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Abstract
La collana delle cosiddette ‘guide rosse’ del Touring Club Italiano rappresenta una preziosa
fonte documentaria per lo studio di un sito, uno strumento di confronto tra la descrizione di
un contesto urbano e la verifica delle stratificazioni architettoniche. Tra le pagine di una
guida, corredata da allegati cartografici, si ritrovano tracce e aspetti fondamentali per la conoscenza delle trasformazioni e la tutela dei beni culturali, in particolar modo per i luoghi
che sono indicati dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
La guida Possedimenti e colonie del 1929, a firma di Luigi Vittorio Bertarelli, rappresenta un
raro e prezioso volume, e costituisce un repertorio di conoscenza di terre lontane, uno strumento di propaganda delle opere pubbliche realizzate nella prima metà del Novecento, durante il Ventennio, indicazione di possibili e nuove mete turistiche.
Oltre alle note storie e ai significativi contributi sul tema sussistono recenti interventi di trasformazione o di ripristino dei luoghi. Con l’ausilio di un repertorio fotografico si propone
un aggiornamento e una ri-lettura del complesso delle Terme di Callitea, costruzione modernista realizzata ex novo nell’isola di Rodi, tra il 1928 e il 1930, in uno scenario naturale di
straordinaria bellezza.
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The series of ‘red guides’ of the Touring Club Italiano represents a precious documentary source
for the study of a historical site and a tool for comparing the description of urban and architectural stratifications. Among the pages of a guide with cartographic attachments there are traces
for the knowledge of transformations and the protection of cultural heritage, especially for
UNESCO World Heritage sites.
The guide Possedimenti e colonie (1929), signed by Luigi Vittorio Bertarelli, represents a rare
volume of Italian colonial context. A propaganda element for public works carried out in the
first half of the Twentieth century and a possible new tourist destination for Italian people.
In addition to the well-known stories and significant contributions on the subject, there are recent interventions of transformation or restoration of the places. With recent photographic repertoire, this essay proposes an update and re-reading of the thermal complex of Kalithea (1928
-1930), that is a modernist construction built on the island of Rhodes, site in a natural setting
of extraordinary beauty.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

Premessa
La produzione editoriale delle ‘guide rosse’ del Touring Club Italiano inizia nel
1914, in tiratura limitata riservata ai soci e in formato tascabile. Tra le pagine
della collana sono rappresentati i topoi dello straordinario patrimonio artistico
della penisola, già mete dei Grand Tour settecenteschi, e le note città d’arte. Ma
tra i tanti luoghi, narrati e privilegiati da rappresentazioni cartografiche, si ritrovano anche descrizioni di siti lontani, nuove e possibili mete di viaggio che,
nella prima metà del Novecento, appartenevano al territorio nazionale. Ne è
esemplare testimonianza la guida Possedimenti e Colonie del 1929, dedicata in
modo esclusivo alle isole greche del mar Egeo e alle ‘terre d’oltremare’ (Libia,
Somalia, Etiopia), così come in altre pubblicazioni dell’associazione si ritrovano,
in appendice, anche aspetti e descrizioni di territori lontani, al tempo popolati
da immigrati italiani (Argentina, Uruguay, Paraguay).1
La collana, per la frequenza editoriale e gli aggiornamenti proposti per tutto
l’arco del XX secolo, rappresenta una preziosa fonte documentaria per lo studio
della storia urbana di un sito, uno strumento essenziale di confronto tra la naturale narrazione di un contesto storico e la verifica delle stratificazioni architettoniche dei luoghi; si tratta di aspetti determinanti per la lettura dell’assetto
contemporaneo delle forme urbane e anche delle architetture esistenti. Tra le
pagine della guida sono presenti tracce fondamentali per la conoscenza dei beni
culturali di un sito e, allo stesso tempo, risulta evidente l’alterità di una fonte per
verificare orientamenti teorici e interventi che, nell’arco di un secolo, sono stati
intrapresi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi; un patrimonio documentario che, da qualche anno, è parzialmente in rete per un’agevole consultazione
open access2.
Per il convegno celebrativo sull’anniversario del 125° anno della fondazione del

1. Sulla produzione editoriale della ‘guide rosse’ si veda Fabio GhERSI, La Signora in rosso.
Un secolo di guide del Touring Club Italiano, Massimo Gatta (a cura di), una presentazione di
Franco Iseppi, Biblohaus, Macerata 2012. Il volume, contiene una bibliografia ragionata dell’autore con altri scritti di Stefano Pivato e Rossano Pazzagli.
2. Per aggiornamenti e consultazioni archivistiche si veda www.digitouring.it.
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Touring Club Italiano (novembre 2019, Dipartimento di Architettura, Università
di Napoli Federico II) chi scrive ha avuto l’occasione e il privilegio di partecipare
con la proposta di un contributo da tempo desiderato: incrociare temi di architettura che affioravano da una raccolta di ‘guide rosse’ e recuperare un personale
repertorio fotografico dei luoghi, descritti e frequentati per un progetto di valorizzazione culturale (2010), promosso con fondi UE – Regione Campania, e attivato dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli3.
1. I luoghi ‘coloniali’ descritti nel volume

Nella prefazione al volume Possedimenti e Colonie (agosto 1929) Giovanni Bognetti, storico dell’arte e presidente del TCI, rende omaggio allo straordinario
programma editoriale e culturale intrapreso da Luigi Vittorio Bertarelli (18591926), storico fondatore dell’associazione, a cui è dedicata anche l’attribuzione
autoriale postuma, come da frontespizio del volume. È il riconoscimento di un
complesso e lungo lavoro redazionale, avviato ben sei anni prima, a testimonianza di un’ampia programmazione editoriale e culturale:
«Questo volume, che entra come XVII° e ultimo nella collana della Guida d’Italia
del T.C.I., non ne è un’appendice improvvisata o suggerita dal cresciuto interessamento del Paese per le sue Colonie. Esso era stato deciso fino dalla prima concezione di tutta la serie e annunciato in quel breve articolo che Luigi Vittorio
Bertarelli dettava nel dicembre del 1912 per la rivista mensile del T.C.I. […] (per
una collana costituita da) volumi di circa 300 pagine fittissime, ciascuno, con alcune centinaia di cartine topografiche, di piani di città, di panorami, di particolari
per gli interni degli edifici, musei e simili. Ogni volume, legato in tela, formerà
un tutto a sé colla descrizione di un gruppo di regioni: l’ultimo, di sapore del
tutto nuovo, sarà per le nostre Colonie: Somàlia, Eritréa, Lìbia […]. Lo spirito lungimirante del Bertarelli aveva sentito l’importanza che le Colonie, allora per la

3. Progetto CULTURE della Regione Campania (PO/MED 2007-13-Fondi FESR/UE, 20102011 (Salvaguardia e tutela dei centri storici UNESCO tra Italia e Grecia: Ferrara; Napoli; Rodi;
Corfù), Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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più gran parte in fase iniziale di vita, avrebbero acquistato col tempo e aveva intuito la possibilità di redigere per esse anche una Guida […] (intesa) come strumento di viaggio agli Italiani residenti nelle Colonie e a quelli che vi si recheranno
sempre più numerosi a visitarle […]. Fra gli itinerari fin qui descritti, più d’uno
non potrebbe esser percorso se non da turisti d’eccezione. Essi richiedono adeguate preparazioni, carovane attrezzate con viveri, acqua, materiale diverso»4.
E tra le pagine di questa singolare e rara ‘guida rossa’ emergono in modo chiaro
determinanti tracce di storia e di architettura, naturalmente inserite in un contesto storico riservato alla ‘propaganda delle opere’, teso a incentivare anche la
fruizione turistica dei «possedimenti coloniali della Nazione». Testimonianza di
una programmazione urbanistica, intrapresa nel primo quarto del Novecento
che riceve ulteriore impulso durante il Ventennio, con la partecipazione di architetti, ingegneri e artisti italiani; nell’indice dei nomi, per le opere realizzate
al tempo, sono riportati: Armando Brasini (1879-1965), che a Tripoli realizza la
ricostruzione del Bastione di San Giacomo, il lungomare Volpi e il Monumento
della Vittoria; Guido Ferrazza (1867-1961), progettista di opere a Bengasi e Tripoli; Marcello Piacentini (1881-1960) per la Stazione Centrale a Tripoli e il
Nuovo Teatro a Bengasi; e infine, risultando più volte citato, anche Florestano di
Fausto (1890-1965) per tutte le opere realizzate nell’isola di Rodi5.
Dalla Guida delle Colonie italiane emergono personalità tecniche di una stagione
che, rivalutata dalla storiografia a partire dalla fine del secolo scorso6, rappresenta

4. Luigi Vittorio BERTARELLI, Guida d’Italia del Touring Club Italiano. Possedimenti e Colonie.
Isole Egee, Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, Touring Club Italiano, Milano 1929 (prima
edizione di 400.000 esemplari gratis ai soci del 1929), pp. 3-4.
5. Cfr. Giuseppe MIANO, Di Fausto Florestano, in Dizionario Biografico degli Italiani, ad vocem,
40, 1991.
6. Come bibliografia essenziale si veda: Elena PAPANI DEAN, La dominazione italiana e l’attività
urbanistica ed edilizia nel Dodecaneso, 1912-1943, in «Storia Urbana», III, 8, maggio-agosto
1979, pp. 3-47; Fabrizio Ivan APOLLONIO, Architettura e città nel Dodecaneso, in Architettura
italiana d’oltremare 1870-1940, Giuliano Gresleri, Pier Giorgio Massaretti, Stefano Zagnoni
(a cura di), Marsilio Editori, Venezia 1993, pp. 313-321; La presenza italiana nel Dodecaneso
tra 1912 e il 1945. La ricerca archeologica, la conservazione, le scelte progettuali, in Monica
Liviadotti, Giorgio Rocco (a cura di), Edizioni del Prisma, Catania 1996; Simona MARTINOLI,
Eliana PEROTTI, Architettura coloniale italiana nel Dodecaneso. 1912-1943, Edizioni Fondazione
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comunque la cifra di una tendenza modernista non scevra da contaminazioni
tardo-eclettiche, con la costante proposizione di riferimenti riconducibili ai modelli dell’architettura antica e a quelli di uno ‘stile arabeggiante’. Ma a questi esiti
artistici si devono associare anche le incisive ricostruzioni stilistiche, realizzate
per antiche fortificazioni e/o castelli, e per tutte quelle preesistenti e significative
testimonianze di questi luoghi che, con grande enfasi, sono segnalate nelle pagine
della guida rossa. Restauri, o meglio ricostruzioni, tese all’isolamento e all’affermazione spaziale dell’opera nello spazio urbano, per un’esaltazione stilistica del
‘monumento’ che risulta ispirata da completamenti ricostruttivi privilegiando
l’istanza estetica, secondo una impostazione culturale piuttosto distante dal rispetto dell’antica rovina e da aspetti riconoscibili di restauro integrato.
Nel 1940 viene pubblicato un nuovo resoconto, stavolta parziale, delle ‘terre coloniali’ (dove non sono descritte le isole del Dodecaneso) nel contesto di una collana sintetica, proposta a scala territoriale:
«Questo terzo volume, conclude la Guida Breve, descrive l’Italia meridionale, con
la Sicilia, le isole minori e l’arcipelago maltese, la Sardegna, la Corsica e le provincie metropolitane della Libia. Basta questa enumerazione per evocare, come
in un magico diorama, scenari naturali di incomparabile bellezza, monumenti e
opere d’arte che appartengono al patrimonio spirituale dell’umanità civile, e specialmente di ogni italiano […]. E alle regioni d’Italia è stata aggiunta la Libia metropolitana, cioè le provincie costiere di Tripoli, Misurata, Bengasi e Derna, che
sono a tutti gli effetti considerate provincie del Regno. Interamente italiana, in-

Giovanni Agnelli, Torino 1999; Architetti e ingegneri dal Levante al Maghreb 1848-1945, in
Ezio Godoli, Milva Giacomelli (a cura di), M&M, Firenze 2005; Vittorio SANTOIANNI, Il Razionalismo nelle colonie italiane 1928-1943. La «nuova architettura» delle Terre d’Oltremare, tesi di
dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana (XX ciclo-2008), Università
degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale, tutor: prof. Rolando Scarano; Emma MAGLIO, The Role of Historic
Town of Rhodes in the Scenario of Ottoman and Italian Rules to the Light of Iconographic Sources, in Alfredo Buccaro, Cesare de Seta (a cura di), Città mediterranee in trasformazione. Identità e immagine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento, pp. 855-864; Monica LIVIADOTTI,
Costruire l’immagine del Dodecaneso tra identità italiana e Oriente immaginifico in Immaginare
il Mediterraneo. Architettura, Arti, Fotografia, Andrea Maglio, Fabio Mangone, Antonio Pizza
(a cura di), Artstudiopaparo, Napoli 2017, pp. 143-156.
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fatti, è ormai la “quarta sponda”, dove tra le maestose architetture superstiti delle
città romane dissepolte, nuovi candidi villaggi italiani si sgranano lungo la litoranea imperiale o appariscono sull’altipiano verdeggiante di nuove messi»7.
Mentre invece nel 1946 per i tipi dell’Istituto Poligrafico di Stato viene pubblicato
un resoconto, attribuito a Mario Lago, che ripercorre le tappe e le opere realizzate nell’isola di Rodi, a testimonianza dei cambiamenti radicali, architettonici e
urbanistici nonché in tema di infrastrutture, realizzati nei circa quarant’anni di
dominazione e presenza italiana8.
In sintesi, dalle descrizioni della guida rossa dei «possedimenti coloniali» emerge
uno stato dei luoghi che è anche testimonianza di un’identità culturale nazionale
che esaltava lo «spirito italico», e naturalmente era portatrice degli aspetti di propaganda espansionistica del regime. Ma dalle pagine del manuale, per la visita
alle nuove e possibili mete turistiche, risalta anche un variegato racconto di storie
e di descrizione di straordinari siti di archeologia e arte, di architettura di nuovi
quartieri o città di fondazione; un variegato quadro storico e culturale che disegna
la cifra della straordinaria produzione editoriale del Touring Club Italiano.
2. Nell’isola di Rodi: le nuove opere e le Terme di Callitea

Nella prima parte della guida Possedimenti e colonie del 1929 [Fig. 1] è dato
ampio spazio alle isole del Dodecaneso («Isole Italiane dell’Egeo», come riportato
in una carta geografica a larga scala) e tra queste sono anche Coo, Castelrosso,
Lero, Scarpanto e naturalmente Rodi. Tra le descrizioni riferite a quest’isola si
ritrovano le opere per «la Città Nuova o Quartiere della Punta (la Rodi italiana)»
realizzate al tempo9, e tra queste anche il Palazzo del Governo [Fig. 2]; in pratica
si tratta del piano di trasformazione urbana, avviato da Florestano Di Fausto appena tre anni prima (gennaio 1926), al momento della nomina a «Capo dell’Uf-

7. Italia meridionale e insulare – Libia. Guida breve. Volume III, Consociazione Turistica Italiana, Milano MCMXL (XVIII), pp.3-4.
8. Cfr. Rodi le isole minori dell’Egeo, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1946.
9. Cfr. Luigi Vittorio BERTARELLI, Guida d’Italia…, cit., pp. 103-106.
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1_Frontespizio della guida rossa
Possedimenti e colonie e
dettaglio della planimetria
allegata (da L.V. BERTARELLI, Guida
del Touring Club Italiano..., cit.,
Milano 1929).

1__
2_«Il Palazzo del Governo,
l’edificio maggiore di Rodi
italiana, capolavoro del Di
Fausto, che richiama le forme
del gotico veneziano
armonizzate con quelle
cavalleresche e che nella
vivacissima dicromia arancione
o rossa della stupenda pietra di
Lindo ricorda il Palazzo Ducale
di Venezia»; da L.V. BERTARELLI,
Guida del Touring Club
Italiano…, cit., p. 104.
Nell’immagine sono due scorci
dello spazio del porticato (foto:
Pasquale Rossi, 2010).

2__
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ficio architettura e piano regolatore della città di Rodi con specifici compiti di
collaborazione per la parte artistica»10.
È l’inizio di un piano generale di trasformazione urbana che, con la realizzazione
di tante opere pubbliche e infrastrutture, determinerà una crescita economica
dei luoghi e nuova configurazione dell’isola. Una storia, riportata da esaustivi
contributi11 che, avviata durante il governatorato di Mario Lago (1922-1936)
prosegue con le direttive di Cesare De Vecchi (1936-1940), dove le possibilità di
trasformazione urbana sono contestuali alla sperimentazione di nuovi linguaggi
artistici. Nuove opere pubbliche e nuove architetture saranno concepite e realizzate nell’isola per un linguaggio che oscilla tra modernismo e revival arabeggianti, tra neo-medievalismo (con riferimenti al mondo cavalleresco e bizantino)
ed esotismo, così come appare nelle citate ‘storie di architettura’ e dall’osservazione dello straordinario patrimonio architettonico dell’isola greca. Un campionario costruttivo, variabile e variegato, che parte dalla ‘tutela’ dalle preesistenze
archeologiche sino a considerare la salvaguardia dell’identità storica del sito
(dall’età medievale con la presenza dei ‘Cavalieri’ agli interventi di età moderna
con la presenza ottomana), per giungere all’ampio repertorio di opere moderniste del Novecento, realizzato proprio durante il Ventennio.
Nel contesto dello spazio riservato a questo breve contributo è possibile proporre un ‘esercizio di confronto’ che, a distanza di circa un secolo, documenta le
variazioni di un patrimonio architettonico modernista unico e di uno straordinario contesto ambientale. La presenza di un repertorio fotografico, già indicato
in premessa, costituisce altro termine di paragone per la valorizzazione del sito.
Naturalmente si tratta di un esercizio e di un confronto campione, una proposta
di metodo di lettura contemporanea per una delle tante opere realizzate nell’isola e per i luoghi d’Oltremare che sono narrati nella guida del 1929. Per il particolare contesto ambientale e per la purezza delle forme degli spazi
architettonici si propone la lettura comparata di un impianto di fruizione termale
che, all’epoca della fondazione, ha rappresentato ulteriore motivo di promozione
turistica e di propaganda, secondo lo spirito del tempo.

10. LIVIADOTTI, Costruire l’immagine del Dodecaneso…, cit.,144.
11. Si veda supra la nota 6.
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A dieci chilometri dalla città di Rodi sono poste le Terme di Calitea in «una piccola baia rocciosa, nella quale avvenne lo sbarco delle truppe italiane di occupazione dell’isola (1 mag. 1912)»12. La baia, posta nel sito dell’attuale comune di
Coschino dell’isola di Rodi, è caratterizzata da un contesto ambientale di rara
bellezza. La presenza di fonti di acque minerali con particolari proprietà, di specifica «azione farmacologica e terapeutica» per le cure «crenoterapiche» ̶ del
resto assimilate alle qualità delle fonti dei noti impianti termali italiani di Montecatini e Stabia ̶ rappresentano la premessa e la condizione necessaria per attuare la realizzazione di un progetto affidato prima a Pietro Lombardi
(1894-1984)13, e poi completato, nel giro di due anni, da Armando Bernabiti
(1900-1970).
A partire dal 1927 vengono intrapresi i lavori nella baia, sia per rendere accessibile il luogo sia per incanalare le fonti delle acque termali all’interno della Rotonda che, su progetto di Lombardi, architetto noto per la progettazione di
fontane e di aspetti di idrodinamica, rappresenta il vero fulcro di tutto il complesso. Lo spazio centrale di forma circolare posto al centro di un parco e in asse
con la spiaggia ̶ esaltato da percorsi a scalinate curve che raggiungono la fonte
con uno specchio d’acqua a vista ̶ presenta una cupola con motivi a losanghe,
ispirata a simili strutture arabeggianti e al prototipo dell’ambiente centrale di
un hammam turco.
Lo stabilimento termale viene inaugurato nel luglio del 1929. L’ampliamento del
complesso e di questo nucleo centrale è affidato successivamente ad Armando
Bernabiti (con la collaborazione di Francesco Dessy), che realizza l’estensione
del parco con viali e aree verdi di disimpegno caratterizzate da una rara ed elegante disposizione di vegetazione mediterranea14.
L’ingresso alle terme è in asse con un lungo viale pergolato, dove viene proposto
con efficacia il tema ‘artificio-natura’. Un aspetto del resto costantemente esaltato
dalle regolari aperture determinate nei vani negli spazi chiusi del complesso; i

12. BERTARELLI, Guida d’Italia…, cit., p. 111.
13. Cfr. Roberto LUCIANI, Pietro Lombardi architetto, con una prefazione di Paolo Portoghesi,
Officina, Roma 1987.
14. Cfr. MARTINOLI, PEROTTI, Architettura coloniale…, cit., pp. 492-497.
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vuoti geometrici nella muratura sono frequenti e costanti, e inquadrano, con una
regolare cadenza, tutto l’ambiente circostante e lo straordinario scenario roccioso e verdeggiante. Il percorso pedonale, contrassegnato dalla sequenza ingresso-pergolato-viale, rappresenta anche un asse visivo privilegiato che culmina
con la vista della cupola della ‘rotonda termale’, che emerge sullo sfondo naturale
sulla linea di orizzonte del mare.
Una preziosa pavimentazione (acciottolato a motivi geometrici bicromatici)
esalta la passeggiata all’interno dei luoghi, configurando un sito di rara bellezza,
destinato al benessere delle cure termali e al godimento balneare.
Nel 1933, in occasione di un primo convegno scientifico sulle proprietà terapeutiche delle fonti di Kalithea, viene anche pubblicato un opuscolo in arabo, destinato alla clientela egiziana e a ulteriore testimonianza di una politica tesa a
incentivare la presenza turistica nell’isola e la promozione del nuovo complesso
termale. La conferma di un processo continuo, intrapreso per sviluppare un turismo di qualità nell’Egeo, ma anche fondamentale elemento di propaganda delle
‘Opere del Regime’, come testimoniano del resto anche alcuni filmati di archivio
dell’Istituto Luce, visibili open access.15
La ‘Rotonda’ rappresenta una creazione modernista derivante dai modelli e forme
degli impianti di età classica, con evidenti riferimenti alla tradizione costruttiva
araba, una rara rappresentazione spaziale che coniuga, con equilibrio, il tema edilizio e lo spazio verde, e quindi l’adeguata fruizione delle risorse del sito.
L’impianto è rimasto in funzione fino ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, abbandonato e fatiscente sino al 2002, quando grazie a un finanziamento
dalla Comunità Europea, è stato avviato un progetto di restauro. Dal 2007 le Terme
di Kalithea, con l’annesso stabilimento balneare, sono di nuovo fruibili e visitabili;
sono state recuperati gli ambienti del complesso in cemento armato ed è stata ricostruita ̶ sulla base di una documentazione fotografica preesistente ̶ anche l’ele-

15. Si veda: https://patrimonio.archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000009821/2/lestate-rodi-spiaggia-del-grande-albergo-rose-e-salutari-terme-calitea-stagione-balnearerodi-fiorisce-quadro-eccezionale-natura.html [gennaio 2021]. Nei titoli di testa del filmato
(1933) è così riportato: «L’estate a Rodi. Tra la spiaggia del grande albergo delle rose e le salutari terme di Calitea la stagione balneare di Rodi fiorisce in un quadro eccezionale di natura,
d’arte e di storia. Gli italiani ricordino che Rodi è una deliziosa villeggiatura d’Italia».
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gante e particolare pavimentazione naturale (pietre levigate a motivi geometrici).
Lo stato dei luoghi e le comparazioni fotografiche proposte per questo contributo
[Figg. 3-6] restituiscono un altro tassello documentario: sono pubblicate a confronto le immagini antecedenti al restauro (esposte nei corridoi e nelle sale della
struttura termale) e alcune immagini risalenti a una campagna fotografica dell’estate del 2010, realizzate nel contesto di una serie di incontri scientifici per
un progetto europeo di valorizzazione dei beni culturali e di tutela dei centri storici UNESCO (siti indicati come Patrimonio dell’Umanità).
La guida del 1929 sui «possedimenti e le colonie» contiene tracce di storia e
di architettura, ma rappresenta anche e naturalmente un repertorio di conoscenza di terre lontane, uno strumento di propaganda delle opere pubbliche
e, per il particolare contesto storico della prima metà del Novecento, un invito
alla visita, alla diffusione di nuove mete turistiche: «La visita delle Isole Egee
appartenenti all’Italia è oggi un dovere per qualunque italiano colto e costituisce un impareggiabile viaggio»16.
È questo l’invito riportato tra le pagine del volume della ‘guida rossa’, una
fonte documentaria che può consentire paragoni e confronti con la situazione
contemporanea.

16. BERTARELLI, Guida d’Italia…, cit., p. 17.
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__3
3_Il percorso pergolato e la
scalinata che conduce al
Padiglione della mescita delle
Terme di Callitea (foto: Pasquale
Rossi, 2010).
4_Padiglione centrale della
mescita e dettaglio della volta
delle Terme di Callitea (foto:
Pasquale Rossi, 2010).
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5__
5_Confronti fotografici (prima e
dopo il restauro del 2007), ora in
esposizione permanente negli
ambienti del portico anulare
delle Terme di Callitea.
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6_Ambienti e spazi del portico
anulare delle Terme di Callitea
(foto: Pasquale Rossi, 2010).

