
 

 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo in Italia ed in Islanda 
e riflessioni sul turismo culturale 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA prófs í ítölsku

Sigrún Eiríksdóttir 

Maí 2013 

 

 

 

 



1 
 

HÁSKÓLI ÍSLANDS 

HUGVÍSINDASVIÐ 

ÍTALSKA 

 
 

 

Turismo in Italia ed in Islanda 
e riflessioni sul turismo culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ritgerð til B.A.-prófs í ítölsku 

 

       Sigrún Eiríksdóttir 

       Kt.: 170667-5309 

 

       Leiðbeinandi: Paolo Di Russo 

       Maí 2013 

 

 

 



2 
 

Indice  
 

Introduzione .......................................................................................................................... 3 

1.0. Turismo ieri e oggi. .................................................................................................... 4 

1.1. Le tipologie del turismo. .......................................................................................... 7 

1.2. Ripartizione dei flussi turistici nel mondo. .............................................................. 8 

1.3.  Ripartizione degli arrivi turistici con piú di 10 milioni di villeggianti all´anno 

nell´anno 2005. ................................................................................................................... 9 

1.4 Turismo: aspetti positivi e negativi. ......................................................................... 9 

1.5. Attrazioni turistiche e servizi. ................................................................................ 10 

1.6. Sostenibilità. ........................................................................................................... 11 

1.7. Capacità di carico turistica. .................................................................................... 12 

1.8. La domanda del turismo. ........................................................................................ 13 

1.9. Il futuro del turismo. .............................................................................................. 14 

2.0. Turismo culturale. ................................................................................................... 16 

2.1. Italia patria della cultura? ....................................................................................... 16 

2.2. Unesco ed i siti culturali. ....................................................................................... 17 

2.3. Problemi dei luoghi culturali.................................................................................. 21 

2.4. Aspetti positivi. ...................................................................................................... 22 

3.0. Turismo in Islanda e islandesi in Italia. ..................................................................... 23 

3.1. Turisti italiani in Islanda. ....................................................................................... 24 

3.2. Turisti islandesi in Italia. ........................................................................................ 26 

3.3. Com´è l´Italia? ....................................................................................................... 26 

3.4. La Toscana e i film. ............................................................................................... 27 

Conclusione ......................................................................................................................... 29 

Sitografia: ............................................................................................................................ 31 

Bibliografia: ........................................................................................................................ 34 

  



3 
 

Introduzione 

 
 I viaggi mi hanno sempre affascinato e perciò mi è stato facile scegliere l’argomento per 

questa tesi. Il numero dei turisti va crescendo nel mondo intero, queste persone che amano 

viaggiare per destinazioni esotiche arricchendo il loro sapere con le loro esperienze di viaggio. 

Non importa se il luogo è simile o diverso dalla nostra casa è sempre interessante scappare via 

dalla vita quotidiana quando se ne ha l’occasione anche se i motivi che ci spingono al viaggio 

sono diversi.  

 L´Italia mi è sempre piaciuta come paese ricco di luoghi interessanti, di storia e cultura. 

Pertanto il turismo culturale per me è una cosa molto italiana perché non significa solo viaggiare 

in luoghi diversi ma viaggiare per fare esperienze. L´Italia offre infatti tante cose da scoprire 

per chi la visita e la cosa veramente interessante è l’ immensa varietà di cose da fare e da vedere 

viaggiando da una regione all’altra. Proprio per questo citeró la lista Unesco dei siti in Italia per 

vedere quali sono i siti culturali e per quale ragione sono stati scelti. 

 Lo scrittore tedesco Goethe (nel suo libro “Viaggio in Italia”) è stato affascinato 

dall´Italia e secondo me descrive i luoghi in tale maniera che da voglia al lettore di viaggiare in 

Italia per vedere con i propri occhi queste meraviglie. Roma é un mondo a sé e ci vuole tempo 

per scoprirla tutta ed io la considero un museo d´arte all’aria aperta. Secondo Goethe si va a 

Roma per studiare l´arte e la cultura ma a Napoli per godere la vita ma andare in Italia senza 

vedere la Sicilia e come non avere visto l´Italia! Tanto era il fascino dell’isola agli occhi dello 

scrittore. 

 In questa tesi parlerò della storia del turismo nel mondo e dei suoi diversi aspetti.  

Cercherò di spiegare la ripartizione dei flussi turistici nel mondo e cioè quali sono i paesi piú 

visitati ma con particolare attenzione all´Italia. Mi interessa anche molto sapere quali sono i siti 

dell’ Unesco in Italia per sapere cosa rende un luogo più popolare di un altro. La popolarità è 

importante ma c´è anche enfasi sulla sostenibilità e la capacità di carico turistica come ad 

esempio in Islanda che è un paese molto attento alle questioni ambientali.  

 L´Islanda è un paese pieno di contrasti visitato ogni anno da tantissimi turisti che 

vengono soprattutto per la natura. In questa tesi cercherò di scoprire che tipi di italiani visitano 

l´Islanda. Esiste un tipico viaggiatore italiano in Islanda? A quale gruppo turistico appartiene? 

Queste sono le domande alle quali cercherò di dare una risposta.   
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1.0. Turismo ieri e oggi.   

 
 Il turismo nel mondo intero si è sviluppato velocemente da essere un fenomeno riservato 

ai ceti sociali piú alti ad una attivitá per tutti, in una parola per la massa. Attraverso i secoli la 

gente ha viaggiato in tutto il mondo per vari fini ma si considerano i Sumeri i primi viaggiatori 

anche se loro erano in realtà dei commercianti, circa nel 4000 a.C., quando viaggiavano per i 

loro commerci.  

 Per secoli è stato così e uno degli esempi di viaggio di commercio piú famoso è stato il 

viaggio per la Via della Seta dove in realtà oltre al commercio della seta dalla Cina si 

commerciavano tante altre cose.  Tutti questi commerci avevano un grande impatto tra le 

popolazioni perché oltre allo scambio di merci si creavano scambi di tecnologie, filosofie e 

religioni. Ancora però i viaggi come li conosciamo al giorno d’oggi erano lontani: infatti solo 

gli aristocratici che cercavano qualcosa da fare nel loro tempo libero si dilettavano nel viaggiare 

dopo la fine del Medio Evo.  

 Il vero turismo comincia verso il 1500 quando gli aristocratici mandano i loro figli 

all´estero per conseguire un’ istruzione migliore.  Si parlava del “Grand Tour”, cosí chiamato  

questo viaggio,  dove il punto di partenza era Inghilterra e il punto di arrivo l´Italia, ma solo 

dopo aver viaggiato per le cittá piú belle d’Europa. Spesso questi aristocratici portavano con sé 

anche dei pittori che dipingevano i paesaggi esotici che invogliavano chi li ammirava a voler 

viaggiare anch’essi per quei posti sconosciuti.  Ma la moltitudine non poteva viaggiare ed era 

comunque considerato pericoloso, a causa dei rapinatori e degli assassini che si potevano 

incontrare ovunque. Con i cambiamenti nelle società europee la gente comincia a viaggiare per 

piacere e non solo per commerci o istruzione. 

 La rivoluzione industriale portò tanti cambiamenti; crescita delle città, spostamento 

della gente dalla campagna alla cittá, treni e scambi di commerci tra i Paesi. In piú separazione 

tra tempo di lavoro e tempo libero, e altre novità come l’istruzione scolastica obbligatoria. Con 

più informazioni sui Paesi stranieri la gente comincia ad avere voglia di vedere il mondo. Tutti 

questi cambiamenti  hanno un effetto importante sulla classe operaia. Adesso c´è più gente con 

tempo e soldi ed ѐ piú facile viaggiare grazie ai treni che permettono alla gente di viaggiare più 

veloci e più comodi. 

 Nel 1840 l´inglese Thomas Cook apre le porte della prima agenzia di viaggi in 

Inghilterra e comincia a trasportare gente da Leicester a Loughbourough. Era l´inizio del 

viaggio di massa ferroviario per puro piacere. I fattori che hanno influenzato i viaggi di massa 

sono tra gli altri: i progressi tecnologici, aumento della velocitá dei mezzi di trasporto, viaggi 
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piú economici, piú diritti sociali, riduzione dell´orario di lavoro, vacanze pagate, pensione per 

gli anziani, crescita della popolazione e sviluppo urbano.  I tour operator hanno avuto da allora 

una grande influenza sul turismo mondiale. Così spiegano nel libro “Essentials of tourism”: 

“Tour operators are historically significant to tourism and have shaped the way that the 

industry has developed. Most commentators agree that the historic roots of tour operation date 

back to Thomas Cook´s UK tours in the nineteenth century ...”1.  “Gli operatori turistici sono 

storicamente significativi per il turismo e hanno plasmato il modo in cui  l'industria si è 

sviluppata. La maggior parte dei commentatori concordano sul fatto  che le radici storiche dei 

tour operator risalgono ai viaggi brittanici di Thomas Cook nel XIX secolo ...”     

 Prima si viaggiava soprattutto in treno ma poi dal 1920 con l’uso degli aerei i 

viaggiatori aumentarono molto ed il turismo non fu piú una cosa per pochi privilegiati.  

Ma cosa si intende quando si parla di turismo? La parola “turismo” viene spesso definita così:    

1.  Essere lontano dalla propria casa   

2. La visita è temporanea. (c’é un ritorno alla localitá di partenza)  

3. Lo scopo della visita ha fini turistici.  

In seguito si potrebbe dividere il turismo in molte categorie in base al tipo di turismo 

considerato. Una definizione interessante é quella dello studioso Neil Leiper.    

Leiper divide il turismo in  molte unità perché in realtà non si tratta solo di turisti e di viaggi 

ma parlare di turismo include tanti aspetti come agenzie di viaggio, destinazioni, le persone che 

distribuiscono le brochure di viaggi ecc.  I temi principali sono dunque: i turisti, il turismo e 

tutti gli aspetti geografici (l´area di residenza, l´area che si attraversa e l´area di destinazione). 

È complicato collegare tutti questi fattori  economici, sociali e ambientali ma a loro volta sono 

tutti importanti per la sopravvivenza del turismo e non ne puó mancare uno.   

 Doxey, un altro esperto di turismo, ha ideato la famosa scala che porta il suo nome che 

è una scala di irritazione del turista. La scala dovrebbe essere conosciuta da tutti quelli che 

vivono di turismo perché sono tutti punti da considerare per amministrare al meglio i luoghi 

turistici.   

 Doxey parla di cinque punti su come i locali/nativi ricevono i turisti: 

1. Soddisfazione;  la gente è felice all´inizio sullo sviluppo del turismo e accolgono i turisti a 

braccia aperte.   

2. Indifferenza; aumento del turismo e i locali cominciano a vedere i turisti con normalità.  

                                                           
1  Cooper Chris. 2012. Essentials of tourism. Pearson Education Limited, pagina 199 
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3. Irritabilità; ora i locali non sono in grado di gestire il numero dei turisti che adesso gli danno 

ai nervi.   

4. Avversione; i locali giá vedono i turisti come qualcosa di negativo invece di positivo, adesso 

i turisti sono la colpa di tutto come ad esempio l’aumento dei prezzi, non sembrano rispettare  

nulla ed i locali non rispettano i turisti.   

5. Livello finale; il luogo turistico è cambiato radicalmente rispetto a prima.2   

Le persone che lavorano nel turismo devono pertanto essere coscienti di quei fattori assai 

rilevanti per il settore turistico. Un fattore anche molto importante oggigiorno è la competenza 

tra i luoghi turistici che richiede dei rinnovamenti che è un aspetto positivo per i turisti.   I turisti 

hanno diversi motivi per cui viaggiano e le loro esigenze e voglie sono sempre diverse.  

 Stanley Plog un americano esperto nel turismo ha “costruito” una teoria psicologica di 

turisti basata su uno studio di residenti di New York è classifica il turista  in due tipologie a 

seconda del loro atteggiamento: 1. I turisti “psychocentric”(i più conservatori) e 2. I turisti 

“allocentric” (i più avventurosi). Nel primo gruppo sono dei turisti che nel momento di 

selezionare il posto di vacanza pensano alla familiarità. Non amano i posti remoti e non 

familiari. Al secondo gruppo appartengono i turisti  che preferiscono dei posti lontanti, strani, 

esotici e estranei. I turisti “psychocentric” preferiscono una vacanza con un gruppo in volo 

charter in spiaggie tipiche con un guida piuttosto che  un posto esotico da soli dove non sono 

mai stati prima come Cambogia in Asia.  Quindi il turista “allocentric” potrebbe ben essere 

considerato come una persona eccentrica che non vuole assolutamente essere come il gruppo. 

Ma quelli che appartengono al gruppo di “psychocentric” saranno considerati i tipici “turistotti” 

(una nuova parola per un turista che segue il gruppo e fa tutto ció considerato “turistico”). La 

maggioranza appartiene al centro della definizione del turista a seconda del modello di Plog.   

 Eric Cohen altro esperto di turismo ha sviluppato una classificazione di turisti in quattro 

gruppi: 

1. Quelli che viaggiano in gruppi organizzati da una agenzia di viaggi e optano per vacanze di 

pacchetto viaggio (che include viaggio, alloggio, cibo ecc.). 

2.  Il turista di massa che utilizza le stesse attrezzature come i turisti di massa organizzati ma la 

differenza è nel processo di decisione.  Prende quindi piú decisioni individuali basate sulla sua 

attività e viaggio.   

3. Gli esploratori che spesso organizzano i propri viaggi, gli piace incontrare e interagire 

(socializzare) con i nativi del posto che visitano.    

                                                           
2 Cooper Chris. 2012. Op.cit.:Pag.103. 
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4. I girandoloni evitano il contatto con altri turisti ma stanno con i locali. 

 

1.1. Le tipologie del turismo.   

 
 Rob Davidson parla nel suo libro „Tourism“  di due ragioni principali per cui la gente 

viaggia e la trasforma in turisti: lo svago e gli affari.    

Categorizza il turismo in due tipologie di svago e affari e poi suddivide queste due in numerosi 

tipologie.   

1. Turismo di svago. Questo gruppo si suddivide in:   

  a. vacanze  

  b. sport con eventi culturali o visite ad amici o parenti.  

 2. Turismo d´affari. Il turismo d´affari si suddivide cosí:   

             a. incontri di lavoro   

 b. esposizioni e fiere   

 c. congressi e convegni.   

Inoltre esistono anche il turismo di studio, il turismo religioso ed il  turismo di salute. I gruppi 

sono tanti. Poi i gruppi possono interagire tra loro. Una persona che va in vacanza può 

facilmente prendere un corso di greco durante il suo soggiorno e soddisfare anche i suoi bisogni 

religiosi. La gente d´affari può andare in una riunione in un paese straniero e poi incontrare  la 

loro famiglia per trascorrere le vacanze in quel luogo particolare, se lo trovano adatto. In quel 

modo mescolano il lavoro con lo svago.  È comprensibile che una persona approfitti di tale 

situazione per guadagnare tempo e voli avanti e indietro se trova il posto di sua soddisfazione.   

 La rappresentazione dei luoghi corrisponde oggi a tre grandi tipologie: 

a. L´immagine globale; corrisponde all´ idea „d´insieme“ che il turista si fa del luogo che 

visita.  

b. L´immagine culturale; l´idea dominante ma si tratta solo di una componente preponderante 

(per esempio Venezia è il simbolo dell´arte).   

c. La „nuova“ immagine; possiede non solo le caratteristiche delle immagini precedenti ma si 

riferisce all´approccio piú „industriale“; la qualitá e il confort della accoglienza e della vivacità 

del posto cose che sono sempre piú importanti  nel momento di scegliere il posto di 

destinazione.3 

 

                                                           
3 Lozato-Giotart Jean Pierre.2008. Geografia del turismo. Editore Ulrico Hoepli, Milano. Pag.XVII 

(introduzione). 
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1.2. Ripartizione dei flussi turistici nel mondo.   

 
            Si parla di solito di tre distinzioni di flussi di partenza: A. Flussi maggiori.   

B. Flussi minori.  C. Flussi marginali e pioneri.  Con flussi maggiori si intende i viaggi 

maggiori in Europa che rappresentano all´inizio del XX secolo piú della metá delle partenze. 

Questi flussi si possono poi dividere in tre aree turistiche: il sole e il mare, l´oro bianco 

(riferendosi alla neve bianca) e i flussi urbani. Ogni estate piú di 200 milioni di turisti europei 

vanno in localitá balneari. Sciare in montagna ha avuto un’ esplosione enorme e l´arco alpino 

attira circa 50 milioni di turisti ogni anno. I flussi urbani sono sempre in crescita e le città piú 

visitate nel mondo sono:  Parigi (in Francia) e Londra (in Inghilterra) poi vengono anche molto 

visitate Venezia e Roma (in Italia), Vienna (in Austria), Praga (in Repubblica Ceca), New York, 

San Francisco (nell´America del Nord) e Il Cairo in Africa e poi La Mecca,  Bangkok e Pechino 

in Asia.  I flussi minori contano circa da 1 a 5 milioni di turisti ogni anno ma la maggioranza 

si sviluppa per le destinazioni prossime ai luoghi di partenza come da Londra verso sud e anche 

della regione di Parigi verso altre parti di Francia meno visitate oppure verso il nord della 

Spagna.  Grande influenza ha poi la presenza di conflitti bellici in paesi come Israele e Palestina 

o la zona balcanica che tengono alla larga i turisti da quei posti. I flussi marginali e pioneri 

(cosí vengono chiamati  quei flussi turistici di meno di 1 milioni di turisti all´anno) vengono in 

alcuni casi controllati dagli operatori turistici,come nel caso dell’ Africa nera, a Sud del Sahara, 

o anche in Nepal o le isole di Galapagos in Sud America. I flussi pioneri sono molto limitati e 

riservati. Inoltre come turismo estremo puó anche essere il turismo per destinazioni “difficili” 

cioè non tradizionalmente aperte al turismo come ad esempio lo Yemen e l´Armenia.4 

 

  

                                                           
4 Lozato-Giotart 2008.Op.cit.: Pagine 4 -7. 
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1.3.  Ripartizione degli arrivi turistici con piú di 10 milioni 

di villeggianti all´anno nell´anno 2005.  

  
 L´Organizzazione Mondiale del Turismo, l´UNWTO, ha fatto una lista dei primi ventuno 

paesi che hanno ricevuto piú di 10 milioni di turisti stranieri. I primi 10 paesi sono: Francia, 

Spagna, USA, Cina, Italia, Gran Bretagna, Germania, Messico, Austria e Russia. I paesi 

europei hanno sempre avuto il  turismo più forte negli arrivi internazionale o il 54,9% nel 2005.5  

Cosa hanno questi paesi in particolare da offrire più che altri? Per menzionare un po´della 

varietà di tanta attrazione turistica la capitale Parigi richiama sempre di più in Francia, le varie 

coste di Spagna attirano anche fortemente insieme al castello di Alhambra nel Sud, New York 

è sempre stata la città più visitata negli Stati Uniti insieme a Grand Canyon, in Cina i posti più 

visitiati sono la città di Pechino e la Grande Muraglia. L’Italia possiede tante belle città tra le 

quali le più visitate sono la capitale Roma e le città artistiche Venezia e Firenze. In Gran 

Bretagna l´Ufficio di Statistica Nazionale ha nominato Londra e Edinburgo come le città più 

visitate dai visitatori internazionali. La città di Berlino, in Germania,  la cittá tedesca più visitata, 

richiama turisti da tutto il mondo. In Messico le piramidi sia a Città del Messico che a Cancun 

hanno un forte richiamo per i turisti. In Austria Vienna è famosa per la sua musica e la sua 

architettura e poi in Russia le città più visitate sono San Pietroburgo e Mosca. 

  

 1.4 Turismo: aspetti positivi e negativi.  

 
 Il turismo a prima vista non sembra avere nulla di negativo ma solo lati positivi perché 

la gente tende relazionare il viaggio con qualcosa di interessante e divertente da fare. Di solito 

allontanarsi dalla routine quotidiana attrae le persone in tale modo che non associano il 

viaggiare con qualcosa di negativo. Aspettano con ansia la stagione delle vacanze per potere 

fuggire dalla loro vita normale e fare qualcosa di diverso o forse anche qualcosa di nuovo ed 

esotico. Alcuni aspetti positivi del turismo sono per esempio il fatto che la gente conosca altre 

culture e altre persone, che riesce a vedere posti nuovi, inoltre la situazione economica del luogo 

visitato migliora e se il viaggio ѐ un successo può essere una bella pubblicitá. Molti turisti fanno 

qualcosa di nuovo che di solito non provano a casa loro e portano delle nuovi ricordi a casa. La 

lista degli aspetti positivi sembra infinita ma purtroppo c´è anche il rovescio della medaglia da 

considerare.    

                                                           
5 Lozato-Giotart 2008:Op.cit.:Pagine 10-11. 
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 In alcuni casi quello di non conoscere la cultura del luogo visitato può risultare negativo. 

Alcune culture primitive non sono sempre preparate ad accogliere i turisti e non sanno 

realmente come reagire in tale situazione. Per loro può sembrare un’invasione invece di benefici 

economici e belle opportunità per dimostare la loro cultura ed il loro ambiente. Poi quando il 

turista non rispetta il luogo visitato e lascia tutto sporco i nativi  cominciano a perdere il rispetto 

per il viaggiatore. In alcuni posti il turista è un ottimo bersaglio per i rapinatori. I nativi poi non 

possono sempre controllare variabili negative del turismo come l´inflazione ad esempio.   

 Alcuni aspetti possono essere considerati entrambi positivi e negativi come il numero 

dei turisti nei ristoranti e nei negozi che aumenta molto. Comporta una migliore economia per 

il luogo ma alla stesso tempo i nativi non trovano posto nei ristoranti. È sempre positivo creare 

opportunità di lavoro per più persone. Altro aspetto molto postivo è il fatto che alcune tradizioni 

artigianali si mantengono grazie ai turisti che comprano i loro prodotti che altrimenti si 

perderebbero perchѐ in molti casi solo il turista ѐ interessato in tale produzione. Questo fatto 

motiva gli artigiani a continuare le tradizioni, una cosa molto positiva per non perdere parte 

della cultura locale.    

 
1.5. Attrazioni turistiche e servizi.   

 
 Nessun turismo può attrarre una moltitudine di turisti senza offrire delle attrazioni e dei 

servizi. Ma ognuno insegue i suoi gusti personali. Il turismo di massa di solito cerca sole e 

spiaggia ma come sono le attrezzature quando arrivano i turisti? Cosa c´ѐ da fare per i bambini? 

Lo svago è altrettanto importante per molti nel momento di scegliere un luogo di vacanza. Rob 

Davidson usa una classificazione di sei parti di una grande varietà di attrazioni: Natura, 

trasporti, attrezzature di sport, shopping, svago e patrimonio artistico e culturale. Lui classifica 

come attrazione eventi e attrezzature che hanno richiamo turistico a certi luoghi. I musei, le 

spiaggie, concerti, certi prodotti e bel paesaggio tutto questo puó attrarre i turisti ma anche 

quello artificiale fatto dal uomo come i parchi a tema.6 Un esempio di tale parco ѐ Disneyland 

negli Stati Uniti aperto nell’ anno 1955 e ancora popolare. Sicuramente una delle ragioni per la 

sua immensa popolarità è il costante rinnovamento che lascia meravigliati  tutti quelli che lo 

visitano.7 

                                                           
6 Davidson Rob 1993. Tourism. Pearson Educated Limited, England.Pagina 91 

 
7 Davidson Rob 1993.Op.cit.: Pagina 98 
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 I musei hanno sempre un forte richiamo per tutti coloro che amano l´arte ma per tanti i 

musei sono noiosi e monotoni. Forse per soddisfare le aspettative di più persone aprono sempre 

più musei “vivi” dove si trovano attori in costumi che raccontano la storia del luogo visitato. 

Esistono anche posti dove si può vedere gli artigiani fare dal vivo delle cose artigianali.8 

 Le feste gastronomiche dove si mangiano i piatti regionali oppure si partecipa alla 

preparazione sono sempre più popolari perché è anche una bella maniera di conoscere meglio i 

locali se il turista è interessato nella nuova cultura. I concerti sono anche un forte richiamo se 

la musica è buona ed è un bel modo di presentare il luogo ai turisti. Ma per tutte queste attrazioni 

per diventare realtà bisogna fare promozione perché senza essa non c´ѐ molto turismo. In molti 

paesi ci sono delle persone o ditte che si specializzano in promozioni turistiche. Fare 

promozione alla qualità regionale sembra il miglior modo per enfatizzare le specialità del posto 

perché altrimenti vanno sempre visitati gli stessi posti mentre altre località si dimenticano 

perché sembrano avere meno da offrire quando non è necessariamente il caso. La Spagna è uno 

di questi paesi che fa propaganda non solo per il paese Spagna come un´identità ma piuttosto 

per le regioni come posti speciali ed interessanti da visitare.    

 

1.6. Sostenibilità.  

 
 Nel turismo di oggi si enfatizza sempre di più la sostenibilità del turismo. La 

sostenibilità si divide in tre gruppi equamente importanti che definiscono il turismo come 

sostenibile.  Questi tre fattori sono interconnessi e si rafforzano tra di loro:  

1. Sostenibilità economica; coinvolge l´impresa e il sostenere posti di lavoro e la distribuzione 

del reddito per le comunitá a lungo termine. Senza la sostenibilità economica le destinazioni 

non sopravviverebbero.  

2. Sostenibilità sociale; condivisione dei benefici in modo equo e nel rispetto della qualità della 

vita della comunitá e dei dirittti umani. 

3. Sostenibilità ambientale; enfatizza sul gestire e conservare l´ambiente. Secondo il rapporto 

di Brundtland (Una Commissione Mondiale sull´Ambiente e lo Sviluppo 1987) è impossibile 

separare questi tre fattori di sostenibilità perché sono ugualmente importanti.  

La definizione del rapporto Brundtland comprende tre parti:  

1. Sviluppo; deve avere compatibilità tra lo sviluppo sostenibile con la crescita economica.   

2. Bisogni; si concentra su questioni di equità e di distribuzioni delle risorse  

                                                           
8 Davidson Rob 1993. Op. cit.: Pagina 92 
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3. Generazioni future; dove sottolineano che il reddito delle generazioni future non deve essere 

inferiore alle generazioni correnti.9  L´Organizzazione mondiale di turismo; UTWO spiega la 

sostenibilità così: “Achieving sustainable tourism is a continuous process and it requires 

constant monitoring of impacts… Sustainable tourism should also maintain a high level of 

tourist satisfaction and ensure a meaningful experience to the tourists, raising their awareness 

about sustainability issues and promoting sustainable tourism practices amongst them”. “Il 

raggiungimento del turismo sostenibile è un processo continuo e richiede un costante 

monitoraggio degli impatti .Il turismo sostenibile dovrebbe anche mantenere un elevato livello 

di soddisfazione del turista e di garantire un'esperienza significativa per i turisti, aumentando la 

loro consapevolezza sui temi della sostenibilità e la promozione di pratiche di turismo 

sostenibile in mezzo a loro”.10 

 

1.7. Capacità di carico turistica.  

 
 Attualmente il turismo si occupa molto di valutare  l´impatto ambientale del turismo. La 

definizione di Mathieson e Wall di capacità di carico è considerata una delle migliori: „The 

maximum number who can use a site without unacceptable deterioration in the physical 

environment and without unacceptable decline in the quality of experience gained by visitors“. 

Il numero massimo che può utilizzare un sito senza deterioramento inaccettabile in ambiente 

fisico e senza inaccettabile declino nella qualità dell'esperienza acquisita dai visitatori.11  Quindi 

è proprio la relazione tra il turismo e l´ambiente e il numero massimo che può sopportare un 

luogo. Perché un deterioramento potrebbe macchiare la qualità dell´esperienza del turista. 

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (UWTO) definisce la capacità di carico nel modo 

seguente: quando in una località turistica c´è un numero massimo di turisti, nello stesso tempo, 

senza compromettere le sue caratteristiche ambientali, fisiche, economiche e socioculturali e 

senza ridurre la soddisfazione dei turisti.   

 L´applicazione della sostenibilità al turismo é complicato per la presenza di vari cose 

oggettive e soggettive. Come si può misurare? Chi decide in quale modo applicare la 

sostenibilità? Deve in realtà essere l´accettazione democratica di tutti aspetti e persone coinvolti 

                                                           
9 Cooper Chris. 2012. Op.cit.: Pagine:121-123.  

 
10 UNWTO World Tourism Organization Sustainable tourism.  http://sdt.unwto.org/en/content/about-us-5 

(Consultato il 20 maggio 2013). 

 
11 Cooper Chris. 2012. Essentials of tourism. Pearson Education Limited. Pag.78.  

http://sdt.unwto.org/en/content/about-us-5
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nel luogo turistico. L´amminastrazione del luogo, i turisti che lo visitano, i residenti e 

l´ambiente. Se non si prende in considerazione la capacità di carico di ogni luogo turistico, al 

momento di organizzarlo come tale, in una prospettiva di breve scadenza avrá un uso eccessivo 

delle risorse naturali. Succederà se si cerca solo di arrivare al massimo profitto senza rispettare 

tutti gli aspetti coinvolti.   

 L’ esperienza del turista sarà cosi ridotta in qualità e la domanda del luogo rimarrà 

danneggiata per molto tempo. Si tratta sempre di cercare di garantire la vitalità del luogo 

turistico nel futuro rispettando la capacità di carico. 

 

1.8. La domanda del turismo.  

  
 Il turismo è molto più di un semplice viaggio, è anche economia. È un settore che sta 

crescendo molto velocemente in tutto il mondo ed ѐ determinato dalla domanda e l´offerta in 

ogni momento. Perchѐ oggi il turismo è proprio come un prodotto di consumo che va guidato 

dalle “dinamiche” del mercato. Pertanto non è piú come un lusso della classe superiore come 

in passato ma piuttosto prodotto di massa per un mercato costantemente in crescita. A che si 

deve tutta questa proliferazione di turismo? Il tempo libero è aumentato e  il reddito della classe 

media è piú alto. Il sistema di Leiper (spiegato nel cap.1.0) dice che la domanda turistica è una 

relazione o flusso tra la regione di destinazione e la regione di generazione.   

 Al momento di considerare il viaggio si considerano le condizioni economiche: di solito 

con prezzi più alti c´ѐ meno domanda e il prezzo più basso significa piú domanda.  Nonostante 

ció il fattore chiave da considerare è la stagionalità. La maggior parte dei turisti continuano a 

viaggiare durante le vacanze estive. Risultano flussi maggiori  in quel periodo. Alcune 

destinazioni turistiche sono pertanto costretti a chiudere per un periodo di tempo e per 

compensare per queste perdite finanziare i prezzi delle stagioni alte sono molto piú alti, esistono 

prenotazioni in eccesso e posti sovvraffollati che alla fine possono portare insoddisfazione al 

cliente. Ogni destinazione turistica ha la sua attrazione e deve cercare le strategie variabili per 

cercare di richiamare il turismo in altri periodi dell´anno per evitare questi aspetti negativi.  

 Philip Pearce è molto conosciuto per le sue opere sulla psicologia del turista. Parla della 

motivazione che fa viaggiare al turista. Lui afferma che ci sono cinque livelli di necessità da 

considerare durante il viaggiare: 

1. riposo.   

2. sicurezza.   

3. relazione.  
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4. auto stima e sviluppo.  

5.  soddisfazione.   

Secondo lui uno o più di queste necessitá motivano ogni viaggio quindi sono cose da 

considerare per il turismo.12 

 

1.9. Il futuro del turismo.  

 
     Il futuro che aspetta il turismo è molto variabile ed emozionante. Esistono innumerevoli 

possibilità parlando del turismo del futuro. Molti esperti hanno giá predetto quel futuro dicendo 

che continuerá ad aumentare sempre e crescere come ha fatto negli ultimi anni. Si parla della 

generazione Y che sono le persone nate fra 1978 – 2000 come il numero dei clienti piú numerosi 

che avranno molta influenza sul turismo e il comportamento dei consumatori. si considera tre 

implicazioni sociali nel turismo del futuro: a. Ci saranno piú sviluppi artificiali come dei parchi 

a tema. b. con più viaggi delle donne le donne avranno piú potere e quello porta il provvedere 

degli alberghi „women-only“ /“solo per le donne“ e delle escursioni. c. Con un popolo 

costantemente  diverso culturalmente i prodotti turistici devono offire piú varietà come prodotti 

di nicchia e turismo per diversi orientamenti sessuali.13 

 L´organizzazione UNEP (the United Nations Environment Programme / 

Il programma ambientale dell Nazioni Uniti) hanno identificato tre preoccupazioni per il 

turismo del futuro da considerare:  

1. Cambio del clima 

2. Svuotamento delle risorse naturali  

3. Mancanza della biodiversitá.14    

Alcuni parlano della tecnologia del turismo nel futuro che lascerá alle persone partecipare in 

turismo virtuale. La tecnologia non puó fare altro che migliorare e per ció é una cosa prevedibile 

che abbia effetto sul turismo e renderlo piú efficente e competitivo. Gli esperti Pine e Gilmore 

affermano che: „…..travel is less about being at the destination and more about the experiences 

associated with being there as travel becomes the medium for personal fulfillment and 

identity….many commentators suggest that the „experience“ drives the decision to purchase a 

holiday, rather than the „destination“ itself.“   “…viaggiare è meno essere nel luogo di 

                                                           
12 Cooper Chris 2012. Op.cit.: Pagina 276 

 
13 Cooper Chris 2012. Op.cit.: Pagine 329 – 330 

 
14 Cooper Chris 2012. Op.cit.: Pagina 331 
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destinazione e piú sulle esperienze associate con l´essere lí come il viaggio diventa il mezzo 

per la soddisfazione personale e l´identità...molti commentatori suggeriscono che l´esperienza 

guida la decisione di acquistare una vacanza, piú che la “destinazione” in sé.15 

                                                           
15 Cooper Chris.2012. Op. cit.: Pagina 336 
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2.0. Turismo culturale.  

 
 Per secoli le persone hanno praticato il turismo culturale , anche senza definirlo tale. Ma 

oggi si cataloga tutto e il turismo non è un´eccezione. La definizione “turismo culturale” nasce 

negli anni 70 quando il marketing e gli operatori  del settore si sono resi conto che c’era chi 

viaggiava  in particolare per acquisire una  comprensione piú profonda  della cultura o del 

patrimonio della destinazione prescelta.16  Il dizionario “Travel industry dictionary” definisce 

il turismo nel seguente modo:  „Travel to experience the arts or history of a location or travel 

to immerse oneself in the language, society, or culture of a region“. “Viaggiare per provare 

l´arte o la storia della località o viaggiare per immergersi nella lingua, la società o la cultura di 

una regione”.17  

 Quando si parla di cultura sicuramente  molti pensano all´arte e ai musei e si crea subito 

un collegamento con le opere artistiche apprezzate da tanti per secoli. Ma cultura è molto di più 

che arte ; ad esempio non si può dimenticare che ogni luogo racconta una storia e anche questo 

rappresenta cultura , conoscenza . Una buona guida turistica può raccontare le storie di un luogo 

e arricchirle con particolari sconosciuti ai più, il che  rende forse ancora piú interessante la 

scoperta . Il contatto con i locali è essenziale per molti viaggiatori anche se ci sono altri che 

vanno per conto loro e non si interessano di provare a conoscere persone dei luoghi di vacanza.   

 

 2.1. Italia patria della cultura? 

 
 L’ Italia è un paese che gode di una ricchezza enorme sia storica e culturale  che naturale. 

La ricchezza di questa nazione deriva dalle contaminazioni avvenute nei secoli , durante i quali 

la permanenza sul suolo italico di tantissime altre civiltà ha lasciato una sua specifica “traccia” 

che oggi costituisce il DNA del popolo italiano . È un paese pieno di cultura in ogni senso della 

definizione e questo non vale solo per una regione specifica ma per tutta l ´Italia , non bisogna 

quindi stupirsi che sia uno dei paesi più visitati nel mondo. Attualmente resta nel quinto posto 

sulla lista dei paesi piú visitati nel mondo.18 

                                                           
16 McKercher Bob e du Cros Hilary. 2002. Cultural tourism. The Haworth Hospitality Press, NY Stati Uniti, 

Pagina 1 

 
17 Travel industry dictionary.  http://www.travel-industry-dictionary.com/cultural-tourism.html (Consultato 10 

aprile 2013). 

 
18 Top ten most visited countries of the world.  http://www.explorra.com/travel-guides/top-10-most-visited-

countries-in-the-world_25199 (Consultato 18 aprile 2013). 

 

http://www.travel-industry-dictionary.com/cultural-tourism.html
http://www.explorra.com/travel-guides/top-10-most-visited-countries-in-the-world_25199
http://www.explorra.com/travel-guides/top-10-most-visited-countries-in-the-world_25199
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 Ogni regione e ogni provincia ha tante cose da offrire a seconda dei gusti di ciascuno.  

Teatri, con certi, musei, ristoranti, degustazioni di cibo e vino, antiquariati, edifici, monumenti 

ed altre cose si possono trovare ovunque in Italia. La possibilità di combinare nello stesso 

viaggio una spiaggia soleggiata ed una montagna innevata, con attrazioni culturali affascina 

molte persone che scelgono l´Italia quando devono decidere dove passare le vacanze. Il fascino 

in Italia si trova in ogni angolo soprattutto nel fatto che è un paese ricco di diversità e contrasti. 

Pertanto viaggiando da una regione ad altra si trova cose diverse e tradizioni svariati. Ed è 

appunto quello che fa l´Italia per rendersi ancora piú ammaliante come luogo turistico culturale. 

Gli studenti d´arte da tutto il mondo affluiscono a Firenze, Venezia e Roma ed altri posti per 

godere le meraviglie che si trovano lí: il paese è un museo a cielo aperto pieno di oggetti da 

ammirare. Chi ama l´opera sa che in Italia è esistita ed esiste una grande conoscenza storica del 

canto, basti pensare a Giuseppe Verdi. L´archeologia di ogni paese ci racconta la sua  storia, fin 

dai tempi più remoti: un esempio eccellente in questo senso si trova a Pompei nella regione 

Campania.  

 Il ministero per i beni e le attività culturali nella sua pagina web dedica una sezione sui 

restauri ed uno dei suoi studi è infatti “Il grande progetto Pompei”. Si trovano tante informazioni 

sulla pagina degli eventi culturali in Italia; ottimo per chi vuole viaggiare in Italia e trovare 

informazioni su cosa fare in ogni momento.19 Altra pagina web da raccomandare che mostra la 

diversità delle regioni è http://www.culturaitalia.it/ dove si trova un ricco calendario della 

cultura italiana.  

 

 2.2. Unesco ed i siti culturali.   

 
 Gli operatori turistici italiani non devono fare tanta fatica per attrarre i turisti che ormai 

vengono perché il luogo è nel sito dell’UNESCO e perció deve possedere qualcosa d’ 

interessante. Non tutti i paesi hanno la fortuna di essere sulla lista benché siano belli ed 

affascinanti. In Italia ci sono 44 siti culturali sulla lista UNESCO, aggiornato al maggio 2013, 

( prima in classifica ) e tre sulla lista di siti naturali; un così lungo elenco  basta da solo ad 

attrarre molti ospiti da tutto il mondo! Pertanto non è difficile capire perché il paese ha tanti 

ammiratori in tutto il mondo. È semplicemente uno di quei paesi che si puó visitare molte volte 

e sperimentare sempre qualcosa di nuovo.  Nel mondo intero molti cercano di ottenere il 

                                                           
19 Ministero per i beni e le attivitá culturali. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html 

(Consultato il 10 aprile 2013). 

http://www.culturaitalia.it/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
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riconoscimento di Unesco perchè ci sono tanti turisti che desiderano visitare quei posti per farne 

una “collezione”. Essere uno dei siti dell’ UNESCO da’ sempre un certo vantaggio a perchè  

non vuole dire che non esistono altri luoghi che meritano l´attenzione. L´Italia è semplicemente 

uno scrigno del tesoro se è paragonata ad altri posti turistici. Degli esempi meravigliosi nella 

lista dell’ UNESCO sono i centri storici di: Firenze, Napoli, Pienza, Roma, San Gimignano, 

Siena, Urbino. Poi menzionano per esempio le città intere come luoghi d´interesse come; 

Venezia, Verona e Vicenza. Tutti  coloro che ci sono stati saranno d´accordo che sono luoghi 

meravigliosi e che meritano la visita : divengono tesori per il viaggiatore.  “It is UNESCO’s 

intention to assist the 191 Member States in preparing their policies while reconsidering the 

relationship between tourism and cultural diversity….In this way, the Organization proposes 

to contribute to the fight against poverty, protection of the environment and mutual 

appreciation of cultures”.20 “L´UNESCO ha la intenzione di assistere ai 191 stati che sono 

membri nella prepararazione dei loro politiche mentre riconsiderano il rapporto tra il turismo 

e la diversitá culturale…. In questo modo l´Organizzazione propone di cotribuire alla lotta 

contra la povertà, la protezione dell´ambiente  e la valorizzazione reciproca delle culture”.   

Ecco alcuni luoghi sul sito dell´Unesco: 

1. Verona è una delle città sulla lista che attira i turisti per molti motivi . Non è solo bella ma 

possiede anche l´onore di essere “la città dell’ amore” nel senso che è lí dove la tragedia “Romeo 

e Giulietta” di William Shakespeare è stata ambientata. Questo fatto da solo fa un richiamo 

forte a migliaia di turisti che la visitano ogni anno per vedere la casa di Giulietta che ormai è 

diventata un museo visitato da tanti innamorati. Quindi si puó dire che è stata una bella fortuna 

per i veronesi che il poeta inglese abbia scelto la loro citta’ come la scena per gli innamorati 

forse piú celebri della storia. Lí si trova anche un anfiteatro molto conosciuto “l´Arena di 

Verona” che è un monumento comunale nel centro della città visitato da migliaia di turisti ogni 

anno.    

2. Il centro storico di Firenze é una meraviglia di per sé , non molte città sono così ricche di 

cultura e monumenti. Basta menzionare la Galleria degli Uffizi, considerato uno dei musei 

principali del mondo. La chiesa di Santa Maria del Fiore è il Duomo di Firenze; è la quinta 

chiesa d'Europa per grandezza, è lunga 153 metri. È l’edificio simbolo di Firenze da cui si 

riconosce la città in foto con la cupola preziosa vista da tanti sia dal vero sia in film. Ponte 

Vecchio è senza dubbio un altro dei famosi simboli di Firenze pieno di antichi negozi di 

                                                           
20 UNESCO 1995 – 2012. Cultural Tourism. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-

URL_ID=36700&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html   (Consultato il 25 marzo 2013). 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=36700&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=36700&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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gioiellieri. Il Battistero di San Giovanni è splendidamente decorato sia all'esterno sia all'interno; 

abbellito dalle migliori maestranze cittadine, è famoso soprattutto per i mosaici della cupola e 

per la porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti. Santa Maria Novella è una delle più importanti 

chiese di Firenze che conserva inestimabili opere d'arte, come gli affreschi.   

3. Il centro storico di Napoli. La cattedrale di Santa Maria Assunta è una delle più grandi e 

più importanti della città, sia dal punto di vista storico-artistico che di folclore locale. Il Museo 

archeologico nazionale é uno dei musei più antichi e più grandi d´Europa.   

4. La Costiera Amalfitana è un’area di grande bellezza naturale. Ci sono delle città come 

Amalfi e Ravello con opere architettoniche e artistiche di grande importanza. Le aree rurali 

mostrano la abilità degli abitanti nel modellare il terreno a causa dell’ardita morfologia, 

ricavando vigneti e frutteti che fanno diventare a quella zona splendida da sembrare un dipinto. 

5. Il centro storico di San Gimignano. San Gimignano delle belle Torri è ubicato a 56 

chilometri da Firenze famoso per le sue tante torri costruite dalla famiglia Patrizi che volevano 

mostrare la loro ricchezza e il loro potere. Oggi  rimangono 14 torri che conservano la atmosfera 

feudale di quel tempo. La città possiede anche dei capolavori del 14 e 15 secolo. 

6. Il Centro storico di Siena.  La intera città fu costruita intorno alla Piazza del Campo, una 

enorme e bellissima piazza dove i senesi celebrano ogni anno il Palio, una corsa di cavalli di 

antichissima tradizione divenuta una delle attrazioni della città toscana. Il punto più alto della 

città è la Cattedrale di Santa Maria.  

7. Il centro storico di Urbino contiene la famosa Galleria Nazionale delle Marche anche 

chiamata il Palazzo Ducale è un fantastico esempio della architettura del Rinascimento in Italia 

e il museo stesso contiene una gran varietà di dipinti di artisti famosi che valgono la pena vedere 

quando si visita le Marche.  

8. Val di Noto in Sicilia.  Sono otto villaggi nella parte sud est di Sicilia: Caltagirone, 

Militello Val di Catania, Catania, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli. Rappresentano un 

notevole impegno collettivo, effettuato con successo con un alto livello di realizzazione 

architettonica e artistica e mantengono lo stile tardo barocco raffigurando anche innovazioni 

distintive nella pianificazione urbanistica. Questi villaggi rappresentano anche l'apice e la 

fioritura finale dell'arte Barocca in Europa.   

9. Pompei. Si trovano qui i resti della città roman di Pompei sepolta assieme ad Ercolano 

dall´eruzione del vulcano Vesuvio nel 79 d.C.. Lí si può avere un´idea della società e la vita 

quotidiana di quel tempo.   

10. Roma è la capitale d´Italia é merita il titolo perché è come un enorme gioiello per le 

tantissime cose preziose che possiede. La città fu fondata secondo la leggenda da Romolo e 
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Remo nel 753 a.C.. Nel sito Unesco si menzionano ad esempio come luoghi d´interesse la 

Basilica di Santa Maria Maggiore che è una delle quattro basiliche di Roma ed è di grande 

importanza artistica e religiosa. San Giovanni in Laterano è stata la prima cattedrale di Roma 

ed è una chiesa di grande importanza storica. La lista di monumenti e luoghi da vedere a Roma 

è lunga e per dire la verità la città intera è come un museo di per se. Oltre ai turisti tradizionali 

la vengono anche a trovare migliaia di religiosi che vogliono vedere il Vaticano e le tante belle 

chiese, cattedrali e basiliche.    

11. I Trulli di Alberobello. Non è da stupirsi che quelle case coniche siano cosi popolari tra 

i turisti che visitano la Puglia perché sono uniche e si trovano solamente nella Puglia. Sono 

antiche costruzioni in pietra a secco. La tradizione si è mantenuta ed oggi si può andare a 

Alberobello e soggiornare in una di quelle case che sono diventate alberghi. I trulli sono 

considerati un eccezionale esempio di una forma di costruzione di edifici derivanti da tecniche 

di costruzione preistorica. 

12. Venezia e le sue lagune. Venezia è un capolavoro architettonico dove si conservano opere 

di grandi artisti.  È una città straordinaria costruita su 118 piccole isole. L'influenza di Venezia 

sullo sviluppo dell'architettura e delle arti monumentali è stato considerevole. Venezia possiede 

una serie incomparabile di complessi architettonici che illustrano l'età del suo splendore. Inoltre 

si celebrano anche dei grandi festival di musica, film e teatro, visitati da gente di tutto il 

mondo.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 UNESCO. World Heritage Centre 1992-2013. http://whc.unesco.org/en/statesparties/it.   (Consultato aprile 

2013). 

 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/it
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 2.3. Problemi dei luoghi culturali.  

 
 I problemi che possono verificarsi nelle località turistiche culturali possono variare da 

un luogo all'altro. Venezia nel Nord Italia ad esempio fa fronte a periodiche inondazioni dovute 

alle maree ; l'inquinamento poi fa la sua parte. Roma sembra avere una reputazione di 

borseggiatori che sembrano conoscere ogni trucco del mestiere.22 Firenze è menzionata nel libro 

“Positive and negative urban tourist crowding” dove si parla dell’affollamento come un 

problema principale di Firenze.23 Sono tutti problemi che moltissimi luoghi turistici hanno 

comunque in comune ma c´è un altro problema che combattono i luoghi culturali ed è quello di 

come controllare troppi turisti che lasciano troppe “tracce”. 

La domanda deve quindi essere: “Come si può ridurre l´accesso alle attrazioni turistiche”?  È 

una cosa abbastanza complicata ma l´autrice Priscilla Boniface offre alcune idee nel suo libro 

“Managing quality cultural tourism”.   

Boniface menziona sei metodi per controllare il turista:   

1. Controllare le visite al luogo turistico.    

2. Distribuire i turisti su una area vasta per ridurre l´erosione.  

3. Portare via i turisti dalla zona turistica (ad esempio con la creazione di una zona attrattiva 

che il turista vorrebbe vedere).  

4. Nuove attrazioni  

5. Attrazioni artificali.  

6. Rifiuto di ammissione (potrebbe essere difficile da implementare).  

Come si prevengono i danni in tali luoghi? Quando si tratta di luoghi sensibili è importante 

mettere delle passerelle in legno per camminare e forse mettere più di un ingresso dove c´è la 

possibilità di farlo. Questo evita che i posti fragili siano calpestati . Si può anche limitare le ore 

d´accesso ed elevare i prezzi d´entrata.24 Sono tutti punti da considerare quando si parla di 

luoghi molto visitati avendo sempre in mente che la gente locale deve partecipare nelle decisioni 

che riguardano i luoghi in cui vivono tutto l’anno. Ogni regione dovrebbe partecipare nel costo 

                                                           
22 My Rome apartment 2009.  ADVICE from the EXPERTS on how to avoid hassles and tourist traps. Safety in 

Rome. http://www.myromeapartment.com/rome-city-guide/advice/ (Consultato il 16 marzo 2013). 

 
23 Taylor Francis Online. (senza anno).Positive and Negative Urban Tourist Crowding: Florence, Italy. Preso 

dal sito: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2011.597421.  (Consultato 12 aprile 2013). 

 
24 Boniface Priscilla 1995. Managing quality cultural tourism. http://www.amazon.com/Managing-Quality-

Cultural-TourismHeritage/dp/0415099854#reader_0415099854 . Pagine 72-73.(Consultato 10 aprile 2013). 

 

http://www.myromeapartment.com/rome-city-guide/advice/
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2011.597421
http://www.amazon.com/Managing-Quality-Cultural-TourismHeritage/dp/0415099854#reader_0415099854
http://www.amazon.com/Managing-Quality-Cultural-TourismHeritage/dp/0415099854#reader_0415099854
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del sito per proteggerlo e gestirlo meglio perché in queso modo si può preservare per le 

generazioni future . 

 

 2.4. Aspetti positivi.   

 
 Il turismo culturale ha molti aspetti positivi che promuovono una maggiore conoscenza 

dei diversi aspetti d'Italia, inoltre questo settore rafforza le finanze del paese . Un lato che si 

potrebbe dimenticare, che è molto positivo, sono le molte industrie artigianali  che producono 

degli oggetti folcloristici. Grazie ai turisti, soprattutto stranieri, si mantengono questi artigianati 

che altrimenti si perderebbero perché in molti casi l´interesse dei locali negli oggetti tipici è 

assai limitato.25 

 Il Ministero per i beni e le attività culturale in Italia dice nella sua pagina web che ha 

deciso di  abbassare le tasse di quelli che fanno erogazioni a favore della cultura italiana. Quindi 

è vista come una cosa molto importante mantenere e investire nella cultura in Italia. Poi dice 

“Investire in cultura significa investire nella crescita economico-sociale del Paese attraverso 

una azione comune di risorse pubbliche e private”.26 Magari con questa iniziativa il ministero 

fa rispettare agli italiani la cultura ricca che possiede il Paese e non la vedranno come una cosa 

data per scontata perché la cultura si deve aprezzare e valorizzare altrimenti si perde.  

 Altra cosa importante in questo rispetto è l´orgoglio nazionale che diventa spesso ancora 

piú grande quando i nativi mostrano il loro paese agli stranieri. Gran parte della cultura che ci 

può sembrare ordinaria e banale a noi ma interessante ed eccitante per turisti che la vengono a 

conoscere per la prima volta. Così la nostra cultura può diventare diversa da tutti i giorni e i 

visitatori gettano nuova luce sulla cultura stessa . Questa è la esperienza di molte guide 

turistiche che portano in giro i loro gruppi che ammirano questo e quell´altro che loro come 

nativi non hanno mai notato di tale maniera. Molti paesi hanno diverse tradizioni tra una parte 

del paese all´altra e quindi non sempre è necesario andare all´estero per conoscere una cultura 

diversa. Questo vale nel caso dell´ Italia perché lí si trova tanta diversità di culture.  

  

                                                           
25 McKercher Bob e du Cros Hilary. 2002 . Cultural tourism. The Haworth Hospitality Press, NY Stati  Uniti, 

Pagina 89  

 
26 Ministero per i beni e le attivitá culturali. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html   

(Consultato 12 aprile 2013). 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html
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3.0. Turismo in Islanda e islandesi in Italia. 

 
 L´immagine che l´Islanda offre al mondo è natura selvaggia e vergine. È molto 

importante preservare questo sistema da un eccessivo sfruttamento turistico: il ghiaccio, il 

fuoco, la flora e la fauna sono tutte cose preziose che gli islandesi devono conservare. È un 

dovere degli islandesi proteggere questo enorme patrimonio naturale da un eccessivo 

“consumo” ad esempio aumentando le aree protette, soprattutto in quelle zone dove gli 

equilibri del sistema sono più fragili: con una regolamentazione di flussi turistici si può meglio 

valorizzare un territorio ricco di bellezza ma anche fragile.  Con troppi turisti i luoghi perdono 

l´attrazione e finiscono danneggiati e forse anche dimenticati. 

 Il turismo sostenibile non è una novità assoluta bensì un progetto di cui si parla sempre 

di più in Islanda come in tutto il mondo. Nel Piano di turismo per il periodo 2006 a 2013 è 

sottolineato l´importanza ambientale. Le attività turistiche assumono un ruolo sempre più 

importante come una risorsa economica per il paese.  Nel 2007 il turismo ha pesato per il 18.8%  

sul prodotto nazionale; solo la pesca e l´allumino hanno un peso maggiore e secondo 

“Ferðamálastofa” (L´Istituto nazionale del turismo in Islanda) il numero dei turisti è già 

aumentato del 17% nel 2012 dal 2011. Per dare una idea del aumento continuo di presenze, a 

settembre 2007 i turisti erano 485.000 ma nello stesso mese nel 2012 erano giá 585.000.  Perchѐ 

il turista sceglie l´Islanda?  La risposta rimane sempre la stessa della maggior parte degli 

intervistati: la natura. Questo aspetto è senza dubbio positivo, ma richiede anche 

un´organizzazione nel poter gestire una così importante massa di persone interessate a visitare 

il delicato ecosistema islandese.27 

 SAF è una organizzazzione di turismo in Islanda che promuove un turismo sostenibile 

e rispettoso dell´ambiente. Nel turismo islandese si parla soprattutto di tre riconoscimenti 

ecologici: Green Globe, Svanurinn (il cigno), e Bláfáninn (la Bandiera Blu).  Green Globe è 

una certificazione ambientale, secondo Local Agenda 21, che afferma che ogni governo locale 

deve attuare la propria agenda per proteggere l´ambiente.28  Svanurinn (il Cigno) è una 

certificazione ambientale dei paesi nordici e Blái Fáninn (la Bandiera Blu) è un riconoscimento 

internazionale ambientale.  Con tanta importanza alla natura forse non sorprende molto che la 

                                                           
27 SAF; “Samtök ferðaþjónustunnar”/Organizzazione del turismo. http://www.saf.is/saf/is/ . (Consultato 5 

febbraio 2013). 

 
28 Suite 101. How Local Agenda 21 Impacts Communities. http://suite101.com/article/how-local-agenda-21-

impacts-communities-a243917 (Consultato 15 marzo 2013). 

http://www.saf.is/saf/is/
http://suite101.com/article/how-local-agenda-21-impacts-communities-a243917
http://suite101.com/article/how-local-agenda-21-impacts-communities-a243917
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maggior parte dei turisti che visitano quella piccola isola nordica affermano che lo fanno 

soprattutto per la sua natura. 

 

 3.1. Turisti italiani in Islanda. 

 
      Il numero dei turisti italiani che visitano l´Islanda va aumentando da un anno all´altro. 

Ma a quale tipologia appartiene il viaggiatore italiano? Non è così scontato fare una 

classificazione, poiché chi considera di viaggiare per vacanza in Islanda può ad esempio a 

seconda dell´età anagrafica oppure se ha famiglia o no, scegliere un soggiorno più o meno 

avventuroso. Per capire meglio cosa cerca un turista italiano possiamo avvalerci dei dati raccolti 

da un´indagine tra i turisti italiani da Ferðamálastofa (L´Istituto nazionale del turismo in 

Islanda) Le domande erano molte e anche molto varie e pertanto possono dare qualche 

informazione sui viaggi dei turisti italiani.  

Ecco alcune indicazioni su un campione di 94 persone: 

- il 73%  hanno scelto noleggiare un´automobile in Islanda per viaggiare mentre  il 23% 

ha scelto il bus.  

Le piscine hanno sempre avuto un forte richiamo in Islanda sia per i nativi che gli 

stranieri che visitano questa isola bollente.   

- il 72.3%  degli italiani ha provato al meno una volta il piacere di un bagno in piscine, 

balneari o nelle cale pozze naturali.  

- il 43.8% hanno visitato musei o esibizioni.  

- il 45.5% confermano di avere visto le balene.   

-  88% di loro hanno fatto il famoso “Circolo d´oro”. 

Come per tanti altri turisti stranieri, la natura rappresente anche per il turista italiano la più 

affascinante attrazione. Il primo posto per visite il famoso “Circolo d´oro” comprende tre posti 

in particolare: La grande area dei geyser (da dove proviene il nome di geyser in molte lingue),  

La cascata di Gullfoss (tradotto “la cascata d´oro”)  dalla quale il tour prende il suo nome, e il 

Parco nazionale di Þingvellir (dove nacque il parlamento più antico del mondo).  Skaftafell è il 

nome d´un importante parco del sud est, visitato dall´80.4% degli italiani e il 84% hanno visto 

la città Vík nel sud d´Islanda. Akureyri la capitale del Nord è stata vistata dal 71% dei 94 

intervistati. Il 72% sono andati al lago di Mývatn (tradotto “Lago dei moscerini”). Mývatn è un 

posto rinomato per una bellezza straordinaria, con piú anatre che in nessun altro posto nel 

mondo intero. Nello stesso lago sono presenti quaranta isolette. Nella recensione di Tripadvisor 

dal 2012 c´ѐ scritto: ”Beautiful and unspoilt” Review from Sweden, July 28,2012. „We went 
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to Myvatn first on our Iceland trip. Motivated by the birds and volcanic areas. Was not quite 

prepared for the sheer beauty of this place. It was also, did not feel crowded. We spent two 

nights and could easily have stayed longer“.  “Bello e incontaminato”. Recensione dalla Svezia, 

28 luglio 2012.  “Siamo andati a Myvatn all´inizio del nostro viaggio in Islanda.  Motivati dagli 

uccelli e le aree vulcaniche. Non ero del tutto preparato per la bellezza di questo luogo e 

tranquillità.  Abbiamo trascorso due notti e avremmo potuto facilmente rimanere più a lungo”29 

 La capitale d´Islanda Reykjavik, è stata visitata dalla maggior parte degli o del 97.3% e 

il 69.6% sono andati alla parte Est mentre solo il 37.5% sono arrivati  ai fiordi nel Ovest, che è 

infatti il posto meno visitato da tutte le nazionalità, probabilmente per le strade difficile che non 

tutti sono in grado di guidare perchè sono in parte piene di ghiaia.  Poi c´è l´altopiano 

nell´interno del paese che non viene visitato da tanti turisti forse perché richiede spesso veicoli 

speciali e anche capacità nel sapersela cavare da soli; ma il 40.2% degli italiani di quella 

indagine sono andati all´interno del paese. 30 Il voto medio che i turisti italiani danno alla 

situazione delle località turistiche in generale è  8.5 che ci dice che la maggioranza di loro sono 

contenti della situazione di quei posti. Il numero degli italiani che optano per un viaggio in 

Islanda va aumentando; da gennaio a settembre nel 2011 sono arrivati 12.346 passaggeri 

italiani via Leifsstöð (l´aeroporto nazionale d´Islanda) ma da gennaio a settembre nel 2012 

sono arrivati 13.841, quindi c´è un incremento di 12.1%  fra questi due anni.  31 L´ultima notizia 

su turisti italiani in Islanda è uscito fra poco nel giornale „Morgunblaðið“ (il giornale più grande 

d´Islanda) che diceva che la agenzia di viaggi „Wow Air“ hanno stipulato un contratto con sei 

agenzie di viaggio italiane per la prossima estate. Era una fiera di turismo “Vestnorden” dove 

hanno partecipato piú di 150 imprese islandesi per presentare il loro servizio alle agenzie 

straniere. Il direttore vendite di Wow air ha rilevato che era una sorpresa piacevole vedere il 

grande interesse delle agenzie italiane per l´Islanda.32 

                                                           
29 Tripadvisor. Lake Mývatn.  

http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g315845-d668716-Reviews-Lake_Myvatn-Myvatn.html.  

(Consultato 16 marzo 2013). 

 
30 Ferðamálastofa. Una indagine fatta tra turisti stranieri nel inverno 2011- 2012. 

http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/utgefid-efni/ferdavenjur/konnun-medal-erlendra-ferdamanna-a-

islandi-veturinn-2011-12   (Consultato 8 marzo 2013). 

 
31 Ferðamálastofa. Fjöldi ferðamanna jan.-des.2012 samanborið við 2011. 

 http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna (Consultato il 20 maggio 2013). 

 
32 Morgunblaðið.2012. Fjölga ítölskum ferðamönnum. 

http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2012/10/04/fjolga_itolskum_ferdamonnum/   (Consultato 11 aprile 2013). 

http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g315845-d668716-Reviews-Lake_Myvatn-Myvatn.html
http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/utgefid-efni/ferdavenjur/konnun-medal-erlendra-ferdamanna-a-islandi-veturinn-2011-12
http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/utgefid-efni/ferdavenjur/konnun-medal-erlendra-ferdamanna-a-islandi-veturinn-2011-12
http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna
http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2012/10/04/fjolga_itolskum_ferdamonnum/
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 3.2. Turisti islandesi in Italia. 

 
 Dove vanno gli islandesi che visitano l´Italia? É difficile sapere esattamente perché non 

esistono dei numeri esatti degli islandesi che vanno in Italia perché l´offerta di voli non é tanta. 

Ci sono sempre dei voli diretti a Milano da maggio a settembre. Ma purtroppo non c´è niente 

altro fisso e quindi gli islandesi devono andare prima ad altri paesi per poi continuare il loro 

viaggio in Italia. Moltissimi vanno di solito a Copenaghen o a Londra dato che ci sono sempre 

molti voli da Islanda a queste città. Nel periodo invernale di solito ci sono alcuni pacchetti 

offerta per sciare nel nord d´Italia, molto popolare tra gli islandesi. Negli ultimi anni ci sono 

stati voli in autunno a Roma ed in Sicilia. Per alcuni anni la compagnia aerea Iceland Express 

(nel frattempo fallita) ha offerto voli a Bologna che rendeva molto più facile agli islandesi il 

viaggiare ad esempio in Toscana. Negli anni ottanta e novanta ci sono stati comunque 

moltissimi islandesi che hanno viaggiato a Rimini / Riccione ed a Lignano e quindi sappiamo 

che c'è l´interesse in Italia, ma purtroppo ci sono pochi voli da scegliere oggi.   

 

 3.3. Com´è l´Italia? 

 
 Samuel Johnson un poeta inglese diceva dopo i suoi viaggi in Italia:  “A man who has 

not been in Italy is always conscious of an inferiority, from his not having seen what it is 

expected a man should see. The grand object of travelling is to see the shores of the 

Mediterranean........All our religion, almost all our law, almost all our arts, almost all that sets 

us above savages, has come to us from the shores of the Mediterranean”.33  “Un uomo che non 

è stato in Italia è sempre cosciente di inferiorità, da non aver visto quello che si aspetta che un 

uomo dovrebbe vedere. Il grande oggetto di viaggiare è quello di vedere le coste del 

Mediterraneo. Tutta la nostra religione, quasi tutta la nostra legge, quasi tutte le nostre arti, 

quasi tutto ció che ci pone al di sopra dei selvaggi, ci è venuto a noi dalle coste del 

Mediterraneo” Molte delle persone che ci sono state in Italia saranno d´accordo con Johnson 

almeno quelle che ci sono state probabilmente penseranno: “Come mai non sono venuto qui 

prima”? Perchè una volta sperimentata l´Italia “vera” è probabile che uno abbia voglia di 

tornarci. Italia offre tanto agli occhi ei turisti; storia, arte, cultura, diversità di paesaggi e non 

ultima una tradizione culinaria con pochi uguali nel mondo. La “vera” Italia è sempre questione 

di godere dei piaceri della vista e del palato al massimo.  Certamente la vita quotidiana in Italia 

                                                           
33 Italian reflections. A man who has not been in Ital. http://www.italianreflections.com/2011/10/casa-dolcettos-

italian-quotations-no2.html (Consultato 15 aprile 2013). 

http://www.italianreflections.com/2011/10/casa-dolcettos-italian-quotations-no2.html
http://www.italianreflections.com/2011/10/casa-dolcettos-italian-quotations-no2.html
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non è sempre così facile tutti i giorni ma per un turista appare così. Gli italiani danno in generale 

un´immagine di essere un popolo felice, sorridente, sempre disposti ad offrire ospitalità ai 

visitatori. Questa può essere l´immagine che danno gli italiani ma è difficile comunque 

generalizzare per una nazione che conta quasi 60 milioni di persone.  

 Geograficamente si divide l´Italia in tre aree: il Nord, il Centro e il Sud (anche 

denominato il Mezzogiorno). Per avere una idea del paesaggio la divisione percentuale  

è la seguente: Montagne: il 35,2% del territorio nazionale Colline: 41,6%. Pianure: sono il 

23,2% ma il 48% della popolazione italiana vive in pianura.34 Le cinque città in Italia che 

continuano ad essere le più visitate dai turisti sono Roma, Milano, Venezia, Firenze e Napoli. 

Poi quando si guarda alle regioni che più richiamano turisti si trovano le seguenti: Toscana, 

Lazio, Veneto , Lombardia,  Trentino Alto Adige, Sicilia ed Emilia Romagna.   

 

 3.4. La Toscana e i film. 

  
 Probabilmente è la regione più conosciuta a livello internazionale sia per bellezza sia 

per la cultura. La Toscana è indiscutibilmente la regione  italiana che sembra avere il richiamo 

turistico più forte cosí piena di bellezza e storia che ha incitato a tanti a scrivere sulla regione e 

fare dei film circondati dalla bellezza indimenticabile della regione. Il film rinomato  “Under 

the tuscan sky”  (“Sotto il cielo toscano”) è un esempio di tali opere. Tratta di una scrittrice 

appena divorziata che decide di andarsene in Italia, precisamente a Cortona, un piccolo paese 

in Toscana. Ci sono infatti tanti registi che sono stati incantati dallo splendore della regione che 

hanno fatto il loro film lí e grazie a loro il mondo ha potuto vedere e godere questo splendore. 

Sicuramente alcuni spettatori si sono visti “costretti” ad andare in Toscana per vedere questa 

regione cosí meravigliosa e vivere almeno parte delle meraviglie dei film. Questo è in effetti 

quello che succede nel momento di decidere dove andare in vacanza; uno sente parlare di un 

posto oppure ricorda avere visto un film di paesaggio spettacolare che rimane talmente forte 

nella memoria di una persona che ci vuole andare a tutti i costi. Alcuni altri film famosi girati 

in Toscana sono: “The English patient” di Anthony Minghella che ha vinto 9 premi Oscar 

filmato in un convento e anche in Pienza, Montepulciano e Val d´Orcia. “A room with a view” 

un film basato sul romanzo di EM Forster che ci mostra un bel panorama della cittá di Firenze 

dalla finestra del personaggio principale.  Altro film che ci mostra bene la capitale della regione 

è “Hannibal” di Ridley Scott che l´attore famoso Anthony Hopkins ha fatto indimenticabile 

                                                           
34 ISTAT. Ambiente e territorio.http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/PDF/cap1.pdf   (Consultato 15 

maggio 2013). 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/PDF/cap1.pdf
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per il suo talento leggendario.  “The Gladiator” è un altro film di Ridley Scott filmato nella 

Valle di Val d´Orcia, un posto molto conosciuto in Toscana.  “Letters to Juliet” (“Lettere per 

Giulietta”) e “Stealing beauty” di Bernardo Bertolucci sono tutti e due girati vicino alla città 

di Siena e mostrano bene la campagna ed i villaggi di Toscana.35  

 Ma cosa caratterizza la regione considerata così bella da vedere? Il paesaggio è ben 

coltivato da alberi di frutti e la regione è fiera della sua varietà di funghi spesso usati per la 

gastronomia toscana. Vedere il campo toscano è un po´come guardare un dipinto  con vigneti, 

uliveti, e i bei cipressi che danno anche una sensazione d´una immensa tranquillità. Il paesaggio 

toscano risiede nelle dolci colline (caratterische per la zona) lavorate da secoli dall´uomo alle 

quali si aggiunge un patrimonio artistico-culturale che va dalla piccola chiesa di campagna ai 

musei fiorentini.  

 

 

 

 

                                                           
35 Tuscany in tour. Best Movies Shot in Tuscany. 

http://www.tuscanyintour.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=103 . (Consultato 

il 18 marzo 2013). 

http://www.tuscanyintour.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=103
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Conclusione  

 

 L´interesse per il viaggio è in crescita e le statistiche ci hanno mostrato che malgrado 

tutti i disastri che succedono nel mondo il turismo continua a crescere e espandersi. Ma dove 

andare, cosa fare, questo potrá causare perplessitá perché la varietà oggigiorno è immensa.  

 Il turismo culturale va aumentando in ogni angolo del mondo e l´Italia secondo me è la 

culla del turismo culturale ed è difficile trovare un paese con tanta cultura, storia ed arte e non 

esiste un paese con tanti siti d´Unesco come infatti la bella Italia. Pertanto non stupisce il fatto 

che la ripartizione dei flussi turistici nel mondo ci racconti che l´Italia rimane uno dei dieci 

paesi più popolari nel mondo intero. La voglia di conoscere la cultura del paese visitato può 

essere un indicatore dei bisogni umani di avere più conoscenza in un mondo sempre più 

progredito. Ovviamente tutti possono viaggiare nei luoghi bellissimi e piacevoli ma conoscere 

parte di un´altra cultura è una cosa difficile da dimenticare e poi diventa una cosa molto 

probabile da raccontare a chi non  è stato in quel luogo.  Se un amico ci raccontasse dei musei 

d´arte eccezionali che ha visitato in Italia, della meraviglia di sciare sulle Alpi, delle belle 

spiaggie, il comportamento gradevole degli italiani che sono tutti stati cortesi e ospitali ci 

darebbe ancora più voglia di visitare il paese. Se gli italiani raccontassero agli amici di una 

Islanda accogliente dove le piscine calde sono una favola e che le balene ci sono per davvero, 

un posto dove la natura é incredibile, allora probabilmente la voce si spargerá velocemente tra 

amici e conoscenti.   

 L’Islanda è un paese diverso da tanti altri che consente agli italiani che lo visitano di 

essere avventurosi o “allocentric” secondo la definizione di Stanley Plog. Perché viaggiare in 

Islanda è avventuroso con tante strade difficili da guidare e la natura selvaggia e spietata come 

forse da nessuna parte in Europa.  Quindi noi islandesi vediamo di solito i turisti che vengono 

qui come dei tipi abbastanza avventurosi.   I turisti che vengono in Islanda parlano sempre della 

natura come un richiamo e pertanto direi che l´Islanda é un paese di natura selvaggia e vergine 

ma l´Italia per me è un paese soprattutto d´arte e cultura. 

 Viaggiando scappiamo via dalla nostra vita quotidiana ed i viaggi diventano una cosa 

significativa ma allo stesso tempo portano in generale qualcosa di nuovo. I più avventurosi 

cercano la maggiore diversità dalle abitudini della loro vita normale mentre i più conservativi 

non osano sfidare qualcosa di sconosciuto e fuori dal loro ambiente sicuro. Qualunque sia il 

caso i ricordi che si porta con sé dal luogo visitato sono quelli che si raccontano e si ricordano. 

Chiunque abbia avuto una bella esperienza in un luogo turistico vorrà probabilmente ritornare 

in quel luogo in futuro o almeno raccontare a qualcuno delle cose viste e fatte. Pertanto è 
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necessario trattare con ospitalità i viaggiatori durante il loro soggiorno, se vogliamo che 

ritornino un giorno o raccontino agli altri delle meraviglie che offrono i nostri Paesi. Perché in 

fin dei conti ogni nazione offre qualcosa di diverso da vedere e da esplorare ma certamente 

devono essere i locali per primi a presentare nella maniera adeguata le loro attrattive al resto 

del mondo. 
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