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  SEZIONE 1    CHE COS'È LA GEOGRAFIA DEL TURISMO

UN RAMO RECENTE DELLA GEOGRAFIA

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 crescen-

te fenomeno turistico. Il turismo venne collegato 
a tematiche ambientali, paesaggistiche, culturali, 
umane ed economiche dei luoghi visitati e al tem
po stesso prese il via l’analisi delle conseguenze 
sui territori visitati. 

La geografia del turismo, parallelamente all’e
norme incremento del movimento a livello mon
diale, ha, in seguito, abbracciato nuovi argomenti 
come la sostenibilità e l’impatto ambientale fino 
agli aspetti psicologici e motivazionali che spingo
no il turista a viaggiare.

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 tu
risti, cioè il loro luogo di abituale residenza; ge
neralmente 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 di in-

coming. È la zona di ricezione dei turisti, soggetta 
ad ospitare i visitatori in base alle proprie attrez
zature; è il caso in prevalenza delle aree balneari, 
quelle più interessate dal movimento 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 residenza alla meta 
turistica. A seconda dell’itinerario e del mezzo di 
trasporto utilizzato, le regioni di transito posso
no essere le grandi vie di comunicazione lungo 
le quali passa il movimento turistico: autostrade, 
ferrovie, porti e aeroporti. 

Regione

È uno spazio più o meno 
vasto che ha caratteristi-
che comuni di vario tipo: 
politiche, naturali, stori-
che, culturali, economiche 
ecc. Si possono individua-
re regioni amministrative 
(la Campania, la Lombar-
dia ecc.), fisiche (la regione 
alpina), storico-culturali 
(l’Europa occidentale), 
economiche (la regione 
mineraria del Donec in 
Ucraina) e anche turistiche 
(la riviera romagnola).

LA GEOGRAFIA DEL TURISMO
E LA CIRCOLAZIONE TURISTICA1

Lezione 

IL MOVIMENTO TURISTICO DEGLI STRANIERI IN ITALIA

Arrivi e presenze internazionali in Italia

Anni Arrivi Presenze
Permanenza 

media (giorni)

2008 41 796 724 161 797 434 3,9

2009 41 124 722 159 493 866 3,9

2010 43 794 338 165 202 498 3,8

2011 47 460 809 176 474 062 3,7

2012 48 738 575 180 594 988 3,7

2013 50 263 236 184 793 382 3,7

2014 51 635 500 186 792 507 3,6

2015 55 033 682 192 607 930 3,5

2016 58 179 636 200 981 602 3,8

Fonte: Istat

La tabella mostra gli arrivi e le presenze dei soli turisti 
stranieri dal 2008 al 2016: il loro numero è in crescita e 
stabile la durata della permanenza media.

I DATI STORICI DEL TURISMO IN ITALIA DI ITALIANI E STRANIERI

Anni Arrivi Presenze Permanenza 

media (giorni)

1970 37 410 000 244 258 000 6,5

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

Fonte: istat, dati arrotondati.

La tabella mostra come dal 1970 a oggi l’andamento 
del turismo in Italia sia in crescita in termini di arrivi e di 
presenze. Dal 1975 diminuisce però il numero delle notti di 
permanenza media.
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Bologna e Napoli: due aree urbane di tradizionale outgoing.

Manarola nelle Cinque Terre,  in Liguria e un tratto di costa della Versilia in Toscana: due regioni di incoming.

Un tratto dell'autostrada del sole e il porto di Olbia. Due territori di transito.
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L’IMMAGINE TURISTICA  
DI UN LUOGO2

Lezione 

PERCEZIONE E IMMAGINE TURISTICA

Negli ultimi decenni, la geografia del turismo ha 
ridefinito il proprio ambito di ricerca. Il punto di 
vista in base al quale la geografia indaga il turismo 
è cambiato, arricchendosi di nuovi spunti e ap
procci. In particolare si è fatto strada nella ricerca 
geografica un “indirizzo percettivo” che mette in 
risalto gli elementi soggettivi del fenomeno, sia per 
il turista che entra in contatto con una determinata 
località sia per l’operatore turistico che la promuo
ve. Di conseguenza ogni luogo turistico (o regione 
di turismo passivo) diventa una costruzione men-

tale soggettiva e viene percepito in base a un im
maginario elaborato sia nella regione 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 va
riare nel tempo.

Facciamo l'esempio della Liguria, regione di 
turismo passivo da oltre un secolo: la sua imma
gine turistica è cambiata molte volte e la regio
ne è stata percepita dai turisti e presentata dai 
locali in modo differente. Da destinazione per il 
turismo climatico invernale dei primi anni del 
Novecento, si è trasformata in località per il tu
rismo balneare di massa del secondo dopoguerra. 
Oggi è proposta e riconosciuta come meta ideale 
per un fine settimana riposante per chi è in fuga 
dalle grandi città del Piemonte o della Lombardia. 
Naturalmente un’immagine turistica non esclude 
l’altra e, nel caso ligure, l’importante rimane la 
funzione balneare del suo litorale. In altri termini 
una regione di incoming propone svariate imma
gini turistiche per diverse esigenze.

QUANDO REGIONE ATTIVA E PASSIVA SI SOVRAPPONGONO

I notevoli cambiamenti che il movimento turisti
co ha conosciuto negli ultimi due decenni, hanno 
finito per determinare una ridefinizione degli 

stessi concetti di regione turistica, sia di out-

going che di incoming. In passato le due regioni 
erano facilmente identificabili sotto il profilo geo
grafico e i flussi turistici mostravano una corri
spondenza quasi perfetta tra aree di turismo at
tivo e aree di turismo passivo sulla base del fatto 
che la maggior parte degli abitanti di una zona 
aveva la stessa esigenza turistica. 

ROMA
VISTA DAI TURISTI STRANIERI

L'ANALISI SEMANTICA DI OLTRE 30MILA COMMENTI IN LINGUA INGLESE PUBBLICATI  
SUI SOCIAL MEDIA DA CHI HA VISITATO ROMA NELL'ESTATE 2015

GLI ARGOMENTI PIÙ TRATTATI

IL SENTIMENTO VERSO ROMA

La valutazione di Roma che deriva dal'analisi dei commenti dei turisti è 74%, quindi 
molto soddisfacente (0 - esperienza molto negativa, 100 - molto positiva).

Guardando ai termini negativi, Roma appare soprattutto  deludente, con problemi e troppe 
attese, costosa, affollata. I termini positivi descrivono invece la visita a Roma buona, appa-
gante, bella , soddisfacente, divertente, carina.

I MONUMENTI PIÙ CITATI

1. Colosseo

2. Pantheon

3. Fontana di Trevi

4. Galleria Borghese

5. Foro Romano e Palatino

6. Piazza di Spagna

7. San Giovanni in Laterano

8. Villa Borghese

9. Basilica Santa Maria Maggiore

10. Chiesa di San Luigi dei Francesi

...E QUELLI PIÙ APPREZZATI

1. Basilica di San Pietro

2. Domus Romane di Palazzo Valentini

3. San Paolo fuori le Mura

4. Chiesa di San Luigi dei Francesi

5. Galleria Borghese

6. Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola

7. Palazzo Massimo alle Terme

8. San Giovanni in Laterano

9. Basilica di San Clemente

10. Santa Prassede

Di quali temi parlano gli utenti che 
raccontano online la visita a Roma?

Principalmente di trasporti (metro, 
servizi pubblici, orari aeroporto, taxi ecc.)
e delle bellezze artistiche della città.

SHOPPING

CRIMINALITÀ

POLITICA

INTERNET

ARTE E CULTURA

TRASPORTI

1 1000 2000 3000 4000

WAIT [76]   EXPENSIVE [70] PROBLEM [58]   

CROWDED [47]   MISS [41] 

SORRY [37]   LOW [30]   BAD [26]   

DIFFICULT [24]   EXPIRE [21]   LIMITED [21] 

WRONG [19]   SLOW [17]   LOSE [17]

GOOD [100]   GREAT [46]   THANK [41]  

ENJOY [25]   NICE [24]   LIKE [24] 

CHEAP [21]   FREE [20]   RECOMMEND [18] 

LOVE [17]   WORTH [15]   SAVE [14] 

BEST [14]   AVALIABLE [13]   AGREE [12]

0 25 50 75 100

LA BASILICA DI SAN PIETRO 
REGALA LA MIGLIORE 

ESPERIENZA 
TURISTICA

MENTRE IL COLOSSEO
È IL MONUMENTO 

PIÙ FAMOSO

COME VIENE PERCEPITA LA CITTÀ DI ROMA DAI TURISTI STRANIERI
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COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con le immagini e internet

Le immagini mostrano la località di Santa Margherita Ligure negli anni Sessanta, quando la Liguria era prevalentemente 
meta di turismo balneare, e il paese di Dolceacqua diventato oggi una destinazione molto frequentata da turisti alla 
ricerca di luoghi pittoreschi.
Fai una ricerca e trova altre località della Ligura, non di tipo balneare, ma che ultimamente sono di interesse turistico.

La spiaggia di Santa Margherita Ligure a ferragosto nel 1969. Il paese di Dolceacqua vicino a Ventimiglia.

COMPETENZA LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA

➋ Lavora con le immagini 

L’immagine mostra una coppia di sposi che ha scelto Siena 
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.
Cerca almeno altre tre località italiane in cui è ambito 
sposarsi e poi spiegane i motivi.

Una coppia di sposi a Siena.

Oggi tale suddivisione ha perso parte del suo si
gnificato e le due regioni finiscono per sovrap-

porsi. Vediamo in che modo, ritornando al caso 
ligure. 

Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, 
in pieno boom turistico, la Liguria ospitava quasi 
esclusivamente piemontesi e lombardi, grazie alla 
vicinanza alle grandi aree industriali di Torino e 
Milano; per loro la vacanza era intesa come sog
giorno 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 tu
ristiche, cioè regioni di incoming. Basti pensare 
agli effetti turistici ottenuti, nei due capoluoghi, 
dalle Olimpiadi invernali per Torino nel 2006 e 

dall’Expo per Milano nel 2015. Inoltre i turisti to
rinesi e milanesi hanno ampliato enormemente le 
loro destinazioni, anche quelle del turismo balne
are estivo, e non scelgono solo più la Liguria. Se 
da una parte è ancora vero che le riviere liguri 
ospitano molti piemontesi e lombardi, dall’altra è 
cresciuto il numero di turisti provenienti da altre 
regioni italiane e dall’estero per il turismo balne
are. Bisogna 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 turistico 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.
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IL TURISMO DELLE ORIGINI: 
ANTICHITÀ E MEDIOEVO3

Lezione 

QUATTRO DIVERSE FASI DI TURISMO

Il turismo è un fenomeno storicamente molto re
cente, tant’è che la comparsa del termine “turista” 
nelle lingue europee risale all’Ottocento. Tuttavia 
il movimento di persone, spinte dal desiderio di 
conoscere luoghi lontani per svariati motivi che 
possono essere commerciali, politici, sportivi, re
ligiosi o di svago, ha origini remote e l’esperienza 
del viaggio è connaturata all’uomo.

Nell’evoluzione storica del viaggio, e quindi del 
turismo, è possibile riconoscere quattro diverse 
fasi:
1. la fase del pre turismo o turismo delle origini, 

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 risalgono alla civil
tà degli Egizi con grandi folle di pellegrini che si 
recavano, navigando lungo il corso del Nilo, nelle 
località sacre. Nella Grecia antica, oltre ai pel
legrinaggi verso i santuari e gli oracoli (tra tutti 
quello di 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, inve
ce, risale all’epoca romana. Infatti, proprio in Ita
lia, nell’antica Roma, nacque l’idea di trascorrere 
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 curativo e terapeutico e 
l’obiettivo prioritario dell’aristocrazia e delle classi 
agiate romane, le sole a poterselo permettere, era 
quello di sfuggire allo stress della vita cittadina. 

Sempre in epoca romana si diffuse anche il viag-

gio culturale che giovani studiosi, artisti e uomi
ni politici intraprendevano dirigendosi soprattut
to verso le località più prestigiose come Atene in 
Grecia e Alessandria d’Egitto. Tutti questi sposta
menti, favoriti dall’unità linguistica dell’Impero, 

La Tabula Peutingeriana è conservata nell’ex biblioteca delle carte 
imperiali di Vienna, disegnata su una striscia di pergamena, di 6,80 m 
in 11 segmenti. La tavola prende il nome da Konrad Peutinger, nato ad 
Augusta nel 1465, antiquario ed editore.

Le Terme di Caracalla, ancora ben conservate, sono uno dei più impor-
tanti 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.

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 strutture specializzate per l’accoglienza 
dei viaggiatori: 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 roma
na contenente le vie militari dell’Impero romano 
e le informazioni pratiche sugli itinerari stradali 
dell’epoca: stazioni di sosta e di cambio dei cavalli 
e distanze tra una città e l’altra.
LE VIE DEI PELLEGRINI E I PRIMI SCAMBI CULTURALI 
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NEL MEDIOEVO

Nel Medioevo, i primi secoli dopo la caduta dell’Im
pero romano (476 d.C.) resero i viaggi difficili e 
molto pericolosi a causa delle invasioni barbariche 
e delle guerre. In seguito però, specie a partire dal 
basso Medioevo (cioè dopo l’anno Mille), il viaggio 
venne considerato un'esperienza fondamentale e 
tutta l’Europa fu interessata da una forte ripresa 
del pellegrinaggio. Furono riattivate diverse stra
de a lunga percorrenza del vecchio sistema viario 
romano e queste divennero le vie dei pellegrini 

diretti ai luoghi sacri del cristianesimo per ot
tenere il perdono dei peccati commessi o per scio
gliere promesse fatte in cambio di grazie ricevute.

Le vie dei pellegrini, chiamate anche “cammini”, 
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 Terrasanta, Roma e San-

tiago de Compostela. Per recarsi in Terrasanta, 
cioè in Palestina, e visitare i luoghi in cui visse 
Gesù (Betlemme, Nazareth e soprattutto Gerusa
lemme), i pellegrini si imbarcavano da Venezia e 
dai porti della Puglia.

Roma era considerata città santa sia perché sede 
del papato sia perché ospitava le tombe dei primi 
martiri cristiani. Nel 1300, all’epoca del primo giu
bileo, la città era raggiungibile attraverso alcuni 
percorsi come la Via Francigena, che collegava 
appunto Roma all’Europa del Nord. Accanto ai tra
sferimenti dei cristiani verso i luoghi santi, assun
se notevole importanza anche il pellegrinaggio dei 
musulmani verso La Mecca.

Dopo la fondazione delle prime università (la 
più antica è quella di Bologna fondata nel 1088), 
in Europa riprese anche l’usanza del viaggio cul-

turale con studenti e docenti universitari che si 
recavano negli atenei più prestigiosi. Gli studiosi, 

Giubileo

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

favoriti nei loro spostamenti dalla conoscenza del 
latino, diedero vita a scambi tra i vari centri di sa
pere e anticiparono in qualche misura quello che 
avviene oggi con i programmi Erasmus.

Non va dimenticato che la ripresa dell’econo
mia nel basso Medioevo determinò in Europa la 
nascita di nuove città e un aumento degli scambi 
commerciali su scala locale e internazionale. Mi
gliorarono i trasporti terrestri e marittimi e nacque 
una nuova rete di vie commerciali che finì per 
unire i maggiori centri economici del continente, 
soprattutto quelli bancari e fieristici, frequentati 
da uomini d’affari. 

È infine questo il periodo in cui, nelle maggiori 
città europee, cominciò a estendersi il fenomeno 
dell’accoglienza ricettiva; agli alloggi offerti da 
privati e da istituzioni religiose, si affiancò un’or
ganizzazione più specializzata di tipo alberghiero 
con servizi a pagamento.

L’ULISSE OMERICO E QUELLO DANTESCO, DUE 

VIAGGI RADICALMENTE DIVERSI

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 voler 
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 motiva-
zioni a viaggiare ed è costretto a subire le vicende nar-
rate nell’Odissea. Al contrario l’Ulisse di Dante (Inferno 
canto XXVI), dopo essere ritornato a Itaca, intraprende 
un nuovo viaggio, spinto dalla voglia di conoscere e di 
ricercare se stesso.

Un antico bassorilievo mostra alcuni pellegrini sulla Via Francigena. Si trova sulla 
facciata della Cattedrale di San Donnino (1100 ca.) a Fidenza, Emilia-Romagna.

UnÕantica strada romana.
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IL TURISMO DELLE ORIGINI  
TRA CINQUECENTO E SETTECENTO4

Lezione 

UNA NUOVA IDEA DI VIAGGIO

Il Cinquecento segna un punto di svolta nell’idea 

e nella tipologia del viaggio. L’uomo rinascimen
tale è attratto dalla possibilità di allargare le sue co
noscenze e si muove anche per il semplice gusto di 
viaggiare. Si va quindi lentamente affermando l’a-

bitudine del turismo come opportunità di svago, 
niente a che vedere con i soggiorni quasi obbligati 
del Medioevo, dettati da motivi di studio o religiosi 
oppure da interessi economici per mercanti e ban
chieri del tempo. 

Il viaggio diviene quindi un’esperienza indivi
duale di arricchimento con una forte dimensione 

soggettiva, quasi esistenziale, e le persone che 
viaggiano, pur essendo ancora poche, lo fanno per 
un lungo periodo, se non addirittura per diversi 
anni. Questa motivazione formativa è testimoniata 
da diari di viaggio, ricchi di narrazioni, attente de
scrizioni e riflessioni personali.

IL GRAND TOUR TRA SEICENTO E SETTECENTO

Con queste premesse, a partire dal Seicento, si dif
fuse la moda del Grand Tour, il viaggio di studio e 
di formazione che i giovani aristocratici (all’inizio 
inglesi) svolgevano in Europa a coronamento della 
propria crescita umana e culturale e come iniziazio
ne alle difficoltà della vita. Il viaggiatore, di solito con 
un’età compresa tra i 16 e i 22 anni, era accompagnato 
da un precettore che doveva curarne l’istruzione; il 
viaggio durava all’incirca tre anni, cioè il tempo rite
nuto necessario affinché i giovani potessero diventa
re uomini maturi, capaci, una volta tornati in patria, 
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 italiane 
e poi i luoghi più interessanti di Germania e Paesi 
Bassi per poi tornare in Inghilterra, non prima però 
di un nuovo lungo soggiorno nella capitale francese. 
All’incirca 18 mesi venivano trascorsi in Francia, 10 
in Italia, 5 in Germania e nei Paesi Bassi e, infine, 
altri 3 mesi a Parigi sulla via del ritorno. Era anche 
previsto un breve itinerario in Svizzera, o comun
que il passaggio attraverso le Alpi, un’impresa, a 
quei tempi ritenuta abbastanza pericolosa. Del re
sto 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. 

Successivamente, a partire dal Settecento, la 

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.

moda del Grand Tour 
si espanse rapidamente 
dall’Inghilterra agli altri 
paesi europei e interessò 
non solo gli aristocratici, 
ma anche la borghe-

sia agiata e numero-

si artisti e letterati. A 
muoversi, questa volta, 
erano soprattutto gli uo
mini tra i 30 e i 40 anni, interessati particolarmente 
alle bellezze naturali e paesaggistiche del viaggio, che 
si ridusse a trequattro mesi. Proprio per questo mo
tivo l’Italia, anziché la Francia, divenne la meta prin
cipale 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 monumenti 

greci e romani era senz’altro una delle motivazioni 
più importanti che spingevano aristocratici e intel
lettuali a viaggiare per l’Europa. Molti si recavano, 
soprattutto in Italia e in Grecia, portando con sé 
testi di autori greci o romani come Omero, Virgilio 
e Catullo nella speranza di poter rivivere le atmo

L’ITALIA, META PRINCIPALE DEL GRAND TOUR

A partire dalla fine del Settecento, 
dopo la pubblicazione del diario 
“Viaggio in Italia” (1786-1789) di 
Wolfgang Goethe, l’Italia divenne 

la meta principale del Grand Tour. 
I viaggiatori stranieri erano, infatti, 
affascinati dai numerosi tesori arti-
stici 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 col-
tivati e dei raffinati giardini all’italia-
na. L’“adorabile Italia” era ritenuta un 
modello di bellezza ideale, l’unico 
paese al mondo in cui fosse possibile 
vivere l’emozione di ammirare le te-
stimonianze delle civiltà del passato 
immerse in campagne e ambienti na-
turali dalle linee armoniose. 
Fino al Seicento gli itinerari del Grand 

Tour si limitavano alle città setten-
trionali di Milano, Verona, Vicenza, 
Padova, Venezia, a cui si aggiungeva, 
come città più a sud Roma. In seguito 
cominciarono ad affermarsi tappe in-
termedie quali Bologna, Firenze, Sie-
na e, per chi proveniva dalla Francia, 
Genova, Pisa e Livorno. 
Solo nel Settecento i viaggiatori co-
minciarono a conoscere anche locali-
tà minori come Pavia, Ferrara, Arezzo, 
Cortona, Perugia e a spingersi più 
a sud, a visitare Napoli ed altre cit-
tà dell’Italia meridionale come Bari, 
Lecce, Otranto e della Sicilia come 
Messina, Siracusa, Palermo. Molti pit-
tori che viaggiavano al seguito dei più 
facoltosi “turisti” dipinsero e resero 
celebri monumenti e vedute come il 
Colosseo, Piazza San Marco a Venezia, 
Piazza della Signoria a Firenze.

Parigi nel 1700 in 
un dipinto di Ni-
colas Jean-Bapti-
ste Raguenet, Ve-
duta di Parigi dal 
Pont Neuf, 1763.
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sfere di un mondo antico considerato 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 
romane di Pompei ed Ercolano. Le mete italia
ne più frequentate erano Verona dove l’are
na romana attirava molti visitatori, Sirmione 
dove ci sono le grotte di Catullo, Roma con il 
Colosseo, i Fori imperiali e il suo immenso pa
trimonio 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 
ottenuto nel 1830 l’indipendenza dall’Impe
ro turco, divenne un’ importante meta per gli 
europei appassionati delle civiltà antiche. Le 

località più frequentate furono dapprima le 
rovine dell’Acropoli di Atene, di Olimpia e di 
Delfi. A queste si aggiunsero in seguito i cen
tri di Micene e di Troia (in Anatolia, oggi Tur
chia), portati alla luce nel 1871 dall’archeologo 
tedesco Schliemann.

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con le immagini  

e internet

Fai una ricerca e trova altri 
personaggi che si sono fatti 
ritrarre sullo sfondo di località 
europee celebri ai tempi del 
Grand Tour.

Johann Heinrich Wilhelm Tisch-
bein, Goethe nella campagna ro-
mana, 1787. Tra i viaggiatori del 
Grand Tour era diffusa la moda di far  
dipingere ritratti aventi come 
sfondo le località visitate. Questo 
celebre ritratto di Goethe consa-
crò tra i giovani aristocratici eu-
ropei Roma e le antichità italiane 
come meta irrinunciabile del 
Grand Tour.
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Unità 1   Che cosa studia la geografia del turismo

LA SCOPERTA DELLE ALPI  
E LA NASCITA DELL'ALPINISMO5

Lezione 

LE ALPI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

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 loro visita ebbe però un grande 
impulso all’inizio dell’Ottocento, in epoca ro-

mantica, parallelamente al tramonto della sta
gione del Grand Tour. Le Alpi, oltre che da viag
giatori naturalistici, venivano frequentate dalla 
figura del turista romantico, spesso un artista o 
un letterato alla ricerca di paesaggi naturali che 
suscitano stupore per la loro bellezza e grandez
za e al tempo stesso destano turbamento proprio 
per l’aspetto aspro e selvaggio.

In seguito a questo interesse, nella seconda 
metà dell’Ottocento ebbe origine l’alpinismo, 
lo sport di scalare le montagne più elevate delle 
Alpi. 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 trat
tava della prima di tutti i tempi ed era costituita 
da 190 metri 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 Inghilter
ra, Austria, Italia e Germania) che favorirono 
lo sviluppo turistico delle Alpi. L’escursionismo 
alpino, ovvero le gite a piedi lungo i sentieri di 
montagna, cominciò a diventare un’attività orga
nizzata ed ebbe inizio la professione di guida al-

pina. Nei pressi dei monti più importanti (Mon
te Bianco, Monte Rosa, Bernina, Grossglockner, 
Zugspitze) si svilupparono alcuni piccoli paesi 
che in breve tempo divennero frequentate loca
lità turistiche: Chamonix sul versante francese, 
Zermatt e Saint Moritz sul versante svizzero, 
Cortina D’Ampezzo e Courmayeur su quello ita
liano.

GLI SPORT INVERNALI NATI NEL NOVECENTO

Solo nel Novecento comunque cominciarono a dif
fondersi i cosiddetti sport invernali, lo sci e la slit-

ta, che determinarono un cambiamento radicale 
nella società e nella storia delle Alpi.

Negli anni Settanta nasce 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 

IL MONTE BIANCO

È la vetta più alta delle Alpi (4807 m). 
I romani lo battezzarono "montagna 
che è chiamata bianca", quando fon-
darono Campus Munitus (Chamonix) 
e Curia Maior (Courmayeur), ma il 
suo nome diventò poi Mont Maudit, 
"Monte Maledetto", quando lo si cre-
dette 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 del-
la varietà della difficoltà delle sue 
pareti, le diverse tecniche e attrez-
zature. Quando Horace-Bénédict de 
Saussure nel 1760 fece affiggere sulle 
porte delle chiese un manifesto che 
prometteva una ricompensa per chi 
avesse scoperto una via d’accesso al 
Monte Bianco, gli unici frequentato-
ri della montagna erano cacciatori e 
cercatori di cristalli. I primi tentativi 
furono praticati tra la metà e la fine 
del Settecento, ma riuscirono solo a 
stabilire la necessità di un bivacco sul 
ghiacciaio. Nel giugno 1786 sei abi-

tanti di Chamonix, fra cui il cercatore 
di cristalli Jacques Balmat, arrivarono 
fino alle Rochers des Bosses, a quasi 
4400 m, ma rinunciarono per il so-
praggiungere del buio. A discesa ini-
ziata il gruppo si accorse dell’assenza 
di Balmat, che distratto dalle sue ri-
cerche si ritrovò solo a quella quota. 
Scavò una buca nella neve e ridiscese 
il mattino successivo, con principi di 
congelamento al volto e agli arti. L’an-
no successivo si compose una cordata 
che conquistò la vetta, munita solo di 
un bastone ferrato e una coperta: era 
nato l’alpinismo.
La cosiddetta via normale italiana fu 
aperta, in discesa, nel 1890, da Achille 
Ratti, Joseph Gadin, Alexis Proment e 
i fratelli Bonin, provenienti dalla vet-
ta. Ratti, che aveva già all’attivo le sca-
late di Gran Paradiso, Cervino e Rosa, 
nel 1922 sarebbe diventato papa con 
il nome di Pio XI.
Nessuna montagna come il Monte 
Bianco ha visto cimentarsi sulle sue 
pareti i più grandi alpinisti da tutto il 
mondo.
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difficili, sono ridotti al minimo il fattore rischio 
e le difficoltà ambientali e ha molta importanza 
il gesto atletico. Dagli anni Ottanta sono iniziate 
regolari competizioni internazionali su struttu
re sia naturali sia artificiali.

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 ar
rampicata e discese estreme con gli sci, coadiu
vati dalle più evolute modalità di allenamento 
e tecnologie avanzate. Parallelamente si assiste 
a una diffusione dell’alpinismo praticato anche 
al di fuori dei professionisti di settore, cioè da 
semplici appassionati e amatori, fino a spinge
re in alcuni casi l’alpinismo stesso verso vere e 
proprie forme di sport di massa o turismo spor
tivo, che però spesso sottovaluta rischi e limiti 
personali.

La stazione sciistica di Gressoney in Valle d’Aosta nel 1955.

Tre guide alpine alla fine dell’Ottocento.

Walter Bonatti (1930 - 2011) è stato 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.

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova le montagne italiane più 
frequentate dagli escursionisti alpini oggi.
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Unità 1   Che cosa studia la geografia del turismo

IL TURISMO D’ÉLITE
6
Lezione 

IL TURISMO DELL’OTTOCENTO: LE STAZIONI TERMALI

Con l’Ottocento ha inizio il turismo di tipo mo-

derno: con questo termine si intende un turismo 
organizzato con strutture e servizi adatti a sod
disfare le esigenze dei visitatori e che assume 
un ruolo economico rilevante. Naturalmente era 
rivolto a un’élite aristocratica libera da impe
gni 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 all’Ottocento risale la comparsa, 
per la prima volta in lingua inglese, del termine 
tourist che poi verrà tradotto nelle altre lingue.

Allo sviluppo turistico contribuirono i pro
gressi nel sistema dei trasporti. Già all’inizio 
dell’Ottocento, infatti, migliora la viabilità sulle 
strade grazie al perfezionamento del fondo e si 
diffondono i primi piroscafi a vapore. A metà del 
secolo la ferrovia inizia a essere utilizzata per i 
passeggeri e, dopo il 1870, vengono inaugurati i 
primi grandi trafori alpini. 

Oltre al viaggio archeologico e alla scoperta 
delle Alpi, la svolta verso un turismo di tipo mo
derno si verificò con il turismo termale. A par
tire dall’Inghilterra e via via in tutta Europa le 
terme si diffusero non più solo nelle città, come 
nel periodo romano, ma in aree esterne dove 
era più facile la costruzione di strutture dedica
te alla cura del corpo e al divertimento. Sorse
ro così vere e proprie cittadine dedicate a cure 

Le terme romane di Bath costruite ai tempi dell’imperatore Vespasiano, 
nel 75 d.C., nella città che a quel tempo si chiamava Aquae Sulis.

Il Grand Hotel di Cabourg, in Francia, reso celebre da Marcel Proust che 
lo frequentò per anni. L’hotel venne costruito nel 1861 e fu uno dei primi 
alberghi di lusso di quel periodo.

IL TURISTA CURIOSO

➊ Il primo stabilimento balneare italiano sorse a 
Rimini nel 1843, seguito poi da Venezia nel 1857. 
Sempre in queste località sorgono i primi grandi 
alberghi di lusso: Grand Hotel di Rimini (1906) e 
l’Excelsior di Venezia (1909).

➋ La diffusione della bicicletta, pochi anni 
dopo la metà dell’Ottocento, favorì la nascita 
delle prime associazioni di ciclisti escursionisti. 
Nel 1894 in Italia nacque a Milano il Touring 
Club Ciclistico Italiano proprio con lo scopo di 
promuovere il cicloturismo. Nel 1900 prende il 
nome attuale di Touring Club Italiano e si rivolge 
al turismo in generale, intuendo le potenzialità 
della nascente industria dell’automobile. 

terapeutiche e allo svago: per esempio Bath e 
Bristol in Inghilterra, Baden Baden in Germania, 
Plombiéres in Francia, Spa in Belgio. Il fenomeno 
interessò 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 
casinò, campi da golf, ippodromi. Nel giro di po
chi anni il turismo d’élite, caratterizzato da uno 
stile di vita mondano, esclusivo e costoso, praticò 
altre tipologie di viaggio e di soggiorno.
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NUOVE MODE: LE LOCALITÀ CLIMATICHE

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento 
si affermò la villeggiatura nelle località marine 

atlantiche, prime tra tutte Brighton in Inghilterra 
e Dieppe nella regione della Normandia in Fran-
cia, che si attrezzarono per soddisfare un turismo 
estivo che proponeva bagni nei mari freddi, con-
siderati benefici e curativi dalla medicina di quel 
tempo. Divenne quindi di moda il turismo clima-

tico, lanciato da alcune personalità aristocratiche 
dell’epoca che cominciarono a frequentare, soprat-
tutto 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. È questo il turi-
smo degli hivernant, termine francese che indica 
chi trascorre l’inverno al riparo dal freddo in loca-
lità di mare con clima temperato.

Al contrario, per sfuggire al caldo eccessivo, 
vennero frequentate in estate le stazioni mon-

tane di villeggiatura alpina e nelle mezze sta-
gioni, 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 Maggiore. Va aggiunto che molti 
aristocratici europei costruirono nelle riviere me-
diterranee e sulle rive lacustri eleganti residenze 

IL TURISTA CURIOSO

Il termine “turista” deriva sia dall’inglese (to tour, girare, andare in giro), sia dal verbo 
francese tourner (girare); nella lingua inglese è impiegato la prima volta nel 1811, nel 
francese nel 1841. Nella lingua italiana l’aggettivo “turistico” fu usato la prima volta 
nel 1904 in occasione della prima “fiera turistica” a Bologna, nel 1905 il sostantivo 
«turismo» entra per la prima volta in un vocabolario italiano.

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni 
sul percorso e sulla storia del treno 
Orient Express.

Una locandina dell’Orient Express.

La località balneare di Mimizan, in Francia, nel 1936.

circondate da rigogliosi giardini dove, grazie al cli-
ma favorevole, venivano coltivate specie esotiche.

Non va comunque dimenticato che per tutto l’Ot-
tocento il turismo rimase un’attività prettamente eu-
ropea riservata a un’élite che soggiornava in alber-
ghi lussuosi e si spostava in ferrovia a bordo di treni 

prestigiosi come l’Orient Express e il Treno Blu.

Un manifesto degli anni Sessanta 
che sponsorizza la località di Marina 
di Massa in Toscana.

Un manifesto tedesco che propaganda 
le vacanze di montagna in Italia.
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Unità 1   Che cosa studia la geografia del turismo

IL TURISMO DI MASSA  
E IL POST-TURISMO7

Lezione 

IL NOVECENTO: DAL TURISMO PER POCHI AL TURISMO DI MASSA

Agli inizi del Novecento il turismo rimaneva anco
ra un fenomeno per pochi privilegiati che poteva
no permettersi di frequentare alcune selezionate 
località di soggiorno e svago. La trasformazione da 
turismo di élite a turismo di massa, cioè un turi
smo che coinvolge una quantità di persone molto 
vasta, avviene prima negli Stati Uniti negli anni 
Venti e poi in Europa negli anni Cinquanta. 

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 va
sto e all’inizio fu un turismo di tipo naturalistico 
a seguito della creazione e della tutela di grandi 
parchi nazionali e riserve naturali come la Yose
mite Valley, lo Yellowstone Park, il Grand Canyon, 
le Cascate del Niagara ecc., tutti luoghi considerati 
ideali per trascorrere una vacanza salutare all'aria 
aperta.

Anche in Europa, negli anni Venti e Trenta, si 
verificò un ampliamento, seppur limitato, del mo
vimento turistico che iniziò a coinvolgere le classi 
medie. A questo fenomeno contribuì il riconosci

Lo Yosemite Park nello stato della California, negli Stati Uniti, è stato 
istituito Parco nazionale il 25 settembre 1890.

L’automobile si diffonde e diventa un mezzo per muoversi in libertà.

GLI ICONEMI 

La percezione di un paese o di un luogo avviene attra-
verso una serie di elementi caratteristici e inconfondibili 
che impressionano per la loro bellezza, grandiosità, par-
ticolarità. Questi elementi sono visivi e possono essere 
un fiume, una villa, una piazza, un castello, una chiesa, 
un paesaggio, un tipo di vegetazione oppure un aspet-
to della cultura materiale come il cibo o spirituale come 
un’opera letteraria. Essi sono parte integrante dell’am-
biente, della storia e della cultura di un luogo e vengono 
chiamati iconemi, cioè sono «i riferimenti visivi del rap-
porto culturale che una società stabilisce con il proprio 
ambiente». Gli iconemi formano quindi l’immagine 

complessiva di un luogo, si memorizzano come foto-
grafie 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 rappresen-
tativi, ma soggettivi di un territorio, spesso utilizzati per 
valorizzare una meta turistica.

mento delle ferie pagate ai lavoratori e la nascita, 
in vari Paesi, del turismo collettivo, sia quello or
ganizzato nelle grandi aziende pubbliche, sia quel
lo giovanile che spesso aveva luogo nelle colonie 
marine e montane. Negli stessi anni si diffuse an
che lo scoutismo.

Sempre in questo periodo si assiste in Europa 
alla progressiva inversione della stagionalità: il 
turismo montano diventa a poco a poco invernale 
per via dello sviluppo degli sport invernali, mentre 
quello marittimo si trasforma in estivo per l’affer
marsi delle mode dell’abbronzatura e della va-

canza al mare. 
Dalla metà del secolo scorso in Europa si afferma 

il vero e proprio turismo di massa: la villeggiatura 
al mare, in montagna o al lago diventa una con
suetudine per milioni di famiglie europee. Que
sto cambiamento si deve al miglioramento delle 
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IL TURISTA CURIOSO

➊ In passato solo i contadini 
e chi lavorava all’aperto erano 
bruciati dal sole; per i ceti ricchi la 
carnagione bianca era sinonimo 
di benessere. In seguito invece 
l’abbronzatura divenne uno status

di chi può permettersi una vacanza 
al mare. 

➋ La nascita dei primi parchi 
naturali in Europa risale agli inizi del 
Novecento, prima in Svezia, Svizzera 

e Spagna e poi in Germania, Italia, 
Norvegia, Polonia e Russia; solo nel 
secondo dopoguerra però verranno 
attuate politiche di valorizzazione 
turistica per queste aree.

➌ La prima agenzia di viaggio fu 
fondata nel 1845 da un inglese, 
Thomas Cook che all’epoca 
organizzava i primi viaggi 
in treno in Galles, Irlanda 
e Scozia. 

condizioni economiche della gran parte della 
popolazione europea, alla maggiore disponibilità 
di tempo libero e di ferie retribuite, oltre che alla 
diffusione dell’automobile e allo sviluppo della 

rete autostradale e dell’aviazione civile. A questi 
fattori si aggiunge l'idea del turismo come evasio
ne e distacco dalla routine lavorativa e quotidiana. 

Il turismo di massa è all’inizio un turismo "in-

terno", svolto cioè prevalentemente nei confini na
zionali e che non prevede il superamento di una 
frontiera. I movimenti degli europei sono piutto-

sto standardizzati: le partenze si concentrano in 
luglio e in agosto, l’automobile è il mezzo più usato 
e la stragrande maggioranza si dirige al mare. In 

quegli anni si verifica, infatti, un vero e proprio 
boom degli stabilimenti balneari. I turisti prove
nienti dal Nordamerica, invece, fin dagli anni Cin
quanta fanno viaggi internazionali e molti di essi si 
dirigono in Europa. 

Solo dalla fine degli anni Sessanta, il turismo di 
massa in Europa si evolve, passando da turismo 
interno ai singoli paesi a turismo internazionale  
con destinazioni prima nell’area del Mediterraneo 
e poi in tutte le aree del mondo.

IL TURISMO DI MASSA TRADIZIONALE E IL POST-TURISMO

A partire dagli anni Novanta, il turismo ha assunto 
una “dimensione globale” in cui ogni località mon
diale è, potenzialmente, una meta turistica. Negli 
ultimi decenni il movimento turistico è cresciuto 
parecchio, coinvolgendo fasce sempre più ampie 
e differenziate della popolazione mondiale, come 
per esempio le élite dei paesi emergenti o in via 
di sviluppo. Nell’evoluzione del fenomeno turistico 
contemporaneo, si possono individuare due grandi 
tendenze principali: il turismo di massa tradizio-

nale e il post-turismo. Il primo è la continuazione 
del turismo di massa iniziato nel Novecento che 
però, rispetto a prima, offre sempre nuove oppor
tunità, 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 straordi
nario interesse per luoghi sconosciuti, soprattutto 
quelli considerati ancora intatti e quindi autentici.

Il postturismo segue, invece, un’altra direzione; 
in questo caso lo spazio turistico si configura come 
un palcoscenico spettacolare fatto di immagini fa
cilmente riconoscibili e basato più sul racconto del 
luogo che sul luogo stesso. Ne sono un tipico esem
pio i parchi tematici, i villaggi turistici, i grandi 
centri commerciali di origine americana, i Disney 
World.

In altri termini il nuovo turista si prefigge di rag
giungere territori sconosciuti e sempre più vasti, 
mentre il postturista vive di "non-luoghi", cioè di 
luoghi indifferenziati, ma simbolici, iconici.

Un centro commerciale nel Regno Unito.

COMPETENZA DIGITALE

➊ Lavora con internet

Fai una ricerca e trova almeno due non-luoghi del post-turismo e 
spiega perché possono essere definiti così.

Un acquapark a Taurito nelle Canarie in Spagna.
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Unità 20   Lazio

Il turista consapevole

Unità 1   Che cosa studia la geografia del turismo

LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE 
TURISTICA DEL SITO 

ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Ercolano e Pompei testimoniano l’antica civiltà romana

I siti archeologici di Ercolano e Pompei, nei pressi di Napoli, sono due famo-
se località turistiche, note in tutto il mondo per essere una preziosa testimo-
nianza della civiltà dell’antica Roma. I ritrovamenti che hanno caratterizzato 
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 chilometri di distanza l’uno dall’al-

tro, presentano caratteristiche assai differenti. Ercolano, situata in posizione 
panoramica  sulle pendici del Vesuvio, aveva una funzione più residenziale, 
un luogo di soggiorno per le ricche famiglie romane. Era, infatti, una città 
più tranquilla e silenziosa rispetto alla vicina e animata Pompei, dove la vita 
cittadina era molto più febbrile e caratterizzata da intensi traffici e dalla pre-
senza di botteghe e attività artigianali.

Malgrado l’importanza di entrambe le città, Ercolano ha riscosso mi-

nore interesse rispetto alla  più grande Pompei sia in termini di  attenzione 
e rilievo culturale sia sotto il profilo turistico. Tale circostanza è dovuta in 
particolare alle vicende storiche legate alla scoperta dei due siti e alle suc-
cessive operazioni di scavo, che hanno visto come determinanti le scelte dei 
governi nella preferenza accordata, almeno fino agli inizi del Novecento, a 
Pompei.

Ercolano Regione Campania

superficie 20 km2

abitanti (2016) 53 410

densità 2693 ab./km2

arrivi turistici (in un anno) 2 000 000 ca.

Il golfo di Napoli 
visto da satellite.

Una veduta degli scavi 
di Ercolano.
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Gli scavi di Ercolano e Pompei 

tra Settecento e Ottocento

All’inizio del Settecento con la scoperta dei due siti emersero subito le dif-
ferenti possibilità di riportarle alla luce. Infatti gli scavi ad Ercolano risul-

tarono da subito più difficili sia per la maggiore resistenza del terreno sia 
soprattutto per la notevole profondità in cui la città era sepolta. Inoltre men-
tre il terreno sotto cui sorgeva Pompei si presentava  essenzialmente libero 
perché occupato prevalentemente da spazi agricoli, la Ercolano romana si 
trovava sotto l’abitato della medievale Résina che nei secoli si era ampliata 
fino a coprire in parte l’area della perduta città antica.  È così che mentre 
Pompei iniziò subito a mettere in luce le meraviglie della città sepolta, ad Er-
colano 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 Pompei, abbandonando per un lungo 
periodo gli scavi a Ercolano. Lo stesso Winckelmann (famoso archeologo 
tedesco) affermava, dopo aver visitato entrambi i siti, 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 cambiò e si decise di dare una 
priorità assoluta a Pompei, trascurando i lavori ad Ercolano.

Fascismo e promozione turistica: il regime celebra 

se stesso con i nuovi scavi di Ercolano

La situazione per Ercolano cambiò decisamente a partire dalla fine degli 
anni Venti del Novecento, quando il fascismo decise di destinare fon-

di 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 classiche dell’antica Roma. Inoltre il regime pun-
tava allo sviluppo di un turismo di concezione moderna per attrarre visitatori 
nei siti monumentali e ottenere consenso. L’attenzione per l’area archeologi-
ca di Ercolano si inseriva quindi bene nella riscoperta della Roma imperiale, 
considerata come modello di ispirazione e riferimento dell’identità italiana. 
Lo scavo di Ercolano, dopo anni di abbandono, rappresentava inoltre per 

il regime un’occasione unica per celebrare se stesso, mostrando alla 
nazione e al mondo la grandezza dell’impresa. Le norme assolutistiche e 
antidemocratiche del regime permisero con facilità l’esproprio delle terre e 
delle abitazioni dell’area oggetto degli scavi. I lavori, inaugurati con una ce-
rimonia 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 moderni e in chiave turistica. Infatti 
furono privilegiati gli aspetti panoramici del sito, stando attenti a 
che le vestigia archeologiche fossero inserite in un contesto paesaggistico 
più ampio. Fu così realizzata una lunga via panoramica che seguendo il peri-
metro 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 città romana poteva ora essere compresa nel suo conte-
sto ambientale originario e nella sua struttura urbana. Del resto la visione 
dall’alto di Ercolano dà un'idea migliore d'insieme dell'abitato rispetto alla 
vicina Pompei.

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

COMPETENZA DIGITALE

1. Lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni sui siti archeologici di Ercolano 
e Pompei. Fai una tabella che metta in luce le similitudini e le 
differenze. Segui la traccia.
a. Quali sono le dimensioni dei siti archeologici di ciascuna città?
b. Qual è la posizione geografica delle due città?
c. Quando sono iniziati gli scavi per le due città?
d. Quali sono gli edifici più significativi riportati alla luce di entrambe 

le città?

  OBIETTIVO LAVORO

2. Lavora con internet

Fai una ricerca e trova informazioni sui punti di interesse turistico 
che si trovano a Ercolano.

Alla fine prepara una breve presentazione in PowerPoint (al massimo 
3-4 slide), corredata da immagini, per turisti che desiderano 
conoscere il sito archeologico di Ercolano.

La Casa di Nettuno e Anfitrite a Ercolano ha ridato alla luce due lastre 
in marmo dipinte con la tecnica dei monocromi in rosso e un mosaico 
raffigurante Nettuno e Anfitrite: nella bottega della casa furono ritrovati 
vasi con fave e ceci e tutto l’arredamento in legno carbonizzato, oltre a 
suppellettili come fornello e scaffali.

I resti di un thermopolium, un luogo dove era possibile acquistare cibi 
e bevande calde. Si trattava di un locale aperto sulla strada con un 
bancone in muratura decorato con lastre marmoree o di terracotta in 
cui erano incassate delle anfore.
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