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INTRODUZIONE 

In questa tesi mi propongo di analizzare il fenomeno del turismo sportivo attraverso l'analisi 

del circuito di triathlon off-road Xterra. In seguito mi concentro sull'unica tappa italiana del 

circuito, ospitata dal borgo abruzzese Scanno in provincia dell'Aquila.  

Ho scelto questo argomento perché amo viaggiare e fare sport, posso definirmi io stesso un 

turista sportivo. Da quando poco più di due anni fa mi sono iscritto a questo corso di laurea, 

ho vissuto a Dunedin in Nuova Zelanda, a Roma, in un paese trentino di nome Cicona, a 

Scanno, e di nuovo a Cicona. Per frequentare alcune lezioni ho avuto un appoggio a Padova e 

al Cavallino, ma ho anche fatto il pendolare in giornata dal trentino.  

Pur spostandomi tanto frequentemente, ho cercato di non rinunciare mai a fare sport: nuoto, 

bici e corsa, le componenti del triathlon, sono attività capaci di farmi stare bene e di darmi 

serenità. Venti anni passati giocando a rugby mi hanno spinto in Nuova Zelanda, dove ho 

vissuto due anni e ho conosciuto James Higham, professore di sport e turismo. James mi ha 

suggerito di intraprendere su queste affascinanti tematiche un percorso di ricerca accademica 

che ben si inserisce nel mio percorso professionale. Questo mi ha visto lavorare in un tour 

operator a Roma e in un'agenzia di viaggio on-line a Rimini, in seguito ad un Master in 

economia e turismo nel 2011al CISET (Centro internazionale di studi sull'economia turistica) 

di Ca' Foscari. Per tale ragione a 31 anni ho deciso di tornare sui libri.  

L'analisi del fenomeno del turismo sportivo comincia con i tentativi di definizione proposti 

dalla letteratura. Seppur sia lecito considerare la materia giovane, molti vi si sono già dedicati. 

Si prosegue poi mettendo in relazione il fenomeno con alcuni temi generalmente propri del 

turismo, quali il tempo libero, l'autenticità, il concetto di heritage, il tempo con le stagioni e le 

stagionalità. L'analisi prosegue soffermandosi sugli eventi sportivi, uno degli aspetti con i 

quali più spesso ci si relaziona parlando di turismo e sport. Il primo capitolo si conclude 

quantificando il peso del turismo sportivo facendo riferimento a dati ISNART, l'Istituto 

Nazionale di Ricerche Turistiche.  

Il secondo capitolo descrive il borgo Scanno, località Abruzzese in provincia dell'Aquila 

dove, anche per effettuare questa ricerca, ho deciso di soggiornare da giugno a novembre 

2016. Parte del circuito dei borghi più belli d'Italia, si colloca a ridosso del Parco nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e Molise e sulle sponde del omonimo lago. Si presta questo insieme di 

caratteristiche alla pratica del triathlon off-road? O invece non è abbastanza ed è necessario 

altro? Cosa lo rende caro ai grandi fotografi da un secolo a questa parte? Ancora nello stesso 

capitolo si affronta il tema delle vie di comunicazione, che a seconda del grado di sviluppo 
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presentato sono in grado di avvicinare o allontanare una destinazione turistica dal proprio 

bacino di riferimento, con distanze espresse in minuti piuttosto che in chilometri.  

Nel terzo capitolo si presenta l'evoluzione del turismo scannese, dalla nascita dell'industria 

turistica agli anni d'oro. Negli anni Sessanta e Settanta Scanno era considerata "la Cortina del 

Sud", questo inverno sono aperte regolarmente due solo due strutture ricettive. Come si è 

giunti alla situazione odierna?  

Il quarto capitolo si sofferma sul triathlon off-road, costola del classico triathlon che si pratica 

fuori strada, a contatto diretto con la natura, nuotando in fiumi e laghi, pedalando in mountain 

bike e facendo trail running, una forma di corsa che si pratica in montagna. Xterra è un 

campionato con tappe in tutto il mondo, l'unica italiana è ospitata da Scanno. Con gli occhi 

del geografo, per quanto possibile, mi soffermo sui luoghi del turismo sportivo: come si 

relaziona il borgo abruzzese e il suo territorio con il percorso sul quale si svolge la gara? 

Quali connessioni generano queste relazioni e cosa implica tutto ciò? Come si è svolta la 

tappa nella sua interazione borgo-ruralità?  

La bibliografia del primo capitolo, sia in lingua italiana che inglese, fornisce le basi teoriche 

dalle quali sviluppare lo studio. Per rispondere ai quesiti posti, risulta determinante 

l'esperienza scaturita dai cinque mesi passati sul campo a raccogliere dati e valutazioni 

personali tramite interviste e colloqui con stakeholder e protagonisti. La sitografia colma le 

mancanze bibliografiche per argomenti meno trattati accademicamente, come il triathlon e 

Scanno.  

L’elaborato si chiude con delle considerazioni circa le potenzialità del turismo sportivo in una 

destinazione turistica come Scanno insieme a delle considerazioni su eventi sportivi, 

valorizzazione del territorio, luoghi e geografia dello sport.  
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I. SPORT E TURISMO. IL FENOMENO  

I.1. Un tentativo di definizione  

Il turismo sportivo. Di cosa si tratta? Di unire il viaggio alla pratica dello sport, 

essenzialmente. Ma in che senso? La pratica sportiva potrebbe essere praticata da altri, e 

contemplata dal turista in oggetto; oppure potrebbe essere praticata dal turista stesso.  

Con la specializzazione nel lavoro e l'aumento della produttività, oggi il tempo libero è 

cresciuto rispetto ai decenni passati. L'uomo ha bisogno di dedicare meno tempo alla mera 

sopravvivenza e può dedicarsi ad attività ricreative come il turismo o lo sport. Il tempo libero 

quindi diventa un luogo dove costruire la propria identità sociale, così da differenziarsi dagli 

altri ed affermare la propria personalità. Lo sport evolve, abbandona l'aspetto di pura 

competizione e si mostra strumento di espressione personale; diventa stile di vita, modo di 

vivere il tempo libero. Parallelamente il turismo diviene mezzo attraverso il quale vivere lo 

sport in tutte le sue forme. Oggi è possibile trascorrere un fine settimana sulle piste con gli 

amici, oppure seguire la propria squadra del cuore in una emozionante partita in trasferta.  

Nel tempo libero è possibile dedicarsi allo sport e trasformarsi in turisti: se si decidesse di fare 

queste due cose in contemporanea, avremmo una forma di turismo sportivo.  

Ma come nasce il turismo sportivo? Se leghiamo la pratica sportiva al viaggio, vediamo che 

già gli antichi Greci mettono in pratica questa esperienza con le Panegirie, le festività 

religiose destinate ad accogliere cittadini provenienti da tutte le città. Τra le Panegirie più 

famose vanno ricordate le Olimpiadi: a cominciare dal 776 a.C. i primi Giochi si svolgono 

nella città di Olimpia. Questi prevedevano: il pugilato, la corsa dei cavalli, il pentatlon - un 

insieme di cinque gare di salto in lungo, corsa, lancio del disco, lancio del giavellotto, lotta.  

Grazie alla scultura sono potute giungere fino a noi alcune testimonianze di questa epoca 

passata: su tutte, nutro particolare interesse per la statua bronzea del Pugile in riposo 

(conosciuta anche come Pugile delle Terme, Pugilatore seduto, Pugile del Quirinale). Questa 

è una statua del IV secolo a.C. attribuita alla scuola di Lisippo che raffigura un atleta, un 

pugile. Questo, colto in un momento di riposo, volta di scatto la testa, creando un forte 

contrasto tra il corpo rilassato e il viso in tensione. Nulla vieta di immaginare che si possa 

trattare di un atleta in competizione ai Giochi, si ritiene infatti che la statua si trovasse 

originalmente ad Olimpia in Grecia
1
. Oggi è conservata presso il Museo Nazionale Romano 

di Palazzo Massimo a Roma. Nel 2015 l'opera è stata prestata al Getty Museum di Los 

                                                 

1
 treccani.it/enciclopedia/pugile-delle-terme_(Enciclopedia-dell'-Arte-Antica)/ 
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Angeles negli Stati Uniti per un'esposizione di tre mesi, dal 28 luglio all'1 novembre, 

nell'ambito della mostra "Power and Pathos: Bronze Sculpture of the Hellenistic World", ed è 

stata visitata da oltre 170mila persone
2
. Questo fenomeno rientra a pieno diritto nella 

categoria Sport tourism of culture (Pigeassou, 2004) di cui si parlerà più avanti.  

 

                                                 

2
 adnkronos.com/cultura/2015/11/11/pugile-torna-casa-oggi-museo-nazionale-romano-palazzo-massimo-video_i 

o9EFmGfiCu0VTyJozUnJL.html?refresh_ce  

Figura I. Il Pugile Seduto di Lisippo. Fonte: abbecedarte.wordpress.com/2014/04/28/pugile-a-riposo 
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Ai Giochi possono partecipare solo cittadini greci, maschi, liberi, che viaggiano da tutta la 

penisola ellenica per partecipare o assistere all'evento. La necessità di ingente tempo libero da 

impiegare negli allenamenti rende possibile quindi già allora partecipare alle gare solo alle 

classi più abbienti. Ecco un primo dato interessante: chi partecipa all'evento sportivo si 

comporta in maniera differente da chi solo vi assiste: diverso il contesto sociale, diverse le 

motivazioni che conducono al viaggio, diverse le finalità. Queste interessanti differenze 

saranno riprese più avanti. Anche se tutti i partecipanti erano di lingua greca, le Olimpiadi 

sono considerate internazionali, perché questi primi atleti giungono dalle varie città-stato della 

Grecia e dalle varie colonie.  

Alcuni secoli più tardi, il Barone Pierre de Coubertaine, padre dei moderni Giochi Olimpici, 

da ispirazione allo sviluppo dello Sport Tourism. Egli sostiene infatti che lo sport unisca le 

genti e contribuisca e contribuisca ad un miglioramento dei rapporti fra le nazioni (Kurtzman, 

2005). L'industria del turismo sportivo prende impeto da queste parole e si sviluppa già da 

allora. G. McFee
3
 in uno studio su un cittadino americano, Burton Holmes, raccontò in qualità 

di spettatore i primi Giochi Olimpici Moderni del 1896 ad Atene e riferisce come questo 

avesse percepito i Giochi come uno spettacolo turistico più che come evento sportivo. (Di 

Marco, Oronzo, & D'Intino, 2006).  

Le olimpiadi sono uno dei primi casi nella storia nel quale emerge il lato competitivo dello 

sport come motivo di viaggio. Molte sono le motivazioni in gioco, alcune simili ad allora, 

altre diverse da allora. Ci si è evoluti verso un necessario desiderio di evasione dalla 

quotidianità, sia per quanto riguarda la pratica sportiva in determinate località turistiche, che 

per la contemplazione di eventi sportivi in bacini appositamente creati come stadi, piste, 

campi regata. La moderna necessità di evasione dalla consuetudine lavorativa e cittadina 

attraverso la pratica di attività sportive in località turistiche attrezzate allo scopo è ormai cosa 

comune. Flussi non trascurabili di turisti nascono anche in questo modo. 

Vediamo così avvicinarsi due settori, lo sport e il turismo, entrambi parte del mondo leisure. 

 Ma cos'è quindi il turismo sportivo? Molti si sono dedicati ad una sua definizione e 

catalogazione. Vediamone alcuni in dettaglio. 

Hall (Hall, 1992) sostiene che: 

                                                 

3
 Il testo citato da Oronzo, di difficile reperibilità, - G. MCFEE, The Olympic games as tourist event: An 

American in Athens, 1896 - ci aiuta a capire come il fenomeno del turismo sportivo sia oggetto di analisi già da 

più di un secolo.  
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il turismo sportivo si divide in due categorie, viaggiare per partecipare allo sport e viaggiare per 

osservare lo sport. Pertanto, si potrebbe definire turismo sportivo come viaggio senza fini 

commerciali per partecipare od osservare attività sportive lontano da casa propria
4
. 

De Knop sottolinea che, pur non essendo espressamente menzionato nella precedente 

definizione, anche il turismo d'affari debba essere incluso, ragionamento questo che mi 

sembra più sensato (De Knop, 2006). Quindi, la definizione di turismo sportivo dovrebbe 

essere considerata come segue: 

il turismo sportivo comprende tutte le forme di coinvolgimento attivo e passivo nello Sport, in 

modo casuale o organizzato che comportano il viaggiare lontano dalla propria casa e dal proprio 

luogo di lavoro (Standeven & De Knop, 1999). . 

Nel 2003 Gammon e Robinson (Gammon & Robinson, 2003) vanno più a fondo e dividono i 

turisti sportivi in radicali e moderati, offrendo una distinzione dal punto di vista del turista. 

 Il turista sportivo radicale è una persona che viaggia per coinvolgimento attivo o passivo 

nell'attività sportiva competitiva; la sua prima motivazione per il viaggio è lo sport. Diversamente 

il turista sportivo moderato è qualcuno che è coinvolto nell'attività sportiva solo per finalità 

ricreative, dirette a soddisfare la ricerca di agio. 

Nel 2005 Kurtzman (Kurtzman, 2005) definisce il turismo sportivo come 

uso dello sport come veicolo per generare turismo
5
. 

Anch'egli concorda nel porre a monte una macro distinzione fra partecipante e spettatore, 

differenziando fra turismo attivo e turismo passivo: è il fattore "fisico" dello sport quello 

capace di fare la differenza, anche nel caso di sport particolari, unici. Se un'ipotetica gara di 

cammelli nel deserto - continua - fosse capace di attrarre turisti ad osservarla, potrebbe venir 

considerata un'attività di turismo sportivo dove fantini e turisti sarebbero turisti sportivi. Da 

questo punto di vista, una gara fra cammelli ha una relazione molto stretta con le corse dei 

cavalli o le competizioni automobilistiche.  

Il primo fattore determinante per poter parlare di turismo sportivo è quindi il fatto che i turisti 

partecipino in prima persona ad una particolare attività sportiva o semplicemente solo la 

osservino.  

                                                 

4
 (Tutte le traduzioni sono a cura dell'autore, salvo diversa indicazione) Sport tourism falls into two categories, 

travel to participate in sport and travel to observe sport. Therefore, sport tourism may be defined as travel for 

non-commercial reasons, to participate or observe sporting activities away from the home range. 
5
 The use of sports as a vehicle for tourism endeavours.  
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Le attività di turismo sportivo possono, a seconda della "fisicità" di cui si è parlato, avere 

carattere agonistico, come ad esempio una maratona, o ricreazionale, come un trekking in 

Nepal. Qui l'aspetto competitivo è rappresentato dalla sfida con sé stessi nel raggiungere una 

vetta, o nel migliorare i propri tempi. Le attività possono altresì svolgersi singolarmente o in 

gruppo. 

Kurtzman in seguito determina cinque categorie per catalogare le attività turistico sportive: 

attractions, resorts, cruises, tours, events. Queste differiscono a seconda del contesto cui 

fanno riferimento. (Kurtzman, 2005).  

 

Attractions Resorts Cruises Tours Events 

sports museums 

hall of fame 

fishing / hunting 

resorts 

sports celebrity 

cruises 

golf / tennis / 

scuba tours 

regional / national 

/ international 

sports events 

sports 

conferences / 

symposia / 

meetings 

outfitters golf cruises heritage sites 

tours 

international 

marathons / bowls 

sport heritage 

sites 

ski / golf / scuba / 

tennis resorts 

tennis cruises sport study tours professional 

league games 

championships 

international sport 

congresses 

health / fitness 

spas 

snorkel cruises mountain 

climbing tours 

twinning games / 

peace games / 

friendship games 

sports 

demonstrations 

sport seminar / 

conference resorts 

multiple sports 

cruises 

facilities / sites / 

tours 

world cup 

gymnastic 

displays 

sports fantasy 

camps 

sports attractions 

visitations 

game safaris regattas / car 

rallies 

sport ice 

sculptures / sport 

art 

sports clinics / 

camps 

sports fishing multiple sports / 

participation tours 

horse racing 

theme parks training camps deep sea fishing basketball 

participation tours 

sports festivals 

bungee jumping volleyball camps motor boat racing soccer 

participation tours 

Olympic games / 

Asian games / pan 

am games 

white water basketball schools boating / sailing training tours commonwealth 
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rafting games / European 

games 

golf courses soccer schools yacht chartering cycle / walking 

tours 

world 

championships 

ski facilities summer sports 

camps 

bareboat 

chartering 

ski do excursions unique sports 

events / games 

water slides multiple sports 

resorts 

card cruises outdoor 

expeditions 

dragon boat 

raging / camel 

racing / caber 

tossing 

wave tech pools recreational / 

sports camping 

 trekking tours ski doo jumping 

donkeyball 

extreme games 

recreation sport 

stadium / arenas   adventure 

expeditions 

 

Figura II. Le categorie di turismo sportivo (con esempi). Fonte: adattamento dell'autore (Kurtzman, 2005).  

Pigeassou
6
 definisce semplicemente il turismo sportivo come un'attività economica 

all'incrocio fra sport e turismo (Pigeassou, 2004) capace di creare una gamma di prodotti 

caratterizzati da prestazioni turistiche particolari. Il turismo sportivo diventa quindi disciplina 

autonoma: è un'esperienza turistica che ha un legame di subordinazione verso un'attività 

principale che costituisce un'esperienza culturale nell'ambito dello sport.  

L'esperienza sportiva costituisce quindi l'elemento fondamentale e caratterizzante del turismo 

sportivo, base del progetto turistico: non ne costituisce solo un elemento. Se così fosse, e si 

trattasse di un'attività sostituibile, non si potrebbe più parlare di turismo sportivo.  

Da questa nascono di conseguenza quattro tipologie di comportamenti umani di fronte al 

fenomeno: il partecipare, il praticare, l'apprendere, l'essere coinvolti.  

                                                 

6
 Charles Pigeassou (2004) Contribution to the definition of sport tourism, Journal of Sport & Tourism, 9:3, 287-

289, DOI: 10.1080/1477508042000320205 
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Figura III. Le forme di comportamento nel turismo sportivo. Fonte (Pigeassou, 2004.  

L'elemento novità di Pigeassou consiste in due nuove categorie che si affiancano alle due già 

conosciute, per formare quattro categorie distinguibili in base alle pratiche sociali che nella 

società contemporanea fanno associare lo sport al turismo. Eccole in dettaglio.  

Il partecipare. Sport tourism of events. Comportamento determinato dall'essere parte di un 

evento (competizione, esibizione, torneo) con un fondamentale approccio sensoriale ed 

emozionale dello spettatore.  

Il praticare attività fisiche e/o sportive. Sport tourism of action. L'attività fisica in questo 

caso è intermediaria, nel senso che porta ad altre esperienze, sensazioni che spingono 

effettivamente il turista a lasciare casa propria.  

L'apprendere. Sport tourism of culture. Il venire a conoscenza di elementi di cultura dello 

sport è un comportamento determinato da un approccio cognitivo alla cultura dello sport 

capace di stimolare una curiosità intellettuale nel turista sportivo
7
. In questa prospettiva, 

l'estetica, il ricordo, il culto, l'arricchimento culturale alimentano la fantasia a sviluppare un 

senso della storia o a mobilitare una curiosità intellettuale o di una passione. Si pensi ad 

                                                 

7
 Io stesso, in compagnia della squadra di rugby con la quale ero in viaggio in Argentina nel 2004 dopo aver 

vinto lo scudetto giovanile di categoria, mi sono recato allo stadio Alberto José Armando di Buenos Aires, 

meglio noto come La Bombonera (traducibile con "scatola di cioccolatini" per via dell'aspetto esterno di forma 

rettangolare dell'impianto) e all'annesso Museo de la pasion Boquense. Anche se non sono un grande patito del 

gioco del calcio, non ho saputo resistere alla tentazione di visitare tale tempio sportivo, famoso grazie alle 

prestazioni della squadra locale del Boca Juniors. Si tratta di una struttura molto raccolta, nonostante possa 

ospitare quasi 60.000 tifosi: le gradinate sono molto pendenti, quasi verticali, e si ha l'impressione di essere più 

vicini al campo da gioco di quanto effettivamente si sia.  
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esempio a luoghi legati allo sport oggetto di turismo come il World Rugby Museum
8
 presso lo 

stadio Twickenham di Londra.  

L'essere coinvolti. Sport tourism of implication. Questo comportamento è caratterizzato da 

una implicazione organizzativa nel mondo dello sport. Le possibilità di turismo sportivo in 

questo caso sono molteplici: basti pensare ai turisti che abbiano ad esempio un ruolo 

amministrativo o un ruolo da allenatore in un club sportivo. Gli staff che seguono una squadra 

in trasferta possono essere molto consistenti: oltre ai giocatori ci sono infatti allenatori, 

dirigenti, analisti, medici e fisioterapisti, tecnici, magazzinieri, cuochi, autisti.  

Secondo l'autore inoltre, questi sono comportamenti che generano pratiche. Per classificare 

adeguatamente il turismo sportivo, non bisogna fermarsi solo alle consuete categorie di 

attività sportive; bisogna invece indagare sulle attività turistiche vere e proprie. Solo così sarà 

possibile portare avanti una ricerca completa.  

In Oronzo (Di Marco, Oronzo, & D'Intino, 2006) restano le due più volte già citate categorie 

legate al turismo praticato e al turismo osservato insieme alla forma culturale di turismo 

sportivo. L'autore intende infatti turismo sportivo di azione quello legato alla pratica sportiva 

o alla riproduzione in chiave ludica dello sport agonistico; turismo sportivo di spettacolo 

quello legato agli eventi sportivi, veri e propri conduttori di flussi imponenti di turismo; 

turismo sportivo di cultura quello legato alla storia dello sport, nel quale musei e impianti 

sportivi sono i principali poli attrattivi. Non trova spazio invece la categoria citata 

precedentemente denominata Sport tourism of implication (Pigeassou, 2004). Permane invece 

la centralità dell'elemento sport: ancora si sostiene inoltre che negli sport oggetto di turismo 

ogni persona o gruppo di persone può trovare un'attività di riferimento in base alle proprie 

capacità tecniche-atletiche ed al proprio livello di preparazione fisica.  

                                                 

8
 Attivo dal 1996, quando era conosciuto come The Museum of Rugby, il World Rugby Museum sorge nel lato 

est dello stadio di rugby Twickenham (82.000 posti, il quarto più grande stadio in Europa, il primo dedicato fra 

quelli dedicati al rugby) a Londra. Ospita gli incontri casalinghi nella nazionale inglese, la prima partita fu 

Inghilterra - Galles. Lo sport del rugby nasce a metà del 19° secolo nella cittadina di Rugby, 140 km a Nord di 

Londra: per chi ama il rugby, Twickenham ne rappresenta il tempio. The Museum of Rugby accoglie 25.000 

visitatori all'anno. Fonte: englandrugby.com/twickenham/world-rugby-museum/about-the-world-rugby-museum.  
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I.1.1. Uno strumento di analisi: il Framework for sport tourism research di Hinch & Higham 

 

Figura IV. Il Framework Di Hinch & Higham. Uno strumento per analizzare il turismo sportivo. Fonte: (Hinch & 

Higham, 2001).  

Si può vedere a questo punto come assieme al turismo sportivo sia di pari passo cresciuta la 

letteratura che lo studia e descrive. Quelle proposte fino ad ora sono alcune delle definizioni e 

categorizzazioni proposte nel tempo dagli studiosi. Fra loro, c'è poi chi (Hinch & Higham, 

2001) si è preoccupato di proporre uno schema di analisi che sia chiave di lettura universale 

capace di aiutare nello studio e nell'analisi della materia. Hinch e Higham hanno cercato di 

contestualizzare lo sport all'interno del mondo delle attività turistiche nelle sue dimensioni 

spaziali e temporali. Ciò che ne emerge è una struttura di analisi denominata Framework for 

sport tourism research. Questa ha l'obiettivo di identificare e guidare la direzione della ricerca 

scientifica in sport e turismo. Gli autori suggeriscono di concentrarsi in primis sul concetto di 

sport, inteso come attrazione: solo in questo modo può essere possibile individuare la miglior 

definizione possibile di turismo sportivo e sviluppare una struttura di ricerca capace di 

esplorare sistematicamente la relazione della dimensione dello sport con la dimensione dello 

spazio e la dimensione del tempo.  

Dimensione dello sport. La dimensione dello sport dà alla struttura di analisi un particolare 

focus centrato sullo sport inteso come attrazione, come sottolineato anche da altri autori 

(Pigeassou, 2004). Un primo punto di analisi è legato alla gestione delle regole del tipo di 
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attività sportiva (rule structure). Ci si potrebbe chiedere se gli sport individuali generino un 

turismo differente dagli sport di squadra, oppure se un cambio alle regole cambi la 

propensione del turista a viaggiare per prendere parte ad un evento
9
. Lo sport in sé è e resta 

centrale nell'analisi della sua relazione col turismo.  

Un secondo punto è legato al tema della competizione (phisical competition): questa può 

infatti influenzare la natura dell'esperienza di un viaggio. Come ho avuto modo di notare 

seguendo alcune gare di triathlon off-road del circuito Xterra, (avrò modo di spiegare i 

dettagli più avanti nella tesi), vi è una differenza sostanziale fra come una località è percepita 

da parte di atleti professionisti da un lato e da atleti non professionisti dall'altro. Non solo, 

anche all'interno degli atleti professionisti vi sono notevoli differenze fra chi compete con 

l'obiettivo di raggiungere il podio e chi invece gareggia con l'obiettivo di portare una buona 

prestazione. Le esigenze sono diverse, pertanto anche le percezioni saranno diverse. Queste 

seguiranno anche la prestazione dell'atleta: un'ottima prestazione porta un'ottima percezione; 

una pessima prestazione porta invece una pessima percezione
10

.  

Un terzo punto di analisi è legato all'aspetto ludico dello sport (playfullness): lo sport resta 

comunque un gioco dotato di autenticità dove è possibile vincere o perdere e dove il risultato 

è incerto fino all'ultimo.  

Dimensione dello spazio. Il lavoro di Bale (Bale, 2003) pone le basi per un'analisi geografica 

su tre livelli: localizzazione, regione, paesaggio. La localizzazione (location) è determinante: 

è dove si sceglie di realizzare le strutture sportive e dove si determina il numero di 

partecipanti necessario a sostenere l'esistenza di un evento sportivo, di una squadra o di una 

struttura sportiva. Quando si realizzano degli investimenti si cerca di aver un certo tipo di 

ritorno economico. Ecco quindi che le grandi squadre di calcio scelgono di investire in grandi 

città per costruire i propri stadi; eventi sportivi come le maratone pure scelgono le città dove 

                                                 

9
 Si pensi ad esempio al rugby. Per salvaguardare l'incolumità degli atleti, l'IRB - International Rugby Board - ha 

modificato una fase di gioco detta ingaggio. Tale fase precede la mischia, uno dei momenti più coinvolgenti del 

gioco che a mio avviso ne esce quasi amputata perdendo di spettacolarità. Si pensi oppure al gioco del calcio: se 

si decidesse, per esempio, di eliminare la regola del fuorigioco, nelle partite probabilmente si vedrebbero 

realizzati molti più goal, aumentando il livello di spettacolarità dell'evento a favore dei partecipanti sugli spalti 

che accorrerebbero più numerosi a seguire l'evento.  
10

 Io stesso ho provato una simile esperienza. Giocando a rugby 20 anni a Padova, ho avuto modo di recarmi 

spesso nel corso degli anni nel Polesine per giocare dei sentiti derby contro le tenaci ed agguerrite squadre di 

Rovigo. Le partite sono sempre state dure. Forse per questa ragione non ho mai sentito il desiderio di trattenermi 

più del necessario e non ho mai avuto la curiosità di visitare la città. La tensione, la fatica e la sofferenza provata 

in campo, che si vincesse o si perdesse, erano tali da suscitare in me una pessima percezione del luogo 

spingendomi a lasciare il più presto possibile quella fetta di terra stretta fra l'Adige e il Po.  

Allo stesso modo, nel 2015 e nel 2016 ho preso parte ad alcune gare di triathlon off-road del circuito Xterra. Due 

di queste si sono svolte a Scanno, in Abruzzo. In entrambi i casi un'ottima prestazione (sarebbe più corretto dire 

buona dato che sono un triatleta alle prime armi) ha portato un'ottima percezione del luogo, tanto da spingermi a 

trasferirmi a Scanno da giugno a novembre 2016 per studiare a fondo il fenomeno del turismo sportivo legato a 

Xterra.  
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possono contare su un alto numero di partecipanti; le squadre cambiano città a seconda 

dell'interesse del pubblico
11

.  

Nell'ambito regionale (region) si pensa a come uno sport, una squadra o un singolo atleta 

siano capaci di condizionare l'immagine di una destinazione turistica. Nell'immaginario 

collettivo ad esempio, le Dolomiti rappresentano il luogo ideale dove praticare lo sci.  

Infine il paesaggio (landscape) porta una distinzione di base fra sport che dipendono o meno 

dalla presenza di specifiche risorse naturali
12

. In questo contesto si inserisce il concetto 

denominato sportscapes, luoghi monoculturali dediti solo ad uno sport, che nel ventesimo 

secolo cominciano a caratterizzare l'ambiente sportivo prendendo il posto dei preesistenti 

paesaggi multifunzionali. Si aggiungono poi le strutture artificiali, come ad esempio le boe 

che delimitano il percorso della frazione di nuoto della gara di triathlon off-road nel lago di 

Scanno di cui si è parlato.  

Dimensione del tempo. Il primo aspetto da considerare è la durata (duration) del soggiorno. 

Da qui nascono le prime definizioni di turismo che distinguono fra turisti ed escursionisti a 

seconda del numero di notti passate fuori casa. La durata determina inoltre l'impatto 

economico, le esternalità positive o negative del turismo su una destinazione e la qualità del 

rapporto fra ospiti e strutture ricettive.  

La stagionalità (seasonality) rappresenta il secondo punto da analizzare. Si tratta di 

un'oscillazione delle presenze che rappresenta una costante del turismo (Butler, 2001) e si può 

definire come: 

uno squilibrio temporale nel fenomeno del turismo che può essere espresso nei termini della 

dimensione di elementi come: numero di visitatori, spesa dei visitatori, traffico su autostrade e su 

altre forme di trasporto, occupazione e accesso alle attrazioni
13

 (Butler, Chapter 2 Seasonality in 

Tourism: Issues and Implications, 2001).  

                                                 

11
 Si pensi ad esempio alle varie leghe sportive professionistiche presenti negli Stati Uniti (NBA per il basket, 

MLB per il baseball, NFL per il football, NHL per l'hockey, MLS per il calcio e PRO Rugby). Le società, che 

vengono chiamate franchigie, non sono legate alle città ma hanno dei nomi propri (Hornets, Lakers, Yankees...) 

e si insediano nelle città in base al bacino d'utenza. Le leghe, poi, fissano le condizioni per far sì che le città 

abbiano la possibilità di ospitare le franchigie interessate. Capita che le franchigie si spostino per convenienza. 

La squadra di basket degli Hornets della lega NBA ad esempio, giocava a Charlotte in North Carolina. Nel 2002 

decise di spostarsi a New Orleans nel Louisiana poiché la cittadinanza non seguiva abbastanza la squadra e la 

media spettatori delle partite stagionali era inferiore alle condizioni imposte dalla NBA. 
12

 La gara di triathlon off-road di Scanno non potrebbe aver luogo se nel paesaggio circostante il borgo non fosse 

presente un lago balneabile e montagne da percorre in mountain bike o di corsa.  
13

 Testo originale: Seasonality, (...) is defined as a temporal imbalance in the phenomenon of tourism, which may 

be expressed in terms of dimensions of such elements as numbers of visitors, expenditure of visitors, traffic on 

highways and other forms of transportation, employment and admissions to attractions. 
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La stagionalità è un tema tipicamente affrontato dai tour operator, che cercano di ottimizzare 

il rapporto fra offerta e domanda turistica. Un altro significato di stagionalità è legato al 

passare delle stagioni: certi sport possono essere praticati principalmente in alcune stagioni; 

come lo sci in inverno e primavera o il trekking in estate.  

Il terzo tema è l'evoluzione (evolution) dei prodotti o delle destinazioni nel corso del tempo. Il 

concetto del ciclo di vita delle destinazioni turistiche si completa con l'idea di evoluzione 

degli sport (Hinch & Higham, 2001). Cambiamenti e sviluppi dell'una avranno riflessi 

sull'altra.  

Da questa analisi di Hinch e Higham su tre dimensioni, sport, spazio e tempo, si giunge ad 

una nuova e più competa definizione di turismo sportivo: 

si definisce turismo sportivo un viaggio basato sullo sport lontano da casa propria per un periodo 

limitato nel tempo, dove lo sport è caratterizzato da un set di regole uniche e dove sono presenti gli 

aspetti della competizione e del gioco
14

 (Hinch & Higham, 2001).  

Questa analisi è la più completa ed innovativa fra quelle esaminate.  

I.2. Sport e turismo: due declinazioni del concetto di tempo libero.  

Il turismo e lo sport fanno parte entrambi del macromondo denominato tempo libero.  

Il concetto di turismo è già stato parzialmente analizzato precedentemente in relazione allo 

sport. Ne è stata data una definizione congiunta. Preso singolarmente, il turismo è considerato 

come l’insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al 

di fuori dell’abituale ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore ad 

un anno, il cui scopo sia diverso dall'esercizio di ogni attività remunerata all'interno del paese 

visitato.  

Dunning definisce lo sport come  

una battaglia mimetica, controllata e non violenta (Elias & Dunning, 1989).  

Sport e turismo si incontrano quindi nel mondo leisure, il tempo libero dove l'uomo si rilassa 

e si stacca dagli impegni della vita quotidiana come il lavoro o lo studio.  

La maggior parte delle società umane sviluppano contromisure contro le tensioni da stress che 

esse stesse generano: una notevole quantità di attività leisure, fra cui lo sport e il turismo, 

svolge questa funzione.  

                                                 

14
 Testo originale: Sport tourism is defined as sport-based travel away from the home environment for a limited 

time, where sport is characterised by unique rule sets, competition related to physical prowess, and a playful 

nature. 
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Confrontando le attività leisure legate allo sport dell'epoca contemporanea con quelle delle età 

precedenti, si vede chiaramente che sono sopravvissute solo quelle che potevano essere 

adattate in modo da non urtare la soglia di ripugnanza, generalmente elevata, nei confronti 

della lotta fisica fra uomini. Combattimenti tra gladiatori o tra umani e animali - per secoli un 

gradevole passatempo delle popolazioni urbane dell'impero romano - e divertimenti 

medioevali come mettere al rogo i gatti, impiccagioni pubbliche, combattimenti di galli, 

probabilmente non divertirebbero molto il pubblico contemporaneo e risulterebbero 

intollerabili. Ma nulla è dato per certo, visti i tempi.  

La routine dell'esistenza data dall'industrializzazione del mondo occidentale richiede che parte 

della società mantenga un fermo dominio del proprio stato d'animo, degli impulsi, delle 

emozioni e degli affetti. Nel tempo si è reso necessario introdurre regole per controllare 

quell'eccesso che l'uomo tanto cercava, ovvero l'evasione dal quotidiano.  

Nasce così lo sport con le sue regole.  

I.3. Sport, turismo e autenticità 

Hinch e Higham dimostrano nel loro articolo Sport, Tourism and Authenticity come sport, 

turismo e autenticità siano strettamente connessi fra loro (Hinch & Higham, 2005).  

Considerato nel contrasto fra mercificazione
15

 e autenticità, lo sport ha vantaggi unici rispetto 

ad altri tipi di attrazioni turistiche. Lo sport è un'attrazione capace di generare un turismo che 

riflette la cultura della popolazione locale che lo ospita. La mercificazione della destinazione 

è quindi legata all'autenticità della destinazione. Le attrazioni sportive sono in grado, più di 

molti altri tipi di attrazioni turistiche, di sopportare i processi di mercificazione che le 

andrebbero a snaturare e, di conseguenza, hanno più probabilità di fornire esperienze 

autentiche ai turisti sportivi.  

Una delle fondamentali critiche al turismo è che produce pseudo-eventi che snaturano la 

destinazione che li ospita, fallendo nel riflettere le cultura di un luogo: nel processo di 

costruzione di esperienze fatte per soddisfare aspettative, bisogni e desideri dei visitatori (non 

solo turisti quindi, ma anche escursionisti), gli operatori turistici creano pacchetti e 

favoriscono esperienze che finiscono col corrompere l'essenza culturale dell'attrazione.  

                                                 

15
 Nella letteratura filosofica e sociologica contemporanea, si intende per mercificazione la trasformazione in 

merci di cose che per loro natura non sarebbero oggetto di commercio (come qualità umane, relazioni sociali, 

tradizioni culturali, valori ideali o estetici, ecc.). La mercificazione è un fenomeno ritenuto caratteristico delle 

società capitalistiche, in quanto queste sono fondate sullo scambio di merci e sul consumo: la mercificazione del 

corpo umano; la mercificazione della religione; la mercificazione delle bellezze naturali; la mercificazione del 

turismo. Fonte: treccani.it/vocabolario/mercificazione.  
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Le destinazioni che ospitano il turismo cercano di bilanciare il lato artificiale, fatto di 

esibizione, spettacolo, performance. Si ottengono così due palcoscenici che diventano due 

fronti attraverso i quali relazionarsi con il turista: uno interno, uno esterno. L'esterno 

(frontstage) è dove la host community si relaziona con i visitatori attraverso le proprie 

performance, l'interno (backstage) è dove invece questa trova rifugio dai visitatori. Trovare un 

giusto bilanciamento fra questi due aspetti diventa tanto più difficile quanto più cresce il 

turismo. Una destinazione può essere distrutta dal proprio successo. Più è forte il peso della 

presenza dei visitatori, più la comunità locale è dominata dal frontstage. Ciò porta la 

destinazione a perdere le unicità che la caratterizzano e a diventare un palcoscenico dove 

abbiamo gli attori locali da un lato e i visitatori da un altro.  

Il processo di mercificazione distrugge, o quantomeno altera, la cultura della comunità locale 

coinvolta nel turismo. In questo modo, si perde l'autenticità base del turismo culturale.  

Quando i turisti prendono consapevolezza di questo processo, continuano la propria ricerca di 

autenticità attraverso la scelta di nuovi prodotti o di nuove destinazioni. Anche la comunità 

locale ne soffre: è la prima a provare sulla propria pelle il mutamento della propria identità 

collettiva. Sotto queste condizioni, le attività turistiche nella destinazione diventano 

insostenibili.  

Se la comunità di residenti desidera evitare tutto questo, è necessario che si adottino strategie 

indirizzate ad evitare questi sviluppi e proteggere le propria identità culturale. Questo 

processo può essere più complicato in alcuni tipi di destinazione piuttosto che in altri, in 

relazione alla sensibilità della destinazione. Infatti, le destinazioni sportive potrebbero essere 

più robuste di quelle culturali nell'affrontare le esternalità del turismo.  

I.3.1. Lo sport come attrazione turistica.  

Lo sport rappresenta un tipo particolare attrazione turistica (Higham & Hinch, 2003). Leiper 

definisce un'attrazione turistica come l'insieme di tre elementi: un elemento turistico o umano, 

un elemento centrale o nucleo, un elemento informativo o indicatore (Leiper, 1990).  

Dal punto di vista dello sport, l'elemento umano include i viaggiatori che viaggiano perché 

motivati dallo sport o coinvolti nello sport. In questa categoria rientrano atleti professionisti 

(come ad esempio i triatleti partecipanti al circuito di triathlon Xterra Llewellyn Holmes, 

Mauricio Mendez e Sam Osborne) con il loro staff, organizzatori (come ad esempio Nicolas 

Lebrun, responsabile per le gare Xterra in Europa), spettatori, giornalisti e fotografi. Allo 

stesso modo saranno compresi gli atleti non professionisti (come il sottoscritto) che cercano di 

dare soddisfazione ai propri interessi sportivi lontano da casa. Questi rappresentano la parte 

numericamente più consistente dell'elemento umano.  
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Gli elementi indicatori sono descritti da Leiper come elementi d'informazione riguardanti ogni 

fenomeno che potenzialmente possa diventare un elemento nucleo di un'attrazione turistica. 

Nello specifico si può trattare di annunci pubblicitari che incoraggiano a viaggiare per: 

assistere o partecipare ad eventi sportivi (ad esempio gli europei e mondiali di calcio, o la gara 

di triathlon Ironman 70.3 in figura); visitare specifiche destinazioni (come le Alpi francesi o 

svizzere per sciare); visitare attrazioni turistiche come l'Olympic Museum di Losanna in 

Svizzera.  

 

Figura V. Esempio di annuncio pubblicitario che incoraggia a viaggiare per assistere o partecipare ad eventi sportivi. 

La gara di triathlon Ironman 70.3 a Pescara in Abruzzo. Fonte: pagina facebook Ironman 70.3 Italy, 

.facebook.com/IM703Italy/.  

Infine, si intende per nucleo dell'attrazione il luogo dove l'esperienza turistica è prodotta e 

consumata. Si parla quindi in questo caso del punto focale più importante del turismo.  

Questi tre concetti riprendono in pieno la definizione di turismo sportivo precedentemente 

offerta da Hinch e Higham nel 2001
16

.  

In questa definizione si articola il concetto di sport in termini concreti. Nel contesto di nucleo 

dell'attrazione, le caratteristiche basate sul luogo definiscono lo sport in insiemi di regole 

uniche, legate alla competizione, all'abilità e alla competenza fisica e alla natura giocosa 

propria dello sport. 

I.3.2. Lo sport come attrazione turistica culturale.  

Bale espone la tesi che tutti gli sport, che siano urbani o che siano locati in contesti naturali, 

siano manifestazioni culturali (Bale, 2003). Lo sport non è una semplice forma di movimento 

                                                 

16
 Si definisce turismo sportivo un viaggio basato sullo sport lontano da casa propria per un periodo limitato nel 

tempo, dove lo sport è caratterizzato da un set di regole uniche e dove sono presenti gli aspetti della 

competizione e del gioco (Hinch & Higham, 2001).  
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ma è parte di un paesaggio culturale. Un esempio è il golf, uno sport green solo in apparenza 

che è invece parte evidente di un paesaggio culturale.  

Un'attrazione sportiva è anche un'attrazione culturale nel senso che le identità sportive sono 

riflesso della cultura di chi popola un luogo. Nel suo Travels with Charley John Steinbeck nel 

1963 fa vedere come per i turisti (l'autore usa il termine visitors, visitatori) il modo migliore 

per ottenere uno spaccato della cultura del luogo che li ospita sia recarsi in un pub il sabato 

sera o in una chiesa la domenica mattina. Per attualizzare l'esempio, in Italia si può pensare 

agli stadi di calcio della domenica, in Nuova Zelanda agli stadi di rugby del sabato.  

In questi casi sarebbe possibile condividere con i locali tempo ed esperienze espressione di 

local culture. Allo stesso modo, Hinch e Higham sostengono sia possibile fare un 

ragionamento simile con le attività sportive e gli eventi sportivi. Questi sono uno dei mezzi 

attraverso i quali l'uomo sviluppa le proprie identità personali e collettive. Nauright è sulla 

stessa linea, in quanto gli eventi sportivi e le reazioni di chi vi assiste sono la più chiara 

manifestazione in una società di cultura e identità collettive (Nauright, 1996). Si pensi ad 

esempio a cosa sia il calcio in Italia, lo sport più praticato fra gli abitanti del Bel Paese. Si 

pensi cosa possa rappresentare una partita come Inter - Roma o Napoli - Juventus. Un turista 

straniero allo stadio avrebbe un chiaro esempio dei limiti della società italiana qui espressa: i 

cori razzisti, gli insulti ai giocatori e alla tifoseria avversaria, il mancato rispetto all'arbitro e 

alla sua autorità. Allargando si pensi alle partite truccate, allo scandalo denominato 

Calciopoli, ecc. Il gioco del calcio è chiaramente espressione della cultura degli Italiani.  

In generale, un visitatore che partecipa ad un evento sportivo ha l'opportunità di accedere al 

backstage di una destinazione in un modo non invasivo perché si tratta di un evento pubblico 

e aperto ai locali, non un evento privato dedicato esclusivamente ai turisti / escursionisti.  

I.3.3. La mercificazione.  

Il turismo è un business: le destinazioni, le amministrazioni, gli operatori vari si muovono con 

un fine chiaro e ben definito, ovvero la massimizzazione del profitto. Le attività turistiche 

sono scambi commerciali e le destinazioni turistiche sono organizzate in pacchetti turistici in 

modo da offrire esperienze leisure ai visitatori in cambio di denaro. Vendere i paesaggi e la 

cultura nella mercificazione del turismo equivale in qualche modo alla prostituzione, in 

quanto così facendo la destinazione sacrifica parte della propria anima (Greenwood, 1989).   

Lo sport si sta muovendo verso una sorte simile, in quanto il professionismo spinge verso un 

pari grado di mercificazione insieme al crescente peso dei media e delle multinazionali che 

producono abbigliamento sportivo. Ormai è assodato che il processo di mercificazione che lo 

sport sta attraversando stia distruggendo il lato culturale che lo sport detiene all'interno delle 
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destinazioni turistiche. Da questo punto di vista, il cambiamento nelle regole avvenuto 

all'inizio degli anni 2000 nell'allora campionato di rugby Super 12
17

 nell'emisfero australe 

avrebbe anche potuto compromettere l'integrità dello sport rugby. Invece lo ha solo 

modificato, in quanto il rugby è mantenuto in vita dalla crescente popolarità del gioco. Se 

prima i temi del rugby erano legati ai concetti di tradizione e lealtà, oggi si sono spostati verso 

velocità, abilità e intrattenimento. Lo sport non è stato distrutto, ma piuttosto è evoluto 

(Higham & Hinch, 2003). In sintesi, il processo di mercificazione, sebbene ricco di impatti 

negativi, non è automaticamente distruttivo dal punto di vista culturale. La mercificazione non 

distrugge necessariamente i prodotti culturali, né per i locali né per i turisti: i prodotti pensati 

per i turisti acquisiscono nuovi significati, anche per i locali (Segnaposto3).  

In contrasto con i diversi tipi di attrazioni culturali, le attrazioni sportive tendono ad essere più 

solide e resistenti al processo di mercificazione. Questo perché gli spettatori e i turisti portano 

forza allo sport. L'identità collettiva dei locali viene usata dai soggetti che mercificano il 

prodotto turistico per influenzare l'immagine della destinazione. E' difficile distruggere 

l'autenticità dello sport: le destinazioni turistiche basate su attrazioni di tipo sportivo possono 

promettere al turista un'autenticità difficile da trovare in altri tipi di attrazioni culturali (Hinch 

& Higham, 2005).  

I.3.4. L'autenticità.  

I turisti sono guidati nella loro ricerca di autenticità dal desiderio di cercare cose vere, luoghi 

veri, persone vere. Questo costituisce una sorta di paradosso, poiché nel momento in cui un 

turista approccia il vero di cui è in cerca, questo perde la propria originalità mettendo in atto 

meccanismi di staged autenticity. Hinch e Higham pensano lo sport come se fosse 

un'attrazione turistica. Ne emergono tre modi di pensare all'autenticità in un contesto turistico 

sportivo.  

Il primo tipo è denominato autenticità oggettiva (objective authenticity) e si riferisce 

all'autenticità dell'originale. Si pensi ad esempio al curatore di un museo di sport come il già 

citato World Rugby Museum di Twickenham che si trovi a decidere se una certa maglia da 

gioco in esposizione nel museo sia stata indossata o meno in una data partita.  

Il secondo tipo è denominato autenticità costruttiva (constructive authenticity). Questa si 

riferisce all'autenticità proiettata sugli oggetti oggetto di turismo in termini di immagine, 

aspettative, credenze, preferenze, poiché i turisti cercano un'autenticità di tipo simbolico. Ad 

esempio, gli spettatori presenti alla cerimonia di apertura dei giochi Olimpici vedrebbero 

                                                 

17
 Oggi il Super 12 è diventato Super 16.  
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soddisfatto il proprio desiderio di autenticità una volta ammirato il passaggio della torcia 

olimpica con il suo simbolismo associato. I turisti sportivi valutano il proprio desiderio di 

autenticità in relazione alle memorie della propria giovinezza combinate con la nostalgia di un 

tempo passato.  

Il terzo tipo è l'autenticità esistenziale (existential authenticity), un potenziale stato 

esistenziale dell'essere che deve essere attivato dalle attività turistiche. I turisti cercano le 

esperienze autentiche in quei contesti nei quali sono meno obbligati dal ruolo che hanno e 

dall'atteggiamento che devono tenere per separare la propria vita quotidiana dall'esperienza 

turistica.  

I.3.5. In conclusione  

Concludendo, secondo Hinch e Higham è possibile affermare che le attrazioni turistiche 

basate sullo sport hanno vantaggi unici rispetto altri tipi di attrazioni di tipo culturale 

nell'affrontare le problematiche della mercificazione e dell'autenticità.  Considerare lo sport 

un'attrazione turistica costituisce una forma di mercificazione, ma lo sport stesso per sua 

natura è capace di auto proteggersi grazie alle proprie caratteristiche intrinseche. Infatti, lo 

sport è abituato ad essere "guardato", ciò fa parte della sua natura. Inoltre è capace di allineare 

la propria identità collettiva all'immagine della destinazione. I tre tipi di autenticità e 

rielaborati in chiave turistico sportiva da Hinch e Higham mostrano come le attrazioni 

sportive abbiano maggiori possibilità di sopravvivenza, in quanto si distinguono in termini di 

autenticità costruttiva o simbolica e autenticità esistenziale o esperienziale. Lo sport è in 

grado di tutelare la propria autenticità culturale: l'incertezza del risultato, l'esibizione atletica e 

lo scontro, contribuiscono a rafforzarne l'immagine. Le attrazioni sportive possono aiutare il 

turista a vivere esperienze culturali autentiche.  

Infine, risulta che le attrazioni turistiche siano uno strumento fondamentale per lo sviluppo 

strategico di una destinazione perché sono capaci di offrire ai visitatori la possibilità di vivere 

esperienze culturali autentiche in luoghi contemporaneamente back stage e  front stage.  

I.4. Sport ed heritage. 

In questo paragrafo si cercherà di capire come il patrimonio - heritage - possa contribuire a 

comprendere il fenomeno del turismo sportivo, sottolineandone l'importanza e spiegando 

come mai le istituzioni non abbiano ritenuto opportuno proteggere formalmente i siti sportivi 

che lo rappresentano.  

L'uso dell' heritage come fonte e ragione di turismo è ben sviluppato, a differenza delle sue 

connessioni con lo sport che non lo sono. Ad esempio, in Inghilterra solo recentemente 
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English Heritage (l'agenzia governativa del Regno Unito responsabile per la gestione del 

patrimonio heritage) ha riconosciuto lo sport degno di attenzione (Gammon, 2007).  

C'è una serie di ragioni per cui questo ente governativo si è inizialmente mostrato riluttante a 

riconoscere gli sport come un'importante fonte di heritage, anche se poi in tempi più recenti ci 

sono stati segnali di cambiamento di rotta nel riconoscere la fragilità di molti edifici sportivi. 

Lo sport è un divertimento ed una distrazione che gioca un ruolo importante nella vita 

contemporanea. Gli edifici costruiti con finalità sportive possono essere strutture con una 

certa eleganza architettonica, con un interesse sociale considerevole. Ma gli edifici in 

questione non sono solo edifici, rappresentano lo sport che veniva e viene giocato al loro 

interno. Inoltre, non ci sono solo edifici all'interno del patrimonio: bisogna considerare anche 

oggetti, equipaggiamenti, attrezzature spesso conservate all'interno di musei e hall of fame a 

ridosso di campi da gioco usati da intere generazioni. In questo risiedono i problemi 

nell'utilizzo dello world heritage: finché una forma di legislazione non lo mette in sicurezza e 

lo preserva risulta importante solo per un ristretto numero di persone, non offre molto di più. 

Sarebbe necessario ci fosse uno sforzo comune e condiviso per stimolare le organizzazioni 

che se ne occupano a lavorare all'identificazione e alla protezione delle strutture sportive 

degne di essere conservate. Fino ad oggi in Inghilterra è stata garantita protezione solo alle 

strutture particolarmente bisognose di cure perché molto datate, come il campo da tennis reale 

di Hampton Court del 1625 o le Terme Vittoriane di Manchester. Il fatto che si tratti di 

strutture sportive conta poco, i restauri avvengono in quanto si tratta di antichi edifici 

bisognosi di cure. Paradossalmente, l'imponenza di certe strutture sportive agisce da 

deterrente verso la legislazione che le potrebbe proteggere. Come soluzione, alcuni stadi sono 

stati sostituiti (come il Wembley Stadium), altri sono stati oggetto di avveniristici progetti che 

prevedevano di spostarli (è il caso dello stadio del Liverpool FC), altri sono stati riconvertiti 

(come nel caso dell'Old Highbury Stadium dell'Arsenal FC, al posto del quale sono nati 700 

appartamenti attraverso i quali gli architetti sono stati capaci di salvare la maggior parte 

dell'Art déco caratterizzante le tribune est ed ovest.  
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Figura VI. Hampton Court. Oggi e ieri. Fonte:  hrp.org.uk/.  

Da ciò si capisce che i potenziali siti sportivi heritage dovranno essere in grado di resistere e 

conservarsi con i propri mezzi, a meno che non si istituiscano dei significativi fondi di 

gestione a lungo termine. Una delle forme migliori per farlo è quella di attrarre al proprio 

interno visitatori paganti. 

In sintesi, i siti sportivi si trovano di fronte una serie di ostacoli perché siano riconosciuti 

formalmente luoghi di heritage. Sport e heritage hanno i mezzi per andare d'accordo, 

convivere e contagiarsi positivamente a vicenda: all'interno della società contemporanea 

hanno un significato tangibile nel momento in cui formano un'identità nazionale e accrescono 

la coesione di una comunità. In aggiunta, la democratizzazione di molti sport ha fatto superare 

la vecchia divisione fra i profili di chi pratica lo sport e di chi solo vi assiste, rendendo la 

cultura dello sport di fatto più accettabile ed accessibile (Gammon, 2007).  

Lo sport è un patrimonio da conservare. Ciò vale su differenti livelli: per esempio, uno sport 

particolare può rappresentare l'identità di una nazione (il baseball negli Stati Uniti, il rugby in 

Nuova Zelanda, il calcio in Brasile, l'hockey in Canada, il cricket in Inghilterra, il calcio 

gaelico in Irlanda, il calcio australiano in Australia). Di conseguenza, gli eventi sportivi hanno 

la capacità di rafforzare le identità nazionali e contemporaneamente di dare ai visitatori una 

visione unica e autentica della cultura passata e presente di un luogo (Hinch & Higham, 

2005). Le attrazioni turistiche sportive più classiche sono i musei e le hall of fame. Più 

recentemente, anche gli stadi sono diventati un esempio di heritage turistico sportivo.  

Esistono molte strutture sportive, in Italia, in Inghilterra, nel mondo; molte di queste sono in 

stato di abbandono. Il rischio è che un patrimonio così rappresentativo dell'identità di una 

nazione vada perso nel caso in cui non vengano realizzate azioni di salvaguardia non solo nei 

confronti delle strutture ma anche per il loro intrinseco valore sportivo. Il turismo può giocare 

un ruolo importante nel loro mantenimento, anche se alcune strutture potrebbero essere capaci 

di generare solo modesti flussi di turismo domestico (magari interessato solo all'architettura 
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dell'edificio piuttosto che al suo valore sportivo) mentre altre potrebbero essere oggetto di veri 

e propri pellegrinaggi da ogni angolo del mondo. La cruda realtà però è che il turismo è 

spesso sovrastimato, nella gestione dell'heritage classico quanto dell'heritage sportivo. 

L'aspetto positivo dello sport è che genera investimenti frutto di passioni ed emozioni che, se 

gestite attentamente, sono capaci di proteggere e celebrare, per il bene di tutti, il proprio unico 

heritage.  

I.5. Turismo, sport e stagioni: sfide e potenzialità nel turismo sportivo.  

Precedentemente si è discusso del crescente interesse del mondo accademico per la relazione 

fra sport e turismo. Oggetto di questa relazione sono sia gli atleti professionisti che viaggiano 

per partecipare a gare e competizioni, sia i comuni turisti che - attivamente partecipanti o 

passivamente spettatori - effettuano viaggi con finalità sportive. In questo paragrafo si 

analizzerà la possibilità di modificare la distribuzione stagionale delle attività turistiche legate 

alla stagionalità degli stessi sport professionistici.  

I.5.1. Turismo e sport.  

Si è visto come Standeven & De Knop, (Standeven & De Knop, 1999) e Higham & Hinch, 

(Hinch & Higham, 2001) abbiano definito i collegamenti fra sport e turismo. Questi settori 

sono considerevolmente cresciuti. Entrambi possono essere annoverati fra le economie più 

grandi e in più rapida crescita a livello globale (Higham & Hinch, 2002) 

Sport e turismo hanno raggiunto il livello di partecipazione di massa a partire dagli anni del 

dopoguerra; in molti casi la partecipazione a sport e turismo si svolge in contemporanea. 

Questo processo ha creato connessioni consistenti fra i due settori. Infatti, le risorse e le 

infrastrutture utilizzate sono spesso condivise (Standeven & De Knop, 1999): beni primari e 

ambienti naturali, trasporti, servizi, strutture ricettive. Queste basi comuni fra sport e turismo 

suggeriscono che probabilmente ad uno sviluppo dello sport possa corrispondere uno sviluppo 

nel turismo; e viceversa (Higham & Hinch, 2002).  

Bisogna rilevare che le relazioni fra sport d'alto profilo e turismo siano state più spesso 

analizzate, mentre quelle fra sport minori e turismo abbiano ricevuto meno attenzione. Se ad 

esempio Higham & Hinch, analizzano le relazioni fra rugby e turismo, poco si sa invece del 

rapporto fra triathlon e turismo. Gli autori sostengono poi che gli sport locali e regionali 

possono, all'interno dei propri limiti geografici, funzionare esattamente allo stesso modo come 

una sorta di mega-eventi sportivi offrendo però una minore quantità di effetti negativi. La 

democratizzazione dello sport e del turismo ha portato molti sport a divenire potenziali 

generatori di turismo.  
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I.5.2. Turismo e stagionalità.  

Il concetto di stagionalità è fra i più complessi nel mondo del turismo e paradossalmente uno 

dei meno compresi. La maggior parte delle destinazioni turistiche è caratterizzata da 

fluttuazioni sistematiche della consistenza dei flussi turistici nel corso dell'anno. In 

particolare, la stagionalità genera solitamente un consistente picco di flussi turistici 

concentrato nei mesi estivi. Queste fluttuazioni del numero di visitatori e della quantità di 

entrate derivanti dal turismo sono universalmente viste come un problema all'interno 

dell'industria turistica. Così tempo, denaro e risorse vengono spesi per modificare il modello 

turistico attraverso lo sviluppo e il miglioramento di strategie finalizzate all'allungamento 

della cosiddetta alta stagione, migliorando le mezze stagioni. Oppure finalizzate alla creazione 

di una stagione all seasons, adatta a tutte le stagioni. Se non venissero intraprese azioni di 

correzione, gli effetti negativi graverebbero impuniti sulla destinazione e sulla sua 

popolazione.  

Higham e Hinch, (2002) concordano nell'individuare due tipi di stagionalità: una in base a 

fattori naturali, una in base a fattori istituzionali. La stagionalità naturale (natural seasonality) 

si riferisce alle regolari variazioni naturali, in particolare climatiche, nel corso del ciclo 

annuale come temperature, precipitazioni, vento, quantità di luce solare disponibile. La 

stagionalità istituzionale (institutional seasonality) riflette le norme e le pratiche della società. 

Queste tipicamente sono basate su aspetti religiosi, culturali, etnici, sociali ed economici e si 

sintetizzano nelle vacanze che hanno origine dalle religioni, dalle scuole o dalle industrie e i 

loro contesti lavorativi. Cuore della stagionalità istituzionale è il concetto di tempo emerso 

con la rivoluzione industriale dove l'uomo è un ingranaggio di un più ampio meccanismo. In 

questo contesto il tempo dedicato al leisure è schiacciato da altre contingenze: il lavoro su 

tutte. Le distanze che si è disposti a percorrere per una vacanza sono direttamente 

proporzionali al tempo che si ha a disposizione
18

. A maggiori quantità di tempo libero 

corrispondono tempi dedicati al viaggio più lunghi. La parte dinamica dedicata allo 

spostamento - il viaggio vero e proprio in aereo, treno o macchina - è una frazione del tempo 

totale dedicato alla parte statica della vacanza.  

                                                 

18
 Si pensi per esempio alla Nuova Zelanda. Se un Neozelandese avesse il desiderio di visitare un paese 

straniero, dovrebbe programmare un viaggio con minimo 4 o 5 ore di aereo per visitare l'Austrtalia, il paese più 

vicino. Dopodiché, in ordine di vicinanza, i Neozelandesi possono dirigersi alle Isole Cook, Figi, Tonga, Samoa, 

oppure al Sud Est Asiatico, poi all'India e al Pakistan e infine all'Europa. Per raggiungere Londra o Berlino da 

Auckland servono circa trenta ore di volo. Per questa ragione è abitudine per i kiwi (nome con il quale i 

Neozelandesi chiamano se stessi) concentrare le proprie ferie in un unico periodo, in modo tale da poter investire 

una parte consistente di ore nel viaggio aereo e nel riprendersi dal jet lag.  
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Butler (Butler, 1994) individua tre cause di stagionalità. Due di queste possono rientrare nel 

gruppo della stagionalità istituzionale: le pressioni sociali (chiamate anche moda) e le stagioni 

sportive. La terza causa individuata da Butler corrisponde poi all'inerzia dei viaggiatori che 

per abitudine continuano a viaggiare in determinati periodi dell'anno, anche se non sono più 

vincolati a farlo.  

I.5.3 Sport e stagionalità.  

Lo sport è un fenomeno dinamico. La sua evoluzione si concretizza in diversi modi, per la 

maggior parte associati all'abbandono del dilettantismo a favore del professionismo. Per far 

crescere lo sport sono state intraprese varie strade (si veda la tabella allegata) cercando di 

aumentare: partecipazione degli spettatori, sponsorizzazioni, valutazioni dei media, audience 

televisiva, vendita dei diritti televisivi. Tutti questi cambiamenti sono strettamente connessi 

alla diffusione televisiva di gare e partite. Questa infatti, assieme alla globalizzazione, ha 

portato le competizioni sportive sia locali che internazionali nelle case dei fruitori del marcato 

di massa, clienti del mercato globale (Standeven & De Knop, 1999). La democratizzazione 

dello sport ha contribuito alla partecipazione delle masse al coinvolgimento nello sport con 

una variegata serie di motivazioni: fitness, salute, interazioni umane e contatti sociali, 

performance, desiderio di eccellere, stili di vita (Higham & Hinch, 2002).  

 

 

Figura VII. Tipi ed esempi di sviluppo dello sport. Fonte: Higham & Hinch, 2002.  

Un altro dato significativo è il cambiamento della componente stagionale negli sport: i 

campionati si allungano e passano dall'essere giocati nell'arco di una sola stagione (in estate 

piuttosto che in inverno) fino a comprendere tre o quattro stagioni. Ad esempio: se un tempo i 
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campionati di calcio erano giocati in autunno e inverno, oggi sono giocati anche in parte della 

primavera e dell'estate. La Super League (il massimo campionato europeo di rugby a 13 per 

club nel quale partecipano squadre inglesi, gallesi e francesi) nel 1996 passa dall'inverno 

all'estate per essere giocata in contemporanea alla più forte, conosciuta ed affermata National 

Rugby League (il campionato professionistico di vertice dell'Australasia di rugby a 13 per 

club nel quale partecipano squadre australiane e neozelandesi). Lo sviluppo di infrastrutture 

sportive adatte ad essere utilizzate in tutte le stagioni conferma il ruolo assunto dalle stagioni 

nello sport: si pensi per esempio a Lillehammer, dove è stato realizzato un trampolino per il 

salto in lungo con gli sci utilizzabile anche in estate oltre che in inverno, raddoppiando di 

fatto la lunghezza della stagione sportiva; oppure si pensi al Millennium Stadium di Cardiff in 

Galles e al Colonial Stadium di Melbourne in Australia, due stadi al coperto che hanno 

ospitato le prime partite indoor degli Internazionali di Cricket nel 2000. Una partita (di 

cricket, calcio o rugby per esempio) senza l'interferenza e il rallentamento dato dalla pioggia 

risulta più veloce e di conseguenza più spettacolare, diventando quindi capace di attrarre più 

spettatori.  

I.5.4. Le conseguenze del passaggio al professionismo nel rugby in Nuova Zelanda.  

Higham & Hinch, 2002, nel loro articolo "Tourism, sport and seasons: the challenges and 

potential of overcoming seasonality in the sport and tourism sectors" (Turismo, sport e 

stagioni: sfide e opportunità dal superamento delle stagionalità nel settore dello sport e del 

turismo) espongono i risultati di una interessante analisi da loro effettuata nel campo dello 

sport, del turismo e delle stagionalità. La ricerca esplora il mondo del rugby, sport nazionale 

in Nuova Zelanda, in concomitanza di alcuni importanti cambiamenti. Nel 1995 infatti si è 

visto il passaggio da dilettantismo a professionismo. Secondo gli autori, ciò porta al decesso 

delle stagioni sportive. Gli autori analizzano poi questo fenomeno in relazione al turismo.  

Dal 1995 il rugby nell'emisfero sud è gestito dalla SANZAR (Sud Africa, Nuova Zelanda, 

Australia Rugby) che poi diventa SANZAAR con l'aggiunta dell'Argentina nel 2016. Ci sono 

due campionati: il Tri-Nations (oggi The Rugby Championship) per le squadre nazionali, e il 

Super 12 (oggi Super Rugby, cresce dalle 6 squadre iniziali fino alle 14 odierne) per i club.  
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Con il professionismo entrano in gioco interessi commerciali e televisivi. Vengono introdotte 

nuove regole per velocizzare il gioco ed aumentarne il livello di spettacolarità (vedi tabella 3). 

Anche il contesto dello sport subisce mutamenti. The Rugby Championship e il Super Rugby 

diventano sinonimo di total entertainment.  

Higham e Hinch si concentrano sulla possibilità di modificare la distribuzione stagionale delle 

attività turistiche generate dalle stagionalità sportive (ovvero i campionati) degli stessi sport 

professionistici. In particolare, studiano una delle squadre partecipanti al torneo e il territorio 

che la ospita. Si tratta degli Highlanders, franchigia della regioni di Otago e Southland con 

base a Dunedin in Nuova Zelanda. Tralasciando i successivi dettagli relativi al contesto e alla 

metodologia per le quali si rimanda all'articolo originale, è interessante focalizzarsi sui 

risultati ottenuti.  

Il passaggio al professionismo in Nuova Zelanda ha portato nuove opportunità per il turismo a 

livello regionale su due livelli: il cambiamento della stagione sportiva e il cambiamento dei 

modelli di viaggio con lo sviluppo del turismo.  

Figura VIII. The Rugby Championship. Fonte: sanzarrugby.com.  
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Figura IX. I cambiamenti alle regole e al contesto del rugby con il passaggio al professionismo nel Super 12. Fonte: 

Higham, Hinch (2002).  

I.5.5. Il cambiamento della stagione sportiva  

Vi è un effettivo allungamento della stagione sportiva. Questa si espande: prima del 1985 

durava 4 mesi, in seguito arriva a 11 mesi. Questo comporta un aumento dei viaggi nazionali 

domestici correlati allo sport (vedi figura).  
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Figura X. L'allungamento della stagione rugbistica in Nuova Zelanda fra il 1975 e il 1999. Fonte: Hinch Higham 2002. 

La stagione di rugby programmata è modificata. Il Super Rugby viene anteposto al 

campionato di rugby nazionale National Provincial Championship (NPC) occupando il 

periodo di bassa stagione febbraio - maggio. In questo modo sono si aumenta il flusso di 

turisti in bassa stagione, estendendo la durata dell'attività turistica domestica. 

Si gioca in una migliore stagione climatica. Meno partite sotto alla pioggia corrispondono ad 

un gioco più veloce, aumentando il livello di spettacolarità. Non da meno, recarsi allo stadio 

per assistere ad una partita è più piacevole quando il clima è più temperato. In questo modo 

più turisti sono attratti ad assistere agli eventi con un incremento di benefici in merito a 

sponsor e merchandising, atmosfera nello stadio, tifo e supporto alla squadra locale. Inoltre, si 

rende evidente il collegamento fra il tipo di clima incontrato nel viaggio e il livello di 

soddisfazione del turista.  

Il gioco è effettivamente più spettacolare. L'introduzione di nuove regole ne aumentano la 

velocità con benefici per l'interesse degli spettatori. Il prodotto è sempre rugby ma a questo 

punto è confezionato come intrattenimento. L'evento sportivo è reso più appetibile, e i turisti 

sono più invogliati a sostenere un viaggio per partecipare all'evento.  

Si organizzano tour prestagionali della squadra degli Highlanders in località turistiche 

provinciali. Ciò comporta un l'aumento di flussi turistici verso di queste e 

contemporaneamente un potenziamento dello sviluppo del rugby nelle zone visitate.  

I.5.6. Cambiamento dei modelli di viaggio e sviluppo del turismo  

Vi è un aumento dei viaggi domestici. Le partite spingono i tifosi a raggiungere Dunedin dalle 

diverse regioni che compongono la franchigia, con evidenti benefici per gli operatori turistici, 

il settore ricettivo e il settore della ristorazione.  
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Nascono nuove tipologie di viaggiatori. Donne, famiglie e giovani si affiancano ai segmenti 

più classici di affezionati. Gli autori dimostrano come ciò sia dovuto all'allungamento e allo 

spostamento della stagione. Molti spettatori infatti giungono in anticipo rispetto la partita a 

Dunedin dal Central Otago e dal Southland (regioni confinanti con Dunedin) per fare 

shopping in città.  

Nascono connessioni con il prodotto turistico locale preesistente. Le partite vengono 

organizzate il venerdì sera o ilsabato sera. Questo comporta che i visitatori si fermino in città 

almeno una notte, dando loro la possibilità che il gionro seguente diventino consumatori del 

prodotto turistico locale.  

Flussi di visitatori sportivi internazionali si dirigono sulla regione degli Highlanders. La 

maggior parte della stagione sportiva del Super Rugby in Nuova Zelanda coincide con l'alta 

stagione. I visitatori stranieri praticano per la maggior parte turismo naturale d'avventura. 

Grazie al Super Rugby possono scegliere di visitare Dunedin per vivere l'esperienza sportiva 

in prima persona. 

Il Super Rugby migliora l'immagine di Dunedin in bassa stagione. La squadra degli 

Highlanders aggiunge valore al profilo turistico della città di Dunedin. Questo elemetno è 

particolarmente evidente nel periodo di bassa stagione marzo - maggio. Secondo gli autori, 

esistono chiare connessioni fra gli Highlanders e l'identità di Dunedin.  

Il Super Rugby è generatore di turismo domestico interregionale. Cinque sono le franchigie 

neozelandesi che competono nel Super Rugby: Blues (Auckland), Chiefs (Hamilton), 

Crusaders (Christchurch), Highlanders (Dunedin), Hurricanes (Wellington). Gli scontri diretti 

creano flussi di tifosi che si muovono dalla città di origine per assistere alle partite e sostenere 

la propria squadra.  

Il Super Rugby sviluppa le infrastrutture dei centri secondari della regione. Grazie ai flussi 

generati dai tour prestagionali gli stadi delle cittadine di Oamaru e Queenstown sono stati 

ampliati.  

In conclusione, Hinch e Higham sostengono che la stagionalità sia un aspetto fondamentale da 

considerare nell'affrontare la tematica del turismo sportivo. 

 Lo sviluppo del professionismo in numerosi sport, dove le squadre competono praticamente 

tutto l'anno, ha in gran parte eliminato il concetto della stagionalità sportiva. Lo sviluppo di 

impianti sportivi polivalenti indoor e di stadi con coperture retrattili adatti a tutte le stagioni 

hanno rafforzato questa conclusione.  

Le stagioni sportive sono state tradizionalmente determinate da fattori di tipo naturale, questo 

rimane il caso di alcuni sport come lo sci, la vela o il windsurf. Tuttavia, lo sviluppo del 
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professionismo negli sport conferma che le stagioni sportive sono determinate in crescente 

misura anche da fattori di tipo istituzionale, con l'intervento di amministratori sportivi che le 

moderano e gestiscono. 

I.6. Il turismo sportivo: un'attrazione per gestire le stagionalità  

Le attività sportive generano flussi significativi ed eterogenei di viaggiatori; tuttavia, non 

sono ancora state ampiamente esplorate tutte le implicazioni di trattare consapevolmente lo 

sport come fosse una attrazione turistica. 

James Higham nel suo saggio Sport Tourism as an Attraction for Managing Seasonality 

(Higham, 2005) riconosce che molti sport funzionano come attrazioni turistiche e, come tali, 

possono influenzare i modelli stagionali della domanda turistica. Il tourism attraction system 

di Leiper offre una base teorica per concettualizzare lo sport come attrazione turistica (Leiper, 

1990). Come si è già visto parlando precedentemente di sport, turismo e autenticità, questo 

approccio fornisce un quadro di riferimento per esplorare i tre elementi chiave di una 

attrazione turistica in relazione allo sport: l'elemento turistico o umano, l'elemento centrale o 

nucleo e l'elemento informativo o indicatore.  

Queste discussioni teoriche sulle attrazioni sportive e stagionalità sono poi applicati al caso 

del rugby in Nuova Zelanda. 

Prima dei mondiali del 2011, la New Zealand Rugby Union (NZRU) aspettava il tour dei 

British and Irish Lions (una selezione internazionale di rugby a 15 espressione delle quattro 

Federazioni delle Isole Britanniche: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda) del 2005 come il più 

grande evento sportivo che la Nuova Zelanda avesse mai ospitato.  

Questa è un'affermazione abbastanza significativa dato che la Nuova Zelanda ha ospitato in 

precedenza i Giochi del Commonwealth (Christchurch 1974 e Auckland 1990), la Coppa 

America (Auckland 1995 e 2000) e co-ospitato con l'Australia la coppa del mondo di rugby 

del 1987 e la Coppa del Mondo di cricket del 1992. 

E' significativo considerare una regolare stagione sportiva o un tour sportivo di una squadra 

come evento (capace di diventare attrazione turistica). Questo è un fenomeno recente.  

La NZRU prevedeva che circa 20.000 sostenitori di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda si 

sarebbero recati a sostegno dei Lions nel loro tour di cinque settimane in Nuova Zelanda, un 

numero simile al numero di fan che avevano seguito i Lions in tour in Australia nel 2001.  

Questo scenario conferma che lo sport possa funzionare come attrazione turistica. Tuttavia, 

devono ancora essere ampiamente esplorate le conseguenze di una gestione consapevole dello 

sport inteso come attrazione turistica. 



37 

 

Intendere lo sport come se fosse una attrazione turistica rappresenterebbe un cambiamento 

importante per i manager dello sport che lo gestiscono. Questo potrebbe garantire un accesso 

a particolari mercati di nicchia composti da soggetti interessati a sport specifici.  

In conclusione, la ricerca della competizione e la ricerca di destinazioni e località nelle quali 

dedicarsi con impegno ai propri interessi sportivi sono aspetti fondamentali dello sport. Come 

tale lo sport è inevitabilmente associato al turismo. Ciò vale in varia misura per tutti gli sport, 

attraverso i vari livelli di competizione sportiva e attraverso i diversi modi per cui ci si 

approccia allo sport: si può essere atleti, spettatori, oppure essere coinvolti nella parte relativa 

l'organizzazione di quanto sta attorno il fenomeno turistico sportivo. Come tali, gli sport 

possono avere un ruolo importante nello spettro di attrazioni offerte da una destinazione 

turistica, anche se in precedenza raramente sono stati concepiti o gestiti come tali. Pensare 

allo sport come se fosse una attrazione turistica rappresenta un cambiamento fondamentale 

per i manager del mondo dello sport. Da questo punto di vista, Leiper (Leiper, 1990) offre un 

quadro teorico che ben si applica allo studio dello sport come attrazione turistica.  

Guardare allo sport come attrazione turistica consente a chi gestisce la destinazione di 

indirizzarsi verso specifici mercati che si trovano al di là delle regioni geografiche 

rappresentate dalle squadre sportive che fanno muovere i flussi di turisti. 

1.7. Lo sport come strumento di sviluppo. Analisi degli impatti positivi e negativi 

generati degli eventi sportivi  

James Higham, nel suo Commentary — Sport as an Avenue of Tourism Development: An 

Analysis of the Positive and Negative Impacts of Sport Tourism (Higham, 1999) analizza 

alcuni degli aspetti positivi o negativi che possono nascere dal turismo sportivo. I giochi 

olimpici illustrano in modo efficace i potenziali impatti negativi che possono verificarsi in 

una destinazione che si trova ad ospitare un mega evento sportivo. Infatti, ci sono stati dei casi 

eclatanti nella storia dove processi politici hanno preso vita all'interno del movimento 

olimpico. In particolare sotto la presidenza di Juan Antonio Samaranch (1980-2001) del CIO 

(Comitato Internazionale Olimpico). Nel corso del proprio mandato, Samaranch è stato 

criticato per aver attuato una eccessiva commercializzazione dei giochi olimpici e per aver 

aperto le porte allo sport professionistico. Da presidente del CIO avrebbe avuto innumerevoli 

e immotivati privilegi. Ad esempio, per 20 anni visse nella suite di uno dei migliori alberghi 

di Losanna
19

. Il più grande scandalo che lo coinvolge è stato quello riguardante l'assegnazione 

dei XIX Giochi olimpici invernali alla città di Salt Lake City, avvenuta principalmente per 

                                                 

19
 it.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_Samaranch.  
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mezzo di tangenti. In seguito a ciò, il CIO espulse i propri membri corrotti. Samaranch reagì 

scusandosi di fronte al mondo e riformando il sistema di selezione delle città, togliendo la 

responsabilità della scelta al CIO per consegnarla ad una apposita commissione elettiva. 

Questa è composta da otto membri del CIO eletti dal congresso, tre atleti nominati dalla 

commissione atleti, un rappresentante delle federazioni invernali, un delegato dei comitati 

olimpici, il decano CIO e il presidente della commissione di valutazione. 

Il caso di Samaranch conferma che gli eventi possono essere utilizzati per ambizioni politiche 

personali (Higham, 1999). 

I Giochi Olimpici sono un evento sportivo senza eguali, ma molti dei punti sollevati da 

Higham in riferimento alle Olimpiadi sono trasferibili ad altri tipi di eventi sportivi. 

Jennings (Jennings, 1996) si riferisce ai membri del CIO come "scrocconi seriali", tanto è alto 

il livello di corruzione nella scelta fra le città candidate ad ospitare i Giochi Olimpici: 

mazzette, viaggi in prima classe, regali, carte di credito per i familiari dei membri del CIO, 

escort, servono alle città candidate per far muovere l'ago della bilancia a proprio favore.  

Samaranch è descritto da Jennings (Jennings, 1996) come il Casanova del CIO, che visita le 

città candidate a spese dei contribuenti locali, ingannando tutti e convincendo nessuno al 

suono di "questa città, per ora, è quella che ha fatto l'offerta più forte".  

Una conseguenza dello stile imposto da Samaranch, composto dal grosso peso attribuito agli 

sponsor e all'aumento delle tipologie di sport diventati olimpici, è il fatto che le città che si 

candidano ad ospitare i giochi sono facilmente a corto di infrastrutture. Se la maggior parte 

delle città ormai è facilmente dotata di stadi per il calcio, palazzetti per il basket e la 

pallavolo, piscine e campi da tennis, piste d'atletica, non si può dire lo stesso per le 

infrastrutture necessarie alla pratica dei cosiddetti sport minori: canoa e kayak, badminton, 

ciclismo su pista, golf, salto con gli sci, baseball, arrampicata, skateboard, curling.  

Emerge così che gli interessi politici ed economici associati con le Olimpiadi (o con altri 

eventi sportivi di larga scala come i mondiali), disegnano l'immagine delle città che le ospita. 

Questi giochi politici erodono lo spirito olimpico che caratterizza i giochi sportivi. E, come 

una malattia, si insinua all'interno delle città ospitanti i giochi.  

Molte città sono state scelte per ospitare i giochi in base a quanto erano capaci di offrire in più 

rispetto le altre concorrenti. Queste scelte sono state prese sulla pelle dei cittadini che si 

trovavano a pagarne le spese, non solo dal punto di vista economico. In più occasioni, i 

cittadini hanno visto repressi con la forza i propri diritti: si pensi a Città del Messico (1968), 

Seoul (1988), Pechino (2000) o i più recenti giochi in Brasile a Rio de Janeiro. Questi casi 
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sono statti caratterizzati dalla soppressione dei diritti umani e dalla morte di molti dei 

residenti ospitanti (Jennings, 1996). 

Il movimento olimpico si è svenduto agli interessi commerciali, influenzando negativamente: 

la cultura della Fiamma Olimpica (sponsorizzata dalla Coca Cola), l'attendibilità del test anti 

droga (i record del mondo sono ottimi per finanziare il giro d'affari olimpico) e la copertura 

dei test antidoping positivi (che danneggiano gli sponsor e gli interessi commerciali annessi).  

Queste considerazioni portano Jennings alla conclusione che i benefici associati ai giochi 

olimpici non ricadono sulle città ospitanti ma piuttosto su chi ne detiene gli interessi 

internazionali politici e commerciali. Il processo di selezione della destinazione ospitante i 

Giochi è quindi descritto come un mezzo efficace per il trasferimento di denaro da casse 

pubbliche a tasche private.  

In questo modo si chiamano in discussione le opportunità che gli eventi sportivi possono 

generare, in termini di flussi turistici e di sviluppo economico. Se da un lato il potenziale 

turistico delle Olimpiadi e di altri eventi sportivi su larga scala è potenzialmente 

considerevole, bisogna piuttosto chiedersi: "cui prodest?" e pensare a chi possa giovare 

investire nello sviluppo delle città che possono ospitare i Giochi.  

Il processo di selezione della città organizzatrice di eventi sportivi ricorrenti, come le 

Olimpiadi o i giochi del Commonwealth, rappresenta un'importante spesa pubblica 

suscettibile a fenomeni di corruzione (mazzette o tangenti, sia dal punto di vista commerciale 

che politico), come confermato in precedenza (Jennings, 1996). Questa situazione di mega-

eventi sportivi globali è in netto contrasto con quella degli eventi sportivi di scala minore.  

Lo sviluppo degli eventi sportivi fa emergere alcuni problemi: l'importanza della dimensione 

degli eventi, la capacità della città di ospitarli, la presenza di infrastrutture adeguate, la 

capacità degli impianti presenti. I benefici economici degli sviluppi infrastrutturali necessari 

su larga scala maturano sul settore privato; in questo modo i mega eventi difficilmente 

portano opportunità economiche vantaggiose alla comunità residente che li ospita. L'eredità 

dei mega-eventi spesso consiste in infrastrutture costose e sottoutilizzate e in debiti finanziari 

loro collegati.  

Si pensi ad esempio alla Città dello Sport di Roma. Progettata inizialmente dall'architetto 

spagnolo Santiago Calatrava nell'area dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, è 

un'opera incompiuta che ha visto il proprio progetto cambiare ed adattarsi a seconda dei gusti 

di chi era al comando, senza logica. Il suo progetto è stato pensato inizialmente per i Mondiali 

di nuoto del 2009, ma è stato adattato per tentare di candidare la capitale alle Olimpiadi del 
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2016 e in seguito per quelle del 2020. Sono stati spesi 400 milioni di euro
20

. Del progetto è 

stata realizzata la struttura di uno stadio del nuoto la cui copertura costituisce una 

caratteristica vela "a pinna di squalo" visibile anche da grande distanza (che gli ha meritato il 

soprannome di Vela di Calatrava), e la struttura di base di un altro palazzetto per il basket e la 

pallavolo. È ferma la realizzazione del parcheggio e della copertura a cupola di uno dei due 

palazzi.  

La Città dello Sport di Tor Vergata non è stata completata in tempo, e i mondiali di nuoto 

sono stati organizzati nelle strutture del Foro Italico. Queste, già esistenti ed operative, sono 

state realizzate tra il 1927 e il 1932 e hanno già ospitato i recenti Mondiali di nuoto del 1994. 

Si può lecitamente ipotizzare che a 15 anni di distanza le strutture non avessero bisogno di 

grandi interventi di manutenzione. In conclusione, non c'era bisogno di nuove strutture: ma 

ciò nonostante è evidente ci fosse spazio per nuove speculazioni edilizie.  

Se può essere corretto affermare che i grandi eventi lasciano spazio a fenomeni di corruzione 

e di speculazione edilizia, non è invece corretto affermare che tutti i grandi eventi portino agli 

stessi risultati. Ogni caso merita di essere analizzato senza generalizzare.  

 

Figura XI. La piscina olimpionica della Città dello Sport di Tor Vergata a Roma con la copertura realizzata da 

Calatrava. Fonte: spreafotografia.it/portfoliofull-4991-vela-di-calatrava-citt-dello-sport.html.  

                                                 

20
 ilfattoquotidiano.it/2013/11/26/roma-la-citta-dello-sport-di-tor-vergata-unincompiuta-da-600-milioni-di-

euro/791447/ 
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Figura XII. Il palazzatto dello sport della Città dello Sport di Tor Vergata a Roma. In secondo piano, la copertura "a 

pinna di squalo" di Calatrava. Fonte: ppan.it/stories/calatrava-tor-vergata-viaggio-nel-cantiere-dimenticato-anni/  

I.7.1. I mega eventi sportivi  

Un'analisi critica dello sviluppo del turismo legato ai mega eventi, insieme ad esempi simili al 

citato caso della Città dello sport di Roma, portano Higham (Higham, 1999) ad affermare che 

il turismo legato ai mega eventi sia l'antitesi di un turismo di leggero impatto sul territorio che 

spesso non porta i risultati voluti. In seguito alle Olimpiadi di Sidney del 2000 ad esempio, 

l'analisi del mercato turistico estivo conferma che i flussi reali dei turisti si discostano da 

quelli previsti inizialmente. Inoltre, Higham argomenta che chi viaggia a seguito delle squadre 

sportive olimpiche possa totalmente disinteressarsi dell'offerta turistica globale proposta dalla 

destinazione ospitante, comportandosi così da vero e proprio sport junkie, "malato di sport".  

La capacità dei mega eventi sportivi di creare interesse e attirare l'attenzione del pubblico 

sono benefici riconosciuti anche della letteratura (Hall, 1993). Qui, ancora una volta, il 

potenziale impatto positivo può essere discutibile. Le città ospitanti, intese come destinazioni 

turistiche, possono perdere più di quanto guadagnino in termini d'immagine. La pubblicità 

negativa può esprimersi in termini di: terrorismo, attivismo politico, spostamento e in alcuni 

casi rimozione fisica dei residenti, costi esorbitanti. Il ruolo dei locali, residenti nelle aree che 

ospitano i mega eventi è spesso meno affascinante di quanto si possa pensare. Spesso questi 

infatti restano esclusi dalla partecipazione come pubblico per via del costo proibitivo dei 
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biglietti. I Giochi del Commonwealth del 1998 di Kuala Lumpur in Malesia, ad esempio, sono 

stati un insieme di stadi vuoti, manifestazioni pubbliche soppresse, censura mediatica 

(Higham, 1999).  

Le eredità di mega eventi sportivi, come le Olimpiadi o i Giochi del Commonwealth, 

comprendono il terrorismo, la soppressione dei diritti umani, la corruzione, i boicottaggi 

politici tipici della guerra fredda, gli scandali legati al doping, gli strascichi finanziari, 

l'affollamento delle città e il dissenso delle comunità ospitanti. Difficile pensare che questi 

fattori contribuiscano positivamente all'immagine di una destinazione turistica.  

I.7.2. I mini eventi: stagioni e campionati sportivi  

Al contrario, le opportunità di sviluppo economico generate dal turismo sportivo di eventi di 

più modeste dimensioni sono generalmente positive. Ci si riferisce ai campionati sportivi 

stagionali regolari (calcio, rugby, basket, pallavolo ecc.), agli incontri sportivi internazionali, 

alle competizioni nazionali. La maggior parte di questi sport ha un pubblico propenso a 

sostenere la propria squadra che può essere facilmente ospitato da città di qualsiasi 

dimensione all'interno per lo più di strutture e infrastrutture già esistenti. (Higham, 1999). 

Questi flussi di turisti sportivi possono giustificare l'aggiornamento o il rinnovo degli impianti 

sportivi a beneficio di residenti locali, sportivi, spettatori e amministratori. I residenti locali 

sono la categoria che ha la più alta probabilità di beneficiare delle esternalità positive di 

questo turismo, grazie soprattutto al loro coinvolgimento diretto, alla partecipazione come 

spettatori, all'opportunità di fornire servizi anche commerciali. Questi sport richiedono 

investimenti pubblici di entità trascurabili (Higham, 1999), perché si basano su un patrimonio 

già presente nel tessuto della società nella quale operano. Dal punto di vista del turismo, non 

ci sono dubbi che queste occasioni sportive siano capaci di generare flussi (regionali, 

nazionali, o internazionali) e interesse verso la destinazione per il viaggiatore. I flussi in 

questione possono anche essere meno consistenti di quelli generati dai mega eventi 

(Olimpiadi, Mondiali, ecc.), ma hanno probabilità di generare più esternalità positive che 

negative.  

I mini eventi sono in grado di mitigare il fenomeno delle stagionalità nel turismo, di fatto 

allungando il periodo di interesse del turista per la destinazione (Hall, 1993). Per esempio, si 

temeva che i Giochi Olimpici di Sydney potessero attirare molti time-switcher, allontanando 

potenziali turisti e scoraggiandone molti altri a causa della dimensione dell'evento. I turisti 

time-switcher sono quei turisti da tempo interessati alla destinazione che hanno rimandato la 

visita più volte fino ad approfittare dell'evento sportivo per effettuare il viaggio. Comunque 

avrebbero effettuato il viaggio. Al contrario, il turismo sportivo generato a supporto di una 
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squadra (nazionale o provinciale) è in grado di generare più viaggi più frequenti piuttosto che 

di tipo time-switching. Poiché questa forma di viaggio avviene nel corso di un'intera stagione 

sportiva, la sua capacità di mitigare il fenomeno della stagionalità turistica sembrerebbe essere 

molto più grande rispetto a quella generata da un evento sportivo una tantum, 

indipendentemente dalla sua dimensione. In questo caso ci sono anche più probabilità che il 

turista sia più interessato a conoscere l'offerta turistica della destinazione che va oltre a quanto 

connesso al mondo sportivo.  

Con eventi sportivi di queste dimensioni l'affollamento e la congestione delle infrastrutture 

dovuto ad un eccessivo numero di turisti è ridotto. I flussi turistici tendono ad essere più 

gestibili per le città ospitanti. Il risultato è un antagonismo ridotto della comunità ospitante 

verso i partecipanti all'evento, un più alto livello di accoglienza e il coinvolgimento della 

comunità locale. La dimensione modesta inoltre contribuisce alla ridotta possibilità che tali 

eventi sportivi possano essere strumentalizzati politicamente, riducendo al minimo i costi e i 

problemi di sicurezza loro connessi.  
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La capacità per uno sport di generare a livello nazionale l'attività turistica e influenzare il 

processo decisionale turistico è illustrata dall'esempio del Campionato Nazionale Provinciale 

(NPC) del 1998 della squadra di rugby di Otago a Dunedin, in Nuova Zelanda, dove ho 

vissuto 12 mesi fra il 2013 e il 2014. In questo caso, una serie di risultati positivi e di 

prestazioni vincenti della squadra locale ha generato flussi di turisti domestici provenienti da 

tutta la provincia interessati ad assistere alle partite. La finale del campionato ha avuto luogo 

in un giorno festivo (l'equivalente del nostro primo maggio) tradizionalmente un momento in 

cui i residenti locali lasciano la città, Dunedin, per trascorrere il ponte di vacanza nel vicino 

Central Otago (regione confinante, caratterizzata da un clima più temperato ed accogliente 

rispetto l'oceanica Dunedin). Ebbene, nell'ottobre 1998, la Polizia di Dunedin ha dovuto 

rivedere i propri piani di controllo del traffico a causa di un forte afflusso di turisti in entrata, 

verso Dunedin, contrariamente agli anni precedenti quando dalla città vi era un esodo verso 

l'esterno. Ciò era dovuto all'alto interesse della popolazione per la finale NPC. Questo 

fenomeno corrisponde ad una sorta di turismo di prossimità nel quale chi evita i costi relativi 

all'organizzazione dell'evento, ma contemporaneamente ne è avvantaggiato per prossimità 

geografica, è anche chi è più portato a godere delle esternalità positive generate dall'evento 

sportivo di piccola scala (Higham, 1999).  

 

Mega eventi sportivi Mini eventi: stagioni / campionati sportivi 

Processo di selezione e offerta: i costi principali sono 

associati al processo di offerta. La spesa pubblica per 

l'offerta è gonfiata per corrompere politici e sponsor. 

La migliore offerta non è necessariamente di successo. 

Andare incontro agli interessi di politici e sponsor 

contribuisce al successo.  

Minori spese sostenute durante il processo di 

selezione. In alcuni casi il processo non è affatto 

richiesto (ad esempio nelle regolari stagioni e 

competizioni sportive). La maggior parte delle offerte  

di solito hanno successo.  

Problemi legati allo sviluppo e alle infrastrutture. 

Costi significativi nel corso dello sviluppo di 

manifestazioni come le Olimpiadi o la America's Cup. 

Generalmente le infrastrutture sono già presenti. I 

campionati hanno luogo senza stressare la città 

ospitante restando lontano dai suoi limiti. I costi dello 

Figura XIII. A sinistra, il capitano di Otago Taine Randell alza la coppa di fronte al suo pubblico nel 1998. A destra, i 

tifosi festeggiano. Fonte: odt.co.nz.  



45 

 

I benefici economici associati allo sviluppo delle 

infrastrutture ricadono sulle imprese loro legate 

piuttosto che sulla comunità ospitante.  

sviluppo delle infrastrutture necessarie sono spesso 

proporzionati alla dimensione della città ospitante.  

Eredità materiali. Restano strutture sottoutilizzate 

costose da mantenere.  

L'upgrade delle strutture beneficia atleti, spettatori e 

amministrazioni.  

Benefici economici. Dominati dalle grosse imprese e 

dagli sponsor. I residenti locali ne beneficiano in 

parte. I fondi pubblici beneficiano gli interessi privati.  

La comunità locale ha più probabilità di beneficiare 

degli aspetti positivi legati allo sport. Molti meno 

oneri a carico dei fondi pubblici.  

Benefici turistici di breve periodo. Temporaneo 

turismo di prossimità legato alla manifestazione 

sportiva. La maggior parte dei turisti sono time-

switcher. Interesse generale legato agli eventi sportivi. 

Gli sport junkie, malati di sport, mostrano poco 

interesse verso il prodotto turistico offerto dalla 

destinazione.  

Meno time-switcher e più turisti.  

I turisti più verosimilmente beneficiano dell'offerta 

turistica della destinazione.  

Benefici turistici di medio periodo. Nel medio termine 

vi è una flessione negativa del turismo di lungo raggio 

associato ai mega eventi dovuta al fenomeno del time 

switching.  

Nel medio termine è più difficile che il turismo sia 

influenzato dal fenomeno del time switching.  

Immagine della destinazione. La destinazione ha 

molto da perdere per: cattiva pubblicità, costi in 

continua crescita, attivismo politico e manifestazioni, 

terrorismo.  

L'immagine della destinazione non corre rischi troppo 

alti. Il turismo sportivo ha un gran potenziale 

promozionale.  

Questioni sociali. La popolazione locale spesso è 

esclusa dalla partecipazione alle manifestazioni a 

causa dell'alto costo dei biglietti.  

Gli stili di vita dei locali spesso sono influenzati 

negativamente dal traffico e dalla confusione legati ai 

mega eventi.  

Più difficile si manifestino eccessivi fenomeni di 

traffico e confusione se la dimensione della 

manifestazione sportiva è adeguata alla città che la 

ospita.  

La popolazione locale ha più probabilità di essere 

coinvolta nelle manifestazioni sportive.  

Problemi legati ai residenti. Alcuni residenti possono 

essere spostati se la città sente l'esigenza di dover 

migliorare la propria immagine.  

Impatto trascurabile sui residenti. Impatto positivo su 

coloro che scelgono di essere coinvolti. 

Problemi politici. Possibile sfruttamento dello sport 

con fini politici.  

La dimensione contenuta dell'evento, insieme alla sua 

importanza, può essere usata positivamente con fini 

politici.  

Problemi legati alla sicurezza. I costi per gestire i 

rischi e mantenere la sicurezza nei mega eventi sono 

alti. Città militarizzate.  

I costi riguardanti il mantenimento della sicurezza 

sono contenuti.  

Figura XIV. Il potenziale turistico economico degli sport in base alla dimensione dell'evento. Fonte: adattamento da 

Higham 1999 

I.7.3. Concludendo  

Nello studio delle esternalità degli eventi, siano queste positive o negative, per una corretta 

analisi turistica è necessario rimanga centrale la questione del perché e per chi questi eventi 

vengono organizzati (Hall, 1993). Un'analisi di questo tipo indica che eventi sportivi di larga 

scala di solito comportano un basso livello di interesse da parte della città ospitante. Le 

Olimpiadi ne sono un esempio: in seguito alla loro conclusione, alle città ospitanti resta da 

gestire un patrimonio economico e sociale a saldo negativo. La questione del "perché e per 

chi" dovrebbe essere affrontata con molta attenzione nei processi politici connessi con lo 

sfruttamento dello sport come mezzo di sviluppo economico e turistico.  

Fino ad oggi, in molti hanno associato mega-eventi come i Giochi Olimpici a floride 

prospettive di sviluppo economico e turistico. Alla luce di quanto analizzato, è lecito sollevare 
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dei dubbi a riguardo e approfondire gli effetti dei mega-eventi. Queste critiche però valgono 

meno nel caso di competizioni ed eventi sportivi di scala più piccola (Higham, 1999). Pur 

avendo meno potenzialità di generare interesse e di attirare attenzione, hanno la prospettiva di 

minori impatti negativi. Nel complesso, è possibile raggiungere il successo nel turismo 

sportivo legato agli eventi solo tenendo presenti contemporaneamente la capacità di carico 

delle città ospitanti e la tipologia degli eventi sportivi organizzati.  

Questi temi sollevano diversi punti degni di considerazione. Dal punto di vista delle 

amministrazioni locali, è importante riconoscere la necessità di attrarre e sviluppare eventi 

sportivi adatti alla dimensione, le infrastrutture e le risorse della città ospitante. Inoltre, è 

necessario cercare di studiare più a fondo le potenzialità del turismo generato da eventi 

"minori" quali i campionati e le stagioni sportive regolari. Per farlo bisogna dedicare del 

tempo alla conoscenza dei singoli sport in relazione al turismo: non esiste solo il calcio con i 

suoi teppisti da stadio (ultras o hooligan). Chi amministra lo sport ha la possibilità di 

trasformare i turisti, non locali, in consumatori di sport attivi, come hanno la possibilità di fare 

i locali stessi. Lo sport ha la possibilità di modificare i modelli di viaggio tipici dei turisti 

internazionali che possono essere attratti dal divertimento e dai valori culturali dello sport dal 

vivo, con grandi benefici per le città ospitanti. Chiaramente, rimangono molte domande senza 

risposta nate dal rapporto fra sport e turismo.  
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I.8. Il peso del turismo sportivo  

 

Figura XV. Attività svolte per prodotto di destinazione. Fonte: ISNART. (2013).  

La tabella appena proposta è molto importante nel comprendere il turismo sportivo.  

Prendiamo un prodotto turistico come Scanno, in Abruzzo. Come classificare la tipologia di 

turismo praticata da chi vi si reca in vacanza? Poiché è un antico borgo, potrebbe essere un 

turismo di città. Ma Scanno è anche a 1000 mt. s.l.m. dove sono disponibili piste da sci e 

sentieri, quindi turismo di montagna. Sotto il paese è presente il lago, allora turismo lacustre. 

Ma considerando che è un borgo parte del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise si 

potrebbe pensare al turismo naturale. Quindi più che soffermarsi su futili catalogazioni, trovo 

più utile soffermarsi ad analizzare la tipologia di attività effettivamente svolta da chi si reca in 

vacanza.  

Osservando la tabella proposta si può osservare che il 52,7% di chi si reca in vacanza pratica 

uno sport (49.8%) o vi assiste (2.9%). Nello specifico, 3 persone su 4 praticano uno sport in 

montagna e 3 su 5 al lago.  
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In sintesi, più della metà dei turisti che visita l'Italia pratica sport in vacanza.  

I.8.1. Nel mondo. 

Secondo i dati di European Travel Commission, il turismo sportivo genera tra i 12 e i 15 

milioni di arrivi internazionali ogni anno e rappresenta il 10% dell’industria turistica mondiale 

con un fatturato di 800 miliardi di euro.  

I mercati di riferimento per l’Italia sono Austria (32,3%) e Svizzera (25,2%), seguiti da 

Germania e Giappone. Lo sport prevalente è lo sci (17,9%), seguono ciclismo (11,4%), 

trekking (8,5%) Vela (4,4%) Surf/Windsurf (4,3%), tennis (4,1%), alpinismo (4,1%), sub 

(3,4%) e equitazione (2,5%). 

I.8.2. In Italia
21

.  

Il 16% dei turisti che soggiorna in Italia sceglie vacanze esclusivamente all’insegna dello 

sport. Mare e montagna sono le mete preferite dai turisti che prediligono le destinazioni con 

un contesto paesaggistico di pregio e associano la vacanza attiva al desiderio di rilassarsi e 

divertirsi (ISNART, 2013)
22

.  

Vacanze attive, quelle in Italia, soprattutto per coloro che scelgono le località di montagna (la 

presenza di infrastrutture e servizi per praticare lo sport preferito è motivazione di visita per il 

39% di questi turisti), ma anche vacanze all’insegna del divertimento, soprattutto per chi 

soggiorna al mare (21%) o in città d’arte (15%) (ISNART, 2013).  

Motivazione principale del soggiorno per prodotto di destinazione. Il 5% di chi sceglie la 

città lo fa anche perché la vede come posto ideale per praticare un particolare sport; ciò capita 

per il 38.8% di chi sceglie la montagna, il 10.2% di chi si reca alle terme, il 16.5 % di chi 

sceglie il lago, il 14.9% di chi va al mare, il 17.5 di chi sceglie la natura (ISNART, 2013).  

Attività svolte per prodotto di destinazione. Il 26.8% di chi sceglie la città per le proprie 

vacanze ha anche praticato attività sportive. In montagna accade per il 75.5% dei casi, il 

43.4% alle terme, il 63,8% al lago, il 56,1% al mare, il 54.3% per la natura. Allo stesso modo 

il 2.6% di chi sceglie la città ha anche assistito a spettacoli sportivi, il 2.5% in montagna, 

l'1.8% alle terme, il 4.5% al lago, il 3.3% al mare, il 2.3% nella natura (ISNART, 2013).  

                                                 

21
 Dati ISNART - Impresa Turismo 2013.  

22
 L'ISNART, Società Consortile per Azioni interna al sistema camerale, realizza studi e pubblicazioni sul 

turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di banche dati ed 

osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri servizi, 

organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico. Attraverso studi e ricerche indaga le 

problematiche e le tematiche del settore turistico. Fonte: isnart.it/presentazione.php.  
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I.8.2.1. I turisti italiani  

Peso del prodotto. Il 16% dei turisti italiani ha scelto di trascorrere vacanze in Italia 

all’insegna dello sport. Sono lo sci, il ciclismo e il trekking gli sport di riferimento per il 

turismo italiano legato a questo prodotto, che si affiancano ad una più generica vacanza attiva, 

tra nuoto e passeggiate (ISNART, 2013).  

Motivazioni principali. Le destinazioni ideali per praticare lo sport vengono scelte anche per 

rilassarsi e riposarsi in un contesto paesaggistico ambientale di pregio. Tra le motivazioni di 

visita emergono anche i fattori di ordine pratico, come la convenienza economica (decisiva 

per l’11% di questi turisti) e la possibilità di usufruire della seconda casa (14%), accanto alle 

occasioni di divertimento (15%) e alla percezione di esclusività della località scelta per 

trascorrere le proprie vacanze (muove il 10% dei turisti) (ISNART, 2013).  

Canali di comunicazione. Il passaparola è il primo canale di comunicazione per questa 

tipologia di turisti (44%), seguito a distanza dal web (18%), la semplice ricerca di 

informazioni (15%) o quella di offerte e promozioni (6%) (ISNART, 2013).  

Attività svolte. Sport, escursioni e shopping sono le attività più praticate dai turisti italiani in 

vacanza al mare (rispettivamente dal 56%, dal 34% e dal 27% dei turisti). Seguono le 

degustazioni di prodotti tipici (22%), i concerti (16%) e gli altri eventi (il 12% assiste ad 

eventi folkloristici ed il 10% a quelli enogastronomici) (ISNART, 2013).  

Giudizio. Il voto medio espresso per l’offerta turistica della destinazione in cui si soggiorna è 

8 (su una scala da 1 a 10). Gli elementi che soddisfano di più sono la cortesia e l’ospitalità 

della popolazione locale, la pulizia dell’alloggio e la qualità dell’offerta ristorativa (8,2 per 

ciascuno) (ISNART, 2013).  

Spesa media. La spesa media pro-capite per la vacanza è di 75 euro per il viaggio A/R, 42 

euro al giorno per l’alloggio e 67 euro al giorno per gli extra (ISNART, 2013).  

Motivazione delle vacanze. Il 4.8% degli Italiani sceglie una località in Italia anche perché è 

il posto ideale per praticare un particolare sport. Allo stesso modo, il 2.6% degli Italiani 

sceglie una località fuori dall'Italia anche perché è il posto ideale per praticare un particolare 

sport (ONT, 2013).  

Attività svolte durante le vacanze. L'11.1% degli Italiani in vacanza ha praticato una attività 

sportiva in Italia, l'11.6% ha praticato una attività sportiva all'estero. Il 3% ha assistito a 

spettacoli sportivi in Italia, il 3.7% all'estero (ONT, 2013).  

I.8.2.2. I turisti stranieri  

Peso del prodotto. Sul mercato internazionale, il turismo sportivo muove il 16% dei turisti 

stranieri che scelgono l’Italia per trascorrere le loro vacanze. Gli sport che hanno maggior 
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presa sui turisti stranieri sono lo sci (motivazioni di visita per il 19% dei turisti sportivi), il 

ciclismo (12%), il trekking (8%), la vela (5%), il surf/windsurf (4%) e il golf (4%).  

Mercati. I mercati presso i quali pesa maggiormente questo prodotto sono l’Austria, la 

Svizzera e la Germania.  

Motivazioni principali. Vacanze attive immersi in paesaggi naturalistici di pregio, ma anche 

vacanze all’insegna del relax e del divertimento. A muovere i turisti stranieri legati a questo 

prodotto sono anche la curiosità di visitare località sconosciute (25%) e la possibilità di fare 

shopping (14%).  

Canali di comunicazione. Passaparola ed Internet per influenzare le scelte di vacanza: 

decisivi rispettivamente per il 40% e il 33% dei turisti stranieri.  

Attività svolte. Tra le attività più praticate nel corso del soggiorno turistico in Italia, oltre allo 

sport, vi sono lo shopping (32%), l’esplorazione del territorio attraverso escursioni in giornata 

(31%), la scoperta dei gusti e dei sapori locali (il 28% partecipa a degustazioni di prodotti 

tipici). Inoltre, il 14% di questi turisti assiste ad un concerto, il 9% visita monumenti e siti 

archeologici e/o l’8% visita musei e mostre temporanee.  

Giudizio. In una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo) il giudizio del turista straniero per 

l’offerta turistica nel suo complesso è pari a 8. Sono particolarmente soddisfatti nei confronti 

dell’offerta ricettiva, esprimendo apprezzamento soprattutto per la pulizia, l’accoglienza 

ricevuta e la capacità del personale di risolvere i problemi.  

Spesa media. La vacanza costa in media pro-capite 123 euro per il viaggio A/R (119 euro per 

gli europei e 182 euro per gli altri turisti), 47 euro al giorno per l’alloggio e 70 euro al giorno 

per le altre spese.  

 

Figura XVI. Il peso del turismo sportivo in Italia. Fonte: ISNART (2013).  
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Negli anni antecedenti la crisi del 2009, il peso del turismo sportivo era in crescita: dal 15.3% 

del 2008 è salito a sfiorare il 20% (un turista su cinque). In seguito è crollato al 9.5% per poi 

riprendersi l'anno seguente fino al 15.9%.  

 

Figura XVII. Origine dei turisti sportivi in Italia. Fonte: ISNART (2013). 

La figura precedente illustra graficamente quanti turisti in percentuale per ogni nazione di 

origine scelgano l'Italia col desiderio di praticare una forma di turismo sportivo. È interessante 

notare che ben un terzo degli austriaci che scelgono di varcare il confine italiano per le 

proprie vacanze siano interessati allo sport. Un turista svizzero su quattro si muove allo stesso 

modo, come quasi un tedesco su cinque.  
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Figura XVIII. Motivazioni seconde allo sport nella scelta di una destinazione turistica. Fonte: ISNART (2013).  

La precedente figura espone le motivazioni seconde allo sport nella scelta di una destinazione 

turistica. Gli italiani danno grande importanza alla possibilità di riposarsi, gli stranieri invece 

considerano importanti le bellezze naturali della destinazione scelta. È interessante poi notare 

che solo per il 2.3% dei turisti sportivi siano rilevanti le beauty farm, il benessere e il fitness.  
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Figura XIX. Motivazione sportiva nella scelta della destinazione. Fonte: ISNART (2013).  

Nuoto e passeggiate sono determinanti per chi sceglie una destinazione pensando ad un 

particolare sport. Specialmente per i turisti extraeuropei (62%), forse conquistati dal clima 

italiano ottimo per nuotare. Seguono sci e ciclismo, determinanti ciascuno per quasi un turista 

su cinque.  

 

Figura XX. Canali di comunicazione che influenzano la scelta del turista sportivo. Fonte: ISNART (2013).  
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Nell'era di internet, il 75% dei turisti extraeuropei che sceglie l'Italia per praticare sport lo fa 

anche in base a consigli e racconti di amici, parenti, familiari. Percentuale elevata ma in linea 

con il trend generale (42%).  

 

Figura XXI. Attività sportive praticate dal turista. Fonte: ISNART (2013).  
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Figura XXII. Giudizio medio sul soggiorno 1. Fonte: ISNART (2013).  

Il giudizio medio sul soggiorno nel 2012 espresso da chi svolge una vacanza all'insegna dello 

sport in Italia e tendenzialmente buono, pari a 8 su una scala da 1 a 10.  

Il giudizio medio sulla destinazione è 7,9, sulle strutture di alloggio 8. I voti più alti sono dati 

dai turisti extraeuropei all'atmosfera legata all'identità locale e alla valorizzazione dell'identità 

locale
23

. Fenomeno questo comprensibile pensando che chi giunge da paesi extraeuropei 

spesso non ha alle spalle più di due secoli di storia (come Stati Uniti, Canada, Sud Africa, 

Australia, Nuova Zelanda). Ben valutate sono poi la cortesia e l'ospitalità della gente, la 

pulizia dell'alloggio e l'accoglienza nelle strutture. Meno ben valutate invece sono la coerenza 

fra aspettative nate prima della partenza e le immagini proposte su opuscoli e siti internet 

                                                 

23
 Ad esempio, in occasione della gara di triathlon off-road Xterra a Scanno del 2015 ho conosciuto un sud 

africano che non mancava di mostrare un grande e continuo stupore nei confronti delle anziane del luogo vestite 

con il costume tipico, del borgo in pietra non poi così diverso da come poteva essere nel Medio Evo, della pizza, 

della pasta e del vino.  
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rispetto la realtà dei fatti; la presenza di connessioni wi-fi gratuite; la conoscenza delle lingue 

straniere; il rapporto qualità prezzo.  

 

Figura XXIII. Giudizio medio sul soggiorno 2. Fonte: ISNART (2013).  

La ristorazione è valutata 7.9, grazie all'alta qualità di cibo e bevande (8.3). Sono valutate più 

carenti le misure di sostenibilità ambientale e il costo della ristorazione.  

I trasporti raccolgono il voto più basso fra le categorie proposte, 7.6. Se alcune destinazioni 

sono dotate di bike sharing (8), il traffico (7.4), il costo di porti pubblici (7.4) e trasporti (7.4), 

presenza e qualità dei collegamenti (7.5) abbassano il voto medio che resta comunque di tutto 

rispetto agli occhi del turista.  

Le attività sono valutate 7.9: non mancano le occasioni di socializzazione (7.9). A detta dei 

turisti, si può lavorare di più invece sull'offerta culturale (7.6) e la sua fruibilità (7.6).  
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Figura XXIV. Spesa sostenuta dal turista sportivo. Fonte: ISNART (2013).  

La spesa media giornaliera per un soggiorno di 10 giorni per un turista italiano è di 1168.31 

euro; per un turista europeo è di 1307.11 euro, per un turista extraeuropeo è di 963.02 euro.  

I.8.3. In Abruzzo  

Studi specifici sul turismo sportivo in Abruzzo non sono disponibili, ma date le premesse è 

possibile elaborare delle stime
24

.  

Il peso del turismo in Abruzzo in rapporto all'Italia è molto contenuto: nel 2015 la regione 

ottiene lo 0.0031% degli arrivi (pari a 171.265 unità) e lo 0.0042% delle presenze (pari a 

814.265 unità), in flessione rispetto l'anno precedente. L'Abruzzo è al terzultimo posto fra le 

ragioni italiane, prima di Basilicata e Molise.  

 

Figura XXV. Il peso del turismo in Abruzzo rispetto all'Italia. Fonte: elaborazione dell'autore da enit.it.  

Incrociando questi dati con quelli forniti dalla Figura XV "Attività svolte per prodotto di 

destinazione", nella quale si nota che il 49.8% dei turisti in Italia ha praticato attività sportiva 

in vacanza, è possibile ricavare una stima approssimativa del numero di turisti che praticano 

un'attività sportiva in vacanza in Abruzzo: circa 85.290 arrivi per 405.504 presenze.  

                                                 

24
 Tali stime hanno l'intenzione di dare una sommaria dimensione al fenomeno. Si tratta di ricostruzioni 

realizzate in mancanza di dati più precisi.  
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Figura XXVI. Turisti che praticano un'attività sportiva in vacanza in Abruzzo. Fonte: elaborazione dell'autore da 

ISNART. (2013) ed enit.it. 

Si è visto in precedenza che il 16% dei turisti che soggiorna in Italia sceglie le vacanze 

esclusivamente all’insegna dello sport (ISNART, 2013). Incrociando questi dati con quelli 

relativi il peso del turismo in Abruzzo forniti dalla Figura XXV "Il peso del turismo in 

Abruzzo rispetto all'Italia" si può dedurre che 27.402 arrivi e 130.282 presenze sono legati a 

turisti che scelgono vacanze in Abruzzo esclusivamente all’insegna dello sport.  

 

Figura XXVII. Turisti che scelgono vacanze in Abruzzo esclusivamente all’insegna dello sport. Fonte: elaborazione 

dell'autore da ISNART (2013) ed enit.it .  

  

Si può ulteriormente approfondire la natura dei turisti che scelgono l'Abruzzo esclusivamente 

per lo sport. 

 

Figura XXVIII. Livello di internazionalizzazione turistica delle regioni. Fonte: elaborazione dell'autore da enit.it.   

Il 13.4% dei turisti che visita l'Abruzzo è straniero (contro una media italiana del 49%
25

). 

Incrociando questo dato con i dati relativi il peso del turismo in Abruzzo forniti dalla Figura 

XXV "Il peso del turismo in Abruzzo rispetto all'Italia" è possibile stimare che il turismo di 

chi sceglie l'Abruzzo esclusivamente all’insegna dello sport genera 3.672 arrivi stranieri e 

17.458 presenze straniere, 23.730 arrivi italiani, e 112.824 presenze italiane.  

                                                 

25
Fonte: enit .it/it/studi .html.  
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Figura XXIX. Livello di internazionalizzazione del turismo in Abruzzo esclusivamente all’insegna dello sport. Fonte: 

elaborazione dell'autore da ISNART (2013) e enit.it.  
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II. LA LOCALITÀ DI SCANNO (AQ)  

II.1. Scanno: il borgo, il Parco, il lago. Tradizioni e cultura di uno dei Borghi più belli 

d'Italia  

Scanno è un comune in provincia dell'Aquila in Abruzzo di circa 1.900 abitanti. È compreso 

all'interno del gruppo del Monte Genzana e della Montagna Grande, sul confine del Parco 

Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a 1050 metri s.l.m.. Il territorio comunale ricade nel 

comprensorio dell’Alta Valle del Sagittario, caratterizzata dal fiume Tasso che nasce ai piedi 

del Monte Godi, non distante dal paese. Questo sfocia nel lago omonimo. A valle del lago il 

fiume riemerge nei pressi di Villalago e muta il proprio nome in Sagittario. Percorrendo la 

valle omonima confluisce nel fiume Pescara. Il territorio nel quale scorre il fiume Sagittario è 

tutelato da un’area protetta definita Riserva Naturale delle Gole del Sagittario. La Riserva si 

estende per circa 450 ettari, presentando un dislivello che varia tra i 500 e i 1.500 m di 

altezza.  

II.1.1. Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise  

Inaugurato il 9 settembre 1922 a Pescasseroli, insieme al Parco Nazionale del Gran Paradiso è 

uno dei più antichi parchi d'Italia.  

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è costituito principalmente da catene montuose 

comprese tra i 900 e i 2.200 m. Si colloca per la maggior parte nella provincia abruzzese 

dell'Aquila e in minor misura nelle provincia laziale di Frosinone e in quella molisana di 

Isernia.  

Le montagne del Parco presentano un paesaggio costituito da cime tondeggianti tipiche 

dell'ambiente appenninico e da pendii scoscesi tipici dell'ambiente alpino. La zona centrale 

del Parco è percorsa dal fiume Sangro, la zona perimetrale dai fiumi Giovenco, Melfa e 

Volturno. All'interno dell’area protetta, si trovano due bacini lacustri: il lago artificiale di 

Barrea e il lago di origine naturale Vivo. Le sorgenti del Volturno, nei pressi di Rocchetta al 

Volturno danno vita ad habitat acquatici di raro valore naturalistico.  

Tra i rilievi più importanti vanno si ricordano il Monte Marsicano, la Montagna Grande, la 

catena del Monte Petroso, della Meta e il Monte Greco. Numerosi altipiani arricchiscono la 

morfologia del territorio, come la Piana di Pescasseroli o il pianori carsico di Campitelli, nel 

comune di Alfedena. Nel cuore del Parco, si trova la Camosciara, anfiteatro naturale tutelato 

da una riserva integrale molto simile per aspetto e struttura alle Dolomiti.  
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Figura XXX. La Camosciara. Fonte: WildZone.it  

 

Figura XXXI. Alcuni degli abitanti del Parco: camosci, orsi e lupi. Fonte: parcoabruzzo.it  
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Il Parco è ricoperto per circa due terzi da boschi di faggio, all'interno dei quali vivono i grandi 

mammiferi che hanno reso necessaria l'istituzione della riserva. Un tempo gli animali protetti 

nel territorio del parco erano molto diffusi lungo l'intero Appennino centromeridionale e 

costituivano popolazioni geneticamente autonome rispetto alle 

specie europee. Spesso sono dei veri e propri endemismi : si tratta 

di orso bruno marsicano, lupo appenninico, lince, camoscio 

d'Abruzzo, cervo, capriolo.  

L'orso è simbolo vero e proprio del Parco. Non solo è possibile 

trovarlo sul logo dell'Ente Parco, ma può capitare di trovarlo fra le 

strade di Scanno. L'orsa Gemma, in particolare, capita si avventuri 

in paese alla ricerca di cibo, generalmente di notte. In questi casi il 

Corpo Forestale interviene con l'obiettivo di creare uno spazio di 

sicurezza attorno all'animale, in modo da proteggerlo. Nell'estate 

2016 Angelo Di Masso, un imprenditore locale, ha proposto di darle 

la cittadinanza onoraria
26

.  

 

Figura XXXIII. L'orsa Gemma, a sinistra nella foto, si affaccia da un terrazzo di una casa nei pressi del paese. Fonte: 

rete8.it/cronaca/123546879105791/.  

                                                 

26
 ilcentro.gelocal.it/laquila/cronaca/2016/06/15/news/l-orsa-gemma-a-spasso-tra-scanno-e-villalago-1.13 

665379.  

Figura XXXII. Logo dell'Ente 

Parco. Fonte: parcoabruzzo.it 
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I principali centri abitati all'interno del Parco sono Pescasseroli (2.250 abitanti, ospita la sede 

amministrativa del Parco), Villetta Barrea (700 abitanti, sul lago di Barrea), Civitella 

Alfedena (300 abitanti). 

 

Figura XXXIV. Mappa del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Fonte: parcoabruzzo.it.  
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II.1.1.1. Il turismo nel Parco  

Il turismo è fondamentale per l'esistenza di un parco naturale (Bushell, Staiff, & Eagles, 

2007):  

La visita di un parco è fondamentale perché un individuo comprenda e apprezzi un parco con le 

sue risorse. Senza visitatori, senza visitatori soddisfatti, parco ed aree protette cesseranno di 

esistere. Il sostegno politico delle istituzioni verso i parchi può esistere solo se un numero 

sufficiente di visitatori soddisfatti sono abbastanza influenti da influenzare il processo decisionale. 

Il turismo nei parchi è quindi fondamentale per lo sviluppo di gruppi pubblici e politici a sostegno 

di parchi ed aree protette27. 

Quando gestito in modo sostenibile, il turismo può portare benefici considerevoli (WTO & 

UNEP, 1992).  

I benefici del turismo nei parchi nazionali possono essere considerevoli, ma gli effetti negativi che 

accompagnano inevitabilmente quelli positivi devono essere affrontati con un'attenta 

pianificazione e una gestione efficace28.  

L'Abruzzo ha un'immagine turistica fortemente legata ai parchi naturali. Al suo interno sono 

presenti tre parchi nazionali (Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga, Parco nazionale della Majella), un parco regionale (Parco 

Regionale del Sirente-Velino), 38 aree protette tra oasi, riserve regionali e riserve statali. Il 

36,3% del territorio regionale è sottoposto a tutela ambientale
29

 Queste aree protette giocano 

un ruolo importante nel sistema abruzzese. Allo stesso modo è importante per Scanno il Parco 

Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questo è famoso in tutta la penisola italiana e può 

contare su alcuni milioni di presenze l'anno (Battilani, 2001).  

La specializzazione della regione Abruzzo nel turismo dei parchi è il risultato di diversi 

fattori: il ruolo centrale della montagna, sia nella geografia sia nell'economia della regione; la 

consapevolezza nata alla fine dell'Ottocento che il turismo fosse una risorsa da cogliere e 

costruire (anche si è dovuto aspettare il secondo dopoguerra per vederne lo sviluppo); 

l'arretratezza economica della regione (Battilani, 2001). Questa consapevolezza si ben 

radicata a Pescasseroli, sede dell'Ente Parco. La comunità di Pescasseroli, paese simile per 

                                                 

27
 Park visitation is fundamental to an individual's understanding and appreciation of a park and its resources. 

Without visitors, without satisfied visitors, park and protected areas will cease to exist. Political support for 

parks only exists if sufficient numbers of satisfied park visitors are influential enough to affect societal decision 

making. Park tourism is therefore fundamental to developing a public and political constituency for parks and 

protected areas.  
28

 The benefits of tourism in national parks can be considerable, but the adverse effects which inevitably 

accompany the positive ones need to be addressed by careful planning and effective management.  
29

  it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo  
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dimensioni a Scanno, è stata capace nel corso degli anni di costruire la propria immagine 

turistica attorno al parco, inserendosi nel turismo delle aree protette. Un recente studio 

analizza questa forma di turismo. All'interno del turismo delle aree protette si distinguono 

turisti di diverse categorie: casuali, occasionali, vacanzieri, bene informati, specializzati, 

scientifici, eco turisti, turisti d'avventura, escursionisti (Mangano, 2007).  

Ebbene, a mio parere è possibile aggiungere la categoria "turisti sportivi": come dimostra 

l'esempio scannese, la pratica di uno sport (o più, nel caso del triathlon) può essere un modo 

di vivere un'area naturale protetta.  

II.1.1.2. I centri visita  

I centri visita sono strutture di informazione, educazione ed interpretazione ambientale 

localizzati nei paesi del Parco. Si trovano a: Barrea, Bisegna, Castel San Vincenzo, Civitella 

Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pizzone, Villavallelonga, Villetta Barrea. Scanno non ospita un 

centro visita. I centri visita possono comprendere anche allestimenti museali, aree faunistiche 

e giardini botanici.  

 

Figura XXXV. Forme di turismo sportivo nel Parco: mountain bike, racchette da neve, scialpinismo. Fonte: 

elaborazione da parcoabruzzo.it  
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II.1.2. Il Lago di Scanno 

Il lago di Scanno si colloca per il 75% nel comune di Villalago, per il 25% nel comune di 

Scanno. Nasce fra i 3.000 e i 12.820 anni fa, quando una frana ostruisce il corso del fiume 

Tasso. Situato a 930 m s.l.m., è il più grande lago naturale in Abruzzo. Non ha emissari 

visibili: il fiume Sagittario percorre un tratto sotterraneo a causa di un fenomeno carsico, e 

riemerge poi in superficie.  

La fauna avicola è composta da allocchi, anatre selvatiche, aquile, falchi di palude, falchi 

pellegrini, germani reali, gufi. Le acque sono ricche di persici reali e di trote. La ricchezza 

faunistica e la qualità dell'ambiente e delle acque fanno ottenere al lago il la "Bandiera Blu",  

(...) un riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località 

costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e 

al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi 

turistici
30

.  

Nel corso degli anni viene più volte perso e poi recuperato. Nel 2008 ad esempio, 

l'amministrazione comunale non presenta i documenti necessari al riconoscimento
31

. In questo 

modo si priva di una certificazione ambientale utile a promuovere il turismo attorno alle 

sponde del proprio lago.  

Da alcune visuali, il lago si presenta a forma di cuore.  

 

Figura XXXVI. Il lago di Scanno visto da sud est. Fonte: xterra-italy.it  

                                                 

30
 it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_blu.  

31
 abruzzo24ore.tv/news/AMBIENTE-LAGO-SCANNO-PERDE-BANDIERA-BLU-MANCANO-DOCUM 

ENTI/5107.htm.  
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II.1.3. Scanno fra "I borghi più belli d'Italia"  

Scanno fa parte del club I borghi più belli d'Italia, 

un'associazione privata che promuove i piccoli centri 

abitati italiani ad essa associati dotati di spiccato interesse 

storico e artistico. Nasce nel 2001 su idea 

dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), con 

l'intento di:  

(...) valorizzare il grande patrimonio di Storia, Arte, Cultura, Ambiente e Tradizioni presente nei 

piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. 

Sono (...) piccoli borghi d´Italia che rischiano lo spopolamento ed il conseguente degrado a causa 

di una situazione di marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano intorno al 

movimento turistico e commerciale. (…) Il nostro Club, (...) si prefigge di garantire la tutela, il 

recupero e la valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che 

altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto
32

. 

La descrizione di Scanno all'interno del sito internet dell'associazione sottolinea i punti di 

forza del borgo e offre alcuni spunti utili a capire da quale punto di vista sia meglio 

apprezzarlo:  

Scanno sarebbe un set perfetto per un film di Pasolini: “Io sono una forza del passato, solo nella 

tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese”, recita Orson Welles nella Ricotta. E 

certo è strano che tutto questo “ben di Dio” architettonico che si vede impresso nelle facciate dei 

palazzi, nelle chiese, nelle fontane, provenga dall’attività più umile, la pastorizia. Invece fu proprio 

l’aristocrazia terriera (...) a far rifluire le sue ricchezze nel piccolo centro montano, (...) le famiglie 

gareggiavano nell’affermare il loro prestigio con la costruzione di imponenti palazzi, arricchiti e 

decorati con gli elementi architettonici più vari: portali, colonne, archi, cornicioni, lesene, angeli, 

putti, balconi, trifore. Siamo nell’età d’oro di Scanno (...). Il barocco dei nuovi palazzi (XVII-

XVIII secolo) si armonizzava bene con gli elementi romanici e gotici preesistenti, grazie alla pietra 

locale, resistente ai rigori del clima montano (...). Certo, il tempo e l’incuria degli uomini hanno 

messo del loro per consentire a questo gioiello di pietra di scricchiolare. Qualche edificio andrebbe 

sistemato (...), c’è qualche crepa di troppo, dovuta ai lunghi abbandoni dell’emigrazione, ma il 

tessuto urbanistico del centro storico resta armonico e compatto. La bellezza (...) si scopre 

addentrandosi senza meta nei suoi vicoli, dove è piacevole farsi sorprendere da un particolare 

curioso, un dettaglio architettonico, una visione inaspettata. (...) Scanno è da scoprire così, 

lasciandosi trasportare dal piacere degli occhi. Dell’antica cinta muraria resta oggi solo una delle 

quattro porte (porta della Croce, XV secolo). I numerosi archi all’interno dei vicoli, i celebri 

portali in pietra, le due fontane barocche (...), i palazzetti nobiliari, le chiese (...), testimoniano una 

                                                 

32
 borghipiubelliditalia.it/club 

Figura XXXVII. Logo I borghi più belli 

d'Italia. Fonte: borghipiubellidi-talia. 

it/club  
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volontà di stupire e di frivolezza che ben contrastano con l’ambiente severo di montagna. I vertici 

di questa sensibilità scannese, oltre che nelle numerose chiese e nei palazzi padronali, sono 

raggiunti nelle arti applicate: nell’artigianato orafo, nell’arte del ricamo con la lavorazione del 

tombolo, nei costumi femminili
33

. 

L'associazione organizza all'interno dei borghi iniziative come: festival, mostre, fiere, 

conferenze in grado di dare risalto al patrimonio (artistico, architettonico, culturale 

tradizionale, storico, eno-gastronomico, dialettale), coinvolgendo nelle manifestazioni 

abitanti, comuni, scuole, associazioni culturali locali.  

Collegato all'associazione si trova il tour operator specializzato BITN - Borghi Italia Tour 

Network, Il tour operator ufficiale vetrina de I borghi più 

belli d'Italia. Questo vende truly italian experiences, vere 

esperienze italiane, nei borghi soci. Si rivolge al mercato 

estero ed è scritto solamente in lingua inglese.  

Interessante notare che Scanno figura in prima pagina sul 

sito internet di Wikipedia
34

 "I borghi più belli d'Italia", 

scelto fra 258 borghi.  

 

Figura XXXIX. La pagina Wikipedia de I borghi più belli d'Italia. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/I_borghi 

_pi%C3%B9_ belli_ d'Italia   

II.2. Accessibilità e turismo   

Il sud Italia è un sistema multiforme e atipico nell'economia turistica italiana (Costa, 

Gambuzza, Manente, & Minghetti, 1995). Nell'immaginario comune, una delle sue 

caratteristiche principali è l'ampiezza e la qualità delle risorse naturali della regione, in 

particolare nelle zone costiere che rendono famosa questa macroregione come meta per 

vacanze "sole & mare".  

                                                 

33
 borghipiubelliditalia.it/component/borgi/?view=village&id=198&Itemid=218  

34
 it.wikipedia.org/wiki/I_borghi_pi%C3%B9_belli_d'Italia.  

Figura XXXVIII. Logo BITN. 

Fonte:http:// www.bitn.it  
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Negli ultimi anni, questa immagine sembra aver acquisito nuovo impulso e nuove occasioni di 

interesse a causa della crescente e diffusa consapevolezza dell'alto livello di qualità di 

ambiente e elementi culturali. La ricchezza di importanti attrazioni storiche, artistiche ed 

archeologiche (la Magna Grecia, i lasciti romani e le influenze arabo-bizantine, il barocco, ...); 

e la diffusione di tradizioni socioculturali che resistono alla modernizzazione, sono fattori che 

generano un forte richiamo turistico verso le regioni meridionali. Ciò accade oggi proprio 

come accadeva al tempo del Gran Tour. Oggi, le "capitali" del turismo nel sud Italia sono le 

stesse principali destinazioni dei primi anni di sviluppo del turismo, in particolare per la 

domanda estera: oltre Napoli e Palermo, città come Taormina, Sorrento, Capri e Ischia, 

Agrigento e Siracusa. 

In questo contesto i diversi risultati registrati nella realtà eterogenea del Sud sono da attribuire 

allo sviluppo dell'accessibilità e del livello di efficienza dei servizi di trasporto, più che alla 

qualità della fornitura di alloggio, il ruolo delle agenzie di viaggio, strategie di marketing e 

promozionali.  

L'interazione tra turismo e sistema trasporti nel Sud Italia è molto forte: la tipologia delle 

infrastrutture, la loro posizione, l'accessibilità, la qualità dei servizi che li interessano sono 

tutti fattori che interessano la domanda turistica nel lungo periodo. Attraverso maggiori 

investimenti nelle infrastrutture e migliorando il sistema di trasporto e i servizi collegati, la 

zona potrebbe raggiungere un più consistente mercato turistico internazionale, con benefici 

tangibili per le comunità turistiche locali. 

In tutto il sud, il più grande ostacolo per la diffusione dei flussi internazionali verso le regioni 

meridionali è stata la natura specifica del movimento piuttosto che la qualità dei servizi 

turistici offerti. Il miglioramento dell'accessibilità strada verso il Sud ha generalmente favorito 

il turismo, ma con un forte orientamento verso la domanda proveniente dall'interno dell'area. 

Unica eccezione è la costa adriatica, dove lo sviluppo della ferrovia costiera e della rete 

stradale ha favorito il movimento delle forme tradizionali di turismo verso sud dalla riviera 

adriatica settentrionale. La presenza o la prossimità degli aeroporti non è vantaggiosa e 

determinante se poi sono assenti altri elementi fondamentali come la qualità della vita o dei 

servizi urbani in generale. 

Ma la mancanza di un efficiente sistema diffuso di servizi di trasporto ha ostacolato lo 

sviluppo del turismo verso le numerose attrazioni culturali e naturali delle aree interne. 

Località come Scanno sono ancora ignorate e spesso escluse dai principali itinerari turistici, 

quando invece costituiscono una delle risorse più importanti su cui basare il rilancio del Sud.  
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Il turista internazionale ha una maggiore variabilità nei modelli di consumo e nelle scelte, ed è 

più interessato a vacanze che combinino forti attrazioni culturali e naturali (Costa, Gambuzza, 

Manente, & Minghetti, 1995) Proprio come Scanno. Destinazioni "minori" come Scanno, con 

le loro attrazioni culturali ed ambientali ancora in gran parte sconosciute ai principali mercati 

turistici, sono quindi i punti di forza sui quali basare uno sviluppo turistico del Mezzogiorno. 

integrato e compatibile con le dinamiche socio ambientali.  

La competitività del Sud sui mercati internazionali dipende dalla capacità di migliorare la 

qualità dei servizi offerti e dalla capacità di organizzare la domanda.  

Il miglioramento delle condizioni di accesso alle principali reti di trasporto è essenziale per 

l'inclusione del Sud Italia nei circuiti turistici internazionali. Ma non bisogna dimenticarsi di 

collegare le reti di trasporto principale con quelle delle zone periferiche. In questo modo si 

collegano forme tradizionali di turismo, come il turismo balneare, con itinerari che esplorano i 

centri minori, evitando così lo sviluppo di una monocultura turistica. 

Lo studio di Costa, Gambuzza, Manente, & Minghetti cataloga Scanno fra i centri termali e 

naturalistici, insieme ad altre località nel sud Italia: Campo Imperatore, Caramanico Terme, 

Sulmona, Tagliacozzo, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Pescasseroli in Abruzzo; 

Teramo in Molise; San Giovanni Rotondo e Noci in Puglia; G Piemontese (Terme Luigiane) 

in Calabria. Va notato che Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Pescasseroli e Scanno 

sono molto vicine fra loro geograficamente e turisticamente, in quanto sono tutte nella parte 

sud orientale della provincia di L'Aquila e hanno lo stesso tipo di offerta turistica. Ciò 

potrebbe essere la base per una collaborazione comune.  

I centri termali e naturalistici come Scanno sono localizzati principalmente nell'entroterra e 

hanno le maggiori difficoltà di accesso. Forse come conseguenza, sono i centri dove sono più 

popolari negli anni novanta le vacanze in famiglia di durata medio lunga e le vacanze legate 

agli sport invernali o le attività all'aria aperta. Attirano principalmente turisti italiani, i cui 

flussi sono cresciuti del 4-5% alla fine degli anni sessanta fino all'8-9% degli anni 90. I centri 

attorno al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sono quelli dove la componente 

naturalistica può essere più forte e dove può aprire nuove possibilità di sviluppo (Costa, 

Gambuzza, Manente, & Minghetti, 1995). 
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Figura XL. Posizione dei principali centri turistici e delle principali infrastrutture nel sud Italia. Fonte: elaborazione 

da Costa, Gambuzza, Manente, Minghetti 1995.  

Si può raggiungere Scanno con tre principali tipologie di mezzi di trasporto: in treno, in aereo, 

in auto.  

II.2.1. In treno.  

La stazione più vicina è quella di Anversa-Villalago-Scanno (35 minuti e 21 chilometri a 

Nord di Scanno). Purtroppo è mal collegata con le altre stazioni e non offre servizi sufficienti. 
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La stazione di Sulmona (50 minuti e 33 chilometri a Nord di Scanno) è più lontana ma ha più 

collegamenti. Dista 55 minuti da Pescara e 2 ore e 30 minuti da Roma. L'autobus in circa 60 

minuti la collega a Scanno. Cercare delle buone coincidenze risulta però impegnativo. Quasi 

impossibile poi sperare nei mezzi di trasporto pubblico per recarsi a Scanno nel fine 

settimana, lo si passerebbe in stazione aspettando le coincidenze.  

II.2.2. In aereo: gli aeroporti.  

Sono disponibili 5 aeroporti nell'area attorno a Scanno. 

 

Figura XLI. Distanze fra Scanno e aeroporti. Fonte: elaborazione dell'autore.  

L'aeroporto di Pescara è il più vicino ma anche il meno trafficato, fatta eccezione per 

l'aeroporto di L'Aquila, oggi in disuso
35

. Seguono i due aeroporti romani e l'aeroporto 

napoletano. I volumi dei flussi turistici verso Scanno non giustificano appositi collegamenti 

stradali con i singoli aeroporti, e ciò lo isola ancor di più. Tuttavia, se assieme ad altri comuni 

come Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, e Pescasseroli, trovasse forza, coraggio e 

lungimiranza specialmente, sarebbe possibile realizzare delle navette dedicate capaci di 

portare il turista in zona direttamente dall'aeroporto senza i numerosi cambi oggi presenti. 

L'aeroporto di Pescara, che dista x km pari a circa 80 minuti di strada, rappresenta 

sicuramente un'ottima opportunità. Fino a quel momento però, il turista internazionale o del 

Nord Italia dovrebbe comunque affiancare il trasporto pubblico alla scelta dell'aereo, 

rendendo di fatto il paese Scanno ancora più lontano di quanto già sia.  

II.2.3. In auto: la Strada dei Parchi.  

La località di Scanno può essere raggiunta da Napoli, da Pescara e da Roma. 

                                                 

35
 Piccolo aeroporto attivo dal 1968 con le attività dell'Aero Club L'Aquila, in seguito al terremoto che colpì 

L'Aquila nel 2009 svolse un ruolo chiave nelle operazioni di soccorso. Inoltre, con la decisione di spostare 

all'Aquila il vertice dei G8, la struttura venne ristrutturata e adeguata con lavori estesi anche alla viabilità 

esterna. Subito dopo il G8 l'aeroporto, grazie ai pesanti investimenti pubblici e ai relativi lavori di ampliamento, 

venne dichiarato idoneo a ricevere il traffico civile. A partire dal marzo 2012 la gestione dell'aeroporto è stata 

affidata per vent'anni alla società Xpress srl. Il 13 aprile 2015 l'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ha 

deciso di chiudere l'aeroporto al traffico aereo commerciale e di revocare la concessione alla società Xpress per 

inadempienze. Ennesimo esempio di spreco di fondi pubblici, aveva un'unica tratta per Milano-Malpensa.  



73 

 

Il percorso da Napoli non ha subito molte modifiche nel corso del tempo. Il 22 settembre 

1962 fu completato il tratto della A1 tra Roma e Napoli, che originariamente si chiamava 

autostrada A2. Da allora 177 chilometri separano la città partenopea da Scanno. Di questi, 

circa un terzo si percorre in autostrada. Per raggiungere Scanno sono necessarie 3 ore di 

viaggio. Prima del completamento dell'autostrada negli anni Cinquanta, erano invece 

necessarie almeno 4 ore di viaggio.  

Il percorso da Roma (storicamente il bacino turistico per Scanno più consistente) invece ha 

subito forti rivoluzioni grazie alla cosiddetta Autostrada dei Parchi. Per raggiungere Scanno 

oggi si percorre il Grande Raccordo Anulare (GRA) verso la A24, che diventa poi A25 dal 

raccordo di Torano, fino al casello di Cocullo. Da qui la Strada Regionale 479 Sannite 

conduce attraverso Anversa degli Abruzzi e la Riserva Regionale Gole del Sagittario a 

Scanno e all'omonimo Lago di Scanno.  

Le autostrade A24 (Roma-Teramo) e A25 (Torano-Pescara) sono regolate da Strada dei 

Parchi SpA, l'azienda che ha in concessione la loro costruzione, esercizio e gestione con i 

servizi connessi. Nel cuore dell’Italia, le autostrade uniscono il versante tirrenico a quello 

adriatico. Le due arterie passano all'interno di due Parchi nazionali (Parco nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga e Parco nazionale della Majella) e di un Parco regionale (Parco 

regionale naturale del Sirente-Velino). La costruzione comincia nel 1960.  

L'accessibilità verso Scanno da Roma, a differenza dell'accessibilità da Napoli che è rimasta 

pressoché invariata, ha fatto enormi passi in avanti dagli anni cinquanta. A quei tempi non 

c'era l'autostrada e per raggiungerla erano necessarie 4 o 5 ore di viaggio per percorrere 183 

chilometri di strada statale fra passi e gole. Il 10 luglio 1969 viene completata la tratta Roma 

GRA-Castel Madama, grazie alla quale Scanno si avvicina a Roma. Il tempo necessario a 

percorrere i 171 chilometri scende a 3 ore e 15 minuti. Il 18 luglio 1970 l'autostrada arriva ad 

Avezzano (distante 66 chilometri da Scanno, oggi pari a circa un'ora e mezza di tragitto 

evitando l'autostrada). Chi giungeva da Roma si trovava a dover affrontare un percorso pari a 

circa 2 ore e 45 minuti per 178 chilometri di strada. Il 30 settembre 1976 è la volta della tratta 

autostradale Avezzano-Celano, che consente un risparmio di circa 10 minuti. Il 6 maggio 

1978 si inaugura la Celano-Cocullo, la cui galleria consente di evitare la vecchia strada 

provinciale spesso bloccata per neve in inverno. Da allora il percorso autostradale per 

raggiungere Scanno rimane invariato fino ad oggi: 2 ore per 160 km, dei quali solo 20 fuori 

autostrada. Rispetto agli anni Cinquanta, il tempo di viaggio necessario si è più che dimezzato 

e la strada da percorrere si è accorciata di circa 20 chilometri.  
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La A25 Roma-Pescara si completa poi con l'apertura della tratta Cocullo-Bussi Bussi il 7 

agosto 1978. I lavori da Pescara verso il Tirreno erano partiti in contemporanea ai lavori da 

Roma verso l'Adriatico
36

.  

È indubbio che l'autostrada in questo caso rappresenti uno sviluppo importante per Scanno e il 

suo turismo, a sostegno di quanto esposto in precedenza (Costa, Gambuzza, Manente, & 

Minghetti, 1995). L'autostrada avvicina considerevolmente Scanno a Roma e i suoi potenziali 

turisti.  

 

Figura XLII. Evoluzione del tempo necessario al percorso Roma - Scanno lungo la A25 dal 1950 ad oggi. Fonte: 

elaborazione dell'autore.  

II.2.4. Un'ipotesi di evoluzione  

Nel 2014 la Strada dei Parchi SpA, l'azienda che gestisce l'arteria autostradale, ha presentato 

la proposta al ministero dell'economia di una variante dell'autostrada. La proposta è stata 

presentata con l'ottica di proporre interventi strutturali necessari e non più procrastinabili, per 

ridurre il rischio sismico e rendere più efficiente il tracciato: adeguamento sismico e messa in 

sicurezza dei viadotti, adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria, adeguamento alla 

normativa ambientale, realizzazione delle opere necessarie in seguito al sisma di L'Aquila del 

2009. Secondo l'impresa proponente ci sarebbero stati numerosi benefici come: 

accorciamento delle distanza, riduzione dei tempi di percorrenza, riduzione di pendenze e 

                                                 

36
 La tratta Cocullo-Bussi è aperta al traffico il 7 agosto 1978; la Bussi - Torre dei Passeri il 31 dicembre 1977; la 

Torre dei Passeri - Scafa il 27 maggio 1976; la Scafa - SS 5 il 1º gennaio 1975; la SS 5-Manoppello il 28 luglio 

1973; la Manoppello-A14 il 12 dicembre 1970.  
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quote valico, diminuzione consumi e conseguente riduzione di CO2. Senza dimenticare circa 

239.000 posti di lavoro. 

Di contro, il progetto avrebbe rappresentato "una serissima minaccia per l'Abruzzo ed uno 

schiaffo agli abruzzesi
37

", come sentenziato da WWF, Legambiente, Pro Natura, FAI, Italia 

Nostra e Marevivo. Il progetto avrebbe infatti inciso sull'area delle sorgenti del fiume Pescara, 

là dove nel sottosuolo c'è il bacino imbrifero più grande d'Italia che fornisce acqua potabile a 

oltre metà degli Abruzzesi. Inoltre attraverserebbe siti SIC e riserve regionali rovinando per 

sempre paesaggi unici vera ricchezza della regione Abruzzo: il Parco nazionale d’Abruzzo, 

Lazio e Molise, il Parco regionale del Sirente-Velino, la Riserva del Monte Genzana e la 

Riserva delle Gole di San Venanzio. Cinque trafori, viadotti e bretelle autostradali avrebbero 

avuto un impatto paesaggistico decisamente negativo.  

Infine, ad ottobre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è definitivamente 

espresso bocciando il maxi progetto autostradale da 6 miliardi di Euro della Strada dei Parchi 

sulle autostrade A24 e A25, perché troppo oneroso e difforme dal dettato della legge 228 del 

2012. Strada dei Parchi SpA avrebbe garantito i lavori in cambio di prolungamento della 

concessione autostradale di 45 anni, ma il Ministero ha invece preferito si dedicasse ad un 

progetto di messa in sicurezza dell'esistente tracciato per un importo pari a un miliardo e 200 

milioni di Euro.  

Strada dei Parchi SpA intitolava il progetto "Messa in Sicurezza Autostrade A24-A25". La 

variante avrebbe consentito di migliorare i tempi di percorrenza fra Roma e Pescara riducendo 

il tracciato di circa 17 chilometri attraverso la realizzazione di tre tunnel con la modifica di 

una parte del tracciato. Sarebbero state escluse però le attuali uscite di Pratola Peligna-

Sulmona, Pescina e soprattutto Cocullo, il casello di riferimento per Scanno e la Valle del 

Sagittario.  

                                                 

37
 chietitoday.it/cronaca/strada-parchi-variante-toto-polemiche-wwf.html 
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Figura XLIII. Il progetto della nuova A25. Elaborazione da http://ilcentro.gelocal.it/pescara/foto-e-video/2016/07 

/27/foto galleria/autostrade-a24-e-a25-ecco-il-progetto-toto-1.13878238#8  

Non è chiaro se il progetto prevedesse una nuova uscita autostradale per Sulmona e i comuni 

nella sua valle o se queste avrebbero dovuto far riferimento al casello Bussi-Popoli. Di fatto, 

Scanno non ne avrebbe giovato e si sarebbe trovato più lontano e meno accessibile da Roma. I 

turisti interessati sarebbero dovuti uscire dall'autostrada a Celano dopo un tragitto accorciato, 

per stima, di circa 5 minuti. Più o meno come accadeva fino al 1976 (40 anni fa). Poi 

avrebbero dovuto proseguire alla volta di Scanno per altri 55 chilometri. Tempo totale: 2 ore e 

30 minuti per 178 chilometri (dei quali due terzi in autostrada e un terzo in statali e 

provinciali).  

Il percorso attraverso il casello di Bussi-Popoli avrebbe comportato un percorso ancora più 

lungo in termini di spazio e tempo e di difficile stima date le numerose variabili in gioco, 

comunque lungo in termini di tempo almeno quanto il percorso via Cocullo.  

Dal punto di vista turistico, si può facilmente concludere che questo ritorno al passato sarebbe 

stato dannoso per Scanno.  
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II.3. Il borgo amato dai grandi fotografi  

All’inizio del 2001 si svolgono in due mostre di fotografia: una a Milano in piazza del Duomo 

dedicata all'ultranovantenne fotografo francese Cartier-Bresson; l'altra a Roma a Palazzo delle 

Esposizioni dedicata al fotografo italiano Mario Giacomelli, morto nel 2000. Entrambe le 

mostre accolgono il visitatore con due istantanee di Scanno. Ciò testimonia il livello di 

prestigio acquisito dal paese, conosciuto anche per essere il borgo amato dai fotografi. 

Cartier-Bresson e Giacomelli sono fotografi lontani nello stile e nelle concezioni artistiche, 

ma i curatori delle mostre sono comunque capaci di trovarvi un legame, ovvero la magia di 

Scanno che ha conquistato entrambi.  

II.3.1. Il turismo e la fotografia  

La fotografia svolge un importante ruolo nel turismo, su diversi livelli. Da un lato, nella fase 

di pianificazione del viaggio, il turista si crea delle aspettative che cercherà poi di soddisfare. 

Le immagini danno un contributo importante allo sviluppo di questo processo nella 

documentazione di un territorio: paesaggio, persone, culture, costumi e storia. Per esempio, i 

triatleti che si recano a Scanno in occasione di una gara si aspettano di trovare un determinato 

contesto, fatto di paesaggi, tradizioni, cultura che rispecchiano le immagini che il turista 

sportivo tiene nella propria mente: acque cristalline nelle quali nuotare, boschi incontaminati 

nei quali pedalare, antiche stradine fra gli edifici di un borgo in pietra attraverso le quali 

correre. Una natura incontaminata ed un borgo caratteristico nei quali fare sport, nuotare, 

pedalare o correre cercando di dare concretezza a quelle immagini presenti nella propria 

mente nate, magari, da uno sguardo dato ad una bella fotografia. Per questa ragione è 

necessario ed importante considerare il ruolo della fotografia nell'analizzare un fenomeno 

turistico.  

Dall'altro lato la fotografia stessa può essere ragione e causa di viaggio. È il caso del turismo 

fotografico, dove lo scatto, da semplice compagno di viaggio, diventa il motivo principale di 

scelta di una particolare meta rispetto ad un'altra. È una special interest holiday, una forma di 

vacanza creata su misura partendo da un interesse particolare, tailor made. In questa forma di 

turismo esperienziale, il fotografo (per passione o per diletto) ripercorre le orme dei grandi 

nomi della fotografia, cercando di ritrarre gli stessi scatti dalle stesse posizioni, con le stesse 

angolature, le stesse luci, cercando di imitare i propri maestri.  
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Figura XLIV. Esempio di pacchetto turistico di turismo fotografico. Fonte: parioli fotografia.it /news php? stqry= 

140&stq=20&idx=21&pg=485  
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La Photographic Society of America definisce la fotografia di viaggio come "un'immagine 

che esprime il sentimento di un tempo e di un luogo, ritrae una terra, la sua gente o una 

cultura nel suo stato naturale, e non ha limitazioni geografiche
38

".  

II.3.2. Il borgo dei fotografi  

Scanno (1050 m slm) si trova nella Valle del Sagittario, ampiamente considerato come una 

delle più belle zone della provincia dell'Aquila in Abruzzo. L'Abruzzo, e in particolare 

Scanno, ha attratto molti visitatori nel corso dei decenni. Lo scrittore Gabriele D'Annunzio nel 

"Trionfo della Morte" (1894) scrive che la regione aveva attirato l'attenzione di molti fotografi 

alla ricerca di monumenti, processioni religiose e immagini tipiche del Grand Tour 

settecentesco (Bertelli, 1982).  

Dopo la seconda guerra mondiale, il sud Italia è diventato uno dei i principali temi di interesse 

per gli intellettuali italiani a causa della disparità politico sociale con il settentrione. "Cristo si 

è fermato a Eboli" (1945) di Carlo Levi, che descrive le fatiche quotidiane dei contadini 

lucani nel dopoguerra, e "La Questione Meridionale" di Antonio Gramsci (1947) 

contribuiscono a rafforzare il dibattito politico sulla necessità di una unificazione culturale e 

politica delle due metà del paese nel dopoguerra (Frontoni, 2000). Questo dibattito ha portato 

alcuni fotografi come Franco Pinna, Ando Gilardi, Enzo Sellerio, Ferdinando Scianna, e più 

tardi nel 1970 Marialba Russo e Mimmo Jodice, ad esplorare costumi, cerimonie religiose e 

vita quotidiana della gente del sud (Frontoni, 2000). Scanno era parte di queste esplorazioni, 

ma i fotografi che l'hanno visitata a partire dal 1950 la trovano profondamente diversa dal 

resto del sud Italia. Infatti la particolare configurazione del villaggio, con le sue case costruite 

molto vicine le une alle altre, contribuisce a dare Scanno un aspetto del tutto originale. Le 

teorie circa l'origine della sua popolazione sono contrastanti. I costumi e le tradizioni, che 

alcuni storici e gli etnologi sostengono vengano dalla Dalmazia e dalla Grecia dai tempi della 

colonizzazione greca d'Italia, sono un indizio sul perché Scanno non sia conforme 

all'immagine stereotipata del Sud povero. Anche se Turroni, critico fotografico, ha chiamato 

Scanno "il santuario della retorica del sud", con un calzante metafora a mio avviso, pare 

questo non fosse il caso (Frontoni, 2000).  

Il fotografo Paolo Monti, che ha visitato il villaggio all'inizio del 1960, ha scritto in un 

articolo del 1981:  

                                                 

38
(...) an image that expresses the feeling of a time and place, portrays a land, its people, or a culture in its natural 

state, and has no geographical limitations. Fonte: en.wikipedia.org/wiki/Travel_photography.  
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Scanno è un posto incredibile dove il tempo sembra si sia fermato: edifici medievali, niente auto, 

donne vestite di nero, una cultura contadina ben distinta, polli e bambini per le strade, costumi 

meravigliosi. Nonostante quanto si possa pensare, Scanno non era un paese povero. Conserva il 

decoro di gloriosi tempi passati, come testimoniano i sui suoi edifici (Frontoni, 2000).  

II.3.3. I primi maestri della fotografia: Henri Cartier-Bresson e Mario Giacomelli.  

Negli anni 50 Henri Cartier-Bresson e Mario Giacomelli con una serie di scatti fotografici 

costruiscono a Scanno l'immagine di un borgo di alto interesse fotografico. In poco tempo, 

Scanno diventa un soggetto interessante per vari fotografi italiani contemporanei, come Giulio 

Panniani, Paolo Monti, Pepi Merisio, Gianni Berengo Gardin, Fulvio Roiter, Mario Cresci, e 

Giovanni Bucci, che per diversi motivi vi operano tra la fine degli anni 1950 e 1990. Scanno è 

percepito come una roccaforte di antiche tradizioni, di popolazioni rurali oneste ed orgogliose 

del proprio stile di vita non ancora contaminato dalla fretta, dalla modernizzazione e della 

industrializzazione che caratterizzano il resto d'Italia. È così che gli italiani emigrati da 

Scanno a New York dopo la guerra presentano il proprio villaggio nativo a Cartier-Bresson 

nei primi anni 1950. Cartier-Bresson, incuriosito, visita Scanno e vi trascorrere circa sei mesi: 

Questa esperienza è parte di un progetto più ampio che lo porta in giro per l'Europa nel 1952 e 

nel 1953 in cerca di contesti rurali incontaminati: il fotografo francese si distingue per la sua 

straordinaria abilità a fondersi con l'ambiente che lo circonda. Nella prefazione al catalogo 

che accompagnava la mostra "Scanno di Henri Cartier-Bresson", svoltasi a Scanno nel 1982, 

Carlo Bertelli dice:  

Immaginiamo Henri Cartier-Bresson camminare senza farsi notare per le strade di Scanno, a 

casaccio, mescolandosi con la gente del posto. Nel suo approccio alla fotografia non vi è nulla che 

avrebbe reso il suo lavoro sospetto come quello dei paparazzi (Bertelli, 1982).  

Del lavoro di Cartier-Bresson prodotto a Scanno, tre scatti su tutti divennero simbolo di quella 

vita di paese del sud italiano che ancora mantiene la sua antica identità. A nessuno di questi 

scatti è stato dato un titolo: un uomo che indossa occhiali scuri parla con una donna in un 

vicoletto; tre anziani alla messa di mezzanotte in una chiesa; due donne che trasportano dei 

pani sulla testa.  

Disse del paese:  

Qui il tempo si è fermato sul selciato delle strade e sulle facciate dei palazzetti gentilizi (Frontoni, 

2000).  
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Mario Giacomelli ha visitato Scanno due volte; nel 1957 e nel 1959. Più giovane e meno 

conosciuto di Cartier-Bresson, per Giacomelli Scanno era sorta di pausa dal precedente lavoro 

sul paesaggio e una continuazione dell'esplorazione di temi sociali che già lo aveva portato a 

sviluppare uno studio su di una casa di riposo per anziani (1955-57). Ma Scanno più che una 

pausa è stata una liberazione per Giacomelli: tre anni trascorsi in casa di riposo (dove 

lavorava la madre) lo prosciugarono. Fu allora che un conoscente gli suggerì una visita a 

Scanno. Il fotografo ci andò in parte per curiosità e in parte con il desiderio di fuggire dal 

pesante ambiente nativo. Di Scanno apprezzò la realtà contadina e primordiale, così lontana 

dall’imminente boom economico e dai suoi facili costumi, immortalando nei suoi scatti i 

fantasmi di un mondo che stava per scomparire. Durante la sua prima visita trascorse la notte 

nella stessa pensione in cui Cartier-Bresson aveva trovato alloggio pochi anni prima
39

. La 

padrona di casa stessa lo disse a Giacomelli e gli mostrò la firma del fotografo francese sul 

libro degli ospiti. La sua seconda visita fu nell'inverno del 1959, quando un amico lo riportò a 

Scanno:  

Il mio amico Renzo Tortelli guidò una vecchia Fiat 500, di notte, in modo da arrivare a Scanno 

con le prime luci del mattino. Appena arrivati, ero così eccitato che sono sceso dalla macchina 

mentre era ancora in movimento e ho iniziato a fotografare (Frontoni, 2000).  

Giacomelli rimase abbagliato dalla luce chiara del mattino in contrasto con le figure nere di 

mucche e persone. E continua:  

Sono stato sopraffatto dalla gioia di arrivare lì perché provenendo da casa di riposo per anziani, un 

luogo di tristezza e sofferenza, era come essere in un sogno, come se stessi camminando a un 

metro da terra (Frontoni, 2000).  

L'approccio di Giacomelli verso Scanno è stato di tipo emotivo e personale, non ha avuto il 

fine di creare un reportage fotografico dal principio. A questo proposito, afferma:  

Cartier-Bresson è andato a Scanno come testimone distaccato di una cultura diversa e straniera. Io 

sono andato a Scanno con il desiderio di partecipare. Sono stato travolto emotivamente dalla sua 

magica atmosfera. Non volevo dire nulla di Scanno. Allo stesso tempo, ho detto due volte quello 

che non ho avevo intenzione di dire. C'era già una realtà di fronte a me, costituita dalla gente di 

Scanno. A questa volevo aggiungere la mia realtà, filtrata attraverso la mia infanzia, la mia 

famiglia, la mia frustrazione, il mio lavoro precedente. Tutto il mio mondo (Frontoni, 2000).  

                                                 

39
 Si tratta questo di un esempio calzante di turismo fotografico.  
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A Scanno Giacomelli non è mai entrato in stretta relazione con le persone che ha fotografato; 

voleva solo la loro partecipazione. Principio che si riflette sulla tecnica fotografica: usando 

tempi di esposizione lenti, i volti delle persone risultano offuscata o fuori fuoco e quindi 

irriconoscibili. Ciò ha tolto alle fotografie l'aspetto da documentario fotografico, di fatto 

spersonalizzando le persone:  

Sono stato onesto nei confronti delle persone che ho fotografato a Scanno, perché non era mia 

intenzione dire nulla circa la loro condizione sociale. Non sono stato coinvolto né con questioni 

politiche né con la tendenza della ricerca di miseria e povertà che molti fotografi avevano verso il 

sud d'Italia in quel momento. A Scanno volevo solo sognare; e sognavo (Frontoni, 2000).  

I critici italiani sono stati molto duri con Giacomelli in merito al progetto fotografico di 

Scanno. Non hanno considerato le fotografie come documentazione umana, ma come 

esperimenti puramente formali ed esercizi di stile:  

A Scanno, Giacomelli ha voluto inventare un nuovo codice visivo e una nuova struttura per le sue 

fotografie non lontano dallo stile di Millet, gli espressionisti tedeschi, o un certo surrealismo a 

René Clair (Quintavallle, 1980).  

Fuori dall'Italia invece, la critica si è avvicinata all'opera di Giacomelli tenendo 

considerazione dei suoi sentimenti interiori e della sua creatività artistica. Acquisì grande 

fama anche all’estero soprattutto dopo il 1963, anno in cui proprio la fotografia del Bambino 

di Scanno (Scanno Boy) venne esposta nella mostra “The photographer’s Eye” presso il 

MOMA di New York, aprendo la grande stagione di mostre che porteranno le sue immagini 

nei più grandi spazi espositivi del mondo: dalla Photokina di Colonia nel 1963 al MOMA di 

New York (1964), dal Metropolitan di New York (1967) alla Bibliothèque Nationale di Parigi 

(1972), dal Victoria & Albert Museum di Londra (1975) al Visual Studies Workshop di 

Rochester (1979) e poi Venezia, Providence, Parma, ancora New York, di nuovo Colonia, 

Mosca, Arles, Amsterdam, Tolosa, Bologna, Londra, Rivoli fino alle antologiche di Empoli, 

Losanna e Roma.  

La fotografia è uno strumento in grado di stimolare fantasia ed immaginazione, due degli 

strumenti che muovono il turista. Le parole di Giacomelli sembrano confermare tale tesi: 

Scanno è un paese da favola, di gente semplice, dove è bello il contrasto fra mucche, galline e 

persone; tra strade bianche e figure nere, tra bianche mura e neri mantelli. Ho cercato di fermare 

alcune di quelle immagini, per dare anche agli altri l’emozione che ho provato di fronte a un 

mondo ancora intatto e spontaneo. Ho fatto tutte queste foto con una velocità bassa, perché le 

immagini venissero un po’ mosse, per rendere magico questo mondo. Ho sbiancato i fondi 
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annerendo le figure, ed ho creato spazi vuoti utilizzando i grigi per mantenere l’equilibrio 

dell’immagine
40

.  

E poi:  

Il bianco mangiato, il nero chiuso sono come esplosione del pensiero che dà durata all’immagine, 

perché si spiritualizzi in armonia con la materia, con la realtà, per documentare l’interiorità, il 

dramma della vita
41

.  

Continua Giacomelli:  

A me Scanno ha dato l’impressione di un paese di favola, pieno di sole, con figurine nere. Ho 

cercato di bruciare i particolari proprio perché sparisse via tutto quello che poteva far pensare al 

documentario, così pensavo di trovare dentro più poesia. Non ho mai pensato di fare del realismo 

con Scanno […] ma solo delle cose, anche se non eccezionali, che riproducessero il mio stato 

d’animo in quel momento
42

.  

 

Figura XLV. Cartier-Bresson. Donna che passeggia di fronte a Scanno. Fonte: lapiazzadiscanno.it  

                                                 

40
 lapiazzadiscanno.it/news/2008/marzo/giacom2.asp/.  

41
 ibidem.   

42
 italianways.com/scanno-borgo-dei-grandi-fotografi/.  
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Figura XLVI. Cartier-Bresson. Un uomo che indossa occhiali scuri parla con una donna in un vicoletto.  Fonte: 

lapiazzadiscanno.it  
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Figura XLVII. Cartier-Bresson. Due donne trasportano dei pani sulla testa.  Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura XLVIII. Cartier-Bresson. Tre anziani alla messa di mezzanotte in una chiesa. Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura XLIX. Cartier-Bresson. Giovane pastore con il suo cane Abruzzese.  Fonte: lapiazzadiscanno.it  

 

Figura L. Cartier-Bresson. In bicicletta fra i vicoli.  Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura LI. Giacomelli. Scanno boy. Fonte: lapiazzadiscanno.it 

 

Figura LII. Giacomelli. Vita di paese. Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura LIII. Giacomelli. Donna e uomini in piazza. Fonte: lapiazzadiscanno.it  

 

Figura LIV. Targa dedicata a Cartier-Bresson e Giacomelli. Foto dell'autore.  
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II.3.4. Gianni Berengo Gardin e gli altri  

Altri fotografi hanno successivamente visitato Scanno, avvicinandosi al soggetto in modi 

totalmente diversi. Per Giulio Parmiani, originario di Bologna, visitare Scanno non era affatto 

una questione di curiosità, ma piuttosto un vero e proprio progetto sul borgo e la sua gente, 

dal quale è nato un reportage nel 1957.  

Paolo Monti è stato uno dei membri fondatori del gruppo fotografico veneziano chiamato "La 

Gondola", cui in seguito si aggiunsero Fulvio Roiter e Gianni Berengo Gardin. Monti e gli 

altri membri erano alla ricerca di nuove soluzioni fotografiche. Monti ha visitato Scanno, 

all'inizio degli anni 1960 su quello che sembra essere stato un progetto personale.  

C'è meno speranza per la continuazione della vita di paese nelle immagini di Pepi Merisio 

rispetto alle immagini di Monti. La sua è la visuale di un fotografo la cui principale 

preoccupazione, venendo egli stesso da una zona rurale nel nord Italia, è quella di fissare con 

la sua macchina fotografica quelle realtà e tradizioni che crede stiano scomparendo. 

Nell'affrontare l'argomento, Merisio cerca elementi di forte impatto visivo, al fine di 

trasmettere chiaramente il suo messaggio.  

Vuole identificarsi con i soggetti che ritrae in fotografia, che chiama "Senzastoria". In 

profondo contrasto con le fotografie scattate di nascosto da Cartier-Bresson, gli scatti di 

Merisio sono il prodotto di una dichiarazione di intenti totale nei confronti dei suoi soggetti:  

Io dico chiaramente ed in anticipo alle persone chi sono e quali siano le mie intenzioni. Dopo che 

mi hanno accettato comincio a fotografare. Questo è esattamente il momento in cui mi identifico 

con i miei soggetti (Frontoni, 2000).  

Ben diversa dalle immagini analizzate finora sono quelle di Fulvio Roiter, in un libro 

fotografico chiamato Terra d'Abruzzo, pubblicato nel 1983. Queste danno una piacevole 

panoramica a livello turistico e illustrativo della regione Abruzzo, senza andare troppo a 

fondo nel contesto sociale.  

La fotografia che rappresenta una donna con le borse della spesa, o quella che invece ne ritrae 

una seduta in strada a lavorare sul tradizionale "Tombolo", suggerisce che lo stile di vita degli 

Scannesi non è cambiato molto nel corso degli anni. La serie di immagini prodotte da Roiter 

ci ha dato un assaggio di come molte cose rimangano le stesse. Roiter ha intrapreso un 

viaggio di scoperta, che ci ha reso consapevoli di una realtà che credevamo non esistesse più. 

Con Mario Cresci si entra in una dimensione più concettuale del mezzo fotografico. Nato a 

Chiavari (Genova), si è trasferito a Matera nel 1974, dove ha vissuto per alcuni anni. Cresci 

ha visitato Scanno nel 1982, quando gli viene conferito un premio per il libro fotografico 
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"Martina Franca Immaginaria". In questa occasione conosce il borgo e scatta alcune 

fotografie. Nessuna di queste è pubblicata, eccetto una che è appare in una monografia a lui 

dedicata del 1982. In una conversazione telefonica con Frontoni, Cresci parla della sua 

fotografia di Scanno:  

Avrei potuto scattare questa foto ovunque, anche a New York, se non fosse stato per la presenza 

dei ciottoli (Frontoni, 2000).  

L'immagine raffigura un'ombra di una mano aperta su una strada di ciottoli. L'ombra si 

inquadra all'interno di una forma geometrica creata da un fascio di luce naturale attraverso ciò 

che è probabile sia una finestra.  

In Scanno ho voluto analizzare le forme geometriche create dalla forte luce sulle superfici. Le ho 

fotografato da vicino e da lontano, per essere io stesso parte dello spazio. La mia ricerca a Scanno 

era personale, ma il mio approccio era piuttosto più concettuale che visulale ed emotivo come 

Giacomelli (Frontoni, 2000).  

Altri due fotografi di Scanno sono Gianni Berengo Gardin e Giovanni Bucci. Sono gli unici 

fotografi ad aver pubblicato libri fotografici interamente su Scanno: Berengo Gardin nel 1986, 

Bucci nel 1996. Gardin ha visitato Scanno più volte nel corso del 1980. Nel 1981, gli è stato 

assegnato il Premio Internazionale di Fotografia. In seguito si reca a Scanno più volte e in 

diverse stagioni per conoscere il paese più a fondo. La sua carriera fotografica lo aveva già 

portato a intraprendere progetti su questioni sociali, con libri come "Morire di Classe" (1969), 

nel quale si concentra sulle condizioni degli ospedali psichiatrici in Italia; "Un paese vent'anni 

dopo" (1976), in cui rivisita, insieme a Cesare Zavattini, il villaggio di Luzzara che Paul 

Strand aveva fotografato nel 1955; "Dentro le case" (1976), in cui ha esplorato gli interni 

delle case italiane. Per quanto riguarda Scanno ha detto:  

Mi sono approcciato a Scanno nello stesso modo in cui mi sono approcciato ad altri progetti come, 

ad esempio, l'India o Venezia. Il mio scopo era di cercare di documentare il villaggio in ogni 

piccolo dettaglio. È per questo che ho scelto di scattare fotografie in stagioni diverse. Ho preso in 

considerazione l'architettura settecentesca, che rivela il passato glorioso e ricco del borgo, e 

l'oreficeria che continua ad essere una delle caratteristiche più peculiari del paese. Volevo anche 

focalizzare la mia attenzione sulle donne di Scanno che indossano il costume tradizionale nella 

vita quotidiana. Ho volutamente documentato la coesistenza del vecchio con il nuovo, l'interazione 

di antiche tradizioni con l'influenza dello stile di vita moderno (Frontoni, 2000).  
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Recentemente, nel novembre 2016, Gianni Berengo Gardin è stato formalmente riconosciuto 

cittadino di Scanno. Grato di aver portato l'immagine di Scanno in ambito internazionale, il 

Comune gli ha conferito la cittadinanza onoraria in occasione di un’esposizione di suoi scatti 

più belli nei locali del Comune. In quel periodo ho avuto modo di avere il fotografo ospite a 

cena a Scanno: è una persona viva e frizzante, incurante degli oltre 80 anni di età. Poiché è un 

argomento che mi interessa molto, ho voluto chiedergli se avesse mai avuto modo di fare 

fotografie in ambito sportivo o se ne avesse mai avuto l'interesse. La risposta mi ha lasciato 

spiazzato e vagamente perplesso:  

Non ho alcun interesse per lo sport, né l'ho mai praticato. Inoltre non l'ho mai fotografato: la 

velocità e la fugacità che lo contraddistingue non mi attirano
43

". 

Giovanni Bucci è l'unico fotografo abruzzese ad aver intrapreso un progetto fotografico su 

Scanno in tempi recenti. Ha dedicato diversi anni alla preparazione di questo progetto, 

recandosi in molte occasioni in visita a Scanno dal suo vicino villaggio di Alanno, per 

immergersi pienamente nella sua realtà di borgo. Segue l'esempio di Berengo Gardin: ritrae il 

vecchio e il nuovo insieme, registra le interazioni presenti fra le diverse generazioni.  

 

Figura LV. Berengo Gardin. Donna di fronte la chiesa. Fonte: lapiazzadiscanno.it  

                                                 

43
 Conversazione con Gianni Berengo Gardin, Scanno, novembre 2016.  
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Figura LVI. Berengo Gardin. Nonna con nipoti. Fonte: lapiazzadiscanno.it  

 

Figura LVII. Berengo Gardin. Donna con cassetta. Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura LVIII. Merisio. Veduta di Scanno. Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura LIX. Merisio. Donna che scende le scale. Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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Figura LX. Tortelli. Strada di paese. Fonte: lapiazzadiscanno.it  
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III. L'EVOLUZIONE DEL TURISMO A SCANNO 

III.1. Storia antica  

III.1.1. L'etimologia del nome  

L'etimologia del nome del paese è incerta. Una prima tradizione trae l'etimologia di "Scanno" 

dal termine latino Scamnum (sgabello), secondo la quale il paese deve il proprio nome 

all'essere posto su uno sperone roccioso a forma di sgabello. Altri ritengono che il nome 

Scanno, derivi da Scamnum, termine che indicava nell'epoca romana il confine delle centurie 

in cui venivano divisi i terreni conquistati. E' probabile, quindi, che Scanno sia sorta in una di 

queste terre di confine, da cui prese il nome. Altri ancora pretendono che Scanno si chiamasse 

prima Betifulo, ed in alcuni atlanti si trova segnato appunto "Scanno-Betifulo" come riportato 

su di una iscrizione. Il primo documento storico in cui è nominato Scanno si trova nella 

"Cronica Cassinese" del 1067. Questo è l'atto con il quale i Conti di Valva segnavano i 

confini delle terre donate dai Conti Valvensi ai monaci benedettini del Monastero di San 

Pietro del Lago. In questo atto è scritto "venit ad Scannum". Tale nome si mantenne nei 

documenti più vicini a tale epoca. In taluni documenti posteriori si corruppe in Scageum, e si 

ingentilì in Scamnum.  

I ritrovamenti archeologici confermano la presenza di insediamenti romani sparsi nella zona. 

Pertanto l'origine latina del nome sembra essere l'ipotesi più accreditata: alcuni di questi 

villaggi si potrebbero essere riuniti in un unico paese per fronteggiare le varie invasioni 

barbariche
44

.  

III.1.2. Dalla Preistoria al Medio Evo  

Le origini di Scanno sono incerte ma ritrovamenti di reperti archeologici testimonino la 

remota esistenza di centri abitati. Si ritrovano infatti insediamenti umani sulle pendici del 

monte Toppe Vurgo a differenti quote di altitudine risalenti al Paleolitico (400.000-350.000 

anni fa). Sul Monte Genzana reperti attribuibili al Neolitico (V millennio a.c.) invece segnano 

un’ulteriore fase di uso del territorio.  

Durante la costruzione della strada circumlacuale sono stati recuperati reperti di epoca 

successiva appartenenti al periodo compreso tra la fine dell’età del Bronzo e gli inizi di quella 

del Ferro (X-IX sec. a.c.). Sulla riva sinistra del lago i resti di una capanna con al suo interno 

                                                 

44
 Alfonso Colarossi-Mancini (Scanno, 12 settembre 1859 – Popoli, 12 gennaio 1927) è uno storico italiano 

autore del volume "Storia di Scanno e Guida della Valle del Sagittario", definito "pregevole" da Benedetto 

Croce. Il volume, scritto a Popoli, fu terminato nel 1920 con sentimenti di amore e nostalgia per Scanno, la cara 

patria, e per questo Colarossi-Mancini volle che i proventi della vendita fossero devoluti all'Asilo d'Infanzia del 

suo paese natale. Diffuso nel 1920, è stato in seguito ristampato in altre occasioni. L'ultima è stata nel 2006.  
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frammenti di ceramiche ne sono testimonianza. Una struttura di questo tipo, probabilmente 

non isolata, fa supporre l’esistenza di un insediamento più ampio posizionato lungo le sponde 

del lago.  

Varie forme di sepolture suggeriscono la presenza di insediamenti umani in diverse zone 

attorno al centro abitato nel VI-IV sec a.c.. Nel 1898 durante i lavori per aumentare la portata 

dell’acqua alla fontana del paese (a destra del fiume Carapale, a sud di Scanno) sono state 

rinvenute tombe a inumazione, di tipologia affine a quelle "a lastroni" con copertura e 

foderatura della fossa realizzate in lastre di pietra locale. I lavori hanno restituito reperti 

attribuibili al Vl-IV sec. a.c. come anfore ed oggetti in ceramica. I reperti costituivano il 

corredo di un defunto costituito anche da oggetti di ornamento in bronzo tipici del periodo 

(catenine a doppia maglia e pendenti). Sempre nel 1898, una sepoltura ad inumazione dello 

stesso periodo è rinvenuta in località Acquaviva, nelle immediate vicinanze del lago lungo la 

sponda meridionale. Questa appartiene ad un individuo adulto che conserva come oggetti 

distintivi una punta di lancia e un pugnale di ferro, chiari indizi di una comunità in cui le armi 

costituiscono un elemento necessario per la connotazione sociale e la sopravvivenza del 

gruppo familiare. La distribuzione delle sepolture scannesi del VI-IV sec. a.c. dimostra la 

presenza in quest'epoca di insediamenti sparsi nel territori in prossimità di fonti d’acqua, 

secondo un modello diffuso nella regione. In questo periodo i luoghi di culto sono determinati 

in base alla presenza di fattori naturali di rilevo (fonti, montagne) e da un forte senso del 

divino radicato nella popolazione. Inoltre svolgono un importante ruolo di organizzazione del 

territorio e di riferimento topografico.  

Il settore a est del paese, nelle località denominate Giardino, Collangelo e Jovana, è uno dei 

siti dove ci sono maggiori possibilità che si fosse sviluppato uno stanziamento romano in età 

tardo-repubblicana e imperiale. Più in alto i moderni toponimi Vallone dei Romani e Fontana 

dei Romani suggeriscono lontane reminiscenze dalla tradizione locale connesse al presunto 

passaggio delle legioni romane verso l’altopiano delle Cinquemiglia.  

La mancanza di una sistematica ricognizione archeologica con programmati interventi di 

scavo non ha consentito di rintracciare l’effettiva esistenza e consistenza di insediamenti di 

età tardo-repubblicana e imperiale. Questi scavi fornirebbero riscontri reali per ipotesi ancora 

non certe.  

Fra il 568 e il 572 i longobardi si stanziano in gran parte delle contrade abruzzesi, lasciando ai 

Bizantini solo sporadiche sacche di presidio lungo le coste. Le poche notizie su questo popolo 

provengono dagli archivi di Bisanzio, da Strabone e da Tacito. Nomadi pastori e 

saccheggiatori, senza alcuna nozione di agricoltura, adorano le capre, il Sole e la Terra. 
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Grandi e grossi, portano barboni e capelli lunghissimi, anche davanti al volto, con la nuca 

rasata. Qualcosa della tempra e della durezza di carattere di questo popolo, oltre che della 

forte vocazione nomade, deve essere rimasto negli abitanti delle montagne abruzzesi, prima 

pastori, poi emigranti.  

Scanno non viene investita dalle invasioni barbariche, presumibilmente grazie alla sua 

posizione arroccata e circondata da monti. In seguito però subisce sia l'invasione saracena che 

quella ottomana: di questo periodo è l'influenza sul vestito tipico delle donne (il copricapo 

sembra un turbante) e i colori del drappeggio. 

Figura LXI. Donne al lago in costume tradizionale. Fonte: www.fioretombolo.net  
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Con la caduta del dominio longobardo ad opera di Carlo Magno Scanno finisce sotto i 

Franchi. In seguito alla morte di Papa Gregorio IX nel 1241 poi è distrutta dai mercenari 

guelfi (già venti anni prima è rasa al suolo da un terribile terremoto).  

Questo è probabilmente il periodo più buio dell’intera storia del paese, flagellato da disgrazie 

naturali di ogni genere e da molteplici faide e odi di fazione. Il paese è sottomesso al controllo 

di una serie di grandi famiglie meridionali, fino a che nel 1806 Giuseppe Bonaparte abolisce il 

feudalesimo. Dal secolo X Scanno appartiene ai Conti di Valva (detti poi Conti di Sangro fino 

al sec. XIII, poi Conti d'Aquino) fino a tutto il Cinquecento. In questo periodo Scanno 

raggiunge il considerevole traguardo di 2.500 abitanti. Questa crescita è dovuta al fatto che la 

popolazione lascia le campagne ed entra all'interno delle mura difensive cittadine in cerca di 

protezione. Il fenomeno si ripete nel tempo e favorisce l’aggregazione della popolazione in 

centri meglio difendibili. L'antica cinta muraria, della quale rimangono scarse tracce, nasce in 

questo periodo. Nel 1599 il paese diventa proprietà di Annibale di Pascale, mentre nel 1630 

passa a Francesca Albrizio, duchessa di Barrea. Successivamente la proprietà passa alla 

famiglia d'Afflitto ed infine ai Caracciolo di Melissano, gli ultimi feudatari di Scanno. Nel 

1699 gli abitanti sono 2.614 e nel 1706 si arriva a 2.736. Nel 1764 una terribile carestia 

produce effetti disastrosi sulla demografia e l'economia di Scanno. La città si riprende e 

successivamente registra la presenza di 2.600 abitanti e 86.000 pecore.  

 

III.1.3. Il Seicento ed il Settecento, secoli di massimo splendore  

Dal tardo Rinascimento al Barocco la storia di Scanno è scritta nella pietra con una armoniosa 

serie di architetture riscontrabile in tetti, case, palazzi, scalette esterne, viuzze scoscese, 

archetti di riparo. Di questo periodo sono la Fontana del Sarracco e la chiesa di Santa Maria 

della Valle. 
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Figura LXII. Cartolina raffigurante la fontana del Sarracco. Fonte: lapiazzadiscanno.it   

In questo periodo Scanno raggiunge la massima floridezza economica grazie allo sviluppo 

dell'industria armentaria che parallelamente fa crescere la produzione di altri settori collegati: 

lana, caseario
45

, concia delle pelli, calzature. Sulla fine del Seicento si conta un patrimonio di 

130.000 pecore su una popolazione di 2.420 abitanti.  

I palazzi padronali e le ricche chiese urbane e rurali che abbelliscono il paese (14 quelle 

tuttora esistenti e 8 quelle interdette e demolite), testimoniano il benessere raggiunto. Gli 

Scannesi inoltre gestiscono anche due ospizi per pellegrini ed infermi insieme ad una taverna 

per forestieri e viaggiatori, prime forme di turismo nel territorio. In questo lungo periodo di 

splendore economico, sociale e culturale si affermano varie famiglie borghesi esponenti 

dell'alta borghesia del Regno, ed emergono personalità illustri in campo letterario (Romualdo 

Parente), giuridico (Giuseppe Colarossi e Francesco Giuseppe De Angelis), storico e 

filosofico (Vincenzo Ciorla e Antonio Silla). Il ceto intellettuale locale trova un centro di 

                                                 

45
 La fabbricazione dei formaggi veniva eseguita in alta montagna, vicino alle mandrie, dove era raccolto il latte 

dentro caldai cilindrici, della capacità perfino di alcuni ettolitri, chiamati "caccavi". Essi, sospesi da robusti pali 

sovra al focolaio, venivano riscaldati a una temperatura sufficiente per preparare col latte la pasta o cagliata, 

aggiungendovi un sufficiente presame. Indi con un palo cilindrico leggermente rigonfio all’estremità il pastore 

confezionante, chiamato "casciere", ne ricavava la pasta, riducendo la cagliata con il palo, detto "rompituro", in 

minuti pezzi, e poscia la riuniva […]. Dopo 15 giorni circa le forme venivano immesse nel bagno che doveva 

dare ad esse il colore nero. Questo bagno, opera completa dei pastori, era preparato con una decozione di 

fuliggine, raccolta dalle gole fumarie dei focolai domestici. Veniva mescolata con solfato ferroso (vetriolo verde) 

e con il cinque per cento di solfato di alluminio e potassio (allume di rocca). Dopo ventiquattro ore le forme 

venivano estratte e unte con olio. La tinta imprimeva colore, conservando una fragranza e un sapore particolari, 

che non ci è più dato di apprezzare.  
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aggregazione nell'Accademia dei Gelati. Sempre in questo periodo vi è un'importante 

considerazione per l'istruzione pubblica. Questa dal 1711 è curata dai padri Scolopi, chiamati 

a Scanno grazie ad una donazione dei fratelli scannesi Donatangelo e Alessandro Roscelli.  

La grande industria della transumanza entra in crisi a partire dalla metà del Settecento per una 

serie di fattori, fra i quali la carestia del 1764 che uccide in tutto il Regno di Napoli più di 

200.000 persone. Il numero di greggi transumanti conosce un lento declino che diventa più 

consistente nel corso dell’Ottocento, quando le grandi famiglie di proprietari terrieri 

abbandonano gradualmente pastorizia e attività collegate. Si spegne così un'industria capace 

per secoli di assicurare a Scanno benessere economico, grazie alla quale si sono espressi 

livelli di cultura e civiltà superiori a quelli presenti in aree più fortunate per clima e natura.  

III.1.4. Bonaparte ed il fenomeno del brigantaggio  

Contemporaneamente all'epoca di declino di Scanno, hanno inizio i moti rivoluzionari del 

periodo napoleonico. In seguito a questi il Regno delle Due Sicilie passa sotto la dominazione 

francese. Nel gennaio del 1799 le truppe invadono il paese. Nel 1806 Giuseppe Bonaparte 

abolisce tutti i privilegi feudali: ne segue in tutto il Regno un periodo di forte instabilità 

segnato dallo sviluppo del brigantaggio. In un diario di un personaggio scannese, Nicola del 

Fattore, si legge (Giannantonio, 2001):  

5 ottobre 1809. Si stava combattendo con i briganti che volevano entrare in Scanno.  

La semplicità con la quale viene esposto il fatto è testimonianza di quanto fosse comune per 

l'epoca tale tipo di evento. Numerosi sono gli episodi e le cronache di violenze, tanto che è 

comune prassi per tutti gli Scannesi che si mettono in viaggio fare testamento al momento 

della partenza. Il brigantaggio è alimentato dallo Stato Pontificio da una parte e dai Borboni 

dall’altra: entrambi sono interessati a creare difficoltà all’unificazione piemontese, vissuta 

come un’occupazione.  

Il 16 gennaio del 1862 giungono a Scanno i primi carabinieri che con Filippo Tamburrini e 

Chiaffredo Bergia
46

 si impegnano in anni di lotte contro i briganti. In questo periodo la 

famiglia Di Rienzo comincia a sostituire i feudatari, attraverso una strategia di acquisizioni 

terriere che inizia nel 1839 e termina nel 1877.  

                                                 

46
 Chiaffredo Bergia (Paesana, Cuneo, 1º gennaio 1840 – Bari, 2 febbraio 1892) è stato un carabiniere italiano 

pluridecorato che contribuì a combattere il brigantaggio a Scanno nella provincia dell'Aquila. Fonte: 

museotorino. it/view/s/0baa255f7a9c4fcca1a8fbef10ef1152.  
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Alla piaga del brigantaggio si aggiunge, nei primi decenni del Novecento, quella 

dell’emigrazione. Ne consegue l’abbandono della pastorizia: gli ovini, dalle decine di migliaia 

che erano nel Settecento, si riducono a poche migliaia di capi.  

III.2. La storia recente. L'evoluzione del turismo  

Con la scomparsa dell’industria armentaria e dei commerci ad essa legati, punto di forza 

dell'economia scannese fin dal Medio Evo, si afferma inesorabilmente per Scanno il 

fenomeno dell’isolamento e della progressiva recessione economica.  

Il 1887 vede l'eccezionale apertura della stazione ferroviaria di Anversa e la contemporanea 

inaugurazione della strada che la collega a Scanno. La notevole opera ingegneristica 

necessaria alla costruzione della strada è ancora oggi impressionante. Questa infatti è stata 

costruita lungo le gole del fiume Sagittario, con gallerie, ponti e tratti a picco sul vuoto.  

 

Figura LXIII. La ss479 lungo le Gole del Sagittario. Fonte: blog.abruzzoupndown.com, halanus.it,mototurismo 

doc.com 

In questo modo Scanno è finalmente collegata al mondo mediante una porta a nord. Si apre un 

mondo nuovo, in questo modo Roma è molto più vicina. Molti viaggiatori illustri, italiani e 

stranieri, a cavallo dei due secoli la visitano: ad esempio, il re Vittorio Emanuele III vi si reca 

più volte in incognito a partire dal 1909.  
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Il 1897 è un anno importante invece per Roccaraso, altra località di montagna vicina a 

Scanno. Viene infatti inaugurata la linea ferroviaria Sulmona-Isernia che passa per il centro 

del paese e rappresenta un collegamento essenziale con la ex capitale del regno Borbonico 

(Napoli) e Roma. Come per Scanno, così anche per Pescasseroli due serbatoi di provetti 

sciatori provenienti dall’aristocrazia e dall’alta borghesia del Regno d’Italia possono scegliere 

il treno per recarsi in montagna. Nasce una nuova tipologia di turismo, già in voga nel nord 

Italia. L’Italia sta cambiando. Da società essenzialmente contadina, inizia ad esprimere 

commerci ed industria. Ciò crea una media borghesia che vuole distinguersi dall’aristocrazia, 

anche per mezzo di un lusso più sobrio che comprende anche la vacanza sulla neve e lo sci, 

nuovo sport invernale.  

In un interessante saggio, Yves Morales mostra che gli sport invernali si presentano sin 

dall'origine, come:  

spazi di attualizzazione delle preoccupazioni politiche, economiche e sociali. (...) La diffusione di 

questo modo di fare escursioni è innanzitutto legata al grado di partecipazione effettiva (...) alla 

civilizzazione industriale (...) e all'estensione del tempo libero che scatena e favorisce lo sviluppo 

delle pratiche di svago. (...) La gita sugli sci rappresenta una nuova forma di colonizzazione dello 

spazio montano che continua e rafforza il rapporto (...) tra la città e la montagna. è un modo 

simbolico di segnare il potere dell'uomo su una natura ostile, (...) una vittoria del progresso umano. 

(Morales, 2008) 

Racconta Emilio Buccafusca, pioniere dello sci:  

Alle 0.40, un treno vaporiera si staccava dalla stazione di Napoli-Piazza Garibaldi, ed alle otto in 

punto si fermava a Roccaraso depositando gli sciatori muniti di due assi cornute impattate a due 

mazze di nocciolo, con alla punta un chiodo e due rotelle di bambù. Essi si avviavano subito al 

Vallone S. Rocco per avventurarsi alla Selletta, all’Aremogna, al Rifugio, alle Toppe del Tesoro, 

al Fratello, al Monte Greco. Erano a volte capaci di una traversata difficile: la Roccaraso-Scanno
47

. 

Dalle cronache di Anne MacDonell del 1908 è possibile comprendere le ragioni dello 

sbigottimento che allora come oggi colpisce i visitatori. La scrittrice inglese decide di visitare 

l’Abruzzo, e in particolare di trattenersi a Scanno, dopo aver conosciuto gli scritti di alcuni 

connazionali che l’avevano preceduta di qualche anno, come Richard Keppel Craven ed 

Edward Lear.  

Scrive Anne MacDonell:  

                                                 

47
 restoalsud.it/2015/02/roccaraso1937lapionieristicaslittovia/.  
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Se Scanno fosse tagliata fuori dal resto del mondo, sarebbe autosufficiente. Certamente quasi 

corrisponde al vero il dire che ogni casa con la sua famiglia è autosufficiente. I beni importati sono 

pochissimi e per un viaggiatore esigente è cosa spiacevole. Il combustibile cresce sulle montagne 

boscose, il grano nel magro suolo che copre le rocce. Ogni famiglia fa il proprio pane. I piccoli orti 

nei pendii montani, i maiali, e le galline e le capre che sono alloggiate misteriosamente dietro a 

scuri vicoli e che di giorno si aggirano per le strade, procurano il cibo. Le pecore, che stanziano a 

Foggia per tutto l’inverno, qui negli alti pascoli del Monte Godi o della Montagna Grande durante 

l’estate, forniscono quello con cui vestirsi. La lana viene cardata, tinta, filata e tessuta in casa e con 

essa vengono fatti il vestiario, le coperte imbottite ed i copri letti, le calze, le trecce. Solo del vino 

e dell’olio Scanno dovrebbe fare a meno, se Sulmona facesse cessare i rifornimenti, perché qui 

sopra non cresce né la vite né l’olivo. L’autosufficienza è dovuta quasi interamente alle svariate 

capacità delle donne. La donna di Scanno genera figli numerosi. Lei cuoce al forno, tesse, lavora a 

maglia, tinge e fa il tutto come una cosa ovvia. Durante l’estate raccoglie il combustibile per il 

lungo inverno: un terribile compito! Lavora nei campi, ha cura delle pecore e del bestiame, fa il 

mestiere del muratore o posatore di mattoni. Sono ben consapevoli del loro valore e del loro potere 

in famiglia: sono le colonne del luogo ed hanno l’aria di saperlo. Un servizio religioso nella Chiesa 

Parrocchiale o in quella di San Rocco è un curioso spettacolo: il pavimento è ricoperto come a 

tappeto da figure scure accovacciate; le donne di Scanno non usano la sedia, eccetto quando sono a 

pranzo. La loro posizione preferita, quando sono a riposo, e la loro posizione abituale in chiesa, è 

lo stare sedute con le gambe incrociate sul pavimento, al modo dei turchi. Sono esse orientali? 

Alcuni le dicono discendenti dei Saraceni di Federico II; altri ritengono che i loro antenati 

appartenessero a tribù nomadi dell’Asia Minore (MacDonell, 2006).  

III.2.1. La nascita dell'industria turistica  

In tempi più recenti il contro-esodo degli emigrati consente lo sviluppo dell’industria turistica, 

sorta grazie ai risparmi da loro accumulati all’estero. L’industria turistica nasce nei primi anni 

del novecento. Il primo vero albergo, il Pace, è inaugurato nel 1906.  

La montagna abruzzese sopravvive alle prime ondate migratorie. Addirittura tra il 1871 e il 

1911 i suoi abitanti aumentano del 20% (Battilani, 2001).  

In questo periodo si sviluppano le prime forme di trasporto pubblico organizzato per fini 

turistici: è il caso della Ditta Gualtieri. Nel 1894 garantiva il servizio postale, collegando 

Scanno con Sulmona e in seguito con la nuova stazione ferroviaria di Anversa. Nel 1909 

arriva la corrente elettrica pubblica, ma per averla nelle case si aspetterà ancora qualche 

decennio. Nel 1911 Francesco Gualtieri, Angelo Schiappa e Tommaso Celidonio 

costituiscono la "Società autotrasporti Scanno", poi "Società autotrasporti Gualtieri e C.".  
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Figura LXIV. Evoluzione della Guatieri. Fonte: lapiazzadiscanno.it/news/2011/maggio/gualtieri11.asp.  

Per arrivare a Sulmona si impiegavano circa tre ore. Per risalire a Scanno il doppio, 6 ore, se 

le cose si complicavano per l'ebollizione dell'acqua del motore. La ditta costruttrice fornì oltre 

al mezzo anche un autista che restò a Scanno per molti anni
48

.  

Il terremoto della Marsica del 1915 è fatale per la vicina frazione di Frattura che condivide le 

vicende storiche di Scanno. Questo distrugge il paese e provoca su una popolazione di circa 

500 abitanti 162 vittime, quasi tutte donne e bambini. Gli uomini erano nelle Puglie a seguito 

degli armenti. Scanno invece subisce pochissimi danni, come già accaduto nel precedente 

terremoto della Valle Peligna del 1706, che aveva distrutto già una volta Frattura, uccidendo 

63 abitanti.  

Fra le due guerre la forte emigrazione è rivolta prevalentemente verso l'America. La tenuta 

demografica è assicurata dalla permanenza a Scanno di gran parte delle donne e dalla 

propaganda per l’incremento demografico. Inoltre il regime fascista nel 1936 vieta 

l'emigrazione. Il numero di abitanti rimane stabile a circa 4.000 unità fino alla fine degli anni 

Cinquanta, quando un nuovo flusso migratorio verso Belgio e Svizzera, di tipo 

prevalentemente stagionale, si affianca al flusso americano, di tipo permanente. Gli emigranti 

permanenti sono occupati nelle attività più diverse, mentre gli stagionali invece sono occupati 

nell’edilizia e nell’industria. L'industria turistica frena parzialmente l'emigrazione. L'albergo 

Pace è ancora attivo ma fino alla seconda guerra mondiale non avviene un vero e proprio 

sviluppo industriale di questa industria. Durante la guerra il filosofo Guido Calogero
49

 è 

confinato a Scanno. Ecco cosa scrive ai fondatori del quotidiano La Foce:  

Il vostro, — stavo per dire il nostro — paese non ha molto sofferto per la guerra, a paragone di 

tanti altri. Tuttavia è rimasto tagliato fuori da ogni comunicazione stradale; ha rischiato il pieno 

                                                 

48
 lapiazzadiscanno.it/news/2011/maggio/gualtieri11.asp.  

49
 Guido Calogero (Roma, 4 dicembre 1904 – Roma, 17 aprile 1986) è stato un filosofo, saggista e politico 

italiano. Il 4 giugno 1942, è tra i fondatori del Partito d'Azione. Il partito nasce clandestinamente. Il programma 

del nuovo partito prevede la nascita di una Repubblica Italiana. Arrestato dalla polizia fascista a Bari, Calogero è 

confinato a Scanno. Qui nel 1943, dopo l'armistizio, incontra il suo ex-discepolo Carlo Azeglio Ciampi, che 

aderisce al Partito d'Azione. Fonte: it.wikipedia.org/wiki/Guido_Calogero.  
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isolamento annonario, ha visto gran parte dei suoi cittadini abbandonare le proprie case per andare 

a cercar pane nelle lontane pianure della Puglia (Giannantonio, 2001).  

Dopo l’8 settembre Carlo Azeglio Ciampi, all'epoca tenente, raggiunge Calogero a Scanno: in 

seguito ad una licenza, Ciampi conosce a Roma uno Scannese, Nino Quaglione, che 

vedendolo in difficoltà gli offre di riparare ospitalità in paese. Il soggiorno di Ciampi a 

Scanno dura fino al marzo del 1944, quando con l’aiuto dei partigiani della Brigata Maiella 

passa le linee insieme a un gruppo di ex prigionieri anglo-americani e si riunisce all’esercito 

regolare. L'ex Presidente della Repubblica di quel periodo ricorda che  

ci si divideva il pane che non c’era (Giannantonio, 2001).  

III.2.2. Il prestigio degli anni d'oro. Quando Scanno era la "Cortina del Sud"  

Scanno è stata un’affermata località di soggiorno estivo e invernale, con alberghi, ristoranti, 

negozi, e botteghe artigiane. Tale successo è sicuramente dovuto anche alla seggiovia, 

costruita nel 1954 per mezzo di un azionariato popolare: è interamente finanziata con capitali 

di cittadini, emigranti e turisti, attraverso una Società per azioni a sottoscrizione pubblica. 

L'attrice Silvana Mangano, innamoratasi di Scanno durante le riprese del film "Uomini e lupi" 

sottoscrive un milione, cifra significativa per l’epoca.  

 

Figura LXV. A sinistra, la seggiovia nel 1960. A destra, oggi. Fonte: lapiazzadiscanno.it, millepiniscanno.com  

Il paese rinasce il 7 settembre 1955, data di inaugurazione della seggiovia di Collerotondo. A 

questa segue un forte incremento turistico. In questo periodo di notorietà Scanno è arrivo di 

tappa del Giro d'Italia: nel 1955 (12° tappa vinta da Gastore Nencini) e nel 1969 (11° tappa 

vinta da Franco Bitossi).  

Agli inizi della stagione turistica del 1960 i flussi turistici sono tali che la citata ditta Gualtieri 

allestisce un ufficio della società in Piazza S. Maria della Valle in paese. Scanno cerca in tutti 
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i modi di affermarsi nel turismo invernale e la Gualtieri rende possibile il trasporto degli 

sciatori che arrivavano ad Anversa con i treni della neve da Roma.  

 

Figura LXVI. Bus di sciatori in arrivo a Scanno dalla stazione di Anversa. Fonte: lapiazzadiscanno.it/news/2011/ 

maggio/gualtieri11.asp.  

La montagna abruzzese tra il 1951 e il 1971 perde complessivamente un quarto dei suoi 

abitanti e conosce un generale decadimento economico. La fuga dai borghi si lascia alle spalle 

un grande patrimonio abitativo dismesso e un paesaggio modificato nei secoli dall'uomo, 

anche se il bosco riconquista rapidamente gli spazi (Battilani, 2001).  

Agli inizi degli anni sessanta il turismo cresce in questo fenomeno di emigrazione. Chi resta si 

dedica al turismo. Scanno, in quel periodo, è un ibrido di sport ed esclusività; una 

combinazione vincente sulla quale avrebbe costruito il proprio successo. Fu allora che si 

posero le basi per la "Cortina del Sud". Il paese si era trasformato da borgo di pastori a 

stazione di diporto invernale.  

Tale forte crescita del turismo, che trascina con sé l'edilizia, fa si che l’architetto Leonardo 

Benevolo sia incaricato di redigere il piano regolatore di Scanno, ma il progetto elaborato 

rimane dieci anni nei cassetti del Comune. in questo modo chi ha soldi da investire agisce 

indisturbato, nel tumultuoso sviluppo degli anni sessanta dove tutto è permesso. Gli Scannesi 

che tornano al paese dopo l'esperienza migratoria costruiscono alberghi e ristoranti, case e 

condomini. Lo sviluppo è caotico, improvvisato e senza un filo conduttore: Scanno cresce in 

modo disordinato e confuso.  

Sono anni di prosperità e di crescita, ma anche di forte speculazione edilizia a ridosso del 

Parco Nazionale d'Abruzzo. Nell'immagine seguente sono proposti due scatti del paese 

realizzati in epoche diverse.  
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Figura LXVII. Scanno ieri e oggi. Fonte: la piazzadiscanno.it, panoramio.com  

Lo scatto a sinistra è una foto dei primi anni del Novecento: si possono notare i campi 

coltivati e i frutteti a ridosso del paese, subito sopra la chiesa di Santa Maria della Valle, 

evidenziata in rosso. In questo periodo, siamo nel 1911, Scanno ha 3.941 abitanti. Tutti 

vivono in quello che oggi è il borgo vecchio. La parte edificata finisce a destra della chiesa.  

Lo scatto a destra è una foto di oggi: al posto di orti e frutteti si vede il bosco che avanza e 

nuovi condomini costruiti fra gli anni Sessanta e Settanta. In questo periodo, nel 1961, Scanno 

ha 3.711 abitanti, mentre nel 1971 ne conta 3.027. Oggi il paese si estende ben oltre la chiesa: 

i 1.948 abitanti odierni di Scanno vivono per la maggior parte nella parte nuova del paese. Il 

borgo vecchio si è spopolato più velocemente del paese nel suo complesso
50

.  

È lecito supporre che la costruzione dei nuovi condomini avvenuta in seguito alla 

speculazione edilizia degli anni Sessanta e Settanta non rispondesse ad un effettivo bisogno di 

nuove abitazioni, poiché già allora le case del borgo vecchio erano sufficienti ad ospitare i 

4.000 abitanti del borgo. Tale fenomeno causa oggi uno spopolamento del borgo vecchio, 

dovuto al fatto che le famiglie hanno preferito spostarsi nella zona nuova in case moderne, 

dotate ad esempio di garage e ascensori, dove è più facile e comodo vivere.  

III.3. La storia recente. Il mutamento del turismo  

III.3.1. Gli anni Ottanta  

Scanno è ancora una località affermata. Il sito lapiazzadiscanno.it, giornale on-line di Scanno, 

propone una simpatica intervista realizzata da Antenna Radio Scanno nel 1983 per voce di 

Mario Rosati all'allora Presidente dell'Alfa Romeo, Ettore Massacesi. In quell'epoca l'Alfa 

Romeo partecipava al grande circo della Formula Uno
 51

.  
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 Fonte: it.wikipedia.org/wiki/Scanno.  

51
 lapiazzadiscanno.it/news/2007/gennaio/test28.asp.  
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Rosati. Come ha saputo di Scanno?  

Massacesi. Con un gruppo di amici siamo venuti a fare una gita, il posto ci è piaciuto e lo abbiamo 

scelto come luogo di villeggiatura.  

R. Che cosa l'ha colpita in particolare del nostro paese?  

M. Innanzitutto il centro storico che è molto bello. In secondo luogo la popolazione che è molto 

simpatica. Poi l'aria e la tranquillità.  

R. Ha dei suggerimenti da fare?  

M. Io suggerirei di segnare delle passeggiate come nelle Alpi. Una volta ho cercato di fare una 

passeggiata ma mi sono dovuto fermare perché non c'erano più indicazioni.  

R. Che cosa le fa venire in mente il costume delle donne di Scanno?  

M. Un'antica tradizione di severità e serietà proiettata lontana nel tempo.  

R. Sceglie Scanno per la sua settimana bianca?  

M. No! Perché qui non si scia. Si fa solo finta di sciare.  

 

Questa intervista è molto interessante, offre vari indizi sul turismo scannese degli anni 

Ottanta. In primo luogo è testimonianza che il periodo d'oro di Scanno ancora non è concluso, 

se personaggi del calibro del presidente dell'Alfa Romeo ancora la scelgono come meta di 

villeggiatura. In secondo luogo evidenzia che la località turistica Scanno non è scelta per via 

dei servizi che offre al turista: le piste da sci sono troppo semplici per essere una 

discriminante (la vicina Roccaraso offre di più) e la segnaletica dei sentieri incompleta. In 

terzo luogo dimostra che il borgo, il centro storico, i costumi tipici, l'aria tranquilla e la 

simpatia degli abitanti sono il vero centro nevralgico dell'offerta turistica scannese.  

Questi elementi, ieri come oggi, sono i fattori distintivi attorno ai quali Scanno dovrebbe 

costruire la propria immagine di destinazione turistica.  

In questi anni, secondo un'indagine
52

 realizzata da Antenna Radio Scanno nel 1983
, 

la 

provenienza dei turisti si suddivide nel seguente modo:  

 

Figura LXVIII. Provenienza dei turisti a Scanno nel 1983. Fonte: elaborazione dati da lapiazzadiscanno.it  

In sintesi, da questo sondaggio emerge Scanno in questo periodo è meta prevalentemente di 

un turismo di prossimità che ha origine a Roma.  
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Il declino turistico comincia a manifestarsi nel 1984, quando la seggiovia chiude per scadenza 

della vita tecnica degli impianti. Resterà chiusa dodici anni. Nessuno sembra curarsene. In 

questi anni si comincia a vedere che Scanno ha goduto del successo ottenuto negli anni 

passati senza pensare di pianificare il proprio futuro.  

In questo periodo si assiste ad un’erosione dell’immagine di Scanno, con un calo degli arrivi, 

una riduzione della durata media della permanenza e un peggioramento nel posizionamento 

nel contesto delle destinazioni della montagna abruzzese. Altre realtà prendono spazio: 

Pescasseroli si specializza nel turismo naturale legato al parco, Roccaraso nel turismo 

invernale legato allo sci.  

III.3.2. Dagli anni Novanta ad oggi   

In questo periodo Scanno è di nuovo arrivo di tappa del Giro d'Italia: nel 1991 (5° tappa vinta 

dallo spagnolo Marino Lejarreta) e nel 1993 (3° tappa vinta dal lettone Pëtr Ugrumov).  

Nel 1996, dopo 12 anni, una nuova seggiovia è inaugurata dal Ministro Ciampi
53

, dopo che 

l'amministrazione comunale fa presentare dalla Provincia dell'Aquila una richiesta di 

finanziamento da agganciare ai fondi europei. Vengono realizzate altre tre seggiovie con 

relative infrastrutture di supporto nel nuovo bacino sciistico di Collerotondo. Nel 2002 la 

società che gestisce gli impianti decide il fallimento. Fino al 2003 gli impianti funzionano. Poi 

restano fermi fino al 2008, ad eccezione della stagione invernale del 2005. Nel 2006 l'azienda 

altoatesina Leitner, che ha installato uno degli impianti nel 1993, smonta la seggiovia del 

Carapale e se la porta via perché non è ancora stata pagata. L'amministrazione comunale ha 

dei fondi regionali con i quali riscattare l'impianto, ma non li usa. Nel 2008 il bacino sciistico 

riparte, per rifermarsi nel 2009. Nella stagione 2009-2010 la giunta comunale bandisce una 

gara pubblica per la gestione degli impianti, che trova un'offerta che però viene poi ritirata. Il 

bacino è ancora chiuso. Nel 2011 la nuova amministrazione comunale affida ad una ditta 

privata gli impianti che, incredibilmente, funzionano estate ed inverno per tre anni 

consecutivi. Nel 2014 restano aperti solo l'estate. Poi chiudono e riaprono.  

Nel 2016 la provincia, proprietaria fino ad allora della seggiovia di Collerotondo, cede 

l'impianto in comodato d'uso al Comune di Scanno. In contemporanea la regione finanzia 

mezzo milione di euro
54

 per la revisione generale. I lavori sono cominciati a luglio (dopo due 

mesi), in vista dell'alta stagione estiva del mese di agosto. Ma non sono stati portati a termine 
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né per l'estate, né per la successiva stagione invernale 2016-2017. Al momento gli impianti 

sono chiusi.  

La gestione del bacino sciistico di Collerotondo è un piccolo esempio, molto complicato, di 

come possano non funzionare le cose a Scanno. Da un lato c'è forse la buona volontà e il 

desiderio di raggiungere dei risultati, dall'altra manca però la capacità di agire efficacemente e 

di comune accordo verso obiettivi utili al benessere civico.  

La mancata continuità della stagione invernale ha avuto una ricaduta negativa rispetto alle 

presenze turistiche.  

III.3.3. Il turismo oggi  

Il turismo odierno di Scanno non gode di ottima salute. In un'intervista al quotidiano Il Centro 

del 4 febbraio 2017
55

, Claudio Mariotti, presidente di Ascom Fidi-Ascom Servizi di Sulmona, 

sollecita l’intervento delle istituzioni per rilanciare l’economia del paese. Mariotti denuncia la 

diminuzione fino all’80% del numero dei lavoratori stagionali, due alberghi su 12 

regolarmente aperti, bed and breakfast e ristoranti aperti soltanto nei fine settimana. Inoltre gli 

impianti sciistici di Colle Rotondo sono ancora chiusi, all'inizio per motivi gestionali e in 

seguito per interventi di manutenzione. Mariotti offre un esemplificativo quadro della 

situazione:  

Di fatto imprenditori, commercianti, artigiani e tutta l'economia del paese sono al tracollo. 

Chiediamo alla Regione e al Comune di intervenire perché il rischio concreto è che un bacino 

turistico, negli anni scorsi un fiore all'occhiello dell'Abruzzo, rischia di sparire. Il 90% dell'attività 

stagionale si svolge in inverno con gli impianti di risalita in funzione e da due anni è tutto fermo.  

In condizioni normali il comparto turistico a Scanno occupa fino a 400 persone con contratti 

stagionali, su questo bacino turistico insistono anche i Comuni Villalago, Anversa degli 

Abruzzi e Bugnara. Mariotti si appella alle autorità:  

Ora il numero dei lavoratori è drammaticamente diminuito, la Regione deve intervenire per 

tutelare non solo gli operatori, ma anche le aree interne e garantire la loro sopravvivenza. 

Chiediamo un confronto con le istituzioni per individuare una soluzione che, a nostro avviso, non 

è poi irraggiungibile, di fatto non servirebbero cifre enormi ma soltanto un sostegno per garantire 

l'attività a questi bacini sciistici meno competitivi, perché è impensabile che un impianto di risalita 

possa restare chiuso per due anni. Questa infrastruttura, in passato, è stata gestita da un consorzio 

di operatori con i propri capitali che ne hanno sostenuto l'operatività, poi è subentrato un 
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imprenditore che nonostante l'impegno e i sacrifici, non avendo ricevuto nessun sostegno pubblico, 

è stato costretto ad abbandonare l'attività.  

Ma le autorità si erano appena pronunciate. Le parole di Mariotti giungono pochi giorni dopo 

l'intervista
56

 rilasciata dal sindaco di Scanno Pietro Spacone al quotidiano Il Centro il 29 

gennaio 2017:  

A Scanno è solo il Comune che investe seriamente per il turismo. (...) La pressione fiscale, 

nonostante i debiti ereditati e i continui tagli dello Stato, non è aumentata e le tariffe della tassa 

sulla raccolta dei rifiuti sono le più basse del circondario (...). Il Comune deve garantire – 

nonostante un piano triennale di rientro dai debiti asseverato dalla Corte dei Conti – i normali 

servizi al turismo. Il Comune è presente in ogni campo. Investire significa avere anche una 

progettualità seria e condivisa ed è quello che stiamo facendo.  

Queste dichiarazioni sono una piccola dimostrazione di quanto il paese sia frammentato in un 

momento di difficoltà. Sarebbe opportuno fare squadra e lavorare insieme, ma a Scanno 

ancora una volta prevalgono i campanilismi.  

La "Cortina del Sud" è un titolo che oggi ormai non appartiene più a Scanno, e varie località 

se lo contendono. Pescostanzo, ad esempio:  

A metà strada tra Roma e Napoli, il piccolo paese abruzzese conosciuto anche come la Cortina del 

Sud ha raggiunto - e superato - il livello di prestigio che negli anni Sessanta e Settanta era di 

località come Pescasseroli e Scanno
57

. 

Oppure Roccaraso:  

Centosessanta chilometri di piste, sessanta chilometri con innevamento artificiale, venti chilometri 

di percorsi per gli amanti dello sci nordico: il prossimo appuntamento di Lineabianca in onda 

sabato 28 gennaio alle 14.00 su Rai1, sarà un viaggio, con Massimiliano Ossini e Alessandra del 

Castello, a Roccaraso, la "Cortina del sud", nel favoloso scenario delle montagne della Majella
58

. 

Scanno non gode più della popolarità di un tempo. Ad esempio, la trasmissione “Linea 

Bianca”, andata in onda lo scorso 28 gennaio su RAI 1, ha dedicato una puntata alle località 

di montagna abruzzesi di Pescasseroli, Pescostanzo, Rivisondoli Roccaraso. Queste si trovano 
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tutte a pochi chilometri da Scanno. Ebbene, il servizio non ha dedicato alcuna immagine a 

Scanno, non facendola neppure comparire nelle cartografie trasmesse in televisione.  

Se Scanno ancora oggi fosse considerata "Cortina del Sud" avrebbe avuto un proprio spazio 

all'interno della trasmissione, e il sindaco non si sarebbe trovato nella situazione di scrivere 

una lettera aperta ai Responsabili RAI lamentandosi del servizio: 

il servizio fornito da RAI 1, con la sua trasmissione “Linea Bianca” del 28 gennaio, è stato 

certamente un servizio "pubblico" lacunoso e dannoso per Scanno
59

.  

Certo bisogna chiedersi come mai Scanno sia giunta a questo punto. Forse contribuisce che la 

seggiovia sia ferma per la seconda stagione invernale consecutiva. Questa non è stata una 

scelta presa volontariamente, per seguire nuove logiche turistiche. Operatori ed 

amministrazione avrebbero potuto cambiare il proprio target di riferimento, abbandonando i 

classici sciatori, per dedicarsi a target più consoni ai propri mezzi. I cosiddetti "SLONS" ad 

esempio, acronimo di “Snow lovers no skiers” sono quei turisti che amano la montagna ma 

non vogliono sentir parlare di levatacce, fatica, piste ghiacciate e code per lo ski pass, e 

preferiscono un semplice slow ski fatto da un approccio alla montagna più lento, con qualche 

fotografia, la polenta in rifugio, magari lo yoga e la sauna prima dell’aperitivo. I più attivi 

apprezzano racchette da neve, nordic-walking, scialpinismo. Invece non c'è stato alcun 

cambiamento, semplicemente la mancata attivazione della seggiovia è stata una non-scelta 

frutto di malgoverno. In aggiunta, il sindaco scrive nella citata lettera aperta:  

È in cantiere un progetto per il collegamento tra il bacino sciistico di Roccaraso-Pescocostanzo-

Rivisondoli ed i bacini sciistici di Scanno-Passo Godi e Scanno-Monterotondo
60

. 

Sono almeno 20 anni che si parla di questo progetto che non è mai diventato realtà. Il bacino 

sciistico di Scanno-Monterotondo dista 10 chilometri in linea d'aria dal bacino di Scanno-

Passo Godi; questo a sua volta dista altri 10 chilometri in linea d'aria dal bacino di Roccaraso-

Pescocostanzo-Rivisondoli. Unire i tre comprensori con 20 chilometri di impianti 

richiederebbe investimenti da milioni di euro in un territorio oggi composto da boschi e 

montagne. C'è da chiedersi come si possa pensare di raccogliere una cifra simile e puntare 

tanto in alto quando non si è capaci di far ripartire tre semplici seggiovie. Far funzionare il 

poco oggi a disposizione sarebbe già un gran risultato.  
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III.3.4. Arrivi e presenze 2005-2010  

Rispetto ai fasti degli anni Sessanta e Settanta, oggi Scanno soffre. La mancanza di 

investimenti e di lungimiranza ha ceduto quote di mercato ad altre vicine località, come 

Pescasseroli, sede del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per il turismo estivo e 

Roccaraso per il turismo invernale.  

Uno studio dell'Atlante nazionale del territorio rurale, edito dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali nel 2013, propone i dati relativi agli arrivi e alle presenze 

nelle tre località turistiche nel periodo 2005-2010. Da questi si può notare che il saldo di arrivi 

e presenze italiane e straniere nel periodo considerato, all'interno della provincia aquilana, è 

negativo (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 2013). Ciò avviene per due 

ragioni: per la congiuntura economica sfavorevole, come nel resto d'Italia, e in particolar 

modo per quanto accaduto in seguito al terremoto del 6/4/2009. Sommando le presenze 

turistiche italiane e straniere nell'alberghiero e nel complementare per l'anno 2010, si può 

notare che mentre i competitor Pescasseroli e Roccaraso si assestano rispettivamente a 

210.000 e 191.000 unità, Scanno si ferma a circa 41.000 unità. Nel 2005 Pescasseroli stava a 

235.000 unità, Roccaraso a 227.000 unità, Scanno a 55.000 unità. Se i competitor perdono il 

10% dei propri turisti, Scanno ne perde quasi il 25%.  
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Figura LXIX. Arrivi e presenze nelle principali località turistiche della provincia dell'Aquila. (Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali, 2013).  
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IV. SPORT E TURISMO A SCANNO: IL TRIATHLON XTERRA 

IV.1. Il triathlon  

Il triathlon è uno sport di resistenza composto da tre discipline, praticate in sequenza su 

diverse distanze: il nuoto, il ciclismo su strada e la corsa. I triatleti competono per realizzare il 

percorso nel miglior tempo complessivo. La parola "triathlon" è di origine greca da τρεῖς o 

Treis (tre) e ἆθλος o Athlos (concorso)
61

.  

Sebbene le prime testimonianze di simili competizioni giungano dalla Francia degli anni 

Venti, lo sport prende piede a San Diego in California negli anni Settanta. L'International 

Triathlon Union (ITU) è l'organo che dal 1989 governa il triathlon con l'obiettivo di portarlo 

alle Olimpiadi, poi raggiunto nel 2000. La World Triathlon Corporation (WTC) è invece 

un'azienda privata proprietaria del marchio Ironman, ed è stata acquistata nel 2015 dal gruppo 

cinese Dalian Wanda per 650 milioni di dollari
62

. La Challenge Family di TEAMChallenge 

GmbH è un'altra azienda privata che permette di organizzare eventi di triathlon come 

Challenge Venice, la cui frazione di nuoto parte proprio dagli edifici di Ca' Foscari a San 

Giobbe nel mese di giugno. Anche questo è un esempio di come il triathlon possa essere un 

mezzo attraverso il quale i luoghi hanno la possibilità di reinventarsi. Un tempo macello 

veneziano, oggi San Giobbe è sede della Facoltà di economia capace all'occorrenza di 

diventare punto di partenza di una gara sportiva.  
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Figura LXX. Triatleti a San Giobbe. Fonte: challengevenice.com  
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Gli atleti si cambiano e si preparano per i diversi segmenti della gara in una zona detta di 

transizione (transition area). Qui è dove viene preparata e conservata l'attrezzatura del 

triatleta, in modo tale che sia pronta e a sua disposizione nel corso della gara.  

La gara comincia con il nuoto. Successivamente l'atleta entra in zona transizione (il passaggio 

dal nuoto alla bicicletta viene indicato come T1), lascia muta, cuffia ed occhialini per uscire 

con casco e bicicletta verso la frazione di ciclismo. Il percorso poi torna alla zona transizione 

(il passaggio dalla bicicletta alla corsa è indicato come T2) dove si lascia la bicicletta e ci si 

prepara all'ultima frazione di corsa. Il tempo complessivo impiegato dell'atleta nella gara 

comprende il tempo trascorso in T1 e T2 oltre al tempo impiegato nelle singole frazioni di 

nuoto, bici e corsa.  

Le aree di transizione hanno dimensioni variabili a seconda del numero dei partecipanti 

all'evento. Vicino a questa area vengono allestiti stand dove gli atleti hanno modo di 

conoscersi nel pre-gara e nel post-gara.  

La natura del triathlon richiede un alto livello di organizzazione, sia su lungo che su breve 

periodo. Su lungo periodo l'atleta è chiamato a gestire una notevole quantità di ore di 

allenamento (gli amatori, nuovi allo sport, possono iniziare con due, tre o quattro ore a 

settimana; alcuni atleti possono arrivare alle venti ore settimanali. I professionisti arrivano ad 

allenarsi trenta o quaranta ore settimanali): ciascuno dei tre sport vede alcune sedute di 

allenamento più lunghe e altre più corte. Ci sono poi le ripetute, gli scatti, gli allunghi e la 

palestra. Sul breve periodo invece deve essere capace di far conciliare lo sport con i normali 

impegni quotidiani legati alla famiglia, alla casa, al lavoro.  

Le distanze più comuni da coprire in gara variano dallo Sprint (750 metri a nuoto, 20 

chilometri in bicicletta, 5 chilometri di corsa) al Superlungo - Ironman (3800 metri a nuoto, 

180 chilometri in bicicletta, 42,195 chilometri di corsa.  

L'interesse per il triathlon è cresciuto notevolmente negli anni recenti. I tesserati della 

federazione inglese British Triathlon sono più raddoppiati: nella stagione 2004/2005 erano 

6.400, nella stagione 2010/2011 invece 14.298. I membri della Deutsche Triathlon Union, la 

federazione tedesca di triathlon, nel 2000 erano 26.219, nel 2009 erano 32.206 (Wickler, 

Prinz, & Weimar, 2013).  

IV.1.1. Il mondo Ironman  

La denominazione Ironman è proprietà della World Triathlon Corporation (WTC), che 

organizza gare periodiche in varie parti del mondo. I vincitori delle singole categorie di ogni 

tappa hanno la possibilità di partecipare agli ambiti Campionati del mondo Ironman che si 

svolgono annualmente dal 1978 alle Hawaii: fino al 1980 la competizione si è svolta nell'Isola 
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di Oahu, in seguito a Kona nell'isola di Hawaii, la maggiore e la più orientale delle isole 

dell'arcipelago hawaiano. Ogni triatleta sogna di potervi partecipare.  

Il record della competizione è detenuto dall'australiano Craig Alexander che ha vinto 

l'Ironman Hawaii nel 2011 con un tempo di 8 h 03 min 56 s e dalla svizzera Daniela Ryf che 

nel 2016 ha vinto con un tempo di 8 h 46 min 46 s.  

IV.1.2. Nascita del primo Ironman 

Nel 1977 alcuni membri del Mid-Pacific Road Runners e del Waikiki Swim Club, in seguito 

ad una gara di corsa, si chiedono quali siano gli atleti più in forma: i nuotatori, i ciclisti o i 

corridori. Fra loro c'è il Comandante della Marina statunitense John Collins, che con la moglie 

Judy aveva preso parte alle gare di triathlon del 1974 e del 1975 a San Diego in California. 

Collins propone di organizzare una gara che unisce le tre competizioni a lunga distanza già 

esistenti sull'isola: la Waikiki Roughwater Swim (3.86 km), la Around-Oahu Bike Race 

(185.07 km, in origine un evento di due giorni) e la Maratona di Honolulu (42.195 km).  

Nessuno dei presenti aveva mai fatto una gara così lunga. Dopo aver stabilito delle semplici 

regole, il gruppo si accorda per chiamare Iron Man il primo capace di terminare la gara. Dei 

quindici atletiche iniziano la gara il 18 febbraio del 1978, solo dodici la portano a termine. 

Vince Gordon Haller, militare della marina statunitense, con un tempo di 11 h, 46 m, 58 s. 

L'anno seguente Lyn Lemaire è la prima donna a completare il percorso. Il successo per la 

manifestazione arriva inaspettato, quando il giornalista della rivista Sports Illustrated Barry 

McDermott, nella zona di coprire un torneo di golf, la scopre per caso e ne scrive un articolo 

di 10 pagine. L'anno successivo Collins è contattato da centinaia di curiosi interessati a 

partecipare e lascia ad altri il compito di organizzare l'evento.  
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Figura LXXI. Gordon Haller in un articolo dell'epoca. Fonte: ironman.com  

IV.1.3. Il Triathlon off-road o cross country  

Il Triathlon off-road o cross country è una forma particolare di triathlon composta da nuoto, 

mountain bike e trail running. Si distingue dal triathlon convenzionale in quanto i tracciati per 

la mountain bike e il trail running sono su sentieri e percorsi fuori strada sterrati che 

richiedono tecniche di guida differenti. Inoltre i percorsi si svolgono in collina o montagna e 

per sono caratterizzati da dislivelli da affrontare sia in salita che in discesa. Un triathlon off-

road richiede un più alto grado di abilità tecnica nella frazione di mountain bike, in contrasto 

con l'alta velocità e la resistenza fisica richiesta dalla frazione di ciclismo su strada in una gara 

di triathlon.  

La frazione di nuoto varia a seconda della categoria da 800 metri a 1.500 metri in lago, in 

fiume o in mare. Le distanze nella parte di mountain bike e di trail running sono più contenute 

di quelle del triathlon su strada, ma presentano salite e discese impegnative, passaggi fra 

alberi e boschi, rocce, tronchi, ruscelli e fiumi, e hanno luogo su e giù per le colline e le 

montagne. In caso di pioggia e maltempo poi, il fondo stradale cambia notevolmente 

rendendo il percorso più difficile.  

IV.2. Xterra  

Nonostante l'International Triathlon Union (ITU) organizzi un campionato cross country a 

cadenza annuale, è Xterra il campionato off-road più sviluppato, seguito e popolare. Il 
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campionato Xterra è considerato de facto il campionato mondiale di riferimento per il 

triathlon off-road. Come altri eventi multi sportivi centrati sulla mountain bike, la sua 

popolarità è in continua crescita (Bernhardt, 2006). Ci sono eventi più corti il cui percorso 

richiede una o due ore per essere completato, e poi ce ne sono altri di media lunghezza dove 

sono necessarie dalle due alle quattro ore.  

Non c'è niente meglio di un po' di fango per farti sentire di nuovo come un ragazzino di 10 anni1
63

. 

Il marchio Xterra identifica:  

uno stile di vita attivo, in piena sintonia con la natura
64

.   

IV.2.1. Storia di Xterra  

Xterra è un marchio proprietà di Team Unlimited LLC, una società con base a Honolulu alle 

Hawaii attiva dal 1988. Inizialmente la società si chiamava Kiely Company e gestiva 

campagne di marketing per conto di Convention Bureau Hawaii, l'ente turistico 

dell'arcipelago. Nel 1990, quando il Bureau la incarica di aumentare l'esposizione mediatica 

televisiva della destinazione Hawaii, l'azienda si ristruttura e diventa Team Unlimited LLC e 

si focalizza sul marketing sportivo. Team Unlimited LLC progetta OceanFest, un evento 

sportivo sul canale televisivo statunitense ESPN capace di promuovere il prodotto turistico 

hawaiano. Questo elemento lancia la società nel business degli eventi sportivi e porta alla 

successiva creazione di Xterra. Nel 1996 viene organizzata la prima competizione sull'isola di 

Maui (all'epoca si chiamava Aquaterra), nella quale mountain bike e triathlon si incontrano. Si 

tratta di una nuotata in mare aperto, una gara di mountain bike, e una corsa di trail running. 

Questa gara rappresenta un nuovo formato capace di attrarre gli appassionati di outdoor, per 

lo più ciclisti e triatleti. Gli appassionati di mountain bike portano lo stile rilassato e audace 

che li caratterizza, i triatleti hanno portato la propria tipica disciplina e dedizione. Per quanto 

diversi, scoprono presto uno spirito e un atteggiamento comune che andrà a caratterizzare il 

mondo Xterra.  

IV.2.2. Xterra oggi  

Team Unlimited oggi è proprietaria del marchio Xterra e cede la licenza di organizzare eventi 

a suo nome a società terze: è un franchising. In questo modo cura direttamente o 
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indirettamente più di 300 eventi in 32 paesi diversi
65

. Gli eventi Xterra raggiungono un 

pubblico di 4,5 milioni di persone e contano più di 45mila partecipanti provenienti da oltre 65 

Paesi
66

.  

In ogni gara possono partecipare amatori (divisi per classi di età, age group) e atleti 

professionisti (pro). Gli atleti capaci di ottenere i migliori piazzamenti sono invitati a 

partecipare al Campionato del Mondo sull'isola di Maui, per contendersi il titolo di campione 

del mondo insieme ai migliori atleti.  

La popolarità assunta dal triathlon off-road permette ad alcuni paesi di organizzare dei veri e 

propri campionati al proprio interno. Gli Stati Uniti ad esempio ospitano 70 gare in un 

territorio abitato da 325 milioni di persone (circa una gara ogni 4,5 milioni di persone). Chi 

raccoglie i migliori piazzamenti ha diritto di partecipare alla finale a Ogden in Utah 

organizzata nel comprensorio sciistico Snowbasin Resort. Il fatto che Xterra sia organizzata a 

Ogden è un buon esempio di come località di montagna dedite primariamente al turismo 

invernale possano trovare nel triathlon off-road un mezzo attorno al quale costruire ed 

implementare la propria identità e il proprio prodotto turistico in stagioni diverse dall'inverno. 

Si tratta di un esempio positivo al quale località come Scanno possono guardare. Certo gli 

Stati Uniti sono fisicamente molto diversi dall'Italia. Un paese europeo a noi più simile è la 

Germania. Questa con 82 milioni di persone ospita 5 eventi a marchio Xterra (uno ogni 20 

milioni di persone). In Italia c'è un solo evento a marchio Xterra per 60 milioni persone. In 

sintesi, una gestione efficace del marchio potrebbe portare agli amanti del triathlon off-road in 

Italia un campionato composto da varie tappe, magari con una finale a Scanno
67

.  

IV.2.3. Il campionato Xterra Europe  

La stagione europea di Xterra comincia ad aprile e termina ad ottobre. Prevede gare in diversi 

paesi: Malta, Cipro, Grecia, Spagna, Portogallo, Belgio, Finlandia, Svizzera, Francia, Italia, 

Norvegia, Polonia, Germania, Svezia e Danimarca. Ogni gara offre un montepremi in denaro 

che gli atleti si suddividono in base al risultato e un punteggio per la classifica generale. Gli 

atleti che si piazzano nel modo migliore hanno la possibilità di contendersi il titolo europeo 

(nel 2017 in Danimarca, ogni anno si cambia località) e il titolo mondiale (a Maui alle Hawaii 
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da quando è stato fondato Xterra). Inoltre ogni gara offre agli atleti non professionisti un 

limitato numero di posti (detti slot) da suddividersi in base al piazzamento nella relativa 

categoria, per andare a gareggiare a Maui.  

Gli atleti a inizio stagione scelgono a quali gare partecipare in base ai propri obiettivi e alla 

propria condizione fisica. Lo spagnolo campione del mondo Ruben Ruzafa ad esempio, nella 

stagione 2016 ha partecipato a 5 delle 11 gare in calendario arrivando primo in 4 occasioni. Il 

belga Kris Coddens, invece si è classificato terzo agli europei, partecipando a 8 gare su 11 e 

centrando il podio in 2 occasioni.  

Nella stagione 2017 gli atleti avranno 15 gare fra le quali organizzare la propria annata. 4 in 

più del 2016, a confermare il momento positivo che sta vivendo Xterra: Cipro, Spagna, 

Finlandia, Norvegia.  

 

Figura LXXII. Calendario Xterra Europa 2017. Fonte: elaborazione da xterraeurope.com 

IV.2.4. Il target di riferimento  

Il target di Xterra proviene da tutto il mondo. Si tratta di sportivi appassionati, attivi e attenti 

ad un sano stile di vita e amanti dell'aria aperta. I partecipanti sono appassionati che si 

spingono oltre i propri limiti col desiderio di raggiungere i propri obiettivi.  

 L'età media dei partecipanti è di quasi 38 anni, con un reddito annuo medio di 

settantacinquemila dollari. Più del 50% dei partecipanti è laureato. Il 75% degli atleti è 

composto da uomini, il restante 25% da donne. Il motto di Xterra Live More incoraggia gli 

atleti a vivere, incontrare nuove persone, viaggiare, esplorare nuovi luoghi e rimanere attivi 

tramite l'esercizio fisico. Tutte queste sono attività che ben si conciliano con il turismo.  
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Nel 1999 il circuito di triathlon off-road Xterra di Team Unlimited ispira la casa 

automobilistica Nissan a chiamare un proprio veicolo Xterra. Questo è dedicato ai triatleti, 

con staffe porta biciclette e accessori appositamente pensati. Team Unlimited e Nissan 

puntano allo stesso target, costituito da persone con uno stile di vita attivo
68

.  

IV.3. La tappa Xterra di Scanno  

Secondo gli organizzatori, grazie a Xterra l'intero territorio 

può diventare una piattaforma per la comunicazione a livello 

globale, toccando un preciso target di persone che ama vivere 

all'aria aperta e vivere discipline outdoor. Turismo e training 

camp
69

 appositamente creati generano sviluppo economico, 

proiettando l'Abruzzo fuori dai confini locali.  

Il DJ Aldo Rock ha partecipato alla gara del 2014. Venerdì 1 agosto 2014 viene intervistato 

da Linus di Radio Deejay e porta la sua testimonianza in radio:  

Mi sono ritrovato completamente immerso nella natura, nel mondo selvaggio dell'Abruzzo, tra 

storia e leggenda, dove l'elemento naturale ha fatto la differenza. Nella vita cerchiamo sempre 

l'efficienza, ma il corpo deve spingersi oltre, il corpo è stato programmato per questo; e Xterra 

allora che cos'è? È fango, (...), è emozione, (...) nutrite voi stessi, il vostro corpo e il vostro spirito, 

seguite la verità e credete nella natura
70

.  

Questa breve dichiarazione serve a capire il mondo Xterra, fatto di uno stretto legame con la 

natura, l'acqua del lago, il fango e le rocce dei percorsi. Mettersi alla prova è un'occasione da 

non perdere.  

IV.3.1. Xterra e il turismo  

Le manifestazioni Xterra possono essere mezzo di sviluppo turistico per le destinazioni. Lo 

pensa la Regione Abruzzo, che si è resa conto di come un evento come Xterra rappresenti un 

valore enorme non soltanto per l' immediato impatto economico dovuto al soggiorno di tutti i 

partecipanti per un fine settimana, ma anche perché promuove il territorio e lo rappresenta nel 

suo valore attraverso lo sport, dichiarando per tramite dei suoi rappresentanti: 
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 bizjournals.com/pacific/stories/1998/11/16/story7.html?page=all 

69
 I training camp sono delle occasioni per coniugare vacanza, sport e allenamento. Spesso sono organizzati 

dagli sponsor e vedono atleti professionisti condividere le proprie abilità ed esperienze con appassionati e 

amatori in luoghi di vacanza che si prestano alla pratica di un determinato sport.  
70

 fcz.it/2014/08/speciale-xterra-italy-audio-video-foto/  

Figura LXXIII. Logo Xterra Italy. 

Fonte: xterra-italy.it 
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La straordinaria forza di questo evento internazionale sarà la carta vincente per rafforzare 

l'immagine del turismo montano delle aree interne e in particolare di Scanno, che già di per sé 

sviluppa una forza attrattiva turistica di livello nazionale. La strategia che portiamo avanti è di 

sfruttare eventi sportivi per dinamiche di sviluppo turistico. Con XTerra questo nostro obiettivo 

sembra essere raggiunto proprio per la grande forza mediatica e sportiva che questa manifestazione 

si porta dietro. Basti pensare che a livello internazionale ci sono 4,5 milioni di appassionati che 

attraverso la rete internet dei social e la stampa hanno conosciuto Scanno apprezzandone le doti 

naturalistiche
71

.  

La Regione Abruzzo nel 2013 ha finanziato il progetto con 100.000 Euro
72

.  

Xterra e turismo sono strettamente connessi. Ne è consapevole Janet Clark, Presidente di 

Team Unlimited, l'azienda proprietaria del marchio. In un comunicato stampa del 15 febbraio 

2017, uscito in occasione della cancellazione della gara Xterra La Union nelle Filippine 

prevista per il prossimo Marzo, ha dichiarato:  

(...) anni di esperienza nel lavorare per promuovere il turismo attraverso gli eventi
73

.  

IV.4. Il tracciato  

Un tempo i sentieri attorno a Scanno servivano come collegamenti fra le valli. Costituivano 

l’elemento di contatto di Scanno con le zone d’alpeggio, il bosco e gli altri centri vicini. Oggi 

i sentieri esistono ancora ma hanno una funzione diversa sono stati in un certo senso 

reinventati, permettono una fruizione diversa del territorio. I sentieri ieri erano vie di 

comunicazione fra comunità di diverse valli, oggi sono la via di comunicazione con la natura. 

Il triathlon off-road usa questi sentieri, a piedi o in bicicletta, e offre a chi li utilizza la 

possibilità di conoscere il territorio. 

Il tracciato di Xterra unisce un percorso di nuoto, uno di mountain bike e uno di trail running. 

Essere in grado di inserirsi efficacemente nella rete sentieristica preesistente offrendo agli 

atleti un tracciato impegnativo e stimolante richiede delle competenze specifiche. Per questa 

ragione, Team Unlimited (l'azienda statunitense proprietaria del marchio Xterra) vede al 

proprio interno una figura professionale incaricata di svolgere questo lavoro. Il fortunato che 

se ne occupa in Europa è Nicolas Lebrun, ex triatleta campione del mondo Xterra nel 2005. 

Lebrun ha il compito di sincerarsi che tutte le gare in Europa a marchio Xterra funzionino 
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 .ilsole24ore.com/art/notizie/2015-05-26/tutto-pronto-xterra-scanno-cuore-verde-d-italia-120323.shtml?uuid= 

ABApLomD  
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 trasparenza.regione.abruzzo.it/sites/trasparenza/files/provvedimentieconomici/10384/allegatocontratto 32716 

1315.pdf  
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 Years of experience in working with Provinces to promote tourism through events. Fonte: xterraplanet.com 

/2017/02/xterra-la-union-cancelled/  
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bene, e da aprile ad ottobre è in viaggio per seguire in loco tutte le tappe del campionato. A 

proposito dei tracciati, Lebrun afferma:  

Le distanze tipiche sono una frazione di nuoto di 1.5 chilometri, 30 chilometri di mountain bike e 

10 chilometri di trail running. I percorsi sono tracciati per permettere ai migliori atleti di finire la 

gara in meno di 3 ore. In media il nuoto comprende il 10% del tempo totale, la mountain bike il 

65%, e la corsa il 25%
74

.  

Paul Charbonnier, direttore di Xterra France, dice di Scanno:  

Se desideri una gara dura con grandi paesaggi, luoghi panoramici e grande atmosfera, questo è 

quello che può essere considerato un paradiso per gli atleti XTERRA, con vari tracciati attorno un 

lago di acque limpide circondate da maestose montagne. Il borgo che sta nel mezzo di queste 

montagne abruzzesi è tanto scenografico quanto si può immaginare; sei nell'Italia vera, con 

persone amichevoli orgogliose e felici di ospitare un evento Xterra. 
75

  

Conrad Stoltz
76

, 4 volte campione del mondo Xterra, ha partecipato più volte alla gara di 

Scanno.  

È stata davvero una gara dura, ma mi sono divertito molto, specialmente grazie 

all'incoraggiamento dei tifosi 
77

.  

                                                 

74
 The target distances are 1.5 km swimming, 30 km mountain biking, 10 km trail run. Courses are designed to 

let the best athletes complete the race in something less than 3 hours. Generally the swimming leg takes 10% of 

total time, mountain biking 65%, trail running 25%. Fonte: Conversazione con Nicolas Lebrun, luglio 2016.  
75

 If you love a tough race with great landscapes, scenic places and great atmosphere, this is the one to be 

considered as a paradise for Xterra athletes with many trails starting from this clear water lake surrounded by big 

mountains. The village in the middle of these Abruzzo mountains, is just as scenic as you can imagine, you are 

in the real Italy with friendly people who are proud and happy to host an Xterra event. Fonte: xterra-italy.it 
76

 Conrad Stolz è soprannominato "The Caveman", l'uomo delle caverne.  
77

 That was a really tough course but I had a lot of fun, especially with all these people cheering. Fonte: xterra-

italy.it 
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IV.4.1. La Start / Finish Area   

 

Figura LXXIV. La Start / Finish Area. Fonte: xterra-italy.it.  

La Start / Finish Area prima e dopo la competizione è il punto centrale di riferimento per gli 

atleti. Si colloca in riva al lago di Scanno nel parco in prossimità dell' Hotel del Lago. Al suo 

interno si trova l'aera expo con gli stand degli sponsor , la recovery area
78

 con le aree 

massaggi dove lavorano i fisioterapisti, il meccanico per la manutenzione delle biciclette, il 

bar, il palco la transition area e il traguardo.  

                                                 

78
 La recovery area è la zona dedita al recupero dove gli atleti possono riposarsi e recuperare le energie spese.  
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IV.4.2. Il percorso nuoto   

 

Figura LXXV. Il percorso nuoto. Fonte: xterra-italy.it. 

Il percorso di nuoto è lungo 1.5 chilometri. Si comincia percorrendo il primo chilometro 

tenendo le grandi boe gialle alla propria sinistra. Seguendo le indicazioni si nuota verso il 

centro del lago, due curve a sinistra fanno tornare indietro verso riva, si esce 

momentaneamente dall'acqua, si corre 50 metri anche attraverso un ponte in legno, ci si tuffa 

poi da un pontile si torna in lago per gli ultimi 500 metri. Si procede nuotando verso la 

successiva boa per tenerla alla propria destra. Si esce in prossimità del punto di partenza e, di 

corsa (per quanto possibile!), si percorrono 800 metri verso la transition area T1 in mezzo al 

tifo dei sostenitori assiepati lungo le rive. La temperatura dell'acqua può oscillare fra i 18 e i 

22 gradi, a seconda delle condizioni meteo dei giorni precedenti la gara.  
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Figura LXXVI. A sinistra: Atleti alla partenza. A destra: nuotatori in prossimità di una boa. Fonte: abruzzolive.it, 

xterra-italy.it 

IV.4.3. Il percorso mountain bike   

 

Figura LXXVII. Il percorso mountain bike. Fonte: xterra-italy.it.   

Il percorso di mountain bike è lungo 31.5 chilometri e presenta un dislivello di 1.150 metri. 

La pendenza media è del 6.6%, la massima è del 25.8%. Si parte dal lago in direzione sud. In 

questa prima parte il tracciato è scorrevole e attraversa le vie del borgo. Ad un certo punto si 

sale verso ovest verso l'arrivo della seggiovia di Collerotondo, su vero single track
79

 molto 

                                                 

79
 Sentieri di larghezza ridotta, creati e mantenuti principalmente dal passaggio e dall'utilizzo.  
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tecnico, stretto e ricco di sassi, radici, tornanti e pendenze elevate. Una sezione ricca di curve 

scende verso il paese. Il percorso continua risalendo dalla base della seggiovia verso il 

Collitto. Segue poi l'ultima discesa verso il lago e la transition area T2.  

IV.4.4. Il percorso trail running   

 

Figura LXXVIII. Il percorso trail running. Fonte: xterra-italy.it.  

Il percorso di trail running è lungo 10.5 chilometri e presenta un dislivello di 450 metri. È un 

tracciato vario, intenso e tecnico composto da single track, sterrato, scale, tratti lastricati in 

paese, poco asfalto. Si parte dal lago e subito si sale verso il paese. La prima parte è più dura, 

una salita molto impegnativa obbliga quasi tutti a smettere di correre per la forte pendenza. Si 

prosegue verso il monastero di Sant'Egidio. Risalendo verso il Collitto ci si prepara alla 

discesa in direzione lago, dove l'ultimo chilometro su asfalto permette di fare un allungo 

finale verso il traguardo.  

IV.5. Organizzazione della tappa e partecipazione locale  

Nell'organizzare un evento vi sono due aspetti da considerare. Da un lato chi lo organizza 

deve essere in grado di offrire e fornire ciò che i visitatori vogliono vedere, fare o 

sperimentare. Se ciò non avviene, questi non sosterranno l'evento. Dall'altro lato è necessario 
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avere il pieno sostegno della comunità locale per presentare la giusta combinazione di 

esperienze ai visitatori (Hall, 1992).  

Essere capaci di bilanciare questi due aspetti permette di confezionare un buon evento. A 

Scanno è stato sicuramente centrato il primo dei due aspetti. Posso dirlo personalmente, dato 

che ho partecipato alle gare in prima persona. In più ho avuto modo di confrontarmi con altri 

atleti che come me hanno scelto di passare un fine settimana nella località abruzzese 

all'insegna del triathlon.  

Per quanto riguarda il sostegno della comunità locale, bisogna dire che l'esperienza di Xterra a 

Scanno è stata variegata. Se il sostegno all'evento da parte della comunità locale è stato 

consistente ed efficace, l'interazione fra gli attori economici coinvolti ha avuto qualche 

intoppo. In questa sede non si argomenterà questo aspetto ma ci si concentrerà sulla 

partecipazione della popolazione locale.  

Nelle quattro edizioni dal 2013 al 2016 l'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Xcross ha 

avuto la licenza per organizzare Xterra. L'entusiasmo di Scanno per questi eventi sportivi era 

tale che Xcross ha potuto contare su una consistente rete di volontariato. Tutta la popolazione 

ha partecipato. Alcuni hanno messo a disposizione la propria barca per portare giudici e 

fotografi in posizione in lago o per prestare soccorso in caso di necessità. Altri si sono 

posizionati lungo tutto il percorso nei punti più critici, in paese o in montagna, per indicare la 

strada da percorrere agli atleti e sostenerli con il proprio tifo.  

Su tutti, è stato importante l'operato dell'Associazione MTB Scanno, che raccoglie gli 

appassionati di mountain bike della zona. Questa si è occupata prima dell'evento di tracciare 

tutti i sentieri per le frazioni di mountain bike e di trail running. Durante l'evento, con un 

centinaio di persone lungo il percorso ha curato i ristori, con volontari pronti a "rincorrere" gli 

atleti per rifornirli di acqua, integratori e barrette energetiche.  

Altri volontari hanno curato la grigliata finale per atleti e sostenitori. Gli albergatori hanno 

offerto le cosiddette "gratuità", ovvero alloggi a titolo gratuito nelle strutture ricettive scannesi 

per tutto l'apparato organizzativo. Difficile negare che Scanno si sia impegnata da questo 

punto di vista.  

Dal punto di vista degli Scannesi, una manifestazione del genere è molto importante. La 

maggior parte della popolazione ha accolto l'evento con entusiasmo, perché consapevole delle 

potenzialità dell'evento. Questo avrebbe portato benefici di breve periodo, facili da riscontrare 

e traducibili in lavoro per alberghi e ristoranti insieme a benefici di lungo periodo, più difficili 

da riscontrare.  



132 

 

Anche dal punto di vista della società Xcross tutto questo volontariato è stato importante, 

soprattutto perché giunto in forma gratuita. Se non esistessero i volontari, sarebbe necessario 

impiegare delle risorse per svolgere le attività da loro gestite. Tutto ciò rappresenterebbe un 

costo da aggiungere in conto economico. La società Xcross non è stata in grado di gestire a 

dovere l'evento, sia per quanto riguarda il patrimonio umano costituito dai volontari, sia per 

quanto riguarda il patrimonio economico. Questo ha generato malumori e scontenti con gli 

altri operatori economici scannesi e con i volontari. Inoltre, ha portato Team Unlimited, 

l'azienda statunitense proprietaria del marchio Xterra, a revocare alla società Xcross la licenza 

che le permette di organizzare eventi a suo nome. In seguito a questo avvenimento, dal 2017 

Xterra a Scanno sarà organizzato da una nuova società chiamata Xtribe, gestita da due soci 

entrambi residenti a Scanno.  

IV.5.1. Benefici  

I benefici di Xterra ricadono in due categorie: occupazione alberghiera ed esposizione 

mediatica.  

La manifestazione del luglio 2016 ha portato circa 400 atleti nelle diverse categorie. Alcuni si 

sono fermati una settimana, altri hanno raggiunto Scanno il giorno stesso della 

manifestazione. La maggior parte dei partecipati ha raggiunto il paese in compagnia di 

familiari. Nel fine settimana di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31, giorni di gara, non erano 

disponibili camere doppie in alcun albergo
80

: Xterra ha portato alberghi pieni, file ai 

ristoranti, strade insolitamente trafficate.  

Come precedentemente visto, l'evento porta Scanno su quotidiani (ad esempio, Il Sole 24 Ore) 

e radio (ad esempio, Radio Deejay).  

IV.6. La mia esperienza  

Conosco Scanno dal 2012, ho cominciato a frequentarla nel periodo in cui lavoravo a Roma. 

Lì ho conosciuto di Xterra, ed incuriosito ho cominciato ad allenarmi.  

Ho avuto modo di partecipare a gare Xterra in tre occasioni. Due volte a Scanno, nell'estate 

2015 e nell'estate 2016, e una volta a Finale Ligure in provincia di Savona ad ottobre 2016. 

Ho sempre scelto il percorso lite, più corto del percorso full. Per prepararmi mi sono affidato 

ad un libro, Your first triathlon, scritto da Joe Friel che è considerato uno dei migliori autori 

in questo campo (Friel, 2012).  

                                                 

80
 Lunedì 25 luglio 2017 ho contattato telefonicamente tutti gli alberghi di Scanno e non mi è stato possibile 

trovare una camera doppia disponibile per il fine settimana successivo.  
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Se nella prima gara del 2015 avevo come unico obiettivo quello di arrivare al traguardo, già 

l'anno dopo volevo migliorare il mio tempo finale. Questo è un aspetto parte integrante del 

triathlon: poiché il tuo unico avversario sei tu stesso, sei sempre in gara e in competizione. E 

se sei un minimo competitivo, sarai sempre spinto a cercare di migliorarti. Da questo punto di 

vista è presente una grossa differenza tra il triathlon su strada e il triathlon off-road. Nel 

triathlon su strada il tempo realizzato in una gara in una certa località è sempre confrontabile 

con il tempo realizzato in una gara in un'altra località. Quindi il tempo di un triathlon distanza 

olimpica a Rimini è perfettamente confrontabile con un pari livello svolto a Palermo. Perciò 

l'atleta è spinto a migliorarsi di volta in volta, gara dopo gara, indipendentemente da dove esse 

si svolgano. Tutto ciò invece non accade nel triathlon off-road, perché una gara sul tracciato 

di Scanno non sarà mai confrontabile con una gara sul tracciato di Maui, anche se della stessa 

lunghezza. Ci sono troppe variabili in gioco: il dislivello, il tipo di fondo stradale, il meteo 

(una pioggia il giorno dell'evento può creare fango e rendere scivoloso il percorso, rallentando 

i tempi). In sintesi, al massimo si può cercare di fare meglio di sé stessi solo nel momento in 

cui si è già fatto il percorso, unico modo per avere un tempo contro il quale lottare. In caso 

contrario c'è solo la forza di volontà di dare il meglio possibile.  

Il triathlon è uno sport totalizzante, che per forza di cose ti spinge ad allenarti ogni giorno. Se 

si vuole dare il proprio meglio, è necessario allenare adeguatamente i tre sport, nessuno 

escluso: il nuoto, la bici, la corsa. L'attrezzatura per cominciare è abbastanza semplice: un 

paio di occhialini per la piscina, una bici, delle scarpe da corsa. Questa semplicità rende uno 

sport facile da praticare per chi, come me, viaggia e si sposta molto (negli ultimi due anni ho 

vissuto in Nuova Zelanda, in Trentino, in Abruzzo e di nuovo in Trentino). Posso allenarmi da 

solo come in compagnia, non ho bisogno di un particolare campo di allenamento o di 

compagni di squadra: è uno sport flessibile che permette di organizzarsi le giornate in modo 

elastico, allenandosi la mattina o la sera.  

Per seguire da vicino l'organizzazione di Xterra 2016, ho mi sono trasferito a Scanno da 

giugno a novembre 2016. In questo modo ho potuto conoscere a fondo il contesto, i luoghi, le 

persone. Ho condotto delle interviste informali con alcuni degli attori coinvolti: atleti, 

organizzatori, operatori turistici, volontari, Scannesi. È in questo modo che ho potuto 

conoscere a fondo la realtà di Scanno e il mondo del triathlon off-road.  

IV.6.1. Atleti in viaggio: professionismo o turismo?  

Parlando con gli atleti, il mio desiderio era capire se lasciando casa propria questi pensassero 

al viaggio imminente come occasione di vacanza oppure come impegno di lavoro, e se una 

volta giunti a Scanno si sentissero turisti o professionisti in trasferta. Inoltre, mi sono sempre 
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chiesto come riuscissero a coniugare i propri impegni sportivi con gli altri aspetti della propria 

vita e la propria famiglia.  

Il periodo nel quale mi sono dedicato a conoscere gli atleti partecipanti alla gara di Xterra 

tramite delle interviste informali è stato quello più interessante. Gli atleti professionisti del 

circuito Xterra mi hanno regalato più spunti di riflessione. Fra loro ho conosciuto la coppia 

costituita da Elisabetta Curridori (25 anni, atleta di Villacidro in Sardegna, 4° posto, miglior 

italiana al traguardo) e Jim Thijs (36 anni, belga, ha partecipato a tutte le gare Xterra in Italia, 

sin da quando avevano luogo in Sardegna). Elisabetta e Jim sono arrivati a Scanno dieci 

giorni prima della gara. Lì, in accordo con i propri sponsor, hanno curato ogni giorno una 

serie di allenamenti aperti a tutti nei quali aiutavano i neofiti e spiegavano i trucchi del 

mestiere. Non me ne sono perso uno
81

, è stata un'esperienza che mi ha fatto sentire un vero 

atleta per qualche giorno. L'iniziativa era volta a quanti come me soggiornavano a Scanno nei 

giorni antecedenti la gara, quindi più ci si avvicinava ad essa, più partecipanti arrivavano. Al 

primo incontro eravamo in tre, all'ultimo eravamo in dodici. In sintesi, iniziative come questa 

contribuiscono ad allungare la permanenza media a Scanno degli atleti non professionisti.  

Elisabetta e Jim vivono a Villacidro, comune della provincia del Sud Sardegna
82

. Per 

raggiungere la penisola, dove hanno luogo la maggior parte delle gare cui partecipano, devono 

organizzarsi bene: auto, aereo o nave, di nuovo auto. Tutto portando con sé biciclette e 

attrezzatura. Il viaggio è parte del loro stile di vita: ad esempio, quando Jim si è recato a 

Lanzarote per partecipare ad una gara di triathlon su strada, ha impiegato 48 ore per 

raggiungere la destinazione.  

Per noi è fondamentale essere organizzati. Curiamo ogni singolo dettaglio, nulla è lasciato al 

caso
83

.  

Elisabetta e Jim sono due atleti professionisti che vivono di sport, il loro è un approccio 

strutturato ed organizzato. Vivono lo sport come un lavoro, anche quando sono in trasferta. 

Quando si trovano in un posto nuovo cercano per quanto possibile di conoscerne le 
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 In queste occasioni, che si nuotasse, andasse in bici o si corresse, riuscivo a tenere la loro velocità solo nei 

minuti iniziali di riscaldamento. La sessione era comunque strutturata in modo tale da avere vari momenti di 

confronto, prima dopo e durante l'allenamento.  
82

 La provincia del Sud Sardegna è una provincia italiana della Sardegna istituita il 4 febbraio 2016, il che la 

rende la provincia più giovane d'Italia. Comprende aree delle ex province di Carbonia-Iglesias e Medio 

Campidano, dismesse in conseguenza del referendum sardo del 2012. Comprende inoltre i comuni della 

provincia di Cagliari che non sono entrati a far parte dell'omonima città metropolitana e i comuni di Genoni 

(precedentemente in provincia di Oristano) e Seui (precedentemente in provincia dell'Ogliastra). Fonte: 

it.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Sud_Sardegna.  
83

 Conversazione con Elisabetta Curridori e Jim Thijs, luglio 2016.  
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caratteristiche. Nessuno dei due è abruzzese, ma entrambi a Scanno si sentono a casa. Jim, un 

belga che vive in Sardegna, si trova a gareggiare a Scanno per la quarta volta. Conosce il 

percorso alla perfezione. Elisabetta, sarda, a Scanno 2016 ottiene il quarto posto, dopo il terzo 

del 2015. È la migliore atleta italiana, e ha l'appoggio del tifo locale.  

In sintesi, la coppia quando è in viaggio per ragioni sportive si sente in viaggio di lavoro. Tra 

aerei, allenamenti e impegni legati agli sponsor, i momenti dedicati allo svago sono pochi.  

Il 27 luglio, pochi giorni prima della gara, ho avuto un incontro con Llewellyn Holmes, 

Mauricio Mendez e Sam Osborne, tre atleti professionisti
84

 alloggiati presso il Bed and 

breakfast Il Palazzo. Mi hanno dedicato del tempo fra un allenamento e l'altro per parlare 

assieme.  

Holmes, venticinquenne inglese, è fisioterapista di professione. A Bristol ha un lavoro 

regolare e una fidanzata: per lui il triathlon è quasi un passatempo. Ciononostante si allena 

circa 20 ore a settimana. Quando si reca in aeroporto per raggiungere la sede della gara 

seguente pensa:  

Quando esco di casa (per andare ad una gara) mi sembra di andare in vacanza
85

.  

Holmes è curioso di conoscere la località che lo accoglie. A Scanno passeggia per i vicoli del 

paese, ma il suo pensiero principale resta la gara, e ha poco tempo per le distrazioni. Con 

soddisfazione ottiene il quindicesimo posto a Scanno e a fine stagione il venticinquesimo 

posto nel campionato del circuito europeo.  

Mauricio Mendez, messicano ventenne, e Sam Osborne, neozelandese ventiquattrenne, hanno 

invece un approccio diverso. Si allenano dalle 30 alle 40 ore per settimana, in base al 

programma di allenamento. Sono giovani e non hanno famiglia. Per loro il triathlon è un 

lavoro vero e proprio che non lascia spazio al resto. Entrambi giungono da altri continenti e 

vivono sei mesi l'anno in tour in giro per l'Europa, gara dopo gara.  

Mauricio durante la conversazione non nasconde il proprio entusiasmo per essere in Italia. In 

gara ottiene il primo posto, ed in seguito afferma:  

è la prima volta che vengo in Europa, sono così felice di cominciare il mio viaggio in un posto così 

bello e di cominciare con una vittoria
86

.  

                                                 

84
 Gli atleti professionisti, detti pro, gareggiano per il titolo europeo e mondiale, hanno sponsor e alle spalle 

un'organizzazione che li sostiene. Questa è tanto più sviluppata quanto performante è l'atleta. Il neozelandese 

Sam Osborne ad esempio era a Scanno con il suo manager, che si preoccupava di organizzargli voli, 

prenotazioni, iscrizioni, impegni con gli sponsor.  
85

 When leaving home It's like going on holiday. Conversazione con Llewellyn Holmes, luglio 2016.  
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Sam invece è più freddo e concentrato. Mi dice:  

fra una gara e l'altra non c'è molto tempo per guardarsi attorno 
87

.  

Sam in gara ottiene il secondo posto.  

Tutti gli atleti si dimostrano comunque entusiasti di trovare un paesino così caratteristico e 

ricco di storia in un contesto naturale simile. Per loro sarebbe fantastico poter trascorrere un 

periodo a Scanno, in quanto pensano che il lago e i sentieri costituiscano una palestra ideale 

dove allenarsi.  

  

                                                                                                                                                         

86
 It’s my first time in Europe, and I’m so happy to start my trip in such a nice place and with a victory. Fonte: 

dirttri.com/race/xterra-report-xterra-italy/ 
87

 There hasn’t been a huge amount of exploring in between racing. Conversazione con Sam Osborne, luglio 

2016.  
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CONCLUSIONI 

L’approfondimento portato avanti sui temi legati alle dinamiche dello sport e del turismo, 

unito all'aver partecipato due volte alla gara di Xterra a Scanno, mi ha dato la possibilità di 

guardare questa manifestazione da diversi punti di vista. 

Ho sviluppato l'analisi considerando gli aspetti teorici legati alla letteratura del turismo 

sportivo (capitolo I), la descrizione di Scanno (capitolo II) e la sua storia del turismo (capitolo 

III), e considerando infine gli aspetti pratici legati all’osservazione diretta del caso studio 

(capitolo IV). Nello specifico, mi sono sforzato di osservare l’evento sia con lo sguardo 

"interno" dell’atleta-turista che vi partecipa, in seguito all'edizione 2015, sia con lo sguardo 

critico "esterno" dell'atleta-ricercatore, in seguito all'edizione 2016. Questa molteplicità di 

visioni mi ha permesso di scattare una fotografia alla manifestazione tenendo conto dei 

diversi significati che le si possono attribuire. 

Evento sportivo o progetto di valorizzazione del territorio? 

Una prima riflessione riguarda il significato turistico della manifestazione di Xterra: si tratta 

di un evento sportivo o di un progetto turistico di valorizzazione del territorio? 

Non è possibile fare una distinzione così netta. Certamente ci troviamo di fronte ad un evento 

sportivo di nicchia che produce minime, ma interessanti, ricadute positive sul territorio, 

insieme a alcuni minimi impatti negativi sulla località. Di contro, attraverso l’osservazione 

diretta della manifestazione, ho potuto constatare che considerarla esclusivamente come un 

evento sportivo non permetterebbe di coglierne altri aspetti interessanti dal punto di vista 

turistico. 

Xterra infatti è un evento sportivo nel quale lo spettacolo è rappresentato dalla performance 

sportiva degli atleti, ma non solo. Si tratta infatti di un evento che funge, in questo caso 

inconsapevolmente, da motore per il cambiamento dell’immagine della località, da leva per 

reinterpretare i luoghi e creare una nuova identità turistica alla destinazione. 

Guardando in questo modo alla manifestazione, gli aspetti del paesaggio e della sua fruizione 

assumono notevole rilevanza. 

I luoghi dello sport: il paesaggio 

Non sempre l’elemento paesaggio assume rilevanza negli eventi sportivi. Se pensiamo alle 

manifestazioni sportive che spesso avvengono in città, queste si svolgono per lo più in non-

luoghi come palestre, stadi, palazzetti dello sport, piscine. L’attrattività dell’evento da un 

punto di vista turistico è rappresentata esclusivamente dalla performance sportiva degli atleti e 

dall’atmosfera generata dallo spettacolo. L’incidenza del paesaggio quindi è bassa o 
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irrilevante. Altri tipi di eventi sportivi invece possono avvenire nella natura oppure negli spazi 

“paesaggistici” delle città: monumenti, piazze, vie caratteristiche, parchi, fiumi, torrenti, 

sentieri di montagna o strade sterrate in mezzo ai boschi. L’attrattività dell’evento in questo 

caso è certamente legata alla performance sportiva degli atleti e all’atmosfera generata dallo 

spettacolo, ma anche altri aspetti assumono rilevanza. Il paesaggio diventa parte dello 

spettacolo e costituisce un elemento caratterizzante della manifestazione, sia per gli spettatori 

chi si recano a vedere l’evento che per gli atleti che lo vivono. 

Lo sport per una nuova geografia dei luoghi 

Gli spettatori, siano turisti o residenti, vivono un nuovo contatto con il paesaggio, perché 

l’evento sportivo influenza la fruizione dei luoghi. Di conseguenza una nuova immagine 

viene associata alla destinazione. 

Nel caso di Xterra Scanno, per quanto riguarda gli spettatori-turisti, l’esempio viene dalla 

frazione di nuoto che si svolge nel lago (paragrafo IV.4.2. Il percorso nuoto). Il lago di 

Scanno normalmente viene fruito dai turisti come luogo dove sdraiarsi a prendere il sole o 

dove fare un giro in pedalò, ma tramite la gara viene re-interpretato e trasformato in un luogo 

adatto al nuoto in acque libere, dove l'atleta abbandona la sicurezza di centinaia di allenamenti 

in piscina per letteralmente entrare a contatto con la natura tramite le acque del lago. E’ 

possibile quindi affermare che attraverso l’evento il lago assume una nuova attrattività legata 

ad una diversa fruizione. 

Lo stesso discorso è applicabile agli spettatori-residenti, gli Scannesi, perché permette loro di 

guardare alla propria località con nuovi occhi e cogliere nuovi significati da quei luoghi che 

ben conoscono. In questo caso la frazione della bicicletta offre un interessante caso concreto 

(paragrafo IV.4.3. Il percorso mountain bike). Questa frazione passa lungo quei sentieri, 

vecchi tratturi abbandonati delle campagne del borgo, dove vengono ancora oggi coltivati i 

campi dei pochi agricoltori rimasti. Dalla campagna si passa al borgo, caratterizzato dalla 

presenza di stradine strette e pendenti e da scale ripide e scivolose. Le scale antiche che dalla 

piazza vecchia del paese, Piazza San Rocco, portavano ai campi, oggi vengono re-interpretate 

dall’evento in chiave sportiva: l'atleta dovrà scenderle in sella alla sua bicicletta e risalirle con 

la bicicletta in spalla. Quelle scale quel giorno vengono spogliate della loro dimensione 

storica” ed estetica e diventano elementi utilizzati con il fine di una performance sportiva. Il 

residente guarda alle scale del proprio paese con occhi nuovi, applaudendo l’atleta che le 

percorre. In tutto ciò, l'atleta scannese che compete in gara gode di tutto l'appoggio del paese, 

in quanto egli stesso diventa nuova chiave di lettura del borgo. 
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Nel caso di Xterra l’immagine della destinazione di Scanno cambia ancora più strutturalmente 

perché il percorso della gara tocca sia gli ambienti rurali che quelli urbani. L’evento sportivo 

rilegge e reinterpreta il territorio disegnando una nuova geografia dei luoghi. Il borgo (con le 

sue strade strette, gli archi, le scale ripide, via Roma dove si trovano le botteghe degli orafi) 

viene connesso agli spazi rurali (lago, sentieri di montagna e del bosco). Gli spazi rurali si 

collegano al borgo attraverso un filo sportivo, fatto di persone che vanno in bicicletta e che 

corrono. La connessione tra questi spazi, vissuti dal turista generalmente in modo separato, 

offre alla località una nuova attrattività che si declina nel connubio rurale-urbano. 

Questa nuova geografia dei luoghi, creata dall’evento, diventa fruibili tutto l’anno per tutti i 

visitatori. 

La centralità del Borgo 

Si è visto come negli anni Ottanta località vicine a Scanno abbiano scelto con determinazione 

la propria strada. Roccaraso ha puntato sul turismo invernale e le piste da sci, Pescasseroli sul 

turismo naturale e il Parco. Scanno con delle non scelte è rimasta ferma alla posizione di 

partenza. Come interpretare questi fatti? La risposta a tale domanda è che Scanno è il borgo, 

non il territorio che lo circonda. Ciò che fa da discriminante è il borgo, solo Scanno ha il 

borgo. Le altre località vicine a Scanno hanno piste da sci e sedi di parchi naturali, come tante 

altre località, ma non hanno il borgo. I turisti non si recano a Scanno esclusivamente per le 

piste da sci, ma vi si recano perché le possono raggiungere a piedi dal borgo stesso. Quando 

nevica la neve cade sui tetti delle case del borgo, più che sulle piste da sci. Il turista 

interessato a visitare il parco sceglie Scanno perché è un bellissimo borgo a ridosso di un 

parco nazionale. I fotografi fotografano il borgo, non il paesaggio attorno ad esso. Nel turismo 

sportivo generato dal triathlon off-road, la peculiarità di Xterra Italy, ciò che rende unica la 

tappa di Scanno, non è il lago, non sono le montagne e neppure i sentieri nel bosco, ma i 

percorsi di mountain bike e di trail running che si snodano attraverso il borgo. 

Il borgo con le sue caratteristiche e peculiarità costituisce l'attrazione principale di Scanno 

attorno al quale ruotano le varie forme di turismo che vi si possono praticare: invernale, 

naturale, fotografico o sportivo. 

Scanno ha grandi potenzialità: gli Scannesi devono solo darsi da fare, assieme, in 

contemporanea e nella stessa direzione. 
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Ricadute positive e negative dell’evento: temporanee o permanenti? 

Altro aspetto da considerare è costituito dalle ricadute legate all’evento. Queste possono 

essere negative o positive. 

Le ricadute negative si manifestano durante il giorno della gara e si protraggono per qualche 

giorno. Il giorno della manifestazione diventa più difficile spostarsi: le strade vengono chiuse 

al traffico e la mobilità è strettamente controllata dalla polizia locale che deve garantire la 

sicurezza degli atleti impegnati in gara. Questo crea un minimo impatto negativo sulla 

destinazione. 

Nei giorni successivi inoltre è possibile trovare sporcizia lungo i sentieri della gara: borracce 

vuote, carte dei gel e delle barrette sportive. Anche in questo caso i volontari locali offrono un 

prezioso contributo setacciando i percorsi di gara raccogliendo i rifiuti prodotti dall’evento. 

Gli atleti sono invitati a liberarsi del superfluo in prossimità dei punti ristoro, così da 

agevolare i volontari. 

Le ricadute positive sono invece legate alla vivacità economica prodotta dall’evento. Il giorno 

della gara e quello precedente c’è un movimento intenso di atleti e famiglie: gli alberghi sono 

occupati e i ristoranti registrano un aumento di pasti consumati. Nel borgo si assiste ad un via-

vai di biciclette e gli atleti correndo e pedalando conferiscono un'insolita vivacità alla piazza, 

generalmente popolata dai soli residenti locali, per lo più anziani. 

Alcune ricadute positive sono meno temporanee e vanno oltre l’evento stesso. Questo aspetto 

risulta interessante per indagare la capacità della manifestazione di oltrepassare i cambiamenti 

temporanei legati allo svolgimento dell’evento, e creare elementi permanenti utili allo 

sviluppo della destinazione. 

E’ il caso della sentieristica. Come mostrato nel paragrafo IV.5, un gruppi di volontari locali 

si è dedicato alla pulizia e alla messa in opera dei sentieri, in precedenza abbandonati e in 

disuso. Questa azione, creata dell’evento e per l’evento, va però ben oltre i giorni della gara 

poiché i sentieri, ora liberati dai rovi e dalle sterpaglie, diventano accessibili per tutto l’anno. 

Non è un caso che quest’anno, dopo la quarta edizione, i sentieri dove gran parte della gara si 

sviluppa sono stati segnalati con apposita cartellonistica e resi fruibili ai visitatori durante 

tutto l’anno, creando questo nuovo collegamento degli spazi prima descritto: lago-borgo-

montagna. L'intento è di creare un percorso a marchi Xterra permanente e fruibile tutto l'anno. 

Inoltre, la mia permanenza sul luogo mi ha permesso di notare anche dei micro-movimenti 

turistici legati alla gara stessa. Si tratta di piccoli numeri, ma ciononostante è un fenomeno 

interessante a livello teorico per approfondire le potenzialità di eventi sportivi che possono 

diventare progetti di valorizzazione territoriale. 
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La maggior parte degli atleti iscritti è venuta a provare gli itinerari i giorni antecedenti la gara, 

aumentando in questo modo il periodo di permanenza a Scanno. In questo modo si va oltre il 

comportamento usuale di recarsi alla località sede di gara solo la notte precedente. La 

permanenza legata all'evento sale a due o tre notti. 

Inoltre, ho avuto modo di incontrare casualmente lungo i tracciati di gara piccoli gruppi di 

atleti, probabilmente residenti in Abruzzo o con a disposizione una seconda casa a Scanno, 

venuti ad allenarsi durante i fine settimana precedenti l’evento stesso aumentando così la 

mobilità legata alla gara. 

Altro aspetto interessante da un punto di vista teorico, anche se embrionale da un punto di 

vista pratico, è stata la scoperta di un tour operator locale che offriva escursioni sulle tracce di 

Xterra. 

Una palestra per sportivi 

Un'ulteriore riflessione nasce dalla conversazione avuta con i tre triatleti nei giorni precedenti 

la gara. Questi sarebbero entusiasti di poter vivere la località come una palestra dove potersi 

allenare tutto l'anno. Organizzarsi in questa direzione tramite una pianificazione adeguata, 

garantendo loro i servizi e l'assistenza necessaria (come un meccanico di biciclette, un 

fisioterapista) sarebbe motore di sviluppo locale e di valorizzazione del territorio. 

In conclusione 

L’insieme di questi elementi mi porta a concludere che Xterra Scanno rappresenti un caso di 

turismo sportivo in cui l’evento sportivo, se accompagnato da una attenta pianificazione, 

possiede le potenzialità per diventare un vero e proprio progetto di valorizzazione territoriale. 

E’ chiaro che le ricadute positive e permanenti proposte non possano realizzarsi da sole, ma 

debbano essere integrate nell’evento in modo strutturato e declinate all’interno di una visione 

più ampia del turismo a Scanno.  

Attualmente questo aspetto manca. Nei fatti Xterra si traduce in un semplice evento sportivo 

che per tre giorni anima la città, la reinterpreta e la rende fruibile ad atleti provenienti da tutto 

il mondo. La possibilità intrinseca alla manifestazione di creare una nuova identità sportiva 

resta inutilizzata.  
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