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Opera d’arte di Kim Hee Jin (Corea del Sud), 
creata con le antiche tecniche HANJI origami 
e titolata “Stelle Regali” (foto di Stefano Ricci). 
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F inestre sulla bellezza, viaggio e accoglienza turistica 
nel paesaggio italiano. Questo il titolo del lavoro che, 
dal mese di ottobre 2021, sarà edito da Morlacchi 

Editore in Perugia. Dopo che, nel 2020, ho dedicato un testo, 
e video corso, sul tema “pianificazione turistica del territorio” 
(www.claudioricci.info e www.formazioneturismo.com) questo 
libro si apre ad un pubblico più ampio per una consapevolezza 
sui temi del viaggio e dell’accoglienza nel paesaggio d’Italia. 
L’aspetto essenziale per un’armonica valorizzazione dei luoghi 
che eviti, nel “turismo del futuro”, flussi troppo di massa ed 
“estrattivi”, che snaturano anche identità ed atmosfere, sarà 
una ben maggiore consapevolezza, di residenti e operatori, sul 
valore e la tutela delle proprie risorse culturali e ambientali. 

I n un luogo si costruisce “un’armonica offerta turistica” 
se, prima, si pianificano i servizi per la qualità della 
vita, nella quotidianità, dei residenti. Solo molto dopo 

si deve pensare al turismo affinché sia vera ri-creazione, non 
estrattiva, di risorse. In tale ambito il numero massimo dei 
viaggiatori, da poter ospitare in una località, non é dato solo 
dalle infrastrutture, i servizi o le strutture ricettive necessarie 
ma, soprattutto, da un adeguato numero di ospiti, al giorno, 
che non “deturpi” la qualità e l’identità locale anche delle 
“atmosfere percepite”. Su queste riflessioni, legate al ritorno 
agli antichi valori delle esperienze del viaggio, nel paesaggio 
culturale e con sostenibilità ambientale, si ergono molti degli 
argomenti trattati. Questo per attuare un sistema di relazioni 
(la nuova materia prima é, oggi, saper “mettere insieme” 
dati, persone e attività) fra gli ambiti pubblici, privati e legati 
al terzo settore (imprese sociali e associazioni). 
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N el tempo del Coronavirus il libro “rifugge” dell’essere 
“baricentrato” su questo tema perché alcuni aspetti, 
come la maggiore valorizzazione di “itinerari e luoghi 

minori” in Italia (in un “paesaggio culturale” che include oltre 
22.000 centri storici, 100.000 chiese e 5.000 fra musei e aree 
archeologiche), erano già emergenti prima del Covid-19. Direi 
che il Coronavirus ha solo evidenziato, di più, le tematiche 
prioritarie già in essere, come quelle per ampliare autenticità 
e qualità dell’offerta turistica (con la formazione e maggiore 
commercializzazione dei prodotti attraverso il connubio fra  
social multimedialità e il “passaparola umanistico”). L’attuale 
tendenza di privilegiare mete turistiche, in particolare degli 
italiani in Italia, come fossero vere “isole felici e sicure” (con 
ampi spazi disponibili, per una maggiore sicurezza), assume 
ancora più valore nella prospettiva, del 2023-24, “dopo” il 
Coronavirus (quando, forse, si stabilizzeranno nuovi modelli). 

I l libro, attraverso un formato tascabile elegante, nello 
stile dei volumi legati all’atmosfera del viaggio, si 
sviluppa in tre sezioni lungo 212 pagine. Nella prima 

parte “si aprono” 100 finestre, una per pagina, dove il lettore 
viene “preso per mano” con una scrittura, ci auguriamo, 
piacevole e, in parte, anche con sobria ironia. Ogni “finestra” 
termina con una parola che apre la pagina successiva ma, ogni 
“quadro”, può essere ben letto in modo autonomo dagli altri. 
Nella seconda parte il volume approfondisce 8 temi (già 
anticipati nelle 100 “finestre sulla bellezza”) fra cui quello 
dedicato ai 50 anni (nel 2022) dalla “nascita” della Lista del 
Patrimonio Mondiale UNESCO (come noto l’Italia, con 58 Siti 
UNESCO, é prima al mondo). Nella terza e ultima sezione, del 
libro, vengono riportate 17 fotografie simboliche lungo un 
“itinerario per immagini” come sintesi dei contenuti espressi. 
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M eritano una citazione, almeno con il loro titolo, gli 8 
temi di approfondimento nella seconda parte del libro. 
In successione sono: la lista del patrimonio mondiale; 

dall’albergo diffuso all’ospitalità diffusa; la bellezza del 
particolare: in viaggio fra i rosoni; città e viaggi: i luoghi da 
“invisibili” a flessibili; il viaggio nelle isole dei laghi italiani: 
alla ricerca dell’autentica unicità; il viaggio verso un’isola: 
alla scoperta della “mitica” Polvese; la comunicazione 
turistica futura: dalla “fragilità” alla “solidità”; dal turismo 
“estrattivo” ai luoghi “fertili” di energia. Nel libro, e anche in 
relazione ai temi citati (sintesi, in parte, delle mie esperienze 
negli ambiti gestionali privati, pubblici e da autore-relatore), 
sono delineati modelli di riferimento e gli esperti di settore. 

I l lavoro si apre con un “preludio artistico” citando la 
foto di un’opera d’arte di Kim Hee Jin (Corea del Sud), 
creata con le antiche tecniche HANJI origami e titolata 

“Stelle Regali”. Questo per rafforzare l’idea che il viaggio é 
occasione d’incontro fra identità che, solo con un “cammino 
insieme”, innescano creatività, slanci di cultura condivisa e 
un’economia umanistica. Nel libro sono ampie le riflessioni su 
come tutelare il paesaggio culturale italiano attraverso un uso 
compatibile che possa coniugare le necessità, di persone e 
attività, con una protezione sia estetica che immateriale. Per 
questo la copertina del libro (foto di A. Tiso e I. Piccioni) cita 
il paesaggio della Val d’Orcia da Palazzo Piccolomini, a Pienza, 
come “modello ideale” della “miniera delle meraviglie” del 
paese “più sognato nel mondo”. Sono grato a Gianluca Galli, 
Morlacchi Editore (cito l’ampio impegno di Jessica Cardaioli), 
per qualità editoriale e aver contenuto il prezzo di copertina 
con lo spirito teso alla promozione culturale in questo tempo 
molto complesso. Da parte mia (rinunciando ai diritti d’autore 
per la promozione valoriale) auspico buona lettura e spero di 
dare un contributo allo sviluppo culturale e turistico italiano.             

Pagina  di 5 6



Pagina  di 6 6


