
II turismo ha riscoperto Sarzana, sono 12mila i visitatori nei primi cinque mesi del 2022

A maggio quasi 4 mila turisti
presenti in città, sono oltre
il 70% in più rispetto al 2021

SARZANA

II turismo «riscopre» Sarzana.
Dopo mesi difficili i flussi di visi-
tatori sono tornati a scorrere an-
che tra le vie del centro storico
e nelle piazze cittadine per tra-
scorrere le giornate di primave-
ra e i ponti di Pasqua e del 1°
maggio. Secondo i dati ufficiali

forniti dall'Osservatorio Regio-
nale Ligure relativi ai mesi di
aprile e maggio infatti le presen-
ze turistiche registrate in città
sono state 7 mila 500. La cifra

complessiva dei primi 5 mesi
del 2022 è comunque di 12 mila
visitatori. Ha fatto impennare il
«borsino» turistico il mese di
aprile caratterizzato dal periodo
pasquale, infatti sono state ol-
tre 3 mila 500 le presenze per
una percentuale del 321,46% in
più rispetto al 2021. Un trend
confermato anche a maggio
con quasi 4 mila turisti presenti
in città: oltre il 70% in più rispet-
to all'anno precedente a confer-
ma di importante rilancio in ter-
mine di lavoro per il settore ri-
cettivo, enogastronomico, com-
mercio in generale e di promo-
zione turistica della città. A far
impennare l'indice di gradimen-
to, oltre alle bellezze del centro
storico, la vicinanza a altri luo-

ghi di vacanza e la tradizione or-
mai consolidata di Sarzana ci
hanno pensato sicuramente le
iniziative organizzate: dalle mo-
stre alla Fortezza Firmafede agli
appuntamenti che si sono colle-
gati con le festività e i ponti.
Considerato il periodo di rileva-
zione, aprile e maggio, c'è curio-
sità e ottimismo per i dati che
verranno poi forniti dall'Osser-
vatorio Regionale per il periodo
giugno- settembre. Tra concerti
e spettacoli che si sono già tenu-
ti vanno infatti aggiunti i turisti
che arriveranno nelle prossime
settimane grazie alla Soffitta sul-
la Strada e la Mostra dell'Anti-
quariato che tornerà alla Fortez-
za Firmafede senza dimenticare
il «boom» all'inizio di settembre
con il Festival della Mente_

II regolamento sui posti barca fa discutere

di Mio
rmo.u.
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