
8 EDITORIALE
OGGI

M a r te d ì
3 aprile 2 01 8

Il bel tempo
premia tutti
Pienone al mare
Luoghi Le località balneari prese d’assalto,
buon afflusso di visitatori anche nei centri
storici di Sermoneta, Sperlonga e Minturno

LA GIORNATA

Alla fine festa all’aperto è
stata. Il tempo mite, anzi un
buon sole primaverile, ha con-
sentito a migliaia di persone di
rispettare la tradizione del lu-
nedì di Pasquetta. Affollate già
dal mattino tutte le principali
spiagge della provincia e di An-
zio e Nettuno.

Treni e bus del Cotral hanno
assicurato le corse previste per
i festivi ma il grosso degli spo-
stamenti è avvenuto in auto e
questo ha causato file sulla
Pontina da Roma in direzione
sud a metà mattina. Tra i centri
storici più gettonati ieri ci sono
stati sicuramente Sermoneta,
Sperlonga, Terracina, Bassia-
no, Gaeta e l’Abbazia di Fossa-
nova. La vera novità di que-
st’anno sono state le escursioni
in bicicletta, legate anche ad
una più ampia rete di piste ci-
clabili.

Vista la massiccia affluenza
di visitatori la giornata di ieri è
stato un test di inizio della sta-
gione balneare, con un numero
di stabilimenti aperti che se-
condo le stime ha sfiorato il
trenta per cento del totale. Il
lungomare di Sabaudia è stato,
di fatto, preso d’assalto e i loca-
li della zona sono rimasti quasi
tutti aperti.

Ma c’è chi ha approfittato
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delle buone condizioni mete-
reologiche per visitare monu-
menti, chiese, siti archeologici
e anche qui i numeri più im-
portanti li hanno fatti registra-
re Sermoneta, il Giardino di
Ninfa (per la cui apertura c’era
grandissima attesa), il teatro
romano di Minturno, il quar-
tiere Medioevale di Gaeta.

Il bilancio più importante
della voce «turismo di Pa-
squa» è legato alle presenze
negli alberghi e, soprattutto, in
B&B e agriturismi dove già le
prenotazioni erano andate be-
ne. Qualche smagliatura nei
piccoli luoghi di interesse sto-
rico chiusi perché non rientra-
no nel circuito della promozio-
ne nazionale, ma alla fine i visi-
tatori hanno perdonato tutto
visti i numeri delle presenze. A
fare da indicatore attendibile
di quella che si presentava una
Pasquetta da tutto esaurito è
stato, ancora una volta, il traf-
fico. Il primo bollettino dell’A-
stral diramato ieri mattina in-
dicava infatti un flusso veicola-
re particolarmente intenso in
uscita da Roma in direzione
del lungomare e in specie verso
sud, dunque sulle spiagge tra
Sabaudia e Terracina. Nel sud
pontino invece il traffico in-
tenso si è registrato nel primo
pomeriggio con flusso da sud e
dall’entroterra verso Gaeta e
Sperlonga.l

Passeggiat a
in spiaggia
l Una
pas s eggiat a
sulla spiaggia
di Sabaudia
verso il
p ro m o nt o r i o
E’ stata l’idea
di molte
pers one
anche se il forte
vento di ieri
ha inciso
non poco

Una grigliata
t ra d i z i o n a l e
l L’immanc abile
grigliata con la
brace è un
appunt amento
fisso e
immancabile per
Pas quett a .
Molte persone
hanno rispettato
la tradizione
sfrutt ando
la giornata
e il sole caldo
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in Provincia


