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Dear Guest,

benvenuto a bordo anche a nome del Comandante della nave e del
suo equipaggio che sapranno darti la migliore accoglienza, collaborazione e suggerimenti utili per trascorrere un piacevole viaggio.
Negli ultimi anni la Grimaldi ha potenziato tutti i suoi collegamenti
con la Grecia, Spagna, Tunisia e Marocco, impiegando navi sempre
più confortevoli e moderne. Da Salerno e Civitavecchia è possibile
raggiungere la Sicilia e la Tunisia, mentre sempre da Civitavecchia e
Livorno, via Barcellona, si arriva in Marocco. La Grecia, infine, viene
servita da Brindisi e, con altre unità del Gruppo, da Ancona e Trieste.
L’alto livello dei servizi che riusciamo ad offrire sulle nostre navi,
uniti ad una politica tariffaria in grado di interpretare le più svariate
esigenze della nostra utenza, ci hanno permesso di chiudere una
buona stagione estiva con un ragguardevole aumento dei passeggeri trasportati. Le linee dove sono stati raggiunti i migliori risultati
sono state quelle per la Grecia da Brindisi e per la Sardegna, da
Civitavecchia e Barcellona.
Caro Ospite, come è tradizione di questa rivista troverai in essa tanti
interessanti itinerari da scoprire partendo proprio dai porti di arrivo.
Leggendo gli articoli, che sono stati realizzati da esperti giornalisti
dei settori del turismo, arte e cultura, avrai la possibilità di sceglierne diversi.
Nella stagione autunno-inverno 2013-2014 le nostre navi passeggeri sono in servizio per la Sicilia, Spagna, Grecia, Tunisia e
Marocco. Il primo importante appuntamento sarà la minicrociera di
Capodanno 2014 che ci vedrà impegnati sulla rotta tra Civitavecchia
e Barcellona: l’evento a bordo partirà dal 28 dicembre per terminare
il 3 gennaio, con 4 notti nella Capitale Catalana. Allettanti sono le
proposte e convenienti le tariffe a partire da 349 euro tutto compreso. Per questa edizione è prevista una doppia formula: la prima
con programma di animazione e pernottamento a bordo nel porto di
Barcellona; la seconda in hotel a Barcellona da scegliere tra le tante
nostre proposte. Un altro appuntamento importante, dedicato a tutti
i fedeli spagnoli che vorranno partecipare alla santificazione dei Papi
Wojtyla e Roncalli, è previsto per il 27 aprile. Per questo evento la
Grimaldi effettuerà partenze speciali dalla Spagna.
L’offerta alle scuole sarà, anche nell’inverno 2014, una delle principali attrazioni con stage a bordo per alunni degli istituti nautici,
alberghieri e turistico-linguistici. La formula è quella efficace e
collaudata dei quattro giorni oppure settimanale con sistemazione a
bordo per tutta la durata dello stage con docenti accompagnatori.
Nell’augurarti buon viaggio sulle nostre navi il Gruppo Grimaldi sarà
ben lieto di averti di nuovo a bordo per nuovi e piacevoli viaggi.

welcome on board on behalf of the Master of the ship and the crew,
who will look after you and provide assistance as well as useful
suggestions to help you enjoy the voyage.
In recent years, Grimaldi has expanded all its services to Greece,
Spain, Tunisia and Morocco on latest generation ships that are more
comfortable than ever. From Salerno and Civitavecchia you can sail to
Sicily and Tunisia, while from Civitavecchia and Livorno, via Barcelona,
you can get to Morocco. Last but not least, the ports of departure for
Greece are Brindisi and – with other units of the Group’s fleet – Ancona
and Trieste.
The high-end amenities on our ships, combined with a pricing policy
catering to the demands of all our customers, enabled us to perform
well last summer, ending the season with a substantial rise in the
number of passengers carried. The routes that performed best were
those from Brindisi to Greece and those from Civitavecchia and
Barcelona with destination Sardinia.
Dear Guest, as is always the case, this edition of our magazine contains
loads of interesting itineraries on and off the beaten track, all starting
from our ports of arrival. As you browse through the various articles,
penned by expert travel writers and journalists who are arts and culture
specialists, you will appreciate just how many options there are for the
discerning tourist.
This autumn-winter 2013-2014 season our ferries are operating on
services to Sicily, Spain, Greece, Tunisia and Morocco. The first
major event will be the New Year mini-cruise on the route between
Civitavecchia and Barcelona: the cruise leaves on 28 December and
ends on 3 January, with 4 nights in the Catalan capital. The various
packages available are very attractive and great value with all-inclusive
fares starting from 349 euros. This winter, the New Year mini-cruise
has a dual formula: you can either make the most of the shipboard
entertainment and accommodation by staying on board in the Port of
Barcelona or choose to stay in a hotel in the city centre using one of
our special deals. Another date to mark in your diary is 27 April 2014,
when Pope John Paul II and Pope John XXIII will be declared saints;
Grimaldi is arranging special departures from Spain for all those wishing
to attend the first double canonisation in the Catholic Church’s history.
Once again in winter 2014, one of our main attractions is the
organisation on board of educational programmes for students attending
nautical and hospitality training institutes, technical training colleges
for tourism and language high schools. The tried and true formula is
the 4 or 7-day training course with accommodation on board and the
participation of instructors from the schools.
We wish you a pleasant voyage with the Grimaldi Group and we trust
that we will have the pleasure of welcoming you on board one of our
ships again in the near future.

aro Ospite,

Gianluca Grimaldi
Presidente / President
Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Atlantica S.p.A. di Navigazione
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ltre 500 ospiti da tutta la Spagna
e l’Europa hanno partecipato il 1
luglio alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo terminal traghetti del Gruppo Grimaldi nel porto della capitale
catalana.
Hanno preso parte alla cerimonia di
inaugurazione il ministro dello Sviluppo Economico Ana Pastor, il consigliere per l’Impresa e Occupazione
della Generalitat de Catalunya, Felip
Puig, il consigliere per il Territorio e la
Sostenibilità, Santi Vila, il sindaco di
Barcellona, Xavier Trias, il Cardinale e
Arcivescovo di Barcellona Lluis Martinez Sistach e il presidente del Porto di
Barcellona, Sixte Cambra, oltre ad altre

autorità, accolti da Emanuele Grimaldi,
Amministratore Delegato del Gruppo
Grimaldi assieme al fratello Gianluca.
La nuova infrastruttura, ubicata al
Muelle Costa e disegnata dall’architetto Yannic Levêque della società IDOM,
ha un’area totale di 63.000 metri quadrati. Un edificio di tre piani con una
superficie totale di 3.750 metri quadrati ospita uffici, circa 350 metri quadrati
di spazi commerciali, un ristorante ed
una sala conferenze.
Durante il suo intervento, il Ministro Ana Pastor ha evidenziato come
“l’ investimento di Grimaldi porterà più
ricchezza, più impiego e soprattutto
migliori infrastrutture a favore del cit-

tadino”, ribadendo che “il ministero sta
lavorando attivamente per ridurre le
tasse portuali e far in modo che anche
grazie a Grimaldi la città di Barcellona
si apra al porto così come il porto si
apra alla città”.
Il Gruppo Grimaldi si è aggiudicato
la concessione di 15 anni rinnovabili
per altri 7,5 anni per il nuovo terminal
del Muelle Costa del Porto di Barcellona: “Questo investimento dimostra
l’importanza strategica che ricopre il
porto di Barcellona nella rete di Autostrade del Mare che il nostro Gruppo
sta sviluppando negli ultimi anni nel
Mediterraneo” ha affermato l’armatore
Emanuele Grimaldi. “Il nostro obiettivo
è offrire standard di servizi sempre più
alti e rispondenti alle esigenze dei nostri
clienti” ha concluso Emanuele Grimaldi.
Grazie a questo investimento milionario, il Gruppo Grimaldi sviluppa il proprio impegno nel rendere Barcellona
scalo strategico per i propri servizi
Short Sea nel Mediterraneo.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com

Grimaldi
news
The Grimaldi Group
inaugurates its new
terminal in the Port
of Barcelona

Grimaldi Lines a Barcellona
Il nuovo terminal ospita i vari collegamenti per passeggeri e merci offerti dal Gruppo
Grimaldi da e per Barcellona. Attualmente il Gruppo Grimaldi collega ogni giorno (tranne la
domenica) Barcellona con Civitavecchia con l’impiego dei cruise-ferry Cruise Roma e Cruise
Barcelona; inoltre, nel periodo estivo il servizio viene esteso anche a Porto Torres, Sardegna,
fino ad offrire un servizio giornaliero. Il Gruppo effettua inoltre un collegamento settimanale
per passeggeri e merci per i porti di Livorno e di Tangeri nonché un collegamento
quadrisettimanale per sole merci con i porti di Livorno e Savona.

Grimaldi Lines in Barcelona
The new terminal hosts different maritime services offered by the Grimaldi Group. The
Group links the Catalonian Capital on a daily basis with Civitavecchia (the port of Rome) by
deploying the cruise ferries “Cruise Roma” and “Cruise Barcelona”; furthermore, in spring and
summer time the service is offered also with Porto Torres (Sardinia). Barcelona is also linked
weekly with Livorno and Savona, and with the Moroccan port of Tangier.

ver 500 guests from all over Spain and
Europe gathered on July the 1st for the
opening ceremony of the new ferry terminal
of the Grimaldi Group in the Catalan Capital.
The event was attended by the Spanish Minister of Development, Ana Pastor, the councilor for Enterprise and Employment of the
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, the
councilor for the Territory and Sustainability,
Santi Vila, the mayor of Barcelona, Xavier
Trias, the Cardinal and Archbishop of Barcelona Lluis Martinez Sistach and the president
of the Barcelona Port Authority, Sixte Cambra, among other authorities, who where
welcomed by Grimaldi Group’s Managing
Director Emanuele Grimaldi.
The new terminal, designed by the architect Yannic Levêque of the company IDOM,
has a total surface of 63,000 square metres.
A three-level building with a total surface of
3,750 square metres is dedicated to offices,
a shopping area, a restaurant and a conference room.
During her speech, the Minister Ana Pastor
highlighted how “the investment of Grimaldi
will bring more wealth, more employment
and better infrastructures especially for the
citizens”, stressing that “the Ministry is actively working to reduce port charges and so
that thanks to Grimaldi the city of Barcelona
will be opened to the port and the port to the
city”.
The Grimaldi Group has been awarded a
15-year concession renewable for other 7,5
years for the new terminal “Muelle Costa”
at the port of Barcelona. “This investment
shows the strategic importance that the port
of Barcelona covers in the network of Motorways of the Sea that our Group has been
developing in recent years in the Mediterranean” said the shipowner Emanuele Grimaldi. “Our willingness is to offer increasingly
high standards of service in order to satisfy
the needs of our international clientele” concluded Emanuele Grimaldi.
Thanks to this huge investment, the Grimaldi Group consolidates its commitment
to strengthening the role of Barcelona as a
strategic hub for Short Sea Shipping in the
Mediterranean.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Mare Nostrum Awards 2013
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l 13 ottobre scorso si è tenuta presso il Grand Hotel Flora di Roma la cerimonia di chiusura della sesta edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards (MNA), bandito dalla rivista Grimaldi Magazine
Mare Nostrum.
La serata di premiazione, condotta dal presentatore Massimo Giletti, si è svolta
in presenza di oltre 100 ospiti del mondo diplomatico, del giornalismo e dello
shipping. Presenze d’eccezione sono state lo scrittore e presidente della Giuria
dei MNA Folco Quilici, il fotografo Mimmo Jodice, lo scrittore raffaele La
capria, l’Ambasciatore del Marocco Hassan abouyoub, il Presidente dell’Associazione Stampa Estera Martin Van aalderen, nonché gli armatori Gianluca ed
Emanuele Grimaldi (quest’ultimo neo Presidente di Confitarma).

10

I premi per un totale di 50mila euro sono stati assegnati a:
raffaele La capria – per l’articolo “Il Vesuvio con gli occhi di
Fellini” pubblicato su “Il Mattino”;
Luca Tamagnini – per l’esposizione fotografica al “Festival
Editoria del Mare”di Gaeta;
Victor Sokolowicz – per il reportage fotografico a bordo
della nave “Cruise Barcelona” di Grimaldi, pubblicato dall’agenzia Bloomberg;
Massimiliano Hamza Boccolini – per l’articolo “Marocco:
al via l’operazione Marhaba” pubblicato su “Agenzia Nova”;
David Martinez – per l’articolo “Il Porto di Barcellona si
affida alle Autostrade del Mare nel Mediterraneo” pubblicato sul quotidiano spagnolo “La Vanguardia”;
George Skordilis – per l’articolo “Gruppo Grimaldi, momenti
di gloria (marinara)” pubblicato sulla rivista greca “The Sea
Nation”;
M’hamed Jaibi – per l’articolo “Sulla scia dei mille porti della
lingua franca” pubblicato sul quotidiano tunisino “La Presseeconomie”.
Un premio speciale alla carriera è stato assegnato al giornalista antonio Fulvi per l’impegno costante, obiettivo ed
altamente professionale profuso in merito alle vicende più
importanti che hanno caratterizzato la storia recente dello
shipping italiano.
La Giuria del Mare Nostrum Awards, oltre che dal presidente
Folco Quilici, era composta da Mongi Gharbi Capo Redattore de “La Presse de Tunisie”, Diana De Feo giornalista RAI,
Michele capasso, Presidente di Fondazione Mediterraneo,
Vassiliki armogeni, giornalsita greca co-editore della rivista
Efoplistis, ottavio Lucarelli, Presidente Ordine Giornalisti
Campania, Mimmo Jodice, fotografo, Irene Hernandez Velasco,
Corrispondente quotidiano “El Mundo”, Paul Kyprianou,
già Presidente della Associazione Armatori RoRo Europei.
Segretario: Luciano Bosso, giornalista e Direttore della rivista
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.

Premio giornalistico internazionale

Luca Tamagnini con
Mimmo Jodice

O

Victor Sokolowicz con
Diana De Feo e Massimo Giletti

n the 13th of October the prize-giving ceremony of the
sixth edition of the Mare Nostrum Awards, promoted
by the Grimaldi Magazine Mare Nostrum (MNA), took
place in Rome, at the Grand Hotel Flora.
The award ceremony, presented by the popular RAI TV host
Massimo Giletti, was held in presence of more than 100
guests of the diplomatic, journalism and shipping sector, among
which the writer and president of the Jury Folco Quilici, the
photographer Mimmo Jodice, the writer raffaele La capria,
the Morocco Ambassador Hassan abouyoub, the President of
the Foreign Press Association Martin Van aalderen, and the
shipowners Gianluca and Emanuele Grimaldi (the last also
new President of the Italian Shipowners’ Association).
The awards for a total jackpot of 50,000 euros were assigned to:
raffaele La capria – for the article “Il Vesuvio con gli occhi di
Fellini” published on the newspaper “Il Mattino”;
Luca Tamagnini – for the photographic exhibition at the
“Festival Editoria del Mare”of Gaeta;
Victor Sokolowicz – for the photo-reportage on board the
m/v “Cruise Barcelona” of Grimaldi Lines, published by the
agency Bloomberg;
Massimiliano Hamza Boccolini – for the article “Marocco:
al via l’operazione Marhaba” published on “Agenzia Nova”;
David Martinez – for the article “El Puerto de Barcelona se

David Martinez con
Irene Velasco

M’hamed Jaibi, Mongi Gharbi
e Massimo Giletti

Massimiliano Boccolini con
l’Ambasciatore del Marocco

afianza a las Autopistas del Mar en el Mediterraneo” published
on the Spanish newspaper “La Vanguardia”;
George Skordilis – for the article “Grimaldi Group, moments
of (maritime) glory” published on the Greek magazine “The Sea
Nation”;
M’hamed Jaibi – for the article “Sur les traces des mille ports
de la lingua franca” published on the tunisian newspaper “La
Presse-economie”.
A special award to the career was assigned to the journalist
antonio Fulvi for his continous, objective and highly
professional commitment on the most important events that
have characterized the recent history of Italian shipping sector.
In addition to Folco Quilici, the members of the Mare Nostrum
Awards judging panel were: Mongi Gharbi, Editor in Chief of
“La Presse de Tunisie”, RAI journalist Diana De Feo, Michele
capasso, President of Fondazione Mediterraneo, Vassiliki
armogeni, Managing Director and co-publisher of the Greek
magazine Efoplistis, ottavio Lucarelli, President of the
Journalists of the Campania region, the photographer Mimmo
Jodice, Irene Hernandez Velasco correspondent of the
newspaper “El Mundo”, Paul Kyprianou, former President of
the European Ro-Ro Carriers Action Group. The Secretary of the
International Jury is Luciano Bosso, journalist and Editor of
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.

George Skordilis
e Vassiliki Armogeni

Antonio Fulvi con
Emanuele Grimaldi
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Il Vesuvio con gli occhi di Fellini
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di / by Raffaele La Capria

Vesuvio through Fellini’s eyes

L

I

e ho sempre guardate con rispetto le grandi navi regine del mare.
Fin da bambino le vedevo passare lontano sul vasto panorama
del Golfo dalla terrazza della mia casa di Palazzo Donn’Anna a
Posillipo, dirette al porto. Ne conoscevo i nomi e le riconoscevo dalla
sagoma, dal numero dei fumaioli. Il Saturnia, il Conte Biancamano, il
Conte Rosso, il Rex, e i nomi eccitavano la mia fantasia di lettore dei
libri di Salgari. Avevano attraversato gli oceani, immaginavo i mari
d’oriente, le isole, le albe e i tramonti e tutte le possibili avventure che
i loro nomi bastavano a evocare. Dopo averle viste passare aspettavo
le onde che puntualmente arrivavano, altissime, e il gridio eccitato
dei bagnanti sulla spiaggia che le salutava, onde possenti che facevano sentire tutta la potenza della nave da cui provenivano. E quanto
ai sogni chi meglio li ha espressi in un’immagine? E penso al Rex,
annunciato dall’urlo delle sirene nel film “Amarcord” di Fellini, e visto
come un’apparizione mentre passa, vicino e irraggiungibile, immenso
e inconcepibile, con tutte le luci delle cabine accese, davanti agli
occhi stupiti di chi lo guarda dalla banchina. Più o meno era quella
l’impressione che faceva su di me il passaggio delle grandi navi di
una volta.
Il tempo e gli anni sono volati via, e le grandi navi transoceaniche
sono scomparse. Oggi quei viaggi oltre oceano si fanno in aereo, e
altre sono le grandi navi che d’estate solcano il mare. Sono navi molto
diverse per la forma bianche, enormi, straripanti, e nello stesso tempo
familiari, un po’ tozze ma altrettanto imponenti.
Somigliano a piccole città galleggianti, e non attraversano più gli
oceani ma hanno mete più vicine. Navi da crociera, da turismo privilegiato e abbordabile, soprattutto navi comode, fornite di tutto ciò che

have always looked at large ships, the queens of the sea, with respect.
Ever since my childhood, I have watched them pass by on the vast
panorama of the Gulf, from the terrace of my house in Palazzo Donn’Anna
in Posillipo, as they sail towards the port. I knew their names and I
recognized them by their shape and number of funnels. The Saturnia, the
Conte Biancamano, the Conte Rosso, the Rex - the names stimulated my
imagination as a reader of books by Salgari. They had crossed oceans and
I imagined the seas of the Orient, the islands, the sunrises and sunsets
and all the possible adventures that their names alone were able to evoke.
After seeing them go by, I waited for the waves as they arrived, every time,
extremely high, and the excited shouts of the bathers on the beach who
waved to them, the mighty waves that let you feel all the power of the
ships from which they came. As for dreams, nobody has ever expressed
them better than these images. I think about the Rex, announced by the
cries of the mermaids in Fellini’s film, “Amarcord”, seen as an apparition
as it passes by, close but unreachable, immense and inconceivable, with
all the cabin lights on, before the astonished eyes of the people watching
from the quay. This is more or less the impression that the passage of the
large ships of the past gave me.
Time and years have flown by, and the large transoceanic ships have
disappeared. Today, such trips across the ocean are made by aeroplanes.
Other large ships now sail the summer seas. These ships are very different,
both because of their shape and their white colour. They are huge and
overflowing, somehow familiar, while somewhat stocky but equally
impressive.
They resemble small floating cities and they no longer cross the oceans,
but their destinations are much closer. Cruise ships for privileged and
affordable tourism and, above all, comfortable ships, equipped with
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e foto illustrate in queste pagine sono rispettivamente di Luca Tamagnini e di Victor Sokolowicz, vincitori della VI edizione del Premio
Mare Nostrum Awards.
Le immagini dell’esposizione fotografica al “Festival Editoria del Mare”
di Gaeta di Luca Tamagnini mostrano una magnifica serie di paesaggi
molto suggestivi e tematicamente coerenti. Il paesaggio di questi luoghi
costieri, non tanto lontani da casa, sono poi diventati parte dell’autore,
dove la macchina fotografica non crea più distacco, ma partecipazione.
Il reportage fotografico pubblicato da Victor Sokolowicz su Bloomberg
è un ritratto originale e al contempo reale di una mini-crociera tra Civitavecchia e Barcellona a bordo nave “Cruise Barcelona”, ammiraglia di
Grimaldi Lines. Le sue immagini sono di notevole interesse e ci mostrano
uno sguardo diverso della vita di bordo.

T

he photos shown in these pages belong respectively to Luca Tamagnini and Victor Sokolowicz, winners of the VI edition of the Mare
Nostrum Awards.
The pictures displayed at the “Gaeta Festival Editoria del Mare” by Luca
Tamagnini show a magnificent series of very picturesque and thematically
consistent landscapes. These coastal areas, not so far away from home,
became part of the author, where the camera does not create separation,
but participation.
The photos published by Victor Sokolowicz on Bloomberg are an original
and real portrait of a mini-cruise between Civitavecchia and Barcelona on
board the "Cruise Barcelona", the flagship of Grimaldi Lines. His images
are of considerable interest and show us a different view of life on board.

occorre, palestra, piscina, giochi, per chi ha bisogno di allontanarsi
dal faticoso tran tran della vita indaffarata.
Queste navi solcano le azzurre autostrade del mare, la scia spumeggiante che lasciano a poppa segna sull’acqua il loro itinerario,
Sardegna, Baleari, Tunisia, Marocco, le isole greche e le città più
belle del Mediterraneo.
Anch’io partendo da Napoli e arrivando nel mar Egeo, a Delo, a Delfi,
a Mykonos, a Santorini, a Rodi, ho fatto su una di quelle navi un’esperienza che ricordo molto bene: l’esperienza del distacco, e cioè,
prendere le distanze, abbandonarsi, la lentezza.
Prendere le distanze dalla terra che lasci ti consente di vederla in
modo diverso. A me accadde a Napoli. Dal ponte della nave vidi la
città che man mano si allontanava…la nave si trova proprio al centro
del cerchio che si chiude laggiù, dove il sole sta tramontando tra il
monte Epomeo alto e puntuto e la linea bassa della costa di Procida.
Per un momento questo golfo mi appare come in una remota preistoria, con i due vulcani contrapposti, il Vesuvio e l’Epomeo, rossi
sulle cime e infuocati di lava, i Campi Flegrei e le solfatare fumanti.
Il paesaggio che prima per me era consueto ora sta prendendo un
aspetto diverso, primigenio e porta l’impronta dell’immane sconvolgimento da cui nacque. Non c’è più l’oleografia capace di addomesticarlo. Ecco, per me questo significa prendere le distanze: vedere le
cose in modo nuovo e diverso, con quell’estraniazione di cui parlava il
grande Sklovskij, che aprì nuovi campi espressivi alla letteratura. Da

everything you need, from gyms, swimming pools and games, for those
who need to get away from the gruelling rigmarole of a hectic life.
These ships sail the blue Motorways of the Sea, leaving behind them a
foaming wake at the stern, tracing their itinerary on the water: Sardinia,
the Balearic Islands, Tunisia, Morocco, the Greek Islands and the most
beautiful cities in the Mediterranean.
Departing from Naples and arriving in the Aegean Sea, at Delos, Delphi,
Mykonos, Santorini and Rhodes, I too had an experience on one of these
ships and I remember it very well: the experience was one of detachment,
namely distance, abandoning oneself to a slower pace.
By distancing yourself from the land you are leaving behind, you are able
to see it differently. This happened to me in Naples. From the deck of
the ship, I saw the city gradually getting farther away ... the ship was
located right in the middle of a circle that forms down there, where the
sun sets between the tall, pointed Mount Epomeo and the low coastline
of Procida. For a moment, the Gulf looked remote, like something from
prehistoric times, with the two opposing volcanoes, Vesuvius and Epomeo,
their red summits fiery with lava, the Phlegraean Fields and the steaming
Solfataras.
The landscape that had previously seemed normal to me, was taking on
a different appearance. It seemed primitive, carrying the marks of the
immense upheaval from which it came to be. There was no longer an
oleograph capable of taming it. This, for me, meant distancing myself:
seeing things in new and different ways, with that alienation that the
great Shklovsky spoke about, which opened up new fields of expression to
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scrittore fu un’esperienza che non potevo dimenticare.
Abbandonarsi. Quando sei sulla nave non devi più pensare a niente,
per esempio a come impiegare il tuo tempo. Sono altri che ci pensano,
l’organizzazione del tempo è predisposta e tu puoi soltanto scegliere
quella che preferisci. Preferisci startene su una sedia a sdraio e prendere il sole vedendo l’azzurra striscia di mare davanti a te? O preferisci fare ginnastica con un istruttore? O farti una nuotata in piscina?
O leggere il libro che hai portato con te, scrivere il tuo diario, chiudere
gli occhi e astrarti da te stesso e da tutto? Questo significa abbandonarsi. Poi suona la campanella e vai a tavola, e lì sono gli altri che ti
servono e si occupano di te. Anche la tua destinazione è predisposta:
la sera dormi nella tua cabina e la mattina ti svegli “altrove”, in un
altro posto sconosciuto, che poi visiterai.
Quale città, quale porto, quale isola ti aspetta domani?
Insomma abbandonarsi è uno dei piaceri di cui uno non si accorge
immediatamente, ma ne sente inavvertitamente sul sistema nervoso
il benefico effetto.
Il Piacere della lentezza. E’ bello ritrovarlo al di fuori del convulso
affrettarsi di ogni caso che oggi fa della velocità il suo idolo. La
lentezza ti dà la possibilità di fermarti sulle cose, di vederle non fuggevolmente, di rientrare in un tempo umano, antico e direi “antropologicamente” più naturale per ognuno. Puoi guardare quando dalla nave
scendi a terra, una statua, un monumento, la strada di una città, con
tutta la calma necessaria per imprimerla nel ricordo. Così fu per me
quando la nave ci portò a Delfi, e salii sull’acropoli a guardare l’auriga,
e non potevo distogliere gli occhi da quella statua dove l’immobilità
dell’auriga, dritto in piedi a reggere le redini per trattenere focosi
cavalli, suggerisce ed implica lo sforzo per mantenere quella postura.
O quando a Rodi, entrando nel porto, immaginai il colosso a gambe
divaricate sotto cui passavano lentamente le triremi. O a Santorini
quando salimmo su nel paese in groppa agli asinelli avemmo tutto il
tempo per curiosare nei mercatini sovraccarichi di merce locale e
tra le bancarelle piene di colorate cianfrusaglie. Ingenue turistiche
futilità che fanno parte di un viaggio che la lentezza rende possibili.
Adesso le grandi navi da crociera hanno altri nomi, La Magnifica, La
Divina, La Gloriosa, nomi altisonanti, certo meno avventurosi di quelli
che sapevo a memoria da bambino. La loro prua solca le acque del
Mediterraneo o uno dei mari con più varietà di luoghi, di memorie,
di miti e di genti. “C’è più storia in una piccola onda del Mediterraneo che in tutti gli oceani”, è stato detto, ed è vero. In questo
mare Oriente ed Occidente si sono concentrati, tre religioni si sono
combattute, due poeti Omero e Virgilio l’hanno esaltato, Ulisse lo ha
navigato, le sirene su qualche scoglio cantano ancora (per chi riesce
a sentirle), la Bellezza e la Natura si sono incontrate e hanno prodotto
le trasparenze delle acque della Sardegna, l’incanto dei tanti paesini
rivieraschi, il mistero delle grotte e degli anfratti, gli infiniti variegati
Pollok dei fondali sottomarini, l’eleganza del delfino e dei pesci che lo
abitano. Da subacqueo poi io “mi sono sentito penetrato dalla grandiosa coerenza stilistica di questo mare” che preferisco al fastoso
carnevale dei mari orientali. Qui in questo mare così vario si aggirano
le grandi navi bianche dai nomi altisonanti, toccano le loro mete e i
loro approdi, e basta una settimana al viaggiatore per correre un’esperienza che Ulisse impiegò dieci anni a soddisfare.

literature. As a writer, it was an experience that I could not forget.
Letting yourself go. When you are on the ship you don’t have to think
about anything, such as what to do with your time. There are others
there to think about that. The organization of time is prearranged and
you can choose what you prefer. You might decide to lie on a deckchair,
sunbathing and watching the blue strip of sea before you or perhaps get
some exercise, with the help of an instructor, or go for a swim in the pool.
Maybe you would rather read the book you brought with you, write in
your diary, close your eyes and cut yourself off from yourself and from
everything? This means letting yourself go. Then the bell rings and you
go to the table, where others serve you and take care of you. Even your
destination is prearranged: you go to sleep in your cabin through the night
and the next morning you wake up “elsewhere”, in another unknown
place that you will later visit. Which city, which port, which island awaits
you tomorrow? Letting yourself go is one of the pleasures that you don’t
notice immediately, until you unexpectedly feel its beneficial effect on
your nervous system.
The pleasure of slowness. It’s nice to find this, so different from the usual
chaotic rush that fills every aspect of life, in which speed is idolized.
Slowness gives you a chance to stop and look at things, rather than just
the usual fleeting glance. It is return to a more human, ancient rhythm
that, I would say, is “anthropologically” more natural for everyone. When
you leave the ship to walk on dry land again, you can admire a statue,
a monument, a city street, with all the calm necessary for it to remain
impressed in your memory. This is what happened to me, when the ship
took us to Delphi and I climbed up to the Acropolis to see the Auriga. I
couldn’t take my eyes off the statue where the immobility of the Auriga,
standing upright, holding the reins to restrain the fiery horses, suggests
and implies the effort needed to maintain that posture. Again, in Rhodes,
while entering the port, I imagined the giant with his legs apart, with the
Triremes slowly passing between them. At Santorini, when we climbed up
to the village, riding on donkeys, we had plenty of time to browse around
the markets that were overflowing with local goods with their stalls full
of colourful bits and pieces. Such naive tourist trivialities are part of a
journey that a slow pace makes possible.
The big cruise ships now have other names: La Magnifica (The Magnificent),
La Divina (The Divine), La Gloriosa (The Glorious) – pompous sounding
names, certainly less adventurous than those I knew by heart as a child.
Their prows plough through the Mediterranean or one of the other seas
with more variety of places, memories, myths and peoples. It was once
said that “There is more history in one small Mediterranean wave than in
all of the oceans”, and it is true. This is the sea in which East and West
became concentrated, three religions fought against each other, two
poets, Homer and Virgil, glorified it, Ulysses sailed it, the mermaids are
still singing on a rock somewhere (for those who can hear them); Beauty
and Nature met here and produced the crystal clear waters of Sardinia,
the charm of the many coastal villages, the mystery of the caves and
ravines, the countless variegated Pollocks in the depths, the elegance of
the dolphin and the fish that inhabit it. As a diver, “I felt penetrated by the
majestic, coherent style of this sea”, which I prefer to the lavish carnival
of the Eastern seas. Here in this sea, so varied, where the big white ships
with the pompous-sounding names sail, reaching their destinations and
their dockings, it takes a traveller just one week to enjoy an experience
that took Ulysses ten years to achieve.
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Marocco

Al via l’operazione Marhaba

Un milione di marocchini d’Europa sulle autostrade del mare
Morocco

Operation Marhaba
puts a million European Moroccans
on the Motorways of the Sea

M

orocco is focussing on the motorways of the sea. Not only to boost
trade, but also to strengthen links to Europe. The general rehearsal
has been scheduled for the next few weeks, when operation Marhaba
(“welcome”) will be launched, on the initiative of King Mohammed
VI and run by his Foundation. The operation aims to guarantee a warm
welcome to the more than two million emigrants who come home from the
continent for the holidays. This year, there is an important new feature: for
the first time ever, all Morocco’s ports have been mobilized. The response
was immediate. 50% of travellers will be arriving in Morocco by sea, and
33% of the total will dock in Tangier Med, the country’s largest port, which
was opened in 2007 and is situated on the world’s busiest sea route, the
Gibraltar straits.
The harbour authorities have spent €16 million to est up the infrastructures
to allow for foot passengers and cars to be separated on arrival and exit
from the port. Similar attention has been paid to Nador and Hoceima,
which between them will be welcoming more than 20% of arrivals. Here
too, genuine assistance centres have been set up, like those usually found
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l Marocco punta alle autostrade del mare. Non solo per dare
impulso al commercio, ma anche per potenziare i collegamenti
con l’Europa. La prova generale nelle prossime settimane, quando
scatterà l’operazione Marhaba (Benvenuti), messa in campo da
re Mohammed IV e gestita dalla Fondazione che porta il suo nome.
Operazione che mira a garantire un’adeguata accoglienza agli oltre
due milioni di immigrati che dal vecchio continente si accingono a
tornare a casa per le vacanze. Quest’anno c’è un’importantissima
novità: per la prima volta sono stati mobilitati tutti i porti marocchini.
La risposta è stata immediata. Il 50 per cento arriverà in Marocco in
nave e del totale il 33 per cento sbarcherà a Tangeri Med, il più importante scalo del paese, inaugurato nel 2007 e situato sulla seconda via
marittima più frequentata al mondo, lo stretto di Gibilterra.
Le autorità portuali hanno speso 16 milioni di euro per realizzare
infrastrutture che consentiranno la separazione fisica di pedoni e
auto in arrivo e in uscita dal porto. Analoga attenzione è stata riservata a Nador e al Hoceima che insieme accoglieranno più del 20 per
cento degli arrivi. Anche qui sono stati predisposti centri di assistenza
proprio come quelli tradizionalmente allestiti negli aeroporti di Casablanca, Agadir e Fes, con personale specializzato e volontari, che
parlano oltre all’arabo anche francese, inglese, italiano e tedesco,
per un totale di 400 operatori, dislocati nei punti chiave di tutto il territorio.
Base di partenza dei marocchini che si preparano al rientro estivo
saranno, dunque, i principali scali dei loro rispettivi paesi di emigrazione: Algeciras e Almeria in Spagna; Sète in Francia; Livorno e
Genova in Italia. “Quelli che vivono a Nord - ha spiegato a “Nova”
Aziz Darif, presidente della Consulta degli immigrati del Comune di
Roma e vice presidente del partito marocchino di al Istiqlal nella
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regione Lazio - partiranno dal porto di Genova, mentre quelli che risiedono nel centro e nel sud dell’Italia utilizzeranno il porto di Livorno dal
quale, grazie alla Grimaldi Lines, è possibile raggiungere direttamente
Tangeri, imbarcando l’auto sul traghetto. Oltre la partenza settimanale
da Livorno per Barcellona e Tangeri, la Grimaldi da’ la possibilità di
imbarcarsi anche sulla nave in partenza ogni giorno da Civitavecchia per Barcellona e lì prendere la nave proveniente da Livorno per
Tangeri che parte ogni domenica attorno alla mezzanotte. Un modo
comodo ed ecologico di viaggiare, che ci consente anche di portare
regali voluminosi alle nostre famiglie”.
E’ anche grazie al continuo scambio di idee ed esperienze dei marocchini residenti in Europa con la madrepatria che si sta sviluppando a
Rabat il concetto di “autostrade del mare”. Questo termine infatti è
ancora poco utilizzato nel paese nord africano. L’opinione pubblica
locale ha iniziato a capirne l’importanza, in particolare per il trasporto
passeggeri, guardando alla vicina Melilla, enclave spagnola in
Marocco, che dal 2011 ha sviluppato un sistema integrato di autostrade del mare grazie ad una rete di traghetti che la collegano alla
città francese di Sète e a quella spagnola di Cartagena.
Si tratta di una connessione marittima che permette di raggiungere
in poche ore le tre città del mediterraneo, evitando così a migliaia
di camion e auto di viaggiare in strada riducendo notevolmente l’inquinamento dell’intera regione. Rabat guarda infatti con interesse
al programma Marco Polo II dell’Unione Europea che permette agli
operatori marittimi di ottenere sostegno per lo sviluppo delle autostrade del mare. Il programma è volto a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto
e a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad
un sistema di trasporti efficace e sostenibile che dia valore aggiunto
all’Unione europea, senza conseguenze negative per la coesione
economica, sociale o territoriale.
Questo programma ha permesso ad un paese come il Marocco
di capire l’importanza delle autostrade del mare che oggi come in
passato svolgono un ruolo fondamentale nei trasporti commerciali.
Anche il paese nord africano, come il nostro, grazie alla sua posizione
e alla sua conformazione geografica sarebbe facilitato ad utilizzare le
autostrade del mare e i vantaggi ambientali e sociali sarebbero notevoli. Infatti il trasporto marittimo produce 15 grammi di Co2 per ton/
km contro gli oltre 120 grammi del trasporto stradale (dati European
Environment Agency). Trasferire 150 miliardi di ton/km dalla strada al
mare significa ridurre di 16 mila tonnnellate di CO2 le emissioni.
Per questo il Marocco, che ha una linea costiera di 3.500 chilometri,
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in the airports of Casablanca, Agadir and Fes, with specialised staff and
volunteers speaking French, English, Italian and German as well as Arabic,
for a total of 400 operators spread out over the key points of the territory.
The starting point for the Moroccans getting ready to go home for the
summer will be the main ports in their respective countries of emigration:
Algeciras and Almeria in Spain; Sète in France; Leghorn and Genoa in
Italy. Aziz Darif, president of the Immigration Council at the Municipality
of Rome and vice president of the Moroccan al Istiqlal party in the Lazio
region, explained to “Nova” that “those living in the North will leave from
Genoa port, while those in central and southern Italy will use the port of
Leghorn, from where they can travel to Tangier directly with the Grimaldi
Lines ferries. Apart from the weekly departure from Leghorn to Barcelona
and Tangier, Grimaldi also offers a ferry leaving Civitavecchia for Barcelona
every day, from where they can board the Leghorn-Tangier ferry which
leaves every Sunday at around midnight. It’s an easy and eco-friendly way
of travelling that also lets us bring lots of gifts to our families”.
The constant exchange of ideas and experiences between Moroccans
living in Europe and their home country is also at the origin of the concept
of “motorways of the sea”, currently being developed in Rabat. In fact,
this term is still not commonly used in the North African country. Local
public opinion started to catch onto the importance of it, in particular for
foot passengers, looking at nearby Melilla, a Spanish enclave in Morocco,
which has developed an integrated system of motorways of the sea since
2011, thanks to a network of ferries that connect it to the French city of
Sète and Spanish Cartagena.
The result is a sea link that connects the three Mediterranean cities in
just a couple of hours, avoiding thousands of goods vehicles and cars on
the road and considerably reducing pollution throughout the region. In
fact, Rabat is watching the Marco Polo II EU program with interest, which
provides support for ferry companies in developing motorways of the sea.
The program aims to reduce road traffic, improve the environmental profile
of the transport system and strengthen inter- modal transport, contributing
to an efficient and sustainable transport system that gives added value to
the European Union, without any negative impact on economic, social and
territorial cohesion. This program has allowed a country like Morocco to
grasp the importance of the motorways of the sea, and their fundamental
role in trade, now as in the past. The geographic position and form means
that, like our own, the North African country would have easy access
to the motorways of the sea, with significant environmental and social
advantages. Sea transport currently produces 15g of Co2 per ton/km,

una rete di 13 scali aperti al commercio con l’estero, dieci per le attività di pesca a carattere regionale e sei a carattere locale, ha deciso
di diventare un hub portuale per tutta l’Africa, di conquistarsi un ruolo
di primo piano nel commercio internazionale, ma anche di utilizzare la
sua vocazione marittima in chiave turistica e di modernizzazione delle
infrastrutture. Prima di poter aprire delle vie del mare che possano
collegare le diverse città del paese tra loro e il Marocco con il resto
dell’Africa è importante creare delle infrastrutture che siano all’altezza.
Per questo sono tanti e ambiziosi i progetti in cantiere. Ad illustrarli
lo stesso sovrano, che, lo scorso dicembre, ha presentato il nuovo
piano strategico di sviluppo portuale marocchino, che prevede investimenti per 5,4 miliardi di euro entro il 2030, e firmato accordi per la
nascita del futuro polo di Nador West Med, nel nord ovest del paese,
al quale saranno destinati solo nella prima fase 600 milioni di euro di
finanziamenti. Un enorme complesso di nuova generazione che sarà
realizzato nel più assoluto rispetto dell’ambiente. Si prevede tra l’altro
anche il rimboschimento di un’area dieci volte più grande di quella
interessata dai lavori.
Nador West Med occuperà 850 ettari di suolo pubblico e l’obiettivo,
come ha spiegato Nadia Laraki, direttore dell’Agenzia nazionale
dei porti, sarà quello di “portare la regione orientale del Marocco
a posizionarsi a livello internazionale. Ci proponiamo di accogliere ha aggiunto - navi di grossa portata come le petroliere o quelle che
trasportano greggio raffinato’’. Qui è prevista infatti una grande piattaforma di stoccaggio di prodotti petroliferi per la fornitura non solo
del Marocco, ma anche degli altri paesi della regione.
L’esempio pilota resta Tanger Med, considerato come un circuito
integrato di logistica internazionale. E’ stato progettato infatti per
servire le zone produttive attuali e future e migliorare la competitività delle società che hanno sede in Marocco. Le attività portuali
principali sono assegnate a operatori di fama mondiale, nell’ambito
di contratti di concessione, pronte ad investire in strutture portuali e
a fornire servizi di qualità in grado di soddisfare gli standard internazionali di sicurezza e di competitività. Dopo la sua entrata in funzione,
il Marocco è riuscito in pochi anni a compiere un salto di qualità in

against more than 120 g produced by road transport (source: European
Environment Agency). Transferring 150 billion ton/km from the roads to
the sea would mean reducing Co2 emissions by 16,000 tonnes.
This is why Morocco, which has 3,500 km of coastline, a network of 13
ports open to foreign trade, 10 for regional fishing activities and 6 local
ports, has decided to become a port hub serving the whole of Africa,
taking up a primary role in international trade and also using its maritime
vocation for tourism and as a way to modernise infrastructures. Before
opening the motorways of the sea to connect the different cities and the
rest of Africa, it is important to set up adequate infrastructures.
A range of ambitious projects are already underway to deal with this. The
sovereign himself illustrated them in this new strategic development plan
for Moroccan ports presented last December, which set out investments
of € 5.4 million up until 2030, and signed agreements for the creation of
the future Nador West Med hub in the north-west of the country, which
will receive € 600 million in investment just in the first phase. The hub will
be an enormous, new generation complex, constructed using exclusively
eco-friendly methods. Among other actions, the plan also includes the
reforestation of an area ten times the size of the site.
Nador West Med will take up 850 hectares of public land, and will aim
to “bring the western area of Morocco up to an international level”,
according to Nadia Laraki, Director of the National Harbour Agency.
She added: “We will be welcoming high capacity ships such as petrol
transporters or refined crude oil tankers”. In fact, a large stocking
platform for oil products will be constructed, supplying not only Morocco,
but also the other countries in the region. The pilot example remains
Tanger Med, which is seen as an integrated international logistics circuit.
In fact, it was designed to serve current and future industrial zones and
improve the competitiveness of companies based in Morocco. The main
port activities have been assigned to world-renowned operators, as
part of service tenders, who are ready to invest in harbour structures
and to provide quality services capable of meeting current international
standards in terms of safety and competition. After the Tangier hub was
brought into use, in only a few years Morocco succeeded in making a
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termini di connettività marittime, passando dal 77mo posto al mondo
nel 2007 al 17mo nel 2012.
Intanto, altri nuovi progetti stanno contribuendo a rafforzare l’infrastruttura portuale marocchina, come il terminal di Casablanca, inaugurato ad aprile, che fa parte del polo nord-ovest. Uno dei sei poli
che costituiscono l’ossatura marittima marocchina e che Rabat sta
cercando di valorizzare ciascuno in considerazione della propria
vocazione: il polo della zona orientale, rivolto all’Europa e al Mediterraneo, Nord Africa inclusa; il polo del Souss-Tensift, il complesso del
porto di Agadir; il polo Sud, composto da tre unità (Tan-Tan, Laayoune
e Dakhla); il polo Abda Doukkala con Jorf Lasfar e Safi, dove è da
poco partita la fase esecutiva del progetto che farà di quest’ultimo
scalo marittimo un grande hub per l’esportazione del fosfato.
Ad inaugurare l’avvio dei lavori, per i quali si prevedono investimenti
per 400 milioni di euro, lo stesso re Mohammed VI, che da’ enorme
importanza al ruolo delle autostrade del mare. Questo progetto punta
anche a rafforzare il ritmo di sviluppo economico della regione, con
la creazione di nuovi posti di lavoro e a dare impulso al rinnovamento
urbanistico della città di Safi, oltre che alla conversione del porto
cittadino che diventerà un porto commerciale e da crociera. Per
garantire lo sviluppo sostenibile della regione, sono state messe in
atto misure che mitigheranno e compenseranno l’impatto ambientale.
Il progetto, per esempio, include anche la creazione di una spiaggia
a nord della nuova struttura, destinata a diventare zona di svago per i
surfisti e per i turisti in generale.
L’attuale sito di Safi verrà in futuro ristrutturato e trasformato in una
miniera ad alta tecnologia per l’estrazione del fosfato, che genererà
nuova occupazione e permetterà all’attività mineraria di entrare
in sinergia con quella di una nuova zona industriale, grazie alla
presenza di un numero significativo di nuove società. Particolarmente
entusiasta di questo progetto è Mustapha Terrab, dirigente della
compagnia nazionale marocchina di fosfati Ocp (Office Chérifien des
Phosphates), fondata nel 1920 in Marocco come ente statale, ma
diventata nel 2008 una compagnia privata a partecipazione pubblica.
La società, che è tra i principali esportatori di fosfati nel mondo, dà
lavoro a 20 mila persone, possiede due complessi chimici e i suoi
impianti si trovano nei quattro principali siti minerari del Marocco. Nel
2011 è arrivata a dichiarare guadagni per 5 miliardi di euro. Il gruppo è
stato chiamato anche a contribuire allo sviluppo sociale del Marocco
e ha presentato progetti di investimento nel settore dell’istruzione
e della formazione tramite la creazione dell’Istituto di promozione
socio-educativa (Ipse) di Safi, che ha già aperto due scuole che
contano 1,600 studenti.
Oltre al trasporto passeggeri e merci e all’export dei prodotti marocchini, le autorità di Rabat non dimenticano l’importanza delle infrastrutture portuali in sostegno al settore della pesca. Per questo Rabat
ha investito 510 milioni di dirham (45,5 milioni di euro) per ampliare il
porto di Tarfaya nel sud del paese (i lavori dovrebbero concludersi
entro maggio 2014), incrementare l’occupazione, aprire nuove rotte
di collegamento con le Canarie e dare impulso all’attività di pesca,
motore principale di sviluppo economico e sociale della regione di
Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra. Un progetto anche questo che fa
parte di quel processo di rinnovamento degli scali marittimi sul quale
il Marocco ha deciso di scommettere.

huge leap in quality in terms of sea links, passing from 77th place in the
world in 2007 to 17th place in 2012.
Meanwhile, other new projects are contributing to strengthening the
Moroccan port infrastructures, such as the Casablanca terminal, opened
in April, part of the north-west hub. Casablanca is one of the six hubs that
form the backbone of Moroccan harbour facilities, which Rabat is trying
to valorise, each in consideration of its vocation: the western hub, facing
towards Europe and the Mediterranean, including North Africa; the SoussTensift hub, in the Agadir harbour complex; the south hub, composed of
three units (Tan-Tan, Laayoune and Dakhla); and the Abda Doukkala hub
with Jorf Lasfar and Safi, where the executive phase of the project to
transform it into a major phosphate export hub has just taken off.
The works, which will see an investment of €400 million, were opened
by King Mohammed VI himself, giving enormous importance to the role
of the motorways of the sea. The project also aims to step up the rate of
economic development in the region, creating new jobs and promoting
the urban renovation of the city of Safi, in addition to converting the city
harbour into a trade and cruise port. To guarantee sustainable development
in the region, measures have been introduced to mitigate and compensate
for the environmental impact. For example, the project includes the
creation of a beach to the north of the new structure, destined to become
an entertainment area for surfers and tourists in general.
The current Safi site will be renovated in the future and transformed into
a high technology mine for extracting phosphate, generating new jobs
and allowing mining activities to work together with a new industrial
district, thanks to the presence of a significant number of new companies.
Mustapha Terrab, director of the Moroccan national phosphate company
(Office Chérifien des Phosphates) founded as a state-owned company in
1920 and privatised in 2008, is particularly enthusiastic about the project.
The company, which is one of the leading phosphate exporters in the world,
employs 20,000 people, owns two chemical facilities and has plants in the
four largest mining sites in Morocco. In 2011, they reported earnings of € 5
billion. The group has also been asked to contribute to social development
in Morocco and has presented investment projects in the education and
training sectors by setting up the Safi Institute of Socio-Educational
Promotion (IPSE), which has already opened two schools offering places
to 1,600 students.
In addition to transporting passengers and goods, and exporting Moroccan
products, the Rabat authorities are also well aware of the importance
of harbour infrastructures to support the fishing industry. For this reason,
Rabat has invested 510 million dirhams (€ 45.5 million) in extending the
Tarfaya port in the south of the country (works should be completed by
the end of May 2014), providing jobs, opening new routes to the Canary
islands and boosting fishing activities, the main driver of economic and
social development in the Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra region.
This is another project that is part of the process of renovating the sea
ports on which Morocco has decided to base its strategy for the future.
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Sulla scia dei mille porti
della “lingua franca”
L’

obiettivo primario del programma europeo delle “autostrade
del mare” è di agire per migliorare le comunicazioni con le aree
periferiche dell’Unione Europea e di promuovere il trasporto
con i paesi candidati e con quelli vicini.
Progettato come alternativa alle autostrade terrestri al fine di alleviare il traffico delle principali autostrade europee, le autostrade del
mare permettono di imbarcare camion o rimorchi a bordo delle navi
che effettuano una rotta regolare. Finanziati dall’Unione Europea,
tali collegamenti devono raggiungere l’equilibrio con un afflusso di
camion e rimorchi o containers sulla base di offerte competitive.
“Il Mediterraneo, afferma lo storico Fernand Braudel, non è una frontiera, ma un luogo di scambio.” Un luogo di incontro, di scambio e di
comunicazione interculturale. E nel corso della storia, questo “mare
interno” dell’impero romano ha attraversato civiltà successive senza
danni significativi, riconfermando e riavviando continuamente la sua
vocazione ancestrale di libero scambio, concentrando i bisogni delle

Plying the routes linking the
thousand ports of the “lingua franca”

T

he main aim of the European “Motorways of the Sea” project is to
implement actions designed to improve communication between
the outermost areas of the EU and to promote transport between the
candidates and close third countries.
Conceived as an alternative to reduce traffic congestion on the continent’s
overstretched motorway network, the Motorways of the Sea carry trucks
and trailers on board vessels operating on regular shipping lines. These
links, which are funded by the EU, need to achieve a balance whereby the
demand for maritime transport of lorries, trailers and containers matches
the supply of freight capacity offered on the competitive market.
The historian Fernand Braudel wrote that, “The Mediterranean is not a
border, but a place for trade.” A meeting place, a crossroads, an area of
intercultural communication. And throughout history, this ‘internal sea’
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diverse popolazioni.
Il Mare Nostrum, prospero mercato comune da 2.000 anni, tuttavia,
sembra ora un po’ sbilanciato rispetto ai principali centri europei di
potere e di scambio. Il suo peso nel potenziale economico dell’Europa rimane debole, chiedendo una dinamizzazione delle sue rive
meridionale ed orientale. Questo, quando la necessità dell’equilibrio
geopolitico e del partenariato strategico dovrebbero poter portare a
un accordo di libero scambio mediterraneo praticabile e sostenibile.
Tuttavia, i progressi tecnologici permettono ora di superare tutti gli
ostacoli fisici, e potenziano perfettamente il ruolo fondamentale che
già gioca il Mar Mediterraneo nel sostenere gli scambi tra tutte le
aree costiere.
Torniamo ad un secolo fa per approdare nei tanti porti commerciali di
tutto il Mediterraneo. Non abbiamo bisogno di passaporto né di lingua
nazionale.
I marinai di qualunque paese comunicano e si capiscono grazie ad
una lingua che nessuna università insegna. Un linguaggio composito
veicolare, a metà strada tra i dialetti di tutte le rive: la “lingua franca”
(o “langue franque”).
Un’opportunità storica
Questi marinai parlavano il linguaggio della verità, del commercio,
della fiducia e dell’integrità, grazie alla lingua franca del Mediterraneo. Si muovevano liberamente da un porto a un altro del “lago di
pace”, a seconda delle opportunità, degli incontri e delle attese, come
i venditori ambulanti negli attuali souk settimanali delle nostre città e
dei villaggi interni. Questi souk sembrano porti in una rete tentacolare
di distribuzione e di scambio.
Le “Autostrade del mare” offrono, a loro volta, l’occasione storica di
realizzare nuovamente il regno libero del Mediterraneo come un hub
di prosperità e di gloria per tutti i popoli della regione.
Il loro scopo originario è quello di alleviare la congestione della rete di
trasporto stradale, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e migliorare l’accessibilità dei paesi periferici, delle aree remote e territori
insulari. Considerando che l’attività di carico deve essere predominante senza tuttavia escludere la possibilità di aggiungere il trasporto
combinato di passeggeri.
Le “Autostrade del mare” potranno ridurre la circolazione di camion,
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that was once a part of the Roman Empire has witnessed a series of
civilisations without any significant damage, continually reiterating and
fulfilling its age-old vocation for free trade and at the same time satisfying
the needs of very diverse populations.
Despite having been a prosperous common market for some 2,000 years,
Mare Nostrum now appears to play a comparatively minor role in the
European power game; it carries little economic clout in the continental
scheme of things, and badly requires the dynamic development of its
southern and eastern coasts. In this context, the need for geopolitical
equilibrium and strategic alliances should be a driving force for the
establishment of a viable and sustainable Mediterranean free trade
agreement.
However, technological advances now mean that all the physical obstacles
can be overcome, perfectly enhancing the key role already played by Mare
Nostrum in supporting trade between all Mediterranean rim areas.
A century ago, a trader arriving in any Mediterranean port did not require
a passport, nor did he need to learn the official language of the nation he
was arriving in.
Sailors from different countries in this part of the world have no problem
of communication with each other since they all share a language that
cannot be found on any university syllabus. A language that is a melange
of all the Mediterranean rim dialects: the “lingua franca” or “langue
franque”.
A historic opportunity
The sailors of yesteryear spoke the language of truth, of trade, of trust
and integrity – the shared language of the Mediterranean peoples.
They moved about freely from one place to another on the shores of the
“lake of peace”, deciding their itineraries according to the opportunities,
encounters and expectations that arose en route, rather like today’s street
vendors at the weekly souks in our towns and villages. These souks are
akin to ports in a sprawling network of distribution and trade.
In turn, the Motorways of the Sea now offer a historic opportunity to bring
about another era of free trade, prosperity and glory for the Mediterranean
and its peoples.
The intention is to relieve congestion on the roads of Europe, reduce
emissions of greenhouse gases and improve access to the most outlying
and remote areas of the region, including island territories. The main focus
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Una sfida importante
Le “Autostrade del mare”, che l’Unione Europea mira a promuovere
nel Mediterraneo, rappresentano una nuova importante sfida impegnata sulla base del partenariato euro-mediterraneo, in una strategia
decentrata che metta in moto la dinamica economica e sociale di tutti
i Paesi delle rive del Mediterraneo.
Con il lancio di questo progetto, l’Unione Europea sembra aver voluto
fare un passo avanti rispetto alla partnership strategica in sé, che
prometteva una rapida espansione e che è in netto ritardo rispetto
alle speranze che aveva nutrito.
Una marea di argomenti possono giustificare questa opzione, che
conciliano la prospettiva di un’integrazione mediterranea conseguente chiamata a moltiplicare il livello di scambi tra le due rive ed
a intensificare le relazioni marittime tra i differenti porti di ciascuna
delle due coste.
La sfida dell’Unione Europea sull’intensificazione delle vie marittime
del commercio trans-mediterraneo nasce sia dalla saturazione di
modi e mezzi di trasporto terrestre, vettore di inquinamento, che dal

is on freight, though without precluding the possibility of combined goods
and passenger transport.
The Motorways of the Sea will mean fewer trucks on the roads and less
petrol consumption with shorter distances, shifting the balance between
modes of transport and promoting “intermodality”. This new challenge
differs from traditional maritime cabotage and shipping logistics insofar
as it prioritises striving for performance all the way along the transport
chain, by providing regular services that are reliable, frequent, fast and
scheduled, all at a more competitive price than those offered by road
transport.
At the same time, this strategic EU project is even more far-reaching
than its stated objectives would suggest. The fact that it is designated
as applying primarily to international freight in EU Member States and in
close third countries implies that the Motorways of the Sea also embrace
the region’s historic ambition to be a key player beyond the EU and on the
southern coast of the Mediterranean rim.
To be able to benefit from EU funding, the Motorways of the Sea must
promote the shoreside/shipboard modal shift and contribute to ensuring
the cohesion of the network, concentrating flows of freight on sea routes
by means of new or improved relations between Member States and
beyond, with links that are viable, regular and frequent. Sub-regional,
national and local multimodal transport is the key to establishing the new
map of Euro-Mediterranean free trade links.
A major challenge
The Motorways of the Sea, which the EU plans to promote in the
Mediterranean, represent a major new challenge to be met by EuroMediterranean partnerships using a decentralised strategy that will be a
driver for dynamic economic and social development in all Mediterranean
rim countries.
By launching this project, the EU appears to have taken a deliberate step
forward in respect of the basic strategic partnership, which originally
promised rapid expansion but is now lagging considerably compared to
the expectations raised at the time.
There are many arguments in favour of this option, with the prospect of
Mediterranean integration, the consequent need for greatly increased
trade links between the two coasts and intensified shipping routes linking
the various ports on both coasts.
The challenge facing the EU in terms of exploiting the Motorways of the
Sea for trans-Mediterranean trade stems from the fact that Europe’s landbased transport system will soon reach saturation levels and is highly
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grandi consumatori di petrolio, grazie a un trasferimento modale
significativo per accorciare le distanze ed evitare gli ostacoli naturali. Questa nuova scommessa differisce dal tradizionale cabotaggio
marittimo o dalle relazioni marittime classiche per una continua
ricerca di performance da un capo all’altro della catena di trasporto,
con un servizio regolare affidabile, frequente, veloce e programmato,
offrendo un prezzo più competitivo rispetto a quello del trasporto su
strada.
Tuttavia questo programma strategico dell’UE offre delle prospettive
più ampie rispetto agli obiettivi dichiarati. Il fatto che il progetto dell’Unione europea è designato come dedicato principalmente al trasporto
merci internazionale nei paesi dell’Unione europea ed in quelli vicini,
suggerisce che ciò porta, nello stesso tempo, l’ambizione storica di un
ruolo di primo piano al di là dei confini dell’UE e sulla costa sud.
Per poter beneficiare del sostegno da parte dell’UE, i progetti di “Autostrade del mare” hanno il dovere di favorire il trasferimento modale
terra / mare e contribuire a garantire la coesione della rete di concentrazione dei flussi di merci su mare, migliorando i rapporti esistenti
o creandone di nuovi tra gli Stati membri e non solo, che siano vitali,
regolari e frequenti. Ed è attraverso interscambi multimodali, a livello
sub-regionale, nazionale e locale, che bisogna impiantare la nuova
mappa del libero scambio euro-mediterranea.
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significativo ritardo nello sviluppo del trasporto stradale, ferroviario
e autostradale nei paesi del Mediterraneo meridionale, la cui modernizzazione della rete si dimostra molto costosa e problematica, in
assenza di una significativa integrazione orizzontale.
L’appello alla storia e la nostalgia del Mare Nostrum, lago di pace, del
commercio e di mix culturale, sorge brillantemente e risuona nel cielo,
catturando la comprensione di tutte le parti interessate al partenariato. Echi che invitano alla rinascita di reti ancestrali che collegano
centinaia di popoli, greci, romani, cartaginesi, egiziani, migliaia di voci
multiculturali del progetto mediterraneo fin dalla notte dei tempi, e
rinchiusi così a lungo negli stati nazionali.
Nello sviluppare il flusso di uomini e donne di entrambe le rive, agendo
per l’integrazione di orizzonti culturali ed esistenziali, migliorando gli
scambi commerciali le influenze reciproche, la scommessa delle
autostrade del mare s’imporrà su tutti come obiettivo per portare il
Mediterraneo alla sua missione storica: la sua esperienza economica e sociale sovranazionale generatrice di integrazione culturale
e di una vita sociale pacifica. Quando la lingua franca serviva come
passaporto e visto.
La lingua franca subisce, nel corso del tempo, incessanti cambiamenti. Soffre da una regione all’altra delle più diverse influenze linguistiche: latino, italiano, spagnolo, arabo... e continua a vivere ancora
oggi attraverso le parole e le frasi che trascendono lingue nazionali in
forma di filastrocche o le grida dei venditori ambulanti. E, se è difficile
oggi ottenere un glossario completo, il dizionario pubblicato a Marsiglia nel 1830 ci dà una versione concreta, praticata in Algeria prima
della colonizzazione francese. Una cosa è certa, che un gran numero
di parole comuni in francese, italiano, maltese, in dialetto tunisino,
come nelle altre lingue del Mediterraneo, è arrivato da altri paesi
attraverso la lingua franca.
Ma la lingua franca, come le influenze latine dimostrano, non era che
un uso istituzionale nella comunicazione portuale. Perché i marinai
di entrambe le rive sono spesso poliglotti, attenti alle esigenze specifiche delle comunità più diversificate. I loro discendenti moderni
potranno, grazie al contributo delle autostrade del mare, ripristinare
lo Stato di comunicazione ancestrale che abita il Mediterraneo.
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polluting; on top of this, there is the significant underdevelopment of the
road and rail networks in southern Mediterranean countries, with their
modernisation proving very costly and problematic due to the lack of any
significant horizontal integration.
The appeal to the history and nostalgia of Mare Nostrum, the lake of peace,
with its potential for trade and cultural links, is gripping and undeniable,
capturing the attention of all the stakeholders in the partnership. The very
concept evokes ideas of the renaissance of ancestral networks connecting
hundreds of peoples: Greeks, Romans, Carthaginians, Egyptians, thousands
of multicultural voices who have shared the de facto Mediterranean
project since the dawn of time, but who have been trapped for so long
within the confines of nation states.
While increasing the flows of men and women on both sides of the
Mediterranean, enhancing the processes of cultural and existential
integration, improving trade relations and promoting mutually beneficial
influences, the investment in the Motorways of the Sea will impose
itself on everyone as the means allowing the region to fulfil its historical
mission: its economic and social supranational dimension is synonymous
with cultural integration and peaceful social fabric. Just like when the
lingua franca was used instead of a passport or visa.
The lingua franca is constantly changing over time. It has been subjected
to a wide variety of influences: Latin, Italian, Spanish, Arabic ... and
continues to exist today in the words and expressions that transcend
national languages in the form of nursery rhymes or the cries of street
vendors. And, though it is hard today to get hold of a comprehensive
glossary, a dictionary published in Marseille in 1830 does provide us with a
tangible version of the idiom spoken in Algeria before French colonization.
One thing is certain: a large number of words common to French, Italian,
Maltese, Tunisian dialect and other Mediterranean languages were
introduced from other countries via the lingua franca.
However, as the Latin influences show, the lingua franca was originally
merely an institutional form of port communication. Sailors on both sides of
the Mediterranean were often multilingual, aware of the specific demands
of widely diverse communities. Thanks to the advent of the Motorways of
the Sea, the modern counterparts of those mariners will be able to restore
the status of the State of ancestral communication that is the common
denominator in the region.
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Gruppo Grimaldi, momenti
di gloria (marinara)

Grimaldi Group, moments
of (maritime) glory

G

rimaldi, which over the last ten years has worked to set up a vast,
concrete and sustainable transport network by sea, connecting and
considerably “reducing” the distances between East and West, North and
South, is without doubt the future of trans-European networks.
“Motorways of the sea” is a European Union programme designed to bring
EU countries closer together, making better use of the economic and
environmental advantages of transport by sea (greater transport volumes
with lower fuel costs and greenhouse gas emissions) that the Grimaldi
Group is achieving on a reliable basis, despite the relatively scarce EU
funding provided for participants in the programme.
In fact, through the Marco Polo project this type of programme received
funding of around 450 million euros between 2007 and 2013.
Although this may seem a large amount, bear in mind that the 66.7 million
euros allocated in 2013 will be divided among 30 projects. In other words,
each project will receive 2.12 million euros, a tiny amount compared to
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l futuro delle reti transeuropee avrà senza alcun dubbio il marchio
del gruppo armatoriale Grimaldi, che negli ultimi dieci anni è impegnato sul fronte della realizzazione di una vasta rete di trasporti via
mare concreta e sostenibile, per collegare l’Ovest all’Est e il Nord al
Sud, “riducendo” notevolmente le distanze.
“Autostrade del Mare” (Motorways of the Sea) è un programma
dell’Unione Europea finalizzato ad avvicinare maggiormente i paesi
dell’UE, sfruttando meglio i vantaggi in termini economici e ambientali
che il trasporto via mare offre (maggiori volumi trasportati con costi
di carburante inferiori e minori emissioni di gas serra) che il Gruppo
Grimaldi sta realizzando con assoluta puntualità, nonostante i finanziamenti previsti dall’UE per i partecipanti a questo programma siano
piuttosto esigui.
In effetti, tramite il progetto Marco Polo, i finanziamenti per programmi
di questo genere dal 2007 al 2013 sono stati intorno ai 450 milioni di
euro.
Anche se sembra una cifra di tutto rispetto, bisogna sottolineare il
fatto che la parte riguardante le proposte per il 2013 ammonta a 66,7
milioni di euro da spalmare su 30 opere. In altre parole, ad ogni opera
andranno 2,12 milioni di euro, una cifra minima se rapportata ai costi
annui di una linea, soprattutto adesso che i prezzi del carburante sono
particolarmente alti.
Nel 2012 il Gruppo Grimaldi ha realizzato il programma M.I.S.TRA.L.,
incentrato sulla creazione di un nuovo collegamento marittimo tra
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il Montenegro e le coste occidentali italiane (Catania, Salerno e
Genova) destinato al trasporto esclusivo di automobili nuove dallo
stabilimento di Kragujevac, in Serbia.
Si tratta dell’ampliamento di un servizio marittimo già operativo tra i
porti di Genova, Livorno, Catania e Patrasso per il trasporto di automobili e di altri materiali rotabili. Il finanziamento complessivo ricevuto
da Atlantica S.p.A. di Navigazione, la società del gruppo, ammonta a
solamente 1,9 milioni di euro.
Peraltro, bisogna sottolineare che il trasporto via mare è molto più
economico ed ecosostenibile per cui l’UE avrebbe eventualmente
potuto destinare qualcosa in più alla marina mercantile.
In Europa si valuta che l’inquinamento maggiore sia dovuto alla
produzione di energia elettrica da società pubbliche (27,1%) seguite
dal trasporto su strada con il 18%, dai consumi domestici (9,4%) ecc.
Una nave con una capacità di carico di 8.000 dwt rilascia 15 grammi di
anidride carbonica per tonnellata/chilometro mentre un camion che
trasporta automobili o un altro tipo di carico ne rilascia 540.
Il Gruppo Grimaldi, però, è all’avanguardia nello sviluppo dei trasporti
via mare a corto raggio ed in particolare del concetto delle arterie
marittime in Europa, per cui insiste e si estende continuamente,
creando una sorta di ponte tra il Mediterraneo, il Nord Europa ed il
Mar Baltico avendo, oltre alla Grimaldi Lines, anche il controllo di
altre due società: la Finnlines nel Mare del Nord e la Minoan Lines nel
Mediterraneo Orientale e nell’Adriatico.
Tramite questa rete intende fornire collegamenti marittimi frequenti,
affidabili e competitivi per il trasporto di veicoli e passeggeri nell’area
del Mediterraneo e dell’Europa del Nord.
Offre un’alternativa alle autostrade già così congestionate, promuovendo la politica dell’UE che mira a spostare le merci dalle strade e a
utilizzare trasporti maggiormente ecosostenibili come quelli via mare.
Per quanto riguarda l’Adriatico, il Gruppo Grimaldi ha potenziato la
propria presenza tramite la Minoan Lines e la Grimaldi Lines.
La Minoan Lines opera con quattro navi sulla rotta Patrasso-Igoumenitsa-Ancona-Trieste e la Grimaldi Lines con due navi sulla rotta
Patrasso-Igoumenitsa-Brindisi.
Nel quadro di una maggiore presenza nell’Adriatico, oltre ad esten-
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the annual costs of running a line, especially now that fuel prices are
particularly high.
In 2012, the Grimaldi Group conducted the M.I.S.TRA.L. programme
aiming to set up a new maritime connection between Montenegro and
the West coast of Italy (Catania, Salerno and Genoa) destined exclusively
for transporting new cars from the Kragujevac factory in Serbia.
This involves extending an existing maritime service operating between
the ports of Genoa, Leghorn, Catania and Patras for transporting cars and
other rolling stock. The total funding received by Atlantica di Navigazione
SpA, a Group company, was of only 1.9 million euros.
Moreover, transport by sea is far more economic and environmentally
sustainable, meaning that the EU could have dedicated a little more to
the merchant fleet.
In Europe, the highest amount of pollution is caused by electric energy
production by state-owned companies (27.1%), followed by road transport
with 18% and domestic consumption (9.4%).
A ship with a load capacity of 8,000 DWT releases 15 g of CO2/tonne/km,
while a lorry transporting cars or other goods issues 540 g.
However, the Grimaldi Group is at the forefront of developing short sea
shipping and in particular the concept of motorways of the sea in Europe,
and is constantly extending its network, creating a sort of bridge between
the Mediterranean, Northern Europe and the Baltic Sea, also through two
subsidiary companies: Finnlines in the North Sea and Minoan Lines in the
Eastern Mediterranean and Adriatic.
Through this network, Grimaldi intends to provide frequent, reliable and
competitive sea links for transporting vehicles and passengers within
the Mediterranean and Northern Europe, as an alternative to the already
congested motorways, promoting the EU policy that aims to transfer
goods from the roads and use more environmentally sustainable transport
methods, such as the sea. In the Adriatic, the Grimaldi Group has boosted
their presence through Minoan Lines and Grimaldi Lines.
Minoan Lines operates with four ships on the Patras-IgoumenitsaAncona-Trieste route and Grimaldi Lines with two ships on the PatrasIgoumenitsa-Brindisi Line.

dere la rotta Patrasso-Ancona fino a Trieste, il Gruppo ha annunciato
un nuovo collegamento Ro/Ro tra i porti di Ravenna, Brindisi e Catania
con le navi “Eurocargo Catania” e “Eurocargo Brindisi”.
Per quanto riguarda il Mediterraneo Occidentale, alcuni giorni fa, cioè
il 1 luglio, il Gruppo ha inaugurato il Grimaldi Terminal a Barcellona
che costituisce anche la nuova sede portuale della capitale catalana.
Per questo nuovo terminal, situato a Muelle Costa, il Gruppo ha investito circa 20 milioni di euro ed all’inaugurazione hanno partecipato
e parlato Ana Pastor, Ministro per lo Sviluppo Economico, Felip Puig,
Consigliere per l’Imprenditoria e l’Occupazione della provincia della
Catalogna, Sixte Cambra, Presidente del Porto di Barcellona e altri.
Sulle prospettive che si aprono con il coinvolgimento di Barcellona
nel potenziamento della rete vendite e trasporti del gruppo italiano
ha parlato il Presidente, Emanuele Grimaldi, il quale ha sottolineato
che “questo investimento evidenzia l’importanza strategica del porto
di Barcellona nella rete delle rotte marittime sviluppate negli ultimi
anni dal nostro gruppo nel Mediterraneo”.
Il nuovo terminal del Gruppo a Barcellona, che occupa 63.000 metri
quadri e che è stato dato in concessione al Gruppo per i prossimi 15
anni con la possibilità di estendere il contratto per altri 7 anni e mezzo,
costituisce un ulteriore passo verso il completamento di una rete
progettata molto accuratamente.
Questa rete ha già dimostrato il proprio valore e, più passa il tempo,
più risulta adatta a soddisfare anche le aspettative più alte del
gruppo, coltivate sia a livello europeo sia internazionale, sulla propria
capacità di fornire servizi che si discostano dai soliti sentieri battuti
raggiungendo livelli molto più elevati.
È un risultato che giustamente genera ottimismo, che non è arrivato
così, all’improvviso, e certamente non dal nulla.
Già a metà degli anni ’90, il Gruppo Grimaldi aveva progettato con
molta cura il proprio potenziamento diventando, verso la metà degli
anni 2010, la potenza principale in Europa nel settore delle reti di
trasporto via mare transeuropee.
Durante questo percorso, né facile né privo di ostacoli, il gruppo
italiano ha investito non solo nell’ammodernamento completo delle
proprie unità navali, implementando nuovi modelli di qualità per le
navi destinate su questa rete, ma anche in risorse umane altamente
qualificate, in grado di soddisfare le esigenze che si presentano quasi
quotidianamente.
Alcuni decenni fa, nel periodo tra le due Guerre, un altro armatore

In the context of increasing our presence in the Adriatic, in addition
to extending the Patras-Ancona route as far as Trieste, the Group has
announced a new Ro-Ro link between the ports of Ravenna, Brindisi and
Catania with the “Eurocarga Catania” and “Eurocarga Brindisi” ships.
Regarding the Western Mediterranean, a few days ago on 1 July the
Group opened the Grimaldi Terminal in Barcelona, which is also the new
port headquarters in the Catalan capital.
For this new terminal, located in Muelle Costa, the Group invested
around 20 million euros, and Spanish Minister for Economic Development
Ana Pastor, Councillor for Business and Employment for the Province of
Catalonia Felip Puig and President of the Port of Barcelona Sixte Cambra
among others took part and spoke at the inauguration.
Commenting on the future possibilities resulting from Barcelona’s
involvement in the extension of the Italian Group’s sales and transport
network, President Emanuele Grimaldi emphasised that “this investment
demonstrates the strategic importance of the port of Barcelona in the
network of sea routes developed by our Group in the Mediterranean by
our Group”.
The Group’s new terminal in Barcelona, which covers 63,000 m2 and
which has been granted to the Group for the next 15 years with the
possibility to renew the contract for another 7 and a half years, is another
step towards completing a very carefully planned network.
This network has already demonstrated its value, and its ability to meet
even the Group’s most demanding requirements is becoming ever clearer
over time, on both a European and international level, in terms of its
ability to provide services that go beyond the beaten path and reach far
higher levels.
This is an achievement that is rightly creating optimism, which has not
just come out of the blue, out of nothing.
As early as the mid-1990’s the Grimaldi Group had already carefully
planned our future development, bringing us to a leading position in the
trans-European maritime transport sector within the next few years.
During this process, which has been neither easy nor obstacle-free, the
Italian Group has invested not only in completely modernising our ships,
implementing new quality models for ships to be used on this network,
but also in highly qualified human resources, capable of meeting the
needs which we deal with on an almost daily basis.
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di navi di linea, Eugenio Eugenidis, un greco della diaspora, aveva
descritto in modo molto semplice il grande problema che affligge da
sempre le società armatoriali di questo livello.
“Mi chiedono”, diceva Eugenio Eugenidis “perché non faccio nuovi
investimenti”. E io rispondo: “Portatemi le persone adatte e io mi
metto a investire già da domani”.
Per uno sviluppo dinamico non bastano solo le visioni o le risorse ma
è necessario disporre, o poter formare, anche quel tipo di personale
che possa rispondere alle esigenze di un obiettivo elevato.
Ancora una volta, il fattore umano gioca un ruolo da protagonista
nella marina mercantile, non solo nei momenti critici ma soprattutto
nei momenti buoni.
Spesso, quando tutto è organizzato come si deve e il “motore” gira
bene, ci si concentra sul risultato ottenuto dimenticando ciò che è
avvenuto prima di raggiungere l’obiettivo finale.
Di sicuro, come in molti altri casi, anche per la marina mercantile si
dimostra sempre valido il proverbio greco che dice “dove troppi galli
cantano non si fa mai giorno”. Ciò significa che il capo deve essere
sempre presente. Deve indicare la rotta da seguire. Deve essere
d’ispirazione e spronare la propria squadra.
Come dice il proverbio, se ci sono troppi capi l’alba tarda a venire e
non fa mai giorno al momento giusto.
Il Gruppo Grimaldi ha un capo che non ha mai ceduto al suono delle
sirene degli esempi che diversi armatori europei hanno seguito ma
che, osservando e ragionando in modo corretto sul proprio modo
di operare, si è trovato, consciamente o inconsciamente, a seguire
fedelmente il modello di gestione che per primi hanno applicato e che
continuano ad applicare con successo gli armatori greci. Il modello
del capo che decide su tutto, analizzando correttamente e in tempo di
record i dati di cui dispone.
Questo modello aiuta sensibilmente a essere flessibili e veloci nelle
decisioni in modo da correggere continuamente la rotta, senza
perdere tempo prezioso con le procedure burocratiche che “uccidono” lo spirito imprenditoriale libero e legittimo.
Seguendo questa rotta, il Gruppo Grimaldi ha dimostrato quotidianamente nel tempo di essere pronto e capace di adattarsi continuamente alle circostanze che ogni giorno assumono nuove configurazioni.
Ha dimostrato, soprattutto, che questa capacità di adattarsi non è la
conseguenza di una combinazione casuale di fattori incontrollabili ma
che, al contrario, è il prodotto del lavoro duro e ben organizzato su cui
il Gruppo si basa e grazie al quale si possono raggiungere obiettivi
concreti.
Il Gruppo Grimaldi continua a dimostrare nel tempo e nonostante le
sempre maggiori esigenze, di non essere arrivato per caso in cima
alle reti di trasporto via mare transeuropee.
D’altra parte, teniamo presente che sia i sostenitori sia i concorrenti
si relazionano con una mentalità diversa e in un altro modo con un
Gruppo dal nome e dall’identità precisa, non soffocato da schemi
operativi e amministrativi complessi i quali, in ultima analisi, compromettono invece di valorizzare qualsiasi prospettiva di sviluppo.
Non si tratta, infatti, di uno sviluppo a senso unico perché non riguarda
solo ed esclusivamente il Gruppo Grimaldi bensì tutta l’Europa a cui
viene fornita la possibilità di sostenere di poter disporre oggi di una
delle reti per il trasporto via mare più moderne e più dinamiche

A few decades ago, in the period between the two world wars, another
shipping magnate named Eugenio Eugenidis, a Greek emigrant, described
the great problem that has always faced shipyards of a certain level in a
very simple way.
Eugenio Eugenidis commented that “people ask me why I don’t have
any new investments. I reply: bring me the right people and I will invest
straight away”.
Visions and resources are not enough to produce dynamic development
- instead we need, or we need to train, the type of staff that can answer
the need for a high target.
Once again, the human factor plays the leading role in the merchant
shipping industry, not only in the bad moments but especially in the good
ones.
Often, when everything is organised like it should be and the “engine”
is ticking over nicely, we focus on the results obtained and forget what
happened before achieving our ultimate goal.
The proverb stating “too many cooks make bad broth” applies to the
merchant shipping industry as for many others. This means that the head
chef must always be on hand to indicate the right direction. He must
inspire and encourage his team.
Just as the proverb says, too many cooks end up making bad food that is
ready at the wrong time.
The leader of the Grimaldi Group has never given into the siren calls of the
example that several other European shipping companies have followed,
instead, by observing and reasoning correctly on the right way of doing
things, has always consciously or otherwise ended up faithfully following
the management model that the Greeks were the first to introduce, and
which they still follow with success. The model of the leader who decides
everything, correctly analysing the data available at record speeds.
This model makes it much easier to make flexible, fast decisions in
order to constantly adjust our route, without losing precious time with
bureaucratic procedures that “kill” free and legitimate entrepreneurial
spirit.
By following this route, the Grimaldi Group has demonstrated over
time that we are ready and capable of constantly adapting to different
circumstances every day.
Above all, we have shown that this ability to adapt is not the result of a
lucky combination of uncontrollable factors, but instead the product of
the hard, well-organised work that the Group’s ethos is based on and
which allows us to achieve concrete goals.
The Grimaldi Group continues to demonstrate over time that we didn’t
arrive at the peak of trans-European shipping transport networks by
chance, despite the more demanding situation.
On the other hand, we keep in mind that both our supporters and our
competitors work with a different mentality and a different way, with a
Group with a very precise name and identity, not suffocated by complex
operating and administrative models which, ultimately, compromise
rather than valorising future development.
In fact, our development is not one-way, because it involves not only the
Grimaldi Group but the whole of Europe, which we offer the chance to
support and use one of the most modern and dynamic maritime transport
networks available.
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Il Porto di Barcellona si affida alle
Autostrade del Mare nel Mediterraneo
di /by David Martinez Reygaza

The Port of Barcelona is counting
on the Motorways of the Sea
in the Mediterranean

T

he Port of Barcelona has taken a huge step forwards to strengthen its
position as Spain’s gateway to the Mediterranean and place itself in

a leading position for departures on the so-called Motorways of the Sea

within Europe. This week’s opening of the new terminal owned by Italian
shipping company Grimaldi will allow the port of Barcelona to step up
its leadership of Short Sea Shipping (SSS) in the Mediterranean, after
Grimaldi invested €20 million in the new Muelle Costa terminal.
The port of Barcelona has also recently proposed the requalification of
the Costa docks, with a budget of €10 million. This project will integrate
the new terminal into the port area, as well as bringing the SSS
terminals closer to the city, extending the current “boulevard” access
to the Acciona terminal as far as the Costa docks. The result will be a
completely integrated and urbanised area that will make entrance easy
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o sviluppo delle vie marittime per il trasporto di merci e passeggeri dalla strada al mare è una scommessa decisa dai porti
spagnoli, appoggiata dall’Unione Europea.
Il Porto di Barcellona ha compiuto un passo da gigante per rafforzarsi
come enclave spagnola nel Mediterraneo e per mettersi in prima fila
per il lancio delle cosiddette Autostrade del Mare in Europa. L’inaugurazione questa settimana del nuovo terminal della Compagnia di
navigazione italiana Grimaldi permette al porto di Barcellona di spingersi oltre nella sua leadership nel Mediterraneo nel traffico a corto
raggio o Short Sea Shipping (SSS), dopo aver investito € 20.000.000 da
Grimaldi per il nuovo terminal al Muelle Costa.
Attualmente il porto di Barcellona si è candidato per la riqualificazione
del Muelle Costa con un budget di 10 milioni di euro. Questo progetto
integrerà il nuovo terminal nell’ambiente portuale, oltre ad avvicinare
i terminal SSS alla città, ampliando l’accesso attuale tipo “boulevard”
del terminal di Acciona fino al molo Costa. Così da realizzare un’area
totalmente integrata e urbanizzata che faciliterà l’ingresso a tutti i
cittadini.
La nuova stazione marittima Grimaldi nel porto di Barcellona è un
ottimo esempio dell’incomparabile sviluppo delle autostrade del
mare. I suoi numeri lo hanno dimostrato all’inaugurazione del terminal
tenutosi a Barcellona lo scorso 1 luglio: ha una capacità di 1.800
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passeggeri per l’imbarco e 1,800 di sbarco contemporaneamente, e
l’infrastruttura, progettata da Yannic Levêque della società Idom,
comprende un edificio di tre piani di 3.750 metri quadrati, una spianata
e una passerella pavimentata con tre “fingers” di collegamento tra il
terminal di attracco delle navi.
Il tutto è costruito su una superficie totale di 63.000 metri quadrati di
terreno bonificato, e l’infrastruttura ha anche 1.000 metri quadrati di
uffici, circa 350 negozi, un ristorante e una sala conferenze.
Il terminal serve a supportare i servizi dei traghetti per merci e
passeggeri e potenziare le linee tra Barcellona e Civitavecchia,
Livorno, Savona (Italia), Porto Torres (Sardegna) e Tangeri (Marocco).
Il Gruppo Grimaldi, fondato nel 1947 e le cui linee marittime coprono
130 porti in 45 paesi, ha ottenuto la concessione del nuovo terminal
per un periodo di 15 anni rinnovabili per altri sette anni e mezzo, e con
il suo enorme investimento milionario rafforza il ruolo della capitale
catalana come scalo per i servizi di passeggeri e merci.
Il Porto di Barcellona non è l’unico a voler aumentare il traffico nel
trasporto merci e passeggeri, ma anche i porti della Cantabria e
quello di Vigo hanno aumentato il loro traffico con la Francia e il nord
Europa con l’obiettivo di sfruttare lo sviluppo delle autostrade del
mare, priorità dell’Unione europea, per poter ridurre l’inquinamento
e la congestione sulle strade europee.
Ma cosa significa per il Porto di Barcellona e gli altri porti spagnoli la
scommessa delle AdM?
Nel porto di Barcellona le Autostrade del Mare sono consolidate
da anni. E’ importante fare riferimento alle due storiche, che sono
quelle che collegano Barcellona con il porto italiano di Civitavecchia
e quella che collega Barcellona con Genova, operate da Grimaldi e
da Grandi Navi Veloci, rispettivamente, i due armatori più importanti
nello sviluppo delle Autostrade del Mare nel Mediterraneo.
Negli ultimi mesi sono stati ampliati i servizi con Livorno e Savona ed
è stata realizzata una nuova Autostrada del mare progettata solo per
il carico e che collega Barcellona con questi due porti italiani quattro
volte a settimana. L’hub di Barcellona offre anche un servizio passeggeri e merci per Porto Torres (Sardegna).
Oltre a questi servizi intraeuropei che sono contemplati dall’Unione
Europea non bisogna dimenticare che il Porto di Barcellona offre
servizi regolari che combinano merci e passeggeri tra Barcellona e
TangerMed (Marocco).
Queste linee permettono all’autotrasportatore e al passeggero di
risparmiare circa 1.200 chilometri di autostrade terrestri tra le due
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for all citizens.
The new Grimaldi maritime station in the port of Barcelona is an excellent
example of the incredible development of the Motorways of the Sea, as
confirmed by the figures published on the opening of the terminal, held in
Barcelona on 1 July this year: a capacity of 1,800 passengers to embark
and 1,800 disembarking at the same time; the infrastructure, designed by
Yannic Levêque working for Idom, includes a three-floor building covering
3,750 m2, an esplanade and paved pathway with three “fingers” linking
the terminal to the docks.
The whole complex covers a total surface are of 63,000 m2 of reclaimed
land while the infrastructure also offers 1,000 m2 of office space, around
350 shops, a restaurant and a conference room.
The terminal will provide support for goods and passenger ferry services
and strengthen the lines between Barcelona and Civitavecchia, Leghorn,
Savona (Italy), Porto Torres (Sardinia) and Tangier (Morocco). The Grimaldi
Group, founded in 1947 and with sea routes to 130 ports in 45 countries,
has obtained a 15 year licence for the new terminal with an option
to renew for a further 7 and a half years, strengthening its role in the
Catalan capital as a passenger and goods port with its enormous, multimillion investment.
The Port of Barcelona is not the only one to try and increase goods and
passenger transport; the ports of Cantabria and Vigo have also increased
traffic with France and Northern Europe with the aim of exploiting the
development of the Motorways of the Sea, a European Union priority, in
order to reduce pollution and traffic levels on European roads.
So what will the MoS project mean for Barcelona and the other Spanish
ports?
The Motorways of the Sea have played an important role in the port
of Barcelona for years – in particular the two historical motorways
connecting Barcelona to the Italian ports of Civitavecchia and Genoa,
run by Grimaldi and by Grandi Navi Veloci respectively, the two most
important shipping companies involved in developing the Motorways of
the Sea in the Mediterranean.
In recent months, the services to Leghorn and Savona have been extended
and a new cargo-only Motorway of the Sea has been set up linking
Barcelona with these two Italian ports four times a week. The Barcelona
hub also offers a passengers and goods service to Porto Torres (Sardinia).

destinazioni, contribuendo alla decongestione del traffico e alla riduzione delle emissioni nell’ambiente.
Secondo Ana Arevalo, responsabile dello Short Sea Shipping (SSS)
nel porto di Barcellona “è importante sottolineare che il Porto di
Barcellona sta scommettendo sullo sviluppo dello SSS e delle Autostrade del Mare” da molti anni. Questo ci ha permesso di essere
leader in questo tipo di traffico, ma dietro c’è un grande lavoro di
squadra nel quale ci sono diversi agenti implicati: compagnie di navigazione, terminal, porto, dogane, corpo di sicurezza” spiega in un’intervista concessa a La Vanguardia.com.
Perchè l’UE appoggia le Autostrade del Mare?
L’Unione europea propone una definizione di Short Sea Shipping (SSS)
o trasporto a breve distanza molto aperta, che va anche aldilà di qualsiasi trasporto marittimo tra i paesi europei e stabilisce che questo
tipo di trasporto marittimo è di competenza di qualsiasi trasferimento
di merci e passeggeri tra porti nel territorio dell’Unione europea, o tra
questi porti e porti situati in paesi non europei con una linea costiera
confinante con il mare che circonda l’Europa.
Per quanto riguarda i porti spagnoli che possono beneficiare di aiuti
per la partecipazione e sviluppare le AdM ci sono i porti di Huelva
e di altri importanti network spagnoli come Barcellona, Tarragona,
Valencia, Cartagena, Algeciras, La Coruna, Siviglia, Gijón, Vigo e
Bilbao. Ne potranno beneficiare anche porti della rete “globale” ( che
sono gli altri porti non inclusi nella rete centrale ...) sempre che si
colleghino ad un porto della rete principale.
Dall’Associazione Spagnola della Promozione del Trasporto Marittimo di corto raggio – short sea Spain- la direttrice tecnica Pilar Tejo
Mora-Granados spiega a La Vanguardia.com l’evoluzione delle Autostrade del mare e l’appoggio della Commissione Europea.
“Da SPC-Spagna condividiamo, sosteniamo e guidiamo tutte le azioni
volte a raggiungere un maggiore sviluppo delle autostrade del mare.
L’esempio del cosiddetto Ecobonus stabilito dal governo italiano è un
chiaro riferimento in questo settore“, ha affermato Mora-Granados
Tejo.
Ma quali sono le ragioni della scommessa dei porti spagnoli sulle

In addition to these cross-European services which the EU is interested
in, let’s not forget that the Port of Barcelona also offers regular combined
passenger and goods services between Barcelona and Tangermed
(Morocco).
These lines allow passengers and carriers to save around 1,200 km of
motorways across the land between the two destinations, contributing to
reducing traffic and environmental pollution.
According to Ana Arevalo, Short Sea Shipping (SSS) Manager at the Port
of Barcelona, “it is important to emphasise that the Port of Barcelona has
been counting on the development of SSS and the Motorways of the Sea”
for several years. “This has allowed us to become the leaders in this type
of traffic, but a lot of team work goes into it including several different
agents: shipping companies, terminals, ports, customs offices, security
services”, she explained in an interview with La Vanguardia.com.
Why is the EU supporting the Motorways of the Sea?
The European Union proposes a very open definition of Short Sea
Shipping (SSS), which goes beyond maritime transport between
European countries and includes any transfer of goods and passengers
between ports within the European Union or between these ports and
others located in non-European countries with a coastline bordering with
the sea surrounding Europe.
The Spanish ports that can benefit from funding for participating and
developing the MoS include the ports of Huelva and other important
Spanish network such as Barcelona, Tarragona, Valencia, Cartagena,
Algeciras, La Coruna, Seville, Gijon, Vigo and Bilbao. The “global” network
of ports will also benefit (the ports not included in the central network), as
long as they link up to a port on the main network.
Pilar Tejo Mora-Granados, Technical Director of the Spanish Association
for Short Sea Promotion, explained the evolution of the Motorways of the
Sea and the support from the European Commission to La Vanguardia.
com.
“SPC-Spain shares, supports and guides all the actions aiming to achieve
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Autostrade del mare?
Da una parte, la posizione geografica spagnola e la sua capacità di
creare ed attrarre i flussi con altri punti d’Europa, fino a far diventare
le autostrade del mare una soluzione attraente, dal punto di vista dei
costi, tempi di consegna e qualità del servizio per gli operatori del
trasporto spagnoli.
La Spagna spinge con la Francia l’Autostrada del Mare di Vigo
Il progetto più imminente, con diversi anni di maturazione, che ora
il governo della Spagna in collaborazione con il governo francese
intendono promuovere con decisione è l’Autostrada del Mare di Vigo.
Questa Autostrada del Mare ha previsto il suo lancio nel corso dell’ultimo trimestre del 2013, una volta completato con successo, come è
presumibile, il corrispondente processo di gestione.
La nuova Autostrada del Mare si aggiungerà a quella già avviata tra
Gijón-Nantes-Le Havre, al progetto tra Bilbao e il porto britannico di
Tilbury, e le diverse rotte tra la Spagna e l’Italia.
Il Consiglio dei ministri dei trasporti dell’Unione europea (UE) ha
appoggiato quest’anno l’accordo secondo cui la maggior parte dei
porti, aeroporti e altre infrastrutture spagnole possano ricevere fondi
europei, una decisione ancora in attesa di approvazione formale.
L’accordo prevede che possono essere eleggibili al finanziamento
delle AdM, paragrafo in cui si considera Vigo in testa, in modo che
i progetti che promuovono lo sviluppo delle autostrade del mare
possano ricevere finanziamenti UE.
Aiuti del Programma Marco Polo
Nel corso degli anni della sua esistenza, Marco Polo ha approvato
sovvenzioni per un totale di 16,5 milioni di euro per lo sviluppo delle
Autostrade del Mare in porti spagnoli, tutti quelli della costa cantabrica. Inoltre è stata approvata una sovvenzione degli stati spagnolo
e francese di 30 milioni di euro per l’Autostrada del Mare Gijón-St
Nazaire, ed è stato approvato, e in via di realizzazione, un altro aiuto
simile per l’autostrada del mare di Vigo.
Sulla sponda mediterranea, sebbene non sia considerata autostrada
del mare, il programma Marco Polo ha approvato sovvenzioni per
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greater development of the Motorways of the Sea. The example of the
so-called Eco-bonus scheme set up by the Italian government is a clear
reference point in the sector”, commented Ms Mora-Granados Tejo.
So why are Spanish ports counting on the Motorways of the Sea?
On one hand, Spain’s geographic position and its capacity to create
and attract flows from other points of Europe contribute to making the
Motorways of the Sea an attractive solution in terms of costs, delivery
times and service quality for Spanish transport operators.
Spain and France join forces for the Vigo Motorway of the Sea

The most imminent project, which has been maturing over several years,
that the Spanish and French governments intend to give strong and joint
support, is the Vigo Motorway of the Sea.
The launch of this Motorway of the Sea is planned for the last quarter of
2013, once the corresponding management process has been successfully
completed.
The new Motorway of the Sea will join the ones already set up between
Gijon-Nantes-Le Havre, the project linking Bilbao to the UK port of Tilbury,
and the range of routes between Spain and Italy.
The EU Council of Ministers this year supported the agreement by which
most of the ports, airports and other infrastructures in Spain will be able
to receive EU funding, a decision which is still awaiting formal approval.
The agreement states that MoS are eligible for funding, in a paragraph
that sees Vigo at the head of the list, in order that projects promoting the
development of Motorways of the Sea can receive EU funding.
Funding from the Marco Polo Program

Since it was first set up, the Marco Polo program has approved a total of €
16.5 million in subsidies for developing Motorways of the Sea in Spanish
ports, all along the Cantabrian coast. The Spanish and French states
were also granted € 30 million in subsidies for the Gijon-Saint Nazaire
Motorway of the Sea, and a similar measure was passed and is currently
underway for the Vigo route.
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On the Mediterranean coast, although it is not classed as a motorway of
the sea, the Marco Polo program has approved a total of €10.9 million in
subsidies for the inauguration or improvement of routes to Italy, some of
which are genuine Motorways of the Sea.
Nonetheless, it is important to emphasise that no detailed definition has
been drafted to establish the difference between a short range service
or a motorway of the sea, apart from the tacit recognition of receiving
funds from the Marco Polo program, or similar. This means that there are
a range of services in Spain that, in terms of their frequency, capacity and
quality could be classed as Motorways of the Sea, even though they are
not formally recognised as such.

La Spagna continua la “costruzione” di autostrade del Mare
E’ comunque importante risaltare il potenziale che presenta la
Spagna, grazie alla sua posizione geografica, per i collegamenti con
porti dell’Africa.
Quanto alla merce, nel 2012, dei 204,7 milioni di tonnellate di trasporto
marittimo di corto raggio, 167,9 milioni di tonnellate sono del trasporto
internazionale, e di questo volume, 16,1 milioni sono stati trasportati
come merce rotabile (13,85 milioni di tonnellate se si escludono i
veicoli come merce).
Il versante atlantico ha canalizzato nel 2012 circa 3 milioni di tonnellate di merce ro-ro, mentre all’interno della costa mediterranea si
sono contati circa 11 milioni di tonnellate, dei quali 4,75 milioni di
tonnellate corrisposero allo stretto di Gibilterra.
Nel 2012, il trasporto marittimo di short sea shipping in Spagna ha
totalizzato 204,7 milioni di tonnellate, di cui il 18% corrispondono al
cabotaggio (traffico nazionale) e l’82% all’esterno (traffico internazionale). L’evoluzione dal 2011 al 2012 mostra un incremento globale
di questo tipo di trasporto del 5,4%, grazie alla crescita del traffico
esterno (6,9%) e a discapito del traffico di cabotaggio (-0,9%).
I progetti che promuovono le autostrade del mare e il trasporto marittimo di corto raggio nel Mediterraneo e nella Cantabria verso il nord e
la costa atlantica dell’UE potranno ricevere fino al 30% e quelli che si
includono nel programma Sesar-verso il miglioramento dell’efficienza
dell’aviazione- fino al 50%.
Questo sostegno comunitario al progetto MoS incoraggerà, senza
dubbio, i paesi con una forte potenziale di sviluppo per questo tipo di
trasporto, come la Spagna, affinchè possano realizzare più progetti
per il futuro.

Spain continues to “build” Motorways of the Sea
It is important to emphasise the potential that Spain represents, thanks to
its geographic position, for links to ports in Africa.
Regarding goods, out of the 204.7 million tonnes of short sea shipping in
2012, 167.9 million tonnes were international transport, and 16.1 million
of these were transported as rolling stock (13.85 million tonnes excluding
vehicles transported as goods).
In 2012, the Atlantic coast channelled approximately 3 million tonnes
of Ro-Ro goods, while around 11 million tonnes travelled within the
Mediterranean, 4.75 million tonnes of which passed through the Gibraltar
straits.
In 2012, short sea shipping in Spain transported a total of 204.7 million
tonnes, 18% of which was national traffic and 82% international. The
evolution between 2011 and 2012 showed a global increase of 5.4% in
this kind of transport, thanks to the growth in international traffic (6.9%)
and despite the fall in national traffic (-0.9%).
The projects promoting the Motorways of the Sea and short sea shipping
in the Mediterranean and Cantabria towards the North and the Atlantic
coast of the EU could receive up to 30%, while those included in the
Sesar program for improving the efficiency of aviation could receive up
to 50% of funding.
This support from the EU for the MoS project is certain to encourage
countries, such as Spain, with a strong potential for developing this type
of transport to draft more projects for the future.

David Martinez ha devoluto l’importo del premio Mare
Nostrum Awards al Centro de Fisioterapia y Osteopatía Sonia
Martínez, a Barcelona. - www.cfosoniamartinez.es

David Martinez has devolved the MNA prize at the Centro de Fisioterapia
e Osteopatia Sonia Martínez, in Barcelona.
www.cfosoniamartinez.es”
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un totale di 10,9 milioni di euro per l’inaugurazione o miglioramento
delle linee con l’Italia, alcune delle quali presentano caratteristiche
di Autostrade del mare.
Nonostante ciò, è importante sottolineare che non esiste una definizione dettagliatamente stabilita tra la differenza di un servizio di corto
raggio o un’autostrada del mare, aldilà del suo riconoscimento corrispondente agli aiuti del programma Marco Polo, o simili. Ciò significa
che esistono vari servizi in Spagna che grazie alle loro caratteristiche
di frequenza, capacità, qualità, possono essere considerati come
autostrade del mare sebbene non lo siano formalmente.

31

Premio Giornalistico Internazionale
Edizione 2014 (Euro 50.000)

L

a settima edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista
di bordo Grimaldi Magazine Mare Nostrum, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le Autostrade del
Mare come valida alternativa al trasporto stradale ed eccezionale opportunità di scambi, collegamenti e
sviluppo sostenibile per tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo.
Il montepremi di Mare Nostrum Awards è di 50.000 euro da suddividere tra i primi sei elaborati
classiﬁcati: quattro per un importo di 10.000 netti e due da 5.000 euro netti, questi ultimi riservati ai
partecipanti under 40 (nati dal 1 gennaio 1974).
Requisiti per la partecipazione: sono invitati a partecipare al premio giornalisti professionisti, pubblicisti, autori
in generale e fotograﬁ che, tra il 15 ottobre 2013 ed il 15 maggio 2014, avranno pubblicato un elaborato sulle
Autostrade del Mare evidenziando i vantaggi di questi collegamenti in termini economici, sociali e ambientali.
Saranno accettati servizi giornalistici, televisivi e radiofonici, documentari, reportage fotograﬁci e inchieste
economico-turistiche realizzate in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese o greca.
Gli autori dovranno essere residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco, mentre gli elaborati dovranno
essere stati pubblicati nei paesi sopraindicati, su stampa quotidiana, periodica nazionale, stampa specializzata
nel turismo o nell’autotrasporto, anche nelle versioni on-line, agenzie di stampa, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali, riviste di fotograﬁa e mostre fotograﬁche.
Ospitalità ai concorrenti: al ﬁne di poter acquisire informazioni ed esperienze dirette utili all’elaborazione
dei lavori, tutti coloro che vorranno partecipare al premio potranno usufruire di un viaggio di andata e ritorno
a bordo di una delle moderne e confortevoli navi Grimaldi Lines e Minoan Lines in servizio tra Italia, Spagna,
Tunisia, Marocco e Grecia. Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2014.
Giuria: gli elaborati pervenuti verranno valutati dalla Giuria Internazionale del Premio, presieduta da Folco
Quilici, scrittore e regista, e composta da eminenti personalità del mondo della cultura e del giornalismo.
Modalità di partecipazione: per essere ammessi al premio, gli elaborati dovranno pervenire entro il 30
maggio 2014 presso la Segreteria Organizzativa del Premio, sia in formato cartaceo tramite i servizi postali
tradizionali, che in formato digitale (ﬁle Word) tramite posta elettronica all’indirizzo mna@grimaldi.napoli.it.

Scarica il bando integrale su: www.grimaldi-lines.com
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PREMIO
Dott.ssa Vita Wembagher
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli
Tel. +39 081 496440 – Fax +39 081 496390
email: mna@grimaldi.napoli.it

info: +39 081 496440 • mna@grimaldi.napoli.it

International Press Award
Competition 2014 (Euros 50,000)
The seventh edition of the International press award Mare Nostrum Awards, sponsored by the publication
Grimaldi Magazine Mare Nostrum, has the aim to promote the knowledge of the Motorways of the Sea, which
are a valid alternative to road transport as well as an excellent opportunity for a sustainable development of
Mediterranean countries.
The € 50,000 jackpot will be divided between six winners, of which four will receive a net amount of €
10,000 each and another two prizes of € 5,000 will be reserved to participants under 40 years old (born
from 1st January 1974).
Requirements to participate: are invited to participate to the Award part-time reporters, professional
journalists and authors as well as photographers who have treated and published this topic between the 15th
of October 2013 and the 15th of May 2014, emphasizing the advantages of these maritime links from an
economic, tourist, social and environmental view.
Works admitted will be press articles, documentaries or radio and television services, photographic reports as
well as economic-tourist report investigations realised in Italian, English, Spanish, Catalan, French and Greek
languages.
Authors have to reside in Italy, Spain, Greece, Tunisia and Morocco, while the works have to be published in
the respective countries through national diffusion newspapers and magazines, transport and tourist journals
and magazines, even in the online version, press agencies, radio and tv stations, photography magazines and
exhibitions.
Participants hospitality: in order to get direct information and experiences useful to prepare their
works, all authors interested in the Mare Nostrum Awards will be offered a round trip on board one of
Grimaldi Lines or Minoan Lines vessels, operating between Italy, Spain, Greece, Tunisia and Morocco.
The trip must be performed by the 30th of April 2014.
Jury: the works will be assessed by the International Award Jury, conducted by Folco Quilici, writer and ﬁlm
director, made up of important members of the world of culture and journalism.
Participation procedures: participants must send their works with an accompanying signed letter to the
Award Organisation Secretariat by the 30th of May 2014 by e-mail in Word format to the mail address mna@
grimaldi.napoli.it and by the traditional post service.

Discharge the announcement on: www.grimaldi-lines.com
AWARD ORGANISATION SECRETARIAT
Dott.ssa Vita Wembagher
Via Marchese Campodisola, 13 - 80133 Napoli
Tel. +39 081 496440 – Fax +39 081 496390
email: mna@grimaldi.napoli.it

ADV

coming soon
Prossimamente onboard
Brinda al nuovo anno

sull’ammiraglia di Grimaldi Lines!

V

ivi un Capodanno indimenticabile da trascorrere in
una città affascinante e divertente, una minicrociera
di 6 giorni, dal 28 dicembre 2013 al 3 gennaio 2014,
a bordo dell’ammiraglia "Cruise Roma" che solcherà il
Mediterraneo in direzione di Barcellona, la capitale europea del divertimento!
La vacanza avrà inizio al momento della partenza da
Civitavecchia. Ad accogliere gli ospiti ci sarà un ricco
programma di animazione e spettacoli, per adulti e bambini, ispirato alla Divina Commedia: dalla serata di cabaret Hell & Heaven a Disco Inferno, dalle lezioni di fitness

Per un Corpo Divino, alle Canzoni d’amore con Paolo e
Francesca, dal Paradiso Caraibico al quiz con la Donna
Angelicata. Si potranno inoltre apprezzare tutte le comodità come cabine e suite spaziose, ristorante panoramico,
centro benessere con sauna e bagno turco, sala cinema,
casinò, Smaila’s Club con musica dal vivo e discoteca
aperta fino a notte inoltrata.
I festeggiamenti proseguiranno a Barcellona, dove la
nave si fermerà per ben quattro notti, in cui è previsto il
pernottamento a bordo. Si avranno quindi a disposizione quattro giorni per esplorare la città e scoprire le sue
meraviglie in tutta libertà. Il programma prevede anche
passeggiate nel centro storico e sulla spiaggia, lungo un
itinerario dantesco dal titolo "A Barcellona con Virgilio".
In alternativa si potrà scegliere tra le escursioni proposte da Grimaldi Lines Tour Operator, acquistabili anche
a bordo.
Per la notte di San Silvestro le danze si apriranno con
un grande buffet presso i ristoranti di bordo. A seguire brindisi di mezzanotte presso lo Smaila’s Club e festa
brillante Caronte Night con dress code fluo in discoteca
fino all’alba.
Info e prenotazioni: call center 081/496444 •
e-mail: info@grimaldi.napoli.it

…e scopri gli
 eventi on board 2014!

Toast to the New Year on the
flagship of Grimaldi Lines ...
and discover the events on
board in 2014!

E

U

n ricco calendario di mini-crociere a tema per la stagione
2014 è consultabile sul sito Grimaldi Lines: divertimento,
relax e tanto altro da vivere in una location unica: le due navi
ammiraglie del Gruppo, "Cruise Roma" e "Cruise Barcelona" contribuiscono infatti a rendere tali eventi indimenticabili, offrendo,
sulla tratta Civitavecchia- Barcellona, massimo comfort e servizi
di altissima qualità!
www.grimaldi-lines.com/it/eventi-a-bordo.html

xperience an unforgettable New Year to spend
in a fascinating and fun city, a mini-cruise of
6 days, from the 28th of December 2013 to the
3rd of January 2014, on board the flagship Cruise
Roma that will plow the Mediterranean towards
Barcelona, the European capital of fun!
Furthermore, you can discover the on board events
of Grimaldi Lines for 2014.
A rich calendar of mini-cruises for the 2014 season
is available online: fun, relax and much more experienced in a unique location: the two flagships of
the Group, “Cruise Roma” and “Cruise Barcelona”
in fact contribute to make these events unforgettable by offering on the Civitavecchia-Barcelona
route, comfort and services of the highest quality!

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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L’intervista / The interview : Renzo Arbore

Il mare
ed io…
tra cucina
e musica
di / by Vanni Fondi

Arbore: me, the sea,
food and music
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I

l mare ce l’ha nel cuore e nell’anima. E non potrebbe
essere altrimenti, visto che è nato e cresciuto nel Gargano, si è trasferito nel Golfo di Napoli e poi ha passato

la sua seconda vita in giro per tutti i "porti" del mondo
diventando fra i più accreditati testimonial della tradizione
musicale partenopea. Per Renzo Arbore il mare è vita, la
sua immagine speculare.

"Il primo mare è stato il mio Adriatico – racconta - quello di
Peschici, Siponto, Vieste e così via. Acqua bellissima fino
alle Tremiti, un mare che amo particolarmente profondo,
saporito, pieno di pesci. Questo tratto del Mediterraneo fa
parte della mia cultura e spesso giochiamo con i miei amici
a magnificare i nostri mari, io l’Adriatico, Marisa (Laurito,
ndr) il suo Tirreno come i genovesi, mentre nessuno decanta il "negletto" Jonio, che pure affaccia su bellissime cittadine. Ho girato tutto il mondo, ma il mare che c’è in Italia è
bellissimo oltre che vario. Penso a quello della Sicilia, per
esempio, alle sue spiagge e alle pittoresche insenature. O a
quello della Sardegna, giustamente decantato come il più
limpido. Il mare si sceglie anche a seconda dell’età o dei
periodi della vita. C’è il periodo scoglio e quello spiaggia.
Fra i ricordi giovanili ci sono i viaggi che facevamo dal
nostro Gargano alle spiagge attrezzatissime di Rimini e
Riccione, passando per Francavilla e Roseto".
Poi la folgorazione per il Tirreno.
"Sì, per Capri, Ischia, con quel mare profondo, blu, e quei

“My first direct contact with the sea was with my Adriatic,” he
says, “at places like Peschici, Siponto, Vieste and so on. Beautiful
water all the way to the Tremiti Islands – I love the Adriatic; it’s
so deep, salty and full of fish. This stretch of the Mediterranean
is part and parcel of my culture. My friends and I often play
a game where each of us states a claim for which is the best
sea – I defend the Adriatic, Marisa (editor’s note: TV celebrity
Mariso Laurito) supports her Tyrrhenian like the Genoese,
while nobody seems to consider the “neglected” Ionian, even
though it too has its fair share of lovely seaside towns. I’ve
travelled all over the world and I can tell you that the seas of
Italy are splendid and diverse. Think for example of Sicily, with
its beaches and picturesque little bays. Or Sardinia, rightly
renowned for having the finest waters of all. Your preferred
resort also varies depending on your age group and what
period of life you’re going through. There are some periods
when you like rocks and other times when you make a beeline
for the beach. I remember when I was young we would go
from the Gargano to the full-on beach club facilities of Rimini
and Riccione, going via Francavilla and Roseto.”

magnifici scogli che contraddistinguono il Golfo. Ho una

Then you were bowled over by the Tyrrhenian.

passione per il Regina Isabella a Lacco Ameno (l’albergo

“Yes, by Capri, Ischia, that deep blue sea and the superb rugged
scenery typical of the Gulf. I simply love the Regina Isabella in
Lacco Ameno (Italy’s most conveniently located waterfront
hotel) where part of the Piano & Jazz Festival is held, basically
acting as the “aquatic” branch of Umbria Jazz. As for Naples,
everyone knows that whenever I go back, it feels like a homecoming. Further north, half an hour from Rome, I’ve got a
house, but that doesn’t stop me from messing around in boats
owned by my friends when we’re on holiday. Not that long ago,
I was a guest on Luciano’s (editor’s note: writer, director and
actor Luciano De Crescenzo)”.

sul mare più comodo d’Italia) dove si svolge parte di Piano
& Jazz festival, che rappresenta la costola "acquatica" di
Umbria Jazz. Napoli? Lo sanno tutti, ogni volta che ci torno
mi sento a casa mia. Salendo su, a mezz’ora da Roma, ho
poi una casa, ma questo non mi ha impedito di girare tra le
barche degli amici per la villeggiatura. A partire, qualche
tempo fa, da quella di Luciano (De Crescenzo, ndr)".
Tanto mare italiano, e i mari lontani, quelli di altri
continenti, dove lei porta la nostra musica?
"Beh, partendo dal presupposto che ho una casa anche a
Miami beach, viaggio molto. Innumerevoli i miei tour caraibici, in Giamaica, a Santo Domingo, a Cuba. Che meraviglia e che profondità! E ho anche sperimentato il mare
del Kenya (bello, anche se va frequentato nei posti giusti),
come le acque dell’Oceano Indiano, che hanno bisogno
sicuramente di essere "consultate", anche per i pesci".
A proposito, qual è il rapporto fra Renzo Arbore e
la cucina di mare? Ancestrale?
"Beh dalle mie parti, in Puglia, nel Gargano, c’è del pesce
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T

he sea is part of Italian entertainer Renzo Arbore’s heart
and soul. This is virtually inevitable given that he was born
in the Gargano, moved to the Gulf of Naples and has spent the
second part of his life travelling around the “ports” of the world
as one of the most widely accredited roving ambassadors for
Neapolitan music. For Arbore the sea is synonymous with life
and vitality, very much like the man himself.

Lots of contact with Italy’s seas then, but what about the seas
of the many parts of the world where you’ve exported our
music?
“Well, first of all, I should point out that I also have a house at
Miami Beach. I often tour the Caribbean: Jamaica, the Dominican Republic, Cuba. The waters there are so deep and incomparably beautiful! I’ve also been to seaside resorts in Kenya (also
lovely, though you need to go to the right places) and on the
Indian Ocean, which shouldn’t be overlooked either, also on
account of its variety of fish.”
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azzurro… Ma anche fuori Italia, ad Ibiza, per esempio, ci

By the way, tell us about the relationship between Renzo

sono dei ristoranti sul mare fenomenali dove si mangia

Arbore and seafood. A lifelong love affair?

del pesce al forno (una sorta di incrocio fra le triglie e le

“Well, where I come from, the Gargano Promontory in Puglia,

sogliolette) con le patate: meraviglioso! E si mangia bene
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we have anchovies, sardines, herring and mackerel… But out-

anche a Miami o a New Orleans. Ma, tornando in Italia, mi

side Italy as well, for example in Ibiza, there are phenomenal

ricordo di quando da giovani facevamo il bagno e qualche

seafood restaurants where you can eat oven-cooked fish (a

granchietto o polipetto si attaccava ai piedi: lo prendevamo

sort of cross between mullet and sole) with potatoes: superb!

e lo mangiavamo. Crudo (come va di moda ora, ndr). E

And you can also find great food in Miami or New Orleans.

come posso dimenticare i frutti di mare delle mie parti, le

But, returning to Italy, I remember when as kids we used to

telline, le piccole vongole. E le "regine" del gusto, le cozze.

go swimming and end up with a little crab or baby octopus

La cozza di Taranto, per esempio, ha un sapore inimita-

attached to our feet; we’d take it and eat it on the spot, raw

bile che ancora non riesco a capire da dove venga. Anche

(editor’s note: as has become fashionable today). And I mustn’t

cucinare le cozze è un’arte, molto napoletana se vogliamo.

forget the shellfish from my part of the world: the cockles and

Ne ricordo di ottime mangiate a Pozzuoli e di una superba

clams. And the greatest taste sensation of all: mussels. Mus-

zuppa di cozze con le maruzzelle mangiate a Napoli a Foria

sels in Taranto, for example, taste like no other and I’ve never
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dal famoso " ’A figlia do marenaro". Ma Napoli primeggia

been able to work out why. The preparation of mussels is an

anche negli spaghetti con le cozze".

art, typically Neapolitan if you like. I remember some delicious

Mare e canzoni, anche questo è un rapporto più
che stretto, a partire dalla tradizione napoletana,
che di mare (e sole) parla spesso.
"Napoli e il mare di Napoli sono il più grande serbatoio

mussels-based dishes in Pozzuoli and a truly memorable mussel
soup with maruzzelle (sea snails) that I had in the Foria district
of Naples at the famous “ ’A figlia do marenaro” restaurant. But
Naples is also the place to go for spaghetti with mussels.”
Sea and songs – also in this case there’s an intimate bond,

di canzoni popolari del mondo, le più magiche, frutto di

writ large in the Neapolitan tradition, where the lyrics often

ispirazione vera: un repertorio di migliaia di brani straor-

mention the sea (and the sun).

dinari nati dall’ispirazione di poeti, di musicisti preparati

“Naples and the sea of Naples is the world’s biggest source

e non. Nessuna città al mondo può vantarne uno così, né

of the best, most inspirational ‘folk’ songs: a repertoire of

New York e New Orleans, né Parigi. E nessun continente,

thousands of extraordinary melodies composed by poets and

dall’Europa all’America. L’unico peccato è che non c’è un

musicians (professionals and amateurs alike). No other city

posto a Napoli dove cantarle, se non sporadicamente, per

anywhere can boast such a tradition, and that includes New

una serata. Sembra quasi che la città si vergogni di questo

York, New Orleans and Paris or even the continents of Europe

suo tesoro inestimabile e questa è mancanza d’intelligenza,
una forma di snobismo da viziati. Insomma, perché non
si riesce a trovare un teatro stabile dove si possa sentire

and America as a whole. It’s just a pity that there’s nowhere in
Naples where these songs can be heard, except for the occasional one-off concert. It’s almost as if the city is ashamed of
its priceless cultural heritage and this is a lack of intelligence, a

la canzone napoletana? Sempre ad ogni ora, che possa far

form of complacent snobbery. In short, why isn’t a local theatre

parte a piena ragione e regime di ogni tour turistico degno

or concert hall set aside permanently for the songs of Naples? If

di nota? Per quanto riguarda me, sono anni che la porto in

there was such a place, it would be an attraction on the regular

giro con l’Orchestra Italiana, facendola conoscere in Cina,

tourist circuit. I’ve been doing tours with the Orchestra Italiana

in Russia, in America, in Australia. Nel mondo la canzone

for years, taking Neapolitan music to China, Russia, America

napoletana è famosa come il melodramma e ha la stessa

and Australia. All over the world the songs of Naples are as

dignità delle arie d’opera. Prenda "Torna a Surriento" o
"Reginella": sono dei veri capolavori e soprattutto non stancano, non annoiano mai".
Abbiamo parlato di mare da vivere e vissuto. Ma
c’è anche tanto mare negato, a partire da Napoli.
"E’ uno dei grandi problemi che mi affligge. In tante città

famous as melodrama and as well respected as opera music.
Take for instance "Torna a Surriento" or "Reginella": they’re veritable masterpieces and people never tire of listening to them.”
We’ve talked about the sea and hands-on experience thereof.
But what about the sea when it’s inaccessible, and Naples
springs to mind here too.
“This is one of the things that upsets me most. There are so

vedo gente che si fa un bagno a metà giornata. Ma non solo

many cities I’ve been to where people go for a lunchtime dip.

a Rio de Janeiro o nei Caraibi. Anche a Cagliari, dove la

Not only Rio de Janeiro or the Caribbean. In Cagliari as well,

gente la mattina lavora, poi va a farsi un tuffo e torna alla

workers will go to the beach in the middle of the day, maybe

scrivania, magari dopo aver pranzato a mare. A Napoli, che

have lunch there, and then return to their desks in the after-

offrirebbe mille possibilità, tutto ciò non si può fare. Si
può fare nell’Adriatico, nell’Alto Tirreno, ma qui no. Mi è
capitato di vedere plastiche e residui delle barche persino
al largo di Capri e Positano e sono scoraggiato e deluso
perché questa è l’immagine che diamo all’estero. Invece, un
po’ più su, persino nei dintorni di Roma, ci sono tanti posti

noon. Yet in Naples, where there’s endless potential, this isn’t
possible. In the Adriatic or in the northern Tyrrhenian you can
do it, but not here. I’ve even seen plastic and other rubbish
from boats floating off the coast of Capri and Positano and I’m
saddened and disheartened by this situation because this is the
image we convey abroad. In contrast, a bit further north, even
in the environs of Rome, there are plenty of places where the

dove l’acqua ormai è pulita e accessibile, come a Ostia

water is now clean and easily accessible, like Ostia (less so at

(Fregene meno). Vorrà dire che continueremo a esportare

Fregene). I guess we’ll just have to continue exporting the songs

le canzoni di Napoli come fossero cartoline. Quelle sì che

of Naples as if they were postcards. At least they’re accessible

sono accessibili e immortali".

and immortal.”

41

marenostrum

42

Il magico
mondo attorno
a Roma
di / by Folco Quilici

Rome’s magical environs
43
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto
Torres

Civitavecchia
Salerno
Palermo

Tunis

Civitavecchia

Roma

Salerno

I

n ognuno dei film che negli anni ho dedicato
all’Italia vista dal cielo, ebbi spesso accanto
un grande scrittore come "esperto" delle zone

years featuring aerial views of Italy, I’ve usually been

accompanied by a great writer acting as an “expert”

prescelte. Italo Calvino mi consigliò per la Liguria;

consultant for the region concerned. Italo Calvino

Soldati mi fu vicino come collaboratore per il Pie-

advised me for Liguria, Mario Soldati was my assistant

monte; e per la Sicilia mi aiutò Sciascia.

in Piedmont, while in Sicily I was guided by Leonardo

Nel lavoro dedicato a Roma e al Lazio chiesi la

Sciascia.

collaborazione dello storico dell’arte, Mario Praz.

In my work dealing with Rome and Latium I had the

Debbo a lui se in quell’impegno non solo colsi

collaboration of the art historian Mario Praz. I owe it

immagini della città eterna, meraviglia ammira-

to him if I succeeded in capturing not only the spirit of

ta e rimirata dall’antichità a oggi, e quindi ben

the eternal city, whose wonders have been admired

conosciuta. Ma anche del vasto e vario paesaggio

and appreciated since antiquity, but also the vast and

attorno all’Urbe.

varied landscape around the Urbe.

Quel mitico, magnifico Lazio, dal 1600 in poi
"scoperto" da poeti e scrittori internazionali che
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n the various documentaries I’ve made over the

Lovely, legendary Latium was “discovered” from 1600
onwards by international poets and writers whose

redassero preziose cronache dai loro itinerari.

travelogues are precious testimony. These travellers

Viaggiatori rimasti incantati dalla bellezza di un

were enchanted by the enormous cultural and natural

patrimonio tanto vasto; non solo raccolto in opere

heritage constituted by the works of art and variety of

d’arte ma anche generosamente disperso tra le fan-

natural scenery around the city.

tasie naturali del territorio.

Similarly fascinated, I set about photographing and

Affascinato, ho fotografato e filmato punti paesag-

filming places mentioned in the poetic texts of

gistici dove poetici testi di viaggiatori romantici

romantic travellers that evoked a remote but fabu-

lasciavano sognare una remota epoca favolosa,

lous era when “men acted in communion with the

durante la quale "gli uomini agivano in comu-

gods”. Thus wrote one of the most famous writers

marenostrum

nione con i numi". Così scrisse uno dei più

“enamoured” of the area around Rome, the great

famosi "innamorati" del mondo attorno a Roma,

Chateaubriand: “Nothing is as beautiful as the lines

il grande Chateaubriand: "Nulla è paragona-

of the Roman horizon, with its gentle inclined planes,

bile per bellezza alle linee dell’orizzonte

and the soft fugitive outlines of the mountains which

romano, alla dolce inclinazione dei piani,

terminate it.”

ai loro contorni soavi e sfuggenti delle mon-

On this far-off horizon you can see the arches of the

tagne che lo limitano".

aqueducts descending the Apennines. There’s the

In questo orizzonte affiorano gli archi degli

undergrowth of the Tolfa woods, where nature and

acquedotti che scendono dall’Appennino; si

architecture compete in a sort of beauty contest,

distendono i boschi fitti della Tolfa, dove natura

notably in the 18th century villas and gardens around

e opera dell’uomo gareggiano in bellezza, come

medieval Viterbo. And where the waters flow in

nelle ville e nei giardini settecenteschi attorno

splendid parks, like at Ninfa, a green oasis on the Po

alla medioevale Viterbo. E dove le acque scor-

River plane.

rono in splendidi giardini, come a Ninfa, l’oasi

The vast spaces are filled with the striking shades

verde della piana pontina.

of large fields of flowers all year round. Above, the

Vastità punteggiata in ogni stagione da distese

onlooker is surprised to see the craters of extinct

di fiori dai colori sgargianti. E, tra le alture, la

volcanoes that have turned into hilltop lakes reflecting

sorpresa di crateri spenti dove vulcani mutatisi

restful villages. The area is protected by mighty cas-

in laghi specchiano paesi sereni. E sono protetti

tles, the strongholds of Princes of the Church; the

da castelli possenti, roccaforti di Principi della

architecture is in harmony with the surrounding land-
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Chiesa; architetture in armonia con paesaggi

scape and maintains the overall solitude of the latter.

custodi della loro solitudine.

At the suggestion of an archaeologist friend I fol-

Su indicazioni di un amico archeologo ho risalito

lowed a valley upstream to the lower slopes of the

una valle alle falde dell’Appennino, sino a tro-

Apennines, until I came to the remains of one the

varmi tra i resti di uno dei tanti acquedotti che

many aqueducts that once brought water to Rome.

portavano acqua a Roma. Un’opera grandiosa,

A veritable feat of engineering, half hidden by the

semisepolta dal verde di boschi e di prati, diven-

vegetation of the woods and the fields, which are

tata pascolo per i greggi.

now grazing land.

Poco lontano, restai affascinato dalle rovine di

Nearby, I was attracted by the ruins of an ancient

un teatro romano confuso nella bassa, incolta

Roman theatre amidst the overgrown vegetation:

vegetazione: è quello di Ferento, unica traccia di

this is the last vestige of the Etruscan settlement of

città etrusca, fiorita sotto i romani, poi svanita

Ferento, which flourished under the Romans but

nel tempo.

then disappeared over time.

Ad Alatri l’immagine pre-romana del Lazio è

At Alatri pre-Roman Latium is not only visible but

visibile, addirittura imponente nelle ciclopiche

positively imposing in the cyclopean walls of the

mura dell’Acropoli, del IV secolo a. C. Esse

acropolis, dating back to the 4th century BC. They

offrono al visitatore il disegno della città antica

show the visitor the layout of the ancient city inside

all’interno di quella d’oggi; un trapezio allungato

the modern town; a rough oblong of perfectly intact

di mura conservatesi perfettamente con le loro

walls, cut by two square gateways, comprising the

due porte e gli angoli ben tagliati nell’impres-

hefty defence of perfectly aligned and overlapping

sionante difesa di enormi massi ben allineati e

slabs.

perfettamente sovrapposti.

Similarly, many other small towns and

Come questo, altre e numerose pic-

country villages in Latium retain their age-

cole città e rustici borghi del Lazio

old charm. At Castel Giuliano there’s an

conservano l’incanto antico. A Castel

ancient walled hamlet with the remains of

Giuliano un antico casale cinto di

several farmhouses: framed by the local

mura, con alcune residue case colo-

countryside, they make a perfect picture

niche: compone con la campagna

postcard from this region of Italy. The

attorno un perfetto paesaggio laziale.

hills are covered in pine trees without any

Colline dove dominano i pini e non si
scorge traccia alcuna né di strade né
di abitazioni umane. Oppure solo un
eremo, come quello di Montevergine
tra i folti boschi del Monte Calvario.
Non si potrebbe immaginare nulla
di più diverso da una country-house

roMa
city breaks

trace of roads or houses, except for the
odd retreat, like the one at Montevergine
amongst the dense woods of Monte Calvario.
Nothing could be further from an English
country house or a Tuscan or Venetian

inglese o da una villa toscana o da

villa than a Roman patrician villa.

una villa veneta, ma di quelle nobi-

The stately homes around Viterbo are

liari romane.

famous for their parks. The grounds of the

Famose per i loro parchi quelle sorte

Mannerist villas at Bagnaia and Caprarola

nel viterbese. Capriccio ebbro di

are full of flair and panache. The “monster

6 giorni

€180

da

p.p.

(base 4 persone cabina quadrupla interna
+ 2 camere doppie hotel 3*)

www.grimaldi-touroperator.com
+39 081 496 666
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fantasia gratuita quelli di Bagnaia e di Caprarola.

garden” at the village of Bomarzo is phantasma-

Fantasmagorico il "giardino dei mostri", nella

gorical; in this 16th century extravaganza the fore-

valletta di Bomarzo; stravaganza cinquecentesca

boding tangled wood is littered with huge, crazed

che ha disseminato nel vasto, cupo bosco statue

sculptures of mythical exotic animals and spectacular

giganti di animali mitici, esotici; e invenzioni

inventions carved out of rocks that resemble dark

sceniche, sbozzate sulle rocce rendendole simili

meteors.

a meteore scure.

But Latium is not only countryside and mountains.

Ma il Lazio, non è solo campagna e monti. A

To the west, the Tyrrhenian Sea forms a border that

occidente, il Mar Tirreno disegna un confine

is full of history like the rest of the region. There are

carico di storia come ogni angolo della Regione.

lots of exciting places around here, but one of the

Luogo emozionante tra i tanti, quello a sud di

highlights lies south of Anzio, where the foundations

Anzio dove nel bassofondo si spinge sull’acqua il

of the Castello di Torre Astura sink into the shallows.

Castello di Torre Astura. Intatto e maestoso ricor-

Intact and majestic, the castle harks back to the time

da il tempo in cui sorgeva ai margini di quella

when it stood on the edge of the Po River marsh-

palude pontina che fu uno degli aspetti caratteri-

land, this being one of the main and most tragic geo-

stici e tragici della Regione fino al secolo scorso.

graphical features of Latium until last century.

Incantevole e fortunatamente non massacrato da

The Circeo headland is splendid and thankfully has

un disordinato sviluppo edilizio – balneare, il

not been overdeveloped. Here in ancient times it

promontorio del Circeo. Qui, nel tempo più anti-

was thought that this was the habitat for all sorts of

co s’immaginava vivessero esseri capaci di ogni

magical beings. The queen of this underworld was

magia. La regina di tutti loro, Circe, ha dato il

Circe and the promontory is named after her.

nome a quelle rocce.

In short, like another traveller who came this way

Insomma, come altro viaggiatore alla ricerca dell’
"insolito", mi sono lasciato sedurre da questo
Lazio "cuore d’Italia". Dove regna "una calma

in search of “out of the ordinary” surprises, I found
that I had been seduced by this Latium forming the
“heartland of Italy”, with “a harmonious calm of hori-

armoniosa di linee orizzontali, disegnate dal

zontal lines, drawn by the lazy golden coloured Tiber”

pigro Tevere dal colore dorato" come scrisse

as described by the English writer Robert Browning,

il letterato inglese Robert Browning, un altro dei

another of the “tourists of yesteryear” who was very

tanti "viaggiatori di ieri" che in questo paesag-

taken with this part of Italy. These travellers were

gio si mossero ammirati. Spesso sorprendendosi

“surrounded in the late afternoon by a great golden

"accerchiati, nei tardi pomeriggi, da una gran luce

light”, which enhanced the already spectacular vistas

d’oro", capace di esaltare la visione dell’ambiente

of natural beauty dotted with small but noble settle-

naturale e dei piccoli ma orgogliosi centri che lo

ments.

punteggiano.

The colour, the landscape, the images and the quality

Un colore, un paesaggio, un volto, una luce

of the light. These are the main features of this

incontrata. Queste le tappe di un itinerario tra

exciting journey through timeless scenery and the

ricordi carichi di un entusiasmo fuso nell’espe-

experience of centuries.

rienza vissuta.

In striking contrast to so much of the rest of Italy,

Nell’Italia che tanto velocemente sta trasforman-

which is changing so rapidly, Latium – with its

dosi, ho visto che questo territorio - piane, colli,

planes, hills and historical and artistic heritage in

luoghi storici e artistici attorno a Roma - resta

the environs of Rome – remains a wonderful, albeit

ancora una scoperta gioiosa. Una meta sempre

increasingly popular, surprise awaiting the discerning

più desiderata dai viaggiatori alla scoperta dell’I-

traveller in search of alternative Italy off the beaten

talia.

track.
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Picasso,
l’artista che ha
supervisionato
il suo Museo
di / by Jordi Corominas i Julian

Picasso, the artist
who supervised
his Museum
51
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Civitavecchia

BarcelLona

Porto Torres

Tangier

Barcellona

Barcellona

"Li è dove tutto è iniziato,
lì è dove ho capito fino
a dove potevo arrivare"

N

el 1895 un ragazzo di quattordici anni arrivò a Barcellona
da La Coruña. Era di Malaga
e accompagnava suo padre, che aveva
ricevuto la proposta di lavorare nella
Llotja, l’accademia artistica più importante della capitale catalana. Questo
ragazzo si chiamava Pablo Ruiz Picasso
e sarebbe diventato una leggenda, ma
allora era solo un adolescente molto
intelligente con un’enorme voglia di
imparare, perchè il suo talento chiedeva continui stimoli giorno e notte,
come se le sole ventiquattro ore non
fossero sufficienti a saziare la sua
brama rivoluzionaria di sapere.

Picasso trascorse a Barcellona, con alcune parentesi parigine, nove anni. Andò
via nel 1904 sapendo che nessun altro
possedeva le sue capacità: lasciò infatti
sbalorditi tutti per la sua precocità con
i pennelli. Frequentava i corsi di pittura con il gruppo dei più grandi, con
i quali di solito frequentava bordelli
de la Calle Aviñón e locali bohémien
come Els Quatre Gats, dove andava con
i suoi amici Jaume Sabartés e Carles
Casagemas. I tre erano il volto giovane
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di un luogo in cui mix intergenerazionale era normale proprio per volontà
dei proprietari e dei loro amici, come i
pittori Ramon Casas e Santiago Rusinol,
che volevano creare un clima europeo
e cosmopolita che desse nuova vita a
quell’angolo barcellonese provinciale.
Picasso visse i moltissimi volti di Barcellona. Dopo essersi trasferito a Parigi
tornò in varie occasioni per motivi
personali o artistici. Nel 1917 ha scosso
le fondamenta del Lyceum presentando
con Jean Cocteau, Erik Satie e Sergei
Diaghilev il Ballet Parade. Il suo ultimo soggiorno è stato nel 1934, poco
prima della guerra civile spagnola, per
far visita a sua madre, che viveva in
un vicolo nei pressi della Rambla, la
strada più emblematica della città.
La fine della guerra civile e la vittoria
del Generale Franco lo allontanarono
dal luogo che avrebbe sempre ricordato con nostalgia e affetto. Anche
a distanza di anni, per il più grande
artista del XX secolo Barcellona era la
sua casa e bottega fondamentale dove
divenne adulto prima di fare il grande salto di Parigi. Era però lontanto

PaSQUa A
Barcellona

“That’s where it all began,
that’s where I realised how far I could go”

I

n 1895 a 14-year-old boy who was born in Malaga arrived in Barcelona from La Coruña. He was accompanying his father, who took
up a position at the Llotja School of Fine Arts, the city’s leading art
academy. The name of the boy was Pablo Ruiz Picasso and he was to
become the greatest artist of the 20th century. At that time, however, he was just a very intelligent teenager with a huge desire to
learn, because his talent demanded continuous stimulus nonstop, as
if twenty-four hours a day was not enough to satisfy his revolutionary
thirst for knowledge.
Picasso lived in Barcelona intermittently until 1904, when he finally
settled in Paris. By the time he left the Catalan capital, he knew
that nobody else was as talented as him; indeed, he
had stunned everyone with his precocious brushwork. He attended
art classes with older students,
with whom he also frequented the
brothels in Calle Aviñón and cafés
like Els Quatre Gats, together with
his friends Jaume Sabartés and Carles
Casagemas. The three young men were
hangers-on in this tavern, a meeting
place for avant-garde artists like Ramon
Casas and Santiago Rusinol, which was
opened precisely with the intention of
creating a cosmopolitan and Bohemian
atmosphere in provincial Barcelona.
Even after leaving Barcelona permanently

6 giorni

€209

da

p.p.

(base 4 persone cabina quadrupla interna
+ 2 camere doppie hotel 3*)
Partenze da

CIVITAVECCHIA

www.grimaldi-touroperator.com
+39 081 496 666
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dalla città in quanto aveva promesso a se stesso di non mettere più piede in Spagna per tutta la durata della dittatura.
La soluzione è arrivata grazie al suo vecchio amico Jaume
Sabartés, che dal 1935 era il suo segretario personale. Sabartés poteva attraversare il confine tra Francia e
Spagna, e nel 1955, su richiesta dell’artista, ha cominciato a prendere accordi per donare la collezione di opere di
Picasso a Barcellona, come primo passo verso la creazione
di un museo monografico che avrebbe mostrato il rapporto tra l’autore della Guernica e la Ciudad Condal.
In quel periodo il Comune di Barcellona lottava per recuperare
il centro storico, molto degradato e quasi marginale. Nel tardo
Medioevo e nel primo Rinascimento molti nobili si stabilirono
in calle Montcada, stretta ma importante strada per la bellezza
dei suoi palazzi, che a metà degli anni Cinquanta del secolo
scorso erano in totale degrado. Il Consiglio dunque decise di
acquistarne due per ristrutturarli e destinarli ad attività di
interesse pubblico, e fu così che nel 1960 iniziò il restauro del
Palazzo Berenguer d’Aguilar, opera del XIII secolo, trasformato per ospitare le prime opere del futuro Museo di Picasso.
L’artista supervisionò a distanza ogni dettaglio del progetto
proprio perchè lo sentiva suo: voleva che Barcellona e i pochi
turisti dell’epoca potessero godere dell’arte in un luogo particolare, la cui inaugurazione ebbe luogo il 9 marzo del 1963.
Nel 1970 Picasso decise di donare ulteriori opere, tra cui si
evidenzia la serie de"Las meninas" del 1957 e le tele che erano
state custodite dalla famiglia a Barcellona da tre generazioni.
Fu talmente grande la donazione che il Comune ordinò l’ingrandimento del museo con l’annessione del Palazzo Barón de
Castellet, nella stessa "calle Montcada". Questa, sebbene sia
continuamente invasa dai fan di Picasso, non cambia il suo
nome proprio per tenere saldamente connessi la modernità
del grande artista del Novecento con lo splendore medievale
di una città che non ha mai smesso di sorprendere il mondo.
Proprio per questo quindi, una visita al Museo di Picasso può
essere una scusa per perdersi nei quadri e vedere la città da
due prospettive: l’interno dei palazzi espositivi è l’occasione
per guardare al di fuori la calle Montcada permettendo di
ammirare i suoi palazzi e capire il significato di una arteria
fondamentale di Barcellona, che era con Genova e Venezia la
grande potenza commerciale del Mediterraneo.Passeggiando
tra le sale che ospitano anche interessanti mostre temporanee, possiamo capire il genio del giovane Picasso durante il
soggiorno a Barcellona, periodo che si fonde con la vecchiaia
miracolosa di un creatore poliedrico che sentì il bisogno di
inventare fino a pochi mesi prima della sua morte, avvenuta l’8
Aprile 1973, all’età di 91 anni. Era immortale nella vita e ora
continua ad essere unico per aver lasciato un patrimonio unico,
forte messaggio di anticonformismo, fantasia e libertà.
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for Paris, the city managed to influence him from afar
and Picasso went back frequently for personal or artistic
reasons. In 1917 he shocked the foundations of the Lyceum
when he presented the ballet Parade together with Jean
Cocteau, Erik Satie and Sergei Diaghilev. His last trip back
was in 1934, just before the outbreak of the Spanish Civil
War, when he visited his mother, who lived in a side street
near the Ramblas, Barcelona’s most iconic thoroughfare.
The fact that Franco emerged victorious from the Spanish
Civil War kept Picasso away from the place which, perhaps
more than anywhere else, he considered his home. After all,
Barcelona was where he had spent his formative years. In any
event, Picasso swore never to set foot in Spain while the fascist
dictator ruled the country.
The solution was to call on the services of his old friend Jaume
Sabartés, who was also his personal secretary from 1935 onwards.
Sabartés could make the trip from France to Spain and, in 1955
acting on his employer’s instructions, he started making arrangements to donate a collection of Picasso’s works to Barcelona, this
being the first step to setting up a permanent museum as a tribute
to the artist’s close ties to the city of his adolescence.
At the time, the Municipality of Barcelona was trying to redevelop
its old town, which was very run down and almost on the fringes of
urban life. In the late Middle Ages and early Renaissance many nobles
settled in Calle Montcada, a narrow but important street with many
splendid buildings; in the 1950s these properties had fallen into decay.
Consequently, the local council decided to purchase two of the blocks,
renovate them and set them aside for use as buildings of public interest.
One of them was the 13th century Palau Berenguer d’Aguilar; it was here
that in 1960 work began on the renovation of the future premises of the
Picasso Museum.
The founder of Cubism himself supervised all the details of the project, albeit
at a distance, because he wanted Barcelona’s residents and tourists (still relatively few then) to be able to enjoy art in a purpose-designed facility; the new
museum duly opened its doors on 9 March 1963. In 1970 Picasso decided to
donate further works, notably the Las meninas series painted in 1957 and the
canvases kept by three generations of his family in Barcelona. This donation was
so big that the Municipality needed to enlarge the museum and did so by taking
over the Palau Baró de Castellet, also located in Calle Montcada. Despite the fact
that the street is now continually invaded by Picasso fans, there is no question
of it changing name, precisely in order to underline the continuity between the
modernity of the great 20th century artist and the medieval splendour of a city
that has never ceased to surprise the world.
Indeed, a visit to the Museu Picasso offers you the chance to see the city from
two perspectives: from inside the museum buildings you can look out onto Calle
Montcada, admire its stately palaces and appreciate the historical significance
of this street running through the middle of Barcelona, which once rivalled the
other great Mediterranean trading centres of the time: Genoa and Venice. As you
stroll around the galleries – housing not only the permanent collection but also
interesting temporary exhibitions – you get a real sense of the genius of the young
Picasso during his earlier artistic forays in Barcelona, and the way this blurs into
the last years of the life of this always prolific and eclectic artist, who continued
to work right up until a few months before he died, on 8 April 1973, aged 91. He
was immortal during his lifetime and remains so today, having left us a unique and
powerful legacy of nonconformity, imagination and freedom.
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In moto
verso l'altro
Marocco
di / by Marco Ronzoni
foto / photo Paola Bettineschi

Morocco by moto
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Civitavecchia

Barcelona

Porto Torres

Tangier

Marocco non è solo Città Imperiali e turismo. E’ un Paese dai mille volti che meritano di essere scoperti ed assaporati. In
moto lungo strade spesso secondarie, dai
monti dell’Atlante, alle sabbie del Grande
Deserto, alla costa dell’Oceano, ecco l’altro
Marocco…

L

ivorno. Il grande ferry della Grimaldi
Lines imbarca ordinatamente persone
e mezzi nelle accoglienti cabine e nella
stiva di carico. Destinazione Marocco. Tempo
splendido e mare calmo accompagnano la navigazione fino a Tangeri, ottima soluzione che
permette ai viaggiatori di risparmiare oltre duemila km di strada per raggiungere un porto spagnolo che possa proiettare in Africa. Liberata la
moto dall’imbrago di sicurezza e messe le ruote
in terra Maghrebina, il viaggio ha inizio. Fa un
gran caldo ma il vento che soffia nella regione
del Rif mitiga la temperatura. Sfiorando la costa
mediterranea si raggiunge Chefchaouen con
le sue case bianche ed indaco sdraiate su un
colle che avvolge la bella medina. Otto moschee
testimoniano il suo glorioso passato che la
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Morocco is not only imperial cities and tourism.
It’s a country with a thousand facets waiting
to be discovered and savoured. Off the beaten
track chiefly on secondary roads, from the Atlas
Mountains, to the sands of the Sahara, to the
ocean coast, here is the other Morocco …

L

ivorno. The big Grimaldi Lines ferry
embarks passengers in the cosy cabins and

goods in the cargo hold in an orderly fashion.
Destination Morocco. Fine weather and calm
seas accompany us on our way to Tangier, an
optimal route that saves travellers over 2000
km by road and enables them to reach a

Spanish port that is the ideal gateway to Africa.
Having freed the motorbike from the lashing
on board and driven off the ferry and onto dry
land in the Maghreb, our journey begins. It’s
very hot but there’s a welcome breeze in the
Rif region. Near the Mediterranean coast we
come to the beautiful blue-washed mountain
village that is Chefchaouen with its delightful
old medina. Eight mosques testify to its glorious past; it is said to have been founded by
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vuole fondata da un discendente del Profeta
Maometto. Una magnifica strada tra le montagne conduce a sud attraversando distese
di ulivi e fichi d’india. Si arriva a Moulay
Idriss, ricca di storia e di leggenda, dove
si trovano la tomba di Idriss I fondatore
della prima dinastia arabo-musulmana
del Paese ed un inconsueto minareto cilindrico. Da qui si prosegue oltre Meknes
verso la Foresta dei Cedri, esplorata su
piste e sentieri che si inoltrano tra i monti
del Medio Atlante e tra macchie boschive
abitate da macachi. Scenari magnifici si
aprono su ampie distese di pascoli nei
quali vagano greggi solitari. Rare le abitazioni, soprattutto accampamenti, così
come gli uomini, tutti pastori. Ritrovato

a descendant of the Prophet Muhammad. A
scenic mountain road takes us south amidst
olive groves and prickly pear cactus. Next stop
is Moulay Idriss, rich in history and legend,
with the tomb of Idriss I, the founder of the
first Arab-Muslim dynasty in the country, and
an unusual cylindrical minaret. From here we
go past Meknes towards the Cedar Forest,
waiting to be explored on tracks and trails
that meander through the mountains of
the Middle Atlas in woodlands inhabited by
macaques. The magnificent scenery features
wide expanses of grassland where solitary
herds wander. The dwellings here – mainly
camps – are few and far between, as are the
people, all shepherds. Back on the paved
road, we head south on a spectacular plateau
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l’asfalto, la strada verso sud corre lungo
uno spettacolare altopiano ad oltre 1700
mt di quota per poi scendere su vertiginosi
tornanti in direzione di Kenifra tra paesaggi e colori incantevoli. Profumi di olive e di
miele pervadono l’aria. Oltre Kasba Tadla
rettilinei chilometrici conducono a Beni
Mellal, circondata da aranceti. Si continua
poi su curve e saliscendi fino alle cascate
d’Ouzoud, semplicemente stupende. Le
acque del Wadi El-Abid, curiosamente
color cioccolato causa la recente pioggia,
cadono da oltre 100 mt di altezza nelle
sottostanti pozze, luogo di richiamo per
il turismo locale. Su strade secondarie si
prosegue verso sud-est sfilando Marrakech.
In pochissimi chilometri la pianura si trasforma in colline che da lì a poco diventano
i monti dell’Alto Atlante. La strada si
arrampica su di essi offrendo un percorso
maestoso. Si sale al celeberrimo passo Tizn-Tichka (2260 mt), superato il quale una
ripida striscia di asfalto lascia la direttrice
principale per inoltrarsi in una stretta valle
verso Telouet. Strada di bellezza straordinaria, a volte sterrata, circondata da rocce
che continuano a cambiare forme e colori.
Per decine di chilometri scarsa presenza
umana, tra gole e piccoli gruppi di case
mimetizzate nel paesaggio. Si costeggia poi
il corso del Wadi Asif-Ounila il cui letto è
incredibilmente verdissimo. Una sequenza
di piccole e grandi kasbah, disabitate o
semidiroccate ma anche vive, conduce fino
alle porte di Ait-Benhaddou, il famoso ksar
set di tanti film famosi. Prima di Ouarzazate una deviazione sale al passo Tiz-n-Tinififft (1660 mt) e da lì si raggiunge Agdz.
La strada si snoda poi lungo la valle del
Draa, costeggiando spesso la sua oasi rigogliosa. Raggiunta Zagora, bella e curata,
si prosegue per Tamegroute, con i mille
oscuri e freschi vicoli della medina e la
Biblioteca Coranica, celebre centro di cultura Islamica. Tante piste si inoltrano nella
vastità del deserto verso i vari "bivouacs"
tendati tra le dune, presso cui è possibile
passare la notte. Al termine del lungo culde-sac asfaltato si trova M’hamid, ultimo
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at an altitude of over 1700 meters and then
go down dizzying bends in the direction of
Kenifra amidst enchanting landscapes and
colours. The scent of olives and honey pervades the air. Beyond Kasba Tadla, hundreds
of kilometres of straight stretches lead to Beni
Mellal, surrounded by orange groves. The now
winding road continues up and down hills till
the Ouzoud Falls, which are quite simply
superb. The water at Wadi El-Abid canyon,
which is an odd chocolate colour on account
of the recent rain, crashes off the rocky ledges
and falls 100 metres; the cascades are one of
the most impressive local tourist attractions.
The secondary roads continue south-east
towards Marrakech. In a few kilometres the
plain turns into hills that soon become the
High Atlas Mountains. The road up here
offers spectacular views. We come to the
famous Tiz-n-Tichka Pass (2260 m), then
go down a steep detour off the main road
to a narrow valley in the direction of Telouet.
This route is extraordinarily beautiful; in parts,
it’s just a dirt road surrounded by rocks of
ever-changing forms and hues. For dozens of
kilometres there are hardly any signs of human
settlement, just some scattered houses almost
hidden in the canyons. Then we follow the
course of the Wadi Asif-Ounila River, whose
bed is incredibly verdant. A sequence of small
and large kasbahs, uninhabited or dilapidated
but still very much alive, leads to the gates of
Ait-Benhaddou, the celebrated ksar – or fortified city – that has been used as the location
for many famous films. Before Ouarzazate
another detour takes us up the Tiz-n-Tinififft
Pass (1660 m) and from there to Agdz. The
road continues along the Draa Valley, often
right next to the oasis with its luxuriant vegetation. After the attractive town of Zagora,
we come to Tamegroute, with its dark
passageways and labyrinth of lively alleyways
in the medina as well as the Koranic library, a
famous centre of Islamic culture. There are
many routes leading out into the endless
desert towards the tented camps amongst the
dunes, where you can spend the night. At the
end of a long paved cul-de-sac we arrive in
M’hamid, the last outpost of civilisation before
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avamposto di civiltà prima del grande mare di sabbia. Qui
la strada scompare tra poche case per diventare una pista
che si perde nel deserto verso il confine algerino. Risaliti
fino ad Agdz, si punta verso ovest, direzione Taroudannt.
Strada impegnativa che sale e scende in continuazione,
valicando passi o correndo lungo un altopiano vastissimo
dai colori straordinari. Si susseguono villaggi dove si tessono i famosi tappeti berberi e dove la gente non parla arabo
e fatica a capire il francese ma è molto cordiale. Raggiunta
Taliouine, zona dello zafferano, si prosegue fino a Taroudannt, bella città fortificata con mura possenti circondata
da aranceti ed uliveti. Si sfiora poi la rinomata Agadir,
quando l’Oceano Atlantico è ormai a portata di mano,
scendendo ancora a sud-est verso Tafraoute, tra monti
dai colori intensi, seguendo per un breve tratto il corso del
Wadi Ait Baha. Pochissime le abitazioni, soprattutto accampamenti tendati abitati da berberi, persone apparentemente
scostanti che in realtà sono molto ospitali. Si susseguono
villaggi, pascoli, vallate e strapiombi, colorati da palmeti.
Ecco Tafraoute, con le strane pietre dipinte ed il "Chapeau
de Napoleon", bizzarra formazione rocciosa. Si continua
ancora su un percorso panoramico di eccezionale bellezza
fino a valicare il Col du Kerdous ed arrivare a Tiznit, città
dell’argento quasi alle porte del profondo sud. Non resta
che risalire verso nord ed imboccare la "Route Cotiere"
che segue la costa atlantica lungo un itinerario tortuoso, tra
le spiagge e le scogliere dell’Oceano, i monti ed i pascoli
dell’entroterra, fino al nuovo porto di Tanger Med dove Grimaldi Lines attende per il rientro in Italia.
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the vast expanse of sand. Here, the road peters out into a dirt
track between the few dwellings as it heads out into the desert
towards the Algerian border. We go to Agdz, then head west
in the direction of Taroudannt. The road isn’t easy with
continuous uphill and downhill stretches, mountain passes and
one section crossing a vast plateau where the landscape offers
extraordinary colours. There are a series of villages where
they weave the famous Berber carpets and the locals speak no
Arabic and little French, though they’re very friendly. After Taliouine, which is well known for the production of saffron, we go
on to Taroudannt, a beautiful walled city surrounded by orange
and olive groves. Our route takes us near the resort town of
Agadir on the Atlantic coast; we head south east towards
Tafraoute, with a backdrop of brightly coloured mountains,
following a short stretch of the Wadi Ait Baha. The few dwellings are mainly tented camps inhabited by Berbers, who are
actually very hospitable despite their gruff exterior. The scenery
includes villages, pastures, valleys, cliffs and palm trees. We
come to Tafraoute with its strange painted boulders and the
distinctive “Chapeau de Napoleon” rock formation. Continuing
on this fabulous scenic ride, we cross the Col du Kerdous and
reach Tiznit, a city that is well known for its silvery jewellery
and is a virtual gateway to the deep south. The last leg of our
tour takes us north to the “Route Cotiere” winding its way
along the Atlantic coast with a succession of beaches and cliffs
on one side, and fields and mountains on the other, and leading
to the new port of Tanger Med where Grimaldi Lines are
waiting to take us back to Italy.
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Alcuni dati / Some facts & figures :
Moto / Motorcycle: BMW R1150GS
Km percorsi / Mileage : 3.530 Km
Giorni di viaggio / Duration of journey : 14 giorni / days
Periodo / Period : dal 20 agosto al 03 settembre 2013 / from

August 20 to September 03, 2013

Partenza da Livorno / Departure from Livorno :

17 agosto / August

Rientro a Livorno / Return to Livorno :

5 settembre / September

Pernottamenti / Stopovers
Chefchaouen
Meknes
Ifrane
Beni Mellal
Marrakech
Ait Benhaddou
Zagora (2 notti / nights)
Agadir (2 notti / nights)
Safi
Rabat (2 notti / nights)
Asilah

:

Tanger MED

Asilah
Chefchaouen

Documenti richiesti Compulsory travel documents :

Passaporto / Passport
Assicurazione veicolo da stipulare al porto di Tanger Med /
Vehicle insurance cover taken out at the port of Tanger Med

Documenti consigliati / Recommended travel
documents :

Assicurazione di viaggio / Travel insurance
Patente internazionale / International driving licence

Rabat

Meknes
Ifrane

Beni Mellal

Safi

Marrakech

Ait Benhaddou

Agadir

Zagora
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Tunnel
borbonico,
visite e
spettacoli
ADV
di / by Bianca d’Antonio

Bourbon Tunnel,
visits and performances
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Civitavecchia

Porto
Torres

Salerno
Palermo
Tunis

Civitavecchia

Napoli
Salerno

T

unnel Borbonico: ci sono due modi per raccontarlo.
Uno si sviluppa attraverso i suoi dati storici; l’altro,
invece, si snoda in una rappresentazione un po’ storia
ed un po’ leggenda, un po’ magia e tanta emozione lungo
le strade della suggestione e della riscoperta delle diverse
epoche. In entrambi i casi, uno straordinario viaggio nel sottosuolo napoletano, in una città capovolta che si insinua fin
nelle sue viscere. Partiamo dalla storia. Il Tunnel Borbonico
fu realizzato nel 1853 per volere di Ferdinando II di Borbone
che incaricò l’architetto Enrico Alvino di progettare una via
di fuga verso il mare per la famiglia reale e per raggiungere
facilmente la Caserma "Vittoria" ubicata in Via Morelli
passando per il Monte Echia. Lo scavo partì dall’attuale Via
Morelli (allora Via Pace). Il lavoro si rivelò subito imponente
e complicato. Durante il proprio percorso, si scontrò con una
fitta rete di cunicoli e cisterne legate all’antico acquedotto
del Carmignano (1627/1629) che serviva la città di Napoli.
Non fu mai portato a termine vuoi per le enormi difficoltà
incontrate durante gli scavi, vuoi per le turbolenze politiche
che sfociarono nella cacciata dei Borbone e nella conseguente caduta del Regno delle due Sicilie. Il percorso, nel secolo
successivo, fu abbandonato e venne riusato come rifugio
antiaereo durante la seconda guerra mondiale. Poi divenne
deposito di auto vecchie e rubate. Nel 2008, una straordinaria scoperta: due geologi napoletani, Gianluca Minin ed
Enzo de Luzio, armati di piccone ed elmetto, si calano nel
sottosuolo di Napoli per esaminarne la staticità e, attraverso

T

here are two ways to interpret the Bourbon Tunnel: one is
by examining the historical facts linked to it; the other is to
see one of the Tunnel performances combining history, myth,
magic and the raw emotion oozing out of these subterranean
alleys rediscovered at different times down the centuries. In
both cases you’re guaranteed an extraordinary journey through
Naples in this hidden city below street level. First some history. The Bourbon Tunnel was built in 1853 at the behest of
Ferdinand II, who charged the architect Enrico Alvino to design
an escape route to the sea for the royal family and a means of
easy access via Monte Echia to the “Vittoria” Barracks in Via
Morelli. The excavation work began in what is now Via Morelli
(then Via Pace). The project was challenging and complicated.
While digging the first part of the route, the builders came up
against an intricate network of passageways and cisterns linked
to the old Carmignano aqueduct (1627/1629) that used to serve
the city of Naples. Work on the Tunnel was never completed
partly on account of the major engineering problems referred
to above and also because of the political turbulence culminating in the overthrow of the Bourbons and the consequent fall
of the Kingdom of the Two Sicilies. In the following century the
route was abandoned and was not used again until World War
II, when it served as a bomb shelter. Later it became a makeshift impound lot for old and stolen vehicles. An extraordinary
discovery occurred in 2008, when two Neapolitan geologists,
Gianluca Minin and Enzo de Luzio, donning hard hats and
armed with pickaxes, descended underground to survey the
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un buco, scoprono un passaggio.
Vi si infilano e, tra rifiuti e detriti,
arrivano a un’antichissima cisterna.
Proseguendo, trovano di tutto: auto
d’epoca, motocicli, statue. Presi dal
sacro fuoco della curiosità, continuano a scavare. Trovano i segni
lasciati nel tufo dai "pozzari" per
non perdersi nel buio delle cavità
e poi ancora le tracce di chi, nel
rifugio antiaereo dell’ultima guerra, vi ha vissuto ore drammatiche.
Ogni metro è come un passo a
ritroso nella storia. C’è il racconto
di tutti quei gesti che caratterizzarono, allora, lo scandire delle giornate. Una sorta di macchina del
tempo, che riporta a quei terribili
anni quaranta quando tantissimi
napoletani scendendo scalino dopo
scalino, arrivavano a 25 metri
sotto terra per sfuggire al terrore
ed all’orrore delle bombe. Un sottosuolo che, comunque traspira e
trasuda tanta voglia di vivere, tanta
poesia e tenerezza nelle frasi incise sui muri, in uno struggente messaggio di speranza per comunicare
che erano vivi in un luogo che oggi
è magia, suggestione, unicità, dove
il silenzio si impregna di sacralità.
E’ il 2010 quando, dopo anni di
lavoro, Minin e de Luzio restituiscono alla città questo percorso
affascinante che, grazie anche
all’impegno dei volontari dell’Associazione Culturale Borbonica
Sotterranea, diventa subito un successo. Il Tunnel si trasforma in una
scenografica attrazione turistica tra
le più visitate attraverso originali
percorsi, da quello "Standard", a
piedi, a quello "Avventura" in cui
si naviga in zattera tra le caverne
per finire con il percorso più emozionante, lo "Speleo".
Dalla storia ed i suoi dati all’altra
chiave di lettura, quella teatralizzata. Il Tunnel Borbonico diventa
il palcoscenico dove, da un’idea
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di Mariano Penza, Erika e Febo
Quercia come art director, (le
rappresentazioni, anche in inglese, avvengono ogni mese – per
info: www.nartea.com) il luogo
rivive attraverso i personaggi del
tempo, i racconti, gli aneddoti
e le credenze popolari che si
intrecciano in un viaggio a ritroso. La voce narrante, il personaggio guida non può che essere
Guglielmo Melisurgo, ingegnere
e tecnico napoletano di fine
ottocento che per primo ha scoperto e censito più di cinquemila
rifugi sotterranei. L’irruzione dei
vari personaggi ha la funzione di
raccontare storie ed emozioni dei
napoletani comuni del tempo con
i loro atavici problemi. Così le due
"rifugiate", attorno al braciere, si
raccontano e parlano della guerra
e dei suoi orrori con il terrore di
non ritrovare più né le persone
care né la propria casa, la contrabbandiera cerca di convincere
il pubblico a comprare le sigarette,
offrendo lo spunto a Melisurgo per
parlare del contrabbando. Concetta
Capuozzo, la mamma di Gennaro
il "bambino-eroe" di otto anni
morto durante le Quattro Giornate
di Napoli, descrive, in un toccante
monologo, gli orrori della guerra.
Infine, oltre i 30 metri di profondità si entra nel regno fantastico dei
"pozzari", figure sospese tra realtà
e leggenda, che scendevano nelle
profondità vuoi per pulire i pozzi,
vuoi rifornirli di acqua. Nasce da
qui la leggenda del "monaciello",
il pozzaro a volte cattivo, l’essere
tenebroso e dispettoso che si aggirava nel grembo di Napoli e riusciva,
attraverso i cunicoli, ad introdursi
nelle case facendo spesso sparire
le cose o colpendo con improvvisi
schiaffi le persone che non godevano della loro simpatia.
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stability of the soil under Naples.
They went through a hole and found
themselves in a passageway littered
with rubbish and debris that led to a
centuries-old cistern. Continuing on,
they came across a higgledy-piggledy
collection of vintage cars, motorcycles and statues. By this stage their
curiosity had been aroused and they
decided to dig a little further. Their
findings included the signs left in the
tufa rock by the pozzari (see below)
in order to find their way out of the
darkness of the caverns, as well as
those made by people sheltering
there during air raids in World War
II. Every metre is like a step back in
time. There is evidence of the way
hours were spent down here during
the dramatic wartime years when
many Neapolitans would take refuge
25 metres underground in order to
escape from the danger and horror
of the bombs. At the same time, the
subterranean city is teeming with life,
poetry and affection; nowhere is this
more apparent than in the phrases
carved on the walls, in a stirring
message of hope shouting out that
they were still alive in this place that
is now alive with a unique, magical,
evocative atmosphere where the
silence seems almost sacred. In 2010
after several years of work, Minin
and de Luzio gave the Tunnel back
to the city; thanks partly to the
commitment of volunteers from the
Associazione Culturale Borbonica
Sotterranea, it was an overnight
success. The Bourbon Tunnel has
now become one of Naples’ most
popular tourist attractions with
a choice of routes ranging from
“Standard”, on foot, to “Adventure” – where you travel around
the caverns on a raft – to the most
exciting visit of them all, namely the
“Speleologist” potholing tour.
The other way of enjoying the
Tunnel Museum is to attend one of

the performances held there. The
shows, held monthly (also in English
– for information: www.nartea.com),
are the brainchild of Mariano Penza,
Erika and art director Febo Quercia;
thanks to them, the place comes to
life once again and is populated by
the characters of the past, with tales
and urban legends that intersect on
this journey back in time. Almost
inevitably, the narrator and guide is
Guglielmo Melisurgo, the late 19th
century local engineer who was
the first person to discover and
map more than 5000 underground
shelters. The different characters
convey the stories and feelings of
ordinary Neapolitans down the
ages with their eternal problems.
There are two women taking shelter
around the brazier, who talk of the
horrors of the war and their fear
of never seeing their loved ones or
their homes again; there’s a woman
trying to convince the audience
to buy her contraband cigarettes,
whereupon Melisurgo gives a lecture
on contraband goods. Concetta
Capuozzo, the mother of Gennaro
the 8-year-old “child hero” who died
during the Four Days of Naples (a
popular uprising against the German
occupying forces), describes the
atrocities of war in a moving monologue. Lastly, more than 30 metres
below ground level you enter the
enchanted kingdom of the pozzari,
figures hovering between myth and
reality, who came down here to
clean and service the wells (or pozzi
in Italian). This is also the habitat
of the monaciello, a particular type
of pozzaro more like a hobgoblin,
who hid in the subterranean belly of
Naples, burgled homes and would
slap anyone they did not take a liking
to.
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Lecce

Perla
barocca
baciata
da due
mari
di / by Angela Zoppo

Lecce,Baroque pearl
kissed by two seas
71
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Civitavecchia
Barcelona
Salerno
Tunis

Brindisi

Igoumenitsa
Patras

Civitavecchia

Brindisi

Salerno

Lecce

"Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo.
Volevo che le città fossero splendide, piene di luce,
irrigate d'acque limpide ..."

S

osì rifletteva, nelle sue Memorie l'imperatore
Adriano, sotto il cui regno Lecce, l'antica Lupiae,
conobbe i primi splendori. Bella, infatti, lo era
già allora, col suo grande anfiteatro, e quella posizione
benedetta dagli dei, a metà tra due mari, Jonio e Adriatico,
spiagge bianchissime e fondali cristallini. Ma per diventare
un'indiscussa meraviglia avrebbe dovuto attendere ancora
e attraversare secoli di dominazione bizantina, sveva, normanna e aragonese, fino a giungere al '600 col trionfo del
barocco, declinato in uno stile così sontuoso, elaborato e
inimitabile da meritarsi l'appellativo di barocco leccese. La
pietra calcarea locale è simile al marmo ma tenera e duttile,
così che le facciate delle sue chiese sembrano a volte ricami, a volte cornucopie, e al sole si colorano di rosa.

o wrote the Emperor Hadrian in his Memoirs. It was under
his rule that Lecce, in ancient Roman times Lupiae, had
its first period of glory. Indeed, the city was beautiful from
the beginning, with its great amphitheatre, its superb location
between the Ionian and Adriatic Seas, stunning white beaches
and transparent water. However, Lecce’s claim to fame as one
of the world’s wonders did not arise until after many centuries
of Byzantine, Swabian, Norman and Aragonese rule. The city’s
golden age came in the 17th century with the triumph of the
Baroque, interpreted so lavishly, elaborately and inimitably here
that the term “Leccese Baroque” was coined to describe it.
The soft local limestone could be intricately carved and then
hardened with age, so the facades of the city’s churches appear
sometimes to be embroidered, sometimes cornucopias, and
they’re tinged with pink in the sunlight.

Si dice di questa bellissima città, capoluogo del Salento,
che sia la Firenze di Puglia, ma la verità è che non somiglia a nessun'altra. Proprio per la sua unicità la celebre
guida Lonely Planet l'ha inserita tra le dieci mete da visitare almeno una volta nella vita. Per goderne appieno, dopo

Lecce is the main city of the Salento and has been called the
Florence of Puglia, but the truth is that it’s like no other place.
Partly on account of its unique appeal, the famous travel guide
Lonely Planet lists Lecce as one of the world’s top 10 must-see
destinations. To make the most of your visit, we suggest you

C
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“I felt responsible for the beauty of the world. I wanted the cities to
be splendid, full of light, bathed by crystal clear waters ...”
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aver attraversato a piedi Porta Napoli, tra quel che resta

walk through the Porta Napoli arch, amidst the remains of the

delle mura erette da Carlo V nel '500 per difenderla dai

walls erected by Carlo V in the 16th century to defend the

turchi, è consigliabile iniziare la visita dal cuore della città,

city from the Turks, and head for the centre of town – namely

piazza Sant’Oronzo, intitolata al santo patrono che viene

Piazza Sant’Oronzo, named after the patron saint of Lecce,

festeggiato ogni anno dal 24 al 26 agosto. Da qui a raggiera

who is celebrated annually from 24 to 26 August. The city’s

si dispongono i principali monumenti cittadini, a comincia-

main monuments are within walking distance from here if you

re proprio dall'anfiteatro di età adrianea, che poteva ospi-

move away in virtually any direction; one of the highlights is the

tare oltre 20 mila persone. Qui ogni anno, dal 13 dicembre

Roman amphitheatre referred to above, which could seat more

al 6 gennaio, tra alberi d'ulivo e muretti a secco, viene

than 20,000 spectators. Here every year, from 13 December

allestito un enorme presepe, altro vanto della città che si

to 6 January, amidst the olive trees and dry stone walls, a huge

sente seconda solo a Napoli per questa tradizione artigiana-

nativity scene is exhibited; indeed, Lecce is proud of its tradition

le ancora viva nelle tante botteghe del centro. La fiera dei

of hand carved Christmas crèches, second only to Naples in the

pupi e dei pastori la celebra ogni anno, a Natale, con una

creation of manger scene figurines, with many crib workshops

grande mostra mercato.

still thriving in town. The Fiera dei pupi e dei pastori takes

Ma passeggiando tra tanta bellezza, come non conceder-

place each year at Christmas with a big market and exhibition

si anche una sosta golosa? Una colazione leccese deve

arranged specially.

comprendere una tazzina di Quarta, il caffè locale, e il

Our tour of Lecce would not be complete without sampling

pasticciotto, dolce cittadino per eccellenza: cuore di crema

some of the local culinary delights. For breakfast a cup of the

pasticcera in un guscio di pasta frolla. Ne esiste anche

local Quarta coffee is a must, as is a pasticciotto, the city’s

una variante al cacao, fortunato omaggio di un pasticcere

favourite type of patisserie: a short crust pastry shell filled

leccese al presidente Obama. Variante più classica è il

with custard cream. A recent chocolate flavoured variety of

fruttone, con pasta di mandorle o cotognata. Per un pasto

this croissant was devised by a Lecce pastry chef as a homage
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più strutturato va assaggiato il piatto simbolo della città,
ciceri e 'ttria con le lagane, strisce di pasta di grano duro,
di cui era ghiotto anche Orazio tanto da ricordarlo nelle
Satire, e i tipici rustici ripieni di mozzarella e pomodoro,
magari accompagnati da un calice di Leverano o di Salice
salentino.
Soddisfatto il palato, la meta seguente sarà la basilica di
Santa Croce, la più vertiginosa espressione del barocco leccese. La facciata è così riccamente elaborata che, storditi
dall'insieme, si rischia di non mettere a fuoco i dettagli:
trionfi di frutta e foglie, animali fantastici, allegorie, cariatidi e grifi, colonne, volute, e l'arioso rosone circondato da
una duplice ghiera di fiori. La basilica è unita, senza soluzione di continuità, al Palazzo del Governo, un tempo convento dei Celestini. Con una breve passeggiata si raggiunge
il Duomo, altro riconosciuto capolavoro del barocco. Spingendosi alla sua sinistra, s’incontra poi il teatro romano, a
ulteriore testimonianza dei fasti dell’epoca adrianea.
Ma ci sono anche itinerari più insoliti. Sulle tracce di
Maria D'Enghien, amatissima contessa che tenne testa
agli Angiò e fu sepolta nel monastero di Santa Croce, sulle
cui rovine Carlo V eresse poi il Castello. Le sue insegne
sono scolpite nella facciata della basilica di Santa Croce.
Oppure, andando ancora più indietro nel tempo per ritrovare Quinto Ennio, l'altro Omero, il poeta latino che cantò
le gesta di Enea e venne immortalato da Raffaello negli
affreschi delle Stanze Vaticane. Basta arrivare all'antica
Rudiae, ad appena tre chilometri da Lecce, dove nacque
e dove restano visibili strade lastricate, mura, tombe e
un piccolo anfiteatro. Pochi chilometri più a sud si arriva
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to President Obama. A classic version is the fruttone, with
almond paste or quince jam. For lunch or dinner, you should try
the city’s best known dish, ciceri e ‘ttria con le lagane, strips of
whole wheat pasta – a favourite of Horace, who even gives it a
mention in his Satires – and the typical rustici with a mozzarella
cheese and tomato filling, perhaps accompanied by a glass of
Leverano or Salice Salentino.
After satiating the palate, our next stop is the Basilica di Santa
Croce, the most astonishing expression of Lecce Baroque. The
florid facade is so ornate that the onlooker is stunned by the
overall effect and risks missing some of the finer details: triumphs of fruit and leaves, fantastic animals, allegories, Caryatids
and griffins, columns, volutes and the central rose window surrounded by a riot of decorative garlands. The basilica is directly
joined to the Palazzo del Governo, once a Celestine convent.
It’s a short walk from here to the cathedral, another widely
acknowledged Baroque masterpiece. To the left of the duomo
you come to the Roman theatre, which is further testimony to
the pomp and splendour of Hadrian’s time.
There are also less conventional itineraries for the visitor. For
example, you can follow the footsteps of Maria D’Enghien, the
much loved countess who stood up to the Anjou and was
buried in the Santa Croce monastery, on the site of which
Carlo V erected the Castle. Her insignia is carved into the
facade of the Basilica of Santa Croce. Or, going further back
in time, you can set off in pursuit of Ennius, the other Homer,
the Latin poet who celebrated the deeds of Aeneas and was
immortalized by Raphael in the frescoes of the Stanze Vaticane. Just head for the ancient site of Rudiae, only 3 km from
Lecce; this is the poet’s birthplace and it still has some of the

invece a San Cataldo, l'approdo a
mare dei leccesi, che conserva ancora
i resti del Porto di Adriano. Un altro
itinerario si dipana tra arte e natura,
ripercorrendo i set dei due film che il
regista turco Ferzan Ozpetek, ormai
cittadino onorario di Lecce, ha voluto
girare qui. Dopo Mine vaganti, tra
le spiagge bianche di Gallipoli, le
campagne e il centro storico di Lecce,
Ozpetek è tornato qui per il suo ultimo
film, "Allacciate le cinture". Una vera
dichiarazione d'amore, la sua, a questa città di cui si dice "perdutamente
innamorato". Ma tante altre celebrità,
anche internazionali, hanno avuto lo
stesso colpo di fulmine, come i premi
Oscar Meryl Streep ed Helen Mirren,
che ha restaurato la cinquecentesca
masseria Matine a Tiggiano. E che
dire dell'ex monastero di Santa Maria
di Costantinopoli a Marittima, trasformato in lussuoso B&B dal barone
Alistair MacAlpine, tesoriere Tory ai
tempi di Margaret Thatcher? Ormai
gli inglesi arrivano a frotte: very
Salentoshire.

original paved roads, town walls, tombs
and a small amphitheatre. A few km
further south you come to San Cataldo,
Lecce’s gateway to the sea, which has
the ruins of Hadrian’s Gate. Another
possible route amidst art and nature is
a trip to see the locations for the two
films made in this area by the Turkish
director Ferzan Ozpetek, who has been
made an honorary citizen of Lecce. The
first one, Loose Cannons, set on the
white beaches of Gallipoli, in the countryside and in the old town of Lecce,
was followed by his most recent movie,
Fasten Your Seatbelts. Ozpetek says he
fell “head over heels in love” with the
city. He’s not alone; a string of Italian
and international celebrities have been
smitten by Lecce – they include the
Oscar-award winning actresses Meryl
Streep and Helen Mirren; the latter has
renovated the 16th century property
called Matine at Tiggiano. And what
about the former convent of Santa Maria
di Costantinopoli at Marittima, converted
into a luxury B&B by Baron McAlpine, a
Tory Treasurer under Margaret Thatcher?
The English have started coming here in
numbers: very Salentoshire.

San ValenTIno
A Barcellona

JUNIOR SUITE+HOTEL 4*

5 giorni

€286

da

(junior suite matrimoniale
+ camera doppia hotel 4*)
Partenze da

p.p.
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www.grimaldi-touroperator.com
+39 081 496 666

75

76

Firenze ed
il suo Ponte
di / by Marisa Fumagalli

Florence and its Bridge
77

marenostrum

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Livorno

Tangier

Firenze

Livorno

F

irenze è il Ponte Vecchio. Forse il più simbolico tra
i numerosi edifici monumentali della città, sicuramente il più conosciuto. Non c’è visitatore che non

si conceda una passeggiata lungo questo storico cammina-

mento che attraversa l’Arno nel suo punto più stretto dove
nell’antichità esisteva un guado. Ci si va, se non altro, per
ammirare le vetrine di orafi e gioiellieri che, in luccicante
sequenza, costeggiano Ponte Vecchio da un lato e dall’altro. Qui, in epoca medioevale e oltre, c’erano le botteghe
dei macellai. Beccai, in lingua fiorentina. Più precisamente, secondo un censimento commissionato da Cosimo I de’
Medici attorno alla metà del ‘500, risultavano presenti 3
beccai, 3 pizzicagnoli, 5 calzolai, 2 legnaioli, 2 biadaioli,
un bicchieraio, un merciaio, un rivendugliolo e una decina
di venditori di generi diversi. Fu il granduca Ferdinando
I, contrariato per la puzza delle merci alimentari, ad ordinare, nel 1593, lo sgombero degli occupanti, ai quali far
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Florence is synonymous with the Ponte Vecchio. The bridge
is the city’s main landmark and undoubtedly its best known
monument. No visitor can resist the temptation to cross the
River Arno here at its narrowest point where in ancient times
there was a ford. They are drawn, amongst other things, by the
glittering array of diamond-carvers and jewellers lining both
sides of the Ponte Vecchio from one bank to the other. In the
Middle Ages this was where the butchers had their stalls. They
were called beccai in the Florentine language. According to a
census commissioned by Cosimo I de’ Medici in the middle of
the 16th century there were 3 beccai, 3 pizzicagnoli (delicatessen owners), 5 calzolai (cobblers), 2 legnaioli (woodcutters),
2 biadaioli (fodder suppliers), 1 bicchieraio (glass maker), 1
merciaio (haberdasher), 1 rivendugliolo (grocer) and a dozen
other traders selling various commodities. In 1593 the Grand
Duke Ferdinando I, annoyed by the odour of foodstuffs in the
area, issued an eviction order and had the shopkeepers’ stalls
replaced by the more decorous goldsmiths, silversmiths and

marenostrum

subentrare orafi, argentieri, bancherotti (gioiellieri), poiché
il ponte era ormai diventato "luogo assai frequentato da
gentiluomini e forestieri". Di certo, Ponte Vecchio, reduce
da vari rifacimenti, era molto diverso da oggi. L’aspetto
simile a quello odierno risale al 1700, quando i negozi
cominciarono ad abbellirsi con aggiunte di vetrine, specchi,
decorazioni.
D’altronde, i mutamenti dell’edificio, nato come ponte
romano e distrutto per la prima volta verso il VI-VII secolo,
per l’incuria, le guerre barbariche e le alluvioni, seguono
l’evoluzione della stessa Firenze: città d’arte per antonomasia, dove convergono turisti da tutto il mondo. "Passano
a frotte sul ponte, si fermano guardano l’Arno, cantano,
bevono. Non è raro imbattersi in giocolieri e saltimbanchi,
in venditori di false griffe. E’ la vita di oggi", osserva la
stilista Chiara Boni, fiorentina. "Le botteghe luccicano
ancora, ma io ricordo un ambiente più discreto, vetrine

bancherotti (jewellers), because the bridge was increasingly
a “place often visited by gentlemen and travellers”. The Ponte
Vecchio certainly looked very different from how we know it
today, having been redesigned several times. It first assumed
its contemporary appearance around the year 1700, when the
storefronts began adding shop windows, mirrors and various
decorations.
The architectural changes to the structure – originally a Roman
bridge, destroyed in the 6th or 7th century due to neglect, the
Barbarian wars and floods – in a way reflect the evolution of
Florence itself: a city whose artistic heritage attracts tourists
from all over the world. “Swarms of them walk over the bridge,
they stop, look at the Arno, sing and drink. You often come
across jugglers and other street entertainers as well as hawkers
selling imitation designer goods. This is the Ponte Vecchio today,”
says local fashion designer Chiara Boni. “The shops still dazzle
the onlooker, but I remember a more discreet atmosphere,
with shop windows that were really something,” she adds with
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davvero preziose", aggiunge con una punta di rammarico.
"Nei negozi ora si trovano gioielli dai prezzi abbordabili, e
bigiotteria. E’ naturale che sia così". "L’importante è il
gusto. Ce n’è ancora molto in queste boutique di orafi e
argentieri", afferma Annie Feolde, origini francesi, residente a Firenze da 44 anni. Chef di fama, Annie abita in
via Guicciardini e percorre tutti i giorni il Ponte Vecchio
per andare all’Enoteca Pinchiorri, il ristorante top per la
cucina e l’impagabile cantina. Anche l’Enoteca, a suo modo,
è un monumento della città. "Sinceramente, la prima volta
che vidi Ponte Vecchio mi sembrava anonimo, non mi diede
particolari emozioni", racconta Annie. Molti sostengono
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a note of regret. “Nowadays the precious stones aren’t quite
so precious and you can find lots of costume jewellery. This is
just the natural order of things.” “The important thing is good
taste. There’s still plenty of it in the goldsmiths’ and silversmiths’
boutiques,” rebuts Annie Feolde, a French woman who has
been a resident of Florence for 44 years. A renowned chef,
Annie lives in Via Guicciardini and crosses the Ponte Vecchio
every day on her way to the Enoteca Pinchiorri, an exclusive
restaurant with a reputation for fine food and wine. In its own
way, the Enoteca is also one of the city’s monuments. “To be
honest, the first time I saw it, the Ponte Vecchio seemed to me
to be rather anonymous and unexciting,” Annie goes on. Many
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che il suo autentico fascino si sprigioni di notte, quando
le saracinesche delle botteghe sono abbassate e in cielo
splende la luna. L’ora degli innamorati. "Io l’ho scoperto a
poco a poco, un pezzo alla volta. Quando lo attraverso spesso gioco con la fantasia, immaginandolo mutare nel corso
delle epoche", spiega Annie. La storia del Ponte Vecchio
– composto tra tre ampi valichi ad arco ribassato, primo
esempio in Occidente che si discosta dal modello romano
- è scandita da numerose trasformazioni. Alcune indispensabili; altre, accessorie, come il Corridoio Vasariano,
costruito nella seconda metà del ‘500, su imput di Cosimo I,
con lo scopo di mettere in comunicazione il centro politico

people feel that the bridge looks best at night, when the shutters come down and the allure of the place is enhanced by the
moonlight, making it a very romantic spot. “I must say it grew
on me over time. When I walk across, I let my imagine run wild
and think about how it must have changed over the centuries,”
Annie explains. The history of the Ponte Vecchio – consisting
of three segmented arches, it is the first segmental arch (as
opposed to the Roman semicircular-arch design) bridge built
in the West – is marked by numerous mutations. Some were
necessary while others were non-essential additions; one instance
of this is the Corridoio Vasariano, built in the second half of the
16th century at the behest of Cosimo I with the aim of linking
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Barcellona
city breaks
e amministrativo in Palazzo Vecchio
con la dimora privata dei Medici,
Palazzo Pitti, dando così l’opportunità
ai granduchi di muoversi senza pericoli. Quattro secoli dopo, durante i
giorni della Liberazione, sarà anche
l’unico modo per molti partigiani di
spostarsi tra nord e sud della città. Tra
gli elementi complementari, ecco il
monumento di Benvenuto Cellini, il
più famoso orafo fiorentino, inaugurato
nel 1901, sulla terrazza panoramica di
ovest. La cancellata che cinge la statua è stata a lungo punto di ritrovo di
turisti e giovani coppie che appendevano lucchetti d’amore. Quando sono
diventati troppi e deturpanti, l’Amministrazione comunale è intervenuta,
multando chi viene colto in flagrante.
Fatte realizzare da Benito Mussolini,
datano 1930 alcune finestre panoramiche sull’Arno che si aprono al centro
di Ponte Vecchio, ben diverse dai piccoli oblò rinascimentali. Il Ponte Vecchio incantò perfino Hitler. Per questo
motivo sarebbe stato risparmiato dalla
distruzione, a differenza degli altri
ponti esistenti in città, bombardati in
seguito alla ritirata nazista.
Ma torniamo allo splendore delle
botteghe, con la guida di Annie Feol-

5 giorni

€180

da

p.p.

(base 4 persone cabina quadrupla interna
+ 2 camere doppie hotel 3*)
Partenze da

CIVITAVECCHIA

de. "Tranne qualche negozio di guanti,
portafogli, camicie e cravatte, è un
susseguirsi di gioiellerie", osserva.
"Ho modo di rimirarle frequentemente,
quindi ho le mie preferite. Dal negozio di Cassetti, che espone, tra l’altro,
pregevoli pezzi d’argento per la casa e
la tavola, alla Gioielleria Risaliti. Qui,
trovo cose molto belle, lavorate con
stile e molto gusto. Di sicuro, davanti
alle grandi vetrine dei fratelli Piccini
mi rifaccio gli occhi. Un tempo, notavo
molti diamanti, oggi vedo esposte pietre meno preziose. Bisogna accontentare tutti, ovvio. Comunque, preziosi
e meno, i gioielli non hanno perso un

www.grimaldi-touroperator.com
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briciolo di classe".

the political and administrative centre
in the Palazzo Vecchio with the Medici’s
private residence Palazzo Pitti, thus
giving the grand dukes the possibility of
moving around in safety. Four centuries
later, during the time of the Liberation,
this was the sole route available for many
partisans to cross the city from north
to south. Another additional feature is
the bust of Benvenuto Cellini, the most
famous Florentine goldsmith, inaugurated
in 1901, on the panoramic Western
terrace. The railings around the statue
were for a long time a favourite spot for
romantic couples who followed the craze
of attaching a padlock with their names
to the monument as a pledge of their
eternal love. When the padlocking phenomenon mushroomed and the results
became unsightly, Florence’s Municipal
Council banned the practice and threatened a fine for offenders. In 1930 Benito
Mussolini commissioned several panoramic windows overlooking the Arno
in the middle of the Ponte Vecchio, in
stark contrast to the small Renaissance
porthole type panes. Even Hitler was
enchanted by the Ponte Vecchio and it is
said that for this reason it was the only
bridge spared from destruction by the
retreating Nazi army.
But let’s return to the splendour of the
boutiques propped over the water, with
Annie Feolde once again acting as our
guide: “Except for a few shops selling
gloves, wallets, shirts and ties, it’s a series
of jewellers. I know them well so I have
my favourites. I particularly like Cassetti, which has fine silverware both for
decoration and as tableware, and also
the Gioielleria Risaliti. They’ve got lots of
lovely stuff, all very stylish and tasteful.
The large shop windows at Fratelli Piccini are another highlight. Once upon
a time there were lots of diamonds on
display; nowadays, the stones aren’t so
precious. You have to cater to all budgets
of course. Still, irrespective of their value,
the jewels here are as classy as ever.”
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!
Sali a bordo con Io Studio!
Get on board with Io Studio

C

on Io Studio sali a bordo delle navi Grimaldi Lines con il 10% di sconto* (cumulabile con le tariffe speciali attive al
momento della prenotazione) sul biglietto di viaggio! L’agevolazione è valida sull’acquisto dei collegamenti marittimi, la formula
long week-end a Barcellona e i pacchetti “Nave&Hotel” Grimaldi Lines Tour Operator.

With Io Studio get on board Grimaldi Lines vessels with 10% discount* (combined
with the special rates active at the time of booking) on the travel ticket!
The offer is valid on any maritime route, the long week end formula to Barcelona and the
“Ship& Hotel” packages of Grimaldi Lines Tour Operator.
* lo sconto si applica al netto dei diritti fissi e del supplemento carburante. Verifica le condizioni sul
sito www.grimaldi-lines.com e www.istruzione.it/studenti
* The discount is applied net of any fixed charges and fuel surcharge. Check the conditions on www.
grimaldi-lines.com and www.istruzione.it / students

Tanti altri sconti ti aspettano con i seguenti partner:
Many other discounts with the following partners:
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ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com

With Grimaldi Lines advantages on every trip!
Vacanze scontate? Con Grimaldi Lines & Sconti BancoPosta!
Discounted holidays? With Grimaldi Lines & Discounts BancoPosta!¿

S

cegli di viaggiare con Grimaldi Lines e paga il tuo biglietto con una Carta BancoPosta Più,
Postepay, BancoPosta Classica o Oro aderenti al programma Sconti BancoPosta, per te uno
sconto del 5%!*
Prenota on-line sul sito www.grimaldi-lines.com o contatta il call center al numero 081496444.
Choose to travel with Grimaldi Lines, pay your ticket with a card Carta BancoPosta Più, Postepay, BancoPosta Classica or Oro adhering to the Discounts BancoPosta programme and get a
5% discount*!
Book on-line on www.grimaldi-lines.com or contact the call center on 081 496 444.
*lo sconto sarà accreditato in cash back al raggiungimento di 10 euro, dunque direttamente sul tuo conto BancoPosta o sulla tua carta prepagata.
*The discount will be credited in cash back when achieving 10 euros, therefore directly on your bank account by BancoPosta.

Entra nell’esclusivo Club di CartaSi!
Join the exclusive CartaSi Club!
in tutto il mondo, permette di iscriverti e accedere al Club
IoSi*, l’esclusivo programma fedeltà che offre sconti, agevolazioni, servizi dedicati e una raccolta punti che premia le
spese fatte con la tua CartaSi.
Agli iscritti a IoSi Grimaldi Lines riserva uno sconto del 10%,
cumulabile con le tariffe speciali attive al momento della prenotazione, su tutti i collegamenti marittimi della Compagnia, i
pacchetti “Nave+Hotel” di Grimaldi Lines Tour Operator e la
formula Long Week-End a Barcellona.

CartaSi, the most widespread credit
card and accepted in Italy and around
the world, allows you to register and
access to the IoSi Club*, the exclusive loyalty programme
that offers discounts, benefits, services and a collection
points system that awards all expenses made with your
CartaSi.
To the members of IoSi Grimaldi Lines reserves a 10%
discount, in addition to the other special fares, on all
Grimaldi maritime links, the “Ship+Hotel” package and the
“Long weekend“ offer to Barcelona.

* L’iscrizione ad IoSi costa 12 euro l’anno, per maggiori informazioni e per
iscriversi a IoSi: chiama il numero Verde IoSi 800-15.11.11 o visita il sito www.
cartasi.it.

* The registration fee to IoSi is of 12 euros a year, for more information and to
subscribe to IoSi: call the toll-free number 800-15.11.11 or visit the website
www.cartasi.it.

CartaSi, la carta di credito più diffusa in Italia e accettata

Ve t r o f a n i a C l u b I n t e r n e t - 3 / 1 0 / 1 3 - 1 5 0 X 1 5 0

ESERCIZIO

C O N V E N Z I O N AT O

* lo sconto si applica al netto dei
diritti fissi, supplemento carburante e costi non commissionabili.
* The discount is applied net of any
fixed charges and fuel surcharge.

Il Club del Plein Air è il centro servizi
dedicato ai lettori delle riviste Plein Air che
fornisce utili consigli per l’organizzazione
delle vacanze all’aria aperta, in camper, caravan, tenda e non solo.
Tante sono le agevolazioni dedicate agli associati del Club, dagli sconti con oltre 1.200
aziende alla possibilità di abbonarsi a tariffe
agevolate alle riviste PleinAir, PleinAir Market.
Con Grimaldi Lines hai diritto ad uno sconto
del 10%* sull’acquisto dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco,
Sicilia e Sardegna, cumulabile con le tariffe
speciali attive al momento della prenotazione.
Scopri tutti i dettagli sul sito www.clubdelpleinair.it e www.grimaldi-lines.com

The Club Plein Air is the service centre
dedicated to the readers of the Plein Air
magazines, which provides useful tips for
the organization of outdoor holidays, or in
camper, caravan, tent and more.
There are many facilities dedicated to the
members of the Club, with discounts with
more than 1,200 companies to the option
to subscribe at discounted rates to the
magazines Plein Air, Plein Air Market.
With Grimaldi Lines you are entitled to
a 10%* discount on maritime routes to
Spain, Greece, Tunisia, Morocco, Sicily and
Sardinia, combined with the special rates in
effect when booking.
Discover all details on www.clubdelpleinair.it
and www.grimaldi-lines.com

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

SFRECCIA A BORDO!
Con Grimaldi Lines & Trenitalia
Sconti Speciali e Punti Extra!

Speed on board!

With Grimaldi Lines & Trenitalia
Special Discounts and extra points!

Se sei titolare CartaFRECCIA e raggiungi con le Frecce Trenitalia i porti di imbarco di Civitavecchia, Livorno, Brindisi e
Salerno puoi usufruire di sconti speciali e punti extra.
• Sconto del 50% sull’acquisto dei seguenti collegamenti
marittimi:
Spagna: Civitavecchia/Barcellona; Porto Torres/Barcellona;
Livorno/Barcellona.
Sardegna: Civitavecchia/Porto Torres.
Grecia: Brindisi/Igoumnitsa; Brindisi/Patrasso.
Sicilia:
Salerno/Palermo.
• 1 Punto CartaFRECCIA ogni 10 euro spesi in biglietteria
marittima Grimaldi Lines.

If you are a CartaFRECCIA owner and you reach with the Frecce TRENITALIA the ports of Civitavecchia, Livorno, Brindisi and
Salerno, you will get special discounts and extra points.
• 50% discount on the purchase of the following maritime routes:
Spain:
Civitavecchia/Barcelona; Porto Torres/Barcelona;
Livorno/Barcelona.
Sardinia: Civitavecchia/Porto Torres.
Greece: Brindisi/Igoumenitsa; Brindisi/Patras.
Sicily:
Salerno/Palermo.

Inoltre se acquisti in Agenzia di Viaggio puoi avere sconti
speciali sulle Frecce Trenitalia o gli Intercity per raggiungere i
porti di imbarco.
Le agevolazioni Trenitalia sono le seguenti:
• 30% di sconto in Prima Classe/Livello Business.
• 20% di sconto in Seconda Classe/Livello Premium/Standard.
Informati presso la tua agenzia di fiducia.

Furthermore, if you buy tickets in travel agencies you can get
special discounts on the Frecce Trenitalia or Intercity trains to
reach the ports.
Trenitalia facilities are:
• 30% discount in First Class/Business Level.

• 1 earned run for CartaFRECCIA every 10 euros spent at Grimaldi
Lines Ticket Offices.

• 20% discount in Second Class/Premium/Standard Level.

Get more information at your travel agency.

info www.trenitalia.com, www.grimaldi-lines.com
Promozione valida per prenotazioni entro il 31/01/2014 e partenze entro il 31/05/2014
Promotion valid for bookings before 31/01/2014 and departures by 31/05/2014
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Grimaldi Lines & la scuola

G

rimaldi Educa è dedicato ai giovani studenti degli istituiti professionali e ha l’obiettivo di integrare
la formazione teorica con
attività pratiche di stage
e laboratori didattici a
bordo delle navi.
I viaggi d’istruzione
classici, rivolti alle
Scuole italiane e
spagnole, vengono
arricchiti con offerte
che prevedono esercitazioni pratiche sul
campo, coinvolgendo
direttamente sia i docenti accompagnatori, che
possono tenere le lezioni in
spazi riservati ad hoc in base
all’argomento trattato, sia gli
studenti, che hanno la possibilità
di calarsi in un reale contesto lavorativo ed affiancare figure professionali vicine
alle loro possibili scelte future. Un’esperienza di
viaggio intensa e costruttiva, divertente ed estremamente
aggregante.
Grazie alla flessibilità del servizio Grimaldi Lines, sarà, inoltre,
possibile personalizzare il viaggio secondo le specifiche esigenze dell’indirizzo scolastico di ogni Istituto.

Grimaldi Educa is dedicated

to young students of the
professional Institutes and
aims to integrate theoretical
training with practical
internships and
workshops on board
the vessels.
The classical
educational trips,
dedicated to the
Italian and Spanish
schools, are enriched
with offerings that
include practical
exercises, directly
involving accompanying
teachers, who may hold
lessons in spaces reserved
ad hoc according to the
subject matter, and students
who have the opportunity to plunge
into a real working environment and
assist professionals closer to their possible future
choices. An intense, constructive, amusing and extremely
aggregating travel experience.
Thanks to the flexibility of Grimaldi Lines, it will also be
possible to customize the trip according to the specific needs
of each school course of the various Institutes.

Info www.grimaldi–lines.com

Speciale promozione Per l’anno scolastico 2013-2014 Grimaldi Lines e Trenitalia confermano la partnership
dedicata al mondo scolastico, estendendo la promozione speciale “Treno+nave”. Le
“Treno+Nave”
classi potranno usufruire di speciali Tariffe Studenti, quando utilizzeranno il treno per
Special “Train+Ship”
promotion

raggiungere i porti di imbarco di Civitavecchia, Livorno, Brindisi, Salerno, Porto Torres, Trapani e Palermo, per i pacchetti di viaggio di istruzione da Grimaldi Lines Tour
Operator o per le proposte per le scuole di Grimaldi Educa.

Grimaldi

Lines and Trenitalia. Now’s your chance! School classes get special
student fares, “train+ship” deal, when using a Trenitalia long-distance train to get
to Civitavecchia, Livorno, Brindisi, Salerno, Porto Torres, Trapani and Palermo, to
join in Educational trips or package tours, offered by Grimaldi Lines Tour Operator
or according to the Grimaldi Educa School Special Program.
Info: www.trenitalia.com e www.viaggiaimpara.trenitalia.com

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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WelcomeOnBoard

Ristorante
Restaurant
Bar in Piscina
Pool Bar
Centro Benessere
Health Centre
Negozi
Shopping
Flotta
Fleet
Rotte
Network

Menu "à la carte"

Menu Restaurant CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA
ANTIPASTI
Carpaccio di polpo con patate prezzemolate
Tartara di pomodoro e mozzarella di bufala con
riduzione al balsamico
Cupoletta di parmigiana di zucchine al profumo
di basilico
Antipasto dello Chef
PRIMI PIATTI
Linguine all’Astice
Spaghetti ai frutti di mare
Pennette al filetto di pomodorino fresco
Risotto crema di limone e gamberetti
SECONDI PIATTI
Filetto di manzo al pepe verde
Pesce fresco alla griglia
Tagliata di Angus Argentino
Frittura mista di pesce
CONTORNI
Insalata mista
Patate al forno
Contorno dello chef
FORMAGGI
Tris di formaggi con il miele
Gorgonzola con pere e granella di nocciole
DESSERT E FRUTTA
Composta di frutta fresca di stagione
Ananas al naturale
Macedonia di frutta con gelato
Babà al Rum
Cheesecake alle fragole
Semifreddo
Profitteroles
Blackforest
Caffè
Caffé corretto
Grappe/Amari
Acqua 1lt
Coperto

STARTERS
Octopus carpaccio with parsley potatoes
Tartare of Tomato and Mozzarella with Balsamic
vinegar
Dome of courgettes parmesan flavored with
basil
Chef’s starters
FIRST COURSES
Lobster linguine
Spaghetti with seafood
Pasta quills with fresh tomato
Risotto with lemon cream and shrimps
SECOND COURSES
Fillet of beef with green pepper
Grilled fresh fish
Steak slices of Argentinian angus
Fried fish
SIDE DISHES
Mixed salad
Baked fries
Chef' s side dish
CHEESES
Cheese platter (a selection of 3 cheese served
with honey)
Gorgonzola cheese with pear and chopped
hazelnuts
DESSERT & FRUITS
Fresh fruit platter
Fresh pineapple
Fruit salad with icecream
Babà with rum
Cheesecake with strawberries
Semifreddo
Profiteroles
Blackforest
Espresso Coffee
Liqueur coffee
Bitters/brandy
Water
Cover Charge

euro
12,00
11,00
10,00
10,00
15,00
11,00
10,00
11,00
16,00
16,00
16,00
14,00
3,00
4,00
4,00
8,00
8,00
4,00
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,50
2,00
4,50
2,20
2,00

Vino / Wine List
BIANCO / White
Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano IGT Salento 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl
ROSSO / Red
Chianti DOCG 75cl
Sangre de Toro 75cl
Cabernet Sauvignon Veneto 75cl
Primitivo del Salento IGT "Piluna"
Le Focaie Sangiovese Maremma IGT 75cl
SPUMANTI / Sparkling wines
Berlucchi "Cuvée 61" 75cl
Ferrari "Perlè" 75cl

euro
15,00
18,00
18,00
15,00
21,00
16,00
18,00
18,00
18,00
24,00
40,00
40,00

CHAMPAGNE
Moet Chandon Brut Imperial cl.75
75,00
Moet Chandon Brut Imperial cl. 37,5 40,00

onBoard shopping
Panino espresso
Maxitoast farcito
Panino con Hamburger
Pizza spicchio margherita
Pizza spicchio 4 stagioni
Hot Dog
Patatine fritte
Crepes alla Nutella

Roll with a filling
Maxitoast with a filling
Hamburger (in a roll)
Portion of margherita pizza
Portion of four seasons pizza
Hot Dog
French fries
Chocolate crepes

euro
4,20
4,00
4,20
4,00
4,50
4,20
3,50
3,70

Spiedino di carne + patatine fritte
Cotoletta + patatine fritte
Hot Dog + patatine fritte
Hamburger + patatine fritte

Skewer meat & french fries
Cutlet & french fries
Hot Dog & french fries
Hamburger & french fries

6,00
6,00
6,00
6,00

Birra alla Spina
Sangria in caraffa

Draft beer
Jug of Sangria

COMBINAZIONI

DRINKS

MIXED DISHES

CAFFETTERIA / COFFEE SHOP

3,50
12,00

Espresso
Cappuccino
Caffè americano / American Coffee
Cioccolato / Hot chocolate
Infusi / Herbal teas
Correzione caffè / Liqueur added to coffee
Latte (bicchiere)/ Milk (glass)
Acqua / Water (50 cl)

euro
1,20
1,60
1,50
2,00
1,50
0,50
1,20
1,30

Coca Cola - Sprite - Aranciata / Orangeade
Tonica / Tonic water
Succo pomodoro / Tomato juice
Succhi di frutta / Fruit juices
Spremute / Fresh fruit juices
Té freddo / Ice tea
Sciroppi (menta-orzata)/Syrop (mint – barley water)

2,60
2,60
2,60
2,60
3,00
2,60
2,60

Nazionale / Italian
Estera / Foreign
Analcolica / / Alcohol-free
Aperitivi / Aperitif
Cocktails
Long drinks
Amari / Bitters
Grappe / Grappas

3,50
3,80
3,50
3,50
6,00
6,00
3,50
3,50

Bicchiere bianco o rosso/ White/Red wine glass
Vino Porto bicchiere / Porto Wine glass
Prosecco Flute

3,50
3,50
3,30

5 anni / 5 years old
12 anni / 12 years old

4,50
6,00

Normal
Superior

4,50
5,50

Italiano / Italian
Estero / Foreign

3,50
3,80
4,00
3,50

BIBITE / SOFT DRINKS

BIRRE / BEERS

VINO / WINE

WHISKY
COGNAC

BRANDY

VODKA / RHUM / GIN
LIQUORI NAZIONALI / ITALIAN SPIRITS

Pool Bar
Snack bar a bordo
piscina per chi ama
vivere all’aria aperta
Have your lunch at
the Snack Bar on the
Sun Deck / Pool area
to better enjoy the
beauty of cruising
the Mediterranean

onBoard services

Cafeteria & Bar

onBoard services
Ingressi – Entrance
Fitness (solo palestra)
Fitness (gym only)
Completo
Full entrance
Lampada esafacciale
Face tanning (6 UVA lamps)
Doccia solare
Vertical tanning

€ 10,00
€ 15,00
12 min. - € 6,00
13 min. - € 12,00

MASSAGGI • MASSAGES
Collo e schiena - Back & Neck
Rilassante - Relaxing
Antistress Anticellulite - Anti-Cellulite
Rassodante - Firming treatment

25 min. - € 20,00
50 min. - € 30,00
50 min. - € 30,00
50 min. - € 35,00
50 min. - € 35,00

VISO • FACIAL
Trattamento ad idratazione profonda
Exceptional deep hydration
Trattamento di pulizia profonda
Purifying and rebalancing treatment

€ 30,00
€ 30,00

CORPO • BODY

Benvenuti all’ “Aquae & Gymnasium”
il Wellness Center delle navi Grimaldi Lines*
dove potrete trascorrere parte del vostro viaggio
vivendo una piacevole esperienza Wellness.
Sauna, bagno turco, jacuzzi, sala relax, lampade e docce abbronzanti sono completate da
un menù di trattamenti estetici per il viso e per il
corpo mentre per i più attivi è disponibile una
moderna palestra con attrezzature Technogym©.
Welcome to “Aquae & Gymnasium” our
Wellness Center * where you can enjoy your time on
board living a memorable Wellness experience.
Sauna, steam room, jacuzzi, relax area, tanning
lamps and beauty treatments are offered for your
face and body.
A modern fully furnished fitness room is also
available with Technogym© equipment.

Trattamento con olii essenziali
Treatment with essential oils
Trattamento idratante Body Scrub
Scrubbing nourishing treatment

€ 40,00
€ 40,00

DEPILAZIONE • EPILATION
Gamba - Leg
Mezza gamba - Half leg
Ascelle - Underarms
Sopracciglia -Eyebrows
Completa - Whole body
Manicure
Pedicure

€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 5,00
€ 50,00
€ 12,00
€ 18,00

SHAMPOO E MESSA IN PIEGA**
SHAMPOO AND HAIR SET ** € 15.00
Orari di apertura - Opening hours:
M/N CRUISE ROMA, CRUISE BARCELONA:
Mattina - Morning
9.00 - 18.00
Sera - Evening
22.00 - 24.00
M/N CRUISE EUROPA, CRUISE OLYMPIA:
Mattina - Morning
9.00 - 15.00
Sera - Evening
19.00 - 23.00
I minori di 18 anni devono essere accompagnati da
un adulto.
Access is permitted to those under 18 (but over 14
years old) if accompanied by an adult.
**Servizio non disponibile su Cruise
Europa e Cruise Olympia.
Service not available on board m/v
Cruise Europa and Cruise Olympia.

* su navi Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa e Cruise Olympia
on Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa and Cruise Olympia only
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Orologio / Watch
Classic Mariner
euro 18,00
Orologio / Watch
Chrono Navy Blue
euro 58,00
Felpa / Sweatshirt
euro 25,00

Cappellino Bianco /
White peaked cap
euro 6,50

Shopper in cotone con
portacellulare /
Cotton shopper with mobile
phone case
euro 12,90

onBoard shopping
Penna / Pen
euro 3,00

Pastelli in Astuccio /
Pastel-pencil box
euro 5,50

Portachiavi Spagna o Italia /
Key holder Spain or Italy
euro 2,50

Set matite /
Pencil set
euro 7,50

Portacellulare - MP3 /
Mobile phone case MP3
euro 6,50

Laccetto portacellulare-portachiave /
Mobile phone-MP3 strap
euro 5,00

Flotta / Fleet
cruisE roma - cruisE BarcElona
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Passeggeri / Passengers
2.300
Cabine / Cabins
479
Poltrone / Reclining seats
150
Ristorante a’ la carte - Self Service / Restaurant & Self Service
Drivers’ Club / Drivers’ Club
Area Piscina con bar e fast food / Swimming Pool area, bar, fast food
Salone Principale / Main Lounge
Bar, Caffetteria, Internet point / Bar, Cafeteria, Internet point
Centro Benessere: sauna, massaggi, palestra / Spa: Sauna, Massages, Gym
Sala Conferenze / Conference Room
Casinò con area fumatori / Casino with smoking area
Videogiochi, Slot machine / Arcade, Slot machines
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Discoteca / Disco
Boutique, Mini market / Boutique, Mini Market

EuroFErrY Brindisi
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Auto / Cars
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar

168
25.996
19
1000
92
598
2250
100

zEus palacE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique / Boutique
Video giochi / Video games
Piscina / Swimming Pool

211
31.730
32
1.380
202
151
1.950

sorrEnto - catania - FlorEncia
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Club Vesuvio / Vesuvio Club
Sala video \ TV / TV \ video room
Video giochi, Slot machine / Video games, Slot machines
Negozio / Shop
Ponte Sole con Bar / Sun Deck with Bar

186
26.000
23
91
62
2.200

onBoard shopping
cruisE Europa - cruisE olYmpia
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55,000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Passeggeri / Passengers
2.850
Cabine / Cabins
413
Poltrone / Reclining seats
542
Ristorante a’ la carte- Self service / Restaurant & Self Service
Casinò con area fumatori / Casino with smoking area
Centro benessere: sauna, massaggi, palestra / Spa: Sauna, Massages, Gym
Discoteca / Disco

Europalink
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique / Boutique
Piscina / Swimming Pool

218
46.565
25
565
201
4.200

knossos palacE - FEstos palacE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique - Mini market / Boutique - Mini Market
Cinema
Piscina / Swimming Pool

214
24.000
31,5
2.500
231
742
110
1.500

ikarus palacE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique - Mini market / Boutique - Mini Market
Cinema
Piscina / Swimming Pool

200
29.968
27
1.528
197
181
110
2.130

Flotta / Fleet

classe / class

Grande Europa

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Grande Italia

183
51.714
18,5
2.500
2.500
400
150

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

3

3

176
37.726
20
4.500

classe / class

Grande Ellade

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Grande Anversa

2

182
52.485
19,5
2.500
2.000
400
200

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

5

176
38.650
20
4.600

GRIMALDI LINES

classe / class

Fides

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

2

178
33.825
18
1.500
1.000
400
50

classe / class

3

Eurocargo Brindisi

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

193
29.000
21
950
3.650

E U R O C A R G O G E N O VA

E U R O C A R G O G E N O VA
PA LE R M O

classe / class

Eurocargo Valencia

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Eurocargo Napoli

195
29.412
20
1.000
2.500
64
65

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

3

1

175
21.357
18,5
400
1.940

classe / class

G R IM A L D I L IN E S

Eurocargo Genova

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

classe / class

10

unità/units

Eurocargo Africa

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

200
32.647
22,3
400
4.000

unità/unit

1

193
33,650
18
2.800

onBoard shopping

classe / class

Grande Africa

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

Repubblica del Brasile

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe/class

Grande Benin

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

10

classe / class

214
56.650
18,5
2.500
2.500
800
150

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

unità/units

2

208
51.925
19
1.200
1.700
800
180

unità/units

5

210
47.300
21
2.000
2.000
800
250

classe/class

Grande Angola

Repubblica di Roma

classe/class

Grande Marocco

Grande Roma

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

292
57.255
17,5
1.262

classe/class

ACL Atlantic

Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

1

216
42.000
17
2.000
1.500
400
150

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

2

210
47.115
21
2.500
2.500
800
250

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

classe / class

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units

unità/units

5

211
47.300
20
2.000
2.000
800
250

unità/units

2

214
56,625
18,5
2.500

unità/units
2.940
2.000
420

5

Flotta / Fleet
classe /  class

Finnstar

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

classe /  class

Finnclipper

classe /  class

Finnmill

Finnbreeze

classe /  class

Finnhansa

classe /  class

Finnhawk

Finnsailor

4

183
21
3.200/3.050
100
270/300

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters

classe /  class

6

187
33.769
20
3.240

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

2

187
25.564
20
2.281

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters

3

188
33.769
22
2.918
100
440/480

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters

classe /  class

218
46.565
25
4.200
100
500

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
Passeggeri / Passengers

4

162
11.530
20
1.899

unità/units

Lunghezza metri / Length meters
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Capacità rotabili metri lineari / Ro-Ro capacity linear meters
Passeggeri / Passengers

2

1

157
20
1.350
119

Grimaldi Motorways of the Sea Network

Rauma
Naantali Helsinki
Turku
Kotka

Långnäs
Kapellskär

St. Petersburg
Ust-Luga

Wallhamn
Ventspils
Aarhus
Malmö
Hull
Immingham

Travemünde
Rostock
Lübeck Sassnitz

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp
Le Havre
Radicatel

Trieste

El Ferrol

Santander Bilbao

Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Valencia

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar
Corfu
Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Benghazi

N

Mediterranean Short Sea

Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea

Grimaldi Euro Med Network

Rauma
Naantali Helsinki
Turku
Kotka

Långnäs
Kapellskär

St. Petersburg
Ust-Luga

Wallhamn
Ventspils
Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Bristol
Portbury
Southampton

Cork

Malmö

Travemünde
Rostock
Lübeck Sassnitz
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Gdynia

Le Havre
Radicatel

El Ferrol

Santander Bilbao

Fos

Monfalcone Trieste
Venice
Koper
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia

Barcelona
Valencia

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar
Corfu
Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Yenikoy
Derince
Gemlik
Izmir

Lattakia & Tartous
Limassol

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Mersin

Beirut & Tripoli
Haifa

Benghazi

Ashdod
Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

Boston
New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Genoa
Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
Takoradi
San Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Almeria

Valencia

Casablanca

Leixoes
Lisbon

Bilbao
Salerno

Luanda

Bome

Pointe Noire

Libreville

Douala

Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Le Havre
Rouen

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

atlantic
network

Orari / Timetable
MP Civitavecchia > Barcelona

M Livorno > Barcelona

MP Porto Torres > Barcelona*

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Mercoledi
Sabato
Domenica

22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
23:59
23:30
12:00

Linee
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Venerdi
Domenica
Lunedi

Martedi
Sabato

06:30
06:30

Martedi
Sabato

18:15
18:15

Barcelona > Porto Torres*

Martedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Mercoledi
Venerdi
Domenica

18:00
18:00
18:00
20:00
04:30
14:00
10:00
15:00
22:00
03:00
12:00
22:00
03:00
03:00
03:00

Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Martedi
Giovedi
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi

08:00
08:00
16:00
18:00
07:00
13:00
13:00
18:00
07:00
21:00
08:00
22:00
08:00
08:00
08:00

Valencia > Livorno

Venerdi
Domenica
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Sabato
Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi

09:00
19:00
02:00
17:00
22:30
22:00
02:00
17:00
22:00
17:45
23:55
20:00
22:00
22:30
19:30
19:30
19:30
19:30

Linee
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato

Sicilia / Sicily Lines
19:30
Salerno > Palermo
07:00
07:00
Genoa > Catania
08:30
07:00
07:00
01:30
Livorno > Catania
01:30
01:30
04:00
Malta > Catania
06:00
04:00
06:00
10:30
Salerno > Catania
08:30
08:30
08:30
08:30

Sabato
Lunedi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Giovedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Sabato

22:30
21:00
09:00
06:00
14:00
21:00
09:00
06:00
14:00
19:30
19:30
12:00
19:30
19:30
12:00
19:30
19:30
19:30

Domenica
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Martedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Domenica

10:30
07:00
10:00
07:00
07:00
19:00
23:59
23:59
13:00
12:00
12:00
09:30
12:00
12:00
09:30
16:00
16:00
16:00

Martedi
Sabato
Martedi
Sabato

11:30
11:30
06:30
06:30

Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Sabato

19:30
03:00
13:00
10:00
15:00
02:00

Spagna / Spain Lines
18:15
Barcelona > Civitavecchia
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
08:00
Barcelona > Livorno
20:00
08:00

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Venerdi

22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
22:15
23:59
08:00
23:59
08:00
20:00
22:15

Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Martedi
Sabato

18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
18:45
08:00
08:00
05:00
08:00
10:30
10:30

Martedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Martedi
Giovedi
Sabato

20:00
20:00
20:00
20:00
02:00
14:00
20:00
02:00
14:00
23:59
08:00
23:59
20:00
20:00
20:00

Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Mercoledi
Sabato
Lunedi
Martedi
Giovedi
Sabato
Giovedi
Sabato
Lunedi

08:00
08:00
08:00
20:30
06:00
11:30
22:00
07:00
16:00
20:00
23:00
20:00
23:00
23:00
06:00

Lunedi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Martedi
Giovedi
Sabato
Mercoledi
Venerdi
Lunedi

12:00
23:00
20:00
20:00
19:30
17:00
04:00
05:00
06:00
12:00
16:00
12:00
12:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
14:00
23:00
01:00
20:00
20:00
01:00
01:00
06:00
06:00
17:30
17:30
17:30
19:30
19:30
19:30
13:30
13:30
13:30

Lunedi
Sabato
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Martedi

21:30
09:30
09:00
10:00
09:00
20:30
09:00
10:00
09:00
21:00
22:00
18:30
18:00
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
13:00
23:59
23:59
03:00
03:00
23:59
23:59
03:00
03:00
09:30
09:30
10:30
09:30
09:30
10:30
09:00
09:00
08:30

Lunedi
Venerdi
Lunedi
Venerdi

22:15
22:15
22:15
22:15

Martedi
Sabato
Martedi
Sabato

05:30
05:30
10:30
10:30

Martedi
Venerdi
Domenica
Martedi
Venerdi
Domenica

20:00
04:30
14:00
20:00
02:00
14:00

Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Sabato
Lunedi

13:00
22:00
07:30
22:00
07:00
16:00

*Servizio operativo da aprile ad ottobre 2014.Nei mesi estivi frequenza fino a 5 partenze settimanali / Line operated from April to October 2014. Up to 5 departures per week in summer time

M Livorno > Valencia

m Salerno > Valencia
m Cagliari > Valencia
M Savona > Barcelona
M Savona > Valencia

MP Palermo > Salerno
M Catania > Genoa

M Catania > Livorno
M Catania > Malta

M Catania > Salerno

M Catania > Patras
M PALERMO > Genoa

M PALERMO > LIVORNO

M

catania > Brindisi
catania > Ravenna
Ravenna > Brindisi

MP Porto Torres > Civitavecchia*
MP Porto Torres > BArcelona*

Valencia > Salerno
Valencia > Cagliari
Barcelona > Savona
Valencia > Savona

Patras > Catania
Genoa > PALERMO

LIVORNO > PALERMO

Brindisi > Catania
ravenna > Catania
brindisi > Ravenna

Linee Sardegna / Sardinia Lines
Martedi
18:45
Civitavecchia > Porto Torres*
Sabato
18:45
Martedi
18:15
Barcelona > Porto Torres*
Sabato
18:15

*Servizio operativo da aprile ad ottobre 2014. Nei mesi estivi frequenza fino a 5 partenze settimanali / Line operated from April to October 20134 Up to 5 departures per week in summer time

M Cagliari > Salerno

M Cagliari > Valencia

Martedi
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica

11:30
20:30
06:00
13:00
19:00
07:00

Salerno > Cagliari

Valencia > Cagliari

Gli orari possono variare, si consiglia di controllare chiamando la infoline +39 081 496444 / Schedules may change, please check with your travel agent or call our infoline +39 081 496444

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

Partenza / Departure

Arrivo / Arrival

17:45
23:59
20:00
22:00
20:00
20:00
17:00
04:00
05:00
07:00
19:30

Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Sabato

12:00
16:00
12:00
12:00
16:00
12:00
12:00
16:00
12:00

Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Mercoledi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Martedi

21:00
22:00
18:00
18:00
07:00
07:00
07:00
01:30
01:30

M salerno > Malta

Domenica
Domenica
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Mercoledi
Sabato
Martedi
Giovedi
Sabato
Sabato

Linee
Lunedi
Lunedi
Giovedi
Sabato
Giovedi
Sabato
Lunedi
Giovedi
Sabato
Lunedi
Lunedi

Lunedi

12:00

Martedi

14:30

MP livorno > tangier
MP BarCelona > tangier

Sabato
Domenica

23:30
23:59

Martedi
Martedi

17:00
17:00

Giovedi
Mercoledi

19:30
20:00

M genoa > triPoli / al KhoMs
M salerno > triPoli / al KhoMs
M Malta > triPoli / al KhoMs

Sabato
Sabato
Lunedi

17:00
23:59
16:00

Linee LiBia / LiBya LineS
Martedi
13:00
triPoli / al KhoMs > genoa
Martedi
13:00
triPoli / al KhoMs > salerno
Martedi
13:00
triPoli / al KhoMs > Malta

Mercoledi
Mercoledi

18:00
18:00

Sabato
Giovedi

18:00
20:30

M genoa > tUnis

Mercoledi
Sabato
Mercoledi
Domenica
Mercoledi
Lunedi
Venerdi
Martedi
Sabato

22:00
20:00
01:00
06:00
17:00
12:00
23:00
01:00
11:30

Linee TUniSia / TUniSia LineS
Sabato
22:30
tUnis > genoa
Martedi
13:00
Sabato
22:30
tUnis > livorno
Martedi
13:00
Giovedi
13:00
tUnis > CivitaveCChia
Martedi
13:00
tUnis > salerno
Sabato
22:30
Martedi
13:00
tUnis > PalerMo
Sabato
22:30

Giovedi
Domenica
Giovedi
Domenica
Martedi
Giovedi
Domenica
Giovedi
Domenica

17:00
01:30
17:00
01:30
16:00
17:00
01:30
17:00
01:30

Martedi
Mercoledi
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Venerdi
Domenica

07:00
07:00
13:00
19:00
13:00
19:30
07:00
07:00
15:00

Lunedi
Lunedi
Martedi
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Sabato
Domenica
Lunedi
Mercoledi
Sabato
Venerdi
Domenica
Sabato

20:00
13:00
13:00
13:00
20:00
13:00
13:00
13:00
20:00
13:00
20:00
20:00
20:00
19:30
13:00
06:00

Linee grecia / greece LineS
Martedi
05:00
igoUMenitsa > Brindisi
Lunedi
22:00
Martedi
22:00
Mercoledi 22:00
Giovedi
05:00
Giovedi
22:00
Venerdi
22:00
Sabato
22:00
Domenica 05:00
Domenica 22:00
Martedi
13:30
Patras > Brindisi
Giovedi
13:30
Domenica 13:30
Lunedi
10:00
Patras > genoa
Lunedi
10:00
Patras > Catania
Lunedi
10:00
Patras > livorno

Lunedi
Lunedi
Mercoledi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Venerdi
Sabato
Domenica

01:00
23:00
01:00
23:00
23:00
01:00
23:00
23:00
23:00

Lunedi
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi

08:00
07:00
08:00
07:00
07:00
08:00
07:00
07:00
07:00

Martedi
Giovedi
Domenica
Lunedi
Lunedi
Lunedi

17:00
17:00
17:00
14:00
14:00
14:00

Mercoledi
Venerdi
Lunedi
Venerdi
Mercoledi
Sabato

08:00
08:00
08:00
08:30
13:00
01:30

M Catania > Malta

M genoa > Malta
M livorno > Malta

MaLTa / MaLTa LineS
04:00
Malta > Catania
06:00
04:00
06:00
04:00
Malta > genoa
06:00
06:00
04:00
Malta > livorno
06:00
05:00
04:00
Malta > salerno

Linee MarOccO / MOrOccO LineS
Martedi
10:30
tangier > livorno
Martedi
10:30
tangier > BarCelona

Collegamenti dal Marocco anche per Salerno, Sicilia, Sardegna, Malta e Libia (via Valencia e Livorno) / From Morocco connections available to Salerno, Sicily, Sardinia, Malta and Libya (Via Valencia and Livorno)

M livorno > tUnis
MP CivitaveCChia > tUnis
MP salerno > tUnis
MP PalerMo > tUnis

MP Brindisi > igoUMenitsa

MP Brindisi > Patras
M genoa > Patras
M Catania > Patras
M livorno > Patras

Trieste
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia
Barcelona

Lunedi / Monday

Valencia

Martedi /Tuesday

Salerno
Brindisi

Porto
Torres
Cagliari

Mercoledi / Wednesday
Tunis

Giovedi /Thursday
Venerdi / Friday

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Corfu
Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Heraklion

Sabato / Saturday
Domenica / Sunday

Bar

Tripoli / Al Khoms

Benghazi

MP = Passeggeri e Merci / Passengers & Freight
M = Solo Merci / Freight Only
Gli orari possono variare, si consiglia di controllare chiamando la infoline +39 081 496444 / Schedules may change, please check with your travel agent or call our infoline +39 081 496444

porti / Ports

Brindisi

civitavecchia

igoumenitsa

Livorno

palermo

patras

porto Torres

Salerno

1

SH
UT

TLE

BU

S

Barcelona

CONTROLLO BUS

N16

CONTROLLO AUTOVETTURE

3

2

CONTROLLO PEDONI

P

GATE 2

4

5

8

7

6

STAZIONE MARITTIMA

Bus e Pedoni

ZONA DI IMBARCO

6

N1

Percorso Autovetture
Percorso Pedonale

Tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

Trapani

Tunis

viaggi in 4
pagando per 2

l’auto o la moto
viaggia gratis
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Roma
Dintorni magici
Magical environs

Spagna
TRIESTE

ANCONA

Picasso e il suo Museo
Picasso and his Museum

• TRIESTE - IGOUMENITSA - PATRASSO
• ANCONA - IGOUMENITSA - PATRASSO
• PIREO - IRAKLIO

Marocco
In viaggio in moto
Travelling by motorbike

Napoli

IGOUMENITSA
PATRASSO

Il Tunnel borbonico
The Bourbon Tunnel

PIREO

Lecce

Per informazioni e prenotazioni
si prega di visitare il sito www.minoan.gr o contattare il proprio agente di viaggio.

www.minoan.gr
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IRAKLIO

La perla barocca
The Baroque pearl

Firenze
Il Ponte vecchio
The “Ponte Vecchio”
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