SPECIALE LOANO

Eccellenze

di Liguria
Alla scoperta delle (tante) bellezze che sono il biglietto da visita
del territorio di Loano e della Riviera delle Palme, da sempre
considerato il più affascinante tratto della costa ligure di Ponente
✒Davide Deponti

Sfatiamo subito un troppo noto mito sulla
Liguria come meta turistica: e cioè che
questa regione e le sue mete, marinare e
non, non sono affatto una destinazione
adatta solo ai soggiorni “tranquilli” per famiglie con bambini. Anzi. Stiamo infatti
parlando di una destinazione che da sempre vive il suo mare coma una perla rara
da custodire con cura, ma insieme anche
da regalare a tutti coloro che amano unire una vacanza sul bagnasciuga a tante altre suggestioni. Perché della Liguria turistica fanno parte una lunga serie di eccellenze artistiche, storiche, enogastronomiche, culturali, naturalistiche, sportive e
legate al divertimento diurno e notturno

94

1-2 2013

www.mastermeeting.it

che, oggi più che mai, sono assolutamente da scoprire o riscoprire. Specie nel caso in cui tutte queste bellezze si sposino
con una passione bruciante per l’accoglienza e l’ospitalità, vissute davvero ancora come un valore da offrire e tramandare agli altri. Ed è questo il caso di
un’area molto affascinante del ponente ligure, appartenente per storia e tradizioni
antiche alla provincia di Savona e alla sua
celeberrima Riviera delle Palme. Stiamo
parlando di quel tratto di costa che ha il
suo fulcro nel grazioso borgo di Loano e
che poi si declina in una lunga serie di
unicità da ritrovare, dal medievale abitato
di Finalborgo, alla minuscola Toirano dal-
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le immense grotte naturali, dalla splendida isola Gallinara agli incantati lidi di Varigotti e Bergeggi.

Cultura del lavoro
“Potere, simili a questi rami, ieri scarniti e
nudi ed oggi pieni di fremiti e di linfe,
sentire, noi pur domani tra i profumi e i
venti un riaffluir di sogni, un urger folle di
voci verso un esito; e nel sole che v’investe, riviere, rifiorire!” Sarebbe troppo facile, certo, usare queste splendide parole,
del poeta ligure per eccellenza, Eugenio
Montale, per dipingere l’immagine della
magia della riviera che si allunga per tutta
la costa della Liguria e che è stata da tanti

altri ancora cantata e lodata. Preferiamo
invece introdurre il racconto di questo
unico angolo d’Italia con le frasi che ci ha
raccontato una persona che incarna alla
perfezione quello spirito di ospitalità
nell’eccellenza, che è la principale caratteristica che hanno da offrire – anche, se
non soprattutto – al turismo business,
Loano e il suo territorio. «Per fare turismo di qualità oggi in Italia, e non solo»,
ci racconta Franca Roveraro Cappelluto,
nota manager turistica e presidente dell’Unione Albergatori della Provincia di
Savona, «il tema delle sinergie e delle inter-relazioni territoriali di chi si occupa di
ospitalità è fondamentale. Fare sistema

Una suggestiva veduta
notturna del borgo
marinaro di Loano
e di un tratto della Riviera
delle Palme
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Sopra, il centro vecchio
di Loano, per secoli
dominata dal potente
casato dei Doria. A destra,
a spasso per i carruggi
loanesi si ammira la Torre
dell’Orologio

per offrire un servizio che sveli le eccellenze di un territorio variegato come il
nostro è fondamentale per stare al passo
con le sfide turistiche di oggi, sia a livello
business che leisure. E si parte sempre
dalla passione per questo lavoro, che è
l’anima, oggi più che mai, di un’accoglienza di alto livello che si può fare strada a
livello locale e globale. L’importante è
unire all’ardore del far bene le regole del
fare impresa con programmazione e fiducia nel futuro. Si parte quindi dal generale
per arrivare a far conoscere e amare la
nostra destinazione in tutti i suoi tanti
dettagli di valore».

Sistema vincente
Siamo di fronte insomma a un’area dalle
grande potenzialità per il turismo business che sono fondate su caratteristiche e
luoghi originali e ancora poco noti, anche
se davvero speciali. Nonostante siamo a
200 chilometri da Milano, circa 150 da Torino e meno di 90 da Genova, città che è
un ottimo hub di arrivo in quanto dotata
di un aeroporto e di un porto marittimo
internazionali. E senza dimenticare le
possibilità di spostamento in treno tra
Loano e gli altri punti nevralgici della Ri-
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viera delle Palme e la vicinanza pure del
piccolo scalo nazionale di Albenga, distante soli 25 chilometri. Questa localizzazione ideale per una clientela business
e mice allora non deve fare dimenticare
proprio quelle caratteristiche di novità
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niugare un’offerta turistica vincente e
speciale».

Bellezze al bagno

della meta che rendono il territorio loanese un vero punto di forza dell’ospitalità ligure. Anche perché, in esso opera un vero e proprio pool di aziende che hanno da
tempo imparato a lavorare insieme e a fare sistema nel modo migliore e non convenzionale. Esse sono infatti abili a creare un’offerta complessiva e a portarla sul
mercato del turismo nazionale e internazionale per attrarre quelle realtà che puntano sull’eccellenza e sulla qualità del
soggiorno business. Tutti insieme, come
aziende e come persone, come ha raccontato la stessa Franca Roveraro Cappelluto, per dare un “pacchetto” quanto più
completo e interessante a chi sceglie la
Riviera delle Palme. «Siamo una realtà turistica», insiste la stessa presidente dell’Unione Albergatori della Provincia di
Savona, «che ha tanto da dare e tanta voglia di farsi apprezzare perché sa di valere molto. Siamo un gruppo di imprenditori che riescono a essere complementari al
loro territorio ma che sono in grado, singolarmente e ancora di più insieme, di co-

Scoprire il nuovo in Liguria? Oggi, grazie
alla forza e alla voglia di chi ama l’ospitalità e il proprio paesaggio, e vuole per
questo fortissimamente aprirlo al mondo
– alla faccia della supposta “chiusura” e
“selvaticità” del ligure negli stereotipi –, è
semplice allora innamorarsi di una terra
che ha molto da dare e che va oltre, assolutamente, a un’idea di turismo legato ai
vecchi canoni dell’ospitalità classica. Siamo in una Riviera apertissima al soggiorno mice e nella quale si trovano dei luoghi che sono perfetti per ambientare soluzioni di business travel all’avanguardia e
uniche.
Perno e perla di questo sistema è Loano,
deliziosa località della Rivera ligure di Ponente, rinomata soprattutto, in Italia come nei Paesi del nord Europa, per il suo
clima mite tutto l’anno. Qui, da sempre, si
concretizza e si realizza il mito della “riviera” come luogo di benessere e felicità

Sopra, uno scorcio
suggestivo della
passeggiata a mare
di Loano. A destra, un
solitario tratto di costa
savonese nei pressi di
Piani d’Invrea. In basso,
la piccola e isolata Noli,
gioiello della riviera ligure
di ponente
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Il clima mite e soleggiato
di Loano non ha uguali in
tutta la Liguria. In basso, le
spiagge loanesi sono state
premiate dalla prestigiosa
Bandiera Blu

dello spirito d’estate come d’inverno. Protetta infatti alle spalle da un arco di montagne che ha nella sua vetta più elevata il
monte Carmo, Loano ha un clima talmente unico, anche rispetto alle pur miti località limitrofe, da essere soprannominata
“l’isola di Ponente”. Intatta nel suo fascino di borgo marinaro, poi, ha un grazioso
centro storico fatto di casette colorate
punteggiate dalle tipiche imposte verdi,
attorno al quale si scoprono la comoda
modernità dal nuovo porto turistico e del
suo Yacht Club, e ancora la gradevolezza
“en plein air” della splendida passeggiata
a mare ricca di giardini e di palme. Loano
è la meta ideale per chi desidera una vacanza divertente e rilassante ed è particolarmente adatta per le vacanze in famiglia. E poiché siamo in riva al mare, e che
mare – Loano infatti è stata premiata con
il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu nel 2010, 2011 e 2012 –, da non
dimenticare è anche il fatto che la cittadina ligure ospita più di un chilometro di
curatissima spiaggia sabbiosa dotata di
numerosi stabilimenti attrezzati per le necessità di chi vuole rilassarsi al solo o fare sport acquatici.

Per tutti i gusti
Da sottolineare poi è che Loano è pure
una cittadina dalle notevoli radici storiche e culturali. Per secoli possedimento
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della potente famiglia genovese dei Doria,
per secoli è stata arricchita e abbellita
con edifici fastosi e grandiosi monumenti,
buona parte dei quali sono visibili e visitabili tutt’ora: dal Palazzo Doria, sede del
Comune, alla Chiesa di San Giovanni Battista, dalla singolare Torre Pengonale al
fortificato Castello Doria che domina la
città dall’alto nella parte più antica chiamata Borgo Castello. Per non parlare dei
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caratteristici “caruggi”, le strette viuzze liguri che si dipartono dalla passeggiata a
mare e sono popolati da una grande varietà di locali, ristoranti, bar, gelaterie e
negozi in grado di soddisfare ogni voglia
di divertimento e di shopping. Tutto attorno ecco altri gioielli unici. Si parte dall’esteso complesso di cavità carsiche unico al mondo: le grotte di Toirano, che sono note per la varietà di forme di stalattiti
e stalagmiti, per la loro estensione, per il
percorso turistico lungo oltre un chilometro e per il ritrovamento di tracce dell’homo sapiens di oltre 12.000 anni fa. Del sistema sotterraneo fanno parte la Grotta
della Bàsura – ovverosia “strega” in dialetto ligure – scoperta nel 1950, e la Grotta Inferiore di Santa Lucia, scoperta nel
1960. Le Grotte sono infine uniche anche
per la presenza, in un laghetto interno, di
un minuscolo crostaceo preistorico sopravvissuto all’estinzione: si chiama Niphargus, è simile a un gambero e quasi
trasparente. Piccolo nucleo medievale oggi appartenente al paese di Finale Ligure,
è invece Finalborgo, noto per essere uno

dei villaggi liguri più belli e meglio conservati. Dominato e protetto dalla rocca
di Castel San Giovanni, il borgo ospita la
splendida Basilica di San Biagio, il Convento di Santa Caterina e innumerevoli
ben conservati palazzi rinascimentali.
Perla turistica nata come insediamento
bizantino sulla costa genovese nell’Alto
Medioevo, Varigotti, grazie alla sua posizione isolata e alla natura selvaggia che la
circonda, è uno dei luoghi più belli della
Riviera delle Palme. Distante poco più di
dieci chilometri da Loano, ospita una deliziosa spiaggia di sabbia e uno dei tratti
di mare più trasparenti di tutta la regione.
Cittadina centro storicamente delle attività, commerciali e industriali della zona,
tanto che ancora oggi è la sede di Noberasco, importante azienda leader nel settore
della frutta secca, è infine Albenga. Nota
come borgo delle “tre torri”, quelle che
svettano nel suo affascinante centro storico, ospita ancora oggi importanti monumenti Romani, medievali e rinascimentali, a partire dalla Cattedrale di San Michele Arcangelo.
■

In senso orario: l’Isola
Gallinara, nel verde mare
tra Loano e Albenga.
Antica patria di pescatori
Loano è oggi meta
prediletta di velisti e
diportisti. Il Castello di Noli
è una delle tante unicità
storiche della Liguria
occidentale. Natura, mare
e relax: la ricetta vincente
della riviera di ponente
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