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Neve

L’alta quota segna cifre da capogiro
Italiani «pazzi» per le piste innevate
I numeri
Secondo Federalberghi
nel 2017 il giro di afari
delle setimane bianche
ha superato i 3 miliardi
Agli italiani le vacanze invernali in alta quota, per la classica settimana bianca, piacciono sempre
di più: stando alle più recenti indagini di settore firmate da Federalberghi, confermate anche dai
trend di quest’anno, nei primi tre
mesi del 2017 sono stati 9,5 milioni coloro che hanno scelto le località sciistiche. Il 97% ha deciso di
rimanere in Italia, mentre è in lieve ribasso l’estero. Entrando nei
particolari, ad andare in settimana
bianca sono state 5 milioni persone, con una spesa di 724 euro pro
capite, andando ad incrementare
un giro d’affari, quello del turismo
sulla neve, pari a 3 miliardi e 616
milioni di euro (+9,4% rispetto allo stesso periodo del 2016). Un
trend, questo, consolidato dai primi numeri che fotografano l’andamento della stagione in corso. Basta dare un’occhiata alla situazio-
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ne bresciana, e in particolare alla
Vallecamonica: negli ultimissimi
giorni del 2017 e nella prima settimana del 2018 sono stati 126mila gli ingressi nel comprensorio
Ponte di Legno-Tonale, 25mila a
Montecampione e 18mila a Borno. Numeri record per il territorio,
che sottolineano ancora una volta
quanto sia apprezzato lo sport invernale per antonomasia, lo sci, e
non solo.
Montagna innevata per tutti. La
stagione invernale in corso, inoltre, si è rivelata molto fortunata,
con nevicate abbondanti dappertutto che hanno permesso anche a
chi non ama sciare di godersi tutta la bellezza delle cime innevate e
dell’aria frizzante che si respira in
alta quota. Per chi non scia, infatti,
la settimana bianca si rivela molto più ricca di sorprese del previsto. Oltre al classico bob da neve
per far divertire i bambini e alle
ciaspole, negli ultimi anni protagoniste di un successo importante, le ultime tendenze accendono
i riflettori su, ad esempio, la snow
bike, una particolare bicicletta dotata di ruote, ricoperte di un materiale molto rigido, pensata per circolare sulla neve. //

Lo sport. L’Italia, meta preferita dagli sciatori

Al via la piattaforma di social skiing
Oggi la tecnica si migliora con un’app
Scivolare sulla neve con
gli sci ai piedi richiede
tecnica, impegno e stile.
Per migliorare quest’ultimo è
oggi disponibile un aiuto in più,
una piattaforma di social skiing
dedicata agli sciatori di alto
livello che vogliono migliorare
la propria tecnica con lezioni su
misura e istruttori selezionati.

L’app, che ha recentemente
ottenuto un finanziamento pari a
120mila euro, permette di scegliere
il proprio insegnante di sci e di
riprendere ogni singola discesa con
l’obiettivo di tenere monitorati i
progressi e correggere le criticità.
L’istruttore accompagna uno o
più sciatori con lo stesso livello di
esperienza per una lezione di 3 ore.

