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Il caso - A Bagnoli "spariscono" gli impianti di sci sulla brochure 

  . lunedì 26 luglio 2010

Bagnoli Irpino - Gli albergatori piangono. I ristoratori si 
asciugano le lacrime con le tovaglie che non riescono ad 
utilizzare per apparecchiare la tavola. La diminuzione dei 
turisti è palpabile. E quei pochi che ancora hanno voglia 
di raggiungere il comune di Bagnoli Irpino per respirare 
un po’ di aria sana si ritrovano anche della pessima 
informazione. Un turista, che ha soggiornato per qualche 
breve periodo, ci ha segnalato di una brochure di mala-
informazione. Chi si ricordava di Bagnoli per esserci 
venuto durante il periodo invernale per sciare, si ritrova 
oggi, con una brochure nuova di zecca, senza riferimenti 
seppur minimi sulle attrattive sportive. D’inverno a Bagnoli 
Laceno si va per assistere a spettacoli teatrali, proiezioni 

di film, animazione, musica e cabaret ma non certamente per sciare, se vogliamo seguire alla lettera 
ciò che c’è scritto nella brochure. Eppure di quegli impianti di risalita, datati anni 70’ non c’è neanche 
l’ombra, nonostante facciano la fortuna dei bagnolesi, creando un notevole indotto per alberghi, 
ristoranti, b&b, noleggiatori e tutto ciò che ci gira intorno. Come se tutto di un colpo il Monte 
Raiamagra e relative attrezzature fossero state cancellate, o per di più dismesse. Non è così, 
diciamolo subito, a scanso di equivoci: perdoniamo gli estensori della brochure stile anni ’80. Sono 
stati soltanto disattenti, troppo. La faccia del turismo in Irpinia è questa, solo approssimazione, di 
questo passo non ci sarà un futuro. Ci spiace però constatare che il comune di Bagnoli 
nell’Assessore al Turismo, il consorzio Turistico Bagnoli Laceno, la Pro Loco e altri enti potevano 
dare uno sguardo con maggiore attenzione alla brochure. Perché a fare la figura, sono loro che ci 
hanno messo il logo. Speriamo, che non hanno visto la bozza prima di farla stampare, altrimenti cari 
amministratori....qui c’è da preoccuparsi seriamente.  


