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Il turismo rurale nei Carpazi di Romania: quale 
impatto sulla società contadina post socialista?
Andrea Membretti1

Riassunto

Questo articolo tratta il rapporto tra sviluppo del turismo rurale, trasfor-
mazioni socio-economiche e crisi del welfare nelle aree montane rurali della 
Romania, avendo come quadro di riferimento il passaggio dal regime di 
Ceausescu alla società post socialista contemporanea. Il background teorico 
di riferimento è rappresentato, da un lato, dalle ricerche e dalle riflessioni 
di matrice sociologica, sul tema del neo-popolamento alpino (il fenomeno 
dei “nuovi montanari” e degli amenity migrants) e sul ruolo che questo fe-
nomeno può avere rispetto allo sviluppo del turismo rurale e delle economie 
locali; dall’altro lato, importanti elementi di riflessione sono provenuti dalle 
ricerche e dagli studi - di natura antropologica, storica ed economica - sul 
ruralismo nei Carpazi, in relazione all’affermazione e poi al crollo del re-
gime socialista, con particolare riferimento all’attuale crisi del welfare e al 
parallelo sviluppo del turismo di montagna. Ulteriori elementi conoscitivi 
sono poi costituiti da un insieme di dati quali-quantitativi, raccolti tramite 
una ricerca socio-antropologica sul campo, condotta nel 2015 nei Carpazi 
orientali e finalizzata ad approfondire lo studio delle trasformazioni in que-
stione in un’area geografica a rinnovata vocazione turistica.

Parole chiave: turismo rurale, Romania post socialista, Carpazi, welfare 
rurale, amenity migrants.

Abstract

This article deals with the relationship between the development of rural 
tourism, socio-economic transformations and the crisis of Welfare State in ru-
ral mountain areas of Romania, looking at the transition from the Ceausescu 
regime to contemporary post socialist society. The theoretical background 
is represented, on the one hand, by sociological research and studies on new 
Alpine populations (the “new mountaineers” and the amenity migrants) and 
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on the role of this phenomenon with respect to the development of rural tou-
rism. On the other hand, important insights have originated from research 
and studies on ruralism in the Carpathians: here the framework is represen-
ted by the rise and then the collapse of the socialist regime, with particular 
reference to the current crisis of rural Welfare State and the parallel deve-
lopment of mountain tourism. Additional findings are represented by a set of 
qualitative and quantitative data, collected through a socio-anthropological 
field research, conducted in 2015 in the eastern Carpathians, with the aim to 
deepen the study of these transformations in a specific geographical area, 
interested by a growing phenomenon of rural tourism.
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