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Il Comandante e tutto l’equipaggio, nell’augurarti buona navigazione,
ti ricordano che sono a disposizione per ogni tua esigenza.
La stagione estiva da poco terminata è stata molto soddisfacente per
tutte le linee esercitate dal nostro Gruppo armatoriale, impegnato ora
a realizzare una altrettanto soddisfacente stagione invernale. A tale
proposito, il Gruppo ha deciso di confermare molte delle iniziative di
successo tenute in questi anni e di programmarne alcune nuove di
sicuro impatto ed interesse verso una specifica clientela. Nei testi
e nelle locandine pubblicitarie di questa rivista potrai trovare, nello
specifico, tutta la nostra programmazione.
In particolare, è per noi un piacere sottolineare che, tra le tante iniziative, abbiamo mantenuto “Capodanno a Barcellona” ed introdotto
proposte a favore degli anziani, agenti di viaggio e quanti fossero
interessati al fiorente turismo religioso. Gli eventi si terranno tutti
sulle navi più belle e grandi della nostra flotta, le “Cruise Barcelona”
e “Cruise Roma”, in servizio giornaliero tra Civitavecchia e Barcellona.
Caro Ospite, anche per la prossima stagione abbiamo confermato
tutte le agevolazioni tariffarie e vantaggi per il passeggero. L’utenza
ha mostrato di apprezzare una politica tariffaria attenta alle più diverse esigenze, in particolare l’Advanced Booking, che prevede sconti
fino al 20% per chi prenota entro il 31 maggio. Hanno riscosso un
buon successo anche le offerte speciali che Grimaldi Lines ha introdotto all’inizio dell’estate: i mercoledì di Grimaldi con lo sconto del
20% per la destinazione Spagna, lo speciale “Viaggio in Coppia” con
tariffe super low cost sulla sistemazione in cabina (valido sempre per
la Spagna) e le tariffe scontate per la Grecia anche in alta stagione.
Sempre all’interno di questa rivista troverai, oltre a diversi pregevoli
articoli che ti aiuteranno sulla scelta degli itinerari una volta sbarcato,
tutte le proposte con sconti e tariffe.
Infine, alcune parole sulle attività e forza del nostro Gruppo armatoriale: come novità in termini di nuovi collegamenti marittimi, oltre la
linea trisettimanale tra Savona e Barcellona avviata a gennaio 2015,
è stato inaugurato lo scorso settembre il collegamento trisettimanale
tra Livorno e Palermo. Si tratta di una valida alternativa al viaggio su
strada che va incontro alle esigenze di quanti vogliono raggiungere il
capoluogo siciliano dal centro Italia.
Il Gruppo Grimaldi ha sede a Napoli, controlla una flotta di oltre 100
navi ed ha circa 10 mila dipendenti. E’ uno dei più grandi operatori
di navi Ro/Ro nel mondo. Nel settore passeggeri, oltre a Grimaldi
Lines, il Gruppo controlla Finnlines, leader nel Mar Baltico, e la greca
Minoan Lines, operante in Adriatico tra Italia e Grecia nonché tra il
Pireo (il porto di Atene) e l’isola di Creta.
Caro Ospite, nell’augurarti un sereno e confortevole viaggio, ti rinnoviamo l’invito a considerarci sempre a tua disposizione per suggerimenti volti a migliorare le tue traversate sulle nostre navi. Nella speranza di averti di nuovo con noi a bordo, ti auguriamo una piacevole
navigazione e, se in viaggio di affari, tante occasioni di lavoro.
Gianluca Grimaldi
Presidente / President
Grimaldi Group S.p.A.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Grimaldi Euromed S.p.A.

Dear Guest, welcome aboard.
The Master and his crew wish you bon voyage and are at your disposal to meet
your every need.
The summer season that has just ended was a very good one for all the lines
operated by our shipping Group and now we are working to ensure that the
coming winter season is just as successful. To this end, the Group has decided
not only to confirm many of the popular initiatives that have become regular
features in the last few years but also to introduce some new ones that will
no doubt be of great interest to specific sections of our customer base. You
will find details of all our cruise program and associated events in some of the
articles and advertisements in this magazine.
In particular, we are delighted to announce that we will once again be arranging
“New Year in Barcelona” and we have introduced options for seniors, travel
agents and anyone interested in the increasingly popular form of travel known
as religious tourism. All the events in question will be held on the biggest and
best ships in the fleet, the “Cruise Barcelona” and “Cruise Roma”, deployed on
the daily service between Civitavecchia and Barcelona.
Dear Guest, also for the coming season we have confirmed all our special
offers and deals for passengers. Customers clearly appreciate our pricing policy
with a range of money-saving options, notably Advance Booking, with discounts
of up to 20% for early bird reservations made by 31 May. Also popular are the
special offers that Grimaldi Lines introduced at the beginning of the summer:
Wednesday Specials with a 20% discount on the fare to Spain, “Two Together”
savings for a couple sharing cabin accommodation (again on sailings to Spain)
and reduced fares to Greece all year round, including high season.
In this magazine you will find a number of interesting articles to help you
choose things to do and places to see once you’ve disembarked, as well as
details of discounts and offers.
Last but not least, a few words about the operations and strength of our
shipping Group: as regards new maritime links, in addition to our three-times-aweek service from Savona to Barcelona in operation since January this year, in
September we launched another three-times-a-week service this time between
Livorno and Palermo, thus providing a valid alternative to road transport for
people wishing to get to the Sicilian capital from central Italy.
The Grimaldi Group is headquartered in Naples and operates a fleet of over
100 ships with around 10,000 employees. It is one of the world’s largest Ro/
Ro operators. In terms of passenger shipping, apart from Grimaldi Lines our
Group controls also Finnlines, the market leader in the Baltic Sea, and the Greek
company Minoan Lines, operating in the Adriatic between Italy and Greece and
also between Piraeus (the port of Athens) and the island of Crete.
Dear Guest, while once again wishing you a pleasant and comfortable voyage,
we would urge you to approach us at any time if you have any questions or
suggestions on how to improve your experience on our ships. We hope to have
the pleasure of welcoming you on board again in the near future and, in the
meantime, have a nice voyage and – if you’re travelling on business – all the
best for a fruitful trip.
.
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Caro Ospite, benvenuto a bordo.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Fai una scelta intelligente
SmartSi è il nuovo programma gratuito di CartaSi che ti
propone offerte personalizzate sulle tue preferenze d’acquisto,
che si trasformano in Sconti Differiti sul tuo estratto conto.
Prova subito SmartSi e approfitta delle proposte di Grimaldi
Lines, per viaggiare in tutto il Mediterraneo a condizioni
eccezionali, riservate a te.
Attiva SmartSi dall’App MySi o dal Portale Titolari del sito
www.cartasi.it

ADV

Scarica MySi da App Store o Google Play

www.cartasi.it
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La buona stagione di Grimaldi
Inaugurata la linea trisettimanale tra Livorno e Palermo
Trieste

marenostrum
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conclusione di una soddisfacente stagione estiva che ha
visto le navi della flotta Grimaldi protagoniste su Spagna, Grecia, Tunisia, Marocco e sulle rotte tra
il Continente e le isole maggiori, è
stata inaugurato lo scorso settembre
un nuovo collegamento tra Livorno e
Palermo, dedicato a passeggeri, auto
e merci rotabili.
La nuova linea - Con questa iniziativa Grimaldi offre una nuova valida
alternativa al trasporto terreste, mettendo in diretta comunicazione il centro della Penisola con la Sicilia.
Ad operare il servizio, con frequenza
trisettimanale, il traghetto Europalink
della capacità di 930 passeggeri, ai
quali si aggiungono 70 membri d’equipaggio, per garantire il massimo del
comfort nei servizi e della sicurezza a
bordo.
Le partenze sono programmate alle
23,30 del lunedì, mercoledì e venerdì
da Livorno, e martedì, giovedì e sabato da Palermo. L’arrivo è previsto alle
17,30 del giorno successivo.
Il consuntivo estivo - La stagione
estiva ha dato risultati soddisfacenti,
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in alcuni casi eccezionali su determinate tratte: è il caso della Sardegna,
dove sono stati registrati risultati
importanti anche grazie agli accordi di
collaborazione che hanno permesso
alla Grimaldi di radicarsi maggiormente sul territorio spagnolo. Lo scalo a
Porto Torres è inserito nei mesi estivi
sulla linea Civitavecchia – Barcellona, ed è servito dalle cruise-ferry più
grandi in servizio nel Mediterraneo.

Di rilievo anche l’attività sulla Grecia,
servita dalle navi del Gruppo Grimaldi in partenza dall’Adriatico dai porti
di Trieste, Ancona e Brindisi. In particolare, la controllata Minoan Lines
ha conseguito ottimi risultati in termini di traffico dal porto di Ancona,
dove opera con le navi ammiraglie del
Gruppo, Cruise Europa e Cruise Olympia.
Le nuove offerte - Anche per la

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

Grimaldi
news
One successful season
leads to another with Grimaldi
Launch of a three-times-aweek Livorno-Palermo link

T

he end of a successful summer season with the ships in the Grimaldi
fleet prominent in Spain, Greece, Tunisia,
Morocco and on the routes between the
Italian mainland and the islands of Sardinia and Sicily, was marked by the launch in
September of a new route linking Livorno
and Palermo, for the transportation of passengers, cars, trucks and trailers.
The new route – By means of this initiative Grimaldi has provided a valid alternative to land-based transport with a direct
connection from central Italy to Sicily.
The new 3-times-a-week service is operated by the ferry Europalink, which can
carry up to 930 passengers plus 70 crew
members and combines the utmost comfort with maximum safety.
The ferry departs from Livorno at 11.30
pm on Mondays, Wednesdays and Fridays
and from Palermo at the same time on
Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Going
both ways, arrival is at 5.30 pm the following day.
Final results for summer – Grimaldi
performed well in the summer season
and exceptionally well on some routes: a
case in point is Sardinia, where important
results were attained thanks partly to partnership agreements enabling the Group
to strengthen its ties with Spain. The call
at Porto Torres in Sardinia is included in
the summer months on the Civitavecchia
– Barcelona route, served by the biggest
cruise ferries operating in the Mediterranean.
Also worthy of mention are the operations
in Greece, served by Grimaldi Group ships
sailing from the Adriatic ports of Trieste,
Ancona and Brindisi. More specifically, the
subsidiary Minoan Lines obtained excellent results in terms of traffic from the Port
of Ancona, served by the Group’s flagships Cruise Europa and Cruise Olympia.
The new offer – Also for the forthcoming winter season Grimaldi is offering a

wide range of shipboard events, selected
partly in response to surveys conducted
by the Company to determine the preferences of its customers, travel agents and
tourism operators.
On the Civitavecchia-Barcelona route
we will once again be staging the popular “New Year in Barcelona” happening
with an even more extensive program
designed to appeal to all age groups.
While this is undoubtedly the main
event, there are plenty of other highlights: “Swing on Board” will be taking
place during the Immaculate Conception
long weekend (5-8 December) and also
scheduled is an educational seminar for
travel agents, organised in collaboration
with the Spanish Board for Tourism in Italy
and the participation of Europ Assistance.
Among the other initiatives on board is
“The ship of Aeneas” (2-6 May), an event
based on the ship+hotel formula and
aimed at the (re)discovery of Latin and
Greek with the collaboration of the Accademia Vivarium Novum.
In the magazine, the reader will find
details of all Grimaldi’s offers including
departures, fares and shipboard services.
The Grimaldi Education program, which
“The ship of Aeneas” is actually part of, is
aimed at schools and cultural tourism and
promotes various educational initiatives
that are both interesting and topical.
The Grimaldi Group’s passenger staff are
constantly engaged in the development of
activities and events targeted at particular groups; for example, like the cultural
and educational programs, at present our
attention is focused on providing initiatives
for seniors: “Grandparents Day” in Barcelona plus religious tourism events in collaboration with faith tourism associations
and organisations are just some of the
many offerings scheduled, the objective
being to promote both the destination
and the maritime link to reach it.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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prossima stagione invernale Grimaldi propone un ricco programma di eventi a bordo, scelti anche
attraverso sondaggi che la Compagnia ha effettuato con i suoi
clienti, agenti di viaggi, operatori
del turismo.
Sulla rotta tra Civitavecchia e Barcellona sarà riproposto il collaudato “Capodanno a Bordo” con un
programma sempre più ricco ed
attraente e con animazione adatta
a tutte le età. L’iniziativa è la punta
di diamante degli eventi a bordo.
Inoltre, nel Ponte dell’Immacolata
(5-8 dicembre) è previsto l’evento “Swing on Board” ed ancora
un educational per agenti di viaggio organizzato in collaborazione
con l’ente per il Turismo spagnolo in Italia con la partecipazione
di Europ Assistance. Tra le altre
iniziative a bordo vi è “La nave di
Enea” (2-6 maggio), un evento con
formula nave+hotel destinato alla
(ri)scoperta delle lingue classiche
con la collaborazione dell’Accademia Vivarium Novum.
Nella rivista il lettore potrà trovare
tutte le offerte Grimaldi con dettagli circa le partenze, prezzi e servizi a bordo.
Infine, il programma Grimaldi
Educa, di cui “La nave di Enea”
fa parte, è rivolto al mondo della
scuola e del turismo culturale e
prevede diverse iniziative interessanti ed attuali.
Lo staff passeggeri del Gruppo
Grimaldi è impegnato costantemente nello sviluppo delle attività con iniziative finalizzate verso
determinati settori; ad esempio,
così come per la scuola e la cultura in generale, l’attenzione è
attualmente rivolta alla programmazione di eventi per la terza età:
“La festa dei nonni” a Barcellona,
eventi dedicati al turismo religioso, con la collaborazione di enti
ed istituti del settore, sono alcune
delle tante iniziative in programma,
il cui obiettivo è quello di promuovere la destinazione ed il collegamento via mare.
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Da oggi viaggiare con Grimaldi Lines
è ancora più comodo e conveniente!
razie alla partnership con Findomestic,
società leader nel credito al consumo
in Italia, puoi acquistare online i biglietti per
Spagna, Grecia, Sicilia, Sardegna, Marocco e
Tunisia e pagare in 5 oppure 10 comode rate
a tasso zero*.
Con il servizio gratuito di firma digitale offerto
da Findomestic la richiesta è facile e veloce,
ottieni rapidamente l’esito del finanziamento e
puoi verificare in qualunque momento lo stato
di avanzamento della tua richiesta accedendo
al portale www.lamiarichiesta.it.
La promozione a tasso zero è valida solo ed
esclusivamente per acquisti effettuati on line
nel sito www.grimaldi-lines.com per biglietti
con un importo minimo di 300 euro acquistati
a partire dal 12 ottobre 2015. Per poter usufruire dell’offerta, è necessario prenotare il viaggio con un anticipo minimo di 15 giorni dalla
data di partenza.

COME FUNZIONA
1. Effettua la prenotazione nel sito www.grimaldi-lines.com, in
fase di pagamento scegli di pagare in 5 o 10 rate, verrai reindirizzato automaticamente nel sito Findomestic.
2. Firma online il contratto e carica i documenti.
3. Riceverai in breve tempo la conferma del finanziamento. Successivamente ti verranno inviati i biglietti di viaggio all’indirizzo
email specificato in fase di prenotazione.
Requisiti per la richiesta di finanziamento Findomestic:
• Residenza in Italia;
• Età compresa fra i 18 e i 75 anni ;
• Disponibilità di un conto corrente bancario o postale.
Documenti necessari alla richiesta:
•
•
•
•

Una copia del documento di identità in corso di validità ;
Una copia del codice fiscale/tessera sanitaria;
Ultima busta paga o dichiarazione dei redditi
Codice IBAN conto corrente;

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/10/2015 al 31/12/2016 in 5 e 10 mesi come da
esempio rappresentativo: prezzo del bene € 300, Tan fisso 0%, Taeg 0%, in 5 rate da € 60, oppure in 10 rate da € 30. Spese e costi accessori
azzerati. Importo totale del credito € 300. Importo totale dovuto dal consumatore € 300. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali,
fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic
Banca S.p.A. per cui Grimaldi opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.

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

marenostrum

G

11

Mare Nostrum Awards 2015

L

marenostrum

o scorso 15 giugno si è tenuta presso il
Marriott Grand Hotel Flora di Roma la
cerimonia di premiazione dei vincitori
dell’VIII edizione del Premio Giornalistico
Internazionale Mare Nostrum Awards, bandito
dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
La cerimonia è stata presentata dal conduttore
Massimo Giletti ed ha visto la partecipazione
di personalità del mondo istituzionale e dell’informazione. Tra questi, il Direttore Generale
per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per
via d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Maria Pujia; il
Presidente e Amministratore Delegato di Rete
Autostrade Mediterranee Antonio Cancian; il
presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Enzo Iacopino; il Presidente dell’Associazione
Stampa Estera in Italia Tobias Piller; il Direttore dell’ Ufficio Spagnolo del Turismo di Roma
Carlos Hernandez. I numerosi ospiti sono stati
accolti dall’armatore Emanuele Grimaldi e dai
figli Guido ed Eugenio.
Nel corso della cerimonia il fotografo Mimmo
Jodice ha presentato un’anteprima di fotografie sul tema del mare: venticinque “scatti”,
commentati dallo stesso autore, che hanno
documentato il carattere straordinario di un
percorso fotografico formato da tre elementi,
il cielo, l’orizzonte ed il mare.
I premi, per un totale di Euro 50.000, sono stati
assegnati a:
- Piero Ottone per l’articolo “Un lupo di mare

e la sua prima volta (su un condominio galleggiante)” pubblicato sul settimanale “Il Venerdì
di Repubblica”;
- Cesar Urrutia per l’articolo “El mar, la autopista sin límites” pubblicato sul quotidiano
spagnolo “El Mundo”;
- Carlo Alessandro Argenzio e Giuseppe
Speranza per il video “Roma-Barcellona”
proiettato nella sala cinematografica “Giancarlo Siani” di Marano, Napoli;
- Alessandro Sansoni per l’articolo “Cosa
manca all’Italia per essere una potenza mediterranea” pubblicato su “limesonline.it”;
- Rossend Domenech per l’articolo “Autopistas en el mar” pubblicato sul quotidiano
spagnolo “El Periódico”.
La giuria internazionale del Premio, presieduta
dallo scrittore e documentarista Folco Quilici,
è composta dal fotografo Mimmo Jodice,
Ottavio Lucarelli, Presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Campania; la giornalista RAI
Diana De Feo; Mongi Gharbi, ex Capo redattore
de “La Presse de Tunisie”; Michele Capasso,
Presidente di Fondazione Mediterraneo; Irene
Hernandez Velasco corrispondente del quotidiano spagnolo “El Mundo”; Vasiliki Armogeni, giornalista greca co-editore della rivista
“Efoplistis”; Paul Kyprianou, già presidente
della Associazione armatori europei Ro/Ro.
Segretario del Premio Luciano Bosso, giornalista, direttore della rivista Grimaldi Magazine
Mare Nostrum che bandisce il concorso.
Il Premio giornalistico Mare Nostrum Awards
promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle
Autostrade del mare dal punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale. Al
Concorso sono ammessi servizi giornalistici,
documentari, servizi televisivi e radiofonici,
reportage fotografici e inchieste presentate
da autori residenti in Italia, Spagna, Grecia,
Tunisia e Marocco.
La IX edizione del Premio Mare Nostrum
Awards è stata lanciata a settembre 2015 e si
concluderà ad aprile 2016. Il relativo bando è
visionabile in questo magazine.

Diana De Feo consegna il Premio
alla figlia di Piero Ottone

Mimmo Jodice spiega i suoi scatti
al pubblico della cerimonia

Alessandro Sansoni con Enzo Iacopino
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Premio giornalistico internazionale

L

ast 15th of June the prize-giving ceremony of the winners of the VIII edition
of the Mare Nostrum Awards International Prize, promoted by the Grimaldi

Magazine Mare Nostrum, was held at the Marriott Grand Hotel Flora in Rome.
The ceremony was presented by Massimo Giletti, journalist and anchorman
of RAI and has seen the participation of many guests of the institutional and
media sector. Among the guests attending the event there were the General
Director for the supervision of port authorities, port facilities and maritime
transport and inland waterways of the Ministry of Infrastructure and Transport
Enrico Maria Pujia; the President and Managing Director of RAM-Rete
Autostrade Mediterranee Antonio Cancian; the President of the National Order
of Journalists Enzo Iacopino; the President of the Foreign Press Association in
Italy Tobias Piller; the Director of the Spanish Office of Tourism in Rome Carlos
Hernandez. The guests were welcomed by the shipowner Emanuele Grimaldi
Cesar Urrutia con Antonio Cancian

and his sons Guido and Eugenio.
During the ceremony the photographer Mimmo Jodice showed a preview of
photographies on the theme of “sea”: twentyfive “shots”, expounded by the
author himself, which have documented the estraordinary photographic route
formed by three elements, the sky, the horizon and the sea.
The prizes, for a total of 50.000 euros, were assigned to:
- Piero Ottone for the article “Un lupo di mare e la sua prima volta (su un
condominio galleggiante)” published on the weeekly newspaper “Il Venerdì di
Repubblica”;
- Cesar Urrutia for the article “El mar, la autopista sin límites” published on the
Spanish daily newspaper “El Mundo”;
- Carlo Alessandro Argenzio e Giuseppe Speranza for the video “RomaBarcellona” screened in the cinema “Giancarlo Siani” of Marano, Naples;
- Alessandro Sansoni for the article “Cosa manca all’Italia per essere una
potenza mediterranea” published on “limesonline.it”;

Maria Concetta Mattei premia Alessandro Sansoni

- Rossend Domenech for the article “Autopistas en el mar” published on the
Spanish newspaper “El Periódico”.
The International Jury of the Prize, presieduta by the writer and international
movie maker Folco Quilici, is composed by the photographer Mimmo Jodice,
Ottavio Lucarelli, President of the Journalists of the Campania region, RAI
journalist Diana De Feo, Mongi Gharbi, ex Editor in Chief of “La Presse de
Tunisie”, Michele Capasso, President of Fondazione Mediterraneo, Irene
Hernandez Velasco correspondent of the newspaper “El Mundo”, Vassiliki
Armogeni, Managing Director and co-publisher of the Greek magazine
Action Group. The Secretary of the Awards is Luciano Bosso, journalist and
Editor of Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
The IX edition of the Mare Nostrum Awards will be held between the 15th of
September 2015 and the 15th of April 2016. Further information are available in
the Award announcement published on this magazine.
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Efoplistis, Paul Kyprianou, former President of the European Ro-Ro Carriers

Emanuele Grimaldi premia Rossend Domenech
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Un lupo di mare e la sua prima volta
(su un condominio galleggiante)
di / by Piero Ottone
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o sempre amato il mare. Quando ero piccolo, d’estate mi
portavano alla spiaggia, e se il mare era calmo andavo in
barca, su e giù a remi davanti alla spiaggia, mentre gli altri
ragazzini giocavano al pallone, o “con le biglie” sulla sabbia. Una
volta ho preso male l’onda che frangeva sulla riva, la barca stava per
rovesciarsi, un bagnino che mi teneva d’occhio è corso a salvarmi. E’
passato poco meno di un secolo, da allora. Adesso ho quasi cento
anni, poco meno, e sto per imbarcarmi su una nave enorme, se ho
capito bene cinquantamila tonnellate, tanti ponti uno sull’altro come
nei condominii. E sono molto curioso: una nuova esperienza. Come
ci si trova, su un condominio che galleggia? Mi chiedo come andrà
a finire.
Fervono i preparativi a bordo, e intanto penso a tanti altri viaggi che
ho fatto nella vita, ad altre avventure. Penso alla prima traversata,
soprattutto: come il primo amore, non si scorda mai… Eravamo tre
amici, Sandro e Giorgio oltre a me, sempre insieme, avevamo una
“deriva” e facevamo, come si dice, dei bordi, davanti alla spiaggia.
Ma un bel momento abbiamo comperato una barca seria, intendo
dire abitabile, in grado di attraversare l’oceano, se ce la sentivamo.
Lunghezza fuori tutto nove metri, sei cuccette. La prima destinazione
sarebbe stata la Corsica: inevitabile, se si vive a Genova. Poiché l’altura è un’altra cosa, avevamo invitato anche John, amico inglese
che aveva già fatto tanta esperienza sullo yacht del padre, celebre
chirurgo londinese (aveva scoperto una tromba, il papà chirurgo,
che a quanto pare tutti abbiamo nello stomaco, senza saperlo). John
aveva accettato con entusiasmo, gli inglesi vengono sempre volen-

A seadog and his first time
(on a floating building)
I have always loved the sea. They used to take me to the beach when I
was small, and if the sea was calm I went out in a boat, rowing up and
down in front of the beach, while the other boys played football, or rolled
marbles on the sand. I once took a wave that was breaking on the shore
wrongly, and the boat was about to capsize, but a lifeguard who was
keeping an eye out ran and saved me. Nearly a century has passed since
then. I am now nearly a hundred years old, not much less than that, and
I am about to board a huge boat, fifty thousand tonnes, if I understood
right, with deck upon deck on top of one another, like in an apartment
block. And I am very curious: it’s a new experience for me. What does
it feel like, being on an apartment block that sails? It makes me wonder
how it will all end.
It’s a hive of activity on board, and during the preparations I think about all
the other journeys I have experienced in my life, and of other adventures.
Most of all I think about the first sea crossing: like your first love, you
don’t ever forget it …
There were three of us, my friends Sandro, Giorgio and me, we were
always together, we had a dinghy, and we were tacking – as they say –
along the beach. But one happy day we bought a proper boat, by which
I mean one with a cabin, which could cross the ocean, if we felt up to it.
The external length was nine metres and there were six berths. The first
destination was to be Corsica: which is inevitable, if you live in Genoa.
Since open sea requires new skills, we had also invited an English friend,
John, who had plenty of experience on the yacht owned by his father, a
well-known London surgeon (he had discovered a tube, this surgeon father
of his, which it turned out all of us have in our stomachs without knowing

it). John had accepted enthusiastically, the English are always happy to
come to the Mediterranean. The meeting was to be in Montecarlo: John
turned up on time, by plane. With a bit of a sleep deficit, because he had
just spent a week on their large yacht, the family’s one, in theory alone
but actually with a girl.
Our boat had been brought by lorry to Genoa from France, where it
had been built: it was one of the first Arpèges, brand new, external
measurement nine metres, with a back-up engine of a few horsepower.
And we set off from Genoa to head for Montecarlo, a choice that was
practically obligatory for the Genoese when you go to Corsica and you
don’t yet have much experience: if the mistral blows, you get a tail
wind. Which is what you want. And indeed…Upon departure, the first
afternoon with an almost perfect calm, no wind at all and the motor
humming. Just the odd little tired, light wave, at the stern, which is what
you want. John looked at them, without saying anything. Until he asked
if there was a harbour nearby. No, dear John, there’s no port that protects
from the mistral.
Which, bang on time, started blowing just as soon as night fell, with all
manner of lightning: the dead calm of the afternoon had been a trick, a
joke…. Once the storm had passed, the night became clear, and the sky
shone with thousands of stars, and far away in the distance, at the prow,
a little light that flickered on and off, regularly, it was marvellous. It was
the Giraglia lighthouse. The waves grew to a respectable size, they were
wonderful, these too were perfectly in line like in the ocean; they were
running to the east, like us, and it felt as if we were in the Atlantic. John
had only made one suggestion to the helmsman, before going to catch up
on some sleep: “be careful not to straddle a wave”. One of us, I am not
saying who, wasn’t sufficiently careful, we straddled one, and for a few
moments the crosstrees brushed the top of the water, and one of us who
was sleeping on the port bunk, scraped his leg against the mast, as he
flew to starboard. We got to Bastia twenty-four hours after setting sail,
there was still no port at Macinaggio. People were on the quay when
we arrived, to ask us what it was like outside the harbour… We were
welcomed like heroes. And after twenty-four hours eating biscuits, we
were fed masses of sardines with bruccio, a typical Corsican cheese,
which is really delicious.
I made so many other crossings, after that one: a book wouldn’t be
enough to recount them all. Let me just say the furthest I have gone
in each direction over the years: the Azores and Madeira to the west,
Istanbul and Cyprus to the east, with never a paid crew member: it was
always friends on board. Friends that changed according to the voyage;
the boat grew by a few metres over the years. But not much. There was
even a shipwreck: told in detail in a book.
Now the adventurous trips are over: I am no longer of an age for it. But
here I am leaving for another new experience: fifty thousand tonnes,
thousands of passengers, all kinds of restaurants, both picturesque and
de luxe. We’ll do half the Mediterranean in a few days. And with great
curiosity on my part for this new kind of boat, a sailing apartment block.
So as not to bother him more than necessary, I only have one question for
the captain, Nicola Alba, from Puglia, when he offers me a coffee : how
do fifty thousand tonnes and hundreds of metres behave when a storm
appears? The reply is immediate: tomorrow evening, he says, you will
see for yourself. And so it is: the storm then appeared, right on time. But
I’ve used up all my space. I’ll tell you about it, if you like, another time.
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tieri nel Mediterraneo. Appuntamento a Montecarlo: John sarebbe
arrivato puntuale, in aereo. Con un po’ di sonno arretrato, perché
aveva trascorso una settimana sul loro grande yacht, quello di famiglia, teoricamente in solitario, in realtà con una ragazza.
La nostra barca era arrivata su un camion a Genova dalla Francia,
dove era stata costruita: uno dei primi Arpège, nuovo fiammante,
lunghezza nove metri fuori tutto, motore ausiliario di pochi cavalli.
E a Genova ci eravamo imbarcati, per fare rotta su Montecarlo,
scelta quasi obbligata per i genovesi quando si va in Corsica e si ha
ancora poca esperienza: se si alza il mistral soffia in poppa. Come
si conviene. E infatti…
Alla partenza, nel primo pomeriggio, calma quasi perfetta, assenza
di vento, motore ronzante. Solo una stanca ondetta leggera leggera,
in poppa, come si conviene. John la guardava, senza dir nulla.
Fino a quando ha chiesto se c’era qualche porto, nelle vicinanze.
No, caro John, nessun porto riparato dal mistral. Che, puntuale,
ha cominciato a soffiare non appena è scesa la notte, fra fulmini
e saette: quella bonaccia pomeridiana era stata un inganno, una
burla…. Passato il temporale, la notte si è fatta limpida, cielo brillante fra mille stelle, e lontana lontana, sulla prua, un lucina che
si accendeva e spegneva, regolare, una meraviglia. Il faro della
Giraglia. Si erano anche alzate onde di tutto rispetto, meravigliose,
perfettamente allineate come in oceano, anche quelle; correvano
verso Levante, come noi, e sembrava di essere nell’Atlantico. John
aveva solo dato un consiglio al timoniere, prima di andare a dormire
per recuperare un po’ di sonno: “attento a non traversarti sull’onda”.
Uno di noi, non dirò chi, non è stato attento abbastanza, ci siamo
traversati, per qualche istante la crocetta ha sfiorato l’acqua, e
quello di noi che dormiva nella cuccetta di sinistra, si è sbucciato
una gamba contro l’albero, volando verso dritta. Siamo arrivati a
Bastia a ventiquattro ore dalla partenza, a Macinaggio il porto non
c’era ancora. Gente in banchina al nostro arrivo, a chiederci come
si stava fuori del porto… Eravamo accolti come eroi. E dopo ventiquattro ore nutriti a biscotti, una montagna di sardine col bruccio,
tipico formaggio corso, proprio deliziose.
Quante altre traversate, dopo quella: non basterebbe un libro,
per raccontarle tutte. E dirò solo i punti estremi che ho raggiunti
attraverso gli anni: Azzorre e Madera a Ponente, Istanbul e Cipro
a Levante, mai un professionista a bordo: sempre fra amici. Che
cambiavano secondo i viaggi; la barca è cresciuta col tempo di
qualche metro, attraverso gli anni. Ma di poco. C’è stato anche un
naufragio: raccontato puntualmente in un libro.
Adesso le navigazioni avventurose sono finite: non ho più l’età.
Eccomi invece in partenza per una nuova esperienza: cinquantamila tonnellate, migliaia di passeggeri, ristoranti di ogni specie,
pittoreschi e di lusso. Faremo mezzo Mediterraneo in pochi giorni.
E con molta curiosità, da parte mia, per questo nuovo tipo di nave,
un condominio che galleggia. Al comandante, Nicola Alba, pugliese,
quando gentilmente mi offre un caffè, una sola domanda, per non
tediarlo oltre il dovuto: come si comportano cinquantamila tonnellate, centinaia di metri di lunghezza, quando viene la burrasca ? La
risposta è pronta: domani sera, mi dice, lo vedrà di persona. Infatti:
la burrasca è poi venuta, puntuale. Ma il mio spazio è finito. Ve lo
racconterò, se volete, un’altra volta.
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Cosa manca all’Italia per essere
una potenza mediterranea
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di / by Alessandro Sansoni
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La posizione geografica ci assegnerebbe un
ruolo di primo piano nel Mare Nostrum, ma
finora non siamo stati capaci di sfruttarla.

What Italy needs to become
a Mediterranean power

S

Our geographical position should give us a
prominent role in the Mediterranean basin, but
thus far we have not been able to exploit it

e il Mediterraneo sia luogo di “incontro di civiltà” oppure di
“scontro tra popoli” è questione che la storiografia moderna ha
dibattuto a lungo.
Braudel risolveva il dilemma considerando questo mare - in base alla
sua specifica fisiologia geopolitica condizionata dal fatto di essere
una specie di immenso lago – entrambe le cose: campo di battaglia
e di rapina, ma anche crocevia di traffici e di migrazioni, di contatti
pacifici e fruttuosi anche dal punto di vista culturale. Tanto da arrivare a considerarlo come un’area per molti aspetti omogenea sotto il
profilo della civilizzazione, dotata di una propria koiné di usanze e di
mentalità, nonostante la fondamentale frattura Islam-Cristianità che
lo caratterizza da 1.500 anni.
Una frattura che oggi, nell’epoca del fondamentalismo islamico e
dell’Isis, sembra ancora più marcata, aggravata da quell’immigrazione
di massa che si riversa sulle coste meridionali dell’Europa, generando
paure e oggettive difficoltà di gestione. L’Italia, per la sua posizione
geografica, è il paese più esposto alla tempesta epocale che sconvolge il Mediterraneo in seguito al caos generato dalle cosiddette
“Primavere arabe”. Queste, invece della democratizzazione e dell’adeguamento a standard di vita più occidentali, hanno prodotto in Nord
Africa e Medio Oriente conflitti civili, instabilità politica e “Stati falliti”,
con tutti i rischi che questo comporta in un’area cruciale dal punto di
vista economico, energetico e diplomatico.
Di fronte a questo scenario è forte la tentazione di alzare barriere.
I mass-media tendono a darci l’impressione che questo avvenga
davvero: operazioni come “Mare Nostrum” e “Frontex”, pur pietose
e inclusive nei confronti delle masse di disperati che attraverso la
nostra penisola vorrebbero risalire verso l’Europa – e criticatissime
proprio perché ispirate da una logica umanitaria – appaiono, sulle
cartine che le descrivono pubblicate dai giornali, come il tentativo
delle flotte italiane ed europee di porre i nostri i confini e la nostra
sorveglianza sul Mediterraneo quanto più lontano possibile dalle
nostre coste.
Esse definiscono in qualche il modo il limes, demarcando il confine
tra “noi” e “loro”. Eppure, proprio perché la geopolitica non permette
che sia altrimenti, il Mediterraneo continua a essere non soltanto
una frontiera ma anche un decisivo luogo di traffici e di collega-

Whether the Mediterranean is a place where “civilizations meet” or
“populations clash” is a question that modern historians have debated
at length.
Braudel resolved this dilemma by considering this body of water - based
on its specific geopolitical physiology, conditioned by the fact that its
like an enormous lake - as both a field of battle and thievery, as well as
a crossroads of trade and migration, or rather a place of peaceful and
fruitful contacts, even from a cultural standpoint. To the point that he
even saw it as an area that’s in many ways uniform in terms of civilization,
with its own koiné of customs and mentalities, despite the fundamental
rift between Islam and Christianity that has characterized it for the past
1,500 years.
It’s a rift that, today, in the era of Islamic fundamentalism and Isis,
seems even more pronounced, aggravated by the mass migrations
taking place on Europe’s southern coasts, which are generating fear
and objective management difficulties. Due to its geographical position,
Italy is the country that’s most exposed to the storm that has arisen in
the Mediterranean following the chaos caused by the so-called “Arab
Spring.” Rather than bringing about democracy and an adaptation to
Western standards of living, these uprisings in North Africa and the
Middle East have led to civil conflict, political instability, and “failed
states”, with all the risks that this entails for an area that’s crucial from
an economic, energy production, and diplomatic standpoint.
Faced with this scenario, the idea of creating barriers is tempting.
The mass media tends to give us the impression that this is actually
happening: in fact, though merciful and inclusive in relation to the
masses of desperate people traversing our peninsula in search of a better
life in Europe (and extremely critical because inspired by humanitarian
logic), operations like “Mare Nostrum” and “Frontex” are depicted in the
newspapers as an attempt by the Italian and European fleets to position
our borders and our surveillance of the Mediterranean as far from our

shores as possible.
In a certain manner, these define the limes, marking the boundaries
between “us” and “them”. Yet since the geopolitical confines do not
permit otherwise, the Mediterranean continues to act not only as a
border, but also as a decisive place of traffic and maritime connections
that are peaceful and fruitful for all. Not to mention indispensable, as
the sea transport of goods continues to represent 90% of the shipping
operations carried out worldwide.
From this standpoint, the potential for Italy remains enormous. This is
owed to its thousands of kilometres of coastline, its articulated port
system, and its central location in the Mediterranean basin. Facing
both Africa and the Middle East, in fact, our country is a natural hub
for the European continent. Its geography, therefore, not only renders it
vulnerable to crisis factors, but also provides extraordinary opportunities,
which have become even more important in the era of globalization.
The routes have been the same for centuries: there are two main
lines, one running east-west, connecting the eastern and western
Mediterranean, and the other running north-south, linking Africa to
Europe. The latter even extends up both sides of the Italian Peninsula,
which lies at the centre, with dozens of minor routes converging upon it
from all the riparian countries. Aware of the value of the marine routes,
and the Mediterranean ones in particular, the European Union included
them in the system of the TEN-T (Trans-European Transport Networks),
which were legally established by the Treaty of Amsterdam in 1997 and
were placed at the centre of several large development projects within
the framework of common transport policy.
The TEN-T networks are considered essential for accelerating the
political and social integration of the partner States, because they serve
to break down the barriers and transit times for transporting people and
cargo, thus even rendering the peripheral countries “more accessible”.
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menti marittimi pacifici fruttuosi per tutti, oltre che indispensabili, dal
momento che i trasporti di merci via mare continuano a rappresentare il 90% del trasporto mondiale.
Il potenziale per l’Italia, da questo punto di vista, è da sempre enorme.
Sia per le migliaia di chilometri di coste che la caratterizzano, sia per
l’articolato sistema portuale di cui è dotata, sia anche, in relazione al
Mediterraneo, per la sua posizione centrale. Il nostro paese è un hub
naturale per il continente europeo, rivolto verso l’Africa e il Medio
Oriente. Dunque la sua geografia non determina soltanto una vulnerabilità rispetto ai fattori di crisi, ma alimenta anche straordinarie opportunità, tanto più importanti nell’era della globalizzazione.
Le rotte sono le stesse da secoli: due le direttrici fondamentali, una
orizzontale est-ovest che collega il Mediterraneo orientale alla parte
occidentale, l’altra verticale sud-nord che unisce l’Africa all’Europa
e che risale sui due lati la Penisola italiana, posta al centro di questi
due assi, verso i quali confluiscono decine di rotte minori provenienti
da tutti i paesi rivieraschi. L’Unione Europea, consapevole del valore
degli assi viari marini e di quelli mediterranei in particolare, li ha inseriti
nel sistema delle Reti TEN-T (dall’inglese Trans-European Networks –
Transport, le Reti di trasporto Trans-europee), definite giuridicamente
dal Trattato di Amsterdam nel 1997 e sulle quali ha innestato i grandi
progetti di sviluppo della politica comune nell’ambito dei trasporti.
Le Reti TEN-T sono considerate fondamentali per accelerare l’integrazione politica e sociale dei paesi partner, perché servono ad abbattere le barriere e i tempi di percorrenza negli spostamenti di merci e
persone, “avvicinando” anche i paesi periferici. Quando per la prima
volta a Essen, in Germania, nel 1994 fu deciso di avviare il programma
TEN-T, furono individuati 14 progetti prioritari volti a creare una rete
transportistica europea integrata. Parliamo di autostrade, ferrovie ad
alta velocità, rotte marittime. In questi 20 anni altri progetti si sono
aggiunti, alcuni sono stati realizzati, altri scartati. Attualmente l’Italia,
in base al quadro di regolazione e di programmazione dell’Ue, è inte-
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ressata da 4 corridoi terrestri (Genova-Rotterdam, Helsinki-La Valletta,
Baltico-Adriatico, Corridoio Mediterraneo) e uno marittimo, le “Autostrade del mare”. Questo progetto fu adottato dalla Commissione
Europea nel summit di Goteborg in Svezia (giugno 2001). L’articolo 12
bis della Decisione 884/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
spiega che “la rete transeuropea delle autostrade del mare intende
concentrare i flussi di merci su itinerari basati sulla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto
di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o
migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici.
Le autostrade del mare non dovrebbero escludere il trasporto misto
di persone e merci, a condizione che le merci siano predominanti”.
Anche la sostenibilità ambientale è un fattore di grande importanza
nella logica Ue visto il minore impatto, rispetto ai corridoi ferroviari,
delle rotte marittime e il risparmio in termini di inquinamento atmosferico che il trasporto via mare garantisce rispetto a quello su gomma.
Le aree geografiche individuate dal Consiglio Europeo sono 4: la rotta
Baltica, quella dell’Europa occidentale (che collega via Atlantico
Spagna e Portogallo al Mare del Nord) e le due rotte mediterranee
dell’Europa sud-occidentale, che coinvolge Spagna, Francia, Italia e
Malta, congiungendosi poi con quella dell’Europa sud-orientale che
dall’Adriatico giunge fino a Cipro e al Mar Nero. Le ultime due interessano direttamente il nostro paese, che, per attuare il programma
europeo e coordinare le attività progettuali e operative, ha creato nel
2004 Rete Autostrade Mediterranee spa, una società in house del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Le rotte che interessano direttamente il Belpaese, classificate come
Autostrade del Mare, sono attualmente 27 e toccano entrambi i
versanti, quello tirrenico e quello adriatico. Affinchè una rotta possa
essere riconosciuta come “autostrada del mare” deve essere in
possesso di una serie di criteri di qualità riguardanti frequenza,
costi da porto a porto, semplicità degli adempimenti amministrativi. Il principale obiettivo del programma è trasferire sul mare una
parte del trasporto merci su gomma. Per ottenere questo risultato è
fondamentale favorire la realizzazione di strutture portuali in grado di
interconnettersi con vettori ferroviari ed autostradali: un’accentuata
intermodalità che consenta di trasferire facilmente e velocemente i
beni su mezzi di trasporto diversi è indispensabile affinchè il sistema
sia economicamente sostenibile.
Le moderne flotte, in cui le navi container vengono pian piano sostituite dalle più avanzate Ro-Ro, sono perfettamente coerenti col principio dell’intermodalità e facilitano l’ottimizzazione dei tempi e dei
costi, oltre a essere più rapide in fase di navigazione e decisamente
più grandi e capienti. L’armatore napoletano Grimaldi, ad esempio,
presenta una flotta all’avanguardia sotto questo aspetto e non a caso
è tra i più impegnati sul fronte delle autostrade del mare. La preferenza per la navigazione di cabotaggio, prevista dal programma, è
perfettamente in linea con le più antiche tradizioni del commercio
marittimo mediterraneo.
Il problema è che il sistema portuale italiano presenta alcune importanti criticità che rendono poco conveniente lo spostamento di merci

When it was initially decided to launch the TEN-T program in 1994, in
Essen (Germany), 14 priority projects aimed at creating an integrated
European transport network were identified. These included motorways,
high-speed railways and sea routes. More projects were added over the
past 20 years, some of which have been completed, and others discarded.
Based on the EU regulatory and programming framework, Italy has four
land corridors (Genoa- Rotterdam, Helsinki-La Valletta, the Baltic-Adriatic,
and the Mediterranean Corridor), and one sea corridor: the “Motorways
of the Sea”. This project was adopted by the European Commission at
the summit of Gothenburg, in Sweden (June 2001). According to Article
12 bis of Decision 884/2004 of the European Parliament and the European
Council, “the trans-European network of the motorways of the sea is
intended to concentrate flows of freight on sea-based logistical routes
in such a way as to improve existing maritime links or to establish new
viable, regular and frequent maritime links for the transport of goods

between Member States so as to reduce road congestion and/or improve
access to peripheral and island regions and States. The motorways of
the sea should not exclude the combined transport of persons and goods,
provided that freight is predominant.
Environmental sustainability is also an important factor in the EU logic, as
the maritime routes have a lesser impact with respect to the rail corridors,
and provide for greater savings in terms of air pollution compared to
road transport. Four geographical areas were identified by the European
Council: the Baltic route, that of Western Europe (which connects Spain
and Portugal to the North Sea via the Atlantic), and the two Mediterranean
routes in southwestern Europe. The latter two serve Spain, Italy, France
and Malta, and connect with the southeastern European route, which
extends from the Adriatic to the Black Sea and Cyprus. These directly
affect our country, which, in order to implement the European program
and coordinate the relative planning and operational activities, created
Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. in 2004, an in-house company

Lo sbarco e l’imbarco, per ottimizzare tempi e costi, dipendono da
vari fattori logistici, non sempre adeguati nei porti italiani; a questo
si aggiungono criticità derivanti da questioni burocratiche e amministrative. Le banchine mancano spesso di spazi sufficienti; molti
dei 36 porti italiani hanno fondali troppo bassi e complessivamente
il sistema portuale nazionale avrebbe bisogno di un aumento di circa
il 50% del volume dei dragaggi in virtù anche della stazza delle navi
più moderne; infine vi è il problema del retroporto e dell’intermodalità
con il trasporto ferroviario e stradale. Anche quei porti che - a cominciare da Genova e Napoli, al cui interno del perimetro arrivano i binari
ferroviari e gli allacci autostradali – possiedono, sotto questo aspetto,
infrastrutture antiquate. Il fenomeno che si determina è quello dei
cosiddetti “colli di bottiglia”, ovvero quell’intasamento in entrata e
in uscita rispetto all’area portuale che rallenta il trasporto, determinando un aggravio dei costi.
Piuttosto che incentivi diretti alle aziende, lo sviluppo delle “auto-

operated by the Italian Ministry of Infrastructure and Transport.
The routes that directly concern Italy, which have been classified as
the Motorways of the Sea, currently amount to a total of 27, and
extend along both the Tyrrhenian and the Adriatic coastlines. In order
for a route to be recognized as a “motorway of the sea”, it must meet
certain quality criteria in terms of frequency, port-to-port costs, and
administrative simplicity. The program’s main objective is to transfer a
significant portion of road freight to the sea. In order to achieve this, it is
necessary to promote the construction of port facilities that are capable
of interconnecting with rail and motorway carriers: in order for the
system to be economically sustainable, in fact, it is essential to develop
an accentuated inter-modality that will allow cargo from various means
of transport to be easily and quickly transferred.
In addition to being faster and decidedly larger, the modern fleets, in which
container vessels are being gradually replaced by the more advanced
Ro-Ro types, are perfectly consistent with the principle of inter-modality,
and are capable of facilitating the optimization of times and costs. The
Neapolitan shipowner Grimaldi, for example, has an advanced fleet in
this respect, and is likewise one of the companies that’s most involved
with the motorways of the sea initiative. The program’s preference for
coastal shipping is perfectly in-line with the most ancient Mediterranean
traditions in terms of sea trade.
The problem is that the Italian port system poses a number of critical
problems that make it inconvenient to transport goods using maritime
means rather than with traditional road transport.
In order to promote it, in fact, the ecobonus incentive system was set up
in order to encourage companies to transport a portion of their freight by
sea rather than by road. The results, however have not measured up to
the expectations: after the measure was launched in 2002, in fact, only
5% of domestic freight was transferred from the land motorways to those
“of the sea”. The main problem lies with the logistical infrastructures
of the Italian ports. For a distance of 500-800 km (which corresponds
to the distance between the northern regions to those in the south),
studies have shown the undeniable savings in terms of social costs of
transporting heavy vehicles by sea, while the same evaluation can not be
made in terms of the charges that companies have to
sustain.
Transport companies, in fact, exercise little control over these combined
maritime transport expenses, which amount to 5% of the total, while
approximately 25% is governed by the terminal operators. In order to
optimize time and costs, the unloading and loading procedures depend
upon various logistical factors, which are not always adequate at Italian
ports, and this is compounded by a number of critical bureaucratic
and administrative issues. The docks often lack sufficient space; many
of the 36 Italian ports have sea beds that are too shallow, and the
overall national port system requires an increase in dredging volume
of approximately 50%, even by virtue of the size of the most modern
vessels; finally, there’s the problem of dry port operations and intermodal transport by rail and road. In this regard, even ports like Genoa and
Naples, which have perimeter access by rail and motorway connections,

marenostrum

tramite il vettore marittimo rispetto al tradizionale autotrasporto. Non
a caso per favorirlo è stato predisposto un sistema di incentivi – gli
ecobonus – a beneficio di quelle compagnie che effettuano una parte
del loro trasporto merci via mare piuttosto che su strada. I risultati
non sono stati però decisivi, tanto è vero che dal varo della misura
(2002) solo il 5% del trasporto merci nazionale è stato spostato dalle
autostrade di terra a quelle “del mare”. Il problema principale è
legato all’infrastrutturazione logistica della portualità italiana. Se su
una percorrenza di 500-800 km, corrispondenti al tragitto che separa
le regioni del nord da quelle del sud, gli studi di settore dimostrano
l’innegabile risparmio in termini di costi sociali del trasporto integrato
via mare di mezzi pesanti, la stessa valutazione non può essere fatta
per gli oneri che ricadono sulle imprese.
Vi è infatti uno scarso controllo delle spese da parte delle imprese
di trasporto sul combinato marittimo, pari al 5% del totale, mentre
circa il 25% resta sotto la responsabilità delle imprese terminaliste.
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strade del mare” e del nostro sistema portuale più in generale
avrebbe bisogno di un ammodernamento e un efficientamento dei
servizi logistici. Un investimento assai più fruttifero degli ecobonus e
per di più ammortizzabile nel tempo. Pasqualino Monti, il presidente
di Assoporti, ha sollecitato il governo in questo senso di recente,
rivendicando anche un coordinamento nazionale delle varie autorità
portuali. Per mettere in pratica tutto questo c’è bisogno però di un
cambio radicale di prospettiva da parte dei decisori politici, legato
anche alla lettura delle necessità geopolitiche dell’Italia e a un riequilibrio tra le regioni settentrionali e meridionali.
Accanto alla presa di coscienza del ruolo dell’Italia quale potenza
regionale mediterranea, vi è anche la necessità di definire quali
prospettive mettere in campo per il Mezzogiorno. Restando nella
cornice delle Reti TEN-T, infatti, emerge chiaramente il dato che
mentre i quattro corridoi terrestri interessano in modo quasi esclusivo
le regioni settentrionali, le “autostrade del mare” hanno invece una
ricaduta importante sull’intero territorio nazionale e sul Meridione in
particolare. La consapevolezza del ruolo mediterraneo dell’Italia sta
anche nel saper rivolgere lo sguardo non solo verso Bruxelles per
correre dietro all’Europa, ma anche a Sud, per porsi come capofila
dei partner continentali.
Purtroppo l’analisi del Piano Infrastrutture Strategiche (PIS) collegato
al DEF 2015, varato dal governo Renzi il 10 aprile scorso, non offre
segnali incoraggianti. Al di là del maggiore impegno riservato al potenziamento delle reti stradali e ferroviarie e alle opere legate alla mobilità urbana, rispetto al settore marittimo, che pure continua a garantire nonostante la crisi risultati incoraggianti, quello che colpisce è
la sostanziale assenza del Sud per quanto concerne gli investimenti
nelle infrastrutture portuali. Il fondamentale scalo partenopeo non
viene nemmeno menzionato. I 725,11 milioni di euro di investimenti
riguardano, invece, le Capitanerie di Porto e le Autorità Portuali di
Ravenna (€ 145,35 milioni), Trieste (€ 87,27 milioni), Genova (€ 23,78
milioni), Savona (€ 25 milioni), Cagliari (€ 10,97 milioni), Ancona € (8,93
milioni), Livorno (€ 32,5 milioni), Piombino (€ 1,27 milioni) e Venezia
(€ 46,22 milioni). Gli unici strumenti finanziari a disposizione dei porti
del Sud restano quelli europei, a patto che l’autorità portuale sia in
grado di spenderli, come quella di Salerno, che ha cantieri aperti in
ogni banchina e spende 4 milioni al mese dei 73 a lei destinati dalla
giunta regionale, con effetti estremamente positivi sulle attività
economiche.
Mai come in questo caso è opportuno affermare che c’è bisogno di
un “cambio di rotta”, non più rinviabile vista l’estrema dinamicità del
settore a livello globale, poco disponibile ad aspettare le lentezze
delle nostre procedure politico-amministrative. Resta, tuttavia, una
finestra da sfruttare: il PIS prevede, infatti, che le linee strategiche
nazionali nel campo dei trasporti e della logistica vengano individuate
nell’ambito di un successivo “documento di indirizzo strategico” per
la programmazione e pianificazione degli investimenti, che sarà definito non prima di settembre. Sarà in questo documento che verranno
trattati i temi della portualità e della logistica e si giocherà la partita
decisiva.

nevertheless have outdated infrastructures. The resulting “bottleneck”
phenomenon, which results in obstructions at the entries and exits from
the port areas, leads to an increase in costs.
Rather than direct incentives for businesses, the development of the
“motorways of the sea” and our port system in general requires our
logistics services to be rendered more modern and efficient. Such an
investment would be much more fruitful than the ecobonus, and could be
amortized over time. Pasqualino Monti, President of Assoporti, recently
urged the government in this regard, even calling for a nation-wide
coordination of the various port authorities. In order to put all this into
practice, however, a radical change of perspective is required on the
part of the policy makers, even with regard to the assessment of Italy’s
geopolitical needs and the rebalancing of the northern and southern
regions.
In addition to raising awareness of Italy’s role as a regional Mediterranean
power, it is also necessary to determine the prospects to be fielded for the
South. Remaining within the framework of the TEN-T, in fact, it is clear
that while the four land corridors almost exclusively serve the northern
regions, the “motorways of the sea” have rather significant repercussions
throughout the country, particularly in the South. The awareness of Italy’s
Mediterranean role also lies in knowing how to look not only towards
Brussels (in striving to keep up with the rest of Europe), but also towards
the South, in order to act as a leader among our continental partners.
Unfortunately, the analysis of the Strategic Infrastructure Plan
(SIP) associated with DEF 2015, which was launched by the Renzi
government on 10 April of this year, does not offer any encouraging signs.
Notwithstanding the greater commitment to strengthening the road and
rail networks and the urban mobility projects (as opposed to the maritime
sector, which also continues to show encouraging results despite the
crisis), what is striking is the substantial absence of the South of Italy
in terms of investments in port infrastructures. The fundamental Port of
Naples is not even mentioned. This € 725.11 million investment, rather,
only concerns the Coast Guards and the Port Authorities of Ravenna
(€ 145.35 m), Trieste (€ 87.27 m), Genoa (€ 23.78 m), Savona (€ 25 m),
Cagliari (€ 10.97 m), Ancona (€ 8.93 m), Livorno (€ 32.5 m), Piombino (€
1.27 m), and Venice (€ 46.22 m). The only financial instruments at the
southern ports’ disposal remain the European ones, provided that the port
authorities are able to make use of them: like that of Salerno, which
has construction sites open on each platform and spends € 4 million per
month of the € 73 million allotted to it by the Regional Council, with
extremely positive economic results.
There has never before been a case like this in which we absolutely
need to “change course”, without the possibility of postponing, above
all considering the extreme global dynamism of the sector, which is not
willing to wait for the slow time frames of our political and administrative
procedures. There nevertheless remains a window to be exploited: the
SIP, in fact, requires the national strategies in the field of transport and
logistics to be established in a “strategic document” for planning and
investment scheduling, which will be prepared after September. This
document will discuss the issues of the port and logistics systems, and
will play a decisive role in determining the outcome of the matter.
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Vigo
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Valencia
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Setubal

Trieste
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Termini
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21
Trapani
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Istanbul

Izmir
Cesme
Antalya

Mersin

21
Limassol

Valletta

Il mare, l’autostrada senza limiti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti spagnolo sostiene gli incentivi
tesi a dirottare sulle “vie” marittime parte
del trasporto su gomma, decongestionando
le strade dal traffico pesante
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arcos Montero, presidente della Confederazione Spagnola
del Trasporto Merci (CETM) e della società Pañalón, lo
ricorda come un momento memorabile nei 53 anni di vita
della sua attività da 130 milioni di euro, frutto di una flotta di seicento
camion. Correva l’anno 2001 quando ricevette una telefonata dal
Dottore, Aldo Grimaldi, della società di navigazione Grandi Navi
Veloci. L’Europa era alla vigilia dell’introduzione della moneta unica e
Bruxelles, con il Libro Bianco, anticipava già il suo interesse di rafforzare il trasporto per farne un pilastro dell’Eurozona.
Gli raccontarono che Grimaldi aveva spostato i suoi dipendenti da
Genova a Ventimiglia, la frontiera italiana con la Francia, per contare
i camion spagnoli che varcavano la frontiera verso l’Italia e aveva
individuato due società trasportatrici particolarmente attive. Subito
dopo, Montero ricevette la telefonata del Dottore, che gli fece un’offerta: perché non evitare i colli di bottiglia a La Junquera e Ventimiglia
mettendo i camion su delle navi che li avrebbero portati da Barcellona a Genova?
Quasi 20.000 camion attraversano ogni giorno le frontiere passando
per i Pirenei. Tuttavia, per il trasporto su gomma, qualsiasi alternativa alla strada era «un dramma che faceva tremare gli imprenditori»,
ricorda Montero.
Nonostante ciò, fece i conti (il Governo italiano offriva delle sovven-

di / by César Urrutia

The sea, a limitless motorway
The Ministry of Development defends the
incentives to shift part of land-based traffic onto
the sea lanes and free the roads of lorries.
Marcos Montero, president of the Spanish Confederation of Goods
Transport (CETM) and of the Pañalón firm, remembers it as a success in
the 53-year life of his firm, which turns over 130 million Euros, generated
by a fleet of six hundred lorries. It was 2001 when he got a call from
Dottore Aldo Grimaldi, from the Grandi Navi Veloci shipping company.
Europe was just about to begin using a single currency, and Brussels –
through a White Paper – had already shown in advance its interest in
strengthening transport as one of the Eurozone’s underpinning features.
People said that Grimaldi moved his employees from Genoa to Ventimiglia,
on the Franco-Italian border, to count the Spanish lorries crossing the
frontier towards Italy. And he identified two transport companies which
were particularly active. Shortly afterwards, Montero got a call from the
Dottore, who made him an offer: why not avoid the bottlenecks at La
Junquera and Ventimiglia, by putting the lorries on a boat which could
take them from Barcelona to Genoa?
Almost 20,000 lorries cross the frontiers in the Pyrenees every day. But,
for road transport, any alternative to the road was “a drama which made
businesspeople shake with fear”, recalls Montero. Despite this, he
did some sums (the Italian Government provided a subsidy through an
Ecobonus) and took up the offer of a short-haul sea route with tanker
lorries that just three years later would be made a motorway of the sea

by the European Union.
Fourteen years have gone by and the project has developed very quickly
both in the Mediterranean and also in the Bay of Biscay and the Baltic.
“The motorways of the sea are now something that the land transport
sector itself demands, and the fear of the competition from boats
has disappeared. When they embark, they stop the tachograph and
productivity increases because it spaces out driver work times; you also
avoid risks and accidents on the way, and it has positive environmental
aspects”, explains the president of the Spanish hauliers.
“However,” he adds as context “to be useful it has to be a very regular
service which is a guarantee to the client – and even in that case – it is
not something that all companies can usefully exploit”. Brussels is now
thinking of relaunching a network of maritime routes which in 2020 will
have to interconnect Europe’s main ports, and then link those to the main
rail and road distribution centres for merchandise. With a multimodal
network, the aim is to reduce costs and increase competitiveness.
Initially, and depending on a whole series of factors, savings could reach
20%, according to the experts from the ShortSea Promotion Centre Spain
association.
But the change in the transport chain means that there must be some
adjustment in how supply meets demand. In comparison with the
established routes in the Western Mediterranean, the Atlantic has only
recently seen the arrival of services from Gijon and Bilbao to Nantes and
Zeebrugge respectively, and the almost-simultaneous opening of a new
motorway of the sea from Vigo to Nantes on 19th January. The market for
motorways of the sea is very much alive.
This is proof that the potential of these infrastructures, which are actually
services, is so high that it justifies assistance. José Llorca, president of
Puertos del Estado, explains that thus far incentives for motorways of
the sea have focused on start-up help, aimed at breaking down existing
entry barriers.
That’s how it is working in the Western Mediterranean right now. The
ports in Barcelona and Valencia have very regular routes with Italian
ports like Genoa, Livorno, Civitavecchia or Salerno, which are aimed at
winning roll on-roll off traffic”, explains Llorca. Puertos del Estado takes
the same approach in the Atlantic since, despite the interruption in some
services, it is confident that there is more than enough demand to also
start up a network of routes which are competitive in quality/price terms.
“The future depends on incentivising the demand to use those routes”,
he says.
The European Commission last week stopped receiving applications for
funds from the Connecting Euro Facility (CEF) programme, worth 11.9
billion Euros up to 2020. In relation to this, the motorways of the sea
have the backing not only of Spain but also Portugal, France and Italy.
“We are trying to create the option of promoting the use of motorways
of the sea with subsidies for users, in line with the experience of the
Ecobonus programme which was implemented by Italy a few years
back”, continues the president of Puertos del Estado. The goal which the
company, which belongs to the Ministry of Development, has given itself
is to explore mechanisms which can effectively link the aid between
various countries and Brussels. Because of this, Spain, Italy, France and
Portugal have jointly presented the Medatlantic Ecobonus project to the
RTE/T (CEF) call for tender, which has recently closed.
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zioni con un Eco-bonus) e si accaparrò l’offerta per un tragitto marittimo a corto raggio con cisterne che solo tre anni dopo sarebbe stata
dichiarata Autostrada del Mare dall’Unione Europea.
Sono trascorsi 14 anni e il progetto è andato avanti a grande velocità,
sia nel Mediterraneo che nel Mar Cantabrico e Baltico.
«Le autostrade del mare sono oggi richieste dello stesso settore del
trasporto terrestre e si è dissipata la paura della concorrenza della
nave. Con l’imbarco, viene arrestato il tachigrafo e aumenta la produttività con la regolazione dei tempi di lavoro dei conducenti; si evitano
anche rischi e incidenti stradali, senza tralasciare i positivi aspetti
ambientali», spiega il presidente dei trasportatori spagnoli. «Ebbene
–puntualizza – affinché sia utile, deve essere un servizio molto regolare e in grado di offrire garanzie al cliente e, anche in questo modo,
non può essere fruito da qualsiasi azienda». Bruxelles vorrebbe ora
rilanciare una rete di rotte marittime che, nel 2020, dovrà collegare
fra di loro i principali porti europei e questi, a loro volta, con i grandi
centri di distribuzione merci su strada e ferrovia. Con una rete multimodale, l’obiettivo è quello di ridurre i costi e guadagnarci in competitività. Inizialmente, in base a una molteplicità di fattori, il risparmio
può raggiungere il 20%, secondo i tecnici dell’associazione ShortSea
Promotion Centre Spain.
Tuttavia, il cambiamento sulla catena di trasporto richiede di affinare
l’equilibrio fra la domanda e l’offerta. Rispetto alle ormai consolidate
rotte del Mediterraneo Occidentale, l’Atlantico ha visto la recente
interruzione dei servizi fra Gijón e Bilbao con Nantes e Zeebrugge,
rispettivamente, e la quasi simultanea apertura di una nuova autostrada del mare da Vigo a Nantes, lo scorso 19 gennaio. Il mercato
delle autostrade del mare è vivo e florido. A testimonianza del fatto
che il potenziale di queste infrastrutture, che in realtà sono servizi,
è così alto da giustificare le azioni di sostegno. José Llorca, Presidente di Puertos del Estado, chiarisce che, al momento, gli incentivi
alle autostrade del mare si sono incentrati su aiuti start up, volti a
rompere le attuali barriere d’accesso. «Così è come sta funzionando il
Mediterraneo Occidentale oggigiorno. I porti di Barcellona e Valencia
mantengono linee ad alta frequenza con i porti italiani, quali Genova,
Livorno, Civitavecchia o Salerno, destinati a captare carichi su
gomma», spiega Llorca. Puertos del Estado lavora in questa medesima linea nell’Atlantico, poiché, nonostante l’interruzione di alcuni
servizi, assicura che la richiesta è più che sufficiente da far decollare
anche una rete di linee competitive in termini di qualità/prezzo.
«Il futuro passa dall’incentivare l’utilizzo di queste linee», afferma. La
scorsa settimana la Commissione Europea ha chiuso i termini per la
ricezione delle proposte atte a partecipare ai fondi del programma
Connecting Europe Facility (CEF), vale a dire 11,9 miliardi di euro fino
al 2020. In questo senso, oltre alla Spagna, le autostrade del mare
godono del sostegno del Portogallo, della Francia e dell’Italia.
«Si cerca di promuovere l’utilizzo delle autostrade del mare mediante
sovvenzioni alla richiesta, in linea con l’esperienza del programma
Ecobonus avviato dall’Italia pochi anni fa», continua il Presidente
di Puertos del Estado. L’obiettivo proposto dalla società afferente
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti consiste nell’esplorare meccanismi efficaci di articolazione degli aiuti fra i vari paesi
e Bruxelles. Per questo motivo, al concorso di RTE/T (CEF), recentemente concluso, è stato presentato il progetto Medatlantic Ecobonus,
assieme alla Spagna, all’Italia, alla Francia e al Portogallo.
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“Autostrade” in mare
di / by Domenech Rossend

Motorways of the seas
Il progetto dell’UE di aprire le vie
marittime ha tolto dalle strade
una notevole mole di traffico
L’imbarco dei camion ha dimezzato il costo
dei tragitti effettuati unicamente su gomma
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.000 euro invece di 2.000, 20 ore di viaggio invece di 35, 1.000 kg di
emissioni di CO2 nell’atmosfera invece di 2.000. Le tre cifre riassumono fin dove è arrivata in 15 anni, per il momento e per alcuni
tratti, una decisione della Commissione Europea presa nel lontano
2001 a Göteborg (Svezia) per dotare l’Europa di quelle che allora
vennero chiamate le autostrade del mare.
Si trattava di un nome alquanto esotico, attribuito a un progetto che
da qualcuno fu definito come l’uovo di Colombo: togliere dall’asfalto
la maggior quantità possibile di camion e portarli da una parte all’altra
del continente passando dalla strada al mare e viceversa, viaggiando
così dal Portogallo fino alla Grecia e alla Turchia via Spagna e Italia,
e in senso contrario, o dalla Turchia e la Grecia, via Italia, fino al mar
Baltico e viceversa. Una parte del tragitto su terra e l’altra via mare. I
dicasteri italiani dell’Economia e dei Trasporti, che hanno incentivato
economicamente quanti utilizzassero tali vie alternative, stimano che
attualmente un milione e mezzo di mezzi di trasporto sono già stati tolti
dalle strade, ogni anno.

The EU project to open maritime routes has
eliminated a large volume of road traffic
Embarking lorries has cut in half
the cost of road-only routes

One thousand euros instead of two thousand, twenty hours of travel
instead of thirty-five, one thousand kilos of carbon dioxide released in
the atmosphere instead of two thousand.
These three figures sum up the results after 15 years, for the moment and
only for a few routes, of the decision the European Commission took in
2001, in Göteborg (Sweden), to create the so-called motorways of the
sea.
A rather exotic name given to a project that some have defined as
Columbus’s egg: removing as many lorries as possible from the roads
and taking them to the other side of the continent, switching from land to
sea and vice-versa, thereby traveling from Portugal to Greece and Turkey
through Spain and Italy and back, or from Turkey and Greece via Italy all
the way to the Baltic sea and back. Part of the journey was made on land
and another by sea. Italy’s ministries of Economy and Transport, which
provided financial incentive to those who used these alternative routes,
estimate that currently, and every year, one million and a half vehicles
have been removed from the roads.

The water motorways are part of the Transeuropean Networks projects
(TEN-T), the Marco Polo programme and others, which aim to integrate
transport routes throughout the continent, something that can already
be observed in the land motorways identified with an E on a green
background, instead of the usual A or AP on a white background. Together
with the railway network, this sea network is already beginning to unite
ports, airports and railway stations all over the continent.
GRIMALDI’S DREAM Maritime motorways were a dream of the then
European Commissioner for Transport, the Spaniard Loyola de Palacio,
and the then vice-president of the Italian shipowners association and
former president of ECSA (the European Community Shipowners’
Associations) Emanuele Grimaldi. In the years prior to 2008, when the
first motorways of the sea inaugurated the route between Salerno, Italy,
where Fiat was located, and Valencia, Spain, home to a Ford plant, the
two could often be seen together, in an almost funnily confabulating
attitude, to convince European transporters of the reasonability of their
dream. The champagne bottle launched by De Palacio in Salerno against
the first ship to use the route failed to break, but no bad luck came of it,
in spite of what sailors traditionally believe.
Quite the contrary, actually. Since then (1999), Grimaldi pioneers have
open about 50 routes, while other European shipping companies have
followed suit, including routes between Livorno, Salerno or Civitavecchia,
in Italy, and Tarragona, Spain, or from northern Spain to Great Britain
and northern Europe. Figures were on their side, as all the estimates,
which later came true, showed that each ferry, replaced by the current
Eurocargo ships of the Ro-Ro type, more functional and will lower fuel
consumption, could transport the equivalent of 10 kilometres of lorries
keeping a safe distance along a motorway.
European study centres and the shipping companies involved initially
estimated that when the Civitavecchia-Barcelona route was covered
by sea, a lorry with a motor unit measuring 3.5 metres and a trailer 13
metres long cost half what it would cost if traveling by land. With time
and experience, maritime transport has improved: entire lorries are no
longer boarded, only their semitrailers, tractor unit or drivers, and are
recovered at their destination port. In addition, traveling has been made
simpler with the introduction of the so-called intermodality, which
combines the different means of transportation with ships, ports and
train stations.
PRIVATE TRIPS / Private travellers have also benefitted from the new
routes. According to estimates, a Fiat Punto carrying four passengers
going from Rome to Barcelona or vice-versa, spending the night
somewhere on the way, would pay from 30 to 50 euros for their hotel stay,
more than they would spend if traveling by sea. The hotel difference is
not spectacular. Without a doubt, the driver and his passengers can travel
comfortably seated or moving around the ferry, all the while freeing up
space in the motorways and, more importantly, using up less fuel.
Commissioner De Palacio, who inaugurated several legs of these very
singular maritime motorways before she passed away, used to explain
that “the Mediterranean requires no huge investments. We just need to
potentiate the ports that already exist”. According to Grimaldi, “We need
a combined effort that is at once local, regional, national and European”.
Grimaldi’s study centre hopes that the environmental subsidy provided
by the Italian government to anyone who chose to use land plus sea
transport will be extended as an incentive to all of the EU.
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Le autostrade del mare sono inserite nell’ambito dei progetti delle Reti
Transeuropee (TEN-T), Marco Polo e altri, il cui obiettivo è quello di
integrare le vie di trasporto di tutto il continente, come è già possibile
vedere nelle autostrade terrestri contrassegnate dalla lettera E su
fondo verde, al posto o vicino alle tradizionali A o AP su fondo generalmente bianco.
Si tratta della rete che, assieme a quella ferroviaria, sta già iniziando a
unire porti, aeroporti e stazioni ferroviarie del continente.
IL SOGNO DI GRIMALDI - Le autostrade marittime sono state il sogno
dell’allora Commissario Europeo ai Trasporti, la spagnola Loyola De
Palacio, e dell’allora Vicepresidente degli Armatori Italiani nonché
ex presidente degli Armatori Europei, Emanuele Grimaldi. Negli anni
precedenti al 2008, quando fu inaugurata la prima rotta fra Salerno
(Italia) e Valencia (Spagna) - nel sud dell’Italia c’era la Fiat e a Valencia
la Ford -, era possibile vederli assieme, come divertiti confabulatori,
nell’intento di convincere i trasportatori europei della bellezza del loro
sogno. La bottiglia di champagne lanciata dalla De Palacio a Salerno
contro la prima nave della rotta non si ruppe, ma neanche portò sfortuna, come temono tradizionalmente i marinai.
Anzi. Da allora (1999), i pionieri Grimaldi hanno aperto all’incirca
50 rotte e altri armatori europei hanno seguito l’esempio, fra i quali
figurano le tratte da Livorno, Salerno o Civitavecchia, in Italia, fino a
Tarragona, in Spagna, o dal nord della Spagna fino alla Gran Bretagna
e al nord Europa. I numeri erano dalla loro parte, dato che le stime,
successivamente trasformatesi in realtà, indicavano che ogni navetraghetto – sostituita dalle attuali navi eurocargo, di tipologia ro-ro,
più funzionali e con consumi inferiori – poteva trasportare l’equivalente, su terra, di 10 km di camion separati dalla distanza di sicurezza.
I centri di studi europei e gli armatori interessati stimavano, inizialmente, che coprendo via mare la tratta Civitavecchia-Barcellona
o viceversa, un TIR con una cabina motrice di 3,5 metri e un rimorchio di circa 13 metri costasse la metà che su strada. Con il tempo e
l’esperienza, il trasporto via mare è migliorato, poiché non vengono
più imbarcati i camion interi, ma solo i semirimorchi, senza motrice
né conducente, che verranno poi recuperati al porto di destinazione.
Inoltre, il viaggio è stato semplificato con l’introduzione della cosiddetta intermodalità, che combina i vari mezzi di trasporto con navi,
porti e stazioni ferroviarie.
VIAGGI PRIVATI / Le nuove rotte convengono anche ai viaggi privati.
Secondo le stime effettuate, un’automobile Fiat Punto con quattro
persone a bordo che debbano spostarsi da Roma a Barcellona o viceversa, dormendo lungo il tragitto, pagherebbero, pernottando in una
struttura media, fra i 30 e i 50 euro in più che se viaggiassero via mare.
La differenza di prezzo non è enorme, ma il conducente e gli accompagnatori possono viaggiare standosene comodamente seduti o
passeggiando per il traghetto, liberando spazio sulle strade e, soprattutto, risparmiando combustibile. Il commissario De Palacio, che
prima di lasciarci ha inaugurato vari tratti delle singole autostrade
marittime, spiegava che “nel Mediterraneo non sono necessari
grandi investimenti, vanno solo potenziati i porti già esistenti”. “È
necessaria un’azione congiunta che sia, al contempo, locale, regionale, nazionale ed europea”, precisava Grimaldi, il cui centro di studi
si auspica che il bonus ecologico concesso dal Governo italiano a
quanti utilizzassero la combinazione di trasporto terra-mare diventi
un incentivo per tutta l’UE.
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Premio Giornalistico Internazionale
Edizione 2016 (Euro 50.000)
La nona edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista dibordo
Grimaldi Magazine Mare Nostrum, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la promozione dei viaggi via
mare nel Mediterraneo ed in particolare alla conoscenza delle 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 cinque elaborati classificati.
Requisiti per la partecipazione: sono invitati a partecipare al premio giornalisti professionisti, pubblicisti,autori
in generale e fotografi che, tra il 15 settembre 2015 ed il 15 aprile 2016, 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
inchiesteeconomico-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 fotografi a e mostre fotografiche.
Al fine di dare spazio ai giovani fotografi o a quanti avessero bisogno di uno spazio espositivo per le fotografie
da esporre, si terrà nel mese di aprile 2016 una mostra fotografica in una prestigiosa location a Napoli.
I fotografi potranno quindi inviare i propri scatti alla Segreteria Organizzativa del Premio entro e non oltre il
16 marzo 2016.
Ospitalità ai concorrenti: al fine di poter acquisire informazioni ed esperienze dirette utili all’elaborazionedei
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 marzo 2016.
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
aprile 2016 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 2016 (Euros 50,000)
The IX edition of the International press award Mare Nostrum Awards, sponsored by the publication Grimaldi
Magazine Mare Nostrum, has the aim to promote the knowledge the maritime travel in the Mediterranean, in
particular the Motorways of the Sea, with the aim to promote this excellent opportunity of exchanges, links and
sustainable development of the Mediterranean countries.
The 50,000 euros jackpot is divided between fi ve winners, according the fi nal decision of the Jury.
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 September 2015 and the 15th of April 2016, 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.
In addition, for the 2016 edition, the Award offers an important news: in order to give space to young
photographers or those who need an exhibition space for their photos, will be held in April 2016 a photographic
exhibition in a prestigious location in Naples.
Photographers will then send its photos to the Award Organisation Secretary not later than 16 March 2016.
Participants hospitality: in order to get direct information and experiences useful to prepare their works, all
authors interested in the Mare Nostrum Awards a round trip on board one of Grimaldi Lines or Minoan Lines
vessels, operating between Italy, Spain, Greece, Tunisia and Morocco will be offered.
The trip must be performed by the 30th of March 2016.
Jury: the works will be assessed by the International Award Jury, conducted by Folco Quilici, writer and fi lm
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 April 2016 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
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CAPODANNO
BARCELLONA
dal 29 dicembre al 3 gennaio

* a persona in sistemazione quadrupla interna e pasti come da programma. Il prezzo include i diritti fissi

Programma e condizioni di vendita su www.grimaldi-lines.com
Prenota con Grimaldi Lines
tel +39 081.496.444
o invia una mail ad info@grimaldi.napoli.it
oppure presso la tua agenzia di viaggi di fiducia.
L’evento non è prenotabile on-line
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L’intervista / The interview : Gassman&Papaleo

ONDA SU ONDA
di / by Ilaria Ravarino

Dal ponte di comando
della “Cruise Barcelona”
Alessandro Gassman
e Rocco Papaleo ci
introducono al loro
prossimo film

WAVE AFTER WAVE
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R

occo Papaleo allunga le gambe sul pontile,
incrocia le braccia dietro alla testa, tira un
lungo sospiro prima di cominciare l’intervista.
Guarda il mare come per ricaricarsi, cerca le

parole, le perde, poi le ritrova incontrando la luce che si
riflette nell’acqua del porto di Civitavecchia. Il mare, si
capisce, è il suo ambiente naturale. Alessandro Gassman,
seduto accanto a lui, evita persino il sole. È composto,

immobile, come a cercare un equilibrio di energie: quella
che gli brucia dentro, e che spesso guizza dal suo sguardo,
e quella che lo circonda nel tramestio che accompagna la
vita di bordo. Il mare, per lui, è soprattutto una sfida.
“Siamo una coppia di fatto”, esordisce Papaleo intercettando la curiosità negli occhi di chi osserva i due artisti uno
accanto all’altro, sul ponte 11 della Cruise Barcelona.
Apparentemente diversi come il giorno e la notte, ma legati
da un’alchimia speciale: cinque film insieme, un rapporto
di lavoro maturato in solida amicizia. E ancora una volta
sono sullo stesso set per “Onda su Onda”, terzo film da
regista di Papaleo, girato a cavallo tra l’Uruguay e il mare,
a bordo di una nave Grimaldi.
•Più
•
che una coppia di fatto, siete una strana
coppia.
Papaleo: Siamo complementari, perché le nostre storie
personali sono insieme parallele e distanti. Per esempio:
abbiamo aspettato e avuto quasi contemporanemente il
nostro primo e unico figlio. E questo è un grande punto in
comune. D’altra parte però abbiamo due pedigree opposti,
lui il nobile figlio di Vittorio Gassman e io... il figlio di Giacomino Papaleo. Che, tra parentesi, era alto come lui.
Gassman: Io e Rocco funzioniamo bene insieme, è vero.
Ma se faccio film con lui è soprattutto perché Rocco è un
regista che riesce a distanziarsi dalla ripetitività della
solita commedia italiana. Io, quando leggo un suo copione,
mi convinco. E questo mi basta. La sceneggiatura è l’unico
metro su cui baso le mie scelte al cinema.
•Vi
• trovate a vostro agio in mezzo al mare?
G.: Sì, e io sono la prova vivente che anche un uomo di
montagna, come me, può avere un buon rapporto con il
mare e con la navigazione. Non ho mai sopportato la spiag-
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sport, corre. Io fondamentalmente gioco a carte.
•Avete
•
un posto del cuore qui sulla nave?
P.: Quando posso mi rifugio sul ponte di comando. Mi
sento protetto, mi piace la prospettiva che si vede da là.
Adoro vedere questa grande nave in movimento, specialmente quando entra o esce dai porti. E poi amo la prua
e la poppa, le zone vitali della nave: guardo la scia che
si allarga, la prua che fende l’acqua, e provo sensazioni
irripetibili.
G.: Anche per me, la sala di comando. È una specie di
paradiso, un’altra dimensione, un luogo ovattato dove una
sola persona riesce a dirigere, all’unisono e in tempo reale,
110 uomini e donne dell’equipaggio. Affascinante.
•Se
• doveste definire il vostro rapporto con il mare
in una frase?
G.: Da ragazzo ho fatto molta boxe, una disciplina spor-

gia, il concetto di mettere i piedi nell’acqua solo per il

tiva che mi ha aiutato moltissimo. E quindi, rifacendomi

gusto di farlo. Io amo il mare come luogo di attività, come

al pugilato, direi che il mare è un grande avversario da

spazio in cui fare cose. Nella mia famiglia fin da piccoli

rispettare.

siamo stati “addestrati” allo sport, al movimento come cura

P.: Il mare per me è indispensabile. Ho con il mare un

per il corpo. Andare al mare per me significa nuotare, fare

rapporto di fascinazione e creatività, lo uso per chiarirmi

immersioni, agire.

le idee. Per me è necessario poter spingere lo sguardo fino

P.: Si insomma, Gassman al mare nuota, va sott’acqua, fa

all’orizzonte. Sono un sognatore e un idealista, soffro la
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R

occo Papaleo stretches his legs on the pier. He crosses
his arms behind his head and lets out a long sigh
before starting the interview. Looking out to sea, as
if recharging himself, he tries to find the words. He loses
them and then finds them again when he encounters the light
reflected on the water at the port of Civitavecchia. Of course,
the sea is his natural environment. Alessandro Gassman, sitting
beside him, avoids even the sun. He is composed and motionless, as if seeking a balance between energies: the energy
burning inside him, which often flickers in his eyes, and the one
surrounding him in the bustling life on board the ship. The sea is
above all a challenge for him.
“We are life partners”, Papaleo begins, perceiving curiosity in
the eyes of those observing the two artists sitting next to each
other, on Bridge 11 of the Cruise Barcelona. They are seemingly
as different as night and day, but they are linked by a special
alchemy: five films made together and a work relationship that
has matured into a solid friendship. Once again, they are on
the same set, for the making of “Onda su Onda” (“Wave after
Wave”), Papaleo’s third film as a director, shot between Uruguay and the sea, on board a Grimaldi ship.
• More than life partners, you are an odd couple.  
Papaleo: We are complementary, because our personal stories
are parallel and distant at the same time. For example, each of
us was expecting and then had our first and only son almost
simultaneously and this is a big thing we have in common. On
the other hand, however, we have two opposite pedigrees. He

is the noble son of Vittorio Gassman and I... am the son of
Giacomino Papaleo, who, incidentally, was as tall as him.
Gassman: Rocco and I work well together, it’s true. But if I
make films with him, it’s mainly because, as a director, Rocco is
able to distance himself from the usual repetitiveness of Italian
comedy. When I read one of his scripts, I find it convincing and
that’s enough for me. The screenplay is the only parameter on
which I base my choices at the cinema.
• Are you both at ease out at sea?
G.: Yes, and I am living proof that even a man of the mountains,
like myself, can have a good relationship with the sea and with
navigation. I have never been able to stand the beach or the
concept of putting my feet in the water just for the fun of it. I
love the sea, but as a place of activities and as a space in which
to do things. In my family, ever since we were children, we
were “trained” to do sport and movement, as a way of taking
care of our bodies. To me, going to the beach means swimming,
scuba diving, taking action.
P.: Yes, in fact, when he’s at the sea, Gassman swims, goes
under water, plays sport, runs. What I basically do is play cards.
• Is there a place you love the most here on the ship?
P.: Whenever I can, I take refuge on the bridge deck. I feel protected there and I like the perspective you can see from there.
I adore seeing this great ship in movement, especially when it
enters and leaves the ports. I also love the bow and the stern,
the vital areas of the ship: as I watch the wake widening and the
bow cutting through the water, I feel unique sensations.
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claustrofobia della vita quotidiana: il mare lo vivo come

più libri in vita mia e dunque anche il luogo dove ho viag-

un’apertura verso l’infinito.

giato di più.

•Il
• mare in una canzone: quale?
P.: Senza dubbio Onda su onda.

terario sarebbe Robinson Crusoe: perchè?

G.: Onda su Onda anche per me, da quando Rocco mi ha

G.: Perchè sono attratto dall’idea di vivere l’esperienza di

costretto a cantarla qui sulla nave. Dopo questa prova sono

una solitudine coatta e a lungo termine. Ovviamente non

pronto a tutto, il peggio è passato.

lo farò mai, è troppo tardi: ho una famiglia, sono un padre,

•Il
• mare è anche simbolo di viaggio, di avventura.
Un tema che entrambi avete affrontato in Basilica-
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•Gassman,
•
ha detto che se fosse un personaggio let-

non posso. Magari un giorno ci farò un film, chissà.
P.: Posso candidarmi per fare il tuo Venerdì? Pensaci, un

ta coast to coast...

Venerdì della Basilicata...

P.: Esatto. Con questo nuovo lavoro, infatti, vorrei ripren-

•Gassman,
•
il mare per lei è anche impegno

dere quel tipo di suggestioni. C’è una battuta nel film che

sociale...

rende bene l’idea: “A volte, stando fermi, si va più lontano”.

G.: Il mare, oltre ad essere tante cose meravigliose, può

È stata un’idea di Alessandro, gli è venuta così. Credo che

diventare anche un muro. A sostegno di UNHCR, l’agenzia

abbia colto in pieno lo spirito della nave. E del film.

europea per i rifugiati, mi sono occupato di Siria, un paese

G.: È che io sto bene anche da fermo: la mia casa è l’am-

estremamente in difficoltà. Ho prodotto con loro un docu-

biente primario della mia esistenza, il posto in cui ho letto

mentario che presto entrerà in distribuzione. Ne sono molto
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G.: For me as well, it’s the bridge deck. It’s a sort of paradise, another
dimension, a cocoon-like place where a single person is able to steer, in
unison and in real time, a crew of 110 men and women. Fascinating.
• How would you define your relationship with the sea in one sentence?
G.: As a boy, I did a great deal of boxing, a sport that helped me a lot.
So, referring back to boxing, I would say that the sea is a great opponent,
worthy of respect.
P.: The sea is essential to me. My relationship with the sea is one of
enchantment and creativity. I use it to clear my head. I need to be able
to look out to sea as far as the horizon. I’m a dreamer and an idealist.
Everyday life makes me feel claustrophobic: I experience the sea as door
to infinity.
• If the sea were a song, which one would it be?
P.: Onda su Onda without a doubt.
G.: I would choose Onda su Onda too, ever since Rocco forced me to
sing it here on the ship. After this test, I’m ready for anything. The worst
is behind me now.
• The sea is also a symbol of travel and adventure. A theme that you
both dealt with in the film Basilicata Coast To Coast…
P.: Exactly. In fact, with this new project, I would like to return to sensations similar to those. There is a line in the film that sums this up very
well: “Sometimes you go much further by standing still.” This was Alessandro’s idea. It came to him naturally. I think he fully captured the true
spirit of the ship… and of the film.
G.: It’s that I also feel good standing still: my house is the primary environment of my existence. It’s the place in which I have read the most
books in my life and therefore it is also the place in which I have travelled the most.

fiero.
•Papaleo:
•
dopo tre commedie pensa mai
di dirigere altro?
Sì. Sotto sotto ci provo sempre a uscire dai confini della commedia, ma non posso dimenticare
che le mie radici artistiche affondano nell’intrattenimento. Provo a cercare una leggerezza
calviniana, poetica, carezzevole. Ma il risultato
al botteghino per me è ancora molto importante, perchè il cinema è un’impresa costosa. E
io voglio riportare a casa i soldi che sono stati
investiti su di me.

Il film “Onda su onda” è prodotto da Indiana
Production con Less Is More Produzioni e
Warner Bros. Entertainment Italia, e sarà
distribuito dal 18 febbraio 2016 da Warner
Bros. Pictures

• Gassman, you said that if you were a character from literature, you
would be Robinson Crusoe. Why?
G.: Because I’m attracted to the idea of living an experience of long-term,
forced solitude. Obviously, I never will. It’s much too late for that: I have
a family and I’m a father, so I can’t do it. Perhaps I’ll make a film about it
one day. Who knows?
P.: Can I nominate myself to be your Friday? Think about it - a Friday
from Basilicata…
• Gassman, the sea is also a social commitment for you…
G.: As well as being a great many wonderful things, the sea can also
become a wall. In support of the UNHCR, the European refugee agency,
I have been busy with Syria, a country in extreme difficulty. I produced
a documentary with them, which will soon be released. I’m very proud
of it.
• Papaleo after three comedies, do you ever think about directing
something else?
Yes. Deep down, I always try to go beyond the boundaries of comedy,
but I can’t forget that my artistic roots are in entertainment. I try to seek
a lightheartedness reminiscent of Calvino, which is poetic and endearing.
However, the box office result is still very important to me, because
cinema is an expensive enterprise... and I want to bring home the money
that was invested in me.
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Cerveteri

Un viaggio
nel tempo
nella necropoli

di / by Maria Concetta Mattei

A journey through time
in the necropolis of Cerveteri

37

marenostrum

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto
Torres

Civitavecchia
Salerno
Palermo

Tunis

Civitavecchia
33 km

cerveteri
306 km

Salerno

Si parte dalla via Sepolcrale e dalla Tomba
dei Rilievi, la più affascinante. Dal luogo di
sepoltura si ricava lo status del defunto: abitazione, livello sociale e persino il sesso.
Il percorso spiegato con la tecnologia, il 3D
ed il volto amico di Piero Angela.

N

ecropoli, letteralmente, significa “città dei morti”. Eppure
quella di Cerveteri è un vero

e proprio inno alla vita e alle sue

Situata a nord-ovest di Cerveteri,
quest’area è stata dichiarata nel 2004,
assieme a quella di Tarquinia, Patri-

gioie. Gli etruschi, infatti, onoravano i

monio dell’Umanità dall’UNESCO.

propri defunti costruendo sepolcri che

Risulta la principale zona di sepoltura

potessero offrire ogni genere di con-

dell’antica Caere: su un territorio di

forto per l’eternità. Ecco perché nelle

quasi 400 ettari si stima esistano

tombe, che vi suggeriamo di visitare,

circa 20.000 tombe, realizzate fra

sono stati ritrovati svariati utensili e

il VII sec. a.C. fino al I secolo a.C.,

persino gioielli, in qualche caso di

con diverse modalità e caratteristiche,

altissimo pregio.

anche architettoniche, che riflettono

E i molti cocci di vaso, rinvenuti nel

le varie trasformazioni di stile, durante i secoli. Di questa vasta area, la

terreno che serviva a sigillarne le
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quanto a gusto per il bello e l’arte.

entrate, hanno fatto ipotizzare agli

parte aperta al pubblico -tutti i giorni

studiosi che le cerimonie di sepoltura

dell’anno, tranne il lunedì- è pari a

si concludessero con un brindisi alla

una decina di ettari ed è conosciuta

memoria.

come “Area del Recinto”.

Immersa nella natura, la necropoli

Il percorso suggerito al turista si

della Banditaccia, restituisce al visi-

dipana dalla cosiddetta via Sepol-

tatore una sensazione di serenità. La

crale, lunga oltre 2 km, che porta

sua esplorazione regala un viaggio nel

innanzitutto alla Tomba dei Rilievi. È

passato, alla scoperta di un popolo

senz’altro la tomba più affascinante,

lontano nel tempo, ma vicinissimo in

per la ricchezza dei colori e i dettagli

The starting point is the Sepulchral
Road and Tomb of the Reliefs – the
most fascinating tomb. From the
burial site, you can discover the
status of the deceased: dwelling,
social level and even sex. The itinerary is explained through the use of
technology, 3D and the friendly face
of Piero Angela.

N

ecropolis literally means “city of
the dead”. Yet that of Cerveteri is
real ode to life and its joys. In fact, the
Etruscans honoured their dead by building
tombs that were able to offer every type
of comfort throughout eternity. This is
why, inside the tombs that we suggest
you visit, various utensils and even jewels
have been found, sometimes of very high
quality.
Numerous pieces of broken pots, found
in the soil used to seal the entrances, have
lead researchers to assume that burial
ceremonies ended with a toast to the
memory of the dead person.

Surrounded by nature, the Banditaccia
necropolis gives visitors a feeling of
serenity. Exploring it offers a journey into
the past and one of discovery of a people
from a distant time, yet close to us in their
taste for beauty and art.
Situated to the north-west of Cerveteri,
in 2004, this area, along with that of Tarquinia, was declared a World Heritage
Site by UNESCO. It is the main burial
area of the ancient Caere: in a territory
of almost 400 hectares, it is estimated
that there are about 20,000 tombs, built
between the 7th century BC and the 1st
century BC, using different methods and
with different features, also architectural,
which reflect the various style transformations that took place over the centuries.
Part of this vast area is open to the public
- every day of the year, except Mondays
– and is an area of about ten hectares,
known as the “Fenced Area”.
The recommended tourist itinerary starts
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Nella foto il famoso “sarcofago degli sposi”,
capolavoro dell'arte etrusca in terracotta.

In the picture the famous "Sarcophagus of the
Spouses", a masterpiece of the Etruscan art
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eleganti delle pareti, ricoperte d’intonaco con rilievi di stucco policromo.

Etrusco di Villa Giulia a Roma e al

Ma ciascun loculo ha un proprio,

Museo Nazionale Cerite, nella piazza

preciso carattere, perché gli Etruschi

centrale di Cerveteri.

realizzavano i luoghi di sepoltura

Anche qui la tecnologia è al servizio

ricalcando le caratteristiche dell’a-

della cultura: un video introduttivo e

bitazione del defunto, per assicurare

diverse vetrine interattive, attraverso

un legame, una continuità anche

il volto amico del giornalista Piero

oltre la morte. È possibile desumere

Angela, narrano le particolarità dei

così, dalla struttura interna delle

singoli oggetti.

camere funerarie, lo status sociale e
il livello di ricchezza della persona
sepolta. Ed è facile scoprirne anche
il sesso: i letti funerari per le donne,
infatti, hanno alzata triangolare alle
due estremità, mentre quelli degli
uomini mantenevano la forma dei klinai, divani conviviali ereditati poi dai
romani per i loro banchetti.
Il video informativo, disponibile
nel centro Mengarelli, all’interno
dell’area archeologica, spiega che
simili indicazioni venivano poste
spesso anche all’esterno del tumulo:
pietre triangolari per le femmine,
tondeggianti per i maschi. Un esempio ancora visibile di questo tipo di
segnalazione si trova all’inizio della
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sono ammirare al Museo Nazionale

I reperti, disposti sui due piani del
museo per ordine cronologico, aiutano
a ritrovare molti punti di contatto con
la perduta civiltà etrusca. Già all’epoca si giocava a dadi, e probabilmente
anche a dama; le donne si specchiavano e si ornavano con gioielli del
tutto simili ai nostri; si usava un’ottima ceramica, inizialmente decorata
con semplici geometrie, che via via si
è andata raffinando, grazie anche ai
contatti con la civiltà greca.
Immergersi per un giorno in questa
realtà, perdersi fra le vie della necropoli, ricreando nella propria mente
scenari e paesaggi perduti, è piacevole e istruttivo.

via Sepolcrale. Questa ampia strada,

Per chi volesse abbinare all’itinerario

ricavata scavando un’altura tufacea,

culturale, quello gastronomico, da

è servita nel tempo non solo per le

provare pietanze a base di cacciagio-

sepolture, ma anche per scopi di tran-

ne, tradizionali fin dai tempi antichi,

sito e commercio, come testimoniano

come cinghiale, lepre e fagiano abbi-

ancora oggi, in diversi tratti, i solchi

nati a piatti di pasta e polenta. Tipici

tracciati dalle ruote dei carri.

anche i carciofi e il pecorino romano.

Per i più curiosi di dettagli, è dispo-

Molte le trattorie e i ristoranti nel

nibile anche un video 3D al centro

centro di Cerveteri, dai più caratte-

informativo e di ristoro, da cui si può

ristici al suggestivo Mille800, che si

godere della vista sui Monti Cimi-

presenta come una vecchia stazione

ni. Inoltre, numerose tombe sono

ferroviaria, in cui a farla da padrone

dotate di audio-guida o descrizione

è il gusto.

multimediale.

E se vi recate a Cerveteri in prima-

Purtroppo molti corredi, che arric-

vera, potrete divertirvi a scovare

chivano questi luoghi, sono stati

tanti nidi di rondine ed altri uccelli,

saccheggiati nel corso dei secoli.

all’interno delle tombe...un’ulteriore

Quelli ritrovati ancora ai piedi dei

conferma che qui è comunque sempre

letti, all’interno delle tombe, si pos-

la vita ad essere celebrata.
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to unfold at the so-called Sepulchral Road,
which is 2 km long, leading first of all to
the Tomb of the Reliefs. It is undoubtedly
the most fascinating tomb, with its rich
colours and elegant details on the walls,
which are covered in plaster with polychrome stucco reliefs.
Each burial cell has its own, specific character, because the Etruscans created burial
sites based on the features of the home of
the deceased person, in order to secure a
bond and continuity beyond death. Therefore, the social status and level of wealth
of the person buried can be deduced
from the internal structure of the burial
chambers. It is also easy to discover the
sex of the deceased person: in fact, the
funerary beds for women have triangular
upper sections at both ends, while those
for men maintained the shape of the
“Klinai”, convivial sofas later inherited by
the Romans for their banquets.
The information video, available at the
Mengarelli centre, inside of the archaeological area, explains that similar indications were also placed outside the burial
cell: triangular stones for the females and
rounded ones for the males. An example
of this type of sign is still visible at the
beginning of the Sepulchral Road. This
wide road, obtained by digging out an
area of tufaceous high ground, has been
used over time not only for burials but
also for transit and trade purposes. Evidence of this still exists today, in various
parts of the road, where furrows made by
the wheels of carts can be seen.
For those who are curious about the
details, a 3D video is also available at the
information and refreshments centre,
from which you can enjoy the view of
the Cimini Hills. Furthermore, numerous
tombs are equipped with an audio-guide
or multimedia description.
Unfortunately, many of the grave goods
that enriched these places have been plundered over the centuries. Those that were
found still lying at the foot of the beds,
inside the tombs, can be admired at the
National Etruscan Museum (Museo Nazi-

onale Etrusco) in Villa Giulia in Rome and
at the Cerite National Museum (Museo
Nazionale Cerite) in the main square of
Cerveteri.
Here too, technology provides a service
to culture: an introductory video and
various interactive showcases narrate the
distinctive features of the single objects,
through the friendly face of journalist
Piero Angela.
The exhibits, arranged in chronological
order, on two floors of the Museum, help
us find numerous points of contact with
the lost Etruscan civilization. At that time,
people were already playing dice and
probably even draughts; women looked
at themselves in the mirror and wore
jewellery very similar to ours; excellent
ceramics were used and were initially
decorated with simple shapes, but gradually became more refined, also as a result
of contact with the Greek civilization.
Becoming immersed in this reality for one
day, losing yourself through the streets of
the necropolis and recreating lost scenes
and landscapes in your mind is pleasant
and educational.
For those wishing to combine a cultural
itinerary with one of food, dishes made
with game are worth trying and have
been the tradition since ancient times.
They include wild boar, hare and pheasant
served with pasta and polenta dishes.
Artichokes and Pecorino Romano cheese
are also typical. There are numerous Trattorias and restaurants in the centre of
Cerveteri, from the most characteristic to
the evocative Mille800, which looks like
an old railway station and in which flavour
is the host.
If you go to Cerveteri in the spring, you
will have fun discovering numerous nests
of swallows and other birds inside the
tombs, providing further proof that life is
always celebrated here.
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In Spagna si
brinda a Cava

di / by Rosaria Castaldo

In Spain, we drink to Cava
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Savona

BarcelLona

Livorno
Civitavecchia

Porto Torres

Tangier

Barcellona

Barcellona

Lo spumante catalano è la
risposta al francese champagne. La Cava Codorniu è il
cuore pulsante della produzione di qualità, ma anche un
vero gioiello architettonico
oggi Monumento nazionale storico e artistico. Tre le tipologie
di Cavas: Jovenes, Reserva e
Chardonnay.

S

ingolare destino quello della Spagna vitivinicola, condannata a vivere all’ombra
della Francia, sorella siamese unita dai

Pirenei. Tanto sono conosciuti, quotati ed apprezzati i nobili Bordeaux, Bourgogne e Champagne
quanto famosa la popolare Sangria. Eppure i vini
spagnoli, apprezzati già dai Romani e dai Cartaginesi, sia per quantità sia per qualità, non hanno
assolutamente nulla da invidiare alla produzione
francese, europea e mondiale. Anzi. I numeri
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Catalan sparkling wine is the answer to French champagne. Not only is Cava Codorniu the beating heart of
quality wine production, but it is also a true architectural gem and one of today’s historical and artistic national
Monuments. There are three types of Cava: Jovenes, Reserva and Chardonnay.

I

t is an unusual destiny, that of Spain’s wine production, condemned to living in the shadow of France, its Siamese twin, to

which it is joined by the Pyrenees. Along with the well-known,
highly rated and esteemed noble Bordeaux, Bourgogne and

Champagne wines, there is the famous and popular Sangria. In

decision not to misrepresent its own ampelographic platform
with the introduction of international varieties, of which there
is certainly no lack but which are decidedly marginal. One of
the best-known Hispanic products is undoubtedly Cava (from
“cueva”, the cave in which the sparkling wine was traditionally

fact, Spanish wines, which were already much appreciated by

processed), 98% of which is produced in the mid-Penedès

the Ancient Romans and by the Carthaginians, both for quality

region, as well as in smaller localities situated in the north of

and quantity, are in no way inferior to the wines produced in

the Country. It is said that Luis Justo y Villanueva, director of

France, Europe and throughout the world. On the contrary.

the Agrarian Institute of Sant’Isidro, was the first to produce

The numbers speak clearly: 1.16 million hectares are planted

wine using the classic method, in 1851, with the same grapes as

with vines, earning Spain the world record for the extensive-

those used to make Champagne. However, Cava’s real fortune

ness of their vineyards. In fact, the entire cultivation covers a

came a few years later, in 1872, when the wine producer, Josep

good 15% of the global total and a third of that in the European

Raventòs, decided to change the blends of classic method

Union. Spanish wines with the European trademark QWpsr

sparkling wines, by using local grapes with pronounced acidity.

(Quality Wines Produced in Specified Regions) represent

The success of the new wine was so great that, it replaced

almost 40% of total production and bottled wines, with over

the fame of Champagne at home, becoming the first Spanish

70 D.O.s (Denominación de Origen), represent 74% of total

sparkling wine, now being exported - in millions of hectolitres

exports. Wine-producing Spain stands out today, thanks to its

- all over the world every year. Although Catalonia is a very
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parlano chiaro: 1,16 milioni di ettari vitati che

46

la vera fortuna del Cava giunse qualche anno

attribuiscono alla Spagna il primato mondiale per

dopo, nel 1872, quando il produttore vitivinicolo,

estensione di vigneti. L’intera coltivazione copre

Josep Raventòs, pensò di modificare i blend degli

infatti ben il 15% del totale mondiale ed un terzo

spumanti metodo classico, utilizzando delle uve

di quello dell’Unione Europea. I vini spagnoli

locali dalla spiccata acidità. Il successo del nuovo

a marchio europeo V.Q.P.R.D. (Vino di Qualità

vino fu tale che sostituì, in patria, la fama dello

Prodotto in Regione Determinata) rappresentano

Champagne, diventando il primo spumante della

quasi il 40% del totale della produzione e, quelli

corte spagnola, oggi esportato, in tutto il mondo,

in bottiglia con ben 70 D.O. (Denominación de

per milioni di ettolitri ogni anno. Sebbene la

Origen), il 74% del totale export. La Spagna

Catalogna sia una regione molto fertile dal punto

viticola oggi si distingue grazie alla scelta di non

di vista vitivinicolo, tanto che le sue D.O. sono in

snaturare la propria piattaforma ampelografica

numero rilevante rispetto ad una estensione geo-

con l’introduzione delle varietà internazionali che,

grafica contenuta (Alella, Ampurdán-Costa Brava,

certamente non mancano ma sono assolutamente

Catalunya, Cava, Conca De Barberá, Costers

marginali. Uno dei prodotti ispanici più conosciu-

Del Segre, Empordà, Montsant, Penedés, Pla De

ti è sicuramente il Cava (da cueva, la grotta dove

Bages, Priorato, Tarragona, Terra Alta), il fulcro

tradizionalmente lo spumante veniva elaborato),

della produzione resta lo spumante. La residenza

prodotto per il 98% nel medio Penedés, oltre

del Cava è nel comune di Sant Sadurní d’Anoia

a località minori situate nel nord del Paese. Si

nella zona vinicola del Penedés, a sud della pro-

narra che Luis Justo y Villanueva, direttore dell’I-

vincia di Barcellona. I vitigni principali impiegati

stituto Agrario di Sant’Isidro, fosse stato il primo

per produrre il Cava sono il Viura o Macabeo, la

nel 1851 a produrre metodo classico, impiegando

Parellada, lo Xarel-lo, autorizzate anche le varie-

le stesse uve utilizzate per lo Champagne. Ma

tà Subirat o Malvasia Riojana (a bacca bianca),

fertile region in terms of wine produc-

Reserva, Cavas Chardonnay, with a

tion, so much so that it has a significant

minimum ageing time of 9 months in

number of D.O. wines with respect

the bottle. For a full immersion experi-

to its relatively small geographical size

ence, a visit to Sant Sadurní d’Anoia is a

(Alella, Ampurdán-Costa Brava, Cata-

must. In this little town, which is located

lunya, Cava, Conca De Barberá, Costers

a few kilometres from Barcelona and is

Del Segre, Empordà, Montsant, Penedès,

the home of Modernism, it is possible to

Pla De Bages, Priorato, Tarragona, Terra

visit the historical winery Cava Codorníu,

Alta), sparkling wine remains at the

the beating heart of production of top

heart of production. The home of Cava

quality Cava sparkling wines. The win-

is in the municipality of Sant Sadurní

ery’s buildings were designed by Catalan

d’Anoia, in the wine-producing area of

architect Josep Puig i Cadafalch, a leading

Penedès, to the south of the province of

figure in Art Nouveau style in Spain. The

Barcelona. The main vine varieties used

building is considered a true architectural

to produce Cava are Viura or Macabeo,

gem and the maximum expression of

Parellada and Xarel.lo. Other author-

Catalan Modernism. Its artistic value was

ized varieties are Subirat or Malvasia

made official in 1976 when the winery

Riojana (white grapes), Garnacha Tinta

was declared a Historical and Artistic

(red grapes) and also Chardonnay. Red

National Monument. The site has a wine

grapes authorized only for the produc-

museum, in which the equipment used

tion of Rosé are Trepat, Monastrell and

for remuage is on display (remuage is the

Pinot Noir. There are three types of

French word for “riddling” - a technique

sparkling wine: Cavas Jóvenes, Cavas

performed by skilled workers, consisting

!/3 di pagina
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Garnacha Tinta (a bacca rossa) ma anche lo Chardonnay. Solo per la produzione dei rosè sono autorizzate le uve rosse Trepat, Monastrell e il Pinot
Noir. Tre le tipologie di spumante: Cavas Jóvenes,
Cavas Reserva, Cavas Chardonnay con un tempo
minimo di invecchiamento in bottiglia di 9 mesi.
Ma per un’esperienza full immersion è d’obbligo
visitare Sant Sadurní d’Anoia, ad alcuni chilometri da Barcellona, cittadina patria del Modernismo, dove è possibile visitare la storica cantina
Cava Codorníu, cuore pulsante della produzione
di spumanti Cava di qualità. Gli edifici della cantina sono stati progettati dall’architetto Catalán
Josep Puig i Cadafalch, esponente di spicco dello
stile Art Nouveau in Spagna. La struttura è considerata un vero e proprio gioiello architettonico,
massima espressione del Modernismo catalano. Il
suo valore artistico è stato ufficializzato nel 1976
quando la cantina è stata dichiarata Monumento

racks called pupitres, so that any deposits

Nazionale Storico e Artistico. Il sito dispone

are directed to the neck of the bottle

di un museo del vino nel quale sono esposte le

and can thus be easily removed), label-

attrezzature di remuage (in francese: «scuotimen-

lers, fermentation tanks and special wine

to». Tecnica eseguita da operai specializzati che
consistente nel disporre le bottiglie capovolte in
apposite rastrelliere, chiamate pupitres in modo

racks - both ancient and new generation
ones, as well as a representative tastings

che i depositi vengano convogliati nel collo della

room in which interesting tastings of various

bottiglia per essere facilmente eliminati), etichet-

vintages of Cava are held. The expression

tatrici, vasche di fermentazione e cremagliere

of the Spanish world of wine is therefore

del vino speciali sia antiche che di ultimissima

very complex and intriguing, just waiting to

generazione, oltre ad una rappresentativa sala di

be discovered. In recent decades, the entire

degustazione nella quale si svolgono interessanti
degustazioni di Cava di diverse annate. L’espressione del mondo vinicolo spagnolo, è dunque

national territory has made huge strides
forward, improving farming systems, acting

molto complesso ed intrigante, tutto da scoprire;

on legislation and introducing advanced

negli ultimi decenni l’intero territorio nazionale

techniques and oenological technologies

ha compiuto passi da gigante, migliorando i siste-

that have made it possible to enhance

mi di allevamento, intervenendo sulla legislazione

variety and territorial typicality, the enemies

ed introducendo tecniche e tecnologie enologiche
d’avanguardia che hanno permesso di valorizzare
la varietà e la tipicità territoriale nemiche della

of globalisation. These are interesting and
unusual wines, ideal for consumers seeking

globalizzazione. Sono vini interessanti ed insoliti,

products with character, different from the

ideali per i consumatori alla ricerca di prodotti

international Chardonnay, Pinot, Merlot and

di carattere, diversi dagli internazionali Chardon-

Cabernet; when you make a toast with a

nay, Pinot, Merlot e Cabernet; per brindare con

good Spanish wine, it’s hard to go wrong

un buon vino spagnolo è difficile sbagliare e, se
proprio non si vuol rinunciare alla Sangria “pop”,
almeno che sia la versione nobile, quella preparata con il Cava V.S.Q.P.R.D.
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of bottles turned upside-down in special

and, if you really don’t want to give up your
Sangria “pop”, at least let it be the noble
version, made with CAVA QSWpsr.

ADV
*

LE MIGLIORI FIRME

Nei negozi aderenti all’iniziativa

CON SCONTI

FINO AL 70%
TUTTO L’ANNO

In esclusiva, per tutti i clienti Grimaldi Lines:
esibisci all’Info Point di Sicilia Outlet Village la brochure che si trova a bordo, il biglietto di viaggio o la carta
d’imbarco, e ricevi la One Day Card che dà diritto ad uno sconto del -10%* sui prezzi outlet.

autostrada palermo - catania uscita dittaino - outlet
palermo - catania motorway dittaino - outlet exit
aperto tutti i giorni oltre 140 negozi | open everyday more than

SICILIAOUTLETVILLAGE.IT

140

stores
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Alberobello e Castellana

Sopra e sotto la
natura pugliese

di / by Salvatore Avitabile

Alberobello and Castellana,
above and below Puglia’s nature
51
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Brindisi

Igoumenitsa
Patras

Alberobello

80 km

Brindisi

L’affascinante storia dei trulli, le costruzioni che fanno famosa una cittadina dove il
tempo non passa perché passato e presente
si confondono fino a sparire. A Castellana il
tesoro nascosto delle Grotte. Un percorso di
oltre 3.300 metri per 122 metri di profondità con origini di cento milioni di anni fa. 15
milioni di persone ammirate da stalattiti e
stalagmiti che in alcuni casi raggiungono i
70 metri.

D

imenticate il ticchettio delle lancette, le date sul
calendario, il trascorrere dei giorni, dei mesi,
degli anni. Benvenuti ad Alberobello, il paese
senza tempo. Già, perché il centro storico di questa piccola
città dell’entroterra barese, grazie alla sua originalissima e
geniale architettura abitativa, vi offrirà un’esperienza unica
di conoscenza, in cui i confini tra passato e presente si
confonderanno fino a sparire. Alberobello è la capitale dei
trulli, la tipica costruzione realizzata a secco, cioè senza
malta, con una pianta approssimativamente circolare e il
tetto a forma di cono. Questa specie di cupola è composta
da lastre calcaree orizzontali posizionate in serie concentriche sempre più piccole. I primi trulli erano più che altro
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The fascinating history of the “Trulli” (traditional
cylindrical houses with conical roofs), the buildings
that bring fame to the little town where time never
passes, because past and present blend with each
other until they disappear. The hidden treasure of the
Castellana Caves. A route extending for over 3,300
metres, with a depth of 122 metres, originating a
hundred million years ago.15 million people, admiring
the stalactites and stalagmites that can reach 70
metres in length.

F

orget the ticking of the clock, the dates on your calendar,
the passing of the days, months and years. Welcome to

Alberobello, the timeless village. Yes indeed, because the highly
original and ingenious residential architecture in the old town
centre of this little inland town in the Bari area will offer you
a unique experience of knowledge, in which the boundaries
between past and present will blend together and disappear.
Alberobello is the capital of the Trulli, typical buildings built
dry, that is without mortar, with a roughly circular layout and
a cone-shaped roof. These dome-like structures are made
from horizontal limestone slabs positioned in increasingly small
concentric lines. The first Trulli were mainly piles of slabs called
Specchie, which the peasants of that period transformed, with

marenostrum
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cumuli di lastre denominate “specchie”, che i

ingenious simplicity, into the typical dwellings that

contadini dell’epoca, con geniale semplicità, tra-

are now part of the World Heritage of Unesco.

sformarono nelle caratteristiche abitazioni che oggi

This unique example of ancient building has sur-

sono Patrimonio dell’Umanità dell'Unesco. La sto-

vived over the centuries and is still in use today.

ria delle origini di questo esempio unico di antica

The history of the origins of this unique building

costruzione, sopravvissuta nei secoli ed utilizzata

has numerous versions, mixed with legend.

ancora oggi, ha tante versioni e si mescola con la

According to some sources, the birth of the fief

leggenda. Secondo alcune fonti, la nascita del feudo

of Alberobello dates back to around 1400. During

di Alberobello risalirebbe al 1400 circa. In quell’e-

that period, Ferrante, King of Naples, donated a

poca, il re di Napoli Ferrante donò ad Andrea Mat-

fief, consisting of an uninhabited and uncultivated

teo, figlio di Giulio dei Conti Acquaviva di Conver-

area of land, to Andrea Matteo, son of Giulio,

sano, un feudo consistente in un terreno disabitato

of the Acquaviva family, Counts of Conversano.

ed incolto. Secondo altri racconti leggendari, che si

Instead, according to other legendary tales passed

tramandano di generazione in generazione, invece,

down from generation to generation, it was

a dar vita al villaggio di Alberobello fu il conte

Count Gian Girolamo II of the Acquaviva family,

Gian Girolamo II dei conti Acquaviva d’Aragona. Il

Counts of Aragona who formed the village of

feudatario richiamò i contadini dai territori vicini,

Alberobello. The feudal lord called the peasants
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convincendoli a disboscare e coltivare quelle terre

from the nearby territories, convincing them

in cambio di alcuni privilegi. Per sfuggire all’ob-

to clear and cultivate those lands in exchange

bligo imposto dal re di Spagna di corrispondere un

for certain privileges. In order to escape the

tributo alla Corte nel caso in cui si fosse costituito

obligation imposed by the King of Spain to pay

un nuovo centro urbano, il conte diede ai conta-

a tax to the Court in the event that any new

dini la possibilità di costruire delle “casedde” a

towns were built, the Count gave the peas-

secco, senza adoperare cioè la malta. Così, in caso

ants the possibility of building some casedde

di un’improvvisa ispezione della casa reale, avreb-

(type of small house) dry, that is without using

bero potuto demolirle e ricostruirle subito dopo.

mortar. In this way, if a sudden inspection by

Tra storia e leggenda, forse, è proprio grazie

the royal house were to take place, they would

a questo ingegnoso escamotage che potreb-

be able to demolish them and rebuild them

be essere nata la Alberobello che, ancora

again soon after.

oggi, ammiriamo proprio per l’unicità ed

Perhaps somewhere between history and

originalità delle sue abitazioni storiche.

legend, it is precisely thanks to this ingenious

Ma, oltre le cupole dipinte con segni misteriosi,

ploy that Alberobello came to be and can still

oltre i pinnacoli che svettano nel cielo di Albe-

be admired today for its unique and original

robello, oltre la superficie pianeggiante delle

historical dwellings.
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distese di ulivi, della terra rossa interrotta dai muretti a

However, as well as the domes painted with mysterious signs

secco e dai fichi d’india, oltre l’azzurro del mare incontami-

and the pinnacles that stand out against the sky of Alberobello,

nato, del sole abbacinante, c’è anche una Puglia “invisibile”

not to mention the flat expanses of olive trees, the red earth

tutta da scoprire. Una Puglia sotterranea, nascosta nelle

interrupted by dry stone walls and prickly pear trees, the clear,

viscere del sottosuolo, ma ugualmente capace di stupire e

blue uncontaminated sea and the dazzling sunlight, there is also

incantare gli occhi del visitatore.

an “invisible” Puglia waiting to be discovered. This is a Puglia

Basta proseguire il viaggio nella Valle d’Itria fino a Castel-

hidden underground, in the bowels of the underworld, but still

lana per trovare questo tesoro nascosto. E’ in questo Comu-

able to surprise and enchant the visitor’s eyes.

ne, a 1,5 chilometri circa dall’abitato, che si trovano le

Continuing on your journey through the Itria Valley as far as

Grotte di Castellana, un complesso di cavità sotterranee di

Castellana, you will find this hidden treasure. It is in this Munici-

origine carsica, le cui origini risalgono a circa cento milio-

pality, about 1.5 km from the town, that the Castellana Caves

ni di anni fa. Quasi quindici milioni di persone, provenienti
da ogni parte del mondo, le hanno visitate da quando sono
state aperte al pubblico. Le Grotte di Castellana si sviluppano lungo un percorso di 3348 metri e raggiungono una
profondità massima di 122 metri dalla superficie. Ciò che
rende particolarmente affascinante il paesaggio estetico di
queste caverne è il cosiddetto “concrezionamento”. L’acqua
piovana, scivolando lungo le rocce e gocciolando lentamente dall’alto verso il basso ha portato in sospensione, giorno
dopo giorno, anno dopo anno, depositi di calcare che hanno

Nearly fifteen million people from all over the world have visited them since they were opened to the public. The Castellana
Caves extend over an area of 3,348 metres and reach a maximum depth of 122 metres from the surface. What makes the
appearance of this landscape of caves particularly enchanting is
the so-called “concretion”. Rainwater, running along the rocks
and slowly trickling downwards, day after day, year after year,

così finito per sedimentarsi e ricoprire le nude pareti. Sulle

has resulted in hanging limestone deposits that have ended up

volte e sul pavimento i depositi di carbonato di calcio sono

settling on and covering the bare walls. On the rocky faces and

diventati stalattiti e stalagmiti, sospesi in alcuni punti e

floor, the deposits of calcium carbonate have become stalactites

uniti in altri, dove formano delle vere e proprie colonne

and stalagmites, hanging in some points and joined in others,

naturali alte anche 70 metri. Non sono queste le uniche

where they form real natural columns up to 70 metres high.

opere d’arte plasmate dalla lenta discesa delle gocce d’ac-

These are not the only works of art shaped by the slow descent

qua. Ce ne sono altre ancora più stupefacenti per la loro

of the drops of water. There are others with a natural com-

naturale complessità. Sono le colate e le cortine, create

plexity that makes them even more astonishing. These are the

dal passaggio continuo dell’acqua, i cristalli di laghetto e

flows and barriers created by the continuous passage of water,

le concrezioni coralloidi sott’acqua e, ancora, le perle di

lake crystals and underwater coralloid concretions, as well as

grotta, strati successivi di calcite originati attorno ad un

cave pearls, consequential layers of calcite formed around a

microscopico granello di roccia. E che dire delle stalattiti
eccentriche? Sfidando le leggi di gravità, queste formazioni, a dir poco spettacolari, si accrescono lateralmente, a
semicerchio e, in alcuni casi, addirittura verso l’alto. Per
visitare le Grotte di Castellana sono previsti due itinerari,
uno completo ed uno parziale, con guide multilingue. Con
l’equipe di operatori specializzati del consorzio C.A.S.A.,
inoltre, le Grotte sono accessibili anche ai visitatori con
disabilità. Imperdibile, infine, “Speleonight”, un’escursione
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are located. This is a system of underground karst cavities, the
origin of which dates back to about a hundred million years ago.

microscopic grain of rock. And what about the outlying stalactites? Defying the laws of gravity, these formations, which are
spectacular to say the least, grow laterally, in semicircles and,
in some cases, even upwards. To visit the Castellana Caves,
there are two itineraries - one complete and one partial - with
multilingual guides. Furthermore, with a team of specialized
professionals from the C.A.S.A. Consortium, the Caves are also
accessible to disabled visitors. Lastly, an event not to be missed

speciale condotta da due speleologi, servendosi della sola

is “Speleonight”. This is a special excursion led by two speleolo-

luce dei caschi di sicurezza forniti ai visitatori. Non resta

gists, using only the light from the safety helmets provided to

che immergersi, dunque. Perché anche qui, nelle profondità

visitors. So, there’s nothing for it now, but to descend into the

delle Grotte di Castellana, come tra i vicoli di Alberobel-

depths. Because here, down in the Castellana Caves, just like in

lo, il tempo si annullerà per fare posto al semplice e puro

the alleyways of Alberobello, time stands still to make way for

incanto.

pure, simple enchantment.
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Sulle volte e sul pavimento i depositi di carbonato di calcio

sono diventati stalattiti e stalagmiti, formando delle vere e
proprie colonne naturali alte anche 70 metri.
On the rocky faces and floor, the deposits of calcium
carbonate have become stalactites and stalagmites, hanging
in some points and joined in others, where they form real
natural columns up to 70 metres high.
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Metrò, l’arte
nel sottosuolo
di Napoli
di / byPietro Treccagnoli

Metro,
the underground
art of Naples
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcelona

Porto
Torres

Civitavecchia
Salerno
Palermo

Tunis

Le stazioni della Metropolitana,
progettate da artisti di fama mondiale, sono quasi al completamento.
Un viaggio in un museo sotterraneo
dove non basta un giorno per ammirarne le meraviglie, dove ogni fermata diventa un capitolo del ventre
di Napoli.
Toledo, la più bella d’Europa secondo l’autorevole Daily Telegraph.

A

Napoli l’arte non è stata mai messa da
parte, soprattutto l’arte contemporanea,
la discussa arte contemporanea. L’arte

è stata addirittura affidata a uno dei luoghi più
mobili della contemporaneità, anzi un non-luogo
per eccellenza: la metropolitana. Napoli da

oltre trent’anni, grazie a intraprendenti galleristi e a istituzioni lungimiranti, si è trasformata
in una capitale delle arti visive che per molto
tempo se l’è giocata alla pari con altre città
apparentemente più blasonate. E il fiore all’occhiello di questa frenesia dell’arte nell’epoca
della sua riproducibilità mobile sono proprio le
stazioni della Linea 1 che, prima o poi, collegherà come un grande raccordo su ferro tutta
Napoli, racchiudendola in uno sghembo cerchio
magico. Perché le stazioni dell’arte sono davvero un cerchio magico. Magari i più pignoli
vorrebbero che ci fossero meno suggestioni e
più corse, ma bisogna entrare in empatia con i
tempi della napoletanità, affidandosi ai piaceri
della lentezza e dell’attesa. Comunque sia, in
almeno dieci fermate della Linea 1, dal Vomero
(stazione Vanvitelli) fino alla Ferrovia (stazione
Garibaldi), si viaggia in un museo sotterraneo
e in parte en plein air, con effetti spiazzanti
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Civitavecchia
293 km

Napoli
57 km

Salerno

The Underground Railway Stations, a project
designed by world-renowned artists, is
almost complete. It is a journey through
an underground museum where one day
is not enough to admire its wonders and
where every stop becomes a chapter in the
belly of Naples. Toledo is the most beautiful
underground station in Europe, according to
the influential Daily Telegraph.

A

rt has never been pushed aside in Naples, particularly
the much-discussed contemporary art. Quite surprisingly, art has been entrusted to one of the most contemporary mobile places, or rather a non-place par excellence:
the underground railway. For more than thirty years now,
thanks to enterprising gallery owners and forward-looking
institutions, Naples has been transformed into a capital
of visual arts, something it had been sharing with other
seemingly nobler cities for some time. The feather in the
cap of this frenzy of art, in the age of its mobile reproducibility, are the stations on Line 1, which will sooner or later
connect the whole of Naples, like a great railway loop-line,
enclosing it within a skewed magic circle. Indeed, the stations of art really are a magic circle. Perhaps the fussier
among us would prefer fewer of these charming sensations
and more frequent runs, but you need to use empathy
to connect with Neapolitan-style rhythms, trusting in the
pleasures of slowness and of waiting time. Either way, for
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o coinvolgenti. Dipende dallo stato d’animo e
dalla fretta.
La storia comincia giusto venti anni fa, quando
il vecchio progetto del trasporto urbano su ferro,
dopo false partenze e brusche interruzioni, si
trasforma nell’immaginifico percorso delle
Stazioni dell’Arte e chiama a raccolta archistar
internazionali e creativi da tutto il mondo. Dopo
due decenni siamo quasi alla meta. Sebbene sia
in corso una nuova partenza verso l’aeroporto di
Capodichino. All’appello del progetto originario
mancano una stazione e mezza. La bifronte
fermata Municipio, ideata da Alvaro Siza, è
aperta parzialmente, funziona come stazione,
ma la stratificata parte che recupera il sottosuolo del fu Largo di Castello, all’ombra del
Maschio Angioino, vedrà la luce solo tra alcuni
mesi. Ancora chiusa Duomo, affidata alle cure
di Massimiliano Fuksas. Anche qui età classica
(ellenistica, precisamente) e prospettive futuribili si mescoleranno con effetti spiazzanti che
sono la cifra e l’idea dell’arte immobile per un
popolo mobile. Tra quelle completate, anche
Museo (progettata da Gae Aulenti e inaugurata
nel 2001) punta sull’antico, ma di nuovo riletto
e adattato alla velocità contemporanea, mentre,
invece, Dante (nell’omonima piazza), sempre
pensata dalla Aulenti, aggiunge alla funzionalità un tocco di concettualità, a cominciare dalle
opere di Yannis Kounellis e Joseph Kosuth.
Il viaggio riserva molte sorprese e spesso varrebbe la pena di perdere un treno per godersele
tutte. Ma non basterebbe una giornata. E’ un
lusso che possono permettersi soltanto i turisti
che non mancano occasione per approfittarne.
Ci sono, da tempo, visite guidate, programmate
con esperti che illustrano i segreti delle installazioni, alcune delle quali, quelle che sono
collocate all’esterno delle stazioni vere e proprie,
interagiscono così tanto con il paesaggio urbano
da subire il vandalismo spicciolo e quotidiano
degli imbrattatori seriali. Ma se girate con
occhio attento, in particolare a Materdei o a
Salvator Rosa, entrambe ideate da Alessandro
Mendini, scoprirete che l’arte stessa a Napoli
non si fa mai da parte. Nella prima, il gioco
comincia già con i mosaici di Luigi Serafini,
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at least ten stops on Line 1, from Vomero (Vanvitelli station) to the Railway Station (Garibaldi station), you will be travelling through an underground
museum, partially in the open air, which will have
an astounding or captivating effect on you. This
depends on your state of mind and haste.
The story began twenty years ago, when the
old urban railway transport project, after false
starts and sudden interruptions, was turned into
a highly imaginative itinerary of Stations of Art,
summoning international superstars and creative
people from all over the world. Two decades later,
we are nearing the final goal, despite the fact that
a new line going to the airport of Capodichino
is under way. In order to conclude the original
project, a station and a half still need to be completed. The double-faced Municipio (Town Hall)
station, designed by Alvaro Siza, is partially open.
It is functioning as a station, but the stratified part
recovering the underground area of the former Largo
di Castello, in the shadow of the Maschio Angioino
castle, will not be seeing the light for a few more
months. Duomo (Cathedral) station is still closed
and has been entrusted to the caring hands of
Massimiliano Fuksas. Here too, the Classical period
(Hellenistic, to be precise) will be combined with
a futuristic angle, with astounding effects, resulting
in the style and the idea of static art for people on
the move. Among those completed, the station of
Museo (designed by Gae Aulenti and inaugurated
in 2001) focuses on the ancient, while once again
reinterpreting and adapting itself to the contemporary pace. On the other hand, Dante station
(in the square of the same name), again designed
by Aulenti, adds an abstract touch to functionality,
starting with the works of Yannis Kounellis and
Joseph Kosuth.
The journey offers numerous surprises and it would
be worthwhile missing a train to enjoy them all.
However, one day would not be enough. This is
a luxury that only tourists can enjoy and, in fact,
they never miss a chance to do so. Guided tours
have been available for a long time now and are
scheduled with experts who illustrate the secrets
of the installations, some of which - those located
outside of the actual stations - interact so deeply
with the urban landscape, that they fall victim to
daily petty defacing, carried out by serial vandals.
However, if you look around carefully, particularly
at the stations of Materdei and Salvator Rosa, both
designed by Alessandro Mendini, you will discover
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collocati direttamente sulla pavimentazione
stradale (hanno subito molti danni, purtroppo)
e prosegue con il pinnacolo di Sandro Chia, i
mosaici con altorilievi in ceramica di Luigi
Ontani, i “Wall Drawings” di Sol Lewitt e i
ritratti sulla banchina che mettono insieme, tra
gli altri, Totò e Walter Benjamin. Andar per
elenchi sarebbe interminabile. Così come a
Salvator Rosa, dove la stazione si inserisce completamente in un ambiente urbano che coniuga
le antiche mura della romana strada Antiniana
con i palazzoni della metà del Novecento. Tutto,
però, è trasformato, come una favola (esterna
e interna) grazie alle installazioni di Mimmo
Paladino che coinvolgono proprio gli anonimi
edifici. Pure qui non si finirebbe mai di mettere in fila gli artisti. Bastino, per tutti, Mimmo
Rotella, Ernesto Tatafiore, Renato Barisani,
Enzo Cucchi.
Ma gli effetti speciali di questo percorso underground esplodono nelle stazioni inaugurate più
di recente. A Università (piazza Bovio), progettata da Karim Rashid e, ancora, Mendini, è
un’apoteosi psichedelica che fa interagire Dante
e Beatrice con Star Wars. A Toledo (nello slargo
ribattezzato Enrico Berlinguer) spunta la stazione che è stata votata dal britannico “Daily
Telegraph”, come la più bella d’Europa. Qui s’è
creato uno strepitoso corto circuito tra le forme
immaginate dallo spagnolo Oscar Tusquets, le
opere (tra le quali il Cavaliere di Toledo) del
sudafricano William Kentridge, i resti delle
mura aragonesi e la lunga processione di facce
napoletane immortalate, per l’uscita di Montecalvario, da Oliviero Toscani. Giocata sull’azzurro e sul beige (il mare e la terra), la forma
della stazione è una lenta emersione dalla
profondità verso la luce. Il viaggio al termine
della metropolitana ha come approdo Garibaldi
(creata dal francese Dominique Perrault): con la
sua foresta di ferro e vetro e con le scale mobili,
che suggeriscono visioni alla Escher, scatena
un glaciale e traslucido contatto con la città del
sole. L’arte, soprattutto se esibita in luoghi inusuali, deve suggerire nuove narrazioni. Per questo ogni fermata diventa un capitolo del ventre
di Napoli. E nel ventre non c’è solo dolore.
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In alto, stazione Museo - Mimmo Jodice, Lottatori dalla Villa

dei Papiri. In basso, la lunga processione di facce napoletane
immortalate da Oliviero Toscani.
In the picture above, the Museo station - Mimmo Jodice,
Fighters of the Villa dei Papiri. Below, the long procession of
Neapolitan faces captured by Oliviero Toscani.

that art in Naples never steps aside. In the first of
these two stations, the show starts with mosaics
by Luigi Serafini, placed directly onto the street
pavement (unfortunately, these have been damaged
considerably) and continues on with the pinnacle
by Sandro Chia, the mosaics with high reliefs made
of ceramics by Luigi Ontani, the "Wall Drawings" by
Sol Lewitt and the portraits on the platform that
bring together Totò and Walter Benjamin, among
others. Keeping to a list would take forever. The
same is true for Salvator Rosa, where the station
fits completely into an urban setting that combines
the ancient walls of the Roman Antiniana road with
the large buildings that date back to the middle
of the twentieth century. This is all transformed,
like in a fairy tale (both outside and inside), thanks
to installations created by Mimmo Paladino that
involve the unremarkable buildings. Here too, it
would take forever to make a list of all the artists.
The names of Mimmo Rotella, Ernesto Tatafiore,
Renato Barisani and Enzo Cucchi will have to suffice.
It is in the most recently inaugurated stations,
however, that the special effects along this route
really explode. At University station (in piazza
Bovio), designed by Karim Rashid and, once again,
by Mendini, Dante and Beatrice interact with Star
Wars in a psychedelic triumph. At Toledo (in the
square renamed Enrico Berlinguer), stands the station that was voted the most beautiful in Europe
by the British Daily Telegraph. Here, a spectacular
short-circuit has been created between the shapes
envisaged by Spanish architect Oscar Tusquets, the
works (among which the Cavaliere di Toledo) by
South African artist William Kentridge, the ruins
of the Aragonese walls and the long procession of
Neapolitan faces immortalized by Oliviero Toscani
for the opening of Montecalvario station. With a
play of blue and beige (sea and land), the shape
of the station emerges slowly from the depths
towards the light. The journey at the end of the
underground railway has the station of Garibaldi
as its landing place (created by French architect
Dominique Perrault): with its forest of iron and
glass and its moving staircases, suggesting Escherlike visions, it triggers an icy, translucent contact
with this city of sun. Especially when exhibited in
unusual places, art must suggest new stories. For
this reason, every station you stop at becomes a
chapter in the belly of Naples. …and pain is not all
there is inside the belly.
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Un viaggio attraverso le città greche
visitate dall’Apostolo delle Nazioni

Sul cammino
di San Paolo

di / by Tassoula Eptakili

In the steps of Saint Paul
A tour of Greek cities visited by the Apostle of Nations
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Trieste
Ancona

Brindisi

Igoumenitsa

Patras

Salonicco

Kavala

Veria
600 km

Patras

Atene
Corinto

Un cammino affascinante e mistico tra
Kavala, Salonicco, Veria, Atene e Corinto
per ripercorrere le tappe dei viaggi di San
Paolo in Grecia, dove inizia la sua avventura missionaria in terra europea.
•Kavala
•
Era il 49 d.C quando l’Apostolo Paolo attraversò il Mar
Egeo dalle coste dell’Asia Minore per raggiungere Neapolis
– oggi Kavala – in Macedonia e poi proseguire verso Filippi.
Una folla si raccolse per ascoltare i suoi insegnamenti: tra
di loro vi era Lidia, che era stata battezzata nelle acque del
fiume Zygaktis e che è considerata la prima donna cristiana
d’Europa. Il fiume Zygaktis – anche detto il “nuovo fiume
Giordano” – scorre tutt’oggi, e rappresenta un’esperienza in
movimento per i fedeli che visitano il luogo dove fu costituita la prima comunità cristiana d’Europa. Ogni anno, il 20
maggio, vengono battezzati gruppi di adulti in occasione
del giorno in cui la Chiesa festeggia Santa Lidia di Filippi.
A Filippi, Paolo curò un giovane chiaroveggente: ciò causò
agitazione e, insieme ai suoi compagni, fu accusato di sommossa, fu fustigato e gettato in prigione. Quella stessa notte,
un tremendo terremoto spalancò le porte della sua cella.
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A fascinating and mystical journey between Kavala,
Thessaloniki, Veria, Athens and Corinth to retrace the
journeys of St. Paul in Greece, where he began his
missionary adventure in European lands.
• Kavala
It was 49 AD when Paul the Apostle crossed the Aegean Sea,
from the coast of Asia Minor to Neapolis –present-day Kavalain Macedonia and then proceeded to Philippi. Many had gathered to hear his teachings. Among them, Lydia, who had been
baptized in the waters of the river Zygaktis and is considered
Europe’s first Christian woman. Zygaktis –the “new river Jordan”
as it is called- is still there today, and it is a moving experience for the faithful to visit the place where the first Christian
community of Europe was established. Every year, adults are
baptized in groups on May 20 –the day on which the Church
celebrates Saint Lydia Philippisia.
At Philippi, Paul cured a young fortune teller. This caused a
commotion and, along with his companions, he was accused
of agitation. He was whipped and thrown into jail. During that
same night, a strong earthquake threw open the doors of his
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Prese dal panico, le autorità lo liberarono, chiedendogli di
lasciare la città. Il miracolo, tuttavia, convinse anche la
sua guardia in prigione a credere in Cristo e a chiedere di
essere battezzato insieme a tutta la sua famiglia. Vale la
pena visitare il sito archeologico di Filippi, dove si trova la
prigione in cui fu rinchiuso San Paolo, accanto alle rovine
della Basilica A, un’imponente, antica chiesa cristiana del
V secolo d.C.
•Salonicco
•
Paolo insegnò presso la sinagoga della città per tre sabati
consecutivi. Anche se i suoi insegnamenti suscitarono una
vivace risposta nella congregazione, alla fine fu perseguitato e costretto a fuggire attraverso un varco lungo le mura
difensive di Salonicco dove più tardi fu costruito il monastero bizantino di Vlatadon. Appena a est del monastero si
trovava una fonte d’acqua dove si dice che Paolo si sia fermato per rinfrescarsi. In questo luogo, noto come l’Acqua
Benedetta dell’Apostolo Paolo, si erge oggi una maestosa
Chiesa a testimonianza della sua visita e del frutto dei suoi
insegnamenti.
L’odierna Salonicco è una bellissima città, con decine
di monumenti. Da visitare la Chiesa del suo patrono San
Demetrio, con gli straordinari dipinti e le decorazioni

Antica città di Filippi, Kavala
The ancient town of Filippi, Kavala

cell. Panic-stricken, the authorities freed him and asked him to
leave town. The miracle, however, convinced even his prison
guard to believe in Christ and be asked to be baptized, along
with his entire family. It is worth visiting the archaeological site
of Philippi, where the prison where St. Paul was kept –near the
ruins of Basilica A, a large, early Christian church of the 5th century AD- is located.
•Thessaloniki
Paul taught at the city’s synagogue on three consecutive Sabbaths. Even though his teachings met a great response among
the congregation, he was ultimately persecuted and forced
to flee. His escape route included a point along Thessaloniki’s
defensive wall where the Byzantine monastery of Vlatadon
was built later. Slightly to the east of the monastery there was
a water source, where Paul is said to have stopped to refresh
himself. At this spot, known as Paul the Apostle’s Holy Water,
an imposing church stands today –evidence of his visit and the
fruits of his teachings.
Present-day Thessaloniki is a beautiful city, with dozens of sights.
Visit the church of its patron Saint Dimitrios, with majestic
paintings and marble décor. In the basement your will see the
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in marmo. Nei sotterranei si può
vedere il luogo dove il santo andò
incontro al suo martirio. Meritano
una visita anche Santa Sofia, la più
grande chiesa bizantina della città,
la Rotonda di San Giorgio (con i
suoi mosaici unici), e Ahiropiitos
– una basilica costruita sulle rovine dei bagni romani nel V secolo
d.C. Si può visitare il Museo della
Cultura Bizantina, che fornisce un
quadro completo dell’arte bizantina, e il Museo Archeologico, che
ospita importantissime esposizioni
dai tempi arcaici fino ai romani. E,
naturalmente, imperdibile una passeggiata lungo la superba promenade cittadina per ammirare la Torre
Bianca, il suo monumento principale.
•Veria
•
I suoi abitanti risposero con calore
agli insegnamenti di Paolo e costituirono un nucleo religioso molto forte
dopo la sua visita. Un imponente
monumento fu eretto nel punto in
cui egli si fermò a predicare, il
cosiddetto Pulpito dell’Apostolo
Paolo, vicino a Piazza Orologiou.
Ogni anno, nel mese di giugno,
viene organizzato un calendario di
eventi religiosi, culturali, sportivi
e artistici in suo onore, intitolato
Pavlia.
Proprio vicino a Veria si trova Verghina, l’antica Ege, capitale della
Macedonia, che diede i natali a
due affascinanti eroi: Filippo II e
suo figlio, Alessandro Magno. Si
può visitare il sito archeologico per
ammirare, tra i meravigliosi reperti,
gioielli, affreschi, monete, sculture,
e utensili, frutto di decenni di scavi
e ora conservati presso il Museo
delle Tombe Reali, dove si trovano
anche il sepolcro dorato con le ossa
di Filippo II, il suo ritratto in avorio, la corona di mirto dorato di sua
moglie Meda, la maschera dorata
di Medusa la sirena (chiunque la
guardasse rimaneva pietrificato) e il
vascello del simposio d’argento proveniente dalla tomba di Alessandro
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place where the saint met his martyrdom. Also see Agia Sophia, the city’s
largest Byzantine church, Agios Georgios,
or Rotonta (with unique mosaics), and
Ahiropiitos –a basilica built on the ruins
of Roman baths in the 5th century AD.
Visit the Museum of Byzantine Culture,
which gives a comprehensive picture of
Byzantine art, and the Archaeological
Museum which hosts very important
exhibits from archaic to Roman times.
And, of course, enjoy a walk along the
city’s superb coastal promenade and
admire the White Tower, its landmark
monument.
• Veria
Its inhabitants responded warmly to
Paul’s teachings and formed a very
strong religious nucleus after his visit. An
imposing monument has been erected
at the point where he stood and
preached –the so-called Tribune of Paul
the Apostle, near Orologiou Square. A
series of religious, cultural, sports and
artistic events, titled Pavlia, is held in his
honor annually in June.
Very near Veria is Vergina –ancient
Aegae, the capital of ancient Macedoniawhich gave history two fascinating
heroes: Philip II and his son, Alexander
the Great. Tour the archaeological site
and admire the impressive finds –jewelry,
frescoes, coins, sculptures, utensils- of
decades of excavations at the Museum
of Royal Tombs. They include the golden
larnax with the bones of Philip II, his
ivory portrait, the golden myrtle wreath
of his wife, Meda, the golden face of
Medusa the mermaid (anyone gazing
at it was petrified) and the silver symposium vessels from the tomb of Alexander IV, son of Alexander the Great
and Roxana.
• Athens
Paul reached Athens by ship from Veria
in 51 AD. While touring the streets
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Da visitare è la Chiesa del

patrono di Salonicco San
Demetrio, con gli straordinari
dipinti e le decorazioni in marmo.
Visit the church of its patron
Saint Dimitrios, with majestic
paintings and marble décor.
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Nella foto le rovine

dell’antica Corinto,
in basso a destra la
bellissima città di
Kavala.
In the picture the ruins
of ancient Corinth, in
the bottom right the
beautiful city of Kavala.

IV, figlio di Alessandro Magno e Rossana.
•Atene
•
Paolo raggiunse Atene in nave da Veria nel 51 d.C. Girando per le strade della città, individuò nell’Agora un altare
dedicato al “Dio Ignoto” e, ispirandosi alla sua iscrizione,
decise di predicare la Parola del Signore sull’Areopago,
una collina a ovest dell’Acropoli. “Ateniesi! Sono giunto
per rivelarvi quel dio che adorate senza conoscerlo. Egli è
il Dio che ha creato il mondo e che lo abita”, disse nel suo
discorso, di cui una parte è incisa oggi su una placca di
bronzo ai piedi dell’Acropoli.
Vale la pena di visitare la Cattedrale di San Dionigi l’Areopagita, dedicata al discepolo di Paolo che divenne il
primo vescovo di Atene. I suoi interni sono decorati con
meravigliosi affreschi e vetrate colorate. La capitale greca è,
naturalmente, ricchissima di importanti musei e siti archeologici: la rocca sacra dell’Acropoli (con il tempio del Partenone, dedicato alla dea Atena), il Museo dell’Acropoli (uno
dei più famosi al mondo), il Museo Archeologico Nazionale
(che narra “l’avventura” umana nel mondo greco a partire
dal 7.000 a.C.) e il Museo Bizantino e Cristiano (un’arca
dell’impero bizantino medievale con 2.500 capolavori).
Se il tempo lo permette, si consiglia un’escursione a Delfi,
dove si trova il santuario del più famoso oracolo nell’antica
Grecia.
•Corinto
•
Corinto era al suo apogeo durante il periodo romano. Paolo
la raggiunse deluso dal limitato impatto dei suoi insegna-
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of the city, he located at the Agora an altar dedicated “To
the Unknown God”. Seizing on the inscription, he decided to
preach the Word of the Lord at Areios Pagos hill, west of the
Acropolis. “Athenians! I have come to reveal to you that god
whom you worship without knowing. He is the God that created the world and all that is within it,” he said among other
things. Part of the text of his speech is inscribed today on a
bronze plaque at the foot of the Acropolis.
It is worth visiting the Cathedral of Saint Dionysios Areopagitis,
dedicated to the pupil of Paul who became the first bishop
of Athens. Its interior is decorated with wonderful frescoes
and stained glass. The Greek capital is, of course, replete with
important archaeological sites and museums: the sacred rock
of the Acropolis (with the temple of the Parthenon, dedicated
to the goddess Athena on top), the Acropolis Museum (one
of the most famous in the world), the National Archaeological
Museum (narrating the human “adventure” in the Greek world
since 7000 BC) and the Byzantine and Christian Museum (an
“ark” of the medieval Byzantine empire with 2,500 masterpieces).
If time allows go on an excursion to Delphi, where ancient
Greece’s most famous sanctuary and oracle were located.
• Corinth
Corinth was in its heyday during the Roman period. Paul
arrived there disappointed with the limited impact his teachings had on the Athenians. He was hosted in the house of the

menti sugli Ateniesi. Qui fu ospite
nella casa della coppia ebrea Aquila
e Priscilla, e lavorò con loro come
fabbricante di tende continuando a
predicare la Parola del Signore tra gli
Ebrei e coloro che credevano nelle
antiche divinità. Ma di nuovo ebbe dei
problemi e fu portato davanti a Gallione, il governatore locale, accusato
di predicare un “credo illegale”. Gallione, tuttavia, si rifiutò di processarlo
adducendo il fatto che la questione
era un affare interno alla comunità
ebraica. Dopo un anno e mezzo, l’Apostolo delle Nazioni partì per Efeso,
lasciandosi alle spalle una consistente
comunità cristiana con i cui membri
mantenne stretti contatti, rivolgendosi
loro in alcune delle suo più note epistole – “Ai Corinzi”. Oggi, è il santo
patrono di Corinto. L’estratto particolarmente commovente della sua prima
epistola ai Corinzi, in cui parla dell’amore, è inciso su una lastra di marmo
all’ingresso dell’imponente cattedrale
cittadina che porta il suo nome.

Jewish couple of Akylas and Priscilla, and
worked as a tent-maker with them while
also preaching the Word of the Lord to
Jews and believers in the old deities. But
again, he faced problems: he was brought
before Gallion, the local governor, on a
charge of preaching “illegal creeds”. However, Gallion refused to try him on the
argument that the matter was an affair
internal to the Jewish community. After
a year-and-a-half, the Apostle of Nations
departed for Ephesus, leaving behind him
a sizeable Christian community. He maintained close contact with its members,
addressing to them some of his bestknown epistles –“to Corinthians”. Today,
he is Corinth’s patron saint. The especially moving excerpt from his first epistle
to Corinthians, in which he talks about
love, is inscribed on a marble plaque
at the entrance of the town’s imposing
cathedral church that bears his name.
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La millenaria
storia di Rabat
di / by Bianca d’Antonio

Rabat's millenary history
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Rabat

E’ tra le più europee delle città arabe.
Nasce nel 1.100, ma si espande solo nel
XVII secolo con la massiccia ondata degli
arabi espulsi dalla Spagna. La gigantesca
Moschea di Hassan, tuttora incompiuta.

“C

ittà affascinante, ordinata, dove la nitidezza si
aIlea alla grazia, la luce al mistero, innanzitutto
quello che nasce dalla giustapposizione delle

tre città, medina, mellah (il quartiere ebraico) e città euro-

pea, dal loro accordarsi sottile e dal loro perfetto adattarsi
al paesaggio. In questa riuscita, il luogo ha la sua parte.

Of all the Arab cities, this is one of the most European.
It emerged in 1100, but it did not expand until the
17th century, with the huge surge of Arabs expelled
from Spain. The gigantic Mosque of Hassan is still
unfinished.

Offre l’ondulazione di colline, tra le quali si stende un vallone, punto abbastanza vuoto perché la città sia incassata,
ma sufficiente a dargli quella intimità e quella diversità
senza la quale una città non può sfuggire alla monotonia”.
Così J.L. Miège, professore di storia all’Università di Parigi,
descriveva la bianca e brulicante città di Rabat quando la
visitò nel 1952. E che Rabat, divenuta capitale del Marocco nel 1956, sia una città ricca di mistero dove si vive e
si respira una atmosfera particolare, quasi sospesa tra la
sua storia millenaria di pirati e corsari e la sua proiezione
moderna, dove il tempo sembra assumere ritmi più lenti,
più dolci, con i profumi ed i colori dei suoi giardini, la
preziosità dei suoi marmi, è convinzione di chiunque abbia
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“T

his charming, orderly city, in which clarity blends with
elegance and light with mystery, emerges above all from
the juxtaposition of the three towns - the Medina, the Mellah
(the Jewish district) and the European city, from the subtle
agreement between them and the perfect way in which they
adapt to the landscape. The location plays an important part
in this success story. It offers the rolling hills, between which a
deep narrow valley extends and is empty enough for the city
to be embedded within it, while also providing sufficient intimacy and diversity without which a city would be monotonous".
This is how J. L. Miège, professor of History at the University
of Paris, described the white, bustling city of Rabat when
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avuto ed abbia la ventura di visitarla. Il viaggiatore rimane
stordito dagli odori ed aromi pungenti della casbah con
le sue spezie ed inebriati dai profumi dei suoi giardini di
tipo andaluso. Stupiscono ed incantano i suoi monumenti:
la Moschea rimasta Incompiuta per cui furono costruiti
la Torre di Hassan ed un suggestivo minareto iniziato dal
sultano Yacoub el Mansour nel 1195, in arenaria rossa e
splendidi archi traforati, oltre all’insieme delle 200 colonne
raccolte intorno alla Moschea. Il Mausoleo di Mohamed V,
il primo re dello stato moderno del Marocco al cui interno
sorge il suo sarcofago e quello dei due figli, il re Hassan II
ed il principe Moulay Abdullah.
Considerato una tra le attrattive più popolari di Rabat, il
Mausoleo, disegnato dall’architetto vietnamita Vo Toan, è
realizzato in marmo bianco italiano ed onice proveniente
dalle montagne afgane. L’interno è finemente decorato con
granito, marmo ed onice mentre i muri presentano scritte
calligrafiche marocchine, incisioni ornamentali e piastrelle
a mosaico. E poi, dentro le mura, il Palazzo Reale con le

he visited it in 1952. Rabat became the capital of Morocco
in 1956. All those who have the good fortune to visit it are
convinced that this city is full of mystery and has an unusual
atmosphere. It is a town that seems to almost be suspended
between thousands of years of history of pirates and corsairs
and a modern perspective, where time seems to take on
slower, gentler rhythms, with its fragrant, colourful gardens and
precious marbles. Every traveller is stunned by the smells and
pungent aromas of the kasbah with its spices and inebriated by
the fragrances of its Andalusian-type gardens. Its monuments
astonish and enchant: there is the unfinished Mosque, for which
the Hassan Tower and an impressive minaret initiated by Sultan
Yacoub el Mansour in 1195 were built, in red sandstone, as well
as the splendid fretworked arches, in addition to a series of 200
columns standing around the Mosque. There is also the Mausoleum of Mohammed V, the first king of the modern state of
Morocco, inside which his sarcophagus stands, along with that
of his two sons, King Hassan II and Prince Moulay Abdullah.
Considered one of the most popular attractions in Rabat, the
Mausoleum, which was designed by the Vietnamese architect
Vo Toan, is made of white Italian marble and onyx from the
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Il Mausoleo, disegnato
dall’architetto
vietnamita Vo Toan, è
realizzato in marmo
bianco italiano ed
onice proveniente
dalle montagne afgane.
The Mausoleum, which
was designed by the
Vietnamese architect Vo
Toan, is made of white
Italian marble and onyx
from the mountains of
Afghanistan.
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grandi porte di bronzo, oggi sede del governo e residenza
ufficiale di re Mohamed VI e della sua famiglia, visitabile
solo dall’esterno ma a cui si arriva attraverso viali profumati punteggiati di alberi d’arancio e prati fioriti. Gli
ampi spazi, il verde dei prati, i filari degli alberi che si
rincorrono, la presenza di alcuni cannoni a protezione del
palazzo, conferiscono al luogo una maestosità mai ingombrante. Particolarmente interessante il Museo Archeologico
e la necropoli merinide di Chellah che scende dolcemente
verso il fiume attraverso una vegetazione lussureggiante.
E poi le maestose mura con gli imponenti bastioni medioevali che ancora oggi circondano per 5km, la kasbah, la
medina, la città nuova e le quattro porte monumentali. La
medina, appunto, che insieme alla kasbah “Oudala” dal
nome di una tribù araba che vi si stabilì per difendere la
città dagli invasori spagnoli, merita un’attenzione particolare. Più simile ad una piccola cittadella fortificata, è
difesa dalla cinta muraria alta dagli 8 ai 10 metri e larga
2,50. L’imponente porta degli Oudalas, nonostante la mole
massiccia, ha una straordinaria ed armoniosa decorazione
fatta di archetti, motivi floreali, iscrizione cufica, e disegni
serpentiformi, una vera rarità nell’arte marocchina che non
rappresenta mai figure umane o di animali.
E’ difficile tuttavia capire ed assaporare appieno la bellezza ed il fascino misterioso di Rabat se non si ripercorre
un po’ la sua storia “attraversata”, per molto tempo, da
pirati, incursioni e scorribande. Il suo nome trae origine

mountains of Afghanistan. The interior is finely decorated with
granite, marble and onyx and there are Moroccan calligraphic
inscriptions on the walls, as well as ornamental engravings and
mosaic tiles. Within its walls, there is the Royal Palace with its
great bronze doors, now the headquarters of the government
and the official residence of King Mohamed IV and his family. It
can only be visited from the outside, but in order to reach it,
you have to walk through fragrant avenues dotted with orange
trees and meadows full of flowers. The large spaces, the green
meadows, the rows of the trees following one another and
the presence of several cannons to protect the palace, give
the place a majesty that is never cumbersome. Of particular
interest, there is the Archaeological Museum and the Marinid
necropolis of Chellah, which gently descends through the lush
vegetation towards the river. There are also the majestic walls
with impressive medieval ramparts that still today extend for 5
km and surround the Kasbah, the Medina, the new city and the
four monumental gates. The Medina, together with the Kasbah
of the “Oudayas”, a name coming from an Arabic tribe that settled there to defend the city from Spanish invaders, deserves
particular attention. More like a small fortified citadel, it is protected by the town’s boundary walls, which are 8 to 10 metres
high and 2.5 metres wide. Despite its massive size, the massive
gate of the Oudayas is extraordinarily and harmoniously decorated with small arches, floral patterns, Kufic inscriptions and
serpent-like drawings - a rarity in Moroccan art, which never
depicts any human or animal figures.
However, it is hard to understand and savour the beauty and
mysterious charm of Rabat to the full if you do not go back
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dall’arabo Ribat-al-Fath, che vuole
indicare una sorta di monasterofortezza posto sul picco della scogliera
di fronte all’Oceano Atlantico in cui si
radunavano i soldati per partire alla
volta della Spagna musulmana allora
sotto la minaccia cristiana. La sua
fondazione si fa risalire al 1150. Abd
al-Mumin e suo nipote Ya’qub al Mansur (signore di un impero che partiva
dalla Castiglia per arrivare fino a Tripoli) progettarono una città grandiosa,
racchiusa in mura imponenti, dotate di
porte monumentali e con una moschea
gigantesca, la moschea di Hassan,
rimasta incompiuta, ma il cui progetto
disegnava uno dei più grandi santuari
del mondo musulmano.
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Nel sedicesimo secolo era piuttosto
minuscola come città, ma si ampliò
notevolmente nel XVII secolo quando,
un decreto di espulsione dalla Spagna
provocò l’esodo di molti “Andalous”
(così venivano chiamati gli arabi
espulsi) che si rifugiarono a Salè (la
cittadina di fronte a Rabat) mentre
molte ricche famiglie si insediarono
nella kasbah di Rabat. Negli anni
seguenti le ondate di espulsi dalla
Spagna continuarono e trasmigrarono
a Rabat. Questo stato, guidato da
un governatore, conosciuto come la
Repubblica di Bou Regreg dal nome
del fiume che scorre tra Rabat e Salè,
aveva una particolarità: tutti i suoi
proventi derivavano dalla pirateria e
dalla guerra dei corsari, un fenomeno che ben presto si estese a tutto il
Mediterraneo. E che terminò soltanto
nel 1829 con la cattura di un’ultima
nave austriaca e con la decisione dei
nuovi sultani di trattenere il 70% dei
profitti a favore del sultanato. Sottoposta nel 1912 all’amministrazione
coloniale francese, riacquista nel 1956
la sua indipendenza e torna ad essere
guidata dal re. Oggi è una città che,
pur conservando gelosamente le sue
tradizioni, si è aperta ai tempi moderni e le sue rapide trasformazioni.

a little into its history, which was “traversed” for a long time by pirates, incursions and raids. Its name comes from
the Arabic Ribat-al-Fath, which indicates
a sort of monastery-fortress located
on the peak of the cliff overlooking the
Atlantic Ocean, in which soldiers assembled to set off for the then Muslim Spain,
which was under threat by the Christians
at that time. Its foundation dates back
to 1150. Abd al-Mumin and his grandson
Ya’qub al Mansur (ruler of an empire
that extended from Castile to Tripoli),
designed a magnificent city enclosed
within huge walls, with monumental gates
and a gigantic mosque, the Mosque of
Hassan, which remained unfinished, but
the design of which outlined one of the
greatest sanctuaries in the Muslim world.
In the sixteenth century it was quite a
small town, but it grew considerably in
the 17th century, when an expulsion
decree from Spain led to the exodus of
numerous "Andalous" (as the expelled
Arabs were called) who took refuge in
Salé (the little town in front of Rabat),
while many rich families settled in the
Kasbah of Rabat. In the years that followed, the great surges of people
expelled by Spain continued and they
migrated to Rabat. This state was led
by a governor and was known as the
Republic of Bou Regreg. It got its name
from the river that flows between Rabat
and Salé and had a peculiarity: all of its
proceeds came from piracy and from
the war of the corsairs, a phenomenon
that soon spread throughout the whole
of the Mediterranean. It did not end until
1829, with the capture of a last Austrian
ship and with the decision made by the
new sultans to withhold 70% of the
profits in favour of the Sultanate. After
a period of subordination to the French
colonial administration that began in
1912, it regained its independence in 1956
and went back to being led by the king.
Today, it is a city that jealously maintains
its traditions but has also opened up to
modern times and to rapid transformations.
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

VALMONTONE CARD
Lo shopping conveniente
dentro e fuori l’Outlet!

P

Convenient shopping
in and out of the Outlet!

V

almontone Outlet è il Factory Outlet Centre più frequentato d’Italia,
con oltre 180 negozi e alcuni tra i brand più rinomati del fashion e dello
sportswear italiano e internazionale. I prezzi sono scontati dal 30% al
70% tutto l’anno e grazie alla Valmontone Card puoi accedere a promozioni, eventi e servizi esclusivi dedicati, durante e dopo lo shopping!
Scegliendo di viaggiare con Grimaldi Lines hai uno sconto del 10%
sull’acquisto dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Sardegna e
Sicilia!

Valmontone Outlet (outside Rome) is the most visited Factory
Outlet Centre in Italy, with over 180 shops and some of the most
famous Italian and international fashion and
sportswear brands.
Prices are discounted by 30% to 70% all
year round, and thanks to the Valmontone
Card you can access to promotions, events
and exclusive services, during and after
shopping acitivities!
By choosing to travel with Grimaldi Lines
you have a 10% discount on the maritime
links to Spain, Greece, Sardinia and Sicily!
Scopri i dettagli della promozione su:
Find out the promotion details on:
grimaldi-lines.com & valmontoneoutlet.com

SmartSi di CartaSi

renota un soggiorno presso le strutture ricettive aderenti al Consorzio Sardegna
Turismo, grazie alla partnership con Grimaldi
Lines potrai usufruire di tariffe agevolate sui
collegamenti marittimi Civitavecchia/Porto
Torres e Porto Torres/Barcellona serviti da
aprile ad ottobre.
L’ agevolazione è del 15% sulle partenze di
bassa stagione e del 10% sulle partenze di
media ed alta stagione.
Per ulteriori informazioni sulla convenzione
e per la prenotazione degli hotel, camping o
B&B associati al Consorzio STS visita il sito
www.sardegnaturismoservizi.it

Book a stay in one of the hotels of
Consorzio Sardegna Turismo. Thanks to the
partnership with Grimaldi Lines you can
enjoy special rates on the CivitavecchiaPorto Torres and Porto Torres-Barcelona
maritime links served from April to October.
The discount is of 15% on low season
departures and 10% on mid and high
season departures.
For further information about partnership
and hotels, campings or B&B reservations
please visit www.sardegnaturismoservizi.it

G

rimaldi Lines è partner di SmartSi, il nuovo programma gratuito di CartaSi
che propone offerte personalizzate e Sconti Differiti sugli acquisti.
Hai una CartaSi? Attiva SmartSi e potrai approfittare delle proposte a condizioni
speciali di Grimaldi Lines per viaggiare con i collegamenti marittimi verso Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Sardegna e Sicilia.
Attiva SmartSi dall'App MySi o dal Portale Titolari del sito cartasi.it.

Grimaldi Lines is partner of SmartSi, the new free programme of CartaSi
proposing customized offers and discounts on purchases.
Do you have a CartaSi? Set up SmartSi and take advantage of the Grimaldi
Lines special conditions for travelling with Grimaldi Lines maritime links to
Spain, Greece, Morocco, Tunisia, Sardinia and Sicily.
Activate SmartSi from the app Mysi or from the Portal Site Owners cartasi.it
www.grimaldi-lines.com/smartsi
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ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com

With Grimaldi Lines advantages on every trip!

Viaggio con Vantaggio!

Travel with benefits!

Mondadori Card è la carta fedeltà, completamente gratu-

Mondadori Card is a free loyalty card that rewards

ita, che premia la tua voglia di leggere, guardare, ascoltare e
divertirti con un mondo di promozioni e vantaggi esclusivi su
tantissimi prodotti (libri, dvd, cd musicali, giochi ecc.) presso gli store Mondadori. La Card inoltre ti offre agevolazioni
esclusive per soddisfare il tuo desiderio di viaggiare: con Grimaldi Lines subito per te uno sconto del 10% sull’acquisto
dei collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Sardegna e
Sicilia; i pacchetti “Nave+Hotel” Grimaldi Lines Tour Operator e la formula "hotel on board" a Barcellona.

your desire to read, watch, listen and enjoy with a lot of
exclusive benefits and discounts on many products (books,
DVDs, music CDs, games, etc...) at the Mondadori stores.
The card also offers exclusive benefits to satisfy your
wanderlust: with Grimaldi Lines for you a 10% discount on
maritime connections to Spain, Greece, Sardinia and Sicily;
"Ship+Hotel" packages of Grimaldi Lines Tour Operator
and the “Hotel on board” formula in Barcelona.

Verifica le modalità di prenotazione, le condizioni di applicabilità e le promozioni
speciali che ti riserva Grimaldi Lines sui siti: www.mondadoricard.it e
www.grimaldi-lines.com.

Check booking conditions, terms of applicability and special promotions that
Grimaldi Lines grant on www.mondadoricard.it and www.grimaldi-lines.com.

Tanti altri vantaggi ti aspettano grazie ai seguenti partner:
Many other discounts with the following partners:

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

Viaggiare è scontato
per tutto l’anno

Benefits for every journey with
Telepass Premium - Grimaldi Lines

S

e sei cliente Telepass Premium hai il
15%* di sconto sull’acquisto dei collegamenti marittimi Grimaldi Lines per Spagna,
Grecia, Sicilia e Sardegna e la formula Hotel on board. Lo sconto
è valido anche per il veicolo a seguito e in più hai il 10% di sconto sui pasti quando acquistati prima della partenza. Promozione
valida per acquisti effettuati presso i punti vendita Grimaldi Tours,
contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444 e
nel sito www.grimaldi-lines.com.
Verifica i dettagli della promozione nei siti www.telepass.it e
www.grimaldi-lines.com
*lo sconto si applica al netto dei diritti fissi, supplemento carburante e costi non
commissionabili sui collegamenti marittimi Civitavecchia/Barcellona; Brindisi/
Igoumenitsa;Brindisi/Patrasso; Salerno/Palermo, Civitavecchia/Porto Torres.

If you are a Telepass Premium customer you have a 15%
discount on purchases of Grimaldi Lines maritime links to
Spain, Greece, Sicily and Sardinia and on the "Hotel on
board" formula. The discount is valid also for your vehicle
and furthermore you have a 10% discount on meals when
purchased prior to departure. Promotion valid for the purchases
realised at the Grimaldi Tours points of sale, on the website
www.grimaldi-lines.com, and by contacting the Grimaldi Lines
Call Center at the ph. Number 081496444.
Check the details of the promotion on www.telepass.it and
www.grimaldi-lines.com
*the discount is applied net of any fixed charges, fuel surcharge and not commissionable
costs on the maritimes links Civitavecchia/Barcelona; Brindisi/ Igoumenitsa;Brindisi/Patras;
Salerno/Palermo, Civitavecchia/Porto Torres.

Sfreccia a bordo!

Travelling is
discounted all the year long

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%* sull’acquisto
di tutti i collegamenti marittimi Grimaldi Lines!
Acquista on-line sul sito www.grimaldi-lines.com
o contatta il Call Center Grimaldi Lines al numero
081496444.
*lo sconto sarà accreditato in cash back al raggiungimento di 10 euro,
dunque direttamente sul tuo conto BancoPosta o sulla tua carta prepagata. I dettagli della promozione sono pubblicati nei siti
www.poste.it/bancoposta/sconti/ e www.grimaldi-lines.com.

Choose to travel with Grimaldi Lines, pay your
ticket with a BancoPosta Più, Postepay, BancoPosta
Classica or Oro card adhering to the Sconti
BancoPosta programme and get a 5%* discount on
the purchase of all Grimaldi Lines maritime links!
Buy online on www.grimaldi-lines.com or contact
the Grimaldi Lines Call Center at the number
+39 081496444.
*The discount will be credited cashback to the achievement of 10 Euros,
directly on your account BancoPosta or on your prepaid card.
Details of promotion published on the websites
www.poste.it/bancoposta/sconti/ and www.grimaldi-lines.com
.

Jump on board!

Con Grimaldi Lines & Trenitalia
Sconti Speciali e Punti Extra!

S

e 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 15%* sull’acquisto dei collegamenti marittimi
per Spagna, Grecia, Sicilia e Sardegna.
• 1 punto ogni 10 euro spesi in biglietteria marittima Grimaldi Lines.
Promozione valida per acquisti effettuati nel sito www.grimaldi-lines.com, presso i punti vendita Grimaldi Tours e contattando il Call center Grimaldi Lines al numero 081496444.
*lo sconto si applica sul passaggio nave, sono esclusi diritti fissi, supplemento
carburante, pasti, veicoli, animali e supplementi sistemazione.

With Grimaldi Lines & Trenitalia
Special Discounts and extra points!

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:
- 15% discount on the tickets to Spain, Greece, Sicily and
Sardinia.
- 1 point every 10 euros spent in any Grimaldi Lines
maritime ticket office.
Promotion valid for purchases made on the website www.
grimaldi-lines.com, at the Grimaldi Tours points of sale
and by contacting the Grimaldi Lines call center at the ph.
number +39 081496444.
*Discounts are applied on the ticket, but not on fixed charges, fuel surcharge, meals,
pets and accommodation surcharge.

Info: www.trenitalia.com, www.grimaldi-lines.com
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With Grimaldi Lines advantages on every trip!

Sali a bordo con Io Studio!
Get on board with Io Studio!

Viaggiare in Europa è
facile e conveniente!
Con 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 "hotel on board" 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 "hotel on
board" formula to Barcelona and the “Ship+Hotel”
packages of Grimaldi Lines Tour Operator.

Travelling in Europe
is easy and convenient!
S

cegli il Pass e viaggia con Grimaldi Lines per te
uno sconto del 20% sul passaggio nave e del 10% sul
supplemento sistemazione (poltrona, posto letto e cabina) tutto l’anno.
Verifica i dettagli della promozione nei siti
www.eurail.com, www.interrail.eu e www.grimaldilines.com

Choose the Pass and travel with Grimaldi Lines,
for you a 20% discount on the ticket and 10% on
the accommodation surcharge (seat, bed and cabin)
throughout the year.
Check the promotion details on the websites www.
eurail.com, www.interrail.eu and www.grimaldi-lines.
com

* 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

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Grimaldi Educa è un insieme di pro-

Grimaldi Educa is a set of cultural

grammi culturali proposti ai docenti
delle scuole secondarie inferiori
e superiori per la scelta del
viaggio di istruzione, nonché
di offerte speciali dedicate al
mondo dei giovani.
Serietà e competenza caratterizzano i percorsi formativi proposti agli Istituti Nautico, Tecnico, Turistico ed
Alberghiero, i cui studenti
svolgono attività pratiche a
bordo, con finalità di alternanza scuola-lavoro.
Apprendimento e sano divertimento sono gli obiettivi principali
dei viaggi d’istruzione per tutti gli
indirizzi scolastici, in formula solo nave o
nave + hotel.
Non mancano originali proposte di eventi a bordo, con
attività specifiche dedicate al mondo della scuola, quali
Amare Leggere, Grimaldi Movie Campus e Travel Game on
board.
Accordi con partner prestigiosi completano la proposta con
sconti dedicati agli studenti, sia per viaggi individuali che
con l’intera classe.
Visita la sezione Grimaldi Educa del sito
www.grimaldi-lines.com e scopri tutte le offerte dedicate
all’universo scolastico!

programs offered to teachers of lower
and upper secondary schools in
order to choose the educational
trip, as well as special offers
devoted to the world of young
people.
Seriousness and competence
characterize the training
courses offered to the
Nautical, Technical, Touristic
and Hotellerie Institutes,
whose students perform
practical activities on board,
matching the purpose of school
and work.
Learning and fun are the main
objectives of educational trips for all
kind of Institutes, with the “boat formula” or
hotel on board formula”.
Furthermore, many are also the original proposals of the
events on board, with specific activities dedicated to
schools, such as “Amare Leggere”, “Grimaldi Campus
Movie” and “Travel Game on board”.
Agreements with prestigious partners complete the offer
with special discounts for students, both for individual
trips and with the whole class.
Visit the Grimaldi Educa section on the website
www.grimaldi-lines.com and discover all offers
dedicated to the educational universe!

EF ITALIA 10% DI SCONTO PER STUDIARE ALL’ESTERO
10% DISCOUNT TO STUDY ABROAD
Gli studenti che nell’a.s. 2015/2016 viaggiano con Grimaldi Students of the school year 2015/2016 travelling with
Lines, per un viaggio formativo d’istruzione, hanno diritto ad
uno sconto del 10% sui programmi EF Vacanza Studio o EF
Corso di Lingue all’estero 2016, l’agevolaizone è del 5% sul
programma EF Anno Accademico all’Estero 2016/2017.
Scegliendo la Spagna come destinazione del tuo Corso EF
ricevi uno sconto del 10% per viaggiare con Grimaldi Lines
sulle tratte da/per Barcellona.

Grimaldi Lines for an educational journey, are entitled to a
10% discount on EF programmes or EF Language Courses
abroad in 2016. The discount is 5% on the EF Academic
Year Abroad 2016/2017.
By choosing Spain as the destination of your EF course, you
will receive a 10% discount to travel with Grimaldi Lines
on the routes to/from Barcelona.

Info www.ef.com/grimaldieduca
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L’arte della navigazione
Stage nautico/tecnico

L’arte dell’accoglienza

Stage alberghiero/turistico/linguistico
Grimaldi Lines propone la realizzazione di percorsi

NAVIGANDO
SI IMPARA
Stage on board

LEARNING
BY SAILING

formativi per Istituti Nautici, Turistici, Alberghieri e
Tecnici a bordo delle sue navi. I programmi possono
essere personalizzati secondo le specifiche esigenze
legate ad ogni figura professionale che l’indirizzo
scolastico rappresenta, la durata dei viaggi può essere
adeguata in linea con i PON/POR e i progetti di alternanza scuola/lavoro.
Durante la permanenza a bordo agli studenti è offerta
la possibilità di integrare le conoscenze teoriche con
attività pratiche da svolgere sotto la guida dei docenti
accompagnatori e di personale marittimo attento e
disponibile. Attraverso il coinvolgimento diretto sia dei
docenti accompagnatori sia degli studenti che possono vivere un’esperienza sul campo, l’atmosfera del
viaggio risulta divertente, costruttiva e estremamente
aggregante.

Grimaldi Lines proposes the realisation of training
courses for nautical, Touristic, Hotellerie and
technical Institutes on board its vessels. The
programmes can be personalised according the
specific needs related to each professional profile
that the school address represents, the time of the
trip can be conformed to the PON/POR and the
“study and work” projects.
During the permanence on board the students
are offered the opportunity to integrate theoretical
knowledge with practical activities to be performed
under the guidance of teachers and maritime
personnel attentive and helpful. Through the direct
involvement of the teachers accompanying both
students can experience on the field, the atmosphere
of the trip is fun, constructive and very unifying.

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

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
Salmone marinato al pepe rosa in grani
con crostini e fiocchi di burro
Polpo brasato al vino rosso su purea di patate
aromatizzate
Tortino di parmigiana di melanzane
e pesce spada
Polpettine di baccalà con crema vellutata
di peperoni
PRIMI PIATTI
Linguine all’Astice
Spaghetti alla chitarra al pomodoro fresco e
basilico
Paccheri di gragnano con gamberi, calamari e
pecorino invecchiato
Risotto con funghi, bacon croccante e mandorle

STARTERS
Marinated salmon with red pepper flakes
and toasted beans with butter
Octopus braised with red wine on mashed
aromatised potatoes
Eggplant parmigiana pie and swordfish
Codfish balls with cream of peppers

FIRST COURSES
Lobster linguine
Spaghetti alla chitarra with fresh tomato sauce
and basil
Paccheri pasta with shrimps, squids and aged
pecorino
Risotto with mushrooms, crispy bacon and
almonds
SECONDI PIATTI
SECOND COURSES
Tagliata di Black Angus
Steak slices of black Angus
Millefoglie di filetto di rombo in leggera panure Millefeuille of fillet of turbot fish in light
di nocciole con ratatouille di verdure e tortino di breading, hazelnut with vegetable ratatouille
riso allo zafferano
and pie of saffron rice
Frittura mista di pesce
Fried fish
Costine di Agnello allo scottadito all’aceto
Lamb ribs with balsamic vinegar and sweet &
balsamico con cipollotto in agrodolce
sour souce onion
CONTORNI
SIDE DISHES
Insalata mista
Mixed salad
Patate al forno
Baked fries
Contorno dello chef
Chef' s side dish
FORMAGGI
CHEESES
Degustazione di formaggi italiani
Italian cheese platter with a selection
con confetture al carrello
of preserves
DESSERT E FRUTTA
DESSERT & FRUITS
Dolce dello Chef
Chef’s dessert
(Red velvet - Trilogy chocolate - Cocco Nocciola - (Red velvet - Trilogy chocolate - Coconut
Soufflè al cioccolato)
Hazelnut – Chocolate Sufflè)
Tagliata di frutta fresca
Fresh fruit platter
Ananas al naturale
Fresh pineapple
Macedonia di frutta con gelato
Fruit salad with icecream
Caffè
Espresso Coffee
Caffé corretto
Liqueur coffee
Grappe/Amari
Bitters/brandy
Acqua 1lt
Water
Coperto
Cover Charge

euro
12,00
13,00
12,00
12,00
15,00
12,00
13,00
12,00
17,00

Vino /Wine List

18,00

Bianco / White

16,00
17,00
3,50
4,00
4,00
10,00
5,00
4,00
4,50
5,00
1,50
2,00
4,50
2,20
2,00

Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano IGT Salento 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl

euro
15,00
18,00
18,00
15,00
21,00

Rosso / Red
Chianti DOCG 75cl
Cabernet Sauvignon Veneto 75cl
Primitivo del Salento IGT "Piluna"
Le Focaie Sangiovese Maremma IGT 75cl

16,00
18,00
18,00
24,00

Rosè
Rosè dei Castelli Romani

15,00

Spumanti / Sparkling wines
Berlucchi "Cuvée 61" 75cl
Ferrari "Perlè" 75cl

40,00
40,00

Champagne
Moet Chandon Brut Imperial cl.75

75,00

onBoard shopping
Panino espresso
Maxitoast farcito
Pizza spicchio margherita
Patatine fritte
Crepes alla Nutella

Roll with a filling
Maxitoast with a filling
Portion of margherita pizza
French fries
Chocolate crepes

Combinazioni

Mixed dishes

Cotoletta + patatine fritte
Hot Dog + patatine fritte
Hamburger + patatine fritte

Cutlet & french fries
Hot Dog & french fries
Hamburger & french fries

euro
5,00
4,00
5,00
3,50
4,00
8,00
8,00
8,00

Drinks
Sangria in caraffa

Jug of Sangria

Caffetteria / Coffee shop

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

Bibite / Soft drinks

Birre / Beers

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

Vino / Wine

3,50
3,80 - 4,30
3,50
3,50
6,00 - 7,50
6,00
3,50
3,50

Bicchiere bianco o rosso/ White/Red wine glass
Prosecco Flute

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

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.

* su navi Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa e Cruise Olympia
on Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Europa and Cruise Olympia only

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
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.

onBoard shopping
Pastelli in Astuccio /
Pastel-pencil box
euro 5,50
Penna / Pen
euro 3,00

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

Set matite / Pencil set
euro 7,50

Orologio / Watch
Classic Mariner
euro 18,00

Orologio / Watch
Chrono Navy Blue
euro 58,00

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

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

fino ad esaurimento scorte / as long as stocks

Flotta / Fleet
Cruise Roma - Cruise Barcelona



Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
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

225
55.000
27,5
2.300
479
150

Euroferry Olympia - Euroferry Egnazia
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 a’ la carte- Self service / Restaurant & Self Service
Salone, Bar / Lounge, Bar
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Negozio / Shop

Zeus Palace

183
32.534
21,30
570
34
409
3.200



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

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
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
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

219
45.923
25
930
201
4.200

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

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

classe / class

Spes

Eurocargo Valencia

unità/units

Eurocargo Napoli

1

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

2

178
33.825
18
1.500
1.000
400
50

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

3

176
37.726
20
4.500

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

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

1

175
21.357
18,5
400
1.940

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

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

classe / class

Grande Roma

unità/units

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 container TEU / Container capacity TEU
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes

Eurocargo Genova

2

214
56,625
18,5
2.500

Grande Lagos

classe / class

5

176
38.650
20
4.600

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

classe/class

2

5

236
31.600
20
5.700
1.800
40

10

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

200
32.647
22,3
400
4.000

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

unità/units

Grande Marocco

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

ACL G3

2

210
47.115
21
2.500
2.500
800
250

unità/units

5

211
47.300
20
2.000
2.000
800
250

4

classe/class

unità/units
Lunghezza metri / Length meters
292
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
57.255
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
17,5
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
1.262
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.940
Capacità container TEU / Container capacity TEU
2.000
Capacità rampa tonn. / Ramp capacity tonnes
420

classe/class

ACL G4

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/ Ro-Ro capacity linear meters
Capacità container TEU / Container capacity TEU

unità/units

1

296
100.430
18
1.307
28.900 m2
3.800

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

Finnmerchant

classe / class

Finnclipper

Finnmill

classe / class

Finnbreeze

Finntrader

classe / class

Finnhawk

2

187
25.732
20
3.259

6

188
28.082
21
3.291

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

3

188
33.958
22
3.079
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

18

2.606
150
12

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

1

193
23.235

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

219
45.923
25
4.215
100
554

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

2

183
21
3.050
100
270

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

2

162
11.671
20
1.853

Grimaldi Motorways of the Sea Network

Rauma Uusikaupunki
Naantali Helsinki
Långnäs
Turku
Kotka
Hanko
Kapellskär
St. Petersburg
Ust-Luga
Paldiski

Aarhus
Malmö
Hull
Immingham

Tilbury

El Ferrol

Santander Bilbao
Barcelona
Valencia

Travemünde
Lübeck

Rostock

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp

Trieste
Venice
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia
Bari
Salerno
Porto
Brindisi
Torres
Cagliari

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Tangier

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Benghazi

N

Mediterranean Short Sea

Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea

Grimaldi Euro Med Network

Wallhamn

Rauma Uusikaupunki
Naantali Helsinki
Långnäs
Turku
Kotka
Hanko
Kapellskär
St. Petersburg
Ust-Luga
Paldiski

Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Bristol
Tilbury
Portbury
Southampton

Cork

El Ferrol

Santander Bilbao
Barcelona
Valencia

Travemünde
Lübeck
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

Malmö

Rostock

Gdynia

Monfalcone Trieste
Venice
Koper
Genoa Ravenna
Savona
Ancona
Livorno
Civitavecchia
Bari
Salerno
Porto
Brindisi
Torres
Cagliari

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Bar

Yenikoy
Derince
Gemlik

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Izmir

Lattakia & Tartous

Tangier

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Mersin
Limassol
Beirut & Tripoli
Haifa

Benghazi

Ashdod
Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Casablanca

Valencia

Genoa
Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
Takoradi
San Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Lisbon

Leixoes

Bilbao

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Libreville

Douala

Salerno

Livorno
Civitavecchia

Emden Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Rouen
Le Havre

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

Bar
Gemlik

Atlantic
Network

SHORT SEA Linee / Lines
Linee Spagna / Spain Lines

Linee Sicilia / Sicily Lines

Genova Ravenna
Savona
Livorno
Barcellona

Civitavecchia
Salerno

Porto Torres

Valencia

Livorno
Salerno
Brindisi

Cagliari

Patrasso

Valencia

Cagliari

Palermo

Palermo
Tunisi

per / to Valencia
da
from

Savona
Livorno
Salerno
Cagliari
Palermo*

per / to Catania

per / to Barcellona

partenze x settimana
departures x week

da
from

6
6
3
3
2

partenze x settimana
departures x week

Savona
Civitavecchia
Livorno
Porto Torres

6
6
4
5

* Via Salerno

da
from

per / to Palermo

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Malta
Patrasso
Salerno
Brindisi
Ravenna

Catania

Malta

5
4
4
1
6
3
3

da
from

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno
Cagliari
Tunisi
Valencia *

4
6
2
4
2
3

* Via Cagliari

Consulta tutti gli orari su / Find all timetable on: www.grimaldi-lines.com - http://cargo.grimaldi-lines.com

Linee Tunisia / Tunisia Lines

Linee Sardegna / Sardinia Lines

Genova

Genova

Livorno

Livorno
Civitavecchia
Salerno
Palermo

Barcellona

Civitavecchia
Salerno

Porto Torres

Valencia

Cagliari

Palermo

Tunisi

per Tunisi / to Tunis
da
from

Genova
Livorno
Civitavecchia
Salerno
Palermo

partenze x settimana
departures x week

2
2
1
2
2

Passeggeri e Merci / Passengers & Freight

per / to Cagliari
da
from

Salerno
Valencia
Palermo
Genova
Livorno

partenze x settimana
departures x week

3
3
4
4
4

Solo Merci / Freight Only

per / to Porto Torres
da
from

Civitavecchia
Barcellona

partenze x settimana
departures x week

5
5

Linee Malta / Malta Lines

Genova

Linee Adriatico / Adriatic Lines

Venezia

Ravenna

Ravenna

Livorno
Salerno

Bari
Brindisi

Brindisi
Catania
Malta

per / to Malta
da
from

per / to BARI

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno
Catania
Brindisi *
Ravenna*

3
3
1
4
3
3

da
from

per / to Brindisi

partenze x settimana
departures x week

Venezia
Ravenna

da
from

3
3

partenze x settimana
departures x week

Ravenna

3

* Via Catania

Consulta tutti gli orari su / Find all timetable on: www.grimaldi-lines.com - http://cargo.grimaldi-lines.com

Linee Marocco / Morocco lines

Linee Grecia / Greece lines
Venezia
Genova Ravenna

Savona
Livorno

Trieste

Ancona

Civitavecchia

Salerno

Barcellona

Bari
Brindisi

Igoumenitsa
Patrasso

Catania

TANGERi

per Tangeri / toTangier
da
from

Savona
Livorno
Civitavecchia
Barcellona

partenze x settimana
departures x week

1
1
1
1

Passeggeri e Merci / Passengers & Freight

per Patrasso / toPatras
da
from

Ancona
Genova
Brindisi
Catania
Trieste
Ravenna
Venezia
Bari

partenze x settimana
departures x week

6
1
6
1
3
3
3
3

Solo Merci / Freight Only

per / to Igoumenitsa
da
from

Ancona
Brindisi
Trieste

partenze x settimana
departures x week

6
6
3

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

Savona

Tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

Tunis
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Puglia
Sopra e sotto la
natura pugliese
Above and below
Puglia’s nature

Napoli

L’intervista
Gassman e Papaleo
Onda su onda
Wave after wave

Metrò, l’arte
nel sottosuolo
Metro, the
underground art

Marocco

Grecia

La millenaria
storia di Rabat
Rabat’s millenary
history
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di San Paolo
In the steps
of Saint Paul
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