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Abstract
Il dopoguerra ha recato con sé innumerevoli innovazioni, conquiste e, per l’Italia, un
benessere economico, insieme all’affermazione sempre più netta di un’industria turistica di
vaste proporzioni. La zona in cui essa si identifica come un’autentica invasione, segnando
un incremento di oltre un milione di presenza, è quella rappresentata da una parte della
Riviera Adriatica di Romagna e precisamente delle località balneari di Rimini, Riccione,
Cattolica, Cesenatico, Belluria e Igea, Misano Adriatico e Gatteo, nonché di San Mauro e
Savignano Mare. 44 km lineari con una immensa palizzata di alberghi, pensioni e locande.
Lo studio intende dare un contributo concreto ad una documentazione unitaria e
complessiva che rendesse noti i progressi e i limiti rispettivi ed evidenziasse una serie di
problemi che interessano l’organizzazione, il consolidamento e l’eventuale ulteriore
sviluppo di questa moderna industria, sia nel settore della riviera sia in quella collinare e
montano.
Il primo capitolo accenna ai problemi generali, nel secondo si passa a tracciare la storia
con cifre, dati, raffronti,ecc…, dello sviluppo avuto dagli impianti ricettivi, con il terzo si
affronta il tema dell’incremento annuale degli arrivi e delle presenze dei turisti. Il quarto
capitolo esamina alcuni aspetti economici dell’industria turistica, toccando il patrimonio
artistico, storico, paesaggistico e culturale delle valli e dei vari centri urbani. Il capitolo
quinto delinea i presupposti di una concreta valorizzazione delle zone collinari e montane.
Gli ultimi due capitoli esaminano la viabilità, i collegamenti ferroviari, aerei e
automobilistici, i piani regolatori, l’educazione turistica, la difesa del patrimonio balneare,
un piano di assestamento dei servizi e un piano di attività spettanti alle amministrazioni

turistiche. Inoltre c’è un approfondito esame della complessa problematica del tempo
(1962).
L’opera è corredata di fotografie, prospetti, diagrammi, in modo vario e completo.

