A cura di Bruno Rosano

Charamaio
en Val Mairo
Nevica in Val Maira
Tipografia Subalpina,
Cuneo 2004, pp. 288
euro 26,00

Alla scoperta
della Slovenia tra terme
natura e benessere

Il

libro
presenta
108 itinerari scialpinistici
in
Val
Maira
(Cuneo),
v e r o
paradiso per lo sci e l’alpinismo, ed è illustrato da splendide fotografie dell’autore.
Il volume guida il lettore a
vivere pienamente questa
valle e il suo discreto isolamento.
Maurizio Fraissinet

Sempre più turisti apprezzano l’offerta turistica slovena, caratterizzata da ottimi servizi
a costi competitivi. Apprezzata in particolare la vasta scelta disponibile per il turismo
termale. Gli italiani i visitatori più numerosi
di Giampaolo Squarcina

Guida naturalistica
di Napoli
Alla scoperta della natura
nascosta nella città
Edizioni Calderini de Il Sole
24 Ore Edagricole,
Bologna 2004,
pp. XXIV-136 euro 19,90

N apoli,
splendida
e incantata città
che tutti
conoscono. Fraissinet propone perc o r s i
naturalistici alternativi, per
ascoltare i versi degli uccelli,
il profumo dei fiori e ammirare scorci panoramici stupendi.
Maria Teresa Salomoni
I giardini
della via Emilia
Itinerari alla scoperta
del verde d’autore
Edizioni Calderini de Il Sole
24 Ore Edagricole,
Bologna 2004,
pp. XIV-154 euro 34,00

P ercorsi
alternativi
lungo la
via Emilia
alla scoperta di
giardini
noti e meno noti.
Storia e botanica si intrecciano agli usi sociali delle
famiglie nobiliari d’un tempo.
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Terme di Lasko

Le Terme di Radenci

a Slovenia ha vissuto
nel 2004 un’annata
positiva per l’incoming. I dati confermano una
tendenza di crescita stabile negli
ultimi cinque anni, che neutralizza la flessione del turismo
domestico e il calo nei pernottamenti dei visitatori tedeschi
(meno 5%), in passato il primo
mercato per l’incoming sloveno.
Per quanto riguarda l’afflusso dei turisti esteri si registra un
+9% negli arrivi, per 1.498.334
unità, e un +4 % nei pernottamenti, saliti a 4.361.484. Oltre
la metà delle presenze e dei
pernottamenti in Slovenia
viene effettuato da stranieri.
Notevole e costante l’incremento di visitatori italiani registrato dalla giovane repubblica:
con 313.000 arrivi e 786.000
pernottamenti nel 2004, e
incrementi dell’8% per entrambi i dati rispetto all’anno precedente, l’Italia si conferma al
primo posto negli arrivi e per la
prima volta sale al vertice, a
quota 786.130, per i pernottamenti, scalzando la Germania
dal suo storico primato. In pratica gli italiani costituiscono il
21% degli arrivi e il 18% dei
pernottamenti in Slovenia.

L

In notevole crescita anche i
flussi provenienti dal Regno
Unito, che supera la Croazia,
dalla Francia, che supera
l’Ungheria, nonché da Olanda,
Irlanda e Spagna
Quali sono le attrattive slovene? la capitale Lubiana e le
città storiche, le terme e il fitness, la montagna e i laghi, il
mare, l’agriturismo, il congressuale, gli sport invernali, la
natura, le grotte e i castelli, l’enogastronomia, ...
L’importanza
del turismo termale
Un ruolo importante nel flusso
turistico è rappresentato da terme
e benessere, un settore che in
Slovenia comprende poco meno
di un terzo di tutti i pernottamenti alberghieri, con incrementi
annui, da parte dell’Italia, su percentuali a due cifre. Un quarto
dei nostri connazionali frequenta
la Slovenia per le terme. Questo
grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo in quasi tutte le strutture, decisamente competitive
rispetto all’Italia. Su una superfice inferiore a quella della
Lombardia, la Slovenia annovera ben 15 stazioni termali che
attingono a 87 diverse sorgenti,

distribuite sul territorio dalla
riviera adriatica fino alle Alpi e
alla pianura pannonica ad est,
con una disponibilità complessiva di 15 mila posti letto e di
37.000 m2 di superfici acquatiche.
La tradizione termale slovena affonda le sue radici nel
tempo: i reperti di epoca romana e i primi testi scritti che parlano di acque termali, del 1147,
testimoniano un ricca cultura al
riguardo. La natura è stata
generosa, dal momento che in
Slovenia sono presenti acque
termali di differenti proprietà e
temperature (da 32° a 73° C) e
numerose acque minerali.
Intorno alle varie sorgenti,
negli ultimi decenni sono sorti
nuovi stabilimenti termali.
Gli stabilimenti termali
hanno conservato uno status
speciale nel sistema sanitario
sloveno e uno stretto legame
con la medicina.

