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L
a promozione della Li-
guria arriva sui mercati
internazionali. E punta

le sue carte primaverili sulla
presenza di un gruppo di gior-
nalisti britannici della stampa
specializzata. Ma anche su
due appuntamenti per gli ope-
ratori sui mercati francese,
danese e svedese. La campa-
gna dell’Agenzia regionale di
promozione turistica «In Li-
guria» si sviluppa con alcune
iniziativemirate, dal basso co-
sto e con buone prospettive di
ritorno. Non solo un ruolo di
promozione tradizionale,
quindi, ma un’azione, come di-
cono gli addetti del settore, da
«destination management or-
ganization». Ovvero azioni di
supporto reale alla promo-
commercializzazione dell’of-
ferta turistica ligure rappre-
sentata dagli operatori.

«Negli stessi giorni - affer-
ma una nota dell’Agenzia - in
cui sta ottenendo grandi ri-
scontri l’offerta del 3 per 2 di
Weekend in Liguria ementre i
dieci blogger internazionali di
#LetsGoLiguria, reali influen-
cer nella scelta della vacanza,
stanno compiendo un blog
tour tra le due Riviere e Geno-
va, ecco che arrivano giornali-
sti inglesi nell’ambito di un
educational stampa in colla-
borazione con Great Rail
Journeys, tour operator spe-
cializzato in viaggi con il tre-
no». Saranno in Liguria 8
giornalisti della stampa ingle-
se, ricalcando l’itinerario pre-
sente nel loro catalogo «Ita-
lianRiviera 2015». Tra lemag-
giori testate partecipanti da
sottolineare il Mail on Sunday
con tiratura di 1 milione e
mezzo di copie, il Daily Ex-
press Saturday Magazine da
450.000 copie, il più impor-
tante settimanale femminile
britannico, Woman, da
250.000 copie, e il Daily Tele-
graph, tiratura 480.000 copie.
Per quanto riguarda l’offerta
commerciale, sono due gli
eventi organizzati dall’Agen-
zia in Liguria che porteranno
gli operatori liguri a confron-
tarsi con i buyer di tremercati
importanti come quelli fran-
cese, danese e svedese. Una
decina di operatori liguri sono
stati a Parigi nell’ambito di un
workshop che ha consentito
loro di incontrare un’ottanti-
na di tour operator d’Oltralpe.
Il 3 giugno una dozzina di im-
prenditori liguri saranno a

Copenaghen e poi il 4 a Stoccol-
ma per un roadshow sul merca-
to scandinavo. Conveniente e
indimenticabile. Sarà così la va-
canza all’insegna del Weekend
in Liguria, un’occasione senza
precedenti basata su una for-
mula di successo: pagando due
notti si avranno a disposizione
tre pernottamenti da venerdì a
domenica, con l’aggiunta della
possibilità di avere la colazione
del lunedì mattina all’alba (a
partire dalle 6) in modo da po-
ter fare ritorno in città e al lavo-
ro in tranquillità. La promozio-
ne è valida sino al 10 giugno ed è
on-line: basta un click sul sito di
«Weekend in Liguria»

#LetsGoLiguria

LaLiguriadel turismo
vistadaibloggeresteri
Lapromozione turistica in Inghilterra,FranciaeScandinavia

Si faprestoadireoliva. In Italiaesistonopiùdi
500varietàdi«cultivar» ,ognunoconcaratteri-
stichepropriedalpuntodivistaorganoletticoe
sensoriale. «Inparticolare–spiegaLucaMedini,
direttorediLabcamsrldellaCameradiCom-
merciodiSavona - leolivedicultivar taggiasca,
tipichedelPonenteLigure, rappresentanouna
risorsaeunpatrimonio territorialedadifendere
evalorizzarepromuovendone lepeculiarità».
Proprioperconoscere lecaratteristichedelle
diverseolivedamensa,Labcamsrlorganizza,
nellapropriasedediAlbenga inRegioneRollo
98, il corsoperaspirantiassaggiatori.Dal 18
maggio, articolato in tre incontri, l’eventosi
proponedioffrire, attraverso iprincipi teorici e
alcuneprovepratiche, tuttigli strumentineces-
sariallavalutazioneorganoletticaesensoriale
delleolivedamensa.«L’assaggiatorediolive–
diceMedini –èunesperto, formatoprofessio-
nalmente inbaseallaclassificazionemerceolo-
gicadell’olio secondounarigidametodologia
sensorialestabilitadalConsigliooleicolo inter-
nazionale (COI), secondo lanormativa italiana,
comunitariae inattuazionedei regolamentiCee
inmateria».Dunqueunespertoa360gradi, che
integra l’analisi sensorialeconunaprofonda
conoscenzadi tutta la filieraproduttivaecom-
mercialeperunacquistoconsapevoledalla
terraalla tavola. Il capopaneldel corsodel
LabcamèRobertoDeAndreis,presidentedel
Consorziodell’oliva taggiasca.Dal2010 ilLabo-
ratoriochimicomerceologicodellaCameradi
CommerciodiSavona,nella sedediAlbenga,ha
iniziato lacampionaturasulle raccoltediolive
del«cultivar taggiasco». Inbaseai risultati
raccoltihaelaborato ilmetodoanaliticoper il
ontrollodell’autenticitàdelprodotto.LABCAM
srlaffiancaanchealtre tecnicheapplicabili per
lacertificazionedelleolive insalamoiaapparte-
nential «cultivar»Taggiasca: l’analisi sensoriale
(panel test) cherappresentaper ilLaboratorio
unaspecializzazionequasiunica in Italia.Dal
2010aoggi sonostati analizzati circa230cam-
pionidi treannatedi raccoltaedidiversi«culti-
var»messiaconfrontoperelaborare ilmodello
del«cultivar»Taggiasca, cioè l’autenticaoliva
delPonente ligure. Il corsoperaspirantiassag-
giatori si articola in tregiornate.Laprimaè
dedicataalla tecnicadell’analisi sensoriale,
fisiologiadelgustoedell’olfatto, all’oggettivazio-
nedellavalutazioneorganolettica.Nel secondo
incontrovengonodiscusse le lineeguidasui
processi tecnologiciper la trasformazionedelle
olivedamensa, lanormae ilmetodoCOIsulla
definizionedelleolivedamensae il vocabolario
per lavalutazionesensoriale.Nelpomeriggio
dellasecondagiornata, ipartecipantipotranno
cimentarsi con leesercitazioniconstandards
per lostudiodeidiversiattributidell’olfatto,del
gustoeconesercitazioniconolivereali.Nell’in-
controconclusivodella terzagiornata,ampio
spazioallapartepraticaconesercitazioni.Al
termine ipartecipantipotrannoesserevalutati
nel lorogradodiapprendimentodegli argomen-
ti affrontatidurante il corsoattraverso lacompi-
lazionediunquestionarioasceltamultiplae
provapratica. [P.P.C.]
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(www.weekendinliguria.it) per
scoprire tutte le offerte. Sono
già 170 gli imprenditori, titolari
di alberghi, B&B, locande, che
offrono a chi ha voglia di goder-
si una vacanza la possibilità di
farlo con la formula del 3 per 2.
Un numero di aziende che su-
pera di gran lunga quelle che
avevano aderito alla prima edi-
zione, un anno fa: allora le strut-
ture ricettive erano 120, ovvero
50 in meno del 2015. A lanciare
l’iniziativa è l’Agenzia <In Ligu-
ria> che punta a rafforzare l’of-
ferta nel periodo che precede
l’estate con l’obiettivo di au-
mentare l’occupazione delle ca-
mere. Il sito www.weekendinli-

guria.it è facile da usare per
qualsiasi utente. Propone va-
canze per il fine settimana of-
frendo un’ampia gamma di oc-
casioni e quattro temi, suddivi-
si per ciascuna provincia, per
soddisfare ogni desiderio: ma-
re, gourmet, tipicità e vacanza
attiva. Un totale di 16 itinerari
che svelano la Liguria sotto
ogni aspetto e in periodo del-
l’anno che è perfetto per chi va
in vacanza. Il mare è come tra-
dizione uno dei punti di forza:
angoli indimenticabili, spiagge
attrezzate già aperte e con ogni
servizio per chi ama la tintarel-
la o preferisce fare attività
sportive sulla battigia, fare un
giro in vaporetto e occasioni
uniche per immersioni nelle
aree marine protette come
quella di Bergeggi, nelle Cinque
Terre o a Portofino. La Liguria,
da Ponente a Levante, è la terra
del <glocal> anche dal punto di
vista dell’offerta eno-gastrono-
mica: sul sito si possono trovare
prodotti, ricette, vini e piatti ti-
pici in ogni provincia. Chi sce-
glie una vacanza attiva ha solo
l’imbarazzo della scelta. Tra pi-
ste ciclabili, itinerari per la
mountain bike, i mille sentieri
trekking nei parchi regionali e
nazionali, la fantastica Alta Via
dei Monti Liguri, il free clim-
bing a Finale Ligure e l’escur-
sionismonei luoghi protetti dal-
l’Unesco, come le Cinque Terre
e il Geopark del Beigua.


