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AbstractNei primi anni Cinquanta, la novità in ambito alberghiero è rappresentata dalla realizzazionedelle strutture di media categoria e dei villaggi turistici. Fin dagli esordi, il Touring Club Italianoorganizza vacanze sociali, inizialmente piuttosto spartane in campi tendati, ma improntate allascoperta di località incontaminate, suggestive e selvagge, ancora prive di attrezzatura alber-ghiera. D’altra parte, ciò stimola la valorizzazione di tali luoghi, fino a comportare, anche a se-guito dello sviluppo della casa unifamiliare e dell’edilizia economica, la realizzazione dei veri epropri villaggi turistici, le cui vicende sono costantemente promosse dal Touring attraverso unapprezzato e seguìto organo a stampa: la rivista «Turismo e alberghi». Tra gli episodi segnalativi è il villaggio sul Monte Faito, tra le coste sorrentina e amalfitana, raggiungibile tramite l’in-novativo mezzo della funivia, il cui Grand Hotel è progettato da Marcello Canino. Ampio spazioè dedicato anche ai villaggi al mare, come in particolare quello a Stromboli, dove si assiste a uninteressante caso di ‘riuso’ ai fini turistici delle case abbandonate per l’esodo migratorio, o alleTremiti, dove si costituisce la prima struttura ricettiva delle isole, inaugurata da Cesare Chiodi.Nonostante le mutate contingenze storiche, con la trasformazione sempre più invasiva dei luo-ghi, nei villaggi del Touring prevale lo stretto contatto con la natura.
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In the early 1950s, the novelty in the hotel sector was represented by the creation of medium
category structures and tourist villages. Right from the start, the Touring Club Italiano organ-
ized social holidays, initially rather spartan in tented camps, but aimed at discovering uncon-
taminated, evocative and wild locations, still without hotel facilities. On the other hand, this
stimulated the valorization of those places, to the point of leading, also as a result of the devel-
opment of single-family homes and council houses, to the creation of real tourist villages, the
history of which is constantly promoted by the Touring Club through a much appreciated and
followed printed organ: the magazine «Turismo e alberghi». Among the reported episodes is
the village on Monte Faito, between the Sorrento and Amalfi coasts, which can be reached by
the innovative means of the cable car, whose Grand Hotel is designed by Marcello Canino. Plenty
of space is also devoted to seaside villages, such as the one in Stromboli, where there is an inter-
esting case of re-use for tourism of houses abandoned due to the migratory exodus, or in the
Tremiti, where the first tourist accommodation structure on the islands was set up, inaugurated
by Cesare Chiodi. Despite changing historical circumstances, with the increasingly invasive
transformation of places, the close contact with nature always prevails in the Touring villages.  



IntroduzioneGiovanni Mira, autore della Storia d’Italia nel periodo fascista con Luigi Salvatorellie vicepresidente del Touring Club Italiano dal 1946, sottolinea il ruolo chiave del-l’associazione tanto nella ricostruzione delle strutture alberghiere quanto nellapromozione dei nascenti villaggi turistici, attraverso le pagine della rivista «Turi-smo e alberghi», da lui diretta. Riguardo al problema degli alberghi nell’Italia Me-
ridionale, lo stesso Mira, da un lato riconosce i progressi raggiunti negli ultimitrent’anni, rispetto a quando il Presidente del Touring Bertarelli registrava per al-cune località nella Guida d’Italia: «vitto e alloggio in qualche modo»; dall’altro se-gnala, ancora nel 1949, l’inadeguatezza delle strutture, con un monito aprovvedere, poiché «in caso di recidiva o di persistente indifferenza verso gli av-vertimenti amichevoli il Touring dovrà purtroppo fare le citazioni nominative deglialberghi e ristoranti da sconsigliare e da scansare»1. Appaiono dunque evidentil’autorevolezza e la visibilità del periodico, la cui azione di propaganda e sensibi-lizzazione sulla carta stampata risulta encomiabile e che costituisce pertanto fontepreziosa nella ricostruzione delle vicende storiche del Touring Club Italiano2.In ogni caso, accanto agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento deglialberghi pluri-stellati, la vera novità in questi anni è rappresentata dallestrutture di media categoria – basti pensare allo sviluppo della CIAT (CompagniaItaliana Alberghi Turistici) – e dai villaggi vacanza, destinati ad accogliere unanuova tipologia di avventori. Nel 1949, le statistiche segnalano che nelle grandicittà dell’Italia Settentrionale oramai solo il 40% degli operai e il 19% degli im-piegati fanno a meno della villeggiatura. Di conseguenza, il turismo popolareassume «un ritmo impressionante: il campeggio, la tendopoli, i villaggi costituisconooramai gli elementi più consistenti del turismo europeo e ciò è dovuto soprattutto

1. Giovanni MIRA, Il problema degli alberghi nell’Italia meridionale, in «Turismo e alberghi»,4, aprile 1949, pp. 162-163. 2. Carolina De FALCO, Notizie dal mondo: alberghi e turismo nelle riviste del Touring Club, inAlessandro Castagnaro, Gemma Belli (a cura di), Le città e il turismo. Hotel tra Ottocento e No-
vecento, Arte’m, Napoli 2019, pp. 27-39.
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alla larga immissione di ceti meno abbienti nel movimento turistico»3. Va ricordato che il Touring organizza vacanze “sociali” fin dagli esordi della suaattività. In particolare, le “escursioni nazionali” prevedevano soggiorni in campitendati presso aree di grande valore ambientale. La prima, nel 1922 in Val Con-trin, ai piedi della Marmolada, è pianificata per ben 300 soci, «felici di inaugurareun nuovo modo - sportivo, economico e avventuroso - di fare vacanza»4. Da al-lora, i campeggi in alta montagna si susseguono fino al 1939: soggiorni spartani,durante i quali gli ospiti sono alloggiati in ampie tende simili a quelle militari,dotate di più brande, ricompensati però dalla permanenza in luoghi suggestivie selvaggi, dalle Dolomiti ai ghiacciai del Monte Rosa, fino a Canazei [Fig. 1].In continuità, nel secondo dopoguerra, il Touring organizza per le nuove classidi turisti strutture caratterizzate dalla «semplicità ridotta all’essenziale di unaospitalità sana, decorosa ed estremamente economica», con il vantaggio tut-tavia di essere previste in località ancora prive di una qualsiasi attrezzaturaalberghiera, per offrire «un più vasto raggio di espansione al turismo, il qualesi giova anche del senso di scoperta che deriva dal soggiorno in luoghi finorainospitali»5. Pertanto, almeno nella fase iniziale, lo spirito del Touring si di-stingue nel predisporre l’accoglienza in forma temporanea, senza necessitàdi infrastrutture che alterassero i luoghi. D’altro canto, proprio il senso di av-ventura e la ricerca di località ancora intatte da esplorare hanno da sempreguidato, specialmente gli stranieri, alla scoperta delle coste italiane, come ac-cade in Toscana con l’apertura del primo villaggio della catena francese ClubMed, nel 1951 a Baratti. La bellezza della costa incontaminata ispira infattiGérard Blitz e Gilbert Trigano all’importazione del modello di vacanza esotica,
3. Il turismo popolare in Sicilia, campeggi, tendopoli e villaggi turistici, in «Turismo e alberghi»,1, gennaio 1952, p. 17.4. Piero CARLeSI, Il campeggio di una volta nelle foto del nostro archivio, 2015 in https://www.tou-ringclub.it/notizie-di-viaggio/il-campeggio-di-una-volta-nelle-foto-del-nostro-archivio Sul temacfr. anche Adele FIADINO, Architettura e turismo montano: dai rifugi alpini alla nascita degli alberghi
rifugio (1920-1945), in Adele Fiadino, Guido Zucconi (a cura di), Architettura dell’ospitalità in Ita-
lia tra Ottocento e Novecento, Gangemi, Roma 2020, pp. 105-120.5. Il turismo popolare in Sicilia, cit., p. 17. Cfr. anche Mario GRUGNOLA, Turismo e attendamenti,in «Turismo e alberghi», 6, giugno 1951, pp. 285-292.
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con i bungalows ispirati alle capanne polinesiane, alla portata di tutti6. L’invito a permanere più stabilmente nelle località di villeggiatura è certamentefornito dai celebri esempi del Cabanon a Cap San Martin di Le Corbusier del1950, e del cottage in Florida di Paul Rudolp l’anno successivo, seppure que-st’ultimo costruito con la tecnica delle tende da campo militari7. In effetti, unimpulso nella realizzazione dei villaggi vacanza è fornito proprio dallo sviluppodella casa unifamiliare. Ciò è evidenziato proprio dall’organo a stampa del Tou-ring, dove da un lato ci si auspica che l’edilizia popolare possa fare da volanoanche per il turismo: «nei quartieri residenziali realizzati dall’INA-Casa pressole maggiori città, per esempio, sorgeranno in un secondo tempo pure gli alber-
6. Barbara CATALANI, Marco DeL FRANCIA, Giovanni TOMBARI, Itinerari di architettura contempo-
ranea. Grosseto e provincia, eTS, Pisa 2011, p. 26. 7. Chiara VISeNTIN, Temporaneità privata e permanenza collettiva. Strutture provvisorie e stabili
nei campeggi europei da metà a fine Novecento, in Valentina Orioli (a cura di), Milano Marit-
tima 100. Paesaggi e architetture per il turismo balneare, Pearson Italia, Milano-Torino 2012,pp. 269-274. 

1_Campeggio del TCI. sulle
Dolomiti di Brenta (da Grugnola,
Turismo, cit., p. 291).

__1



ghi, quale necessario complemento all’attrezzatura di questi»; dall’altro latosono indicati alcuni interessanti esempi di case unifamiliari economiche, ame-ricane, danesi e svizzere, oltre che italiane, per un possibile impiego turistico8.Tra queste, degne di segnalazione, «per la loro architettura spontanea e per lapossibilità di ottenere facilmente da un unico tipo più varianti», sono le caseprefabbricate in legno della ditta milanese SIeMI [Fig. 2], che evidenziano laconvenienza «di far sorgere queste costruzioni minime così nelle stazioni tu-ristiche già costituite per accrescerne l’espansione, come nelle località ricchedi attrattive non ancora valorizzate»9.       Verso la fine degli anni Cinquanta la creazione dei villaggi turistici subisce un’ac-celerazione, colta come opportunità in quanto «innalza il tono economico di unalocalità» e fornisce non solo le premesse per lo sviluppo dell’industria alber-ghiera, ma concorre alla valorizzazione «di luoghi sconosciuti o poco frequentatie che in virtù delle loro risorse naturali meriterebbero un ben maggiore sfrutta-mento»10. Purtroppo, negli anni del benessere economico, dalla vacanza “avven-tura” nel rispetto dei luoghi a quella “invasiva” a discapito del paesaggio naturale,il passo sarà breve. 

8. Antonello VINCeNTI, La casa unifamiliare primo passo per le stazioni turistiche, in «Turismoe alberghi», 12, dicembre 1952, p. 551.9. Ibid., p. 558.10. Antonello VINCeNTI, I villaggi turistici, in «Turismo e alberghi», 2, febbraio 1954, p. 84.

240 Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 1/2021

2_Veduta della casa
prefabbricata in legno della
SIEMI di Milano (da Vincenti, La
casa unifamiliare, cit., p. 556).
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1. Il ‘villaggio alpino del Faito’Ai fautori delle celebri coste campane, sorrentina e amalfitana, non poteva dicerto passare inosservata la località di Monte Faito, fra le più «pittoresche e pa-noramiche zone della catena dei Lattari […] ricca di boschi di conifere, faggi, ca-stagni e cedri […] stazione di villeggiatura, meta di gite e punto di partenza perpasseggiate ed escursioni»11. È il duca Girolamo Giusso del Galdo, negli anni Venti, il primo a far costruire unochalet in quota, poi distrutto da un incendio, e a contattare alcune società sviz-zere per la realizzazione di una stazione climatica che avrebbe fatto respirare ainapoletani «l’aria balsamica e profumata delle celebri stazioni dell’Alta enga-dina»12. Ciò da un lato è favorito dall’apertura della carrozzabile da Castellam-mare di Stabia, dall’altro viene previsto un mezzo alternativo: una funicolarecome quella del Vesuvio o una funivia. D’altra parte, nel 1929, si era inaugurata la prima funivia del Mezzogiorno d’Ita-lia, tra Cassino e l’abbazia. L’autore, l’ingegnere Pericle Ferretti, nel 1931 è pureincaricato del progetto, non realizzato, per collegare Amalfi con Ravello e da qui,tramite un’altra funivia, con i Monti Lattari, grazie alla Società Anonima “Stazioneclimatica e teleferiche del Mègano”, con l’obiettivo di valorizzare il territorio13.Oltretutto, il collegamento mare-monti è particolarmente pubblicizzato in queglianni, come dimostra la locandina turistica del villaggio di Sanremo Vetta, il cuislogan “dai palmizi ai pini” mette in risalto proprio il valore aggiunto della doppiaofferta vacanziera14. 
11. TOURING CLUB ITALIANO, Guida pratica dei luoghi di soggiorno. Villeggiature dei Laghi degli
Appennini, delle Isole, Milano 1968, p. 224. 12. Vincenzo CAMPANILe, La catena dei Lattari. Monte S. Angelo ai tre Pizzi, Loescher, Roma1892, p. 16. Cfr. anche Pierroberto SCARAMeLLA (a cura di), La montagna sul mare. Scritti e im-
magini d’ascensione al Faito e alla catena dei Monti Lattari (1877-1983), edizioni Paparo, Na-poli 2001 e https://profaito.wordpress.com/storia-del-faito/storia-del-faito-6/ [maggio2021].13. Carolina De FALCO, Ingegneria per il turismo ad Amalfi negli anni Trenta: la funivia di Pericle
Ferretti e le trasformazioni al “Cappuccini” di Carlo Avena, in Storia dell’Ingegneria, Cuzzolineditore, Napoli 2016, pp. 877-887.
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Nel 1948, un articolo a firma di Gina Algranati descrive i luoghi dove sarebbe sortoil villaggio del Faito, con uno «spettacoloso belvedere, che vi toglie il respiro», ri-marcando l’importanza del rapido collegamento con Castellammare e Napoli, men-tre, riprendendo l’idea originaria, si discuteva ancora del prolungamento versoPositano, «scavalcando i Lattari da un golfo all’altro»15. In definitiva, per raggiungereil Faito, la funivia «più importante, moderna ed ardita d’europa», che conduce inpoco più di sette minuti a oltre 1150 metri di altezza, viene inaugurata nel 195216.Il progetto della stazione turistica sul Faito è redatto da Luigi Piccinato e MarcelloCanino ed è significativamente illustrato nel primo numero della rivista «Comu-
14. Paolo STACCHINI, La funivia San Remo-Monte Bignone, in «Le Vie d’Italia», 11, novembre1936, pp.721-725.15. Gina ALGRANATI, Nasce un villaggio sul Monte Faito, ivi, 12, dicembre 1948, p. 1096.16. Rosario AMICO ROxAS, Il villaggio alpino del “Faito”, in «Turismo e alberghi», 11, 1952, p. 527.
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3_Progetto del villaggio sul
Monte Faito (da Algranati, Nasce
un villaggio, cit., pp. 1097-1098).
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nità» del 1946 [Fig. 3]17. L’opera di realizzazione del villaggio stagionale, lottizzatonel 1950 per volontà del cavaliere del lavoro Ivo Vanzi, è imponente: sono costruitele strade, approntato l’acquedotto, con non poche difficoltà per convogliare in tubid’acciaio 600 mc d’acqua al giorno, istituito un Ufficio postale18. Sono previsti 120villini, distribuiti lungo i tornanti delle strade, ma immersi nel verde, con muri inpietra a vista e balconi in legno19. Il villaggio è completato da un centro sportivo,con piscina, campi da tennis e piste di pattinaggio e naturalmente da un ristorante,mentre «un pioniere ha già installato da un paio di anni il primo bar»20. Il villaggioturistico si amplia ulteriormente, trasformandosi in un centro autosufficiente e vi-vibile tutto l’anno, con casette artigiane permanenti, scuola, uffici, mercato,un’azienda agraria zootecnica e naturalmente la chiesa. L’ampliamento della basi-lica del VI secolo, dovuta al vescovo di Castellammare in onore dell’Arcangelo, èrealizzato dall’ingegnere Guglielmo Vanacore e la nuova chiesa dedicata a S. Mi-chele è inaugurata nel 1950. Ad Arrigo Marsiglia e a Michele Capobianco, è affidatoil progetto di una croce al neon sulla vetta del monte Molare, alta 60 metri e di-stinguibile da qualunque parte dei due golfi (per Napoli il punto privilegiato è viaCaracciolo), provvista alla sommità di una loggia panoramica della capacità di 200persone, per la quale non manca il riferimento a eiffel21.  Nel 1950, su progetto dello stesso Marcello Canino con la società dell’ingegnere
17. Luigi PICCINATO, Marcello CANINO, Monte Faito, in «Comunità», I, 1, 1946, p. 9. In generalesu Piccinato cfr. Gemma BeLLI, Andrea MAGLIO (a cura di), Luigi Piccinato (1899-1983): archi-
tetto e urbanista, Aracne, Ariccia 2005.18. Ivo VANZI, Con la costruzione della Castellammare-Sorrento, il raddoppio della Barra-Torre
Annunziata e la sistemazione di monte Faito rifiorisce la incantevole penisola Sorrentina, in«Trasporti pubblici», 8-9, agosto-settembre 1947.19. Carolina CIGALA, Quartieri residenziali e il villaggio al Faito, in Sergio Stenti (a cura di),
Marcello Canino (1895-1970), Clean, Napoli 2005, p. 228. 20. Rosario AMICO ROxAS, Il villaggio, cit., p. 527.21. Relazione religiosa-storica-turistica del ricostruito Tempio sul Monte Faito (m. 1250 s. m.)
in onore di S. Michele Arcangelo e della costruenda Croce al neon sul Molare (m. 1443) / ideatore
e promotore rag. Amilcare Sciarreta; progettista del Tempio ing. Guglielmo Vanacore; progettisti
della croce architetti Arrigo Marsiglia e Michele Capobianco, Stab. di Arti Grafiche Manzoni &De Lucia, Napoli 1950. Inoltre, era prevista una stazione per la compilazione delle carte nau-tiche e l’individuazione della rotta delle navi o degli aerei.



4__

4_Progetto del Grand Hotel
Monte Faito, pianta del pian
terreno e prospettiva (da Roxas,
Un albergo, cit., p. 407 e
Algranati, Nasce un villaggio,
cit., p. 1096).
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Leopoldo Di Lieto, è costruito il Grand Hotel Monte Faito, «con le caratteristichearchitettoniche di albergo alpino»22. Con pianta a L, è caratterizzato da ampieterrazze verso sud e spaziosi balconi al servizio delle camere ad ovest con «este-sissimi panorami verso la penisola Sorrentina, le isole di Capri e Ischia, i golfi diSalerno e Napoli, della quale si vedono a sera le miriadi di luci, che costellanol’abitato» [Figg. 4-5]23. I locali comuni, tra cui la sala da ballo, sono lussuosamentearredati con mobili d’epoca, opportunamente alternati ad altri più funzionali ea lumi moderni. I pavimenti sono in parquet di rovere con motivi di ceramica diSalerno ed è particolarmente curato il servizio da tavola, in cristallo, argenteriaKrupp e porcellana Ginori. 
22. Rosario AMICO ROxAS, Un albergo di montagna sul golfo di Napoli, il grand Hotel Monte
Faito, in «Turismo e alberghi», 8, agosto-settembre 1953, p. 407. 23. Ibid.
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5_Il Grand Hotel Monte Faito in
una foto del 1953 (da Roxas, Un
albergo, cit., p. 408).



Come emerge, si tratta dunque di un albergo di lusso, mentre invece nelle cosìdefinite «albergopoli tipo Sestriere, Courmajeur, Madonna di Campiglio, CortinaD’Ampezzo, Abetone», si dà inizio a un percorso differente che comporterà l’ade-guamento delle strutture in favore del comfort, poiché, oramai mutati i bisognidegli avventori, «è più apprezzata anche in montagna una doccia d’acqua caldao un bagno, che un tappeto persiano o la cristalleria di Boemia»24. Al contrario,il Grand Hotel Monte Faito si rivolge a una clientela ricercata, anche internazio-nale: «nordamericani, inglesi, tedeschi, svedesi, ecc. affluiscono in numero sem-pre maggiore. Alti ufficiali delle forze della Nato, residenti a Napoli, entusiastidell’albergo, e della magnifica località, si recano spesso a trascorrervi i loro tra-dizionali “week-end”», mentre illustri personalità della politica, della finanza,dell’industria, della cultura e dell’arte ne apprezzano l’ambiente «di grande si-gnorilità, e nello stesso tempo accogliente e cordiale»25. 
2. Dai campeggi ai villaggi al mare nel rispetto della naturaDestinate a chi cerca «il senso di individualità, di libertà, di tranquillità che unacasetta del villaggio turistico può offrire», sono pure le vacanze al mare propostedal Touring ai soci26. Infatti, tra il 1947 e il 1949, oltre a organizzare i soggiorniin campeggio a Marina di Campo all’isola d’elba e ad Ischia, sono realizzate duestrutture permanenti in Sicilia, improntate alla semplicità e senza avere «nes-suna pretesa di eleganza, perché essa sarebbe fuori luogo»27. Dall’esperienza dei
campeggi al progetto di costruzione dei villaggi è infatti l’oggetto della riflessionecondotta per la necessità di agevolare la nascita di un turismo sociale che «portivantaggi anche a centri, quali Taormina e Siracusa, che normalmente poco inte-ressano al turista estivo»28. Il nuovo programma è incoraggiato dalla felice espe-
24. A. ALBeRTI POjA, Impianti turistici in montagna, ivi, 12, dicembre 1953, pp. 531-532.25. Rosario AMICO ROxAS, Un albergo, cit., p. 409.26. Antonello VINCeNTI, I parchi internazionali di campeggio del T.C.I, ivi, 2, febbraio 1954, p. 65.27. Carlo ORLANDO, Due nuovi villaggi turistici nelle isole Eolie, ivi, 12, dicembre 1955, p. 530.28. Il turismo popolare in Sicilia, cit., p. 18.
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rienza verificatasi nei campeggi organizzati, come il Club Magique a Cefalù equelli alle eolie, grazie ai quali nei tre mesi estivi del 1951 si contano ben 1.750presenze francesi finalmente anche a Taormina. Pertanto, è approvato un De-creto per l’istituzione di una rete di villaggi turistici, articolati in un nucleo cen-trale di impianti fissi per i servizi generali. Le opere previste sono distinte in duesettori: il primo riguarda la costruzione vera e propria dei “villaggi, tendopoli ecampeggi”, mentre il secondo si riferisce alle infrastrutture per l’agibilità deglistessi, quali strade, acqua ed energia elettrica, affidate ai LL.PP. previa formula-zione di un apposito piano da parte dell’assessorato al Turismo29. La rispostaagli investimenti sull’isola non si fa attendere, tanto che nel giro di pochi annianche il campeggio a Cefalù si trasforma in un più strutturato Club de la Medi-terranée, mentre sempre a Taormina, sul promontorio di Mazzarò, nel 1954, ini-zia la costruzione del villaggio turistico Le Rocce, rivolto a una clientelaalto-borghese, commissionato dalla Regione a Giuseppe Spatrisano, forte del-l’esperienza condotta nei quartieri per l’INA-Casa30. L’autorialità del progettista,che testimonia l’attenzione sempre maggiore dedicata in quegli anni alla costru-zione dei luoghi di vacanza, ha comportato, dopo l’abbandono in anni recenti, laproposta di rifunzionalizzazione31.  In ogni caso, sebbene caratterizzati da un sempre maggiore comfort, l’obiettivodei villaggi rimane il soddisfacimento della richiesta di luoghi incontaminati,come accade infatti alle eolie, nelle isole di Vulcano e Stromboli, luoghi privi per-fino di energia elettrica, dove è solo la natura a offrire spettacolo. In particolareil villaggio a Stromboli si segnala per un’operazione davvero interessante di“riuso” delle originarie bianche case «disseminate con artistico disordine allespalle dell’enorme vulcano», abbandonate per l’esodo migratorio; infatti, come
29. Ibid.30. Isabella FeRA, Cartoline dalla Sicilia. Architetture balneari 1950-1970, in «Lexicon. Storiee architettura in Sicilia e nel Mediterraneo», 12, 2011, pp. 49-52. Nel 1954 Spatrisano iniziapure la costruzione di un villaggio a erice, mentre conclude quello a Taormina nel 1959. 31. Cecilia ALeMAGNA, Ri_visitati. A Taormina, per “Le Rocce” un futuro d’arte, in «Il Giornaledell’Architettura.com», 27 agosto 2017 https://ilgiornaledellarchitettura.com/2017/08/09/ri_visitati-a-taormina-per-le-rocce-un-futuro-darte/ [16-02-2021].
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viene prontamente annotato, il villaggio si giova di un’atmosfera familiare per il«felice adattamento delle caratteristiche casupole isolane ricche di cortiletti, diterrazze e di altri simpatici angolini, quasi sempre sul mare, che rendono l’am-biente accogliente ed indimenticabile» [Fig. 6]32. e non poteva non suscitare en-tusiasmo l’essere dinanzi a un caso di “reale” architettura spontanea, come quellaprescelta da Bernard Rudofsky e Gio Ponti, che aveva ispirato, nel 1938, le case-stanze separate, sparse nel bosco dell’albergo San Michele a Capri33. 
32. Carlo ORLANDO, Due nuovi villaggi, cit., p. 533.33. Fabio MANGONe, Gio Ponti et l’architecture des hôtels italiens (1938-1964), in jean-Yves

6__

6_Villaggio turistico a Stromboli,
una delle casette in una foto del
1955 (da Orlando, Due nuovi
villaggi, cit., p. 532).



Nel 1957, il Touring acquista un terreno di 40mila metri quadri sull’isola di SanDomino alle Tremiti all’ombra di una pineta. Seppure molto spartano, costituitoda tende e da caseggiati in muratura per i servizi, i soci accorrono numerosi gra-zie alla natura spettacolare e all’acqua del mare cristallina. Da questo nucleo haorigine la prima struttura ricettiva dell’arcipelago: un villaggio con 16 villini, checosteggiano Cala Matano, e un albergo. L’hotel eden è realizzato dall’ingegnerefoggiano Nicola Matrella ed è inaugurato da Cesare Chiodi, allora presidente delTouring, nel 195834. Singolare la copertura del ristorante all’aperto, che ancoraoggi caratterizza lo spazio comune, costituita da un pilone centrale a pianta cir-colare, da cui si irradiano travi a raggera che si concludono su pilastri a V, ispiratedalle strutture di Nervi [Fig. 7].   Tuttavia, sul finire degli anni Cinquanta, l’improvvisa espansione edilizia coin-volge anche la costruzione dei villaggi, comportando, inevitabilmente, la trasfor-mazione sempre più invasiva dei luoghi e la trasgressione del rispetto dei caratterinaturalistici. È ciò che accade, ad esempio, nel 1957, a Castiglione della Pescaia
Andrieux, Patrick Harismendy (a cura di), Pension complète! Tourisme et hôtellerie (XVIII-XX
siècle), Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2016, pp. 211-223.34. Adelmo SORCI, 1957-2017 Hotel Eden: un grande progetto turistico, 2016: https://www.marlintremiti.com/single-post/2016/11/28/1957-2017-Hotel-eden-un-grande-pro-getto-turistico [15-10-2019], anche per le immagini.
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7_Hotel Eden a San Domino,
Tremiti, il ristorante in una
cartolina dell’epoca (da Sorci,
1957-2017 Hotel Eden, cit.).
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con la costruzione del villaggio Riva del Sole per i dipendenti dell’organizzazionedopolavoristica svedese ReSO. Progettato da Maria Cittadini35 – autrice anche delvillaggio La Serra a Baia Domizia, nel 1966 – insieme all’ingegnere Igino Chellini,dà origine a una vera e propria frazione cittadina, dimostrando come tali centridi vacanza inneschino oramai un processo di urbanizzazione più ampio36. Ciononostante, le scelte del Touring si rivelano coerenti con i principi che ispiranol’associazione. Certo, sia alle Tremiti che nei più recenti villaggi all’isola La Mad-dalena in Sardegna e a Marina di Camerota nel Cilento è adottato il guscio, parti-colare capanno turistico in poliestere rinforzato, Compasso d’oro per RobertoMenghi nel 196837, che seppure più invasivo per l’impatto, offre ancora uno strettocontatto con la natura, in un momento storico oramai profondamente mutato38.

35. Profili biografici, in Barbara Catalani, Marco Del Francia, Giovanni Tombari, Itinerari, cit.,p. 158.36. Chiara VISeNTIN, Temporaneità, cit., Giovanni KLAUS KOeNIG, Complesso residenziale presso
Castiglione della Pescaia, Grosseto, in «L’architettura. Cronache e storia», 2, febbraio 1983, pp.90-95. Cfr. anche Giancarlo CAPeCCHI, 50 anni di Riva del Sole, editrice Innocenti, Grosseto2010.37. Lucio Dalla volle in regalo il guscio dove era stato ospite per anni al villaggio Touring alleTremiti, che sistemò nel giardino della sua villa a Cala Matano. Mario ORLANDO, Scoprire le
Isole Tremiti, il paradiso più selvaggio d’Italia, 2018: http://www.caprievent.it/tv/scoprire-le-isole-tremiti-il-paradiso-piu-selvaggio-ditalia/ [13-09-2020].38. Massimiliano SAVORRA, “Ricerche sull’architettura del loisir”: cellule modulari, megastrut-
ture e visioni utopiche per il turismo di massa tra gli anni Sessanta e Settanta, in Fabio Mangone,Gemma Belli, Maria Grazia Tampieri (a cura di), Architettura e paesaggi della villeggiatura in
Italia, Otto e Novecento, FrancoAngeli, Milano 2005, p. 64.






