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LA GEOGRAFIA DEL TURISMO E LA CIRCOLAZIONE 
TURISTICA
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SEZIONE 1

UN RAMO RECENTE DELLA GEOGRAFIA
Con la nascita della geografia del turismo, 
quest’ultimo venne collegato a tematiche am-
bientali, paesaggistiche, culturali, umane ed 
economiche riguardo i luoghi visitati e al tempo 
stesso prese il via l’analisi delle conseguenze sui 
territori visitati. 

La geografia del turismo è un ramo, sempre più importante, della geografia. La sua nascita in Italia 
risale agli anni Trenta del secolo scorso, quando i geografi cominciarono a interessarsi al crescente 
fenomeno turistico. 

CHE COSA STUDIA  

LA GEOGRAFIA  

DEL TURISMO

IL MOVIMENTO TURISTICO DEGLI STRANIERI 
IN ITALIA

Anni
Arrivi

(n° turisti 
arrivati)*

Presenze
(n° giorni totali 

di permanenza)*

Permanenza 
media  
(giorni)

2012 48.738.575 180.594.000 3,7

2013 50.263.236 184.793.000 3,7

2014 51.635.500 186.792.000 3,6

2015 55.033.682 192.607.000 3,5

2016 58.179.636 200.981.000 3,8

2017 60.523.000 210.659.000 3,5

2018 63.195.000 216.511.000 3,4

2019 65.010.000 220.663.000 3,4

2020/2021** 17.204.000 70.562.000 4,1

*valori arrotondati al migliaio
**considerati gli ultimi 12 mesi tra agosto 2020 e luglio 2021 compresi

Fonte: ISTAT

Questa seconda tabella mostra gli arrivi e le presenze dei 
soli turisti stranieri: puoi notare il crollo degli arrivi dovuti alla 
pandemia. Come spieghi questa situazione? Calcola poi la 
percentuale degli arrivi sul totale dei turisti stranieri nel 2015 
e negli ultimi 12 mesi. Cosa noti? Come spieghi la situazione? 
E come mai, secondo te, la permanenza media dei turisti in 
epoca di Covid-19 è aumentata?

I DATI STORICI DEL TURISMO IN ITALIA DI ITALIANI 
E STRANIERI

Anni
Arrivi

(n° turisti 
arrivati)*

Presenze
(n° giorni totali 

di permanenza)*

Permanenza 
media  
(giorni)

1975 42.619.000 291.383.000 6,8

1980 51.564.000 328.772.000 6,4

1985 56.948.000 333.528.000 5,9

1990 59.057.000 252.216.000 4,3

1995 67.169.000 286.490.000 4,3

2000 80.032.000 338.885.000 4,2

2005 88.268.000 355.016.000 4,0

2010 95.961.000 368.121.000 3,8

2015 113.355.000 392.764.000 3,5

2020/2021** 59.606.000 227.509.000 3,8

*valori arrotondati al migliaio
**considerati gli ultimi 12 mesi tra agosto 2020 e luglio 2021 compresi

Fonte: ISTAT

La tabella mostra come il movimento turistico in Italia abbia 
avuto una crescita costante fino agli ultimi anni, quando il 
settore è stato duramente colpito dalle conseguenze derivanti 
dal Covid-19. Un altro elemento da notare è che dopo il 1995 il 
numero dei giorni di permanenza media – calcolato dividendo 
il numero delle presenze per quello degli arrivi – diminuisce, 
ma torna a crescere nel periodo della pandemia.

La geografia del turismo, parallelamente all’e
norme incremento del movimento a livello 
mondiale, ha in seguito abbracciato nuovi ar
gomenti come la sostenibilità e l’impatto am-
bientale, fino ad arrivare agli aspetti psicolo-
gici e motivazionali che spingono il turista a 
viaggiare.

Video

I concetti chiave 
dell’unità

GUARDA!
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LE TRE REGIONI DELLA CIRCOLAZIONE 
TURISTICA 
Agli inizi gli studi di geografia del turismo si con
centrarono esclusivamente sull’indagine delle tre 
regioni coinvolte nei flussi e nei movimenti turi
stici che determinano la circolazione turistica:
• la regione di turismo attivo, cioè la regione di 

partenza dei turisti, chiamata anche regione di 
outgoing. È questa l’area da cui si muovono i 
turisti, cioè il loro luogo di abituale residenza; 
generalmente si tratta delle grandi aree urbane 
ad alta concentrazione di popolazione e a più 
alto reddito;

• la regione di turismo passivo, cioè la regione 
di arrivo dei turisti, chiamata anche regione 

attivitàattività
COMPETENZA:
LINGUAGGIO 
DELLA GEOGRAFIA
1. Lavora con le 
immagini. 
Osserva le immagini 
e indica nell’apposito 
spazio la lettera cor-
rispondente al tipo di 
flusso turistico che 
rappresentano:
a. outgoing. 
b. ingoing.
c. transito.

regione È uno spazio, più 
o meno vasto, che ha 
caratteristiche comuni 
di vario tipo: politiche, 
naturali, storiche, culturali, 
economiche ecc. Si 
possono individuare regioni 
amministrative (la Campania, 
la Lombardia ecc.), 
fisiche (la regione alpina), 
storico-culturali (l’Europa 
occidentale), economiche (la 
regione mineraria del Donec 
in Ucraina) e anche turistiche 
(la Riviera Romagnola).

di incoming. È la zona di ricezione dei turi
sti, soggetta a ospitare i visitatori in base alle 
proprie strutture; è il caso, in prevalenza, delle 
aree balneari, quelle più interessate dal movi
mento turistico;

• la regione di transito o di circolazione, cioè 
quel territorio che collega i luoghi di partenza 
a quelli di destinazione. Si tratta dello spazio 
interessato allo spostamento dal luogo di re
sidenza alla meta turistica. A seconda dell’iti
nerario e del mezzo di trasporto utilizzato, le 
regioni di transito possono essere le grandi vie 
di comunicazione lungo le quali passa il mo
vimento turistico: autostrade, ferrovie, porti e 
aeroporti. 

� Qual è la differenza 
tra regione di 
turismo attivo e 
passivo?
� Qual è la funzione 

della regione di 
transito?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO

↑ Otranto, in Salento. La città turistica pugliese ha un notevole 
patrimonio artistico e bellissime spiagge nelle vicinanze.

↑ Veduta dell’area metropolitana milanese.

↑ Villa San Giovanni, in Calabria. Dal suo porto salpano i 
traghetti per la Sicilia.

↑ Cortina d’Ampezzo, in Veneto, è una delle località più 
famose delle Dolomiti, frequentata in inverno e in estate.

↑ Veduta dell’area metropolitana torinese.

↑ L’Autostrada del Sole collega Milano a Napoli passando 
per Bologna, Firenze e Roma.
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regione è stata percepita dai turisti e presen
tata dai locali in modo differente. Da destina
zione per il turismo climatico invernale dei 
primi anni del Novecento, si è trasformata in 
località per il turismo balneare di massa del se
condo dopoguerra. Oggi è proposta e ricono
sciuta come meta ideale per un fine settimana 
riposante per chi è in fuga dalle grandi città 
del Piemonte o della Lombardia. Naturalmen
te, un’immagine turistica non esclude l’altra e, 
nel caso della Liguria, resta preponderante la 
funzione balneare del suo litorale. Ciò significa 
che una regione di incoming propone svariate 
immagini turistiche che rispondono a diverse 
esigenze.

QUANDO REGIONE ATTIVA E PASSIVA SI 
SOVRAPPONGONO
I notevoli cambiamenti che i flussi turistici 
hanno conosciuto negli ultimi due decenni 
hanno portato a una ridefinizione degli stessi 
concetti di regione turistica, sia di outgoing 
sia di incoming. In passato le due regioni era
no facilmente identificabili sotto il profilo geo
grafico e i flussi turistici mostravano una cor
rispondenza quasi perfetta tra aree di turismo 

PERCEZIONE E IMMAGINE TURISTICA
Negli ultimi anni, nella ricerca geografica si è fat
to strada un “indirizzo percettivo” che mette in 
risalto gli elementi soggettivi del fenomeno, sia 
per il turista che entra in contatto con una deter
minata località sia per l’operatore turistico che la 
promuove. Di conseguenza, ogni luogo turistico 
(o regione di turismo passivo) diventa una co-
struzione mentale soggettiva e viene percepito 
in base a un immaginario elaborato sia nella re
gione di partenza sia in quella di arrivo.

L’immagine turistica di un luogo, cioè la sua 
“rappresentazione turistica”, diventa decisiva 
nello sviluppo di una regione. Ecco perché pos
siamo dire che i luoghi turistici sono diventati 
uno “spazio simbolico” e che la loro immagine 
può variare nel tempo.

Facciamo l’esempio della Liguria, regione 
di turismo passivo da oltre un secolo: la sua 
immagine turistica è cambiata molte volte e la 

Negli ultimi decenni, la geografia del turismo 
ha ridefinito il proprio ambito di ricerca. Il pun-
to di vista in base al quale la geografia indaga 
il turismo è cambiato, arricchendosi di nuovi 
spunti e approcci. 

L’IMMAGINE TURISTICA DI UN LUOGO

attivitàattività

1. Lavora con le immagini e internet.
Le immagini mostrano la località di 
Santa Margherita Ligure negli anni 
Sessanta, quando la Liguria era pre-
valentemente meta di turismo bal-
neare, e il paese di Dolceacqua, di-
ventato oggi una destinazione molto 

frequentata da turisti alla ricerca di 
luoghi pittoreschi. Fai una ricerca e 
trova altre località della Liguria, non di 
tipo balneare, che ultimamente sono 
di interesse turistico. 

↑ Bagnanti a Santa Margherita Ligure negli 
anni Sessanta.

↑ Il paese di Dolceacqua vicino a 
Ventimiglia.

2. Lavora con l’immagine e internet.
L’immagine mostra una coppia di sposi che ha scelto 
Venezia come location per il matrimonio. È il tipico 
esempio di una città che ha un’immagine turistica 
molto rilevante perché viene percepita come una 
città d’arte, una località italiana di rara bellezza. Fai 
una ricerca e trova almeno altre 3 località italiane 
in cui è ambito sposarsi e poi spiegane i motivi.

COMPETENZA: 
DIGITALE

← Una coppia di sposi 
a Venezia.
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� Qual è l’importanza 
dell’immagine 
turistica? 
� Perché oggi tutto 

il mondo è sia una 
regione di incoming 
sia di outgoing?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO
attivo e aree di turismo passivo sulla base del 
fatto che la maggior parte degli abitanti di una 
zona aveva la stessa esigenza turistica. 

Oggi tale suddivisione ha perso parte del suo 
significato e le due regioni finiscono per so-
vrapporsi. Vediamo in che modo, ritornando al 
caso della Liguria. 

Negli anni Sessanta e Settanta del seco
lo scorso, in pieno boom turistico, la Ligu
ria ospitava quasi esclusivamente piemontesi 
e lombardi, grazie alla vicinanza alle grandi 
aree industriali di Torino e Milano; per essi 
la vacanza era intesa come soggiorno estivo 
al mare. Oggi, invece, il panorama turistico 
è mutato. Torino e Milano, infatti, non sono 
più solo città dalle quali partono i turisti, ma 
anch’esse sono diventate importanti mete turi
stiche, cioè regioni di incoming. Basti pensare 
ai positivi effetti per il turismo dei due capo

luoghi in occasione delle Olimpiadi invernali 
di Torino, nel 2006, e dell’Expo di Milano, nel 
2015. Inoltre i turisti torinesi e milanesi han
no ampliato enormemente le loro destinazioni, 
anche quelle del turismo balneare estivo, e non 
scelgono più solo la Liguria. Se da una parte è 
ancora vero che le riviere liguri ospitano per il 
turismo balneare molti piemontesi e lombardi, 
dall’altra è cresciuto il numero di turisti prove
nienti da altre regioni italiane e dall’estero. Bi
sogna anche sottolineare che molti liguri sono 
essi stessi turisti e quindi la Liguria è anche 
una regione di outgoing. 

Più in generale, con il movimento turisti
co che si è diffuso in ogni parte della Terra e 
con i turisti che provengono da ogni parte del 
mondo, si può dire che oggi tutto il mondo è 
una regione di incoming e al tempo stesso di 
outgoing.

Il rapporto presenta un’analisi condotta da 
Sociometrica su 135.000 recensioni in lingua 
inglese postate su TripAdvisor per hotel, 
ristoranti e attrazioni in 35 destinazioni tu
ristiche italiane nel periodo tra gennaio e 
novembre 2019. 
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Riccione
Ortisei

Bellaria/Igea Marina
Selva Gardena

Firenze
Ravenna

Rimini
Cesenatico

Ischia
Sorrento

Cortina
Bologna

Verona
Riva del Garda

Torino
Jesolo

Venezia
Milano

Castiglione della Pescaia
Genova

Classifica delle destinazioni turistiche italiane

Fonte: Semantica Expert System, elaborazione da Sociometrica delle recensioni TripAdvisor, 2020

Venezia Roma

Firenze Milano
Napoli

Sorrento

Bologna

Padova

TorinoGenova

Ischia

Pisa

Pompei

Abano Terme

Alpi

Bellaria-Igea

Burano

Campania

Caorle

Capri

Castelrotto

Cattolica

Cesenatico

Siena Comacchio

Costiera AmalfitanaDolomiti

Emilia-Romagna

Ercolano

Fiume Arno Fiume Po
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Golfo di Napoli

Grado
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Jesolo

Lago di Como

Laguna Veneta

Lido di Venezia
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Mar Adriatico
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Riccione

Rimini
San Marino

Sardegna
Sicilia

Toscana
Val Gardena

Verona Vesuvio

Vieste

I luoghi principali citati dai turisti

TripAdvisor TripAdvisor è la piattaforma di viaggi più 
grande del mondo. Gestisce un sito web e un’applicazione 
mobile con contenuti generati dagli utenti, shopping 
comparativo e offerta di prenotazioni turistiche. Ha sede in 
Massachusetts, USA. 

LA PERCEZIONE TURISTICA DELL’ITALIA DA PARTE DEGLI STRANIERI 
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Delfi era il più frequentato), si diffusero forme 
di viaggio più articolate, per esempio quelle per 
partecipare ai giochi olimpici o panellenici, 
con spostamenti che avvenivano perlopiù via 
mare. 

La prima forma di turismo di soggiorno, in
vece, risale all’epoca romana. Infatti, proprio 
in Italia, nell’antica Roma, nacque l’idea di tra
scorrere periodi di villeggiatura nelle ville della 
campagna laziale, oppure in località marittime 
come quelle campane di Pozzuoli e Capri o in 
quelle termali. Il viaggio aveva uno scopo cu-
rativo e terapeutico e l’obiettivo prioritario 
dell’aristocrazia e delle classi agiate romane, le 
sole a poterselo permettere, era quello di sfug
gire allo stress della vita cittadina. 

Sempre in epoca romana si diffuse anche il 
viaggio culturale che giovani studiosi, artisti 
e uomini politici intraprendevano dirigendo
si soprattutto verso le località più prestigiose 
come Atene in Grecia e Alessandria d’Egitto. 
Tutti questi spostamenti, favoriti dall’unità lin
guistica dell’Impero, dallo sviluppo della rete 
viaria e dalla sicurezza della navigazione lungo 
il Mediterraneo, diedero vita alle prime forme 
di turismo organizzato con la nascita di struttu
re specializzate per l’accoglienza dei viaggiato
ri: locande, taverne, luoghi di ritrovo, giardini, 
impianti sportivi, biblioteche. Al tempo stesso 
si diffusero gli itineraria, primi esempi di guide 
in forma di testo o di carta geografica come la 
Tabula Peutingeriana, un’antica carta romana 
contenente le vie militari dell’Impero romano e 
le informazioni pratiche sugli itinerari stradali 
dell’epoca: stazioni di sosta e di cambio dei ca
valli e distanze tra una città e l’altra.

QUATTRO DIVERSE FASI DEL TURISMO
Nell’evoluzione storica del viaggio, e quindi del 
turismo, è possibile riconoscere quattro diverse 
fasi:
1.  la fase del pre-turismo o turismo delle origi-

ni, che va dall’antichità al Settecento; 
2.  la fase del turismo moderno o d’élite, che in

teressa il periodo compreso tra l’Ottocento e i 
primi decenni del Novecento;

3.  la fase del turismo di massa, che prende avvio 
tra gli anni Venti e il secondo dopoguerra e ar
riva alla fine degli Ottanta del Novecento;

4.  la fase del turismo contemporaneo, che ha ini
zio negli anni Novanta e arriva ai giorni nostri.

L’ANTICHITÀ
Nell’antichità, nel bacino del 
Mediterraneo i primi grandi 
spostamenti di persone risalgo
no alla civiltà degli Egizi, con 
grandi folle di pellegrini che 
si recavano, navigando lungo 
il corso del Nilo, nelle località 
sacre. Nella Grecia antica, oltre 
ai pellegrinaggi verso i santuari 
e gli oracoli (tra tutti quello di 

Il turismo è un fenomeno storicamente molto 
recente, tant’è che la comparsa del termine “tu
rista” nelle lingue europee risale all’Ottocento. 
Tuttavia il viaggio, inteso come movimento di 
persone, spinte dal desiderio di conoscere luo
ghi lontani per svariati motivi che possono es
sere commerciali, politici, sportivi, religiosi o di 
svago, ha origini remote e l’esperienza del viag
gio è connaturata all’uomo.

IL TURISMO DELLE ORIGINI: ANTICHITÀ 
E MEDIOEVO

← La Tabula 
Peutingeriana è 
conservata nell’ex 
biblioteca delle carte 
imperiali di Vienna; 
è disegnata su una 
striscia di pergamena, 
di 6,80 m divisa in 12 
segmenti. La tavola 
prende il nome da 
Konrad Peutinger, 
antiquario ed editore 
nato ad Augusta nel 
1465.

↓ Le terme di Caracalla, 
uno dei più importanti 
esempi di terme imperiali 
a Roma. Furono costruite 
tra il 212 ed il 216 d.C. 
in un’area adiacente al 
tratto iniziale della Via 
Appia, che collegava Roma 
a Brundisium (l’attuale 
Brindisi).

↓ Il tempio di Apollo del 
santuario di Delfi (IV 
secolo a.C.) fu uno dei 
più importanti centri di 
pellegrinaggio dell’antichità. 
I pellegrini si recavano 
al tempio e, tramite 
la sacerdotessa Pizia, 
ponevano domande al dio 
Apollo.
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LE VIE DEI PELLEGRINI E I PRIMI SCAMBI 
CULTURALI NEL MEDIOEVO
Nel Medioevo, i primi secoli dopo la caduta 
dell’Impero romano (476 d.C.) resero i viaggi 
difficili e molto pericolosi a causa delle inva
sioni barbariche e delle guerre. In seguito però, 
specie a partire dal Basso Medioevo (periodo 
che va dall’anno Mille al 1492), il viaggio venne 
considerato un’esperienza fondamentale e tutta 
l’Europa fu interessata da una forte ripresa del 
pellegrinaggio. Furono riattivate diverse strade 
a lunga percorrenza del vecchio sistema viario 
romano, che divennero le vie dei pellegrini di-
retti ai luoghi sacri del Cristianesimo per ot
tenere il perdono dei peccati commessi o per 
sciogliere promesse fatte in cambio di grazie 
ricevute.

Le vie dei pellegrini, chiamate anche “cam
mini”, erano costellate da santuari, monasteri 
e chiese, spesso di grande valore artistico, che 
fungevano anche da luoghi di sosta e di ristoro 
per i penitenti, che in genere camminavano a 
piedi. Le mete più importanti erano tre: la Ter-
rasanta, Roma e Santiago de Compostela. Per 
recarsi in Terrasanta, cioè in Palestina, e visitare 
i luoghi in cui visse Gesù (Betlemme, Nazareth 
e soprattutto Gerusalemme), i pellegrini si im
barcavano da Venezia e dai porti della Puglia. 
Roma era considerata città santa sia perché sede 
del papato sia perché ospitava le tombe dei pri
mi martiri cristiani. Nel 1300, all’epoca del pri
mo giubileo, la città era raggiungibile attraver
so alcuni percorsi come la Via Francigena, che 
collegava appunto Roma all’Europa del Nord. 

Accanto ai trasferimenti dei cristiani 
verso i luoghi santi, assunse notevole im
portanza anche il pellegrinaggio dei mu
sulmani verso La Mecca (oggi in Arabia 
Saudita).

Dopo la fondazione delle prime uni-
versità (la più antica è quella di Bologna, fondata 
nel 1088), in Europa riprese anche l’usanza del 
viaggio culturale, con studenti e docenti uni-
versitari che si recavano negli atenei più presti
giosi. Gli studiosi, favoriti nei loro spostamenti 
dalla conoscenza del latino, diedero vita a scambi 
tra i vari centri di sapere e anticiparono 
in qualche misura quello che avviene 
oggi con i programmi Erasmus.

Non va dimenticato che la ripresa 
dell’economia nel Basso Medioevo deter
minò in Europa la nascita di nuove città 
e un aumento degli scambi commerciali 
su scala locale e internazionale. Miglio
rarono i trasporti terrestri e marittimi e 
nacque una nuova rete di vie commer-
ciali che finì per unire i maggiori centri 
economici del continente, soprattutto quelli ban
cari e fieristici, frequentati da uomini d’affari. 

È infine questo il periodo in cui, nelle mag
giori città europee, cominciò a estendersi il fe
nomeno dell’accoglienza ricettiva; agli allog
gi offerti da privati e da istituzioni religiose, si 
affiancò un’organizzazione più specializzata di 
tipo alberghiero con servizi a pagamento.

giubileo Anno, in genere uno 
ogni 25, durante il quale il 
papa concede l’assoluzione 
dai peccati ai pellegrini che si 
recano a Roma.

Il viaggio di Ulisse assume caratteristiche molto di-
verse in Omero e in Dante. L’Ulisse di Omero, termi-
nata vittoriosamente la guerra di Troia, aspira a vo-
ler tornare al più presto nella sua Itaca, ma il destino 
lo spinge, contro la sua volontà, a un lungo vagare 
nel Mediterraneo. L’Ulisse omerico non ha quindi 
motivazioni a viaggiare ed è costretto a subire le vi-
cende narrate nell’Odissea. Al contrario, l’Ulisse di 
Dante (Inferno, canto XXVI), dopo essere ritornato a 
Itaca, intraprende un nuovo viaggio, spinto dalla vo-
glia di conoscere e di ricercare se stesso.

L’Ulisse omerico e quello dantesco, L’Ulisse omerico e quello dantesco, 
due viaggi profondamente diversi due viaggi profondamente diversi 

↑ Pellegrini in cammino 
verso Roma nella 
decorazione della facciata 
del duomo di San Donnino 
(XII-XIII secolo) a Fidenza, in 
provincia di Parma. La chiesa 
era un luogo di ospitalità 
lungo la Via Francigena.

↑ Una lezione all’Università di 
Bologna nel Trecento. La città 
era una meta per studenti e 
docenti che vi si recavano da 
altre città e stati.

Viaggi nell’antichità

Egizi e Greci grandi spostamenti per ...........................................................

Epoca romana

prime forme di turismo di ................................................. e .....................................................

Medioevo Vie dei ........................................................................................ 

tre mete principali: .......................................................................................... 

............................................................................................................................................

Prime università nasce il viaggio ................................................................

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO Completa la mappa.
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4 IL TURISMO DELLE ORIGINI TRA CINQUECENTO 

E SETTECENTO
A partire dal Cinquecento il concetto di viaggio 
evolve progressivamente, divenendo sempre di 
più un’esperienza individuale. Nel volgere di 
un secolo nacque il Grand Tour, che portò no
bili e borghesi alla scoperta di città d’arte, siti 
archeologici e paesaggi naturali.

UNA NUOVA IDEA DI VIAGGIO
Il Cinquecento segna un punto di svolta nell’i-
dea e nella tipologia del viaggio. L’uomo rina
scimentale è attratto dalla possibilità di allargare 
le sue conoscenze e si muove anche per il sem
plice gusto di viaggiare. Si va quindi lentamente 
affermando l’abitudine del turismo come op-
portunità di svago, secondo un concetto del 
viaggio che è molto diverso rispetto ai soggiorni 
quasi obbligati del Medioevo, dettati da motivi 
di studio o religiosi, oppure da interessi econo
mici per mercanti e banchieri del tempo. 

Il viaggio diventa un’esperienza individuale di 
arricchimento con una forte dimensione sog-
gettiva, quasi esistenziale, e le persone che viag
giano, pur essendo ancora poche, lo fanno per 
un lungo periodo, se non addirittura per diversi 
anni. Questa motivazione formativa è testimo
niata da diari di viaggio, ricchi di narrazioni, at
tente descrizioni e riflessioni personali.

IL GRAND TOUR TRA SEICENTO 
E SETTECENTO
Con queste premesse, a partire dal Seicento si 
diffuse la moda del Grand Tour, il viaggio di 
studio e di formazione che i giovani aristocratici 
(all’inizio inglesi) svolgevano in Europa a coro
namento della propria crescita umana e cultu
rale e come iniziazione alle difficoltà della vita. 
Il viaggiatore, di solito con un’età compresa tra i 
16 e i 22 anni, era accompagnato da un precet-
tore che doveva curarne l’istruzione; il viaggio 
durava all’incirca tre anni, cioè il tempo ritenuto 
necessario affinché i giovani potessero diventare 
uomini maturi, capaci, una volta tornati in pa
tria, di assumersi le responsabilità adeguate al 
loro status sociale.

All’inizio il Grand Tour seguiva un itinerario 
standard e circolare: dopo aver toccato Parigi e la 
Francia, si raggiungevano le principali città ita
liane e poi i luoghi più interessanti di Germania 

precettore Colui che dà i 
precetti, che istruisce. In 
passato, in mancanza di un 
sistema scolastico articolato 
e diffuso, era la persona 
incaricata dell’istruzione 
dei figli delle famiglie 
aristocratiche e agiate.

e Paesi Bassi per poi tornare in Inghilterra, non 
prima, però, di un nuovo lungo soggiorno nella 
capitale francese. Venivano trascorsi all’incirca 
diciotto mesi in Francia, dieci in Italia, cinque 
in Germania e nei Paesi Bassi e, infine, altri tre 
mesi a Parigi sulla via del ritorno. Era anche pre
visto un breve itinerario in Svizzera, o comun
que il passaggio attraverso le Alpi, un’impresa, 
a quei tempi ritenuta abbastanza pericolosa. Del 
resto, tutto il viaggio era faticoso e si svolgeva in 
gran parte in carrozza, ma talvolta con tratti a 
cavallo, a dorso di mulo e perfino a piedi. 

A partire dalla fine del Settecento, e dopo la pub-
blicazione del diario Viaggio in Italia (1816-1817) 
di Johann Wolfgang von Goethe, l’Italia divenne 
la meta principale del Grand Tour. I viaggiatori 
stranieri erano, infatti, affascinati dai numerosi 
tesori artistici e archeologici e più in generale dai 
paesaggi italiani e dalla dolcezza del clima. Essi 
erano anche entusiasti delle architetture delle 
città d’arte, delle forme ordinate dei campi colti-
vati e dei raffinati giardini all’italiana. L’“adorabile 
Italia” era ritenuta un modello di bellezza idea-
le, l’unico paese al mondo in cui fosse possibile 
vivere l’emozione di ammirare le testimonianze 
delle civiltà del passato immerse in campagne e 
ambienti naturali dalle linee armoniose. 
Fino al Seicento gli itinerari del Grand Tour si 
limitavano alle città settentrionali di Milano, 
Verona, Vicenza, Padova, Venezia, a cui si ag-
giungeva, come città più a sud, Roma. In seguito 
cominciarono ad affermarsi tappe intermedie 
quali Bologna, Firenze, Siena e, per chi proveni-
va dalla Francia, Genova, Pisa e Livorno. 
Solo nel Settecento i viaggiatori cominciarono a 
conoscere anche località minori – come Pavia, 
Ferrara, Arezzo, Cortona, Perugia –, e a spingersi 
più a sud per visitare Napoli e altre città dell’Ita-
lia meridionale – come Bari, Lecce, Otranto – e 
della Sicilia – come Messina, Siracusa, Palermo. 
Molti pittori che viaggiavano al seguito dei più 
facoltosi “turisti” dipinsero e resero celebri mo-
numenti e vedute come il Colosseo, piazza San 
Marco a Venezia, piazza della Signoria a Firenze.

L’Italia, meta principale del Grand Tour L’Italia, meta principale del Grand Tour 

↑ Johann Wolfgang von 
Goethe nella campagna 
romana.

↑ Veduta di Venezia nel 
Settecento. All’epoca la 
città era già una delle mete 
principali del Grand Tour.

↑ Veduta settecentesca del 
sito archeologico di Segesta, 
Sicilia. Si nota un viaggiatore 
intento a fare uno schizzo 
del tempio.
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Successivamente, a partire dal Settecento, la 
moda del Grand Tour si diffuse rapidamente 
dall’Inghilterra agli altri paesi europei e interessò 
non solo gli aristocratici, ma anche la borghesia 
agiata e numerosi artisti e letterati. A muover
si, questa volta, erano soprattutto gli uomini tra 
i 30 e i 40 anni, interessati soprattutto alle bel
lezze naturali e paesaggistiche del viaggio, che 
si ridusse a trequattro mesi. Proprio per que
sto motivo l’Italia, anziché la Francia, divenne la 
meta principale del Grand Tour; più in generale, 
gli interessi del turismo culturale si spostarono 
verso il Sud Europa.

A METÀ DEL SETTECENTO SI ESPANDE 
IL TURISMO ARCHEOLOGICO
La passione per la storia antica e per i monu-
menti greci e romani era senz’altro una delle 
motivazioni più importanti che spingevano ari
stocratici e intellettuali a viaggiare per l’Europa. 
Molti si recavano in Italia e in Grecia portando 
con sé testi di autori greci o romani come Ome
ro, Virgilio e Catullo nella speranza di poter ri
vivere le atmosfere di un mondo antico conside
rato la culla della civiltà europea. 

La moda del viaggio archeologico conobbe 
un grande successo soprattutto verso la metà del 
Settecento, dopo la scoperta delle rovine roma
ne di Pompei ed Ercolano. Le mete italiane più 
frequentate erano Verona, dove l’arena romana 
attirava molti visitatori, Sirmione, per le grotte 
di Catullo, e Roma, con il Colosseo, i Fori impe
riali e il suo immenso patrimonio archeologico. 
In Campania era molto frequentata Paestum 
e in Sicilia le località di Taormina, Siracusa, 
Agrigento, Segesta e Selinunte, sedi di rovine 
greche e romane che divennero oggetto di un 
vero e proprio culto.

Solo nell’Ottocento la Grecia, dopo aver ot
tenuto nel 1830 l’indipendenza dall’Impero tur
co, divenne un’importante meta per gli europei 
appassionati delle civiltà antiche. Le località più 
frequentate furono dapprima le rovine dell’A
cropoli di Atene, di Olimpia e di Delfi. A que
ste si aggiunsero in seguito i centri di Micene e 
di Troia (in Anatolia, oggi Turchia), portati alla 
luce nel 1871 dall’archeologo tedesco Heinrich 
Schliemann.
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PRINCIPALI ITINERARI DEL GRAND TOUR

1. Lavora con la carta. 
Osserva la carta con i principa-
li itinerari del Grand Tour e, con 
l’aiuto di Google Maps, rispondi 
alle domande. 
a. Quali stati europei erano toc-
cati dal Grand Tour?

b. Quali tra le attuali capitali eu-
ropee vi erano comprese?
c. Attraverso quali passi e valichi 
avveniva il passaggio delle Alpi?
d. Quali località europee toccate 
dal Gran Tour conosci? Sapresti 
indicarne le attrattive turistiche?

attivitàattività

Il Grand Tour

viaggio di ....................................................................... per giovani aristocratici

dal Settecento anche per la ................................................................................. agiata.

passione per ........................................................................................................................................... 

Turismo archeologico

i due paesi più visitati: ................................................... e ............................................................

COMPETENZA: LOCALIZZAZIONE E DIGITALE

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO Completa la mappa.
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Nel corso del Settecento le Alpi avevano attirato 
l’interesse di diversi scienziati che effettuavano 
studi sulla natura delle rocce e sulla flora e la 
fauna locali. La visita di questi luoghi ebbe però 
un grande impulso all’epoca del Romantici-
smo, parallelamente al tramonto della stagione 
del Grand Tour.

LE ALPI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO
Le Alpi, oltre che da viaggiatori naturalistici, 
venivano frequentate dalla figura del turista ro
mantico, spesso un artista o un letterato alla ri
cerca di paesaggi naturali che suscitavano stu-
pore per la loro bellezza e grandezza, e al tempo 
stesso destavano turbamento proprio per l’a
spetto aspro e selvaggio.

Con il diffondersi dell’interesse per le Alpi 
nacque nella seconda metà dell’Ottocento l’al-
pinismo, sport che consisteva nello scalare le 
montagne più elevate. Già nel 1843 nelle Alpi 
austriache venne costruita la prima via ferrata, 
cioè un percorso attrezzato con corde metalliche 
per rendere più agevoli i passaggi di maggiore 
difficoltà: si trattava della prima di tutti i tempi 
ed era costituita da 190 m di cavi di acciaio fissati 
con chiodi e anelli su una parete a strapiombo.

Nella seconda metà dell’Ottocento nacquero le 
prime associazioni (i club alpini in Inghilterra, 
Austria, Italia e Germania) che favorirono lo svi
luppo turistico delle Alpi. L’escursionismo alpi-
no, ovvero le gite a piedi lungo i sentieri di monta

gna, cominciò a diventare un’attività organizzata 
ed ebbe inizio la professione di guida alpina. Nei 
pressi dei monti più importanti (Monte Bianco, 
Monte Rosa, Bernina, Grossglockner, Zugspitze) 
si svilupparono alcuni piccoli paesi che in breve 
tempo divennero frequentate località turisti-
che: Chamonix sul versante francese, Zermatt e 
SaintMoritz sul versante svizzero, Cortina d’Am
pezzo e Courmayeur su quello italiano.

GLI SPORT INVERNALI NATI NEL 
NOVECENTO
Fu solo nel Novecento che iniziarono a diffon
dersi gli sport invernali – come lo sci e la slitta – 
che portarono a un grande cambiamento nella 
società e nella storia delle Alpi. 

Negli anni Settanta nacque anche il free clim-

bing, disciplina sportiva in ambito alpinisti
co, che ha assunto il significato di arrampicata 
sportiva: è praticato in strutture rocciose a bassa 
quota, in cui si affrontano vie particolarmente 
difficili; il fattore rischio e le difficoltà ambientali 
sono ridotti al minimo e ha molta importanza il 
gesto atletico. Dagli anni Ottanta sono iniziate 
regolari competizioni internazionali su struttu
re sia naturali sia artificiali.

LA SCOPERTA DELLE ALPI E LA NASCITA 
DELL’ALPINISMO

↑ Traversata della Mer de Glace, ghiacciaio vicino a Chamonix, nel versante francese del 
Monte Bianco, all’inizio del Novecento.

↑ Un manifesto d’epoca 
che pubblicizza la stazione 
sciistica di Cortina 
d’Ampezzo, Veneto.

↑ Walter Bonatti (1930-2011), in primo piano, è stata una 
delle figure più importanti dell’alpinismo mondiale. Oltre 
che alpinista e guida alpina è stato anche giornalista e 
fotoreporter. Ha iniziato le sue prime scalate sulle Prealpi 
Lombarde per poi affrontare il gruppo del Monte Bianco e 
successivamente le cime più alte del mondo.
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Il Monte Bianco è la vetta più alta del-
le Alpi (4807 m). I Romani lo battezza-
rono “montagna che è chiamata bian-
ca”, quando fondarono Campus Munitus 
(Chamonix) e Curia Maior (Courmayeur), 
ma il suo nome diventò poi Mont Maudit, 
“Monte Maledetto”, quando lo si credette 
abitato dai diavoli cacciati lassù da San 
Bernardo. Il massiccio segna la linea di 
confine tra Francia e Italia e, nella parte 
orientale, con la Svizzera.
Sul Monte Bianco è nato l’alpinismo e si 
sono poi sviluppate, per via della varietà 
della difficoltà delle sue pareti, le diverse 
tecniche e attrezzature. Quando Hora-
ce-Bénédict de Saussure nel 1760 fece 
affiggere sulle porte delle chiese un ma-
nifesto che prometteva una ricompensa 
per chi avesse scoperto una via d’acces-
so al Monte Bianco, gli unici frequentatori 

della montagna erano cacciatori e cerca-
tori di cristalli. I primi tentativi furono pra-
ticati tra la metà e la fine del Settecento, 
ma si riuscì solo a stabilire la necessità 
di un bivacco sul ghiacciaio. Nel giugno 
1786 sei abitanti di Chamonix, fra cui il 
cercatore di cristalli Jacques Balmat, ar-
rivarono fino alle Rochers des Bosses, a 
quasi 4400 m, ma rinunciarono per il so-
praggiungere del buio. A discesa iniziata il 
gruppo si accorse dell’assenza di Balmat, 
che distratto dalle sue ricerche si ritrovò 
solo a quella quota. Si rifugiò in una buca 
nella neve e ridiscese il mattino successi-
vo, con principi di congelamento al volto 
e agli arti. L’anno successivo Balmat ac-
compagnò Saussure e altre guide in cima 
alla vetta; erano muniti solo di un bastoni 
ferrati e coperte: nasceva l’alpinismo.
La cosiddetta “via normale italiana” fu 

aperta, in discesa, nel 1890, da Achil-
le Ratti, Joseph Gadin, Alexis Proment e i 
fratelli Bonin, provenienti dalla vetta. Ratti, 
che aveva già all’attivo le scalate di Gran 
Paradiso, Cervino e Monte Rosa, nel 1922 
sarebbe diventato papa con il nome di Pio 
XI. Da allora, il Monte Bianco ha visto ci-
mentarsi sulle sue pareti i più grandi alpi-
nisti di tutto il mondo.

il monte bianco: simbolo delle alpi e dell’alpinismo il monte bianco: simbolo delle alpi e dell’alpinismo 

↑ Oggi i turisti possono godere di una vista 
spettacolare sul Monte Bianco dalla stazione di 
Punta Helbronner a 3466 m di altezza.

1. Lavora con internet.
L’attrazione degli artisti romantici per le 
Alpi è stata immortalata in molti dipinti. 
Fai una ricerca in rete e cerca le immagi-
ni delle opere del pittore tedesco Caspar 
David Friedrich.

COMPETENZA: 
DIGITALE Alpinismo

nasce nella seconda metà ...............................................................................................................

Le ......................................... favorirono lo sviluppo ............................................ delle Alpi.

L’............................................................................ alpino diventa un’attività organizzata.

L’ALPINISMO OGGI
L’alpinismo nel terzo millennio ha assunto una 
connotazione sempre più sportiva, con alpini
stiatleti capaci di grandi prestazioni fisiche con 
percorsi effettuati in velocità, più itinerari in un 
solo giorno, gradi di difficoltà altissimi in arram
picata e discese estreme con gli sci, coadiuvati 
dalle più evolute modalità di allenamento e tec
nologie avanzate. 

Parallelamente, si assiste a una diffusione 
dell’alpinismo anche al di fuori del settore profes

sionistico. Esso viene oggi praticato an
che da semplici appassionati e amatori, 
e in alcuni casi si trasforma in un vero 
sport di massa – o turismo sportivo –, 
spesso sottovalutando i rischi e i limiti 
personali di chi si avvicina a questa at
tività senza una preparazione adeguata.

→ Alpinisti sulla via ferrata del Passo Santner sul 
gruppo dolomitico del Catinaccio, Sud Tirolo.

attivitàattività METTI A FUOCOMETTI A FUOCO Completa la mappa.
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La nascita del turismo di tipo moderno risale 
all’Ottocento, quando il termine iniziò a indi
care un tipo di turismo organizzato con strut-
ture e servizi adatti a soddisfare le esigenze dei 
visitatori e con un ruolo economico rilevante. 

UN TURISMO PER POCHI 
Naturalmente il turismo organizzato con 
strutture e servizi era rivolto a un’élite ari-
stocratica, libera da impegni lavorativi e 
che viaggiava per piacere, spesso seguendo 
per imitazione gli itinerari e le scelte delle 
corti dei sovrani europei di quel periodo. 
Peraltro, proprio nell’Ottocento comparve 
per la prima volta nella lingua inglese il ter
mine tourist, poi tradotto nelle altre lingue.

Allo sviluppo turistico contribuirono 
i progressi nel sistema dei trasporti. Già 
all’inizio dell’Ottocento, infatti, migliorò la 
viabilità sulle strade grazie al perfeziona
mento del fondo e si diffusero i primi piro

scafi a vapore. A metà del secolo la ferrovia iniziò 
a essere utilizzata per i passeggeri e, dopo il 1870, 
furono inaugurati i primi grandi trafori alpini. 

LE STAZIONI TERMALI
Oltre al viaggio archeologico e alla scoperta delle 
Alpi, la svolta verso un turismo di tipo moderno si 
verificò con il turismo termale. A partire dall’In
ghilterra e via via in tutta Europa, le terme si dif
fusero non più solo nelle città, come nel periodo 
romano, ma in aree esterne dove era più facile la 
costruzione di strutture dedicate alla cura del cor
po e al divertimento. Nacquero così vere e proprie 
cittadine dedicate a cure terapeutiche e allo sva-
go: per esempio Bath e Bristol in Inghilterra, Ba
den Baden in Germania, Plombiéres in Francia, 
Spa in Belgio, Karlsbad in Cecoslovacchia (oggi 
Karlovy Vary, Repubblica Ceca). Il fenomeno in
teressò l’Italia solo verso l’inizio del Novecento e 
uno dei primi centri fu Montecatini in Toscana.

In queste località si costruirono numerosi al
berghi di lusso, chiamati Grand Hotel, nonché 
diverse strutture sportive e ricreative necessarie 
per soddisfare gli hobby dei ricchi turisti come ca
sinò, campi da golf, ippodromi. Nel giro di pochi 
anni il turismo d’élite, caratterizzato da uno stile 
di vita mondano, esclusivo e costoso, si ampliò 
con altre tipologie di viaggio e di soggiorno.

IL TURISMO D’ÉLITE

▶ Il termine “turista” deriva sia dall’inglese (to 

tour, girare, andare in giro), sia dal verbo francese 
tourner (girare). Nella lingua inglese venne impie-
gato per la prima volta nel 1811, nel francese nel 
1841. Nella lingua italiana l’aggettivo “turistico” 

fu usato per la prima volta nel 1904 in occasione 
della prima “fiera turistica” a Bologna, nel 1905 
il sostantivo “turismo” entrò per la prima volta in 
un vocabolario italiano.

IL TURISTA CURIOSOIL TURISTA CURIOSO

↑ Il Grand Hotel di Karlsbad, celebre località termale 
cecoslovacca, all’inizio del Novecento.

↑ Manifesto di Baden 
Baden del 1934 che 
pubblicizza a un pubblico 
d’élite l’offerta turistica di 
alto livello, con terme, campi 
da golf e casinò.

→  I turisti affollano la 
spiaggia di Brighton, nel 
Regno Unito, negli anni Venti 
del Novecento.

↑ Manifesto del 1927 che 
pubblicizza un circuito 
turistico del Monte Bianco 
reso possibile grazie ai 
trafori.
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▶ Il primo stabilimento balneare italiano sorse a Rimini nel 1843, seguito 
poi da Venezia nel 1857. Sempre in queste località sorsero i primi grandi 
alberghi di lusso: il Grand Hotel di Rimini (1906) e l’Excelsior di Venezia 
(1909).
▶ La diffusione della bicicletta, pochi anni dopo la metà dell’Ottocento, 
favorì la nascita delle prime associazioni di ciclisti escursionisti. Nel 1894 
nacque a Milano il Touring Club Ciclistico Italiano proprio con lo scopo di 
promuovere il cicloturismo (� box p. 36). 

IL TURISTA CURIOSOIL TURISTA CURIOSO

COMPETENZA:  
DIGITALE

1. Lavora con internet.
Cerca informazioni sul percorso e sulla storia del treno Orient Express. 

Turismo termale

si diffonde in tutta Europa a partire dall’ .....................................................................

nascono cittadine dedicate alle ......................................................................................

alberghi di lusso chiamati ........................................................................................................

turismo ............................................

Località marine atlantiche e mediterranee temperate

hivernant

NUOVE MODE: LE LOCALITÀ CLIMATICHE
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Nove
cento si affermò la villeggiatura nelle località 
marine atlantiche, prime tra tutte Brighton in 
Inghilterra e Dieppe nella regione della Norman
dia in Francia, che si attrezzarono per soddisfare 
un turismo estivo che proponeva bagni nei mari 
freddi, considerati benefici e curativi dalla me
dicina di quel tempo. Divenne quindi di moda 
il turismo climatico, lanciato da alcune perso
nalità aristocratiche dell’epoca che cominciaro
no a frequentare, soprattutto nei mesi invernali, 
alcune località marittime mediterranee come 
Cannes e Nizza nella Costa Azzurra in Francia 
e San Remo e Bordighera nella Riviera Ligure 
in Italia, tutte stazioni rinomate per il loro clima 
particolarmente mite. Era questo il turismo degli 
hivernant, termine francese che indica chi tra
scorre l’inverno al riparo dal freddo in località di 
mare con clima temperato.

Al contrario, per sfuggire al caldo eccessivo, si 
frequentavano in estate le stazioni montane di 
villeggiatura alpina e in primavera e in autunno 
diverse località dei laghi prealpini italiani, come 
Stresa sul Lago Maggiore, Menaggio e Bellagio 
sul Lago di Como, e svizzeri, come Lugano sul 
lago omonimo, Locarno e Ascona sul Lago Mag
giore. Va aggiunto che molti aristocratici euro
pei costruirono nelle riviere mediterranee e sulle 
rive lacustri eleganti residenze circondate da ri
gogliosi giardini dove, grazie al clima favorevole, 
venivano coltivate specie esotiche.

attivitàattività

Non va comunque dimenticato che per tut
to l’Ottocento il turismo rimase un’attività 
prettamente europea riservata a un’élite che 
soggiornava in alberghi lussuosi e si spo
stava in ferrovia a bordo di treni prestigio-
si come l’Orient Express e il Treno Blu.

↑ Bellagio, sul Lago di Como, in una cartolina d’inizio del 
Novecento.

→ Una locandina pubblicitaria dell’Orient Express, 
il celebre treno che congiungeva Parigi a Istanbul 
attraversando gran parte del continente europeo.
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LEZIONE
7

Agli inizi del Novecento il turismo rimaneva 
ancora un fenomeno per pochi privilegiati che 
potevano permettersi di frequentare alcune sele
zionate località di soggiorno e svago. La trasfor-
mazione da turismo di élite a turismo di massa, 
cioè un turismo che coinvolgeva un numero di 
persone molto elevato, avvenne prima negli Stati 
Uniti negli anni Venti del Novecento e poi in Eu
ropa negli anni Cinquanta. 

IL NOVECENTO: DAL TURISMO PER POCHI 
AL TURISMO DI MASSA
Gli Stati Uniti furono il primo paese in cui il be
nessere si diffuse con largo anticipo, circa tre de
cenni prima rispetto all’Europa; con esso nacque 
la società dei consumi, grazie anche all’avvento 
dell’automobile, che giocò un ruolo importante.

La moda del turismo si estese a un pubblico 
molto vasto e all’inizio fu un turismo di tipo na-
turalistico a seguito della creazione e della tutela 
di grandi parchi nazionali e riserve naturali come 
la Yosemite Valley, lo Yellowstone Park, il Grand 
Canyon, le Cascate del Niagara ecc., tutti luoghi 
considerati ideali per trascorrere una vacanza sa
lutare all’aria aperta.

Anche in Europa, negli anni Venti e Trenta si 
verificò un ampliamento, seppur limitato, del 
movimento turistico, che iniziò a coinvolgere le 
classi medie. A questo fenomeno contribuì il ri
conoscimento delle ferie pagate ai lavoratori e la 
nascita, in vari paesi, del turismo collettivo, sia 
quello organizzato nelle grandi aziende pubbli
che, sia quello giovanile che spesso aveva luogo 
nelle colonie marine e montane. Negli stessi anni 
si diffuse anche lo scoutismo.

Sempre in questo periodo si verificò in Euro
pa la progressiva inversione della stagionalità: il 
turismo montano divenne a poco a poco inver
nale per via dello sviluppo degli sport invernali, 
mentre quello marittimo si trasformò in estivo 
per l’affermarsi delle mode dell’abbronzatura e 
della vacanza al mare. 

Dalla metà del secolo scorso in Europa si è 
affermato il vero e proprio turismo di massa: la 
villeggiatura al mare, in montagna o al lago è di
ventata una consuetudine per milioni di famiglie 
europee. Questo cambiamento è dovuto al mi-

glioramento delle condizioni economiche della 
gran parte della popolazione europea, alla mag
giore disponibilità di tempo libero e di ferie retri
buite, oltre che alla diffusione dell’automobile e 
allo sviluppo della rete autostradale e dell’avia-

zione civile. A questi fattori si aggiunse l’idea del 
turismo come evasione e distacco dalla routine 
lavorativa e quotidiana. 

Il turismo di massa è stato all’inizio un turi-

smo “interno”, svolto cioè prevalentemente nei 
confini nazionali e che non prevedeva il supera
mento di una frontiera. I movimenti degli euro-

pei erano piuttosto standardizzati: le partenze 
si concentravano in luglio e in agosto, l’automo
bile era il mezzo più usato e la stragrande mag
gioranza si dirigeva al mare. In quegli anni si è 

verificato, infatti, un vero e proprio boom degli 
stabilimenti balneari. I turisti provenienti dal 
Nordamerica, invece, fin dagli anni Cinquanta 
facevano viaggi internazionali e molti di essi si 
dirigevano in Europa. 

Solo dalla fine degli anni Sessanta, il turismo 
di massa in Europa si è evoluto, passando da tu
rismo interno ai singoli paesi a turismo interna-

zionale, con destinazioni prima nell’area del Me
diterraneo e poi in tutte le aree del mondo.

IL TURISMO DI MASSA E IL POST-TURISMO

↑ Lo Yosemite Park nello 
stato della California, negli 
Stati Uniti; è parco nazionale 
dal 1890 e una delle prime 
destinazioni del turismo di 
tipo naturalistico.

→ L’automobile si diffonde 
e diventa un mezzo per 
muoversi in libertà. Nella 
foto una Fiat 600 multipla, 
entrata in produzione nel 
1957.

→ L’arrivo all’aeroporto 
internazionale di Malpensa 
(Milano) di un aereo della 
compagnia di bandiera 
italiana Alitalia negli anni 
Sessanta. 

colonie A partire 
dall’Ottocento si diffuse la 
pratica di inviare d’estate e 
per un periodo temporaneo 
gruppi di bambini e ragazzi 
nelle stazioni di soggiorno 
montane o marine in 
apposite strutture di 
villeggiatura. Le colonie 
ebbero notevole importanza 
fino agli anni Settanta del 
secolo scorso.
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La percezione di un paese o di un luogo 
avviene attraverso una serie di elementi 
caratteristici e inconfondibili che impres-
sionano per la loro bellezza, grandiosità, 
particolarità. Questi elementi sono visivi 
e possono essere un fiume, una villa, una 
piazza, un castello, una chiesa, un pae-
saggio, un tipo di vegetazione oppure un 
aspetto della cultura materiale, come il cibo, o spirituale, come un’opera letteraria. Essi sono parte 
integrante dell’ambiente, della storia e della cultura di un luogo e vengono chiamati iconemi, cioè sono 
“i riferimenti visivi del rapporto culturale che una società stabilisce con il proprio ambiente”. Gli ico-
nemi formano quindi l’immagine complessiva di un luogo e si memorizzano come fotografie che si 
conservano nel patrimonio di conoscenze del visitatore. Il loro significato è però soggettivo e varia, 
per esempio, tra un visitatore e una persona che ci abita stabilmente. Gli iconemi sono quindi simboli 
rappresentativi, ma soggettivi di un territorio, spesso utilizzati per valorizzare una meta turistica.

Gli iconemiGli iconemi

↑ Il Duomo di Milano e il paesaggio toscano: due esempi di iconemi.

▶ In passato solo i 
contadini e chi lavo-
rava all’aperto erano 
abbronzati; per i ceti 
ricchi la carnagione 
bianca era sinonimo 
di benessere. In se-
guito, invece, l’ab-
bronzatura divenne 
uno status di chi po-
teva permettersi una 
vacanza al mare. 
▶ La nascita dei pri-
mi parchi naturali in 
Europa risale agli inizi 
del Novecento, prima 
in Svezia, Svizzera e 
Spagna e poi in Ger-
mania, Italia, Norve-
gia, Polonia e Russia; 
solo nel secondo do-
poguerra però ven-
nero attuate politiche 
di valorizzazione turi-
stica per queste aree.
▶ La prima agenzia 
di viaggio fu fondata 
nel 1845 da un ingle-
se, Thomas Cook, che 
all’epoca organizzava 
i primi viaggi in treno 
in Galles, Irlanda e 
Scozia. 

IL TURISTA CURIOSOIL TURISTA CURIOSO

IL TURISMO DI MASSA TRADIZIONALE E 
IL POST-TURISMO
A partire dagli anni Novanta, il turismo ha as
sunto una “dimensione globale” in cui ogni 
località mondiale è, potenzialmente, una meta 
turistica. Negli ultimi decenni il movimento 
turistico è cresciuto parecchio, coinvolgendo 
fasce sempre più ampie e differenziate della po
polazione mondiale, come per esempio le élite 
dei paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell’e
voluzione del fenomeno turistico contempora
neo si possono individuare due grandi tendenze 
principali: il turismo di massa tradizionale e il 
post-turismo.

Il turismo di massa tradizionale è la conti
nuazione del turismo di massa iniziato nel No

vecento, che però, rispetto a prima, offre sempre 
nuove opportunità, scoprendo e valorizzando 
luoghi lontani. In questo modo si rivolge a un 
“nuovo turista” che cerca il diverso da sé ed è 
animato da uno straordinario interesse per luo
ghi sconosciuti, soprattutto quelli considerati 
ancora intatti e quindi autentici.

Il postturismo segue, invece, un’altra direzio
ne; in questo caso lo spazio turistico si configura 
come un palcoscenico spettacolare fatto di im
magini facilmente riconoscibili e basato più sul 
racconto del luogo che sul luogo stesso. Ne sono 
un tipico esempio i parchi tematici, i villaggi turi
stici, i grandi centri commerciali di origine ame
ricana, i Disney World.

In altri termini, il nuovo turista si prefigge di 
raggiungere territori sconosciuti e sempre più 
vasti, mentre il postturista vive di “non-luo-
ghi”, cioè di luoghi indifferenziati, ma simbo
lici, iconici.

↑ Un centro commerciale 
nel Regno Unito.

↑ Disney World a Orlando, Florda, negli Stati Uniti. 
I visitatori trovano lo stesso castello fiabesco nelle varie 
sedi dei famosi parchi tematici in Francia, Cina e Giappone.

� Quali sono le caratteristiche del turismo  
di massa?
� Che cosa si intende per post-turista? 
� Che cosa sono i non-luoghi?
� Che cosa ha favorito il turismo di massa?

METTI A FUOCOMETTI A FUOCO
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ta dei due siti e alle successive operazioni di 
scavo, che hanno visto come determinanti le 
scelte dei governi nella preferenza accordata, 
almeno fino agli inizi del Novecento, a Pompei.

GLI SCAVI DI ERCOLANO E POMPEI TRA 
SETTECENTO E OTTOCENTO
All’inizio del Settecento, con la scoperta dei 
due siti emersero subito le differenti possibili-
tà di riportarle alla luce. Infatti, gli scavi a Erco-
lano risultarono da subito più difficili sia per 
la maggiore resistenza del terreno sia soprat-
tutto per la notevole profondità a cui la città 
era sepolta. Inoltre, mentre il terreno sotto cui 
sorgeva Pompei si presentava essenzialmen-
te libero perché occupato prevalentemente 
da spazi agricoli, la Ercolano romana si trova-
va sotto l’abitato della medievale Résina che 
nei secoli si era ampliata fino a coprire in par-
te l’area della perduta città antica. È così che, 
mentre Pompei iniziò subito a mettere in luce 
le meraviglie della città sepolta, a Ercolano fu 
praticato, proprio per la particolare situazione, 
lo scavo per gallerie e ciò finì per impedire la 
vista diretta delle rovine. I Borbone (i regnanti 
di allora) finirono quindi per privilegiare Pom-
pei, abbandonando per un lungo periodo gli 
scavi a Ercolano. Lo stesso Johann Joachim 
Winckelmann (famoso archeologo tedesco) 
affermava, dopo aver visitato entrambi i siti, 

ERCOLANO E POMPEI TESTIMONIANO 
L’ANTICA CIVILTÀ ROMANA
I siti archeologici di Ercolano e Pompei, nei 
pressi di Napoli, sono due famose località tu-
ristiche, note in tutto il mondo per essere una 
preziosa testimonianza della civiltà dell’antica 
Roma. I ritrovamenti che hanno caratteriz-
zato l’attività di scavo delle due città, sepolte 
dal Vesuvio nel 79 d.C., sono stati decisivi per 
conoscere le tradizioni, gli usi e i costumi del 
mondo classico romano. Per questi motivi dal 
1997 fanno parte della lista dei siti patrimo-
nio dell’umanità dell’UNESCO.

Tuttavia i due siti, che sorgono a pochi chi-
lometri di distanza l’uno dall’altro, presentano 
caratteristiche molto diverse. Ercolano, situa-
ta in posizione panoramica sulle pendici del 
Vesuvio, aveva una funzione più residenziale, 
un luogo di soggiorno per le ricche famiglie ro-
mane. Era, infatti, una città più tranquilla e si-
lenziosa rispetto alla vicina e animata Pompei, 
dove la vita cittadina era molto più febbrile e 
caratterizzata da intensi traffici e dalla presen-
za di botteghe e attività artigianali.

Malgrado l’importanza di entrambe le cit-
tà, Ercolano ha riscosso minore interesse ri-
spetto alla più grande Pompei sia in termini di 
attenzione e rilievo culturale sia sotto il profilo 
turistico. Tale circostanza è dovuta in partico-
lare alle vicende storiche legate alla scoper-

LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE  
TURISTICA DEL SITO ARCHEOLOGICO 
DI ERCOLANO

← Veduta degli 
scavi di Ercolano 
e fotografia 
dell’apodyterium 
(spogliatoio) 
femminile delle 
terme del foro con 
pavimento a mosaico 
raffigurante Nettuno.

↓ Anfore per la 
conservazione del vino 
ritrovate a Ercolano.

TURISMO CONSAPEVOLE
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che lo scavo all’aperto a Ercolano era inutile e 
che per i turisti bastava la visita di Pompei.

Anche nell’Ottocento la situazione non cam-
biò e si decise di dare una priorità assoluta a 
Pompei, trascurando i lavori a Ercolano.

FASCISMO E PROMOZIONE TURISTICA: 
IL FASCISMO CELEBRA SE STESSO CON  
I NUOVI SCAVI DI ERCOLANO
La situazione per Ercolano cambiò decisa-
mente a partire dalla fine degli anni Venti del 
Novecento, quando il Fascismo decise di de-
stinare fondi e risorse per gli scavi. L’iniziativa 
del governo totalitario si inquadrava all’interno 
della macchina propagandistica del regime, 
che identificava lo stato con le tradizioni clas-
siche dell’antica Roma. Inoltre, il regime pun-
tava allo sviluppo di un turismo di concezione 
moderna per attrarre visitatori nei siti monu-
mentali e ottenere consenso. L’attenzione per 
l’area archeologica di Ercolano si inseriva quin-
di bene nella riscoperta della Roma imperiale, 
considerata come modello di ispirazione e rife-
rimento dell’identità italiana. 

Lo scavo di Ercolano, dopo anni di abbando-
no, rappresentava inoltre per il regime un’oc-
casione unica per celebrare se stesso, mo-
strando alla nazione e al mondo la grandezza 
dell’impresa. Le norme assolutistiche e antide-

Organizza una presentazione di promozione turistica in lingua in-
glese del sito archeologico di Ercolano rivolta a turisti stranieri. In-
nanzitutto, raccogli informazioni fondamentali (dove si trova, a che 
epoca risale, che funzione aveva il luogo) e sui punti di maggiore in-
teresse (per esempio un edificio particolare) da mettere in evidenza 
per fare comprendere in modo immediato l’unicità di questo luogo. 
Per ogni elemento di interesse raccogli una o più fotografie che do-
vranno essere accompagnate da una breve didascalia. È importante 
che nella presentazione ci sia una veduta generale di Ercolano, oltre 
a immagini di architetture e ambienti particolarmente suggestivi. Le 
immagini devono presentare al meglio la destinazione.
Finita la ricerca, prepara una breve presentazione in PowerPoint 
(al massimo 5-6 slide) utilizzando i materiali che hai raccolto. I testi 
di ogni slide devono essere chiari e scritti bene, e con un carattere 
facilmente leggibile. I dati principali devono essere messi in evi-
denza, per esempio scrivendo in grassetto le parole chiave. Ogni 
slide deve avere un titolo breve.

→ Presenta la tua promozione turistica in classe e alla fine rias-
sumi in 3 punti i motivi per visitare Ercolano. 

OBIETTIVO LAVOROOBIETTIVO LAVORO →

attivitàattività
COMPETENZA: 
DIGITALE

1. Lavora con internet.
Fai una ricerca e trova informazioni sui siti archeologici 
di Selinunte e Agrigento. Crea una tabella che metta in 
luce le similitudini e le differenze. Segui questa traccia:
a. Quali sono le dimensioni dei due siti archeologici?
b. Qual è la posizione geografica dei due siti?
c. Quando sono iniziati gli scavi?
d. Quali sono gli edifici più significativi riportati alla 
luce nei due siti? 

mocratiche del regime permisero con facilità 
l’esproprio delle terre e delle abitazioni dell’area 
oggetto degli scavi. I lavori, inaugurati con una 
cerimonia sontuosa nel 1927, continuarono 
fino alla Seconda guerra mondiale e permisero 
di scoprire gran parte dell’antica città.

UN CONTESTO PAESAGGISTICO NUOVO
Gli scavi furono condotti secondo criteri mo-
derni e in chiave turistica. Infatti, furono privi-
legiati gli aspetti panoramici del sito, stando 
attenti a che le vestigia archeologiche fosse-
ro inserite in un contesto paesaggistico più 
ampio. Fu così realizzata una lunga via pano-
ramica che seguendo il perimetro degli scavi 
conducesse il visitatore ad avere una visione 
generale delle strade della città antica con 
scorci anche sul golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Il nuovo percorso di visita determinò una 
nuova immagine turistica di Ercolano; la cit-
tà romana poteva ora essere compresa nel 
suo contesto ambientale originario e nella sua 
struttura urbana. Del resto la visione dall’alto 
di Ercolano dà un’idea d’insieme dell’abitato 
migliore rispetto alla vicina Pompei.

Oggi, malgrado Pompei goda ancora di una 
più ampia fama e attiri un numero di visitato-
ri maggiore, Ercolano ha guadagnato un ruolo 
importante nel panorama culturale e turistico 
della regione e dell’Italia.

↑ Affresco rinvenuto 
a Ercolano e oggi 
conservato al Museo 
Archeologico Nazionale  
di Napoli.

↑ Uno dei due corridori, 
celebre coppia di atleti 
in bronzo provenienti 
dallo scavo della Villa 
dei Papiri, esposti al 
Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli.
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VERIFICHE DI FINE UNITÀ

CONOSCENZE
2. Il Grand Tour in Italia si accrebbe:

a. quando si diffuse tra le classi popolari.
b. a seguito dell’interesse per il turismo archeologico.
c. a partire dalla fine del Settecento quando il paese 

ne divenne la meta principale.

ABBINA UNA O PIÙ CARATTERISTICHE AI TERMINI 
INDICATI, SCRIVENDO IL NUMERO CORRISPONDEN-
TE NELL’APPOSITO SPAZIO
Turismo dell’antichità 
Turismo medievale 
Turismo archeologico 
Turismo d’élite  

1. Verona e Taormina
2. Pozzuoli e Capri
3. Santiago de Compostela e La Mecca
4. Bath e Montecatini

INDICA SE QUESTE FRASI SONO VERE (V) O FALSE (F) 
a. La permanenza media dei turisti è aumentata  

nel periodo del Covid-19. V F

b. La Via Francigena è una meta di turismo  
di pellegrinaggio.  V F

c. Il Grand Tour aveva una funzione principale  
di svago per i turisti dell’epoca. V F

d. L’alpinismo si diffuse nella prima metà 
del Novecento.  V F

e. I Grand Hotel erano alberghi molto grandi, 
ma popolari. V F

f. Durante il turismo d’élite i ricchi viaggiatori 
soggiornavano nelle località marine d’estate.  V F

g. Per turismo interno si intende un turismo 
all’interno dei confini nazionali. V F

h. I non-luoghi sono frequentati dal post-turista. V F

i. Il turismo di tipo naturalistico si diffuse dagli  
Stati Uniti. V F

j. Il turismo di massa si diffuse prima in Europa 
e poi negli USA. V F

5

6

ACQUISIRE LE CONOSCENZE DI BASE 
Svolgi le attività “Metti a fuoco” per fissare i concetti prin-
cipali dell’unità.

ACQUISIRE IL LESSICO SPECIFICO
Rileggi il testo dell’unità e scrivi il significato dei seguenti 
termini.
Iconema:  ...........................................................................................  
...............................................................................................................
Itineraria: ............................................................................................  
...............................................................................................................
Free climbing :  ...................................................................................  
...............................................................................................................
Post-turismo:  ..................................................................................  
...............................................................................................................
Regione di incoming :  .....................................................................  
...............................................................................................................
Regione di outgoing : ......................................................................  
...............................................................................................................
Regione di transito:  .......................................................................  
...............................................................................................................
Turismo d’élite:  ................................................................................  
...............................................................................................................
Turismo degli hivernant :  ..............................................................  
...............................................................................................................
Turismo termale:  ............................................................................  
...............................................................................................................

COMPRENDERE LE RELAZIONI LOGICHE, TRA CUI 
QUELLE DI CAUSA-EFFETTO. INDIVIDUA IL COMPLE-
TAMENTO CORRETTO 
1. L’immagine turistica di una località:

a. è riconducibile al numero di turisti che la frequen-
tano.

b. varia nel corso del tempo.
c. dipende dal numero di strutture ricettive che ospita.

2. Il turismo dell’antichità era diretto:
a. prevalentemente nelle aree rurali.
b. soprattutto nelle località di villeggiatura.
c. nelle stazioni balneari.

COMPRENDERE LE RELAZIONI LOGICHE, TRA CUI 
QUELLE DI CAUSA-EFFETTO. INDIVIDUA IL COMPLE-
TAMENTO ERRATO
1. Alla diffusione del turismo di massa contribuì:

a. il riconoscimento delle ferie pagate ai lavoratori.
b. la moda dell’abbronzatura e della vacanza al mare.
c. la diffusione dell’automobile.

1

2

3

4
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COMPETENZE
 LAVORA CON LE IMMAGINI 
Osserva le immagini e riporta una loro breve descrizione 
negli appositi spazi, indicando a quale tipo di turismo 
corrispondono:

a. post-turismo.
b. turismo di massa.
c. turismo naturalistico.

1

VIAGGI DI VACANZA DEGLI ITALIANI TRA IL 1965 E IL 2019 (VALORI IN %)

Anni

Destinazioni Mezzi di trasporto Durata 
media 

in giorniItalia Estero Aereo Treno Auto
privata

Altro mezzo
di trasporto

1965 95,9 4,1 0,5 32,4 50,4 16,7 19,8

1968 95,8 4,2 0,8 26,6 58,7 13,9 19,1

1972 94,0 6,0 1,2 20,6 69,5 8,7 18,9

1975 94,6 5,4 1,7 17,2 73,6 7,5 18,9

1978 94,2 5,8 2,0 14,9 76,4 6,7 18,7

1982 93,6 6,4 2,4 13,0 76,0 8,6 19,2

1985 89,8 10,2 3,8 10,1 74,8 11,3 18,9

1998 79,2 20,8 14,5 9,3 64,4 11,8 12,5

2001 78,0 22,0 16,2 8,6 63,4 11,8 11,5

2004 77,0 23,0 17,4 8,2 61,0 13,5 11,5

2007 74,5 25,5 18,7 6,8 61,4 13,0 10,9

2010 74,4 25,6 20,8 5,5 59,7 14,0 10,9

2014 71,9 28,1 22,0 7,0 57,4 13,7 9,9

2019 76,1 23,9 21,6 10,0 56,5 6,3 9,3

LAVORA CON LA TABELLA 
Osserva la tabella che si riferisce ai viaggi 
di vacanza degli italiani tra il 1965 e il 2019 
(anno pre-Covid) sia per quanto riguarda la 
destinazione (Italia o estero) sia il mezzo di 
trasporto utilizzato. Commenta i cambia-
menti intercorsi in questi 54 anni, conte-
stualizzando il periodo storico in cui avven-
gono. Costruisci poi due grafici, uno per la 
destinazione e l’altro per i mezzi di trasporto 
per completare il tuo lavoro.
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Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi


