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Viareggio

Pescherecci in crisi

Nella rete della guerra
Gasolio a 1,20 al litro
Ma allo sciopero nazionale
hanno aderito solamente
le barche a strascico. Prezzi
al produttore ancora bassi

VIAREGGIO

Quel maestoso gioiello liberty
festeggia 100 anni, con suite rin-
novate da 3mila euro a notte e
incontri culturali che vedranno
la partecipazione di Vittorio
Sgarbi. Il Grand Hotel Principe
di Piemonte apre la stagione in
veste rinnovata con 88 camere,
di cui 38 suites, al termine di
una riqualificazione iniziata nel
2020 con il rinnovo di impianti,
domotica, camere e aree comu-
ni. Quest’inverno i lavori hanno
interessato dal terzo al quinto
piano e nel prossimo autunno
sarà la volta del primo e secon-
do piano. All’ingresso ecco il ri-
storante “Il piccolo Principe”
dello chef Giuseppe Mancino, 2
stelle Michelin, con menù a km
0 grazie a prodotti provenienti
da un orto biodinamico versilie-
se; di fianco la sala cinese e la
sala Guttuso con bellissime ope-
re d’arte della collezione della
proprietà. Sono nuovi anche i
due ascensori che portano a ca-
mere e suites dislocate su cin-
que piani. Il fiore all’occhiello so-
no le quattro suites superlusso
denominate “Suites del Princi-
pe” che hanno uno sviluppo
complessivo che può arrivare ai
quattro locali, con due bagni
ciascuna. Tra i servizi docce
emozionali, la sauna, gli impian-
ti tv a scomparsa in fondo al let-
to e il kit cortesia completamen-
te biodegradabile. Ambienti
che in alta stagione oscillano tra
i 2500-3000 euro a notte. Moz-
zafiato il roof-top con l’inconfon-
dibile piscina angolare e il para-
petto in vetro ad esaltare il pano-

rama e garantire un effetto “infi-
nity pool”. Sempre sulla terraz-
za si trova il ristorante “Maitò
Viareggio” gemello dello stori-
co Maitò di Forte dei Marmi ap-
partenente alla stessa proprietà
del Grand Hotel a 5 stelle.
«Viareggio merita di tornare ad
essere la Perla della Versilia –

evidenzia il direttore Stefano
Plotegher – e interventi come
quelli realizzati al Grand Hotel
Principe di Piemonte ne fanno
un’eccellenza in grado di cattu-
rare un’utenza prestigiosa e va-
riegata. Il trend delle prenotazio-
ni ci fa pensare ad una bellissi-
ma estate con grande presenza
straniera, in particolare di ameri-
cani». Il Grand Hotel Principe di
Piemonte può contare anche su
una spa esclusiva riservata ai
clienti dell’albergo; nelle inten-
zioni della proprietà c’è quella
di destinare anche le vicine villa
Ciano (ora Villa Selene) e Villa
Blanc ad uso ricettivo per top
client che preferiscono una pri-
vatissima vacanza nella dimora
storica. I progettisti sono già al

lavoro e, nonostante le difficol-
tà dei vincoli imposti dalla So-
vrintendenza, l’obiettivo sarà
raggiunto a grandi passi (così
come verrà convertito ad hotel
del benessere l’ex Excelsior che
sarà improntato sulle cure dedi-
cate a bellezza e remise en for-
me). Quest’anno il Principe di
Piemonte festeggia il centena-
rio anche con un paio di appun-
tamenti inseriti nel programma
dei talk show “Gli Incontri del
Principe”. Il cartellone sarà pre-
sentato a fine del mese di giu-
gno e partirà nei primi giorni di
luglio. Ma è assicurata la presen-
za del critico d’arte più celebre:
Vittorio Sgarbi.
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La nostra economia

VIAREGGIO

Sciopero a metà dei pescatori
viareggini contro il caro gaso-
lio. Secondo Alessandra Malfat-
ti, presidente della Cittadella
della Pesca, «lo sciopero è stato
attuato dagli operatori che prati-
cano la pesca a strascico, men-
tre la piccola pesca e le lampare

hanno lavorato. I costi del gaso-
lio sono schizzati in alto, ed og-
gi siamo al prezzo di 1,20 euro al
litro. Se si considera che ciascu-
na motopesca porta dai 300 fi-
no a 1000 litri... e per le casset-
te usa e getta, siamo passati da
un media di 50 centesimi a 90
centesimi ciascuna. Facile im-
maginare le grandi difficoltà nel
far quadrare i conti, specie se si
considera che al mercato i prez-
zi all’ingrosso sono stati e conti-
nuano ad essere su livelli medio
bassi, specie nel fine settimana.
C’è anche dell’invenduto che i
vari pescatori cercano di piazza-
re privatamente. La fase critica

continua e noi siamo continua-
mente in contatto con le altre
marinerie per concordare
un’azione comune nei confronti
del ministero. Tra le altre cose
non è stato ancora erogato il
credito d’imposta relativo al
2021. C’è un continuo contatto
col sottosegretario Francesco
Battistoni che ci ha detto dello
sblocco da parte dell’Unione Eu-
ropea e dell’Agenzia delle Entra-
te dei fondi già previsti e che è
stato pubblicato il bando aiuti
aggiuntivi. Stiamo lavorando
con gli enti assistenziali e previ-
denziali per velocizzare le pro-
cedure per il caro gasolio, per il
credito d’imposta del primo tri-
mestre, e per riproporre lo stes-
so per il secondo trimestre. At-
tendiamo la convocazione da
parte del ministro Orlando“. In
questo quadro, l’obiettivo della
Cittadella della pesca è inaugu-
rare il nuovo mercato ittico a
settembre.

Walter Strata

Due immagini
del rinnovato
Principe di
Piemonte e il
direttore
Stefano
Plotegher
Dopo la
stagione
estiva il
restyling
proseguirà
al secondo e
terzo piano
della struttura

LE NOVITA’

Rimodernati anche
gli storici ascensori
mentre i saloni ora
ospitano le opere
d’arte collezionate
dalla proprietà

Cento anni da Principe nel segno del lusso
Il Grand Hotel festeggia l’anniversario con l’inaugurazione delle nuove mega suite e la piscina «infinity» dal roof con vista mare


