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Abstract
Il contributo si sofferma sulle più importanti iniziative editoriali del Touring Club Italiano.
Sin dai primi anni di attività (1895) il Touring si dotò di un periodico la «Rivista Mensile»,
poi assorbito da «Le Vie d’Italia», e delle guide, prima relative solo alle vie di comunicazione
e poi anche al patrimonio storico, artistico e architettonico regionale. L’apparato iconografico,
nel dettaglio i rilievi a scala urbana, territoriale e architettonica, furono un supporto fondamentale alle edizioni del Touring, che si prefiggevano di far conoscere l’Italia agli italiani.
Il Touring racconta la storia d’Italia di più di un secolo, attraverso le sue numerose pubblica-
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zioni, le cartografie e l’iconografia, ma anche grazie alla quantità di documenti archiviati nel
Centro di documentazione del Touring Club Italiano. L’associazione ebbe da subito un suo
archivio che, arricchendosi sempre di un numero maggiore di materiali eterogenei, è diventato un archivio storico nel 1984. La documentazione fornita è di grande interesse e recentemente anche fruibile on line e in open access (2014).
Nel saggio si presenta un fondo meno noto, dedicato ai dépliant turistici, soffermandosi sugli
opuscoli turistici che per la necessità di veicolare molte informazioni in modo sintetico ricorrono alle popular cartography. Queste mappe, in italiano carte figurate, sono planimetrie
realizzate da artisti, designer piuttosto che cartografi. Le popular cartography nonostante
non furono molto utilizzate nelle pubblicazioni Touring proprio perché troppo didascaliche,
sono però state conservate nel suo archivio.

The essay describes the most important editorial initiatives of the Italian Touring Club. Since
its first years of activity (1895) the Touring Club has equipped itself with a magazine, the
«Rivista Mensile», later absorbed by «Le Vie d’Italia», and with guides, focusing first on communication routes and only later on local and artistic history and on architectural heritage.
The iconographic apparatus, in detail the reliefs on an urban, territorial and architectural
scale, were a fundamental support to the Touring editions, which aimed to make Italy known
to Italians.
The Touring tells the history of Italy for more than a century, through its numerous publications,
maps and iconography but also thanks to many documents archived in the Documentation
Centre of the Touring Club Italiano. The Association immediately had its own archive which, always enriching itself with a lot of different types of documents, became later a historical archive
in 1984. The documentation provided is of great interest and recently also available online and
in open access (2014).
The essay also discusses the tourist dépliants, a lesser-known collection. These brochures, which
needed to convey a lot of information in a synthetic way, made use of the so-called popular cartography. These maps are plans made by artists, designers rather than cartographers. Although
popular cartography was not widely used in Touring publications, precisely because these maps
were too didactic, they have however been preserved in this archive of touristic brochures.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

Introduzione
Nel 1899 il Touring Club Italiano veniva riconosciuto come istituzione scientifica con il merito di «far conoscere l’Italia agli italiani, fece più essa in cinque
anni che dieci accademie in dieci lustri»1. Il club contribuì in modo determinante a raccontare il Paese soprattutto grazie al corredo iconografico delle
sue numerose pubblicazioni. Alle planimetrie a scala territoriale, urbana e di
dettaglio architettonico si aggiunsero le vedute e la fotografia2, che all’unisono
promossero l’immagine dell’Italia attraverso i suoi territori, determinando
un’idea di Paese.
Succinte notizie ‘biografiche’ sono indispensabili a questo breve racconto. L’associazione nacque nel 1894 come Club Ciclistico Italiano, importando esperienze
già avviate in altri paesi, come Francia e Gran Bretagna. Nel 1900 l’associazione
cambiò la denominazione in quella attuale, anche se durante la dittatura fascista
il nome fu italianizzato in Consociazione Turistica Italiana3.
Erano gli anni del grande sviluppo del turismo, non più riservato solo alle élite
nobiliari e alto borghesi, ma rivolto anche alla media borghesia. Facilitare la circolazione attraverso tutta l’Italia, da poco unita, era uno dei primi scopi del Touring. Personaggio di spicco fu Luigi Vittorio Bertarelli, tra i cinquantasette soci
fondatori dell’associazione4.

1. Ottone BRENTANI, Touring, Scienza, Patria, in «Corriere della Sera», 14 luglio 1899.
2. Fotografi del Touring Club Italiano, Touring Club Italiano, Milano 1994.
3. Sull’argomento esiste una vasta bibliografia, per brevità si segnalano: Giuseppe VOTA (a
cura di), Sessant’anni del Touring Club Italiano, Touring Club Italiano, Milano 1954; 90 anni
di turismo in Italia 1894-1984, Touring Club Italiano, Milano 1984; Il paesaggio italiano del
Novecento. Le grandi trasformazioni del territorio nei cento anni del Touring, Touring Club Italiano, Milano 1994; Stefano PIVATO, Il Touring Club Italiano, Il Mulino, Bologna 2006.
4. Sulla figura di Bertarelli si rimanda a Luca CLERICI, “Sono uomo d’affari, anzitutto”. Luigi
Vittorio Bertarelli e la cultura della divulgazione, in Luigi Vittorio BERTARELLI, Insoliti viaggi.
L’appassionante diario di un precursore, a cura di Luca Clerici, Touring Club Italiano, Milano
2004, p. 284.
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1. Il progetto editoriale
L’attività editoriale fu progettata contestualmente all’associazione. Nel gennaio
1895, ad un solo anno dalla nascita del club, vennero pubblicate la «Rivista
Mensile» e la Guida Itinerario. Il primo editoriale della rivista, Cos’è il T.C.C.I.,
dichiarava:
«Voi velocipedisti […] avete dovuto tutti notare quante difficoltà ancora si oppongono, ad un uso più generale della bicicletta. Dal modo in cui le strade sono
tenute, a quello in cui le ferrovie vi trattano, dalla mancanza di guide e di carte
apposite, che vi facilitano i viaggi […] avrete constatato che l’assenza di un’organizzazione rende i viaggi spesso difficili e presenta inconvenienti gravissimi»5.
La Guida mappava le più importanti comunicazioni stradali, fornendo anche utili
informazioni di viaggio. Solo un anno dopo la guida fu ampliata in tre volumi con
i quali furono rappresentati 30.000 chilometri della rete infrastrutturale, le
strade erano disegnate anche in sezione, di cui si fornivano i profili per i viaggiatori-ciclisti6. Le carte-profili furono pubblicate anche nella rivista, concesse
dal periodico «La Bicicletta» in attesa di concludere l’aggiornamento delle carte.
Erano inserti da staccare e conservare come consigliava Bertarelli7; mappavano
le più battute strade lombarde di collegamento tra Milano e i più importanti capoluoghi, fino a raggiungere Bologna [Fig. 1]8.

5. IL COMITATO DI REDAzIONE, Cos’è il T.C.C.I., in «Rivista Mensile del Touring Club Ciclistico Italiano», 1, 1895, p. 1.
6. Elena IPPOLITI, Francesca GUADAGNOLI, Le vie d’Italia (1917-1935). Apparati grafici e iconografici
per la costruzione di un immaginario urbano, in La città, il viaggio, il turismo: Percezione, produzione e trasformazione, a cura di Gemma Belli, Francesca Capano, Maria Ines Pascariello, Atti
del convegno (AISU, Napoli, 7-9 settembre 2017) CIRICE, Napoli 2017, pp. 523-529, p. 523.
7. Vittorio Luigi BERTARELLI, Sezione Strade, in «Rivista Mensile del Touring Club Ciclistico Italiano», 6, 1895, p. 93-94, p. 94.
8. T.C.C.I. - Supplemento alla Rivista Mensile - N. 6 - Giugno 1895: Milano-Monza-Lecco, Milano-Incino-Bellagio; T.C.C.I. - Supplemento alla Rivista Mensile - N. 7 - Luglio 1895: Milano-Gallarate-Arona,
Milano-Mortara-Casale Monf.; T.C.C.I. - Supplemento alla Rivista Mensile - N. 8 - Agosto 1895: MilanoVarese-Laveno; Milano-Como-Capolago; T.C.C.I. - Supplemento alla Rivista Mensile - N. 9 - Settembre
1895: Milano-Paderno-Bergamo, Casalpusterlengo-Cremona; T.C.C.I. - Supplemento alla Rivista
Mensile - N. 10 - Ottobre 1895: Milano-Pavia-Voghera, Mortara-Alessandria, Piacenza-Bologna.
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1_Milano-Gallarate-Arona (da
T.C.C.I. - Supplemento alla
Rivista Mensile, 7, luglio 1895).

__1
Colmare le lacune sulla conoscenza della rete stradale meridionale fu uno degli
obiettivi di Bertarelli. Egli, infatti, visitò la Calabria in bicicletta nel 1887; partendo da Reggio Calabria raggiunse Eboli, attraversò la regione, percorrendo
l’unica strada all’epoca esistente9. L’impresa può essere definita ‘post-risorgimentale’: un tentativo di unire da sud a nord tutta l’Italia, condividendo con i lettori-soci le proprie esperienze di viaggio 10.
Che «la nuova Italia» fosse ispiratrice per il Touring lo dimostra l’articolo dedicato a Palazzo Montecitorio dal titolo Il Palazzo del Parlamento D’Italia11 (1913),

9. Vittorio CAPPELLI, La transizione dal Grand Tour al turismo e l’immagine della Calabria nella
letteratura di viaggio tra Otto e Novecento, in La città, cit., pp. 703-706, p. 705. Cfr. Luigi Vittorio BERTARELLI, Diario di un cicloturista di fine Ottocento. Da Reggio Calabria a Eboli, a cura
di Vittorio Cappelli, Teda Edizioni, Castrovillari 1989; Vittorio CAPPELLI, Sguardi. Il Sud osservato dagli ultimi viaggiatori (1806-1956), Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, in particolare
il capitolo Un ciclista di fine Ottocento tra Grand Tour e turismo. Luigi Vittorio Bertarelli da
Reggio Calabria a Eboli e in Sicilia, pp. 45-76.
10. Giorgio MANGANI, Il paesaggio come risorsa per il turismo di massa. Carte e guide del Touring Club Italiano (1914-1929), in «Geostorie, Bollettino e Notiziario del Centro italiano per
gli studi storicogeografici», XIV, 3, 2006, pp. 225-237.
11. Il Palazzo del Parlamento D’Italia, in «Rivista Mensile del Touring Club Ciclistico Italiano»,
XIX, 4, 1913, pp. 191-196.
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2__
2_Il Palazzo del Parlamento
tra i pochi dedicati ad un singolo edificio pubblicati in quegli anni nella «Rivista
d’Italia: prospetto, foto del
Mensile». Le informazioni sono molto dettagliate; alcune note riguardano il paplastico, pianta, 1913 (da Il
lazzo seicentesco di Gian Lorenzo Bernini e Carlo Fontana, più specifiche quelle Palazzo, cit., pp. 191, 194-196).
della trasformazione in parlamento: si accenna alle questioni del restauro, dello
‘stile’, del primo progetto di ampliamento di Paolo Comotto, alle soluzioni di Ernesto Basile, all’apparato decorativo, alle date dei progetti e dell’inizio dei lavori.
La nota d’obbligo è per l’apparato iconografico: il prospetto su piazza Parlamento, particolari delle decorazioni, le foto del plastico e la planimetria con
un’ampia didascalia esplicativa [Fig. 2]. L’articolo non firmato è esaustivo e di
grande interesse.
Tra il 1906-1914 nacque, in collaborazione con l’Istituto Geografico De Agostini,
la Carta d’Italia curata da Bertarelli. Si voleva realizzare una cartografia di facile
consultazione destinata a un pubblico di turisti-viaggiatori, in considerazione
dell’aggiornamento del rilievo del territorio nazionale in scala 1:100.000 appena terminato dall’Istituto Geografico Militare. Si studiò quindi una scala più
maneggevole da consultare in viaggio, 1:250.000, e si fece ricorso alla stampa
policroma per facilitare la lettura dei campi grafici ridotti. Particolare attenzione
era rivolta alle strade – suddivise in categorie: strade di grande comunicazione,
carreggiabili, vicinali, mulattiere, tratturi e sentieri – alle alture, alle ferrovie
statali e private. La grafica era di impatto pur facendo ricorso ai colori conven-
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zionali. La Carta ebbe grande fortuna, venendo aggiornata fino al 196212, utilissima quindi a raccontare lo sviluppo della rete delle comunicazioni fin dagli
anni del boom economico.
Nel 1911 si iniziò a lavorare alla pubblicazione delle cosiddette ‘guide rosse del
Touring’ della collana Guida d’Italia. L’ambizioso obiettivo si proponeva di sostituire le Baedeker in Italia – il colore scelto per la copertina era chiaramente una
citazione – e il proposito fu pienamente raggiunto. Il primo volume, Guida d’Italia
del Touring Club italiano. Piemonte, Lombardia, Canton Ticino, uscì a gennaio
1914, a cura di Bertarelli. Il territorio italiano veniva suddiviso in cinque settori
geografici; al primo, seguivano Liguria, Toscana a Nord dell’Arno e Emilia; Sardegna, Sicilia e Le tre Venezie; Italia Centrale; Italia Meridionale, a ogni settore
erano dedicate un numero variabile da due a quattro volumi13. L’ultima di queste
guide, pubblicata nel 1929, era destinata a Possedimenti e Colonie: Isole Egee, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia14. Gli accorpamenti non erano esclusivamente geografici ma anche legati alla recente storia nazionale, tanto da
aggiungere la guida delle colonie. Per terminare l’impresa occorsero quindici
anni e i rallentamenti sono attribuibili anche alla guerra. I volumi erano corredati
da carte topografiche, planimetrie urbane, vedute, piante delle emergenze ar-

12. Albano MARCARINI, Fonti cartografiche non ufficiali per lo studio delle trasformazioni territoriali: la Carta d’Italia del Touring Club Italiano (1907-1914), in «Storia urbana», 18, 1982,
pp. 71-88. Achille Dardano fu il cartografo dall’inizio dei lavori fino al 1913; cfr Claudio CERRETI, La Carta d’Italia 1:250.000 del TCI - IGDA a un secolo della prima uscita, in «Bollettino
dell’Associazione Italiana di Cartografia», 126-128, aprile-settembre-dicembre 2006, pp. 1132, in particolare pp. 11 e 18.
13. Tra il 1914 e il 1928 furono pubblicati due volumi per Piemonte Lombardia e Canton Ticino; due volumi per Liguria Toscana a Nord dell’Arno e Emilia; tre volumi Sardegna, Sicilia e
Le tre Venezie; quattro volumi per l’Italia Centrale; tre volumi per l’Italia Meridionale. Cfr.
Marco IULIANO, Le città campane nella tradizione del Touring Club Italiano, in Cesare de Seta,
Alfredo Buccaro (a cura di), Iconografia delle città in Campania. Le province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Electa Napoli, Napoli 2007, pp. 101-118, p. 101.
14. Luigi Vittorio BERTARELLI (a cura di), Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Possedimenti
e Colonie, Touring Club Italiano, Milano 1929. Sul frontespizio si legge «Ed. di 400.000 esemplari gratis ai soci del 1929». In seconda sono indicate: Isole Egee, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia. Le colonie sono raccontate in un solo volume di 852 pagine con 34 carte
geografiche, 10 piante di città e di siti archeologici, 41 piante di emergenze architettoniche.
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3_La carta geografica del
Piemonte e la pianta di Torino
dalla guida Touring del Piemonte
del 1930.

3__
chitettoniche e dei musei. Un tipo di apparato che, anche se aggiornato, non è
mai completamente cambiato [Fig. 3].
Nel 1917 nacque la nuova rivista «Le Vie d’Italia», annunciata da un concorso di
idee per trovare il titolo più idoneo15, proposto sulla «Rivista Mensile»16; fu una
strategia paragonabile alle odierne interviste agli stakeholder. Il numero di settembre17, con sottotitolo Turismo nazionale. Movimento dei Forestieri. Prodotto italiano, chiariva cosa si prefiggesse la rivista in abbonamento annuale, anche se la
prima uscita fu un omaggio per i soci. Il periodico fu pubblicato fino al 1967: cinquant’anni di enormi cambiamenti sociali, registrati in modo ineccepibile.
Le planimetrie, a scala urbana e territoriale ma anche a scala del dettaglio architettonico, furono l’apparato documentario indispensabile di tutte le diverse im-

15. Sara Stefania LONATI, La scoperta dell’Italia: Letteratura, geografia e turismo nella rivista
«Le Vie d’Italia» (1917-1967) del Touring Club Italiano, tesi di dottorato, relatori Emilio Manzotti, Giovanna Anna Modena, Université de Genève, Università degli Studi di Pavia, 2011,
p. 21, in https://doczz.it/doc/1740399/thesis—-archive-ouverte-unige [05-10-2020].
16. Luigi Vittorio BERTARELLI, Per il nuovo periodico del Touring. Un concorso per il titolo, in
«Rivista Mensile», XXIII, 5, 1917, pp. 227-230, p. 227.
17. Bertarelli ad aprile ne aveva annunciato l’uscita non più tardi di agosto, quindi il mensile
slittò di un mese.
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prese editoriali dell’associazione. Le pubblicazioni Touring sono numerosissime,
eterogenee, sempre attuali; ebbero una grande diffusione grazie alla strategia
imprenditoriale che legò la distribuzione all’affiliazione. A ogni socio venivano
spediti alcuni prodotti gratuitamente mentre altri potevano essere acquistati a
prezzi scontati. Se si pensa che tra il terzo e il quarto decennio del Novecento gli
iscritti erano più di 400.000, si intuisce il grande successo e la conseguente diffusione delle opere18.
2. Il Centro di documentazione
L’interesse del Touring per la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico è dimostrato dalle attività collaterali come il Centro di documentazione. Il centro nasce nel 1984, dopo il riconoscimento da parte della
Soprintendenza archivistica e libraria della Lombardia della raccolta come bene
di notevole interesse storico; è articolato in biblioteca, cartoteca, fototeca e archivio storico. L’archivio conserva un eterogeneo materiale di supporto alle imprese dell’associazione19. Infatti sin dalla nascita il Touring si dotò della
biblioteca e dell’archivio iconografico-fotografico, ai quali negli anni sono stati
aggiunti quelli amministrativi, grazie a varie operazioni di riordino. Recentemente la biblioteca è stata data in consegna all’Università Cattolica e custodita
presso la biblioteca di ateneo. I quasi 80.000 volumi, di cui alcuni rari e più antichi rispetto all’istituzione dell’associazione, sono raccolti nello specifico fondo
librario Touring Club20.

18. Marco IULIANO, Touring Club Italiano (Italian Touring Club), in Mark Monmonier (a cura
di), The History of Cartography. Cartography in the Twentieth Century, The University of Chicago Press, Chicago, London 2017, vol. VI, pp. 1615-1620, p. 1615.
19. Federico BRUNETTI, Disegnare, visitare, ricordare. La rappresentazione della città mediterranea nella comunicazione turistica: dépliant (1950-1990), in Massimo Giovannini, Daniele Collistra (a cura di), Spazi e culture del Mediterraneo. Meditteraaneo, Commercio, Contaminazioni,
Paesaggio, Città, Difesa, Texture, Design Edizioni Kappa, Roma 2006, pp. 411-430, p. 411; anche
ID., La rappresentazione dei centri urbani nel Fondo ‘dépliant turistici’ dell’Archivio Storico del
TCI (1950-1990), in De Seta, Buccaro, Iconografia, cit., pp. 119-130, p. 119.
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Il centro ha raccolto più di un secolo non solo di storia del turismo ma di politica,
arte, cultura, costume, descrizione di paesaggi e di beni demo-etnoantropologici
relativi all’Italia, alle colonie e alle capitali straniere. La consistenza è di circa
700.000 unità: vedute, planimetrie, carte geografiche, bozze di rilievo, fotografie,
cartoline, pubblicazioni, documenti cartacei relativi alle imprese editoriali e di
rilievo dei territori, corrispondenza dei personaggi legati al club e atti ufficiali.
Questi documenti, differenti per provenienza e per finalità, sono suddivisi in tre
macro sezioni: archivio del turismo, archivio del viaggio e archivio aziendale. Nel
2014 è partita la digitalizzazione del materiale archivistico e dei periodici, «Rivista Mensile» e «Le Vie d’Italia»; i documenti digitalizzati sono consultabili on
line e in open access 21, come le istituzioni culturali ministeriali auspicano.
Dell’archivio meno noto ma molto interessante è il fondo Dépliant turistici, che
conserva circa 5.000 esemplari raccolti dagli anni Cinquanta ai Novanta del Novecento. Il fondo è suddiviso per ambito regionale ma purtroppo al momento
fuori consultazione22. Si tratta di rappresentazioni territoriali con piante vedute
e foto destinate a un largo consumo23. Questa tipologia di documento iconografico è spesso di difficile interpretazione; infatti, ad esempio, quasi sempre gli autori sono rimasti anonimi, la committenza è generalmente da ricercarsi nel
soggetto sponsorizzato sia privato – alberghi, terme, stabilimenti balneari e montani, etc. – che pubblico, nella maggior parte dei casi enti locali. Questa produzione ‘pop’ oggi viene vista con interesse dalla comunità scientifica. I dépliant
sono prodotti che sintetizzano in poche pagine ripiegate, anche solo due, una
gran quantità di notizie con lo scopo di informare e soprattutto interessare il
viaggiatore. La loro composizione è progettata per essere accattivante: in un
campo grafico ridotto devono convivere piante geografiche, mappe tematiche,

20. Paolo SENNA, Libri che viaggiano: la Biblioteca del Touring Club in Cattolica, in «Newsletter
Cattolica Library», 17, 5 dicembre 2019, in http://unicatt.mag-news.it/nl/link?c=9s6&d=1b9
&h=k2rho8brdgfab7sa734tu2cg0&i=367&iw=1&n=kj&p=H239802740&s=wv&sn=kj) [0103-2021].
21. https://www.digitouring.it/ [01-03-2021].
22. Anche il fondo Dépliant turistici è in consegna alla Biblioteca dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore.
23. BRUNETTI, Disegnare, cit., p. 412; ID., La rappresentazione, cit., p. 120.
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assonometrie, prospettive, vedute, fotografie, rappresentazioni simboliche, legende e brevi notizie.
Come la grafica delle riviste anche quella dei dépliant è soggetta molto velocemente alle mutazioni del gusto e delle mode. Al pieghevole veniva e viene affidato
il difficile compito di conciliare le informazioni dei territori con quelle dei monumenti e dei beni storico-etnoantropologici. Alcuni di questi dépliant utilizzano
le carte figurate, che possiamo definire come un elaborato grafico a scala territoriale o urbana sintetico e simbolico. Recentemente queste carte figurate sono
state definite popular cartography24, termine con il quale si definiscono delle planimetrie non disegnate da cartografi e la cui produzione non era destinata a contesti scientifici, ma erano piuttosto realizzate per motivi didascalici, educativi,
propagandistici. Non a caso se ne fece largo uso nell’industria turistica25. Vari
sono gli artifici utilizzati dagli autori tra i quali il più ricorrente è il fuori-scala:
la dimensione del monumento è in funzione della sua importanza e non delle dimensioni reali del soggetto.
Il ricorso a questa sintetica tipologia di rappresentazione fu molto in uso a partire dagli anni Trenta, quando la politica di sostegno al turismo del regime fascista promosse la partecipazione popolare all’escursionismo e al turismo.
L’immaginario di viaggiatori meno colti veniva alimentato con strumenti di facile
comprensione, dove le immagini avevano un ruolo primario a discapito delle descrizioni26. Il Ministero per la Cultura Popolare, attraverso la Direzione Generale
del Turismo, controllava e dirigeva gli esiti della produzione iconografica che
promuoveva un turismo provinciale facendo leva su tradizioni culturali locali27.
La Carte des principales specialités gastronomiques des regions italiennes di Umberto zimelli del 1931 può essere considerata icona della produzione grafica po-

24. James R. AKERMAN, Travel, Tourism, and Place Marketing, in Monmonier, The History, cit.,
pp. 1620-1637.
25. Annunziata BERRINO, Marco PETRELLA, Rappresentazioni di territori in popular cartography
in Italia tra gli anni ’30 e ’50 e l’intervento pubblico nel turismo, in «Eikonocity», 2019, IV, 1,
pp. 59-77. L’interesse per la popular cartography è recente e gli autori forniscono un’ampia
bibliografia di riferimento: si rimanda in particolare all’Introduzione.
26. Annunziata BERRINO, Storia del turismo in Italia, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 222, 223.
27. BERRINO, PETRELLA, Rappresentazioni, cit., p. 61.
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pular di quegli anni; fu commissionata all’artista romagnolo dall’Ente nazionale
per le industrie turistiche per promuovere i prodotti enogastronomici delle regioni italiane in Francia. L’ENIT nasceva nel 1919 per sostenere l’economia, in
grave crisi dopo la fine della guerra, promuovendo lo sviluppo del settore turistico. Touring ed ENIT collaborarono sin dalla creazione dell’istituzione: «Le Vie
d’Italia, l’apprezzata pubblicazione del Touring, [era] organo ufficiale dell’Ente
Nazionale per le industrie turistiche»28.
L’ENIT rispondeva agli intenti dell’Italia di regime. Nel 1931 fu istituito il Commissariato per il turismo e nel 1936 nacquero gli Enti provinciali per il turismo,
con lo scopo di valorizzare le potenzialità dei territori a scala locale. Quindi l’ampiamento dell’offerta turistica italiana, destinata a una sempre più ampia platea
popolare, fu tra gli obiettivi che si prefiggeva la politica fascista. Del resto coinvolgere sempre più italiani diventava una risposta all’embargo del 1935, imposto
all’Italia in seguito all’aggressione all’Etiopia. L’obiettivo di raggiungere una vasta
popolazione coinvolgeva anche strati della popolazione meno colti e che quindi
necessitavano di un approccio più empatico e diretto. L’ENIT, quindi, contribuì
alla definizione dell’immagine del Paese, promosse la realizzazione di album,
manifesti, pieghevoli, destinati ad attrarre il turismo straniero e quello interno.
Il regime attraverso il Ministero per la cultura popolare e la Direzione generale
del turismo, che ne faceva parte, dirigeva e controllava la propaganda turistica.
Grande attenzione era rivolta alla ricerca delle tradizioni regionali, valorizzate
con mostre di artigianato, fiere, feste popolari29.
La planimetria delle specialità gastronomiche illustrava l’opuscolo Italie gastronomique30. Nello stesso anno il Touring aveva pubblicato la Guida Gastronomica d’Italia31, dalla quale infatti, sono ripresi i peculiari prodotti locali. La
Carte des gastronomiques è un «mosaico» dei prodotti alimentari per celebrare

28. Informazioni. La Rivista mensile nel 1921 – i ribassi per i Soci Touring, in «Rivista Mensile»,
XXVI, 11, novembre 1920, pp. 499-502, p. 500.
29. BERRINO, Storia, cit., pp. 220-222.
30. La mappa, chiaramente edita dall’ENIT, misura 66 x 47 cm, l’opuscolo ripiegato misura
24 x 11 cm.
31. Guida gastronomica d’Italia, Touring Club Italiano, Milano 1931.
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l’Italia. zimelli lavorava assiduamente anche come illustratore per «Le Vie
d’Italia»32 e con altre note case editrici: Treves, zanichelli, Mondadori per citarne alcune tra le più famose. zimelli si era formato all’Accademia di Belle
Arti di Ravenna, allievo di Giovanni Guerrini. Se i primi successi li ottenne
come pittore, grande notorietà la raggiuse come designer di ceramiche artistiche, fondando la Fabbrica di Ceramiche Artistiche a l’Isola Bella. Fu anche
scenografo e pubblicitario33. È chiaro come la sua versatilità era alla base delle
carte d’Italia. Per ENIT fu autore anche di Vins d’Italie (1933), di La Belle Italie
(1933) e della Map of the popular Italian costumes. Quest’ultima, pubblicata
nel 1934 con Emma Calderini, è l’inequivocabile dimostrazione dell’efficacia
dell’immagine popolare ottenuta grazie alla colta conoscenza di luoghi, costumi, usi e tradizioni. Infatti nello stesso anno Calderini aveva pubblicato Il
costume popolare in Italia per la Sperling & Kupfer editori di Milano. Calderini
fu tra le più note costumiste italiane; aveva studiato alla stessa Accademia di
Belle Arti e anche lei si era formata con Guerrini. Sul retro della mappa34 è
pubblicato il breve saggio Italian Costumes, arricchito da figure che invece di
rappresentare il dettaglio dei costumi, propongono icone di architetture regionali. Un casolare con pagliaio per la Romagna, i trulli per la Puglia, l’ambiente urbano delle calli per Venezia, etc. sono le immagini del Bel Paese
rivolte al turismo straniero [Fig. 4]. Il testo apre con l’importanza dei costumi
popolari, metafora della cultura ‘moderna’ che, anche se rivolta al futuro, fa
tesoro delle sue tradizioni. Passato e presente sono in equilibrio nella cultura
italiana come la storia dell’Italia ha sempre dimostrato: «Although at present
all Italians are mainly concerned with the future, they have never felt the need
of discarding anything that traditionally represents beauty and good taste, art
and gracefulness […]. The need of preserving everything worthy of survival

32. Marco PRETELLA, Monumenti gastronomici. Cartografia e invenzione della cucina regionale
/ Food Monuments. Cartography and Invention of Regional Cuisine, in «Bollettino della Associazione Italiana di Cartografia», 167, 2019, pp. 28-39, pp. 33-34.
33. Pietro LENzINI, Rosanna RICCI (a cura di), Umberto Zimelli (1898-1972), Catalogo della mostra (Palazzo Albertini, Forlì), Grafiche Leonardo, Forlì 1999.
34. Il pieghevole aperto misura 66 x 48 cm, ripiegato 24 x 11.
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4__
and that of renewing everything that had to be improved, have been reconciled, thanks to that sense of measure and balance constituting a gift as well
as a boast of Italian thought».
Nel testo poi si fa riferimento alle manifestazioni regionali prima di descrivere i
costumi disegnati, chiarendo che non è stato possibile illustrarli tutti solo per
rispettare l’economia della pubblicazione, alludendo così alla ricchezza delle tradizioni locali italiane.
Nonostante l’indubbio valore artistico la mappa di Calderini e zimelli è figlia
della politica culturale fascista il cui obiettivo, perfettamente raggiunto in questa iconografia, era promuovere le ‘piccole patrie’ che concorrevano all’identità italiana. Prova inconfutabile sono proprio le rappresentazioni regionali
demandate, come su accennato, all’architettura, ma non a edifici monumentali
bensì a costruzioni o ambienti urbani che rimandano inequivocabilmente alla
civiltà architettonica artigiana. Per usare un eufemismo, che diventerà un leitmotiv di quegli anni, ‘un’architettura senza architetti’, emblema di quella cultura del Paese promossa dal fascismo. Sono gli anni della politica di
‘ruralizzazione’ del regime che coinvolge la ricerca architettonica colta, nella
propaganda dell’architettura rurale portata avanti con convinzione dalla
prima metà degli anni Trenta fino al 1943 da Giuseppe Pagano sulle pagine
di «Casabella». Il momento più alto di questa ricerca fu la mostra dell’architettura rurale alla VI Triennale di Milano del 1936, curata da Pagano e Guar-

4_Emma Calderini, Umberto
Zimelli, Map of the popular
Italian costumes, 1934 (David
Rumsey Map Collection).
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niero Daniel35. La perfetta sincronia della mappa di Calderini e zimelli alla politica culturale fascista è ancora dimostrata dall’utilizzo nel titolo del termine
popular, che compare solo in questa tra le quattro planimetrie dell’ENIT.
Le carte figurate furono uno strumento informativo e persuasivo destinato a un
largo pubblico, accattivato dai disegni, come dimostra l’atlante, pubblicato nel
1941, Imago Italiae, di Gualtiero Laeng con le tavole di Vsevolod Petrovič Nikulin.
Nikulin era un pittore, incisore e scenografo ucraino giunto in Italia nel 192036.
I profili delle regioni accolgono i disegni schematici dei monumenti delle città e
dei luoghi più noti, delle specialità enogastronomiche, dei costumi regionali e
anche delle attività ludiche e sportive sotto una rete di strade e corsi d’acqua37.
La carta figurata di Nikulin semplificava, componendo in un’unica vista, le mappe
d’Italia tematiche di zimelli e di Calderini-zimelli.
Le popular cartography possono essere elaborazioni grafiche molto raffinate,
realizzate da artisti come nei casi appena descritti, ma più spesso sono invece
rappresentazioni rimaste anonime forse proprio per la natura consumistica del
prodotto. L’archivio del Touring nel fondo Dépliant conserva le carte figurate.
Tra queste tipologie di iconografie segnaliamo le planimetrie di Messina [Fig. 5]
e di Salerno e la sua provincia [Fig. 6]38, entrambe eseguite negli anni Sessanta e
commissionate dagli enti locali. Le planimetrie sono ancora debitrici ai disegni
di Nikulin anche se utilizzano colori più allegri, figure più moderne, che rispondono al gusto leggero degli anni del boom economico. Il territorio di Messina39
disegnato da Aldo Cigheri, pittore, grafico e illustratore, è rimandato al disegno
preciso della linea di costa, l’interno è delineato dalle più importanti vie di comunicazione con l’indicazione dei più noti centri urbani, tra pini, limoni e fragole.

35. Cesare DE SETA, Introduzione, in ID. (a cura di), Pagano. Architettura e città durante il fascismo, Editori Laterza, Roma-Bari 1990, pp. IX-LXXI, p. XXXIX.
36. Santo ALLIGO, Vsevolode Nicoùline. Dal Mar Nero al Mar Ligure, in Pittori di carta: libri illustrati tra Otto e Novecento, Little Nemo, Torino 2005, I, pp. 161-176.
37. BERRINO, PETRELLA, Rappresentazioni, cit., pp. 68, 69.
38. BRUNETTI, Disegnare, cit., p. 417.
39. BERRINO, PETRELLA, Rappresentazioni, cit., pp. 69, 70: si analizza un’altra carta figurata dedicata alla provincia di Messina e si evidenzia la dipendenza dell’opera di Cigheri dai lavori
di Nikulin.
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5__
Le informazioni enogastronomiche e turistiche hanno un peso maggiore di quelle 5_Messina, 1970 ca. (da
storico-artistiche. Messina è rappresentata dal porto naturale con le rotte più Brunetti, Disegnare, cit., p. 417).
importanti, dal campanile normanno della cattedrale di Santa Maria Assunta,
dalla stele della Madonna della Lettera, che domina il Forte del Santissimo Salvatore, e dalla Fiera di Messina. La pesca al tonno è in primo piano, la scena si
svolge tra Messina e Capo Peloro, gli stabilimenti balneari sono sulla costa nordoccidentale. Il pilone di Torre Faro e il pilone di Santa Trada, gli alti tralicci d’acciaio della rete elettrica oggi in disuso, sembrano l’ideale collegamento tra la
Sicilia e il resto della penisola. La N del nord è evidenziata dalla traiettoria del
proiettile del fucile del cacciatore. Lo stemma di Messina, incorniciato dalla tradizionale ghirlanda di vite e grappoli d’uva, è arricchita dai prodotti della gastronomia locale.
I limiti amministrativi della provincia, rappresentata in Salerno e la sua provincia,
commissionata dall’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, accolgono svariate immagini. Ogni figura rappresenta un centro urbano, una località turistica
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6_Salerno e la sua provincia,
1970 ca. (da Brunetti,
Disegnare, cit., p. 417).

__6
o archeologica. Con un linguaggio grafico veloce, iconico ed essenziale ad ogni
località è associata una figura simbolica. La costiera amalfitana è il tratto più affollato: Positano, Praiano, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Ravello, Minori. Positano è rappresentata dalla sirena, citazione da Strabone che riteneva Li Galli il
rifugio di queste figure mitologiche. Amalfi si identifica con la cattedrale di Sant’Andrea, Atrani solo con la caratteristica torre campanaria della collegiata di
Santa Maria Penitente, e potremmo continuare per ogni figura. Ci soffermiamo
su Salerno dove, accanto alla veduta del duomo dall’interno del quadriportico romanico – porticato meridionale, campanile e parte del prospetto del duomo –, il
ruolo di capoluogo di provincia è rimarcato dallo stemma della città. Maggiore
rilievo viene dato al sito archeologico di Paestum che è simboleggiato
dall’Heraion. Il tempio di Hera rimanda all’origine della colonia greca, Poseido-
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nia, la città dedicata a Poseidon, il dio del mare ma anche il signore dei cavalli e
padre di Pegaso. Al di sopra del tempio sono posti la metopa con il centauro, i
cavalli selvaggi e Pegaso.
Queste succinte analisi di popular cartography evidenziano quanto possano sottintendere le planimetrie ‘pop’: il disegno del territorio e la scelta delle immagini
iconiche alludono a diverse chiavi interpretative più o meno profonde e colte.
Conclusioni
La dimensione turistica ‘provinciale’ cui erano dirette le carte figurate era nota
al Touring40, ma l’associazione si rivolgeva soprattutto alla borghesia, come dimostrava anche la dirigenza, i cui membri maggiormente concentrati al nord –
imprenditori, funzionari, professionisti, letterati, artisti, etc. – erano espressione
del liberismo industriale lombardo41. I paesaggi italiani erano descritti nei volumi Touring facendo uso di una documentazione scientifica e aggiornata: planimetrie a scala territoriale, urbana e di dettaglio architettonico, completavano
le imprese editoriali dell’associazione. Il Touring non faceva ricorso all’immaginario, indispensabile alla comprensione delle popular cartography, ma rappresentava il reale, dato di partenza per lo sviluppo del Paese, ambizioso obiettivo
dell’associazione.
Il Touring aggiornava periodicamente la cartografia. L’attendibilità di queste
carte fu riconosciuta a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, quando
nel volume dedicato al Paesaggio degli Annali della Storia d’Italia per Einaudi a cura di Cesare De Seta (1982)42 i repertori iconografici del Touring
vennero considerati fonti documentarie per gli studi di settore. Gli Annali

40. BERRINO, PETRELLA, Rappresentazioni, cit., p. 61.
41. Giuseppe BOzzINI, Turismo insieme: l’associazionismo e il Touring Club Italiano, in 90 anni,
cit., pp. 33-38.
42. Cesare DE SETA (a cura di), Paesaggio. Storia d’Italia: Annali, vol. V, Einaudi, Torino 1982;
si rimanda ai saggi di Leonardo DI MAURO, L’Italia e le guide turistiche dall’unità ad oggi, pp.
369-428 e di Maria Antonella FUSCO, Il «luogo comune» paesaggistico nelle immagini di massa,
pp. 753-801.
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recepivano le teorie di Lucio Gambi, che proponeva una visione complessa
dei territori43: la Geografia descriveva i luoghi con l’ausilio del documento
grafico storico44. Proprio Gambi e Maria Cristina Gozzoli in Milano – volume
della collana Le città nella storia d’Italia, curata sempre da De Seta – nello
stesso anno45 facevano ricorso a tre planimetrie di altrettante guide Touring
con stesso soggetto ed eseguite in anni differenti – 1914, 1938, 1967 – per
dimostrare lo sviluppo della città46.
Se da un lato le planimetrie a scale diverse prodotte dal Touring Club Italiano
raggiungevano il meritato riconoscimento, le divertenti e affascinanti popular
cartography rimanevano negli archivi Touring, destinate a preservare un’altra
memoria. Appena il fondo Dépliant turistici sarà nuovamente consultabile anche
queste carte figurate potranno essere studiate, assecondando il costante allargamento dei confini della conoscenza che recentemente si è interessato anche a
quella produzione non ortodossa di carte grigie che potranno così uscire da un
limbo a cui la loro natura divulgativa e spesso commerciale le ha relegate.

43. Lucio GAMBI, Una Geografia per la Storia, Einaudi, Torino 1973.
44. Giorgio MANGANI, Rintracciare l’invisibile la lezione di Lucio Gambi nella Storia della cartografia italiana contemporanea, in «Quaderni storici», numero monografico: Una Geografia
per la Storia dopo Lucio Gambi, nuova serie, vol. 43, 127, aprile 2008, pp. 177-205.
45. Lucio GAMBI, Maria Cristina GOzzOLI, Milano, Laterza, Roma-Bari 1982 (Le città nella storia
d’Italia), figg. 135-137.
46. IULIANO, Le città, cit., p. 103.
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