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Comune di
Alassio
La Chiesa di Sant'Ambrogio e quella di
Santa Croce e il Santuario di Nostra
Signora della Guardia. E poi la Cappelletta
ai caduti del mare, il Torrione di Borgo
Coscia. E ancora la Pinacoteca Carlo
Levi o la Richard West Memoria) Gallery.
Senza dimenticare il 'budello", cuore della
città, via dello shopping nonché pittoresco
carruggio che attraversa Alassio in parallelo
al litorale. Una nicchia preziosa, dunque,
che alle bellezze del mare (con i suoi 10G
stabilimenti balneari privati e le sue spiagge
libere) affianca una variegata e affascinante
offerta culturale, artistica e storica.

tel +39 0132 047027 (Ufficio lat)
www.visitalassio.eu

II famoso Muretto di Alassio

I I a una spiaggia finissima, incon-
tam i nata unica in Liguria per

granulometria e composizione
chimica, un porto di altissimo livello insi-

gnito continuativamente da un decennio
della Bandiera Blu d'Europa, riconosci-

mento turistico e ambientale. Parliamo di
Alassio, cittadina di 11 milaabii:anti, defi-
nita da sempre con l'eloquente appellati-

vo la "perla della riviera figure". "Abbiamo
molta cura dell'ambiente - spiega il sin-
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II territorio offre numerose opportunità di trekking

Mare e cultura nella
perla della riviera ligure

Alassio, oltre alla grande offerta turistico-ricettiva
ed enogastronomica, punta sulla sua vocazione
commerciale che ravviva il centro storico

dado Mano Melgrati - Ci avva-
liamo di un depuratore primario
che di per sé sarebbe sufficien-

te, ma stiamo valutando se com-

prarne un secondo oppure se ag-
ganciarci a quello comprensoriale Oltre
al mare, ad Alassio c'è un grande fermen-

to cultuale che si riversa nell'offerta inte-
grata ai villeggianti. Infatti, vi è la possi-
bilità di visitare la Pinacoteca Carlo Levi,
in cui sono esposte 22 tele del medico e

scrittore dalla grande passione pittorica.
È possibile visitare anche la Richard West
Memorial Gallery, con 76 dipinti dell'ar-
tista vedutista inglese dell'Ottocento. "In

Piazza Partigiani_ la cosiddetta ̀ agorà di
Alassio' - aggiunge il primo cittadino -

prospiciente ä un grande albergo rimes-
so anuovo dopo quarant'anni di chiusura

grazie a un bando comunale, si svolgo-
no numerose attività cultuali di grande

prestigio quali il Festival della Cultura e
il Premio Letterario, nonché concerti di

altissimo livello. Questi ultimi si tengono

anche al porto". Alassio. la cui impronta
turistico-ricettiva ç suffragata da diver-
si alberghi di ogni grandezza e numerosi
b&b, nonché una quindicina di ristoran-
ti di alto livello, ha anche una spiccatissi-
ma vocazione commerciale come spiega
ancora il sindaco. "Abbiamo il 'budello',
un'isola pedonale - conclude - che consi-
ste in un'antica strada cittadina del centro

storico in cui vi sono 500 attività e tra cui
tanti negozi di alta moda". Sul versante
dell'enogastronomia, il rapporto strettis-
simo con 1 entroterra favorisce l'incetta di
prodotti tracciabili a chilometri zero. An-
che la produzione di olio è di grande qua-
lità, numerosi sono infatti i frantoi presen-
ti nel territorio comunale. Tra i prodotti
tipici vi sono i Baci di Alassio, la Ventre
di tonno, le frittelle di mele, le Biscette,
deliziose frittelle al sapore di finocchietto
e l'Artingetto, un panino mu le acciughe
insaporite con una salsa al prezzemolo:
tutti prodotti certificati De.Co. (Deno-
minazione Comunale)".
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