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ALTRE DISCIPLINE
(Nordic walking, Biathlon,
Snowcrossboard,
Paraki, Airboard, Skifox,
Hammerhead, Aliski, ecc.)

TOTALE PRATICANTI

3.885.300

SCI DA DISCESA

+4,6%
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CIASPOLE

+37%

SCIALPINISMO

LA STAMPA

In montagna come negli anni d’oro
E’ l’inverno che punta al riscatto

A Modena la rassegna sul turismo bianco: le stime dicono +7% di presenze
Tornano i turisti gaudenti stile Vanzina e crescono i nuovi “soul skiers”

E
bbene sì, son tornati gli
Anni Ottanta. Nella mu-
sica lo sono già da un po’.

Nella moda è cosa recente. Ora 
sono definitivamente
sdoganati anche in
montagna.

«Milano via della
Spiga – hotel Cristallo
di Cortina: 2 ore 54 mi-

C’è fermento, nell’aria: l’im-
magine della montagna sta 
cambiando. Un ritorno al futu-
ro, si direbbe. A quando una va-
canza sulla neve voleva dire sci, 
certo, ma anche divertimento e 
mondanità. Proprio come De 
Sica, Calà e la Sandrelli in “Va-
canze di Natale”. «Sole, whisky 
e sei in pole position»: così la 
pensava “il Dogui” Guido Niche-
li, dolcevita di cachemire e Ro-
lex al polso. Una battuta che è 
diventata simbolo di un’epoca. 

Ebbene, 30 anni dopo, quel
modo lento, pop e godereccio di
vivere la montagna starebbe
tornando: «Stimolati da una ri-
trovata serenità, gli italiani ve-
dono in un soggiorno bianco il
simbolo del loro ritrovato be-
nessere», sottolinea ancora il
rapporto di Skipass Panorama
Turismo. Il che porterà sulle
piste «70 mila nuovi sciatori di
fascia medio-alta» e consentirà
al settore di superare la soglia
critica dei 10 miliardi di euro di
fatturato, l’11,5% del mercato
turistico nazionale. 

Attenzione, però: una bella
opportunità per molti ma non
per tutti. Solo le località più vi-
vaci e dinamiche beneficeran-
no della nouvelle vague monta-
nara. Quali? «Quelle in grado di
offrire al turista una moltepli-
cità di esperienze e servizi,
sportivi ma anche après-ski:

dallo shopping alle
terme, dagli svaghi
alla gastronomia au-
tentica». 

Eh sì, perché c’è
tutto un popolo di

non-sciatori che si infoltisce
sempre più, e ormai sfiora il mi-
lione di persone. Li hanno ribat-
tezzati “Slons”, acronimo di
“Snow lovers no skiers”: sono i 
turisti gaudenti 2.0 che amano 
la montagna ma non vogliono 
sentir parlare di levatacce, fati-
ca e piste ghiacciate. «See you 
later», voi sciate che poi ci ve-
diamo stasera.

Risultato: se da un lato le sta-
zioni più blasonate e alla moda 
si rilanciano grazie i nuovi turi-
sti “Slons”, dall’altro quelle me-
no attrezzate devono continua-
re a promuoversi sul web con of-
ferte low-cost e proposte last-
minute per le famiglie, che fan-
no sempre molta presa.

Cambiano i tempi, cambiano
i turisti e si evolve anche il modo
di vivere la neve. Torna a cresce-
re lo sci alpino, si confermano in 
ascesa le attività fuoripista a 
contatto con la natura (freeride, 
ciaspole, nordic-walking), esplo-
de lo scialpinismo (+37% di pra-
ticanti in un solo anno). 

Ma soprattutto – è la novità
di questo inverno – conquista
sempre più appassionati il co-
siddetto “soul ski”: sciare sì ma
godendosi la giornata, senza
fretta né ardori competitivi. E’
l’evoluzione del vecchio “slow
ski”: un paio di discese sulle 
nuove piste “flow”, qualche fo-
tografia, la polenta taragna in
rifugio, un po’ di yoga e poi giù
in sauna prima dell’aperitivo 
con gli amici. Il tutto, ovvia-
mente, da condividere in tem-
po reale sui social.

Twitter @maxcassani

MAX CASSANI nuti e 27 secondi», per dirla co-
me il “cumenda” nel primo “Va-
canze di Natale” dei Vanzina.
L’economia si sta riprendendo, e
con lei l’ottimismo della gente, 
che – si stima – tornerà a spen-
dere di più anche per i beni effi-
meri come la settimana bianca.

Quest’inverno tutti in mon-
tagna, confermano le audaci 
previsioni dell’osservatorio pri-
vilegiato di Skipass/Jfc: «Con-
dizioni meteo e neve permet-
tendo – si legge nell’indagine
sull’inverno 2015/16 – la stagio-
ne alle porte sarà quella del ri-

lancio, con indici di cre-
scita superiori al 7% sia
in termini di fatturato
sia di presenze».

Una ripresa che si
era già intravista l’in-
verno scorso, con un’in-
versione di tendenza
(+3% di fatturato) dopo

anni di flessione e conti in rosso.
Quest’estate il boom, complice 
anche l’afa in pianura: +15/20% 
di presenze lungo tutto l’arco al-
pino. E per l’inverno c’è già chi si
frega le mani dopo le prime ne-
vicate autunnali sopra i 2000
metri e la prima vittoria in Cop-
pa del Mondo di Federica Bri-
gnone, che ha portato un’ulte-
riore ventata di speranza.

SPECIALE SKIPASS

PREVISIONI DEL 2015/16 E VARIAZIONE IN PERCENTUALE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE (fonte: Skipass Panorama Turismo/Jfc)




