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Abbiamo compreso che non soltanto le aziende ma
ogni singolo cittadino, devono essere pronti a
questa sfida in qualsiasi momento e "dotarsi di
strumenti e risorse adeguate ad affrontare i temi
che hanno il potenziale per diventare incubi globali
istantanei" (G.Nastri).

Innanzitutto, è necessario studiare bene cause e
vulnerabilità, sia a lungo che a medio termine,
analizzare le relative conseguenze e stimare la
dimensione dei danni. Una volta definito lo scenario
di crisi su cui intervenire, si passa alla definizione
delle linee guida da seguire, cioè alla creazione di un
protocollo di azione dettagliato 
È necessario ricordare che un approccio di Crisis
and Risk Management non si adotta semplicemente
avendo una figura aziendale con tale titolo ma
avendo, a tutti i livelli, una “cultura del rischio” che
renda tale forma mentis del tutto naturale. Questa
impostazione crea valore aggiunto sia se impostata
come attività di prevenzione sia come attività di
gestione.
In questo senso, l’obiettivo del crisis management o
della gestione delle crisi è quello di rispondere a
minacce potenziali o effettive e cioè di
implementare non solo una condotta reattiva ma
anche proattiva, nell’ottica del monitoraggio e della
prevenzione di potenziali problemi. In caso di
bisogno, andranno prese decisioni in maniera
tempestiva e per fare ciò è necessario che sia stato
stabilito un piano di crisi, con linee guida sulle azioni
da intraprendere e sui soggetti da attivare.
Vorrei sottolineare che ogni singolo individuo è
un’azienda con un patrimonio da difendere e da
preservare ed in questo senso i medesimi
meccanismi di azione difensiva devono essere
applicati per gestire la crisi ed il rischio che
potrebbero compromettere la salvezza del singolo
e di conseguenza, della comunità nella quale lo
stesso è inserito e connesso.

E D I T O R I A L E

SIAMO TUTTI 
CRISIS 
AND RISK
MANAGER

Il perdurare della crisi pandemica ha messo in
evidenza la necessità di acquisire velocemente oltre
a competenze in ambito tecnologico, anche
competenze attinenti la gestione della crisi, poiché
la pratica di crisis management comprende anche le
attività di prevenzione e di individuazione di tutti i
potenziali scenari di crisi che possono emergere,
cosa che non può limitarsi alla semplice
elaborazione di un piano di crisis management ma
richiede adottare una vera e propria cultura di
preparazione alla gestione della crisi.

https://melissaagnes.com/crisis-preparedness-program/


IL DEMANIO MARITTIMO 
A FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE (PARTE II)

D I  M A R I O  Z A N E L L O

Nella prima parte della trattazione di questa
tematica, siamo arrivati alla conclusione che, come
praticamente ovunque nel settore del turismo, e
quindi anche in ambito di concessioni marittime a
finalità turistico-ricreativa, il sistema di norme che
regola la materia risulta inevitabilmente
complesso, facendo fatica a districarsi tra una
corretta ripartizione di competenze e funzioni.

Complessità che entra in crisi con l’approvazione
della direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva
‘’Bolkestein’’ (Frits Bolkestein, olandese, ex
commissario per la Concorrenza ed il Mercato
Interno), che ha ad oggetto principale la
liberalizzazione dei servizi in ambito europeo.
Obiettivo è quello di eliminare ogni ostacolo alla
‘’libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati
membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati
membri’’.
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Semplice in teoria, ma fonte di innumerevoli
polemiche e discussioni in tutta Europa (i Francesi
parlarono ad esempio della ‘’sindrome dell’idraulico
polacco’’, intendendo che questa politica, di chiara
ispirazione liberista, avrebbe abbattuto le
retribuzioni di base dei singoli Paesi).
Tale direttiva è destinata anche ai servizi del
settore turistico, e deve applicarsi, per restare
all’oggetto di quanto stiamo trattando, anche alle
imprese che esercitano attività turistico-ricreative
sul demanio marittimo e a quelle balneari in
particolare.

Si chiama in causa soprattutto l’art. 12 della
suddetta direttiva europea (ricordiamo
brevemente, come anche detto nei vari corsi, che
una Direttiva dell’Unione Europea è un atto
giuridico comunitario con il potere di vincolare gli
Stati membri), il quale si occupa delle modalità di
conferimento delle autorizzazioni, stabilendo tra
l’altro che gli Stati membri adottino criteri di
imparzialità e di trasparenza nella selezione dei
candidati e altresì che le autorizzazioni vengano
concesse per una durata limitata con assoluto
divieto di rinnovo automatico.

Tutto ciò entra subito in contrasto con la normativa
italiana, che prevedendo il cosiddetto ‘’diritto di
insistenza’’ ( Codice della Navigazione, art. 37,
come modificato dall’art.2 del d.l. 5 ottobre 1993,
n.400), stabilisce la facoltà, per l’amministrazione
concedente, di attribuire la preferenza , in sede di
rinnovo della concessione, al titolare della vecchia
concessione scaduta. E’ palese che questo diritto
rende praticamente ‘’eterne’’ le concessioni
demaniali marittime.
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La direttiva europea è stata recepita nel 2009, ma
si è stabilita una proroga automatica per tutte le
concessioni marittime fino al 31 dicembre 2012.
Poi si è allungato il periodo fino al 31 dicembre
2015. Nel 2016 la Corte di Giustizia europea ha
stabilito che le concessioni per le attività turistico-
ricreative in aree demaniali non possono essere
prorogate in modo automatico, ma comunque la
proroga è stata ulteriormente differita al 31
dicembre 2020, data a partir dalla quale le
amministrazioni avrebbero dovuto provvedere
all’affidamento delle nuove concessioni mediante
procedure pubbliche. La legge di Bilancio del 2019
ha prorogato le concessioni fino al 2034…e questo
è costato all’Italia una lettera di messa in mora con
sanzioni, in conseguenza di violazioni delle leggi
europee. Vi sono poi sentenze dei TAR e del
Consiglio di Stato che imporrebbero all’Italia di
disapplicare la legge nazionale e di applicare le
normative europee.  

Ma siamo lontani da una soluzione.. 
Infatti nell’ ottobre 2021 è stato presentato in
Senato un disegno di legge (n.668) contenente
norme per l'esclusione delle concessioni demaniali
e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici
territoriali dall'applicazione della direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo.. 
Al nostro attuale Presidente del Consiglio l’onere
di risolvere questa grana che si trascina da decenni. 
In bocca al lupo.

Riferimenti normativi:
Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE
Codice della Navigazione, art. 37, come modificato
dall’art.2 del d.l. 5 ottobre 1993, n.400
Corte di Giustizia europea (Quinta Sezione), sentenza
del 14 luglio 2016
Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021
DDL S. (Disegno di legge del Senato) n.688
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SUSTAINABLE TOURISM:
AN OPPORTUNITY TO RE-DEFINE 

TOURISM INDUSTRY 
A M I T  S H A R M A

Broadly speaking, sustainable tourism is an
intersectoral approach where “varied consumer
behaviour” creates “varied consumer demands” and
these demands gets fulfilled by “synchronised and
harmonised backend resources” to build up a
“customer-friendly, experiential yet resource
responsible holidays”.
Various reports have shown the “ changed consumer
behaviour”, especially in COVID 19 period. Health &
Wellness holidays, Slow tourism, transformational
vacations, Yoga & Ayurveda have taken the front
seat.

Sustainable tourism is all about optimising the
available resources in the tourism ecosystem
where the entire value chain (from clients to
vendors) falls within the boundaries of the
framework to fulfil SDG’s. Like all other forms of
tourism, here also the result to be the happy and
satisfied customers who opt for Sustainable mode
of holidays. However, the noble difference is,” the
components of value chain involved in this
stratum”.  At each step, the intent is to give back to
society, nature, the local economy, and other
fragile components.
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The definition of luxury holidays is not always to be
the expensive holidays but the luxury of the
utilisation of resources within the desired limits”,
and here the concept of Sustainable tourism fits all
the way. Trends are in favour of sustainable
tourism, hence here lies to huge opportunity to
involve various “not so active” social components
into the bigger frame of holiday curation.
Intangible aspects like local art and culture, local
cuisine, local traditions need a culmination now.
Across the globe, efforts are on to have this sort of
integration. Recent initiatives taken by UNESCO
about” intangible heritage” is a wise step in the
right direction. Community-based tourism needs
to be integrated with destination management.
This will get the desired commercial results and
hence economic viability.
While approx. 70% of the holiday package cost
goes for accommodation, employing more local
staff in the hotels/lodges creates a multiplier effect
on the local economy and society. The hotel’s
management may take the responsibility of free
education of the children of local employees in
rural areas. Another positive effect of this effort 

could be the “reverse migration of labour”.
Presently people from rural clad across the world
moves to cities in the search of jobs. Historically,
Tourism contributes 8-10% of the world’s GDP, it
shows the kind of potential lies for social
upliftment. Once there is a flow of money from
tourists to the locals, the equilibrium of value
proposition can be easily established. For the rest
of 30% holiday components, ie the local
transportation, guides, ancillary services, entry fee
etc can be channelised in the right direction.
Another aspect of sustainable tourism is related to
the “natural resources” involved in tourist
destinations. Managing effective carbon footprints
is the “Task” for destination management
companies. The quantification is not easy, nor
“zero-carbon holidays” can be implemented easily.
The “minimalistic holidays approach” can be the
way forward. Keeping the ceiling on “carry
capacity” of the destination, “pricing capping” on
accommodation options. strict SOP’s vendor
policies etc could be a few measures that can be
taken locally by the government.
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SANTUARIO DI SANTA MARIA
DEL MONTE A VARESE

D I  M A R I N A  A M B R O S E C C H I O

Il Sacro Monte di Varese fa parte del gruppo dei
nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia
inseriti nel 2003 dall’Unesco nella lista del
Patrimonio dell’Umanità. È costituito da
quattordici cappelle, dedicate ai misteri del
Rosario, che conducono al santuario di S. Maria del
Monte, luogo di pellegrinaggio sin dal Medioevo,
che funge da quindicesima cappella. I lavori 

iniziarono nel 1604, lungo i due chilometri di un
ampio percorso acciottolato.
Il Sacro Monte di Varese rispetta pienamente l’idea
secondo la quale la proposta di un luogo simile
dovesse collocarsi in un ambiente naturale di
rilevante interesse paesaggistico, su un’altura dove
fosse già presente una tradizione secolare di
pellegrinaggi e di testimonianze di fede.
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I Sacri Monti sono apparsi tra la fine del XV e
l’inizio del XVI secolo, con l’idea di creare in Europa
luoghi di preghiera alternativi ai luoghi santi di
Gerusalemme e della Palestina, ai quali l’accesso
dei pel - legrini diventava sempre più difficile a
causa della rapida espansione della cultura
mussulmana. I Sacri Monti, dedicati alla Nuova
Gerusalemme, sorsero sui colli lombardi e
piemontesi, per riprodurre in modo facilmente
raggiungibile i luoghi santi e vide San Carlo
Borromeo a dare il forte impulsa allo spirito
cristiano dell’epoca che si contrapponeva inoltre
alle conseguenze della riforma protestante.

E se arriverete in cima al Sacro Monte, là dove la
Terra incontra il Cielo, c’è un locale dalla storia e
dal sapore antico: il ristorante Al Borducan. La
storia è antica…storico locale e omonimo liquore
noto. Un po’ meno la storia, che comincia nel 1872
con la passione di nonno Davide Bregonzio,
garibaldino, che in Algeria apprezzò il gusto
dell’arancia rossa, Borducan per l’appunto, e che
portò a Varese, dando vita al famoso Elixir. Poi
arrivò il locale, che oggi è ristorante, ma anche
hotel e caffetteria. Ambientazione naturale
meravigliosa a due passi dalla città, un arredo che
sa di storia e stile senza tempo.
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SANTUARIO DI SANTA MARIA
DEL FONTE A CARAVAGGIO

D I  R A F F A E L L O  L U L Y

Il Santuario di Santa Maria del Fonte è un
monumentale edificio di culto situato nel territorio
di Caravaggio (Bergamo), e dedicato al culto di
Maria Vergine, che, secondo la tradizione cattolica,
apparve in tale località il 26 maggio 1432, di fronte
alla giovane contadina Giannetta de’ Vacchi.
Già nel 1432 il vicario foraneo del vescovo di
Cremona, Bonincontro de’ Secchi, aveva posto sul
luogo dell’apparizione, il campo del Mezzolengo, la
prima pietra per l’erezione di una cappella; per 

accogliere i numerosi infermi che si recavano in
pellegrinaggio presso il luogo dell’apparizione fu
edificato anche un piccolo ospedale, accanto alla
cappella. 
L’erezione dell’attuale tempio mariano, fortemente
voluto dall’arcivescovo Carlo Borromeo, iniziò nel
1575 dietro progetto dell’architetto Pellegrino
Tibaldi (detto il Pellegrini); alternando fasi di
sviluppo a lunghi intervalli, l’opera di costruzione si
protrasse fino ai primi decenni del XVIII secolo, con 
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numerose modifiche, seppur di poco conto,
rispetto al progetto originario del Pellegrini.
Il tempio monumentale sorge al centro di una vasta
spianata circondata da portici simmetrici su tutti e
quattro i lati, che corrono, con 200 arcate, per
quasi 800 metri. Nel piazzale antistante il viale di
collegamento con il centro cittadino si trova un
alto obelisco in marmo con putti bronzei, opera di
Rustico Soliveri, che, attraverso le sue iscrizioni,
ricorda i diversi miracoli attribuiti dalla tradizione
cattolica alla Madonna di Caravaggio. Poco oltre
l’obelisco si trova una fontana di grosse dimensioni,
la cui acqua passa sotto la cattedrale, raccoglie
quella del Sacro Fonte e confluisce nel piazzale
posteriore, dove viene raccolta in una piscina a
disposizione degli infermi per immergere le
membra malate. Un triplice viale alberato lungo
circa 2 km, completato nel 1709, raccorda il
Santuario al centro cittadino; al termine del viale,
in corrispondenza dell’ingresso nel centro storico,
si trova il trionfale arco di Porta Nuova, che reca
nell’attico un gruppo marmoreo dell’Apparizione e
fu eretto nel 1709 in occasione della solenne
incoronazione della Vergine. Molto più curiose
alcune leggende che danno curiose testimonianze
dei fatti avvenuti quasi seicento anni fa. 
La Vergine apparve (era il tramonto del 26 maggio
1432) a Giannetta de’ Vacchi, figlia di Pietro, d’età
oltre i trent’anni, sposa di Francesco Varoli, un 
 contadino, forse un soldato, la quale era intenta a
raccogliere erba in un prato, detto Mazzolengo, 

lontano dal borgo. Quale segno dell’Apparizione
dal prato sgorgò una sorgente d’acqua che nel
corso dei tempi portò benefici a molte persone;
una virtù questa riaffermata dall’immediato fiorire
di un ramo secco gettatovi a sfida da un
miscredente. Dopo l’episodio del ramo fiorito altri
fatti miracolosi testimoniarono la sacralità del
luogo. La mannaia conservata nel sotterraneo del
Sacro Fonte, antenata della più tristemente famosa
ghigliottina, testimonia un episodio accaduto nel
1520. Un capo dei briganti, tale Giovanni
Domenico Mozzacagna di Tortona, fu catturato nei
dintorni e condannato a morte. Affinché
l’esecuzione servisse da monito a molti, si decise di
fissarla per il 26 maggio, giorno in cui la ricorrenza
dell’Apparizione molta gente si sarebbe recata a
Caravaggio. Durante i mesi di prigionia che
precedettero la data stabilita il brigante si pentì e
si convertì. Venne il giorno della esecuzione ma per
quanti tentativi vennero fatti la scura s’inceppava
prima di arrivare al collo del condannato. La folla
gridò al miracolo; il condannato prima tornò in
carcere e poi fu definitivamente liberato. Nella
seconda celletta del sotterraneo viene conservato
un catenaccio spezzato che ricorda un fatto
avvenuto nel 1650. Un pellegrino, imbattutosi in
un nemico che lo minacciava di morte, corse al
riparo verso il tempio, ma trovando la porta chiusa
invocò la Madonna. Il catenaccio si spezzò e la
porta si aprì per poi richiudersi in faccia al
persecutore.
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UN ALBERGO MOLTO PARTICOLARE:
FISH EAGLE POINT BEI TANGA (TANZANIA)

D I  M I C H A E L  S C H L I C H T  -  M I C H A E L S C H L I C H T 5 1 @ G M A I L . C O M

Una conversazione con il direttore Simon Attwell

L'hotel si trova a 10 km dalla strada principale che
collega la Tanzania al Kenya, su una bellissima,
isolata spiaggia dell'Oceano Indiano.
La nostra conversazione si è svolta sul ponte-
pontone, la cui ultima parte forma una specie di
terrazza sull'acqua, dove si può anche pranzare.

Simon, puoi dirmi come è iniziato tutto questo?

Tutto è iniziato con mio padre che ha deciso che gli
sarebbe piaciuto vivere sull'oceano per andare a
pesca. L'idea di fondo era quella di creare un
piccolo luogo autosufficiente che non dipendesse
dalla rete elettrica, perché a quei tempi la luce,
l'acqua ecc. non arrivavano nelle zone più remote.
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E ancora oggi non ci arrivano. Lui ha cercato
dappertutto, compreso Zanzibar e Pember,
cercando di trovare un posto con una spiaggia
tranquilla e dove non ci fosse nessuno nelle
vicinanze. Ma tutti i posti visitati avevano una cosa
in comune: spiagge dove papà intuiva che,
probabilmente, in pochi anni sarebbero sorti molti
hotel. Non si è arreso e ha continuato a cercare
finché alla fine si è imbattuto nella piccola spiaggia
che è Fish Eagle Point. Il luogo era assolutamente
perfetto: le insenature segrete con la foresta,
estremamente difficile da raggiungere, talvolta
addirittura solo in barca. Non c'era nulla, a parte
alcuni piccoli villaggi di pescatori nel bush. 
Molto rapidamente ci siamo resi conto che non era
possibile vivere in questo luogo remoto senza
avere una qualche forma di reddito, perché portare
acqua, cibo, ecc. sarebbe stato piuttosto costoso. 

Così abbiamo deciso di costruire un paio di
cottage. L'idea era che il denaro generato da un
paio di cottage sarebbe stato sufficiente a
sostenere il semplice tenore di vita che
conducevamo. 
Poi il progetto si è sviluppato e prima che ce ne
accorgessimo avevamo nove cottage, un'area
ristorante/bar, un paio di barche e un campeggio. 

In questo momento arriva anche la compagna di
Simon, la quale mi ispira la seguente domanda: 
Puoi darmi qualche informazione personale e
professionale sulla tua persona/famiglia?

Siamo un'azienda familiare, gestita principalmente
da me, mio padre, mia madre e la mia fidanzata. 
Il lodge ha aperto le sue porte nel 2008 e facciamo
del nostro meglio per essere un vero hotel. 
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Non abbiamo ancora una reception e stiamo
ancora imparando. Papà ha passato molto tempo
nei parchi nazionali come ranger in Zimbabwe
dove siamo nati tutti noi. Quando ci siamo
trasferiti in Tanzania ha costruito alcuni campi nel
bush e mia madre ha avviato un piccolo bed and
breakfast ad Arusha. Si chiama Outpost Lodge, è
stato il primo bed and breakfast ad Arusha. Era
abbastanza conosciuto perché era formalmente la
casa di famiglia al Serengeti National Park.

Pensando al nostro arrivo in questo luogo remoto e
alla vista del nostro bungalow senza muri né finestre,
chiedo a Simon:
Come reagiscono normalmente le persone quando
vedono le camere/bungalow?

Di solito molto positivamente, anche perché ci
assicuriamo che tutti abbiano una buona idea di
cosa devono aspettarsi. 

Ma di tanto in tanto qualcuno si dimostra un po'
spaventato. Soprattutto gli ospiti che sono abituati
a 4 pareti, aria condizionata ed a tutti i comforts.
Generalmente la maggior parte di queste persone
supera lo shock iniziale a mano a mano che si
adatta all'ambiente ed alla fine ammette che anche
se all'inizio è rimasta scioccata nel vedere quanto
tutto sia aperto, in seguito la loro esperienza è
stata incredibile. Tuttavia ci sono sempre uno o
due persone all'anno che non riescono a superare
lo shock iniziale e lasciano il lodge. 

Simon, i nostri lettori sono certamente diventati
molto curiosi dopo queste parole e vogliono saperne
ancora di più. Mi puoi dire allora cosa offre in
particolare il tuo hotel agli ospiti?

Abbiamo una vasta gamma di attività da proporre:
pesca d'altura, immersioni subacquee, nuotate
nella piscina di roccia, spedizioni nelle mangrovie, 
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gite in kayak, snorkeling, gite sulle isole di sabbia,
gite in barca alle rovine del forte della prima guerra
mondiale, passeggiate nella comunità,
birdwatching, hot dog tubing per i bambini, uscite
in mare con il pescatore in cerca di polpi per la
cena,etc... C'è solo imbarazzo della scelta!

Hai menzionato prima che avete anche un altro
piccolo hotel ad Arusha, l'ingresso principale per
vedere il Parco Nazionale del Serengeti. Puoi darci
qualche informazione in più su questo? 

Il nostro hotel ad Arusha si chiama tradotto
L'avamposto. Si tratta di un bed and breakfast
molto semplice che si rivolge a persone che
cercano l’ avventura e che stanno per recarsi in
safari nei vari parchi nazionali che si trovano a poca
distanza come il Serengeti, il Manyara National
Park, il Gora Gora cratere, il Kilimanjaro, ecc. E più
lontano si trova anche Ruaha, il secondo parco
nazionale più grande dell'Africa, un posto
assolutamente da non perdere.

Cosa possono/devono aspettarsi gli ospiti quando
soggiornano al Fish Eagle Point? 

Se venite qui per rilassarvi o per fare molte attività,
una cosa è certa: è inevitabile immergersi nella
natura. Grazie allo stile aperto dei bungalow, si è
complici del modo in cui le maree e le stagioni
dettano le attività.
Non si può fare a meno di sentirsi in sintonia con la
natura già dopo una sola giornata. 
È un ottimo posto per riconnettersi con se stessi e
con quelli che sono con voi. Abbiamo notato che
molti che vengono da vite impegnate cercano
all'inizio cose moderne come il segnale del
telefono, il Wi-Fi, i punti di ricarica e così via. 
Parliamoci chiaro, il wi-fi c'è, ma non dappertutto e
non sempre. Col passare dei giorni, osserviamo che
le persone guardano meno i telefoni e più le
persone con cui si trovano.  
Cominciano ad avere conversazioni più lunghe e
più impegnative.
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E' sempre interessante vedere per quanto tempo la
gente rimane a tavola dopo aver finito il pasto,
semplicemente perché è impegnata in una buona
conversazione. Trovo che questo non avvenga più
nelle città e in altri luoghi, ma in qualche modo la
magia di questo posto fa emergere il desiderio di
voler connettersi con chi ci circonda. 

Quando ho questo tipo di conversazioni, sono sempre
molto curioso di sentire aneddoti ed esperienze
speciali dalla mia controparte. Mi puoi dire qual è
stata la cosa più strana che ti è capitata qui?

Ah, qui c'è l'imbarazzo della scelta! Per esempio un
giorno, con un tempo estremamente rigido, una
donna e un uomo russi sono arrivati alla baia sulla
barca più piccola che abbiamo mai visto in vita
nostra.  Questi due pazzi piccioncini stavano
andando a Zanzibar dal Kenya con il tempo più
brutto mai vissuto nel corso di questo mese. Erano
sorpresi di trovarci in mezzo al nulla perché non
eravamo su nessuna delle mappe. Avevano solo
cercato rifugio nella baia perché avevano bisogno
di scappare dal vento e dalle onde e sono stati
felicissimi di trovarci!! 

Abbiamo condiviso una cena molto abbondante e ci
siamo raccontati delle storie prima che ripartissero
il giorno dopo per Zanzibar. 
Mia madre ride sempre quando ricorda questa
minuscola barca dove dalla prua esce questa
splendida bellezza russa. Un momento strano, molto
surreale, considerando che il lodge non aveva avuto
ospiti per più di una settimana, il mare era
pazzescamente agitato, e non aspettavamo
nessuno. Poi c'è quella storia che mi è appena
venuta in mente che è capitata di recente. Nella
foresta intorno a noi abbiamo iniziato ad allevare
api. Non so se sapete che le api africane sono fino a
10 volte più aggressive delle api europee. Sono
feroci! Ma nonostante le molte volte che papà è
stato punto, sembra ancora amarle molto e ha
fornito loro le più belle arnie come casa. Un giorno è
andato a controllare gli alveari e per qualche motivo
le api erano più agitate degli altri giorni e prima di
rendersene conto è stato inseguito da un enorme
sciame. Non riusciva a scrollarselo di dosso e si
stava facendo pungere dappertutto, così saltò sulla
moto e cominciò a risalire la strada. Nello stesso
momento stava arrivando qualcuno in bicicletta. 
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Era il nostro collaboratore che girato l'angolo, ha
visto papà sulla moto che urlava” salvati”, seguito
da una grande nuvola arrabbiata di api africane. E'
stata una situazione divertentissima: lui e il
membro dello staff si sono lanciati lungo la strada
gridando salvatevi, correte per la vostra vita,
mentre venivano inseguiti da questo sciame di api.
Tutti quelli che incontravano si tuffavano nei
cespugli e correvano nella foresta facendo il
possibile per scappare!

Simon, è stata veramente una chiacchierata
interessantissima e anche molto divertente. Ci puoi
dare ancora qualche ultima informazione o “dritta”?

Una cosa interessante di questo lodge è che
facciamo un tipo di pesca molto speciale chiamato
jigging. Significa che catturiamo specie che a volte
sono molto rare qui in Tanzania. Ma siccome siamo
un eco-lodge, teniamo solo un paio di pesci per la 

cucina, ma gli altri li rilasciamo.
Spesso catturiamo pesci dall'aspetto molto strano,
e anche se conosciamo la maggior parte di loro,
ogni tanto non ne siamo così sicuri. Poiché
peschiamo in acque profonde, abbiamo avuto pesci
che vivono a più di 250m di profondità. Potete
immaginare che a 250 m non c'è luce e i pesci che
arrivano possono avere un aspetto molto strano.
Ma naturalmente ci sono anche i pesci normali, e
tra loro, i nostri preferiti come il tonno, il red
snapper o il dorado.

E poi si, ho ancora un ultimo consiglio: Portatevi un
paio di scarpe da scogliera o crocs. Anche delle
vecchie scarpe, non importa se sono un po'
rovinate. Sono ottime per camminare lungo le
piscine di roccia e nelle grotte che si trovano lungo
le baie. E un grande asciugamano. Noi li forniamo,
ma non ce ne sono mai abbastanza. E poi le solite
cose: come cappelli, crema solare ecc ecc
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Questa intervista ha avuto luogo nel febbraio 2020,
poco prima dello scoppio della pandemia di Covid. Nel
novembre 2021, ho contattato di nuovo Simon e gli
ho chiesto un aggiornamento- e questa è la sua
risposta:

Viaggiare in Tanzania è molto facile. Il governo non
ha mai bloccato il paese, non abbiamo mai dovuto
provare nulla, come vaccini o cose del genere. Ora
stanno chiedendo, credo, un certificato PCR, ma
penso che abbia più a che fare con le compagnie
aeree che con la Tanzania stessa. Ottenere un test
PCR e un test rapido negli ospedali locali in
Tanzania con certificato è abbastanza facile, basta
prenotare e pagare online.

Link YouTube per farsi una idea:
https://youtu.be/D8GCgbiKx6Y 

Per ulteriori informazioni contattare in Italia:
Michael Schlicht (michaelschlicht51@gmail.com)
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L’ITALIA E LA PREISTORIA
D I  F A B I O  R I V A

L’Italia, lo sappiamo, è un territorio ricco di storia e
di cultura, incrocio di vari popoli e di varie epoche,
tra le quali la Preistoria, termine che deriva dal
latino pré (prima) e història (storia, indagine) e sta
quindi ad indicare quel lunghissimo periodo di
tempo che precede la narrazione storica.

La storia viene fatta combaciare con l’invenzione
della scrittura e la nascita delle prime grandi civiltà
nella cosiddetta “Mezzaluna Fertile”.
La fase preistorica, la quale vede lo sviluppo
completo dell’uomo (dall’Australopithècus
all’Homo Sapiens Sapiens) ci ha lasciato diversi 
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reperti che ci permettono di capire non solo
l’evoluzione dell’uomo preistorico, ma anche le
sue abitudini.
Fin dalla preistoria infatti, il territorio italiano, fu
meta di gruppi umani provenienti dal territorio
africano, che si stanziarono inizialmente lungo le
coste della penisola.
La presenza dell’uomo di Neanderthal in Italia è
dimostrata da ritrovamenti paleoantropologici
databili da circa 250.000 - 200.000 anni fa. Sono
circa una ventina i siti che hanno restituito
testimonianze dei Neanderthal, tra cui la grotta
Guattari a San Felice Circeo, la grotta Breuil
(sempre nel Circeo), il Buco del piombo (in
Provincia di Como), la grotta di Fumane (in
Provincia di Verona), la grotta San Bernardino (in
Provincia di Vicenza) e la scoperta dell'uomo di
Altamura, uno scheletro praticamente completo
intrappolato nel calcare della grotta.
La comparsa dell'Homo sapiens risale al
Paleolitico superiore, periodo che si estende tra i
40.000 anni ed i 10.000 anni fa. 

Degli esemplari di Aurignaziano sono stati scoperti
nella grotta di Fumane e risalgono a circa 34.000
anni fa. Seguono le culture dette Gravettiana ed
Epigravettiana, le cui tracce sono state rinvenute in
tutta la penisola e nelle isole maggiori.
Tra le prime forme di rappresentazione che possiamo
definire in qualche modo “artistiche”, risalenti al
Paleolìtico superiore vi sono le famose statuette
della “Venere preistorica”, create come rito
propiziatorio legato alla fertilità femminile. Alcuni di
questi reperti li possiamo trovare al Museo
Nazionale preistorico etnografico Luigi Pigorini a
Roma (le statuette sono state ritrovate a Savignano
sul Panaro in provincia di Modena tra il 20.000 e il
18.000 a.C.).
Come riti propiziatori nella caccia, l’uomo eseguiva
anche i primi dipinti e i primi graffiti, all’interno o
nelle immediate vicinanze delle grotte dove abitava.
Numerose testimonianze le troviamo in Val
Camonica (Lombardia), ai Balzi Rossi (Liguria), a
Tivoli (Lazio), a Paglicci e Romanelli (Puglia), sul
Monte Pellegrino (Sicilia) e a Lèvanzo (nelle Ègadi).
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Si tratta principalmente di rappresentazioni di
animali da cacciare e più raramente anche di
cacciatori, di guerrieri e di stregoni. Per l’uomo
primitivo, infatti, disegnare un animale ferito
significava cercare di impadronirsene, mediante
l’immagine, prima ancora di averlo cacciato nella
realtà.
Nel periodo mesolitico l’uomo, scoperti
agricoltura e allevamento, inizia ad abitare
stabilmente in un determinato territorio
preferibilmente pianeggiante e irriguo.
Inizia così ad esserci l’esigenza di costruire dei
luoghi dove poter vivere al posto delle caverne
utilizzate nel paleolitico. Inizialmente vengono
scavate le cosiddette “caverne artificiali”,
profonde trincee rivestite di corteccia d’albero,
pavimentate in terra battuta e ricoperte alla
meglio con frasche, stuoie e pelli di animale.
Successivamente iniziano ad apparire anche le
prime capanne costruite interamente fuori terra.
In epoca neolitica iniziano invece a comparire le
prime palafitte, strutture rialzate sulle sponde di
fiumi e laghi.

Le palafitte sono spesso organizzate in villaggi, nelle
quali potevano convivere anche molte famiglie, al
fine di organizzarsi meglio nelle attività produttive e
nella difesa.
In Emilia Romagna, nella zona tra Modena e Piacenza
si diffuse la civiltà delle terramare, chiamata così
perché la terra che veniva adoperata era grassa in
quanto composta da materiali organici quali resti di
cibo, carcasse di animali, il tutto mescolato con la
terra. A Montale di Castelnuovo Rangone, a pochi
chilometri da Modena, si può visitare un museo
all’aperto dove è stato ricostruito un villaggio delle
terramare dell’età del Bronzo.
Contemporaneamente, si sviluppò anche la civiltà
appenninica, così chiamata perchè viveva
nell’Appennino centro-meridionale. Questa era una
realtà composta prevalentemente da pastori, molto
abili nella produzione di oggetti in argilla.
Verso la fine del II millennio a.C. comparve inoltre la
civiltà villanoviana, il cui nome deriva dal villaggio
Villanova, presso Bologna, dove sono stati ritrovati
diversi reperti archeologici relativi alla lavorazione
del bronzo e del ferro.
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Durante le ere dei Metalli, si assistette ad un
susseguirsi di migrazioni e scambi tra il
Mediterraneo e l’Oriente, dovuti alla necessità di
reperire i preziosi metalli per la produzioni di armi
ed oggetti. La creazione di nuove tecniche e di
nuovi utensili permise gradualmente il passaggio
da piccoli villaggi a vere e proprie civiltà.
Sardegna, Sicilia e Toscana, per la loro posizione
geografica e per la presenza di importanti
giacimenti metalliferi, furono le regioni che per
prime ospitarono popolazioni specializzate nella
lavorazione dei metalli.
Il ritrovamento forse più famoso del periodo è
quello della mummia del Similaun, un reperto
molto importante scoperto nel 1991 sulle Alpi
Venoste (ghiacciaio di Similaun, 3.200 m s.l.m.) al
confine fra Italia e la valle Ötztal (in provincia di
Bolzano). La datazione al radiocarbonio gli
attribuisce un'età di circa 5.000 anni.

Sicuramente in Italia troviamo diverse tracce
dell’uomo preistorico, ma il passaggio alle grandi
civiltà come ad esempio gli Etruschi e i Romani
segnano un altro grande capitolo, che ci ha
lasciato reperti molto più “importanti” e tangibili,
che fino ai giorni nostri ci permettono di
immergerci nella vita di allora.

Altra tipologia di strutture, che merita una menzione
a parte, è quella dei Nuraghi in Sardegna. Sono
costruzioni megalitiche di forma tronco-conica
aventi, a seconda delle dimensioni e della
disposizione, varie funzioni: difesa, riunione,
deposito e forse di abitazione. Gli enormi massi
squadrati che li compongono sono sovrapposti in
modo progressivamente aggregante verso l’interno,
al fine di formare una sorta di rudimentale cupola.
Uno dei più vasti insediamenti nuragici sardi è “Su
Nuraxi” di Barùmini, una sessantina di chilometri a
nord di Cagliari. Al volgere del neolitico si diffonde in
alcune parti d'Italia, così come in gran parte
dell'Europa, il fenomeno del megalitismo,
caratterizzato dalla costruzione di monumenti
composti da enormi blocchi di pietra, che si protrarrà
in alcuni casi sino all'età del bronzo e oltre (come nel
caso dell'Architettura megalitica del Lazio
meridionale). Fra le zone più interessate da questo
fenomeno sono da citare la Sardegna, regione
italiana con il più alto numero di monumenti
megalitici, la Puglia, la Sicilia, il Lazio, la Valle d'Aosta,
il Piemonte e la Liguria. Le costruzioni caratteristiche
erano i dolmen, i menhir e i cromlech. Inoltre, in
Sardegna, in provincia di Sassari, si trova l’altare
megalitico di Monte d'Accoddi, databile al neolitico
finale-prima età del rame.
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TURISMO SPAZIALE: 
SIAMO AL DECOLLO?

 
DOMANDA ED OFFERTA DI QUESTO TIPO DI SERVIZI 

POSSONO ANCHE ESSERE ESTESE ALLE OPPORTUNITÀ 
OFFERTE NEL NOSTRO PIANETA… 

D I  F E R D I N A N D O  F A R B A

seconda astronave raggiunse quella dispersa,
agganciandola. 
Secondo i film, dieci anni fa avremmo dovuto
raggiungere Giove: ma come stanno realmente le
cose ?

Nel 1969 usci’ un capolavoro di Stanley Kubrick
“2001 Odissea nello Spazio” in cui un’ astronave
terrestre fini’ in avaria in prossimità di Giove. 
Quindici anni dopo usci’ il seguito del film “2010 la
seconda odissea - l’ anno del contatto” in cui una
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Uscendo dall’ orbita terrestre, c’è Marte su cui sin
dal 1976 abbiamo inviato satelliti, sonde e “rover”
cingolati (foto 2) che si spostano sulla sua
superficie inviandoci foto e video. 

Passata la barriera degli asteroidi, compaiono ben
distanti Giove a 800 milioni di km. e Saturno a 1
miliardo e 400 milioni di km.; quest’ ultimo con i
suoi anelli visitati dalla sonda “Cassini”. 
Verso Giove abbiamo inviato piu’ sonde “Voyager”
una delle quali lo ha raggiunto in 10 anni
proseguendo su Saturno in 18 e su Nettuno in 26
mandando ancora segnali dai confini del nostro
sistema solare….

COSA SIAMO IN GRADO DI FARE

Abbiamo la Stazione Spaziale Internazionale che
ruota intorno alla Terra a piu’ di 30.000 kmh. a
400 km. di altezza consentendo dal suo interno di
ammirare 15 albe e tramonti ogni 24 ore (foto1).
Per raggiungerla bastano due giorni di viaggio ma
occorre prepararsi mesi prima e fare una
manovra d’ attracco perfetta per evitare danni.
Una seconda stazione spaziale, la cinese
Tiangong, è anch’ essa orbitante ma raggiungibile
solo dai suoi “Takonauti”. Siamo poi andati sulla
Luna a 380.000 km. di distanza, “allunando” sei
volte secondo il programma “Apollo” e lasciando
targhe e oggetti ricordo.
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L’ OFFERTA DI SERVIZI

Sul settimanale “Trend” pubblicai sul n. 8 del 2006
un articolo sulla società “Cosmo Spaceland” di
Torino, diretta dall’ ingegnere astrofisico Carlo
Viberti, collaboratore dell’ Agenzia Spaziale
Europea e della NASA. Essa offriva un pacchetto
di 7 giorni presso il centro NASA di Cape
Canaveral, comprendente sistemazione, training,
centrifughe, prove su capsule, tuta spaziale su
misura, assicurazione e volo ad alte quote su
Boeing 737 NASA con manovre che causano
assenza di gravità. Costo di allora € 6950 (viaggio
escluso) previo corso + test di ammissione a
Torino. Piu’ tardi nel tempo si sono seguite
esperienze di “tuffi” o di brevi voli orbitali con
ospiti a bordo da parte di Virgin Galactic di
Richard Brenson, Blue Origin di Jeff Bezos e
SpaceX di Elon Musk che ha portato lo scorso
settembre 4 persone in orbita per 4 giorni. Il
portale Webitmag ha pubblicato sulle sue news l’
apertura delle prenotazioni per la “Aurora
Station” (foto 3) prevista in orbita dal 2022 

attorno la terra. Avrà uno spazio di m. 4 x 10 e
porterà 4 passeggeri per 12 notti a $ 750.000 a notte
p.p (!). Infine la Gateway Foundation scrive della
“Von Braun Rotating Space Station” prevista per il
2025 con 24 moduli ospitanti 400 persone (prezzo
da definire…) 

LA SPEDIZIONE SU MARTE

Si sta preparando in un deserto negli USA che
riproduce l’ ambiente del “Pianeta Rosso”, ma
occorrerà realizzare un’ astronave ad atterraggi e
decolli multipli che superi la tecnica dei razzi vettori.
Il veicolo peserà 400 tonnellate, trasporterà 4
persone e ogni genere di sopravvivenza e lo si
vorrebbe pronto per il 2035, ma si dovrà partire nell’
anno in cui la distanza con Marte sarà minima, ossia
di 38 milioni di km., per rendere piu’ precisa la rotta
ed evitare derive spaziali. Si stimano 8/12 mesi di
viaggio per entrare nell’ atmosfera marziana (piu’
debole di quella terrestre) e una volta “ammartati”, vi
si soggiornerà in condizioni tutte da scoprire con una
voce che impiega 30 minuti per giungere sulla Terra. 
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La ripartenza avverrà con le stesse procedure dell’
andata ma con la suspense di quando il veicolo
entrerà nella nostra atmosfera diventando per 10
minuti una palla di fuoco a 2000° al suo esterno; lo
scudo termico dovrà essere a regola d’ arte…

LA DOMANDA DI SERVIZI

Proviene dal target degli “astrofili”, ossia degli
appassionati di astronomia e di conquiste spaziali,
in chiave sia di scienza che di fantascienza. La loro
domanda è pertanto senza limiti ma è in funzione di
che tipo di viaggi verranno offerti e a quali prezzi.
Oggi offriamo “tuffi” nella stratosfera e qualche
viaggio orbitale; non abbiamo ancora basi spaziali
private o moduli abitativi - per esempio - sulla Luna.
In quanto ai prezzi essi sono al momento piu’ alla
portata di miliardari che non di milionari e ci vorrà
un periodo molto ma molto lungo prima che i
servizi spaziali si diversifichino ed i prezzi scendano
sino a creare pacchetti con volo in astronave + 
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sistemazione su Marte in modulo doppio + gita agli  
asteroidi + assicurazione extra galattica. Nel
frattempo il target degli astrofili puo’ apprezzare
quanto offrono le esperienze di aggiornamento
sulla nostra Terra, che possono essere oggetto di
viaggi e soggiorni turistici. 

LE OPPORTUNITA’ SULLA TERRA

Ve ne segnalo tre che ho vissuto e che possono
servire da spunto: innanzitutto una serata all’
Osservatorio di Brera in cui lo splendido
telescopio di Schiaparelli di metà 800 è stato
puntato su Giove e Saturno, in una rara serata a
Milano senza nuvole o nebbia. Ciascuno di noi
aveva diritto a 3 osservazioni di 10” ciascuna. Qual
meraviglia vedere Giove con intorno le sue
luminose lune e Saturno con gli anelli ben visibili
tali e quali quelli illustrati sui libri. 
Poi la visita che ho effettuato alla NASA di
Houston in un afoso agosto negli anni 80. 
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Ero alloggiato all’ Holiday Inn e alle 6 di mattina
una luce viva mi ha svegliato con fuori già 34° e
dopo colazione, via in pullman refrigerato a 18°
sino al “Lyndon Johnson Space Center” ove ce n’
erano 48°. 
Dopo i controlli di rito (macchine fotografiche
depositate), la Guida ci porta a vedere la famosa
sala del “Mission Control Center“ blindata con
cristalli trasparenti, con persone che operano all’
interno, tante volte vista in TV o nei film. Quella di
“Houston we have a problem…”. 
La terza riguarda il Museo Svizzero dei Trasporti a
Lucerna, ubicato in una vasta area verde sul lago
con sei sezioni dedicate a tutti i sistemi di
trasporto. Una di esse, di 3.700 mq., è riservata ad
“Aeronautica ed Astronautica” con una mostra
permanente sulle conquiste spaziali (foto 4) piu’
altre periodiche a tema, come quella su Marte e ai
“rover” che lo percorrono (foto 5 e 6).

FANTASCIENZA MOTORE DELLA DOMANDA

Ma a tener viva la domanda di viaggi spaziali è
sempre la fantascienza. Segnalo al riguardo il film
“Sopravvissuto/The Martian” che riproduce
condizioni di vita marziana molto probabili e
“Passengers” in cui l’ astronave Avalon viaggia col
pilota automatico per 120 anni verso una colonia
spaziale, portando 5000 passeggeri ibernati. Ma
un malcapitato sarà svegliato anzitempo per
errore del Computer… Infine chiudiamo citando le
serie di Star Trek, in cui l’ astronave Enterprise
(foto 7) spazia tra le galassie con la tecnica detta
“di curvatura” e rifornendosi di “plasma” concetti
a noi oggi sconosciuti. Se tra 150 anni la sua
epopea inizierà, lo sapranno solo i nostri
discendenti ma è certo che i popoli spaziali, i vari
Romulani, VulKaniani e Klingon dovranno
attendere ancora un bel po prima di incontrarci….
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HOUSEKEEPING,
BENTORNATI A CASA!
D I  B E R N I E  G A L L O T T A  -  B E R N I E G A L L O T T A 7 6 @ G M A I L . C O M
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È un aspetto che tendiamo a dare un po' per

scontato, ma mai come in questo periodo l'hotel

Housekeeping si sta rivelando così importante per

il settore dell'Ospitalità.

Letteralmente "faccende domestiche", il concetto

di Housekeeping nel mondo dell'Ospitalità è molto

ampio, e non comprende soltanto la pulizia della

struttura. 

Per hotel Housekeeping si intende in generale il

rispetto di determinati standard di qualità e pulizia

dell'albergo, dalla manutenzione degli impianti al

rifacimento delle camere. 

Tutti elementi che concorrono a costruire

l'immagine dell'hotel agli occhi dei suoi Ospiti, da

curare quindi con la massima attenzione.

Ho osato questo termine ambienti "quasi

domestici" in quanto le camere o le suite di un

albergo rappresentano nella mente degli Ospiti

l'estensione dell'ambiente in cui vivono. Per tutta

la durata del loro soggiorno gli Ospiti dell'albergo

dovranno sentirsi a loro agio nella loro stanza

come se stessero nella propria casa, anzi forse

anche di più!

Durante la pandemia, inoltre, ci siamo resi conto di

quanto la pulizia e la sanificazione di una struttura

ricettiva sia importante per trasmettere un

messaggio di fiducia ai viaggiatori. Pulizia ed

efficienza nel Servizio sono due elementi a cui tutti

gli Ospiti prestano molta attenzione, ed è facile

dare una cattiva impressione se vengono meno.
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Da lì a una recensione negativa o alla perdita del

cliente purtroppo il passo è breve.

Risulta così fondamentale il ruolo

dell'Housekeeping Manager (alias Governante). Si

tratta di un incarico di grande responsabilità e chi

lo riceve ha seguito dei corsi di formazione

specifica per ricoprirlo, a questa figura è affidato il

controllo dei piani e delle camere, oltre che del

personale ai piani. La Governante ha un ruolo

importante soprattutto nella gestione del

personale, e deve accertarsi che il lavoro venga

effettuato al massimo grado della perfezione. Ecco

che la responsabilità della sua opera per l'incaricata

al rifacimento diretto della camera diviene quasi

"sacra"!

Nella maggioranza dei casi la cameriera ai piani

cosa è per un albergatore? Una entità quasi

sconosciuta che aimè a volte viene trattata con

"sufficienza" al posto del "rispetto" che

meriterebbe il primo baluardo alla base di tutto il

comparto alberghiero. Le cameriere ai piani non 

sono delle sguattere! Non si occupano solo di

pulizia, si occupano anche di relazione. Loro, come

noi Concierge, sono assimilabili alle padrone di

casa.

Se un Ospite chiede da che ora c'è la prima

colazione la padrona di casa risponde con cortesia,

per questo credo che questa risorsa debba essere

formata anche su orari e servizi, location, ecc...per

questo motivo il lavoro di una cameriera ai piani

assomiglia più ad una missione che ad un compito

da assolvere, per questo è così importante!

Ricordiamoci che solo pensando a questa figura

come alla "padrona di casa" lei si sentirà motivata,

sentendosi considerata parte fondamentale

dell'albergo e così spronata a dare il suo meglio.

Senza questa componente mentale gli Ospiti

saranno costretti a subire gli effetti di una persona

che lavora senza amore e controvoglia.

La pulizia dell'hotel deve essere intesa anche come

un lavoro di squadra e in particolar modo ai piani il

singolo non deve esistere, deve esserci la squadra! 
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Tutti con la stessa divisa, tutti che comunicano

all'unisono lo stesso mantra: "Ci prenderemo cura

del nostro albergo perché siamo professionisti che

ci mettono il cuore per far sentire i propri Ospiti

speciali!"

 Tutte le camere devono considerare lo stesso

standard di pulizia e le nostre "padrone di casa"

devono lavorare tutte nello stesso modo, perché

l'efficienza deve essere di gruppo, anche in questo

reparto non c'è spazio per il singolo ma solo per il

gruppo! Solo con un team affiatato si può ottenere

un lavoro eseguito in maniera professionale.

Uno dei più grossi errori da parte di chi assume una

cameriera ai piani è pensare che la risorsa nasca

imparata, questo lavoro è molto delicato e non si

improvvisa! Ecco perché diviene fondamentale

un'adeguata formazione professionale di queste

risorse così tanto preziose... 

ancora una volta la formazione diviene uno

strumento imprescindibile, se si vuole plasmare il

proprio personale in maniera adeguata affinché

l'Ospite continui a tornare sempre più di sovente

nella sua "casa".

Risulta così imprescindibile comunicare ai

potenziali Ospiti quali Servizi vengono offerti in

termini di pulizia e igienizzazione della struttura.

Gli Ospiti hanno bisogno di sapere come vengono

gestiti questi aspetti così importanti prima del loro

arrivo, anzi per molti di loro può rappresentare

una ragione in più per scegliere un albergo rispetto

ad un altro. Oggigiorno è fondamentale prevedere

uno spazio ad hoc sul sito ufficiale della struttura

descrivendo le misure che vengono intraprese

anche attraverso l'eventuale newsletter e i canali

social, affinchè il "Bentornato" possa essere

pronunciato più e più volte del "Benvenuto"!
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Ritiene sia opportuna l’organizzazione di Fiere ed
eventi sul turismo stante il perdurare della situazione
pandemica?

Appare evidente che siamo costretti a convivere con
sempre nuove forme di tipo virale ed appare
altrettanto certo che l’attività economica e sociale non
deve e non può fermarsi.
L’organizzazione di fiere ed eventi, sia in ambito
turistico che di altro settore, deve necessariamente
essere attivata sia pure nel rispetto di applicazioni
/barriere che possano proteggere dalla diffusione del
contagio, poiché questo settore rappresenta un
indotto importante per tutta l’attività turistica
nazionale ed internazionale.
La BIT che avrà luogo nel mese di febbraio 2022 è un
evento molto atteso poiché rappresenta non solo la
speranza per ripartire , ma anche l’occasione per il
confrontarsi sul “come” ripartire.

Quale ritiene possa esse lo sviluppo del Turismo
montano nel prossimo futuro?

Il turismo montano sicuramente conoscerà una grossa
crescita poiché si sta evolvendo in un prodotto
turistico esperienziale aperto a tutti. Oggi conta il 30%
del totale nazionale , ma si attende un ulteriore
aumento grazie alla scoperta di territori montani e
borghi che non solo in ambito alpino, attirano sempre
di più una clientela sensibile alla natura ed alla
sostenibilità dell’ambiente. ll futuro del turismo
montano non potrà più ̀essere legato unicamente al
business dello sci da discesa e dei principali centri di
sport invernale. Il riscontro scientifico a tale aspetto lo
offrono certamente i dati economici, secondo i quali le
forme del turismo “dolce” o alternativo, tra cui il
turismo outdoor della sentieristica, vivono una fase di
vero e proprio boom. 

LETTERE AL DIRETTORE
Turismo religioso: una nicchia di mercato o un settore
importante del comparto?

Oggi il comparto del turismo religioso vive un momento

felice, in forte e continua espansione sia in Italia che nel

resto d’Europa; le motivazioni di tanto successo sono

soprattutto da ricercare nelle attese che questo tipo di

turismo riesce a soddisfare nei confronti di un vasto

pubblico il quale desidera conoscere luoghi ricchi di

significato e simbologie, che desidera fare viaggi “lenti”

che mettano al primo posto l’essere umano e la sua

crescita personale, con la consapevolezza di aver scelto

di fare un’esperienza di vita arricchente ed

emozionante che lascerà un segno indelebile.

Ricordiamo, inoltre, che In Italia circa il 70% del

patrimonio artistico è di carattere religioso, la quasi

totalità delle chiese sono considerate beni culturali così

come i monasteri, i complessi monumentali, i musei

ecclesiastici, le opere pittoriche e scultoree

Si stima, inoltre, che negli ultimi 6 anni il turismo

religioso abbia inciso in Italia fino al 4% del totale delle

presenze e le previsioni sono di un ulteriore crescita,

pertanto da considerarsi un comparto importante e

non una semplice nicchia.
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