
Dagli Stati Uniti alla Russia 

Quando Torino fa il tutto esaurito 

Per visitare Torino arrivano da tutto il mondo 

 Alberghi pieni per la notte di Capodanno. Dopo il boom nel 2010 ottime previsioni per l’anno appena iniziato. Il maggior 
numero di visitatori, complice la nuova passione per le montagne, arriva dai Paesi dell’Est Europa 

Che sarebbe stato un fine anno con il botto si sapeva. L’Osservatorio nazionale sul Turismo l’aveva previsto, piazzando 
Torino al secondo posto - dopo Roma - tra le città preferite per le vacanze, al passo con le località sciistiche e meglio 
delle capitali straniere. Così è stato: in un 2010 chiuso con un lieve calo dei flussi turistici, il capoluogo piemontese fa 
eccezione. E si conferma: 60 per cento di camere d’albergo occupate tra Natale e il 31, addirittura il 90 nella notte di 
Capodanno.  

La città arriva al giro di boa con il vento in poppa: la fase critica non sembra superata, ma il 2011 - con le celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia e un afflusso di turisti che si annuncia possente - promette di farci uscire dalle secche 
della crisi con un anno d’anticipo, almeno sul versante turismo. «Le previsioni ottimistiche del ministro Brambilla non solo 
sono state confermate, ma superate. Significa che Torino a tutti gli effetti è una meta turistica di primo livello nazionale e 
internazionale», spiega l’assessore al Turismo del Comune Alessandro Altamura. «Con questi presupposti nel 2011 
possiamo sperare di battere il record già stabilito nel 2010. Un obiettivo ambizioso».  

Con il tempo, l’identikit del turista che sceglie Torino si fa sempre più definito. I dati raccolti da Turismo Torino 
restituiscono un’istantanea chiara: famiglie o giovani coppie, spesso italiani (per lo più veneti, toscani, emiliani, laziali e 
lombardi) anche se circa un quinto dei visitatori è straniero. Francesi, inglesi, spagnoli, olandesi e tedeschi, ma anche 
statunitensi e russi. La vera novità del 2010 risiede soprattutto nei visitatori est-europei, già habitué delle vallate alpine e 
ora attratti anche dalla città. L’invasione di charter degli ultimi giorni è l’ennesima conferma: parte dei russi scesi a 
Caselle non si è subito fiondata sui bus per le valli olimpiche, ma è approdata in città.  

La seconda novità, che farà stropicciare le mani a qualche albergatore, è che il turismo mordi e fuggi è sempre meno in 
voga. Chi sbarca in città si ferma 3-4 giorni, cioè almeno due o tre notti. Vale per il capoluogo e, a maggior ragione, per 
le montagne. «Torino e la sua provincia stanno raggiungendo l’ambizioso obiettivo di un’offerta complessiva che coniuga 
il turismo urbano con quello delle montagne», spiega il presidente di Turismo Torino Livio Besso Cordero. «Crediamo 
che sia la strada vincente su cui costruire ulteriori offerte per rispondere alle esigenze sempre più qualificate».  

Insomma, metropoli e valli non sono più universi distinti e separati, bensì realtà fuse e sovrapposte. I successi di Torino 
trainano le montagne. E il tradizionale appeal delle località sciistiche comincia a esondare anche nel capoluogo. Il 
risultato? Anche in Alta Val Susa a Capodanno quasi il 90 per cento delle stanze era occupato. Certo, chi si è spinto in 
montagna, rispetto al passato, si è fermato di meno, ma gli esperti credono tornerà più volte durante l’anno. Resiste 
comunque il «totem» della settimana bianca, così come cresce la fetta di turisti stranieri: uno su quattro a Bardonecchia, 
tre su quattro a Sestriere e Sauze d’Oulx, in particolare da Regno Unito, Russia e Francia.  



Resistono anche le piccole stazioni invernali della provincia. Anche loro, a Capodanno, hanno sfiorato il tutto esaurito. E 
completano l’offerta: dopo la città e le montagne per sci alpino e snowboard, sono località ideali per fondo, racchette, 
escursioni e relax. 
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