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BOLOGNA - Ben 300 eventi per tutti i

gusti,1500 punti luce rosa sui

lungomari tra Bellaria e Cattolica, dai

30 km di luminarie nei 3170 hotel

“vestiti di rosa” 813.247 account

Twitter raggiunti, quasi 16mila foto con

hashtag notterosa caricate a mercoledì.

È il Capodanno dell’estate in Riviera in

numeri, ma se non dovessimo fermarci

alle cifre non renderemmo bene la portata di quello che è un

fenomeno e che l’estro romagnolo sta alimentando a suon di

trovate una più ingegnosa dell’altra.

Ad esempio per chi vuole avere a portata di mano tutti

gli eventi può tranquillamente scaricare la nuova app

della Notte Rosa (per Android

https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.kreosoft.rosak e per iPhone

https://itunes.apple.com/us/app/notte-rosa/id892810958?

l=it&ls=1&mt=8). Avverte a pochi minuti dall’inizio, che uno dei

principali eventi della Notte Rosa sta per iniziare, calca gli

itinerari per raggiungere gli appuntamenti in auto, bici o a piedi

e consente di visualizzare la posizione degli uffici di accoglienza

turistica della Romagna.

Sempre in ambito hi-tech il nuovo portale www.info-

alberghi.com, che conta 850 alberghi dai lidi ravennati a
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Gabicce, dà l’opportunità ai viaggiatori di contattare

direttamente gli hotel tramite la chat di WhatsApp, per

richiedere informazioni ed effettuare prenotazioni. Un’apposita

sezione sul nuovo portale appena ridisegnato e le schede

dedicate ai singoli hotel spiegano agli utenti come utilizzare la

famosa app per smartphone, per avere un contatto immediato

con le strutture e i loro gestori. Un’opportunità che ha già fatto

registrare un boom di contatti, soprattutto dai viaggiatori più

giovani e smart in vista della Notte Rosa.

Se invece con le nuove tecnologie non ci sapete fare, a

Rimini potete andare a cercare i-Bike, un ufficio

informazioni a pedali che si sposta su 3 ruote: l’addetto al suo

interno vi potrà mettere in contatto con gli alberghi e tutto ciò

che l’entroterra romagnolo offre (dalle 18 alle 23 il martedì e

giovedì davanti all’Embassy; il lunedì, mercoledì e sabato in

piazzale Kennedy; il venerdì in piazza Cavour; dalle 8 alle 13

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato sul Lungomare Spadazzi di

Miramare; martedì, giovedì a Rivazzurra ai bagni 125-128).

La manifestazione rivierasca quest’anno

celebra la passione amorosa: quella

colta, di dantesca memoria, del bacio

tra Paolo Malatesta e Francesca da

Rimini nel quinto canto dell’Inferno e

che verrà sublimata dal tatuaggio

ufficiale «Amor ch’a nullo amato

amar perdona» (sono 50 mila quelli

disponibili negli Iat). La visita alla

Rocca di Gradara, dove si è consumato

questo amore, dunque è d’obbligo. Nell’imbarazzo della scelta, si

può optare per la visita di sabato che il Comune di Ravenna

organizzerà a partire dall’ufficio Iat di Via Salara 8/12: una

passeggiata dedicata alle coppie famose della città, Paolo e

Francesca, Teresa Gamba in Guiccioli e Lord George Byron,

protagonisti di un’intensa storia d’amore (alle 18.45).

Ce n’è anche per gli sportivi, che potranno schivare i

bagordi con una corsa, anzi con la corsa «fluo»: per

partecipare basta avere abbastanza fiato e un abbigliamento

fluorescente. Si parte sabato sera alle 21 dal piazzale dei Salinari

di Cervia e si corre per 45 minuti.

In mezzo al calendario della Notte Rosa, sempre a

Cervia, le passeggiate in salina al tramonto con

degustazione di piadina rosa al Sale dolce di Cervia

(venerdì 4, ore 19.30, Centro Visite Salina), una delle
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tante occasioni per gustare cibo tipico tinto del colore

della passione. Già perché a Bellaria, all’Isola dei Platani, il

comitato Borgata Vecchia si è organizzato con le cantarelle in

rosa, dolce tipico romagnolo a base di acqua, olio e farina, ma

colorato e al Marè di Cesenatico daranno il benvenuto con il

cocktail a base di ciliegie, gamberi rossi e lamponi. A Riccione,

per tutto il weekend, il forno Lievita propone di iniziare la

giornata in rosa con la “pink breakfast”, a base di pane rosa

farcito con marmellata rosa ai frutti di bosco. Rimanendo in

tema di alta creatività, sempre a Riccione Franco Aliberti, già

pastry chef dell’Osteria La Francescana di Modena, ha creato

per il ristorante “Evviva” un dessert “special edition” a base di

frutta, Karkadè, fiori di ibisco, ciliegia e Angostura. Anche il

classico Gin Tonic al banco bar di questo nuovo indirizzo per

l’occasione “cambia abito” e si veste di rosa, preparato con Gin

Edgerton original pink, tonica fever-tree, pepe Sichuan e bacche

di ginepro. Spazio anche alle animazioni gastronomiche, dal

Gelato nel Piatto, con degustazioni in vari ristoranti di gelato al

Parmigiano Reggiano e al Prosciutto di Parma, alla regina rosa

dei salumi regionali, la Mortadella, con un corner di

degustazione gratuita (a Marina Centro di Rimini) della vera

Mortadella Bologna Igp.
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