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Tipicità e turismo in Italia

tipicità in ottica turistica, tra ritardi, mancanza di visione d’insieme e (rari) 
casi di eccellenza
Annunziata Berrino

L
a tipicità, nel significato più ampio, 
incrocia più volte la storia del turi-
smo, vale a dire la storia del soggiorno 

e del viaggio tra Ottocento, Novecento e 

questo primo decennio del Due-
mila. I teorici del turismo hanno 
spiegato che il desiderio di fuga 
dalla quotidianità è alimentato 
sostanzialmente da due tipi di 
immaginario. Il primo è definito 
collective gaze e spinge verso una 
fuga che insegue la modernità. È 
l’espressione di un desiderio di 
partecipare al progresso della ci-
viltà, di sentirsi parte di un avan-
zamento continuo e inarrestabile; 
il turismo assume le forme di un 
edonismo collettivo, che cerca 
ambienti ludici e moderni capaci 

di contenere le masse. 
Il turismo in questo caso è una pratica con 
la quale vasti segmenti sociali partecipano 
alle conquiste della modernità attraverso 

un consumo collettivo. Gli esempi di que-
sto tipo di turismo sono tanti: i viaggi ver-
so le città sedi di esposizioni universali nel 
secondo Ottocento, il dopolavoro fascista 

in Italia, il turismo balneare mediterraneo 
nel secondo dopoguerra, per arrivare alle 
crociere degli ultimi venti anni. Sono tutte 
occasioni in cui il turismo diviene occasio-
ne per sperimentare e conoscere de visu i 
più avanzati progressi della civiltà occi-
dentale, ai quali allinearsi. La pratica turi-
stica punta a omologare e omogeneizzare 
socialmente e culturalmente, piuttosto che 
a distinguere.
Il secondo è definito romantic gaze ed è un 
immaginario completamente opposto al 
collective gaze, perché opposte sono le sue 
motivazioni. In questo caso la fuga dalla 
modernità è motivata dalla ricerca di spazi 
e situazioni nei quali annullare il progresso 
della civiltà o quanto meno rallentarlo. La 
direzione di fuga è indicata dalla propria 
emotività individuale, che cerca ambien-
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ti esclusivi nei quali affermare il proprio 
disagio e il proprio desiderio di vivere in 
un mondo pre-moderno. Questo immagi-
nario ha in sé una forte carica critica ed è 
tutto giocato sul bisogno di frapporre uno 
spazio tra sé e la modernità. L’espressione, 
la manifestazione, quando non l’esibizione 
di una sorta di consapevolezza del proces-
so storico sono fondate sulla distinzione 
dalla collettività (meglio: dalla massa) e 
dunque i consumi tendono a essere esclu-
sivi e ricercati.
Sono numerosi i momenti della storia del 
turismo in cui prende forma il romantic 
gaze. Intanto è definito così perché riman-
da proprio al viaggio romantico, elaborato 
in Europa tra la fine del Settecento e gli 
inizi dell’Ottocento. 
Il viaggio romantico individuò nei paesag-
gi svizzeri la sua meta ideale, proprio per-
ché quel paesaggio così tipico e pittoresco 
fatto di pascoli, montagne e chalet appa-
riva come fermo nel tempo, non raggiun-
to dalla modernità. Per tutto l’Ottocento 
quella tipicità si è riprodotta all’infinito, 
caratterizzando tanta parte della cultura 
turistica.
Nel Novecento il turismo è stato netta-
mente orientato dal collective gaze. Anzi, 
si può dire che l’immaginario omogeneiz-
zante ha dominato fin dal primo dopo-
guerra, prima sostenuto e reso possibile 
da politiche sociali che hanno consen-
tito a numeri elevatissimi di partecipare 
al viaggio – si pensi solo al fascismo – e 
successivamente, nel secondo dopoguerra, 
reso possibile dalla veloce ripresa dell’eco-
nomia europea. L’ambiente, il paesaggio, 
il clima, la cultura dei territori attraversati 
e delle destinazioni sono passati spesso in 
secondo piano, a vantaggio della parteci-
pazione, dell’allegria, della spensieratezza. 
Non a caso il Novecento ha conosciuto 
molti decenni di disinvolta trasformazione 
dei territori e delle risorse naturali ai fini 
turistici.
La svolta va collocata negli anni Settanta, 
quando la crisi petrolifera mette a nudo 
le insostenibili condizioni economiche 
e ambientali di uno sviluppo industriale 
considerato senza limiti. L’urgenza della 
riconversione degli apparati produttivi si 
accompagna alla necessità di riqualifica-
re le grigie città industriali. Parte così la 
gentryfication: la rigenerazione degli spazi 
urbani. In Italia questa condizione viene 
raggiunta a fatica e gli interventi risultano 
di lenta realizzazione e spesso occasionali. 
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D’altra parte nelle località turi-
stiche il settore privato dal se-
condo dopoguerra ha maturato 
autonomia e libertà di azione e 
se ha intrattenuto relazioni con 
le istituzioni è stato solo per ri-
ceverne interventi e sostegni 
economici. In Italia, tra gli anni 
Settanta e Ottanta le dinamiche 
relative alla gestione del terri-
torio e alla progettazione dello 
sviluppo in maniera complessa 
trovano sulle aree turistiche, così 

come nelle città, interlocutori incapaci di 
confrontarsi.
Il turismo italiano, stretto tra un degra-
do urbano, la cui riqualificazione sembra 
di là da venire, e una fascia costiera ormai 
satura, insensibile com’è, per condizioni e 
storia, al richiamo della campagna, si ri-
volge alla cosiddetta “Italia minore”. L’i-
dea è del Touring club italiano e risale alla 
metà degli anni Ottanta: mentre il turismo 
è ancora attratto dalle coste, e su queste 
si affolla, il Touring propone di tentare un 
“decentramento” dell’attività turistica, e di 

viaggiare al di fuori delle strade più bat-
tute, riscoprendo quanto ha resistito alla 
repentina trasformazione avvenuta in Ita-
lia nei due decenni precedenti. Comincia 
così a maturare la sensibilità per la qualità 
della vita e dell’ambiente preservata nella 
piccola dimensione provinciale e dei centri 
minori, in attesa che si ponga mano alla 
riqualificazione delle grandi città indu-
striali e delle fasce costiere. Si tratta di una 
proposta che almeno per tutti gli anni Ot-
tanta non si traduce in un’offerta turistica 
organizzata. Il sistema turistico nazionale 
non è in condizioni di preparare, propor-
re e imporre sul mercato gli innumerevoli 
centri minori come specificità tutta italia-
na, pur in presenza di una domanda che, 
generata com’è da un’Europa postindu-
striale, chiede proprio nuove esperienze e 
autenticità.

La classe di servizio 

Poiché la crisi petrolifera provoca trasfor-
mazioni nei sistemi produttivi, essa ha 
effetti importanti anche sui caratteri del-
la società occidentale. Ne derivano muta-
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menti di consumo, di gusto, di stili di vita 
che hanno ovviamente implicazioni anche 
sul turismo, e che risultano evidenti solo a 
partire dagli anni Novanta.
In un’economia dominata sempre più dal 
terziario avanzato, negli ambienti urbani 
rinnovati cominciano a formarsi nuovi seg-
menti sociali. Già alla fine degli anni Ot-
tanta si parla di “classe di servizio”: si trat-
ta di spazi sociali che hanno pochi legami 
comunitari e che non possiedono capitale 
o terra in quantità rilevante. Molti lavora-
no in una serie di istituzioni sociali inter-
dipendenti, che “servono” collettivamente 
il capitale; svolgono un lavoro superiore e 
godono di condizioni di mercato che sono 
il risultato, in genere, dell’esistenza di car-
riere ben definite sia all’interno sia tra le 
varie organizzazioni e in cui l’accesso alla 
posizione è regolato dal possesso di precise 
credenziali, basate sull’istruzione ricevuta. 
Siamo dunque lontani dalla scansione tra 
lavoro e ferie dettata dalla produzione in-
dustriale.
Le vacanze di questi segmenti emergenti 
spesso sono ritagliate all’interno del tem-
po del lavoro, magari a metà settimana e 

di sicuro più volte durante l’an-
no. Le loro fughe sono brevi e 
intensi break. Questo comporta 
la necessità di avere a disposizio-
ne un’offerta di destinazioni più 
ricca di proposte.
La classe di servizio si distingue 
da quella degli altri impiegati 
soprattutto nell’atteggiamento 
culturale, nel gusto e dunque nei 
consumi. Uomini e donne si col-
locano in posizione più defilata e 
si rifanno a una gamma di sim-
boli e pratiche caratterizzate da 
tutto ciò che è naturale: cibi salutari, bir-
ra e pane genuini, medicina tradizionale, 
rifiuto delle fibre sintetiche. Nel turismo 
tutto questo dà vita a una domanda ine-
dita, nella quale c’è una chiara preferenza 
per il benessere psicofisico, per la campa-
gna e per le tradizioni del passato, per l’au-
tenticità, per la dimensione minore.

Olismo 

Per questi nuovi potenziali turisti essere in 
salute non significa non essere ammalato o 
infermo, bensì godere di uno stato di be-
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nessere fisico, mentale e socia-
le completo. Per comprendere 
questo passaggio conviene fare 
un passo indietro. All’indomani 
del secondo conflitto mondia-
le, a transizione demografica 
già avvenuta, il concetto di una 
salute basata sull’assenza di ma-
lattie viene superato.
La conferenza internazionale 

della sanità tenuta a New York nel 1946, 
alla quale partecipano i rappresentanti di 
61 Stati, in accordo con la carta delle Na-
zioni Unite, stila e ratifica la Costituzione 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, 
che entra in vigore il 7 aprile 1948. Al pri-
mo punto della Costituzione è sancito che 
«la salute è uno stato di completo benes-
sere fisico, mentale e sociale, e non coin-
cide solamente con l’assenza di malattie». 
Si tratta di una svolta epocale, che negli 
anni Quaranta si presenta come un’utopia, 
e che richiederà tempi lunghi per essere 
recepita e condivisa. Dalla fine degli anni 
Ottanta, anche sotto la spinta della pre-
sa di coscienza del rischio procurato dagli 
agenti inquinanti prodotti dall’industria-
lizzazione, il nuovo concetto di salute con-
tribuisce a modificare lo stile di vita delle 
società avanzate, e quindi anche i modelli 
di consumo turistico.
La nuova visione olistica del benessere 
individuale spinge verso una richiesta di 
turismo combinato alle pratiche sportive, 
e soprattutto alla cura del corpo, intesa 
come attenzione all’alimentazione e agli 

ambienti. Quando fuggono dalla città, i 
nuovi turisti cercano sempre più silenzio 
e tranquillità negli ambienti, preferendo 
forme di ospitalità caratteristiche: gite, 
campeggi in fattoria, ospitalità di campa-
gna, case di famiglia, villaggi.
A questa nuova domanda la Francia, nel 
corso degli anni ’80 e ’90, è pronta a ri-
spondere. È un Paese di grande estensio-
ne, ha una varietà di paesaggi, ma soprat-
tutto ha diversità di stili di vita, di clima e 
di ambienti. Come elemento caratteristico 
della storia del turismo in Francia, pub-
blico e privato operano insieme per valo-
rizzare le aree rurali, in particolare quelle 
interne, attraverso investimenti in restauri 
di vecchi immobili trasformati in seconde 
case e attraverso l’associazionismo, come 
“Les plus beaux villages de France”, pro-
mossa nel 1981. In Francia, già durante gli 
anni Ottanta, lo spazio rurale (ma sarebbe 
meglio dire i territori) acquistano dunque 
una valenza nel turismo e iniziano a porre 
la questione della loro tutela e della loro 
valorizzazione proprio per iniziativa di 
piccoli centri, dotati di specifiche caratte-
ristiche. I villaggi rurali, che stanno attra-
versando la fase più critica dello spopola-
mento che fa seguito all’abbandono delle 
campagne, richiamano così l’attenzione 
del pubblico e delle istituzioni.
In Italia il ritorno alla campagna non rie-
sce a essere una proposta credibile, tant’è 
vero che solo nel 1999 l’Istat raccoglie i 
dati sull’agriturismo, fotografando co-
munque una realtà sulla quale pesa la di-
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stanza tra Centro-Nord e Sud, segno che 
si è dinanzi a un modello assunto dalle 
regioni più avanzate e non un fenomeno 
che ha radici nello spazio rurale del Pa-
ese. Ma questo è solo un indice. Di vero 
c’è che la questione rurale, pur rilevante, 
in Italia ha storicamente ricevuto un’at-
tenzione culturale minima; inoltre la forte 
densità abitativa lascia pochi spazi vuoti 
e la mappa e i tempi dello spopolamen-
to sono di lettura molto difficile; inoltre la 
natura del fenomeno non è affatto omoge-
nea né in termini temporali, né in termini 
territoriali. Nel caso italiano è possibile 
dire solo che in tutte le regioni, ad ecce-
zione della ripartizione nordoccidentale, 
il secondo dopoguerra segna un punto di 
svolta e di dilatazione dello spopolamento 
e che ai primi degli anni Settanta emerge 
con chiarezza nel panorama territoriale la 
contrapposizione – nel corpo centromeri-
dionale della Penisola e nelle isole – fra le 
aree interne e quelle costiere. Sono queste 
ultime ad attirare popolazione dai versan-
ti della dorsale appenninica, così come le 
coste della Sicilia e della Sardegna attrag-
gono popolazione dai rispettivi entroterra.
L’Italia di questi ultimi decenni, almeno 
nell’immediato, continua a non conside-
rare gli ambienti rurali e cerca di giocare 
altre carte per tenere testa alla domanda 
di turismo formulata dalla società postin-
dustriale. Tuttavia il Paese deve comunque 
compiere ancora il percorso più faticoso: 
vale a dire passare da un turismo concepi-
to come ripartito in pratiche e in segmenti 
rigidamente organizzati dal mercato, a un 
turismo che vuole esprimersi e cercare ciò 
di cui ha bisogno autonomamente, indi-
viduandolo liberamente nelle economie e 
nelle società che attraversa.
Significa offrire territori articolati e ospi-
tali e non più solo destinazioni puntiformi 
specializzate in balneazione, arte o ter-
malismo, i cui ambienti sono allestimenti 
inautentici per la messa in scena turistica. 
L’Italia non coglie subito il nuovo, anche 
perché la taglia territoriale della gestione 
amministrativa e politica del turismo è un 
fatto troppo recente e mal predisposto.
Dal 1972, quando le competenze del tu-
rismo, come stabilito dalla Costituzione, 
iniziano a essere trasferite alle appena nate 
regioni, prende forma un lungo e compli-
cato conflitto tra lo stato e le regioni stesse, 
che reclamano competenze esclusive. Una 
prima legge quadro non fa che alimentare 
la confusione, finché nel 1993 il ministero 

è soppresso da un referendum popolare. 
Con tali incertezze istituzionali, l’Italia 
appare incapace di rispondere a quanto la 
domanda turistica le chiede e tra il 1992 
e il 1993 entra in una vera e propria crisi. 
Già nel 1986 ha perso il primato mondiale 
degli arrivi internazionali, superata dal-
la Spagna. I motivi sono tanti: la qualità 
dei servizi pubblici e delle comunicazioni 
è scadente, la tutela dell’ambiente non è 
severa, la politica turistica non è convin-
cente, anzi non c’è.
L’Italia non è più competitiva nemmeno 
sul settore balneare, sopraffatta dalla con-
correnza degli altri Paesi mediterranei, in 
particolare della riva Sud, dove Marocco, 
Tunisia, Egitto e Turchia offrono strutture 
migliori a parità di prezzo. L’unico spazio 
turistico che si rivela capace di risponde-
re con prontezza alla nuova domanda di 
vacanza salutare sono le Alpi, dove la sta-
gione estiva riprende ad attirare presenze. 
Sono le province di Bolzano e di Trento, 
grazie anche alla loro antica autonomia, 
a riprendere il filo di un’ospitalità alpina 
che non è solo settimana bianca, ma anche 
una lunga quanto discreta storia turistica, 
fatta di centri termali e di soggiorno esti-
vo. I piccoli centri della media montagna 
e le innumerevoli valli alpine potenziano 
allora la loro offerta. Grazie allo spirito di 
associazionismo e di cooperazione delle 
piccole e medie imprese e all’interven-
tismo delle amministrazioni comunali il 
Trentino Alto-Adige combina il turismo, 
con consapevolezza e determinazione, a 
un complesso di produzioni tipiche tutte 
attentamente certificate e marcate, dai vini 
alle mele, dai formaggi e salumi all’artigia-
nato del legno. Questa capacità di portare 
al successo un territorio che opera come 
un vero e proprio sistema è considerata 
la best practice dell’intero mondo del turi-
smo italiano e per molti aspetti 
ha fatto da traino ai tratti alpini 
delle altre regioni.
Insomma, solo con un decen-
nio di ritardo il turismo italiano 
conosce il fenomeno dello short 
break, che negli anni ’80 ha fatto 
la fortuna delle regioni francesi. 
I flussi provengono infatti dalle 
società nordeuropee più avanza-
te dove, come si è detto, la clas-
se di servizio rappresenta ormai 
un’importante componente. Es-
sendo cash rich, time poor, vale a 
dire ricca di denaro ma povera 
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di tempo, questo segmento sociale chiede 
una vacanza più breve della classica set-
timana tutto compreso, ma in compenso 
non ha limiti stagionali.

Ma in Italia il fenomeno dello 
short break si presenta sostan-
zialmente come city break, per 
la ricchezza di proposte di città 
d’arte e di beni culturali, gli unici 
spazi turistici nei quali il Paese si 
impegna. Fondamentale è la nor-
mativa sulla liberalizzazione del 
trasporto aereo emanata dall’U-
nione Europea nel 1993. L’aper-
tura delle compagnie aeree low 
cost rompe non solo il monopolio 
delle compagnie di bandiera, ma 
anche quello delle grandi città 
d’arte nel mercato degli short bre-

ak e, lentamente, gli stranieri cominciano 
a essere attirati dalle realtà minori e dal 
complesso dei territori nei quali sono ca-
late. La geografia turistica della penisola 
comincia così ad arricchirsi di piccole de-
stinazioni, ovviamente comunque prossi-
me agli aeroporti. Si ritorna così a guarda-
re alle cosiddette minor cities come Siena, 
Pisa, Spoleto, Assisi o Verona, che il Tou-
ring aveva già segnalato all’attenzione del 
Paese negli anni ’80. Esse sono concentra-

te in particolare nel Centro-Nord Italia 
e sono collocate sulle direttrici che colle-
gano Roma, Venezia e Firenze; risultano 
dunque interessanti anche per il turismo 
estero che effettua il classico tour circolare.
Ancora una volta, è solo quando gli ospi-
ti arrivano che l’Italia comprende cosa 
desiderano trovare; comprende cioè le 
trasformazioni che hanno attraversato la 
società europea e la qualità della doman-
da turistica che essa esprime. È chiaro che 
inglesi, tedeschi, olandesi trovano - è vero 
- le minor cities, ma in realtà essi cercano 
territori da scoprire, da vivere come espe-
rienza, combinando in una sola vacanza il 
desiderio di cultura, mare e sole, ma anche 
di enogastronomia, affari, acque termali, 
tradizioni locali, tipicità.
Riemerge così, dall’ombra nella quale era 
stata cacciata dal boom balneare, tutta la 
ricchezza del turismo italiano, costruita in 
secoli di storia. Una mappa fitta di attra-
zioni culturali e naturalistiche, ma anche 
colturali, gastronomiche ed enologiche. 
Nelle regioni in cui, invece, il turismo non 
è mai arrivato, sono gli stessi flussi degli 
anni Novanta a sollecitare le comunità a 
fare ospitalità. La taglia regionale assegna-
ta al governo del turismo e la facilità di 
comunicazione offerta da internet fanno 
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emergere aree, in gran parte rurali, rimaste 
praticamente ai margini delle grandi tra-
sformazioni. La ricerca del tipico diviene 
incessante e diviene una categoria che gui-
da persino gli investimenti. Comincia così 
un’ondata di acquisti e restauri da parte di 
italiani ma soprattutto di stranieri nelle 
aree interne della Puglia e della Sicilia: ba-
gli del trapanese e del marsalese, dammusi 
di Pantelleria, masserie e trulli di Valle d’I-
tria rinnovano l’immaginario di un’Italia 
che riesce ancora a farsi desiderare, perché 
alimenta l’illusione di un’autenticità e di 
un’arcaicità che hanno resistito a tutta la 
pressione della modernità. Si rinnova l’il-
lusione e la tensione, antica nella storia del 
turismo, verso luoghi che possano simula-
re una seconda vita, vissuta in una sorta di 
inversione temporale.
L’Italia non ha i territori preparati come 
invece li ha la Francia, che cura da tempo 
le sue regioni e le sue province una a una, 
incoraggiando una cultura della diversità 
omogeneizzata attraverso un efficace si-
stema di controllo della qualità. È il siste-
ma che ha portato la Francia al successo, 
visto che in questi anni conquista il primo 
posto mondiale degli arrivi internazionali.
Ed è certamente guardando ancora all’e-
sperienza francese che negli anni Novanta 
si insiste sull’offerta dell’Italia minore, cer-
cando anche di esplorare nuovi modelli di 
valorizzazione turistica. È la regione Ligu-
ria che dice per prima di voler valorizzare 
l’entroterra. Su suggerimento del Touring 
i piccoli centri capaci di offrire servizi ec-
cellenti e un’accoglienza di qualità ven-
gono distinti con un marchio di qualità 
turistico-ambientale e diventano i borghi 
“bandiera arancione”. Nel 1998 il progetto 
si amplia all’Italia e mira ad aiutare le pic-
cole – realmente piccole – località dell’en-
troterra a trovare una collocazione in una 
comunicazione che, nella confusione delle 
tante offerte regionali, non potrà mai rag-
giungere una visibilità.
Dal 1998 al 2010 il Touring assegna le 
bandiere arancioni a 174 borghi, a fronte 

Da alcuni anni, la Provincia di Parma e il Parco Regionale 
delle Valli del Cedra e del Parma, con la collaborazione 
dell’Associazione Provinciale Allevatori (APA) e la facoltà 
di Veterinaria dell’Università, promuovono un articolato 
progetto di tutela, recupero e valorizzazione di questa antica 
razza ovina, che pareva condannata all’estinzione definitiva 
nel breve periodo. Animali allevati prevalentemente nelle 
aree del nostro Appennino, ed in grado di fornire prodotti 
diversificati, tutti da scoprire: la lana con cui abili artigiane 
realizzano originali accessori, il latte per la trasformazione in 
prodotti caseari, la carne prelibata con cui si cucinano piatti 
saporiti che attirano in loco turisti in cerca di sapori autentici.
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di centinaia di istanze avanzate da tutta 
Italia. Intanto, proprio ricalcando il mo-
dello francese dei villaggi più belli, l’As-
sociazione Nazionale dei Comuni italiani 

(ANCI), sulla base di un’urgenza 
di ordine istituzionale e politico-
amministrativo, pone la questio-
ne della tutela e della valorizza-
zione nel turismo di quei piccoli 
centri che stanno attraversando 
una fase di lento e inarrestabi-
le spopolamento. Nasce così nel 
2002 il club I borghi più belli d’I-
talia. È chiaro che per l’associa-
zione italiana la questione rurale 
e delle aree interne non è priori-
taria, perché lo scopo principale 
è piuttosto aiutare l’Italia minore 
a fare sistema, sostenere la valo-
rizzazione e l’attività di promo-

zione di quelle realtà che sono state capaci 
di tutelare al meglio le proprie peculiarità 
materiali ma anche culturali, ambientali 
ed enogastronomiche. 
Anche se sorge a distanza di un ventennio 
dall’associazione francese, il club I borghi 
più belli d’Italia si ricollega esplicitamen-
te alle più antiche associazioni europee di 
villaggi rurali. E tuttavia non può che pre-
sentare ragioni, intenti e motivazioni dif-
ferenti, perché rappresenta gli esiti di una 
storia nazionale diversa e perché si rivolge 
a un turismo che ha ormai cambiato pel-
le. Nel caso italiano l’attenzione è infat-
ti posta su una tipologia di insediamento 
differente: non il villaggio rurale, bensì il 
borgo, che abbia però una qualità di vita 
totale. Al 2010 i Borghi più belli d’Italia 
sono quasi 200. 
La ricerca del benessere totale si è così tra-
sfusa anche nel turismo in Italia, portan-
do con sé la necessità di vivere esperienze 
inedite, libere, fuori dagli itinerari tracciati 
dalle guide turistiche e dai consumi turi-
stici della massa. Nel bisogno di scegliere 
in assoluta libertà, il nuovo turismo cerca 
garanzie, che trova nei marchi di tipicità e 
di qualità e nella loro certificazione. Ca-
tegorie, queste ultime, elaborate solo nel 
corso del secondo Novecento e maturate 
in ambito turistico su tempi molto len-
ti. Le certificazioni rilasciate dall’Unione 
Europea ai prodotti tipici – DOP e IGP – 
hanno fortemente contribuito a diffondere 
nel pubblico la cultura della certificazione 
e della qualità.
Ed è ancora all’interno della nuova visione 
olistica della salute che va collocata anche 

la ricerca di un’alimentazione naturale ed 
equilibrata, o meglio di un nuovo regime 
di alimentazione. L’Associazione Slow 
Food è considerata il contributo più origi-
nale offerto dall’Italia al turismo mondia-
le. Fondata appunto da un italiano, Carlo 
Petrini, nel 1986, Slow Food è diventata 
nel 1989 un’associazione internazionale. 
Nata a Bra, in Piemonte, nel 2010 contava 
100.000 iscritti, con sedi in Italia, Germa-
nia, Svizzera, Stati Uniti, Francia, Giap-
pone, Regno Unito e aderenti in 132 Pae-
si. Si legge nell’introduzione al manifesto 
dell’associazione: «Slow food è un proget-
to culturale che propone una filosofia del 
piacere e un programma di educazione al 
gusto, di salvaguardia del patrimonio eno-
gastronomico, di formazione del consu-
matore. Slow food aiuta le giovani gene-
razioni a instaurare un rapporto corretto 
con il cibo; favorisce un turismo attento e 
rispettoso dell’ambiente; promuove inizia-
tive di solidarietà».
Non a caso l’equilibrio fisico, la cura 
dell’alimentazione, la ricerca di ambienti 
armoniosi sono capisaldi degli statuti delle 
associazioni di borghi e villaggi. Alla svol-
ta del nuovo millennio, mente il collective 
gaze ha virato verso quanto di più inau-
tentico e di più grande esiste, il romantic 
gaze sta facendo dell’olismo, vissuto nella 
dimensione tipica e minore, la bussola che 
guida il turismo.

nel valorizzare 
i piccoli centri. 

Nascono i borghi 
"bandiera arancione" 

e "I borghi più belli 
d'Italia". Sono le 

risposte turistiche 
italiane alla ricerca 

del benessere totale


