
 
Cos’è lo slow tourism 

Il movimento dello slow tourism offre un'alternativa al turismo di massa che ci spinge a viaggiare sempre più 

velocemente. Si tratta di una forma di turismo alternativo che promuove una mobilità lenta e poco inquinante, 

un'esperienza che rimodella il valore del tempo e il nostro rapporto con i luoghi e con le comunità locali, in cui il 

viaggio viene vissuto come opportunità di crescita e trasformazione, e non come intermezzo stressante tra casa e 

destinazione.  

Lo "slow traveller" ama viaggiare a piedi, in bicicletta, con trasporti locali o altri mezzi ecologici, predilige i cibi sani a 

filiera corta, è attento ai temi del benessere e della salvaguardia dell'ambiente, cerca una relazione autentica con le 

persone che abitano i luoghi che attraversa.  

Possiamo distinguere due tipi di slow tourism, che possono anche essere combinati: il viaggio lento da un luogo 

all'altro e la vacanza stanziale di chi si prende il tempo necessario per immergersi in un luogo particolare. 

Lo slow tourism si costruisce intorno a cinque idee chiave: 

Prendersi il proprio tempo, rilassarsi, staccare la spina 

Consiste nel prendersi il tempo per rilassarsi in un luogo e scoprirne i paesaggi e la cultura, senza obiettivi precisi o 

circuiti predefiniti. 

Sostenere l'economia locale 

Come nel movimento slow-food, una delle idee principali dello slow tourism è quella di consumare prodotti locali e 

sostenere le imprese locali, ad esempio privilegiando piccole strutture di accoglienza a gestione familiare piuttosto 

che pernottando in grandi alberghi. Oltre a contribuire a una migliore distribuzione della ricchezza con benefici per la 

comunità locale, i viaggiatori si immergono più profondamente nel luogo che visitano. 

Preservare l'ambiente 

Nel turismo lento, uno dei principali obiettivi è quello di privilegiare la mobilità dolce, a piedi o in bicicletta, o 

utilizzare il più possibile mezzi di trasporto puliti e di privilegiare il trasporto pubblico rispetto a quello individuale. 

Ciò porta naturalmente a privilegiare le destinazioni più vicine piuttosto che quelle che richiedono un lungo volo. 

Creare una connessione con la popolazione locale 

Questo è senza dubbio uno dei pilastri del turismo lento, che ci incoraggia a dare più senso al nostro viaggio, ad 

apprezzare il mondo che ci circonda. E’ fondamentale interagire con gli abitanti, con la loro cultura, sia vivendo con 

la gente del posto, sia contribuendo allo sviluppo di progetti locali. Ciò significa prendersi il proprio tempo, e spesso 

rimanere a lungo nello stesso luogo. 

Uscire dalle rotte turistiche 

Poiché il turismo lento ci invita ad essere più vicini alle comunità locali e alla natura, allontanandoci dalle mete più 

frequentate, la scelta di abbandonare le rotte turistiche è quasi inevitabile. Gli incontri più belli con le persone e la 

natura avvengono in luoghi inattesi. 

 

In sintesi, la pratica del turismo lento permette al viaggiatore di scoprire un paese lentamente, ma anche di vivere 

un'esperienza più profonda in relazione alle comunità locali e al loro stile di vita. Per la popolazione locale, questo 

aiuta a creare un legame con i viaggiatori e a trarre un reale profitto dal turismo. in una visione a lungo termine, 

questo modo di viaggiare può portare a una migliore distribuzione dei flussi turistici e creare un giusto e armonioso 

equilibrio dei benefici economici del turismo. 
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