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Rinaldo 
L'AGRITURIST per una 
armonica 
turismo campagne 

I I 

anni fa un 
dell'Associazione  Nazionale Giovani 

le 
mazioni che stava subendo 
d'antica sotto l'in- 

e compa- 
agli  effetti di  un tale cambiamento 

nei più 
fosse  giunto il momento di 

e infatti, facendosi 
la convinzione che ad 

un nuovo al 
anche un nuovo  in- 
città e campagna. 

L'esodo  dalle zone e la conse- 
delle  concen- 

degli  insediamenti indu- 
ha 

netta - spesso  definitiva - 
questi  ambienti tale che è possibile 

tipi di società nell' 
ambito  di uno stesso nazionale : 
quella opulenta, in- 
quieta, 

c a la page >> e quella 
silenziosa, meno 

ma  quasi 
giungibile. 

questo  nacque  l'Associazione Nazio- 
nale e 

: affichè si 
il città-campagna 

le 
e  con i 

di 
ambiente minacciato da  nuovi e 

mezzi di e 
del 

Ovviamente il (( città-campa- 
gna  si pone oggi in di 

da  quanto  non il 
passato. Se la in campagna 
- di uso comune  alla  fine de11'800 
ed ai dell'900 - aveva un senso ed 
un  significato, attualmente acquista ben 

e 
infatti, al ed alla 

alla costatazione che la 
cittadini ha, comunque, 

nello  spazio di 
ascendenti  che  vengono  dalla campagna; 
all' << 

l'uomo di città 
impazienza  di (< in  cam- 

pagna >). Un legato da un lato 
delle  due  destina- 

zioni di vacanza : il e la 
montagna (spesso contaminate ed 
nizzate alla 

ma lato  e 
al di in una cam- 
pagna che sia (< ambiente )) e 
cioè che  da un  pae- 
saggio incontaminato  e 
dalla di tipici, genuini, 
lontani 

l'intuizione 
è stata 

quella di voluto, collegando  questi 

all'attività della  ASSO- 
ciazione.  Essa, infatti si essenzial- 
mente di una 
una utilizzazione  del in 
un senso  nuovo, 

di consis- 
tenti in 

il e 
di fine  settimana. 

La campagna, in definitiva, 
l'unica possibile  che  si 

un cittadino di 
nei momenti di 

quella e 
soltanto in un ambiente 

Si è tanto, un fenomeno 
non 

la 
vasto  mondo 

che andato e 
non 

solo da  un  punto  di vista 
economico, 
- schiacciato 

in  città >) sul G in 
campagna >> - sta 
un  significato  nuovo e decisivo  essendo 
divenuto  l'elemento  essenziale e 
nante un 

ad ogni  modo, 
una  sua piena  giustificazione non solo in 

alla necessità di dal 
mondo cittadino, ma 
tanza molto  più  ampia in quanto si è 
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anche annosi 

Ci ad esempio, alla 
sollevata  dal 

: da quella cioè della 

e non non ha potuto 
di 

imposte dal ed econo- 
mico  ponendosi, in tal  modo, ai 
della con gli inevitabili feno- 
meni- di estensivazione, di abbandono,  di 
esodo, di sottoccupazione etc. 

di in un am- 
biente ha  saputo e 

secondo i più canoni 
della  scienza 
utile, ai fine di 

una  nuova possibilità di sviluppo 
di cui 

abbiamo accennato. questo ambiente è, 
infatti. possibile in una 

nuove  possibilità di 
il completo spopolamento di 

vaste montane e 
Tutto come  già da molte voci 
è stato 

definitivo ed 
ambiente causato dalla 
senza quotidiana dell'uomo. 

si di fondamentale 
il italiano in 

quanto le sue pedologiche, 
note- 

voli  fenomeni di di 
che,  scendendo a valle 

il di piena  dei  fiumi e dei 
causano l'innalzamento  del 

letto e fenomeni di 
stagionale. 

questi  motivi è indispensabile 
la costante di una sia piccola 

che  avendo il compito 
di efficienti i sistemi di smalti- 
mento delle  acque a  monte, devono anche 

i mezzi un livello 
di vita economico e sociale compatibile  ed 
adeguato 

,alla difesa  dell'ambiente è indus- 
cutibile che in  questi luoghi 
della 

che 
a : non solo 

manufatti, etc.), ma 
anche è una 

diffusione  del inteso 
non soltanto di un 
ambiente ma  anche come  mezzo 

luoghi di 
non contaminate  e 

da di tipo 

Che, in questo  contesto,  sia 
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la necessità di un 
di all'ospitalità da 

della  popolazione è a 
tutti. Ciò  che  invece non è sufficien- 
temente stato sottolineato, è 
il non si come è 
avvenuto sue in uno 

di e 
del  paesaggio,  nel  caso 

oggi 
di di 

e quindi quando tali 
nuovi sbocchi non siano bene 

e .  e 

L'Associazione Nazionale e 
si è costantemente in- 

alla difesa e dell'am- 
biente nel sotto- 
lineando fondamentali 
d'azione quali, ad esempio,  quello di 

lo sviluppo di 
nel 

locale  ed il di vecchie  case  colo 
niche. 

Nel  campo appunto dei abban- 
donati o in via di abbandono 

alla di 
abitabilità ma,  nello  stesso  tempo, di 
elemento  paesaggistico fondamentale delle 

inconfondibili 
Tutto ciò è in atto ad un censi- 

mento che ha  catalogato un note- 
vole di abitazioni di 
un dai singoli 

alla cessione. di 
queste  vecchie  case  coloniche, 
la stessa sono già state acqui- 
state da appassionati della  campagna e 

italiani che 
questo 

e 
quasi  unica- 

mente in Toscana - dove la 
stica  stessa  del  paesaggio e le 
famose  ed hanno 

diffusione di  una 
di - ma non man- 
cano  esempi  simili anche nel  Lazio,  nel 
Veneto, attività sono 

a anche 
nelle se è 

italiana una 
notevole da  zona  a zona 

e  da a è 
che  gli  edifici di campagna sono tutti 

e di 
ed abitati. 

' Un aspetto, da un punto di 
vista  nuovo, di questo tentativo di 

dell'ambiente è 
a cavallo : 

già  assai  diffusa ad esempio in 

in in ma 
che  va lentamente 

poco amante, 
fino a qualche  tempo fa, dell'equitazione. 

questa  nuova si è mossa 
anche - specie le 

quali i Comi- 
tati alcuni di 
vacanze a cavallo. A Soleschiano  (Udine), 
ad esempio, è stata allestita all'uopo una 
villa  settecentesca da- un 

cui è ubicato il 
La località ampie 

da boschi 
adatti  a  lunghe  e 

cavalcate. 
L'Associazione e 

non ha 
aspetto fondamentale delle  vacanze  mo- 

qual'è quello dall'es- 
automobilistico. Con tutti i 

difetti che specie 
la possibilità, 

da del di e 
causa la continua tensione 

vosa dal 
caotico del  fine settimana, è ugualmente 

che l'auto è 
delle di 
è modi  e possibilità di 

di tale mezzo 
ad 

etc. ed 
mete  meno  congestionate e  più vicine a 

dell'ambiente, dal mondo 

Così sono 
tici tutti allo scopo di 

o scono- 
di 

tettoniche, e 
gianali. Sono famosi  gli 
delle e delle  ville  venete;  le 

il cittadino a il 
dotto tipico  locale(1a del  vino a 
zia; quella  delle  ciliegie,  delle  pesche  etc.). 

studiando simili ha 
agevolato tutti quei  piccoli che 
avendo a disposizione un quanti- 
tativo di non solo  genuino, ma 

tipico, hanno  avuto la possibi- 
lità di ai 

quanto  siamo andati esponendo 
sulta che il campo di e di 
attività dell'Associazione Nazionale 

e è e 
mente  complesso. 

d'incentivazione e 
di quali 

sono quelle  che abbiamo 
svolge  un'azione di non 

solo  delle  singole attività ma 
delle  stesse finalità e scopi  dell'Asso- 
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Castel del Phot3 Ramosini,  Bcri 

ciazione,  in  modo  che .l'idea da 
cui iniziativa, 

della 
popolazione. 

questo  senso,  l'Associazione Nazio- 
nale 

di Con- 
vegni, di Tavole senza, 

il 
zioni  mantenendo contatti con le 

nel  campo ed 
e con tutti gli Enti 

intensa è stata  anche l'attività 
con la pubblicazione di nume- 

lizzate e sui quotidiani di più diffu- 
sione,  insieme alla stampa di alcuni  opus- 
coli  divulgativi 
allo scopo di alcuni 
tipici. 

Una tale notevole  mole di attività ha 
suscitato nel  paese  vasta  eco - specie 
negli  ambienti più sensibili  delle del 

- ed 
di simpatizzanti i quali 

di 
pubblica su di un fatto fondamentale, che 

è poi alla base  della sua nascita, e cioè 
la costatazione che la a campagna non 
dà solo etc.) ma 
(( ambiente )). Quell'ambiente  che,  in defi- 
nitiva, la 
il paesaggio, la vita  ed i costumi 
compendiati in un unica genuina 

umana. 
Questo <( ambiente )) - 

dal cittadino - 
chi vive 

in  campagna alla stessa  guisa di un 
qualsiasi a condizione, 
tuttavia, che sia e 

Nasce  così di una 
politica  del che  nell'indivi- 

le disponibili 
tale nuovo 

dalla 
i modi  ed i tempí di 
biente in non più di dis- 

incondizionata, ma  di 
ecologico e di delle sue 

La che 
è appunto questa. 
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