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Il turismo, una introduzione 

 

Sabbia bianca, palme... chi non ha mai sognato di trovarsi in un posto simile? La domanda è 

piuttosto banale, ma può aiutarci a rispondere a quelle successive: che cosa ci farei in questo 

luogo? quale idea suscita la visione di quest'immagine?  

Probabilmente tutti, o quasi, risponderemmo “una vacanza”, “un viaggio”, “del turismo”. Di 

conseguenza in misura maggiore o minore tutti crediamo di sapere tutto sull'argomento 

turismo, perché tutti, almeno una volta, siamo stati turisti. 

In realtà il fenomeno è invece piuttosto complesso e ha una storia interessante che può 

riservare delle sorprese. Sorprese che non mancano anche nel momento in cui andiamo ad 

analizzare con attenzione le innumerevoli possibilità che si offrono al moderno popolo 

vacanziero e che vedremo più avanti. 

La cosa che somiglia di più al moderno concetto di turismo è storicamente il gran tour a 

partire dal XVII secolo, una specie di viaggio di formazione compiuto dai giovani della ricca 

borghesia europea, soprattutto inglese, ma anche francese e tedesca, che ci ha lasciato 

notevoli opere e interessantissime testimonianze.  

Si tratta di viaggi intrapresi senza alcuno scopo pratico specifico (se non, in molti casi, 

l'acquisto di libri rari e opere od oggetti d'arte) a parte il desiderio di conoscere e allargare i 

propri orizzonti e, in secondo luogo, aumentare il proprio prestigio sociale in virtù di tali 

viaggi e delle esperienze acquisite.  

Ovviamente la parola “comodità” era pressoché bandita da queste vere e proprie imprese: 

trasporti pubblici praticamente inesistenti, strade (in realtà spesso poco più che semplici 

piste in terra battuta) impraticabili per lunghi periodi dell'anno (in inverno e in caso di 
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prolungate precipitazioni), locande e punti di ristoro rari e solo raramente dotati di quei 

comfort che al giorno d'oggi riteniamo assolutamente indispensabili anche in un rifugio 

alpino d'alta quota. Tralasciando ovviamente il discorso elettricità anche la semplice 

disponibilità di acqua per lavarsi, di riscaldamento e di un posto letto che non fosse un mero 

giaciglio dove sdraiarsi dopo le fatiche del giorno potevano in alcune situazioni e località 

risultare poco più di un miraggio. Aggiungiamoci che le condizioni igienico sanitarie 

dell'epoca erano precarie anche presso le classi più agiate e possiamo così avere un quadro 

sufficientemente rappresentativo della vera natura di simili viaggi.  

Infine, considerando la loro durata (mesi e spesso due/tre anni) e la necessità di provvedere 

a tutte le proprie esigenze nonché a quelle del proprio seguito (questo vale in particolare 

per i viaggiatori più agiati), possiamo renderci conto del grande impegno finanziario 

necessario, il che ovviamente escludeva la stragrande maggioranza della popolazione, 

riservando il gran tour alle sole classi privilegiate.  

Johan Wolfgang Goethe, uno dei più famosi viaggiatori del XVIII secolo. 

Ovviamente l'uomo ha viaggiato sin dalla notte dei tempi, tuttavia i motivi sono sempre stati 

di natura eminentemente pratica: commercio, diplomazia, guerra, religione.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggio_in_Italia_(saggio)
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Presso gli antichi Romani, per esempio, i ricchi patrizi avevano preso l'abitudine di 

trascorrere soggiorni più o meno lunghi nello loro villae costruite per lo più sul litorale o 

nell'immediato entroterra campano, ma sia per estensione che per tipologia tali soggiorni 

non hanno nulla a che vedere con il moderno concetto di turismo e di vacanza, poiché 

coinvolgevano una ristrettissima porzione della popolazione ed anche perché spesso in tali 

occasioni si svolgevano incarichi e incontri politici, affari economici, supervisione delle 

proprie proprietà e “imprese” ecc.  

Per tutto il medioevo, continuando una tradizione già ben attestata nel mondo antico, il 

viaggio era spesso sinonimo di pellegrinaggio, ma ancora una volta non si trattava di 

un'esperienza condivisa dalla maggioranza della popolazione (se non sulle brevi/brevissime 

distanze) e soprattutto aveva un fine pratico, anche se spesso rivolto a una prospettiva 

ultraterrena (guadagnarsi il paradiso).  

Per avvicinarci al nostro concetto di turismo: cioè attività ricreativa legata a un viaggio senza 

altro scopo pratico e diffuso come fenomeno di massa dobbiamo giungere al 1841, quando 

cioè si svolse il primo breve viaggio turistico organizzato e 

documentato, nello specifico un viaggio in treno, da Leicester a 

Loughborough, in Inghilterra.  

Tuttavia, nonostante il continuo sviluppo del settore, bisogna attendere ancora circa un 

secolo perché il turismo divenga fenomeno di massa, alla portata di milioni di persone che 

iniziano a muoversi sempre di più e sempre più lontano, parallelamente al boom economico 

del secondo dopoguerra e contemporaneamente all'estensione del welfare state nei paesi 

dell'Occidente avanzato (Europa e Stati Uniti) e allo sviluppo dei trasporti e delle 

infrastrutture che permettono lo spostamento e l’accoglienza di grandi masse di persone. 

Per quanto riguarda i trasporti bastano due parole: automobile e aereo, di gran lunga i mezzi 

preferiti dal popolo vacanziero. In particolare lo sviluppo di una fitta rete autostradale ha 

permesso a intere famiglie di muoversi in autonomia e relativa economia sulle medie 

distanze, mentre l'aereo ha aperto gli spazi internazionali e intercontinentali. Ovviamente la 

massificazione del fenomeno è divenuta possibile solo dopo che milioni di lavoratori hanno 

potuto usufruire di adeguate retribuzioni e delle ferie pagate, il che permetteva di assentarsi 

dal lavoro per un certo periodo e avere così a disposizione del tempo libero da impiegare in 

attività ricreative, in precedenza limitate ai soli giorni di riposo settimanale (quando 

riconosciuti) e alle feste di precetto, che non garantivano però la possibilità di dedicarsi a tali 

attività per un tempo prolungato.  

Si assiste così dagli anni '50 del Novecento alla massificazione del turismo, che da allora non 

ha conosciuto sosta.  

Per approfondire, clicca 

sulle parole sottolineate 

http://www.mondi.it/almanacco/voce/1108002
https://www.google.it/maps/dir/Loughborough,+Regno+Unito/Leicester,+Regno+Unito/@52.4709739,-1.4447759,236148m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4879d926a0f7320d:0x8bd926f2baff035d!2m2!1d-1.206166!2d52.772099!1m5!1m1!1s0x487742ab49b76c73:0x9a151d2a6fb49cb8!2m2!1d-1.1397592!2d52.6368778!3e3
https://www.google.it/maps/dir/Loughborough,+Regno+Unito/Leicester,+Regno+Unito/@52.4709739,-1.4447759,236148m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4879d926a0f7320d:0x8bd926f2baff035d!2m2!1d-1.206166!2d52.772099!1m5!1m1!1s0x487742ab49b76c73:0x9a151d2a6fb49cb8!2m2!1d-1.1397592!2d52.6368778!3e3
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Nel corso dei decenni le preferenze dei turisti sono più volte cambiate, anche se in generale 

la meta turistica preferita si può dire che sia da sempre il mare. Tuttavia l'aumento della 

“clientela” e la diversificazione delle esigenze hanno portato a un'ampia offerta e alla 

definizione di settori “specializzati” all'interno del fenomeno turistico.  

Senza pretendere di essere esaustivi e concentrandoci in maniera specifica sull'Europa (che 

è del resto la principale meta turistica mondiale) esaminiamo alcune tipologie di turismo, 

dalle più tradizionali alle più recenti e anticonformiste.  

 

Il turismo balneare e sulle rive dei laghi.  

Con questo termine si intende genericamente quel turismo praticato nelle località marine 

senza meglio precisare “cosa” vi fanno i turisti. Bagni e tintarella sono le attività principali di 

una simile vacanza, a cui si accompagna una vastissima offerta di servizi di ogni genere che 

possono rendere ogni vacanza un'esperienza su misura per ogni villeggiante. Le mete 

privilegiate sono le località mediterranee di Spagna, Francia, Italia e Grecia a cui si sono 

aggiunte più recentemente la Croazia e alcune località del Mar Nero.  
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Assimilabile al turismo marittimo è quello che si svolge sulle rive dei laghi: tradizionalmente 

mete più tranquille e appartate, i laghi stanno vedendo un certo incremento nelle presenze 

di turisti e alcune mete sono ormai consolidate, come il lago di Garda che offre un'ampia 

gamma di servizi e attività di tipo “marittimo”. Il turismo nelle zone lacustri è in ascesa grazie 

anche allo sviluppo dell'agriturismo e del turismo enogastronomico (di cui diremo più avanti) 

e alla realizzazione di importanti eventi, come è stato nel 2016 per il lago d'Iseo in occasione 

della (controversa) realizzazione della passerella dell'artista Christo che ha attirato 

appassionati e curiosi da tutto il mondo.  

 

Il turismo montano 

Ovviamente è un po' l'antitesi del turismo balneare e si pratica nelle località di montagna. 

Iniziale meta di riposo e riflessione o di autentici avventurieri e scalatori di ogni risma, con 

lo sviluppo degli sport invernali e delle varie attività da svolgersi all'aria aperta (alpinismo, 

arrampicata libera, bouldering, canyoning, mountain bike, camminata nordica ecc.), 

unitamente allo sviluppo dei servizi di accoglienza e delle infrastrutture per raggiungere le 

località di villeggiatura, ha raggiunto un vasto pubblico che pur a stretto contatto con la 

natura non vuole rinunciare a tutti i comfort. Naturalmente la meta preferita è l'arco alpino 

in tutta la sua estensione e, in misura minore, i Pirenei, il Massiccio Centrale in Francia e i 

Monti Tatra tra Slovacchia e Polonia.  

 

Il turismo culturale 

Per turismo culturale s'intende il viaggio alla scoperta delle città d'arte, alla ricerca delle 

testimonianze storiche, archeologiche e culturali di ogni tipo, dai piccoli borghi medievali ai 

castelli, dalle ville barocche alle rovine di antichi insediamenti, dai grandi musei ai piccoli 

antiquari sparsi un po' ovunque in Italia e in Europa. Si tratta di una forma di turismo che 

discende in modo quasi diretto dall'antica tradizione del gran tour, sebbene ormai i disagi si 

siano notevolmente ridotti, se non azzerati, almeno in Europa e in Nordamerica, mentre 

molto diversa è, ancor oggi, la situazione per quanto riguarda quegli itinerari fuori dalle 

grandi rotte del turismo di massa e quindi poco frequentate dagli operatori turistici 

specializzati che, comunque, non sono in grado di garantire alti livelli di comfort. Anche se 

“scomodi”, questi viaggi consentono comunque di immergersi nello spirito d'avventura che 

probabilmente mosse i pionieri del turismo nel XVII secolo.  

Un esempio tipico di turismo culturale sono i viaggi e le visite d'istruzione, cioè le gite 

scolastiche. Meta prediletta di questo tipo di turismo è il Bel Paese (l'Italia), un vero 

concentrato di monumenti e punti d'interesse sparsi su tutto il territorio, che vanno dalla 
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preistoria sino all'età moderna. Seguono le varie capitali e grandi città europee o mete come 

la Grecia per le notevoli testimonianze archeologiche o la valle della Loira, famosa per i suoi 

castelli.  

Una veduta del Duomo di Cefalù (PA) dalla rocca. 

L'espansione dei voli a basso prezzo (low cost) e la diffusione capillare della rete internet ha 

incrementato notevolmente il turismo culturale, soprattutto nelle varie città europee, 

rendendole accessibili a ogni tipo di “tasca”, anche in considerazione del fatto che spesso 

simili viaggi durano generalmente poco, al massimo una settimana, ma più spesso tre o 

quattro giorni, in occasione dei fine settimana o dei vari “ponti”. 
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Il castello di Kronborg a Helsingor in Danimarca, noto anche come “il castello di Amleto”. 

 

L'agriturismo 

Per sfuggire ai ritmi stressanti della vita odierna, da alcuni anni ha conosciuto un grande 

sviluppo il cosiddetto agriturismo: si tratta di una particolare forma di turismo che vuole 

coniugare il riposo e lo svago alla (ri)scoperta di sapori, usanze, tradizioni e antichi modi di 

vivere e lavorare.  L'agriturismo infatti nasce con l'intenzione di avvicinare la vita agricola 

agli abitanti e ai lavoratori della città, oramai disabituati al contatto con la natura, le piante, 

gli animali. L'idea iniziale è anche quella di far svolgere al cliente dei semplici lavori agricoli, 

come la raccolta di frutta e verdura che vengono poi cucinate nella struttura ospite 

(l'agriturismo).  

Il vero agriturismo inoltre utilizza ingredienti tipici e biologici, cioè ottenuti senza l'uso di 

pesticidi ecc., prodotti dalla stessa struttura agrituristica o comunque reperibili 

nell'immediato circondario (il cosiddetto chilometro zero). 

A ciò si aggiungono ulteriori attività tipicamente campagnole come passeggiate e cavalcate 

o addirittura corsi di ogni genere: di cucina tradizionale, di erboristeria ecc.  



 S. Rocci, Il turismo  

8 
Sognare sugli atlanti, II 

 

Strettamente legato all'agriturismo è il turismo enogastronomico, cioè la pratica di 

frequentare determinate località per degustare i vini e le specialità agroalimentari che vi si 

producono. Anche in questo caso l'Italia ricopre un ruolo di primo piano grazie all'immenso 

patrimonio che la caratterizza.  

 

Il turismo religioso 

Questa pratica turistica, come abbiamo già visto, affonda le radici nel mondo antico e, ancor 

più, nel medioevo ed è ampiamente praticata ancor oggi.  

Pur intrecciandosi strettamente con il turismo culturale, quello religioso trova nella fede la 

spinta ideale a intraprendere i moderni pellegrinaggi. Anche qui i disagi tipici dell'antico 

pellegrinaggio sono stati enormemente ridotti rispetto al passato, sebbene non manchi chi 

volontariamente si sottopone a percorsi impegnativi e privi dei consueti comfort (il più 

famoso è indubbiamente il Cammino di Santiago).  
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Ovviamente le mete predilette, oltre a Roma, centro del cattolicesimo mondiale, sono i 

tradizionali grandi santuari della cristianità, ma anche mete relativamente minori, sparse un 

po' in tutta Europa, e che, ancora una volta, vedono protagonista l'Italia.  

A titolo d'esempio possiamo ricordare i santuari mariani di Fatima in Portogallo, Lourdes in 

Francia e Częstochowa in Polonia, il già citato Santiago di Compostela in Spagna, Loreto, San 

Giovanni Rotondo e Assisi in Italia. Molto frequentata è anche la cittadina bosniaca di 

Medjougorje, controversa sede di presunte apparizioni le quali, pur non riconosciute dalla 

Chiesa cattolica che in proposito si mostra ancora molto prudente se non scettica, attirano 

numerosi pellegrini da tutta Europa.  

 

Altre forme di turismo 

Forme di turismo più o meno nuove o in evoluzione sono per esempio il turismo del 

benessere (il vecchio turismo termale) che fornisce tutti i servizi per la cura del corpo e il 

rilassamento dello spirito; il turismo sportivo che vede appassionati spostarsi in giro per il 

mondo per seguire gli eventi sportivi più importanti (Olimpiadi, mondiali di calcio, 

motociclismo o automobilismo, corse ciclistiche a tappe come il Tour de France o il Giro 

d'Italia) oppure per praticare essi stessi determinate discipline (surf, alpinismo estremo, 

immersioni ecc.) in particolari 

contesti naturalistici; il turismo 

d'affari, che si svolge in 

occasione di fiere commerciali 

o di congressi di alto livello, 

l'ecoturismo che si svolge nei 

parchi naturali o nelle zone 

protette di particolare rilevanza 

ambientale; il turismo del 

divertimento, quello cioè che si 

svolge visitando i cosiddetti 

parchi a tema, il cui principale 

obiettivo è quello di svagare e 

divertire il visitatore (i vari zoo-

safari e parchi faunistici, i parchi divertimento come Euro Disney, Gardaland, Legoland ecc.); 

il ciclo o il mototurismo in cui particolare importanza oltre alla meta è ricoperta dal viaggio 

in sé. 
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L'impatto del turismo di massa 

Naturalmente tutto ciò ha un notevole impatto sul territorio: nelle località di villeggiatura 

sono sorti alberghi, villaggi turistici, porti, stazioni, aeroporti, caselli autostradali, viadotti 

ecc.  

In termini ambientali i costi del turismo di massa sono altissimi: la cementificazione delle 

coste e l'alterazione del paesaggio rurale e montano dovuto soprattutto alla costruzione di 

stazioni sciistiche, il consumo esponenziale di risorse idriche (non solo per il consumo 

personale, ma anche per l'alimentazione di piscine e parchi acquatici), il sovraffollamento 

delle varie mete turistiche durante l'alta stagione, il traffico, l'impennata dei consumi 

energetici e l'aumento massiccio nella produzione di rifiuti (per questi argomenti vedi il 

capitolo sull'inquinamento).  

Luoghi un tempo incontaminati e scarsamente popolati si sono riempiti di colate di 

cemento, di ville e villini (spesso abusivi), di megastrutture non in sintonia con l'ambiente 

e le sue tradizioni costruttive, ma che in nome del profitto deturpano irrimediabilmente il 

contesto in cui sono inseriti.  

Proprio in contrasto con questa tendenza distruttiva del turismo di massa si sta affermando, 

anche se si tratta ancora di una nicchia, il cosiddetto turismo responsabile, praticato senza 

ricorrere ad agenzie specializzate e senza fare riferimento a grandi complessi alberghieri, 

spesso gestiti da proprietari estranei ai luoghi, ma cercando il più possibile il contatto con le 

popolazioni locali, entrando in contatto con i loro usi e costumi, favorendone l'economia di 

piccola scala o addirittura di autosussistenza e ricevendone in cambio la possibilità di 

accedere a luoghi altrimenti inaccessibili al normale turista, in quanto tagliati fuori dalle 

grandi rotte turistiche internazionali. Spesso chi visita in particolare i paesi del Sud del 

mondo intraprende questi viaggi portando con sé capi di vestiario o materiale didattico da 

regalare ai bambini del luogo.  

Si tratta di un modo di viaggiare che sul lungo termine può incontrare ampi margini di 

sviluppo anche grazie alla relativa economicità rispetto a un viaggio organizzato e anche al 

fatto che garantisce un tocco d'avventura in più; allo stesso tempo potrebbe risultare una 

modalità turistica meno impattante dal punto di vista ambientale e paesaggistico.  

 

Turismo e statistiche 

Il turismo è un argomento che si presta bene all'introduzione del concetto di dati statistici e 

alla realizzazione di grafici e diagrammi.  
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Facendo riferimento ai dati disponibili relativi alle presenze di turisti in un determinato luogo 

(le statistiche realizzabili sono moltissime e anche molto complesse e non sempre facili da 

capire per i non addetti ai lavori, quindi in questa sede ci accontenteremo del concetto 

appunto di “presenze”, cioè di quante persone hanno praticato turismo in un Paese in un 

certo anno) è possibile trarre informazioni molto utili, in primo luogo si comprende così che 

il turismo è diventato ormai un fenomeno di portata mondiale e di conseguenza che è molto 

rilevante dal punto di vista economico. Le statistiche permettono inoltre agli operatori 

turistici e ai vari Stati di orientare i propri investimenti in determinati settori e luoghi 

piuttosto che in altri.  

Senza entrare nel merito qui parleremo di alcuni dati, di dove trovarli e di come trattarli ed 

elaborarli.  

In rete si trovano innumerevoli siti con dati statistici e varie classifiche sulle mete più visitate 

ecc., ma per orientarci in una così grande mole di dati ti suggerisco di fare riferimento a siti 

affidabili che presentino dati verificabili, cioè quei siti che presentano fonti ufficiali e 

attendibili (che riportano cioè i documenti da cui sono stati tratti i dati), altrimenti la nostra 

ricerca può essere inficiata da dati scorretti o non aggiornati. Informazioni importanti, anche 

se a volte difficili da interpretare, sono offerte da Eurostat (in pratica 

l'ente di statistica europeo) o dall'italiana ENIT - Agenzia Nazionale del 

Turismo.  

Con i dati ricavati da quest'ultimo elaboriamo la seguente tabella relativa agli arrivi di turisti 

stranieri in Italia e alla loro suddivisione per meta prescelta.  

 

 

Tipo di località  Arrivi 2015 

Città di interesse storico e artistico  24.609.800  

Località montane  4.811.295  

Località lacuali  4.881.098  

Località marine  9.025.304  

Località termali  1.668.101  

Località collinari e di interesse vario  2.194.982  

TOTALE località di interesse turistico  47.190.580  

 

 

Clicca sulle parole 

sottolineate 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/it#Destinazioni_preferite_nell.27UE
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifh4-TjLzYAhXN6qQKHX5OB8AQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enit.it%2Fit%2F&usg=AOvVaw0r9lompfx_VVyInsmqpqwX
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifh4-TjLzYAhXN6qQKHX5OB8AQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.enit.it%2Fit%2F&usg=AOvVaw0r9lompfx_VVyInsmqpqwX
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Ora aiutandoci con una delle varie applicazioni presenti sulla rete, in questo caso Chartgo, e 

creiamo direttamente un grafico pronto all'uso.  

In alternativa possiamo usare Createagraph, un'altra app molto intuitiva e facile da usare, 

che calcola direttamente le percentuali risparmiandoci così un po' di lavoro.  

Qui sotto è presente una piccola guida per muovere i primi passi nell'uso di queste 

applicazioni.  

Per non lasciare il lavoro a metà proviamo a osservare i dati e i grafici che abbiamo ottenuto: 

quali informazioni ne ricaviamo? Corrispondono all'idea che sin qui ci siamo fatti del 

turismo? Secondo te c'è qualche “sorpresa”?  

Provate ad aprire un piccolo dibattito in classe, magari ricercando i dati relativi alle mete 

turistiche degli italiani.  

 

Esercizi 

1. Elabora una locandina/pubblicità per un'agenzia di viaggi. Scegli la meta e lascia 

spazio alla fantasia (Adobe Spark ti offre due strumenti molto semplici per realizzare 

una locandina o un breve video). 

2. Usando un sito suggerito dall'insegnante progetta il tuo viaggio fai da te (mezzo di 

trasporto pubblico, alloggio, escursioni, altri servizi).  

3. Racconta la tua esperienza di viaggio con Storymap. 

4. Scegli una meta turistica che hai visitato o ti piacerebbe visitare indicando le seguenti 

informazioni: tipo di paesaggio, perché andarci, principali attrazioni, tipo di viaggio 

(per famiglie, gruppi ecc.), durata, eventuali aggiunte. 

5. Recupera l'immagine attuale di una località turistica e confrontala con una vecchia 

immagine dello stesso luogo: che cosa è cambiato?  

 

https://www.chartgo.com/index.jsp
https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx?ID=fdffcaa41e404f22b9b9dea352c13d21
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Sognare sugli atlanti, II 

Immagini 

Le immagini sono dell'autore  e di Gisella Gussio, tranne l'immagine di Goethe la cui attribuzione è la seguente: 

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein - Neu abphotographiert im Städel-Museum Frankfurt von Martin Kraft, vorher: The 

Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA 

Publishing GmbH., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159471 

 


