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er scoprire una nuova montagna 
da scalare o per mettersi a tavo-
la in un ristorante alla moda. Per 
partecipare a un torneo di bridge 

o per andare in cerca degli Ufo. Sono tanti i 
motivi, talvolta anche assai bizzarri, che spin-
gono le persone a fare le valigie. 

P
di Emiliano Coraretti Secondo l’ultima ricerca della Jfc, agenzia 

di marketing turistico di Massimo Feruzzi, 
infatti, nel 2013 il 49,8 per cento degli italiani 
che farà un viaggio non di lavoro sarà spinto 
da una passione: una tra ben 725 differenti. 
Le motivazioni che spingono 13 milioni di 
persone a consumare almeno due notti fuori 
casa (per un totale di 38 milioni di pernotta-
menti) sono le più varie. Dallo sport all’eno-

Secondo una ricerca 
dell’iStituto Jfc, nel 2013  

quaSi un italiano Su due farà  
un viaggio legato a un hobby, 

dall’alpiniSmo al cibo.  
la famiglia reSterà a caSa: 

meglio partire con SconoSciuti, 
ma della SteSSa tribù
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Lo sport muove Le masse. 
 La passione che spinge il numero più alto di italiani a viaggiare è quella per lo sport  

(16,8 per cento del totale). In molti seguono la squadra del cuore in trasferta
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Gli amici  
si lasciano  

in città
Con chi si parte  

per seguire  
le proprie passioni?  

In prevalenza  
con chi le condivide.  

Gli amici abituali, 
invece, sono  

i compagni  
di viaggio  

meno frequenti

76,9%
Con la tribù

9,1%
Con ConosCentI

6,3%
da solI

4,2%
Con la famIGlIa

3,5%
Con GlI amICI

gastronomia, dalla 
fotografia al fumet-
to. «Il turismo pas-
sionale» spiega Fe-

ruzzi «ha poco in comune con le vacanze che 
si fanno in famiglia: non a caso questi tipi di 
viaggi si affrontano a maggio, settembre e 
ottobre, e non ad agosto, che resta il periodo 
più usato per le ferie tradizionali». Ma anche 

se sono pronti a lasciare a casa figli e compa-
gni, i viaggiatori da due-e-tre-notti-e-via non 
vanno quasi mai in giro da soli: «Spinti dal 
loro hobby, si muovono aggregandosi in tribù 
formate da elementi che in comune non han-
no altro se non una forte passione da condi-
videre. Il più delle volte questi gruppi si for-
mano grazie ai social network, dove quelli che 
poi partiranno iniziano a conoscersi e si 
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tra le passioni che spingono gli italiani a fare viaggi,  
che in media non superano i 210 chilometri di distanza e le tre notti 
in hotel, sono lo sport (1), la curiosità per gli Ufo (2),  
la ricerca di buon cibo (3) e la musica dal vivo, sia pop che rock (4)
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danno appuntamento in luoghi che di solito 
non sono molto lontani da casa, visto che la 
distanza media affrontata è di 210 chilome-
tri: le destinazioni, però, vengono scelte 
perché lì, e solo lì, la tribù può praticare il 
suo passatempo preferito». 

A voler stilare una classifica delle passio-
ni che generano turismo, lo sport, neanche a 
dirlo, è al primo posto. La voglia di praticare 
lo sci, il cicloturismo o il trekking, così come 
quella di seguire in trasferta la squadra del 
cuore, produrrà in tutto il 2013 ben 7 milioni 
70 mila pernottamenti: circa 700 mila in più 
di quelli messi insieme dalla passione enoga-
stronomica (6 milioni 336 mila), e oltre due 
milioni e mezzo in più di quelli legati all’amo-
re per la natura (4 milioni 448 mila). 

Anche la religione continua però ad 
avere un gran numero di seguaci, molti più 
della musica, dei vip o delle nuove tecno-
logie, che ultimamente hanno registrato 
un calo degli adepti. Quest’anno, infatti, 
circa 1 milione 770 mila italiani partiranno 
per visitare conventi, acquistare oggetti 
sacri o recarsi lì dove sono stati segnalati 
dei presunti miracoli, per oltre 4 milioni di 
pernottamenti, il 42,5 per cento dei quali 
all’estero. «Quest’ultimo dato» dice Feruz-
zi «si spiega con il momento storico che 
viviamo. Il turismo passionale è soprattut-
to un’evasione dai problemi quotidiani: si 

può dire, quindi, che per dimenticare la 
crisi economica molti italiani si rifugiano 
nella fede. O comunque, in qualcosa di so-
prannaturale, così come confermano i da-
ti legati all’interesse per l’occulto o per gli 
alieni, che insieme producono quasi 600 
mila pernottamenti fuori casa». 

Gli Ufo e la religione, comunque, non 
sono le uniche vie di fuga per dimenticare 
gli anticipi dell’Imu o l’aumento dell’Iva. 
Pur generando numeri molto più bassi, le 
passioni che spingono gli italiani on the road 
vanno anche da quella per il découpage (42 
mila pernottamenti) a quella per i fuochi 
d’artificio (oltre 58 mila), da quella per i fu-
metti (400 mila notti in hotel) a quella per 
gli sport del passato (109 mila). 

Il giro d’affari? Enorme, quasi due miliar-
di di euro. E per qualcuno, albergatori e risto-
ratori in testa, la vera passione è questa.

eve essere perché è stata per 
anni uno dei volti più noti di Mtv. 
O forse perché il suo compagno 
è Pier Ferrantini, cantante dei 

Velvet. Ma quando riesce a prendersi un po’ 
di tempo dagli impegni televisivi e radiofo-
nici («e dai miei due bambini»), Carolina Di 

Domenico si mette in cerca dei festival musicali che le fanno 
conoscere le nuove tendenze del rock. «Restare aggiornata 
in campo musicale è una delle mie piacevoli ossessioni» dice 
la dj, che dopo l’impegno di The Voice ora conduce con Fer-
rantini su Rai Radio2 la trasmissione Yes, Weekend . 
«La mia meta preferita è l’Inghilterra, perché lì puoi ascolta-
re dal vivo i gruppi più interessanti del momento». L’ultimo 
volo in Gran Bretagna Di Domenico lo ha fatto un paio di set-
timane fa in occasione dell’Hard Rock Calling Festival di Lon-
dra, dove ha scoperto che seguire un concerto può essere 
non solo emozionante, ma anche molto piacevole: «Mai vista 
una cosa del genere» racconta. «Quando sono entrata nel 
backstage mi sembrava di essere in un mondo parallelo. C’e-
rano sei ristoranti, una piccola spa e camerieri che ti offriva-
no in continuazione da mangiare e da bere». Ma per seguire 
la passione per la musica bisogna necessariamente oltrepas-
sare i confini? «Ma no» conclude Di Domenico. «Quando 
viaggi in cerca di festival rock quello che conta non è il luogo, 
ma il cartellone . E, soprattutto d’estate, in Italia ci sono dei 
centri come Lucca o Barolo, in Piemonte, che propongono 
gran bei concerti. Per arrivarci basta qualche ora di treno. E, 
una volta lì, si scoprono delle piccole Woodstock». (e.c.)

L’amore  
per iL rock  
mi porta 
Lontano 
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Carolina Di DomeniCo: «a LOndra I cOncertI mIGLIOrI»

emiliano Coraretti

A sinistra,  
la dj e conduttrice 
Carolina Di Domenicoo
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Agosto con i tuoi, settembre invece...
I mesi dedicati al turismo delle passioni sono soprattutto settembre (scelto secondo la ricerca Jfc 
dal 17,6 per cento degli italiani) e giugno (13,8 per cento). Agosto è per i viaggi con la famiglia
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