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Dieci persone tratte in salvo dal laghetto di montagna in Alto Adige

Oh, Italia! Finalmente i tuoi fan tornano ad affollare il bel Sud! Dopo due anni di
magra nel settore turistico, durante i quali hanno dovuto rinunciare alle vacanze
di Pasqua, Natale e parte di quelle estive, sembra che questa primavera non ci
sia modo di fermarli. Bella Italia, stiamo arrivando! Anzi: siamo già qui.

Era proprio nei periodi di Pasqua che l’Italia iniziava ad essere presa d’assalto
dai turisti, quando non si riusciva a passare tra portici di Bolzano, il lago di
Garda si trasformava in una colonia di tedeschi e i traghetti per la Sardegna e
l'Elba erano al completo nonostante i prezzi alti.

La Sehnsucht è grande e deve essere appagata. Per inciso, questo non vale
solamente per i turisti tedeschi: anche gli italiani stanno tornando alle loro mete
preferite. Per molti il Lago di Braies è in cima alla lista.

Da quando vi è stata girata la serie "Un passo dal cielo", in cui Terence Hill
interpreta un guardaboschi, il laghetto di montagna altoatesino a 1.500 metri è
diventato una meta del turismo di massa. In estate è necessario chiudere la
stretta stradina che porta al lago, perché più di 10.000 persone vorrebbero salire
in macchina per farsi una foto davanti all'acqua cristallina.

Reduci da lunghi periodi di chiusure durante la pandemia, quando non si poteva
lasciare la propria regione, già a Pasqua i turisti si sono recati in massa al lago
di Braies, che però è ancora ricoperto da un sottile strato di ghiaccio. L'amore
per il lago sembra essere così grande, che nel fine settimana molti visitatori si
sono spinti fin sulla superficie ghiacciata.

Almeno dieci persone, tra cui una donna con un bambino di sette mesi, hanno
dovuto essere tratte in salvo dai vigili del fuoco, intervenuti con l'ausilio di
elicotteri. É stata pura stupidità o la gente ha preso alla lettera il titolo della
serie, "Un passo dal cielo"? In ogni caso, fortunatamente è andata bene a tutti,
anche al bambino recuperato in grave stato di ipotermia.



Alla luce di questo episodio i promotori dell'Enit dovrebbero forse rivedere
l’accordo appena firmato con Netflix, secondo il quale il provider di streaming
girerà più serie in Italia per accrescere ulteriormente la popolarità del Paese:
perché talvolta l'amore dei cineturisti si spinge oltre, fino all'abnegazione.


