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Abstract
Il contributo traccia le linee fondamentali del ruolo della disciplina geografica per la conoscenza territoriale. Un ruolo non sempre apprezzato e valorizzato. Tuttavia nell’epoca contemporanea assistiamo a un ritorno di attenzione per la Geografia per l’esigenza di dare
risposte ai tanti problemi sociali, economici, politici, ambientali rispetto ai quali la conoscenza
territoriale rappresenta condizione imprescindibile per la loro risoluzione. Questa prospettiva
è particolarmente interessante se si guarda alla recente evoluzione del turismo e al suo nuovo
ruolo nel promuovere e favorire lo sviluppo dei territori, per la convergenza di nuove forme
di turismo e nuovi modi di consumare, vivere e interpretare i luoghi. Nel presente saggio si
delineano pertanto le nuove forme e articolazioni del turismo contemporaneo che rappresentano una significativa opportunità per la valorizzazione e lo sviluppo di contesti urbani,
ambientali e paesaggistici prima esclusi, e si sottolinea che questi processi hanno bisogno di
nuove forme di coordinamento e di politiche. Il contributo porta infine l’attenzione sullo
stretto legame tra la Geografia e il Touring Club Italiano, che da sempre svolge un ruolo molto
importante per la conoscenza del territorio e la sua valorizzazione. Il Touring infatti ha conservato nel tempo un forte legame con il territorio, accompagnando la nuova domanda di turismo, incentivando e sostenendo la scoperta delle bellezze artistico-paesaggistiche meno
note e frequentate, salvaguardando il patrimonio italiano di storia, arte, cultura e natura, educando il turista alla sostenibilità.
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The contribution traces the fundamental lines of the role of the geographical discipline for territorial knowledge. A role that is not always appreciated and valued. However, in the contemporary era, we are witnessing a return of attention to geography due to the need to give answers
to the many social, economic, political, and environmental problems, with respect to which territorial knowledge represents an essential condition for their resolution. This perspective is particularly interesting if we look at the recent evolution of tourism and its new role in promoting
and favoring the development of the territories, due to the convergence of new forms of tourism
and new ways of consuming, living and interpreting places. Therefore, in this essay, the new
forms and articulations of contemporary tourism are outlined, which represent a significant
opportunity for the enhancement and development of previously excluded urban, environmental
and landscape contexts, and it is emphasized that these processes need new forms of coordination and policies. Finally, the contribution draws attention to the close link between geography and the Touring Club Italiano, which has always played a very important role in the
knowledge of the territory and its enhancement. In fact, Touring has maintained a strong bond
with the territory over time, accompanying the new demand for tourism, encouraging and supporting the discovery of the less known and popular artistic and landscape beauties, safeguarding the Italian heritage of history, art, culture and nature, educating the tourist to sustainability.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

1. Il ritorno della Geografia e del territorio
In un recente intervento il Presidente del Touring Club Italiano, Franco Iseppi,
ha affermato che «la Geografia è importante per comprendere il mondo in cui
viviamo» e che «il Touring Club Italiano ha tra le sue missioni proprio quella di
educare gli italiani alla conoscenza geografica e al viaggio, che è – o dovrebbe
essere – un po’ la messa in pratica di un sapere altrimenti teorico»1. Un richiamo
prontamente raccolto dal Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani, Andrea Riggio, invitando il Touring ad operare per costruire insieme «un cittadino
consapevole dei problemi ambientali, paesaggistici e territoriali del nostro Paese,
per contrastare il degrado e i rischi ambientali, per la tutela del paesaggio e per
la corretta gestione del territorio»2.
Eppure un discorso sulla Geografia è ancora oggi molto difficile. Nella prassi comune infatti si pensa alla Geografia come un luogo di teorie e di luoghi comuni,
per non dire di banalità. Molte e fuorvianti le immagini della disciplina: da un insieme di nozioni inutili, ad un discorso su terre lontane, al colore locale, al viaggio.
In realtà nessuna delle tante opinioni che circolano rende giustizia alla disciplina,
all’essenza della ricerca geografica, alla riflessione sulla genesi e la natura del
territorio come spazio del sociale, cioè il modo in cui le società umane inquadrano le condizioni e le risorse prospettate dall’ambiente naturale assimilandole
nelle loro trasformazioni. La Geografia è una grande risorsa per ogni uomo per
vivere in questo mondo, uno strumento utile per capire la realtà, ma anche un
congegno intellettuale e meta-politico importante per la coesistenza delle persone e dei popoli, nel rispetto reciproco e nella pace.
C’è pertanto in primo luogo da chiedersi per quale ragione la Geografia sia diventata la cenerentola delle materie scolastiche, con un numero di ore dedicate
al suo insegnamento drasticamente ridotto. Dobbiamo soprattutto alla riforma
varata tra il 2008 e il 2010 da Maria Stella Gelmini, all’epoca titolare del Ministero di viale Trastevere, il taglio del monte orario nelle scuole elementari come
nelle scuole medie, mentre nei licei classico e scientifico lo studio della disciplina,

1. Intervista a Franco Iseppi, in «7 Corriere della Sera», 14 agosto 2018.
2. Ibid., intervista ad Andrea RIGGIO.
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già relegato ai soli primi due anni dalla precedente riforma Moratti, è stato quasi
completamente accantonato, sostituito da un nuovo insegnamento, la geostoria.
Ma la geostoria come materia non esiste, e i docenti sono stati costretti a fare i
saltimbanchi per far capire agli alunni le connessioni storiche e geografiche che,
spesso, collegano due periodi completamente distanti nello spazio e nel tempo.
Sarà anche per questo che Beppe Severgnini ha di recente affermato: «Rimango
traumatizzato quando capisco che un giovane laureato confonde l’oceano Indiano col Pacifico, ignora i confini della Germania. Mio padre, classe 1917, a novantanove anni era in grado di rispondere. Non aveva Google Maps, ma era
cresciuto con un atlante sul tavolo»3.
Da un po’ di tempo tuttavia si parla di ritorno della Geografia; un ritorno che in
realtà è sostanzialmente ascrivibile ad un altro ritorno, quello del territorio, per
la necessità crescente di dare risposte ai tanti problemi sociali, economici, politici, ambientali con i quali ci si confronta, alla scala globale e a quella locale, e rispetto ai quali la conoscenza territoriale rappresenta condizione imprescindibile
per la loro risoluzione.
Il ritorno della Geografia indica soprattutto una rinnovata attenzione al sapere
territoriale, inteso anche nella sua articolazione in scale geografiche e nel recupero di alcune categorie fondamentali che per un certo lasso di tempo erano
state abbandonate; ciò perché la Geografia è stata e resta scienza territoriale,
pienamente inscritta nell’ambito delle scienze sociali, considerato il territorio
come il prodotto stesso del sociale. In proposito pare utile ripercorrere alcuni
momenti salienti. Negli anni Sessanta del Novecento, sulla scia della critica mossa
da alcuni geografi anglosassoni alla ormai cosiddetta Geografia classica, cui si
imputa di coltivare un tipo di analisi che guarda al particolare, il territorio lascia
il posto allo spazio e all’analisi spaziale: i luoghi scompaiono per il dominio che
assumono le teorie e i modelli matematici, in quella che è stata definita la rivoluzione quantitativa della Geografia4. Questa nuova Geografia spazza via rapidamente il territorio, nelle sue componenti ambientali e umane, che, nel loro
reciproco incontro, erano state peraltro la base della nascita, in Francia, della

3. Beppe SEvERGNINI, in «Corriere della Sera», 17 agosto 2018.
4. William BUNGE, Theoretical Geography, Gleerup, Lund 1962.
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corrente del possibilismo geografico5. Individua piuttosto regole utili da applicare al territorio per il raggiungimento di determinati obiettivi.
Tuttavia già dagli anni Settanta i non pochi problemi che da tempo andavano innescandosi nei diversi contesti territoriali mondiali vengono prepotentemente
alla ribalta: inquinamento ambientale, esaurimento delle risorse non rinnovabili,
concentrazione industriale, crescita urbana, emergenze economiche, sociali e
politiche finiscono per generare situazioni conflittuali con spiccate radici territoriali6. Il territorio torna così alla ribalta e con esso il sapere geografico e la centralità riconosciuta alla ricerca sul terreno, campo privilegiato della Geografia,
in stretta connessione con il corpo sociale.
Le riflessioni sul ruolo della Geografia che vanno maturando in questi anni trovano un punto di riferimento fondamentale nel pensiero di un geografo francese,
Yves Lacoste7. Riflessioni che mettevano sostanzialmente in causa la natura e il
ruolo stesso della Geografia accademica perché la Geografia, spiega Lacoste, rappresenta un sapere strategico per la possibilità che essa possiede di determinare
una conoscenza territoriale cui agganciare tattiche e strategie alternative8.
Peraltro, dalla fine degli anni Settanta in poi si vanno progressivamente accelerando anche i cambiamenti dell’assetto mondiale; entrano in gioco la globalizzazione, la terziarizzazione dell’economia, la riconfigurazione degli assetti
urbani, si assiste al ruolo sempre più dominante assunto dalle comunicazioni e
all’affermarsi progressivo del paradigma della sostenibilità. Cambiamenti che
hanno risvolti non irrilevanti, che mettono in crisi lo strutturalismo e l’oggettività

5. Lucien FEBvRE, La Terre e l’évolutione humaine, Renaissance du Livre, Paris 1922; Paul
vIDAL DE LA BLAChE, Tableau de la géographie de la France, hachette, Paris 1903.
6. Pasquale COPPOLA, Introduzione alla Geografia umana, Liguori, Napoli 1986.
7. Ives LACOSTE, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Maspero, Paris 1976. Il volume è stato curato nella versione italiana da Pasquale Coppola: ID., Crisi della Geografia. Geografia della crisi, Franco Angeli, Milano 1987.
8. Una nuova linea di pensiero che trova in quegli anni convergenze anche intorno alle riviste
Hérodote, che lo stesso Lacoste ha fondato nel 1976, e ad Antipode. In Italia va ricordato il lavoro di Lucio Gambi che pubblicava le sue polemiche Questioni di Geografia (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1964) e qualche anno più tardi avrebbe raccolto altri studi nel volume
dedicato a Una Geografia per la storia, Einaudi, Torino 1973.
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della conoscenza, a vantaggio del ruolo del soggetto nella dinamica della conoscenza. Così negli anni Ottanta il nuovo clima culturale della post-modernità (cultural turn) coinvolge anche la Geografia, a partire dall’attenzione per i paesaggi
culturali ed economici, per il ruolo della politica, per i discorsi femministi e postcoloniali, fino alla questione ambientale intesa come problema culturale9. Di
certo la svolta culturale frammenta gli interessi del sapere geografico in tanti filoni difficilmente sintetizzabili che comunque vedono il ritorno di due parole
chiave, ambiente e locale, e dominare una scala di riferimento sempre più micro.
Da questo quadro pur generale non può non desumersi che la Geografia c’è sempre stata e che se oggi si parla di ritorno è perché le problematiche con le quali
ci confrontiamo sono assai più complesse, e per essere decodificate richiedono
un approccio che dalle astrazioni del passato passi alla concretezza della realtà.
Porre al centro dell’attenzione la conoscenza del territorio, le sue specificità,
qualità, differenze, i valori sedimentati, i patrimoni ambientali e culturali, le condizioni sociali, rappresenta oggi il grimaldello per affrontare e dare risposte alle
sfide imposte dai processi di globalizzazione. In proposito Alberto Magnaghi, già
alle soglie del 2000, considerava il ritorno al territorio come «riappropriazione
della cultura dei valori territoriali locali»10, quali la qualità ambientale e urbana
unitamente ai valori identitari, destinati a ridefinire i rapporti tra comunità insediata e il proprio. Ed è proprio da questa consapevolezza che in quell’epoca
prende corpo il paradigma dello sviluppo locale, inteso come recupero delle peculiarità territoriali e come chiave di accesso alla sostenibilità dello sviluppo, alternativa strategica a quei processi di globalizzazione in atto che rischiano di
omologare i territori in un’ottica di sviluppo economico che ha già mostrato ampiamente i suoi limiti. Non vi è dubbio alcuno infatti che la globalizzazione abbia
un forte impatto sui territori che si trovano investiti da spinte esterne, vissute
spesso come minacce alla loro coesione interna, alla loro identità culturale. Ma
la globalizzazione non solo non significa di per sé fine del territorio, come troppo
spesso erroneamente si crede; semmai essa stimola una ri-considerazione del

9. In questa svolta non mancheranno voci autorevoli come quella di David harvey (David
hARvEY, La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano 2010).
10. Alberto MAGNAGhI, Il progetto locale, Bollati Boringhieri, Torino 2000, p. 47.
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territorio in una nuova prospettiva, che contempli la coesistenza e l’interdipendenza tra le dinamiche globali e la scala locale. In questo senso la globalizzazione
induce la presa di coscienza e la consapevolezza delle diversità locali unitamente
ad un rinnovato interesse per il sostegno e la promozione delle specificità dei
luoghi, sempre più considerati serbatori di risorse, di patrimoni ambientali, culturali, sociali, che, se ben governate, possono divenire strategiche per lo sviluppo.
2. Territorio, cultura e turismo
Questa prospettiva è particolarmente interessante se si guarda alla recente evoluzione del turismo e al suo nuovo ruolo nel promuovere e favorire lo sviluppo
dei territori, per la convergenza di nuove forme di turismo e nuovi modi di vivere
e interpretare i luoghi11. Da qualche tempo infatti al modello di turismo omologante dei luoghi12, a lungo dominante, va sostituendosi un’offerta sempre più
orientata verso la promozione degli aspetti culturali del territorio, intesi in senso
ampio. Pertanto l’attenzione non è più indirizzata solo verso il patrimonio dei
beni culturali, pur di grande e specifica rilevanza specialmente nel nostro Paese,
ma anche verso l’ambiente e il paesaggio e verso tutte quelle risorse che siano
espressione di unicità, diversità, storicità dei luoghi; un approccio che considera
la valorizzazione della dimensione locale come la risposta più chiara verso le
spinte all’omologazione e alla standardizzazione che caratterizzano oggi lo scenario globale. In questa direzione peraltro si orientano, in epoca recente, anche
le motivazioni che animano i consumatori, sempre più alla ricerca di luoghi fortemente identitari, espressione della cultura, delle tradizioni, dei saperi, dove
sia possibile vivere una esperienza unica, godere di quel quel genius loci particolare, di un’atmosfera irripetibile13.

11. SOCIETà GEOGRAFICA ITALIANA, Turismo e territorio. L’Italia in competizione, Rapporto Annuale 2007.
12. In proposito, di particolare interesse le riflessioni contenute nel volume: Marco D’ERAMo,
Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, Feltrinelli, Milano 2017.
13. Eugenio TURRI, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato,
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In Italia sono le città d’arte e pochi ben noti siti archeologici a manifestare la leadership incontrastata nel panorama turistico. Si è tuttavia da tempo evidenziata
una tendenza che segnala una perdita di competitività di queste città rispetto ad
altre città europee, soprattutto per la loro scarsa capacità di adeguare l’offerta –
ancora ancorata su profili tradizionali – ai rapidi cambiamenti della domanda,
cui si aggiungono problemi di sostenibilità dovuti al forte livello di congestione
turistica, specialmente in termini di traffico e di affollamento; basti pensare che
venezia vanta il assoluto il primato negativo, seguita da Firenze, Praga e Roma
(dati Presidenza Consiglio dei Ministri)14.
L’attenzione si sposta pertanto inevitabilmente sul tema dell’attrattività. Le
stesse città d’arte, sempre più esposte alle sfide della competizione e della sostenibilità, devono inevitabilmente adottare politiche che abbraccino campi
molto più ampi e diversificati per intercettare la domanda di consumo culturale
di un turista alla ricerca di nuove e più coinvolgenti esperienze, anche perché «il
consumo, sia di prodotti culturali che di luoghi della cultura, è diventato un elemento strategico nel riposizionamento delle città nel quadro internazionale»15.
Creare attrattività, ovvero condizioni di contesto favorevoli, può senza dubbio
concorrere, come peraltro sta in parte accadendo, alla valorizzazione e allo sviluppo di realtà locali che, seppur dotate di significativi patrimoni artistici e culturali, restano ancora oggi marginali, se non escluse, dai circuiti turistici. E se un
percorso di questo tipo è strategico per l’industria del turismo, lo è ancor di più
per salvaguardare a valorizzare l’identità di una comunità e di un territorio che
potrebbe rischiare di perdere un patrimonio immenso di conoscenze, saperi,
usanze, tradizioni. Un percorso che in ogni caso deve essere accompagnato da
una forte partecipazione della comunità locale e da una re-interpretazione del
territorio e del suo patrimonio in una prospettiva innovativa, la sola in grado di

Marsilio, venezia 1998.
15. Libera D’ALESSANDRO, Patrimonio culturale, festival e turismo: una riflessione alla scala urbana italiana, in Girolamo Cusimano, Leonardo Mercatanti, Carmelo Maria Porto (a cura di),
Percorsi creativi di sviluppo urbano, Pàtron Editore, Bologna 2013, p. 94.
14. Libera D’ALESSANDRO, Lida vIGANONI, Turismo culturale, eventi e politiche urbane, in Francesco Adamo (a cura di) Turismo e sviluppo urbano in Italia, Pàtron Editore, Bologna 2009,
pp. 81-100.
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innescare dinamiche di sviluppo endogeno e di proiettarsi nella dimensione globale e competitiva.
Accade così che da qualche tempo alcune città di media e piccola taglia abbiano
messo in atto strategie interessanti per farsi spazio nel mercato turistico, favorite
da politiche di governance che ripartono dal territorio in termini di identità e di
valorizzazione. Se infatti, come abbiamo già evidenziato, le principali città d’arte
si trovano oggi ad affrontare problematiche molto complesse la cui risoluzione
non è certo di breve momento, le realtà urbane di più contenute dimensioni possono più agevolmente provare ad intercettare l’interesse di turisti verso forme
di offerta culturale improntate sulla diversificazione e la sostenibilità; è il caso
dei centri minori che hanno dato vita alle 100 città d’arte, coordinandosi per
darsi visibilità e farsi conoscere16, e dei borghi d’arte, di cui il Paese è straordinariamente ricco lungo tutta la penisola. Sono queste mete ancora per lo più sconosciute, spesso anche a causa di una difficile accessibilità e di carenza di
politiche di valorizzazione; un grande patrimonio di preziose risorse ambientali
e culturali da recuperare in chiave di sviluppo sostenibile. Luoghi particolarmente attraenti, in grado di sollecitare emozioni, di far vivere esperienze nuove,
di portare i visitatori a contatto con le culture e le tradizioni locali17 . È questa
quella nuova forma di turismo ‘esperenziale’ che coinvolge i turisti e le comunità
locali in una esperienza autentica.
Così per esempio si spiega l’importanza crescente che il turismo enogastronomico ha assunto nelle forme di sviluppo locale, soprattutto per la sua dimensione
territoriale, nel senso esperenziale, «segnando un ritorno ad una forma di fruizione del territorio piuttosto che dello spazio, intendendo per tale una fruizione
che privilegia il patrimonio immateriale e ricerca un contatto vero e non mediato
con i luoghi attraverso la condivisione della cultura locale nelle sue espressioni
tangibili e intangibili»18.

16. Ibid., p. 93.
17. Sonia GAMBINO, I borghi d’arte, ivi, pp.168-177.
18. Fabio POLLICE, Francesca SPAGNUOLO, Qualità ed eccellenza territoriale nel turismo enogastronomico, in Francesco Adamo (a cura di), Qualità Italia, Pàtron Editore, Bologna 2011, p. 275.
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Spazio crescente va poi assumendo un’altra tipologia di turismo, quello creativo19,
espressione di una ancor più ampio modo di considerare la cultura, abbracciando
tutte le attività culturali (musica, arti visive, scrittura, moda, design, living arts,
etc.), ma anche il marketing, la produzione di software e i servizi ricreativi. Una
prospettiva innovativa che, come è facile comprendere, apre ulteriori opportunità
di valorizzazione e sviluppo territoriale. Si pensi, per esempio, ai Parchi Letterari,
numerosissimi in tutta la Penisola, legati alla memoria di uno scrittore e spesso
inseriti in realtà territoriali periferiche, o ai tanti luoghi resi famosi per l’immagine
architettonica della città rinnovata dalle cosiddette archistar.
Il settore nel quale molte città, soprattutto quelle dell’Italia centro-settentrionale,
si stanno progressivamente affermando è però quello degli eventi, che sebbene
spesso non radicati nel milieu tradizionale, risultano particolarmente attrattivi,
non solo per i turisti ma anche per i residenti. Basti pensare alla notorietà assunta dalla città di Matera, designata Capitale europea della cultura 2019, un riconoscimento che sta avendo una ricaduta molto positiva in termini di
attrattività turistica, per quanto non manchino già oggi criticità di cui si dovrebbe
tenere conto20. Ma anche altre significative esperienze maturate facendo leva su
aree tematiche diverse, dal cinema alla musica, dalla letteratura al teatro e alle
scienze, come il Festivaletteratura a Mantova, il Women’s Fiction Festival a Matera,
il Festival del Mondo Antico a Rimini, il Festival dell’Economia a Trento, il Festival
dei Sensi nella valle d’Itria, le Luci d’Artista a Salerno.
Senza dimenticare poi che il turista contemporaneo attinge anche dalle immagini
assimilate durante la visione di cinema e televisione, costruendo rappresentazioni di un luogo senza mediazioni di alcun tipo. Il legame tra filmografia e turismo, il cosiddetto Movie Tourism o Cineturismo, è ormai acclarato21. «Movie
induced Tourism»22 è espressione che ben sintetizza la forza che una pellicola

19. Greg RIChARDS, Julie WILSON, Tourism, Creativity and Development, Routledge, London 2007.
20. Luigi STANzIONE, Lida vIGANONI, Il turismo nelle “Città dei Sassi”: un fenomeno recente, in Francesco Adamo (a cura di), Turismo e sviluppo urbano in Italia, Pàtron, Bologna 2012, pp. 563-570.
21. Enrico NICOSIA (a cura di), Film-induced Tourism, in «Almatourism», Special Issue, 6, 4, 2015.
22. Sue BEETON, Aspects of Tourism. Film induced Tourism, Channel view Pubblications, Bristol
2005.
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può esercitare nell’attivare o incrementare l’attrattività del luogo in cui è stata
girata. I casi sono tantissimi; alla Sicilia che fa da sfondo alle vicende del ben noto
commissario Montalbano, la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, alla
Roma immortalata ne La grande bellezza di Paolo Sorrentino, fino alle diverse
location campane del film Benvenuti al Sud e della recente serie de L’amica geniale. Gli effetti sul turismo sono stati spesso tanto significativi da aver indotto
la nascita della Film Commission, enti regionali preposti alla promozione delle
regioni italiane come set ideali per la realizzazione di film, serie televisive, spot
pubblicitari ed altri prodotti dell’audiovisivo, rafforzando la visibilità della straordinaria varietà di location e delle eccellenze artistiche e imprenditoriali del
mondo dell’audiovisivo già esistenti sul territorio.
In questo quadro appare evidente la complessità che scaturisce dal legame sempre più stretto tra territorio e turismo. Non si può tuttavia semplicisticamente
affermare che il turismo sia di per sé chiave di volta per lo sviluppo e la valorizzazione territoriale. Come sappiamo, in contesti di turismo maturo, come le città
d’arte del nostro Paese, l’eccessiva presenza di turisti sta generando problemi
di non poco momento, in termini di sostenibilità ambientale, di perdita di identità e spesso anche di conflittualità tra residenti e turisti; in ciò gli esempi di venezia, Roma, Firenze e recentemente anche Napoli sono più che noti. E pertanto
se oggi il turismo, nelle varie forme e articolazioni di cui si è detto, rappresenta
una significativa opportunità per l’emersione, la valorizzazione e lo sviluppo di
contesti urbani, ambientali e paesaggistici prima esclusi, ciò non può esimerci
dal considerare che processi di questo tipo necessitano di forme di coordinamento e di politiche di governance molto attente per evitare che proprio quel
patrimonio culturale che ha generato una nuova domanda turistica risulti alla
fine compromesso.
3. Il sapere territoriale del Touring Club Italiano
La Geografia e il Touring Club Italiano hanno punti di contatto e interdipendenze
continue e costanti, incrociando territori, luoghi, carte geografiche. D’altronde,
come ha ricordato ancora Franco Iseppi:
«Già alla fondazione del Touring Club c’era sì il concetto che il turismo fosse
anche business, ma soprattutto che si caratterizzasse per una funzione sociale e
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culturale. Bertarelli diceva: “Quando spedite cartoline, mandate fotografie. Meglio di un aratro: il Colosseo lo conoscono tutti!”. Aveva già un’idea della grande
eredità di questo Paese che va oltre i beni culturali e comprende tutto quello che
l’uomo produce nel suo rapporto con la natura e ha un valore universale: dal cotechino al paesaggio»23.
E non vi è dubbio alcuno che tutta la lunga storia del Touring sia contrassegnata
con chiarezza dall’attenzione, dalla ‘cura’ per il territorio come valore da tutelare,
valorizzare, portandolo alla conoscenza di un pubblico sensibile con le pubblicazioni, i viaggi, il turismo, le carte geografiche.
La ricca produzione editoriale e cartografica dei 125 anni di vita dell’Associazione è il segno tangibile di quanta ricchezza di conoscenza territoriale il Touring
abbia da sempre messo a disposizione del Paese, di come, con il mutare delle vicende politiche e dei conseguenti assetti territoriali, abbia assunto un suo precipuo ruolo, di quanto sia stato celere e attivo nel dare risposte concrete alla
domanda di conoscenza che maturava in contesti sociali, politici e culturali in
trasformazione. Si tratta di fonti preziose, alle quali la Geografia ha da sempre
prestato grande attenzione.
In apertura del Novecento il ruolo del Touring nel campo dell’editoria va imponendosi con forza; un ruolo ben testimoniato, nel primo dopoguerra, dalla ricchezza della produzione cartografica, dei volumi, delle cerimonie pubbliche e
dall’escursionismo. In apertura del secolo scorso l’Associazione è già presente
su problematiche quali quelle della valorizzazione dell’ambiente naturale e della
rivalutazione di aree turistiche ancora poco conosciute, anticipando tematiche
che, come si è visto, verranno alla ribalta solo molti anni più tardi. Nel 1914 entra
sul mercato editoriale quella che per tutti è la Guida Rossa, i volumi cioè della
Guida d’Italia, concepita per far conoscere la ricchezza artistica, storica, ambientale, sociale intrinseca nei territori della penisola e destinata a fare da apripista
alla vasta mole di guide turistiche che vedranno la luce anni dopo.
Ma è sul versante delle monografie e della cartografia che Geografia e Touring
trovano un campo di più specifica convergenza. Le collane del Touring, nelle quali
frequentemente gli scritti sono a firma di geografi, assolvono al ruolo di trasfe-

23. Intervista a Iseppi, cit.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

rimento di conoscenza e divulgazione geografica, come la serie di monografie
regionali dal titolo Attraverso l’Italia, Conosci l’Italia e Capire l’Italia. E poi i pregevoli volumi, manuali, repertori e annuari: come non ricordare Italia Meravigliosa o Il Paesaggio Italiano?
Sul fronte della cartografia è importante ricordare il rapporto stretto tra la Geografia e il Touring in occasione del concepimento e della successiva pubblicazione dell’Atlante internazionale del Touring Club Italiano, che vedrà la luce nel
1927 (e che sarà più volte rieditato). Il volume sarà accolto in occasione del X
Congresso Geografico Italiano (Milano, 1927) con questo pieno riconoscimento:
“Il X Congresso Geografico Italiano […] saluta la pubblicazione dell’Atlante Internazionale Touring Club Italiano che decisamente si afferma tra le massime imprese di carattere geografico del mondo; esprime la riconoscenza e
l’ammirazione di tutti i geografi italiani; fa voto che, così nel campo nazionale
come in quello internazionale, sia promossa la conoscenza di un’opera che tanto
onora la scienza e il nome dell’Italia» 24.
Ovviamente non è il solo Atlante a rappresentare per i geografi un punto di riferimento importante. Il Touring scandisce la storia del Paese e offre così alla Geografia una mole di rappresentazioni di grande valore che sono specchio delle
diverse epoche e delle problematiche contingenti25.
Nel tempo il Touring ha conservato un forte legame con il territorio, continuando
a seguirne le vicende e i mutamenti, sempre nel solco della sua originaria mis-

24. Giuseppe vOTA (a cura di), I sessant’anni del Touring Club Italiano 1894-1954, Touring
Club Italiano, Milano 1954, pp. 205-206.
25. Così per la Carta d’Italia al 250.000 del 1905, pubblicata durante la fase del decollo industriale e del parallelo sviluppo del sistema stradale e ferroviario; la Carta d’Italia con i nuovi
confini al 1.250.000 del 1920, apparsa in chiusura della prima guerra mondiale; le Carte delle
conquiste coloniali, quella al 5.000.000 della Tripolitania e della Cirenaica nel 1912, e quelle
della conquista in Africa Orientale del 1936 e del 1937, affiancate peraltro dalla Guida d’Italia:
Africa Orientale Italiana (1938); la Carta Aeronautica d’Italia al 300.00 (1924) e al 250.000
(1930-1933), la Carta degli itinerari sciistici al 50.000 del 1929 nella fase di avvio del turismo
montano, le Carte automobilistiche e le piante di città, che inaugurate negli anni Trenta del Novecento, in risposta al rapido incremento della motorizzazione, quasi in parallelo con la Carta
delle zone turistiche d’Italia al 50.000, al primo accenno di sviluppo del turismo di massa.

49

50

Storia dell’Urbanistica. Speciale n. 1/2021

sione, ma anche accompagnando la nuova domanda di turismo, incentivando e
sostenendo la scoperta delle bellezze artistico-paesaggistiche meno note e frequentate, salvaguardando il patrimonio italiano di storia, arte, cultura e natura,
educando il turista alla sostenibilità. Piace ricordare, per esempio, l’iniziativa
Bandiera arancione concepita nel 1998 con lo scopo di valorizzare i territori e i
loro patrimoni culturali dei tanti piccoli borghi dimenticati del nostro Paese, rispondendo così anche alla domanda dei nuovi turisti, alla ricerca di luoghi dove
sperimentare forme di viaggio alternative. Centrale in questa logica è il ruolo che
svolge la rete di strutture e di volontari che operano a livello locale, come i Consoli, i Club di territorio, i Fiduciari, i Delegati scolastici, i volontari Touring per il
patrimonio culturale. Una rete che in tutta Italia è impegnata a diffondere quelli
che sono i valori sempre vivi dell’Associazione.

