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R icordate quel film classico degli anni ’60 intitolato Se è martedì 

deve essere il Belgio? Si incentrava sulla natura turbinosa dei 
tour preconfezionati dell’Europa, nei quali si “visitano” più città 

e paesi possibili senza che ce li si goda veramente. L’idea di spuntare 
tutta un’intera lista di destinazioni, ammirandole dal finestrino di un 
pullman o con brevi soste, non ha mai fatto al caso mio. Ho sempre 
preferito le visite più piccole, i luoghi ignoti e entrare a contatto con 
le persone del luogo, il tutto assimilandone la vita e la cultura. Non 
sapevo ancora di essere un’antesignana del movimento per lo “slow 
tourism” (turismo lento), propaggine del movimento slow food, iniziato 
in Italia con Carlo Petrini nel 1986. 

Di cosa si tratta e perché è importante
Il turismo lento enfatizza il legame con la gente del posto, con le 
culture, gli alimenti e la musica. Si basa sull’idea che un viaggio ha lo 
scopo di educare e di avere un impatto emotivo immediato e dura-
turo, pur rimanendo sostenibile per le comunità locali e l’ambiente. 

Stava già attirando sempre più l’attenzione nel periodo precedente 
alla pandemia, in risposta ai ritmi frenetici e sfrenati della vita quotidiana 
di noi tutti. Adesso, dopo una serie di confinamenti interminabili, il fatto 
che sempre più persone si rivolgano a questo genere di viaggio più 
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tranquillo e sereno lo rende un tipo di vacanza molto gettonato. Un 
viaggio rilassante al posto di un itinerario frenetico e incalzante: il reset 
imposto dalla pandemia ha spinto molti di noi a rivalutare il nostro 
modo di vivere nel mondo, dando così a questo modo di viaggiare, 
sostenibile e profondo, un meritatissimo momento di splendore.   

Desideravo parlare di questa importantissima tendenza sin dal 2019, 
quando sono diventata responsabile della sezione viaggi di Panoram 

Italia. È arrivata però la pandemia e per un po’ siamo rimasti in mo-
dalità NIENTE VIAGGI. Col senno di poi, il capitolo Covid ha gettato 
in realtà le basi per quello che ne è seguito. Durante la pandemia, ci 
siamo dedicati ai viaggi in macchina e alle gite in loco, apprezzando 
quello che il nostro paese ha da offrire. Adesso che torniamo a pianifi-
care i viaggi all’estero, ci rendiamo conto che quelli transatlantici non 
fanno per niente bene all’ambiente. Possiamo comunque minimizzare 
l’impronta di carbonio una volta a destinazione, modificando il nostro 
modo di viaggiare. Rivolgendoci a un tipo di vacanza più sostenibile, 
ricaricandoci lontano dal viavai delle città e delle catene alberghiere, 
prediligendo soggiorni più lunghi e rilassanti in ambienti più rustici, a 
sostegno inoltre dell’economia locale.  

“Via dalle città: nei vecchi borghi c’è il nostro futuro.”
                                                      - Stefano Boeri, architetto e urbanista 

Il fascino del soggiorno in un agriturismo in Italia non è una novità; 
è un desiderio in continua crescita. Immaginate di conciliare una 
vacanza di lavoro da remoto con un soggiorno in un agriturismo 
nell’idillio della campagna italiana – GRATIS. Non è un mito bucolico. 
A gennaio di questo anno, Borgo Office (borgo-office.it) ha lanciato 
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un’iniziativa che prevede un soggiorno gratuito in un agriturismo e 
in cui gli ospiti possono acquistare dei pacchetti di prodotti (alimenti 
ed esperienze) a sostegno dell’agriturismo ospitante, in base alla 
durata del proprio soggiorno, senza impegno! Sembra impossibile? 
Su 20 regioni italiane, 17 hanno già aderito all’iniziativa “worka-
tion” di Borgo Office, con la maggior parte degli agriturismi situati 
in Toscana. “Al momento aderiscono 40 agriturismi e non vogliamo 
andare oltre 60, così da poter tenere tutto sotto controllo e avere dei 
rapporti diretti con ognuno di loro” spiega il creatore del progetto 
Borgo Office Federico Pisanty. “Per poter aderire al programma, 
tutti gli agriturismi devono attenersi a standard elevatissimi e offrire 
una connessione wi-fi potente, una stampante, uno scanner e ov-
viamente una zona di lavoro con un panorama magnifico”. 

Ecco qui un modello commerciale gentile 
Il progetto sta riscuotendo un enorme successo. Pisanty ha inten-
zione di esportare questo modello commerciale accogliendo nel 
programma altri agriturismi. “Il nostro modello prende spunto dalla 
ricerca ‘Pleasurable Surprises: A Cross-Cultural Study of Consumer 
Responses to Unexpected Incentives’. I risultati indicano che 
l’elemento sorpresa, unitamente a quello della delizia, della gioia o 
dell’euforia accrescono sia la fedeltà del consumatore che il passa-
parola positivo. “Gli acquisti del pacchetto si stanno moltiplicando 
velocemente e lo stesso dicasi per le entrate aggiuntive degli agri-
turismi ospitanti. Il nostro obiettivo è quello di far diffondere questo 
modello cortese e innovativo in Italia e all’estero, poiché crediamo 
nel fatto che la gentilezza sia la chiave per una nuova era commer-
ciale. Inoltre, vogliamo mostrare a più agriturismi possibile ciò che la 
pandemia ha dimostrato e cioè che, quando l’industria alberghiera 
si trova a fronteggiare una crisi, gli agriturismi devono sfruttare l’altra 
linea commerciale: l’agricoltura” afferma Pisanty.  

Rilancio dell’Italia rurale
Il rilancio rurale si presenta sotto varie forme e la tendenza del turismo 
lento sostiene senza dubbio queste destinazioni poco note, offrendo 
ai viaggiatori delle esperienze genuine immersi nella cultura locale. 
Per esempio, un viaggio in Sicilia include con ogni probabilità una 
visita alla bella Taormina o di San Vito Lo Capo. Perché non includere 
invece la scoperta di borghi più piccoli che vi porteranno indietro nel 
tempo e direttamente nei cuori e nelle case degli abitanti del luogo 
che vi racconteranno le loro storie?  

Viaggiatrice vissuta ed esperta del settore dell’accoglienza, 
Daniela Marino, voleva avvicinare questa Sicilia più verace ai turisti. 
Così, nell’ottobre del 2019, insieme ad altri due amici, hanno formato 
Isolani per caso, una compagnia di servizi turistici con una rete di 
oltre 60 affiliati tra guide turistiche e naturalistiche, alloggi, servizi di 
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trasferimento, esperienze, ristoranti tutti volti a sostenere un viag-
gio esperienziale e lento. La loro tagline recita: “Experience Sicily 
like a local” ed è proprio ciò che farete. “Abbiamo realizzato Isolani 
per caso con l’intenzione di far conoscere ai viaggiatori una Sicilia 
autentica che va ben oltre le semplici degustazioni ed esperienze 
da abbinare al soggiorno. È per questo che andiamo sempre alla 
ricerca di luoghi e territori, per lo più borghi e paesini dell’entroterra 
o destinazioni siciliane meno note, ricchi di tradizioni e usanze. Molte 
delle nostre esperienze, infatti, offrono l’opportunità di entrare a 
stretto contatto con le persone del luogo, impastando con le proprie 
mani e partecipando attivamente a svariati laboratori di antiche at-

tività artigianali, alcune delle 
quali veramente uniche e che, 
se non portate avanti, rischiano 
di sparire per sempre” spiega 
Marino, fondatrice e CEO di 
Isolani per caso.  
(www.isolanipercaso.com)    

Riflettori su Sant’Angelo 
Muxaro
Grazie alle esperienze di 
Incontri sicani, Pierfilippo 
Spoto, fondatore del tour vi 
guida alla scoperta della vita 
locale. Porta i turisti a fare 
una passeggiata esperien-
ziale in giro per la sua amata 
Sant’Angelo Muxaro, cittadina 
dell’entroterra a 30 chilometri 
da Agrigento, nel bel mezzo 

della valle del fiume Platani. Spoto ha osservato le fotografie scat-
tate dai turisti in viaggio in Sicilia e ha notato l’attenzione da questi 
rivolta al modo di vivere della gente del luogo piuttosto che ai 
monumenti visitati. L’ispirazione è nata dalle foto del bucato sven-
tolante dai balconi, che confermavano la sua idea secondo cui le 
persone vogliono avvicinarsi più ai siciliani che alla Sicilia. In poche 
parole, le persone vanno alla ricerca di emozioni che solo una visita 
verace dei luoghi può offrire. Così, il punto di partenza delle sue 
passeggiate mattutine è proprio laddove ha inizio la giornata degli 
abitanti: l’unico forno a legna rimasto, dove è possibile gustare 
il pane cunzatu fresco in compagnia dei Sant’Angelesi che lì si 
ritrovano e discutono delle notizie apparse sui quotidiani. L’offerta 
variegata di Incontri sicani comprende una visita a un piccolo 
caseificio in cui, da quattro generazioni, si produce la ricotta; o 
l’incontro con Aldo, l’ultimo conservatore di semi autoctoni siciliani 
che da una vita si dedica alle piante e alla creazione di essenze 
e oli. La degustazione di prodotti locali è immancabile; mentre il 
tempo trascorso con la gente del luogo a conoscere la loro vita è 
scandita da passeggiate stimolanti e dai racconti vivaci di Spoto, 
dal cui orgoglio emerge una profonda conoscenza della storia del 
paesino e dei personaggi particolari che vi abitano. (www.valdikam.it)

Lungo la costa 
Vi è poi un altro tipo di escursione a piedi, più rigorosa ed impegna-
tiva, in cui ci si ritrova totalmente immersi nella natura, lontani da 
qualunque tipo di comunità. La vita durante la pandemia ha certa-
mente esaltato i benefici delle passeggiate all’aperto, lontani dalla 
folla. Non sorprende dunque che questo tipo di esperienza stia 
adesso acquisendo fama, facendoci spostare da un’isola italiana 
all’altra: la Sardegna. Traendo ispirazione dal Cammino di Santiago 
fatto con il padre nel 2013, Nicola Melis ha immaginato di raggi-
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