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Lo scenario pre-covid in Italia

In Italia, il comparto del turismo vale in totale 146 miliardi di euro pari al

12% del Pil, generato da una filiera di 216 mila esercizi ricettivi e 12 mila

agenzie di viaggio sta sperimentando un calo di 260 milioni di presenze

turistiche. (Assoturismo, 2020).

Si prevede una contrazione di:

• 53 miliardi nel settore dei trasporti (il comparto aereo ha registrato una

riduzione del 93%);

•64 miliardi nel settore alberghiero e della ristorazione;

• 8,1 miliardi dell’area noleggio e leasing;

• 2 miliardi “fatturati” da agenzie di viaggio e tour operator;

•10,8 miliardi nello spettacolo (musei, cinema e teatri);

•7,6 miliardi nel comparto sport e tempo libero.

Fonte: Centro Studi Unimpresa 26 Marzo, 2020



Turismo: scenario post-Covid19

❖ A causa del prolungato stato di emergenza, l’intero comparto turistico ha 
subito perdite pari a 41,5% nel 2020 (contro il 17,8% dell’economia italiana) 
e un rimbalzo del 42,2% nell’anno successivo

❖ Rispetto all’anno precedente, il 2020 ha registrato perdite di circa 43 
miliardi di euro e, per il 2021, si stima una perdita di 21 miliardi di euro

❖ La regione più esposta è la Liguria ,dove le imprese della filiera 
contribuiscono per il 13% del sistema produttivo, mentre il Lazio sarà la 
regione più colpita in termini di calo del fatturato, stimato a 15 miliardi

❖ Secondo le stime, nessuna regione recupererebbe nel 2021 i livelli di 
fatturato pre-COVID19

Cerved Industry 
Forecast, 2020

https://www.cerved.com/it
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Che cos’è il turismo sostenibile?



1987-2005 
Sostenibilità 
economica 
ambientale e 
sociale.
Sviluppo turistico 
di una destinazione

2005-2014
Maggiore enfasi ai 
prodotti turistici 
sostenibili;

Slow tourism, 

Ecoturismo

Community based 
tourism e 
partecipativo;

La cultura locale e 
l’autenticità.

2015-2020
Destinazione 
sostenibile;

Introduzione del 
concetto di 
sostenibilità 
digitale;

Nuova concezione 
dello spazio;

Sostenibilità  ed 
esperienzialità. 

Ricerca di nuovi 
modelli per uno 
sviluppo turistico 
sostenibile.

Le  attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in 
modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un 
tempo illimitato. Non alterano l’ambiente (naturale, sociale e 
artistico) e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di alter 
attività sociali ed economiche. ( Rapporto Brundtland, 1987) 

Il TS, attraverso una corretta gestione della domanda 
turistica, contribuisce alla crescita sostenibile dell’economia e 
della società e all’uso sostenibile delle risorse e dell'ambiente 
(Liu, 2013)

Il turismo sostenibile si oppone dunque per concetto al turismo 
di massa, che non tiene conto delle specificità dei territori, è 
invasivo e sfavorisce lo sviluppo economico, sociale e 
ambientale delle realtà più povere. (Peeters et. Al, 2016)

I beni digitali hanno la funzione di essere liberamente disponibili
e questa caratteristica aiuta i turisti ad ottenere informazioni
gratuite come nel caso del download e dell'installazione di
applicazioni per la conoscenza della destinazione o di altre
attrazioni turistiche (Garcia et al.2017).

Evoluzione del concetto turismo 
sostenibile 



Obiettivi della sostenibilità turistica

Sostenibilità 
turistica

Sostenibilità 
economica

Obiettivi economici: 
efficacia ed 
efficienza

Sostenibilità ecologica 

Obiettivi ecologici

Salvaguardia e 
valorizzazione del 

patrimonio ambientale 
e culturale

Sostenibilità etica

equilibrio, vivibilità 
ed equità



Agenda 2030: Turismo e Sviluppo
Sostenibile

Maggiore 

coperazione

Occupazione
Protezione 
ambientale 

Città 
sostenibile 

e 
community

Consumo e 
produzione 

responsabile

Crescita 
economica

Contributi del 

turismo 

sostenibile



Agenda 203O e Turismo Sostenibile

Il turismo partecipa alla crescita economica globale con 1 su 11 posti di 
lavoro nel mondo. Il target 8.9 lo attesta a chiare lettere: “Entro il 2030, 
elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che 
crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali” 

Il Goal 12 afferma che è necessario “garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo”, specificando nel target 12.8.b di “sviluppare e 
applicare strumenti per monitorare gli impatti di sviluppo sostenibile per il 
turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i 
prodotti locali”.

Il target 14.7 afferma : “Entro il 2030, aumentare i benefici economici 
derivanti dall’uso sostenibile delle risorse marine per i piccoli Stati insulari 
e i paesi meno sviluppati, anche mediante la gestione sostenibile della 
pesca, dell’acquacoltura e del turismo”.



Indicatori sostenibili

Destination Management
Politiche pubbliche di turismo sostenibile Percentuale di imprese turistiche e stabilimenti che usano 

certificazioni di qualità e stenibilità ambientale e/o 
certificazioni CSR.

Customer satisfaction Percentuale di turisti ed escursionisti soddisfatti 
dell’esperienza totale della destinazione, percentuale di 
repeaters.

Valore economico
Flussi turistici Presenze mensili di turisti, numero di escursionisti,  spesa 

giornaliera di turisiti ed escursionisti.

Peformance delle imprese turistiche Permaneneza media dei turisiti al mese, tasso di occupazione 
mensile. 

Qualità e quantità di impiego Percentuale di impiego nel turismo rispetto al totale 

dell’impiego nella destinazione, n°di impieghi stagionali  nel 

settore .

Offerta turistica Percentuale di produttori locali di cibo, bevande e servizi forniti 

da imprese turistiche



Indicatori sostenibili

► Impatto sociale e culturale

► Impatto sociale e sulla comunità

Impatto sociale e culturale
Impatto sociale e sulla comunità Numero di turisti rispetto al numero di residenti, numero di 

posti letto disponibili ogni 100 residenti, numero di case 

vacanze ogni 100 resident.

Sicurezza e salute N°di turisti che registrano la loro presenza alla polizia

Uguaglianza di genere Perc. di uomini e donne impiegate nel turismo e di imprenditori 

donne nel settore.

Inclusione e accessibilità Percentuale di strutture alberghiere e trasporti pubblici 

accessibili ad utenti con disabilità.

Gestione del patrimonio locale Percentuale di residenti soddisfatti dell’impatto de turismo sulla 

destinazione, percentuale di eventi focalizzati sulla tradizione 

ed  identità delle destinazioni.

Impatto ambientale
Trasporti pubblici Percentuale di turisti ed escursionisti che usano I trasporti  

pubblici.

Climate change N° di imprese coinvolti in programmi per ridurre l’emissione di 

CO2.

Gestione dei rifiuti solidi Percentuale di rifiuti prodotti di turisti rispetto a quelli prodotti 

dalla popolazione, percentuale di imprese turistiche che 

effettuano la raccolta differenziata.

Gestione dell’acqua Percentuale di acqua consumata dai turisti rispetto ai residenti, 

percentuale di imprese turistiche impegnate nella riduzione del 

consuma d’acqua.

Protezione della biodiversità e del paesaggio Area protetta/ superficie territorial considerate.



Il turismo 4.0 

Un cambiamento di paradigma basato sull’impatto dell’innovazione nel settore turistico. Si
presume che le tecnologie che offrono importanti opportunità all'Industria 4.0 come
Internet of thing, Big Data, Blockchain, Intelligenza artificiale, Realtà virtuale e Realtà
Aumentata possano essere applicate al settore turistico. Creando un ecosistema comune
che coinvolge residenti locali, autorità locali, turisti, fornitori di servizi e governo, si può
creare un'esperienza turistica arricchita sia nel mondo fisico che in quello
digitale.(Peceney et. Al. 2019)

Turismo focalizzato 
sul turista

(tourist centered 
focus)

Turismo focalizzato 
sulla comunità locale

(tourism-centered focus 
around local community)



Obiettivi 
economici

Efficacia 
Efficienza

Equa distribuzione delle 
risorse

Obiettivi 
ambientali

Sicurezza

Salute

Tutela ambientale

Accessibilità

Destination 

Brand Knowledge

Obiettivi     
sociali
Serenità

Equità e Vivibilità

Serenità 
ed 

esperenzialità

Cultura
Autenticità 

Digitale

Dimensione ambientale: Le tecnologie

favoriscono sensibilmente la creazione di ambeinti green e blue,
oltra a supportare la sharing economy. L’informazione e la
comunicazione digitale riducono l’utilizzo della carta, di mappe e
brochure (Dickinson et al, 2017).
Aiuta a prevere situazioni di sovraffollamento turistico e
favorisce la gestione dei flussi ( Encalada, 2017).
Inserisce logiche smart nella fruizione che aiutano nella
conservazione e tutela del patrimonio.

Dimensione sociale:
Accessibilità all’informazione tramite download gratuiti e
utilizzo di app.(García, et al. 2017)
Condivisione e cocreazione di contenuti, la conoscenza non è più
assimilate ma è cocreate ( Goldie, 2016)
Gli strumenti digitali possono essere anche degli strumenti
educativi che inducono ad un comportamento responsabil del
cittadino / turista responsabile (Peceny et. Al, 2018)
Favoriscono una mggiore identità sociale al territorio (Pierdicca,
et al, 2018)

Dimensione economica: Condivisione di beni e servizi
come risposta al consumo eccessivo e allo sfruttamento delle
risorse. L’acquisto di un prodotto è sostituito dall’acquisto di un
servizio ogni qual volta sia necessario.
Gran parte degli investimenti green e blue implicano sensibili
risparmi energetici e, quindi, di costo.
Viene favorito l’incontro tra domanda e di offerta (Costantinides

e Fountain, 2008).

Turismo 
sostenibile 4.0



Social Context Mobile
SoCoMo

• Questo strumento di marketing digitale è un tipo pluridirezionale 
“many to many”  mette in relazione non solo utenti ed imprese ma 
promuove un network tra gli stessi attori della filiera e mette in 
contatto consumatori/ viaggiatori tra di loro.  Il SoCoMo nasce dalla 
combinazione dei Social Media e dalla strategia di context marketing 
sui dispositivi mobili (Buhalis et al. 2016).

•Il Context Marketing è definito come un insieme di buone pratiche 
per accrescere il valore dell’esperienza turistica in uno specifico 
luogo e momento. Questo approccio digitale del marketing al fine di 
fornire notizie, suggerimenti in tempo reale e proporre offerte 
personalizzate, colleziona informazioni relative al contesto interno 
ed esterno del viaggiatore.

External Contextual 
information

Internal Contextual 
Information

Location
Season/Time
Air Pressure
Light 
Political situation
Traffic 
Emergencies
Delays
Weather 
Social Environment

Tasks(e.g.tolookforajob)
Likes
Preferences
Emotional 
state(sad,happyetc.)
Familiarity with area
Goals
Disabilities
Topics of interest



Smart innovation

Leadership
Governance 

participatoria

Politiche e 
regolamanetazioni

Change management

People
Capitale Umano

Capitale Sociale

Knowledge 
Management

ICT
Internet of things

Tecnologia 
ambientale

Inter-operabilità

Tecnologia cloud

Big/open data

Smart Mobility Governo Smart Smart Economy Smart People Smart Living
Smart 

Environment

Attractions, Accessibilità, Amenities, Accommodation,  Ancillary Services, Assemblage

SmartDestination 

Ecosistema 
Turistico

(Modello teorico)

Bohes e Buhalis 
2016

Creatore di valore
Beneficiario di valore

Attori Sociali

Co-creazione di 
valore 

eco-sistemico



La Valle del Pensare del Fiume Potenza 
(Regione Marche)
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Questo percorso è stato concepito con l'obiettivo di fornire
un'infrastruttura digitale ai dieci comuni nelle Marche
incastonati nella valle del fiume Potenza. Questa
infrastruttura digitale facilita l’individuazione di attrazioni
minerarie di percorsi tematici specifici su tutto il territorio.
Grazie alla raccolta di dati generati dagli utenti, la
piattaforma consente il monitoraggio delle statistiche di
utilizzo e la performance . In questo modo, i comuni possono
dedurre informazioni utili sulle preferenze e le esigenze
dell'utente.
"La Valle del Pensare" dà identità al territorio, come sistema
che intende implementare il livello di competitività attraverso
la creazione di un vero logo territoriale in grado di
identificare la vocazioni e specificità del sito. (Pierdicca et
al.,2018)



Framework teorico

RBT

RISORSE E 
COMPETENZE 

INDIVIDUALI E 
SISTEMICHE

Sviluppo sostenibile

DM

Turismo 
sostenibile

VISIONE 
SISTEMICA

APPROCCIO 
STRATEGICO

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA, 
ETICA ED 
AMBIENTALE



Turismo basato 
sulla crescita 

economica Turismo basato sul 
benessere sociale

Il community-based tourism

“Il Community-based tourism (CBT) è nato negli anni '80 in Nord America (Murphy, 1988), per poi
diventare un approccio ampiamente utilizzato, in particolare per le sue promesse di sviluppo bottom-up e
controllo sulla pianificazione e gestione del turismo nelle comunità rurali e spesso emarginate (Bello et al.,
2017). Il CBT include la necessità di una differenziazione socio-economica (Burgos & Mertens, 2017;
Novelli & Gebhardt, 2007), la partecipazione e l'empowerment dei membri della comunità (Arismayanti et
al., 2019; Lapeyre, 2010; Scheyvens , 2003), la conservazione della natura e della cultura (Boonratana,
2010), la resilienza per lo sviluppo sostenibile (Ruiz-Ballesteros, 2011), le reti e i partenariati di comunità
(Timothy & Tosun, 2003)”



Cooperazione e Competizione

Gli attori sono considerati "WIN-
WIN-WIN" quando ciò che viene
guadagnato dagli attori coinvolti
nel processo è maggiore della
somma combinata di ciò che
otterrebbero operando in
competizione (zero-sum game) o
in comportamenti separati di
cooperazione (plus-sum game).



Definizione di Coopetition

Nel settore dell’ospitalità ,
caratterizzato da un ambiente
iper-competitivo un’ impresa può
decidere di cooperare e sviluppare
spin offs in mercati di nicchia,
turismo responsabile, turismo
solidale…

C
o

o
p

et
it

io
n

Coompetition
Lou, 2015

Un'impresa che intrattiene rapporti di cooperazione con 
imprese che sono, allo stesso tempo, concorrenti in un 

altro mercato (Dowling et al, 1996) o principalmente nello 
stesso mercato. Modelli di 

cooperazione(collab
orazioni con poca 
frizione tra le 

parti)

Adapting coopetition

(le imprese 
collaborano sostenendo 
elevati investimenti 

specifici per la 
collaborazione sebbene 

siano concorrenti)

Isolated 
cooperation

(marginal context)

Contending 
competition

(comportamenti 
opportunistici)



Coopetition e sostenibilità

Network di 
imprese

Risorse 
del 

territorio
Comunità 

Obiettivi 

economici 

Obiettivi 

ecologici 

Obiettivi

sociali

Obiettivi culturali

Bottom-
up

Top-
down 

Modelli di Governace
partecipativi

Digitalizzazione Esperenzialità



Il contratto di rete

La Legge n. 99/2009 concede a due o più imprese di intraprendere
congiuntamente una o più attività economiche al fine di perseguire scopi
sociali e di rafforzare la propria capacità di innovazione e competitività.

▪ Definizione degli obiettivi strategici per il miglioramento della competività
della rete e delle sue capacitò innovative;

▪ Definizione di un programma di rete contenente le azioni e gli investimenti
per l’attuazione dell’obbiettivo strategico ed un set di indicatori per
misurare le prestazioni della rete ed i diritti e doveri dei partecipanti.

▪ L'istituzione di un fondo comune gestito da un organo di gestione
composto da PMI rappresentanti, volti a perseguire l'obiettivo strategico.

Villa e Bruno, 2013



Il Villaggio di Succiso e La 
Cooperativa di Comunità «Valle dei

Cavalieri»

Succiso è un piccolissimo borgo 
sull’Appennino Tosco Emiliano, a 980 
metri sopra il livello del mare che ha 
sperimentato il fenomeno dello 
spopolamento, la popolazione è passata 
da oltre 1.000 abitanti negli anni '50 a 
solo 64 abitanti all’inizio degli anni ‘90.

Obiettivo del progetto: fronteggiare lo 

spopolamento e favorire l’economia 

locale e la coesione sociale.



Il Villaggio di Succiso e La Cooperativa
di Comunità «Valle dei Cavalieri»

Succiso è un piccolissimo borgo 
sull’Appennino Tosco Emiliano, a 980 
metri sopra il livello del mare che ha 
sperimentato il fenomeno dello 
spopolamento, la popolazione è passata 
da oltre 1.000 abitanti negli anni '50 a 
solo 64 abitanti all’inizio degli anni ‘90.

Obiettivo del progetto: fronteggiare lo 

spopolamento e favorire l’economia 

locale e la coesione sociale.



La cooperativa di comunità "Valle dei Cavalieri", creata nel 1991 ha come 
obiettivo di rigenerare la società locale e l’economia locale. A tale scopo i 
fondatori hanno sviluppato, nel corso degli anni, numerose attività quali:

► allevamento ovino tradizionale;

► produzione di formaggio;

► agriturismo (ospitalita, ristorazione);

► educazione ambientale per le scuole;

► escursioni;

► ecoturismo;

► equitazione;

► un piccolo centro fitness;

► gestione di uno dei centri di informazione del Parco Nazionale del Tosco-
Emiliano;

► gestione di rifugi alpini e servizi alla popolazione (trasporti, animazione, 
alimentari e impianti sportivi).



Obiettivi raggiunti

Turistificazione 

Durante l’inverno gli abitanti sono 65, in estate diventano 500- 600. I turisti 
sono ospitati in un villaggio sicuro e accogliente, dove possono degustare i 
prodotti locali, come formaggi di pecora e carne, funghi, pane e frutti di 
bosco, godendosi la montagna, i boschi e la natura. 

Crescita economica 
e

lavoro 

I dipendenti a tempo pieno sono sette (di cui due romeni e due portatori di 
handicap), più cinque o sei stagionali. Lo stipendio medio è sui 1.000 euro al 
mese e il fatturato della Cooperativa è di circa 700mila euro all’anno. In 
venticinque anni di attività, l’investimento globale è stato di un milione e mezzo 
di euro.

Produzione locale  
e prodotti di 
eccellenza

Allevamento di pecore e  produzione di formaggio e ricotta. Un’eccellenza di 
formaggio realizzato secondo un disciplinare studiato in collaborazione con 
l’Università di Modena e Reggio, e con l’Università di Bologna.



Nivolet, Il progetto “Walking in the 
clouds”

Nivolet è uno splendido altopiano di torbiere e zone umide a
2.500 metri di altitudine, progettato dal flusso e riflusso del
fiume Dora. È l'habitat di stambecchi, camosci, marmotte,
ermellini, volpi, uccelli migratori e non migratori e specie
floristiche rare. È raggiungibile a piedi lungo i comodi sentieri
della Valsavarenche e in auto da Ceresole Reale. Da sempre
meta di ciclisti ed escursionisti.

Obiettivo del progetto: fornire prodotti turistici
finalizzati alla scoperta del territorio attraverso l’uso dei
trasporti pubblici e di altre alternative all'automobile.



Il proggetto “Walking in the clouds”

Regolazione del 
traffico 

automobilistico 

Tutte le domeniche e nei giorni
festivi del Ferragosto, gli
ultimi sei chilometri di strada non 

sono accessibili con l'auto 
privata. È possibile andare a 
piedi, in bicicletta o in navetta.

Promozione 
di percorsi 
a piedi ed 

in bicicletta

Uso di 
navette per 
la mobilità 
collettiva

Il Parco ha dotato la propria 
flotta di veicoli di un nuovo 
dispositivo antiparticolato, 
denominato Tre "D" in 
grado di ridurre i consumi e 
le emissioni inquinanti 
prodotte dai veicoli diesel.

Progetto finalista del Premio “Smart City 2014”. LoSmart City Award viene

assegnato dai promotori alle esperienze di maggior successo e ai progetti innovativi

nel campo della tecnologia e della mobilita sostenibile.

I percorsi a piedi ed in 
bicicletta sono organizzati 
da una guida ambientale del 
parco.



L’isola di Ischia 

Popolazione: 62.860 abitanti

Comuni:

• Barano d’Ischia

• Casamicciola Terme

• Forio

• Ischia Porto

• Lacco Ameno

• Serrara Fontana

Superficie: 46,3 Km2



Ischia: Sfide ed Opportunità

+

Unicità del patrimonio storico ed 
ambientale

Tradizione termale con notorietà a 
livello internazionale

Qualità ed unicità del patrimonio 
termale

-

Alto livello di traffico e conseguente 
inquinamento acustico e ambientale 

non sostenibile

Campagne mediatiche negative per 
frane, abusivismo edilizio, scarichi 

abusivi, terremoto 2017



Le prime risposte in ottica di sviluppo
sostenibile 1/2

Creazione di 
esperienze da 

parte 
dell’offerta

antichi 
esempi di 
abitazioni 
sostenibil

i

bagni 
termaliimmersio

ni 
subacque

e

trekking 
nella 

natura



Le prime risposte in ottica di turismo 
sostenibile 2/2

Il provvedimento 
antiplastica

si vieta nel territorio isolano, 
comprese le spiagge e la fascia 
costiera, l'uso, la detenzione, la 

commercializzazione e l'importazione 
di manufatti monouso a uso 

alimentare in plastica (bicchieri, 
piatti, posate, nonché contenitori 

monouso utilizzati nella ristorazione e 
negli esercizi ricettivi, compresi i 
servizi di cosiddetto "take away", 

ecc)



Esempio. Progetto “InRete” 

I piccoli pescatori, attraverso il progetto “InRete”, diventano spazzini del mare, 

con la regia dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. E dove proprio dalla 

spinta propulsiva di alcuni pescatori è nato il progetto di recupero e 

valorizzazione del porto sommerso di Aenaria, gestito dalla Marina di Sant’Anna 

con la Soprintendenza.



Il turismo sostenibile ed 
esperienziale per l’Isola di Ischia

Motivazione scoperta del territorio e delle risorse culturali, 
artistiche e naturalistiche in esso presenti –
VISIONE ESPERIENZIALE

turismo sostenibile ed 
esperienziale 



Sostenibilità e Sviluppo

Politiche - Politiche di sviluppo elaborate secondo un approccio  partecipativo (ad 
esempio, con categorie di settore, associazioni territoriali, cooperative);

- Analizzando costantemente la destination carrying capacity e 
confrontandosi sulla salvaguardia dei benefici economici, una politica 
sostenibile può azzerare le problematiche sempre in ottica di sviluppo;

- Identificare nicchie di mercato in linea con uno sviluppo sostenibile di lungo 
termine.

Azioni - Adottare misure soft che promuovano le reti di collaborazione e rilancino 
la consapevolezza delle esigenze di un aggiornamento competitive;

- Favorire ed alimentare un dialogo inclusivo e collaborativo volto alla 
costruzione della visione e allo sviluppo di strategie territoriali.

Comportamenti -Guidare i cittadini verso decisioni positive per la società, preservando le 
scelte individuali ;
-Mappatura delle criticità dei comportamenti “not sustainable” della domanda, 
dell’offerta e dei citizens al fine di stabilire delle practices comportamentali 
condivise ;
- Preservare l’identità locale.



Conclusioni

1. Le sfide del post Covid sono in due direzioni: sostenibilità nell’accezione 

moderna e logiche smart e digitali a supporto dello sviluppo equilibrato degli 

ecosistemi turistici;

2. Attraverso il turismo, l’identità storica e la tradizione di un luogo possono 

essere preservati dai cambiamenti sociali che ne minacciano la loro integrità 

(una corretta gestione della domanda e dell’offerta favorisce gli aspetti 

economici, ambientali e sociali di una destinazione). 

3. Il mondo delle associazioni e delle categorie deve basarsi su logiche sane di 

coopetition nello sviluppo turistico delle destinazioni;

4. Il turismo delle associazioni e delle cooperative, improntato alla sostenibilità 

e all’innovazione, può rappresentare il motore per lo sviluppo turistico del 

sistema paese “made in Italy”.



Grazie per l’attenzione!

Valentina.dellacorte@unina.it

Infohospitalitymanagement.unina.it

«E il Signore piantò un giardino in 
Eden e pose l’uomo in questo 
paradiso perché lo coltivasse e lo 
custodisse…»
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