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Speciale Viaggi

Sfogliamo il m
Viaggiare è come leggere. Il più interessante, appassionante, 

avventuroso libro che esista. Per riannodare fili, riscoprire  
temi amati, immergersi in storie e culture. E gli italiani lo sanno 

Di paolo cagnan
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D
ici “turismo culturale” e subito pensi a chiese, 
monumenti, musei. All’Italia, con il suo immen-
so patrimonio. Alle grandi città d’arte. Pensi a 
ciò che abbiamo e a quanto poco ci crediamo, 
alle difficoltà che abbiamo nel valorizzarlo. 
Secondo l’ultimo rapporto di Federculture, 
“l’Italia sta sprofondando in un tunnel che 

passa dalla rinuncia alla propria vocazione artistica e culturale, 
sulla quale si è fondata l’identità e lo sviluppo della comunità 
nazionale”. A seguire, un diluvio di cifre che non dicono nulla 
di buono. Come il budget del Ministero per i beni e le attività 
culturali (Mibac) che in dieci anni è calato del 27 per cento, le 
sponsorizzazioni private crollate dal 2008 a oggi del 42 per 
cento, la spesa media degli italiani per la “fruizione culturale” 
di nuovo in picchiata (-11,8 per cento) dopo anni di crescita; 
del resto, solo il 28 per cento visita almeno un museo all’anno. 
E poi, puntuali, i paragoni che fanno male: come quei 26,5 
milioni di visitatori l’anno collezionati dai cinque principali 
musei statali di Londra, e che corrispondono al 73 per cento 
degli ingressi totali nei nostri 420 “istituti nazionali” tra musei, 
monumenti e aree archeologiche. Tesori spesso nascosti, visto 
che il 49,7 per cento dei visitatori si concentra su sette “super-
star”, capitanate dai Musei Vaticani.

Già. I turisti amano l’Italia, ma l’Italia fatica a ricambiarli. «I 
viaggi culturali puri degli stranieri nel nostro Paese, diciamo 
quelli a motivazione unica, rappresentano sì e no l’otto per 
cento sul totale», snocciola Mara Manente, direttrice del Ciset-
Ca’ Foscari. Il tour individuale domina la scena, solo uno su 
cinque sale su un pullman Granturismo; qualcosa di più, nelle 
grandi città. Ma il punto, per il Ciset, è un altro: «Ormai la 
vacanza monotematica è sempre più rara, ha senso invece par-
lare di esperienze multiple. Il culturale, ad esempio, si fonde 
spesso e bene con l’enogastronomia». 

Fruizione integrata, così la chiamano gli addetti ai lavori: dal 
borgo-hotel al museo diffuso sino agli archeopark, si va verso 
un’integrazione tra attrazioni sempre più accentuata. Certo, in 
Italia è facile, ma non basta un tour de force “alla giapponese” 
con otto obiettivi da catturare in una giornata, per poter dire di 
aver ampliato i propri orizzonti.

«Noi preferiamo la definizione di turismo della conoscenza», 
chiarisce il direttore del Centro studi del Touring Club Italiano, 
Massimiliano Vavassori. E mette il dito nella piaga: «Sincera-
mente, non so se riusciremo a interessare i nuovi mercati - i Brics, 
sempre loro - con quell’offerta classica che è tanto piaciuta agli 
americani, ai francesi, agli inglesi. Sapremo parlare a popoli che 
esprimono culture così lontane dalla nostra?».

E noi italiani? Come viaggiamo, dentro e fuori casa? «Siamo 

ormai da tempo passati dal dove al come», sintetizza il professor 
Stefano Cammelli. La sua agenzia “Viaggi di cultura” esiste dal 
1953 e ha vissuto due vite: «Sino agli inizi degli anni Ottanta, 
l’obiettivo dei più era quello di andare “dove nessuno era stato 
prima”. Oggi, che tutti vanno dappertutto, la differenza non la 
fa più “dove” vai, ma “come”. Così, scomodando sia Calvino, 
sia Kundera, parlerei di orizzonti possibili, in contrapposizione 
a una merce da consumare. Non si tratta di insomma di mette-
re insieme due o tre monumenti, di viaggiare con la Lonely 
Planet come fosse un contratto con le voci da spuntare, di inse-
guire guide cialtrone». All’insegna di una nuova consapevolez-
za, dove turismo è cultura, e le destinazioni più amate sono 
quelle che consentono percorsi storici, archeologici, artistici, di 
esplorazione geografica. Non viaggi per perdersi e staccare la 
spina, ma al contrario per riannodare fili, recuperare senso e 
memoria. 

Un ruolo decisivo diventa allora quello dell’accompagnatore. 
«Non è più tempo di tradizionali tour leader,  ma di esperti 
capaci di portare i viaggiatori dentro le pieghe più profonde in 
cui si manifesta l’anima di un popolo», dicono per esempio a 
KEL12, tour operator che dal 1978 fa muovere viaggiatori 
colti e con alta capacità di spesa passando dal Nepal all’Oman, 
dall’Iran al Giappone, con la particolarità - molto apprezzata e 
quindi copiata - di organizzare tour specifici in concomitanza a 
festival e ricorrenze speciali: da Timkat, l’Epifania copta a La-
libela (Etiopia), allo spettacolare Naadam nel deserto dei Gobi 
(Mongolia).

Lusso solo per benestanti? Non necessariamente. Quello che 
serve, per questo tipo di viaggi, è piuttosto molto tempo libero. 
Più facile, certo, per chi ha l’età d’argento della pensione. L’o-
biettivo comunque è quello di “scoprire il mondo con occhi 
diversi”, come recita uno slogan del Fondo per l’Ambiente 
Italiano, che per i suoi itinerari - dalla Napoli augustea al Perù 
preincaico - arruola come voci narranti stuoli di architetti, 
esperti d’arte, storici e archeologi. Ma attenzione a parlare solo 
di chiese e monumenti: il nuovo mantra è rappresentato dal 
“viaggio esperienziale”,  espressione ardita che l’antropologo  Fo
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IL tempIO dI ApOLLO A COrIntO, In greCIA. A LAtO: LA mAeStOSA SCALInAtA  
A dOppIA SpIrALe eLICOIdALe deI muSeI vAtICAnI, IdeAtA dA gIuSeppe mOmO
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Duccio Canestrini declina così: «Il senso ultimo è imparare 
cose nuove, seguire le passioni, aprire nuovi scenari nella propria 
vita. E ancora, mostrare ai più piccoli alternative e stili di vita 
diversi, che insegnino loro a relativizzare i valori culturali. E 
quindi a crescere». E dunque è viaggio culturale un tour in India 
per accostarsi ai principi della medicina ayurvedica, così come 
un itinerario  guidato dalla lettura di un romanzo o da un film 
(il “cineturismo” è una tendenza sempre più robusta), una tra-
sferta in Engadina per esplorare l’architettura tradizionale di 
montagna o in Senegal per imparare come si suona il tamburo 
djembé. Ma non è forse culturale anche il turismo “community 
based”, quello cioè in cui non conta tanto la destinazione quan-
to l’integrazione della struttura ricettiva nel tessuto sociale 
della comunità?

«Sul mercato nazionale», spiega Massimo Feruzzi di JFC, 
«le tendenze più rilevanti sono tre: la ricerca di luoghi cultu-
rali slow, per scoprire patrimoni minori lontano dalla grande 
folla dei percorsi tradizionali; l’esplosione del fenomeno 
dell’arte condivisa; gli eventi a sviluppo urbano, quelli cioè che 
escono dal chiuso di una location unica per diramarsi nella 
città in cui si svolgono, in luoghi generalmente non deputati 
all’arte e alla cultura».

In Italia qualcuno, per fortuna, l’ha capito. Per esempio la 
Regione Umbria, che è partita da un portfolio commissionato 
al grande fotografo Steve McCurry per costruire attorno alla 
sua “terra ricca di tempo” un modello di marketing turistico 
integrato. Che ha comportato, tra le numerose altre iniziative, 
la creazione di sette itinerari corrispondenti ad altrettanti temi 
della campagna fotografica di “Sensational Umbria” - questo 
il nome del progetto - dai borghi storici al paesaggio, dall’ar-
tigianato ai sapori, dai festival ai “sentieri dell’anima”, sino 
alle tracce di modernità: perché bisogna sempre guardare 
avanti, in ogni senso. n
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«Per i cinesi è finito il tempo dei tour “10 paesi europei in una 
settimana”. Stiamo scoprendo la qualità anche nel viaggiare: lo 
slow travel. Ma abbiamo bisogno che gli italiani ci informino di più e 
meglio sul loro paese, per aiutarci a conoscerlo». Cathy Cui, cinese, 
è Chief Representative di Hannover Milano Fairs China Ltd. Da 
Guangzhou (Canton) è venuta a Milano nei giorni in cui la BIT, la 
Borsa Internazionale del Turismo, svela le novità per l’edizione 
2015, quella dell’Expo. Una delle più importanti è proprio dedicata 
al suo paese: “Bit in the world: China” è il progetto per aiutare gli 
operatori italiani a sviluppare opportunità di business nei nuovi 
mercati. In questo caso utilizzeranno come trampolino GIFT, la fiera 
del turismo cinese di Guangzhou. Bit offrirà loro un pacchetto all 
inclusive: formazione sulle abitudini di consumo cinesi, spazio 
espositivo nell’area Italia, incontri con buyer, promozione. 
In Italia, secondo stime diverse, il numero di passeggeri cinesi è 
quantificabile intorno ai 300 mila l’anno, ma il potenziale è enorme. 
Che cosa si aspettano, i cinesi, dall’Italia? «Che ci facciate scoprire 
di più. Noi conosciamo Roma, Firenze, Venezia, Milano, ma l’Italia 
ha molto altro da offrire, di cui non sappiamo ancora in pratica 
nulla», prosegue Cathy Cui: «Le città minori, le regioni come Puglia  
o Trentino o Umbria, le strade del vino, le zone gastronomicamente 
più interessanti... Ci interessa la qualità, sperimentare il vostro 
lifestyle, che per i cinesi è il migliore del mondo. I miei connazionali 
più ricchi richiedono proposte di viaggio sorprendenti, di altissima 
qualità, magari studiate su misura per loro. Un suggerimento agli 
italiani? I cinesi adorano visitare i luoghi dove sono stati girati film 
famosi, come “Casablanca”, “Vacanze Romane” o “Il Padrino”. 
Lavorate anche su questo. Noi non vogliamo venire in Italia solo per 
fare shopping, vogliamo esperienze culturali significative».  V. P.

I cinesi ci guardano

Tre Tendenze rileVanTi: Voglia 
di paTrimoni culTurali minori, 
arTe condiViSa e ciTTà aperTe 

IN BaSSo, Da SINISTRa: BULLa REGIa, CITTà RoMaNa NEL NoRD DELLa TUNISIa; 
CaSTEL DEL MoNTE aD aNDRIa; a LaLIBELa, IN ETIoPIa, BET GIoRGIS, CHIESa 
MoNoLITICa IPoGEa a FoRMa DI CRoCE SCaVaTa NELLa RoCCIa; MaRSIGLIa
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Tunisia, Passione archeologica
Roma che distrusse la rivale Cartagine. Una storia raccontata 
nella sale del Museo del Bardo a Tunisi, uno dei più importan-
ti del Maghreb e dei più ricchi al mondo per l’arte del “tassel-
latum pavimentale”, il mosaico romano fatto di tessere 
grandi appena un centimetro. Le collezioni si sono arricchite 
grazie agli scavi degli archeologi dell’Istituto Nazionale d’Ar-
cheologia e Arte: si possono percorrere le loro orme con un 
itinerario che da Tunisi arriva a Sousse. Poche centinaia di 
chilometri alla ricerca dell’Africa romana: a Cartagine, dove 
si trovano le imponenti terme antonine, all’acquedotto di 
Zaghouan, alle dimore patrizie di Boulla Regia. Una bella 
sorpresa c’è anche a Sousse, l’antica Hadrumetum, dove è 
stato riaperto il Museo archeologico. Quattro anni di restau-
ri e un investimento di due milioni di euro per realizzare sale 
sotterranee in cui i mosaici, le sculture e gli oggetti in cerami-
ca vengono illuminati dalla luce naturale.
Info: Ente Nazionale Tunisino per il Turismo, tel. 02 86453026, 
www.tunisiaturismo.it

eTioPia, lungo la roTTa sTorica
È uno dei paesi a più rapida crescita nel mondo: nel 2025 
dovrebbe raggiungere i 125 milioni di abitanti. Questo vuol 
dire nuove infrastrutture e progetti che coinvolgono anche il 
turismo. Oggi si possono scegliere itinerari antropologici, 
verso i villaggi della Valle dell’Omo, naturalistici, ai laghi 
della Rift Valley e nella terra lunare della Dancalia, oppure 
culturali, lungo la rotta storica. Quest’ultimo è un percorso 
unito da un filo conduttore, la scoperta e la salvaguardia di 
monumenti e città dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’U-
manità. Ci sono le mura turrite di Harar, dove il poeta Arthur 
Rimbaud visse i suoi ultimi dieci anni, la città in stile porto-
ghese di Gondar, e Lalibela, considerata la Gerusalemme 
africana, con le sue chiese sotterranee, unite tra loro da una 
rete di gallerie e corridoi. Il paese si raggiunge con i voli di 
Ethiopian Airlines, la compagnia di bandiera che anche 
quest’anno è stata premiata come migliore d’Africa.
Info: Ethiopian Arlines, tel. 02 72010638, 
www.ethiopianairlines.it

Dieci buone idee  
Percorsi archeologici in Tunisia, storici in Etiopia, artistici nelle 
grandi città del Baltico. Mentre l’Italia offre itinerari federiciani 

in Puglia, napoleonici all’Elba, romano-bizantini in Calabria 
di Luisa TaLienTo
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