
••3BOLOGNAPRIMOPIANOMERCOLEDÌ 26 APRILE 2017

di SIMONE ARMINIO

LAFILA in autostrada direzione
mare è andata in scena in questi
giorni di ponte come da tradizio-
ne. Ma ciò che i vacanzieri bolo-
gnesi forse non sanno – anche se
ormai dovrebbero aspettarselo – è
che, contemporaneamente, la lo-
ro città è stata invasa dai turisti.
Inglesi e americani soprattutto. E
poi svedesi, spagnoli e ovviamen-
te italiani. I più recenti dati diffu-
si da Regione, Bologna Welcome
e Federalberghi-Ascom partono
dal tutto esaurito di Pasqua e Pa-
squetta, ma guardano già al Pri-
mo maggio, festa più internazio-
nale, pronta a stracciare i record
2017. E all’orizzonte, tanto per
stupirci, c’è il miracolo di Ferra-
gosto: addio serrande chiuse e cit-
tà svuotata: «Già da oggi – chiari-
sce Giovanni Trombetti, mana-
ger dei Savoia Hotels e vicepresi-
dente di Federalberghi –, regi-
striamo un +3% di prenotazioni
su agosto rispetto allo scorso an-
no». Numeri pronti a superare il
trend del 2016, con quasi 2 milio-
ni di visitatori, +13,3% di arrivi,
in crescita del 20,3% sul 2015.

IN POLE position, si diceva, i vi-
sitatori di lingua anglosassone.
Con gli inglesi al primo posto
(+26% di pernottamenti in più
sul 2015 e +34% sul 2014) e gli
americani in forte crescita (+13%
sul 2015 e +16% sul 2014). Pre-
senze spinte, oltre che dalla pro-
mozione istituzionale fatta, anche
dall’interesse sempre crescente di
tv e giornali d’Oltremanica e d’Ol-
treoceano. Lo spartiacque, assicu-
rano ristoratori e albergatori, è da-
to dalla realizzazione, lo scorso an-

no, dello speciale della Bbc ingle-
se, messo in onda spesso ancora
oggi in replica.Ma di Bologna si è
occupato di recente anche il New
YorkTimes,mentre s di tagliatel-
le, parmigiano e tortellini parla
spessissimo Chef’s Table, una se-
rie di documentari inonda suNet-
flix. E sempre dagli States è in ar-

rivo a fine maggio una troupe di
Pbs, la tv di StatoUsa. Starà in cit-
tà cinque giorni, e filmerà la fab-
brica Lamborghini, la bottega del
liutaio Stefanini, in via Belle Arti
e, ovviamente, i piatti nei ristoran-
ti. La regia di tutto, ovviamente, è
di BolognaWelcome.

FUORI dall’asse Usa-Uk, non
scherzano neppure gli spagnoli
(+29% di presenze nel 2016 sul
2015), i tedeschi (+21%) e i visita-
tori provenienti da Russia
(+27%) eMedioOriente (+30%).
Galeotto, in quest’ultimo caso, è
il nuovo volo diretto perDubai di
Emirates, complice anche dello
sbarco sotto le due torri di sempre
più australiani. Le richieste?Mol-
te bici per gli stranieri in hotel, e
per gli italiani soprattutto infor-
mazioni sulle mostre (Dalì, Mirò
e Bologna medievale le più getto-
nate in questi giorni).Ma è nei ri-
storanti – i dati Ascom registrano
un +4% rispetto agli stessi perio-
di dello scorso anno – che come
prassi hanno luogo le richieste
più strambe.Metabolizzati gli spa-
ghetti alla bolognese (c’è anzi or-
mai chi cavalca l’onda), il nuovo
must è la pizza frutti dimare e par-
migiano di americani e tedeschi.
Cosa non si fa per accoglierli.

«NUMERI incredibili, che quasi
non ci aspettavamo». Celso De
Scrilli, presidente di Bologna
Welcome e di Federalberghi-
Ascom, non ha dubbi: è un pieno-
ne di turisti foriero di ottimismo.
De Scrilli, tutta fortuna?

«I paesi di provenienza ci dimo-
strano, in realtà, che le destinazio-
ni sulle quali abbiamo investito
con la promozione, i rapporti con
la stampa e gli incontri con i tour
operator ci stanno premiando».
Bologna èmeta ambita?

«La prima dopo le tre fuoriserie,
Venezia, Firenze eRoma, che non
hanno certo bisogno di promozio-
ne. Un grande risultato».
Vengono solo gli stranieri?

«Niente affatto, e lo dimostrano i

risultati che stanno ottenendomo-
stre come quella su Dalì, Mirò e
‘La macchina del tempo’».
Tiranopiù lemostreo i tortelli-
ni?

«Il segreto – lo dimostrano i trend
in crescita – è nel giusto mix tra
eventi, cibo, bellezza e arte».
Tuttomerito di Ryanair?

«Hanno buona parte di merito,
ma i dati a nostra disposizione ci
dicono che la gente oggi arriva in
aereo ma molto anche in treno e
in auto da altre città».
Prossimo obiettivo?

«Allargare la nostra attrattività a
tutto il territorio metropolitano.
Ci stiamo lavorando, ma ci aspet-
tiamo ottimi risultati».

s. arm.

I DATI SULLEPRESENZE

Sorpresa, la città parla inglese
Record di stranieri per il ponte
Tutto esaurito anche per il Primomaggio

BOLOGNAWELCOMECELSODE SCRILLI

«Il nostro lavoro di promozione
sta portando ottimi risultati»

PRESIDENTECelso De Scrilli,
guida BolognaWelcome

LA NOVITÀ DI AGOSTO
Trombetti (Savoia): «Richieste
già in crescita del 3% rispetto
allo stesso periodo del 2016»

Il successo negli States
è dovuto alla notorietà
del cibo, celebrata
in tanti programmi tv

+16%
GLISTATUNITENSI

Ma nel computo sono da
sommare i tanti
australiani che fanno
scalo negli Emirati

+30%
DADUBAI

UNAMETAFUORIDAGLI SCHEMI
KEVINRAUB (LONELYPLANET): «QUI È ANCORA
POSSIBILETROVAREUN’ITALIA AUTENTICA
ELONTANADELTURISMODIMASSA»

LEMOSTREATTIRANOGLI ITALIANI
SECONDOGLI ALBERGATORI GLI STRANIERI
CHIEDONOSOPRATTUTTO ILNOLEGGIODI BICI
GLI ITALIANI INFORMAZIONI SULLEMOSTRE

COSA VEDERE, COSA FARE

www.ilrestodelcarlino.it/bologna

Bologna è bella e da
scoprire anche per chi
ci vive. Per sapere cosa fare
e vedere in città vai su:


