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Il Bar Cosmo sul lungomare di Diano Marina ha le tovaglie fiorate dai colori (un tempo) sgargianti e le sedie 

appollaiate a bordo della trafficata Aurelia. I turisti con i bermuda e i calzini nelle ciabatte sorseggiano 

aperitivi. Negli ultimi trent’anni non ha cambiato nulla del suo look, il Bar Cosmo, nemmeno le foto delle 

coppe gelato sul menu à la carte. Davanti c’è il chiosco Sotto il Sole. Tetto di paglia, bancone di legno, 

puro stile baracchino caraibico: musica a tutte le ore, wi-fi, gioventù e cocktail. Tutt’altro appeal. La Liguria 

sta in bilico. Due facce, una sola regione: villeggiatura vecchio stampo versus vacanze al passo con i 

tempi. Levante contro Ponente. Ti piace blasonata o ti piace ruspante. Litorale (nota bene: è la regione 

con il numero più alto di località Bandiera Blu 2014, 20 in totale) ed entroterra. La Liguria, da giugno a 

settembre, è l’arrivo di venerdì sera e ritorno la domenica. Traffico intenso. Le Cinque Terre e Portofino, 

Santa Marghe e Sanremo. La focaccia, il pesto, i fiori, le canzonette. Genova, il porto, l’acquario. 

Finiti i clichè, eccola la Liguria. Inaspettatamente ancora più bella. La troviamo seduta da Ombre Rosse, al 

fresco del piccolo giardino nascosto tra i vicoli genovesi (Vico Indoratori, tel. 010.27.57.608). Iniziamo con 

cappon magro e torte di verdura per finire con una mattonella di cioccolato fondente ecuadoregno 

amalgamato con burro fuso d’alpeggio. Si sorseggia un cicchetto di rhum davanti al calendario degli 

appuntamenti di giugno. Prendiamo nota: Suq - Festival delle Culture (13-24 giugno, www.suqgenova.it) e 

il PercFest (17-22 giugno,www.percfest.it) per una 4 giorni di musica e percussioni nel borgo saraceno di 

Laigueglia. 

 La Liguria è nel Parco dell'Aveto, in  “quel piccolo mondo antico che protegge con i suoi monti il Golfo del 

Tigullio dai venti del Nord, e che del mare intravede sempre uno scorcio, avvolto nel silenzio delle 

montagne, rotto solo dal gorgogliare delle abbondanti acque che scendono lungo le valli”. Lo scopriamo 

insieme al Consorzio dell’Ospitalità Diffusa, una vera miniera di indirizzi (www.unamontagnadiaccoglienza.it). 

 La Liguria che ci piace sta all'Eco del Mare, a Lerici, fra la Caletta e Fiascherino, in uno dei più 

suggestivi e bei golfi d’Italia. Un posto carico di storia, un posto diventato prezioso anche grazie a chi lo ha 

amato: David Herbert Lawrence, Mario Soldati, Percy Byssne Shelley, Emma Orczy, George Sand, Lord 

Byron,Gabriele D’annunzio. Nella piccola insenatura, il bagno, la locanda e il ristorante a pelo d'acqua 

sono da vedere. Provare. Apprezzare. E tornare (www.ecodelmare.it). 

 La Liguria è nell’utopia dell’Incompiuta che forse un giorno sarà finalmente Compiuta. La vecchia strada 

ferroviaria che collega Diano Marina a Oneglia è un tratto di ciclabile fai-da-te da 50 anni in attesa di 

essere messo in sicurezza. Dicono entro la fine del 2015. Sono solo tre chilometri ma rendono bene l’idea. E 

arrivati a Oneglia, la sosta è da C’Est Si Bon, sotto i portici: allure francese, prelibatezze della cucina 

tradizionale e musica dal vivo, tutti i weekend, nel dehor fronte mare. Si pedala e si passeggia anche sulla 
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pista ciclopedonale del Parco Costiero del ponente ligure che corre da San Lorenzo al Mare fino a 

Ospedaletti (www.pistaciclabile.com). 

 La Liguria la scoviamo a DianoGreen, nel piccolo e pittoresco borgo di Diano San Pietro. È nuovissimo (il 

sito sarà online a breve,www.dianogreen.it) ma ci ha conquistato. Ci sono due vecchie case ristrutturate da 

affittare per l’estate e poi c’è un piccolo e delizioso b&b, una sola stanza. Con studio e giardino. Si fa yoga, 

si medita e si legge all’ombra del caruggio. Non c'è bisogno di altro, se non godersi la bellezza della 

campagna e del silenzio, vero lusso dell’estate. 

La Liguria la troviamo nella casa (aperta) degli artisti Judith Török e Carlo Maglitto. In mezzo alle colline del 

borgo di Cipressa, tra Imperia e Arma di Taggia, Villa Biener (www.villabiener.com) è una galleria d’arte 

en plein air. Si passeggia in un parco circondato da sculture. Un’atmosfera che ricorda la magia del giardino 

dei tarocchi di Niki de Saint Phalle. 
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