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Abstract
Il proficuo sodalizio tra il Touring Club Italiano e l’Alta Val di Sangro, futuro Parco Nazionale
d’Abruzzo, si deve all’impegno e alla determinazione dell’ingegnere Erminio Sipari, interessato
a trasformare Pescasseroli, piccolo ma strategico centro di quel territorio, in una nuova stazione
climatica come le vicine Scanno e Roccaraso. A tal fine sin dal 1907, in qualità di Console Touring
dell’Alta Val di Sangro, Sipari instaurò con i vertici del TCI solidi rapporti che si rivelarono utilissimi quando, divenuto deputato del parlamento nazionale (1913), si attivò per l’istituzione
del Parco abruzzese (1923). Nacquero in quel periodo numerose iniziative non solo a sostegno
dell’istituzione del Parco, ma anche per lo sviluppo turistico delle aree montane, puntualmente
veicolate dal Touring e dal CAI di Roma attraverso le proprie riviste e i bollettini mensili. In questo quadro si collocano gli articoli pubblicati su «Le Vie d’Italia» di Guarnati, Sarti e Bognetti
sul Parco e quelli di diversi giornalisti sulle altre località, scritti con l’intento di far conoscere
agli italiani il volto poco noto dell’Abruzzo montano. Dopo la seconda guerra mondiale, l’antico
sodalizio si ricompose dando vita ad una nuova stagione editoriale. Il Touring, infatti, scelse
l’Abruzzo e il Molise per riprendere il famoso progetto Attraverso l’Italia, interrotto a causa del
conflitto, pubblicando successivamente, nel 1948, la prima monografia sulle due regioni. Il volume, scritto da autorevoli personalità del panorama culturale nazionale, univa al carattere descrittivo della guida quello divulgativo dei libri di storia dell’arte e del paesaggio ed era
corredato da splendide immagini fotografiche realizzate in gran parte dal Touring nel 1946.
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The favorable partnership between the Touring Club Italiano and the Highlands of Val di Sangro,
which will become the future National Park of Abruzzo, is a result of the commitment and
determination of Engineer Erminio Sipari, with the intention of transforming Pescasseroli, a
small, but strategic center of that territory, into a new health resort like the nearby Scanno and
Roccaraso.
With this objective, since 1907, in the role of Consul of the Highlands of Val di Sangro, Sipari
established a strong relationship with the leaders of TCI that in turn revealed in being very
useful. He then became a Congressman of National Parliament (1913) where he was engaged
in the institutional recognition of the National Park of Abruzzo (1923).
In that period, numerous initiatives began, not only in support of the institution of the Park, but
also for the tourism development of the mountain areas, duly addressed by the TCI and CAI of
Roma via personal magazines and monthly newsletters. Within this frame, there are articles
published in «Le Vie d’Italia» by Guarnati, Sarti and Bognetti with regards to the Park and those
of different journalists of other areas, written with the intention to acquaint Italians with the
little-known image of the mountains of Abruzzo.
After World War II, the long-standing partnership was recomposed with the intention of working
towards a new editorial season. In fact, Touring decided that the regions of Abruzzo and Molise
were to continue with the famous project named Attraverso l’Italia, which was stopped due to
conflict. In 1948, the first monography of the two regions was further published. The volume,
written by influential personages of the national cultural panorama together with a descriptive
character of the guide, being the more popular among literature concerning the history of art
and of the landscape, accompanied by splendid photographic images primarily realized by
Touring in 1946.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

1. Erminio Sipari e il Touring Club Italiano
Il proficuo sodalizio tra il Touring Club Italiano e il territorio del futuro Parco
Nazionale d’Abruzzo si deve all’impegno e alla determinazione dell’ingegnere
Erminio Sipari1, membro di una delle famiglie più ricche dell’Alta Val di Sangro,
che ambiva a fare di Pescasseroli, piccolo ma strategico centro di quell’area montana, una nuova stazione climatica come le vicine Scanno e Roccaraso. Il desiderio di vedere realizzato questo progetto, volto a valorizzare un luogo ricco di
risorse culturali e paesaggistiche, ma non adeguatamente collegato alle reti stradali e ferroviarie dell’Appennino centrale2, indusse Sipari a instaurare con i vertici del Touring rapporti sempre più solidi, al punto da rivelarsi utilissimi quando
si attivò prima per l’istituzione del Parco (1923) e poi e per la sua protezione.
L’inizio di questo vantaggioso legame risale al 1907, anno in cui Sipari, con l’intento di avvicinare più facilmente i turisti in quel territorio, si adoperò per far
costituire a Pescasseroli il primo Consolato del Touring Club dell’Alta Val di Sangro assumendone la guida con l’incarico di Console3. Il 13 luglio 1909, infatti,
nella veste di Console accolse a Pescasseroli la prima grande escursione automobilistica Alla scoperta dell’Abruzzo, organizzata, con il patrocinio di Vittorio
Emanuele III, da Emidio Agostinone, giornalista e pubblicista abruzzese, e da un
gruppo di deputati anch’essi abruzzesi. Parteciparono alla manifestazione «parecchi deputati»4, giornalisti, Cesare Pinchetti delegato della Società Italiana degli

1. Sulla figura e l’attività di Sipari si veda: Luigi PICCIONI, Erminio Sipari. Origini sociali e
opere dell’artefice del Parco Nazionale d’Abruzzo, Università degli Studi di Camerino, Camerino 1997; Claudio VARAGNOLI, Giovannoni nella casa natale di Croce; alcune riflessioni
sull’eredità di Roberto Pane, in Stella Casiello, Andrea Pane, Valentina Russo (a cura di),
Roberto Pane tra storia e restauro. Architettura, città, paesaggio, Marsilio, Venezia 2010,
pp. 138-141; ID., Giovannoni, Sipari e Croce nella conservazione del patrimonio architettonico nel Parco Nazionale d’Abruzzo, in Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, atti del
convegno a cura di Giuseppe Bonaccorso e Francesco Moschini, Accademia Nazionale di
San Luca, Roma 2019, pp. 286-290.
2. La rete viaria dell’Appennino centrale era composta da due sole linee che si incrociavano a
Sulmona, la Roma-Sulmona-Castellammare (Pescara) e la Rieti-Aquila-Sulmona-Isernia. Cfr. Luigi
Vittorio BERTARELLI, Abruzzo, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XVI, 1, 1910, p. 2.
3. Cfr. PICCIONI, Erminio Sipari, cit. p. 65.
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Albergatori, il Commendatore Cagli dell’Associazione per il Movimento dei Forestieri e, quali delegati del Touring, il principe Prospero Colonna, capo Console
di Roma, e Michele Oro, Console5. L’escursione suscitò una persistente eco grazie
ai dettagliati reportage di Giovanni Cena e Angelo Tortoreto e ai tanti articoli
pubblicati sulla stampa locale e nazionale6.
Nell’imponente palazzo della famiglia Sipari a Pescasseroli, dove peraltro era
nato Benedetto Croce cugino di Erminio7, i turisti della ‘carovana’ vennero accolti
con un ricco e cordiale ricevimento durante il quale Sipari pronunciò un lucido
discorso alla Società degli Albergatori affinché contribuisse, con la costruzione
di un grande albergo8, a trasformare Pescasseroli in una delle più belle stazioni
climatiche dell’Appennino9.
Il Touring non rimase indifferente all’appello, tanto che nel gennaio 1910 Luigi
Vittorio Bertarelli10 in un articolo dedicato alla recente guida Abruzzo di Michele Oro11 e pubblicato sulla «Rivista Mensile» dette notizia non solo del progetto del grande albergo proposto da Sipari, ma anche della nascita di un
gruppo di finanziatori interessati a sviluppare una rete di alberghi moderni
con le relative comunicazioni rapide da Roccaraso, Pescasseroli, Scanno, Ca-

4. Si veda il Discorso di Sipari in Ibid, p. 104.
5. «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XV, 8, 1909, pp. VI-VII.
6. PICCIONI, Erminio Sipari, cit., pp. 67-68. Una descrizione esaustiva dell’evento è offerta da
Mario CIMINI, L’evasione e il ritorno. Letteratura e giornalismo in Abruzzo tra Otto e Novecento,
Bulzoni Editore, Roma 2001, pp. 217-241.
7. Sulla nascita di Croce a Pescasseroli cfr. PICCIONI, Erminio Sipari, cit., 1997, p. 68, n. 236.
8. Nonostante l’impegno profuso da Sipari, il grande albergo, progettato con il contributo di
Gustavo Giovannoni tra il 1924 e il 1933, non fu mai realizzato. Cfr. Adele FIADINO, Gustavo
Giovannoni e il Parco Nazionale d’Abruzzo, in «Storia Urbana», 156-157, 2017, p. 18.
9. Cfr. il Discorso di Sipari, in PICCIONI, Erminio Sipari, cit., p. 67, n. 227 e Appendici, p. 104.
10. BERTARELLI, Abruzzo (1910), cit., pp. 1-9.
11. Era stata appena pubblicata dalle Ferrovie dello Stato e dal Touring Club Italiano (1910).
Le guide allora esistenti sull’Abruzzo erano quelle di Enrico ABBATE, Guida dell’Abruzzo, Roma
Club Alpino Italiano, tip. G. Civelli, Roma 1903, e di Luigi Vittorio BERTARELLI, Guida-itinerario
dell’Italia e dei paesi limitrofi. Abruzzo e Molise, TCI, Milano 1904. Cfr. Abruzzo, in «Rivista
Mensile del Touring Club Italiano», X, 4, 1904, pp. 108-111.
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ramanico e Antrodoco. Gli stessi finanziatori avevano già acquistato terreni a
Roccaraso per realizzarvi «un edificio, i servizi accessori e un parco» con l’auspicio di estendere presto l’iniziativa anche agli altri centri12.
Negli anni in cui Sipari ricoprì la carica di deputato del parlamento nazionale (19131929)13 i rapporti con il Touring si consolidarono notevolmente intrecciandosi con
la fitta rete di relazioni, altrettanto proficua, che egli aveva con il Club Alpino Italiano
della sezione di Roma di cui era socio. Nacquero così numerose iniziative con l’intento di far conoscere agli italiani il volto poco noto dell’Abruzzo montano: dalle
escursioni alpinistiche alle campagne di promozione turistica puntualmente veicolate dal TC e dal CAI di Roma attraverso le proprie riviste e i bollettini mensili. Lo
stesso CAI, d’altro canto, iniziò a consolidare i legami con il Touring proprio a partire
dal 1913, grazie all’operato della presidenza Brunialti (1910-1913) che riuscì «a
disincagliare la Sezione dall’indirizzo preminentemente scientifico che aveva polarizzato la precedente presidenza»14 e a orientarla verso il cosiddetto alpinismo ‘attivo’, aperto al turismo montano, ormai sempre più praticato anche in Italia15. Non
fu un caso se, proprio in quell’anno, l’associazione nazionale del CAI con il concorso
del Touring16 e dell’associazione abruzzese-molisana organizzò la prima grande
manifestazione turistica ed alpinistica Tra le vette del Gran Sasso d’Italia. Da Aquila
a Teramo attraverso gli Appennini (17-20 luglio 1913)17. La descrizione dell’itinerario fu affidata dal Touring a Michele Oro [Fig. 1-2]18.
Il successo riscosso dalla manifestazione indusse gli organizzatori a riproporla

12. BERTARELLI, Abruzzo (1910), cit., p. 9.
13. Sipari fu rieletto per quattro legislature dal 27 novembre 1913 al 21 gennaio 1929.
14. CAI, Novant’anni della Sezione di Roma del C.A.I. 1873-1963, Arti Grafiche Scalia, Roma
1963, p. 69.
15. Cfr. Adele FIADINO, Architettura e turismo montano: dai rifugi alpini alla nascita degli alberghi-rifugio (1920-1945), in Adele Fiadino e Guido Zucconi (a cura di), Architettura per
l’ospitalità in Italia tra Ottocento e Novecento, Gangemi Editore, Roma 2020, pp. 105-110.
16. Con il primo presidente Federico Johnson, 1894-1919.
17. «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XIX, 1, 1913, p. 352.
18. Tra le vette del Gran Sasso d’Italia. Da Aquila a Teramo attraverso l’Appennino, ivi, XIX, 6,
1913, p. 352.
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1_Prima escursione nazionale
sul Gran Sasso, 17-20 luglio
1913. Sosta lungo la strada di
Pietracamela (TCI, Arch. Vec.
0.7403 PC).
2_Prima escursione nazionale
sul Gran Sasso (1913), un
accampamento dei soci (TCI,
Arch. Vec. 0.07399).
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3_«La lunga vallata dal Pizzo
Intermesoli al Corno Grande».
Foto pubblicata da Ettore Janni
nell’articolo dedicato alla
seconda escursione nazionale
sul Gran Sasso del 1914 (TCI,
Arch. Vec. 0.7409 GR).

3__
anche per il settembre dell’anno successivo19. Questa volta, però, fu il giornalista
abruzzese Ettore Janni a illustrare e commentare l’itinerario in un interessante
articolo pubblicato sul numero di luglio della «Rivista Mensile»20 [Fig. 3]. I lettori

19. Grande escursione nazionale in Abruzzo 5-8 settembre, ivi, XX, 6, 1914, p. 404.
20. Ettore JANNI, Sul Gran Sasso d’Italia. Da Teramo ad Aquila, ivi, XX, 7, 1914, pp. 435-442;
Abruzzo, programma e itinerario della escursione nazionale attraverso il Gran Sasso d’Italia,
ivi, XX, 7, 1914, pp. 443-444.
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venivano invitati ad accantonare l’immagine consueta impressa alla regione da
poeti e pittori e a visitare, invece, il territorio ‘reale’ per scoprirne i caratteri paesaggistici e culturali. Notava Janni:
«L’Abruzzo è un paese di cui si scrive molto in Italia, ma che gli italiani difficilmente si risolvono a visitare. Il suo grande pittore e il suo grande poeta [Michetti
e d’Annunzio, ndA], che sono i sommi artisti della terza Italia, ne hanno portato
il nome e il desiderio per tutte le contrade della patria e di là delle frontiere, ma
il nome è per troppi ancora una specie d’idea letteraria, come uno di quei nomi
la cui realtà è sopra tutto legata alla memoria d’un libro, e il desiderio ha una vaghezza di sogno»21.
Tuttavia, sottolineava il giornalista, negli ultimi tempi gli italiani avevano mostrato una crescente curiosità nei confronti dell’Abruzzo grazie anche al Touring
e alle sue entusiasmanti iniziative turistiche come quella, appunto, dell’escursione sul Gran Sasso.
A causa del difficile clima politico che di lì a poco sfociò nella prima guerra mondiale, la manifestazione fu annullata un mese prima della data prevista22. Tuttavia, dopo la parentesi bellica essa venne nuovamente organizzata.
2. L’istituzione del Parco e le iniziative del Touring
Una delle più interessanti iniziative del Touring Club Italiano negli anni immediatamente successivi alla grande guerra riguardò le problematiche relative alla
difesa e alla conservazione delle bellezze naturali del paese. A tal fine furono dedicati studi e proposte alla creazione (sull’esempio di quanto stava avvenendo
da tempo in Nord America) dei grandi parchi nazionali della Venezia Giulia, del
Trentino e dell’Abruzzo, i cui esiti vennero pubblicati sui mensili del Touring
negli anni 1918-192023.

21. JANNI, Sul Gran Sasso, cit., p. 435.
22. «Rivista Mensile del Touring Club Italiano», XX, 8, 1914, p. 505.
23. Luigi Vittorio BERTARELLI, Due parchi nazionali nel Trentino, in «Le Vie d’Italia», III, 1, 1919,
pp. 1-12; Per il Parco nazionale dell’Abruzzo, ivi, III, 1, 1919, p. 49; Franco BIANChI, L’Organiz-
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Il parco abruzzese fu il primo ad essere trattato in quanto il progetto era, allora,
in fase di elaborazione. Giova al riguardo ricordare che l’idea per la sua istituzione nacque dalla proposta dello zoologo Alessandro Chigi e del botanico Pietro
Romualdo Pirotta di creare un’area protetta nella regione24. Le loro iniziative furono in seguito recepite e sviluppate dalla federazione Pro-Montibus che, negli
anni 1917-1918, formò un’apposita Commissione per i parchi nazionali e la tutela della flora e della fauna italiane, promuovendo la pubblicazione di tre studi
preliminari firmati dallo stesso Pirotta, da Luigi Parpagliolo, dirigente del ministero della Pubblica Istruzione, e da Ercole Sarti, capo dell’Ufficio Caccia del Ministero di Agricoltura25. Quest’ultimo studio fu pubblicato con una interessante
introduzione di Bertarelli su «Le Vie d’Italia» a distanza di due mesi da un altro
articolo firmato dal Guarnati. Entrambi rappresentano i primi significativi scritti
di carattere divulgativo sui parchi nazionali26.
Il testo di Guarnati delineava un quadro di quelli esistenti in alcuni paesi stranieri
(tra cui gli Stati Uniti) sottolineando come, oltre a mirare alla conservazione dei
tesori naturali, essi rispondessero anche alla finalità di aggiungere al patrimonio

zazione dei parchi nazionali americani, ivi, III, 4, pp. 223-228; Parchi nazionali italiani, ivi, III,
6, 1919, p. 364; Per un parco nazionale in Valle d’Aosta, ivi, III, n. 11, 1919, p. 660; Renzo SACChETTI, Il Parco Nazionale del Gran Paradiso, ivi, IV, 8, 1920, pp. 481-486; Roberto ALMAGIà,
Nuove mete del turismo. L’Alta Valle del Sangro, in «Rivista Mensile del Touring Club Italiano»,
XXVI, 10, 1920, pp. 460-464.
24. Lorenzo ARNONE SIPARI, “Il Parco Nazionale d’Abruzzo liberato dall’Allagamento”. Un conflitto tra tutela ambientale e sviluppo industriale durante il fascismo, in «Rivista della Scuola
superiore dell’Economia e delle Finanze», 8-9, 2004, p. 29. Cfr. anche ID., Dalla riserva reale
dell’Alta Val di Sangro alla costituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, in Emiliano Giancristofaro (a cura di), La lunga guerra per il Parco Nazionale d’Abruzzo, in «Quaderni di Rivista
Abruzzese», 24, 1998, pp. 49-66; FIADINO, Gustavo Giovannoni e il parco, cit., pp. 6-11.
25. Pietro Romualdo PIROTTA, Il Parco Nazionale dell’Abruzzo, Federazione italiana delle associazioni Pro Montibus ed enti affini, Roma 1917; Luigi PARPAGLIOLO, Un Parco Nazionale in
Abruzzo, in «Nuova Antologia», XXIII, 16, 1918, pp. 146-159.
26. Ercole SARTI, Il Parco Nazionale d’Abruzzo, in «Le Vie d’Italia», II, 11, 1918, pp. 663-673.
Si veda anche ID., Il mio congedo dell’anno 1913, in «Diana. Rivista di caccia e sport, scienza e
arte», VIII, 12, 1913, pp. 1-11 (estratto); D.F. GUARNATI, Parchi Nazionali, in «Le Vie d’Italia»,
II, 9, 1918, pp. 552-558.
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turistico del paese un’attrattiva destinata ad aumentare il flusso dei visitatori, e
si auspicava che ciò avvenisse anche per i parchi italiani. Inoltre, l’autore osservava come, rispetto a quelli esteri, il parco abruzzese, del quale allegava la mappa
topografica del Pirotta, sorgesse in una regione più facilmente accessibile e popolata da numerosi centri abitati. La circostanza, indubbiamente vantaggiosa,
imponeva però la soluzione di diversi problemi di ordine pratico «dall’assetto
legale a quello economico, dalle opere di ricostituzione e di manutenzione alle
provvidenze di difesa e di sorveglianza»27.
L’articolo di Sarti, presidente del comitato esecutivo nominato dalla Federazione
Pro-Montibus per il progetto del Parco, descriveva in modo chiaro ed esaustivo
i contenuti del progetto: scopi e limiti territoriali, ordinamento giuridico, regime,
spesa per il mantenimento, attuazione, conservazione, protezione della fauna,
turismo e sorveglianza28.
Non avendo il progetto ottenuto l’immediata approvazione del governo per mancanza di disponibilità economica, la federazione Pro-Montibus costituì, il 25 novembre 1921, un Ente autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo amministrato
da un Direttorio provvisorio, presieduto da Erminio Sipari allora sottosegretario
di Stato, che preparò e fece stipulare i contratti di affitto con i comuni interessati29. Il Direttorio provvide, quindi, a completare il progetto sotto il profilo dell’organizzazione pratica e funzionale30.
Il Parco, intanto, venne ufficialmente inaugurato a Pescasseroli il 9 settembre
1922 con una solenne cerimonia tenutasi alla presenza di numerose autorità governative31. Il mese di settembre segnò anche il ritorno in Abruzzo del Touring
Club Italiano che, oltre ad aver partecipato con i propri delegati a quella cerimo-

27. Ibid., p. 558.
28. SARTI, Il Parco Nazionale dell’Abruzzo, cit., pp. 663-673.
29. ARNONE SIPARI, Il Parco Nazionale, cit., p. 29; PICCIONI, Erminio Sipari, cit., p. 85; ID., Il volto
amato della patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia 1880-1934, Tipografia Editrice Temi, Trento 2014, pp. 247-249. Cfr. anche Erminio SIPARI, Relazione Sipari,
Roma 1926, pp. 75-118.
30. Ibid., p. 76.
31. La cerimonia fu organizzata in vista di una escursione alpinistica del Principe Ereditario.
Ibid., p. 119.
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4 | 5__
nia, riorganizzò dal 17 al 23 la grande escursione nazionale sul Gran Sasso che,
come si è detto, era stata annullata nel 191432. A darne notizia fu il Bertarelli nel
suo articolo Tutti in Abruzzo con il quale invitava i soci a visitare la regione e a
scoprire i luoghi «stupendi» del suo paesaggio. In soli sette giorni, come indicava
il programma dell’itinerario, avrebbero potuto percorrere i territori delle province dell’Aquila, Teramo e Chieti sostando, ovviamente, anche a Pescasseroli,
nel ‘cuore’ del Parco33.
Nel novembre successivo Giovanni Bognetti, vicepresidente del Touring, descrisse quell’evento nell’articolo Impressioni d’Abruzzo, corredato da suggestive
immagini fotografiche delle località visitate, fra cui Scanno, Pescasseroli e Opi
[Fig. 4-5-6]34. Con straordinaria sensibilità l’autore tracciava un quadro realistico
e affascinante delle bellezze naturali, dell’arte e dei costumi, dell’ospitalità dei
residenti, delle strade esistenti e dei trasporti nonché della «preparazione» turistica della regione. In merito a quest’ultimo aspetto sottolineava come nel
campo alberghiero vi fosse ancora molto da fare, soprattutto nelle località montane. Se a Roccaraso e Scanno esisteva qualche attrezzatura, a Pescasseroli, «la
metropoli del Parco Nazionale», non vi era «nemmeno una decente locanda». A
ciò si aggiungeva anche la grave carenza delle vie di comunicazione: riferendosi
al grande impegno dimostrato da Sipari nel propugnare la nascita del Parco, Bo-

32. Luigi Vittorio BERTARELLI, Tutti in Abruzzo, in «Le Vie d’Italia», XXVIII, 8, 1922, pp. 801- 805.
33. Cfr. il programma dettagliato curato da Tedeschi in Tutti in Abruzzo, ivi, XXVIII, 9, 1922,
p. 872.
34. Giovanni BOGNETTI, Impressioni d’Abruzzo (17-23 settembre 1922), ivi, XXVIII, 11, 1922,
pp. 1142-1152.

4_Escursione nazionale in
Abruzzo, 1922. Sosta a Opi. Al
centro, Erminio Sipari (TCI, Arch.
Vec. 0.7398 PC).
5_Escursione nazionale in
Abruzzo, 1922. Sosta a Scanno
(TCI, Arch. Vec. 0.7397 PC).
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6_Escursione nazionale in
Abruzzo, 1922. L’accampamento
del Touring a Pescasseroli (TCI,
Arch. Vec. 0.07396 GR).

__6
gnetti era sicuro che il deputato abruzzese avrebbe fatto altrettanto anche in
questo campo magari ottenendo «successi meno brillanti ma indispensabili a
metter in valore il paese»35.
Dopo l’istituzione del Parco, avvenuta con regio decreto dell’11 gennaio 1923
n. 25736 [Fig. 7], i rapporti con il Touring si consolidarono ulteriormente sia perché l’Associazione, tramite un proprio delegato (Italo Bonari)37, entrò a far parte
della Commissione amministratrice preposta alla sua gestione38, sia perché Erminio Sipari, nominato presidente della stessa (incarico ricoperto ininterrottamente fino al 1933), consolidò i propri legami di amicizia con Bognetti che, a
seguito della scomparsa di Bertarelli, ebbe nel frattempo la direzione del Touring
dal 1926 al 1935.
In questo periodo Bognetti seguì la difficile battaglia intrapresa sul piano legale
dalla Commissione amministratrice del Parco contro la realizzazione di due laghi

35. Ibid., p. 1151.
36. Convertito con Legge 12 luglio 1923 n. 1511. Sulla genesi e istituzione del parco cfr. SIPARI,
Relazione, cit., pp. 60-118. FIADINO, Gustavo Giovannoni e il parco, cit.
37. Segretario generale della delegazione romana del Touring Club Italiano. Ibid., p. 9, n. 13.
38. Sui membri della Commissione cfr. Ibid.
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7__
artificiali, proposti dalla società Terni, per la produzione di energia elettrica. L’intervento prevedeva la costruzione di due invasi da formarsi con dighe a sbarramento nelle strette di Opi e di Barrea a chiusura di due valli nelle quali le acque
del Sangro si sarebbero raccolte per defluire nei periodi di magra estiva. Le due
conche, allora coltivate o tenute a pascolo, si sarebbero trasformate in serbatoi
per alimentare, con un disciplinato corso delle acque, la centrale elettrica di Montelapiano posta a cinquanta chilometri più a valle39. La vicenda si concluse con
il rigetto, da parte del Ministro della pubblica istruzione Pietro Fedele, della domanda di formazione dei due laghi (16 dicembre 1927) 40. La questione fu, però,

39. Ibid., p. 13, nn. 32-33.
40. Ibid., pp. 13-16.
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solo temporaneamente rinviata in quanto nel secondo dopoguerra uno dei laghi,
quello di Barrea, fu realizzato.
Scongiurato il pericolo laghi, nel marzo 1928 il mensile «Le Vie d’Italia» pubblicò
un articolo di Bognetti interamente dedicato al Parco abruzzese, arricchito da
una serie di immagini fotografiche che ritraevano il paesaggio e alcune comunità
locali41. L’autore, oltre a rilevare l’episodio dei laghi, descrivendo i motivi per i
quali avrebbero potuto arrecare danni all’ambiente, delineava un quadro delle
risorse naturalistiche e paesaggistiche e delle caratteristiche dei suoi piccoli centri abitati. Benché Bognetti non ne facesse riferimento, la parte riguardante la
questione dei laghi era stata scritta completamente da Sipari42.
3. Dal Parco alla scoperta dell’Abruzzo
Nel corso del decennio successivo, il sodalizio con il Touring Club Italiano non si
interruppe mai, neppure quando l’influenza di Sipari subì un forte ridimensionamento a causa della sua mancata rielezione al parlamento nazionale nel 1929
e della decisione del governo di demandare la gestione del Parco all’Azienda di
Stato per le Foreste Demaniali (1933), sopprimendo l’Ente Autonomo e la relativa Commissione amministratrice di cui Sipari era Presidente43.
L’Abruzzo montano, comunque, continuò ad essere costantemente al centro degli
interessi del Touring che, anzi, estese la propria attenzione anche ad altre località
regionali. Infatti, nel 1932 il Gran Sasso fu scelto di nuovo come meta della
grande escursione nazionale, ma nell’ambito di un itinerario notevolmente più
ampio rispetto a quelli precedenti in quanto furono inclusi, per la prima volta, il
massiccio della Maiella e un tratto del litorale adriatico [Fig. 8].

41. Giovanni BOGNETTI, Per il Parco Nazionale d’Abruzzo, in «Le Vie d’Italia», XXXIV, 3, 1928,
pp. 195-196.
42. Lettera di Sipari a Bognetti del 12 genn. 1928, Archivio Storico del PNA, Pescasseroli, Cat.
XIII, propaganda, cl. 1., b. 1, fasc. 4. Corrispondenza con il TCI relative alle iniziative di propaganda per il Parco.
43. FIADINO, Gustavo Giovannoni e il parco, cit., p. 9.
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8__
Giovanni Cenzato, che presentò la manifestazione su «Le Vie d’Italia», invitava i
soci, come già avevano fatto gli altri cronisti, ad accantonare la visione letteraria
della regione e a conoscerla, invece, nella realtà partecipando all’escursione di
quell’anno: «Penetrare l’Abruzzo attraverso gli scritti è difficile. Bisogna respirarlo»44, notava il giornalista. Perciò, nel tracciare l’itinerario, ne descriveva i luoghi, le città, il paesaggio naturale, i costumi e le tradizioni locali, ma soprattutto

44. Giovanni CENZATO, Invito all’Abruzzo, in «Le Vie d’Italia», XXXVIII, 6, 1932, p. 471.
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sottolineava i vantaggi che avrebbe offerto il soggiorno in un campeggio immerso
nella natura nei pressi di Pietracamela, ai piedi del Gran Sasso. L’Abruzzo che il
Touring «vuole esaltare e far conoscere col dolce e virgiliano invito ad un campeggio – scriveva Cenzato – non è la terra dei caprari e degli zampognari, non
cioè una terra imbalsamata da sterili tradizioni, ma una parte forte e gagliarda
della patria nostra, degna di esserne stata l’origine prossima»45.
L’attenzione per il Gran Sasso è confermata da un altro articolo pubblicato nel
1934 sullo stesso mensile in una nuova rubrica dedicata alle Realizzazioni fasciste. La redazione che ne aveva curato la stesura mirava a far conoscere le
nuove attrezzature sportive e alberghiere realizzate nell’aquilano su iniziativa
del podestà Adelchi Serena, interessato a fare del capoluogo un «centro di turismo, di soggiorno e di sport di primissimo ordine»46. In particolare, venivano
descritte la funivia che collegava Assergi a Campo Imperatore, con le relative
stazioni di partenza e di arrivo, l’albergo di Campo Imperatore, ispirato a
quello a torre appena inaugurato al Sestriere (1931-1932), lo Stadio XXVIII
Ottobre, con l’annessa palestra, e la grande piscina coperta, entrambi nella
città dell’Aquila. Le numerose informazioni di carattere tecnico e compositivo
contenute nell’articolo, corredato da significative immagini fotografiche, dimostrano come il Touring intendesse richiamare l’attenzione non solo dei soci
appassionati di sport invernali, ma anche dei progettisti attenti alle novità in
campo architettonico.
Nel 1941 il Touring pubblicò altri due interessanti articoli sull’Abruzzo riguardanti, rispettivamente, il massiccio della Maiella e la città dell’Aquila, scritti con
l’intento di tratteggiare un’immagine realistica e ‘sensoriale’ dei luoghi e delle
comunità locali.
Il primo articolo, Tra i pastori della Maiella firmato da Giulia Tucci Nuvolini47, è
il racconto di una singolare escursione sulla Maiella che ebbe come guida non
esperti alpinisti, ma pastori locali che meglio di altri conoscevano quel territorio.
Nella narrazione la loro presenza, la loro secolare cultura e le forme del paesag-

45. Ibid., p. 475.

46. La conquista turistica del Gran Sasso, in «Le Vie d’Italia», XL, 10, 1934, pp. 721-734.
47. Giulia TUCCI NUVOLINI, Tra i pastori della Maiella, ivi, XLVII, 8, 1941, pp. 937-946.
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gio, si intrecciano con le impressioni dell’autrice delineando un’inedita, ma allo
stesso tempo antichissima immagine dei luoghi. Scrive infatti Tucci: «Tutto è
grave e solenne in questi montanari d’Abruzzi, il gesto, la camminata, la parola,
il pensiero. Tutto porta l’impronta della loro tradizione millenaria; tutto sembra
scolpito nella roccia e assumere un valore eterno»48.
Il secondo articolo, di Giovanni Titta Rosa, traccia un quadro dell’Aquila attraverso la sua cultura e la rievocazione dei ricordi d’infanzia dai quali riaffiorano,
tra l’altro, detti popolari e antiche tradizioni. Ne emerge una comunità locale dai
forti legami con il mondo dei pastori e dei contadini, ma soprattutto con la storia
dei propri monumenti49.
I due testi, squisitamente descrittivi com’era nella tradizione editoriale del mensile «Le Vie d’Italia», rappresentano anche gli ultimi scritti dedicati all’Abruzzo
prima che il Touring sospendesse, nel 1943, le pubblicazioni dei propri periodici
a causa del secondo conflitto mondiale già in corso.
Le fila del sodalizio tornarono a riannodarsi dopo la guerra dando inizio a una
nuova fase ricca di iniziative editoriali. Già nel 1946 su «Le Vie d’Italia», che aveva
appena ripreso la regolare diffusione, comparvero ben tre articoli sull’Abruzzo
con l’intento – come sempre – di descriverne il territorio e di incentivarne il turismo50. Nello stesso anno l’Abruzzo e il Molise vennero scelte dal Touring quali
località da cui riprendere il progetto Attraverso l’Italia, consistente in una collezione di monografie dedicate alle città e ai territori regionali, interrotta dagli
eventi bellici51. Il volume Abruzzo e Molise, pubblicato nel 1948, raccoglieva una
splendida documentazione fotografica di monumenti, opere d’arte e paesaggi
frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra il Touring, le Soprintendenze locali, i Comuni interessati e i Soci. I testi recavano le prestigiose firme di Ignazio

48. ID., p. 946.

49. Giovanni TITTA ROSA, Immagini dell’Aquila, in «Le Vie d’Italia», XLVII, 10, 1941, pp. 11071118.
50. Giorgio PULLé, La montagna della Maiella, ivi, LII, 2, 1946, pp. 104-112; Riccardo BALSAMO
CRIVELLI, Aria d’Abruzzo, ivi, LII, 5, 1946, pp. 379-383; Carlo CARDUCCI, Medaglione di Città.
L’Aquila, ivi, LII, 9, 1946, pp. 676- 680.
51. Federico ANTONINI, Un giro in Abruzzo, ivi, LII, 11, 1946, pp. 853-860; Carlo CARDUCCI, Il
XIV volume di “Attraverso l’Italia”. “Abruzzo e Molise”, ivi, LIII, 11, 1947, pp. 1034-1040.
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Silone, Umberto Chierici, Panfilo Gentile, Claudio Merlo, Alberto Riccoboni e
Francesco Jovine52.
Nella seconda metà del Novecento il lungo legame “affettivo” tra il Touring e
l’Abruzzo, che aveva avuto origine con le vicende del Parco, andò progressivamente a confluire nelle politiche di carattere turistico-culturale messe in atto dal
Touring per far fronte alle esigenze della società contemporanea, sempre più attrezzata e interessata ai viaggi e alle villeggiature tanto in Italia quanto all’estero.
Come le altre regioni del Paese, anche l’Abruzzo fu quindi inclusa nei programmi
dell’editoria, della cartografia e della pubblicistica del Touring Club Italiano che
diffusero rapidamente la conoscenza dell’intero territorio regionale. Il questo
quadro, il Parco ha costantemente occupato un ruolo di primo piano non solo
per i suoi straordinari valori ambientali, ma anche per la singolare storia della
sua istituzione.

52. TCI, Abruzzo e Molise, Attraverso l’Italia. Illustrazione delle regioni italiane, Volume XIV,
Milano 1948.
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