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L'INIZIATIVA

Dai borghi alle città d'arte
In viaggio con Repubblica
nell'Italia delle meraviglie

di Lucio Luca

Nel 2020 i turisti in Italia si sono
più che dimezzati. Sei visitatori
stranieri su 10 sono rimasti a casa
(o sono andati da altre parti), il 41%
degli italiani non ha potuto fare va-
canza, solo il 59% della popolazio-
ne ha effettuato almeno un perio-
do fuori dalla propria abitazione.
In media la vacanza è durata 7 not-
ti, con un budget pari a circa 850
euro. A luglio in tanti si erano illu-
si: la pandemia che da oltre un an-
no ha rivoluzionato la nostra vita
sembrava finita. O quasi. Non è an-
data così, lo sappiamo bene, e i nu-
meri che leggiamo ogni giorno
non sono affatto tranquillizzanti.
Ha senso parlare di turismo nel

2021? Sappiamo bene - e lo sanno
soprattutto gli operatori del setto-
re - che anche quest'anno sarà la-
crime e sangue. In attesa di un
2022 che, forse, potrebbe final-
mente ridare qualche segnale di
speranza. E, del resto, anche le sti-
me dell'Enit sono chiare: soltanto
fra un paio di anni potremo torna-
re a viaggiare come un tempo.
Nell'attesa, le compagnie aeree
hanno dimezzato i voli, tante strut-
ture ricettive sono rimaste chiuse,
case editrici famose per le loro gui-
de non hanno in programma le tra-
dizionali pubblicazioni che ci ac-
compagnano nelle nostre ferie.
Malgrado tutto crediamo che

parlare di turismo anche in condi-
zioni come quelle at-
tuali, sia importante.
E per questo abbiamo
deciso di aprire sul si-
to il dossier Turismo
2021. Perché, comun-

que, la voglia di eva-
dere, di concedersi
qualche giorno di va-
canza, magari non
troppo lontano da ca-
sa, è rimasta in ognu-
no di noi. Certo, ri-
spettando le regole
che abbiamo impara-
to a conoscere bene,
il distanziamento so-
ciale, il corretto uso
delle mascherine, l'i-
giene delle mani.
Viaggeremo in sicu-
rezza, anche seguen-
do alcuni consigli che
ogni settimana nell'homepage na-
zionale di Repubblica tenteremo
di darvi.
Sarà soprattutto l'Italia la meta

dei nostri piccoli grandi tour. Per-
ché c'è un Paese nascosto e miste-
rioso, pieno di fascino e di storia,
di memorie e sapori,
di tradizioni e folclo-
re. Un'Italia a due pas-
si dalle nostre case
che spesso non cono-
sciamo o abbiamo tra-
scurato, magari per
andare alla scoperta
di mete lontane ed
esotiche, super costo-
se e nemmeno così in-
teressanti come ave-
vamo creduto.
È - per esempio - l'I-

talia dei borghi, che
racconteremo a parti-
re da oggi. Abbiamo
cominciato l'anno
scorso con i Cammi-
ni, partendo dall'a-
tlante del Ministero
dei Beni culturali cu-
rato dalla Fondazio-

ne Symbola e da Ifel. E stata l'occa-
sione per parlare di storie e perso-
naggi straordinari, itinerari e turi-
smo "lento" a costo zero o quasi.
Perché siamo in piena pandemia,
viaggiare è ancora un'impresa,
ma c'è un modo per non rinuncia-
re al piacere della scoperta: visita-
re un patrimonio inestimabile che
solo il nostro Paese può vantare. I
borghi, appunto, quelli che con-
servano il sapore di una volta e
che spesso sono immersi nella na-
tura. Particolare di non poco con-
to in un momento nel quale dob-
biamo vivere a distanza ed evitare
pericolosi assembramenti.
Ogni regione, ogni borgo, in Ita-

lia significa meraviglia. Quella na-
scosta nei vicoletti dei piccoli pae-
si arroccati sulle montagne, ada-
giati nelle valli verdi, protetti da
chiome di boschi o ulivi. Posti che
trasudano storia in ogni palazzo,
muro, stradina lastricata. I borghi
italiani, insomma, sono un regalo
da concedersi perdendosi fra sen-
tieri, riserve, parchi, castelli e for-
tezze che narrano incredibili leg-
gende, chiese e i santuari che spes-
so si rivelano miniere di tesori ine-
stimabili.
Da oggi, dunque, settimana do-

po settimana, vi racconteremo un
borgo del Nord, del Centro, del
Sud, delle Isole. Vi chiederemo di
segnalarci il vostro borgo del cuo-
re, di suggerirci storie, magari sco-
nosciute. Ma certo non sarà l'uni-
ca sorpresa che vi riserveremo.
Parleremo anche di grandi città e
patrimonio artistico da ammirare,
di natura e di ambiente. Insomma,
mettetevi in viaggio con noi e pre-
parate i bagagli. E un'occasione
unica che, siamo sicuri, non vorre-
te perdere.
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E a la Repuhhlica

Borghi, natura, grandi città: viaggiate con noi per tutto
l'anno. Rispettando le regole

Sul sito
Fascino, tradizioni, tesori
nascosti magari a due passi
da casa. Da oggi, settimana
per settimana, Repubblica
racconta come scoprirli
rispettando le regole

Dai horgti alle circa d~re
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