 presenza di fattori di attrattiva servirà a definire piani di sviluppo e di 
investimento, anche sotto il profilo promozionale. 
 

 
 

Giovanni Viganò - Indicazioni di policy per lo sviluppo turistico della 
montagna 
 
Gli elementi fondamentali per una policy del turismo sono da riscontrare in: 
- valorizzazione degli elementi peculiari di una destinazione turistica; 
- sostenibilità dello sviluppo turistico; 
- coinvolgimento degli attori delle comunità locali; 
- incremento delle ricadute economiche intersettoriali. 
Esistono due tipi di letture per le strategie di policy: una di matrice territoriale 
che considera ogni area come un elemento a sé stante nel contesto 
localizzativo di riferimento e una in chiave di segmenti turistici. 
Ogni destinazione deve partire dal domandarsi perché un turista dovrebbe 
venire proprio in quel luogo a trascorrere le sue vacanze. A tale quesito le 
organizzazioni turistiche locali devono cercare una risposta convincente per 
la domanda turistica che rappresenta anche l’unica strategia vincente per la 
destinazione. 
 Nel definire la motivazione che dovrebbe spingere al viaggio è necessario 
tener conto dell’evoluzione subita dalla domanda. 
1° fase: prevale un approccio estetico, infatti, il turista si muove solamente 
per vedere risorse e panorami che non esistono nel suo luogo di residenza 
abituale;

Fattori di attrattiva

TuristaNuclei
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 2° fase: emerge sempre più l’esigenza da parte del turista non solo di vedere 
ma anche di conoscere le peculiarità ambientali, culturali, sociali, ecc. del 
territorio che visita durante la sua vacanza; 
3° fase: il turista passa da un mero desiderio di conoscenza a quello di 
trasformare la vacanza in un’emozione, vivendo un territorio, scoprendone 
l’identità ed entrando in contatto diretto con la popolazione locale; 
4° fase: oggi il turista cerca di condividere un’esperienza di vita con la 
comunità locale. 
Oggi il turista richiede sempre più dalla sua vacanza non tanto e non solo di 
fruire di semplici prodotti banali quanto di poter vivere nella destinazione 
prescelta un’emozione forte che ritrova solamente lontano dal luogo di 
residenza abituale e che lo allontana dalla monotonia della vita quotidiana. 
Le associazioni di promozione del turismo devono quindi focalizzare le loro 
politiche di marketing (tutte le 4P di McCarthy) non sui singoli beni e servizi 
ma su elementi no price e intangibili capaci di creare un carico emozionale e 
di attrarre il turista (basta con offerte standard di servizi e descrizioni fredde 
e formali delle destinazioni o degli alberghi: occorre sfruttare la creatività per 
creare un’atmosfera da sogno e ricca di emozioni per il turista). 
Un punto di forza per le destinazioni alpine italiane è rappresentato 
dall’esistenza in molti casi ancora di comunità locali con la propria identità, 
formata da tradizioni, abitudini, culture, modi di vivere, che possono 
rappresentare un vantaggio competitivo nell’offrire al turista un’esperienza 
unica di condivisione. Nell’offerta turistica non sarà il singolo elemento 
dell’identità locale ma l’insieme degli elementi ad attrarre i turisti e a 
motivare la loro permanenza in loco. Le destinazioni non dovrebbero 
proporre più un soggiorno, bensì un prodotto area formato da tutti gli 
elementi peculiari esistenti in loco e da percorsi di scoperta di un territorio, 
da intraprendere all’interno di una comunità locale.  
Lo sviluppo turistico deve pertanto coinvolgere tutti gli attori presenti in una 
destinazione e in particolare anche la popolazione locale che va 
adeguatamente informata sui vantaggi che l’economia locale, ma non solo 
(valorizzazione delle peculiarità locali, riscoperta delle tradizioni e della 
cultura locale,…), può trarre da tale sviluppo. 
Oggi il turismo estivo montano fa fatica a reggere la concorrenza di altre 
formule di offerta maggiormente sviluppate e con un’immagine più giovanile 
e dinamica. Secondo la nuova economia esperienziale è necessario 
reinventare l’offerta turistica, e in particolar modo quella estiva, oggi 
maggiormente in crisi, uscendo dal solito e oramai banalizzato trinomio 
ambiente relax passeggiate: occorre puntare sulla sinergia fra più realtà 
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 locali al fine di far conoscere e vivere l’ambiente locale al turista creando un 
contorno immaginifico ed emozionale. 
Parole chiavi per lo sviluppo della montagna: differenziarsi valorizzando gli 
elementi peculiari, essere imprenditori, fare sistema con tutti gli stakeholder 
locali e fare qualità. 

[Paolo Maccagnan] 
 

 

 
 
Angelo Iellici  
Maestro di sci… 
“Amore mio” 
ed. Tipografia Nova 
Print di Carano, 2003 
pagg.185 

Come un lungo pensiero ad alta voce, Angelo Iellici racconta nel suo libro 
“Maestro di sci…Amore mio” aneddoti, avventure, curiosità da lui vissute 
come maestro di sci. 
In modo simpatico e qualche volta malizioso, Iellici racconta gli inizi della 
sua avventura di maestro di sci, dalle lotte e le sofferenze per conquistare il 
titolo professionale, per poi passare in rassegna le esperienze e le amicizie 
più significative della sua decennale esperienza. 
Conferma l’aurea che circonda il maestro di sci italiano, un po’ mascalzone e 
conquistatore, amorale ed allegro, grande sciatore e sbruffone, e 
l’ammirazione e l’invidia che suscita contemporaneamente; lascia però 
trasparire anche grande commozione nel parlare di alcuni personaggi 
“speciali”, clienti abituali o solo occasionali, che hanno lasciato il segno per il 
loro spessore umano o per la loro particolare personalità. 
Quello che rende queste “memorie” diverse da altre biografie, è la 
convinzione dell’autore che sia possibile capire il carattere, le emozioni delle 
persone osservando il loro modo di sciare. 
Lo spunto per imbastire la sua teoria sul parallelismo che ci sarebbe tra il 
modo unico e personale di sciare di ognuno di noi e il nostro carattere venne 
da una trasmissione radiofonica durante la quale un (allora) noto psicologo 
affermava che il movimento del corpo ed ogni atteggiamento fisico possono 
mandare dei messaggi utili per capire il carattere di un individuo. Secondo 
Iellici, specialmente nelle prime lezioni di sci, quando l’azione è ancora più 
naturale e non sono ancora state assimilate le correzioni date dal maestro 
che possono (e devono!) modificare non tanto la sciata ma il modo 
spontaneo di stare sugli sci, si possono trarre dei veri e propri messaggi 
comportamentali. 
I primi approcci riguardarono la distinzione tra dipendenti e liberi 
professionisti: in base alle prime semplici considerazioni, il dipendente 
sembrava meno teso e quindi più propenso ad osare anche in velocità, 
mentre il libero professionista stava più “sulla difensiva”, era molto più 
attento e più lento. Questa prima tesi non fu però confortata da una casistica 
attendibile e fu quindi abbandonata. 
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 Dopo aver “aggiustato il tiro” grazie ai consigli di un amico psichiatra, e cioè 
aver “depurato” le proprie impressioni iniziali sui vari allievi dall’influenza 
degli aspetti emozionali non verbali (aspetto fisico che induce simpatia, 
antipatia o indifferenza) e di quelli verbali (modo di parlare, tono della voce, 
utilizzo delle pause..), Iellici ha documentato con appunti selezionati e ben 
catalogati circa 150 “casi”, partendo dalla posizione delle braccia: se larghe, 
denotano una spiccata predisposizione al dialogo, curiosità, estroversione e 
fantasia, mentre le braccia strette, quasi penzolanti lungo i fianchi sono 
quasi sempre associate a chiusura, introversione, timidezza e scarsa 
sicurezza di sé. Ma allora, uno che scia “allargato” ha per forza un carattere 
aperto, ben disposto verso gli altri? E chi ha le braccia poco chiuse è 
estroverso solo un po’? In realtà, secondo Iellici, ci sono altri segnali che i 
nostri compagni di sciata o gli allievi di un maestro di sci possono dare: ci 
sono infatti un’infinità di posizioni intermedie delle braccia, delle gambe e del 
busto, Il “sistema d’urto” per identificare in modo sicuro uno sciatore 
allargato o chiuso che magari per anni è stato modellato da ore di lezione è 
quello di farlo sciare su piste più ripide, meno perfette, a velocità più 
sostenuta: pian piano uscirà il “vero” sciatore. 
Le persone timide sono per la maggior parte molto perfezioniste, ripetitive, 
esigenti con se stesse, mai contente delle proprie prestazioni; terminano 
l’esercizio a diversi metri dal punto dove li aspetta il maestro; al contrario 
l’estroverso, quando non ti investe, ti supera quasi sempre per fermarsi 
qualche metro più a valle. 
Un altro dato importante per farsi un’idea del carattere di una persona deriva 
dal tipo di curva e dalla monotonia e fantasia nella scelta delle diverse curve: 
l’estroverso non sa chiudere la curva, la seconda metà della curva non è 
come la prima, è sempre più filante, con un’ovvia accelerazione. 
Addirittura Iellici ipotizza una corrispondenza tra comportamento sugli sci e 
comportamento sessuale: l’eventuale monotonia e la poca fantasia sulle 
piste, nel modo di affrontare le curve e le diverse pendenze corri- 
sponderebbero ad una scarsa “disibinizione” nell’intimità. 
Attraverso tanti “episodi” l’autore trasmette le sue impressioni, ma quello che 
più traspare dalla lettura è la grande passione per il mestiere di maestro di 
sci, professione che gli ha permesso di incontrare tantissime persone - fra 
cui tanti amici veri e persino la moglie - e che Iellici consiglia agli eventuali 
aspiranti di intraprendere solo in modo serio, continuativo e innovativo. 
Lancia anche delle proposte costruttive, come ad esempio l’idea di 
organizzare dei tour che permettano di visitare una ski area diversa, di 
incentivare lo studio di lingue straniere, di prevedere la possibilità di 
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 sconfinare in province diverse, magari con una macchina d’appoggio che ti 
fa trovare i bagagli in camera. 
In definitiva una lettura piacevole, spensierata, “leggera” che però 
probabilmente tornerà in mente alla prima sciata della prossima stagione 
invernale: “E io, che tipo di sciatore sono?” 

[lt] 
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L’ITALIA A TAVOLA: ENOGASTRONOMIA CHE PASSIONE

 

 
 
Magda Antonioli 
Corigliano  
Strade del vino ed 
enoturismo - Distretti 
turistici e vie di 
comunicazione  
Franco Angeli, 1999 
pagg. 290  
 

Questo testo è stato antesignano sul come organizzare una “Strada del 
vino” per non ridurla a mera  cartellonistica ma piuttosto farne un esempio di 
rete e di relazioni fra attori. 
 
La prima parte si sofferma sulla domanda e la necessità di individuare 
meglio il proprio target di riferimento. 
Il suggerimento, superando una vecchia impostazione di stampo 
sociografico, è di riferirsi ai modelli culturali grazie ai quali possono essere 
realmente individuati i gruppi omogenei e significativi dei potenziali 
consumatori.    
La differenziazione è basata più che sul consumo sui significati simbolici che 
questo comporta. Di qui l’invito a riferirsi ai valori simbolici connessi a beni e 
servizi per i quali è importante il rispetto dei parametri di differenziazione e 
distinzione sociale. E il vino e il cibo possono esprimere questi significati 
simbolici meglio di altri prodotti e servizi. 
Il testo  riflette sul fenomeno turistico e sulle modificazioni in corso, 
sottolineando come il turismo sia la risultante di una molteplicità di 
componenti, materiali e immateriali  - dalle strutture ai servizi, dalle risorse 
all’organizzazione, dall’ambiente alla comunità locale - che interagiscono 
fortemente fra di loro, tanto che il prodotto turistico propriamente detto risulta 
influenzato dall’effetto congiunto delle reciproche interazioni anziché dalla 
somma delle singole componenti. 
Per questa ragione il prodotto turistico di un’area è frutto di 
un’organizzazione, di un processo di coordinamento delle decisioni, in 
seguito alla realizzazione di una rete di sinergie. 
La parte più difficile è la gestione delle dinamiche relazionali: gli attori agenti 
all’interno dell’area turistica generalmente non partono da obiettivi e finalità 
comuni, tendono a muoversi in base ad ordini di priorità molto differenti e 
talvolta contrastanti. Diventa perciò decisiva e prioritaria l’armonizzazione 
delle rispettive attività dei soggetti pubblici e privati del comparto con la 
ricerca di modalità di cooperazione. 
 
La seconda parte è dedicata all’offerta e soprattutto ad un approccio di 
sistema. 
Come è possibile, si chiede Antonioli Corigliano, garantire una Qualità



 

SELEZIONE | dicembre  2005 | 61 |

 d’area? (che vale per qualsiasi livello di prezzo). 
Non tramite una certificazione di processo, che equivale alla corrispondenza 
a norme e procedure ma lavorando ad un insieme di obiettivi che rendano il 
prodotto area più aderente possibile alle aspettative della domanda turistica 
e alle attese di qualità della vita dei residenti. La parte più difficile è ancora 
una volta convergere su obiettivi comuni, tenuto conto che i benefici 
economici sono distribuiti in maniera diseguale. Una delle strade percorse e 
suggerite è la sottoscrizione di carte di servizi. 
Per l’autrice vino, gastronomia, campagna possono rappresentare la nuova 
frontiera del turismo, l’anello di congiunzione tra il bello “costruito” e il bello 
“idealizzato” perché il vino è cultura. (“Il vino come alimento espressione di 
un territorio, elemento di un comune patrimonio di tradizioni da evocare”). 
Vino e cibo possono essere considerati motivazioni principali al turismo, o 
quanto meno un’offerta complementare in grado di arricchire l’offerta 
complessiva di beni e servizi. 
 
L’Enoturista è una persona che cerca di entrare in contatto con un territorio 
e un paesaggio composto da clima, arte, elementi umani e quant’altro fa 
parte dell’ambiente in senso lato. 
Il profilo dell’enoturista, frutto di alcune ricerche condotte dalla stessa 
Antonioli Corigliano, esprime un livello sociale ed economico medio alto; si 
sposta in macchina con la famiglia; è sensibile al paesaggio, alla buona 
gastronomia, al clima, all’elemento umano e all’arte. 
L’Enoturismo è quindi una forma di turismo culturale e può rappresentare 
una risorsa utile per rivitalizzare settori maturi (come il turismo marino o 
montano). 
 
Dal lato dell’offerta due sono gli aspetti più problematici.  
Il primo: la necessità di agire con una logica imprenditoriale comune, capace 
di integrare l’enoturismo con l’offerta turistica complessiva. (“Coesioni 
indispensabili per affrontare un sistema complesso di interazioni fra attori”). 
Il secondo, passare da una cultura di matrice esclusivamente agricola (per di 
più frammentata e contrapposta in sterili localismi) ad una di stampo 
agrituristico e manageriale incentrata sull’accoglienza per:  
- la condivisione di obiettivi di fondo comuni 
- la riqualificazione delle specificità territoriali. 
 
Un distretto vitivinicolo infatti non è ancora distretto enoturistico. Per essere 
tale devono infatti coesistere due sistemi: quello turistico e quello enologico.
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 Questa la definizione data da Antonioli Corigliano di distretto enologico: 
“una destinazione turistica individuata da un’area territoriale delimitata e 
continua al suo interno, caratterizzata da una comunanza di elementi di 
identità locale sul piano storico, culturale e dei modelli sociali in cui il vino ha 
una sua collocazione precisa e identificabile e interessata dalla 
compresenza attiva di una popolazione di imprese vitivinicole che 
interagiscono nel processo di produzione/erogazione del prodotto turistico 
locale”. 
“Territorio, società, natura, storia, cultura, persone, imprese, reti di 
interazioni opportunamente coordinate rappresentano le risorse 
fondamentali per qualunque area. In un distretto enoturistico il legame del 
territorio e dei suoi elementi ambientali e antropici peculiari con le attività 
degli operatori in esso collocati sono inquivocabilmente evidenti 
manifestandosi nella tipicità e nell’irripetibile esclusività dei suoi prodotti sia 
agroalimentari che turistici”. (E come per i distretti industriali  si avrà un 
“investimento in reputazione” per via della “fiducia” condivisa e informazioni 
reperibili a costo nullo). 
 
Dall’incrocio di aree a valenza  turistica e aree a valenza viticola per 
Antonioli Corigliano emergono diverse tipologie di aree territoriali: 
- aree forti a valenza vitivinicola ma con scarsi flussi turistici 
- aree già forti sui mercati  caratterizzate da rendita di posizione sia negli 

aspetti vitivinicoli che turistici 
- aree in prossimità di località forti dal punto di vista turistico dove 

l’enogastronomia può costituire un elemento integrativo 
- aree depresse e ignorate dal turismo ma potenzialmente dotate di risorse 

(qui è essenziale la creazione di un prodotto) 
 
Una terza parte del testo approfondisce gli aspetti connessi alla costituzione 
di una Strada del vino. 
I primi esempi di strade del vino si hanno in Francia e in Germania. 
In Francia  il turismo rurale prende piede fin dagli anni ’50: la Strada del vino 
dell’Alsazia è del 1953 e  si snoda per 80 Km con punti informativi sull’intero 
territorio e le sue attrattive. In Germania la Weinstrassse del Land Renania 
Palatinato, che si snoda per 85 Km, è stata ufficialmente istituita nel 1935. 
 
L’Agriturismo là dove è stato praticato è sempre stato inteso come momento 
di incontro con una storia, un territorio, dove per territorio si intende  un 
ambiente naturale, un ambiente sociale, un paesaggio. La Strada è il mezzo 
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 attraverso cui “sentire” l’ambiente. Una Strada del vino, scrive Antonioli 
Corigliano, è un percorso individuale, di scoperta ma anche di “gioco”; e 
questa se vogliamo è l’accezione soggettiva di una Strada. 
Al tempo stesso è una rete fisica, intesa come organizzazione delle risorse 
ambientali e culturali, dove il vino è integrato con tutte le altre risorse proprie 
e tipiche di un dato paesaggio. 
La funzione istituzionale della Strada è quella di coniugare al meglio 
esigenze della domanda e dell’offerta, consentendo all’offerta di posizionarsi 
sulla propria domanda. 
In una Strada operano una  pluralità di attori e deve esserci sintonia di 
interessi tra pubblico e privato: sintonia che deve risultare dal rispetto di tre 
particolari fattori: prodotto vitivinicolo, ambiente di produzione e territorio. Il 
territorio costituisce un fattore insostituibile dell’offerta enoturistica (e 
nell’ambiente sociale del territorio ci stanno anche i servizi e la ricettività, 
ovviamene non omologata!). 
Elemento cardine della Strada è la cantina del produttore che dovrà essere 
capace di garantire accoglienza, informazioni, assaggi….  
Ma i soggetti che fanno attrattivo e distintivo un territorio sono anche altri: 
una particolare forma di ricettività (non anonima), una ristorazione con 
prodotti tipici, artigianato locale, offerte culturali…E poi, conclude Antonioli 
Corgliano,  “fatta la Strada” restano da fare gli “stradaioli”. E, in proposito, il 
ruolo delle formazione risulta fondamentale.  
Percorso individuale, rete fisica, ma una Strada del vino va intesa soprattutto 
come “prodotto area” o “prodotto sistema”  che richiede un coordinamento 
delle decisioni e l’attivazione di una rete di sinergie, con esigenza di unicità 
degli indirizzi, pur nella della diversità delle situazioni.  
In proposito l’aspetto più problematico è la gestione delle dinamiche 
relazionali “dato che gli operatori privati e pubblici e gli stakeholder agiscono 
in base ad ordini di priorità molto differenti e molto conflittuali.  C’è una 
coproduzione a due livelli: componenti sociali e istituzionali dell’area e 
organizzazione produttiva spesso informale che correla i singoli produttori”. 
Magda Antonioli Corigliano arriva a considerare la Strada del vino anche 
come una sorta di Centro Servizi di primo livello in grado di organizzare e 
integrare nel modo economicamente più efficiente e socialmente più 
accettabile le risorse e le attività turistiche di un’area. E lo può fare  in questo 
modo: soddisfacendo la crescente richiesta di turismo rurale; offrendo servizi 
e organizzazione efficienti, accessibili e conoscibili a priori; dando luogo a 
prodotti turistici locali; consentendo vantaggi economici in termini di 
economia di scala  (basti pensare alle teleprenotazioni) ed economie di 
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 sistema  (per le interrelazioni tra le diverse componenti del sistema del 
valore).  Una Strada rappresenta anche un vantaggio competitivo in termini 
di barriera all’entrata in quanto richiede risorse umane qualificate.         
 
L’ultima parte del libro si sofferma sull’importanza della comunicazione. 
“La comunicazione riguarda il vino e la sua immagine, creando un sistema 
valoriale - simbolico, culturale, sociale, affettivo, emozionale - attorno ai 
concetti di vino, di territorio, di percorso”. 
Grazie ad una buona comunicazione si “innnalza il pregio del prodotto 
perché un prodotto comunicato avrà sempre dei vantaggi rispetto ad un 
prodotto non comunicato”.  

[gb] 
 

 

 
 
Paolo Paci 
Cuochi, artisti, 
visionari. Storie di 
viaggio da Milano a 
St. Moritz 
ed. Feltrinelli, 2004 
pagg. 270 

Un libro scritto da un giornalista di viaggi e gastronomia che vuol essere una 
presa di distanza dal turismo di massa (“il turismo è scoppiato di salute. 25 
anni di finzione con la saga dell’ultimo paradiso, una settimana di vacanza 
indimenticabile e 50 serate di diapositive”), nella consapevolezza da parte 
dell’autore, in quanto giornalista di viaggi, di  essere stato, assieme agli altri 
colleghi giornalisti di viaggi,  in qualche modo artefici o supporto al 
diffondersi di questo fenomeno (“so benissimo quanto siamo stati complici 
del turismo di massa con le sue efferatezze. E temo che tutta la nostra 
intelligenza tutta  la nostra buona fede fossero null’altro che un’esca per 
inserzionisti”). E allora non più paradisi tropicali o turismi esotici, ma la più 
vicina, conosciuta e rassicurante Lombardia: da Lecco a Chiavenna, su fino 
a St. Moritz (come spiegato nel retro di  copertina), luoghi frequentati e 
abitati anche da artisti  come Segantini o i Giacometti, un modo di viaggiare 
colto e consapevole anche sulla porta di casa, come stanno scoprendo tanti 
italiani, “abbandonando i canoni classici della villeggiatura, per scoprire che 
il pianeta non finisce sulla sabbia di Riccione, con tutto il rispetto per la 
riviera romagnola”.  
 
Al tempo stesso un percorso in un territorio con l’enogastronomia che fa da 
filo conduttore. Uno dei fili  del percorso, perché un altro filo importante nel 
libro di Paci è l’arrampicata, l’amore per la montagna, più precisamente  le 
montagne di Lecco e la (o le) Grigna (e) con centinaia di proseliti e alpinisti 
di vaglia che hanno fatto la storia dell’alpinismo, posti un tempo frequentati 
da giovani “ma che oggi è diventata una montagna metropolitana piena di 
milanesi”. 
E poi, con la scusa dell’enogastronomia, la rivelazione “di una storia
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 seicentesca che forse meritava di essere raccontata, mentre due passi oltre 
il confine le tracce di pittori e scultori erano lì, ancora fresche per chi le 
volesse seguire. Cuochi, cavatori di pietra, artisti: tutta gente che lascia un 
preciso marchio sul territorio”. 
Enogastronomia considerata da molti una nuova religione per un viaggio di 
tendenza, anche se Paci risulta in proposito parecchio disincantato. “Ogni 
volta che ci sediamo a tavola ci troviamo a un bivio tra due scelte cruciali e 
altrettanto ricche di contraddizioni: ‘imboccheremo la strada maestra della 
Food Technology o l’impervio tratturo dello Slow Food?’; mentre i profeti 
della controcucina si scannavano tra loro, l’industria alimentare non stava a 
girarsi i pollici, ma si riciclava in Food Technology, il cui scopo non è più 
quello di creare cibo sintetico, ma di smontare i cibi veri per rimontarli in 
alimenti ad alto valore aggiunto. I mattoni costitutivi del nuovo cibo 
richiamano estratti fitochimici, microproteine, frazioni aromatiche. Potremo 
scivolare nell’oceano della grande industria e della grande distribuzione o 
nell’idillico stagno della controcucina” (con i valori della lentezza, tolleranza, 
curiosità, convivialità). Oppure potremo ed è il caso più comune, tenerci in 
equilibrio pescando un po’ a destra e un po’ a sinistra spesso senza 
nemmeno immaginare cosa stiamo consumando” (p. 17). E ancora: “noi il 
popolo dell’enogastronomia, come turisti fessi in cerca di un irrealizzabile 
sogno neorurale. Colmiamo le sporte di salami a denominazione protetta e 
di vini autoctoni per dare senso alle nostre vite vuote, ogni fetta, ogni sorso 
un placebo contro l’infelicità senza desideri” (p. 185). 
Moda o corretta informazione, si chiede l’autore, nei confronti di consumatori 
sprovveduti ma anche presuntuosamente troppo informati, “quelli che non 
sanno e vogliono sapere, quelli che già sanno e non vedono l’ora di stupire 
gli amici vantando le proprie conoscenze: entrambe le categorie saranno 
facili vittime di commercianti furbi e sofisticatori, che venderanno etichette 
falsificate, denominazione mendaci, disciplinari disattesi. E di tutta questa 
follia saremo responsabili noi, i giornalisti enogastronomici. Stiamo creando 
dei mostri!” (p. 49).  
Il libro si presta ad essere letto quindi come una sorta di guida tra i tanti 
prodotti alimentari di cui è ricca la Valtellina e più su la Valchiavenna, la Val 
Bregaglia…Il taleggio, il quartirolo (“con il fieno del quarto sfalcio in 
settembre”). Il pesce di lago (gli agoni sotto sale, “i missoltini”), che però si 
accompagna al venir meno di pescatori e pescato. L’olio (“formaggio, pesce, 
olio: l’empireo del grande giornalismo”), ma anche vino: la sassella e lo 
sfursat e gli altri vini da chiavennasca, la varietà locale del nebbiolo. Il violino 
di capra di Chiavenna e la brisaola fatta senza carne locale (“magari, ma 
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 non ci sono più tanti allevatori da queste parti”, afferma uno dei produttori 
più conosciuti di brisaola), una condizione comune, del resto,  che 
caratterizza anche altri prodotti di montagna come lo speck dell’Alto Adige.   
I pizzoccheri con burro fuso  e casera (formaggio  a latte crudo intero, come 
il bitto ottenuto solo con erba fresca). “Inevitabile pensare alle similitudini 
con tutti gli altri alpeggi delle Alpi, anche la fontina migliore, l’asiago, il 
montasio si fanno così”, scrive Paci, ma pensando al Trentino si potrebbe 
aggiungere alla lista il casolet, il nostrano di malga… 
Parlando di prodotti lo sguardo di Paci si allarga  a quello che sta attorno ai 
prodotti. Ad esempio la scelta di Chiavenna di far parte dell’Associazione 
“città slow”, città che si impegnano ad incentivare la produzione  e l’uso di 
prodotti alimentari ottenuti con tecniche naturali e compatibili con l’ambiente 
e a salvaguardare le produzioni autoctone che hanno radici nella cultura 
delle tradizioni. O alla pietra ollare per fare i lavecc, padelle per le cotture 
lunghe, una pietra “liscia, untuosa, si direbbe quasi materiale plastico e 
caldo”. Padelle “non da porre sul fuoco, certo, ma da usare per una cucina 
molto particolare, che in seguito ha avuto fortuna anche in Occidente: la 
cottura al vapore”. Le pentole della tradizione, i lavecc, “servono a cotture 
lente e a fiamma bassa, e in generale a minestre e stracotti. Le piode, che 
hanno avuto tanto successo tra i turisti della Sagra dei crotti, invece si usano 
per cotture rapide e violente, a fiamma alta. La prima è la cucina di casa, 
pressoché scomparsa, la seconda è folclore, ma con alto valore aggiunto”. 
Una tradizione che non è solo dell’arco alpino come testimonia Paci. (“Nel 
deserto per esempio, si usavano altri materiali che imponevano diversi tipi di 
cucina: tajine di terracotta, in tutta l’Africa settentrionale, venivano interrate 
nelle braci, per cotture dolci e prolungate”).  
E la pietra ollare apre uno squarcio su un paese, Piuro,  distrutto 
completamente da una frana nel settembre 1618 che uccise tutti i 937 
abitanti, anche i Vertemati Franchi che commerciavano con mezza Europa 
ed erano “appena tornati dalle acque in Engadina”. Piuro, un paese ricco di 
mercanti che esportavano queste pietre lavorate in tutta Europa. “Le famiglie 
di Piuro e di Chiavenna avevano sedi distaccate nelle più importanti città. 
Già Plinio parlava del lapis viridis comensis, che veniva cavatur torniturque. 
Parte della fortuna dei laveggi si deve anche alla credenza che la pietra 
ollare purificasse i cibi dai veleni; in ogni caso era economica, troviamo 
laveggi anche nelle case più povere di quel periodo”. Ma la pietra ollare è 
servita anche per fare palazzi (o meglio le colonnine e gli intarsi come 
ancora se ne possono vedere a Chiavenna) ed opere d’arte come il fonte 
battesimale (del 1156) scolpito nella Collegiata di Chiavenna. E poi utilizzata 
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 per l’acciotolato (con gli scarti), simile al porfido.  
 
Il secondo tema, quello della montagna, ci parla anche di Riccardo Cassin e 
delle sue ascensioni  sulla parete Nord Est del Badile, salita nel 1937 dopo 
la nord della cima ovest di Lavaredo,  e delle morti e delle tragedie che 
rendono popolare una montagna come l’Eiger o il Cervino (“Come la carta 
moschicida le cime dalla fama assassina attirano frotte di aspiranti suicidi”, 
p.206) ma non è questa la parte più stimolante del libro. L’interesse nasce 
dal doversi misurare con tematiche comuni a tutte le Alpi. 
Montagna e tradizione: pagare dazio al cliente, al turista e quanto, fino a che 
punto? Stare al passo dei cambiamenti o attaccati alla tradizione? 
“Cosa crede - attacca Patrizio Trussoni - mica è un museo questa valle. Noi 
ci sentiamo a disagio con gli scarponi ai piedi, non siamo come i trentini, 
quelli sì che sono veri montanari, si vestono ancora in costume”. E’ una 
testimonianza emblematica riportata da Paci, che serve più di tanti 
ragionamenti a far capire come da un lato i cittadini si immaginino l’Alpe 
come un incontaminato luogo di rustici convivi, dall’altro i residenti che un 
po’ stanno al gioco, un po’ si rifiutano di rendersi “pittoreschi” agli occhi del 
turista. E inevitabilmente la città risale con velocità le montagne. Per salvare 
l’esistente, agli occhi di Paci, sembrerebbe di doversi affidare all’assenza di 
strade, come ad esempio succede in Val di Mello (“la strada per la Val di 
Mello all’inizio è asfaltata, poi è sterrata e infine si tramuta in mulattiera. Qui 
lascio il mezzo e proseguo a piedi, perché un sindaco illuminato ha deciso di 
vietare l’accesso e fare della Val di Mello un’oasi naturale. Andate a vedere 
certe località in Svizzera: è già accaduto. E chi cent’anni fa sognava di 
portare un ascensore in cima al Cervino, non è andato molto distante dal 
farlo davvero”). 
Tematiche che sono state affrontate in modi difformi in un lembo di terra che 
peraltro storicamente ha forti caratteri di unitarietà al di qua e al di là delle 
Alpi. La storia infatti accomuna per lungo tratto il versante della parte italiana 
e della parte svizzera. Per quasi tre secoli  le Tre leghe (attuale cantone dei 
Grigioni, confluito nelle Confederazione elvetica soltanto nel 1803), tennero 
dopo il 1512 come preda di guerra i territori di Bormio, Sondrio e Chiavenna. 
La stessa Val Bregaglia è divisa a metà: da una parte la provincia di 
Sondrio, dall’altra i Grigioni, e la città di riferimento, data la lontananza di 
Coira, rimane Chiavenna. “Italiana è pure la lingua, anche se nel breve 
spazio di venti chilometri, fino al gradino del Maloja”. E poi più oltre, in 
Engadina, dopo Saint Moritz, con i paesi di Zuoz, Scuol, Ardez, Guarda, 
Sent e le case costruite così da mezzo millennio, con il loro “sgraffiti”, un 
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 metodo di disegno primitivo economico efficace, “le stesse forme in cui sono 
impastati i nostri pani” (p. 210). 
 
La Svizzera, come ben evidenzia Paci, ha da tempo scelto di rafforzare “la 
sua psicologia di ridotto alpino”. “Questa rassicurante geografia di simboli, 
questo sistematico bisogno di istituzionalizzare ogni umana attività e 
renderla visibile e trasparente, ha fatto nascere nel cittadino elvetico una 
nostalgia, una sorta di oberlander saudade per il tipico stile di vita svizzero. 
Che naturalmente, non può, non deve essere contaminato” (p. 187). 
E questo nonostante l’incredibile afflusso di nazionalità (italiani, russi, 
francesi e inglesi…) e linguaggi diversi che hanno investito fin dalla seconda 
metà dell’800 i Grigioni e le stazioni climatiche, St. Moritz in testa, ma anche 
Arosa, Flims, Davos. Visitatori in cura per il “mal sottile”, come Thomas 
Mann, ma anche alla ricerca dei luoghi-paesaggio, come ha ben 
documentato R. Urry nel suo Lo sguardo del turista.  
Il paesaggio svizzero, ma anche alpino,  che già qualcuno così descriveva 
nel Tartarino di Tarascona (l’opera di Alphonse Daudet edita nel 1872, cui 
seguirà l’altrettanto celebre Tartarino sulle Alpi del 1885) al protagonista di 
Daudet giunto nel Bernese per le sue scalate eroicomiche: “La Svizzera, mio 
ottimo Tartarino, non é altro che un grande casino aperto dal giugno al 
settembre; un casino di panorami, al quale si viene per distrazione dalle 
cinque parti del mondo, e sfruttato da una compagnia internazionale 
ricchissima per centinai e centinaia di milioni e che ha la sua sede a Ginevra 
e a Londra. Ce ne vogliono di baiocchi, pensate un poco, per affittare, 
dipingere, infiocchettare, tutto questo po’ po’ di territorio: laghi, foreste, 
montagne e cascate, mantenere una popolazione di impiegati e 
commedianti,  costruire sulle cime più alte degli alberghi stupefacenti muniti 
dei gas, telegrafo e telefono”. 
E’ del paesaggio alpino, scrive Paci,  “che tutti vanno in cerca, chi per 
sorbirlo come una bibita, chi per spedirselo a casa in una cartolina 
affrancata, chi per poter affermare che non esiste. Anch’io, nel mio piccolo, 
sospetto che il paesaggio sia una categoria inventata dall’uomo, una realtà 
virtuale che si materializza per accumulazioni culturali, e tuttavia non sono 
sufficientemente filosofo per smettere di goderne come un pazzo” (p. 221). E 
ancora: “il paesaggio alpino non sempre rientra nella categoria del bello: 
può anche essere stucchevole e persino brutto. Tutto dipende dalla 
disposizione di chi guarda. Perché la montagna, come i cimiteri e più di ogni 
altro paesaggio, è uno specchio crudele che non cede a compromessi, e 
riflette l’intima essenza dell’osservatore” (p. 254). 
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 E Paci riprende una citazione di  Eugenio Pesci dal suo libro La Terra 
parlante (ed. CDA & Vivalda, 2000, pagg. 150): “La funzione di paesaggio, 
intesa nella sua qualificazione mitico-simbolica, introduce un problema 
interiore, che è quello delle voci della Terra. La storia culturale dell’umanità 
insegna che vi sono luoghi privilegiati, i luoghi dell’evocazione, ove la natura 
desidera comunicarci qualcosa di essenziale. Non necessariamente di 
origine e impronta divina, ma certo di grande rilevanza per l’uomo. Fra i 
luoghi che più si sono mostrati capaci, in quanto luoghi evocativi, di 
stimolare la produzione immaginativa della funzione paesaggistica, c’è l’Alta 
Engadina, quell’incredibile altopiano sospeso nel cuore d’Europa, dove 
Nietzsche, Herman Hesse, Segantini e Thomas Mann si fermarono a lungo, 
affascinati dall’abissale potenza cosmica dei messaggi della Terra parlante” 
E cosa era il Maloja ai tempi di Segantini?, si chiede Paci. Non era certo un 
paradiso pastorale.  
“Già ai tempi di Segantini il silenzio della natura primigenia era stato 
cancellato dall’industria del turismo, di cui il pittore si fece consapevole 
complice” (p. 229). 
“Saint Moritz iniziò a smaterializzarsi più di cent’anni fa, quando 
l’aristocrazia europea dei salotti e delle banche scoprì che il rigido clima 
dell’altopiano engadinese, in cui sopravviveva qualche centinaio di contadini 
grigionesi, era ideale per le villeggiature estive e invernali. Nacque qui il 
resort turistico, un modello spontaneo sorto per accumulazione di oggetti 
vari e disparati, estranei a ogni tradizione locale. È una storia, questa, che 
sa di positivismo, di cultura industriale, e affonda le radici nella seconda 
metà dell’Ottocento. Un episodio paradigmatico di ciò che il paese si avviava 
a diventare accadde nel 1878, la sera di Natale: nel salone dell’hotel Kulm, 
uno dei luoghi più lussuosi del mondo occidentale, a un tratto si fece buio, i 
camerieri spensero tutte le candele e le lanterne alimentate a gas. Trepida 
attesa delle signore in abito lungo e dei cavalieri in frac, nel castello immerso 
nella neve. Lo scatto di un pesante interruttore e fu di nuovo la luce, 
l’albergo risplendette a giorno grazie alla nuova rivoluzionaria invenzione: 
l’elettricità. Il Kulm sfavillante di lampadine fu solo il primo degli oggetti 
estranei che invasero uno dopo l’altro l’altopiano”. Fino – conclude Pesci - 
alla Chesa Futura di Norman Foster a Saint Moritz. “Chesa Futura è la 
dimostrazione che ormai il velo si è squarciato. Abbiamo oltrepassato la 
soglia della dimensione umana, avventurandoci nel regno proibito degli dei, 
e l’abbiamo trovato deserto. Tutto quindi è permesso, anche il ritorno 
edenico al rapporto diretto con il creato: è la fine della contrapposizione 
natura/artificio, poiché tutto ciò che costruisce l’uomo, “animale naturale”, è 
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 di diritto natura. E mai come oggi questa St. Moritz destrutturata, 
smaterializzata, con i suoi cantieri, i gas di scarico, le contraddizioni 
urbanistiche, le immonde ricchezze e la crudele perfezione del paesaggio, 
questa St. Moritz ricostruita come un fondale di cartapesta e assurta al 
rango di regina dei non - luoghi alpestri, mi è parsa bella e desiderabile” (p. 
266). 
 
E c’è il terzo livello di lettura, o meglio il terzo percorso, quello degli artisti, a 
iniziare da Segantini, che si presta a sua volta a più piani di lettura.  
“Giovanni Segantini, nella sua attività di pittore della montagna, fu una 
mente complessa: contemplare un suo quadro significa immergersi in un 
universo di piani paralleli, ognuno dei quali vero eppure insufficiente. C’è il 
piano dell’osservazione verista, o meglio ancora anatomica, del paesaggio, 
ed è quello che sento più alla portata della mia razionalità: come ora, seduto 
su un cofano impolverato, guardo quelle quinte eccezionali innalzarsi nel 
cielo grigionese, così l’artista osservava e appuntava ogni piega del monte, 
cercando di coglierne l’innata verità. C’è poi il piano fotografico, quello che 
tende a scomporre la luce e a restituirla elaborata in una visione iperrealista: 
qui non è chiamata in causa la razionalità dello spettatore, ma le sue 
viscere, perché l’artista va oltre la realtà, e ciò che è vero lo rende assoluto. 
Una simile prospettiva, che oggi possono sperimentare solo drogati e 
alpinisti, fu inventata alla fine dell’Ottocento dai divisionisti, Morbelli, Previati, 
Pellizza da Volpedo, e Segantini era uno di loro” (p. 192). E nel  suo 
percorso sulle tracce di Segantini,  Paci ci conduce a Soglio ad ammirare il 
suo capolavoro: la “Vita” e in Engadina la “Morte”. 
E accanto a Segantini, altri artisti in questo lembo di terra. In primo luogo  
Alberto Giacometti, con i suoi disegni e le sue “fisse delle teste del fratello 
Diego” e il commento scanzonato di chi lavorava per lui (“faceva delle figure 
allampanate con le mani lungo i fianchi altrimenti non stavano in piedi”, p. 
241), e poi i tanti Giacometti (gli oli del padre Giovanni, i colori del cugino 
Augusto),  e gli altri artisti che con i Giacometti di ogni generazione 
“costituirono uno strano cenacolo disperso, portando la Bregaglia al mondo 
e il mondo alla Bregaglia. Segantini certo, ma anche Cuno Amiet, Ferdinand 
Jodler, Max Ernst,  Willy Guggenheim” (p. 246). 
E l’ultima considerazione di Paci è alla montagna e all’alpinismo. 
“L’alpinismo è democratico. Non si nega a nessuno: quando non sei più in 
grado di scalare, ti restano le passeggiate. E quando  le gambe non 
reggono, entri nella fase della contemplazione”. 

[gb] 
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William Black 
I bucatini di Garibaldi. 
Avventure storico- 
gastronomiche di un 
inglese innamorato 
dell’Italia 
Piemme, 2004 
pagg. 392 

Il titolo e il sottotitolo I bucatini di Garibaldi. Avventure storico - 
gastronomiche di un inglese innamorato dell’Italia, è tutto o quasi di questo 
libro. 
 
Una sorta di guida o vademecum sull’Italia e i suoi prodotti indirizzato ad un 
pubblico inglese, cui si insegna che se c’è una domanda “che uno straniero 
deve imparare a formulare in italiano è questa Dove posso mangiare bene 
qui? E il punto successivo dovrebbe essere: a chi chiedo?”, per individuare 
nel migliore dei modi un interlocutore attendibile.  
Il libro ha un filo conduttore storico, rappresentato dalla famiglia Rosselli, di 
cui l’autore rappresenta un lontano parente discendente del ramo inglese. 
I Rossellli più famosi sono i fratelli Carlo e Nello, socialisti liberali, fondatori 
nel 1929 durante il regime fascista del movimento clandestino Giustizia e 
Libertà, imprigionati sotto la dittatura fascista e confinati a Ustica da dove 
riuscirono in maniera rocambolesca a fuggire per riparare in Francia dove 
nel giugno 1937, in un paesino della Normandia furono assassinati da sicari 
del regime fascista.  
Al movimento di Giustizia e Libertà si richiamava nell’immediato dopoguerra 
il Partito d’Azione, nato durante la Resistenza e partecipato da numerosi 
giovani intellettuali (da Ferruccio Parri, il primo capo del governo, a Vittorio 
Foa, a Ugo La Malfa e molti altri) , che non ebbe fortuna alle elezioni, 
riuscendo però ad arricchire con le proprie idee ed energie molti partiti della 
sinistra di ispirazione socialista e repubblicana. 
Altri Rosselli, parenti di Carlo e Nello e che avevano dato vita ad un ramo 
inglese della famiglia erano stati amici di Mazzini, che infatti trascorse nel 
1872 gli ultimi giorni di vita proprio in casa di un Rosselli, Pellegrino, pro-
prozio dell’autore. Questo spiega nel titolo del libro il riferimento a Garibaldi, 
e il testo è la ricerca in giro per l’Italia delle tracce risorgimentali della 
famiglia, condendo il tutto con indicazioni di carattere gastronomico. Il file 
rouge dei Rosselli, dell’amico Mazzini e delle sue vicende ne fanno un libro 
diverso da un qualsiasi ricettario.  
Il percorso non può che dipanarsi da Torino, una città alle prese “con una 
crisi di mezza età”, nel tentativo di ridefinirsi altra rispetto ad una tradizione 
industriale.  
Non mancano ovviamente le informazioni sui prodotti piemontesi, dai 
peperoni di Cuneo, ai cardi gobbi di Nizza Monferrato, ai tartufi d’Alba. Per 
approdare a Genova con altre informazioni culinarie, dall’olio della riviera di 
Ponente (“più leggero di quello toscano”) alla fugassa (la più famosa quella 
di Recco, per il formaggio impiegato di fresca cagliata, la prescinseua), al
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 pesto fatto con il basilico di piccola taglia.  
E poi a Livorno, la città che molto probabilmente aveva accolto la famiglia 
ebrea dei Rosselli in fuga dalla Spagna dopo l’editto di espulsione di Isabella 
di Castiglia nel 1492. E la cucina livornese, come succede per tutte le 
cucine, che esprimono i tratti culturali più profondi e i modi di essere di una 
comunità, rimanda le tracce della mescolanza di culture e della tradizione di 
apertura secolare di questa città, dove ancora oggi vive una delle più 
numerose comunità ebraiche in Italia (“dagli ebrei è venuto l’amore per il 
couscous, o cuscussù; dagli inglesi il ponce; e poi ci sono gli strani biscotti 
chiamati roschette, lontani parenti degli spagnoli rosquetes”, e forse ancora 
dagli ebrei le triglie alla livornese, e dai genovesi la torta di ceci, che in altre 
città, come ad esempio a Vercelli è fatta di riso e si chiama panissa). A 
Vercelli dove un brodo particolare (il bro di rane, consigliato anche da 
Pellegrino Artusi, nel suo ottocentesco La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene, un testo che, ha scritto lo storico dell’alimentazione Massimo 
Montanari, è la massima espressione di fare un’Italia unita anche in cucina) 
svolge la stessa funzione corroborante del brodo di pollo per la cucina 
ebraica. 
E di qui a Roma, dove ancora vive il figlio di Nello Rosselli. La cucina 
romana è ricca di influenze ebraiche: dai carciofi alla giudia, alle melanzane 
importate dagli arabi, all’amore per il fritto. 
E poi ancora Gaeta con le sue olive e Napoli, piena di folle e di rumori, patria 
della pizza ma anche del cibo di strada, un’usanza così comune ai suk della 
sponda sud del Mediterraneo. 
Ma il Risorgimento italiano è anche Comacchio, dove nacquero le camice 
rosse dei garibaldini, “un luogo in cui il gelo sposa la malinconia in nome 
dell’anguilla”. 
Su e giù per l’Italia, fin nelle isole, sulle orme di Garibaldi e di Mazzini, in un 
Paese dai molti Comuni e dalle molte cucine, un Paese “dalle grida isteriche 
che si sentono al mercato del pesce” alla “calma contagiosa, con il latte 
caldo che ondeggia dolcemente nelle caldaie per la cagliata e la produzione 
del formaggio“. Un aspetto questo della produzione del formaggio quasi 
magico cui pochi sfuggono, e che investe il casaro di un’aura particolare di 
creatore e datore di vita come ci ha ricordato Carlo Ginzburg con il suo 
Menocchio de Il formaggio e i vermi - tanto simile al casu marzo sardo qui 
citato da Black - o anche più recentemente Mauro Corona nel suo ultimo 
romanzo L’ombra del bastone (Mondadori, 2005).  
Black mette in luce un paradosso delle segnalazioni e delle guide: 
“qualunque trattoria elogiata da un autore di grido viene sopraffatta da 
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 gastronomi sgomenti che con la loro sola presenza rischiano di rovinare il 
locale. E’ l’estremo paradosso: il successo che quasi sempre porta al 
fallimento”. Alla costante ricerca del ‘tipico’ che “può essere un attributo di 
comodo applicato a qualsiasi cosa, e spinge non pochi sventurati a battere 
strade improbabili in cerca di un’impossibile genuinità”. 
Ancora una volta questo è il prezzo che si paga al turismo di massa. Ad 
esempio Ischia, “un’isola diventata un po’ teutonica” mentre la vicina Capri 
“è così pesantemente anglicizzata”.  
“In questo, naturalmente, sta il problema e il paradosso - scrive Black -; molti 
di noi vorrebbero tornare indietro nel tempo agli anni Cinquanta e Sessanta, 
e osservare una civiltà italiana postadolescenziale dai sedili di una 
Cinquecento. Vorremmo vedere bizzarre processioni e vedove 
singhiozzanti, mangiare spendendo favolosamente poco e fare baldoria con 
una bottiglia di vino rosso (…). Certo i giorni dei pescatori bruni e del 
governo dei crocefissi sembrano lontani. Ora siamo nell’epoca post-cristiana 
del consumo sfrenato”. E questo comporta dei radicali cambiamenti anche in 
cucina e a chiedersi senza darsi una risposta se “quando i poveri diventano 
più ricchi, restano fedeli alla loro cucina povera, e se i ricchi sono mai 
soddisfatti di tale povertà culinaria”.  
E ancora una volta tradizione e innovazione si confrontano e si scontrano, 
anche per i residenti. E’ il caso citato come esempio degli abitanti della 
piccola isola siciliana di Ginostra, privi di luce elettrica. “Devono avere 
lampadine e televisori a tutto volume come chiunque altro? O rimanere 
fedeli alla loro preziosa purezza, reale e innegabile, e diventare una società 
fossilizzata?”.  
Il testo si conclude con un esplicito riconoscimento al lavoro condotto 
dall’Associazione Slow Food, perché non si perda la cultura del gusto, la 
cultura del cibo. “Come un Golia stordito dai colpi, il consumatore si è 
risollevato e ha incominciato a ricordare che il cibo è qualcosa di più che il 
semplice mangiare. Il cibo viene prodotto. Una volta era strettamente legato 
al tempo e al luogo. Gli italiani, con il loro meraviglioso attaccamento a tutto 
ciò che è davvero legato ai sensi sono i migliori custodi di questo revival e le 
migliori guide: ci prendono per mano e fanno rivivere in noi la storia che sta 
dietro al cibo, l’esperienza del gusto, mostrandoci che non dovremmo e non 
dobbiamo permettere che tanta parte del nostro patrimonio culturale venga 
appiattito e neutralizzato da imposizioni burocratiche e ingiustificate paure 
dei batteri”. 

[gb] 
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OSPITALITA’ IN AGRITUR

 

 
 
AA.VV.  
Agriturismo & 
Marketing 
ed. Agra edizioni, 2003 
pagg. 194 
 

Il libro Agriturismo & marketing edito da Agra Editrice nel 2003 si presta a 
dare delle informazioni utili per conoscere le tendenze del mercato 
dell’agriturismo italiano, presentato attraverso un’indagine campionaria fatta 
sul territorio nazionale. 
Quest’indagine ha visto la luce grazie alla collaborazione dell’azienda 
speciale della camera di Commercio di Roma, dell’I.N.E.A. (Istituto 
Nazionale di Economia Agraria), e le tre associazioni agrituristiche 
(Agriturist, Terranostra, Turismo Verde). 
 
Il testo si articola su tre brevi capitoli: 
- il profilo introduttivo dell’agriturismo italiano 
- la domanda e l’offerta di agriturismo nelle regioni italiane 
- le strategie di marketing. 
 
Nella prima parte viene presentato un excursus sulla nascita e l’evoluzione 
del fenomeno agrituristico. 
Viene descritto il percorso normativo dall’emanazione delle prime leggi 
regionali del 1973 delle Province autonome di Trento e Bolzano che per 
prime diedero una definizione giuridica ad un fenomeno assolutamente 
spontaneo, nato da una semplice attività di affittacamere messa in atto da 
alcuni agricoltori. 
Già allora le motivazioni della domanda apparivano definite: ricerca di un 
contatto con la natura, fuga dalla vita frenetica della città, ritorno ad 
un’alimentazione sana e genuina, curiosità sulla vita rurale. 
Anche dal lato dell’offerta erano già chiare le motivazioni: integrazione del 
reddito familiare, un nuovo canale di vendita dei propri prodotti, la ricerca di 
contatto con realtà diverse dalla propria. 
In questa parte vengono snocciolati alcuni dati sui numeri dell’agriturismo, 
aggiornati all’anno 2003: le aziende sono circa 12mila, di cui circa 10mila 
offrono alloggio per un’offerta complessiva di circa 135mila posti letto; inoltre 
il fenomeno ha un trend positivo, con un ritmo annuale di autorizzazioni 
nell’ordine del 7-8% (si stima che nel medio termine le aziende possano 
diventare 30mila). 
Altro aspetto toccato è quello della qualità vista non tanto come una 
garanzia minima di servizi all’ospite, in quanto certi aspetti sono dati come 
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 acquisiti (esempio pulizia delle stanze, ordine negli spazi comuni), ma come 
modo per caratterizzare più marcatamente l’offerta. 
La qualità è sinonimo di accoglienza, intesa come inserimento dell’ospite in 
un contesto molto diverso dal suo, ma in cui può trovare serenità, momenti 
di relax, che sono prerogativa della “vita in campagna”. 
Certo che non si può dire che l’ospite cerchi solo silenzio e ozio, da cui 
l’agriturismo parte per poi offrire attività all’aria aperta, come le visite nei 
luoghi di produzione dei prodotti tipici, o in aree in cui sono presenti gli 
animali (come le fattorie didattiche). 
Un ultimo piccolo spazio viene dedicato all’evoluzione delle strategie 
promozionali: si è passati da una situazione in cui la promozione era affidata 
esclusivamente a guide specializzate delle associazioni di categoria, a una 
in cui la sempre maggiore attività editoriale cartacea e internet la fanno da 
padroni. 
Anche il ricorso all’intermediazione ha subito un ridimensionamento, grazie 
all’avvento di internet, ma permane forte per la captazione della domanda 
estera verso regioni ad alta notorietà internazionale come Toscana e 
Umbria. 
Nella seconda parte viene presentata una ricerca, curata dall’Arm (Azienda 
Romana Mercati) in collaborazione con l’I.N.E.A. e le associazioni 
agrituristiche, che ha permesso di analizzare le caratteristiche del settore 
nelle diverse regioni italiane e di ricostruire diversi modelli regionali di 
offerta. Si sono inoltre approfonditi alcuni aspetti riguardanti la motivazione 
della domanda e altri aspetti interessanti dal punto di vista statistico. 
L’indagine è stata condotta su un campione di 280 imprenditori, attraverso la 
somministrazione di un questionario. 
Il questionario era composto da 40 domande a risposta multipla e si 
prefiggeva l’obiettivo di raccogliere informazioni sull’azienda, sul titolare, 
sull’offerta agrituristica, la domanda e le prospettive future. 
Per quanto riguarda la domanda, dalla ricerca emerge che, in un contesto 
altalenante delle presenze turistiche in Italia, il trend di quelle negli 
agriturismi è decisamente positivo, questo si evince dall’incremento delle 
strutture ricettive che accolgono un sempre maggior numero di turisti. 
Ciò non fa che confermare tre importanti punti: 
l’agriturismo ha una sua identità precisa; 
l’agriturismo copre un segmento della domanda fortemente caratterizzata; 
l’agriturismo è un prodotto appetibile per il mercato nazionale e 
internazionale. 
I fruitori di una vacanza in agritur sono nella maggioranza dei casi coppie
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 (38%) e famiglie (42%), che provengono da regioni differenti da quella in cui 
è localizzata l’azienda, utilizzano la propria auto per gli spostamenti e si 
recano in azienda prevalentemente in occasione delle vacanze estive, 
natalizie e pasquali. 
Si può dire che il target principale sia esperto, fortemente fidelizzato, con un 
ottimo livello di conoscenza, si ha inoltre un’alta percentuale di ritorno 
presso l’azienda ospitante, i luoghi, o più in generale verso le aree rurali. 
Per quanto riguarda la durata del soggiorno nell’anno 2003 per il 66% è 
compresa tra 3 e 6 giorni, con la particolarità che i soggiorni sono brevi nei 
periodi invernale e primaverile, mentre sono più lunghi (settimanale o 
bisettimanale) nel periodo estivo. 
Importante è la presenza straniera soprattutto nel centro-nord, che sembra 
essere destinata ad incrementarsi ulteriormente con l’apertura ai mercati 
dell’Europa orientale e del Giappone. 
Al momento i turisti stranieri più interessati alle aree rurali italiane 
provengono dal nord Europa: i mercati più importanti sono sicuramente Gran 
Bretagna, Svizzera e Germania. 
La Scandinavia è un Paese molto promettente che potrebbe generare un 
interessante flusso, a patto che l’offerta si dimostri concorrenziale a livello di 
prezzi. 
I turisti nordeuropei prediligono le zone di Toscana e Umbria alla ricerca di 
ambienti salubri e tranquilli, con una particolare attenzione alla presenza di 
risorse culturali e storiche locali. 
Per quanto riguarda l’offerta, l’evoluzione dell’agriturismo italiano è stato 
fortemente influenzato da: 
caratteristiche strutturali delle aziende agricole; 
la collocazione geografica e le caratteristiche del territorio in cui l’azienda è 
localizzata; 
le motivazioni e le aspettative della domanda; 
la normativa in vigore nel territorio in cui è localizzata l’azienda; 
le politiche e gli strumenti di sostegno dell’agriturismo. 
Lo sviluppo dei servizi agrituristi ha seguito quattro modelli: 
nel primo si ha ristorazione, ospitalità in camere (con offerta limitata di posti 
letto) ed attività legate all’ippoturismo (praticate nelle regioni del centro-
nord). L’offerta si rivolge principalmente al mercato locale o a bacini d’utenza 
di prossimità (grandi città limitrofe). In questo caso le aziende sono di 
piccole dimensioni a conduzione familiare, con un alto impiego di 
manodopera per un alto numero di ospiti, in periodi di tempo concentrati; nel 
secondo si hanno alloggi indipendenti (Bolzano e Toscana) o camere
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(Bolzano e Marche), senza altri servizi, a parte una parziale ristorazione. 
L’offerta si rivolge ad un mercato esterno. Le aziende sono di piccola-media 
dimensione se vicine a centri storici e d’arte; 
nel terzo si fa spazio il concetto di ospitalità, che si concretizza nell’alloggio 
in camere con la possibilità di degustazione e/o vendita dei prodotti aziendali 
(Veneto, Umbria, Basilicata); l’offerta si rivolge al mercato esterno. Le 
aziende sono di dimensioni medio-grandi dislocate soprattutto in collina e 
sono specializzate in alcune produzioni (viticoltura), con elevato impegno di 
manodopera per un numero elevato di ospiti; 
nel quarto modello si cerca di rispondere alle esigenze sia di fruitori locali sia 
esterni: si ha una combinazione di ristorazione con pernottamento in camera 
e attività di ippoturismo (Sardegna) o ricreative-didattiche (Puglia, Emilia 
Romagna). Le aziende sono di dimensioni medie, con forti capacità 
organizzative/decisionali dell’imprenditore con un’elevata disponibilità di 
strutture e manodopera da utilizzare per l’attività agrituristica. 
 
In termini generali la qualità dell’offerta è in aumento ed è sempre più ampia 
la diversificazione dei livelli di organizzazione e di comfort, con costante 
riduzione delle offerte di categoria inferiore, a favore di quelle di categoria 
media e alta. Il rapporto qualità-prezzo resta in linea di massima favorevole 
anche se negli ultimi due anni si è registrato un diffuso aumento dei prezzi 
che in alcuni casi ha determinato una diminuzione della domanda. 
Nell’ultima parte il libro affronta alcune fasi del marketing applicato al 
contesto “agritur”. 
Si parte con la descrizione di un piano di marketing che prende le mosse da 
un’analisi del mercato con relativa segmentazione della domanda in 
generale, ad una analisi che il singolo gestore di agritur dovrebbe fare sulla 
propria clientela, infine il testo evidenzia l’importanza di un’analisi della 
concorrenza. 
Sempre nella terza parte viene spiegata la costruzione di un piano di 
marketing strategico e ne viene riportata la struttura e vengono spiegate le 
funzioni delle singole parti. 
Un piano di marketing strategico è composto da: 
a. compendio esecutivo 
b. attuale situazione di mercato 
c. obiettivi 
d. strategia di marketing 
e. piano d’azione 
f. controllo.
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 Inoltre viene spiegato il concetto del marketing mix e l’applicazione dalla 4P 
al contesto agrituristico: 
- Prodotto: dimensione, camere, zona ristorante, atmosfera, look, sistemi di 

servizio, orario, stile, immagine; 
- Prezzo: prezzo base, pacchetti, prezzo commerciale, strategie di prezzo, 

sistemi di pagamento, convenzioni; 
- Posto: posizione, trasporti, accessibilità, materiali, impianti, attrezzature, 

sistemi di gestione, management; 
- Promozione: pubblicità, gadget, segnaletica, relazioni pubbliche, vendite 

interne, vendite dirette. 
Per quanto riguarda la promozione vengono approfonditi gli aspetti del direct 
mail (gli usi, i targets) e ne viene decantata l’efficacia per il raggiungimento 
della fidelizzazione del cliente. 
Altri aspetti approfonditi, sempre inerenti alla comunicazione, sono i canali; 
sono elencate le più importanti testate (La Freccia Verde, DOCG, ecc...) che 
si occupano di agriturismo, e inoltre vengono menzionate le più importanti 
manifestazioni che hanno come oggetto il turismo rurale (BIT, BTM, ecc...). 
 

[Mattia Brida] 
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VIAGGI E VIAGGIATORI

 

 
 
Attilio Brilli 
Viaggi in corso. 
Aspettative, 
imprevisti, avventure 
del viaggio in italia 
ed.Il Mulino, 2004 
pagg. 158 

Ovvero quando viaggiare non era una gioia. 
“A sentirli narrare, gran parte dei viaggiatori sembra che non abbiano 
viaggiato con l’ingombro del corpo e col fardello dei desideri, o con quello 
inquietante dei timori e delle ansie, né che abbiano percorso strade 
accidentate, o che siano rimasti esposti alle intemperie o costretti sovente a 
imbarazzanti promiscuità”. 
Di qui prende le mosse il lavoro di A. Brilli che si sofferma soprattutto sui 
viaggiatori del Grand Tour per evidenziare questa sorta di anestesia del 
corpo, dei suoi bisogni e dei suoi desideri, “in una conseguente innaturale 
levitazione delle attività mentali”. 
Eppure il viaggiatore è spesso in compagnia della malinconia “che ammorba 
l’aria delle carrozze”: “umori, angosce, fobie, sono spesso riconducibili a una 
persistente delusione nei confronti di una terra del desiderio a lungo 
vagheggiata e che nella realtà appare al viandante ben diversa dalla 
proiezione del sogno”. “Il pendolo del viaggio oscilla sempre e 
inesorabilmente fra il polo dell’illusione e quello della delusione”. 
E poi il cambio, necessario ad ogni dogana,  numerose quasi quanto le 
chiuse di chi si muoveva sui canali anziché con le diligenze; le fumigazioni 
per evitare epidemie, e ancora prima di partire le energiche purghe “come 
acconcia preparazione al succulento ma caloroso cibo italiano”. 
E per quanto riguarda i bagagli “l’abitudine a portare con sé capi di vestiario, 
utensili tanto familiari quanto inutili, non conosce limiti”. I bauli diventano 
sempre più grandi per esorcizzare l’ignoto; “il nècessaire (il termine entra in 
uso nel secolo d’oro dei viaggi) si presenta come oggetto di lusso atto a 
perpetuare nel viaggio le abitudini e gli agi della vita domestica”. E ai vestiti, 
normalmente quelli più usurati, quasi in un guardaroba di recupero dove non 
poteva mancare il mantello da cui deriverà “un capo turistico per eccellenza 
qual è il waterproof  inglese e quindi lo spolverino per difendere le vesti dalla 
polvere della strada”, si aggiungono la strumentazione scientifica (in 
omaggio alla formazione baconiana di molti viaggiatori del nord Europa), la 
camera lucida per i pittori (“tramite un sistema di specchi consente di 
inquadrare e rifrangere su una lastra di vetro una scena - in genere una 
veduta - che il pittore disegna dal vero appoggiandovi il foglio sopra”), i 
medicinali, lo scrittoio portatile, i giochi di società… 
E la carrozza diventa un guscio/casa per degli antesignani “turisti dell’Arca”
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 come li definisce Giancarlo Dall’Ara riferendosi a quei turisti che amano 
ricreare in vacanza abitudini e contesti della vita familiare e della propria 
casa portando con sé quanto più possibile, come la lumaca il suo guscio. 
I più fortunati e i più abbienti viaggiano con la propria carrozza. La 
maggioranza si affida alle diligenze pubbliche. Molti ai vetturini in proprio, un 
vero ceto, proprietari di bestie e carrozza, i “padroncini” del trasporto del 
tempo che a ragione si possono considerare tra le prime figure professionali 
che nascono in conseguenza del Grand Tour.  
Le diligenze pubbliche arrivano a stipare anche 15 – 30 persone per viaggio 
mettendo a dura prova più che vista e udito soprattutto il naso dei 
viaggiatori. Non mancano testimonianze di viaggiatori riportate da Brilli che 
paragonano queste carrozze a delle galere da schiavi, a delle autentiche 
prigioni per la vicinanza coatta in spazi angusti che esse comportano, e che 
per la loro comodità non di rado inducono piaghe al fondoschiena di questi 
sfortunati passeggeri. Il tempo trascorso in carrozza occupa del resto gran 
parte del tempo di viaggio.  
“Talvolta si manifesta un senso insopportabile di noia a cui seguono stati di 
irrequietezza e di disagio. I frequenti tratti accidentati, le avverse condizioni 
meteorologiche, la polvere soffocante e la pioggia che penetra ovunque 
mettono a dura prova la pazienza e la stessa salute del viaggiatore. 
Osservare il paesaggio, comunque, per quanto consentono le condizioni 
atmosferiche e della strada, stupirsi dinanzi al volto pittoresco, sublime o 
grandioso della natura e redigere abbozzi, sono le uniche alternative alla 
lettura negli interminabili viaggi e nell’immobile tedio delle soste” (p. 76). 
E per chi viaggia via mare, brevi tratti e quasi sempre sottocosta almeno fino 
ai primi decenni dell’800, l’incubo costante della quarantena. 
Il pericolo di frane e smottamenti sui valichi alpini; i guasti meccanici per il 
pessimo fondo stradale, vuoi che piova con le ruote affondate nel fango o 
che sia secco. 
Un viaggio segnato dalla lentezza che però, come riportano le testimonianze 
citate da Brilli, subiva delle improvvise accelerazioni in prossimità delle 
stazioni di cambio e di posta, perché come recita l’adagio probabilmente 
formulato in questi frangenti “chi tardi arriva male alloggia” o rischia di non 
alloggiare proprio (in questo caso la velocità poteva diventare una questione 
di sopravvivenza). 
E il pericolo dei briganti, più immaginario che reale.  
“Tutti narrano di storie assolutamente veritiere, ma sempre capitate ad altri. 
Il sentito dire è il consueto veicolo di trasmissione, l’iperbole è la figura 
retorica dominante e il tono è a metà via fra il melodramma e l’opera buffa.  
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 La minaccia dei briganti è un ingrediente che rende sapido il viaggio e lo 
movimenta nei tratti più sonnolenti, un’emergenza in vario modo annunciata 
e quasi sempre provvidenzialmente differita” (p. 104).  
Le locande di posta appaiono “momentanei approdi dopo perigliosissime 
tappe, ma anche luoghi deputati al proliferare dei racconti dei viaggiatori”. 
Già dal ‘500 l’ospitalità pubblica appariva abbastanza organizzata nei 
principali tracciati viari dell’Europa occidentale, compresa l’Italia, e agli 
alberghi e alle stazioni di posta si affiancano le camere locande “meno 
costose degli alberghi e più decorose delle scalcinate osterie postali”. La 
pulizia e l’igiene lasciano spesso a desiderare, i letti sono spesso “abitati” (si 
intende da cimici e pulci), le camere sono prive di riscaldamento, qualche 
volta sono un ricettacolo di prostitute. Anche se Brilli fa notare come il 
viaggiatore nelle sue testimonianze, poche volte si presenti acrimonioso al 
riguardo, forse per il basso livello di aspettative nutrite che evitano spiacevoli 
fonti di delusione o forse perché fatica del viaggio e il filtro del ricordo 
leniscono gli impatti negativi. (“Da un lato il viaggiatore giunge alla locanda 
talmente sfibrato da ore e ore di sballottamento in carrozza, congelato dal 
freddo e asfissiato dalla polvere, che non desidera altro che il ristoro delle 
membra; dall’altro il filtro della memoria e le convinzioni letterarie 
stemperano risentimenti troppo accesi o annotazioni su temi bassi e triviali. 
Tutti sanno che il vasto piazzale sul quale s’affacciano la locanda di posta, la 
bottega del maniscalco, le stalle, il deposito dei bagagli e le rimesse delle 
carrozze costituisce un piccolo universo in costante subbuglio, avvolto in 
una nuvola di polvere maleolente con il sole, immerso nell’immonda 
fanghiglia quando piove; un universo brulicante di una folla sbrindellata e 
cenciosa di mendicanti, di finti storpi, di finti ciechi, di ciarlatani, di 
imbroglioni, di tagliaborse che approfittano della confusione per mettere a 
segno qualche colpo, per spillare qualche soldo. Eppure nella tradizione più 
consolidata il cliente s’immagina sempre di essere accolto all’arrivo dalla 
bonomia dell’oste” p. 114). 
Dal punto di vista della lentezza e della scomodità del viaggio il treno, che si 
afferma nel corso della seconda metà dell’800, costituisce senz’altro un 
vantaggio maggiore delle diligenze. Anche se il singolo scompartimento 
ferroviario “ripropone sia l’isolamento sia la promiscuità della carrozza - di 
cui peraltro mantiene il nome - la solitudine e l’incontro fortuito, la malinconia 
e l’alea dell’avventura, ma non la fatica e le lunghe attese alle quali il veicolo 
a cavalli sottoponeva i passeggeri”. 
Nel contempo il treno determina anche una nuova geografia dei luoghi 
visitabili e una diversa priorità di visita, perché tutte le città minori che non 
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 stanno sul suo tracciato sono destinate a cadere nell’oblio. Si dovrà 
attendere l’inizio del ‘900 con le prime automobili per far riassaporare ai 
viaggiatori automobilisti il gusto della libertà ritrovata rispetto ai percorsi rigidi 
del treno. 
Rampollli della nobiltà e tutori viaggiano assieme. Per i primi il viaggio, il 
lungo viaggio di formazione, è spesso anche un rito di passaggio, anche 
sessuale, “un lasciarsi andare alle lusinghe del clima e del luogo per 
conseguire consapevolezza di aspetti di sé repressi nel paese di 
provenienza”. I secondi, spesso uomini di scienza, interessati soprattutto ad 
una concezione naturalistica prima che estetica del paesaggio.  
 
Nel libro di Brillli non potevano mancare alcune considerazioni sulle guide, 
che accompagnano i primi viaggiatori e le cui edizioni crescono 
esponenzialmente al crescere del numero di viaggiatori interessati al Grand 
Tour. 
Fin dal ‘600 le guide, o meglio specifici vademecum, sono ricchi di consigli e 
indicazioni del viaggio nella sua accezione materiale (dai mezzi di trasporto, 
alle locande, alla sicurezza personale…) e nel corso del ‘700 in Europa 
uscivano mediamente un paio di guide l’anno riguardanti l’Italia. 
Molte guide hanno una durata nel tempo, impensabile oggi. Scrive Brilli: “La 
singolare durata di molte guide sul mercato editoriale e il travaso, talora 
meccanico, delle informazioni dall’una all’altra nel trascorrere degli anni 
sono elementi che sottolineano ancora una volta la fissità dell’Italia e della 
sua gente nell’immaginario degli stranieri, i quali non desiderano altro che 
vedervi riconfermato un insieme precostituito da sempre di immagini e di 
idee, di paesaggi incantati e di siti archeologici, di stereotipi e di luoghi 
comuni. 
Il mutamento radicale del libro di viaggio, inteso come descrizione dei luoghi 
filtrata attraverso l’esperienza soggettiva da un lato, e dall’altro come 
elencazione il più possibile obiettiva di istruzioni utili, avviene nel decennio 
1830-40 con la comparsa, nel primo caso, di una vera e propria saggistica 
topografica e di viaggio letterariamente sostenuta, e nel secondo delle prime 
guide dell’editore londinese John Murray (la prima in assoluto è lo Handbook 
of Holland del 1836), degli opuscoli di Karl Baedeker che inizia la propria 
attività a Coblenza nel 1839, nonché della prima Continental Railway Guide 
del 1847, a cui competono quelle informazioni attinenti percorsi, alberghi, 
locande, musei e cose notevoli (con tanto di asterischi) che caratterizzano la 
guida moderna. La prima guida Murray della Northern Italy a cura di Francis 
Palgrave appare nel 1842, mentre i due volumi aggiuntivi dedicati alla 
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 Central and Southern Italy a cura di Octavian Blewitt vengono pubblicati 
rispettivamente nel 1843 e nel 1853 (p. 24). 
 
Il libro di Brilli contiene inoltre una serie di annotazioni circa le maniere della 
tavola, lette da diversi viaggiatori come specchio di una civiltà. I caffé alla 
moda frequentati da artisti; le terme, la cui sosta “acquista un’articolata 
valenza edonistica e un’implicita componente erotica”. 
Poco si sa invece da queste testimonianze di viaggio del ritorno a casa, in 
una sorta di presa di distanza anche emotiva “da un passato che duole 
ancora”.  
Tra il viaggio compiuto e il ritorno a casa  c’è spesso bisogno di mettere del 
tempo, un intervallo temporale che dura finché, fattosi sedentario, il 
viaggiatore è in grado di rievocare le proprie emozioni in tranquillità o fin 
quando, come dice Gorge Stillman Hillard, “sulla meridiana della memoria 
restano soltanto le ore del sole” (p. 133). 

[gb] 
 
 

 

 
 
Marco Ferrazza 
Il Grand Tour alla 
rovescia. Illuministi 
italiani alla scoperta 
delle Alpi 
ed. CDA&Vivalda 
Editori, 2003, pagg. 222 

Il testo documenta delle prime esplorazioni delle Alpi nel XVIII secolo da 
parte di illuministi italiani che facevano capo ad alcune Accademie (in 
particolare dell’area veneta, lombarda e piemontese). 
Quella che segue non è una vera e propria recensione, ma un estratto dal 
libro di Ferrazza, un’unica lunga citazione, convinti che le sue considerazioni 
riescano a rendere egregiamente quanto il testo contiene.  

[gb] 
 
“Se per alpinismo s’intende un’attività sportiva o ricreativa che ha come 
terreno le montagne e come scopo il raggiungimento di una meta - cima, 
cresta o parete che sia - il superamento di difficoltà particolari, allora 
l’esplorazione dell’ambiente alpino che nel Settecento intraprendono in 
modo sistematico botanici, geologi, fisici, tecnici minerari, cartografi civili e 
militari, chierici e laici, nulla ha a che fare con l’accezione moderna del 
termine. Ma se si considera valida la definizione che Massimo Mila dà di 
“forma attiva e pratica di conoscenza della crosta terrestre”, allora l’attività 
sistematica che si svolge sulle montagne da parte degli uomini del 
Settecento può essere considerata alpinismo. Del resto tutte le storie di 
questa disciplina fanno risalire proprio alla prima ascensione del Monte 
Bianco da parte di Balmat e Paccard nel 1786 la nascita dell’alpinismo e 
considerano centrale la figura dello scienziato Horace-Bènèdict de Saussure 
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 come promotore della scoperta delle montagne attraverso la pubblicazione 
dei suoi Voyages dans les Alpes, oltre che per la salita in proprio del Bianco 
nel 1787. In molti lavori dei protagonisti della settecentesca scoperta delle 
Alpi emergono, inoltre, accanto alle osservazioni scientifiche o topografiche, 
elementi che si ritrovano nella letteratura alpinistica vera e propria: i pericoli 
e le difficoltà nel raggiungere una meta, le vanterie per il coraggio e la 
resistenza, i rapporti con gli abitanti delle Alpi, la competizione a raggiungere 
la cima più alta. Se invece si mette l’accento sull’aspetto ludico e sportivo 
dell’alpinismo, allora i viaggiatori del XVIII secolo sono assai distanti dai loro 
pronipoti. Le loro preoccupazioni sono prevalentemente di ordine scientifico 
e l’approccio che hanno nei confronti dell’ambiente alpino è profondamente 
intriso dello spirito illuministico. 
Con l’illuminismo si afferma il desiderio della conoscenza diretta e 
dell’applicazione del metodo sperimentale nello studio delle scienze in 
contrapposizione al sapere libresco di molti degli eruditi dei secoli 
precedenti. 
Lo spirito dell’illuminismo con la sua sete di conoscenza diretta porta gli 
intellettuali del Settecento ad abbandonare di tanto in tanto le strade 
principali per imboccare scomodi sentieri o per visitare luoghi lontani dalla 
principali direttrici di traffico. È nel collezionismo che vanno ricercate le 
ragioni di strane deviazioni di percorso che si incontrano nella lettura dei 
diari di viaggio. 
 
Gli alpinisti del secolo XVIII intrecciano relazioni che varcano continuamente 
i confini politici e li fanno essere parte di una comunità tutto sommato 
omogenea. 
 
Ho trovato estremamente ricca la documentazione relativa ai cosiddetti 
“Viaggi letterari” compiuti, nella seconda metà del secolo XVIII, da molti degli 
studiosi protagonisti della scoperta delle Alpi. Questa forma di turismo 
scientifico è del tutto simile ai grand tour che i giovani rampolli delle famiglie 
borghesi e aristocratiche dell’Europa centrale e settentrionale si concedono, 
valicando le Alpi. 
È stato posto in evidenza come questi viaggi siano stati uno degli elementi 
alla base della formazione di un’estetica del paesaggio alpino, abbiano 
avvicinato le èlite europee al mondo delle rocce e dei ghiacci e, in definitiva, 
abbiano favorito il formarsi delle condizioni che hanno portato alla conquista 
del Monte Bianco e alla nascita dell’alpinismo. 
E’ innanzi tutto il movente scientifico che spinge questi uomini



 

SELEZIONE | dicembre  2005 | 85 |

 all’esplorazione delle Alpi: il desiderio di arricchire le collezioni botaniche, la 
spinta a capire l’evoluzione geologica della Terra, lo studio delle acque e 
dell’atmosfera, la necessità di un’esatta rappresentazione del territorio dal 
punto di vista cartografico, anche per le esigenze militari degli Stati. In 
generale negli scritti esaminati emerge una caratteristica importante 
dell’illuminismo: il proposito da parte degli esponenti delle scienze e delle 
lettere di porre i propri studi al servizio della nazione e la voglia di rendersi 
utili per il progresso della società attraverso il miglioramento delle tecniche 
nell’agricoltura, nell’industria e nel commercio. 
È secondario invece, negli scritti degli illuministi italiani, un approccio alla 
montagna che si potrebbe definire di tipo più romantico. 
 
Avvicinandosi la fine del secolo (‘700, ndr) l’attività di esplorazione della 
catena alpina tende a diminuire in modo decisamente considerevole con il 
rallentamento di un’attività che prevede lunghi viaggi con le vetture postali, 
faticose marce a piedi e scomodi pernottamenti. Le montagne sembrano 
tornare a essere frequentate soltanto da pastori, cacciatori e taglialegna. 
Per ritrovare quello spirito di azione comune e condivisa è necessario 
aspettare la seconda metà del secolo, e più precisamente il 1863, anno di 
fondazione del Club Alpino Italiano. 
Ed è solo con la fondazione dei club alpini nei vari paesi europei e con 
l’arrivo sulle Alpi dei pionieri inglesi che valli, passi e cime diventano 
l’oggetto di un’esplorazione completa e sistematica. 
 
Gli illuministi hanno descritto tutti i principali passi, alcune cime sono state 
raggiunte e misurate (in termini assoluti, tutte le mete raggiunte si collocano 
a un livello di difficoltà che oggi sarebbe alla portata di un qualsiasi 
escursionista minimamente allenato); per diversi gruppi montuosi sono stati 
prodotti studi geologici e botanici, ma l’attenzione si è concentrata su aree 
relativamente limitate. 
Viene studiata la geologia, la botanica, la fisica e anche la medicina, ma i 
viaggiatori del Settecento mancano completamente di osservare gli uomini 
che popolano le vallate alpine. 
In generale il rapporto con gli alpigiani è piuttosto problematico. Si tratta 
dell’incontro di due mondi molto distanti: uno, quello cittadino, frutto della 
civiltà settecentesca, fra le più artificiali ed esteriori mai esistite, l’altro fatto di 
montanari, che per necessità sono rozzi, sporchi e incapaci di comunicare 
se non nel loro dialetto. Così gli uomini delle Alpi sono visti spesso come 
ostacoli alle esplorazioni perché con la loro curiosità danneggiano gli
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 strumenti. 
Il rapporto diventa più chiaro quando il montanaro si mette al servizio del 
viaggiatore per venire ricambiato con mance e ricompense per le prestazioni 
offerte”. 

[da M. Ferrazza, op.cit] 
 

 

 
 
Giorgio Bettinelli  
In Vespa – da Roma a 
Saigon 
ed. Feltrinelli,1997 
pagg. 295 
 
 

Con le copertine così, con quella Vecchia Vespa sovraccarica di masserizie 
dall’aria ben poco “tecnica” e professionale, i gradevoli e stimolanti racconti 
di viaggio di Giorgio Bettinelli, più che richiamare il raid motociclistico, 
evocano il lungo, lento cavalcare del viaggiatore senza tempo, quello che, 
come si è detto attorno agli anni ’50 con notevole ed anche positiva enfasi, 
“viaggia per viaggiare, non per arrivare”. Si ritrova così in questi due libri un 
gusto del viaggiare che è, come del resto dovrebbe essere, anche un modo 
per conoscere se stessi, o anche un’occasione per mettersi alla prova, 
problematica, quest’ultima, che peraltro riguarda solo una parte dei 
viaggiatori, solo quella parte che aggiunge al viaggio per conoscere e per 
conoscersi, anche la sfida, il misurarsi con sé e con il mondo. 
 
Ma come è cominciato, per Giorgio Bettinelli, tutto questo? La prefazione al 
primo dei due libri che andiamo a presentare lo spiega sinteticamente: 
soggiornando già da otto mesi in un villaggio indonesiano, Bettinelli si trova 
in modo abbastanza avventuroso ad essere proprietario di una vecchia 
Vespa. Così, da italiano che si gode il mondo esotico grazie ad un reddito 
sicuro derivante dall’affitto di un appartamento a Roma, si ritrova viaggiatore 
in scooter. Prima giri brevi, alla scoperta delle isole che lo ospitano, poi, via 
via, girando il mondo, che anno dopo anno lo vede accumulare addirittura 
centinaia di migliaia di chilometri in sella all’incredibile Vespa, che dal 1994, 
in varie versioni e modelli, lo trasporta, lenta ma inarrestabile, a visitare 
quasi tutto il pianeta percorribile con le piccole ruote del suo scooter. 
 
Dopo In Vespa – da Roma a Saigon, Milano, Feltrinelli, prima ed. nel 1997, 
Bettinelli aggiunge Brum brum – 254.000 chilometri in Vespa, Milano, 
Feltrinelli, prima ed. nel 2002. Non è quasi possibile comprendere come 
abbia potuto l’autore compiere le sue solitarie imprese, percorrere distanze 
del genere, neppure le cartine che sintetizzano il suo zigzagare per tutti i 
continenti riescono probabilmente a dare la dimensione di quello che è stata 
la sua esperienza a cavallo dello scooter italiano. 
Un libro che potrà piacere a molti, non certo riservato ad un pubblico di 
motociclisti. Anzi, forse proprio i motociclisti, soprattutto quelli avvezzi a 
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Giorgio Bettinelli 
Brum brum – 254.000 
chilometri in Vespa 
ed. Feltrinelli, 2002 
pagg. 394 

lunghi percorsi, saranno i lettori più perplessi, davanti ad una quasi totale 
assenza di equipaggiamento tecnico, di materiale veramente adatto ad 
assecondare l’autore-viaggiatore nel suo incontrare genti ed orizzonti. Ma, 
forse, il fascino “trasversale” delle opere di Giorgio Bettinelli sta proprio in 
questa sua “approssimazione”, in questa peraltro solo parziale 
inadeguatezza che tanto inadeguata, visti i risultati, non lo deve essere. 
Bettinelli per certi aspetti è o ci sembra “uno di noi”, non è il “raider” a bordo 
della bicilindrica super accessoriata, ma è quello che ti sta accanto al 
semaforo, la mattina, mentre con lo scooter vai al lavoro nel traffico. O forse 
no, non è lui, forse lui è già con il suo “insetto” infaticabile a scavalcare le 
Ande o a guadare un fiume in India, o forse è già sulla luna, con la sua 
Vespa che, ronzando sommessamente, scavalca cratere dopo cratere… 
 

[mf] 
 
 

 

 
 
Pino Cacucci 
Camminando 
ed. Feltrinelli, 1996 
pagg. 128 

“Da ogni viaggio sono tornato con il ricordo di qualcuno più che di qualcosa”. 
E’ la prima frase che si incontra nella prefazione di Cacucci a questo suo 
libro e già parte della sua filosofia di viaggiatore e forse anche di più, è qui. 
Il viaggio di Cacucci è un cammino che, prima ancora che l’ambiente 
circostante, prima ancora che l’orizzonte, la meta, se meta c’è, fa incontrare 
le persone, la gente. E la gente che incontra Cacucci, lo sanno già i molti 
che lo conoscono e lo apprezzano, è quasi sempre gente latinoamericana, 
magari quella del suo amatissimo Messico. Un amore viscerale, quello per il 
centro e sud America, che l’autore riesce poi a trasmettere a molti lettori, 
che entrano così profondamente nella realtà latinoamericana, ma d’altro 
canto, proprio attraverso questo ricerca umana e culturale che privilegia 
questi luoghi e queste culture, restano più che “in contatto” con il mondo 
occidentale, la sua modernità e la sua frequente prevaricante presenza. 
L’interesse più grande, nel suo camminare, sta – non sembri un paradosso – 
proprio nel fermarsi ad ascoltare chiunque sappia raccontargli una storia, 
chiunque abbia il desiderio del narrare la propria vita, la propria avventura 
umana, con le passioni che l’hanno segnata e guadagnare così anche un 
po’ di nuova vita, una piccola sottrazione all’oblio. 
Sono combattenti, coloro con i quali Cacucci ha conversato e raccolto i 
pensieri e le storie in questo Camminando, sono combattenti che, talvolta 
con le armi, spesso con la parola o con le arti e la cultura, lottano contro il 
cinismo, l’intolleranza, il sopruso, l’arroganza di coloro che sono i “vincitori di 
sempre”.
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 Può sembrare, e forse anche lo è, un libro “militante”, schierato, ma 
l’estrema complessità caratterizzante la storia e la politica dell’intero Sud 
America fa si che questa militanza, questa “faziosità” siano comunque 
un’appartenenza a qualche cosa di altro, un tentare di stare, con amore, 
accanto a popoli ed a vicende che a noi europei non appartengono e spesso 
sfuggono. 
Quella che per noi europei è una destra politica, si pensi al vecchio 
peronismo, sia stato anche, in  Argentina, un essere contro la “destra” 
imperialista americana; dove la sinistra operaia è “contro” i “democratici” 
Stati Uniti ed a favore di un nazionalismo liberatorio e libertario... Un 
America dove si massacrano i contadini e dove nasce una grande letteratura 
che parla al mondo intero, dove razzismo e apertura si mischiano, dove città 
invivibili o bellissime hanno intorno territori infiniti, forse alcune delle ultime 
“frontiere” per i viaggiatori che ancora desiderano perdersi per scoprire. 
 

[mf] 
 
 
 

 

 
 
Andrea Bocconi 
Il giro del mondo in 
aspettativa 
ed. Guanda, 2004 
pagg. 198 

Tutti avranno almeno una volta sognato di andarsene, mollando tutto. 
Magari anche di sparire o almeno di perdersi per, forse, ritrovarsi. Pochi lo 
hanno fatto ed Andrea Bocconi è uno di quelli. Forse questo non è turismo 
come lo intendiamo abitualmente, forse questa è una vera, nell’antica 
accezione latina, vacanza, un vuoto da creare dentro il nostro scorrere 
quotidiano, spesso avaro e spersonalizzante e le nostre aspirazioni, chiare o 
nebulose che siano. Nel suo “Giro del mondo in aspettativa” Bocconi ci 
racconta di questo suo “spazio” di tempo e di esperienze che è stato 
realizzato in un modo originale: messosi in aspettativa, l’autore ha 
acquistato uno di quei biglietti aerei che, dietro il corrispettivo di un prezzo 
sicuramente ragionevole, permettono di fare il giro del mondo, in un lungo 
arco di tempo, ad una strana, affascinante condizione: quella di “non tornare 
mai indietro”. Si può viaggiare verso est o verso ovest, ma comunque mai 
riprendere il viaggio da una località che non sia, se non la stessa, appunto, 
più ad est, se si è scelto di viaggiare verso est, oppure ancora più ad ovest, 
se si è scelta invece quella direzione. Il tempo a disposizione, per questo 
strano giro del mondo, è di un anno. Per l’autore, un anno di aspettativa dal 
lavoro, un anno alla ricerca del perdersi per poi sperare di ritrovarsi, magari 
un po’ diverso, un po’ più ricco, se non altro di esperienza. 
Ci sarà riuscito il nostro Andrea Bocconi?     [mf] 
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Duccio Canestrini 
Andare a quel paese 
ed. Feltrinelli, 2001 
pagg. 190 

Duccio Canestrini, giornalista, viaggiatore ed antropologo del turismo, è a 
proporci con questa sua maneggevole ma puntuta opera libraria un 
simpatico gioco di parole o, se preferite, una sorta di parafrasi. 
Oggi, sarebbe il caso di dire riassumendo la piacevole introduzione al suo 
libro, non si manda più “a quel paese”, semmai, “ci si va” come turisti e 
semplici vacanzieri. 
Il nomadismo turistico raggiunge, purtroppo o per fortuna, quasi ogni angolo 
del pianeta e soltanto le avverse condizioni climatiche sembrano frenare i 
flussi, dal momento che neppure il terrorismo, esploso pochi mesi dopo la 
stesura del libro in questione, sembra rallentare più di tanto arrivi e consumi 
anche in località assai a rischio. 
Ma quali non lo sono, località a rischio? Ed i rischi per l’ambiente? Ed i rischi 
per le culture, per i modelli antropologici caratterizzanti chi, più o meno 
partecipe al gioco, deve comunque “accogliere”? Esiste un turismo 
sostenibile?  
Queste domande, nei pochi anni che sono seguiti alla presentazione di 
questa piacevole ed arguta opera del giornalista ed antropologo del turismo 
Duccio Canestrini si sono fatte ancor più pressanti, drammatiche, 
nonostante non fossero certo interrogativi da poco anche nel 2001. 
Se c’è un aggettivo che può forse far compiere un passo avanti in senso 
qualitativo al dibattito ed in senso “culturale” in un’accezione allargata, 
onnicomprensiva, al muoversi turistico, forse questo aggettivo è 
“responsabile”. 
Un turismo responsabile, un viaggiare che si assuma l’onere di “rispondere” 
di sé sesso, responsabilmente appunto, nei confronti del proprio agire, può 
essere un passo avanti non da poco. 
Il turismo responsabile, dice l’Autore, non è un prodotto, è naturalmente un 
approccio.  
Tutti i turisti, prima o poi, dovranno diventare responsabili ed il cambiamento 
non soltanto è doveroso, ma è anche conveniente, perché “soltanto questo 
modo di fare è in grado di ridare un senso al viaggio”.  
Il senso del viaggio recuperato attraverso il viaggiare responsabile ritorna 
così a “quell’antico vantaggio di crescita individuale che si ottiene attraverso 
gli incontri umani più diversi, e attraverso l’avventura”. 
E’ particolarmente felice quest’invito di Duccio Canestrini al recupero, 
attraverso la responsabilità, di un’antica opportunità – vantaggio, la chiama – 
che restituendo il senso, la dimensione del viaggiare non solo fisico ma 
anche personale, intimo, culturale, restituisce, valorizzandola, la mai 
bastante crescita dell’individuo, crescita culturale, esperienziale,
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 esistenziale. 
Tutto questo, poi, si innesta positivamente anche su quanto è avvenuto 
“dopo” questo libro, dopo l’11 settembre. Se prima la rinnovata, rilanciata 
responsabilità del viaggiare era soprattutto ambientale ed antropologica, 
oggi è anche – sia concesso il termine inappropriato – “politica”, nel senso 
che ha una valenza ancor più importante, perché può contribuire a farci 
comprendere il meccanismo delle diversità e delle uguaglianze, il vedere gli 
altri, ma anche il come gli altri ci vedono e ci interpretano, in un salire 
virtuoso verso un’empatia che dovrebbe essere un approccio planetario, 
appartenente a tutti. 
Capire per comprendere gli altri ma anche per conoscere meglio e 
comprendere anche noi stessi. “Il buon turista” dice l’Autore, “viaggia perché 
ama il mondo”. 
 

[mf] 
 

 

 
 
Duccio Canestrini 
Non sparate sul 
turista  
ed. Bollati Boringhieri 
2004, pagg. 148 

I luoghi di transito come gli aeroporti o di spensierato relax come hotel e 
villaggi di vacanze, o ancora i siti monumentali e archeologici stanno 
diventando facili obiettivi di una violenza che ci spaventa, ma che ci 
ostiniamo a non capire. Una nuova paura avvolge i viaggiatori: non solo 
quella per così dire normale del mancato rispetto degli standard di trasporto 
ed accoglienza, dei contratti, del falso Tour Operator che ti lascia in una 
landa desolata, non soltanto la “semplice” paura di volare o i rischi del 
turismo fai da te: la nuova o rinnovata paura è quella del terrorismo. 
Sempre più spesso ne sono il bersaglio innocenti turisti, in quanto 
«ambasciatori» di un'antipatica società opulenta. Dopo i cannibali e i 
briganti, i terroristi: la paura del rischio e delle disavventure di viaggio ha 
prodotto e sta generando, secondo l’autore, un turismo sorvegliato e 
militarizzato. 
Il bisogno di sicurezza è altissimo e copre un po’ tutti gli aspetti, i lati del 
fenomeno turistico e c’è già chi ha pronta, per la nostra società, la 
definizione di “civiltà dell’airbag”, e non solo in campo turistico. 
Come andrà a finire? Come viaggeremo in futuro? Come ci comporteremo? 
Il problema, oltretutto, dice Canestrini, è che il terrorismo, come il turismo, è 
un fenomeno delocalizzato, extraterritoriale. Varca le frontiere, non ha più 
radici. 
Inseguendo e smascherando la logica del controllo della mobilità, questo 
ragionamento antropologico sul «corpo andante» spazia dall'antica 
persecuzione dei vagabondi agli scenari immaginati dalla fantascienza. Ed è 
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 allo stesso tempo una critica, colta e ironica, delle vacanze blindate e della 
nostra ossessione per la sicurezza. 
Non manca una modesta proposta finale, dove si parla di un turismo 
eticamente più accettabile, più attento, per certi versi inevitabilmente 
globalizzato ma orientato anche a diminuire la povertà dei popoli che lo 
accolgono, positivamente “osmotico”, sostenibile sia nei confronti 
dell’ambiente che delle persone, dei loro modelli culturali che spesso, 
oggetto di interesse da parte dei turisti, vengono in risposta al turismo stesso 
resi “finti”, depauperati della loro essenza e ridotti a “recita”. Un turismo di 
questa natura può diventare, al di là di tutto ciò, anche un potenzialmente 
rilevante ambasciatore di pacificazione, di convivenza. 
 

L'autore  
 
Duccio Canestrini, antropologo, giornalista e scrittore, ha viaggiato in tutto il 
mondo come inviato della rivista «Airone». Insegna Antropologia del turismo 
al Master di Tourism Management di Trento e Media e spettacolo nel corso 
di laurea in Scienze del turismo a Lucca. Autore di testi per il web, la radio e 
la televisione, ha pubblicato, tra l'altro: Turistario, Baldini e Castoldi, 1993; 
Una penna tra i tamburi, Giorgio Mondadori, 1993; Turpi tropici Zelig, 1997 e 
Andare a quel paese, Feltrinelli, 2001.  
 

[mf] 
 
 

 

 

Jean-Didier Urbani è professore di sociologia a Parigi, ma è anche linguista, 
storico ed etnologo. Nel suo L’idiota in viaggio – storia e difesa del turista, 
come già bene appare dal titolo scelto si affronta il “cattivo viaggiare”, che è 
quello del turista, “l’idiota”, appunto. 
Da tempi lontani il turista viene irriso, disprezzato, anche odiato. Non è un 
fenomeno di tempi recenti, quello del “rifiuto” turistico, della opposizione che 
il viaggiatore trova al suo procedere, avversità che affronta il nomade senza 
tempo ed il contemporaneo visitatore di Cuba o dell’Algarve, del Marocco o 
delle Bermuda. Anche perché per molti, si tratta di miliardi di persone, il far 
turismo è un lusso inaccessibile. Ecco allora che all’idiozia, alla non capacità 
di capire e di rapportarsi con luoghi e genti il turista si deve anche 
confrontare o comunque fare i conti con l’avversione, con la contrarietà 
suscitata al suo arrivo, durante la sua permanenza, le sue più o meno “vere” 
visite per conoscere culture e natura, attività e arte, usanze e cibi.
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Jean-Didier Urbani 
L’idiota in viaggio  
ed. Aporie, 2003 
(Francia 1991) 
pagg. 280 
 
 

Il taglio culturale di Urbain non è soltanto sociologico, ma da uomo di cultura 
quale è non mancano riflessioni e letture di ambito linguistico, letterario, ma 
anche economico, con moltissime citazioni e finestre aperte e richiuse su 
realtà e contesti diversi, in un clima complessivo abbondantemente 
multidisciplinare, pur restando radicato in un terreno umanistico. 
Un’altra caratteristica di quest’opera, scritta ormai da qualche anno ma 
ancora efficace, è il considerare le cose tenendo presente non soltanto, 
com’è ovvio che sia, la realtà più recente, ma anche “la cosa turistica” così 
come veniva vissuta, descritta, esaltata ed anche già ferocemente criticata 
nei secoli precedenti al nostro, soprattutto nelle opere dell’800, che talvolta 
sorprendono per attualità e preveggenza. 
Un bel libro, insomma, da leggere per molti motivi, da quelli più tecnici e 
professionali a quelli più “letterari” ed inerenti la dimensione umana e 
sociale. 
 

[mf] 
 
 

 

 

 
 
Claudio Magris 
L’infinito viaggiare  
ed. Mondadori, 2005 
pagg. 243 

“Vivere, viaggiare, scrivere. Forse oggi la narrativa più autentica è quella che 
racconta non attraverso la pura invenzione e finzione, bensì attraverso la 
presa diretta dei fatti, delle cose, di quelle trasformazioni folli e vertiginose 
che impediscono di cogliere il mondo nella sua totalità”, scrive Claudio 
Magris nella prefazione a  questo suo ultimo libro che contiene  una serie di 
considerazioni sui “viaggi” da lui compiuti negli ultimi anni. 
E’ proprio la prefazione la parte più stimolante di questi taccuini di viaggio. 
Per Magris il viaggio appare una condizione esistenziale dell’uomo che si 
conclude solo con la morte (il cammino della vita). Viaggio quindi come 
metafora del viaggio attraverso la vita. 
Citando Goethe, “ come una bottiglia aperta sott’acqua e riempita del fluire 
delle cose”, chi viaggia deve avere la capacità di vivere l’attimo, dove i 
luoghi diventano insieme tappe e dimore del cammino della vita. 
“Viaggiare sentendosi sempre nell’ignoto e a casa”, perché “chi viaggia è 
sempre un randagio, uno straniero, un ospite”. 
Ma il viaggio è, o per lo meno lo è stato per lungo tempo, innanzitutto un 
ritorno. “Nel viaggio, ignoti fra gente ignota - scrive Magris - si impara in 
senso forte a essere Nessuno”. Oggi non è più così. 
“Nella versione classica il soggetto parte da casa, attraversa il mondo e 
ritorna a casa confermato nella propria identità” (appunto come Ulisse, ma 
anche come il romanzo di formazione, dal Wilhelm Meister di Goethe o 
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 l’Enrico di Ofterdingen di Novalis). 
Nella società moderna il viaggiare diventa anche o soprattutto un fuggire, un 
violento rompere limiti e legami, un annientamento dell’identità precedente, 
immersi in uno spaesamento, come auspicato da Breton nel 1922, che 
propone queste considerazioni all’indomani di una Grande Guerra che 
aveva spinto milioni di persone a “viaggiare” come soldati, come profughi, 
senza alcuna possibilità di scegliere, ma piuttosto per necessità e 
costrizione.  
“Oggi più che mai vivere significa viaggiare, la condizione spirituale 
dell’uomo come viaggiatore, di cui parla la teologia, è anche una situazione 
concreta per masse sempre più vaste di persone. Sempre più incerto, nelle 
vertiginose trasformazioni del vivere, appare il ritorno - materiale e 
sentimentale - a se stessi; l’Ulisse odierno non assomiglia a quello omerico 
o joyciano, che alla fine ritorna a casa, bensì piuttosto a quello dantesco che 
si perde nell’illimitato o a quello del Li-sao di Chü Yüan, una peripezia 
ulissiaca cinese, che alla fine vede dall’alto il suo villaggio ma non può 
tornarvi” (p. 219). 
“Molte cose cadono, quando si viaggia; certezze, valori, sentimenti, 
aspettative che si perdono per strada – la strada è una dura, ma anche 
buona maestra. Altre cose, altri valori e sentimenti si trovano, s’incontrano, 
si raccattano per via” (p. XV). 
Come scrive Marco Aime si viaggia sempre con un corpo, non solo con la 
mente e di questo Magris è pienamente consapevole. “Ad ogni viaggio, ad 
ogni partenza alcuni sensi si acuiscono e altri si ottundono. Ad assopirsi 
sono le antenne della sospettosa e ansiosa sorveglianza quotidiana, di solito 
pronte a registrare i segnali di tutto ciò che può minacciare l’ordine e il 
dominio del piccolo mondo in nostro potere; partire è anche un lasciarsi 
andare, mollare la zavorra, socchiudere gli occhi come quando si guarda il 
sole, pigliare quel che viene. Si risveglia la percezione dei colori, degli odori, 
della superficie liscia o ruvida delle cose, di dettagli anche insignificanti”(p. 
237). 
 
Per Magris il viaggio nello spazio è insieme un viaggio nel tempo e contro il 
tempo. La complessità è stratificata e condensata in  un luogo, nel 
paesaggio, “che diventa stratificazione di terre e di storia” e  “ognuno 
attraversa un luogo con un suo ritmo”, le sue risorse, la sua capacità di 
comprensione, che possono mitigare e attenuare l’effetto di spaesamento 
vissuto. 
Tutte le simpatie di Magris vanno al passante “con gli occhi e i sensi aperti,
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Sten Nadolny  
La scoperta della 
lentezza 
ed. Garzanti, 2005 
1^ ed. 1988 
pagg. 321 
 

forse il viaggiatore più autentico”.  
E per viaggiare in questo modo è necessario viaggiare con lentezza, un 
approccio tanto caro a questo autore e una delle chiavi per leggere e 
apprezzare anche questo libro sul viaggio, come conferma lo stesso Magris 
in un saggio recente: “I tempi lenti delle età passate sono tramontati; gradita 
o sgradevole, l’accelerazione è una realtà dell’epoca e della vita e solo 
confrontandosi con essa, sapendo di esserne coinvolti, è possibile resisterle 
e difendere quei margini di lentezza senza i quali il vivere perde senso. Si 
dovrebbero praticare ogni giorno degli esercizi di lentezza; questa ginnastica 
aiuterebbe a conservare, nell’incalzare quotidiano, oasi di tempo più lungo e 
disteso, a tener aperti quegli spiragli attraverso i quali può irrompere nella 
vita il senso di ciò che trascende la corsa e la fuga del tempo profano, 
l’intuizione dell’eterno” (C. Magris La via dell’alta lentezza, Il Sole 24 Ore, 20 
novembre 2005, ripreso dalla rivista filosofica “Davar” ed . Diabasis, numero 
dedicato a  “Paradisi o inferni della modernità”). 
Sono numerosi gli autori che si sono misurati con la lentezza e alcuni sono 
citati in questo saggio anche da Magris, come ad esempio Sten Nadolny con 
il suo libro La scoperta della lentezza (Garzanti 2005 - 1^ ed. 1988 -, pp. 
321). E’ la biografia di John Franklin (1786 – 1847), uno dei più grandi 
esploratori artici inglesi, impegnato per una vita a “scoprire” un presunto 
passaggio a Nord Ovest in mezzo alla banchisa polare, affetto da una 
“lentezza” congenita. Fin da piccolo Franklin non riesce ad afferrare la palla 
che gli lanciano i compagni di gioco perché, come scrive di lui il dottor Orne 
che ha modo di conoscerlo, “gli occhi e le orecchie trattengono ogni 
impressione particolarmente  a lungo. La sua apparente ottusità e lentezza 
non significano altro se non una meticolosità eccessiva del cervello rispetto 
a dettagli di ogni sorta” (p. 54). Franklin è uno scolaro “lento perché deve 
guardare molto a lungo tutto quello che lo ha colpito una volta.  L’immagine 
recepita dall’occhio si ferma per essere indagata più a fondo, quelle seguenti 
scivolano oltre senza essere esaminate. Lo scolaro F. sacrifica la totalità a 
favore del dettaglio” (p. 191). Una mente troppo analitica, si direbbe oggi, 
capace, all’apice di uno scontro navale tra il frastuono dei cannoni, di 
“ignorare gli eventi e i suoi rapidi” e dedicare tutta la sua attenzione al 
“trascorrere delle nuvole nel cielo notturno”. Capace di leggere e interpretare 
correttamente molteplici situazioni, di decodificare il comportamento tra 
“diversi” (in questo caso marinai inglesi e aborigeni australiani) che non si 
capiscono. Alla mancata comprensione da parte dei marinai inglesi, gli 
australiani reagiscono con il riso e la risposta di John arriva “quando tutti 
ritenevano la questione conclusa e come sempre fu così stentata, che 
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Milan Kundera 
La lentezza 
ed. Adelphi, 1995 
pagg. 157 
 
 
 

 

 
 
Peter Handke  
Lentamente 
nell’ombra 
ed. Marinotti, 2005 
pagg. 172 
 

l’ascoltarono soltanto Mattew e Sherard, ‘Ora sanno che non capiamo la loro 
lingua. Appunto per questo dicono sciocchezze e ci ridono su’ (…)” (p. 88).  
Un uomo che “voleva sempre osservare con attenzione, riflettere di 
conseguenza e agire nel modo più ragionevole”; “ascoltatore ideale sempre 
con un’espressione gentile e un po’ stupita”; convinto che gli altri, il mondo, 
gli accadimenti fossero sempre troppo veloci per lui. Fedele a se stesso e 
alla sua lentezza fino alla fine, secondo l’insegnamento del dottor Orne per il 
quale “bisogna lasciare che gli svelti restino svelti e i lenti restino lenti, 
ognuno con il suo ritmo particolare del tempo. Gli svelti possono esser 
impiegati in mestieri che richiedono una visione d’insieme e che subiscono 
l’accelerazione del tempo (…). Gli individui lenti devono imparare mestieri di 
tipo particolare, come l’artigianato, la specializzazione medica in malattie 
professionali, la pittura”. E, potremmo aggiungere, anche viaggiare. 
Un altro autore citato da Magris è Milan Kundera con il suo testo La lentezza  
(Adelphi, 1995, pagg. 157), che elogia il muoversi senza mezzi meccanici, 
come alcuni dei protagonisti del suo romanzo ispirati  al testo settecentesco 
di Vivant Denon (Senza domani, Adelphi, pagg. 90), perché, scrive Kundera 
“la velocità è la forma di estasi che la rivoluzione tecnologica ha regalato 
all’uomo. A differenza del motociclista, l’uomo che corre a piedi è sempre 
presente al proprio corpo, costretto com’è a pensare continuamente alle 
vesciche, all’affanno; quando corre avverte il proprio peso e la propria età, 
ed è più che mai consapevole di se stesso e del tempo della sua vita. Ma 
quando l’uomo delega il potere di produrre velocità a una macchina, allora 
tutto cambia: il suo corpo è fuori gioco, e la velocità a cui si abbandona è 
incorporea, immateriale - velocità pura, velocità in sé e per sè, velocità 
estasi” (p. 10).  La Velocità mal si concilia anche con la memoria, perché, 
aggiunge Kundera, “nella matematica esistenziale il grado di lentezza è 
direttamente proporzionale all’intensità della memoria; il grado di velocità è 
direttamente proporzionale all’oblio” (p. 45) e “la nostra epoca è 
ossessionata dal desiderio di dimenticare, ed è per realizzare tale desiderio 
che si abbandona al demone della velocità” (p. 137). 
All’elenco ricordato da Magris si potrebbe aggiungere anche Peter Handke 
con il suo libro tradotto recentemente Lentamente nell’ombra (Marinotti 
Edizioni, 2005, pagg. 172), raccolta di interventi e discorsi pronunciati tra il 
1980 e il 1992 (l’edizione in tedesco è del 1992). Rifacendosi ad un verso 
delle Georgiche di Virgilio (lentus in umbra), Handke ammira dei poeti e 
degli scrittori di cui scrive (da Grillparzer, al poeta svizzero Jacottet, a 
Stifter…) il “non immischiarsi”, il mantenersi a debita distanza, le “lentezze 
celestiali” capaci di uno sguardo diverso su personaggi, oggetti, paesaggi. 
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 Ma torniamo a  Claudio Magris.  
Il viaggio non è solo spaesamento, la mancata riconferma di una precedente 
identità. Può anche rappresentare una fuga, e da questo punto di vista il 
viaggio suona come immorale, perché porta con sé la tentazione 
dell’irresponsabilità. E Magris, in proposito, cita un autore come Weininger 
che “denunciava nel viaggio la tentazione dell’irresponsabilità perchè chi 
viaggia è spettatore, non è coinvolto a fondo nella realtà che attraversa, non 
è colpevole delle brutture, delle infamie e delle tragedie del paese in cui 
s’inoltra”. Ma c’è un’altra immoralità del viaggio, scrive Magris, ed è “la 
chiusura dinanzi alla diversità del mondo”, perché “il viaggio, anche il più 
appassionato, è sempre pausa, fuga, irresponsabilità, riposo da ogni vero 
rischio. Si torna dunque a casa, al mondo adulto, serioso, invadente” (p. 
235). 
Viaggiare è però anche un viatico allo spaesamento e alla comprensione di 
altri esseri umani.  “Viaggiare insegna lo spaesamento, a sentirsi sempre 
stranieri nella vita, anche a casa propria, ma essere stranieri fra stranieri è 
forse l’unico modo di essere veramente fratelli. Per questo la meta del 
viaggio – afferma Magris - sono gli uomini”. Ma come molto spesso succede 
non sempre l’incontro è possibile. perchè “pure il viaggio, come ogni 
avventura, è esposto alla sconfitta e all’aridità. Ciò  avviene perché il 
viaggiatore - per ignoranza, per superbia, per accidia - non trova la chiave 
per entrare in quel mondo, il vocabolario e la grammatica per capire quella 
lingua e decifrare quella cultura” (p. XXI). 
Viaggiare diventa quindi anche una grande scuola di umiltà; “fa toccare con 
mano i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli 
strumenti con cui una persona o una cultura presumono di capire o 
giudicano un’altra” (p 220). 
 

[gb] 
 
 

 
Alessandro 
Simonicca  
Turismo e società 
complesse 
ed. Meltemi, Roma 
2004, pagg. 216 

Per chi non è proprio alle prime armi in campo di antropologia culturale e si 
interessa vivamente al turismo in tutte le sue varie espressioni, privilegiando 
magari proprio quelle, anche profonde e complesse esplorate dall’approccio 
particolare dell’antropologo, la recente opera di Simonicca Turismo e società 
complesse è senz’altro una lettura ed uno studio interessante. 
 
Alessandro Simonicca, che insegna Antropologia presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma affronta i temi del 
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viaggio e dell’ospitalità con un taglio particolare: consiste sostanzialmente 
nel ripensare la contemporaneità da quella particolare prospettiva che è la 
mobilità culturale. 
Tra turismo e cultura i rapporti sono sempre stati stretti, ma anche 
ambivalenti: da un lato il turismo come – anche – inarrestabile vettore di 
commercializzazione dei patrimoni storico-artistici, come fattore di montante 
debolezza dei legami sociali caratterizzanti proprio le comunità in vario 
modo anche vittime di quest’impatto; dall’altro lato come importante attività 
economica per le genti ed i luoghi ospitanti, che magari si mettono ad 
“interpretare” non sempre positivamente le tradizioni, elemento di attrazione, 
tra gli altri, dei turisti. 
Come si è già potuto capire, c’è di che impegnarsi e riflettere. 
 

[mf] 
 
 

 

 

 

 
 
Giancarlo Dall’Ara 
Perché le persone 
vanno in vacanza? 
ed.Franco Angeli, 1990 
pagg. 176 

Perché le persone vanno in vacanza? La domanda che si pone Giancarlo 
Dall’Ara, scrittore, docente universitario, consulente di marketing turistico, è 
di una disarmante semplicità. Il suo libro, così efficacemente intitolato, è 
ancora assai attuale ed interessante. 
Talmente disarmante, la domanda, che c’è sempre il grosso pericolo di 
rispondere ad essa con argomentazioni che possono essere, oppure 
soltanto sembrare, banali, già sentite, comunque non oltrepassanti il livello 
della normale motivazione del vacanziere, quella riconducibile al riposo o 
alla già più attiva e curiosa voglia di “vedere e conoscere posti e persone 
nuove”, come recitano anche, a conferma, le risposte ai questionari che 
indagano le motivazioni di vacanza. 
 
Il bravo Dall’Ara ipotizza ed argomenta in modo convincente, però, una tesi 
più profonda, proponendo una chiave di lettura del fenomeno del “far 
turismo” che va oltre. E lo fa dapprima proponendo il tema del “rito”, in 
chiave antropologica e culturale, quindi, ricordandone e declinandone poi 
anche in chiave turistica la sua natura, che è quella di un celebrare periodico 
il far vacanza, quello dello scandire quasi sacrale il tempo, soprattutto in 
estate e durante le festività di fine anno; il rito, insomma, come 
comportamento “culturale” in senso lato, come sommatoria di atti, di usanze, 
come costume calato nel mondo della vacanza, prima ancora che nel 
viaggiare. 
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 Ed è in questa vacanza, in questo “vuoto” inframmezzato al tempo del 
lavoro, in questa “interruzione” entro la quale compiere viaggi, esperienze di 
conoscenza sociale e culturale, che si verifica quella che l’autore definisce 
“l’inversione”, seconda parola chiave proposta, nell’accezione di 
capovolgimento rispetto al vissuto normale, abituale, spesso ben poco 
appagante e stimolante. 
 
La vacanza quindi, dice Dall’Ara, come “inversione rituale” all’interno di un 
tempo caratterizzato da lavoro, impegno, fatica, noia e autorealizzazione 
personale, non certo sempre presente nel nostro vivere. 
 
Ci concediamo però, in quest’occasione di rilettura, ci perdonerà Giancarlo 
Dall’Ara, che da anni stimiamo e leggiamo con attenzione, di ricordare 
anche come un campione della descrizione grottesca del quotidiano come 
Paolo Villaggio abbia – per dirla con Dall’Ara – da tempo mostrato come il 
povero Fantozzi, il nostro compagno di vita quotidiana, il nostro “io” 
impiegatizio e non solo, compia proprio – guarda caso! - delle vere, 
tragicomiche “inversioni rituali” durante le proprie agognatissime vacanze, 
sempre fallimentari anche, ma non solo, perché sovraccaricate di tali e tante 
speranze di enorme, diremmo decisiva “inversione”, rispetto al quotidiano, 
da non portare che ai notissimi, esilaranti e forse anche conturbanti effetti. 
 
La vacanza quindi come capovolgimento di ciò che si fa nel tempo del lavoro 
e dell’impegno. Viene allora un dubbio: più noi “capovolgiamo”, più noi 
invertiamo il nostro quotidiano, ritualmente, in vacanza, più siamo infelici, 
insoddisfatti del nostro vivere abituale? 
 

[mf] 
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L’AUTORE: MARCO AIME

 

 
 
Marco Aime 
L’incontro mancato. 
Turisti, nativi, 
immagini 
ed. Bollati Boringhieri 
2005, pagg. 181 

Il tema di questo libro è il turismo esotico, che in genere per Aime “è 
caratterizzato da tre paradossi: l’impossibile ricerca dell’autenticità; un certo 
fondo di paura; lo spazio vuoto dell’incontro, la cosiddetta ‘bolla ambientale’ 
(…)”. Questo tema permette ad Aime di approfondire alcuni aspetti.  
Il primo aspetto riguarda il turismo etico e responsabile, cui si ricollegano 
anche alcune considerazioni sul turista e il viaggiatore e sulle presunte 
differenziazioni tra le due figure (“un tormentone” secondo Aime).  
Il secondo aspetto riguarda l’incontro con le popolazioni locali da parte del 
turista.  
Il terzo aspetto riguarda “lo sguardo del turista”, per riprendere un noto 
saggio di J. Urry uscito a metà degli anni ’90, cui si legano  alcune 
considerazioni sulla cosiddetta “autenticità” e sul senso di spaesamento. 
 

1. Turismo etico e responsabile 
 
Perché ci sia turista e turismi ci vogliono tempo libero, entrate discrezionali, 
da distogliere dai bisogni primari, approvazione sociale. 
Il cosiddetto “turista ricreazionale” non vive alcuna alienazione nei confronti 
della propria società di appartenenza, mentre il turista alternativo sente la 
necessità di allontanarsi dalla propria esperienza quotidiana per viverne una 
nuova. 
Per Aime lLa parola turista ha via via assunto una accezione sempre più 
negativa, finendo con l’esprimere un disagio rispetto al viaggiare  per puro 
diletto. Aggettivandolo con il termine sostenibile, si cerca di spostare il 
turismo da puro svago ad attività culturale, inteso come partecipazione 
sociale e allo sviluppo economico delle popolazioni locali.   
“Turismo è sviluppo….ma per chi?”, si chiede Aime citando il titolo di un 
quaderno dell’ICEI edito recentemente  a Milano. I termini sviluppo e 
crescita, come ha evidenziato ripetutamente nei suoi lavori Serge Latouche 
rappresentano un binomio indissolubile, non è possibile essere critici con 
una certo modello di crescita e pensare che lo sviluppo sia qualcosa di 
radicalmente diverso. 
Il turismo è pensato come “naturale” e inevitabile e le determinazioni del 
turismo responsabile, di contro al turismo classico sono pensate in negativo, 
essenzialmente cosa non bisogna fare (vedi il decalogo riassunto da 
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 D.Canestrini in Andare a quel paese, Milano, 2001). 
La tesi di Aime è che ci sono modi di viaggiare più sensibili (come ad 
esempio quello dei backpackers, viaggiatori esenziali con zaino e sacco a 
pelo,  anche se questi non sono immuni da problemi), ma il rischio è di 
creare una nuova retorica perché “nessun turismo può essere considerato 
responsabile” come sostiene Tourism Concern. 
Per Erik Cohen la portata positiva o negativa del turismo starebbe tutta nel 
grado di coinvolgimento della comunità locale. Ma in realtà “il turismo – 
come ricorda Aime citando un testimone africano – inietta il comportamento 
di una società del superfluo all’interno di una società del bisogno”. 
Per Aime “il turismo non è mai etico”. Sono semmai i singoli individui a 
comportarsi responsabilmente. “Questa responsabilità passa attraverso una 
conoscenza più appropriata delle realtà incontrate e una presa di coscienza 
dei problemi che eventualmente ne condizionano l’esistenza”. Ma ancora 
una volta, spostando il viaggio da una dimensione ludica ad una dimensione 
esperienziale, “si tratta di una nostra esperienza, che non sempre è 
condivisa dai locali”. 
Aime si sofferma anche sul turismo etnico, con alcune considerazioni già in 
parte anticipate in suoi libri precedenti. 
Il turista vuole l’antico e lo cerca attraverso un’immagine visibile, una realtà 
tangibile, segni forti che hanno segnato il paesaggio, spesso identificati nei 
monumenti. Quando questi mancano, il luogo pare perdere di attrattività agli 
occhi del turista europeo e occidentale, come lo stesso Aime ha potuto 
constatare nel suo lavoro di guida a gruppi di turisti.  “I monumenti 
rispondono perfettamente alla necessità di ‘riduzione’, diventano i segnali 
che danno l’idea di una città e gli strumenti unificanti di comunicazione sulle 
caratteristiche topografiche, architettoniche e antropologiche del luogo. A 
Timbuctu mancano i monumenti, come li intendiamo noi, e sono proprio 
questi che ci comunicano che in un certo luogo si è sviluppata una ‘vera’ 
civiltà.  
Il turismo “etnico” è praticato soprattutto da quanti cercano l’”altro” per 
apprezzarne la diversità, quindi da potenziali relativisti: ma tale relativismo 
sembra scomparire davanti all’idea di opera d’arte” (p. 63). 
Sulla presunta differenza tra viaggiatore e turista Aime scrive che è  “nata 
una vera e propria retorica del viaggiatore - basata spesso più sulle 
aspirazioni che su dati di fatto - portata avanti con un certo snobismo dai 
sedicenti viaggiatori che si ritraggono come individui puri, spartani, 
impegnati a capire a fondo le realtà che vanno a scoprire, spinti da interessi 
di conoscenza, in antitesi agli individui-massa che tendono a banalizzare il
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 mondo. Per certi versi, colui che si pensa viaggiatore tende a identificarsi 
con gli esploratori del passato, quando si viaggiava armati in mezzo ai 
pericoli oppure animati da spirito scientifico di scoperta” (p. 166). 
Che lo si voglia o no, conclude Aime,  “siamo tutti turisti”. Anche se molti 
turisti scrivono per sentirsi viaggiatori: “in tal modo il viaggiatore turista 
costruisce la sua identità di diverso, di migliore”. Ritenendo  che il 
decadimento portato dal turista sarebbe soprattutto dovuto al fatto che egli 
fa parte di una folta schiera, il ‘turista viaggiatore’ pensa quindi sia sufficiente 
evitare luoghi più o meno affollati per non sentirsi più turisti ma viaggiatori, in 
un’improbabile riedizione del viaggio  sette - ottocentesco quando erano 
pochi aristocratici a potersi permettere il lusso di viaggiare per il puro piacere 
di farlo. 
Per Aime è turista anche il viaggiatore responsabile convinto di non 
contaminare e non corrompere: “esattamente ciò che affermavano di se 
stessi i viaggiatori dell’Ottocento e del primo Novecento; il turismo 
responsabile si appropria di quella retorica, riproponendo in chiave collettiva 
e commerciale quella che in passato era un’esperienza individuale e 
romantica” (p. 168). 
 

2. Sull’incontro con le popolazioni locali (incontro o “mancato incontro” che 
dà il titolo al libro)  
 
In realtà, nella maggior parte dei casi il turista è caratterizzato dalla 
contemplazione piuttosto che da un vero coinvolgimento: “si osserva, ci si 
stupisce, si fotografa, e spesso si discute su ciò che si è visto tra i turisti 
stessi”. 
Il turista è lo straniero di Georg Simmel: “un visitatore che non condivide gli 
elementi essenziali della vita di chi lo ospita”. Il turista è vissuto dalla 
comunità dei locali come individuo benestante,  con uno status, in sostanza 
dei “portafogli ambulanti” e come dice Gianni Celati nel suo Avventure in 
Africa, citato da Aime,  “ più di tutto ci prende alla sprovvista il fatto di essere 
bianchi”. 
La scusa dell’incontro con i locali è solo parziale: “ciò che ci preme davvero 
è il nostro essere là”.  
Il turista manca di tempo, condizione necessaria per qualsiasi incontro, che 
richiede anche una dimensione individuale, spesso negata dal muoversi in 
gruppo. 
Il turista, tiranneggiato dal tempo scarso, colleziona quanti più paesi 
possibili, in una sorta di tendenza all’accumulo come risultato della
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 trasposizione del modello lavorativo occidentale nel tempo libero (“il 
massimo guadagno nel minor tempo possibile”) .  
Per  i turisti viaggiatori il tempo diventa un bene raro, tempo come merce, 
dunque, come bene di consumo e neppure a buon prezzo. Commenta Aime: 
“se da un lato si esalta l’atteggiamento dei locali nei confronti del tempo, la 
loro rilassatezza che diventa un valore da contrapporre alla nostra frenesia, 
dall’altro quella stessa dilatazione dei tempi e delle attese risulta irritante agli 
occhi dei turisti”. Aime riporta in proposito un battuta molto efficace di un suo 
amico giornalista congolese: “Dio ha dato l’orologio agli svizzeri e il tempo 
agli africani”. 
 
A complicare la possibilità di un incontro non è solo la mancanza di tempo 
da parte del turista, ma anche la sua condizione di viaggiare, quasi sempre 
in gruppo e non da solo. Da questo punto di vista  il ruolo del gruppo sposta 
un ipotetico incontro “tra me e l’altro”, in più rassicurante  “tra noi e l’altro”.  
Il rapporto con altri esseri umani, riflette Aime,  pone quindi problemi 
inevitabili, che vanno anche al di là dello scontato divario economico 
esistente tra il turista e il nativo. Spesso, rileva Aime, nell’incontro con i 
locali, “sia il senso di delusione sia il piacere della conferma sono spesso 
sensazioni attraversate da un malinteso, che nel primo caso induce 
all’incomprensione, nell’altro a una presunta comprensione che sovente è 
solo parziale”. 
 “Il turista sensibile viene sovente messo in crisi dalla comparazione 
inevitabile indotta dall’incontro ravvicinato; al contrario, chi viaggia in cerca 
di puro svago e non vuole crearsi problemi evita questo tipo di esperienza. È 
per questo che gli operatori turistici, al fine di rendere più appetibili le mete 
etnografiche, danno spesso vita - attraverso depliant, cataloghi di viaggio e 
alter forme di comunicazione - a una vera e propria costruzione del 
‘selvaggio’ o dell’esotico addomesticato”. 
D’altro canto lo sguardo del turista è strutturato in un immaginario, costruito 
sulla base di segni in parte precostituiti, ed è il terzo aspetto affrontato dal 
libro di Aime.  
Un turismo etico e responsabile è per definizione inesistente e non 
praticabile, semmai sono possibili comportamenti responsabili da parte dei 
singoli. Il turismo esotico è soprattutto un incontro con il nostro immaginario. 
La presunta autenticità delle popolazioni locali è molto spesso una 
rappresentazione per confermare questo immaginario di turisti occidentali. 
L’incontro è spesso più che problematico per condizioni oggettive e 
soggettive. Cosa rimane quindi? “Soprattutto l’incontro con i problemi
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 dell’altro” conclude Aime e così continua nelle ultime pagine di questo suo 
libro: “l’incontro con l’altro, che, soprattutto nei viaggi cosiddetti responsabili, 
è sovente l’incontro con i problemi dell’altro, più che arricchirci di nuove 
conoscenze su popolazioni esotiche, ci porta a riflettere su di noi e sul 
nostro mondo. Il giro più lungo è spesso la strada più breve per tornare a 
casa, scriveva il celebre antropologo Clyde Kluckhohn, aggiungendo che 
l’antropologia porge all’uomo un grande specchio che gli permette di 
guardarsi nella sua molteplicità. Uno specchio, appunto, che può essere 
utilizzato solo se si è lontani da casa“. 
“Quando un uomo ha viaggiato, il suo ambiente, seppure familiare, diventa 
un nuovo altrove, l’altrove dell’altrove dal quale si ritorna: da qui possono 
nascere nuovi comportamenti e modifiche del proprio stile di vita, nella 
consapevolezza che i destinatari della ricaduta di questo percorso siamo noi 
più che i nativi che andiamo a visitare”.  
 

3. Sullo sguardo del turista e sull’autenticità 
 
Un proverbio africano citato da Aime afferma che ”L’occhio dello straniero 
vede solo ciò che già conosce”. 
Molte considerazioni sono state fatte in proposito da parecchi studiosi, 
approfondendo quanto già anticipato da J. Urry.  
Da scoperta il viaggio, sempre più, diventa una verifica di ciò che già 
conosciamo (o crediamo di conoscere). “L’atto di guardare è lungi 
dall’essere neutro o passivo, ma suppone sempre una percezione di ciò che 
si osserva in relazione, a chi osserva. E percepire implica proiettare 
un’immagine latente di sè” (p. 57). 
 
Non esiste quindi uno “sguardo del turista” in senso assoluto: esso varia a 
seconda della società, del gruppo di appartenenza e del periodo storico. E in 
qualunque momento storico lo sguardo “si definisce in relazione al suo 
contrario, a forme non turistiche di esperienza e coscienza sociale. L’occhio 
con cui guardiamo l’altro e l’altrove è l’occhio dello straniero” (p.58). 
Come ha brillantemente dimostrato John Urry, è stata soprattutto la pittura a 
creare lo sguardo del turista: “il bello finiva per coincidere con il pittoresco e 
un paesaggio, per essere davvero apprezzato, doveva assomigliare a un 
quadro. La letteratura, la fotografia e i documentari di viaggio svolgono oggi 
un ruolo analogo, anche se con maggiore forza, ma pongono sempre più 
marcatamente l’accento sulla diversità” (p. 81). 
Il turista vuole emozioni e stupore, non prove scientifiche. La stessa
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 definizione di turismo nasce sul finire del Settecento, quando si impone una 
tensione estetica in luogo dello spirito di scoperta: “il viaggio non ha più solo 
uno scopo pratico, utilitaristico, ma si va alla caccia di emozioni, paesaggi e 
immagini pittoresche da gustare per il piacere di farlo. Il turista pertanto non 
cerca prove scientifiche: è affamato di emozioni; e le emozioni non si 
nutrono di elementi razionali e oggettivi, ma si muovono sul piano intimo e 
personale, nascono dallo stupore di fronte alla stranezza del mondo. Perché 
possa sbocciare nelle nostre menti questa stranezza deve affondare le radici 
nel diverso, nell’altro da noi” (p. 128).  
Paradossalmente, fa notare Aime, è spesso questa tendenza, fatta propria 
da molti turisti, a esaltare l’”alterità” dei gruppi locali, a diminuire  le 
probabilità di poter condividere realmente delle esperienze. E qui entra in 
gioco il mediatore culturale, spesso interpretato dalle guide locali,  “chiamato 
a smussare e limare le diversità tra le due parti, tra i turisti e i suoi 
compaesani, in una sorta di cassa di risonanza, di amplificatori del sapere 
etnografico e dei suoi surrogati” (p.88).   
Con il tempo, il ruolo delle guide tende a slittare sempre più da quello di 
fornitori di servizi a quello di facilitatori di esperienze. Come documenta 
Aime “ecco allora l’accento posto sugli aspetti più spettacolari di una cultura: 
i dogon vengono dipinti come animisti e fermamente legati a tradizioni 
ancestrali. I tuareg continuano a vivere, nell’immaginario turistico, la loro 
epopea nomade di guerrieri, nonostante la loro sempre maggiore 
sedentarizzazione e la crisi sociale ed economica che stanno vivendo. Il 
risultato è un irrigidimento delle culture locali, ingessate in una sorta di 
immobilità perenne che fornisce la base per la costruzione di ‘culture per 
turisti’ (…)”. 
I turisti sono tendenzialmente conservatori e spesso, con una certa 
nostalgia, amano pensare alle popolazioni che visitano come a un mondo 
perduto e, diversamente da quello occidentale, ancora legato alle tradizioni. 
“Nostalgia, scrive Aime, una parola adatta come poche altre a descrivere il 
sentimento che spesso anima e accompagna i turisti nei paesi 
extraoccidentali”. Questa nostalgia finisce però per creare un malinteso, 
perché “il turista attraversa il luogo e visita il passato, laddove l’autoctono 
vive il luogo e spesso subisce il presente” (p. 130).  
Aime fa un esempio concreto riferendosi alle calebasse, recipienti per 
portare l’acqua, un tempo ricavate dalle zucche svuotate e ora di plastica, 
magari anche dipinte in ossequio alla tradizione che tanto piace ai turisti: 
qual è quella autentica?, si chiede Aime. 
Il turista è portato a valutare ogni cosa in riferimento al suo immaginario.
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 Accade che la sua estetica si proietti sul nativo. Di qui l’insistenza dei turisti 
nel fotografare determinati individui, abbigliati “all’uso dei turisti”, in 
particolari pose, in definitiva in maschera. Questo poi finisce con  
l’influenzare il comportamento dei nativi, innescando quella “autenticità 
rappresentata” di cui parla MacCannell. Secondo il sociologo americano, di 
frequente i locali esibiscono per i turisti aspetti della propria cultura, 
estraniandoli dalla pratica quotidiana per trasformarli in pura 
rappresentazione, seppur fedele all’originale. 
Ciò che interessa il turista, anche quello più attento, non è la vita quotidiana 
delle popolazioni nella sua totalità, ma solo alcuni aspetti di essa solitamente 
quelli più spettacolari, più esotici e lontani dalla nostra realtà. 
“Il tutto passa da una dimensione rituale ad una teatrale ad uso e consumo 
dei turisti” (p. 117) e tra i turisti tende a prevalere una concezione 
dell’autenticità, secondo cui è vero ciò che segue la tradizione, ciò che è 
sempre stato così. L’altra faccia della medaglia di questa teatralizzazione e 
rappresentazione ad uso e consumo dei turisti, fa notare Aime, è che talvolta 
è proprio l’esibizione turistica a mantenere in vita - sebbene più a livello di 
forma che di contenuto - tradizioni in via di sparizione. 
Secondo Aime in un’ottica scevra da esotismi e nostalgie si può affermare 
che l’autenticità - nel senso letterale del termine, cioè il comportamento che 
gli individui tengono nella loro esistenza normale - sta anche nell’agire per i 
turisti, nella misura in cui questi ultimi sono entrati a far parte della 
quotidianità e sono diventati una fonte di guadagno (p. 126). 
Nel dizionario turistico, autentico viene spesso accomunato a tradizionale, 
che a sua volta significa antico e sottintende immutato: di qui l’effetto 
nostalgia che molti provano nel trovarsi di fronte a società che appaiono 
trasformate rispetto a un’immagine precostituita. “Il viaggio turistico è 
sovente una sorta di volo nostalgico lontano dalle implicazioni della vita 
moderna”. 
Scrive B. Turner citato da Aime: “Il turismo è paradossalmente una ricerca di 
culture locali autentiche, mentre l’industria turistica, creando l’illusione 
dell’autenticità, rafforza di fatto l’esperienza della simulazione sociale e 
culturale. L’esistenza delle leggi del turismo rende impossibile un’esperienza 
culturale autentica”. E citando un altro studioso come Ning Wang, “possiamo 
identificare due tipi di autenticità: una ‘calda’, esistenziale, vissuta dal turista 
e fondata sulla sua percezione degli eventi; l’altra, invece, oggettiva, basata 
sull’analisi distaccata degli stessi eventi. Il secondo caso riguarda soprattutto 
gli studiosi che adottano una prospettiva scientifica, ma non sempre le 
deduzioni filologiche interessano il turista, che talvolta le ignora”.



 

SELEZIONE | dicembre  2005 | 106 |

 Molti turisti alla ricerca dell’esotico si risentono quando il locale si fa pagare 
ad esempio per farsi fotografare, ma “alle leggi di mercato non si sfugge 
anche se noi vorremmo che gli altri ne fossero immuni”.  
Quando poi  i visitatori sono tanti, anche l’identità individuale del visitatore 
scompare agli occhi del locale, rischia di essere deumanizzato e tollerato 
solo perché porta denaro.  
“Tutto questo - commenta Aime - non creerebbe problemi se pensassimo al 
turismo come ad una transazione commerciale. Ma in realtà la nuova etica 
impone che il viaggio diventi non solo scambio di denaro per servizi, ma 
anche di emozioni ed esperienze” (una sorta di approdo psicanalitico per 
occidentali scontenti della propria civiltà?). 
Si arriva al paradosso, come documentato da E.M.Bruner sui turisti in 
Ghana, riportato da Aime, che ” i turisti considerano se stessi gli ospiti e i 
locali i loro ospitanti” . 
 
Accanto a questi tre temi principali, il libro di Aime contiene anche altri spunti 
interessanti. 
In primo luogo turismo e fotografia.  E’ risaputo che turismo e fotografia 
siano quasi coetanei e da parte di Aime non mancano alcuni accenni sul 
tema.  
“Il viaggiatore tende a costruire la sua memoria attraverso le foto che scatta. 
La fotografia, come ha scritto Susan Sontag, riproduce la volontà di 
mostrare ad altri ciò che noi abbiamo voluto vedere. 
Là dietro, in fondo alla figura nel mirino, l’individuo inquadrato diventa 
un’immagine di sé: perde la sua personalità per acquistare quella che il 
fotografo intende assegnargli: mistica, esotica, pittoresca, selvaggia, ma 
soprattutto statica” (p. 95). 
Fretta e scatti fotografici diventano gli elementi che segnano il turista fino a 
farlo diventare, per usare l’espressione di Van Beek riportata da Aime, 
nient’altro che “una macchina fotografica”. 
Alcune interessanti osservazioni contenute nel libro riguardano anche lo 
spaesamento, quel sentimento che Breton nel 1922 auspicava dovesse 
impadronirsi di tutti i viaggiatori.    
Aime, tra i numerosissimi lavori citati, fa un riferimento allo splendido libro La 
mente del viaggiatore di Eric Leed dove viene messo in luce come “sia 
proprio il transito la fase che più contribuisce a modificare la percezione del 
viaggiatore. Nella sua accezione storica, infatti, il viaggio rappresenta 
un’esperienza liminale: il viaggio è ‘tra’. È il movimento, il passaggio 
cosciente da un luogo all’altro, a modificare le percezioni del viaggiatore, 
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 così come ne modifica identità e carattere. Lo spostarsi produce effetti 
mentali in quanto sviluppa le capacità di osservazione e concentrazione. Il 
movimento stesso diventa veicolo di percezione che astrae e generalizza la 
forma e i rapporti dalle cose e dai termini. Il viaggiare provoca uno stato di 
flusso che innesca una distorsione del tempo” (p. 141). 
Ma oggi a limitare ed attenuare questo effetto di possibile spaesamento ci 
pensano le tecnologie, i telefonini, chiamati a contenere l’effetto distanza 
spazio temporale che un viaggio può comportare.  
Aime parla molto efficacemente di “cordone ombelicale telematico odierno” 
che modifica la percezione del viaggio, il senso di lontananza e isolamento 
che si provava in passato con lo stato d’ansia che ne derivava. Citando 
Galimberti, “ ci è impossibile rimanere isolati. Non sapere cosa succede ci 
spaventa”, siamo “incapaci di mettere in dubbio la nostra onnipotenza di 
occidentali, l’illusione di poter controllare la realtà a distanza” (U. Galimberti 
Telefonini, in La Repubblica, 9.2.04).  
Commenta Aime in una pagina molto bella: 
“Per quanto la comunicazione in rete venga definita con metafore legate al 
viaggio (si dice navigare in Internet), essa è l’opposto del viaggio nella 
misura in cui, come scrive Augé, quest’ultimo implica, idealmente, la 
costruzione di sé attraverso l’incontro con gli altri (…) L’homo communicans 
trasmette o riceve informazioni e non dubita di quel che egli è; il viaggiatore 
ideale cerca di esistere, di formarsi (…). In questo senso, la pratica attuale 
del turismo ha più a che fare con la comunicazione che con il viaggio”. 
“Il viaggio – scrive Franck Michel – comincia dove finiscono le nostre 
certezze. Viaggiare significa imparare di nuovo a dubitare, a pensare, a 
contestare. Al contrario, il bagaglio del turista è spesso pieno degli strumenti 
utili per mantenere e ricostruire quelle certezze: tutto l’armamentario 
psicologico e tecnologico che accompagna i nostri spostamenti serve in 
fondo ad ammorbidire il distacco dalla nostra realtà quotidiana e a rendere il 
viaggio un po’ meno tale”. 
 

[gb] 
 
 

 
 

Questo testo di Marco Aime vuol fornire una riflessione sulla scelta che fa 
una comunità, una popolazione visitata da turisti, per diventare quello che gli 
altri pensano o desiderano esse siano. Su come una comunità si rapporta 
con coloro che entrano in contatto con lei. 
Le riflessioni prendono le mosse da un caso concreto che Aime riassume
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nella cosiddetta “dogonizzazione dei Dogon”. Si tratta di una etnia del Mali 
che vive ai piedi della falesia di Bandiagara e che ha elaborato una propria 
cultura cosmogonica tramandata oralmente, descritta ad uso degli 
occidentali per la prima volta dall’antropologo francese Marcel Griaule nel 
suo Dio d’acqua, edito nel 1948, dopo aver vissuto presso i Dogon alcuni 
decenni. 
Questo testo e il successo che ha avuto hanno comportato l’instaurarsi di un 
gioco di specchi Dogon-etnologi-turisti. 
I Dogon diventano una popolazione ‘cosmogonista’ un po’ “per forza e per 
convenienza e pertanto investono su questo aspetto della loro cultura”, 
diventando come sono stati descritti e cercando di assomigliare il più 
possibile all’immagine rimandata dallo specchio fornito dagli studi di 
antropologia ed etnologia scritti su di loro.  
Scrive Aime, che ad attrarre gli intellettuali parigini degli anni trenta era 
l’”esotico colto”, che si prestava a essere inglobato nell’universo culturale 
dell’epoca. “Si prendeva dai ‘selvaggi’ ciò che serviva a ornare e abbellire un 
quadro già ampiamente abbozzato, escludendo gli elementi non coerenti 
con il progetto degli autori”. “Affidando a Griaule la loro tradizione orale 
l’hanno resa celebre in tutto il mondo e perpetuabile nel tempo, anche se 
l’hanno condannata alla cristallizzazione. Una società dominata dal simbolo, 
uniforme, immutabile, ecco come sono stati ritratti questi abitanti della 
falaise”.  
Il turista invece, nutritosi di queste letture o più spesso della riduzione 
fattane dal materiale promozionale delle diverse agenzie di viaggio e T.O., si 
indigna perché per essere fotografati i Dogon chiedono dei soldi (ma un 
obolo è chiesto anche a coloro che inconsapevolmente superano un 
presunto, vero o immaginario, perimetro sacro), o per gli oggetti di plastica 
“che stonano perché poco esotici”, o le sculture in legno provenienti da altre 
regioni limitrofe. 
Se qualcosa non rientra in questa immagine che il turista si è fatto (ad 
esempio gli oggetti di plastica) allora il tutto è giudicato poco autentico, dove 
l’aggettivo “autentico coincide con immutabile”. Ben sapendo che, come è 
stato giustamente scritto, “l’autenticità non esiste se non nella mente 
dell’osservatore, è parte di un modo riconosciuto di vedere il mondo, ma se 
si relativizza lo sguardo e non solo il fenomeno osservato non si vede e non 
si comprende più nulla” (U. Morelli L’ombra del tamarindo, Nicolodi editore 
2002, p. 22)  
Questi aspetti spingono Aime ad alcune considerazioni sullo sguardo del 
turista, che è costruito sulla base di segni in parte precostituiti. 
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 “Generalmente si va in un posto per vedere cose di cui si conosce già 
l’esistenza tramite libri, televisione o altri mezzi di informazione, che 
volutamente forniscono immagini volutamente forzate o parziali. In questo 
caso l’immagine è legata all’esotismo e a una concezione dei Dogon come 
di un popolo vincolato a tradizioni ancestrali, immutabili. Se noi pensassimo i 
Dogon impermeabili ad ogni trasformazione, diventerebbero simili a noi e 
cesserebbe lo stupore positivo. “La nostalgia per il modo perduto è una 
malattia dell’Occidente. Rimpiangendo un mondo arcaico, forse mai esistito, 
ma costruito dalle nostre menti, si proietta l’immagine di società ideale e 
armonica sugli altri. E perché questo sia possibile e plausibile, bisogna che 
questi ‘altri’ siano davvero molto diversi da noi” (p. 40). 
Chi visita questi luoghi e queste popolazioni, e più in generale chi pratica del 
turismo “esotico” vuole credere che tutto quello che vede e che incontra sia 
sempre stato così, dimenticando che in realtà non c’è nulla che sia “sempre 
stato così”. “Ciò che vediamo è in realtà il prodotto di mille trasformazioni, 
lente e continue”. 
Tra i turisti prevale spesso una concezione dell’autenticità che si rifà a quella 
dei musei tradizionali. “E’ vero - scrive Aime - ciò che segue la tradizione, 
che è sempre stato così. Si tende a pensare che sia autentico ciò che è 
‘naturale’, come se l’attribuzione o meno dell’etichetta di autenticità non 
fosse anch’essa un’operazione culturale. Se pensiamo che è ‘autentico’ ciò 
che è ‘naturale’, ne consegue che ciò che è ‘falso’ è per forza ‘innaturale’. E 
se ‘vero’ significa antico, ‘nuovo’ deve coincidere per forza con falso. In 
realtà non c’è nulla di infinitamente antico. Concetti come ‘vero’ e ‘falso’ 
sono ‘creazioni’ e non scoperte della mente umana. Noi entriamo nella 
società in ogni momento, ma la cultura è un processo continuo” (p. 107). 
E d’altro canto, un segmento di turisti, quelli più avvertiti, sono consapevoli 
di questo gioco di specchi, come lo sono le locali guide locali che stanno 
anch’esse al gioco, per permettere di trovare ancora “un selvaggio 
addomesticato”. 
L’impressione di Aime è che, nel nome della tutela di questo “patrimonio 
culturale”, “il gruppo delle guide si stacchi parzialmente dalla pratica viva di 
questa cultura per entrare in quella terra di nessuno che in fondo è l’habitat 
naturale del turismo. Un luogo neutro, l’unico dove può svolgersi un dialogo 
tra la realtà quotidiana di queste popolazioni e il desiderio di conoscenza e 
di emotività dei visitatori. La popolarità di questa regione in fondo si basa più 
su alcune immagini di essa che sul desiderio del visitatore di conoscere la 
società Dogon nella sua dimensione reale e globale. Si tratta di un modello 
applicabile a gran parte del turismo culturale contemporaneo. Il turista non 
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 vuole vivere da Dogon, ma desidera entrare in contatto con alcuni aspetti di 
questa cultura e in particolare con quelli più lontani da lui, legati al mito e alla 
cosmogonia, che in parte già vivono nel suo immaginario, grazie, in questo 
caso, anche agli scritti di Marcel Griaule”. 
L’autenticità, per il turista “etnico”, è proporzionale alla distanza dalla 
modernità dimostrata da ciò che accade davanti ai suoi occhi. E questo vale 
anche se ciò che accade è solo una rappresentazione in atto. Egli infatti, fa 
“come se” ciò fosse autentico. In fondo la questione non è se il turista viva o 
meno un’esperienza autentica, ma se lui percepisca in essa una certa 
autenticità consistente più nella distanza dalla sua esperienza quotidiana 
che nella reale conformità con la tradizione locale. 
Visitare questo territorio che impone di camminare e quasi arrampicarsi su 
sentieri impervi impone in ogni caso un approccio lento, che lo differenzia 
dal turismo di massa.  
Per Aime “questo tipo di viaggio non è - come Franco Ferrarotti definisce 
invece il turismo di massa - una moderna forma di pellegrinaggio. Il 
pellegrino va in cerca di una meta condivisa da molti, qui si è in pochi a 
condividere sete e polvere. Il pellegrino cammina verso un luogo noto a tutti, 
che conosce o almeno crede di conoscere, qui si desidera una qualche 
forma d’ignoto, sebbene in parte preconfezionato e predigerito, ma pur 
sempre sognato. Il pellegrino rendeva omaggio a un solo luogo sacro, il 
turista ne coinvolge molti. Il viaggio del pellegrino (o del turista di massa) è 
un viaggio ‘verso’, quello in terra Dogon è spesso un viaggio ‘da’, una sorta 
di fuga, sebbene a tempo, con ritorno prenotato. Quello in terra dogon è 
anche un turismo dell’alterità” (p. 99). 
Un turismo di alterità che deve fare i conti con la tirannia del tempo a 
disposizione dei turisti. A differenza dei “viaggiatori del passato che 
restavano lontani da casa per mesi, anni, per inseguire le loro aspirazioni 
romantiche, i turisti di oggi - osserva Aime - comprimono i loro sogni nei 
brevi periodi concessi dalle ferie. Tutto deve svolgersi più in fretta e 
l’iniziazione, se avviene, è a montaggio rapido e quasi indolore. Benché sia 
spesso un vezzo da intellettuali deridere o svilire i turisti, credo, anche per 
averne conosciute, che tra loro ci siano persone che viaggiano davvero per 
appagare desideri di conoscenza e di alterità”. 
L’isolamento dei Dogon è quindi soltanto un mito. Il turista arriva là dove altri 
turisti e prima dei turisti altri occidentali lo hanno preceduto. Ma Aime spezza 
una lancia a favore della presenza dei turisti, pur sottolineando che “il 
problema sta semmai nel numero e nell’atteggiamento, ed è la mancanza di 
strutture a fare la selezione”. 
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 Aime, sulla presenza dei turisti,  riporta il  punto di vista di una guida locale. 
“Questo è l’aspetto buono, che ha una qualche ricaduta sull’economia 
locale. L’altro, quello negativo, è che nella bella stagione turistica spesso i 
bambini disertano la scuola per andare a fare i portatori od offrirsi come petit 
guides”. Le ricadute economiche indotte da una presenza turistica possono 
contribuire a frenare l’inevitabile esodo da una terra che non si può certo 
dire ospitale. “Se molti giovani restano qui e si fanno promotori della difesa 
di un patrimonio culturale, magari un po’ forzato e imbalsamato, ma pur 
sempre vero, è perché qualcuno è interessato a tale patrimonio ed è 
disposto a pagare per conoscerlo” (p. 100). 
Molti viaggiatori oggi possono sperimentare le tante facce positive e 
negative che una presenza turistica comporta. Scrive ad esempio U. Morelli 
in un recente taccuino di viaggio in Marocco, “di fronte alla meraviglia dei 
villaggi che si susseguono lungo la via, oasi di verde vivo, di canneti, orti e 
case rosso mattone a scomparsa nel paesaggio, dico a Mustafa che è 
importante vedere questa via non turistica, per capire la realtà. Si ribella. 
Afferma che tutto qui è turistico e sulle prime non capisco dove non ci 
capiamo. Dopo di ché rifletto sul diverso valore che io e lui diamo 
all’aggettivo ‘turistico’. Valore e progresso, attesa di cambiamento e 
condizione per lavorare qui senza dover andare via, per lui. Sinonimo di 
caduta di senso, di standard ripetitivi e sguardi alienati, esperienze rarefatte 
e capricci nevrotici per me”. 
Aime conclude il proprio saggio comparando turisti e studiosi sociali. 
“Per i sostenitori dell’etico il turismo di massa è un prodotto della 
mercificazione della cultura e il turista raramente apprezza l’espressione 
autentica delle culture straniere, preferendo di solito soddisfare le sue 
aspettative precostituite. Per lui sarebbe davvero dogon solo ciò che è stato 
descritto come tale da libri, riviste e documentari. Il resto non sarebbe degno 
di essere visto. 
Spostandoci sul versante emico ci si accorge però che l’autenticità vissuta 
dai turisti dipende dal modo in cui questi vedono le cose. ‘La verità del 
viaggiatore colto e osservatore è sempre la verità dell’’esterno’, non quella 
dell’’attore’. Queste parole di Leed valgono per il turista attento come 
peraltro per Griaule e per molti antropologi, non a caso definiti, proprio da un 
eminente esponente della categoria come Clifford Geertz, ‘mercanti di 
stupore’. Ciò che spesso si cerca non è un fatto ‘vero’, ma un’esperienza. Il 
turista che viene nel paese dogon, analogamente a molti altri viaggiatori che 
scelgono mete poco convenzionali, lo fa anche perché andare in determinati 
posti, disagevoli e poco conosciuti, rappresenta un mezzo per costruirsi una 
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determinata identità, un nuovo Sé. È raggiungendo certe mete che si diventa 
viaggiatori. Compensando la routine quotidiana con l’avventura, il viaggio si 
trasforma in trascendenza e fuga. Il turista, seppure per pochi giorni, si trova 
a oltrepassare i confini a cui è solito fare riferimento e a vivere in una zona 
liminare rispetto alla sua esistenza quotidiana” (p. 107). 
 
Quello di Aime è in ogni caso un invito a muoversi, a non viaggiare solo con 
la testa. “Non é vero che si può viaggiare rimanendo a casa, che si possono 
fare viaggi stupendi con la mente”, scrive in un altro suo libro recente (Sensi 
di viaggio, Ponte alle Grazie, 2005). “No, non è vero. Il viaggio nasce nella 
testa, matura, ma per esistere ha bisogno riassorbire linfa attraverso i sensi, 
sentire, annusare, assaggiare”. 
Perché “nei sogni non si suda, non ci si sporca, non ci si deve mai lavare”. 
Un viaggio non è fatto solo di letture o della vista, come un viaggio solo 
mentale ci potrebbe garantire. “Il viaggio quello vero è fatto di odori. Gli 
odori, poi come la musica muovono i ricordi, ma la mente non ha odore. E a 
casa tua hai sempre il solito odore, il tuo”. 
Si chiede ancora Aime: “Quali volti ci sono nella tua stanza? Il tuo allo 
specchio, forse? Nemmeno ti accorgi di quando invecchia. No, la mente non 
ha nessuno dei cinque sensi. Nessuno. Sono i sensi a comandare la mente. 
E hanno bisogno di movimento, come la lampadina di una bicicletta. 
Bisogna muovere per far girare la dinamo. Muoversi, muoversi, muoversi 
verso quell’orizzonte che non è mai abbastanza vicino, eppure segna il limite 
del nostro sguardo”. 
E dopo il viaggio, sempre nella consapevolezza che si tratta di una fuga dal 
quotidiano a tempo determinato, muniti già in partenza di biglietto di ritorno, 
resta l’amaro in bocca del rientro.  
Così lo descrive Aime. “Con il passare degli anni, e dei viaggi, si è attenuata, 
ma ritorna sempre quella strana irritazione da rientro. Tutto ciò che mi è 
consueto mi irrita, mi infastidisce. Dura poco, siamo animali conservatori e ci 
adagiamo subito nella routine. Ma per un po’ il viaggio sembra volerti 
maledire per averlo abbandonato. Nel divincolarsi dal tuo abbraccio, ti sfiora, 
come un’ortica, lasciandoti un prurito che poi svanisce”. 
 

[gb] 
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CATALOGHI LETTERARI DI VIAGGIO

 Cosa accomuna tre romanzi, all’apparenza distanti per autore e 
ambientazione e che invece, per l’esperienza squisitamente soggettiva di chi 
li scrive, sono contemporaneamente resoconti di viaggio ed esperienza 
letteraria? La risposta sta nella semplice constatazione che gli autori, uomini 
di passaggio tra la fine dell’Ottocento e il ventesimo secolo, cercano di  
descrivere in prima persona o attraverso i loro protagonisti, una esperienza 
unica ed eccezionale come può essere quella del viaggio, reale o fantastico 
che sia.  
Come ben impersona Emilio Salgari, non sempre è necessario partire 
realmente con il corpo per vivere direttamente sulla propria pelle le 
fascinazioni che solo un viaggio verso mete ignote e sconosciute  può dare: 
talvolta basta salire su una corriera  per compiere pochi chilometri, come ci 
racconta Cagna, per entrare in un mondo diverso, viene quasi da dire un 
mondo parallelo, del quale fino a pochi momenti prima non si sospettava 
nemmeno l’esistenza. E’ l’India che profuma di Piemonte di Gozzano, sono 
le Antille popolate di neri e creole eternamente sorridenti, eredi del mito del 
‘buon selvaggio’ di Fiumi.  
E’ un po’ come la storia del grande esploratore italiano, sconosciuto ai più, 
Pietro di Brazzà, scopritore di quella grande regione che è il Congo,  al 
quale è ancora dedicata la capitale Brazzaville, che decise quale sarebbe 
stata la sua strada, per la vita, fantasticando da bambino su una carta 
geografica che nel centro dell’Africa riportava, in una zona vuota, la scritta, 
favolosa, “Regno dei re Makoko, paese sconosciuto agli europei”.  
Quale viatico migliore quindi, per iniziare un viaggio, di carta, tra le pagine di 
alcuni scrittori  italiani e non, tra quelli che possiamo chiamare, con un 
pizzico di fantasia, i primi cataloghi letterari di viaggio dell’Italia unita.  
 

[ab] 
 
 

 La prima vacanza insieme, a due, in coppia, o come altro vogliamo dire, è di 
solito un’occasione che non si scorda tanto facilmente, se non altro per 
l’accurata preparazione logistica e psicologica che richiede.  
E se oggi basta recarsi in un’agenzia di viaggio e scegliere tra mete più o 
meno esotiche, anche ‘un tempo’, quando l’organizzazione era del tutto 
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personale, la fatica e lo stress erano ugualmente tanti, perché le ‘smanie per 
la villeggiatura’ sono una piccola ossessione famigliare che prima o poi 
coinvolge tutte le coppie.  
Così accade anche per i coniugi Gibella, i protagonisti di questo breve 
romanzo, alle prese con una meritata ed agognata vacanza dopo una vita di 
duro lavoro dietro il bancone della loro bottega in un piccolo paese della 
pianura vercellese. La meta di questa prima vacanza è il lago d’Orta, a poco 
più di un centinaio di chilometri dalla loro casa e dal loro negozio. 
Certo, per essere stato scritto nell’Ottocento da uno scrittore scapigliato (la 
prima pubblicazione è del 1888), questo romanzo breve sembra quasi più 
un’analisi sociologica di quello che sarà il prototipo del turista di massa del 
secondo dopoguerra, quel turista che partirà senza avere un’idea del luogo 
dove sta andando ma ci andrà, perché tutti vanno in vacanza e non è 
possibile non sottomettersi a questo rito di gruppo, pena la 
marginalizzazione dalla società che conta in paese. 
E allora partono, sottoponendosi ad un viaggio massacrante di poche decine 
di chilometri ma che, se compiuti con un treno fumoso e su una traballante 
carrozza, può diventare veramente disagevole. Soprattutto se si arriva a 
sera tarda, non si è prenotato l’albergo e bisogna mettersi a cercarne uno 
che possa ospitare i nostri due ingenui viaggiatori. 
Le tipologie di albergo e di albergatori sono un piccolo vademecum della 
capacità di profittare dell’incauto viaggiatore che arriva senza prenotazione 
in piena stagione turistica. Si passa dalla locanda con pretese d’eleganza a 
quella dove gli ospiti mangiano direttamente in cucina, alla trattoria dove si 
raccolgono decine di avventori affamati e al limite della decenza nel 
profittare dei bassi prezzi e delle grandi quantità. 
E che dire della ‘gita’, obbligatoria per i villeggianti sulle rive del lago, al 
santuario della Madonna d’Orta dove vengono irretiti da un prete-guida che li 
imbambola con una descrizione infinita sui capitelli della via crucis, 
incarnando la figura della  guida paesano-nozionistica che vede nel turista 
l’unica occasione per far sfoggio della propria vacua erudizione.  
Un accenno a parte merita la gita in montagna alla ricerca, quasi fosse il 
Santo Graal, di un boccale di latte appena munto, tributo necessario alla 
’villeggiatura’, evento da raccontare agli amici e parenti al ritorno a casa 
accendendo in loro il desiderio di provare quell’esperienza irripetibile, una 
specie di iniziazione alla vera vacanza: “Le sue conoscenze, le sue amiche 
che erano state a Oropa ed a Graglia, l’avevano incantata con la descrizione 
delle merende fatte sugli alpi, accanto a pisciatelli di fontanini scorrenti su 
pascoli muschiosi. Quelle belle polentine fumanti, scodellate sul tovagliolo 
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 greggio, innaffiate di latte tiepido e fragrante, le si erano conficcate nel 
desiderio come un ideale”. E’ difficile capire se sia nata prima la tradizione di 
un luogo e di un’abitudine o se la tradizione e l’”ideale” non nascano 
piuttosto dalla domanda e dal desiderio del turista di trovare quello che la 
sua immaginazione lo ha convinto che troverà, dalla baita in legno alla 
contadina con grembiule e fazzoletto intenta a fare il burro, come 
l’iconografia delle fiabe ci ha abituato a immaginare il mondo contadino. E 
poco importa se la spedizione alla ricerca del latte viene effettuata 
indossando l’abito di seta pesante, il cappello con la veletta, le scarpe con il 
tacco e ogni altra scomodità: la legge dell’eleganza, anche in vacanza, non 
ammette deroghe.  
Del resto sono questi piccoli parvenu di provincia a fare l’Italia nuova, l’Italia 
che si esalta davanti alla retorica carducciana che deve pescare nei miti 
della romanità per trovare un esempio storico degno al quale rifarsi per 
raccontare l’importanza di essere finalmente uno Stato.  
Sono  piccoli commercianti che sentono di essere entrati a far parte di un 
modo nuovo di vivere, un mondo fatto di nuovi ricchi che passano le 
vacanze bardati in abiti da passeggio e veli per ripararsi dal sole e 
dall’inevitabile volgare abbronzatura, che guarda con snobbismo i nuovi 
venuti che non portano evidenti i segni distintivi della ricchezza e della 
nobiltà. Nobiltà non certo d’animo se uno dei partecipanti a queste comitive, 
bardato come un cacciatore da caccia grossa, uccide a sangue freddo, per 
puro e inutile divertimento, la cagnetta di una contadina. E’ la superiorità del 
ricco sul povero, l’aggressione della città alla campagna, del ‘tutto dovuto’ in 
nome del divertimento, insomma spiegazioni di oggi valide anche per l’ieri.  
Prima del concludersi della settimana di vacanza, i nostri due protagonisti 
fanno ritorno a casa, alla sicurezza della loro piccola casa, il paese, la 
bottega, la famiglia, le ‘piccole cose di una volta’ come diceva Gozzano 
stigmatizzando le manie e le fissazioni di quella piccola borghesia che al 
lago d’Orta ha sostituito Rimini o la Tunisia o il Mar Rosso, ma con le 
medesime aspettative che avevano i coniugi Gibella, più di cent’anni fa. 
E quale migliore conclusione se non le parole usate per concludere 
l’esperienza di questo primo e immaginiamo unico viaggio dei due bottegai: 
”…i Gibella non vedevano che l’ora di tornare a casa.  
L’imbarco, la traversata del lago, la partenza sul treno da Gozzano, tutto il 
viaggio, insomma, passò senza un rimpianto, senza un pensiero a quei 
luoghi ameni, che erano stati il loro sogno di tanti anni. 
Via, via! A casa, come in fuga, incalzati dall’unico desiderio di riparare sotto 
il loro tetto, bramosi non d’altro che di obliare al più presto, che oltre il
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 confine del loro paesuccio, si agitasse il resto del mondo. 
Il mondo! E che gliene importava a loro? – Fuori del loro guscio, avevano 
provato non altro che delusioni, terrori e nausee infinite; ora ne sapevano 
abbastanza per capacitarsi, che anche fuori dal loro paese, dal grande al 
piccino, le cose hanno tutte lo stesso andazzo: dappertutto cielo, terra e 
montagnaccie; seccature, gabbamondo e ciarlatani di ogni specie…meglio 
morire come lumache appiccicate in un cantone, che farsi abburattare in 
quel bailamme che non era fatto per loro.”  
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Quando Guido Gozzano parte nel 1912 per il suo grande viaggio in Oriente, 
non sa ancora di essere tra gli antesignani di un filone di viaggiatori che di lì 
a qualche anno percorreranno le strade dell’India alla ricerca di un qualcosa, 
spesso rimasto senza nome, che avrebbe però dovuto riempire le vite e i 
desideri di chi partiva. 
A differenza dei viaggiatori che lo avrebbero seguito, Gozzano, al momento 
della partenza, era mosso dalla necessità o dalla speranza di guarire o 
almeno alleviare i sintomi di quella malattia che di lì a poco sarà nobilitata 
come la più spirituale delle malattie: è curioso che cerchi sollievo ad una 
malattia del corpo in quell’India nella quale altri cercheranno sollievo ai mali 
dell’anima propri dell’uomo occidentale. 
Ma in fondo, Gozzano è il più moderno dei poeti del crepuscolarismo 
italiano, e in questa definizione c’è tutto l’ossimoro della sua condizione: 
crepuscolare, per definizione e attribuzione letteraria ma nel contempo 
analista critico, con una marcata vena agrodolce, di quella realtà italiana tra 
fine secolo e inizi di uno nuovo che ancora non sa decidersi da che parte 
stare, tra la voglia di novità e gli oggetti impolverati che trattengono, tra i fili 
delle ragnatele, la sicurezza di un mondo che nel mentre se ne sta andando  
non propone nulla di sicuro.  
Critico di quel mondo che ancora stava prono davanti alle parole di 
D’Annunzio senza rendersi conto che quello che stava arrivando avrebbe 
ridotto in vane parole le immagini che riempivano pagine di letteratura 
ufficiale.  E nello stesso tempo teso verso la novità, la diversità, quell’India 
magica e misteriosa che, come dimostrava Salgari, si poteva visitare 
immaginandola perfetta nella sua idealizzazione, senza nemmeno muoversi 
di casa. L’immaginazione è spesso meglio della realtà, come riconosce 
implicitamente anche il poeta quando, descrivendo la sua visita alla città di 
Goa, dice che “Ancora una volta tocco l’ultimo limite della delusione, sconto 
la curiosità morbosa di vedere troppo vicina la realtà delle pietre morte, di 
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 voler constatare che le cose magnificate dalla storia, dall’arte, cantate dai 
poeti, non sono più, non saranno mai più, sono come se non siano state 
mai!”  
Ma nonostante quella che può sembrare una delusione annunciata, 
Gozzano sale su una grande nave da crociera e ci narra del viaggio che lo 
porta da Bombay a Goa e a Ceylon: pagine scritte al ritorno anche se 
spacciate per cronache veritiere di viaggio, pagine dalle quali trapelano 
sensazioni strane, come l’acuta nostalgia da lui provata per il Natale così 
come si festeggia nella sua casa di Aglié, nel Canavese, e poco importa, 
nella nebbia del ricordo, se il viaggio si è svolto tra febbraio ed aprile. 
Gozzano però, diversamente dai moderni vacanzieri, si assume anche il 
compito di raccontare, dal vero, quell’Oriente che per tanti suoi concittadini è 
realmente ammantato di mistero, è lontano, incute timore ma anche 
fascinazione. Ne è un esempio l’incontro con la ‘bajadera’, parola che solo 
ad evocarla richiama movenze languide e sguardi focosi lanciati attraverso i 
veli sottili con i quali si copre il volto durante la danza. Incontro che 
commenta con queste parole:”Noi, devoti della Madre di Dio affermazione 
dello spirito, negazione della carne, non possiamo comprendere un culto 
erotico; tutta la nostra intima essenza foggiata secondo una morale due 
volte millenaria, sussulta, si rivolta, vedendo ricomparire dalla notte dei 
tempi la sorella dell’antica avversaria…ma arrossiamo di pudore o 
sorridiamo di malizia”. 
Antesignano dicevamo, perché certo anche il vacanziere moderno, una volta 
partito, non fa altro che rimembrare quanto di bello ha lasciato a casa, ha 
nostalgia appena voltata la curva di casa, e ancor di più se la vacanza si 
svolge in un luogo collettivo (nave da crociera, villaggio, albergo, residence, 
viaggio organizzato), dove la chiacchiera di rito consiste nello snocciolare 
tutto quanto di bello si è lasciato a casa, che per fortuna ci aspetta e che non 
vediamo l’ora di rivedere.  
C’è da chiedersi allora perché si parte. Perché “Fra sei mesi, fra un anno, 
perduto nelle vie delle nostre città settentrionali, nella nebbia e nel pattume 
d’un crepuscolo dicembrino, potrò forse resuscitare tra le ciglia socchiuse un 
po’ di questa luce e di questi colori, e consolare l’anima grigia…”.  
 
 

 “Un progetto. Un semplice progetto in aria, e di cui si soppesa in anticipo la 
dolce assurdità. Ma come non ricamarlo quando, una sera, che il buio è già 
sceso rapido pel tronco dei cocchi e le foglie dei banani sembrano grandi 
orecchie in ascolto d’una milionaria orchestra di grilli, si sfiorano, per la 
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Lionello Fiumi 
Immagini delle Antille 
Ed. Augustea, Roma 
1937 (a.XV) 
pagg. 156 
 

strada del villaggio, le quete capanne dei negri, sulle porte s’ode cicaleccio 
di risa ingenue, la punta d’un sigaro acceso brilla nell’oscurità come il rosso 
fiore dell’ibisco, e quello che viene ad alitar sulla faccia è – si sente – il fiato 
stesso della Serenità? 
Ripudiarla, per sempre, vecchia matrigna Europa, Europa barbara ed 
epilettica, che non sa che distruggersi. Fermarsi qui, per ritrovare, in un 
mondo adolescente. In una natura che ignora l’avarizia, la storia ferma al 
capitolo dell’innocenza e della salute.  
Non avere più per amici che questi esseri umili, contenti di nulla, da 
conquistare solo con un po’ di bontà, e subito vedi, nel nero, il bianco dei 
denti, lunato al sorriso.” 
Inizia così uno dei tanti, brevissimi capitoli di cui si compone il racconto di 
viaggio compiuto dal poeta Lionello Fiumi attraverso le isole, colonie 
francesi, delle Antille.  
Un viaggio che a bordo di un transatlantico lo porterà, scalo dopo scalo, 
verso Guadalupa, Martinica, Haiti sino all’epilogo dell’Avana, da cui partirà 
seguito dal “suo sorriso. E i  baci d’addio ch’ella manda con la mano 
attraverso lo spazio al poeta straniero, curvo sul parapetto, formano un 
cordame di rimpianto, più difficile da recidere delle gomene che il marinaio 
sbroglia, per la manovra del distacco…”.   
Lionello Fiumi, nato a Rovereto nel 1894, si era trasferito a Parigi nel 1940 e 
qui aveva svolto una preziosa opera di divulgazione della lingua e della 
tradizione poetica italiana fondando anche una rivista di cultura franco-
italiana,‘Dante’: per questa operazione avrà il titolo di ambasciatore letterario 
d’Italia. E’ del 1937 la prima edizione del volume di appunti e sensazioni che 
Lionello Fiumi scrisse, contemporaneamente in italiano e francese, dopo un 
suo viaggio nelle isole delle Antille, all’epoca in gran parte colonie francesi. 
La lingua francese usata non solo per una maggior suggestione e 
compenetrazione con i paesi visitati, ma anche in omaggio al paese 
d’oltralpe nel quale il poeta aveva trovato accoglienza e sostegno soprattutto 
culturale e letterario.  
Volume che ebbe un’accoglienza entusiastica tanto da essere tradotto in 25 
lingue e per il quale le lodi e le critiche sperticate rimbalzarono sulle riviste 
letterarie europee e delle Antille che definirono Fiumi ‘interprete meraviglioso 
della natura e dell’anima antillana’.   
La prosa di questo  resoconto di viaggio ha la strana struttura di una lingua 
veloce e spezzata, come se l’autore volesse raccontare e far vivere al 
lettore, quasi in presa diretta, i colori, i suoni e i profumi delle isole 
caraibiche  popolate di creole sinuose come quella che “camminava così 
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 eretta e fiera, pure così semplice, che, nella pagina di natura che 
l’attorniava, la sua era la nuda meraviglia d’un punto esclamativo”,  che 
portano ceste di frutta esotica che fanno provare al poeta, “il gusto di 
affondare labbra accaldate nell’oro sugoso del mango e di sentire cosa sia, 
per il monello, l’orgia del piaccichiccio che invernicia di giallo naso mento 
guance”. E continua questo viaggio, sensuale prima di tutto, raccontando 
dell’albero dei viaggiatori  o del “godimento dell’incollare, come ad un 
capezzolo, la bocca alla bocca del cocco”.  E non si può essere che 
concordi con lui quando si chiede, invano senza avere una risposta, “qual 
fonte calmeranno mai questa sete di Martinica che ho presa, tenace e 
tormentosa, la sete che mette la lava nelle vene che solo io so?”.    
Il viaggio di Fiumi sembra più un viaggio onirico piuttosto che un viaggio 
reale, un viaggio a ritroso, alla ricerca di quella dimensione paradisiaca 
perduta che ciascuno di noi conserva, gelosamente custodita, nell’angolo 
dei desideri più segreti e che difficilmente si può realizzare.  
E’ per meglio metterci a parte di questo desiderio che tale rimane, il poeta 
conclude questo diario di viaggio un po’ speciale definendosi “morfinomane 
d’orizzonti, m’inoculerò il veleno ch’emanano le vetrine delle Agenzie di 
viaggi, dove un cartellone vanti a colori imperiosi il transatlantico all’àncora 
presso un arioso porticato di cocchi.”  
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LO SGUARDO DEL TURISTA

 

 
 
Rossana Bonadei 
Ugo Volli (a cura) 
Lo sguardo del turista 
e il racconto dei 
luoghi 
ed. Franco Angeli  
2003, pagg. 245 
 

Si tratta di un testo che raccoglie gli atti di un convegno organizzato nel 
2002 nell’ambito delle Giornate della Comunicazione Turistica finanziate 
dall’Azienda di Promozione Turistica del Trentino e dall’Assessorato al 
Turismo della Provincia Autonoma di Trento. Le Giornate della 
Comunicazione Turistica sono state promosse e coordinate da Ernesto 
Rigoni, Paolo Manfrini e Laura Pancheri. 
Il testo, già nel titolo, prende le mosse dal testo di John Urry Lo sguardo del 
turista pubblicato per la prima volta in edizione italiana nel 1995, 
approfondendone le tematiche.  
A Rossana Bonadei e Ugo Volli il compito nel loro stimolante saggio 
introduttivo di fornire le coordinate del dibattito.  
Riprenderemo di seguito alcune loro considerazioni, partendo da tre assunti 
che ci paiono quelli più importanti: 
- il turista è un viaggiatore in fuga dalla quotidianità che consuma servizi di 

massa;  
- lo sguardo del turista non è né innocente né oggettivo, si deve 

considerare come una pratica piuttosto che come una percezione;  
- lo sguardo che caratterizza la pratica turistica e un luogo prima di essere 

osservato deve essere raccontato.  
 
R. Bonadei si sofferma in primo luogo sull’evoluzione del concetto di 
paesaggio,  “dove paesaggio non vuol dire un certo tipo di natura ma un 
certo tipo di uomo nel modo di vedere la natura. Dietro il genio del luogo sta 
un padrone del luogo, osservatore/artefice/spettatore. 
Il turista inglese è il prototipo del turista viaggiatore che ama incontrare 
luoghi come quadri, viste suggestive. 
L’artista romantico procede ad un colossale restauro immaginario, 
restituisce immagini, crea suture lavorando tra memoria e desiderio. 
È dalla tensione tra invenzione romantica e vocazione etnografica che nasce 
l’immagine tutta organica del paesaggio tipico, che ritrova la sua tipicità 
attraverso lo straniero che guarda. 
Il turista contemporaneo cerca spazio, cerca luoghi pieni di ciò che sa di star 
perdendo e perciò più desidera (aria e acqua pulita, sole e verde), segue 
paesaggi che non ci sono più, tanto che a volte è disposto ad accettarne in 
cambio di palesemente falsi”. 
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 Un luogo è poi inteso in modo profondamente diverso da coloro che lo 
vivono (i residenti) rispetto a coloro che lo vedono (i turisti), perché “chi vive 
il luogo esprimerà una geografia esperienziale dal basso”, mentre “chi vede 
un luogo da straniero incontra piuttosto superfici e visioni d’insieme, è fuori 
dalla logica del luogo”. Viceversa può accadere che chi vive e abita  un 
luogo (ad esempio la montagna) non lo veda perché, come annoterà 
Cezanne, “vedere o non vedere non è una questione di diottrie, ma una 
questione mentale”. 
E’ quindi “il luogo che definisce la nostra condizione esistenziale, ma anche 
la nostra identità. La condizione di ‘essere tra noi, essere tra altri, diventare 
altri’ implica ruoli e produce prospettive complicate oltre il semplice schema 
noi/altri”. 
Riferendosi a R. Barthes e alle sue tre categorie del prender luogo a cui 
corrispondono esperienze diverse (la cittadinanza, il soggiorno, il viaggio), si 
sottolinea come “cittadino e turista siano portatori di una medesima logica e 
di un medesimo irrigidimento prospettico noi/loro dentro/fuori” a differenza di 
chi soggiorna “che è per eccellenza ‘uomo libero’, senza l’irresponsabilità 
etica del turista e senza anche la responsabilità del cittadino”. 
I luoghi ci raggiungono prima di averne fatto reale esperienza grazie all’arte, 
alla letteratura, oggi al  cinema. Come ha scritto Attilio Brilli “lo sguardo del 
viaggiatore si costituisce sulla saldatura tra immaginario e percezione, dove 
è comunque l’immaginazione a generare il desiderio di incontrare un luogo e 
a predisporne il godimento”.  
 
È solo con la cultura moderna, scrive Bonadei, che un luogo esiste solo se 
esiste sulla mappa geografica, mentre in antico un luogo si nutriva di 
pratiche più o meno immaginarie, di miti. E il viaggio diventa un’inestricabile 
continuità tra spazio fisico e spazio mentale, dove in particolare per la 
montagna “il viaggio colma i vuoti della carta geografica, e il libro riempie 
quelli del viaggio”. 
 
Per Ugo Volli, che si sofferma a delineare meglio il concetto di turista, “non 
esiste il turista come tale, ma solo diverse persone che si trovano in 
situazioni definite turistiche dalla società in cui vivono”. Il turismo è piuttosto 
una pratica che un’identità stabile, è uno stato provvisorio che viene 
interpretato e declinato  “sulla base dell’idea di turismo che la sua società gli 
propone (il concetto di turismo ha senso solo nella società che lo 
riconoscono come attività specifica, lo nominano)”. 
Rifacendosi anche alla definizione datane dai dizionari, Volli evidenzia come
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 al turismo appartenga la dimensione del viaggio, ma non tutti i viaggiatori 
sono classificabili come turisti.  
Alla categoria di turismo appartiene anche la dimensione della non utilità 
(come turisti si viaggia per uno scopo non utilitaristico, anche se qualsiasi 
viaggio costa fatica e quindi “per chi lo intraprende ci deve essere un valore, 
ancorché non utilitario”), oltre a quella dello svago e del divertimento e 
dell’istruzione. Si tratta quindi, scrive Volli di “uno spazio sociale ambiguo, 
caratterizzato sì dallo spostamento fisico e dall’aspetto non utilitario, ma che 
per essere compreso e praticato ha bisogno di essere messo in relazione 
con altri aspetti della vita collettiva, innanzitutto con quelli che abbiamo 
riassunto sotto l’etichetta del divertimento”. 
Il turismo ha bisogno di luoghi per realizzarsi. E “un luogo diviene meta 
turistica quando è valorizzato, quando qualcuno lavora per attribuirgli valore 
agli occhi del possibile viaggiatore”. 
“La valorizzazione del luogo - scrive Volli - è anche un lavoro semiotico che 
attribuisce un senso al luogo, legandolo ai valori ludici e mitici” e porta ad 
esempio la codifica culturale di metà ‘800 di un uso ricreativo di risorse 
come le cime montagnose.  
Prendendo a prestito alcuni assunti della teoria dei giochi, Volli evidenzia 
anche che il turismo è come un gioco dove i giocatori  decidono liberamente 
di partecipare, accettando alcune costrizioni, dei cosiddetti obblighi 
facoltativi. Nessuno mi costringe a fare il turista, a differenza di altri viaggi 
necessitati e non frutto di libera scelta che possono essere ben esemplificati 
da innumerevoli figure: dal soldato richiamato al fronte, al profugo costretto a 
lasciare la propria casa, allo stesso emigrante, che pure ha margini di scelta 
superiori se partire o restare. Sono tutti esempi che ben chiariscono come il 
viaggio sia una condizione necessaria ma non sufficiente per fare di 
qualcuno che si sposta dal proprio luogo di abitazione un  turista.   
 
Anche Volli ritorna sullo “sguardo del turista” sottolineando come spesso si 
tratti di “uno sguardo frettoloso, che difficilmente ha modo, tempo, voglia di 
soffermarsi a considerare i particolari”. E di come nel contempo sia “uno 
sguardo bisognoso di assistenza”. Non solo. 
“E’ uno sguardo ipertestuale: che monta un percorso fisico e uno informativo 
tra i numerosi possibili. 
È uno sguardo leggero, che mira a farsi sorprendere, curioso, soggetto a 
distorsioni e tentazioni. 
È uno sguardo volubile e variabile per intensità. 
È uno sguardo che curiosa, esplora, contempla, indugia, si concentra su un
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 obiettivo, si perde. 
E’ uno sguardo fatto di attesa, impazienza, desiderio, noia”, tra l’anelito ad 
un’illusione di autenticità e la più prosaica ‘invenzione della tradizione’ per 
riprendere il  titolo del libro dello storico inglese Eric Hobsbawn. Questa è 
una delle ragioni per cui  là dove passa il turista si spande una patina di 
‘colore locale’, secondo la categoria del ‘pittoresco’. 
“Il rapporto tra lo sguardo del turista e l’identità dei luoghi - commenta Volli - 
consiste proprio nella spettacolarizzazione e nella falsificazione. Si lavora 
sulla percezione dello spettatore, allo scopo di produrre in  lui un’esperienza 
di particolare qualità e intensità. Lo svago turistico è come l’esperienza 
cinematografica o di luna park: nella mente dello spettatore si realizza la 
partecipazione emotiva e l’identificazione nel racconto”, in una sorta di  iper 
esperienza artificiale, che precede e segue la visita ai luoghi e che spesso 
“costituisce il contenuto della comunicazione dell’offerta turistica (anche i 
souvenir hanno la stessa funzione)”, con un  “coinvolgimento di spazi e 
sguardi, articolata in una continuazione semiotica dell’esperienza, in una 
pratica della realtà virtuale”. 
Il viaggio turistico si caratterizza più che per uno spostamento fisico per uno 
scarto esistenziale, dove al turista viene venduta una esperienza, in un 
mondo consumabile, senza produzione, o meglio con la produzione lasciata 
ad altri, meglio se discreta e nascosta Ciò che importa al turista e che gli 
viene venduto dagli operatori è una esperienza (tanto più se le attività 
prevalenti riguardano la partecipazione, il fare, quella che Volli definisce la 
“presa”). 
Da questo punto di vista il turismo è anche la separazione più completa della 
quotidianità (quindi non solo una separazione in termini di spazio). Si 
capisce quindi perché, conclude Volli nel suo saggio, “luoghi, oggetti e 
persone perdano la loro identità e ne acquistino una fittizia, ‘pittoresca’: sono 
solo comparse che si muovono su un set entro cui avviene l’iperesperienza 
turistica”. 
 
A queste considerazioni e soprattutto a quanto già scritto nel suo testo  che 
dà il titolo anche a questo libro curato da Bonadei e Volli, John Urry nel suo 
contributo non aggiunge molto. Ribadisce la tesi della consumazione dei 
luoghi da parte dei turisti, anche visivamente (non a caso turismo e 
fotografia nascono assieme) e sottolinea la differenza tra lo sguardo  
romantico di inizio Ottocento che  enfatizza la solitudine e l’attuale sguardo 
turistico odierno che è uno sguardo essenzialmente collettivo e richiede  la 
convivialità. 
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 Un altro contributo interessante contenuto nel libro è quello del geografo 
Eugenio Turri, uno dei suoi scritti. 
Parla di viaggiatori più che di turisti Turri, sottolineando come il viaggio 
possa essere paragonato ad “una  visita nella casa dell’altro”. Il viaggio, 
qualsiasi viaggio, porta con sé arricchimento (la saggezza dello storico 
greco Erodoto); è utile a conoscere gli altri, e conoscendo gli altri, diversi da 
noi, si finisce per conoscere meglio se stessi; ma un viaggio comporta 
sempre una buona dose di smarrimento, di spaesamento.  
Purtroppo oggi si viaggia sempre più dentro un immaginario costruito 
dall’industria dell’informazione.  
Con gli spostamenti sempre più veloci determinati dal mezzo aereo, ad 
essere collassate sono due categorie rilevanti del viaggio, come documenta 
nel suo contributo Mauro Pala: partenza e arrivo. Viene meno la dimensione 
del tragitto, del transito, del partire “da”, per arrivare “a”. 
Sempre più, come argomenta Savelli in un’altra parte di questo libro, tempi e 
spazi della vacanza diventano prodotti da consumare. “Non c’è più una 
gerarchia centro/periferica, ogni luogo entra in competizione con gli altri” E 
“la specificità dei luoghi non dipende tanto dalla capacità di conservare più o 
meno inalterati i caratteri dell’ambiente, quanto dalla capacità di innovare 
contemporaneamente di residenti, operatori locali, operatori esterni, 
consulenze”. 
 

[gb] 
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LA QUALITA’ NEL TURISMO: SPUNTI DI RIFLESSIONE

 

 

 
 
Antonio del Balzo  
La qualità totale 
nell’industria 
alberghiera 
ed. Franco Angeli, 1998 
pagg. 160 
 

La qualità è un concetto di tale ampiezza e portata da essere affrontato - se 
il senno non ci abbandona - sempre con grande attenzione ed umiltà. 
Dopo gli anni dell’ubriacatura derivante dalla “scoperta” - ma sarebbe meglio 
dire riscoperta - che il consumatore avrebbe assai gradito una “qualità 
totale”, periodo nel quale si è anche equivocato, cercando ansiosamente 
delle perfezioni che non sono di questo mondo, si è passati più 
realisticamente nelle stagioni successive ad un più maturo relativismo, se 
così si può dire, una sorta di declinazione che, di volta in volta, ma si 
vorrebbe dire forse meglio di cliente in cliente, di ospite in ospite, nel caso 
del turismo, della vacanza, si deve ogni volta plasmare e personalizzare in 
buona parte, fatto salvo naturalmente il nucleo centrale di qualità “hard”, 
fatta di affidabilità, igiene, gradevolezza, comfort e cortesia irrinunciabile. 
Quindi non più il timore di dovere proporre cose e servizi perfetti, ma la 
fatica di dover soddisfare con qualità percepite come alte, sorprendendo, se 
possibile, con livelli di qualità che superano le attese, che migliorano gli 
standard per così dire stabiliti dalle aspettative. 
Sono nate così vacanze-esperienza, prodotti emozionanti, automobili 
simpatiche, nuovi comfort e sicurezze diffuse, perché era questo che il 
pubblico desiderava e non oggetti inattaccabili dalla ruggine per cent’anni, 
cibi “corretti” ma spesso senza storia, viaggi “semplicemente” istruttivi ma 
non - ad esempio - socializzanti, memorabili.  
 
In merito alla qualità alberghiera, Antonio del Balzo parte dalla ormai nota e 
collaudata qualità di scuola giapponese, quella - tra l’altro, ma non solo - del 
miglioramento graduale e continuo delle prestazioni di lavoro del personale 
dell’azienda alberghiera, proseguendo poi su campi quali le problematiche 
della valutazione dei vari aspetti inerenti i comparti nei quali l’azienda-
albergo si suddivide. Non si tratta, come ormai è cosa, almeno in linea 
teorica, condivisa da tutti, di proporre soltanto una camera, ma è un insieme 
articolato di servizi quello che viene proposto all’ospite, fin dal momento 
della sua prima telefonata, magari a semplice scopo informativo, per 
proseguire con le prenotazioni, l’arrivo, il soggiorno, il ritorno a casa ed il 
ricordo auspicabilmente, anzi, doverosamente piacevole che dovrebbe 
serbare della sua esperienza. 
Un libro, un manuale che forse, in questa sede, va considerato un’occasione
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 non soltanto di segnalazione al pubblico degli interessati ma forse, ancor 
più, un’occasione per riflettere ancora una volta su questo “interminabile” 
processo di ricerca, su questo infinito affinamento in divenire che chiamiamo 
miglioramento della qualità. 
 
Ma qual’è la qualità che cerchiamo e soprattutto quali saranno le qualità che 
vorremmo già a partire da domani? 
Sicuramente la facilità, di approccio di accesso, di uso; 
l’affidabilità, sia contrattuale che finanziaria, dalla solidità di chi ci ospita alla 
sicurezza dei mezzi di pagamento; 
la sicurezza fisica, la protezione, l’integrità per noi e per i nostri cari, quindi 
dagli otto e più airbag nelle auto ai controlli antiterrorismo nelle stazioni e 
negli aeroporti, dalla salubrità dei cibi al sistema sanitario ed ospedaliero… 
Una qualità che dilaga, una richiesta che si estende a campi insospettabili; 
l’eticità nei confronti dell’apporto umano, del lavoro, dei processi; 
l’equità e la correttezza nei rapporti finanziari, commerciali, produttivi, 
manifatturieri…; 
l’ecologicità e la compatibilità nelle coltivazioni, negli allevamenti; 
…e chissà quant’altro ancora. 
 
E nel turismo, dalle nostre vacanze? 
Le vorremo sicuramente ancor più facili da organizzare e prenotare, fatta 
salva una forte o solo apparente personalizzazione, le vorremo all’interno di 
un grande contesto di affidabilità e sicurezza, da quella fisica a quella 
finanziaria, le vorremo ricche di stimoli, esperienze, socializzazione, ricche di 
ambiente, sia quello naturale che metropolitano o cittadino, locale, ma 
crescerà anche la spinta “etica” che sta ormai emergendo da un po’ di 
tempo in termini più forti e soprattutto concreti, espressi realmente, non 
soltanto da sparuti gruppi. La presa di coscienza della necessità di un 
rapporto maggiormente consapevole con i territori, le persone, dovrebbe 
generare una richiesta maggiormente attenta in questo senso, ma non è 
facile prevedere quanto ciò avverrà, perché molto spinge in modo contrario, 
ad esempio la ricerca incessante di prezzi bassi, spesso “stracciati” 
difficilmente può coniugarsi con rapporti rispettosi sia degli standard di 
comfort e sicurezza, sia di un rapporto corretto o almeno accettabile con 
genti e paesi. 
Dopo la forte crescita dei consumi etici, dopo l’estendersi di cultura ed 
operazioni di tipo consapevole, dopo la presa d’atto che va riscritto il turista 
ospitare chi ospita, si potrebbe dire, visto che molto spesso il sistema di
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 rapporto tra nord e sud, tra chi è turista e chi si trova ad ospitare “o ad 
ospitare chi ospita”, si potrebbe dire, visto che molto spesso il sistema di 
accoglienza del turismo internazionale non ha legami economici e lavorativi, 
se non marginali, con gli abitanti dei paradisi turistici. 
 
E allora, quali sono e soprattutto saranno le attese, quali le qualità richieste 
ad una vacanza e ad una destinazione turistica? E da quale tipo di mercato 
verranno le richieste? A questo proposito, sembra che il termine mercato al 
singolare abbia ben poco senso… Se il marketing avanzato fa ormai da 
tempo i conti con la domanda divisa in “tribù”, superando spesso 
necessariamente segmentazioni abituali ed evoluti stili di vita, che molte 
volte non bastano più, allora significa che le qualità sono le più numerose e 
disparate, spesso trasversali rispetto a soggetti-clienti che ben poco hanno 
in comune tra di loro e che i soggetti, i clienti, i consumatori o come li 
vogliamo chiamare non solo frammentano la domanda, cosa alla quale 
eravamo ormai abituati, ma creano aggregazioni “altre”, magari limitate ad 
una specifica attività, in alcuni momenti del giorno o dell’anno, ma ben poco 
di “anagrafico” ed anche di “stilistico” hanno nel loro comportamento: si 
trovano in quel certo momento proprio lì, a fare una certa attività, si 
riconoscono per certi segnali, per certi consumi, sciogliendosi poi altrettanto 
rapidamente finito il “momento” del consumo, l’attimo colto per fare o essere 
in un certo modo… 
 
E le nicchie? Sono un importantissimo approccio analitico e strategico nei 
confronti del mercato e delle sue espressioni. In teoria dovrebbero essere 
porzioni assai limitate di mercato, ma poi, a ben guardare, la maggior parte 
di quelle che sono definite nicchie, tali realmente non lo sono: semmai esse 
sono veri e propri “piccoli mercati” (vedi G.P. Fabris, Il nuovo consumatore: 
verso il postmoderno, Franco Angeli, 2003) oppure, molto più pericolosi 
“mercati piccoli”, nei quali solo la dimensione limitata è l’elemento 
caratterizzante ed in questo caso si tratta di vere e proprie trappole, perché 
c’è ben poco da raccogliere in termini di domanda. Un detto diffuso negli 
Stati Uniti e riproposto da Fabris recita che “c’è sempre un buco nel mercato 
ma non sempre un mercato nel buco”. 
Perché si possa ragionevolmente parlare di una nicchia si deve trattare di un 
tipo di mercato - piccolo - fortemente caratterizzato e specializzato, in 
qualche modo anche omogeneo, che trasmetta anche ai consumatori un 
senso di appartenenza e la consapevolezza di ciò. 
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 Ora verrebbe da dire, usando una metafora di tipo “alberghiero”: esiste una 
qualità ad una stella? 
Se si guarda la classificazione alberghiera, per non uscire dall’esempio, la 
tendenza, ormai storicizzata, del mercato in Trentino, verrebbe da dire che ci 
sono forti dubbi, ma si può anche non concordare in questo senso. Infatti, la 
qualità abita dappertutto, anche nelle abitazioni modeste, economiche, 
accessibili. Perché, l’accessibilità di prezzo o l’aria familiare di un alloggio 
“obbligatoriamente pulito e confortevole, seppur sobrio”, non sono forse 
qualità? 
Volendo fare una battuta che, alla fin fine, è più seria che mai, si potrebbe 
dire che in Trentino c’è sicuramente posto per qualche decina di alberghi 
con una stellona sola, ma grossa, vistoso indicatore di qualità “semplice” ma 
reale, curata. Semplicità e qualità non sono - almeno in molti casi - in 
contrasto, non si contraddicono necessariamente. 
La stella grande indicherà alberghi nei quali non si potrà magari scegliere tra 
cinque, sei primi piatti, ma è invece assai probabile che l’opzione sia tra due 
soli primi e due secondi, ma si potrà però essere certi che nelle poche 
opzioni si ritroverà sempre, ad esempio, un minestrone davvero appetitoso e 
di qualità, preparato con una buona parte di prodotti del posto, secondo una 
certa tradizione... E così per altre cose, magari non serve il televisore ed il 
telefono in camera nell’era dei cellulari super prestazionali e ad amplissima 
diffusione, ma la coperta sul letto non sarà - sicuramente - di materiale 
sintetico. La stanza può rivelarsi piccolina, ma ha il suo bagno “dedicato”, 
anche se si trova in un albergo ad una sola stella. 
Si potrà obiettare che se ogni stanza ha il bagno, se si mangiano prodotti 
selezionati, se le coperte sono di lana senza la presenza di “scorciatoie”, 
allora l’albergo non può essere più ad una stella: la risposta è, in questo 
caso, sì, nel senso che non è più un albergo ad una stella, ma è un albergo 
che ospita “con una stella” della qualità, solitaria ma assai consistente. 
 

Le insostenibili certezze della certificazione 
 
Non sempre ciò che è certificato è più facilmente vendibile: certificare che un 
paio di scarpe è stato assemblato e commercializzato senza le moderne ed 
antiche schiavitù del lavoro infantile, dello sfruttamento, della distruzione dei 
diritti umani, anche i più basilari, può essere un elemento importante 
nell’intera “fisiologia” dell’acquisto, ma certe certificazioni di processo non 
sono realmente “spendibili” sul mercato. 
La certa eticità della filiera riguardante un prodotto è veicolabile con



 

SELEZIONE | dicembre  2005 | 129 |

 successo, gradita da una buona parte di pubblico. Molto meno spendibile e 
seducente è dire che il processo di creazione ed erogazione di un servizio o 
la produzione e commercializzazione di un prodotto ha seguito processi - 
sani, sicuramente “migliori” ed efficienti - poco “comunicabili”, poco spendibili 
in termini di percezione di qualità nei confronti del pubblico. 
Nel caso del turismo si può ipotizzare che nel caso del trade organizzato le 
varie certificazioni, più o meno particolari, più o meno “tematiche” possono 
senz’altro essere un valido apporto alla credibilità dell’offerta, ma nel caso 
dell’acquisto effettuato direttamente da privati la vacanza od i singoli 
componenti assemblati poi “in casa” sono meno influenzati da certificazioni 
che magari riguardano processi e procedure scarse di “pathos”. 
Un albergo “ecocompatibile” può essere un approdo gradito, ma non sempre 
è decisiva la presenza di una particolare sensibilità che viene percepita - 
magari - come inclinazione para-ecologica verso il risparmio dell’acqua 
calda, il lavaggio degli asciugamani, che vengono cambiati “solo se gettati a 
terra”… 
L’ecocompatibilità, lo sappiamo, è ben altro, ma non sempre è così 
comunicabile e soprattutto non sempre è un netto, inequivocabile plus. Il 
flusso, generoso, di ospiti auto-organizzati che il Trentino accoglie è molto 
spesso alla ricerca di “altre” qualità, e sta negli operatori tutti, pubblici e 
privati, individuarle e soddisfarle, quando queste sono logiche e coerenti con 
quell’idea di Trentino dell’ospitalità così impegnativamente individuata e 
condivisa. 
 

[mf] 
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CONSUMI E CONSUMATORI

 

 
 
Zygmunt Bauman 
Globalizzazione e 
localizzazione 
ed. Armando Editore 
2005 pp. 415 

Zygmunt Bauman, nato a Poznam, in Polonia, nel 1925, è uno dei più 
importanti sociologi europei della seconda metà del ‘900. Non è possibile 
occuparsi di teoria sociale contemporanea senza rapportarsi o comunque 
conoscere il suo pensiero, soprattutto per quanto riguarda il grande tema 
della modernità e le discussioni e le controversie che attorno ad esso si 
animano. 
Dopo aver combattuto con i russi contro l’occupazione tedesca, alla fine del 
secondo conflitto mondiale si laurea in sociologia all’Università di Varsavia e 
lì continua ad insegnarvi tra il 1954 ed il 1968. Nel 1972 è assunto 
dall’Università di Leeds, dove, in qualità di professore emerito in sociologia, 
ottiene anche la cittadinanza britannica. 
Tra i suoi scritti ricordiamo La società dell’incertezza, La società 
individualizzata, Modernità, Olocausto, Dentro la globalizzazione, Il disagio 
della postmodernità, La solitudine del cittadino globale, La modernità liquida, 
opera nella quale individua e definisce come uno dei tratti più impressionanti 
dell’attuale fase della modernità il fatto che non vi sia più nulla di solido o, 
per meglio dire, individua la liquidità come un processo continuo di 
decomposizione, che sembra così essere la mobile icona del mondo 
globalizzato. A quest’opera segue L’amore liquido. 
Globalizzazione e glocalizzazione è una raccolta di alcuni tra gli scritti più 
rappresentativi del pensiero di Bauman e la selezione dei brani copre una 
gamma molto ampia dei temi affrontati dal sociologo nelle sue opere: si 
spazia dal socialismo ed il marxismo moderno alla sociologia della 
postmodernità che stiamo vivendo ormai da oltre vent’anni, alla 
globalizzazione della quale tanto si dibatte e spesso si combatte. 
Globalizzazione e glocalizzazione è senza dubbio un’opera della quale è 
ben difficile fare a meno, se si vuole tentare di capire il nostro tempo, come 
del resto ogni lavoro di Zygmunt Bauman. 
 

[mf] 
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Gianpaolo Fabris 
La pubblicità, teorie e 
prassi 
ed. Franco Angeli, 1992 
pagg. 648 
 

Quando si vuole un testo base per operare nella pubblicità, oppure quando 
si cerca di studiarla e di conoscerne e comprenderne a fondo i meccanismi, 
La pubblicità, teoria e prassi di Gianpaolo Fabris è un punto di riferimento 
sicuro ed ormai classico. E se la teoria è il presupposto per guidare 
efficacemente la prassi, quest’ultima, a sua volta, consente di arricchire e di 
verificare la teoria. 
 
Se un quarto di secolo fa il sociologo Fabris, con  Comunicazione 
pubblicitaria ha costruito un riferimento importantissimo per generazioni di 
operatori e di studenti, con questa successiva fatica ha ulteriormente offerto 
a tutti l’occasione di un ulteriore passo avanti. Si potrebbe dire che con il 
successivo, recente lavoro sul consumatore postmoderno quest’opera 
costituisce una sorta di trilogia poderosa e probabilmente irrinunciabile per 
chiunque voglia occuparsi di comunicazione pubblicitaria, di consumi, o 
conoscerne le innumerevoli sfaccettature e chiavi di lettura. 
Superata da tempo l’epoca del timore dei “Persuasori occulti”, abbandonato 
l’interrogativo ritenuto anacronistico del “cosa fa la pubblicità al pubblico”, in 
questo poderoso volume si adotta un approccio che viene meglio definito 
con l’espressione interrogativa “che cosa il pubblico fa alla pubblicità”. 
L’ambizione è quella di fondare un nuovo sapere pubblicitario, un insieme 
autonomo, viene così definito, di conoscenze che possano servire sia a 
comprendere meglio i meccanismi della pubblicità, a decodificarne 
dinamiche e forze, sia a permettere una miglior elaborazione, una migliore 
efficacia della pubblicità progettata e messa in opera da coloro che la 
comunicazione pubblicitaria la generano, la creano e diffondono. 
 

[mf] 
 

 Recensire un libro di Gianpaolo Fabris è facile e difficile al contempo: facile 
lo è in quanto si tratta sempre di opere di alto valore, di libri nei quali le cose 
dette e le cose da dire in merito sono moltissime e di alta qualità; difficile lo è 
per lo stesso motivo, poiché riassumere è spesso banalizzare, quando non è 
addirittura impossibile. 
E allora, tentiamo almeno di “inquadrare” il lavoro di Fabris in questa grande 
e oramai non breve dimensione temporale che chiamiamo da vent’anni 
“postmodernità”, mettendo al centro di essa il consumatore, figura assai 
studiata e conosciuta da lungo tempo dal sociologo.
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Gianpaolo Fabris 
Il nuovo 
consumatore. 
Verso il postmoderno 
ed. Franco Angeli, 2003 
pagg. 464 
 

E’ un consumatore nuovo, quello che è al centro della postmodernità: ha 
ormai terminato, si è detto con efficacia, il suo noviziato di consumatore ed è 
diventato più esigente, scaltro, selettivo, autonomo, competente, 
pragmatico, proattivo, infedele alla marca. 
Il sapere in merito al consumo va così non senza difficoltà riscritto: si devono 
affiancare, accanto ai significati tangibili, gli aspetti del “segno”, quelli 
inerenti la comunicazione, lo scambio sociale. C’è ormai un nuovo 
linguaggio del consumo, che va conosciuto. 
Il nuovo consumatore, del quale si tratteggiano le nuove connotazioni, 
“cerca esperienze più che prodotti”, è alla ricerca di “emozioni e sensazioni 
più che di valori d’uso”. I modelli di consumo che si generano sono dei 
patchwork lontani dalla - relativa - linearità e prevedibilità del passato. Le 
nuove tendenze del marketing, sia quello relazionale che quello estetico, 
tribale, esperienziale, prendono avvio da questa mutata realtà. Nella 
postmodernità il comportamento, il momento del consumo diviene davvero 
cruciale ed il rischio, per i produttori ed i commercializzatori, è quello di non 
cogliere le opportunità straordinarie che si offrono. E quest’opera si propone 
soprattutto a coloro che per motivi professionali o di studio non possono 
perdere il contatto e la possibilità di comprendere tutto ciò. 
 

E allora, come si presenta questo turismo “postmoderno”? 
 
Quest’opera con le sue numerose considerazioni analitiche, con le sue 
interessanti chiavi di lettura invita ad una riflessione declinata nel campo di 
competenza dell’Osservatorio per il turismo. E’ quindi il turismo nella 
postmodernità tra discontinuità e ritorni, tra identità e innovazione quello del 
quale ci stiamo occupando, che tanto tentiamo di leggere e comprendere. E 
non è una facile lettura. 
In epoche come questa, contraddistinte da evoluzioni rapide, da complessità 
montante, individuare ed interpretare i fenomeni, anche quelli 
sufficientemente stabili e duraturi (trend), diventa sempre più difficile. 
Commentare correttamente, decodificare felicemente mode effimere, poi, è 
davvero opera ardua e spesso ingrata, quando non si dia il caso che detti 
fenomeni non siano, magari, addirittura inesistenti e veri solo a livello 
massmediatico. 
Capire davvero significa attualmente elaborare una tale serie di informazioni, 
considerare una tale mole di “movimenti” che non è davvero difficile arenarsi 
o, peggio, prendere delle cantonate. Tentare previsioni, poi, anche 
circoscritte ad un singolo mercato, nel nostro caso quello turistico, è quindi 
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 davvero opera quasi impossibile. Gli imprevisti complicano da sempre la vita 
ai futurologi ed ai costruttori di scenari futuri e sono spesso elaborazioni 
inaffidabili, soprattutto nel tempo. Anche le basi sulle quali elaborare 
apprezzabili, utili ipotesi, sia in merito all’attualità che all’ancor più 
insondabile evoluzione futura, sono spesso confuse, di interpretazione 
incerta. 
Per certi versi, persino l’instabilità o la frattura causata dalle più spaventose 
tragedie, sia quelle legate alle guerre ed al terrorismo, sia quelle naturali, 
anch’esse recentemente tornate drammaticamente alla ribalta, vedono dei 
“riassorbimenti”, delle ricomposizioni dei flussi turistici per certi versi 
sorprendenti, molto rapide: è come se dopo poco tempo anche la memoria, 
le forti emozioni, i timori raggiungessero un’obsolescenza molto più veloce 
del previsto. Nell’estate 2005 si è annunciato che sono ripartiti con gran 
vigore i flussi di turismo intercontinentale verso gli Stati Uniti. La reale entità 
di questi flussi si potrà verificare naturalmente solo alla fine dell’anno, ma già 
il fatto che lo si proclami nei telegiornali resta un fatto rilevante, sia essa una 
sorta di promozione in qualche modo rivolta a “far si che ciò accada”, sia che 
si tratti di una centrata previsione, formulata su basi, almeno nell’approccio, 
scientifiche. 
Potremmo parlare, in questo caso, del paradosso consistente nell’imprevisto 
recupero in tempi rapidissimi di situazioni che avrebbero fatto ipotizzare con 
ragionevole convinzione il protrarsi di lunghe crisi, lentamente riassorbite poi 
da viaggiatori che avremmo immaginato quasi come “nuovi pionieri” che 
ritornano a “riscoprire” i luoghi, abbandonati, teatro di drammi. 
Nell’epoca della postmodernità anche la memoria sembra avere mutato 
caratteristiche, in questo caso la portata, la sua durata. E’ come se ci fosse 
nei cittadini-consumatori una capacità di cicatrizzare o, alla peggio, di 
“smemorizzare”, rimuovere le paure, i timori, rimozioni magari facilitate 
anche dal semplice, venale aspetto della mera riduzione dei prezzi, ormai 
quasi sempre davvero accessibili ad un vasto pubblico. 
Il passato, nell’epoca postmoderna, viene dilatato o compresso in termini 
apparentemente più spinti, esasperati da quanto fino ad ora sia avvenuto in 
questo senso. Il vecchio e il nuovo hanno distanze, percezioni, 
interpretazioni diverse, cangianti, forse anche funzionali e comunque 
sempre relative. Ciò che tornava di moda dopo decenni ora torna di moda 
dopo lustri, anni. Accade già, come affermato da Fabris, con i vestiti. Il 
turismo, invece, sotto questo aspetto appare in ritardo: fare le vacanze 
“come una volta”, almeno a livello di definizione, se non di sostanza, non è 
ancora divenuto un vero trend, ammesso che lo diventi. Il turismo rurale, 
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 l’agriturismo, la riscoperta di strade che conducono a sapori e profumi da 
riscoprire, comunque, è già un fenomeno attivo da tempo. 
Il prezzo è sempre un elemento molto “pesante”, ma molte destinazioni sono 
davvero abbordabili in questo senso e se si aggiunge anche una rapida 
“memorizzazione” dei fatti sanguinosi, dei pericoli, della presenza di guardie 
armate che sorvegliano il villaggio, proteggendo il “lodge” nel quale si 
trascorrono le vacanze da un’umanità pericolosa o comunque ritenuta 
“inopportuna”, allora significa che quasi tutto può essere superato, magari 
da un marketing aggressivo, da prezzi anche affrontabili a rate, da 
denominazioni (o ri-denominazioni) dei luoghi che non riconducano, 
linguisticamente o geograficamente ad aree o fatti cruenti, pericolosi, a 
malattie, denutrizione, ecc. 
Talvolta, in questo senso, si assiste ad una nuova toponomastica, market 
oriented, non mancano gli esempi perfino in Italia, figuriamoci in certe aree 
dalla nomea originale infelice, invecchiata, divenuta sinonimo di pericolo… 
Oltretutto, il basso livello di preparazione culturale del turista medio 
consente di vivere la vacanza assorbendo o rimanendo refrattari, ma 
comunque sia sempre in termini di reale distacco dalla realtà ospitante: per i 
refrattari bastano i self service e le piscine degli alberghi villaggio, per coloro 
che “assorbono” durante l’esperienza è sufficiente qualche escursione nel 
raggio di pochi chilometri per sentirsi Livingstone e portare a casa fotografie 
ed oggetti evocativi, testimoni-feticcio dell’avventuroso viaggio. 
Lo tsunami sembra abbia rallentato il turismo verso le mete più o meno 
coinvolte in termini inferiori alle aspettative, i turisti sono, nei limiti ovvi delle 
possibilità di ospitalità, subito ripartiti; le televisioni mandavano in onda 
continuamente interviste con partenti addirittura entusiasti, era cosa 
evidente, di essere portatori di un flusso economico che sarebbe stato 
positivamente accolto non soltanto per ospitarli durante le vacanze, ma 
anche utile alla ricostruzione e ad un benessere da ritrovare più 
velocemente possibile, in una sorta di invasione per la ricostruzione che non 
può non lasciare qualche riserva e perplessità, visto che non sempre i flussi 
di denaro arrivano alle popolazioni ospitanti, ma questa non è la sede per 
affrontare questi temi, ai quali però accenniamo doverosamente. 
I voli di lungo raggio, anche quelli verso gli Stati Uniti, ovviamente 
considerati più a rischio, non si sono certo bloccati a lungo, come si poteva 
pensare tempo fa, il Mar Rosso, pur essendo un’area appartenente ad un 
paese arabo, pur vicina agli incandescenti confini con Israele, con la 
Palestina, gode di buona salute, l’incoming sembra su livelli rassicuranti, 
considerando tutto. 



 

SELEZIONE | dicembre  2005 | 135 |

 In questi primi vent’anni di “postmodernità”, lasso di tempo che ha visto tra 
l’altro anche notevoli condizioni di “discontinuità”, sono stati vissuti fenomeni 
eclatanti in questo senso, quali ad esempio la caduta del muro di Berlino e 
del comunismo più “occidentale”alla fine degli anni ’80, o ancora tragedie 
come la spaventosa vicenda mai finita di Cernobyl ed il conseguente, 
rinfocolato scontro sulle politiche energetiche, che dura tutt’ora senza una 
reale scelta politica precisa, ed in questo contesto si pensi anche alle 
reazioni alle problematiche sollevate dal grande black out elettrico del 
settembre 2003; ancora, si pensi all’ingresso più “stabile” di nuove etiche di 
consumo, di acquisto, di commercio, di finanza, di etica nei confronti delle 
persone, dell’ambiente, degli animali. 
Queste discontinuità che avevano caratterizzato molte attività, molti consumi 
degli ultimi vent’anni, sembra si siano ora in qualche modo inceppate o, più 
positivamente, a seconda di come lo si voglia vedere, rallentate, come se si 
fosse in qualche modo maggiormente fluidificato il cambiamento, eliminando 
gli “scalini”. 
E adesso? Dopo le fratture, le discontinuità degli anni fine ’80 e ‘90, come si 
presenta, allora, lo scenario, con particolare riferimento ai consumi ed ai 
comportamenti (anche) turistici? 
Come reagiremo noi, domanda turistica del vecchio Occidente, alla 
controffensiva delle nuove proposte e delle nuove destinazioni? 
Esisteranno ancora nuove destinazioni geografiche o anche i luoghi veri 
diventeranno non-luoghi, oppure luoghi reali sì, ma fortemente caratterizzati 
nella denominazione, lontana da “negatività” derivanti da altre suggestioni, 
come nel caso di Sharm el Sheik, ambita località africana, amatissima dagli 
italiani, dal nome che non si può certo dire venga percepito e vissuto come 
una destinazione ed una vacanza in terra egiziana, ma viene vissuto invece 
come garanzia di una vacanza nella peraltro splendida “Red Sea Riviera”, 
come dice la pubblicità televisiva recente, che in chiusura dello spot, che 
mostra deserto, mare e piscine e buffet ricchissimi, chiude con una bella 
Ferrari decapottabile, rossa, sul lungomare, una citazione assolutamente 
italiana, anzi, emiliano-romagnola che neppure Riccione, per il momento, ha 
ancora adottato. 
 
La situazione attuale, a guardare con attenzione, sembra essere in bilico tra 
il rilancio dell’etica e nuove schiavitù. 
Dopo questi anni di montante richiesta di maggiore correttezza, di etica 
applicata alle coltivazioni, alle produzioni, alle lavorazioni, ai trasporti, dopo 
le istanze dei molti che vedono nella globalizzazione vecchi e nuovi pericoli, 
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 invariate ingiustizie, rinnovate schiavitù, torneremo o continueremo, 
contraddittoriamente ad acquistare manufatti vari prodotti in condizione di 
semi-schiavitù, proprio mentre chiediamo una nuova, più forte etica ed 
eticità declinata nei prodotti e nelle “vecchie” aziende manifatture o nelle più 
moderne aziende di software? Il mercato aggiusterà il tutto in ragione di 
dinamiche del tipo della “mano invisibile”, metafora cardine del liberismo 
economico, dalla celebre opera di Adam Smith La ricchezza delle nazioni? 
Lasciamo quindi fare alla domanda ed all’offerta, oppure ciò è ben lungi dal 
potersi realizzare? i contratti di lavoro torneranno ad essere a forza 
praticamente unilaterale, stipulati dall’azienda per l’azienda? Consumeremo 
biscotti senza OGM, ma vestiremo “inevitabilmente” camicie cinesi prodotte 
con orari da 12 ore al giorno, da operai non sindacalizzati, perché più vicine 
ad un “good value for your money”? Sarà questa la qualità reale, non quella 
“totale” da fine anni ’80, ma quella vera, che troveremo nei negozi, nei 
megastore, nei mall, che chiudono negli Stati Uniti, ma continuano ad aprire 
da noi? 
Ci sarà la fine del periodo della discontinuità, o ci troviamo già in un periodo 
di “nuova continuità” con le cose peggiori del secolo scorso, con i forti che 
continueranno ad usare la forza? 
Nuovi equilibri, nuove sintesi si troveranno forse se matureranno 
ulteriormente spinte in direzioni già peraltro scelte e perseguite da soggetti, 
aziende, fornitori di servizi, reti commerciali che cercano, anche perché 
comincia ad essere economicamente interessante, alla ricerca di maggiore 
etica, di migliore equilibrio tra un mondo povero che produce ed un mondo 
agiato che consuma, tra ambienti sfruttati al parossismo per guadagnare e 
territori (relativamente) tutelati per trascorrere le ferie, per “vedere le cose 
com’era bello che rimanessero”? 
I prodotti di montante successo hanno spesso legami e garanzie in merito 
all’eticità dell’intera filiera produzione-consumo, ma, sempre citando le 
riflessioni proposte recentemente da Fabris, non si arretra nella richiesta di 
standard raggiunti, di servizi ormai conquistati, di qualità ormai ritenute 
ovvie, implicite, scontate. 
E allora ecco che il turismo, le proposte turistiche, le destinazioni, le attività 
devono lavorare anche in questa logica, quella della “correttezza”, quella 
delle strutture e delle attività compatibili, quella dell’affidabilità dei prodotti e 
del sistema del trade, quella dell’ecologicità, non soltanto ambientale ma 
anche “culturale”, nel rispetto delle culture. 
Il turista, però, corre l’obbligo di dirlo, dovrebbe anche “crescere” in senso 
etico, culturale, dovrebbe maggiormente educarsi ad una conoscenza e ad 
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 un corretto rapporto, ad una corretta lettura e fruizione di ciò che, giunto a 
destinazione, gli si presenta. 
Esistono interessanti contributi in questo senso, sia di carattere 
squisitamente antropologico che di tipo più orientato al viaggio, allo 
spostamento, alla ricerca delle cose “giuste” vissute ed approcciate nel 
modo migliore, per tutti i soggetti coinvolti. 
“Responsabilità” e “Sostenibilità” sono, tra i vari termini emersi da tempo per 
indicare modalità opportune ed auspicabili dell’esplicarsi turistico, quelli che 
meglio accorpano tutte le forme che il prossimo far turismo deve avere, 
dall’irrinunciabile caratterizzazione etica all’approccio culturale, dal 
comportamento materiale alle forme di acquisto, di consumo, di 
spostamento corrette, sostenibili, dal rispetto per l’ambiente, sia naturale che 
umano, al carico antropico non soltanto nei luoghi naturali, ma anche nelle 
città, sulle arterie di comunicazione e ancora nei confronti dei sistemi di 
ospitalità, delle aziende ricettive, dei servizi e di tutto quanto concorre a 
formare quel composito fenomeno che è il turismo. 
 
La montagna, per certi versi, potrebbe beneficiare dell’attuale fenomeno 
montante del “ritorno”, sia in termini di un vero e proprio ritornare, da parte 
dei vecchi ospiti, perduti nei tempi recenti ed ora alla ricerca del 
“conosciuto”, della “giovinezza” in montagna, sia in termini di un passato 
che, magari mai vissuto in prima persona, appare però rassicurante, buono, 
emotivamente coinvolgente, come l’ascolto di un vecchio disco che non ci 
ha realmente accompagnato in gioventù ma che comunque crea 
un’atmosfera in qualche modo allettante, della quale ci si vuole appropriare, 
“rivivere” anche se non si è stati reali protagonisti. E’ un poco quello che 
succede ad alcuni appassionati che acquistano un’auto d’epoca 
appartenente ad un periodo che comunque non li ha visto necessariamente 
sognarla, ma che comunque rappresenta per loro un passato da ritrovare, 
bei tempi da rievocare. Se questo accade per prodotti “storici” ed amatissimi 
come un certo borotalco o certe caramelle, o ancora per la “long seller” 
Nutella, perché non dovrebbe accadere qualche cosa di analogo con la 
“vecchia”, cara montagna, oltretutto riproposta in termini ben più allettanti ed 
attuali di un tempo? 
 

[mf] 
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Paco Underhill 
Antropologia dello 
shopping 
ed. Sperling&Kupfer 
2004, pagg. 264 

Paco Underhill è un esperto dei comportamenti dei consumatori nonché 
fondatore e presidente della Envirosell Inc., società di ricerca e consulenza 
che opera su scala mondiale, con sedi a New York, in Brasile, in Messico, in 
Giappone ed anche in Italia, a Milano, quartier generale della sua attività 
europea. 
In questa sua opera l’autore ci invita in maniera molto gradevole ad entrare 
in un grande centro commerciale e a visitarlo con gli occhi di un antropologo, 
un antropologo dello shopping, appunto. A dire il vero l’interesse (ed il 
divertimento, per certi aspetti) inizia ancor prima di entrare, quando l’arguto 
autore ci fa notare le caratteristiche estetiche ed il parcheggio del centro 
acquisti, la sua collocazione, le dimensioni ed altro ancora. 
Gli italiani non sono certo tutti conoscitori di mega centri quali quelli 
americani, ma anche nelle dimensioni più contenute di molti nostri “non-
luoghi” di acquisto - per dirla con Augè - le dinamiche e le problematiche, le 
caratteristiche e lo scorrere del tempo spesso coincidono. 
E’ un libro utile agli addetti ai lavori, ma anche interessante e talvolta anche 
decisamente divertente per un pubblico normale, che è poi quello che entra 
proprio nei più o meno sconfinati “mall”, per usare il termine americano, sia 
quelli americani che quelli di casa nostra. 
E alla fine, non manca anche un’ipotesi in merito al loro futuro… 
 

[mf] 
 
 

 

 
 

Se avete spesso sentito parlare del Commercio Equo e Solidale ma sentite 
l’esigenza di saperne di più, questo è il libro che fa al caso vostro. Se invece 
di commercio etico già vi interessate ed occupate, questo libro sarà 
un’occasione per raccogliere e sistematizzare efficacemente tutte quelle 
cose che sapete ma che non sareste capaci di raccogliere e riassumere in 
un’opera tutto sommato contenuta nelle dimensioni ma efficace nel 
comunicare questa realtà. 
Il Commercio Equo e Solidale sta vivendo un periodo di grande crescita e 
negli ultimi anni, con l’entrata in scena della grande distribuzione i fatturati 
sono aumentati vertiginosamente, la gamma dei prodotti si è allargata, così 
come si è allargato il numero dei soggetti coinvolti. 
La crisi, quindi, è una crisi di crescita e pone problemi in merito alla svolta 
necessaria, quella dalla fase definita pionieristica e riguardante il 
consolidamento delle strutture di base, a quella che si può definire come del 
“governare la crescita”. 
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Lorenzo Guadagnucci  
Fabio Gavelli 
La crisi di crescita. 
Le prospettive del 
commercio equo e 
solidale  
ed. Feltrinelli, 2004 
pagg. 168 
 

I rischi non sono pochi e non mancano coloro che temono la perdita della 
spinta ideale, ma d’altro canto si presenta anche l’occasione di formare una 
classe imprenditoriale, di formare nuove professionalità, allargare i mercati, 
coinvolgere nuove aree geografiche. Il tutto in una società che dire in 
evoluzione, in cambiamento non è certo definirla in termini esagerati. Le 
nuove sensibilità alle nuove e vecchie problematiche sociali, culturali, 
economiche, del trade sono in crescita evidente ed è il momento buono per 
interessarsene di più, magari anche attraverso la lettura di un libro ben 
orientato in questo senso. 
 

[mf] 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Vanni Codeluppi 
Il potere del consumo 
ed. Bollati Boringhieri 
2003, pagg. 148 

“Se la società industriale aveva bisogno di formare una massa di persone 
docili, adatte a costituire la manodopera delle fabbriche, oggi i progressi 
dell’automazione e soprattutto l’esportazione della produzione in paesi a 
basso costo del lavoro hanno determinato il superamento di questo 
problema. E il compito è diventato pertanto quello di educare al consumo”. 
Quest’affermazione, forte ed anche per molti aspetti drammatica, è la 
conseguenza, afferma il sociologo Vanni Codeluppi, del nostro rapporto con 
i consumi. L’educazione al consumo per l’autore è attualmente molto 
efficace perché “non soltanto i media ma tutte le istituzioni sociali sono 
sempre più interessate ad una logica di tipo consumistico”. 
“La cultura del consumo”, prosegue Codeluppi, “non si accontenta più di 
aumentare di intensità nel suo ambito specifico - quello dell’acquisto dei beni 
-, ma si estende anche a quegli spazi della società in cui in precedenza non 
era presente”. 
Non soltanto quindi aumentano a dismisura le occasioni e i luoghi di 
consumo, ma la cultura del consumo invade nelle società capitalistiche 
occidentali ambiti - fisici e non - che in passato non avevano a che fare con il 
mercato, si pensi all’educazione, all’arte, alla politica, allo sport, alla salute. 
Ma riassumere il tutto è quasi impossibile, dato che fin dalle prime pagine 
l’autore affronta le mille intersezioni ed i mille meccanismi che operano al 
fine o comunque in direzione, governata o meno, di questa cultura del 
consumo che caratterizza appunto ormai ogni ambito del vivere e 
dell’operare umano nei paesi sviluppati secondo il modello capitalistico 
occidentale, modello che peraltro diventa sempre più arduo spiegare con gli 
approcci e le variabili sociologiche, economiche, di marketing. Il consumo 
offre una miriade di identità precostituite, merci e soprattutto marche danno 
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 senso di appartenenza, identità, il piacere incessante dello shopping rende 
incessante lo shopping stesso, in un eterno apparente, non certo duraturo 
appagamento. E non siamo per questo più felici, come dimostrano i 17 
milioni di confezioni di antidepressivi venduti in Italia nel corso del non 
lontano 2003. 
Un libro da leggere con molte chiavi di lettura, dato il suo pregevole 
approccio culturalmente ricco ma non per questo difficile da seguire, 
un’opera sulla quale meditare in termini costruttivi, per creare anticorpi e 
reagire con un migliore approccio nei confronti del consumo “vero”, 
necessario, realmente voluto. E non solo questo. 
 

[mf] 
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CONVEGNI

 

 
 
IBC 
BAK International 
Benchmark Club ® 
What are the success 
factors of Alpine 
destinations? 
Tourism Benchmark 
day 2005 

Il convegno, come espresso già nel titolo, ha cercato di individuare le ragioni 
del successo delle destinazioni alpine. Il successo è stato letto tramite le 
presenze turistiche, che rappresentano una proxi delle possibili ricadute 
economiche. Come si vede dal grafico prodotto (Graf. 1)  il maggior numero 
di presenze turistiche si concentra in Tirolo, seguito dall’Alto Adige. E’ 
interessante rilevare (Graf. 2) come il numero indice che misura l’entità delle 
presenze dal 1990 al 2004 sia cresciuto solo nelle regioni italiane (crescita 
imputabile principalmente ad Alto Adige e Trentino). Tutte le altre regioni 
alpine considerate evidenziano una contrazione dell’indice, segno di una 
incapacità complessiva delle destinazioni dell’arco alpino di mantenere le 
posizioni acquisite fino agli anni ’90 e di una progressiva perdita di 
competitività.  
Il convegno ha quindi cercato di rispondere al perché di un successo e 
anche di una fase di maturità del turismo alpino che comporta una difficoltà 
crescente di tenere il passo con le nuove destinazioni turistiche in termini di 
attrattività. 
 

Grafico 1 
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 Si sono confrontate due ipotesi, quasi due scuole di pensiero. La prima, ben 
esemplificata dai materiali preparatori e dalle relazioni introduttive dell’istituto 
economico BAK di Basilea, tende ad individuare nelle economie di scala i 
fattori di successo. Queste affermazioni sono supportate da una serie di 
correlazioni che evidenziano come ad esempio i prezzi degli hotel (ma ancor 
di più i prezzi per gli impianti di risalita) siano per buona parte spiegati, oltre 
che dai costi per la manodopera e per l’intermediazione, dall’esistenza di un 
turismo invernale e dal numero di presenze turistiche. Prezzi più alti non 
rappresentano quindi uno svantaggio, ma semplicemente rispecchiano il più 
alto valore di mercato della destinazione. E sono soprattutto le destinazioni 
più ampie e più grandi (con le migliori economie di scala ) che possono 
praticare prezzi più alti anche grazie ad una migliore occupazione dei posti 
letto esistenti. Quindi un’alta intensità turistica diventa fattore di successo, 
perché è in grado di garantire un’elevata offerta di beni e servizi, creare 
“rete” tra operatori con ripercussioni positive sulla produttività complessiva 
dell’area e sulle ricadute economiche locali. Il rovescio della medaglia è il 
modificarsi (reshaping) di territorio e paesaggio.    
Detto questo si è ben consapevoli che una delle chiavi di successo per le 
grandi destinazioni sta nella capacità di differenziare la propria offerta a 

  
Grafico 2 
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 lungo termine, mentre le destinazioni più piccole (che non potrebbero 
competere  su un’offerta variegata di attività e di servizi) sono chiamate 
soprattutto a percorrere la strada della specializzazione. In entrambi i casi è 
essenziale un brand ben conosciuto. 
Da ultimo ma non per importanza, il fattore decisivo e il vantaggio 
competitivo per le destinazioni alpine sono rappresentati dall’ampia 
categoria dei cosiddetti “beni pubblici”: territorio e paesaggio, sicurezza, 
accessibilità, atmosfera… Tutti beni che normalmente non sono garantiti 
dalle imprese.  
 
La seconda ipotesi, ben esemplificata dall’intervento di Harald Pechlaner, ha 
cercato di evidenziare accanto a fattori che attengono all’economia, anche 
altri fattori che attengono al sociale, perché, come ebbe a scrivere qualche 
anno fa Giacomo Becattini, lo studioso forse più acuto sui distretti industriali 
italiani, la “competizione ha sempre un cuore sociale”. Il punto di vista di 
questa quasi scuola di pensiero, interpretata da Pechlaner potrebbe essere 
efficacemente riassunta in un sintetico decalogo, che per buon parte 
riprende un approccio di tipo economico, ma che evidenzia anche 
l’importanza del fattore umano e dell’organizzazione come fattori di 
successo per qualsiasi destinazione. Per una garanzia di successo di una 
destinazione si dovrà quindi saper lavorare contemporaneamente su tutti i 
seguenti aspetti, che diventano al tempo stesso presupposti e condizioni di 
successo:  
 
 

1. Prodotti e offerta 

2. Posizionamento di mercato 

3. Marchio 

4. Condizioni politiche e di contesto 

5. Area gegrafica 

6. Dotazioni finanziarie 

7. Dinamica del settore turistico  

8. Imprenditoria e innovazione 

9. Organizzazione
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10. Management 

Per saperne di più www.bakbasel.ch/ 
[gb]
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ITIT 
conferenza italiana 
Innovazione e 
Tecnologie   
dell’Informazione per 
il turismo 
Fare turismo 
incoming in rete: 
processi e tecnologie 
Venezia, 2 dicembre 
2005 

ITIT è la Conferenza Italiana sull'Innovazione e le Tecnologie 
dell'Informazione per il Turismo.  
Si tratta di un momento di incontro tra il mondo dell'Università e quello degli 
Operatori Privati e Pubblici che si dedicano al settore turistico e alle 
tecnologie applicate e applicabili al turismo. Tale incontro si propone di 
realizzare un confronto propositivo attraverso la presentazione di risultati 
delle attività di ricerca, di casi ed esperienze aziendali, momenti di 
riflessione e di dibattito. 
L'idea di ITIT e la volontà dei suoi organizzatori di portarla avanti, nasce da 
una serie di considerazioni: 
- le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni stanno vivendo dei 

radicali cambiamenti nell'ambito dell'industria turistica.     La diffusione di 
Internet e dell'e-commerce ha aperto la strada a nuovi canali distributivi, 
stimolando e supportando lo sviluppo di modelli strategici innovativi, 
modificando i rapporti tra imprese fornitrici e imprese clienti e tra imprese e 
consumatori finali; 

- l'avvento delle tecnologie mobili stravolge le logiche di mercato. Le 
imprese e le destinazioni turistiche non possono più "aspettare" il turista, 
ma devono fornire informazioni e servizi in tempo reale ovunque il cliente 
si trovi: a casa, in viaggio o nella destinazione stessa; 

- lo sviluppo di una nuova generazione di travel recommendation systems, 
che integrano piattaforme web e mobili, apre alle organizzazioni turistiche 
nuove opportunità per il marketing e la promozione del loro territorio, 
aiutando il cliente a costruirsi autonomamente un piano di viaggio 
personalizzato, sulla base delle proprie specifiche esigenze. 

ITIT nasce dall'esigenza di dare continuità e concretezza alla discussione 
sull'impatto delle nuove tecnologie nel turismo a livello nazionale, mettendo 
a confronto il mondo dell'industria, della ricerca e della pubblica 
amministrazione attorno a questi temi.  La Conferenza si propone di creare 
un network permanente che diventi un punto di riferimento per esperti e 
professionisti nel settore del turismo e delle nuove tecnologie, per chi 
sviluppa idee e percorsi strategici e chi invece deve applicarli, per lo 
scambio di idee, problematiche e soluzioni.  
La prima Conferenza, svolta nel 2001 all'Università di Trento, ha avuto per 
tema i modelli di business nell'e-tourism.   La seconda, organizzata dal 
CISET si è svolta a Venezia nel 2002 presso l'Università Ca' Foscari di 
Venezia ed è stata dedicata al Customer Relationship Management e quindi 
alle strategie e agli strumenti per la gestione della relazione con il cliente. 
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 La terza, nel 2003, è stata ospitata dall'Università IULM di Milano sul tema 
della multicanalità, con riferimento agli effetti che la compresenza di 
molteplici e diversi canali ha sia per la comunicazione di servizi turistici, sia 
per la loro distribuzione. Interessanti sono stati gli interventi relativi agli 
aspetti strategici, organizzativi e tecnologici sottostanti alla realizzazione di 
un sito web, rilevati dall’analisi delle web page. Tale analisi rappresenta la 
base per l’interpretazione delle potenzialità derivanti dall’uso intensivo e 
sistematico di tale media comunicativo nei processi di promozione e 
sviluppo del prodotto turistico. Altro contributo interessante è stata la 
presentazione del progetto Harmonise che permette l’interoperabilità  di 
diversi sistemi con standard differenti. In pratica consente di “armonizzare” 
le differenze tra le strutture di dati, consentendo la comunicazione tra gli 
operatori ma contemporaneamente lasciando che essi mantengano i loro 
formati proprietari dei dati.  In un mondo così variegato di sistemi e 
linguaggi, potrebbe rappresentare una soluzione per la realizzazione di 
portali informativi organizzati in maniera coerente anche se aggiornati da 
data-base che provengono da operatori diversi.   Un altro aspetto importante 
è quello di riuscire a supportare il potenziale turista nella sua pianificazione 
del viaggio, tramite sistemi intelligenti operanti sui diversi strumenti 
tecnologici (web – cellulare) cooperanti tra loro. Il sistema Dietorecs e 
NutKing presentato da ECommerce  and Tourism Research Laboratory dell’ 
ITC-IRST di Trento, si pone proprio questo obiettivo offrendo al turista il 
supporto per poter decidere il proprio viaggio sfogliando le varie proposte 
attivate via web e continuare ad utilizzare il proprio cellulare per avere 
informazioni di tipo locale, quali i ristoranti, i prodotti, gli eventi.  Nella fase 
post-viaggio, il turista può dare una sua valutazione sui prodotti 
raccomandati e mantenere nel tempo un rapporto preferenziale con percorsi 
meglio strutturati alle proprie esigenze. 
Infine la quarta, nel 2004, è stata ospitata dal Centro Studi sul Turismo di 
Assisi ed ha avuto come tema l'analisi costi benefici degli investimenti 
informatici nel turismo soprattutto in relazione al cosiddetto "paradosso della 
produttività".   Pone l’attenzione su come e quando investire in tecnologia, in 
relazione agli obiettivi aziendali ed alle proprie esigenze; come valutare 
l’efficacia dell’investimento sia in termini economici ma anche in termini di 
miglioramento del rapporto con il cliente e di ottimizzazione dei processi 
organizzativi interni.  Sono evidenziati i vari step del processo decisionale, 
ma si rilevano le difficoltà della giusta scelta  perché il rischio varia nel 
tempo a seconda del grado di maturazione e della diffusione del sistema.  
Una tecnologia si afferma non tanto per le sue potenzialità ma perché scelta 
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 e utilizzata nei comportamenti di tutti i giorni dai vari utilizzatori.  
Il “paradosso”, secondo i relatori, sta nel fatto che agli investimenti (spesso 
notevoli) in Information Communication Technology, non corrispondono gli 
attesi aumenti di produttività.   La difficoltà di valutazione degli stessi sta nel 
tempo necessario per vedere i risultati (apprendimento e cambiamenti), nella 
ri-distribuzione dei profitti e nella gestione inadeguata delle ICT. 
In definitiva, la domanda non è SE ma COME usare le ICT.  Agli investimenti 
in ICT non corrispondono necessariamente incrementi di produttività. 
Lo sviluppo  “sostenibile”  dei progetti deve tener conto di tecnologia, 
organizzazione, cultura e ambiente.  Non sempre i risultati negativi vogliono 
dire che la tecnologia ha fallito; spesso non è un problema di strumento ma 
di gestione dello stesso.    
I materiali delle precedenti conferenze sono disponibili sul sito 
www.itit2005.itc.it  
 
Nella presentazione Technology empowered Revolutions for Tourism 
Destinations,  Dimitrios Buhalis - University of Surrey,  focalizza l’attenzione 
sui cambiamenti e sui comportamenti  dei mercati turistici dovuti all’utilizzo 
ed allo sviluppo dell’Information Technology  da parte delle destinazioni 
turistiche.   Malgrado i milioni di euro spesi dalle diverse destinazioni, i 
sistemi sono ancora sotto utilizzati e sono ancora marginali gli investimenti 
riferiti al marketing on-line.  Si possono sinteticamente riepilogare le molte 
sfide da affrontare per le Destination Management System che includono il 
management, la politica, le tecnologie: 
- Modernizzare le proprie operazioni per adattarle ad un marketing 

propositivo e reattivo 
- Utilizzare le DMS per strategie di marketing 
- Integrare i contenuti di vari fornitori di informazioni 
- Provvedere all’aggiornamento dei dati informativi, delle offerte e delle 

attrattive turistiche 
- Integrare tutta l’offerta turistica, anche quella delle piccole medie imprese 
- Rendere prenotabili online tutti i prodotti e servizi con la stessa modalità  
- Sviluppare dei percorsi web di ricerca personalizzati e riferiti anche a 

particolari nicchie di mercato 
- Collaborare con altri intermediari dell’offerta turistica on-line 
- Usare l’ITC per sviluppare mercati virtuali e moltiplicare gli effetti 

promozionali 
- Creare un marchio consistente della destinazione  
- Usare il linguaggio della rete 
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 - Sviluppare l’offerta sui diversi canali digitali includendo anche le 
piattaforme mobili e la TV digitale 

- Rendere moderna la relativa legislazione e adattarla alle nuove realtà 
turistiche 

- Combattere le politiche interne e focalizzarsi su un marketing-oriented 
- Coordinarsi a livello regionale, nazionale ed europeo 
- Modernizzare la mentalità degli attori dell’industria 
World Wide Web su internet si è ormai rivelata una robusta piattaforma per 
la promozione e la gestione delle destinazioni turistiche. Solo le destinazioni 
che sfrutteranno tutti i vantaggi e le opportunità offerte, potranno  
capitalizzare  i benefici per il  futuro. 
Presentazione on line : http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-
BUHALIS.pdf - sito internet: www.buhalis.com 
 
Nella prima sessione si è parlato di destinazione, prodotto, incoming: 
digitalizzare la filiera.  
 
Il tema affrontato da Umberto Martini – DISA Università di Trento aveva per 
titolo:  
Digitalizzare le destinazioni community nelle Alpi: mito o realtà? 
 
L’intervento dimostra quale uso viene fatto dell’Infomation Technology da 
parte delle piccole imprese alberghiere delle Alpi.  In particolare, si è 
evidenziato in quale modo le imprese minori abbiano adattato e proprie 
strategie alle nuove opportunità offerte dal web, con particolare riferimento 
all'area del marketing, della relazione col cliente e della creazione di 
alleanze e reti in ottica territoriale.   
La relazione è stata redatta  sulla base dei risultati di recenti progetti di 
ricerca condotti dal gruppo eTourism nell'arco alpino e propone un'analisi 
ben documentata, dei limiti e delle possibilità della "digitalizzazione" delle 
destinazioni turistiche.    Si riscontrano dei risultati soddisfacenti riferendosi 
ad un utilizzo diffuso della rete ed alla consapevolezza del suo valore. 
Internet però non ha modificato l’approccio al business e al mercato delle 
piccole medie imprese alberghiere.   Da qui il quesito se riusciranno in futuro 
a mantenere la propria competitività sui mercati. 
Le barriere degli operatori turistici all’utilizzo delle tecnologie si può 
riassumere in un comportamento generalmente INDIVIDUALISTA mentre la 
COMPETIZIONE viene considerata solo localmente e non a livello generale 
o internazionale, con scarsa propensione a vedere il mercato nella sua
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 generalità e globalità. 
Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-Martini.pdf  
sito internet: http://www.economia.unitn.it/etourism/  
 
Marco Pappalardo- ALTO ADIGE Marketing -  presenta La creazione di un 
Destination Management su scala sovra-regionale:  il portale 
Visitdolomites.com   
Nell’ambito di un progetto di collaborazione tra le Province Autonome di 
Bolzano, Trento e la Regione Veneto denominato "Dolomiti e Montagna" si è 
deciso di dare vita ad un portale volto a comunicare e commercializzare il 
territorio delle Dolomiti, come una singola entità su mercati nuovi per questa 
destinazione.  
Il progetto tecnico è unico nel suo genere su iniziative di questa portata. 
Il portale è costruito facendo capo, per ciò che concerne i dati di ricettività, 
eventi, pacchetti offerta, meteo, su banche dati esistenti nelle tre Province di 
riferimento, le quali vengono di volta in volta interrogate attraverso i 
cosiddetti web services.  Il sistema  usa  uno  standard  di  ricerca unico ed 
una interfaccia comune che presenta una lista di risultati generale. 
I dati  sono  integrati nel portale Dolomites  anche se risiedono su data-base 
differenti. 
La presentazione ha voluto dimostrare come si possa realizzare in maniera 
efficace ed altamente performante un sistema di destinazione ad alta 
intensità di visitatori e richieste, con investimenti relativamente bassi e con 
enormi vantaggi in termini di flessibilità. 
Attualmente  è stato ideato un marchio DOLOMITI ed attivata una 
promozione sui mercati internazionali UK, BELGIO, DANIMARCA, OLANDA, 
al  momento meglio predisposti all’utilizzo della rete. Il portale contiene circa 
4000 strutture ricettive prenotabili on-line.  In seguito prevedono di proporsi 
anche al mercato  ITALIANO  e ad altre destinazioni OLTREMARE. 
L’intento è di comunicare INFORMAZIONE + EMOZIONE segmentando 
anche il target degli utenti in: 
- HARDSHOPPER ovvero gli utenti che acquistano on-line 
- ADVENTURE TRAVELLER ovvero gli utenti viaggiatori che cercano 

itinerari da scoprire 
- TURISTA SPORTIVO ossia gli utenti che ricercano un’offerta di attività 

sportiva 
Non ci sono accordi con gli altri portali “DOLOMITI” italiani ma c’è la 
possibilità concreta di altre realtà simili ad integrarsi. 
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 Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-visitdolomites.pdf 
sito internet: www.visitdolomites.com 
 
L’argomento della seconda sessione sono stati i soggetti e i processi 
dell’incoming: off-line verso on-line. 
Paolo Desinano - CST-Assisi con l’intervento dal titolo: informatica, 
organizzazioni turistiche e destinazioni. Una prospettiva di sviluppo integrato 
ha notato che molte implementazioni di Destination Management System 
(DMS) hanno evidenziato una discrasia strutturale tra le applicazioni IT 
interne alle organizzazioni turistiche e quelle esterne. Ciò ha impedito alla 
tecnologia di conseguire i livelli di efficacia ed efficienza promessi.   
 
È necessario dunque superare la fase dell’approssimazione e muoversi 
lungo percorsi strutturati. Un passo fondamentale per lo sviluppo delle 
potenzialità dei DMS consiste nella reingegnerizzazione dei processi di 
business, sia aziendali che extra-aziendali, riconfigurandoli in maniera 
innovativa nell’orizzonte dell’intera destinazione.  In questo ambito, 
particolare rilievo assumono le applicazioni IT ai processi di meta-
management.  
Secondo il relatore, le aziende non riescono a “PARLARE” fra di loro finché 
non prendono coscienza del proprio ruolo nel processo di business. 
E’ necessario realizzare un sistema di creazione delle offerte turistiche 
(SISTEMA TURISMO) nel quale la DESTINAZIONE è un suo sottosistema 
turistico localizzato nel territorio dove ha luogo l’offerta turistica correlata. 
Tale offerta è il risultato dell’esecuzione di specifici processi di business 
eseguiti da più soggetti (imprese od istituzioni). 
Un DMS ha il compito di gestire i processi inter-organizzativi del sistema 
destinazione. La reingegnerizzazione dei processi della destinazione è un 
co-requisito dello sviluppo dei DMS. E’ quindi necessario de-strutturare i 
processi esistenti per riconfigurarli secondo nuove logiche. Il meta-
management della destinazione è la gestione di quelle dimensioni del 
business turistico sovra ordinate ai singoli business. 
L’ipotesi per rendere efficaci i DMS  è quella di configurarli come un sistema 
informatico della destinazione dove vengono considerati tutti i processi e 
dove il meta-menagement, per dirigere, attinge ad un proprio sistema 
informativo direzionale. Gli Osservatori turistici potrebbero interpretare 
questa funzione (Decision Support System delle destinazioni). 
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 Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-Desinano.pdf 
sito internet: www.cstassisi.it 
 
La presentazione di Fabrizio Giulio - Expedia.it, descrive un processo di 
sviluppo di una destinazione e sua commercializzazione attraverso i canali 
vendita di Expedia: un intermediario che nasce on-line e che si misura con 
la commercializzazione di una serie di prodotti e servizi che, se 
adeguatamente contestualizzati, possono “fare destinazione”.  
In particolare, sono state illustrate le modalità con cui Expedia si pone come 
interfaccia tra DOMANDA ed OFFERTA, discutendo il processo di sviluppo 
di una destinazione turistica e la sua commercializzazione attraverso i canali 
della società stessa. 
Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-Expedia.pdf 
sito internet: www.expedia.it 
Anche l’intervento Web e turismo incoming di Carlo Benvenuti – Travelante, 
illustra l’esperienza di BOSCOLO Group, una holding turistica che sta 
utilizzando in maniera molto pregnante le nuove tecnologie, sia per 
migliorare i processi di business interni, sia per sviluppare nuovi prodotti e 
canali distributivi, in particolare nel settore dell’intermediazione, con il proprio 
portale dedicato alla vendita on-line di servizi al consumatore finale. 
L’obiettivo dell’azienda è quello di diventare una nuova Destination 
Management Company, in grado di aggregare l’offerta locale e fornire un 
prodotto integrato al turista. 
Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-Boscolo.pdf 
sito internet: www.travelante.com 
 
La terza sessione si pone il quesito: destinazione come “agente intelligente” 
tra imprese e mercato: utopia o futuro prossimo? 
Il contributo di Adriano Venturini -  eCTRL Solutions  presenta: il Portale 
Turistico Europeo: sfide ed opportunità. 
Un portale sul web è un punto di accesso che dà visibilità a più soggetti e 
fornisce molteplici servizi. Deve supportare delle specifiche 
personalizzazioni e dare informazioni diverse ad utenti diversi. 
Il compito della prossima, totalmente rinnovata, versione del portale   
www.visiteurope.com  sarà quello di costruire e promuovere l'Europa come 
destinazione turistica globale e particolare. 
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 Tale obiettivo rappresenta una sfida per una molteplicità di aspetti, sia 
tecnologici, ma anche organizzativi e di mercato. Le complessità  intrinseche 
del dominio  turistico  sono qui amplificate dalla complessità del "prodotto 
turistico Europeo" e dalla tipologia di utente a cui è destinato.  
La presentazione ha evidenziato le soluzioni tecnologie più innovative che 
sono state adottate, le implicazioni organizzative che tale sistema comporta 
e rileva le nuove opportunità per il mercato turistico che si possono 
presentare.  
Il portale europeo avrà un unico marchio turistico e conterrà la selezione di 
informazioni di 33 portali nazionali europei. Avrà anche contenuti specifici, 
integrati da altri  portali (es. servizi meteo).  E’ strutturato per promuovere 
l’EUROPA e far cooperare le varie strutture nazionali con altri fornitori di 
contenuti.  E’ indirizzato a soddisfare un turista diversificato (europeo, extra-
europeo, asiatico, americano) introducendolo al portale in maniera 
personalizzata secondo l’area di origine.  Le tipologie di servizi offerti sono 
quelli di intranet, promozione, presentazione, navigazione, ricerca, 
pianificazione del viaggio, statistiche di accesso. Utilizza le più recenti 
tecnologie attualmente a disposizione per importare i dati da data-base 
esterni e per poterli integrare (es. lixto – harmonize). Ogni nazione ha la 
possibilità, attraverso un Content Management System, di inserire 
direttamente i propri contenuti secondo le proprie necessità.     
L’utente ha la possibilità di crearsi un travel planner dinamico indicando 
alcune caratteristiche che gli renderanno l’offerta turistica a lui più 
interessante. La prenotazione on-line delle strutture ricettive attualmente non 
è possibile poiché ci sono diverse problematiche nazionali.  Verranno quindi 
attivati dei link a booking service di prenotazione. 
Il progetto è stato approvato il 29/11/05 dalla Comunità Europea e si 
procederà quindi all’inserimento dei contenuti. La messa in linea è prevista 
entro i primi mesi del 2006.  Verrà lanciata una campagna di presentazione 
ufficiale a livello internazionale con la partecipazione dei vari ministri.  I vari 
governi nazionali decideranno quale sarà il portale nazionale utile a questo 
obiettivo e la relativa organizzazione. 
Questa iniziativa, replicabile anche su scale più ridotte (regionale o 
nazionale), è un esempio concreto di possibilità di implementare e gestire 
portali di grande complessità sia dal punto di vista organizzativo che di 
contenuti con le più avanzate tecnologie open source.  Già alcune nazioni 
hanno richiesto questa tecnologia. 
Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-VisitEurope.pdf
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 sito internet: http://www.ectrlsolutions.com 
 
Konrad Plankensteiner – TISCOVER  porta la loro esperienza come fornitori 
di tecnologie DMS per i portali nazionali. 
Negli ultimi anni sono state avviate alcune iniziative per la realizzazione di 
portali turistici istituzionali sia a livello europeo sia nazionale, con una 
crescente attenzione alla promozione delle destinazioni anche in termini di 
offerta commerciale.  Le più innovative tecnologie di DMS per gestire tali 
progetti consentono agli enti ed operatori di riferimento sul territorio una 
gestione delle singole proposte turistico-territoriali secondo gli opportuni 
livelli di competenza e al contempo consentono una presentazione on-line 
omogenea ed indiscriminata di tutto il territorio e delle relative attrazioni e 
servizi, secondo una logica di servizio all’utente finale che beneficia in 
termini di facilità di navigazione e dell'omogeneità complessiva con cui il 
portale promuove il territorio.   Così come le nazioni, anche le singole regioni 
(o enti territoriali equivalenti) hanno investito per la ristrutturazione e/o 
creazione ex-novo dei propri siti turistici. Per valorizzare tali sistemi, in un 
ottica di sinergia con le iniziative nazionali, le tecnologie DMS più innovative 
consentono l'adozione di tecnologie dedicate all'interoperabilità ed al "riuso", 
con livelli di complessità diversi e funzionali alle esigenze: dal caso più 
semplice di import/export XML, ad interfacce applicative basate su web 
services, fino a soluzioni di cooperazione meno invasive come quelle di 
attività strutturate di indicizzazione dei motori di ricerca (crowling). Tutto 
questo ovviamente nella logica di promuovere la visibilità sul portale 
nazionale e portare l'utente ad approfondire le tematiche e a finalizzazione le 
scelte sui singoli portali territoriali e/o degli operatori turistici.  
TISCOVER ha presentato la propria azienda attiva dal 1995, l’offerta 
tecnologica e la sua presenza su diversi portali nord-europei (Austria-Tirolo-
Svizzera-UK) e ora anche Sud-africa. Per l’Italia annovera il Trentino, 
Padova e Torino. Evidenzia che la forza informativa sta nella sua 
distribuzione sui diversi canali informativi (internet-siti patner, call center, 
supporti mobili, info points, CRS, ecc.) sfruttando un DMS integrato ad ogni 
livello.  
Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-Plankensteiner.pdf 
Sito internet: www.tiscover.com 
 
Un altro esempio è stato portato da Luigi Carbone - Datasiel con la 
realizzazione del Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica.
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 Da un accordo tra un gruppo di nove Regioni è nata l'idea di un portale 
federato per la valorizzazione dell'offerta e delle informazioni turistiche già 
presenti a livello locale. Il progetto, pensato con particolare attenzione nei 
confronti del pubblico estero, ha in un secondo tempo attirato su di sé 
l’attenzione delle Regioni rimaste fuori dal nucleo iniziale ed ora conta 20 
soggetti aderenti.  La situazione tecnologica disomogenea di partenza, le 
caratteristiche intrinseche dei partecipanti e degli obiettivi individuati hanno 
suggerito l'approccio tecnologico da seguire: una struttura "leggera" e non 
invasiva, dotata di uno strato centralizzato di contenuti sottile, ma in grado di 
indirizzare gli utenti, in modo totalmente guidato e amichevole, verso i portali 
regionali contenenti le informazioni realmente desiderate. 
La scelta operata è stata quella di non replicare i dati contenuti presso le 
varie regioni ma di indicizzarli utilizzando dei motori di ricerca; catalogarli per 
tematismi e renderli in versione multi-lingue. Si è creata una redazione 
centrale per i propri contenuti generali e per il coordinamento di quelli su 
input regionale. Viene offerto un servizio di web marketing per ottimizzare il 
posizionamento del portale e dei siti regionali affiliati.  La condivisione dei 
dati opera una standardizzazione dei dati ricettivi, eventi e manifestazioni 
essenziali che sono messi a disposizione tramite un formato XLM 
concordato.  Per i dati non omogenei o presenti solo in alcune realtà 
territoriali, sono stati individuati quattro filoni tematici: PAESAGGI e 
NATURA – MADE IN ITALY – STORIA E CULTURA – DIVERTIMENTO E 
BENESSERE con possibilità di stampa della relativa documentazione. 
Il portale Interregionale visita tramite un “crowler” periodicamente i singoli 
portali collegati mantenendo aggiornato l’indice centrale. La ricerca da parte 
dell’utente avviene tramite maschere nelle quali sarà possibile impostare le 
condizioni in maniera naturale e ottenere un elenco di risultati generali. 
Presentazione on line : 
http://www.itit2005.itc.it:8080/presentations/ITIT2005-Datasiel.pdf 
sito internet: www.datasiel.net 
 
Nello stesso contesto è stato presentato anche il PORTALE NAZIONALE 
ITALIA.IT  con caratteristiche simili di convergenza tra realtà regionali per 
un’informazione generalizzata nazionale.  E’ imminente la messa in linea 
della piattaforma digitale interattiva del portale ITALIA.IT,  in otto versioni 
linguistiche, gestito dal COMITATO NAZIONALE DEL TURISMO. 
Dovrebbe presentarsi graficamente on-line in occasione delle olimpiadi di 
febbraio 2006 ed a tale scopo sarà creato un comitato redazionale a livello 
nazionale. Nel frattempo si attiveranno dei tavoli tecnici con le regioni per
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 trovare una convergenza tecnologica.  
 
A conclusione della giornata si possono cogliere alcuni punti interessanti per 
una profonda riflessione: la grande necessità di distribuzione delle 
informazioni sia a livello locale che mondiale. 
Le nuove tecnologie permettono di integrare data-base diversi senza 
replicare le informazioni e con la gestione diretta da parte dei fornitori locali, 
siano essi privati che pubblici ma si deve affrontare il grande PROBLEMA 
dell’organizzazione delle informazioni ed il mantenimento delle stesse nel 
tempo. 
Occorre che il Destination Management System sia predisposto a correlarsi 
con tutti i soggetti concorrenti all’offerta turistica, individuando il proprio ruolo 
ed impegnandosi a mantenerlo. 
Alcuni portali presentati fanno proprie le esperienze tecnologiche ed 
organizzative per garantire un’efficienza del portale nel tempo mentre altri 
sono ancora una volta concentrati su un’ipotesi di progetto che però si ferma 
all’aspetto grafico senza aver ancora risolto i grossi problemi di 
coordinamento tra le varie realtà turistiche disomogenee. 
Si tengono poco in considerazione i diversi livelli di approccio sia dell’utente 
(diverso anche in relazione al paese in cui vive)  ma anche dell’operatore 
che si misura in questi anni con offerte sempre più complesse che lo 
rendono spesso confuso sul da farsi. 
Dovrebbe partire una formazione che crei una consapevolezza nei 
consumatori ed operatori finali e far si che siano loro stessi i primi fruitori dei 
vantaggi offerti dal web. 

[Lina Uccia] 
 
 

 
 

Il convegno internazionale di Nizza ha avuto come tema centrale il turismo 
sostenibile nelle aree protette; cosa significa fare turismo per un Parco, quali 
sono le problematiche da affrontare e quali i benefici che una gestione 
turistica di un’area protetta può portare. 
  
Con l’evolversi e il mutare delle esigenze dei mercati, lo spirito di 
conservazione che per anni ha garantito la sopravvivenza delle aree protette 
richiede in qualche modo di essere integrato e completato da un processo di 
valorizzazione del territorio con azioni che abbiano una ricaduta economica 
sul territorio protetto. Il turismo, inteso come processo che deve essere 
regolamentato e re-distribuito sul territorio stesso, rappresenta una modalità 
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alternativa di valorizzazione del territorio, crea valore aggiunto sia in termini 
economici e monetari che patrimoniali. Si giunge quindi ad una nuova 
concezione di Parco che passa dalla sola attività di tutela e salvaguardia del 
territorio ad un’ulteriore attività integrata alla ricerca di uno sviluppo 
economico e turistico del territorio. 
Da questa consapevolezza nasce la Carta Europea del turismo sostenibile - 
ideata e promossa da Europarc nel 1988 - iniziativa che offre un metodo di 
gestione del territorio che permette di individuare una propria visione di 
sviluppo turistico specifico dell’area protetta. La Carta offre una modalità di 
gestione del territorio orientata ai processi, che punta ad un turismo di 
qualità, più mirato e selezionato. 
Elemento fondamentale del processo di attuazione è rappresentato dalla 
partecipazione degli attori locali allo sviluppo stesso, in quanto lo sviluppo 
turistico di un territorio non può prescindere dal coinvolgimento degli 
operatori locali, affinché sia coerente e legato al territorio di riferimento. 
 
Lo sviluppo sostenibile tiene conto della scarsità delle risorse.  
 
Nasce una nuova concezione di consumatore che evolve in consum - attore: 
il turista di oggi è più esigente, informato e responsabile: vuole essere parte 
attiva della propria vacanza e ricerca un territorio con determinate 
caratteristiche, tra cui conservazione e integrità territoriale. 
Oggi il turista non vuole “acquistare” solamente natura ma vivere 
un’esperienza autentica. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che 
un’area protetta: 
abbia degli obiettivi misurabili 
offra alta qualità 
cooperi e collabori con chi vive sul territorio 
investa sulla formazione del personale 
investa in ricerche e studi (trend, impatti,…) 
ricerchi e offra il valore aggiunto sulla destinazione turistica. 
 
Il turismo su cui oggi devono puntare i Parchi deve necessariamente essere 
un turismo di qualità, un turismo identitario che deve creare valore aggiunto 
sia per i residenti che per i visitatori. Per fare un turismo di qualità è 
fondamentale lavorare nella direzione comune di mettere in rete le aree 
protette, attraverso la valorizzazione della biodiversità. Non bisogna puntare 
su una commercializzazione a breve termine ma a lungo termine. 
E’ fondamentale assumere un approccio integrato: la gestione turistica delle
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 aree protette deve essere inserita in una pianificazione a livello regionale 
che preveda anche una pianificazione/gestione dei flussi turistici; gestione 
quindi territoriale tramite l’utilizzo del territorio in maniera sostenibile. 
 
La politica delle 4 K richiede: 
Kooperare con chi lavora sul territorio 
Kompetenza di chi lavora sul territorio 
Komunicare con il residente e con il turista (è importante comunicare in 
maniera mirata perché ogni mercato è diverso ed ha caratteristiche proprie. 
Il consumatore di oggi ricerca autenticità, tradizioni e ambiente protetto e 
conservato)  
Kontrollo = controllo del turismo   
 
Ogni azione sul territorio provoca degli impatti: anche se l’impatto non è 
evidente non è detto che non ci sia, perché l’azione dell’uomo porta sempre 
e necessariamente qualche impatto. 
 
Esistono tre livelli di sviluppo sostenibile per un territorio: 
prevenzione = bisogna dare prova dell’innocuità delle azioni che si vogliono 
intraprendere 
precauzione = approfondire il problema coinvolgendo la popolazione locale, 
soprattutto quando i problemi non si conoscono 
relativizzazione =  riportare la problematica alla realtà che la riguarda. 
Per operare delle buone scelte di sviluppo sostenibile di un’area protetta è 
opportuno tenere conto di queste indicazioni. 
 
 
Siti consigliati: 
www.hohertauer.at 
www.grandesitefrance.com 
www.novacelles.com 
www.turganda.com 
www.nationalpark.ch 
www.camineo.com 
www.webparkservices.info 
www.aplparc.org 
 

[Ilaria Rigatti] 
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SITI DI B&B

 

 
 
Associazioni di Bed & 
Breakfast on the WEB 
 

Come tanti addetti ai lavori già sanno, i primi Bed & Breakfast in Italia sono 
nati nel 2000 in occasione de Giubileo. In questi 5 anni molti privati che 
disponevano di grandi dimore (o di spazi inutilizzati) hanno deciso di 
accogliere i turisti nelle proprie abitazioni, chi per motivi di integrazione di 
reddito, chi per inventarsi una nuova professione, chi per conoscere nuove 
persone, magari di nazionalità diverse.  
Ed in questi anni, statistiche alla mano, abbiamo tutti capito che, per  questo  
segmento dell’extralberghiero,  oltre la metà di chi frequenta un B&B effettua 
le proprie prenotazioni in modo autonomo, consultando le brochure o più 
spesso internet, magari non per la prenotazione finale ma certamente per 
scovare informazioni. E con l’aumento vertiginoso del numero di Bed & 
Breakfast abbiamo assistito ad un proliferare di siti internet, di strutture 
private e di associazioni.  
Tra queste una delle prime a proporsi sul mercato  è stata l’Associazione 
Nazionale B&B e Affittacamere (ANBBA) che ha iniziato ad operare nell’area 
veneziana e lo scorso anno è stata riconosciuta dal Ministero Attività 
Produttive come Soggetto Turistico Qualificato e maggiormente 
rappresentativo in Italia del settore extralberghiero B&B/Affittacamere.  
Il sito (http://www.anbba.it/), pubblicato in italiano con traduzione in inglese 
delle parti più importanti, utilizza un motore di ricerca per la scelta del B&B 
(e dell’affittacamere) e le pagine di dettaglio delle strutture sono corredate 
da descrizioni ed immagini. In home page troviamo utili informazioni generali 
sul mondo degli affittacamere e dei B&B, il calendario dei corsi per gestori di 
B&B, i link alle associazioni regionali di B&B/Affittacamere aderenti ad 
ANBBA, le  convenzioni stipulate con altri partner (Trenitalia, Touring club, 
Agenzie di assicurazioni ecc..) che assicurano a chi soggiorna in B&B 
ANBBA sconti o facilitazioni.  
ANBBA propone poi una sezione “itinerari” con link a   
http://www.bblombardia.it/ realizzato in collaborazione con la Regione 
Lombardia e completo di informazioni turistiche.  
Il portale http://www.bedandbreakfast.it/, affiliato ANBBA, pubblica 
informazioni tradotte in quattro lingue, tanti banner in homepage “per una 
vacanza alternativa” e un forum con richieste di disponibilità, informazioni 
generiche (apertura, leggi, associazione ecc…) che ci sembra però poco 
utilizzato. 
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 Anche  http://www.dolcecasa.it/, (in italiano e inglese) è un altro dei siti 
“storici” per la promozione di B&B, gestito dall’omonima associazione che 
già dal  1994 seleziona in Italia le residenze più adatte a diventare un  Bed 
and Breakfast.   
Partendo dalla mappa interattiva si ricerca la struttura e, oltre alle 
informazioni generali ed alle immagini, la parte più interessante è a nostro 
avviso la doppia valutazione certificata da DolceCasa: la struttura, con 
indicazione di un certo numero di “case” (2 case indica un’abitazione con 
bagno in comune - 4 una dimora di “carattere”) e la fascia di prezzo (da 1 a 
5 “salvadanai”). I prezzi sono anche indicati in chiaro e il navigatore può 
inviare una mail di richiesta al centro prenotazioni. Altro punto interessante è 
che le politiche di prezzo per bambini sono condivise da tutti gli associati.  
All’indirizzo http://www.caffelletto.it/ troviamo la stessa interfaccia e le stesse 
funzionalità con l’aggiunta di una sezione “Lezioni di cucina”, corsi di cucina 
organizzati nelle più belle case di Caffèlletto, che di certo sono di grande 
interesse soprattutto per gli ospiti stranieri. 
 
Tantissimi sono poi i siti regionali  o provinciali, rappresentativi delle realtà 
locali e complessivamente ben organizzati, tra di essi possiamo ricordare: 
http://www.dolcedormire.info/(affittacamere/appartamenti in Altro Adige) 
http://www.bbvarese.com/ 
http://www.bbgardalake.it/ 
http://www.bb-roma.it/ 
http://www.primitaly.it/bb/toscana/firenze.htm 
http://www.bedbreakfastbergamo.it 
http://www.abbac.it (affittacamere/B&B in Campania) 
http://www.magiedisardegna.it 
 
 
Nella nostra provincia è attiva un’associazione denominata “Bed & Breakfast 
di Qualità in Trentino” che dall’aprile 2005 è andata a sostituire il vecchio 
Sistema di Qualità dei B&B in Trentino (un marchio di prodotto promosso  da 
Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento e da Trentino SpA).  
L’associazione ha un proprio spazio sul web  
(http://www.trentinobedandbreakfast.it/)  che è stato promosso e tutt’ora 
curato dal team dell’Osservatorio provinciale per il turismo. Abbiamo voluto 
dare una veste grafica semplice (e coordinata  con il marchio di prodotto 
esistente), organizzando le informazioni nel modo più comprensibile 
possibile. 
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 Gli utenti internet trovano le consuete informazioni sull’Associazione, sul 
disciplinare della stessa (Carta dell’Ospitalità Familiare), sulla procedura da 
seguire per aprire un B&B e il modulo di richiesta per il sopralluogo 
necessario prima dell’ammissione e, naturalmente, le schede dei B&B con 
descrizioni, servizi e immagini, i prezzi con politiche di prezzo comuni a tutti 
gli aderenti (riduzioni bambini e letti aggiunti, caparra), il modulo di richiesta 
informazioni da inviare alla singola struttura o all’Osservatorio.  
Da alcuni mesi abbiamo pubblicato, nelle schede di dettaglio dei B&B,  Il 
libro degli Ospiti, che fin dalle prime settimane, è stato una delle parti più 
visitate.  
Si tratta dei commenti più significativi e della tabella di soddisfazione del 
servizio estrapolati dai "Questionari di Soddisfazione del Servizio", compilati 
dagli ospiti durante il soggiorno e pervenuti all'Osservatorio per il turismo, 
garante della soddisfazione. Un “passaparola” insomma, che dà al futuro 
ospite delle informazioni reali sulla soddisfazione di chi prima di lui ha 
acquistato un certo servizio. In nove mesi abbiamo ricevuto circa 500 
questionari e la soddisfazione espressa (camera, bagno, colazione, edificio, 
accoglienza ospite, rapporto qualità prezzo) é risultata essere “ottima” per 
382 turisti! 
Siamo fieri di essere stati i primi a dare un servizio di questo genere per le 
strutture di B&B, (anche se lo conoscevamo già da tempo perché applicato 
da grandi catene di  Hotels) ed é un servizio che  contribuisce a dare 
sempre maggiore prestigio ad una piccola associazione come “Bed & 
Breakfast di Qualità in Trentino”. 
 

[Beatrice Bonfanti] 
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