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La maestosità dei monti che dolcemente digradano verso il
mare, l’alternarsi di lunghi tratti di spiaggia ﬁnissima dorata o
ciottolosa con rive rocciose e frastagliate immerse in pinete
verdeggianti, hanno contribuito in modo straordinario a far
conoscere e uscire da un lungo letargo interi territori della
regione abruzzese. Attraverso la valorizzazione delle aree
costiere e montane, così come delle località termali e di culto,
l’Abruzzo partecipa a pieno titolo all’offerta del turismo
nazionale. Imprenditori, amministrazioni locali ed enti preposti
alla promozione del settore nel corso degli anni effettuano
ingenti investimenti diretti a sviluppare il comparto turistico,
consentendo alla regione di affrontare una progressiva
trasformazione: ambienti legati a una economia agropastorale ne
acquisiscono una diversa orientata verso l’industria del
forestiero.
Il volume traccia un quadro dell’evoluzione storico-economica
del turismo in Abruzzo, ripercorrendo i passaggi fondamentali
dello sviluppo del settore attraverso una chiave di lettura che
consente di cogliere contemporaneamente sia le peculiarità
dell’offerta che quelle della domanda turistica, in un arco
temporale che va dall’unità d’Italia ﬁno all’inizio del terzo
millennio.
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Introduzione

Noi usiamo intraprendere lunghi viaggi e navigar vasti mari,
per veder cose che,
quando le abbiamo sotto i nostri occhi,
trascuriamo.
G. Plinio Cecilio Secondo, Epistolario, I-II secc.

Lo sviluppo del turismo in Abruzzo si è manifestato in tempi relativamente recenti; ovvero da quando il territorio, per secoli caratterizzato da vocazione agropastorale1, ha iniziato, sotto la spinta delle grandi rivoluzioni
industriali e sociopolitiche del XIX secolo, ad “auto-pensarsi”2 secondo parametri diversi da quelli abituali e consolidati.
Le prime testimonianze di un turismo sul territorio abruzzese sono databili agli ultimi decenni del secolo dei lumi3. Per gli intellettuali che si sentivano cittadini di un mondo per molta parte inesplorato e selvaggio, il viaggio
poteva allora significare l’avventura verso le zone dell’ignoto, una fuga e il
rifugio romantico dalla realtà. I primi visitatori, per lo più stranieri4, erano

1 P. Pierucci, L’economia dell’Abruzzo tra continuità e mutamenti (secc. XIV-XIX), Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 55-57.
2 G. Reale, Introduzione, traduzione e commentario della Metafisica di Aristotele, Milano,
Bompiani, 2004, p. CCLI.
3 L. Piccioni, Viaggiatori, villeggianti e intellettuali alle origini del turismo abruzzese
(1780-1910), in M. Costantini e C. Felice (a cura di), Abruzzo: economia e territorio in una
prospettiva storica, Vasto, Cannarsa, 1998, pp. 335-426, p. 341.
4 Dalla fine del XVIII secolo esiste una discreta letteratura di viaggio e guide turistiche
scritte dai pionieri del turismo nel Regno di Napoli che transitarono anche in territorio abruzzese. Cfr. ad esempio W. Hamilton, Some particulars of the present state of Mount Vesuvius,
London, J. Nichols, 1786; H. Swinburne, Travels in the Two Sicilies, London, s. e., 1795; R.
Colt Hoare, A Classical Tour through Italy and Sicily, London, J. Mawman, 1819; C.U. De
Salis Marschilins, Viaggio attraverso l’Abruzzo nell’anno 1789, Cerchio, A. Polla Editore,
1988; M. Starke, Travels in Europe for the use of travellers on the Continent (1820), Paris,
Galignani, 1839; M. Valery, Voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie. Guide
raisonné et complet du voyageur et de l’artiste, Paris, A. André, 1838. Tra i relatori italiani
occorre ricordare: C. Malpica, Un mese negli Abruzzi, impressioni di Cesare Malpica, Napoli,
Tipografia di A. Festa, 1844; R. Colucci, Abruzzi e Terra di Lavoro. Scene e impressioni,
Napoli, Stamperia dei classici italiani, 1861. Tra gli scritti odeporici ottocenteschi, i più rilevanti sono quelli di R.K. Craven, Excursions in the Abruzzi and Northern Provinces of Naples,
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