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Abstract
Le iniziative dei primi decenni di attività del Touring Club Italiano sembrano votate alla pro‐

mozione e valorizzazione del territorio italiano a scale molto diverse, da una parte attraverso

azioni che supportano una più ampia e condivisa conoscenza dei diversi paesaggi del Bel

Paese, dall’altra attraverso progetti e concorsi che puntano verso la sperimentazione nel

campo dell’architettura alberghiera e verso la modernizzazione dell’industria del turismo.

Un ruolo attivo sul territorio e sulla sua diretta trasformazione è possibile in virtù del particolare

tipo di organizzazione del Touring, diffuso in modo capillare in tutto il Paese grazie alla presenza

di intraprendenti consoli regionali in grado di riunire i propri soci intorno ad attività votate al‐

l’educazione e alla conoscenza del paesaggio e dei monumenti, con un riflesso diretto anche

sulla promozione e valorizzazione del turismo locale. In questo modo, e solo pochi decenni

dopo l’unificazione dell’Italia, le attività del Touring legano indissolubilmente l’identità nazio‐

nale alla conoscenza dei diversi paesaggi italiani, allargando di molto la prospettiva patriottica

concentrata, già all’indomani dell’Unità, soltanto o soprattutto sui monumenti d’arte.

Ulteriori mezzi di diffusione delle idee e dei valori dell’associazione sono gli strumenti di co‐

municazione del Touring Club Italiano, e in particolare la «Rivista Mensile». L’obiettivo di
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questa importante iniziativa editoriale consiste nel «rivelare l’Italia agli italiani», uno spot

che implica non solo la conoscenza di contesti e paesaggi ancora poco conosciuti, ma anche

la vera e propria formazione di un’opinione pubblica in grado di supportare un nuovo senso

di orgoglio patriottico direttamente legato all’attaccamento al territorio nazionale.

Attraverso un’approfondita analisi delle manifestazioni supportate dall’associazione e grazie

all’interpretazione di documenti d’epoca, il saggio ricostruisce il ruolo del Touring Club Ita‐

liano nel dibattito sul paesaggio e sull’architettura che investe l’Italia all’alba del ventesimo

secolo, e la sua diretta influenza sull’evoluzione della normativa italiana.

The initiatives of the first decades of activity of the Touring Club Italiano seem to be devoted to
the promotion and enhancement of the Italian territory at very different scales: on the one hand
through actions that support a broader and shared knowledge of the different landscapes of
the Bel Paese, on the other hand, through projects and competitions that aim towards
experimentation in the field of hotel architecture and towards the modernization of the tourism
industry.
An active role in the territory and its direct transformation is possible thanks to the particular
type of organization of the Touring, widespread throughout the country thanks to the presence
of regional consuls able to gather their members around activities devoted to education. and
the knowledge of the landscape and monuments, with a direct reflection also on the promotion
and enhancement of local tourism. In this way, and only a few decades after the Unification of
Italy, the activities of the Touring inextricably linked the national identity to the knowledge of
the different Italian landscapes, greatly widening the patriotic perspective that was
concentrated, already after the Unification, solely on the single monuments.
Further means of dissemination of the ideas and values   of the association are the
communication tools of the Touring Club Italiano, and in particular the «Rivista Mensile». The
objective of this important editorial initiative is to «reveal Italy to Italians», a motto that implies
not only the knowledge of the still little‑known contexts and landscapes but also the actual
formation of a public opinion capable of supporting a new sense of patriotic pride directly linked
to the attachment to the national territory.
Through an in‑depth analysis of the events supported by the association and thanks to the
interpretation of documents from the period, the essay reconstructs the role of the Touring Club
Italiano in the debate on the landscape and architecture that spread through Italy at the dawn
of the Twentieth century and its direct influence on the evolution of Italian legislation.
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1. in difesa dei paesaggiLa rilevante azione del Touring Club Italiano nel dibattito sul paesaggio e sul-l’architettura dei primi decenni del Novecento non ha finora ottenuto adeguataattenzione negli studi di storia della città e dell’urbanistica e storia dell’architet-tura, per solito più concentrati sul contributo dei professionisti – architetti e in-gegneri in specie – e, in misura parziale, sull’evoluzione della normativa1. Taleazione si iscrive, come è stato riconosciuto2 almeno per parte dei temi che af-fronteremo più oltre, nell’ambito del più generale fermento, spesso sottovalutato,dell’associazionismo, rispetto al quale il Touring in forza della sua forma orga-nizzativa, centralizzata nella direzione ma capillarmente diffusa sull’intero ter-ritorio con la strutturazione per consolati, della consistenza degli adepti, e delprestigio guadagnato nel giro di pochi anni, riuscì ad acquisire una significativaleadership. Guardate dal punto di vista della peculiare storia dell’associazione,le vicende di cui parliamo rappresentarono un primo cospicuo allargamento delcampo di interessi, già dopo il primo decennio di attività, conservando e raffor-zando l’impostazione patriottica, la capacità di far discendere principi e valoridalle élites all’esteso settore della fascia media, e nondimeno il credo liberale.Un credo liberale che per molti aspetti individuò come strade maestre per unverso quella della educazione, delle campagne di conoscenza e di sensibilizza-zione, della promozione di valori, e per l’altro quella dell’azione diretta da partedi una borghesia illuminata; in ogni caso, forse anche in maniera non program-mata, tali azioni andarono a condizionare successive iniziative normative e legi-slative. D’altra parte con la straordinaria forza comunicativa della associazione,
1. Una rara eccezione è costituita dal pur timido riferimento all’associazionismo e al Touringnel paragrafo dedicato alla tutela del paesaggio nel ‘dopo liberty’ in Vincenzo FONTANA, Profilo
di architettura italiana del Novecento, Marsilio, Venezia 1999, pp. 90-95.2. Luigi PICCIONI, Il volto amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura
in Italia 1880-1934, Università degli studi di Camerino, 1994; Osanna FANTOzzI MICALI, ElenaLOLLI, Beni culturali, ambiente, paesaggio. L’opera delle associazioni nelle azioni di tutela, Alinea,Firenze 1909; Andrea RAGUSA, La Nazione allo specchio. La gestione dei beni culturali e am-
bientali e la nascita dello stato contemporaneo, in La Nazione allo specchio, a cura di AndreaRagusa, Lacaita, Manduria 2012, pp. 155-164.



sostenuta da una rivista mensile distribuita gratuitamente ai numerosi soci epertanto di grandissima diffusione, il Touring contribuì non poco al formarsidell’opinione pubblica: nel «rivelare l’Italia agli italiani», attirò tra l’altro l’atten-zione sulla individuazione degli stretti legami esistenti tra l’identità nazionale eil paesaggio, allargando di molto la prospettiva patriottica concentrata, già al-l’indomani dell’Unità, soltanto o soprattutto sui monumenti d’arte.Non sappiamo se fosse già programmata un’azione che si avvantaggiasse del si-stema dei presidi territoriali per concorrere a programmi di tutela del paesag-gio, certo è che un assist fondamentale venne dalle pagine di una rivista purediffusissima, «L’Illustrazione Italiana», allorché il giornalista e critico indipen-dente Ugo Ojetti, firmandosi con l’abituale pseudonimo «conte Ottavio», nel nu-mero del 12 giugno 1904 invitò il Touring a realizzare concretamente «uncatalogo dei paesaggi essenziali al carattere nazionale, bellissimi e intangibili,e di segnalare con lo stesso mezzo i pericoli che essi possono correre»3, nell’in-tento di promuovere un’azione di tutela mirata ed efficace. L’associazione mi-lanese recepì immediatamente lo stimolo, come mostra lo spazio dedicato allaquestione all’interno della propria rivista mensile già nel mese successivo, in-vitando lo stesso Ojetti a chiarire la sua posizione4, organica peraltro rispettoall’approccio del Touring. Nell’affermare una assoluta corrispondenza tra mo-numenti d’arte e monumenti naturali, su tutti i possibili, ivi compresi quelli piùscientifici e naturalistici, faceva prevalere criteri di ordine estetico, nella neces-sità di individuare un ben definito numero di ambiti da proteggere dagli aspettipiù invasivi della modernità: «Il paesaggio nostro purtroppo è in continua tra-sformazione. Ieri sono stati i tagli dei boschi che hanno incalvito i monti; oggi èun’officina che distrae da una cascata l’acqua necessaria a darle la forza motrice;domani sarà […] il Genio Civile che alzerà terrapieni rettilinei e scaverà cunicoliper ordinare l’opere di fortificazione intorno a una città o in un valico frequen-tato, posdomani sarà sopra una prateria una serie di réclame stupidamente mul-
3. Il CONTE OTTAVIO (Ugo OjETTI), In difesa dei nostri paesaggi, in «L’Illustrazione Italiana», 12giugno 1904, p. 467.4. Ugo OjETTI, In difesa dei paesaggi italiani, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», X,7, 1904, pp. 233-234.
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ticolore, più tardi ancora sarà una ferrovia che sventrerà un monte o ne incideràcon un taglio bianco la costa, o una miniera che creerà una collina nera e rossavicino ad ogni pozzo di scavo, accumulando i rifiuti e i tritumi»5. Tanto la consolidata vocazione a perlustrare, censire, catalogare, descrivere abeneficio dei viaggiatori, ampiamente e scientificamente praticata nel campodei ‘monumenti d’arte’, quanto la ben chiara politica di un turismo, non più sol-tanto ciclistico ormai, e comunque non circoscritto alle città e ai luoghi d’arte,ma esteso ai luoghi naturali, rappresentarono i naturali presupposti affinchéquesto compito venisse assorbito facilmente dal Touring. Il Club, potendo con-tare peraltro sulla capillare rete dei consoli a presidio del territorio, aveva altempo stesso l’opportunità di ampliare la propria attività con nuove finalità:non soltanto per segnalare luoghi d’interesse entro gli itinerari, quanto per av-viare azioni di tutela affinché gli itinerari futuri potessero mantenere la con-solidata ricchezza cultuale ed estetica. Su questa linea, nel 1907, ad esempio ilClub aprì dalle colonne della sua «Rivista Mensile» un’inchiesta sui «più beipunti di vista d’Italia»6.Così mentre in larga misura, accanto alle forme più affermate, sostenute dalleistituzioni pubbliche (qualifica di ‘monumento nazionale’ da assegnarsi a testi-monianze storico-architettoniche e storico artistiche di particolare pregio) edalla cultura architettonica (ricerca di uno ‘stile nazionale’ ovvero di un’espres-sione moderna ma coerente con il prestigio della tradizione), il tema della va-lorizzazione della conservazione e valorizzazione del profilo storico-estetico evisuale della identità italiana venne declinato in chiave paesistica dal Touring.Attraverso le pagine della rivista inviata a tutti soci (che dai 50.000 del 1905raddoppiarono già nel 1913) si mantenne salda l’attenzione sulla questione,anche attraverso uno sguardo attento ad altri contesti europei, come quellofrancese, dove il locale Touring Club aveva costituito nel suo seno un comitatoper i siti e i monumenti pittoreschi. Talché dal 1906, grazie anche all’intrapren-denza del console bolognese Carlo Sandoni, il Touring sostenne la costituzione

5. Ibid.6. Ivi, XIII, 6, 1907, p. 176.
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di un’Associazione Nazionale per il Paesaggio7, nella quale andarono a conver-gere molte altre associazioni. L’attenzione ai monumenti naturali, scenari ca-ratterizzati da eccezionale e caratteristica bellezza, e ai paesaggi storici,sostanziati da consolidate celebrazioni letterarie, ritenuti una sorta di contral-tare dei monumenti storico-artistici, rappresentò l’aspetto più evidente del-l’azione del Touring, sempre in correlazione con altre associazioni, ma non ful’unico. La prima azione nefasta da contrastare, citata a mo’ di esempio da Ojettinel 1904 dalle pagine della rivista del Touring, corrispondeva ai «tagli dei boschiche hanno incalvito i monti»: nell’intento di tutelare aspetti caratterizzanti delpaesaggio italiano non già di eccezionale individualità, bensì diffusi e ugual-mente, o forse maggiormente, a rischio, nel 1909 il Club milanese fondò al suointerno una Commissione di propaganda per il bosco e il pascolo, che inglobavarappresentanti di sodalizi operanti nella medesima direzione (Pro Montibus;Pro montibus et silvis; Federazione apistica, Società agricoltori), ed enti pubblici(Ministero Agricoltura e Industria,  Corpo Forestale, etc.) e comunque soggettiinteressati da punti di vista diversi, anche di tipo economico, alla questione(Consorzio consumatori di tronchi di pioppo; Comitato per la navigazione in-terna; Camere di Commercio; Direzione delle Ferrovie dello stato;  Società di-stribuzione energia elettrica; Cartiere, etc.). Assumendo il coordinamento, ilClub di fatto impose una visione complessa che, in coerenza con la propria im-postazione culturale, non si limitava al mero approccio estetico-bucolico manemmeno al puro punto di vista economicistico. L’opera di sensibilizzazione,finanziata anche dalla fondazione privata Borsalino, culminò nel 1911 – annodel cinquantenario dell’Unità – in due belle pubblicazioni illustrate: Il bosco e il
torrente, curata da Giuseppe Di Tella, e  Il bosco, il pascolo, il monte curata daArrigo Serpieri; in particolare quest’ultima – stampata, come viene orgogliosa-mente rimarcato, in 100.000 esemplari –  rendeva edotta un’ampia fascia dellaborghesia urbana su problemi fino ad allora molto sottovalutati, anche nell’in-tento di far cadere la distinzione tra aree civilizzate e primitive. Attraverso bencalibrati intrecci fra dimensione culturale, scientifica ed economica della que-stione, in un costante quadro di confronto con la situazione di altri stati europei,
7. Per la difesa delle bellezze d’Italia, ivi, XII, 7, 1906, pp. 210-211.
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ma rapportando lo studio a significativi casi alpini ed appenninici, dalla Valtel-lina alla Sicilia, suggestivamente supportati da un buon apparato iconografico,si individuavano possibili azioni di tutela di un paesaggio tradizionale intesonon solo come scenario visuale, ma anche come potenziale economico non sol-tanto in funzione del turismo, da proteggere anche in relazione ai rischi idro-geologici legati a una modernizzazione troppo frettolosa e miope. Con lucidità,uno dei maggiori fattori nella relativamente recente distruzione dei boschi fuindividuato nella quotizzazione e nell’affrancamento degli antichi demani edusi civici, con la conseguente trasformazione di boschi e pascoli in coltivativi.L’equilibrio dell’approccio, e il successo della comunicazione di questa iniziativa,fecero sì che in tema di difesa del paesaggio il ruolo di coordinamento tra i varisoggetti attivi per la promozione di nuove misure venisse affidato al Touringproprio dallo Stato. Ancora, sul finire di questo importante anno, nel quale siriaccesero i riflettori sulla questione dell’identità italiana anche con le Esposi-zioni del cinquantenario di Torino e di Roma (quest’ultima con la mostra etno-grafica atta ad introdurre la questione del carattere regionale e del valorepittoresco e paesistico dell’architettura italiana),  e precisamente il 28 novem-bre 1911, il Ministero degli Esteri chiese al sodalizio di farsi promotore di unainiziativa tesa a radunare sotto la sua egida in un’unica istituzione le plurimeassociazioni che, con profili diversi, promuovevano la difesa del paesaggio na-zionale8: tra queste spiccavano l’Associazione Nazionale per i Paesaggi, il ClubAlpino italiano e l’Associazione per il movimento dei forestieri. Iniziò così, dal-l’anno successivo, un’azione non solo organizzativa ma anche culturale e peda-gogica, ospitando sulla rivista autorevoli interventi tesi a definire i valori e isignificati insiti nei paesaggi da tutelare: tra il 1912 e il 1913 si succedono nellarivista del Touring una serie di interventi, tra cui quello di Giuseppe Castelli9,Direttore dell’Istituto Nazionale Artistico Industriale di Roma, di Italo Bonardi10,capo di Gabinetto al Ministero dell’Industria, Agricoltura e Commercio, e so-
8. Richiesta del Ministero degli Affari Esteri per l’iniziativa del Touring per la protezione dei
paesaggi, ivi, XVIII, 1, 1912, p. 56.9. Giuseppe CASTELLI, Per il paesaggio e la civiltà, ivi, XVIII, 12, 1912, pp. 677-685.10. Italo BONARDI, Per la difesa del paesaggio in Italia, ivi, XIX, 5, 1913, pp. 256-258.
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prattutto quello dell’ex ministro Luigi Rava11, chiamato dal Touring a presiedereil Comitato perché padre delle prime leggi di tutela dell’ambiente emanate inItalia, la 411 del 1905 «per la conservazione della Pineta di Ravenna» e quelladel 1909 sulle antichità e belle arti, nella quale peraltro aveva tentato senza suc-cesso di ricomprendere la protezione delle bellezze naturali. Secondo Rava, benconsapevole tanto delle difficoltà per contemperare l’istituto della proprietàprivata con quello della tutela per pubblico interesse, quanto della cogenza dipunte estreme del dibattito, in senso sfrenatamente liberistico o esagerata-mente vincolistico, la funzione del Touring,  proprio per la sua specificità, potevaessere quella di «trovare il punto di equilibrio tra le idealità astratte e le esi-genze della vita moderna composte di ideali e di reale»12, ribadendo peraltroun maggiore impegno dello Stato che pure era stato troppo frettoloso nell’alie-nare i beni demaniali. Per meglio consolidare il proprio ruolo di coordinamento,e per meglio compiere azioni di proselitismo presso individui e soprattuttopresso sodalizi, il Touring si avvantaggiava della propria struttura a rete: ac-canto e in relazione al Comitato nazionale, presso le delegazioni provinciali neglianni successivi, sorgevano i comitati nazionali, che pure ricalcavano l’intentodi ricondurre a un’azione unitaria plurimi enti e associazioni13.
2. A scala dell’architetturaA giudicare dalle pubblicazioni, nei primi decenni di attività la scala dell’archi-tettura entrava negli interessi del Touring soprattutto in rapporto ai monumentistorici, antichi castelli, palazzi, chiese, mentre le questioni della progettazionecontemporanea venivano toccate sporadicamente per episodi eccezionali, comenel caso del completamento del nuovo palazzo di Montecitorio di Ernesto Ba-

11. Luigi RAVA, Per la difesa del paesaggio e dei monumenti italici, ivi, XIX, 6, 1913, pp. 311-314.12. Ibid., p. 313.13. Cfr. «Pagine d’arte», II, 5, 15 marzo 1914, p. 65.
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sile14, che compendiava modernità e identità nazionale. Tuttavia, dal secondo lu-stro del XX secolo il Club assunse il compito di favorire con vari mezzi la crea-zione di adeguate e rinnovate strutture alberghiere, soprattutto dedicate allaclasse media che costituiva la sua cospicua base. In particolare, seguendo l’esem-pio del Touring francese, in previsione della importante Esposizione del Sem-pione da tenersi a Milano nel 1906, il sodalizio bandì con congruo anticipo unconcorso per architetti e/o ditte di arredi, sul tema delle camere di albergo, coin-volgendo altre associazioni. L’iniziativa risultava rimarchevole per due motivi:in primis perché mostrava l’attenzione al tema del rinnovamento delle strutturericettive, all’auspicabile aumento del comfort  e dell’igiene in esse, intese comeparte essenziale del programma istituzionale, soffermandosi non tanto suglispazi rappresentativi e comuni degli alberghi, sui quali era maggiormente con-centrata l’attenzione dei progettisti, bensì sui quelli ‘privati’ e essenziali dellecamere; in secondo luogo perché scelse lo strumento del concorso, ampiamentebattuto dalle istituzioni pubbliche, e solo più raramente da quelle private. Il ri-corso a un bando pubblico risultava ricco di connotazioni simboliche15, anche per-ché nel sollecitare la individuazione dei prodotti più competitivi risultavaassolutamente in linea con l’approccio liberale, essendo al contempo teso a stimo-lare la ricerca su temi ancora sottovalutati, tanto dalle possibili committenzequanto dai progettisti o dai fornitori. Anche se a rispondere all’appello, lanciatonel 1904 e che individuava come termine ultimo per la partecipazione l’ottobre1905, fu essenzialmente un gruppo non estesissimo di ditte di mobilio, l’esito ri-sultò abbastanza significativo, e in ogni caso amplificato non soltanto dalla espo-sizione degli esiti nel padiglione del Touring all’Esposizione milanese del Sempionedel 1906, ma anche da una pubblicazione artistica di grande tiratura, introdotta

14. Il palazzo del Parlamento d’Italia, in «Rivista Mensile del Touring Italiano», 4, 1913, pp.191-196.15. Fabio MANGONE, L’Italia unita nello specchio dei concorsi: riflessi e deformazioni, in Verso
il Vittoriano. L’Italia unita e i concorsi di architettura – I disegni della Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Roma, 1881, a cura di Id., Maria Luisa Scalvini, Massimiliano Savorra, Electa-Napoli,Napoli 2002, pp. 13-40.



da uno scritto di un critico del calibro di Vittorio Pica16 [Figg. 1-2]. Il collegamentocon la Grande esposizione milanese, che per molti aspetti era ideale continuazionedi quella torinese del 1902, trionfo delle arti decorative e del modernismo, con-dizionò una certa interpretazione della richieste del bando, nel senso che nellerisposte dei concorrenti sembrò prevalente l’ambizione di prodotti di adeguataimpronta stilistica nella chiave del liberty piuttosto che una ricerca finalizzata aottimizzare i requisiti di comfort e praticità a servizio del viaggiatore; in ogni casoil concorso risultò un successo per l’occasione di confronto e per la sfida al mi-glioramento che sollecitava. Il sequel fu una gara interamente riservata invece aiprogettisti, architetti e ingegneri, con un intento più ambizioso: sempre pensandoalla mancanza di strutture ricettive per la middle-class, il nuovo concorso17, del1908, era finalizzato alla definizione in senso moderno di un albergo tipo, di di-
16. TOURING CLUB ITALIANO, Le Camere d’albergo all’Esposizione di Milano 1906, Alfieri & La-croix, Milano 1906.17. Touring Club Italiano. I migliori tipi di Albergo, Cooperativa Tipografia Operai, Milano1908.

1_Touring Club Italiano, Le
camere d’albergo. Concorso
nazionale all’esposizione di
Milano, Milano 1906. Camera
Tipo C (primo premio), Ditta
Meroni & Fossati (Lissone).

1__
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mensioni piccole (25 camere) e medie (50 camere), affinché gli esiti del con-fronto restassero durevoli riferimenti per progettisti e albergatori. Va detto in-fatti che, in quegli anni, l’attenzione della cultura architettonica era concentratasoprattutto sui più magnificenti progetti di grand hotels disegnati da nomi im-portanti del professionismo italiano, del calibro di Luigi Broggi (Des Termes aSalsomaggiore), Giovan Battista Comencini (De Londres e Santa Lucia a Napoli)o di Gino Coppedè (Miramare di Genova), mentre mancavano autorevoli esempiper quegli alberghi non di lusso di cui, a ragione, il Touring rileva la necessità diimplementare la presenza. Trattandosi soltanto di un concorso di idee, non fi-nalizzato all’incarico per la effettiva progettazione e direzione lavori di un eri-gendo edificio, nonostante la pubblicizzazione il bando attirò la partecipazionedi un numero non estesissimo di professionisti, e non riuscì a coinvolgere legrandi stelle del firmamento dell’architettura; tuttavia giunse a esiti parimentiinteressanti per una certa qualità e varietà delle proposte. La commissione –entro la quale sedevano tra gli altri, oltre al valente ingegnere Achille Binda, unsocio fondatore del Touring, due architetti di spicco, e peraltro attivi per Casa

2_Touring Club Italiano, Le
camere d’albergo. Concorso
nazionale all’esposizione di
Milano, Milano 1906. Gabinetto
da toilette Tipo C (primo premio),
Ditta Vismara & Co. (Milano).
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Reale, quali Luigi Broggi18 e Achille Majnoni – con il suo deliberato del giugno1908, determinò la graduatoria in base tanto alla distribuzione della pianta, ela-borata sulla base di un articolato organigramma funzionale indicato nel bandoper le due diverse tipologie, quanto ai parametri della bellezza estetica degliesterni, spesso articolati in termini plano-volumetrici complessi per sfuggire allabanalità dei blocchi scatolari, talora senza riferimento specifico ai luoghi in cuipotevano sorgere, altrimenti tentando di definire specifici tipi alpini oppure ri-vieraschi, per interpretare quella speciale sensibilità paesistica propria della cul-tura del Touring. Non potendo in questo caso contare su una grande esposizionecome cassa di risonanza come nella precedente gara per le camere d’albergo, fuorganizzata un’apposita mostra dei progetti alla Villa Reale di Monza, peraltroseguita dalla stampa specializzata19; l’eco della competizione fu amplificato conun bel libro illustrato a stampa di grande diffusione [Figg. 3-4]. La successiva tappa, per passare dagli elaborati cartacei alla concreta realizza-zione, fu individuata nell’occasione delle celebrazioni del cinquantenario del-l’Unità, segnate come è noto da due grandi mostre tenute rispettivamente a Romae a Torino. Nella fase di programmazione della kermesse torinese, il Touring preseaccordi con la Commissione esecutiva per realizzare, in prossimità del Villaggiomontano da allestirsi a cura del Club Alpino Italiano, un moderno albergo mo-dello di tipo alpino, da costruirsi sollecitando la collaborazione di tutte le ditteproduttrici dei componenti necessari; come annotava con interesse il «MonitoreTecnico», «l’impianto dei servizi – allestimento, arredamento, camere, pavimen-tazione, sistemi di chiusura, apparecchi igienici, apparecchi di riscaldamento, diventilazione, mobilio, sale da pranzo, da bigliardo, da studio, cucina, guardaroba,forni e fornelli, ecc. – sarà fatto in base a un concorso che il Touring Club Italianoapre fra i produttori dei diversi articoli»20 [Fig. 5]. La costruzione fu realizzatasulla base di uno dei progetti premiati al concorso del 1908, quello dei milanesi
18. Paola GALLO, Luigi Broggi. Un protagonista dell’architettura eclettica a Milano, FrancoAn-geli, Milano 1992.19. Cfr. Il Concorso indetto dal T.C.I. per i migliori progetti d’Albergo, in «Il Monitore Tecnico»,XIV, 10, 10 aprile 1908, p. 353.20. Cfr. Ivi, XVII, 2, 20 gennaio 1911, p. 63.
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ing. Aldo Faconti e arch. Emilio Bargiggia, modificato nella distribuzione sullabase dei suggerimenti del presidente della Commissione interna per il miglio-ramento degli alberghi, ing. Evaristo Stefini21.Tanto l’impegno nel promuovere le finalità sociali, con pubblici concorsi aperti aprofessionisti o a ditte, quanto l’intento di creare pubbliche occasioni di confronto,dovettero creare molte aspettative nei confronti del Touring da parte del mondodell’edilizia e dell’architettura. Pertanto, quando, nel 1914, il sodalizio intese co-struire una nuova e ampia sede milanese progettata ad hoc per un bel suolo incorso Italia [Fig. 6], e – non sappiamo se per pragmatismo, ovvero per ambizioniinterne – conferì incarico diretto al socio fondatore Achille Binda, l’esito – peraltropiuttosto convenzionale nell’interpretare un certo carattere nazionale – fu accoltoda polemiche.  Su «Pagine d’Arte», un raffinato architetto e intellettuale, GiulioUlisse Arata, protestò per il fatto che un sodalizio così ricco di mezzi e di affiliati,pochi anni prima benemerito per l’impegno nel concorso per un albergo tipo, nonavesse bandito un concorso, quanto meno tra i numerosissimi soci architetti e in-gegneri: trattandosi di «un istituto che non ha mai trascurato né la tutela del pae-saggio né la propaganda contro l’irruenza del torrente né la salubre coltivazionedei boschi ha l’obbligo di non trascurare l’architettura» perché «anche l’esteticacittadina reclama quella bellezza che fino a ieri le pareva acquisita»22.Di queste critiche il Club dovette fare tesoro. L’occasione per riallacciare, in unclima di patriottismo, i temi del paesaggio e quelli dell’architettura, quelli dellagara tra professionisti e quelli della valorizzazione dei luoghi, viene con il ConcorsoMarelli, bandito nel 1918 grazie alla munificenza di un industriale, per progetti diricostruzione nelle zone devastate dalla guerra. Il bando piuttosto articolato, checontemplava quattro differenti aree di intervento, rispettivamente montana, col-linare, alta e media pianura, nonché litoranea, e che individuava plurime tipologieelementari, abitative, agricole, produttive, ebbe un risalto notevole, per l’attenzione

21. TOURING CLUB ITALIANO, L’albergo modello tipo Alpino. Esposizione di Torino 1911, tip. Rozza,Milano 1911, p. 10.22. Giulio Ulisse ARATA, La nuova sede del Touring, in «Pagine d’Arte», III, 8, 30 aprile 1915,pp. 66-67.
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riservatagli dalla critica23, e per qualità e quantità dei concorrenti, affermati o pro-mettenti architetti, tra i quali Raimondo D’Aronco, Annibale Rigotti, Enrico Griffini,Duilio Torres, Luigi Angelini. Di fatto, il programma intercettava la nuova sensibilitàper l’architettura rurale, come fattore di grande rilevanza per l’identità paesisticadelle regioni d’Italia, che nelle plurime declinazioni alpine e mediterranee avrebbesegnato in Italia l’avvicinamento tra cultura dell’architettura e cultura del paesag-gio [Fig. 7].Tuttavia, l’eredità più lunga di questa lunga stagione di sensibilizzazione pro-mossa dal Touring, come primus inter pares nell’ambito dell’associazionismo, ecome organismo privato caratterizzato da una specifica vocazione a un ruolo dicomplementarità e di supplenza rispetto alle istituzioni pubbliche, doveva essere
23. R. GIOLLI, In attesa del Concorso Marelli, in «Le Vie d’Italia», III, 1, 1919, pp. 27-33. Su que-sti temi, si veda nel presente volume il saggio di Massimiliano SAVORRA.
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costituita dagli esiti normativi delle iniziative intraprese negli anni Venti. Certa-mente la legge 11 giugno 1922 n. 478, sulla tutela delle bellezze naturali e dellebellezze panoramiche, che si avvaleva, integrandolo, del censimento coordinatonell’anteguerra dal Touring24, costituiva il coerente ancorché ancora parzialepunto di arrivo di tutto il dibattito sulla tutela, e di quel primo censimento estesodei monumenti naturali. Peraltro, il promotore della legge Luigi Parpagliolo, men-tre il progetto di legge compiva il suo iter, inviò la scheda per il censimento deisiti che dovevano essere immediatamente protetti con la legge in fieri, non soloalle Soprintendenze ai Monumenti bensì anche alle sedi dei sodalizi maggior-mente impegnati nel campo della tutela, con in testa il Touring Club25. Non percaso in occasione del primo Convegno del Paesaggio, tenuto a Capri come mo-mento di riflessione sulla nuova Legge, il Touring Club poteva rivendicare il pro-prio ruolo con la lunga azione intrapresa nell’anteguerra26. Non meno significativorisultava il profilo di tutela di boschi e pascoli contenuto nella legge 16 giugno1927 n. 1766, che pure nata col prevalente obiettivo di reperire «appezzamentidi terreno da distribuire ai reduci della prima guerra mondiale»27, prevedeva duediverse categorie entro cui classificare i territori soggetti ad usi civici per con-temperare «i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patri-monio boschivo e pascolivo nazionale» (art. 13), tutelati per legge in pienacoerenza con il dibattito sollecitato nell’anteguerra dal Touring. Di fatto, negli anniin cui il centralismo dell’azione dello stato lasciava meno spazio alla iniziativa as-sociativa, in rapporto a questi temi l’azione legislativa poteva tuttavia dare perscontato la lunga e capillare opera di sensibilizzazione intrapresa nell’anteguerra.
24. Luigi PARPAGLIOLO, Il catalogo delle bellezze naturali d’Italia e la legislazione estera in ma-
teria di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio, Touring Club Italiano - Comitato nazionaleper la difesa dei monumenti e dei paesaggi italici, Milano 1922, p. 21.25. Cfr. Luigi PICCIONI, Paesaggio della belle époque. Il catalogo delle bellezze naturali d’Italia
1913-1926, in Il caso italiano. Industria, chimica e ambiente, a cura di Pier Paolo Poggio, MarinoRuzzenenti, Milano, jaca Book 2012, pp. 99-121.26. Il convegno del Paesaggio, Casella, Napoli 1922, p. 18.27. Fabrizio MARINELLI, Dagli usi civici ai domini collettivi. I principi fondamentali in materia e la
commissione feudale napoletana, in Assetti fondiari alternativi. Un altro modo di possedere?, a curadi Fabio Mangone, Giuseppina Mari, Floretta Rolleri, Editoriale scientifica, Napoli 2018, p. 37.
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