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Expo e naturismo: un vuoto da colmare

A.N.ITA (Associazione Naturista Italiana), una delle più importanti associazioni naturiste italiane,
affiliata alla Federazione Naturista Italiana , chiede spazi in vista di Expo.
“Stiamo ricevendo centinaia di mail di persone” – afferma Marco Cattaneo, Presidente di A.N.ITA.
“che stanno organizzando la loro visita in Italia e ci chiedono dove poter praticare il naturismo in
Italia”
Nella sola Europa  si parla di venti milioni di presenze che sono solite frequentare spiagge e luoghi
dove poter prendere il sole nudi o fare la sauna in modo corretto. Negli Stati Uniti sono ben più di
quaranta milioni. In Italia, parliamo comunque di oltre 500.000 persone.
“Pochi sono invece i luoghi nel nostro paese” – continua Cattaneo – “dove poter soddisfare queste
richieste, in particolare in Lombardia, dove tra pochi mesi si concentrerà il flusso turistico legato ad
Expo.  Sinceramente  ci  sembra  un  controsenso  che  nel  Bel  Paese  non si  riesca  a  dare  risposte
concrete a queste richieste. Expo potrebbe essere l'occasione giusta per aprirsi al mondo, per offrire
luoghi  e  strutture  adatte  a  questa  pratica.  Soprattutto  Expo  sarebbe  un'ottima  occasione  per
accogliere un turismo che oggi fa rotta verso la Francia, Spagna, Grecia e Croazia, dove da anni
questa pratica è consuetudine e fonte di guadagno”
In città come Vienna, Berlino e Monaco, lungo i rispettivi corsi d'acqua,  si incontrano spiagge
dedicate al naturismo, a due passi dal centro. 
I dirigenti di A.N.ITA. hanno sollecitato il premier Renzi per arrivare ad avere una legge italiana a
favore  del  naturismo  e  chiesto  di  incontrare  le  istituzioni  lombarde  per  aprire  un  tavolo  di
discussione su questo argomento che, se ben sfruttato, potrebbe aprire interessanti opportunità di
sviluppo turistico anche dopo Expo. 
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