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Il Turismo Culturale

Da poche settimane ci ha lasciato Francesco Cetti Serbel-

loni, che ha dedicato parte della sua esistenza al delicato

e complesso tema del turismo culturale, sul quale tuttora ri-

mangono spazi e concetti da approfondire. Francesco Cetti

Serbelloni, nella sua funzione, per molti anni, di componente

del Comitato Scientifico del Centro Universitario Europeo per

i Beni Culturali, ha sempre portato all’attenzione degli Organi

del Centro il Turismo, nei suoi aspetti educativi ed etici. L’ar-

gomento, a distanza di anni, mantiene intatta la sua attualità

al pari della irrisolta problematica del ruolo delle competenze

costituzionali che vedono l’Ente Regione svolgere una potestà

esclusiva in materia e lo Stato svolgere compiti

residuali di indirizzo e coordinamento. 

Nel corso di questi ultimi anni si è assistito ad un

evolversi del tema, anche in sede amministrativa,

con la nascita di una Direzione Generale del Turi-

smo presso il Ministero dei Beni, delle Attività

culturali e il Turismo. I compiti della nuova Dire-

zione Generale si sostanziano nella promozione,

cura ed elaborazione di piani e programmi rivolti

al Made in Italy, al miglioramento della qualità dei

servizi turistici, ad incrementare l’offerta turistica

destinata alla fruizione del patrimonio culturale,

anche attraverso raccordi con l’ENIT-Agenzia na-

zionale del turismo; infine si occupa anche, ed è

qui il raccordo con il lavoro svolto dall’Ing. Cetti

Serbelloni e del Centro, della diffusione del Co-

dice di Etica del Turismo e di ospitare al suo in-

terno il Centro per la promozione del Codice

mondiale di etica del Turismo, costituito nell’am-

bito della Organizzazione Mondiale del Turismo e

il Comitato permanente per la promozione del Tu-

rismo, organo di consulenza dell’autorità politica.

Il Centro di Ravello, sotto l’egida illuminata di Fran-

cesco Cetti Serbelloni, creò l’Osservatorio del Tu-

rismo Culturale che produsse la Carta Etica del
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Turismo Culturale. Sarebbe il modo migliore di ricordare Fran-

cesco Cetti Serbelloni se si rivitalizzassero, aggiornandoli, sia

l’Osservatorio che la Carta, ponendoli quindi al centro del dibat-

tito in materia e proponendo all’amministrazione del Mibact la

piena disponibilità a collaborare, anche attraverso un forum

condiviso e un successivo momento di analisi e verifica semi-

nariale a Ravello dei risultati e delle prospettive, volte a ricollo-

care l’Italia in una posizione centrale del Turismo Culturale

mondiale, in piena sintonia con le politiche europee in materia.

Pietro Graziani

19


