18

GIOVEDÌ
19 APRILE 2018

imperia provincia

IL SECOLO XIX

Dopo il “flop” di Pasqua

Due super-ponti per testare
la nuova stagione turistica
«Pienone il Primo maggio»
Attesi gli stranieri “a scacchiera” per i diversi periodi di vacanze
all’estero. Gli albergatori: «E’ il bel tempo a fare la differenza»
MILENA ARNALDI

SARANNO dieci giorni di
“buon lavoro” per culminare
con il tutto esaurito del ponte del Primo maggio. E’ questa la speranza di albergatori
e operatori turistici, una sorta di riscatto dopo il flop di
Pasqua. I due ponti di primavera, quello del 25 aprile e
ancor più la coda del
weekend che porta alla festa
dei lavoratori, sono il vero
test per il settore e aprono le
porte a un mese caratterizzato dall’arrivo degli stranieri
in periodo di media stagione:
per i francesi è festa nei giorni intorno all’8 maggio, nella
prima settimana di maggio ci
sono le vacanze anche in
Russia e poi - quest’anno cade il 20 maggio - si apre il periodo della Pentecoste per i
tedeschi e i paesi del Nord
Europa.
«Il ponte del 25 aprile porterà in Riviera chi non è venuto a Pasqua - è il commento di Americo Pilati, presidente regionale Federalberghi - ma il nostro vero ponte
sarà quello del Primo maggio
che “pesa” la stagione. Ci sono già molte richieste e c’è
forte aspettativa. Molte
spiagge saranno già aperte e
facciamo un appello ai commercianti di tenere aperti i
negozi di sera per accogliere
al meglio i turisti per questo
primo step che prepara all’estate».
In effetti è una vacanza
lunghissima e anomala. La
festa della Liberazione quest’anno cade di mercoledì e
per le scuole ci sono due opzioni: da sabato 21 al 25 aprile con ritorno a scuola giovedì 26 oppure oltre una settimana di vacanza quindi dal
25 aprile al primo maggio
che cade di martedì.
«Ci aspettiamo grandi numeri dal 28 aprile al primo
maggio - aggiunge Igor Varnero - c’è ancora disponibilità ma si arriverà, è la nostra
speranza, al tutto esaurito.
Aspettiamo sia gruppi che
viaggiatori individuali “a
scacchiera” per tutto il mese.
Sicuramente molto farà il
tempo, oggi questo fattore
conta più dei giorni di festa».
E il meteo dovrebbe giocare a favore, almeno nei prossimi giorni: «Direi che tutto
potrà iniziare nel migliore
dei modi - conferma Achille
Pennellatore - Poco nuvoloso, temperature gradevoli,
poco vento, brezze, mare poco mosso. Poi, potranno
comparire un po’ di nuvole
basse marittime macaiòse
con foschia ma nessuna
pioggia».
Le cittadine della Riviera
attendono il pienone, in hotel e nelle seconde case:
«Molte le scuole chiuse per il

Escursioni e gite in bici nell’entroterra
ponte-diceValerioUrso,sindaco di San Bartolomeo al
mare - previste molte presenze già partendo da questo
weekend».
E nelle aziende agrituristiche: «Con il bel tempo arriva-

Preparativi negli stabilimenti balneari

no le prenotazioni - conferma Domenico Pautasso, direttore Coldiretti - il binomio
natura ed eccellenze del territorio funziona».
Non mancheranno eventi
all’aria aperta, visite guidate,

escursioni, stabilimenti balneari aperti (almeno il 30 per
cento - come dice Gianmarco
Oneglio presidente Fiba) e
una promozione che guarda
avanti: «E’ un ponte lunghissimo, un’occasione impor-

DAL 28 APRILE A DIANO MARINA E NEL GOLFO

Si attende il pienone per il ponte del Primo maggio
tante con eventi di richiamo
come Euroflora e Aromatica
nel Ponente - sottolinea l’assessore regionale Gianni
Berrino - i presupposti ci sono tutti, abbiamo potenziato
i treni di ritorno sulla Genova

PEROTTO

Milano e in questi giorni sarà
lanciata anche la nuova campagna social #orgoglioliguria e l’educational tour di
giornalisti della stampa estera».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN VAL NERVIA E VAL VERBONE

Sboccia la primavera a Dolceacqua
con l’Expo e i “Carrugi in fiore”

Erbe aromatiche, basilico, ortaggi, street food e chef a Diano Marina

Chef stellati, ricette e street food
per il grande ritorno di “Aromatica”
DIANO MARINA. Profumo di
aromatiche, di basilico e di erbe spontanee, corsi di cucina
con chef stellati, show cooking,visiteguidatenell’entroterra con il trenino, animazione e grandi ospiti.
Diano Marina e il golfo animerà i giorni del ponte del primo maggio, da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio. con una
grande vetrina per aziende
agricole produttori di aromatiche e ortaggi, eccellenze del
territorio, ma anche street food di qualità e animazione.
«Come Regione Liguria – ha
commentato l’assessore regionale Stefano Mai – abbiamo sostenuto con forza , coinvolgendo anche l’Istituto re-

gionale della floricoltura, il ritorno di Aromatica, dopo
qualche anno di stop. Una manifestazione dedicata alla
produzione delle piante aromatiche è una fortunata idea,
che promuove un settore di
punta del florovivaismo ligure, apprezzatissimo a livello
internazionale, soprattutto
nel Nord Europa».
In concomitanza c’è Euroflora, a Genova dal 20 aprile al
6 maggio: un binomio di eccellenze di sicuro richiamo.
Ad Aromatica, organizzata dal
Comune di Diano Marina, sarà
presenteun’areadedicataallo
street food, in cui verranno
proposti anche piatti a base di
erbeeprodottidelterritorio.Il

programma prevede, prima
del taglio del nastro di sabato
28, nella sala consiliare del
Comune,ilconvegnopromosso dal Gal Riviera dei Fiori,
moderato da Paolo Massobrio
con la partecipazione, tra gli
altri, di Federico Ferrero, medico, scrittore e giornalista,
già vincitore di Masterchef.
Nella centralissima piazza
Martiri della Libertà, si alterneranno interventi di vari relatori , nei locali saranno promossi menù o piatti a tema e
tre saranno le cene stellate
preparate a quattro mani da
chef stellati. Molti gli eventi
nei borghi del Golfo e le escursioni nell’entroterra.

M. A.

SI APRE nel fine settimana a Dolceacqua la lunga parentesi dedicata all l’Expo val Nervia e val
Verbone che sarà abbinata a
“Carrugi in Fiore”. Un lungo
weekend che prosegue con il
ponte del 25 aprile, quindi dal 21
al 25, che accende i riflettori anche sui borghi dell’entroterra
grazie alle visite guidate gratuite
(su prenotazione). L’appuntamento è organizzato da PromoRiviere, in collaborazione con il
Comune di Dolceacqua e gli altri
centri coinvolti, Città dell’Olio e
associazioni di categoria. In programma itinerari in valle, degustazioni e stand di prodotti tipici,
animazioni e performance teatrali. Per quanto riguarda le visite sabato mattina da Dolceac-

qua si andrà a Rocchetta Nervina, Apricale e Isolabona (partenza alle 10); nel pomeriggio da
Bordighera si raggiungerà Vallebona e quindi Dolceacqua (partenza da Bordighera alle 14.30);
domenica mattina Pigna, Buggio
e Castelvittorio (partenza alle 10
da Dolceacqua).
In vetrina nel borgo dei Doria ci
saranno i piccoli borghi, le ricette tradizionali, i prodotti della
terra e le eccellenze, spazio anche agli artigiani, all’antiquariato, ai prodotti biologici. Il tema
di “Carrugi in Fiore” è legato al
gioco (il concorso sarà sabato,
premiazione domenica). Per informazioni e prenotazioni per le
gite segreteria@promimperia.it
tel 0183 793.280/245

A SAN BARTOLOMEO AL MARE

Auto, scooter e bici elettriche, test drive
per il Motor Show “zero emissioni”
SAN BARTOLOMEO AL
MARE. Bici, elettriche, scooter

e auto ecologiche. E’ questo il
filo conduttore dell’Elettro Motor Show, in programma domenica in piazza della Torre Saracena, a partire dalle 9, evento
proposto e promosso dal pilota e test driver Alessio Racca,
in collaborazione con il Centro
Sociale Incontro. Rispetto alla
scorsa edizione Elettro Motor
Show 2018 aggiunge la grande
novità delle bici elettriche e la
presentazione del prototipo di
scooter elettrico sul quale sta
lavorando l’azienda Ecomission di Genova. Un prodotto
made in Liguria che sarà in
vendita a partire dall’estate. Il
cuore dell’evento saranno i test

drive su auto elettriche: saranno gratuiti e si svilupperanno
su un percorso urbano di 4 km.
«Un contenitore - spiega Alessio Racca- per tutti gli appassionati. Celebreremo anche lo
storico 124, con la nuova Abarth 124 Spider e i vecchi modelli
d’epoca, di interesse storico».
M. A.

