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Speciale Viaggi \ 6 Appuntamento sulle isole

Un tuffo dove
l’acqua è più blu.
È qui il festival
Pantelleria sorride al palato. Mentre il cinema
conquista Ischia e il castello sospeso.
Capri sposa la letteratura, l’Elba gli eco-turisti

I

schia è affollata di registi, attori,
sceneggiatori; a Capri fanno salotto firme della letteratura e dell’arte
internazionali; l’Elba si concentra su
musica e passeggiate; a Pantelleria fervono
i preparativi per Passitaly, grande celebrazione del dolce passito. Sulle piccole isole
italiane l’estate è tempo di festival. Culturali, golose o sportive, le kermesse della
bella stagione sono soprattutto un’occasione per scoprire questi lembi d’Italia,
trascurati d’inverno, che nei lunghi mesi
caldi vivono il loro momento di gloria.
Due gli appuntamenti con il grande schermo a Ischia - Ischia Film Festival (dal 27/6
al 4/7; ischiafilmfestival.it) e Ischia Global
Fest (dall’11 al 19/7; ischiaglobal.com/it) -

con cartelloni che prevedono proiezioni di
cortometraggi, film e anteprime internazionali, incontri con registi e attori, seminari di cinema. Palcoscenico d’eccezione
del primo festival è il Castello Aragonese,
fatto erigere da Alfonso V d’Aragona a
metà del ‘400 per farne omaggio alla sua
giovanissima amante Lucrezia d’Alagno.
Esiliato su un possente scoglio collegato
all’isola madre da un ponte in muratura,
offre alla vista i fianchi scoscesi d’Ischia,
i suoi grumi di case pastello, le baie e le
piccole spiagge. Dall’altro lato del ponte
l’isola confonde, in un unico colore, aria
e acqua; sparge a casaccio resti vulcanici e
giardini tropicali, scogliere a strapiombo
e alture coltivate a vigna; mescola acque

FELL FRANK / AGF

di Amina Di Battista

d’umori differenti: quelle salmastre del
mare, le calde di terme odorose di zolfo,
quelle di sorgente che sanno di roccia. Se
volete un posto in prima fila (sull’isola e al
festival) prenotate una camera vista mare
all’hotel Il Monastero, l’unico ricavato
dentro il Castello Aragonese da quelle che
un tempo erano le celle delle monache (al-

Con i nuovi traghetti la traversata somiglia sempre più a una crociera

N

avi eco-friendly, cabine e servizi che assomigliano sempre più
a quelli delle crociere, rotte e frequenze che si moltiplicano con
la bella stagione, traversate con concerto e corso di ballo: i traghetti
che collegano i porti italiani alle grandi isole (Sardegna, Corsica,
Sicilia), al Marocco, alla Spagna e all’Elba offrono più di un semplice
collegamento. A cominciare dai servizi a bordo. I moderni ferries hanno
centri benessere, discoteche e cinema, saloni e negozi, sale giochi
e ristoranti con menu mediterraneo e à la carte. Le due ammiraglie
della flotta Grimaldi Lines (grimaldi-lines.com, nella foto della pagina
a fianco), Cruise Roma e Cruise Barcelona,
hanno cabine-suite, piscina con solarium,
saune, bagni turchi, spa, club con musica
dal vivo e casinò. La Mega Andrea, ultimo
acquisto della flotta Corsica Sardinia Ferries
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(sardiniaferries.com, nella foto qui sotto) ha un salone per le feste, la
discoteca, il cinema, videogames e sala giochi per i viaggiatori più piccoli
e, nel menu del ristorante, figurano piatti e prodotti sardi e corsi. A bordo
di Grandi Navi Veloci (gnv.it) ci sono cabine attrezzate per accogliere
anche cani e gatti in viaggio con i padroni. La vacanza comincia già a
bordo: alcune compagnie hanno trasformato la traversata in un piccolo
viaggio a tema. A bordo della Mega Express Three di Corsica Sardinia
Ferries, in viaggio da Livorno a Golfo Aranci, l’8 agosto si terrà uno dei
due concerti d’apertura di Time in jazz, festival
di musica dal vivo (e non solo) diretto da Paolo
Fresu di scena dall’8 al 16 agosto a Berchidda
e dintorni: Ali ai piedi del viaggio con il duo
Monica Demuru (voce) e Natalio Mangalavite
(piano). Il palmarès della crociera in traghetto
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traversata: Grimaldi, a luglio, propone la formula nave più villaggio
(destinazione nord della Sardegna con pernottamento in residence
al Villaggio Cuccagna, in Costa Smeralda), mentre Moby (moby.it)
offre sconti a chi prenota una vacanza nelle strutture del Consorzio
Sardegna Turismo e del Comune di Budoni. Cresce anche l’attenzione
all’ecosistema marino. Corsica Sardinia Ferries supporta Centri di
ricerche ambientali e ospita a bordo le equipe per il monitoraggio dei
cetacei, organizza traversate con una scuola di ecologia, dissemina
le navi di annunci che esortano alla difesa dell’ambiente, compensa
le emissioni di Co2 con la riforestazione dell’Amazzonia. Tirrenia
(tirrenia.it) sostiene un progetto per il censimento dei mammiferi
marini e delle tartarughe e sta
sostituendo le eliche per ridurre le
emissioni inquinanti e gli oltre 10mila
punti di illuminazione a incandescenza
e neon con ecologici led.
CONTRASTO

va a Grimaldi che da anni propone mini vacanze di 3-4 giorni dedicate
al ballo, al gioco, al fitness. Tra le prossime partenze in programma,
Ballando verso Barcellona (dal 27 al 30 giugno, quote da 249 euro), che
trasformerà la nave in una scuola di danza con stage tenuti dal ballerino
Simone di Pasquale: spazio dunque alle più varie discipline, dal tango
alla samba, dal kizomba al raggaeton, dal boogie woogie al lindy hop.
Frequenze e scelte delle rotte sono più flessibili. Grimaldi inaugura un
nuovo collegamento trisettimanale tra Savona e Barcellona; Corsica
Ferries (corsicaferries.com), da quest’estate dal 26/7 al 5/9, congiunge
Savona a Ile Rousse nel cuore della Balagne, una delle mete più amate
dai turisti in Corsica; Gnv potenzia il collegamento CivitavecchiaPalermo; Elba Ferries (elbaferries.
com) ripropone il collegamento veloce
Piombino-Portoferraio: appena 30 minuti
(63 euro la tariffa per due passeggeri e
un’auto). E c’è anche chi pensa al dopo

Proposte per le vacanze
L’isola di Capri questa estate
ospiterà Le conversazioni,
che avranno come tema
la rivoluzione: nella foto
al centro, i faraglioni visti
dal Monte Solaro; sopra, la
celebre Piazzetta. A sinistra,
l’isola d’Elba: in particolare,
Portoferraio con il Forte Stella
e la darsena. Qui la proposta
per le prossime vacanze
riguarda lo sport, il turismo
ambientale, il cibo, l’arte
e la musica antica.
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e agrumeto (mulino-capri.com/it, doppia
da 120 euro). Adatta a lunghe passeggiate
anche l’Elba, la più grande tra le piccole
isole disseminate nei mari d’Italia. Dal
19 settembre al 4 ottobre qui è di scena il
Walking Festival (tuscanywalkingfestival.
it): camminate organizzate per eco-turisti
alla scoperta degli angoli nascosti e dei
sentieri panoramici. Come quelli che raggiungono le solitarie spiagge di Liscoli e
Ramaiolo, nella punta sud est dell’isola.
Non molto lontano, Capoliveri offre una
pausa gourmet: da Summertime trionfa il
pesce, da provare i maccheroncelli alle acciughe con pesto di pistacchi e finocchietto e il polpo al vino bianco (sui 40 euro).
Più culturali gli appuntamenti in calendario tra fine giugno e luglio:
Intonazione (27 giugno-11
luglio), originale festival
dedicato alla musica antica e contemporanea a Rio
d’Elba, e Silenzio d’Artista,
dal 30 giugno al 4 luglio
all’Eremo di Santa Caterina,
incontro tra scrittori, pittori, poeti, registi, fotografi
e scultori. Per partecipare
ai concerti dei festival, il
Boutique Hotel Ilio di Capo
Sant’Andrea propone un
soggiorno di una settimana, con due biglietti a scelta per i concerti (hotelilio.
com, da 95 euro a notte in
doppia a persona).
È un inno ai piaceri della
gola una vacanza a Pantelleria, che quest’anno rinnova l’appuntamento con Passitaly, evento dedicato ai
vini dolci del Mediterraneo, in primis il
Moscato Passito Naturale d’Alessandria,
alcolico principe dell’isola. Conosciuta
soprattutto per la sua bellezza selvaggia, il
mare splendido ma impervio e quasi privo di spiagge che ne hanno fatto da anni
il buen retiro di personaggi come Giorgio
Armani a Gerard Depardieu, Pantelleria
ha anche un’altra anima, meno elitaria e
più godereccia: è un’isola per gourmet. I
piatti di questo ritaglio d’Africa naufragato ai confini dell’Europa hanno nomi impronunciabili dall’accento esotico. Come
la sciakisciuka, una sorta di caponata a
base di melanzane, patate, peperoni, pomodori e cipolle. O la ciccurrummà, zucchine stufate con cipolla e pomodoro, e il
cous cous di pesce molto simile a quello
tunisino. Tutti piatti che si possono assaggiare ai tavoli de La Vela, trattoria con terrazza a mare (sui 35 euro). Dopo godetevi
lo splendido mare dell’isola. Magari a Cala
Levante, una delle più belle di Pantelleria
e tra le poche a consentire un accesso facile al mare.
OLYCOM

A picco sul mare
Sopra, il castello
Aragonese,
collegato a Ischia
tramite un ponte:
l’isola si prepara a
un’estate di cinema.
A destra, il lago
Specchio di Venere,
nel cratere di
un antico vulcano
di Pantelleria, terra
del passito dolce.
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bergoilmonastero.it; doppia da 120 euro).
D’obbligo una sosta in uno dei parchi
termali per un assaggio del patrimonio
d’acque curative dell’isola (130 sorgenti,
69 campi fumarolici e 29 bacini idrotermali) come i Giardini Poseidon, più di 20
piscine con temperature tra i 28° e i 38°,
spiaggia e centro benessere, e il Negombo
(negombo.it), circondato da 9 ettari di verde, che dal 22 al 24 maggio ospita Ipomea,
mostra-mercato di piante rare.
Un inno ai piaceri della gola. A Capri

scrittori, artisti e registi parleranno di rivoluzione (tema di quest’anno) a Le Conversazioni, per due weekend (il 26, 27, 28
giugno e 3, 4, 5 luglio). Dal centro dell’isola, la strafamosa Piazzetta, imboccate via
Caramelle, la strada dello shopping, e poi
seguite via Tragara fino al Belvedere per

ammirare la cartolina per eccellenza, i Faraglioni, che il poeta Tommaso Marinetti
definiva «tre coccodrilli di calcare impennati… frecce minerali scagliate nella tavolozza impressionistica del mare». Basta allontanarsi un po’, seguire la scogliera che
raggiunge la costa est, per ritrovare l’anima più accidentata e solitaria dell’isola. La
più segreta è quella che s’inerpica verso
l’interno a ridosso del mare. Dal Belvedere
di Tragara una bella passeggiata segue la
costa fino alla Grotta Bianca, antro marino dalle acque opalescenti chiuso da una
cupola di stalattiti. Un itinerario disseminato di 775 scalini da dove si avvista lo
scoglio del Monacone e la rossa silhouette
della villa di Curzio Malaparte. Per la notte prenotate a Il Mulino, piccola maison
d’hote a gestione familiare ricavata da una
vecchia casa colonica, circondata da orto

Così Tommaso Marinetti definiva i faraglioni:
«Tre coccodrilli di calcare impennati… frecce minerali
scagliate nella tavolozza impressionistica del mare»
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