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Editoriale 
Questo lavoro è 
il prodotto finale 
dell’insegnamento in 
Comunicazione per il 
Turismo del corso di 
laurea magistrale in 
Turismo, Territorio e 
Sviluppo Locale attivo  
all’Università di Milano 
Bicocca per l’anno 
accademico 2021-2022

Anche per l’anno accademico 2021-2022 
l’insegnamento di “Comunicazione per 
il Turismo” del corso di laurea magistra-

le in “Turismo, territorio e sviluppo locale” ha 
previsto una serie di attività ed esercitazioni 
pratiche per sviluppare una maggior intercon-
nessione tra teoria e pratica e permettere agli 
studenti di integrare il loro processo formati-
vo tramite un’esperienza diretta. È quindi con 
quest’ottica che per la prima volta si è voluto 
dar vita a questo progetto editoriale che, nella 
sua prima edizione, si è occupato di definire 
la propria identità e proporre al pubblico un 
primo numero della rivista in forma cartacea, 
disponibile per chiunque come print on de-
mand in forma totalmente gratuita. Ovviamen-
te rimangono a carico del lettore, come unici 
costi di produzione, quelli relativi alla stampa. 
Probabilmente qualcuno si chiederebbe per-
ché decidere di sviluppare una rivista cartacea, 
oggetto che potrebbe sembrare decisamente 
anacronistico e addirittura poco efficace per so-

Ottimizzare l’esperienza 
didattica con l’attività 
pratica e progettare una 
proposta per le edizioni 
future
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stenere un settore duramente provato dalle vi-
cende quotidiane e con esigenze comunicative 
mai come ora così importanti per un proprio ri-
lancio sia a livello nazionale che internazionale.    
I motivi sono molteplici e di diverso ordine e 
vale sicuramente la pena prenderli brevemen-
te in considerazione.
 
Innanzitutto partirei da un’esigenza di caratte-
re prettamente didattica e formativa. Svilup-
pare una rivista cartacea in cui sono previsti 
più di trenta contributi impone innanzitutto di 
seguire delle precise regole editoriali, come ri-
spettare la lunghezza massima degli articoli e 
dei sommari (4000 battute spazi inclusi e 250 
battute spazi inclusi) in modo da mantenere 
un buon livello di sintesi, facilitare il lavoro di 
impaginazione e rendere più facile ed efficace 
il processo di lettura. Il rispetto della sintesi 
è in questo caso, più che in ambienti digitali, 
un requisito fondamentale e non trascurabile, 
impone come ulteriore aspetto ancor più im-
portante di doversi concentrare  soprattutto 
sui contenuti narrativi, elementi fondamentali 

e alla base di qualunque comunicazione turi-
stica. In questo modo ciascun contributo deve 
focalizzarsi immediatamente sugli aspetti più 
significativi e importanti, tralasciano tutte quel-
le informazioni di carattere secondario che 
possono poi essere approfondite a parte dal 
lettore. Alla fine di ciascun articolo è comun-
que presente un link, tramite QR-code, che 
rimanda a una pagina esterna di approfondi-
mento dove gli autori hanno selezionato alcuni 
elementi utili per una maggior comprensione 
del proprio contributo, come una breve galle-
ria fotografica, una mappa che contestualizza 
gli elementi più importanti dell’articolo e un 
breve elenco di link esterni.
 
Un secondo aspetto di una certa importanza 
che ci ha fatto scegliere per questa forma edi-
toriale è proprio la sua consistenza fisica. Qui si 
potrebbe aprire un lungo dibattito sull’attualità 
o meno di ricorrere ancora a prodotti cartacei, 
sia per questioni legate alla sostenibilità, che 
per le maggiori potenzialità tecnologiche del 

formato digitale in grado di permettere una 
maggior fruizione multimediale di elementi 
narrativi. Abbiamo cercato di tener conto di 
entrambi gli aspetti, scegliendo un print on de-
mand e quindi privilegiando l’ottica di un uso 
della stampa in modo contenuto e pondera-
to, e prevedendo anche una fruizione multi-
mediale tramite la tecnologia dei QR-code. In 
questo modo possiamo sfruttare quello che è 
l’elemento più importante del cartaceo, ovve-
ro la sua fisicità, che si presta a manipolazioni 
impossibili con un oggetto digitale come ad 
esempio la sola costante presenza fisica, ele-
mento forse banale ma non di poco conto, in 
grado di rammentare sempre al lettore met-
tere gli argomenti che ha trovato più interes-
santi e i motivi per cui ha scelto di procedere 
con la stampa, azione quest’ultima che si può 
manifestare come semplice curiosità anche 
nei confronti di uno spettatore occasionale. 
La presenza fisica del prodotto è stato consi-
derato un elemento importante anche in vista 
di una possibile promozione di questo lavoro 
all’interno dell’Ateneo che potrà più facilmente 
assumere un ruolo di biglietto da visita non 
solo per eventuali colleghi universitari ma an-
che per altri interlocutori che potrebbero in 
futuro essere contattati per un loro eventuale 
appoggio o contributo durante le successive 
edizioni del corso.
 
Infine, ma non ultimo in ordine di importan-
za, è necessario considerare anche l’aspetto 
rigenerativo che questo lavoro vuole promuo-
vere e che certamente non si risolve con un 
utilizzo ponderato del cartaceo ma rispecchia 
comunque con questa scelta un atteggiamen-
to più generale. Si tratta certamente di una 
rigenerazione delle persone e dei luoghi che 
vengono attraversati dai flussi turistici, ma si 
tratta anche di una rigenerazione che parte da 
una maggior consapevolezza delle persone e 
della loro presenza per promuovere idee, at-
teggiamenti e azioni che cerchino non solo di 
essere sostenibili ma di incoraggiare o soste-
nere un processo di cambiamento positivo. 

 
La tendenza arriva dagli Stati Uniti, sancita da 
un articolo pubblicato sul New York Times il 

27 agosto 2020 (Move Over, Sustainable Tra-
vel. Regenerative Travel Has Arrived), in piena 
crisi pandemica. Il viaggio di rigenerazione ha 
l’ambizione, il sogno, la speranza di lasciare 
i luoghi migliori di come erano. Perché que-
sto succeda il turista deve diventare più con-
sapevole e responsabile delle sue scelte. Per 
esempio scegliendo strutture e operatori con 
progetti di investimento sul territorio. Oppure 
acquistanto artigianato e cibo prodotti dalla 
comunità locale. O ancora programmando 
esperienze forti, che immergono nella cultura 
e nelle tradizioni del posto. Non sarà imme-
diato realizzare questi ambiziosi obiettivi, ma 
parlarne e scriverne in un contesto didattico e 
in un giornale fatto in aula è un un importante 
traguardo per riflettere sui pilastri che guidano 
una delle attività più piacevoli della vita. Viag-
giare appunto.

Un secondo aspetto di una 
certa importanza che ci ha 
fatto scegliere per questa 
forma editoriale è proprio la 
sua consistenza fisica

Il viaggio di rigenerazione 
ha l’ambizione, il sogno, la 
speranza di lasciare i luoghi 
migliori di come erano.
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Il turismo che fa bene 
all’anima 
Volontariato e turismo: quando il turismo non viene 
visto solo come un  evento distruttivo, ma da origine 
a rigenerazione grazie alla collaborazione di turisti 
volontari, disposti a “restituire” al territorio ciò che 
l’industria talvolta toglie

M ai come in questi anni si è 
parlato tanto di crisi clima-
tica, puntando l’attenzione 

non solo su ciò che le Nazioni Unite 
possono raggiungere su grande sca-
la, ma anche come noi individui, nel 
nostro quotidiano, possiamo ridurre 
la nostra impronta ambientale. Forse 
spesso non ne siamo consapevoli, ma 
l’attività che noi tutti adoriamo di più 
è una delle principali cause della crisi 
ambientale tanto discussa. Il turismo 
è infatti una delle industrie colpevoli 
di causare i maggiori danni non solo 
all’ecosistema, data la produzione di 
enormi quantità di CO2 o fenomeni 
distruttivi come l’overtourism, ma 
anche alle popolazioni autoctone 
dei luoghi trasformati appositamen-
te per diventare attrazioni turistiche. 

Cosa possiamo noi, nel nostro 
piccolo, ridurre questi impat-
ti e restituire al territorio ciò che 
il turismo talvolta toglie senza ri-
nunciare alla passione per i viaggi? 
 
Un modello recentemente molto di-
scusso è il turismo rigenerativo. Con 
questa definizione si intende un tipo 
di turismo che vuole rendere le de-
stinazioni migliori per le generazioni 
future, non considerando solo quin-
di l’aspetto ambientale, ma anche gli 
effetti sull’economia e l’identità della 
popolazione locale. Visitare  un luogo 
turistico e allo stesso tempo cercare 
di partecipare ad eventi atti alla sal-
vaguardia del territorio e al sosten-
tamento della popolazione locale in 
maniera  sostenibile è possibile. Pro-
muovere un tipo di turismo che fac-
cia bene all’anima è possibile. Come? 
 
Sono molte le organizzazioni di volon-
tariato che promuovono progetti di 
sviluppo in Italia e all’estero, offrendo 
la possibilità ai volontari di fare espe-
rienza delle tradizioni dei luoghi ospi-
tanti. Per poter partecipare a viaggi 
di questo tipo si hanno due alternati-
ve: affidarsi ad una associazione pri-
vata che si occuperà di organizzare 
il viaggio e il periodo di lavoro all’e-
stero, oppure a Organizzazioni Non 
Governative impegnate in progetti 
umanitari in paesi in via di sviluppo.  
 
Per quanto riguarda le organizzazio-
ni private, alcune da tenere presen-
te in Italia sono: WEP, Intermediate 
e Projectsabroad. Il vantaggio mag-
giore di partire con associazioni di 
questo tipo è la comodità. Offrono 
diversi progetti di lavoro volontario 
in molte destinazioni del mondo e 
generalmente, pagando la quota 
di iscrizione, sono loro ad occupar-
si di tutti gli aspetti logistici e orga-
nizzativi del soggiorno. Scegliendo 
questa modalità, il turista volontario 
avrà la garanzia di un viaggio ben 
pianificato senza preoccupazioni. 
 
La seconda alternativa, affidarsi alle 
ONG, potrebbe essere più impegna-
tiva, sia in termini di ricerca che di 
organizzazione. Essendo la scena 
molto ampia in Italia, toccherà in-

fatti al turista volontario il compito 
di cercare associazioni in linea con i 
propri desideri di volontariato ed in 
seguito contattarle direttamente per 
poter partecipare ai viaggi di lavoro 
proposti. Sono molte le possibilità 

anche in questa modalità; Ad esem-
pio, una ONG che promuove espe-
rienze di volontariato ambientale 
anche brevi (minimo una settimana) 
in Italia è il centro Lampedusa Turt-
le Rescue, che dal 1990 si occupa di 
soccorrere tartarughe marine. Qui il 
turista volontario avrà la possibilità 
di lavorare a fianco di scienziati e bio-
logi marini ed acquisire esperienza 
pratica nella salvaguardia della tarta-
ruga Caretta, oltre a poter esplorare 
in compagnia le bellezze dell’isola di 
Lampedusa, la cui economia si basa 
principalmente sull’attività turistica. 
 
Le opportunità per un tipo di turismo 
responsabile volto al miglioramento 
attivo delle condizioni sociali e am-
bientali del paese ospitante sono 
molte, resta solo a noi decidere qua-
le direzione prendere.

Possiamo noi, nel 
nostro piccolo, 
restituire al territorio 
ciò che il turismo 
talvolta toglie?

di Chiara Messetti
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S iete seduti in un accogliente 
ristorante sul Lago di Como. Il 
cameriere arriva con la vostra 

ordinazione: Risotto al pesce persi-
co, piatto secolare, tipico della zona 
lariana. Lo avete davanti agli occhi 
fumante, profumato e in cima ap-
poggiati i filetti impanati di pesce. 
State finalmente per addentare e… 
se vi dicessi che quel persico non 
ha mai abitato nel Lago di Como? 
 
E no, non è colpa del proprietario 
del ristorante che non crede nel 
km 0, la colpa è del pesce siluro.  
Questa specie alloctona e altre stan-
no influendo negativamente su fau-
na e flora autoctone di cui si nutrono, 
causando lo spopolamento. A risen-
tirne sono soprattutto l’Agone e il 
Persico, tipologie di pescato molto 
utilizzate dai ristoranti per la produ-
zione di ricette storiche lariane quali 
il Risotto al Persico e il Missoltino. 
La soluzione adottata al momen-
to per contrastare l’infestazione 
da pesce siluro è la pesca massiva, 

che proibisce di rigettare in acqua 
gli esemplari pescati, ma potrebbe 
non essere abbastanza. Secondo 
Simonetti, consigliere provinciale di 
Lecco, “Occorre almeno decuplicare 
la produzione dell’incubatoio di Fiu-
melatte a Varenna”, dove vengono 
fecondate le uova e poi allevati lava-
relli, lucci, trote, salmerini e temoli. 
Inoltre, per supportare la riprodu-
zione del Persico, i pescatori calano 
nel lago a 9-10 metri di profondità 
delle fascine di legna che consen-
tono al prezioso pesce di deporre 
le uova al riparo da predatori. Per 
comprendere quanto la presenza 
di questo pesce sia cara agli abitan-
ti della zona e ai ristoratori, basti 
pensare che il ristorante La Baia di 
Cremia per ogni “Persicotto” vendu-
to dona 1€ ai pescatori, che possono 
acquistare una fascina di legna per 
sostenere il ripopolamento del lago. 
Così come i pesci del lago devono 
fare i conti con il pesce siluro, anche 
i Laghèe sulla terraferma si ritrova-
no a gestire delle invadenti presenze. 

Immaginate di abitare a Bellagio, la 
“Perla del Lago di Como”. Una mat-
tina di luglio aprite le imposte per 
godervi la luce del sole e ciò che 
vedete è: turisti, turisti, turisti e tu-
risti. Il fenomeno dell’Overtourism 
è una seconda difficoltà che il Lario 
deve affrontare. Soprattutto nei mesi 
estivi, una grande quantità di turisti 
stranieri e non si concentra nelle 
mete più conosciute come Tremez-
zo, Como e Bellagio. Viaggiatori che 
arrivano, consumano le proposte del 
territorio e dopo due giorni (in me-
dia) se ne vanno. Questo fenomeno 
ha ripercussioni indubbiamente po-
sitive sul fatturato, ma non arricchi-
sce il luogo in nessun altro modo, 

trasformandolo in un prodotto 
“mordi e fuggi”. L’accumulo di turisti 
in queste mete sottrae attenzione ad 
altre zone del lago altrettanto meri-
tevoli di visita come l’Alto Lago e il 
ramo di Lecco, la cui valorizzazione 
potrebbe aiutare a spalmare gli ar-
rivi su tutto il territorio, generando 
meno affollamento in pochi punti. 
La concentrazione stessa di turi-

smo nei mesi più caldi crea dise-
quilibrio. In inverno le destinazioni 
soprattutto nella parte settentrio-
nale risultano come in letargo. Ne-
gli ultimi anni, però, anche grazie 
alla “Città dei Balocchi” oggi alla 
XXVIII edizione e il progetto “Lake 
Como Christmas Light”, si sta cer-
cando di destagionalizzare l’offerta 
turistica creando flussi anche nei 
mesi invernali: dicembre 2018 ha 
visto il 14,35% in più di presenze ri-
spetto al 2017, doppiando il 2013. 
Le problematiche analizzate esistono 
in questo territorio come in molti al-
tri. Forse si preferirebbe nascondere 
la testa sotto la sabbia fingendo sia 
tutto perfetto così, ma sarebbe una 

pratica controproducente. Qui, al 
contrario, si cerca di portare alla luce 
l’urgenza di trovare soluzioni che 
facciano splendere ancora di più le 
bellezze già conosciute e finalmente 
rendere giustizia alle potenzialità del 
Lago di Como.

La concentrazione 
di turismo nei 
mesi più caldi crea 
disequilibrio

di Federica Alessandri

Pesci siluro e 
turisti, i predatori 
del Lago di Como
«…nulla v’ha che rammenti le 
brutture della civiltà» diceva 
Stendhal del Lago di Como. 
Tuttavia, oggi il Lario deve fare 
i conti con la civiltà e problemi 
come la scomparsa del pesce di 
lago, l’Overtourism e la necessità di 
destagionalizzare i flussi turistici
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Turismo e 
sostenibilità: per i 
residenti del luogo 
è una difficile 
contraddizione da 
gestire

Nel verde del Canton Ticino
La Valle Bavona si trova sopra il Lago Maggiore, in 
Canton Ticino. La particolarità della Valle è la natura  
selvaggia lasciata incontaminata dalla popolazione 
e dalla pochissima affluenza turistica. Solo cinque 
piccoli  villaggi di vecchie abitazioni in pietra sono i 
luoghi abitati della valle

La Valle Bavona si trova a sud del-
la Svizzera, nel Canton Ticino, a 
pochi chilometri dalla città di 

Locarno. Una piccola perla di natura 
incontaminata, proseguimento della 
Valle Maggia, molto più antropizza-
ta. Il nome della Valle deriva dall’o-
monimo fiume che la solca, il fiume 
Bavona, che divide i due pendii ed 
i cinque piccoli villaggi caratteristici. 
Gli insediamenti sono appunto carat-
terizzati da agglomerati di case co-
struite solamente con le pietre e la 
legna della valle. Per percorrerla, da 
nord a sud, c’è una sola strada car-
rozzabile e non sono presenti servizi 
di trasporto pubblico, se non fino a 
Cavergno, il paese al confine tra Valle 

Bavona e Valle Maggia, con un au-
tobus diretto al centro di Locarno. 
Molti tra gli abitanti all’interno del 
territorio bavonese sono i soggetti 
attivi nella Fondazione Valle Bavo-
na, la quale ha lo scopo di curare la 
ricchezza naturalistica del luogo, at-
tivando volontari – soprattutto nella 
stagione estiva – da ogni parte del 
mondo, tramite l’organizzazione di 
campi internazionali di volontariato 
ambientale. La presenza dei gruppi 
di volontari è di grande aiuto per gli 
abitanti del luogo, per ripulire le fo-
reste e il greto del fiume e di mante-
nere anche le piccole abitazioni e le 
chiese dei piccoli paesi, che stanno 
subendo un costante spopolamento.  
 
Si riscontra una contraddizione diffi-
cile da gestire secondo i residenti del 
luogo: da un lato si vorrebbe far co-
noscere sempre più la Valle Bavona, 
le sue ricchezze naturali; dall’altra, è 
difficile riuscire a controllare che il 
turismo sia un turismo responsabile, 
e che non danneggi le bellezze della 
vallata. Inoltre, sarebbero necessarie 
delle strutture ricettive, attualmente 
praticamente assenti. Solo una lo-

canda ha anche un paio di camere 
in affitto e il campeggio, presente, 
è aperto soltanto per i campi estivi 
degli scout. Comoda da raggiungere 
dal Nord Italia, anche tramite treno 
ed autobus. Le stagioni perfette per 
una visita in Valle Bavona sono la 
primavera e l’estate, in quanto sono 
presenti principalmente percorsi per 
il trekking; non sono presenti invece 
impianti e strutture per gli sport in-
vernali. La Valle Bavona è quindi la 
meta giusta, e vicina, per un periodo 
da trascorrere in mezzo alla natura, 
magari aiutando attivamente alla 
pulizia del luogo per una migliore 

convivenza degli abitanti con la flora 
e la fauna del luogo. Serve, secondo 
la Fondazione Valle Bavona, sapersi 
adeguare alle necessità dell’ambien-
te ed all’assenza di strutture ricettive 
di lusso. La Valle, la sua biodiversità, 
i suoi abitanti sono felici di accoglie-
re turisti che siano responsabili del 
luogo dal loro vissuto. 

di Uma Brandolino



1514

Notizie e attualità | ITALIA

APPROFONDIMENTI

Foto: Thomas Jastram | Adobe Stock

Ringiovanire il turismo con 
un approccio rigenerativo  
Tremosine sul Garda. Con un turismo tridimensionale 
si potrebbe sfidare il mercato sempre più competitivo 
e globalizzato con un nuovo approccio, il turismo 
rigenerativo. Da meta pensionistica a meta 
rigenerativa:  sfida impossibile?

All’interno del Parco Alto Gar-
da Bresciano è situato Tre-
mosine, un comune costi-

tuito da 18 frazioni e di circa 2000 
anime sparse su un territorio di 
72km2, immerso nella natura e ba-
gnato dal Lago di Garda, apre le sue 
porte al turismo più monotono ma 
redditizio del secolo (pensate che 
sono stato gentile). Dopo questa 
brillante e gentile mini-descrizione 
cosa vi potrebbe spingere ad af-
frontare km e km per vedere e vi-
vere questo bel comune sul Garda? 
Perché sostenere un paese che non 
vuole crescere ed ormai è stantio?  
 
Questo paese con un approccio ri-
generativo può veramente rinasce-
re, fornire nuova linfa al territorio e 
diventare una metà turistica cono-

sciuta ancor più a livello mondiale 
avendo già le risorse necessarie: la 
Strada della Forra, che ha acceso 
l’attenzione di turisti, artisti e registi 
che hanno girato film e videoclip; la 
scuola Univela, che organizza regate 
a livello nazionale e mondiale; Pieve, 
frazione che fa parte dei Borghi più 
belli d’Italia;  l’immensa flora e fauna 
(Passo Nota e Tremalzo), che som-
merge tutto il territorio e con il suo 
bagaglio culturale tanto importante 
che non viene valorizzato e comuni-
cato alle persone che vogliono vivere 
a 360° il territorio. Pensa te, ha risor-
se infinite già pronte ma non le usa a 
pieno e non riescono a comunicarlo.  
Da non credere, vero?
 
Il territorio sta soffrendo a causa di 
una massa abnorme di famiglie con 
bambini e turisti abitudinari arriva-
ti alla pensione, o in procinto, che 
smorzano la vitalità del paese ego-
centrico, che crea da anni eventi su 
misura per radicare i turisti nel pae-
se. A questo si aggiunge la non col-
laborazione di tutte  le strutture che 
compongono l’offerta turistica. Non 
biasimo questa scelte, perché si atti-
ra turisti di un’età compresa dai 60-
80 anni e Tremosine deve sfruttare 
quello che c’è e vendersi il più possi-
bile, perché è questo che interessa 
a tutti, cioè fare soldi lucrando sugli 
altri senza aiutare il paese e le sue 
radici con un nuovo approccio di fare 
turismo. Nel paese non si collabora, 
non si agisce e il primo passo dob-
biamo farlo noi con le associazioni 

turistiche che sono attive nel paese 
producendo risultati senza lodi; dob-
biamo abbracciare la corrente rige-
nerativa che lasci il paese meglio di 
come l’abbiamo trovato senza con-
sumarlo come se fosse uno straccio 

strizzato. Escursioni dove curiamo il 
territorio; aiutando la comunità loca-
le in qualsiasi modo; azioni di volon-
tariato; segnalare alla autorità guasti 
che si incontrano durante le attività 
svolte; migliorare le attività lacustri 
come windsurf e kitesurf che sono 
discipline sostenibili. Insomma es-
sere turisti attivi, non essere passivi 
noncuranti delle conseguenze che 
puoi generare, ma dobbiamo essere 
efficienti rigenerando i vostri viaggi. 

di Mirko Cozzaglio

Nel paese non si 
collabora, non si 
agisce e il primo 
passo dobbiamo farlo 
noi con le associazioni 
turistiche
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Si trova tra la provincia autono-
ma di Trento e la provincia di 
Brescia in Lombardia questo 

lago naturale circondato dalle mon-
tagne. Con una superficie di circa 11 
km2, il lago d’Idro o Eridio risulta per 
dimensioni uno dei maggiori laghi 
della Lombardia, dopo i più famosi 
Garda, Maggiore, Como e Iseo. Il suo 
sfruttamento per l’irrigazione prima 
e l’energia idroelettrica poi, è iniziato 
però quasi un secolo fa, rendendolo 
di fatto meno attraente per il turismo. 
Anche grazie alla crescente consa-
pevolezza generale su argomenti 
correlati all’inquinamento e ai cam-
biamenti climatici, negli ultimi anni 
intorno al lago d’Idro si sono con-
centrate una serie di questioni am-
bientali, sollevate dalla comunità 

locale riunita in associazioni e comi-
tati e supportata da tecnici esperti. 

Il bacino imbrifero del lago d’Idro 
comprende il fiume Chiese, lungo 
oltre 160 chilometri, che ne è sia im-
missario che emissario e che si im-
mette infine nel fiume Oglio, affluen-
te del Po. Non lontano dall’Eridio si 
trovano alcune mete turistiche molto 
conosciute, come il monte Maniva 
coi suoi impianti sciistici e il più noto 
lago di Garda, che per il lago d’Idro 
ha spesso rappresentato un “rivale”. 
Questo perché, fin dall’inizio del se-
colo scorso, si è preferito preserva-
re il territorio gardesano per attrarre 
turismo e sfruttare quello dell’Eridio 
e del suo fiume Chiese per altre que-
stioni meno esteticamente pregevoli. 
Si pensi appunto alla diga e alla cen-
trale idroelettrica, utili per l’energia 
e per irrigare una gran quantità di 
terreni agricoli in pianura, nonché 
più recentemente al progetto dei 
due maxi-depuratori del Garda sul 
fiume Chiese, una grande opera im-
pattante che nessuno dei comuni del 
Garda si è voluto vedere assegnata 
all’interno del proprio territorio. 
 
È proprio il progetto di questi due de-
puratori che ha rafforzato l’intesa del 
“Tavolo delle associazioni che amano 
il Fiume Chiese e il suo lago d’Idro”, 
una realtà nata ufficialmente nel 2020 
dall’unione di diciassette associazio-
ni, comitati e fondazioni locali, ma 
che fin dal 2018 ha iniziato a riunirsi 
per garantire che il bacino dell’Eri-
dio-Chiese non venisse ulteriormen-
te sfruttato e inquinato, con l’intento 
di creare un Contratto di fiume e un 
Osservatorio interregionale, come 
quelli già esistenti per altri bacini. 

 
Un esempio di salvaguardia del ter-
ritorio è quello trentino del biotopo 
del lago d’Idro, riserva naturale pro-
vinciale che si estende per circa 14 
ettari all’estremità settentrionale del 
lago e nel suo retroterra paludoso, 
con passerelle poco impattanti sul 
paesaggio, che permettono di osser-
vare la flora e la fauna locali, quali 
il salice bianco e alcune specie di 
coleotteri, anfibi e uccelli acquatici 
quasi scomparsi nel resto d’Europa. 
Questa è la via che andrebbe segui-
ta anche sulla restante porzione di 
lago, di competenza lombarda, che 
per ora non è stata mai presa in con-
siderazione come riserva naturale 
o zona speciale di conservazione. 
 
Attualmente, oltre al deflusso delle 
acque regolate dallo sbarramento 
artificiale, destinate alla centrale 
idroelettrica e a uso irriguo, uno dei 
problemi principali del lago è l’eutro-
fizzazione, dovuta all’assenza di un 
collettore fognario. Il Tavolo delle 
associazioni sottolinea la necessità 
di non ragionare solo sui livelli delle 
acque, ma anche sulla difesa delle 
sponde e del paesaggio, aprendo un 
canale di discussione con gli interes-
si agricoli della valle, che “dovrebbe-
ro comprendere come alla luce del 
mutamento climatico in atto anche 
a loro convenga puntare su tecniche 
e colture meno idrovore”. L’auspicio 
è che il bacino del lago d’Idro e del 
fiume Chiese non sia più utilizzato 
come serbatoio di risorse da sfrutta-
re, bensì come un territorio dotato di 
specifiche peculiarità e della medesi-
ma dignità di aree più popolose, che 
venga visto come ricchezza e come 
valore da preservare.

Una serie di questioni 
ambientali sono 
state sollevate dalla 
comunità locale 
riunita in associazioni 
e comitati supportata 
da tecnici esperti

di Paola Legrenzi

Tutto un altro lago: l’Eridio 
oltre la diga
C’è un sottobosco brulicante intorno al lago d’Idro 
o Eridio, uno dei laghi naturali lombardi meno 
conosciuti e visitati, ma habitat di una comunità locale 
pronta a preservarlo da grandi opere e turismo di 
massa
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Lago Maggiore Clean-Up: la 
giornata ecologica a Taino  
Il turismo rigenerativo sul Lago maggiore, tra una 
giornata ecologica nel borgo varesino di Taino, con la 
quale sono stati raccolti 450 kg di rifiuti, e una nuova 
proposta per un domani

Cosa unisce il turismo rige-
nerativo e il Lago Maggiore? 
Sicuramente un tipo di turi-

smo immerso nella natura, in aree 
di grande pregio ambientale, tra le 
verdi colline delle Prealpi e le acque 
azzurre del lago. Ma per parlare di 
“regenerative tourism” serve qual-
cos’altro, ovvero uno stile di viaggio 
più dolce e che cerchi di creare valori 
per i luoghi e le comunità ospitanti.  
Nel seguente articolo per il primo 
numero di Re.tour analizzeremo 
insieme qualche proposta che può 
essere collegata a questo nuo-
vo modo eco-friendly di viaggiare.  
 
Oggi vi porto nel basso Lago Maggio-
re, nel borgo collinare di Taino, nel 

Varesotto, dove nello scorso mese di 
ottobre è stata organizzata dalla Pro 
Loco una giornata ecologica dedicata 
alla pulizia dai rifiuti delle aree più 
sporche del paese. In una sola mat-
tinata sono stati raccolti, da circa 
una quarantina di Volontari, quattro 
quintali e mezzo di immondizia, lun-
go i bordi delle strade principali fino 
ad arrivare ai boschi. È stato trova-
to di tutto, dai semplici mozziconi di 
sigaretta a bottiglie di vetro, oggetti 
di plastica, batterie delle automobili, 
piuttosto che carrozzine per bam-
bini. L’iniziativa, che ha riscosso un 
buon successo tra la popolazione, 
oltre a fornire un beneficio al terri-
torio in termini ambientali, è senza 
dubbio un momento di aggrega-
zione sociale che contribuisce alla 
creazione e al mantenimento di una 
comunità solida ed unita. La giornata 
ha visto la partecipazione anche di 
alcuni alunni della scuola primaria, 
il che fa ben sperare nel futuro, per-
ché un domani saranno proprio loro 
a prendere le decisioni riguardanti 
l’ambiente e a proporre idee alter-
native. Inoltre, con azioni di questo 
genere, anche se piccole e partenti 
dal basso, si può cercare di fare qual-
cosa di buono per il nostro pianeta, 
sempre più minacciato dall’inqui-
namento e dai disastri ambientali.  
 
Sono diverse le attività di questo ge-
nere sul Maggiore, comunemente 
detto anche Verbano, tra convegni, 
serate aperte al pubblico e passeg-
giate ecologiche nei sentieri boschi-
vi che si diramano dalle coste. Dopo 
quasi due anni di lockdown e restri-
zioni alla mobilità, le camminate rap-
presentano sempre di più un biso-
gno appartenente alla popolazione 
che risiede in questi luoghi ma anche 
dei turisti, animati dal desiderio di 
trascorrere del tempo all’aria aperta 
e di odorare i profumi della natura, 
tra paesaggi boschivi e vedute pano-
ramiche sul lago. Sfortunatamente 
tutte queste proposte non sono tra 
loro collegate ma appartengono ad 
iniziative e progetti di enti pubblici 
e privati a sé stanti, mancanti quin-
di di un filo conduttore che le possa 
unire sotto il cappello del Lago Mag-
giore, un’area molto vasta e com-

posta da territori e popolazioni tra 
loro differenti. Credo, però, che per 
raggiungere maggiore notorietà con 
le buone azioni e per far parlare del 
territorio con queste attività, sia giu-
sto che queste pratiche rigenerative 

siano organizzate in modo univoco e 
complementare. Ecco perché vorrei 
proporre il progetto “Lago Maggio-
re clean-up” che prende il nome dal 
titolo dell’articolo. In questo modo 
si potranno organizzare, tramite l’o-
monima associazione che dovrà poi 
costituirsi, giornate ecologiche dedi-
cate alla pulizia di lidi e boschi su tut-
to il territorio lacustre, coinvolgendo 
attraverso l’educazione ambientale e 
la divulgazione di buoni propositi, la 
popolazione locale, scuole, associa-
zioni ed enti ambientali sia locali che 
nazionali. Per i turisti e ovviamente 
anche per i cittadini si possono pro-
porre dei trekking guidati che non si 
limitino solo alla pratica sportiva, ma 
che portino con sé aspetti educativi 
attraverso la raccolta di piccoli rifiu-
ti che si possono incontrano lungo 
il cammino. L’associazione, infatti, 
potrebbe fornire ai potenziali parte-
cipanti sacchetti, guanti e pinze per 
rimuovere l’immondizia, coniugando 
un tipo di attività sportiva sempre più 
richiesta dalle persone con le “good 
practices” amiche dell’ambiente e 
creando così un brand di turismo ri-
generativo sul Lago Maggiore. 

Organizzare giornate 
ecologiche dedicate 
alla pulizia di lidi 
e boschi su tutto il 
territorio lacustre

di Lorenzo Francesco Ribecco
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O iggi vi presenteremo un pro-
getto speciale ma prima di 
tutto iniziamo con un inqua-

dramento veloce per capire un po’ 
di più della zona di cui parleremo. 
 
Capo Verde è un paese africano in-
dipendente dal Portogallo dal 1975. 
È un arcipelago costituito da dieci 
isole vulcaniche con una superficie 
totale di 4.033 chilometri quadra-
ti, a circa 500 chilometri dalla costa 
senegalese dell’Africa occidentale e 
del Nord Atlantico. Ci sono 500.000 
residenti permanenti, ma molti turi-
sti visitano queste magnifiche isole. 
 
Nel 2006 a Boa Vista, una delle iso-
le dell’arcipelago si è sviluppato un 
progetto sperimentale che aveva 
come obiettivo quello di restaurare 
gli ecosistemi naturali e il loro utiliz-
zo nell’attività di ecoturismo, ovvero 
Naturalia. Nello specifico questo pro-
getto aveva diversi obiettivi, come 
migliorare la gestione delle risorse 
costiere e gettare le basi per le attivi-
tà di ecoturismo a Capo Verde;  Valu-
tare le risorse naturali e culturali dal 
punto di vista dell’economia e del tu-
rismo e utilizzare le moderne risorse 
economiche per lo sviluppo sosteni-
bile e anche Promuovere la coopera-
zione tra le due isole della Macaro-

nesia (Isole Canarie e Isole di Capo 
Verde), in modo da ottenere una co-
erenza regionale nello sviluppo so-
stenibile dell’ambiente e del turismo. 
 
Da Gennaio 2008, il progetto Natu-
ralia fu messo in atto modificando 
alcuni obiettivi e sviluppandone altri 
come per esempio: la promozione 
dell’ecoturismo a Boavista basan-
dolo sull’uso intelligente e sosteni-
bile delle risorse naturali dell’isola; 
iniziando a consentire ai residenti 
locali di comprendere il valore eco-
nomico delle risorse naturali e l’im-
portanza della protezione a lungo 
termine e incoraggiarli a partecipa-
re alle attività e ai benefici del pro-
getto; Impegnandosi a collegare il 
turismo all’ambiente per sostenere 
la protezione e delle specie e degli 
habitat minacciati ed infine racco-
gliendo dati scientificamente signifi-
cativi per aiutare a comprendere me-
glio l’habitat e le specie di Boavista. 
 
L’arcipelago non essendo un territorio 
ricco di molte risorse naturali è stato 
da sempre energeticamente dipen-
dente dalla terraferma; Il costo di im-
portazione di tutti i suoi prodotti per 
la produzione di elettricità ha avuto 
gravi ripercussioni sull’economia del 
paese. La situazione ormai ingestibi-

le ha portato alla scelta di orientarsi 
verso fonti energetiche alternative. 
 
Il Ministero del turismo, dell’industria 
e dell’energia di Capo Verde ha con-
dotto uno studio per valutare le ca-
pacità di energia rinnovabile esisten-
ti sulle diverse isole, elencando una 
serie di potenzialità per una vasta 
gamma di energie rinnovabili soste-
nibili, tra cui l’energia eolica e sola-
re, interventi di efficienza energeti-
ca ed interventi sulle acque reflue.  
 
Quello che si potrebbe fare, ma che 
non esiste ancora, è attuare un nuo-
vo progetto che unisca il progetto 
Naturalia di Boa Vista e lo studio 

del Ministero del Turismo, dell’Indu-
stria e dell’Energia dell’arcipelago. 
Per esempio a Fogo, una delle isole 
prese in esame dallo studio del Mi-
nistero. Si tratta di una piccola isola 
di circa 25km di diametro, dominata 
da un vulcano di 2800 ancora attivo. 
Il cratere è tutt’ora abitato da due 
villaggi di pastori e agricoltori, famo-

si – quest’ultimi – per produrre due 
pregiate tipologie di vino, il “Chã” e 
il “Sodade” che attirano i turisti da 
tutto il mondo. Pertanto perché non 
creare un nuovo progetto rivolto 
alla promozione di un turismo rige-
nerativo su questa isola? Si potreb-
be proporre di migliorare non tanto 
la quantità, ma la qualità di un tu-
rismo più consapevole e duraturo, 
nel rispetto delle aree e comunità 
locali di Fogo. Quello che si potreb-
be promuovere è dunque un tipo di 
turismo responsabile, uno strumen-
to efficace di lotta alla povertà e di 
sviluppo per il paese, così come di 
consumo critico, richiamando ad un 
modello economico più sostenibile. 

Siete mai stati a Capo Verde? Ci 
vorreste andare? Cosa ne pen-
sate del progetto Naturalia? 
Scriveteci e fateci sapere!

  
L’arcipelago è 
stato da sempre 
energeticamente 
dipendente dalla 
terraferma

Nuove frontiere 
sostenibili a Capo 
Verde: Naturalia
Andiamo alla scoperta di progetti 
sostenibili per la tutela, la 
rigenerazione e la promozione di 
nuove località green
di Lucrezia C. Nalin
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Il Costa Rica è un paradiso natu-
rale che ospita il 6.5% della bio-
diversità esistente al mondo. I 

suoi scenari spettacolari, molti dei 
quali sono Patrimonio dell’Unesco, 
comprendono vulcani, foreste plu-
viali, parchi nazionali e molto altro 
ancora. La presenza di una flora 
e fauna unica al mondo ha fatto sì 
che il Costa Rica riservasse una par-
ticolare attenzione al ruolo della so-
stenibilità ambientale, considerata 
oggi un valore irrinunciabile della 
cultura locale. La preservazione e la 
rigenerabilità territoriale sono temi 
che riguardano il futuro e ancor più 
il presente, in quanto momento 
per agire; non è un caso che molti 
Paesi, tra cui il Costa Rica, abbiano 
mostrato il loro fermo supporto 

al tema della sostenibilità durante 
l’Expo 2020 di Dubai, il cui tema Con-
necting Minds, Creating the Future 
(collegare le menti, creare il futuro) 
rappresenta proprio un invito alla 
riflessione e all’azione per il futuro. 
 

Il Costa Rica, con la sua CST, certi-
ficazione di turismo sostenibile, fa 
parte del Pura Vida Pledge, un pro-
getto volto in primo luogo a far cre-
scere nel viaggiatore una maggiore 
sensibilità alle questioni ambientali, 
richiedendo una partecipazione at-
tiva nella salvaguardia del territorio. 
Si tratta di un progetto che va di pari 
passo con l’obiettivo di diventare il 
primo Paese ad emissione zero en-
tro il 2050, attraverso un piano di 
decarbonizzazione già in atto. Pura 
Vida Pledge, il cui nome richiama il 
motto costaricano Pura Vida, un in-
vito a viversi il presente, si articola in 
4 progetti di volontariato, che sono 
‘Rescate Animal Zooave’, ‘Kids Saving 
the Rainforest’, ‘Natuwa’ e ‘Nosara 
Wildlife Refuge’. La missione gene-
rale di questi progetti è la conserva-
zione dell’habitat naturale e la salva-
guardia della biodiversità attraverso 
la riabilitazione della fauna selvatica 
e l’allevamento delle specie in via di 
estinzione. Il visitatore è chiamato a 
partecipare in prima persona nelle 
mansioni giornaliere dando così un 
contributo concreto all’ambiente e 
vivendo un’esperienza che dovreb-
be cambiare radicalmente il modo 
di viaggiare e di rapportarci con la 
natura che ci circonda. Viaggiare a 
“impatto zero” oggi non basta più, 
dobbiamo piuttosto agire affinché 
le nostre azioni abbiano un impatto 

positivo sul luogo che visitiamo, con-
tribuendo così alla sua salvaguardia. 
 
A dare maggior valore alle azioni por-
tate avanti dal Costa Rica sia a livello 
locale che mondiale è sicuramente 
la posizione di rilievo che il Paese ri-
copre da anni all’interno del World 
Happiness Report, la classifica dei 
Paesi più felici al mondo. Il FIL, fe-
licità interna lorda, è oggi a tutti gli 
effetti un indicatore che dà un con-
tributo fondamentale nel calcolare 
il benessere di un Paese, inteso non 
più esclusivamente come benessere 
economico. Vediamo perciò come il 
Costa Rica rappresenti  un esempio 
da seguire sia per l’attenzione che 
ripone nelle questioni ambientali e 
sia per lo stile di vita promosso dal-
la popolazione, ovvero un invito alla 
collaborazione, all’integrazione e alla 
resilienza. 

Far crescere nel 
viaggiatore una 
maggiore sensibilità 
alle questioni 
ambientali con una 
partecipazione attiva 
per la salvaguardia 
del territoriodi Francesca Cupelli

Viaggiare a impatto positivo? 
In Costa Rica si può
Un paradiso tutto da scoprire. Il Costa Rica è il 
Paese di cui abbiamo bisogno, grazie al suo impegno 
costante nel preservare il presente e assicurare 
un futuro, tutto in nome della sostenibilità e della 
rigenerazione ambientale
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Si sente sempre più parlare di 
turismo sostenibile e di turismo 
responsabile, perché, oggi più 

che mai, soprattutto con l’avvento 
dell’emergenza sanitaria il turista è 
cambiato. Sempre più spesso oggi 
il turista vuole entrare a contatto 
con le comunità locali del luogo e 
tornare a casa con un bagaglio ric-
co di emozioni uniche e vivere la 
sua esperienza come un membro 
della comunità locale. Quale model-
lo può conciliare turismo e ambien-
te tutelando entrambi senza che il 
primo sovrasti l’altro ma anzi lo mi-
gliori? Con il turismo rigenerativo.  
 
Il turismo rigenerativo nasce come 
conseguenza di una maggiore re-
sponsabilità e possibilità di azione 
che viene assegnata al turista e il 
suo obiettivo non è solo protegge-
re l’ambiente e il luogo visitato, ma 
renderlo migliore apportando mo-
difiche che non vadano ad intacca-
re le popolazioni che lo abitano e 
il territorio. Una forma di turismo 
rigenerativo negli anni sempre più 
ricercata è il volontariato ambienta-
le definibile come l’insieme di tutte 
le attività che hanno il fine di con-
servare e proteggere l’ambiente.  
Perché si vuole diventare volonta-

ri? I motivi sono molteplici, c’è chi si 
sveglia la mattina e si rende conto 
di aver bisogno di partire e di dare 
il proprio contributo per cambiare 
il mondo e dare un contributo alle 
comunità bisognose. C’è chi par-
te essenzialmente per motivi per-
sonali, perché ha voglia di vivere a 
contatto con una comunità lontana 
dalla propria, vuole conoscere nuo-
ve culture, vuole mettersi alla prova 
ed esercitare la propria leadership.  
 
Una meta ambita per il volontariato 
ambientale è la Costa Rica. Da anni 
infatti si impegna a difendere l’habi-
tat naturale con la creazione di riser-
ve biologiche, foreste protette, rifugi, 
zone umide e l’avanzamento del pro-
cesso di riforestazione avviato negli 
anni ‘90 e presente ancora oggi. An-
che per quanto riguarda il turismo 
la Costa Rica si impegna da anni a 
renderlo sostenibile, con l’istituzione 
di programmi per rendere il viaggio e 
il soggiorno nel paese maggiormente 
ecologico tanto da essere diventato 
il primo paese al mondo a emissioni 
zero per l’anno 2021. E’ importante 
per il Paese difendere e proteggere 
l’ambiente, anche perché copre il 5% 
della biodiversità di tutta la terra e il 
4% della vita marina. Purtroppo però, 

gran parte della popolazione non 
comprende l’importanza di proteg-
gere la natura e le specie presenti sul 
territorio, quindi ci sono ancora zone 
della Costa Rica dove non si assiste 
alla salvaguardia animale e ambien-
tale. Proprio per questo sono nate 
negli anni varie associazioni e pro-
grammi di volontariato che prevedo-
no, ad esempio, la pulizia delle spiag-
ge e la pattuglia di queste durante 
la notte per assistere le tartarughe 
durante la deposizione delle uova.  
Le associazioni sono tante per cui è 
possibile trovare anche un’offerta 
variegata, quel che è certo è che bi-
sogna informarsi bene prima di in-
traprendere un viaggio avendo tutte 

le informazioni necessarie in modo 
da poter scegliere il programma di 
volontariato adatto a voi. Yearout, 
per esempio, è una fondazione On-
lus fondata nel 2006 che promuove 

il volontariato internazionale e la 
partecipazione a progetti di coope-
razione allo sviluppo in Africa, Asia 
e Centro America. Da anni organiz-
za progetti di volontariato in Costa 
Rica che mirano proprio alla salva-
guardia dell’ambiente e delle spiag-
ge, troppe volte assalite dal turismo 
e lasciate in situazioni di degrado.  
 
Playa Ostional è l’esempio perfetto 
di attività di volontariato rivolta allo 
studio e alla salvaguardia delle tarta-
rughe di Ostional, famosa soprattut-
to per il fenomeno delle “arribadas”: 
una volta al mese nell’arco di tre not-
ti sulla spiaggia arrivano tra le 2000 
e le 10.000 tartarughe. Il volontario 

qui avrà la possibilità di pattugliare le 
spiagge di notte e di tenerle pulite di 
giorno. Fare volontariato ambientale 
ti permette di aumentare le tue com-
petenze, conoscere persone nuove, 
di stare a contatto con la natura e di 
innamorartene ancora di più. Insom-
ma, aiuta te e l’ambiente! 

Playa Ostional è 
l’esempio perfetto 
di attività di 
volontariato per 
lo studio e la 
salvaguardia delle 
tartarughe

RI-pulire il mondo 
partendo dalla 
Costa Rica 
Pulire il mondo e renderlo un posto 
migliore per l’intero ecosistema è 
possibile, basta volerlo davvero. 
E dove si può cominciare, se non 
dalla Costa Rica? 
di Chiara Gualdi
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In cammino verso Santiago 
Il percorso più comune per gli italiani vede la partenza 
da Saint Jean Pied de Port in Francia e un percorso 
di 800 km per arrivare a Santiago de Compostela, 
in Spagna. Il cammino è fisico ma anche spirituale, 
permette di conoscere se e l’altro

Prima della pandemia erano mi-
gliaia le persone che sfidavano 
la loro forza di volontà e la loro 

forza fisica per raggiungere la catte-
drale di Santiago de Compostela in 
Galizia. Il viaggio viene solitamente 
fatto a piedi, si può partire anche 
dall’Italia. I percorsi sono diversi, il 
più comune per gli italiani parte da 
Saint Jean Pied de Port, in Francia, 
quindi si parte dall’Italia in macchina 
o, più comunemente, in treno e si 
arriva alla cittadina francese per poi 
affrontare un percorso di circa 800 
km a piedi fino alla cattedrale. Chiun-
que può percorrere questa tratta, 
basta armarsi di buona volontà e 
scarpe comode, poiché si cammina 
per circa 20-30 km al giorno, circon-

dati da amici ma anche estranei. 
 
I frequentatori più comuni di questa 
esperienza sono giovani tra i 20 e i 30 
anni, che, organizzati in gruppi, scel-
gono di spendere una o due settima-
ne delle loro vacanze per camminare 
tra i campi e i paesi spagnoli.. Il viag-
gio è una sfida personale al confron-
to con persone, lingue, cibi e cultura 
sconosciuti. Un viaggio che attraver-
so il confronto con l’altro permette di 
conoscere un lato di se stessi diverso 
da quello espresso nella quotidianità 
del proprio quartiere o paese. La sfi-
da personale riguarda anche la forza 
fisica e mentale di affrontare giornate 
intere di cammino, spesso e volentie-
ri col caldo estivo del Mediterraneo. 
 

Scoprire qualcosa di se stessi, attra-
versando paesaggi naturali tipici del 
Mediterraneo, dormendo e man-
giando in posti di fortuna trovati lun-
go il cammino, non solo arricchisce 
chi intraprende il viaggio ma anche 
gli abitanti locali. Spesso le tappe dei 
pellegrini sono piccoli villaggi in mez-
zo alla campagna e ostelli che aspet-
tano tutto l’anno di ricevere visitatori 
europei in cammino per la Galizia. Chi 
cammina infatti, ha bisogno di servizi 
di prima necessità, di cui usufruisce 
contribuendo all’economia locale. 
 
Nonostante il cammino di Santiago 
porti una rigenerazione fisica e spi-
rituale a chi lo intraprende ed aiuti 
l’economia locale esistono delle cri-
ticità. In primo luogo, prima della 
pandemia, il cammino era soggetto 
al fenomeno dell’overtourism, era 
difficile viaggiare da soli e fare i conti 

con i propri pensieri poiché le varie 
tratte erano frequentate dai pellegri-
ni provenienti da tutto il mondo, cat-
tolici o meno, che intraprendevano il 
percorso per le motivazioni più diver-
se. La conseguenza dell’overtourism 
è spesso il problema della spazzatu-
ra, l’essere umano ovunque vada se-
mina rifiuti e nonostante l’attenzione 
che si possa porre a dove lasciarli e 
come smaltirli è molto difficile che 
in un percorso in mezzo a colline e 
campagne tutti aspettino l’ostello più 
vicino per svuotarsi dei propri rifiuti. 
Tali problematiche si possono risol-
vere, o meglio il problema dei rifiuti 
si può risolvere, educando i viag-
giatori a conservare i propri fino al 
cestino più vicino, con cartelli lungo 
il percorso e aggiungendo a ciò il 
coinvolgimento delle comunità locali 
nella pulizia dei sentieri. Non si può 
invece limitare l’afflusso di persone 
alle strade della Galizia, impeden-
do a qualcuno di intraprendere un 
pellegrinaggio, si può però gestire 
l’overtourism garantendo più allog-
gi e stazioni per i pasti senza inter-
rompere il cammino di tutti ma la-
sciare sostare solo chi lo desidera. 
 
Il cammino di Santiago de Composte-
la è un pellegrinaggio che permette a 
chi lo compie di rigenerare lo spirito 
e il fisico, scoprendo nuovi aspetti di 
sé confrontandosi con nuove perso-
ne e usanze, e percorrendo molta 
strada in poco tempo. La rigenera-
zione coinvolge anche il territorio 
attraversato dai pellegrini dal punto 
di vista economico e mantenimento 
della viabilità lungo il percorso.

Nonostante 
il cammino di 
Santiago porti una 
rigenerazione fisica 
e spirituale a chi lo 
intraprende ed aiuti 
l’economia locale 
esistono delle criticità

di Sarah Iori
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Il Vietnam è considerato uno 
dei paesi con enormi poten-
zialità e vantaggi per lo svilup-

po delle risorse marine insulari. 
L’area costiera del Vietnam è al 
primo posto nel sud-est asiatico. 
 
La vigorosa promozione dello svilup-
po del turismo insulare marino ha 
consentito ai residenti in molti luoghi 
del paese di liberarsi dalla povertà 
e diventare ricchi, e il loro tenore di 
vita è stato migliorato. Ancora più 
importante, il turismo marino insula-
re è diventato il principale tipo di tu-
rismo in Vietnam. I turisti del turismo 
marino rappresentano il 70-80% del 
totale dei turisti ogni anno e il reddi-
to del turismo marino rappresenta 
una percentuale relativamente alta 

del turismo nazionale. Ciò dimo-
stra che il turismo marittimo svol-
ge un ruolo molto importante nello 
sviluppo dell’economia nazionale. 
 
Ma allo stesso tempo, la spazzatura 
di plastica oceanica sta peggiorando. 

Su richiesta del Direttore dell’Ammi-
nistrazione generale degli oceani e 
delle isole del Vietnam, il Ministero 
delle risorse naturali e dell’ambien-
te ha emesso una decisione per pro-
muovere l’attuazione del Piano d’a-
zione nazionale per la gestione dei 
rifiuti di plastica marina nel 2030. 
L’obiettivo del piano d’azione è 
promuovere l’adozione del mo-
dello 5R di “Rinnovare, Rifiutare, 
Ridurre, Riutilizzare e Riciclare”. 
“Ridurre il 75% dei rifiuti di plastica 
negli oceani entro il 2030; raccoglie-
re il 100% degli attrezzi da pesca 
smarriti o scartati e ridurre lo sca-
rico in mare degli attrezzi da pesca 
scartati; 100% delle attrazioni turi-
stiche costiere, strutture ricettive e 
altro nei luoghi di servizio turistico 
non vengono utilizzati prodotti di 
plastica usa e getta e sacchetti di 
plastica che non si decompongo-
no facilmente; il 100% delle riserve 
marine è privo di rifiuti di plastica”. 
“Realizzare attività imprenditoriali e 
iniziative green sul riciclaggio e il ri-
utilizzo dei rifiuti di plastica, l’uso di 
materiali ecocompatibili, la costru-
zione di un’economia circolare e la 
realizzazione di una crescita verde”. 
 
Inoltre, al fine di ridurre vigorosa-
mente i rifiuti di plastica, il Ministe-
ro delle Risorse Naturali e dell’Am-
biente ha svolto attività di raccolta 
dei rifiuti e pulizia di alcune spiagge 
nazionali due volte l’anno per inda-
gare, contare, classificare e valu-

tare le fonti di rifiuti di plastica nel 
suolo, attività marittime e insulari. 
Al fine di sviluppare in modo più ef-
ficace il potenziale ei vantaggi del 
turismo marittimo e promuovere 
lo sviluppo sostenibile dell’econo-
mia marina del Vietnam. Tra questi, 
il turismo e i servizi marittimi sono 
stati identificati come priorità asso-
luta: concentrarsi sugli investimenti 
nella costruzione di infrastrutture 
turistiche. Incoraggiare i vari settori 
economici a partecipare all’ecoturi-
smo, all’esplorazione scientifica, al 
turismo di comunità, ecc.; studiare 
l’implementazione del turismo in-
sulare aperto e del turismo oceani-
co, rafforzare le capacità di ricerca 
e soccorso, promuovere attività di 
spedizione scientifica e concentrar-
si sull’educazione marittima e sulla 
salute medica. Fornire agevolazioni 
e sussidi per la conversione delle 
operazioni dei residenti costieri, da 
attività che danneggiano l’ambiente 
marino o hanno un impatto negati-
vo sull’ambiente marino ad attività 
che proteggono l’ambiente marino 
e proteggono le risorse marine, for-
niscono opportunità di lavoro stabili 
per i residenti costieri e aumenta-
re il reddito dei residenti costieri. 
 
Per raggiungere lo sviluppo soste-
nibile del turismo insulare marino, 
sfruttare appieno i vantaggi esistenti 
e costruire marchi turistici, il dipar-
timento del turismo vietnamita do-
vrebbe aumentare gli investimenti 
e rafforzare la gestione complessi-
va delle infrastrutture, dei servizi e 
delle risorse umane delle attrazioni 
turistiche delle isole marine. Rendi il 
Vietnam un’attraente attrazione turi-
stica nel mondo.

“Rinnovare, Rifiutare, 
Ridurre, Riutilizzare e 
Riciclare”: l’obiettivo 
è ridurre il 75% dei 
rifiuti di plastica negli 
oceani entro il 2030

di Naijing Pan

Il turismo rigenerativo 
marino in Vietnam
Gli oceani del Vietnam sono ricchi di risorse naturali, 
con diversi sistemi biologici ed ecologici. Entriamo nel 
turismo marino del Vietnam e vediamo insieme che 
tipo di impatto avrà il turismo rinnovabile quando 
incontra l’oceano? 
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L’”immortale” Populus 
euphratica 
La foresta di Populus euphratica, visitata da decine 
di migliaia di turisti in autunno, è ora minacciata da 
ragioni naturali e provocate dall’uomo. Questo articolo 
analizzerà la sua “rigenerazione” dal punto di vista 
dell’ecoturismo

I turisti che vengono a visitare Po-
pulus euphratica provengono da 
vari luoghi della Cina e sono di 

diverse fasce d’età. Ma tutto per ve-
dere questo oceano dorato. Alcune 
persone vengono dal sud, sperando 
di apprezzare l’autunno che è dispo-
nibile solo al nord; alcune persone 
vogliono saltare fuori dalla loro fre-
netica vita cittadina e rilassarsi nel-
la natura; e un nonno ha detto che 
questo era il suo ultimo desiderio. 
 
Ma ammirando lo splendido scena-
rio, poche persone hanno notato che 
la foresta è già lontana da prima. Per 
lungo tempo, a causa dell’intervento 
delle attività antropiche e della ri-
duzione della deviazione dell’acqua 
a Ejina, la vegetazione dell’oasi si è 
ritirata su larga scala, la biodiversi-

tà è stata ridotta e la foresta è stata 
notevolmente degradata . Secondo 
la letteratura raccolta, le principali 
cause di intervento umano legate 
al turismo sono: calpestio turisti-
co, spazzatura turistica, numero di 
turisti, costruzione di infrastruttu-
re e costruzione di luci notturne. 
Il calpestio dei turisti fa diminuire 
l’altezza della vegetazione; la spaz-
zatura dei turisti non è degradabile 
e produce gas tossico, che rende 
lo squilibrio ecologico; il numero di 
turisti supera la capacità di carico 
ambientale della riserva forestale 
Populus euphratica; la costruzione 
di infrastrutture distrugge l’ambien-
te di crescita di Populus euphratica; 
luci notturne eccessive interferisco-
no con la crescita della vegetazione. 

La Mongolia interna è la mia città 
natale e viaggiare è anche la mia 
passione. Pertanto, per la sosteni-
bilità di questo oceano d’oro, penso 
che si possano fare degli sforzi e dei 
cambiamenti dal punto di vista del 
turismo rigenerativo: i punti panora-
mici dovrebbero rafforzare la divul-
gazione e la pubblicità delle riserve 
naturali per migliorare la qualità dei 
turisti; i biglietti dovrebbero essere  
venduti su prenotazione e un siste-
ma di restrizioni  dovrebbe control-
lare  Il numero di turisti che entra-
no nella riserva; le infrastrutture e i 
lampioni che influenzano la crescita 
della foresta di Populus euphratica 
dovrebbero essere rimossi; dovreb-
bero anche essere invitati esperti in 
botanica e scienze ambientali per 
dare consigli sulla crescita natu-
rale della vegetazione; infine, non 
si dovrebbero sfruttare eccessiva-
mente i punti panoramici naturali. 

Spero anche di cuore che ogni au-
tunno nella parte nord-occidentale 
della Cina abbia un infinito colore 
dorato, continuando per tremila anni 
la leggenda della foresta di Populus 
euphratica.

I punti panoramici 
dovrebbero rafforzare 
la divulgazione e 
la pubblicità delle 
riserve naturali per 
migliorare la qualità 
dei turisti

di Ta Na 
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La via Silente, nome del sentiero 
cicloturistico nel cuore del Par-
co Nazionale del Cilento, Vallo 

di Diano e Alburni, è un percorso 
sviluppato da alcuni giovani del ter-
ritorio con l’obiettivo di valorizzare 
e promuovere questa area a sud di 
Salerno, che nonostante i suoi diversi 
elementi di bellezza e straordinarietà 
ambientale e paesaggistica, descritti 
già nel XVIII secolo dai viaggiatori del 
Grand Tour nelle loro testimonianze, 
presenta oggi importanti problemi 
legati allo spopolamento abitativo 
e all’emigrazione giovanile, criticità, 
queste, che minano notevolmente 
la sopravvivenza di questi luoghi. 
L’iniziativa de La Via Silente si fonda 
proprio sulla volontà di creare un tu-
rismo sostenibile e rigenerativo, sia 
per il Cilento, che nel turismo cerca la 
sua rivalsa, sia per il viaggiatore, che 
pedalando lungo i 600 km del per-
corso, circondato dalla natura incon-
taminata, potrà vivere un’esperien-
za di rigenerazione fisica e mentale, 
godendo del “suono” del silenzio. 
Accompagnato dal silenzio, infatti, 
il viaggiatore entra in contatto con il 
verde dei luoghi, tra boschi, foreste e 
macchia mediterranea, raggiunge la 
vetta del Monte Cervati, la cima più 
alta dell’intera Campania, attraversa 
le grotte dell’Angelo di Pertosa, le 
uniche navigabili in Italia, così come 
può ammirare le Cascate dei Capel-
li di Venere oppure affacciarsi sulle 
incantevoli coste cilentane, tra cui 
risalta la Baia degli infreschi, eletta 
spiaggia più bella d’Italia per diversi 
anni. L’ascolto del silenzio non vie-

ne interrotto neanche dall’ingresso 
nei borghi contadini arroccati sulle 
colline e affacciati sul mare, zone 
dove incontrare una popolazione 
semplice e ospitale, che da secoli 
custodisce con fierezza le proprie 
tradizioni artigiane ed enogastrono-
miche, e patria della dieta mediter-
ranea conosciuta in tutto il Mondo.  
 
Si potrebbe parlare a lungo del Ci-
lento e delle sue tante meraviglie: si 
potrebbe raccontare di Castellabate, 
set del film “Benvenuti al Sud”, del-
la maestosa Certosa di Padula, del 
borgo fantasma di Roscigno vecchio 
e del suo unico abitante, oppure di 
Trentinara, la terrazza del Cilento, 
che un’intricata leggenda l’ha resa un 

romantico borgo dove innamorarsi. 
Potremmo continuare ancora nelle 
nostre descrizioni, ma non voglia-
mo svelarvi tutto. Perciò vi diciamo 
soltanto che esiste una zona, nel 
sud Italia, dove si può vivere un’e-
sperienza di turismo rigenerativo e 

scoprire, anzi riscoprire, la bellezza 
del silenzio. Quel silenzio che, come 
recita il motto della Via Silente, non è 
assenza di suoni, ma qualità d’ascol-
to. E allora anche noi vi auguriamo: 
buon ascolto!

Ascoltare il silenzio
Paesaggi mozzafiato, gente ospitale, dieta 
mediterranea e natura incontaminata: il Cilento, 
in Campania, è un territorio tutto da scoprire. 
Ascoltando il silenzio

Esiste una zona, 
nel sud Italia, 
dove si può vivere 
un’esperienza di 
turismo rigenerativo 
e scoprire, anzi 
riscoprire, la bellezza 
del silenzio

di Antonio Quaglia
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C’era una volta… San Gimignano, 
un piccolo e affascinante borgo 
della Val d’Elsa, dichiarato Pa-

trimonio dell’Unesco. Passeggiando 
per le vie del centro e tra le incon-
fondibili torri medievali ci si trovava 
totalmente immersi in un’atmosfera 
trecentesca, fra i profumi che prove-
nivano dalle antiche cantine e tipi-
che osterie: dagli aromi intensi delle 
pappardelle al cinghiale, dello zaffe-
rano e dei pici al tartufo, fino a quel-
li fruttati e floreali della Vernaccia.   
 
Oggi, però, c’è una grande preoccu-
pazione fra gli abitanti di San Gimi-
gnano: il borgo sta progressivamente 
perdendo i suoi particolari connotati 
per assomigliare ad una “Disneyland 
del Medioevo”. Affitti alle stelle, omo-
logazione delle professioni, riduzione 
dei servizi per i residenti, un’offerta 
enogastronomica che punta sempre 
più sulla stereotipata “toscanità” ma 
sempre meno sulla tipicità geogra-
fica, negozi, ristoranti e menù stan-
dardizzati. Questi sono solo alcuni 
dei motivi per cui è fondamentale 
diversificare l’economia locale, rivol-
gersi ad una tipologia di turismo con-
sapevole, di qualità e che sia in grado 
di rigenerare il territorio, avviando 
attività socio-culturali partecipative. 
Entra in palazzi antichi e torri me-
dievali e poi assapora l’Italia più au-
tentica attraverso il buon cibo di una 
volta, la storia e l’amicizia genuina. 
Vivi un’esperienza unica e rigenera-
tiva con “Le Cesarine”, un network di 

oltre 1500 cuochi e cuoche amatoria-
li, certificati Slow Food, custodi di un 
ricchissimo patrimonio enogastrono-
mico e ambasciatori e ambasciatri-
ci del legame con la tradizione, che 
aprono le porte delle loro residenze 
ad ospiti italiani e stranieri curiosi di 
scoprire la cultura tradizionale attra-
verso le specialità culinarie territorio. 

“Ci piace pensare che Cesarine sia il 
primo Airbnb del cibo autentico italia-
no, di casa e a cm 0” racconta Davide 
Maggi, CEO & Founder “Le Cesarine”. 
La partnership con Slow Food, inol-
tre, permette di sottolineare uno 
degli obiettivi primari dell’associa-
zione, ossia quello di sostenere l’e-
conomia dal basso, promuovere lo 
slow tourism, e salvaguardare il pa-
trimonio tradizionale, evitando l’ap-
piattimento e la livellazione della cul-
tura locale, il grande problema che, 
attualmente, sta gravemente mi-
nacciando il piccolo borgo toscano. 
Non solo pranzi e cene nelle loro 
case, Le Cesarine accompagnano 
anche ad acquistare i prodotti al 
mercato locale, organizzano visite e 
degustazioni presso aziende agricole 
certificate, permettono di scoprire le 

piccole realtà, storie, aneddoti, truc-
chi e segreti di cucina e insegnano a 
preparare i menù della tradizione. 
Vivere a contatto con i locali è un’occa-
sione per rigenerare San Gimignano 
attraverso la sua gastronomia regio-
nale, per ristabilire un collegamento 
tra passato, presente e futuro, per  ri-
qualificare i prodotti locali di qualità 
e, infine, per diffondere la cultura del 
cibo familiare, come valore sociale, 
culturale ed economico del territorio. 
Come funziona? E’ semplice: scegli la 
tua esperienza, prenota ed incontra 
la tua Cesarina. Ti aiuterà nella se-
lezione di materie prime di qualità 
e nella preparazione di un pranzo 
o una cena, con un menù dalle due 
alle quattro portate a base di prodot-
ti tipici locali, che potrai gustare in 
un’atmosfera casalinga, suggestiva e 
accogliente. Insomma, un’esperienza 
responsabile, sostenibile e rigenera-
tiva a 360 gradi: supporta l’ambiente, 
la cucina domestica e i piccoli produt-
tori locali, il tutto creando una con-
nessione autentica con le persone 
del posto.

Tra arte, storia e cucina locale
Immagina di visitare antichi palazzi e torri medievali 
e poi di entrare nella casa delle Cesarine, cuochi 
e cuoche locali, custodi di un ricco patrimonio 
gastronomico e culturale per scoprire e assaporare 
autentici piatti tradizionali

“Il primo Airbnb 
del cibo autentico 
italiano, di casa e a 
cm 0”

di Chiara Bisogno
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Nel centro-nord della Tosca-
na, ai piedi dell’Appenni-
no, si trova la Provincia di 

Prato. La terza città più grande del 
centro Italia, ben nascosta dalle 
più conosciute Firenze e Pistoia, 
durante il ‘900, si candida come ca-
pitale europea del mercato tessile.  
Nei recenti anni, la città di Prato, così 
come la sua provincia, si è portata 
addosso il peso degli stereotipi: la 
Chinatown italiana. Qui vi abita una 
delle comunità di cinesi più gran-
di d’Europa, che hanno “monopo-
lizzato” il mercato tessile pratese.  
Ma Prato non è solo tessile, ha molto 
più da offrire. Per decenni è rimasta 
nascosta sotto l’egemonia cultura-
le e turistica di Pistoia e, ancor di 
più, di Firenze. La città del tessile si 
proponeva come mera destinazio-
ne secondaria e come luogo di sog-
giorno, poichè i prezzi degli alber-
ghi sono ridotti e più convenienti.  
Nessuno si è mai posto come obiet-
tivo rendere Prato una destinazione 
turistica accattivante ed interessante 
per i turisti, ma dopo l’arrivo del Co-
vid e lo sviluppo del turismo di pros-
simità e del turismo rigenerativo, 
Prato si può trasformare in un polo 
turistico importante per la Toscana.  
Per fortuna, negli ultimi anni, stan-
no nascendo progetti interessanti 
con l’obiettivo di rendere la città del 
tessile turisticamente attrattiva. Tra 
questi “TIPO - Turismo Industriale 
a Prato”, che “punta ad attrarre il 
turismo nazionale ed internazio-
nale.” (TGR Toscana, 22 Novem-
bre 2021, Arte e Cultura, di Maria 
Adele de Francisci.). è stata creata 

anche una pagina web riguardo il 
turismo a Prato, dal nome Prato-
turismo, ricco di itinerari, cammini, 
luoghi da vedere e prodotti tipici.  
Grazie all’aiuto della comunità loca-
le e di organizzazioni nazionali come 
PlasticFree, uno splendido itinerario 
da Sud a Nord accompagna i visita-
tori in luoghi mistici e pieni di magia. 
Il caratteristico vento “scompiglia le 
donne fra i capelli” come diceva Pie-
rangelo Bertoli, il suono della natura 
cattura il turista, lo scorrere del Bisen-
zio, fiume di Prato e il canto degli uc-
celli risuonano tra i sentieri di collina.  
I tortelli di Vernio, i cantucci col 
vin santo, i vini di Poggio a Caiano 
accompagneranno i visitatori du-
rante tutto il percorso. Gli edifici, 
i musei e le ville emozioneranno i 
turisti disposti ad accettare l’invi-
to a questa splendida esperienza.  

Durante il percorso, i turisti diven-
tano partecipi della raccolta della 
plastica dispersa per il territorio 
collinare e cittadino, in collaborazio-
ne con Plastic Free Italia, principale 
Organizzazione nella raccolta di pla-
stica sul territorio italiano. Grazie 
a questa attività, si potranno recu-
perare tonnellate di plastica all’an-
no che potranno essere riciclate, 

favorendo così le attività economi-
che della Provincia. I turisti divente-
ranno partecipi di un’attività corale 
che rispetta l’ambiente ed ognuno 
di loro sarà ricordato per aver aiu-
tato la comunità pratese e non solo.  
Lungo il tragitto, dei piccoli ho-
tel sostenibili verranno utilizzati 
dai turisti per riposarsi e rifocil-
larsi con i prodotti tipici del luogo, 
vino, affettati, carne e molto altro 
degusterà i palati dei visitatori.  
Durante l’itinerario, sarà possibile vi-
sitare anche numerosi musei dispo-
sti per il territorio, come Palazzo Pre-
torio o il Museo del tessuto a Prato, il 
Museo delle Macchine Tessili a Vernio 
o la Villa Medicea di Poggio a Caiano, 
bene protetto dall’UNESCO dal 2013.  
Non dimentichiamoci che in Provin-
cia di Prato c’è tanta cultura e storia. 
A Prato si trova il Castello dell’Im-
peratore, uno dei due castelli voluti 
da Federico II di Svevia, la Basilica di 
Santa Maria delle Carceri di Giuliano 
da Sangallo. Tra Vaiano e Vernio è 
possibile ammirare parte della Li-
nea Gotica che divideva l’Italia du-
rante la Seconda Guerra Mondiale.  
Come alternativa alle più classiche Fi-
renze e Pistoia, Prato si inserisce nel 
mercato turistico come destinazione 
diversa, non la canonica grande cit-
tà d’arte, ma come l’affascinante cit-
tà tessile che cerca nella natura un 
nuovo inizio. 

The Natural Road: rigenerazione 
tra colline e plastica
Un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali, con 
l’obiettivo di proteggere il territorio dalla plastica
di Paolo Camponesco

I turisti diventano 
partecipi della raccolta 
della plastica dispersa 
per il territorio 
collinare e cittadino
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Ciò che per tutta la vita ha accom-
pagnato il mio percorso umano 
è stata la città di Portoscuso, 

paesino di 5000 anime nella punta 
più a Sud-Ovest della Sardegna; tan-
to piccolo quanto affascinante. La 
spiaggia di Portopaglietto è un gioiel-
lo e la Torre Spagnola che ti accom-
pagna con una passeggiata di pietra 
lungo tutta la costa lascia senza fiato, 
ve lo posso assicurare. Il porticciolo 
turistico di notte è uno spettacolo e 
se ci aggiungete  un giretto sul lungo-
mare e un’Ichnusa fresca,  la serata 
avrà un sapore d’estate che non vi 
toglierete mai più dal fondo della lin-
gua. Ultima chicca, ma di sicuro non 
la meno importante, è la Vecchia 
Tonnara: un enorme plesso ancora 
in fase di ristrutturazione che mostra 
la forza antica dei pescatori del po-
sto e ne racconta, pietra dopo pietra, 
le infinite fatiche. Emozionante, no?  
 
La gente del posto si sta occupando 
di tutto; l’associazione “Sa Fabbrica” 
è stata fondata appositamente per 
curare gli aspetti culturali e turistici 
della Tonnara e devo dire che sta 
funzionando bene. Un nuovo tipo di 
turismo che va oltre il classico “sun, 
sand, sea”, che regala alla gente un 
valore culturale e storico da riportar-
si a casa. Non parlo solo dei turisti, 
ma anche dei locali. Mostre, concerti, 
degustazioni, visite guidate. Esempio 
per voi: “Calici in Tonnara”, una se-
rata sotto le stelle a base di vino e 
cibo del posto con una vista sul mare 
che toglie letteralmente il fiato; non 
me ne sono persa mai neanche una.  

Adesso magari mi direte “bello sì, e 
poi?”; avete ragione, si potrebbe e si 
vuole fare molto di più. Le proposte 
sono tante ma i tempi sono lunghi. 

Si vorrebbe trasformare Portoscu-
so in una meta turistica culturale, 
rigenerativa, sostenibile. Per questo 
io stessa mi sono messa a pensare 
a delle proposte adatte al territo-
rio. In primis, è il Comune - o forse 
meglio dire la Regione stessa- che 
si deve impegnare per aiutare le 
associazioni di cittadini impegnati 
nella rigenerazione del territorio, 
sia dal punto di vista economico 
che organizzativo; in secondo luogo, 
andrebbe migliorata drasticamente 
la comunicazione social degli even-
ti, puntando maggiormente sulle 
competenze dei giovani; infine, ci si 
dovrebbe dirigere sulla via della cul-
tura e della storia: una Tonnara del 
1600, una Torre a lei coetanea ed 
un meraviglioso paesaggio maritti-
mo vanno valorizzati il più possibile.  
 
C’è un problema però che rischia di 
rovinare tutti gli sforzi di questi “ca-
valieri del mare”: i mostri di metallo 
appena fuori dal paese. Enormi sche-
letri di industrie ormai dismesse. Si 
parla già da anni di riqualificazione, 

ma per ora neanche l’ombra. Forse 
ricorderete lo scandalo dall’Alcoa e 
dell’Eurallumina, o forse no e nel se-
condo caso vi consiglio di navigare un 
po’, ne vale la pena per comprendere 
a pieno lo spirito del paese. Neces-
saria dunque una spinta ancora più 
forte verso le istituzioni per far rigua-
dagnare una parte importante della 
città a chi davvero spetta: i cittadini.  
 
Venite a visitare, a mangiare, a com-
prendere, non ve ne pentirete. 

 

Portoscuso, la città dei 
pescatori
Dentro e fuori la Tonnara, mostri di acciaio e cavalieri 
della cultura

Si vorrebbe trasformare 
Portoscuso in una meta 
turistica culturale, 
rigenerativa, sostenibile

di Gloria Carrus
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Lo senti anche tu? Questo odore 
di spezie… Curcuma, peperonci-
no, mi sembra anche ci sia della 

paprika. E, invece, guarda quanti co-
lori ti circondano: là un po’ di giallo e 
arancione, da questa parte verde, blu, 
nero… Ma aspetta ancora un attimo, 
ascolta! Quanto ti vien voglia di balla-
re su musiche così allegre e dinami-
che? Guarda poi in lontananza, riesci 
a scorgere il campanile di quella chie-
sa? E la cupola di quella sinagoga? 
Hai capito dove ti trovi?... Sbagliato! 
 
Non sei né in America Latina, né in 
Asia, tantomeno in Africa. Incredi-
bilmente stiamo parlando di Torino, 
eggià, proprio di una città italiana, 
distante nemmeno due ore dalla 
città di Milano. Quanto spesso voi 
giovani siete alla ricerca di un con-
tatto con culture differenti dalle 
vostre e, per questo motivo, quan-
to vi piace allontanarvi così tanto 
dall’Italia per soddisfare la vostra 
sete di conoscenza, di crescita e 
arricchimento culturale, senza ren-
dervi conto, però, di quanto si possa 
trovare anche vicino a casa vostra.  
Torino è una città estremamente mul-
ticulturale e multietnica, ogni anno si 
registra una media di 1.800.000 tu-
risti interni arrivati e poi ripartiti da 
qui, escludendo gli ultimi due anni di 
pandemia. Probabilmente anche tu 
sarai stato parte di questo numero 
una volta ma quanti tra questi turi-
sti credi abbia visitato tale città per 
questo suo carattere particolare? 
Tu stesso puoi dire di averlo fatto? 

A te, ragazz*, che vuoi così tanto 
conoscere e scoprire il mondo, vivi 
qui l’esperienza del Migrantour! 
Passeggia tra le vie della città, ac-
compagnato da persone migrate 
proprio da quei tre continenti in 
cui ti sembrava di essere all’inizio, e 
datti l’occasione di ascoltare le loro 
storie, ti apriranno un mondo e ti 
faranno vedere quanto, in realtà, 
non siamo capaci di accorgerci di ciò 
che esiste veramente attorno a noi. 
Ovviamente sarai anche molto atten-
to rispetto al tuo modo di viaggiare, 
vivi nella generazione dei movimenti 
Fridays for Future, e queste accortez-
ze non sono più da considerare con 
superficialità, quindi, il Migrantour si 
tratta di un’esperienza molto adatta a 
persone come te in quanto risulta es-
sere più che sostenibile e di carattere 
responsabile. Hai bisogno di viaggia-
re e di sentirti parte di un cambia-
mento, soprattutto adesso in cui più 
che mai la mobilità sta venendo limi-
tata, e questa esperienza riuscirebbe 
a poterti dare ciò che stai cercando: 
evasione, acculturamento e rispetto 
per l’ambiente e per la società. Essa, 
infatti, costituisce una forma di tu-
rismo rigenerativo non solo per la 
tua persona ma anche per la città in 
quanto ha un basso costo ed impatto 
ambientale e rispetta totalmente la 
dimensione sociale. Questo è fonda-
mentale perché puoi immaginare gli 
enormi danni che ne deriverebbero 
altrimenti, in quanto le conseguenze 
del turismo in contesto urbano sono 
molto differenti e toccano vari ambiti. 

So che tu vorresti chiedermi 
ora: “Ma, alla fine, effettivamen-
te, come il Migrantour soddi-
sferà i miei interessi e bisogni?”.  

Cammina nei luoghi della città che 
i migranti frequentano, che vivono 
quotidianamente per consumare, 
per lavorare, per pregare e riscoprili 
sotto una nuova prospettiva, quella 
che i tuoi migranti guida ti presente-
ranno, raccontandoteli. Partecipa poi 
alle attività e servizi proposti dal Cen-
tro Interculturale della Città di Torino 
o da Il passo social point in quanto 
sono volti a favorire la conoscenza 
e lo scambio reciproco tra culture 
differenti e si rivolgono soprattutto 
a giovani come te, sii così turista at-
tivo nella tua esperienza. Differenti 
sono i percorsi che ti vengono pro-
posti, disponibili durante l’intero 
arco dell’anno, scegli in base ai tuoi 
maggiori interessi e alle tue curiosità 
e vedrai che l’acculturamento perso-
nale che ne ricaverai sarà immenso . 
Pensi ancora che fare tante ore di 
viaggio sia l’unico modo per cono-
scere il mondo? 

Voi con l’Altro a Torino: il tour 
che vi aprirà un mondo!
Essere guidati da persone culturalmente differenti è 
occasione di forte incontro con l’Altro che permette di vivere 
attivamente il territorio
di Alice Fossati

Come il Migrantour 
soddisferà i miei 
interessi e bisogni?
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Il centro di Milano è una visita 
scontata e obbligatoria da fare, 
ma se volete addentrarvi nel tu-

rismo di nicchia milanese, non po-
tete perdervi la visita della Riviera 
di Crescenzago. Facilmente rag-
giungibile in metro (M2), scendete 
alla fermata di Crescenzago dove 
vi aspetteremo per iniziare una vi-
sita guidata alla scoperta delle ville 
e residenze estive dei borghesi mi-
lanesi che sono sorte da fine XVII in 
poi. Faremo una passeggiata lungo il 
Naviglio Martesana e scopriremo la 
storia che si cela dietro questa zona, 
apparentemente non diversa da al-
tre aree di Milano. Per questa occa-
sione sarà possibile anche entrare 
a visitare alcune residenze storiche 
che vi proponiamo lungo il percorso.  
 
Questa zona periferica di Milano di 
oggi rappresentava in realtà la cam-
pagna milanese fuori città, che veni-
va frequentata e popolata soprattut-
to in estate. Infatti, i ricchi milanesi 
costruirono queste residenze estive 
per allontanarsi dalla vita cittadina e 
godersi la campagna, con la sua na-
tura, la sua tranquillità e i suoi spazi 
sconfinati; oggi campi o aree abitate, 
sorte più tardi. Questa zona era stra-
tegica a suo tempo poiché consentiva 
alle famiglie borghesi di trascorrere 
le proprie vacanze estive non troppo 
lontano dalla città, ma comunque in 
un ambiente diverso e più gradevole; 

ma lo è ancora oggi perché identifi-
ca un quartiere tranquillo, ma intrin-
seco di cultura grazie alla presenza 
di questi edifici che raccontano una 
storia di Milano poco conosciuta.  
 
Questo fa sì che questa zona abbia 
un potenziale importante per uno 
sviluppo del turismo rigenerativo, 
molto importante al giorno d’oggi per 
evitare il consumo delle destinazioni 
turistiche. Infatti, questo tour alla 
scoperta della Riviera di Crescenzago 
si propone come turismo rigenerati-
vo che non lasci impatti negativi tipici 
del turismo di massa, ma al contrario 
valorizzi la cultura di questo quar-
tiere e faccia conoscere alla gente 

la storia che dà valore e un’identi-
tà a quest’area, poco considerata.  
Il valore storico potenziale, qui pre-
sente, rappresenta la chiave “ri-
generativa” della zona che, grazie 
ad un turismo corretto, consenti-
rebbe una rivalutazione non solo 
territoriale, ma anche etica, miglio-
rando la percezione e la conside-
razione della zona di Crescenzago. 

Il tour che vi proponiamo dura un 
paio d’ore e partirà dalla Chiesa Ros-
sa, piccolo gioiello del quartiere, e vi 
accompagna a vedere le affascinanti 
ville che cambiano il paesaggio della 
Martesana, con la loro architettura, 
la loro estetica, la loro storia, e i loro 
interni. Queste sono Villa Lecchi, 
Villa De Ponti, Villa Pino, Villa Albri-
ghi e Villa Petrovic, ognuna con una 
storia diversa, ma accomunate dalla 
condivisione di un territorio tutto da 
esplorare. Il tour non prevede di en-
trare in ogni villa, siccome non tutte 
sono aperte al pubblico, ma grazie 
all’uso di audioguide individuali, sarà 
possibile conoscere interessanti ap-
profondimenti  su ciascuna di esse.  
 
L’offerta è aperta a chiunque (a par-
tire dai 5 fino agli 80 anni), con ta-
riffe ridotte per i più piccoli (under 
12) o agevolazioni per gruppi di 2 o 
più persone. Questo tour costituisce 
un’occasione unica per conoscere 
più a fondo la storia di Milano e dei 
Milanesi, attraverso un turismo rige-
nerativo di nicchia che in pochi cono-
scono, ma che offre un punto di vista 
diverso da quello che si vende nelle 
offerte del classico turismo di massa.

 

Alla scoperta delle ville estive 
della borghesia di Milano
Siete in visita a Milano e volete saperne di più sulla sua 
storia? Venite a scoprire le ville ai confini della città, un 
tempo fuori città, che rappresentavano le residenze 
estive dei ricchi milanesi del XVIII e XIX secolo

Il valore storico 
potenziale, qui presente, 
rappresenta la chiave 
“rigenerativa” della zona

di Chiara Fumagalli
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“Salve! Oh mia bella Sirmione, 
perla e regina delle ville che lago 
e mare abbia mai baciato colla 

carezza delle sue onde”. Catullo sa-
lutava così il meraviglioso borgo e in 
questo modo voglio ricordare il tem-
po trascorso nella perla del Garda. 
 
Se si vuole staccare un po’ la spina 
e sconnettersi dalla vita frenetica di 
Milano,  è ideale una gita fuoripor-
ta a Sirmione, situata a un’ora di 
macchina dal capoluogo lombardo.  
In questo articolo, vi racconto come 
ho trascorso un weekend romantico 
di giugno sul lago di Garda, inizian-
do da Sirmione, che offre panorami 
mozzafiato ovunque si vada, e con-
quista chiunque con i suoi scorci, i 
giardini rigorosi e il blu intenso delle 
acque che circondano la penisola. 
Appena arrivati abbiamo dovuto 
parcheggiare l’auto, in uno dei tanti 
parcheggi che anticipano l’ingresso 
del centro storico, zona pedonale 
dove l’accesso alle auto è limitato. 
Dopo una passeggiata costeggian-
do la sponda del lago, siamo arri-
vati al Castello Scaligero, simbolo 
della città ed esempio straordinario 
di fortificazione lacustre. Per fortu-
na è possibile visitare l’interno del 
castello, scoprendo così il cortile e 
le mura interne, per poi salire sulla 
torre, dove si può godere di un ma-
gnifico panorama del lago e del bor-
go. Consiglio di percorrere i corridoi, 
fermarsi a guardare il panorama e 
farsi coinvolgere interamente dalla 
bellezza della natura, dove l’azzur-
ro del cielo incontra il blu del lago.  
Dopo aver visitato la rocca, abbia-
mo proseguito il nostro tour all’in-
terno del centro storico, dove la 
piazza principale è abbellita da una 

grande pianta di bouganville vio-
la che ricopre l’intera facciata di un 
palazzo. Da lì abbiamo continuato 
a camminare lungo Via Caio Valerio 
Catullo fino a raggiungere le Grotte 
di Catullo. Anche se il nome ci ave-
va ingannato e fatto pensare ad una 
grotta vera e propria, le Grotte sono 
in realtà un sito archeologico di una 
sontuosa villa romana. Qui il pano-
rama è mozzafiato e i colori del lago 
incantano ad ogni sguardo. Cammi-
nando tra le antiche mura, tra ter-
razze panoramiche, piscine termali 
e rigogliosi giardini, non ho potuto 
fare altro che pensare che gli anti-
chi romani sapevano come godersi 
la vita! Ci siamo ritrovati immersi 
in un mondo antico, circondato dai 
colori vivaci del lago e dalla legge-
ra brezza estiva a farci compagnia.  
Tornando indietro, abbiamo pensato 
di immergerci nella natura inconta-
minata del Parco Pubblico Tomelle-
ri, dove si può godere di una vista 
meravigliosa del lago e dare uno 
sguardo a Villa Meneghini-Callas.  
 
Dopo avervi raccontato cosa ho visto 
a Sirmione, però è importante sape-
re che la località è soggetta a sovrac-
carico turistico, di congestionamen-
to e di caos generale che scontenta 
non solo i residenti, ma molte volte 
anche i turisti. Il Covid-19 ha aiutato, 
in qualche modo, a risolvere questo 
problema, infatti quando ho visitato 
io la città non c’erano tante persone. 
Purtroppo, quando Sirmione, come 
altre mete turistiche, ha iniziato a 
ripartire, sono tornati i tanti turisti 
che minano l’equilibrio ambienta-
le del territorio. Unica soluzione è 
quella di avvicinare e sensibilizzare 
la popolazione ed il turista ad una 

migliore conoscenza della natura per 
una maggior educazione ambientale, 
facendo in modo che i turisti - alla ri-
cerca di luoghi incontaminati con un 
ambiente il più naturale possibile - e 
i residenti siano invogliati ad avere 
un comportamento rispettoso per 
preservare quella natura inalterata e 
tramandarla alle generazioni future.  
Un altro modo per evitare l’overtou-
rism è quello di richiamare l’atten-
zione dei turisti nelle zone limitrofe, 
per scoprire luoghi che costeggiano 
il lago. Infatti, Sirmione è un ottimo 
punto di partenza anche per visita-
re l’area del Garda, e così dopo aver 

salutato a malincuore Sirmione, ab-
biamo proseguito e concluso il no-
stro viaggio a Desenzano del Garda, 
incantevole paesino in provincia di 
Brescia che si affaccia sulla sponda 
del lago, dove è possibile riscoprire 
antichi resti romani, visitare il castel-
lo e passeggiare lungo il romantico 
porto vecchio. 

Sirmione, la perla del Garda
Alla scoperta di Sirmione, un antico borgo inserito nel magnifico 
paesaggio del lago di  Garda. Essenziale per tutti noi preservarlo
di Orsola Gaudiano

La località è soggetta a 
sovraccarico turistico, 
di congestionamento e 
di caos generale
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Sono quattordici, tra le province 
di Alessandria e Asti, gli Infernot 
ritrovati e aperti al pubblico. 

Sono stati costruiti a partire dal XVII 
secolo e raccontano una storia seco-
lare strettamente legata al mondo 
contadino. Ma è arrivato il momento 
di svelarvi di cosa sto parlando. Gli 
Infernot sono piccole cavità sotter-
ranee scavate nella pietra, ma non 
una qualsiasi, parliamo della pietra 
da Cantoni, una formazione geolo-
gica presente solo nel basso Mon-
ferrato. Sono stati a lungo destinati 
ad avere la funzione di ricovero per 
le derrate alimentari, per le loro ca-
ratteristiche di essere buie e prive di 
aerazione. È solo intorno alla metà 
dell’Ottocento che gli Infernot han-
no iniziato a riempirsi dei vini più 
pregiati, di cui ancora ci sono trac-
ce e non ne è escluso l’utilizzo. Qui 
il passato si incontra con il presente.  
 
I borghi monferrini che li ospitano 
sono ricchi di fascino e storia, quel-
lo che si può vivere visitando gli In-
fernot è un vero e proprio viaggio 
attraverso una tradizione popolare 
che si è tramandata di generazione 
in generazione e che ha visto coin-
volte le persone comuni. Bisogna 
considerare che quasi tutti gli In-
fernot si trovano all’interno di abi-
tazioni private, per questa ragione 
le visite sono ridotte a pochi giorni 
durante l’anno e a un numero ri-
stretto di persone per visita. Ma non 
vi spaventate, quelli posti in talune 
cantine restano quasi sempre aper-

ti al pubblico, come l’Infernot Arditi 
della società agricola Cinque Quinti 
a Cella Monte. Se passate da que-
sto caratteristico borgo, non potete 
che visitare l’ecomuseo della Pietra 
da Cantoni, in cui è possibile richie-
dere visite guidate su prenotazione.  
 
Quello che vi sto raccontando è un si-
stema che ha visto uomo e natura ri-
spettarsi per secoli, la tutela dell’am-
biente è stata, e continua ad essere, 
prioritaria per consentire la perfetta 
conservazione del patrimonio senza 
snaturarlo. È primaria l’attenzione 
per queste antiche strutture archi-
tettoniche, con la volontà costante di 
renderle visitabili e farle conoscere 
ad un pubblico sempre più ampio, 
partendo chissà proprio da voi letto-
ri. A partire dai primi anni 2000, le 
iniziative al riguardo degli Infernot si 

sono susseguite coinvolgendo sia le 
istituzioni pubbliche che i privati. Dal 
2014 il “Circuito degli Infernot” è sta-
to ufficialmente riconosciuto compo-
nente del sito UNESCO “I paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Ro-
ero e Monferrato”. Il restauro delle 
abitazioni, la conservazione di chiese 

e piazze, la cura dei tanti belvedere 
sono il segno tangibile di un impe-
gno comune volto alla valorizzazio-
ne del territorio, che punta ad essere 
mantenuto dalle nuove generazioni. 
Andare alla scoperta di questi luoghi, 
promuovendo un’idea di turismo ri-
generativo, assicura un’esperienza 
unica nel suo genere. Cosa aspetta-
te ad immergervi in questo mondo? 
Stare a contatto con la storia, e per-
ché no, degustare un buon calice di 
vino in questi luoghi non ha prezzo, 
fidatevi.

 

“Infernot”: storie di un 
passato presente
Se vi trovate a girare per il Piemonte questa meta è 
necessaria. Se siete amanti del buon vino, ancora di più

Quello che si può vivere 
visitando gli Infernot 
è un vero e proprio 
viaggio attraverso una 
tradizione popolare 

di Giorgia Lugaro
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Avete mai pensato a come si 
sarebbe concluso l’ultimo 
canto dell’Inferno se Dante e 

Virgilio fossero riemersi dagli inferi ai 
tempi nostri? Altro che stelle, dopo 
il viaggio nell’Ade sarebbero usciti 
a rivedere il nulla, colpa dell’inqui-
namento luminoso e in fin dei con-
ti dell’uomo. Chissà che delusione,  
magari  avrebbero interrotto il loro 
percorso, e addio Divina Commedia.  
 
Per fortuna ci sono ancora persone 
che combattono per preservare i cieli 
neri, non solo per tutti i Dante mo-
derni che hanno bisogno di riveder 
le stelle dopo i periodi difficili ma 
per l’umanità intera. Si tratta degli 
amanti della Val Grana, una stret-
ta valle piemontese incastonata tra 
le Alpi Marittime e le Alpi Cozie da 
sempre culla di esperienze a attitu-
dini preziose come si legge sul sito.  
 
La morfologia del territorio, la scarsa 
antropizzazione e le recenti iniziative 
dei valligiani hanno fatto sì che nei 
pressi del Colle Fauniera a 2500 m 
di quota l’inquinamento luminoso 
sia praticamente nullo. Questo con-
sente di ammirare uno dei cieli più 
bui d’Europa con un indice SQM (Sky 
Quality Meter) simile a quello dei 
deserti africani e sudamericani. Un 
cielo di alta qualità insomma, visibile 
sia in estate raggiungendo i 2300 m 
e soggiornando al rifugio Fauniera 
o nella vicina StarsBOX (una casetta 
in legno con tetto apribile presente 
in diverse regioni italiane); ma an-
che d’inverno fermandosi ai 1700 

m del santuario del Castelmagno.  
I più scettici a questo punto si chie-
deranno perché è così importante 

avere un cielo buio e preservarlo. 
Innanzitutto è una questione ecolo-
gica: gli esseri viventi necessitano del 
buio per riposare e un’illuminazione 
eccessiva significa spreco di risor-
se (fossili), causa del cambiamento 
climatico. Dal 2007 la Dichiarazione 
mondiale in difesa del cielo nottur-
no e il diritto di osservare le stelle 
sancisce il diritto a un cielo nottur-
no incontaminato che ci permette 
di godere della contemplazione del 
cielo e (che) deve essere considera-
to un diritto inalienabile dell’Umani-
tà, paragonabile al resto dei diritti 

ambientali, sociali e culturali [...]. 
Nonostante questo l’Italia presen-
ta elevati valori di inquinamento 
luminoso tra i più alti d’Europa e 
conta un solo stellar park: quello di 
Saint-Barthélemy in Val d’Aosta (cer-
tificato dalla Fundacion Starlight). 
 
Ma torniamo alla Val Grana: rimasta 
marginale e sfuggita alla cementifi-
cazione degli anni ‘60 e ’70, sta pro-
muovendo un turismo lento e soste-
nibile attraverso numerose iniziative 
proposte dalle associazioni e dagli 
enti locali. Di recente il cielo della Val 
Grana è stato posto all’attenzione 
dell’UNESCO grazie alla presenta-
zione di uno studio pubblicato sul 
portale Heritage of Astronomy per 
sensibilizzare sull’importanza del pa-
trimonio astronomico e di favorirne 
la conservazione. L’eco della pubbli-
cazione aggiunto alle varie iniziative 
promosse ha generato un flusso di 
frequentatori, non solo esperti astro-
nomi ma anche appassionati astrofili 
e famiglie che partecipano alle mol-
teplici attività proposte come labora-
tori didattici, astronomical weekend, 
campeggio astronomico  per ragaz-
zi e presto un osservatorio diffuso. 
Ora, chi ha voglia di uscire a riveder 
le stelle?

Ri.veder le stelle
In un contesto a elevato inquinamento luminoso come quello 
della penisola italiana ci sono ancora luoghi che lottano per 
il diritto a un cielo notturno incontaminato. La Val Grana, 
incastonata tra le Alpi Marittime e le Alpi Cozie, è uno di questi
di Federica Triangeli

Lo duca e io per quel 
cammino ascoso, 
intrammo a ritornar nel 
chiaro mondo;  e sanza 
cura aver d’alcun riposo,  
salimmo sù, el primo e 
io secondo, tanto ch‘i’ 
vidi de le cose belle  
che porta ‘l ciel, per un 
pertugio tondo.  E quindi 
uscimmo a riveder le 
stelle. (Dante, Inferno 
XXXIV)
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Ciao Re.Tourists! Io sono 
Martina, bresciana doc, e 
in questo articolo parlerò 

della mia città e del suo simbo-
lo: il castello con il suo vigneto. 
Il Colle Cidneo è un piccolo altopiano 
centrale nella città di Brescia, punto 
di riferimento nell’insediamento di 
molte popolazioni, a partire dai Celti 
Liguri, le quali hanno radicalmente 
plasmato la forma e le caratteristiche 
stesse della città. Su questo Colle sor-
ge il Castello. Ai suoi piedi si trova il vi-
gneto Pusterla, designato vigneto ur-
bano più grande d’Europa nel 2007. 
 
Trovandosi in un punto strategico, 
si potrebbe pensare che questo sito 
sia costituito anche da un grande 
flusso turistico. Tuttavia, proprio per 
la sua posizione tutto fuorché mar-
ginale, questo spazio è spesso ca-
ratterizzato dall’invisibilità agli occhi 
dei cittadini, rimanendo punto di ri-
ferimento per spostarsi da un punto 
all’altro. Si tratta, infatti, di un polo di 
passaggio poiché il colle, trovando-
si al centro di Brescia, rappresenta 
un valico da percorrere per svinco-
larsi all’interno del centro della città. 
Ma nonostante la problematica re-
lativa a local non coscienti del teso-
ro che li circonda, vi racconto due 
esperienze  fatte prima dell’arrivo 
del Covid-19. Trattandosi di un ter-
ritorio caratterizzato da tesori di 
interesse culturale ed enogastro-
nomico, ho passato una giornata in 
compagnia dell’Associazione Spe-

leologica Bresciana alla scoperta 
dei sotterranei del castello; succes-
sivamente ho avuto l’opportunità 
di passeggiare tra le viti del vigne-
to Pusterla, grazie alle tante visite 
guidate con degustazione organiz-
zate dai proprietari del Vigneto. 
 
Per quanto riguarda il primo tour, 
l’Associazione Speleologica Bresciana 
propone visite guidate con personale 
esperto attraverso i luoghi più segre-
ti del castello, con itinerari avventu-
rosi e di facile percorribilità adatti an-
che ai bambini. L’iniziativa, dal titolo 
“Alla Scoperta dei Segreti del Castel-
lo”, comprende diversi itinerari: dalla 
zona più antica alle riserve di acqua, 
dagli ambienti interni, fino ai Bastio-
ni. Grazie a questo tipo di percorso, 
ho avuto la possibilità di visitare luo-

ghi solitamente chiusi al pubblico. Un 
breve accenno è doveroso anche sul-
la parte sempre aperta al pubblico: 
l’interno del Castello, di valore ine-
stimabile, ospita due musei: quello 
della locomotiva e quello delle armi. 
Che dire della visita guidata nel Vi-
gneto Pusterla: è una passeggiata sul 
pendio del Colle Cidneo in cui le vi-

gne fanno da cornice a un paesaggio 
spettacolare. Infatti, in questo punto 
si ha una vista panoramica sul centro 
storico, costellato da infrastrutture 
iconiche per la popolazione locale 
e turisti, come il Duomo e la Brescia 
Romana. A rendere ancora più piace-
vole il tour, la possibilità di degustare 
il vino prodotto proprio dall’uva che 
circonda il visitatore. Inutile dire che si 
tratta di un’esperienza a tutto tondo, 
che arricchisce  bocca, cuore, occhi e 
mente. Infatti, alla fine della giornata 
ci si sente rigenerati dal contatto con 
la natura e con le radici del territorio. 
 
Questi due tour si dimostrano molto 
importanti per la zona poiché per-
mettono in primis di far conoscere 
le peculiarità storiche e odierne del 
territorio. Inoltre, il visitatore co-
scienzioso non può far altro che por-
tare valore a questo sito e alle asso-
ciazioni che lavorano ogni giorno per 
offrire esperienze di questo tipo. Allo 
stesso tempo, il coinvolgimento dei 
cittadini, sia in processi decisionali in 
ambito turistico che in attività di vo-
lontariato come, ad esempio, guida 
e testimonianza nei pressi del castel-
lo, mette in funzione un meccanismo 
importantissimo per la rigenerazione 
di un territorio.

Dai Celti al Pusterla 2012: il 
castello di Brescia e il vigneto 
urbano più grande d’Europa
Un territorio dalle grandi potenzialità, con prodotti 
d’attrazione culturale ed enogastronomica

Visite guidate con 
personale esperto 
attraverso i luoghi più 
segreti del castello 

di Martina Ungari
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Sei una persona amante delle 
culture internazionali? Allora 
dovrai sicuramente visitare il 

Giappone almeno una volta nel cor-
so della tua vita. Ma non attraverso 
i classici itinerari, bensì mettendo in 
moto una nuova tipologia di viaggio: 
il turismo rigenerativo. Oggi come 
oggi, in un orizzonte turistico satu-
ro di luoghi che sono destinazioni 
dell’ormai distruttivo turismo di mas-
sa e in un continuo contesto delicato 
a causa della pandemia da Covid-19, 
bisogna pensare in grande parten-
do dal proprio piccolo. L’obiettivo 
del turismo rigenerativo è appunto 
quello di puntare a creare valore per 
i luoghi visitati e le comunità ospitan-
ti, al fine di farle crescere e portare 
beneficio anche dopo la partenza del 
turista. Il Giappone si presta bene a 
tale tipologia di viaggio per le sue in-
numerevoli visite da parte di turisti 
frenetici, avrebbe quindi bisogno di 
un turismo più lento e rigenerativo. 
Per portare questi importanti riscon-
tri positivi bisognerà sicuramente 
analizzare, in fase di prenotazione, 
l’andamento dei casi Covid per non 
rischiare di essere la causa di una ri-
caduta sanitaria per il paese, come 
successo ad agosto 2021. Inoltre, è 
utile scegliere un periodo fragile per 
l’economia giapponese, un periodo 
in cui il turismo inizia ad abbassarsi, 
così da essere il promotore per una 
nuova crescita dell’economia locale. 
Una volta giunto nella città del Giap-
pone più adatta a te, e a fronte di 
queste prime verifiche, si possono 
svolgere molte attività interessanti 
da cui beneficeranno sia i turisti che 
gli autoctoni. Durante questa vacan-
za bisogna sicuramente mettersi le 

gambe in spalla perché ci si sposterà 
esclusivamente attraverso itinerari 
in bicicletta con diversi gradi di dif-
ficoltà, adatti quindi ad ogni livello 
di preparazione sportiva; i percorsi 
si diramano all’interno di innumere-
voli città giapponesi per fare tappa 
nei ristoranti di cucina locale, così da 
promuoverne l’economia e soprat-
tutto la conoscenza della cultura.  

Per chi invece fosse amante delle 
camminate, anche in questo caso 
esiste la possibilità di seguire itine-
rari che raggiungono i templi più na-
scosti del Giappone accompagnati 
dalle spiegazioni di guide turistiche 
locali, il tutto connesso ad azioni di 
volontariato e raccolta rifiuti da svol-
gere assieme agli abitanti del paese. 
Al termine dei differenti tour, ov-
viamente ci si potrà rifugiare in un 
magnifico eco-hotel, di cui il Giappo-
ne è ampiamente provvisto proprio 
nell’ottica di prospettive future di 
sviluppo sostenibile e rigenerativo. 
In tutto ciò è importante sottolinea-
re i possibili cambiamenti positivi di 
cui beneficeranno gli abitanti e i pae-
saggi grazie a questa nuova tipologia 

di turismo, rispetto a quello attuale. 
Ma i turisti stessi torneranno a casa 
con un bagaglio emotivo, sociale e 
culturale molto più grande rispetto 
a  quello ottenuto da un tradizionale 
viaggio “mordi e fuggi”. Se il turismo 
di massa porta inevitabilmente con-
gestione del traffico, inquinamento 
dell’aria (già a livelli altissimi in Giap-
pone), consumismo e presenza di 
rifiuti per le strade, il turismo rige-
nerativo farà fronte a questi aspetti 
negativi garantendo spostamenti a 
piedi ed in bicicletta migliorando la 
qualità dell’aria e delle strade, racco-
gliendo i rifiuti e non più incremen-
tandone la dispersione; verranno 
inoltre utilizzate strutture sostenibili 
a bassissimo impatto ambientale per 
permettere al turista di soggiornare 
nella maniera più green possibile e 
portando, allo stesso tempo, bene-
fici economici alla popolazione. In 
questo modo gli abitanti avranno un 
riscontro positivo a livello sociale, 
culturale ed ambientale, sia duran-
te la visita del turista sia dopo la sua 
partenza. Quindi, cosa aspetti a muo-
vere i primi passi verso una nuova 
ed innovativa tipologia di turismo? 
Bisogna impegnarsi per realizzar-
lo, ma sarà sicuramente un viaggio 
introspettivo per tutti coloro che vi 
parteciperanno attivamente con la 
voglia di un buon cambiamento per-
sonale, e soprattutto rivolto all’Altrui.  

A spasso per il Giappone
Non bisogna più accontentarsi di un tradizionale viaggio leisure 
quando, viaggiando in maniera responsabile, si può portare 
beneficio futuro anche alla destinazione stessa
di Silvia D’Agostino

Scegliere un periodo 
fragile per l’economia 
giapponese, un periodo 
in cui il turismo inizia 
ad abbassarsi, così da 
essere il promotore 
per una nuova crescita 
dell’economia locale
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Se sei un viaggiatore a cui pia-
ce esplorare luoghi incon-
taminati lontani dal classico 

turismo di massa impattando il 
meno possibile sul luogo ospitan-
te questo è il viaggio che fa per te! 
Le isole Galapagos, Patrimonio dell’U-
manità per l’UNESCO dal 1979, appar-
tengono ad un arcipelago dell’Ecua-
dor nell’America Latina e trovandosi 
esattamente a cavallo dell’equatore 
rappresentano il luogo perfetto nel 
quale flora e fauna uniche al mon-
do coesistono essendo riuscite ad 
instaurarsi nel loro habitat naturale.  
Inoltre, la popolazione locale ri-
sulta essere piuttosto limitata e 
riuscendo a distribuirsi bene nel-
le varie isole senza creare sovrap-
popolamento le riesce a rendere 
vivibili ed abitabili non solo dagli 
umani stessi ma anche per le varie 
specie animali e vegetali presenti. 
 
Ma non si tratta solo di questo, l’arci-
pelago risulta essere la meta ideale in 
cui i visitatori possono recarsi per fare 
turismo rigenerativo, ma in che modo? 
Innanzitutto occorre sapere che, pro-
prio perché si tratta di una destina-
zione fragile, da anni le visite sono 
limitate ai turisti proprio per non 
alterare le condizioni di vita delle va-
rie specie animali e vegetali, dunque 
sarà necessario prenotare per tempo 
il proprio viaggio.
 
In secondo luogo, il viaggiatore che 
si interfaccerà con questa parti-

colare realtà, dovrà fare in modo 
di adottare comportamenti soste-
nibili che non vadano a ledere il 
territorio locale, compresa la po-
polazione ospitante, bensì di cre-
are vantaggio e sostegno al luogo.  
Esso quindi avrà un ruolo total-
mente attivo in ciò con un duplice 
fine e cioè da un lato, quello di vi-
vere un’esperienza full immersion 
che sia memorabile e soddisfacen-
te, e dall’altro quello di far sì che 
la propria presenza crei un valore 
aggiunto alla località in questione. 
 
Le attività nelle quali il visitatore po-
trebbe impegnarsi sono molteplici: 
potrebbe visitare le isole con le loro 
attrattività naturali accompagnato 
da una guida turistica del posto che 
meglio conosce il luogo e così fa-

cendo sostenere l’economia locale. 
Sempre considerando quest’ulti-
mo aspetto, potrebbe consumare 
le tipicità enogastronomiche locali 
di piccole e medie imprese ecuado-
riane ed allo stesso tempo viversi e 
conoscere appieno la cultura locale 
che contraddistingue queste zone. 
Infine, un’altra azione che potreb-

be mettere in pratica riguarda il 
compiere delle donazioni per la 
conservazione e la tutela delle va-
rie specie endemiche animali e ve-
getali alle varie ONG e fondazioni 
locali come la Charles Darwin Foun-
dation o il Galapagos Future Fund. 
In definitiva, anche viaggiando è 
possibile adottare comportamen-
ti virtuosi volti alla salvaguardia di 
determinate mete e situazioni che 
risultano essere critiche, basta solo 
volerlo!

 

E se le Galapagos fossero…?
Da oggi puoi partecipare ad un viaggio responsabile 
rispettando il territorio locale ed integrandoti dando 
sostegno alla comunità ospitante senza però rinunciare 
a goderti le meravigliose spiagge e le acque cristalline 
di questo arcipelago

La meta ideale in cui 
i visitatori possono 
recarsi per fare turismo 
rigenerativo

di Ylenia Di Maggio
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Situata nel cuore dell’Asia, chiu-
sa tra la Russia al nord e dalla 
Cina al sud, per la maggior par-

te della sua storia, la Mongolia è sta-
ta chiusa al mondo e si sapeva ben 
poco del paese o della sua gente. 
La Mongolia è oggi nota per essere 
lo stato al mondo più scarsamente 
popolato e per avere la capitale - 
Ulan Bator - tra le più fredde. No-
nostante primati così allarmanti, 
questo paese non smette mai di 
attrarre e stupire i viaggiatori. La 
patria di Gengis Khan viene chiama-
ta dai suoi abitanti “Terra dell’eter-
no cielo azzurro”, poiché qui il sole 
splende più di 250 giorni all’anno. 
 
Soprattutto famosa per i suoi pae-
saggi mozzafiato, i fiumi montani e 
le centinaia di leggende, è uno dei 
pochi luoghi del pianeta in cui la 
natura mantiene il suo aspetto ori-
ginale. Il suo territorio, la cui forma 
rimanda ad un’ellisse, si presenta 
sotto forma di un vasto altopiano 
sul quale si ergono maestose cate-
ne montuose, pianure desertiche, 
distese infinite di steppe costellate 
di ger (o yurte, strutture a forma di 
cupola, simili a tende in cui continua-
no a vivere molte famiglie mongole). 
Nelle regioni della steppa, le perso-
ne si occupano principalmente di 
agricoltura e pascolo del bestiame. 
 
A causa del passato nomade del pa-
ese, le ger sono ancora ampiamente 

utilizzate in tutto il paese. Queste 
strutture sono economiche rispetto 
agli appartamenti e ad altre siste-
mazioni abitative, in cui continuano 

a vivere molte famiglie povere, lon-
tane dalla civiltà, ma conservando 
tradizioni e rituali. Le Ger sono arre-
date con tutti i comfort di casa, tra 
cui un fornello, tappeti per coprire i 
pavimenti in legno, letti e ripostiglio. 
Tuttavia, la maggior parte di queste 
non ha molte necessità moderne 
come l’isolamento e l’acqua corren-
te. Inoltre, la Mongolia è purtroppo 
frenata da vari problemi tra cui la 
povertà, l’alta inflazione e la crescita 
economica irregolare. Vi è tra l’al-
tro una forte disparità tra ambiente 
urbano e rurale, con una maggio-
re povertà in quest’ultimo. Con la 
pandemia da COVID-19 l’economia 
ha subito una forte recessione. 
 
Dunque, se decidete di intraprende-
re un viaggio in questo incantevole 
paese, dovrete avere spirito di adat-

tamento e uscire dalla vostra zona di 
comfort. In cambio avrete la possi-
bilità di conoscere il paese attraver-
so un’esperienza del tutto unica a 
contatto con la natura e le persone 
del luogo, aiutandole nelle loro fac-
cende quotidiane, come la prepara-
zione di pranzi e cene, la mungitura 
delle mucche, il raduno delle peco-
re e il pascolo del bestiame. Grazie 
a quest’esperienza non sarete solo 
protagonisti della vostra vacanza, ma 
potrete vivere come un locale, uscen-
do allo stesso tempo dalla vostra 
routine e sentendovi appagati per 
l’aiuto prestato e i benefici apportati 
agli abitanti e alla destinazione.

Mongolia: alla scoperta di 
una naturale bellezza
Sempre più turisti tengono alla protezione dei luoghi che 
visitano, ma non tutti conoscono un nuovo modo di fare 
turismo. Il turismo rigenerativo porta benefici alla destinazione 
attraverso la partecipazione ad attività a contatto con i locali
di Enrico Gallotta

Le ger sono arredate 
con tutti i comfort di 
casa, tra cui un fornello, 
tappeti per coprire i 
pavimenti in legno, letti 
e ripostiglio
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È l’Africa dei mille paesaggi diver-
si, con una natura straordinaria. 
Gran parte del territorio è costi-

tuito dalle distese aride del deserto 
del Namib e del Kalahari. In un solo 
viaggio si possono ammirare dune 
altissime, canyon, savane, sabbie 
del deserto che finiscono nell’oce-
ano e parchi, dove convivono di-
verse specie selvatiche che hanno 
sviluppato caratteristiche uniche di 
adattamento al clima arido. Il de-
serto del Namib è tagliato da baci-
ni di fiumi che di rado ricevono ac-
qua e hanno scavato il territorio in 
bellissimi canyon come il Fish River 
Canyon nel sud del paese e il Kuiseb 
Canyon nel centro. La zona desertica 
che costeggia il mare è stata dichia-
rata patrimonio UNESCO nel 2013.  
 
Il governo del Paese ha sempre ri-
volto una particolare attenzione alla 
salvaguardia delle risorse ambienta-
li; è stato il primo al mondo a cita-
re la protezione dell’ambiente nella 
propria Costituzione. Il territorio è 
disseminato di aree naturali protet-
te e riserve faunistiche private.  La 
Namibia possiede cinque parchi na-
zionali, fra i quali il più importante 
è il Parco Nazionale Etosha, forma-
to per oltre un quarto dall’Etosha 
Pan, una depressione salina di ca. 
3600 km. Uno dei parchi più vasti 
della Namibia è il Namib Naukluft 
Park, che comprende gran parte 
del Deserto del Namib e delle pia-
nure di ghiaia circostanti, nonché il 
suggestivo massiccio del Naukluft.  
La Namibia è uno dei Paesi d’Afri-

ca più belli, qui vivono appena due 
milioni di persone, la maggior parte 
concentrata nel Nord. Famosa per i 
suoi paesaggi, le coste mozzafiato, le 
dune di sabbia e i deserti, caratteriz-
zati dall’incredibile fauna selvatica, in 
Namibia gli amanti della natura tro-
veranno l’Eden e godranno della pos-
sibilità di aiutare gli animali in difficol-
tà. Infatti, molte sono le associazioni 
che praticano volontariato nel Paese.  
 
Il Namibia Wildlife Sanctuary, in 
particolare, è un progetto di volon-
tariato ambientale volto a creare 
un’Africa dove esseri umani e fau-
na selvatica prosperano insieme.  
La struttura ospita leopardi, 
ghepardi, cani africani, prima-

ti, antilopi e una varietà di al-
tri animali selvatici e domestici.  
La presenza dei volontari è fonda-
mentale perché svolgono un ruolo vi-
tale nel sostenere il personale locale 
in tutti gli aspetti della cura degli ani-
mali: a partire dalla passeggiata dei 
babbuini e la corsa dei ghepardi, alla 
preparazione del cibo e dell’alimen-
tazione dei carnivori, alla pulizia del-
le recinzioni o la riparazione di quelli 
esistenti. Tra le attività più esclusive 

c’è la vicina riserva Shiloh Wildlife 
Sanctuary, dove andare alla ricerca di 
specie in libertà come elefanti, rino-
ceronti e leoni! I volontari imparano 
a rintracciare le diverse specie attra-
verso la localizzazione GPS affian-
cati da un esperto altamente qua-
lificato che gli mostrerà come fare.  
 
Il Wildlife Sanctuary offre tre diver-
se tipologie di alloggio. Si distingue 
tra camere, grandi tende e tende 
del blush. Le docce ed i servizi igie-
nici sono comuni e l’acqua calda è 
fornita dall’energia solare. La strut-
tura dispone di prese di corrente 
nelle aree comuni - di tipo M, quin-
di è necessario munirsi di un adat-
tatore. Vengono forniti tre pasti al 
giorno su base self-service. Non è 
disponibile il WiFi, tuttavia è possibi-
le acquistare una carta SIM locale e 
acquistare pacchetti di dati per Face-
book, Instagram, WhatsApp ed e-mail.  
Insomma, la Namibia è l’escamotage 
perfetto per sfuggire alla classica fre-
nesia della vita metropolitana, all’in-
segna della connessione profonda 
tra natura, animali ed esseri umani. 
Fare volontariato ambientale non è 
solo un’azione per il pianeta, piut-
tosto rappresenta la rinascita di sé 
stessi alla scoperta dell’io più profon-
do.  E tu ti senti pronto ad affrontare 
un’esperienza simile? 

 

Namibia… oltre il safari 
Stato dell’Africa meridionale, la Namibia è la destinazione 
perfetta per vivere un totalizzante rapporto con la natura.  
I grandi animali d’Africa e le aspre montagne, i canyon e i 
deserti che finiscono nel mare. Un viaggio all’origine della Terra! 

La presenza dei volontari 
è fondamentale perché 
svolgono un ruolo 
vitale nel sostenere il 
personale locale 

di Roberta Malangone
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Everest: il sogno proibito per mol-
ti alpinisti che ogni anno cerca-
no di raggiungere la sua vetta 

Questa imponente montagna attira 
ogni anno migliaia di appassionati 
di trekking ed avventura che si reca-
no in Nepal per compiere il trekking 
fino al campo base, ripercorrendo 
le orme di tutti quegli alpinisti che 
durante il secolo scorso qui hanno 
scritto alcune tra le più grandi pagine 
di storia dell’alpinismo e dello sport. 
 
Per cominciare il trekking dell’Eve-
rest base camp la cosa più comoda 
è volare da Kathmandu, la capitale, 
a Lukla, l’aeroporto più pericoloso al 
mondo, una pista situata sul bordo 
di una montagna a 5000 mt. che fi-
nisce in un burrone, è un’esperien-
za anche solo questa! Dopo che si 
scende dall’aereo ci si trova in un al-
tro mondo, a quasi 3000 mt. ma l’im-
pressione è quella di essere a poco 
più di mille con la presenza di erba, 
piante verdi, yak che attraversano la 
strada. Da qui si inizia a camminare 
e ci si ritrova a dormire nei lodge, 
strutture in cui gli avventori di que-
sto trekking dormono, dotati a ma-
lapena di acqua corrente, con cibo, 
con camere doppie e riscaldate attra-
verso stufe alimentate con gli escre-
menti di yak, è in questa situazione 
che si ha un contatto diretto con i 
locals avendo l‘opportunità di cono-
scerli e approfondire la loro cultura.  
Dopo Lukla si prosegue con una sa-
lita che porta a Namche Bazar, l’ulti-

mo avamposto di civiltà prima delle 
grandi montagne, durante la salita 
si incominciano a vedere i primi gi-
ganti bianchi che spuntano intorno: 
vette altissime, bianche che sono 

uno dei motivi principali che fanno 
rimanere a bocca aperta i cammina-
tori, a Namche Bazar si sta un paio 
di giorni per acclimatarsi, qui sono 
presenti anche alcune tea house, po-
sti dove è possibile mangiare, bere 
e fare conoscenza degli abitanti del 
posto. Dopo il giusto acclimatamen-
to si riparte verso Tengboche, dove 
l’altitudine comincia a farsi sentire, 
siamo a 3800 m, dove è presente un 
bellissimo monastero buddista. Do-
podiché si arriva a Dingboche, un mi-
nuscolo paesino, con piccoli gruppi 
di case dove più che altro ci si trova 
con altri viaggiatori, porter o nepale-
si che abitano l’ecosistema di questi 
posti. Anche in questo caso ci si fer-
ma un paio di giorni ci si ferma per 
acclimatarsi data la maggiore altitu-
dine. Nel decimo giorno si arriva a 
Lobuche, un altro agglomerato di lo-
dge dove ci si può fermare a dormire 

per poi proseguire per il grande mo-
mento ovvero Gorak Shep, l’ultimo 
grande avamposto prima del cam-
po base, meta finale del cammino.  
Il turismo per il Nepal, uno dei pae-
si più poveri al mondo, è una delle 
maggiori fonti di guadagno per l’e-
conomia nazionale, infatti gran par-
te del pil è dato dal turismo, poiché 
ogni anno qui vengono attirati centi-
naia di migliaia di turisti ed alpinisti. 
Il trekking al campo base dell’Everest 
è sicuramente uno dei percorsi più 
famosi al mondo che può avere un 
effetto allo stesso tempo stancante 
ma rigenerativo per i camminatori 
data l’immersione totale in un con-
testo nuovo e data l’onnipresenza di 
paesaggi mozzafiato e selvaggi. Que-
sta attività però lascia evidenti segni 
nel territorio dato che il campo base 
ospita una quantità di rifiuti sem-
pre maggiore, non mancano però le 
iniziative di privati che organizzano 
progetti per ripulire la montagna ed 
il campo base (come nel caso della 
maison Bally. Per rilanciare a livello 
ambientale questo cammino occorre 
educare i trekkers ad una maggiore 
consapevolezza ambientale e fare in 
modo di garantire attività di clean up 
maggiormente continuative.

Il trekking al campo base 
dell’Everest è all’altezza 
dell’ambiente? 
Trampolino di lancio per un tipo di turismo rigenerativo oppure 
contribuisce a peggiorare la situazione a livello ambientale?
di Riccardo Santambrogio

Non mancano le 
iniziative di privati che 
organizzano progetti per 
ripulire la montagna ed 
il campo base 
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Ill mio viaggio inizia venerdì 16 
agosto 2019,  dopo aver rag-
giunto il punto di incontro con 

gli altri volontari finalmente par-
tiamo in direzione della Bosnia. 
La prima cosa che ho pensato 
entrando in questo paese è sta-
ta quella di trovarmi in un altro 
mondo, era come essere tornata 
indietro a com’era la vita quando 
me la raccontavano i miei nonni.  
Dopo splendidi paesaggi verdi e po-
che case sparse qua e là arriviamo 
alla prima tappa di questo viaggio, il 
memoriale di Srebrenica. È un luogo 
che ha una storia profonda alle spal-
le, sanguinosa e violenta, ma credo 
che in un certo senso sia anche un 
luogo di conforto in cui le persone 
possono andare a piangere i propri 
cari. Profondamente ed emotivamen-
te sconvolti riprendiamo il pulmino e 
finalmente, dopo due giorni lunghis-
simi ma che sono volati allo stesso 
tempo, arriviamo al piccolo paesino 
di Cerska e alla scuola che sarà la no-
stra casa per una settimana. Il bello 
di Cerska è che più i giorni passano 
più sembra di essere lì da una vita, 
ma allo stesso tempo le giornate vo-
lano e in un batter d’occhio si è già di 
ritorno verso casa senza nemmeno 
rendersene conto, è una sensazione 
strana che ancora non ho ben capito. 
Ogni giorno mi ha regalato emozioni 
nuove e diverse, dall’andare a fare la 
grigliata a casa dell’amico di Paolo, il 
nostro capogruppo, che ci ha accolti 
e ospitati come se ci conoscesse da 
sempre e che ha voluto conosce-
re ognuno di noi e la nostra storia; 
dal visitare il museo di Srebrenica e 
sentire la storia di chi la guerra l’ha 
vissuta sulla propria pelle; alla mo-

stra fotografica accanto al museo 
con la scritta “United Nothing”. Dalla 
gita al fiume con i bambini e il loro 
immancabile sorriso e divertimento, 
fino alla festa finale per concludere 
la settimana di volontariato. E infine 
la visita a Sarajevo prima di riparti-
re, conoscere la sua storia e le sue 
guerre e quanta bellezza si nascon-
da dietro tutto ciò è devastante. La 
cosa che più mi ha colpito di Sa-
rajevo e che è la città multicultura-
le per eccellenza in cui puoi trovare 
una moschea, una chiesa cattolica 
e una chiesa ortodossa tutte vicine 
tra loro e la scritta per terra “Sa-
rajevo meeting of cultures”. In ogni 
sua parte questa esperienza è stata 
un viaggio straordinario, un viaggio 
che mi ha davvero cambiato la vita. 
 
Cerska è un piccolo comu-

ne nella parte orientale della Bosnia 
Erzegovina in cui ogni anno vengono 
organizzati campi estivi e invernali 
di animazione per bambini e ragazzi 
che abitano in questa piccola citta-
dina. Chi organizza questi viaggi di 
volontariato è la Fondazione Inter-
nazionale Il Giardino delle Rose Blu 
ONLUS, nata il 28 giugno 2008 e il cui 
scopo principale è il sostegno di tut-
te le categorie di persone più deboli 
che vivono una situazione di povertà 
o disagio, in Italia e all’estero. Il nome  
“rose blu” è stato suggerito dal Ve-

scovo Salvatore Boccaccio. In natura 
le rose blu non esistono, sono una 
conseguenza della contaminazione 
della fotosintesi clorofilliana da parte 
di eventuali sali esistenti nel terreno 
nel quale sono piantate. Le Rose blu 
sono i piccoli, i poveri, i disabili e tutti 
coloro che hanno bisogno: sono più 
rare ma più preziose. Un altro inter-
rogativo al quale è importante dare 
risposta è: perché partecipare ad un 
viaggio di questo tipo? Innanzitutto 
perché vivere un’esperienza a Cerska 
significa lasciarsi alle spalle il super-
fluo ed immergersi nella vera essen-
za del volontario che dona sé stesso 
agli altri. Un altro obiettivo altret-
tanto importante di questo viaggio 
è la conoscenza del territorio e del 
contesto storico-culturale: la Fonda-
zione vuole permettere ai volontari 
di entrare a contatto con la realtà 
della Bosnia attraverso momenti di 
approfondimento, incontri e visite 
ai luoghi più importanti. Per conclu-
dere con qualche informazione più 
tecnica il prossimo campo invernale 
si svolgerà dal 27 dicembre 2021 al 
6 gennaio 2022, ulteriori date esti-
ve saranno rese disponibili a breve. 
Durante il campo i volontari saranno 
impegnati in attività di animazione 
con minori, anziani e famiglie biso-
gnose; con il proposito di lasciare in 
ognuna delle persone che incontre-
ranno un segno di speranza e di in-
coraggiamento.

 

Viaggia facendo del bene 
 “Cos’è la tendopoli di Cerska per te?” Per me Cerska è famiglia, 
è condivisione e comprensione reciproca, è sguardi che si 
incontrano e che resteranno gli uni nei cuori degli altri per sempre

Vivere un’esperienza a 
Cerska significa lasciarsi 
alle spalle il superfluo

di Letizia Stucchi
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