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Il turismo attende
le lunghe feste:
in calo gli alberghi
ma è boom di B&B
Prenotazioni all’85% per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio
Calano i francesi. Le categorie: «Colpa del ponte crollato»  

Francesca Forleo

Gli albergatori ce la mettono
tutta per vedere il bicchiere
mezzo pieno: se l’uovo di Pa-
squa è piccolo, la speranza è 
che la sorpresa sia molto pre-
ziosa. Ma, alla vigilia del pri-
mo weekend dell’infilata di
festività e ponti da qui al pri-
mo maggio, le prenotazioni
sono ancora al palo. Sessanta
per cento di occupazione ne-
gli alberghi di lusso, 80/85%
nei piccoli e medi. In entram-
bi casi, l’anno scorso alla vigi-
lia delle stesse ricorrenze 
(Pasqua, però, cadeva alta), 
gli alberghi erano già pieni al
90%, pronti al rush finale 
verso il tutto esaurito. Il calo,
poi, si deve soprattutto alle
mancate prenotazioni dei 
francesi. «Nel primo trime-
stre dell’anno - spiega il diret-
tore del Savoia di Principe, 
Gabriele Fortunato - abbia-
mo avuto un calo di prenota-
zioni dalla Francia del 60%
quando normalmente i cugi-
ni d’Oltralpe sono i nostri pri-
mi ospiti. L’impressione è che
la tragedia di ponte Morandi
abbia influito negativamen-
te sulla nostra destinazione. 
Solo gli americani sono in

crescita, del 2%. Le prenota-
zioni sono al 60% per Pa-
squa, con il 68% di stanze
piene per il sabato e il 56% 
per la domenica. A prenotare
sono state soprattutto le fa-
miglie: le camere più grandi,
sono quasi esaurite. Fa spera-
re in meglio il finesettimana 
successivo al 25 Aprile, spe-
cialmente il sabato 27».

«Boccheggiamo senza riu-
scire a respirare a pieni pol-
moni - afferma il presidente 
dei Giovani Albergatori Ge-
novesi, Oliviero Bolognesi -
Certo, un aprile come lo scor-

so, con il traino eccezionale
di Euroflora, è difficile da
eguagliare. Era stato un me-
se eccezionale mentre que-
sto è un aprile dalle diverse
facce: i dati, al momento, 
non sono confortanti, anche 
se abbiamo diverse prenota-
zioni sia di singoli e coppie,
sia di famiglie. Il problema è
che ci sono ancora molte 
stanze libere: quindi, sui por-
tali, i prezzi delle camere 
stanno scendendo. È vero 
che a Pasqua da che mondo è
mondo a Genova si lavora be-
ne e guai se non fosse così. Al

momento, però, non siamo 
ancora pieni». 

«Una destinazione non
può essere sempre al top a
meno di non investire cifre 
enormi per spingerla sempre
di più - ragiona Laura Gazzo-
lo di Confindustria Alberghi -
quindi può capitare una fles-
sione dopo diversi anni di 
crescita: però bisogna corre-
re ai ripari, subito. Investire 
negli eventi e nella promo-
zione della destinazione Ge-
nova. L’aprile di quest’anno
non è lontanamente parago-
nabile allo scorso. In genera-
le l’anno è più faticoso per
tutti noi. Aspetto la fine dei
ponti per fare i conti ma è an-
che vero che io a Pasqua e a
Capodanno ho sempre fatto 
il pieno (Gazzolo è direttrice
dell’Ac Hotel di corso Euro-
pa, ndr). Quest’anno non ho 
riempito a Capodanno e su 
Pasqua c’è incertezza. In que-
sto momento siamo fermi al 
60% di occupazione». 

Tengono invece i
Bed&Breakfast, molti dei
quali hanno già esaurito 
stanze e letti. «Siamo sulla 
scia dello scorso anno», assi-
cura Maurizio Galeazzo ca-
pofila con le sue “Le finestre 
sul Porto Antico”, dell’asso-
ciazione di B&B dei vicoli 
Asecs, strutture extra alber-
ghiere centro storico. Eppu-
re, anche se di un calibro di-
verso rispetto a Euroflora, il 
calendario eventi di Pasqua, 
offre un bel ventaglio di pos-
sibilità: le mostre di De Chiri-
co (Ducale), Caravaggio 
(Meridiana) e Dürer (Palaz-
zo Rosso), oltre a quella più 
pop dei Lego al Porto Antico.
E gli eventi come il concerto 
preview del Goa-Boa di Ma-
nuel Agnelli (la sera del 19
aprile al Teatro della Tosse) o
la Festa della Bandiera il
giorno 23, presentati insie-
me alle aperture straordina-
rie dei musei sul sito del Co-
mune, VisitGenoa. Anche le 
previsioni del tempo, con so-
le fino a domenica 21 e tem-
po appena velato nei giorni
successivi, lasciano aperta la
speranza. —
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A Genova sono 39 quelle che hanno già ottenuto il riconoscimento
Devono avere almeno 50 anni di età che salgono a 70 nel capoluogo

Botteghe storiche, 8 sotto esame
ma la sfida è in tutta la regione

Emanuela Schenone

T rentanove già ricono-
sciute ufficialmente e
almeno altre otto in
attesa di conseguire lo

stesso ambito titolo. E questo
solo per quel che riguarda Ge-

nova. È in continua evoluzione
l’elenco delle Botteghe stori-
che, attività commerciali e ar-
tigianali di lunga tradizione
considerate parte del patrimo-
nio culturale della città, e la
novità è che gli esercizi che
hanno presentato la propria
candidatura appartengono un
po’ a tutti i generi, anche ina-
spettati. In lista ci sono infatti

un elettrauto, una salumeria,
un negozio di casalinghi, oltre
due di abbigliamento, una
merceria e una drogheria. E
l’intenzione è quella di proce-
dere avanti tutta, puntando
via via i riflettori su zone e lo-
cali che siano espressione del-
la tipicità del territorio: «A co-
minciare dalle friggitorie di
Sottoripa». A dirigere i lavori

una commissione che riunisce
il Segretariato regionale del
Mibac, le Soprintendenze Ar-
cheologia Belle Arti e Paesag-
gio e Archivistica oltre alla Ca-
mera di commercio, ai rappre-
sentanti degli enti locali e delle
associazioni di categoria. «È
un grande lavoro di squadra
quello che porta al conferi-
mento della qualifica di Botte-
ga storica – dice il segretario
regionale Elisabetta Piccioni -
e tutti i soggetti coinvolti sono
tenuti a valutare che le attività
in esame presentino alcuni
elementi essenziali, come
l’età, cioè devono avere più di
50 anni, limite elevato a 70 per
quanto riguarda Genova, poi è
necessario che abbiano con-
servato gli arredi d’epoca, una
documentazione che dimostri
la continuità dell’esercizio

commerciale, attrezzature e
macchinari di valore storico
ed elementi architettonici si-
gnificativi, come l’insegna. Al-
trettanto importante è l’inseri-
mento in un determinato con-
testo, ad esempio un centro
storico. Ovviamente non de-
vono ricorrere tutti e cinque i
requisiti, basta essere in pos-
sesso di almeno tre di questi.
Mentre, qualora avesse solo un
paio di queste caratteristiche,
il negozio potrebbe essere de-
finito locale di tradizione». 

Ma non è ancora tutto. In al-
cuni casi è possibile un ulterio-
re salto di qualità. «Su propo-
sta della Soprintendenza tal-
volta si può arrivare alla di-
chiarazione di interesse
culturale di un’attività – ag-
giunge Piccioni – il cosiddetto
“vincolo” che deve essere deli-

berato da un’apposita com-
missione presieduta dal Se-
gretariato». Dopo i successi
conseguiti in ambito genovese
l’obiettivo ora è quello di
estendere l’operazione Botte-
ghe storiche a tutto il territorio
ligure: «Abbiamo raggiunto
ottimi risultati anche a Sestri
Levante e adesso puntiamo ad
altre località, come Chiavari
che vanta un grande patrimo-
nio di locali storici». Un pro-
cesso, volto ad arrivare a un
Protocollo d’intesa per la con-
servazione e la valorizzazione
delle “Botteghe storiche” e i 
“Locali di Tradizione” che spa-
zierà tra vari del comuni del Ti-
gullio, da Camogli a Portofino,
da Rapallo a Santa Margherita
Ligure e Zoagli. Lavori in corso
anche su altri fronti per il Se-
gretariato che al momento sta

IL COLLOQUIO

Turisti in giro per via Garibaldi: c’è attesa per il lungo ponte PAMBIANCHI
DUE VASCHE IN PIÙ

Nuove
meduse
all’Acquario

Due vasche in più per tre
nuove specie di meduse:
Rhizostoma pulmo, Chry-
saora pacifica e Rhizosto-
ma luteum. Inizia all’Ac-
quario un percorso di rinno-
vamento  che proseguirà a 
maggio con l’inaugurazio-
ne di una vasca per gli in-
vertebrati del Nord Pacifico

Una famiglia di turisti a piazza De Ferrari ieri pomeriggio

Dal 1929 a servizio del vostro benessere visivo.
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