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La Città

Le splendide luminarie sul Monte Ingino

Ancora qualche giorno per ammirare l' albero di
Natale più grande del mondo
GUBBIO A n c o r a q u a l c h e g i o r n o , f i n o a
domenica 14 gennaio, per ammirare le
splendide luminarie multicolore dell' Albero di
Natale più grande del mondo, dal 1991 nel
Guinness world record, allestito dal comitato
volontario degli alberaioli sul monte Ingino. Gli
alberaioli hanno deciso di prolungare ancora
di qualche giorno, rispetto alla data canonica
del 10 gennaio, quest' anno, la magia del
Natale a Gubbio, che si candida ancor più
pienamente al titolo di "città del Natale". L'
Albero è stato l' attrazione principale che ha
attirato in città centinaia di persone in questo
lungo periodo natalizio, facendo risalire di
molto l' asticella del turismo, fino a livelli
record che erano mesi che Gubbio e l' Umbria,
tra crisi economica e sisma, non toccavano.
Un' ottima chiusura d' anno e anche una
positiva premessa per il settore per questo
2018. I dati parlano, infatti, di oltre 20mila
presenze negli alberghi per il solo mese di
dicembre, un' ottima ripresa che alza i dati di
tutto l' anno e soprattutto rispetto al 2016,
quando il fuggi fuggi generale provocato dagli
effetti mediatici negativi seguiti al sisma di
ottobre 2016 sollecitò molte famiglie a ritirare
la prenotazione. Dati negativi ancora per i
primi mesi del 2017, che invece hanno iniziato
a segnare un timido + dopo la Festa dei Ceri e dall' estate, fino agli ottimi risultati di fine anno. In termini
di arrivi quasi un +80 per cento rispetto al 2016, anche se 2 per cento rispetto allo stesso periodo 2015.
Positivo bilancio di chiusura del 2017 anche per il settore extralberghiero. Strutture stracolme e sold out
per tutta la stagione, in particolare sotto Capodanno, e parcheggi affollatissimi da camper e veicoli. L'
Albero quest' anno ha per altro incantato con una magia in più: oltre al calore delle luminarie anche un'
armoniosa musica natalizia ha accompagnato le accensioni del gigante sulla montagna, rendendo
ancor più spettacolare l' insieme e invitando molti a passeggiate notturne al chiar di luna.
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