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Turchese naturale
Capri, lo stabilimento balneareFonteliria,

di fronte ai Faraglit ni, vistò dall'alto
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ABBIAMO IMMAGINATO L'ESTATE, l'aria aper-
ta, la libertà di un viaggio in moto, in barca,
di mettere le ali. E arrivato il momento. Con
prudenza, però: Google ci dice che la caccia
alla prenotazione è partita accompagnata da
una parola chiave, sicurezza, e da un obiettivo,
relax totale, anche in fatto di comunicazione,
meglio cioè scegliere mete in cui si parla la no-
stra lingua. I dati Enit, l'agenzia nazionale del
turismo, confermano: si tratta di una riscoper-
ta del sentimento italiano, di voglia di sapori,
colori, odori della nostra penisola, sottolinea
il direttore Giovanni Bastianelli. In tutte le
direzioni: ci muoveremo verso i luoghi della
memoria o scopriremo spazi nuovi, in camper
dotati di pannelli solari o in bici lungo le co-
ste, e prediligeremo hotel, b&b, e resort a tutta
natura, con imprescindibili comfort culinari.
Alla ricerca di mete capaci di regalarci emozio-
ni. Come queste destinazioni.

160 mcglugno

SOLE
IN COSTIERA

Filari di
ombrelloni

arancioni lungo
la spiaggia
di Positano.

LA BREZZA IODATA, UN CAFFÈ NELLA PIAZ-

ZETTA PIÙ CHIC DEL MONDO, eccoci a Portofi-
no. Dove lo Splendido Mare Belmond luccica
dopo un amabile remake up stile anni Cinquanta
e alle 14 camere aggiunge il ristorante DaV Mare,
una cucina gioiosa firmata dai fratelli Cerea, por-
tatori di 3 stelle: terra77a sul Mediterraneo, am-
biente marò autentico, legni verniciati, piastrelle
decorate a mimare un moto d'acqua, e in tavo-
la i totemici paccheri mantecati e ricette liguri
(belmond.com).
Altra spiaggia, altro mare, quello verde-blu me-
smerico della Sardegna. Anche quest'anno l'iso-
la è in vetta alle prenotazioni di case e ville su
Airbnb o Estay per la zona che va da La Mad-
dalena a Villasimius, ma è a nord di San
Teodoro la novità, nell'area marina protetta da-
vanti all'isola Tavolara, dove fa il suo esordio il
Resort Puntaldia, collezione Baglioni Hotels
e membro dei Leading Hotels of the World,
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appoggiato sulle spiagge zuccherine di Lu Impo-
sta dal fondale basso, con 4 ettari di parco. La
regia della cucina è affidata a Claudio Sadler,
dunque piatti stellati "in purezza'. Varie le opzio-
ni a corredo dell'ospitalità: escursioni alla Tavola-
ra con giro in barca e picnic fish and chic, yoga,
passeggiate a cavallo al tramonto e trekking sul
Monte Nieddu (baglionihotels.com).
Nelle località di villeggiatura di moda il fenome-
no nuovo è lo spuntare di alberghi independent.
È il caso di Salina, la più verde delle sette Eolie,
Patrimonio Unesco e riserva naturale, e dell'hotel
Punta Scario, un anfiteatro sospeso sul mare con
vista su Stromboli e Filicudi, 17 camere vi ntage, in
attesa di nuovo look, spiaggia privata e una villa di
pertinenza nel centro di Malfa (hotelpuntascario.
it). Emanuele Vitrano Catania è il proprietario,
che fa da guida segnalando le esperienze imper-
dibili: le passeggiate sul Monte Felci fino alla pie-
tra ancestrale che risuona, la raccolta dei capperi

(presidio Slow food), una gita in motorino an-
dando da Pollara a Lingua e da Rinella a Leni,
godersi il tramonto a Pollara, una sosta al bar da
Alfredo per la granita di caffè, mandorle e panna e
da Paperò per quella di ricotta. E, perché no, una
cena stellata all'hotel Signum della chef Martina
Caruso. Altre indicazioni: non perdersi la bouti-
que Salina Mon Amour a Malfa, di Valeria Benat-
ti, scrittrice milanese, dove trovare abiti dai tessuti
ecologici e accessori solidali creati dalle artigiane
isolane (salinamonamour.com). Ulteriore hot spot
è quello della famigliaTasca d'Almerita nella tenuta
Capofaro Locanda & Malvasia: oltre alle villet-
te, un alloggio più unico che raro, un faro ipnoti-
co con sei suite e piscina (e yoga session) sul roof
top (capofaro.it).

SE SI PARLA DI "ALTA VILLEGGIATURA"

quest'anno la tappa è in Sicilia. A Palermo, tra
le inaugurazioni più attese c'è quella della -,

161_mc giugno
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mare, mare!

dimora liberty appartenuta alla famiglia Florio,
Villa Igiea: entrata nella collezione Rocco Forte
Hotels dopo un restauro durato tre anni, diven-
ta un resort urbano charmant con 100 camere
che raccontano la Sicilia, saloni da ballo, giar-
dini centenari digradanti al mare e una terrazza
ombreggiata dalle palme dove far colazione. La
cucina è curata dallo chef Fulvio Pierangelini
(roccofortehotels.com). All'altro capo dell'isola ri-
apre il San Domenico Palate di Taormina, Four
Seasons, meta da Grand Tour. Lo chef è Massi-
mo Mantarro, 2 stelle Michelin. La mattina si
organizzano trekking sull'Etna (quando sonnec-
chia placido) con pranzo nella cantina Cavanera
di Firriato alle pendici del vulcano (fourseasons.
com/taormina). Andando verso sud, si raggiun-
gono cittadine quali Scicli, Ragusa, Modica, Mi-
litello da esplorare facendo base a Noto, capitale
del barocco. E qui il gioiello è il San Corrado,
fiabesca masseria settecentesca, ex residenza dei
Principi Nicolaci, trasformata in una struttura a 5
stelle e membro del circuito Relais&Chateaux: 26
suite e 8 ville calate in un paesaggio rurale, voca-
zione weliness resort. Lo stellato Ciccio Sultano,
celebrato interprete della cucina siciliana, governa
il ristorante gourmet, il beach club, le colazioni e
il room service (ilsancorradodinoto.com).
Come dice Vittoria Veronesi, direttrice del Ma-
ster Food & Beverage in Sda Bocconi, oggi il
mantra del viaggio è l'autenticità. Fine delle
connessioni virtuali e inizio della realtà: tornare
i luoghi, conoscere gli artigiani, ritornare a casa
con una storia, una ricetta, un profumo. Che ci
porta subito sulla Costiera Amalfitana, inseguen-
do un percorso olfattivo che non evapora. Tappa
raccomandata, i Giardini del Fuenti, la struttu-
ra ricettiva creata dai fratelli De Flamrnineis, tra
Metri e Cetara, con terrazzamenti a tema, vigne-
to, orto, roseto e un limoneto dove è servito il
fine dining di delizie campane curato dallo chef
Michele De Blasio. Dulcis in fundo, la spiag-
gia privata con beach club tra cabane pied dans
l'eau (giardinidelfuenti.cotn).
E ad Amalfi è comparsa una nuova insegna,
Borgo Santandrea, frutto del felice recupe-
ro di un castello a Conca. dei Marini. Si scende
con gli ascensori o in passeggiata fino alla spiag-
gia di sabbia e all'approdo barche. Mood anni

162_mc giugno

OASI
DI SABBIA

Otto ombrelloni
in una spiaggia
bianca dalla

sabbia finissima,
inToscana.

Cinquanta, stile Gio Ponti (che ar-
redò a Sorrento il Parco dei Princi-
pi, di fatto il primo boutique hotel
italiano), dalle lampade alle riggiole
geometriche, con le cucine a vista
dove l'ospite è benvenuto (borgo-
santandrea.it).

ANCHE A CAPRI SI ATTENDE

IL BATTESIMO di una lussuosa
dimora, Villa Castiglione, a pic-
co sul mare, eretta sulle tracce di
una villa di Tiberio, proprio a due
passi dalla vivace Piazzetta, ma
appartata. La piscina è suggestiva:
nascosta tra le rocce con vista sui
Faraglioni, lontana da tutto, pron-
ta per una rinnovata Dolce Vita
(castiglionecapri.it).
Spostandosi sulla terraferma,
all'Argentario B&B degni di nota
ce ne sono tanti, ma pochi sono
charming ed eclettici come Casa
Iris, realizzata dai newyorkesi Ja-
mes Valerui, stylist, e il marito
Matthew Adams, ex ristoratore di
Brooklyn, trasferitisi a Orbetel-
lo. Il ripristino della villa è stato
"archeologico" e con l'aiuto della
restauratrice della Cappella Sistina
sono tornati alla luce gli affreschi.
Bagni strepitosi e prime colazio-
ni top (casairisorbetello.com). A
Capalbio e dintorni, quest'anno
si omaggia Niki de Saint Phalle,
la creatrice francoamericana del
Giardino dei Tarocchi, 22 scultu-
re immaginifiche in cemento armato e ricoperte
da mosaici di specchi, vetri e ceramiche colora-
te. Irrinunciabile in questo territorio vinicolo,
la visita alla Tenuta di Monteverro per degusta-
zioni di Chardonnay e di Tinata, supertuscan di
Maremma (monteverro.com).
Più a nord, sull'isola di Murano e all'interno di
un moloch dell'architettura industriale, la vetre-
ria nota come Fornace de Majo, apre al pubblico
il nuovo NH Collection Murano Villa, hotel
davvero unconventional, diffuso su più edifici,
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dove si alternano spazi comuni con piazzetta e
camere che consentono riservatezza e distanza.
A Trieste è restituito al pubblico lo storico
Grand Hotel Duchi d'Aosta affacciato sul-
la piazza Unità d'Italia, tra le più scenografi-
che e grandi d'Europa. Il gusto è nelle mani
di Matteo Metullio e Davide Pra che hanno
acceso le due stelle in città e quest'estate si
alterneranno portando il glamour dei piatti e
servizio stellato al Maxi's Beach Club di Porto
Piccolo. (duchi.eu) o

LETTERA D'AMORE ALL'ITALIA

Bagnanti felici, ombrelloni retro, il
mare baciato dal sole. È il modo

gioioso di vedere l'Italia di Gray

Malin, fotografo e collaboratore del
New York Times, specializzato nel
catturare le destinazioni più celebri

del mondo interpretando la voglia

di evasione. «Rendi ogni giorno una

fuga», è il suo motto. E con la raccolta Italy (Abrams), realizzata in sei anni,

ci spinge a seguirlo mentre sorvola il mare blu della Costiera Amalfitana o
quello smeraldino di Capri. Perché la vita può anche essere dolce.
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