
.

Genova

Tiglieto

Cogoleto

Rapallo

Sestri Levante

Neirone

Borzonasca

Arenzano

Bargagli

Camogli

Casarza Ligure

Ceranesi

Chiavari

Davagna

Lavagna

Leivi

Lorsica

Lumarzo

Moconesi

Santa Margherita

Savignone

Serra Riccò

Torriglia

Valbrevenna

Zoagli

27

1

1

4

6

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

GENOVA

SAVONA LA SPEZIA

IMPERIA

Arma di Taggia 

Bordighera 

Diano Marina 

Imperia 

Molini di Triora 

Pornassio 

San Bartolomeo al Mare 

Sanremo 

Vallecrosia 

2

6

3

2

2

1

3

5

1

Ameglia

Arcola

Bocca di Magra

Brugnato

Carro

La Spezia

Levanto

Monterosso

Pignone

Sarzana

Varese Ligure

Vernazza

1

1

2

1

1

4

2

3

1

2

1

1

Alassio 

Albenga 

Albisola Capo 

Albisola Superiore 

Albissola Marina 

Bardineto 

Bergeggi 

Borgio Verezzi 

Celle Ligure 

Ceriale 

Finale Ligure 

Laigueglia 

Loano 

Millesimo 

Noli 

Pietra Ligure 

Rialto 

Sassello

Savona

Spotorno

Varazze

7

2

1

1

1

1

1

2

1

2

4

2

3

1

2

3

1

2

3

2

5 Genova Savona Imperia La Spezia

64
47

24 20

Strutture

Posti letto

Totale

155

9.673

Fonte: ospitalitareligiosa.it

Lucia Compagnino

D
ormire in un eremo, un’abba-
zia o un monastero. Farsi ac-
cogliere  per  le  vacanze  in  
una  casa  parrocchiale,  un  
santuario o uno studentato 

cattolico. Con i bambini, i genitori an-
ziani, il partner, gli amici o anche da so-
li. L’ospitalità religiosa è una delle fron-
tiere del turismo in grande espansione 
e non è più un’opzione riservata ai soli 
credenti. E anche la Liguria, con quasi 
10 mila posti letto e un’estate che va 
verso il tutto esaurito, fa la sua parte. 
Un settore che ha prezzi abbordabili ed 
è ormai a portata di clic, mentre un tem-
po era un circuito principalmente dedi-
cato ai gruppi parrocchiali. Ma non so-
lo. Le sue parole d’ordine sono bellezza 
e silenzio, merce sempre più rara. Quin-
di preziosa. Gli edifici religiosi, si sa, 
hanno posizioni splendide e patrimoni 
d’arte. E con la crisi delle vocazioni, 
hanno anche tanti spazi da riconverti-
re. Il 2019, tra l’altro, è stato nominato 
anno del turismo lento dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. E an-
che questo può essere d’aiuto. «La Ligu-
ria con il suo mare è una delle regioni 
più richieste, perché ha come territorio 
di riferimento anche la Lombardia e il 
Piemonte, e infatti è quasi sold out», 
spiega Fabio Rocchi, presidente dell’as-
sociazione Ospitalità Religiosa Italia-

na, che gestisce il portale Ospitalità Re-
ligiosa, un milione di visite all’anno, 
consultabile anche in forma di app e di 
guida cartacea. 

I NUMERI

Qui vengono censite 4.221 strutture in 
tutta Italia, per un totale di 300.000 po-
sti letto, dove l’ospitalità spazia dal so-
lo pernottamento alla pensione com-
pleta con molti optional. In Liguria le 
strutture sono 155 e i posti 9.673. Po-
chi, se paragonati ai 35.000 del Lazio, 
che però è una regione molto più gran-
de e popolosa, oltre che la culla della 
cristianità, con Roma che è in assoluto 
la città più richiesta. Se infatti faccia-
mo qualche  proporzione,  scopriamo 
che in Liguria c’è una struttura religio-
sa che ospita turisti ogni 38 chilometri 
quadrati (una ogni 32 nel Lazio) e ogni 
161 abitanti (169 nel Lazio). Il 57% del-
le strutture liguri è accessibile ai disabi-
li e il 76% è dotato di wi-fi.

In questo business anomalo, perché 
lo scopo è sostenere le attività comuni-
tarie e caritatevoli di parrocchie, dioce-
si, Caritas e ordini religiosi, comprese 
le missioni nel terzo mondo, si contano 
case per ferie e foresterie, monasteri e 
conventi, eremi e studentati, case par-
rocchiali e ostelli. Spesso non si può fu-
mare, bere alcolici o portare animali, 
anche se le limitazioni e i servizi offerti 
variano ovviamente da una struttura 
all’altra. Non ci sono invece, in genere, 
limiti di orario: a chi torna tardi la sera, 
vengono consegnate le chiavi.

LA TIPOLOGIA DI OSPITI

Il Collegio degli Emiliani di Nervi, 40 
camere e 70 posti letto, ha da sempre 
un’utenza variegata. «Perché da noi si 
fermano gli artisti che si esibiscono nel 
teatro della struttura, ad esempio ad 
agosto ospiteremo di nuovo l’Accade-

mia del mandolino di Carlo Aonzo, arri-
vano gli studenti universitari o i neodi-
plomati, i gruppi di sportivi. Ma abbia-
mo anche tante famiglie con bambini, 
perché abbiamo un accesso privato al 
mare, poi i famigliari dei piccoli pazien-
ti del Gaslini, ai quali chiediamo una ta-
riffa ridotta,  le  persone anziane che 
vengono a passare un mese in riva al 
mare»,  spiega  Fabio  Dellepiane,  re-
sponsabile dell’accoglienza. Ci sono an-
che i gruppi di fedeli, che partecipano 
agli esercizi spirituali dei padri soma-
schi, in autunno, o che fanno tappa 
a Nervi per una notte andando in 
pellegrinaggio  a  Lourdes  o  a  
Medjugorje. I prezzi vanno dai 
33 euro per camera e colazione 
in bassa stagione (38 in alta), al-
la pensione completa: 53 e 58 
euro a persona.

«Noi  abbiamo  sempre  
ospitato clienti di ogni tipo, 
perché con l’ospitalità fi-
nanziavamo  la  scuola,  
che oggi è chiusa. In in-
verno i turisti venivano a 
svernare, in estate per le 
vacanze  al  mare»,  rac-
conta la madre superio-
ra  che  gestisce  la  casa  
per ferie delle Orsoline 
di  Maria Immacolata a  
Rapallo, dal 1910 affac-
ciata sul golfo del Tigul-
lio. «Abbiamo dovuto ri-
fare  completamente  la  
terrazza sul mare, che la 
mareggiata dello scorso 
ottobre aveva distrutto, 
e  recentemente  abbia-
mo anche rinnovato gli 
ambienti».  I  clienti?  

Gruppi di giovani, fami-

glie con bambini, persone anziane au-
tosufficienti. Il prezzo a persona per un 
giorno a pensione completa in una ca-
mera vista mare si aggira sui 75-80 eu-
ro, i posti sono 45 e ne sono rimasti po-
chissimi. «Abbiamo notato un boom di 
richieste da parte di alcune categorie 
come le persone anziane ancora auto-
sufficienti, le famiglie con bambini e le 
donne sole, che preferiscono un am-
biente più famigliare e raccolto rispet-
to alla folla più anonima degli alber-
ghi», aggiunge Rocchi. Che sul portale, 
un database di 150.000 dati disponibi-

li in italiano e inglese, con oltre un mi-
lione di visite nell’ultimo anno da 
176 paesi, ha voluto una serie di fil-
tri di ricerca per individuare veloce-
mente la sistemazione più adatta.

La casa per ferie San Vincen-
zo di Bordighera, gestita dalle 
Sorelle ministre della carità di 
San Vincenzo De Paoli, ha 22 

posti letto. Tutte le camere 
hanno il bagno privato, la 
televisione, l’aria condizio-
nata e il balcone, e c’è anco-
ra  qualche  disponibilità.  
L’utenza, soprattutto fami-
glie, arriva anche dall’este-
ro, in particolare dalla vici-

na Francia. Il Santuario della Madon-
na della Guardia, segnalato anche da 
“Genova. Guida alla città e al territo-
rio” di William Dello Russo (Edizioni 
Morellini), che per una volta non si fer-
ma alle bellezze del centro storico, ge-
stisce la Casa del Pellegrino, 140 posti 
letto, e due ristoranti. I prezzi dell’ospi-
talità partono da 27 euro a persona per 
il solo pernottamento in camera multi-
pla (36 la singola) e arrivano a 65 con 
pensione completa in stanza singola. 

LO SPIRITO DEI CAMMINATORI

C’è anche fra i giovani una nuova sete 
di spiritualità, spesso di stampo non ca-
nonico. Nel resoconto finale del sinodo 
dei vescovi, dell’ottobre scorso, si leg-
ge che «in generale i giovani dichiara-
no di essere alla ricerca del senso della 
vita e dimostrano interesse per la spiri-
tualità. Tale attenzione però si configu-
ra talora come una ricerca di benessere 
psicologico.  Rimangono  vive  alcune  
pratiche consegnate dalla tradizione, 
come i pellegrinaggi ai santuari, che a 
volte  coinvolgono  masse  di  giovani  
molto numerose». Spesso, più della me-
ta, conta l’esperienza del viaggio, co-
me insegna il cammino di Santiago di 
Compostela, sempre più frequentato. 
E a questo proposito ricordiamo che la 
Via Francigena, che dal Medioevo uni-
sce Canterbury alla città eterna, even-
tualmente proseguendo verso Gerusa-

lemme, attraversa un angolo di Liguria 
tra Aulla e Luni. Ma nella rete dei per-
corsi francigeni c’è anche una Via della 
Costa, che segue l’intera regione, da 
Ventimiglia a Sarzana. Tutte strade ric-
che di strutture di ospitalità religiosa, 
anche per camminatori naturalmente. 
Pronte - al di là dell’aspetto spirituale - 
a offrire accoglienza ad appassionati di 
un’attività che, negli anni, ha conqui-
stato nel mondo milioni e milioni di 
nuovi praticanti. —
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verso il tutto esaurito nei mesi estivi

Il boom del turismo religioso
le mete liguri fanno il pienone
Diecimila posti in 155 strutture. «Non attirano solo credenti, ma anche ospiti in cerca di tranquillità»

Cosa distingue il turista che alloggia 
nelle strutture religiose dal pellegrino 
vero e proprio? La motivazione, visto 
che la destinazione spesso coincide. Il 
portale FormazioneTurismo.com, ba-
sandosi su una ricerca Isnart, ha ana-
lizzato il fenomeno. Il pellegrinaggio, 
che poi è la forma più antica di turi-
smo, essendo iniziata già 300 anni do-
po Cristo e arrivata a una forma più or-
ganizzata nel Medioevo con i Templa-
ri e i viaggi i Terra Santa, ha ragioni de-
vozionali. 

L’altro genere di viaggio, che possia-
mo considerare l’evoluzione moderna 
del Grand Tour, con cui i giovani ari-
stocratici nordeuropei completavano 
la loro formazione nelle città d’arte ita-
liane, muove invece alla ricerca di pa-
ce, silenzio, arte, storia e spiritualità in 
senso lato. Entrambe le tipologie di 
viaggiatori confluiscono nel cosiddet-
to turismo religioso, un segmento di 
mercato con un peso economico e so-
ciale in grande crescita. Che coinvolge 
più di 300 milioni di persone all’anno 
nel mondo e un giro di affari di circa 
18 miliardi di dollari. 

In Italia il turismo religioso muove 
l’1,5% del totale dei flussi turistici, che 
corrisponde a 5,6 milioni di persone. 
Per il 60% si tratta di stranieri: il 45% 
europei e il 14,9% da paesi extraeuro-
pei. La maggior parte sono adulti: il 
41,4% hanno tra i 30 e i 50 anni. Il 
32,7% dei turisti  religiosi preferisce 
viaggiare in  compagnia del  proprio 
partner, il 19,7% di un gruppo di ami-
ci, il 13,3% viaggia con la famiglia e il 
9,8% da solo. Il 20% sceglie un tour or-
ganizzato. Il turista religioso-tipo viag-
gia in bassa stagione e spende media-
mente 51 euro al giorno. Gli italiani 
spendono di più degli stranieri (rispet-
tivamente 59 euro e 46 euro).

E veniamo alle motivazioni: quella 
religiosa la fa da padrona, seguita dal 
desiderio di partecipare a un’esperien-
za spirituale in senso generico. Subito 
dopo arrivano la ricchezza del patri-
monio storico-artistico delle mete turi-
stiche italiane, il desiderio di visitare 
nuovi luoghi e infine quello di conosce-
re usi e costumi diversi dai propri. Ri-
cordando che nel 1987 il  Consiglio 
d’Europa ha riconosciuto l’importan-
za dei percorsi religiosi come veicoli 
culturali e spirituali, il portale cita un 
caso-simbolo: il Cammino di Santiago 
di Compostela, unico esempio in cui 
turismo religioso e pellegrinaggio so-
no a stretto contatto. E spiega che «nel 
cammino il turista si dà una meta che 
ha una connotazione religiosa, un san-
tuario, un convento, un luogo con un 
significato mistico, ma non è la sua 
confessione  a  guidare  la  pratica  di  
viaggio quanto piuttosto la sua cittadi-
nanza in un movimento turistico con-
notato in senso moderno. Così facen-
do si crea un legame fra passato e pre-
sente dove le mete del pellegrinaggio 
tradizionale sono trasformate in mete 
di un movimento turistico caratteriz-
zato la maggior parte delle volte in sen-
so culturale, o etico/sociale, o naturali-
stico/salutista». —

L. CO.
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l’indagine

Un fenomeno
che vale l’1,5% 
dell’intero flusso
di vacanzieri

Spesso eremi, abbazie
e monasteri accolgono 
gruppi di giovani. In grande 
aumento i camminatori

OBIETTIVO LIGURIA

La Via Francigena nella zona di Luni

Il monastero di Santa Croce a Bocca di Magra, 180 posti letto

I prezzi sono generalmente 
abbordabili. Ma per chi 
spende di più, esistono 
quasi ovunque vari comfort
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