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Abstract
L'8 novembre 1894 un gruppo di cinquantasette ciclisti fonda a Milano un’associazione privata e auto-finanziata, inizialmente chiamata Touring Club Ciclistico Italiano, il cui principale
intento è la diffusione dei valori ideali e pratici del ciclismo, visto come simbolo di modernità
e di diffusione del turismo per «far scoprire e conoscere l’Italia agli Italiani». La mission del
Touring Club Italiano è dunque fin dalle origini il corretto sviluppo di attività di viaggio e turismo, collaborando alla tutela del patrimonio italiano di storia, d'arte e di natura e riconoscendo in esse un alto valore sociale, culturale ed economico.
Fin dalla sua istituzione, la struttura volontaria ha rappresentato il carattere distintivo e la
forza del Touring, le cui figure preminenti sono state individuate in volontari che vengono
chiamati ‘consoli’, incaricati di rappresentare l’associazione a livello locale e di farsi portavoce
delle istanze del territorio con il Sodalizio. Ed è grazie allo spirito volontaristico e collaborativo dei suoi consoli, oltre che alla loro passione per il patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio nel quale vivono e lavorano, se il Touring ha potuto svolgere fin dall'inizio
una funzione innovativa e pionieristica, attuando iniziative geniali e d’avanguardia che hanno
modificato in maniera sostanziale la storia del Paese e contribuito al suo miglioramento culturale, economico e sociale.
Il Corpo Consolare è composto da Consoli Regionali e Consoli Ordinari: ad oggi in toto vi sono
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250 tra consoli e viceconsoli, di cui 40 nella sola regione Campania. Le attività organizzate
dai consoli sono molto diversificate, potendo spaziare da visite guidate e viaggi a piccoli borghi e grandi città, a musei, monumenti, chiese, siti UNESCO, aree archeologiche, quartieri caratteristici, non trascurando, anzi valorizzando, anche l’artigianato, l’enogastronomia, le
tradizioni folcloristiche di qualità dei territori.
On November 8, 1894, a group of fifty-seven cyclists founded a private and self-financed association in Milan, initially called Touring Club Ciclistico Italiano, whose main purpose was to
spread the ideal and practical values of cycling, seen as a symbol of modernity and diffusion of
tourism, with the intention to «make Italians discover and know Italy».
Since its origins, therefore, the mission of the Touring Club Italiano has been the correct development of travel and tourism activities by collaborating in the protection of the Italian heritage
of history, art and nature, and recognizing in them high social, cultural and economic value.
Since its foundation, the voluntary activity has represented the distinctive character and strength
of the Touring, whose prominent figures have been identified in volunteers who are called ‘consuls’, institutional figures who have always been in charge of representing the Touring on a local
scale while acting as spokespersons for the needs of the territory with the Association.
And it is thanks to the voluntary and collaborative spirit of its consuls, as well as to their passion
for the historical, artistic and environmental heritage of the territory in which they live and work,
if the Touring has been able to carry out an innovative and pioneering function from the very beginning, implementing ingenious and avant-garde initiatives that have substantially changed the
history of the country and contributed to its cultural, economic and social improvement.
The Consular Corps is made up of Regional Consuls and Ordinary Consuls: to date there are 250
consuls, of which 40 in the Campania region alone. The activities organized by the consuls are
extremely diversified, ranging from guided tours to small villages and large cities, to museums,
monuments, churches, UNESCO sites, archaeological areas, characteristic neighborhoods, going
also to the discovery of local crafts and food and wine, as well as of the quality folklore traditions
of the territories.
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Ripercorrendo la storia del Touring Club Italiano, appare evidente come esso
abbia svolto fin dal principio una funzione innovativa e pionieristica, attuando
iniziative geniali e d’avanguardia che hanno modificato in maniera sostanziale la
storia del Paese e contribuito al suo miglioramento culturale, economico e sociale.
L’8 novembre 1894 due personaggi illuminati, uno speleologo e grande viaggiatore, Luigi Vittorio Bertarelli, e un imprenditore, Federico Johnson [Fig. 1], fondano a Milano insieme con cinquantasette appassionati ciclisti un’associazione
privata e auto-finanziata che viene chiamata Touring Club Ciclistico Italiano, il cui
principale intento è la diffusione dei valori ideali e pratici del ciclismo. La bicicletta, infatti, viene vista come simbolo di modernità e di diffusione del turismo
per viaggiare, scoprire e conoscere l’Italia, che, a poco più di trent’anni dalla sua
unificazione, è ancora sconosciuta alla maggior parte degli italiani [Fig. 2].
Dal primo articolo dello Statuto si evince quella che è la mission del Sodalizio:
«Sviluppo del turismo, inteso anche quale mezzo di conoscenza di paesi e culture, e di reciproca comprensione e rispetto fra i popoli. […] Tutela ed educazione ad un corretto godimento del patrimonio italiano di storia, d’arte e di
natura, che considera nel suo complesso bene insostituibile da trasmettere alle
generazioni future».
Con quest’obiettivo il Touring propone la creazione delle prime piste ciclabili
e, per agevolare la viabilità per i ciclisti, inizia ad installare sulle strade tutta
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una serie di cartelli segnaletici (in cinquant’anni ne installerà più di 400 mila).
Quando all’inizio del Novecento cominciano a diffondersi le prime automobili, il
Touring ne comprende l’importanza e le potenzialità future, perdendo la sua vocazione esclusivamente ciclistica e partecipando anche alla fondazione dell’ACI, l’Automobile Club d’Italia. Il nome dell’associazione allora si semplifica in Touring Club
Italiano, nome conservato fino al periodo 1937-1945 in cui, a causa dell’italianizzazione dei nomi stranieri voluta dal regime fascista, diventa Consociazione Turistica Italiana, e in seguito ripristinato e conservato fino ai giorni nostri [Fig. 3].
Come si evince dallo Statuto, l’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività
di interesse generale. Dal 2017 l’associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la denominazione Touring Club Italiano - associazione di promozione sociale.
Obiettivo primario dell’associazione è dunque il corretto sviluppo di attività di
viaggio e turismo, riconoscendo in esse alto valore sociale, culturale ed economico.
In particolare il Touring intende collaborare alla tutela del patrimonio italiano di
storia, d’arte e di natura, che considera beni e valori insostituibili da trasmettere
alle generazioni future, e s’impegna per prendersi cura dell’Italia come bene comune perché sia più conosciuta, attrattiva, competitiva e accogliente.
Il Touring Club Italiano persegue i propri scopi avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati. Fin dalla sua istituzione
la struttura volontaria ha rappresentato il carattere distintivo e la forza dell’associazione, le cui figure preminenti sono state individuate in volontari che
vengono chiamati ‘consoli’. Per meglio comprendere le ragioni di una tale denominazione può essere interessante indagare sull’etimologia e sulle varie accezioni e utilizzi del termine ‘console’ nel corso dei secoli. La parola deriva dal
latino consul -ŭlis, a sua volta originato dal verbo consulĕre = deliberare. Se-
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guendo gli utilizzi del termine nel corso della storia, si scopre che console era:
nella Roma repubblicana, ciascuno dei due supremi magistrati;
nel Medioevo, il sommo magistrato in molti Comuni e Repubbliche;
nella milizia volontaria fascista, il grado corrispondente a colonnello;
in diplomazia, ciascuno dei rappresentanti di uno Stato in alcune delle più
importanti città straniere con la funzione di tutelare gli interessi economici
e commerciali del proprio Stato nonché assistere e tutelare gli interessi
dei connazionali che vi risiedono o vi transitano.
Su questa base nasce la consuetudine di denominare consoli i rappresentanti
del Touring Club Italiano nelle varie città. Infatti nella prima formulazione dello
Statuto i Consoli sono «rappresentanti con l’incarico di fornire al Sodalizio tutte
le informazioni utili per i suoi lavori e di dare ai Soci informazioni, consigli turistici e assistenza».
Già a fine dicembre 1894, cioè poche settimane dopo la fondazione, il Touring
poteva contare sulla collaborazione di quattro Capi Consoli, tre Consoli e sei Viceconsoli. Per comprendere meglio lo spirito volontaristico e collaborativo che
ha contraddistinto fin da subito questo ruolo, possiamo citare l’esempio significativo del Viceconsole di Senigallia. Pochi sanno che è stato solo grazie ad una
lodevole spontanea iniziativa di questa figura se le strade italiane hanno iniziato
ad essere dotate di un’adeguata cartellonistica. L’iniziativa nacque nell’estate del
1895, quindi pochi mesi dopo la fondazione, quando il viceconsole fece collocare,
lungo circa 40 km della via Flaminia, una serie di targhe sistemate su pali, quindi
una serie di cartelli, con le distanze chilometriche. Alla base di quest’iniziativa
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ci sarà senz’altro stata l’esigenza avvertita dal Viceconsole di fare qualcosa di
utile per la comunità di quel territorio, collocando su quella strada a lui ben nota
i cartelli indicatori, e nello stesso tempo facendo conoscere ai suoi concittadini
l’opera meritoria del Touring. Possiamo sicuramente considerare quest’iniziativa
del Viceconsole un primo importante esempio di impegno civile e di cittadinanza
attiva della neonata associazione.
A seguito di ciò, nell’ottobre del 1895 Bertarelli deliberò di mettere a bilancio
una somma importante per fare in modo che questo servizio si sviluppasse in
tutta Italia. E così, da un’iniziativa locale e spontanea, nacque il grande progetto
della segnaletica stradale che avrebbe dato voce e visibilità a tutto il territorio
italiano. I Consoli dunque sono le figure istituzionali volontarie incaricate da
sempre di rappresentare l’associazione sul territorio e di farsi portavoce delle
istanze del territorio con il Sodalizio.
Nel primo decennio del Novecento il Touring aveva più di 1.000 Consoli distinti
in Consoli Militari, Navali, Nautici, Aeronautici, Universitari e Scolastici. Grazie
a questa intensa articolazione il Touring ha favorito lo sviluppo turistico in un
Paese nel quale le strutture di accoglienza, i mezzi di trasporto e le informazioni
erano oltremodo carenti. Da quel momento in poi i campi d’interesse e di azione
del Touring saranno innumerevoli e diversi, ma tutti accomunati dall’esigenza
di tutelare, valorizzare e far conoscere agli italiani il paesaggio e l’immenso patrimonio culturale del Paese: promozione di gite scolastiche, apertura di scuole
alberghiere, istituzione di parchi nazionali, apertura di campeggi e villaggi turistici e poi, naturalmente, editoria, cartografia, grafica, fotografia, e via dicendo.
Nel corso di questi 125 anni di vita del Touring, la funzione dei Consoli si è sempre più rafforzata, continuando essi a rappresentare la struttura portante del
Sodalizio. Oggi il Console del Touring Club Italiano è innanzitutto un Socio disponibile a ricoprire un ruolo volontario, che deve avere interesse, conoscenza
e passione per il patrimonio storico, artistico e ambientale del territorio nel
quale vive e lavora, deve sapersi relazionare con i vari interlocutori, siano essi
istituzioni pubbliche o soggetti privati, per il raggiungimento degli obiettivi di
interesse generale.
Nel corso degli ultimi decenni il ruolo del Console – come del resto quello del
Touring Club Italiano – si è più volte modificato in conseguenza delle tante rilevanti trasformazioni sociali, attraversando anche dei periodi di criticità. In particolare la difficoltà di rapporti con i nuovi gruppi sociali, il non essere più
depositari di valori esclusivi, perché condivisi anche da altre associazioni, ed

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

inoltre una proposta associativa con deboli elementi di distintività finirono per
determinare una certa instabilità all’interno dell’associazione.
Un punto di svolta importante per il riposizionamento strategico e per il rilancio
del Touring Club Italiano coincide con il Convegno Nazionale dei Consoli tenutosi
a Bari nel gennaio del 2010. Dopo un approfondito dibattito, in quella sede si
decise che, sempre mantenendo ferma la coerenza rispetto ai valori e ai temi
fondanti, sarebbe stato necessario per il futuro dell’associazione organizzare una
diversa presenza territoriale in grado di valorizzare il patrimonio diffuso rappresentato dai Soci.
Su questa base nascono nel 2011 i Club di Territorio che sono una rete che accompagna l’attività dei Consoli coinvolgendo sempre di più i soci che, con competenze e interessi personali diversi, possono diventare i protagonisti dell’azione
del Touring nel proprio territorio, promuovendone la conoscenza, creando eventi
ed iniziative culturali, turistiche e ambientali, diffondendo contemporaneamente
i valori identitari del Sodalizio e favorendo lo sviluppo e l’associazione al Touring.
Le iniziative di visita per i soci promosse dai consoli rappresentano una delle realtà di maggior successo degli ultimi anni. Va ricordato che esse sono state una
felice intuizione del compianto avvocato Amedeo Tarsia in Curia, Vice Presidente
e Console Regionale per la Campania, per imprimere un nuovo e moderno impulso al ruolo dei Consoli e per un maggiore coinvolgimento dei soci.
Il Corpo Consolare è composto dai Consoli Regionali e dai Consoli Ordinari scelti
fra i soci, nominati o riconfermati dalla Presidenza ogni triennio, che svolgono i
compiti ad essi assegnati dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dal
Presidente. Ad oggi il Corpo Consolare comprende in toto 250 tra consoli e viceconsoli, di cui ben 40 presenti nella sola regione Campania.
I Consoli Regionali indicano temi e raccordano le proposte dei Consoli con le
scelte strategiche nazionali e hanno un ruolo di coordinamento delle iniziative
dei Consoli e dei Club di Territorio, a loro volta i Coordinatori dei Club di Territorio sono consoli che hanno la funzione di organizzare i diversi Volontari.
I Club di Territorio attivi al momento in Italia sono 42 distribuiti su 16 regioni.
Mancano al momento all’appello Valle d’Aosta, Marche, Molise e Basilicata. Ben
5 sono i Club di Territorio in Campania, una per provincia:
CdT di Napoli
napoli@volontaritouring.it
(aprile 2011)
CdT di Salerno
salerno@volontaritouring.it
(ottobre 2014)
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CdT di Paesi d’Irpinia
irpinia@volontaritouring.it
(aprile 2015)
CdT di Terra di Lavoro
terradilavoro@volontaritouring.it
(maggio 2015)
CdT di Benevento
benevento@volontaritouring.it
(settembre 2015)
Le attività organizzate dai consoli sono estremamente diversificate, potendo spaziare da visite guidate e viaggi a piccoli borghi e grandi città, a musei, monumenti,
chiese, quartieri caratteristici, aree archeologiche, siti Patrimonio UNESCO, istituti di ricerca. Ancora, trekking e passeggiate in parchi, oasi, aree protette, sentieri, per scoprire, riscoprire e valorizzare le bellezze ambientali dei territori,
non trascurando, ma anzi valorizzando anche l’artigianato, l’enogastronomia, le
tradizioni folcloristiche di qualità dei territori.
Nell’ambito dei Club di Territorio uno dei progetti di maggiore visibilità territoriale per il Touring Club Italiano è rappresentato da Aperti per voi, un progetto
nato nel 2005 grazie al compianto Console Gianmario Maggi, che favorisce l’apertura di luoghi (chiese, musei, siti archeologici) parzialmente o completamente
chiusi al pubblico che diventano fruibili grazie ai Volontari Touring per il Patrimonio Culturale. Con Aperti per Voi il Touring Club Italiano vuole sensibilizzare
all’esperienza di cittadinanza attiva, diffondendo la consapevolezza che il patrimonio storico e artistico del nostro Paese sia un bene comune e sia quindi compito di tutti prendersene cura, presidiando i luoghi, accogliendo i visitatori,
occupandosi dell’attività informativa e di orientamento.
I luoghi Aperti per Voi sono 84, sparsi in 34 città di 13 regioni. Dal 2005 sono
stati oltre 18.500.000 i visitatori, accolti da più di 2.200 volontari. Tra i siti di
Aperti per Voi, val la pena menzionare quello che è stato il primo a Napoli, vale
a dire la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, a cui i soci e i
Consoli napoletani sono particolarmente legati. La Basilica, fatta costruire intorno al 1540 dal viceré don Pedro de Toledo ed annoverata tra gli esempi più
rilevanti d’architettura del periodo vicereale spagnolo, è stata tenuta aperta dai
volontari dal 1° dicembre 2011 ad aprile 2013, quando, per motivi di sicurezza,
è stata chiusa al pubblico. Da allora ne è precluso l’accesso e al suo interno si
stanno portando avanti interminabili lavori di restauro. Attualmente sono tenute
aperte dai volontari di Napoli la Chiesa dei Santi Severino e Sossio [Fig. 4], la
Chiesa di San Giorgio Maggiore e la Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella.
In sintonia con quella che è la mission del Touring, si colloca Accessibilità all’Arte,
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un progetto di alto valore sociale e culturale, presentato a marzo 2018 nella
Chiesa di Santa Maria de Lama, il primo sito di Aperti per Voi a Salerno. Quest’iniziativa nasce dalla collaborazione tra un nostro giovane socio, dottore di ricerca in Matematica, Michele Mele, e gli operatori del Centro SInAPSi (Servizi
per l’Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti) dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II. Grazie a questa collaborazione Mele ha potuto realizzare delle
riproduzioni tattili di affreschi e di tele, consentendo a persone ipovedenti e non
vedenti di poter godere e apprezzare così le opere.
Far conoscere ai soci e agli amici del Touring l’enorme patrimonio culturale e
ambientale che caratterizza i nostri territori è lo scopo di questa intensa attività
promossa dal corpo consolare che ha portato alla stipula di Convenzioni e Accordi di Collaborazione con Università, Istituzioni e Associazioni, per essere supportati sempre più e meglio da riconosciute competenze e professionalità sui
temi dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio e del turismo.
In conclusione, sia la gloriosa storia di questi 125 anni del nostro Sodalizio, sia
il grande fermento culturale che non ha mai smesso di caratterizzarlo, ci lasciano
essere fiduciosi sul fatto che il Touring Club Italiano possa, con la passione e l’entusiasmo del corpo consolare, dei volontari e dei soci – che sono nello stesso
tempo attori e fruitori della mission – continuare a svolgere negli anni a venire
un ruolo primario per la tutela e l’educazione ad un corretto godimento del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori del nostro Paese.

