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Editoriale
Editorial

Caro Ospite,

Dear Guest,

nell’augurarti un caloroso benvenuto a bordo, desideriamo innanzitutto ringraziarti per aver scelto di viaggiare su una delle nostre navi.
E’ per noi un piacere darti alcune informazioni sul Gruppo Grimaldi
e sulle nostre più recenti iniziative. Il Gruppo Grimaldi è uno dei
maggiori operatori nel trasporto marittimo di passeggeri sia in Nord
Europa sia nel Mediterraneo. Nel 2016 ha trasportato 3 milioni di
passeggeri, suddivisi tra le sue tre Compagnie di Navigazione: Grimaldi Lines, operatore primario nel Mar Mediterraneo, Minoan Lines,
leader sulle tratte adriatiche Italia-Grecia e tra il Pireo e Creta, e
Finnlines, leader nel trasporto passeggeri nel Mar Baltico.
In particolare, Grimaldi Lines offre collegamenti regolari tra Italia
(inclusa la Sicilia e la Sardegna), Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco. A conclusione di una stagione estiva ricca di novità, grazie al
lancio, la scorsa primavera, delle due nuove linee per la Sardegna
Civitavecchia-Olbia e Livorno-Olbia, la Compagnia conferma il suo
impegno anche per la stagione invernale, le cui numerose novità ed
iniziative troverai sfogliando questo numero.
Recentemente Grimaldi Lines ha inaugurato la nuova linea SavonaBarcellona-Tangeri, operata dalla m/n Cruise Smeralda, che collega
lo scalo ligure a Barcellona due volte alla settimana, e che una volta
alla settimana prosegue per Tangeri.
Anche per la stagione invernale abbiamo lanciato numerose offerte
promozionali, volte a poter soddisfare le esigenze di un target di
utenza molto allargato e sempre più attento alla qualità e ai costi
dei servizi offerti, confermando al contempo le offerte speciali valide
tutto l’anno, tutte consultabili sul nostro sito www.grimaldi-lines.com.
Sul fronte delle iniziative speciali la Compagnia conferma per il 2017
il ricco programma di viaggi a tema sulla linea Civitavecchia-Porto
Torres-Barcellona con la formula dell’”hotel on board”, che, da
sempre, rappresenta un plus della nostra offerta. Primo evento in
calendario è l’oramai tradizionale appuntamento con il Capodanno
di Grimaldi Lines, dal 29 dicembre 2016 al 3 gennaio 2017, per
brindare al nuovo anno coniugando divertimento a bordo e visita alla
bellissima capitale catalana.
Caro Ospite, sfogliando questa rivista, realizzata per accompagnarti
piacevolmente durante la navigazione, potrai, inoltre, leggere interessanti articoli, redatti da esperti giornalisti, sulle nostre principali
destinazioni nel Mediterraneo, scoprendo così nuovi luoghi da visitare una volta giunti a destinazione.
Con la speranza di rivederti presto a bordo delle nostre navi, ti auguriamo, caro Ospite, una piacevole e serena traversata.

We thank you for choosing one of our ships and extend a warm welcome on
board.

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

More specifically, Grimaldi Lines offers regular links between Italy (including
Sicily and Sardinia), Spain, Greece, Tunisia and Morocco. Following our
highly successful summer season, after the introduction last spring of the
two new Sardinian lines Civitavecchia-Olbia and Livorno-Olbia, the Company
has confirmed its commitment for the winter season as well, with a host of
novelties and initiatives you can read about in this issue of our magazine.
Grimaldi Lines recently inaugurated the new Savona-Barcelona-Tangier
service, operated by the M/V Cruise Smeralda, which sails from the Ligurian
port to Barcelona twice a week and then on to Tangier once a week.
Once again for this winter season we have launched a wide range of
promotional offers designed to appeal to specific sections of our increasingly
varied customer base, all providing great value for money and quality services,
and confirmed our special offers valid all year round; you can find all the
details on our website www.grimaldi-lines.com.
As regards the Company’s special initiatives, once again in 2017 we will be
running our very popular theme cruises on the Civitavecchia-Porto TorresBarcelona route with the “hotel on board” formula. The first event on the
calendar is the now traditional Grimaldi Lines New Year Cruise, from 29
December 2016 to 3 January 2017, where you can bring in the new year with
style on the open sea and also visit the splendid capital of Catalonia.
Dear Guest, when you browse through this magazine, which is intended to
make your voyage even more enjoyable, you will find interesting articles by
leading journalists dealing with places you can visit in and near our main
Mediterranean destinations.
We wish you a very pleasant voyage and look forward to welcoming you on
board again in the near future.

marenostrum

Gianluca Grimaldi
Presidente / President
Grimaldi Group S.p.A.

We are pleased to provide you with some information about the Grimaldi
Group and our most recent initiatives. The Grimaldi Group is one of the
biggest passenger shipping operators in both Northern Europe and the
Mediterranean. So far in 2016 the Group has carried 3 million passengers. It
operates three different shipping companies: Grimaldi Lines, a leader in the
Mediterranean Sea; Minoan Lines, a key player on Adriatic routes from Italy to
Greece and between Piraeus and Crete; and Finnlines, a leading provider of
passenger transport in the Baltic Sea.
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Presentato a Napoli il volume
sulla storia del gruppo
armatoriale napoletano

L

o scorso 11 novembre, presso la Stazione Marittima di Napoli, si è svolta la cerimonia di presentazione del volume « Grimaldi Armatori : Storia
di una Famiglia e di un’impresa », edito da Grimaldi Editori.
Alla tavola rotonda, moderata da Alessandro Barbano, Direttore de «Il
Mattino», hanno partecipato Simona Vicari, Sottosegretario di Stato al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Fulvio Bonavitacola, VicePresidente della Regione Campania, Maurizio Barracco, Presidente del
Banco di Napoli, Gennaro Fiore, Direttore Generale di Confitarma, Ennio
Forte, Professore di Economia dei Trasporti presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II, Umberto Masucci, Presidente International Propeller
Clubs Italia ed Ugo Salerno, Chairman and CEO del RINA.
Numerosi erano gli ospiti accolti alla cerimonia dalla famiglia Grimaldi, in
particolare da Donna Paola Grimaldi, moglie del fondatore Guido Grimaldi.
Nato da un’iniziativa dei figli di Guido, Gianluca ed Emanuele Grimaldi,
e del genero Diego Pacella, alle redini del Gruppo armatoriale, il libro
è frutto di un intenso lavoro editoriale e di ricerca dei giornalisti Bianca
d’Antonio e Justin Stares. L’opera illustra dettagliatamente la storia della
Famiglia Grimaldi, dal XIV secolo fino ai giorni nostri ed, in particolare, la
nascita e lo sviluppo delle attività delle società del Gruppo Grimaldi nel
settore marittimo e della logistica. Il Gruppo Grimaldi rappresenta un’eccellenza napoletana, i cui Amministratori sono felici ed orgogliosi di esserlo, avendo saldamente mantenuto il cuore ed il cervello pensante della loro
società nel capoluogo campano.
La pubblicazione del volume avviene in occasione del centenario della
nascita del fondatore Guido Grimaldi. Modernità, passione, spirito di sacrificio, intuizione e grande capacità di guardare lontano: qualità basilari per
un “grande condottiero” ma “condite” da una profonda umanità. Sono
queste le caratteristiche che hanno fatto del cavaliere del lavoro Guido
Grimaldi, scomparso nel 2010, un gigante dello shipping.

GRIMALDI ARMATORI:
the story of a Family
and a Company
A book about the history of
the Neapolitan shipping group
launched in Naples

O

n 11 November the book “Grimaldi
Armatori: the story of a Family and a
Company”, published by Grimaldi Editori, was
presented at a special ceremony held at the
Passenger Terminal of the port of Naples.
Speakers at the debate, which was moderated by Il Mattino editor Alessandro Barbano, were the Undersecretary at the Ministry
of Infrastructure & Transport Senator Simona
Vicari, Fulvio Bonavitacola, Vice President of
the Campania Regional Administration, Banco
di Napoli CEO Maurizio Barracco, CONFITARMA (Italian Shipowners’ Confederation)
Director General Gennaro Fiore, Professor of Transport Economics at the Università
degli Studi di Napoli Federico II Ennio Forte,
International Propeller Clubs Italia President
Umberto Masucci and RINA (Italian Shipping
Register) Chairman & CEO Ugo Salerno.
The many guests were welcomed by the Grimaldi family, notably by Donna Paola Grimaldi, widow of the Group’s founder Guido Grimaldi.
Written at the behest of Guido’s sons, Gianluca and Emanuele Grimaldi, and son-in-law
Diego Pacella, who are at the helm of the
shipping Group, the book is the result of indepth research carried out by the journalists
Bianca d’Antonio and Justin Stares. It goes
into great detail about the history of the Grimaldi family, from the 14th century up to the
present day, focusing in particular on the establishment and development of the Grimaldi
Group companies in the fields of shipping and
logistics. The Grimaldi Group is a great example of Neapolitan excellence and its Directors
are rightly proud of this, having kept the corporation firmly anchored to its roots in Naples.
The publication of “Grimaldi Armatori: the
story of a Family and a Company” coincides
with the centenary of the birth of the Group’s
founder Guido Grimaldi. Modernity, passion,
a spirit of sacrifice, intuition and forward thinking: these qualities of this “great captain
of industry” were combined with his great
humanity. Together, they made Cavaliere del
lavoro (Knight of the Italian Order of Merit for
Labour) Guido Grimaldi, who passed away
in 2010, a larger than life figure in Italian and
international shipping.
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GRIMALDI ARMATORI:
«Storia di una
Famiglia e di
un’impresa»
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La grande estate di Grimaldi
sulle rotte
del Mediterraneo
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I

l Gruppo Grimaldi ha concluso una stagione estiva molto
soddisfacente: ha infatti trasportato ben 3 milioni di
passeggeri, suddivisi tra le tre Compagnie di Navigazione
Grimaldi Lines, Minoan Lines e Finnlines, con un incremento di 700.000 unità rispetto al 2015.
In particolare, Grimaldi Lines ha inaugurato la scorsa primavera le due nuove linee giornaliere per la Sardegna,
dedicate a passeggeri e merci, che collegano Civitavecchia e Livorno con Olbia; i due collegamenti, affiancati alla
Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona, e abbinati ad una
politica tariffaria low cost, hanno riscosso un enorme successo presso il pubblico.
A conferma di ciò, Grimaldi Lines ha recentemente ricevuto il prestigioso premio World Travel Leaders Award
2016, come riconoscimento per l’impegno nell’apertura di
nuove rotte che hanno contribuito allo sviluppo di Sardegna e Sicilia e gli sforzi orientati alla sostenibilità.
Il premio è stato consegnato durante la cerimonia tenutasi
al World Trade Market di Londra lo scorso 7 novembre da
Roberta Rianna, Editor-in-chief di “L’Agenzia di Viaggi”, a
Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines (rispettivamente a destra e sinistra nella foto).
Nuova linea - Nell’ambito delle novità per la stagione
invernale, Grimaldi Lines ha inaugurato lo scorso 7 ottobre
il nuovo collegamento marittimo Savona-Barcellona-
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Tangeri, operato dalla m/n Cruise Smeralda, che collega
il porto ligure a Barcellona due volte alla settimana, e che
una volta alla settimana prosegue per Tangeri. Capace di
trasportare circa 1.500 passeggeri, sistemati in 209 confortevoli cabine e 181 poltrone reclinabili, la m/n Cruise
Smeralda, oltre a trasportare 2,100 metri lineari di carico
rotabile e 110 auto al seguito, mette a disposizione degli
ospiti un ristorante self service e uno à la carte, bar, piscina solarium, boutique, e saletta giochi per i bambini.
La Compagnia conferma inoltre la sua tradizionale attenzione alla politica tariffaria, impostata in modo da poter
soddisfare le diverse esigenze del passeggero, garantendo al contempo servizi di alta qualità: in particolare, per la
stagione invernale Grimaldi Lines propone infatti le tariffe
Sardi Doc e Ritorni Gratis, dedicate a tutti coloro che,

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
19/12/16 15:20

Grimaldi
news
The great summer of Grimaldi
on the routes of the Mediterranean

T

he
Grimaldi
Group
performed The Sardi Doc offer comprises a special
extremely well last summer, clocking low fare and inside cabin free of charge
up 3 million passengers on the fleets (this one valid for bookings and departures
of its three shipping companies Grimaldi until the 28 February 2017) on the Livorno Lines, Minoan Lines and Finnlines, a year- Olbia and Civitavecchia - Porto Torres routes
on-year increase of 700,000.
for anyone born in or resident of Sardinia.
Last spring, Grimaldi Lines introduced two Ritorni Gratis provides a crossing free of
new daily Sardinian passenger and freight charge without reserved cabins or seating
services linking Civitavecchia and Livorno for the return leg of your return ticket on the
to Olbia; the two new lines, operating along- Livorno-Olbia route and vice-versa.
side the Civitavecchia-Porto Torres-Barce- It is valid exclusively for return tickets and
lona route and featuring a low cost pricing can be combined with our other special
policy, have proved extremely popular.
deals on offer at the time of booking (except
Confirmation of this success came recently
for Sardi Doc) and with the special agreewhen Grimaldi Lines won a prestigious
ments.
World Travel Leaders Award 2016
In addition, there are promotional offers
in recognition of its opening of new routes
and special money-saving deals valid again
helping development in Sardinia and Sicily
throughout 2017 for the different destinaand of its environmental efforts in the directions of Sardinia, Sicily, Greece, Tunisia,
tion of sustainability.
Morocco.
The award was presented on 7 November
in London at the WTM World Travel Leaders For details of all our current offers and the
Award ceremony by Roberta Rianna, Edi- associated terms and conditions go to www.
tor-in-chief of L’Agenzia di Viaggi, and was grimaldi-lines.com.
collected by Francesca Marino, Passenger As regards shipboard events, we will
be running our very popular theme cruises
Department Manager at Grimaldi Lines.
again throughout 2017 on the CivitavecNew service – As an innovation for its
chia-Porto Torres-Barcelona route with the
winter season, on 7 October Grimaldi Lines
“hotel on board” formula: a 4-day break with
inaugurated the new Savona-Barcea wide range of entertainment and activities
lona-Tangier shipping service, operplus the chance to visit the city of Barcelona.
ated by the 1500-passenger capacity ship
One of the forthcoming events, from 29
M/V Cruise Smeralda, which sails from the
December 2016 to 3 January 2017, is GriLigurian port to Barcelona twice a week and
maldi Lines’ New Year 2017 in Barcethen on to Tangier once a week. The Cruise
lona on board the flagship Cruise Roma:
Smeralda has 209 comfortable cabins plus
en
route there’s all sorts of fun and entertain181 recliners, and can accommodate 2100
ment
with group games, dance nights, card
linear metres of rolling cargoes and 110
tournaments,
film showings, cabaret and
vehicles. Facilities for guests include one
disco
music
until
the small hours. For young
self-service restaurant and another à la carte,
guests,
special
activities
are organised at
bars, a pool and solarium, boutique and chilthe
miniclub.
New
Year’s
Eve is celebrated
dren’s playroom.
In addition, the Company has confirmed its on board with a big buffet dinner followed
pricing policy catering to the demands of all by a variety show, a toast at midnight and
our customers while at the same time guar- the Grande festa throughout the night in the
anteeing quality services: specifically, for the ship’s lounges. For the next couple of days
current season Grimaldi Lines is offering the – when you can use the ship moored in the
Sardi Doc and Ritorni Gratis fares, aimed at Port of Barcelona as your base and your
passengers heading this winter for the popu- hotel – you will be able to explore the many
lar island in the middle of the Mediterranean. splendid attractions of the Catalan capital.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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anche in inverno, devono raggiungere la grande isola al centro del
Mediterraneo.
Valida sulla linea Livorno-Olbia
e sulla Civitavecchia-Porto Torres, l’offerta speciale Sardi Doc
garantisce tariffe agevolate e
cabina interna gratis (quest’ultima per partenze e prenotazioni
fino al 28 febbraio 2017) a tutti i
cittadini comunitari e non, nati o
residenti in Sardegna. L’offerta
speciale Ritorni Gratis propone
invece il passaggio ponte gratuito
sul viaggio di ritorno per la linea
Livorno-Olbia e viceversa ed è
valida per partenze e prenotazione fino al 28 febbraio 2017.
Inoltre, restano valide anche per
il 2017 le promozioni e le tariffe speciali per chi viaggia verso
Spagna, Sicilia, Grecia, Tunisia e
Marocco.
Tutte le offerte in corso di validità
e le relative condizioni di applicabilità sono visionabili sul sito
www.grimaldi-lines.com.
Nell’ambito degli eventi on
board, è confermato anche per
il 2017 il ricco calendario di viaggi a tema in ogni periodo dell’anno, sulla linea Civitavecchia-Porto
Torres- Barcellona con la formula
dell’hotel onboard: quattro giorni di vacanza con programma di
animazione dedicato ai più svariati
temi e tempo libero per visitare la
città di Barcellona.
Tra gli eventi in programma, anche
quest’anno, dal 29 dicembre al 3
gennaio, Grimaldi Lines propone
“Capodanno 2017 a Barcellona” a bordo dell’ammiraglia Cruise Roma, per divertirsi durante la
navigazione con il ricco programma di animazione, e festeggiare
la notte di San Silvestro a bordo
con una grande cena a buffet e
la “Grande festa” che prosegue
tutta la notte nei saloni della nave.
I giorni successivi possono essere
dedicati alla scoperta della bellissima e affascinante capitale catalana.
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“GRIMALDI EDUCA” è il progetto dedicato alla formazione dei giovani studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, divenuto a novembre 2015 oggetto
del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’intesa ha l’obiettivo di diffondere e sperimentare un modello di alternanza scuola–lavoro, in grado di fornire agli studenti competenze che li rendano maggiormente occupabili, in
linea con i fabbisogni aziendali e settoriali.
GRIMALDI LINES PRESENTA LE MOLTEPLICI PROPOSTE EDUCATIVE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017:
• alternanza scuola-lavoro, con i percorsi formativi dedicati ai Licei e agli Istituti Nautici, Alberghieri e
Tecnici ad indirizzo turistico, industriale, elettrotecnico, informatico, meccanico e trasporti e logistica.
• programmi di viaggio ad alto contenuto formativo, disponibili in formula solo nave e nave+hotel, proposti
alle scuole secondarie di I e II grado.

IX EDIZIONE DEL VIAGGIO IFS
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (9/12 maggio e 13/17 maggio):

organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione con Confao ed
Educational Tour, il viaggio è dedicato a tutti gli studenti degli Istituti Superiori di
II grado, che avranno l’opportunità unica di vivere una vera e propria simulazione di impresa, caratterizzata da trattative, scambi ed attività di compravendita
con moneta virtuale. Le scuole possono aderire come espositori o visitatori ed è
prevista la certificazione per attività di alternanza scuola-lavoro.

Protagonista della primavera 2017 è “TRAVEL GAME ON BOARD”, la grande sfida multimediale tra studenti delle scuole secondarie di II grado. Cinque viaggi
organizzati da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione con Planet Multimedia
con destinazione Barcellona da marzo ad aprile (14/19 marzo – 22/28 marzo – 28
marzo/2 aprile - 4/9 aprile – 20/25 aprile) e tre viaggi con destinazione Grecia (29
marzo/3 aprile-26 aprile/1 maggio) durante i quali migliaia di studenti saranno coinvolti
in una sfida multimediale a squadre con quiz a risposta multipla (personalizzati con
domande inerenti il programma di studi) e prove di abilità ed astuzia.
Su richiesta ed in base all’indirizzo scolastico è possibile richiedere la certificazione per
attività di alternanza scuola-lavoro.

Rinnovo della partnership con Trenitalia Sfreccia a bordo, grazie alla quale le scuo-

marenostrum

le possono fruire di tariffe vantaggiose per gli spostamenti in treno verso e da i
porti di imbarco Grimaldi Lines.
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Per agevolare la mobilità dei giovani studenti è stata confermata anche nel 2017 la

collaborazione con IO STUDIO – LA CARTA DELLO STUDENTE:
gli studenti e le loro famiglie possono fruire di sconti a partire dal 10% sull’acquisto dei
collegamenti marittimi per Spagna, Grecia, Marocco, Tunisia, Sicilia e Sardegna e dei
pacchetti nave+hotel Grimaldi Lines Tour Operator.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
19/12/16 15:20

NOVITÀ

Tra le novità del 2017, dall’8 all’11 aprile vi è “GRIMALDI CRUISE

ADVENTURE”, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado: un viaggio nel
tempo alla scoperta del mistero della quarta caravella, durante il quale gli studenti, guidati da
uno scienziato, vivranno un viaggio avvincente sulle onde della storia, dove l’enigma si svelerà attraverso rebus e trabocchetti da risolvere con astuzia e tenacia. Su richiesta ed in base
all’indirizzo scolastico è possibile richiedere la certificazione per attività di alternanza scuolalavoro.
Progetto dedicato alle scuole secondarie di I grado “LA NAVE DELLA SCIENZA – ATELIER CREATIVI
SCIENTIFICI” organizzato da Grimaldi Lines Tour Operator in collaborazione con Educational Tour e Opuslab.
Disponibile dal 1 al 4 aprile, dal 19 al 22 aprile e dal 2 al 5 maggio, il viaggio ad alto contenuto scientifico e tecnologico tratta materie quali fisica, scienza della terra, energia e biologia: a bordo delle navi sono infatti allestiti ambienti di
laboratorio e sperimentazione didattica con stampanti 3D, schede Arduino e Theremino, Shield, sensori e componenti
elettronici che permettono di realizzare veri e propri progetti didattici.

Dal 6 al 9 maggio protagonista sarà il cinema con la III edizione di “Grimaldi Movie
Campus”, dedicato ai giovani studenti delle scuole secondarie di I e II grado ed organizzato in collaborazione con il “Festival Itinerante CinemadaMare”. Una formula
innovativa per avvicinare i ragazzi al mondo del cinema e scoprire giovani talenti:
guidati da esperti filmaker, i partecipanti saranno infatti coinvolti nella realizzazione
di brevi fiction, interviste e storytelling a bordo e tra le strade di Barcellona.
Su richiesta ed in base all’indirizzo scolastico è possibile richiedere la certificazione per attività di alternanza scuola-lavoro.

Per gli amanti della letteratura si terrà dal 18 al 21 marzo “aMare Leggere”, il Festival della letteratura per ragazzi sul mare, realizzato in collaborazione con il mensile
“Leggere:tutti” e dedicato agli Istituti Scolastici di I e II grado. Un viaggio-evento
caratterizzato da incontri con letterati, laboratori di scrittura, fotografia, giornalismo
nonché proiezioni di film e spettacoli teatrali, per avvicinare i giovani alla lettura
ed accrescere l’interesse per i libri. Su richiesta ed in base all’indirizzo scolastico è
possibile richiedere la certificazione per attività di alternanza scuola-lavoro.

La Compagnia si conferma anche per il 2017 main sponsor del concorso didattico nazionale
ammiraglie della flotta e mettendo in palio un viaggio d’istruzione a Barcellona per la classe vincitrice. La manifestazione, rivolta agli studenti del IV e V anno degli Istituti Secondari
Superiori, pubblici e paritari, è ideata e organizzata da Planet Multimedia ed ha l’obiettivo di promuovere la cultura con tecnologie interattive e multimediali che coinvolgono
attivamente i ragazzi.

Per conoscere di più sulle offerte Grimaldi Lines dedicate all’universo scolastico si può visitare la sezione Grimaldi
Educa del sito www.grimaldi-lines.com, per richieste inviare una mail ad info@grimaldi.napoli.it

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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i è tenuta il 13 giugno presso il
Marriott Grand Hotel Flora di Roma
la cerimonia di premiazione dei vincitori della IX edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum
Awards, bandito dalla rivista Grimaldi
Magazine Mare Nostrum.
La cerimonia è stata presentata dal
conduttore RAI Massimo Giletti ed ha
visto la partecipazione di personalità del
mondo istituzionale e dell’informazione.
Tra questi, l’ex ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti Maurizio Lupi,
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 nazionale
dell’Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino. I numerosi ospiti sono stati accolti
dagli armatori Gianluca ed Emanuele
Grimaldi.
I premi, per un totale di Euro 50.000,
sono stati assegnati a:
- Chokri Ben Nessir per l’articolo “Le
plaisir d’une traversée” pubblicato sul
settimanale tunisino “La Presse-Business”;
- Angelo Scorza per l’articolo “Motorways
of the sea: a grand Italian story” pubblicato sulla rivista “Shippax cfi”;
- Artur Zanon Martinez per l’articolo
“Las autopistas del mar generan un
ahorro de 129 millones en Barcelona”
pubblicato sul quotidiano economico
“Expansión”;
- Granducato Tv per il video reportage
“Porto all’Orizzonte - le vie del mare, le
vie dello sviluppo”;
- Deborah Appolloni per l’inchiesta
“E la nave va!” pubblicata sulla rivista
“Uomini & trasporti”.

Un premio speciale “Cavaliere del
Lavoro Guido Grimaldi” è stato istituito
dalla famiglia Grimaldi a partire da
quest’anno. Il vincitore è stato il giornalista Teodoro Chiarelli per la sua vasta
conoscenza dell’economia nazionale ed
i suoi puntuali ed interessanti approfondimenti sul mondo dello shipping.
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; Said Ben Kraiem, Capo
redattore de “La Presse de Tunisie”;
Michele Capasso, Presidente di Fondazione Mediterraneo; Irene Hernandez
Velasco giornalista del quotidiano
spagnolo “El Mundo”; Vasiliki Armogeni, giornalista co-editore della rivista
greca “Efoplistis”; Paul Kyprianou, già
presidente dell’Associazione armatori
europei Ro/Ro.
Segretario del Premio Luciano Bosso,
giornalista e 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 X edizione del Premio Mare Nostrum
Awards è stata lanciata a settembre
2016 e si concluderà ad aprile 2017.
Il relativo bando è visionabile in questo
magazine.

Chokri Ben Nessir premiato da Diana De Feo

Enzo Iacopino premia Artur Zanon Martinez

Donna Paola Grimaldi con Teodoro Chiarelli
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Premio giornalistico internazionale
he Marriott Grand Hotel Flora in Roma
was the venue on 13 June for the 9th
edition of the Mare Nostrum Awards for
International Journalism, organised by the
Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
The prize-giving ceremony was presented by
RAI TV host Massimo Giletti and attended by
personalities from the mass media, business
and politics. Guests included the former
Minister for Infrastructure and Transport
Maurizio Lupi, the General Director for
the Supervision of Port Authorities, Port
Facilities, Maritime Transport and Inland
Waterways Enrico Maria Pujia and the
President of the Order of Italian Journalists
Enzo Iacopino. The audience were welcomed
to the awards ceremony by the shipowners
Gianluca and Emanuele Grimaldi.
Prizes worth a total of €50,000 were
awarded to:
- Chokri Ben Nessir for the article “Le
plaisir d’une traversée”, published in the
Tunisian weekly La Presse-Business;
- Angelo Scorza for the article “Motorways
of the Sea: a grand Italian story”, published
in the magazine Shippax CFI;
- Artur Zanon Martinez for the article “Las
autopistas del mar generan un ahorro de
129 millones en Barcelona” published in the
financial daily Expansión;
Emanuele Grimaldi con Marcello
Di Caterina, Maurizio Lupi
e Massimo Giletti

- Granducato Tv for the report “Porto
all’Orizzonte - le vie del mare, le vie dello
sviluppo”;
- Deborah Appolloni for the investigative
report “E la nave va!” published in the
magazine Uomini & trasporti.
The “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”
special prize was instituted by the Grimaldi
Family this year for the first time and was
won by the journalist Teodoro Chiarelli for
his vast knowledge of the Italian economy
and his topical and authoritative reports
about shipping.
The members of the international judging
panel, chaired by writer and documentary
film-maker Folco Quilici, were as follows:
photographer Mimmo Jodice; President of
the Order of Campania Journalists Ottavio
Lucarelli; RAI TV journalist Diana De Feo;
Said Ben Kraiem, Editor in Chief of La Presse
de Tunisie; Michele Capasso, President of the
Fondazione Mediterraneo; Irene Hernandez
Velasco, correspondent for the Spanish
daily El Mundo; Vasiliki Armogeni, journalist
and co-publisher of the Greek magazine
Efoplistis; Paul Kyprianou, former President
of the European Ro-Ro Carriers Action
Group. The Secretary of the international
jury was Luciano Bosso, journalist and Editor
of the Grimaldi Magazine Mare Nostrum,
which stages the awards.
The Mare Nostrum Awards are intended to
promote and foster the development of the
Motorways of the Sea from the economic,
social, tourism and environmental points
of view. Competition entries may be press
reports, documentaries, television and
radio broadcasts, feature photography
and investigative reports submitted by
journalists residing in Italy, Spain, Greece,
Tunisia and Morocco.
The 10th edition of the Mare Nostrum
Awards was launched in September
2016 and will end in April 2017.
The details, rules and regulations of the
competition are included in this magazine.

Angelo Scorza con Maurizio Lupi

Deborah Appolloni premiata da Enrico Maria Pujia

marenostrum
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Mimmo Jodice premia Granducato TV
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E la nave va!
di / by Deborah Appolloni

C’è fermento sulle acque italiane. Mentre
il ministero licenzia la riforma portuale e
spinge sull’acceleratore dell’intermodalità,
anche mettendo sul piatto nuovi incentivi,
già i dati 2015 parlano di una crescita
dei collegamenti ro/ro. Segno che sono
sempre di più gli autotrasportatori
che imboccano la strada del mare,
giudicandola conveniente. Ecco perché

B

entornate autostrade del mare. Bentornate sulla scia di un
rilancio dell’intermodalità marittima voluto dal governo con
l’inserimento del marebonus nell’ultima legge di Stabilità. Ma

attenzione: la via del mare, per molti autotrasportatori e in partico-

marenostrum

lare per quelli più strutturati, è già considerata una scelta vincente,
in grado di portare vantaggi a prescindere dagli incentivi. Non serve
molto a comprendere il perché, visto gli evidenti benefici che questa
scelta intermodale garantisce anche soltanto in termini di sicurezza

The ship is sailing!
There’s a lot going on in Italian waters! While
the Ministry has approved the reform of the port
system and is stepping up the introduction of
intermodal connections, including a series of
incentive plans, 2015 figures already show a growth
in Ro-Ro links: a sign that an increasing number of
goods transport firms are opting for the sea route
as the cheapest way to travel. Let’s find out why.

W

elcome back, Motorways of the Sea. Welcome back with the
relaunch of the government’s drive to increase intermodal

connections, supported by the “Marebonus” included in the latest

Stability Law.
But then the sea route is already seen as the best choice by many
goods transport firms, especially the more structured ones, who see
the advantages it can bring even without the incentives. It’s not difficult
to understand why, given the clear benefits that this intermodal choice
offers, even just in terms of safety and rest for the drivers, who don’t

e di riposo del personale viaggiante, libero dal non fare i conti con le

have to worry about the statutory limits on hours at the wheel.

ore di guida imposte dalle normative.

For example? Take the route between Civitavecchia and Barcelona. By
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Volete un esempio concreto? Prendete la tratta tra Civitavecchia e

road, the route is a 1,348 km drive through the Alps and the Pyrenees, and

Barcellona. Percorsa tutta in strada costringe a macinare 1.348 chilo-

takes around thirty hours. On the motorway of the sea, on the other hand,

metri, a valicare le Alpi e i Pirenei e a viaggiare per circa trenta ore. Se

the trip is 10 hours shorter, and you get to the other side of the Tyrrhenian

10 ore, ma soprattutto si raggiunge l’altra parte del mar Tirreno dopo
aver dormito in una comoda cabina. E questo se si parla di trasferimenti accompagnati, ma disponendo di un’organizzazione aziendale
più spinta sull’intermodalità, diventa possibile razionalizzare anche

sea after a good night’s sleep in a comfortable cabin. Of course, this is for
an accompanied shipment - with a more organised corporate structure
based on intermodality, you can reduce the use of drivers and cut costs
by just loading semi-trailers.

l’uso di motrici e di autisti, imbarcando soltanto i semirimorchi, gene-

These are just some of the benefits for goods transporters - there are

rando così anche maggiori economie.

many other essential benefits that apply to the country as a whole.

Ma quelli ricordati sono soltanto i benefici riferibili agli operatori

Because the lorries travelling by sea help reduce traffic on the national

del trasporto. Poi ci sono quelli essenziali, riferibili all’intero sistema

road system (making it easier to use by those who have to) and halve

Paese. Perché i camion imbarcati sulle navi aiutano a decongestio-

pollution. This is another good reason why we need to set a strategic

nare le infrastrutture nazionali (e quindi a renderle più facilmente e

goal, just like the one proposed by Transport Minister Graziano Delrio,

velocemente percorribili da chi è costretto a utilizzarle) e a dimezzare
le emissioni inquinanti. Ma a questo scopo c’è bisogno di porsi – come
ha fatto il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio – un obiettivo strategico, vale a dire di far guadagnare al mare un 7-8% di quota modale,
per passare dall’attuale 7,5% al 15% nel giro di tre anni. Anche grazie
agli incentivi. Ma tra il dire e il fare, mai come in questo caso, c’è di
mezzo il mare. O meglio, quell’oceano di burocrazia.

which will see sea travel increasing by 7-8% of share, up to 15% from
the current 7.5% over the next three years. Also thanks to the incentives.
Nonetheless, there’s many a slip twixt cup and lip, and in this case, the
slip-up could be over “EU” red tape. Let’s have a look at why.
Who should receive the Marebonus

The government has found funding for the bonus, which should come

A chi destinare il Marebonus

from the more polluting lorries - Euro 1 and Euro 2 vehicles, who have lost

I soldi per il bonus sono stati individuati. Dovrebbero versarli – diciamo

tax refunds since the beginning of the year. The resulting savings have

così – i camion maggiormente inquinanti, vale a dire i veicoli Euro 1 ed

been allocated to the sea, for a total amount of €45.4 million in 2016,

Euro 2 ai quali da inizio anno sono stati tagliati i rimborsi delle accise.

€44.1 million in 2017 and €48.9 million in 2018. The problem that remains

Dell’intero tesoretto così risparmiato il mare ha “guadagnato” uno

is how and who to offer the incentive. The Transport Minister is working

stanziamento di 45,4 milioni di euro per il 2016, 44,1 milioni per il 2017 e

closely on the issue with the RAM (Rete Autostrade Mediterranee), the

48,9 milioni per il 2018. Il nodo da sciogliere ora è come e a chi conce-

in-house company set up at the Ministry in 2004 precisely to manage

dere l’incentivo. Sul dossier sta lavorando il ministero dei Trasporti a
stretto contatto con RAM (Rete Autostrade Mediterranee), la società
in house del dicastero di Porta Pia nata nel 2004 proprio per gestire
i fondi e lo sviluppo delle autostrade del mare, che ha preso contatti

the funding and development of the motorways of the sea. The company
has contacted Brussels to find out how the ministerial decree for the
incentives should be worded.

con Bruxelles per capire come va scritto il decreto ministeriale con

Rumours claim that the EU Commission informally approved the Eco-bonus

cui sbloccare gli incentivi.

if it avoids offering direct incentives to goods transporters (effectively

La Commissione Ue avrebbe dato – secondo indiscrezioni raccolte –

supporting demand) by supporting offer instead, offering subsidies

un avallo informale all’Ecobonus se evitasse di destinare gli incentivi

to shipping companies intending to launch or implement intermodal

direttamente all’autotrasporto (sostenendo di fatto la domanda), ma

projects and set aside a large part of their hold to lorries. Around 30% of

lo girasse invece all’offerta, ovvero a quegli armatori che si impe-

the contribution would stay in the shipping company’s pockets, while the

gnano ad avviare o a implementare progetti intermodali e a desti-

remaining 70% would go to the goods transporters. Another problem is

nare una quota considerevole della stiva ai camion. Circa il 30% del

establishing the amount of the discount. Also because, in practice, the

contributo resterebbe nelle tasche dell’armatore, mentre il restante
70% andrebbe all’autotrasporto. Ma definire l’entità dello sconto non
è facile. Anche perché, nella pratica, i rapporti tra armatori e grandi
clienti sono regolati da accordi ad hoc, con prezzi sicuramente inferiori rispetto a quelli indicati nei listini. Di conseguenza, se la base di

relationship between shipping companies and large clients is governed
by ad hoc agreements, with prices that are certainly lower than those
indicated on the official price list. As a result, if the discount were to be
calculated according to the price list, the Marebonus would be effectively

calcolo dello sconto fossero appunto i listini, è chiaro che il mare-

useless, as it would be absorbed by the official rate.

bonus servirebbe a poco, in quanto sarebbe assorbito dalla tariffa

Moreover, the minimum amount of traffic that must be sent each year by

ufficiale.

sea also needs to be set. This is particularly difficult to quantify because,

In più c’è da quantificare il traffico che l’incentivo deve garantire

of course, it varies according to the size of the goods transporter: if

marenostrum

si imbocca l’autostrada del mare i tempi di spostamento si riducono di
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annualmente al mare.

the threshold is set too high, it would force smaller firms to work only

Quantificazione non facile, anche perché varia, ovviamente, a
seconda delle dimensioni delle aziende di autotrasporto: un tetto
troppo alto, per esempio, costringerebbe i piccoli ad agire solo attraverso consorzi o altre forme di aggregazione. Insomma, le trattative
sono in corso e il ministero dei Trasporti spinge per arrivare a un
accordo entro l’inizio dell’estate, in tempo utile per non perdere lo
stanziamento relativo al 2016.

through consortia or other business groups. In other words, negotiations

Autotrasporto sugli scudi
Mentre questi calcoli riempiono le stanze della burocrazia comunitaria, in Italia l’autotrasporto fa sentire la sua voce. Unatras ha scritto
una lettera al premier Matteo Renzi: «Non siamo contenti dell’andamento delle trattative con il Governo – dichiara il presidente Amedeo
Genedani – La partita per il Marebonus si fa molto complessa».

are underway and the Transport Minister is pushing for an agreement by
the beginning of the summer, in order not to lose out on the 2016 funding.
Goods transporters up in arms

While EU offices are busy discussing these calculations, goods
transporters are beginning to raise their voices in Italy. In a letter to
Premier Matteo Renzi, Unatras president Amedeo Genedani stated that:
“We are not happy with the way negotiations with the government are
going...the Marebonus issue is getting very complex.”
Anita president Thomas Baumgartner also chimed in, telling Uomini e
Trasporti magazine that: “In order to incentivize the use of sea travel,
it would make more sense to offer the subsidies directly to goods

«Per incentivare l’utilizzo della modalità marittima – ha detto a Uomini
e Trasporti il presidente di Anita Thomas Baumgartner – sarebbe
stato più coerente riconoscere il contributo direttamente agli autotrasportatori, come in passato. Ora, la cosa più importante è che si
trovi una formula appropriata affinché gli autotrasportatori, anche
se indirettamente, possano beneficiarne. Apprezziamo il lavoro del
Governo che ha dato priorità al rilancio del sistema mare… Tuttavia,
siamo solo al principio di una riforma che deve passare attraverso
soluzioni che non pesino sulla collettività o sui costi del trasporto per
il sistema produttivo, ampliando l’offerta di trasporti intermodali che
deve essere competitiva ed efficiente, con un rapporto qualità/prezzo
tale da indurre qualsiasi trasportatore o operatore logistico a preferire le modalità alternative al tutto strada».
Insomma, c’è una trattativa a Bruxelles che cerca di scongiurare l’ipotesi che il Marebonus venga giudicato aiuto di Stato e c’è una trattativa
a Roma, che coinvolge modi e forme di distribuzione di quell’incentivo.
Quelli che… «il mare è da amare»
Messa così sembrerebbe che le autostrade del mare senza incentivi
non possano funzionare.

marenostrum

Eppure, come si diceva, c’è anche chi negli anni, anche senza
sostegni statali, ha investito sul mare riconoscendo a questa modalità un’«evidente convenienza». Dobbiamo giudicarli casi isolati? A
leggere i dati della nota congiunturale di Confetra non si direbbe. Dai
numeri, infatti, viene fuori che nel 2015 gli imbarchi (tonnellate) sulle
navi ro/ro sono aumentati a livello nazionale del 5,4%, a fronte di un
incremento delle merci trasportate via terra in ambito nazionale del
3% e internazionale del 2,7%. Quindi, considerando la piccola ripresa
dei traffici, l’intermodalità marittima (ro/ro) sembra mostrare ottima
salute.
Un traffico già in crescita
D’altra parte i germogli di una nuova stagione intermodale, al di là
delle statistiche di Confetra, emerge anche dall’attività dei porti e
degli armatori. Molti scali, come Civitavecchia (+13,3%) e Savona
(+32,4%), hanno invertito il loro trend facendo segnare risultati posi-

transporters, like in the past. The most important thing now is to find the
right formula to ensure that goods transporters get the benefits, even
if indirectly. We appreciate the work done by the government, giving
priority to relaunching the sea travel system...Nonetheless, we are
only at the start of a reform that will need to find solutions that don’t
negatively impact society or transport costs for the manufacturing
system, expanding the range of intermodal transport options and
ensuring that they are competitive and efficient, with a value for money
that will convince any goods transporter or logistics operator to choose
alternative options to the roads.”
So while Brussels is working to prevent the Marebonus being classed
as State aid, Rome is negotiating the methods and forms of distributing
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tivi per le autostrade del mare. Anche Venezia a modo suo costitu-

the incentive.

isce un esempio interessante: dopo il - 25,3% registrato tra 2014 e

Those who just like to be beside the seaside

2015, l’investimento sulle autostrade del mare concentrato sul nuovo
terminal di Fusina ha dato in fretta risultati incoraggianti, tanto che già
negli ultimi mesi dello scorso anno si è registrato un +27% del traffico

Put like that, it would seem that the motorways of the sea couldn’t work
without incentives.

rispetto al quadrimestre precedente, anche grazie alle linee con la

However, many transporters have already invested in sea travel over the

Grecia e alla creazione del servizio totalmente intermodale Patrasso-

years even without incentives, thanks to its “clear economic advantages”.

Venezia-Francoforte, con modalità mista nave+treno.

Are these just isolated cases? Not if we look at the figures in the Confetra

C’è poi Salerno, capolinea naturale delle rotte dal Sud Italia e da anni

memo on the economy. In fact, the data shows that the number of tonnes

felicemente attivo sui collegamenti con la Sicilia, che ha messo in

loaded on Ro-Ro ships in 2015 rose on a national level by 5.4%, in

campo alcuni interventi per l’implementazione di tecnologie informa-

comparison to a 3% increase in goods transported by land in Italy and

tiche finalizzate a sviluppare i traffici e a riconfermare la sua voca-

2.7% internationally. Therefore, considering the small recovery in goods

zione di nodo logistico.

transports, Ro-Ro intermodal sea transport seems to be in excellent

Anche gli armatori stanno affilando le armi. Il Gruppo Grimaldi, leader

health.

©Christos Chatzaras

Traffic is already rising

On the other hand, signs of a new season in intermodal transport can
also been see in the activities in ports and shipping companies, as well
as in the Confetra figures. Many ports, such as Civitavecchia (+13.3%)
and Savona (+32.4%) have inverted their trend, recording positive results
for the motorways of the sea. Venice is a particularly interesting example:
after a -25.3% fall from 2014 to 2015, the investment in the motorways
of the sea, focussing on the new Fusina terminal, rapidly brought
encouraging results, to the point that in the last quarter of the year traffic
rose by +27% on the previous quarter, also thanks to the lines running to
Greece and the creation of a 100% intermodal service between Patras,
Venice and Frankfurt, using a mix of sea+rail transport.
Then there’s Salerno, the natural hub for routes in southern Italy, that has
been constantly active with routes running to Sicily for years; the port
has recently implemented IT technology designed to develop traffic and
consolidate its vocation as logistics hub.
The shipping companies are also stepping up their game. The Grimaldi
Group, leader in the sea transport sector with one of the world’s largest

nel settore del trasporto marittimo, con una delle maggiori flotte

fleets of Ro-Ro ships for transporting lorries, trailers and articulated

mondiali di navi ro/ro per il trasporto di camion, autoarticolati e

trucks and routes running between Italy, Spain, Greece, Libya, Tunisia,

Malta e Marocco, ha da poco potenziato i collegamenti con Sicilia e
Sardegna grazie all’arrivo della nave ro/ro Eurocargo Istanbul, che
aumenta la capacità di carico e riduce i tempi di resa tra i porti di
Genova, Livorno, Cagliari e Palermo.
Infine, la Caronte&Tourist, attiva principalmente sullo Stretto di

Malta and Morocco, has just increased its services to Sicily and Sardinia
with the arrival of the Eurocargo Istanbul, increasing load capacity and
reducing transit times between the ports of Genoa, Leghorn, Cagliari and
Palermo.
Lastly, there’s Caronte&Tourist, which operates mainly in the Messina

Messina, dal 2015 ha avviato la linea Napoli-Catania coperta con due

Straits, and which set up a Naples-Catania line in 2015 with two ships to

navi, che va ad affiancare la Messina-Salerno.

run alongside the Messina-Salerno line.

Insomma, la nave va. E se poi dovessero arrivare gli incentivi potrebbe

In other words, the ship is sailing! And if the incentives arrive, she could

anche accelerare.

go even faster.

marenostrum

rimorchi, e con collegamenti tra Italia, Spagna, Grecia, Libia, Tunisia,
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Il piacere
di una traversata
di / by Chokri Ben Nessir

marenostrum

A

ttraversare il Mediterraneo, collegare l’Africa e l’Europa,
trascorrere il proprio tempo nel comfort e nel lusso delle
grandi navi: questo non è solo fare un viaggio nelle migliori
condizioni, è anche una vera e propria cura di benessere. Coloro che
hanno difficoltà a crederci cambierebbero rapidamente opinione nel
fare questo percorso Tunisi-Palermo-Salerno. La sensazione che
s’impadronisce di voi durante questa traversata è indescrivibile. Ci si
sente rivivere! Sia che preferiate la tranquillità o che siate piuttosto
attivi, a bordo avrete di che placare i vostri piaceri. Questo è davvero
un viaggio senza tempo con emozioni senza precedenti. In alto mare,
la vita a bordo diventa una festa per rendere il vostro viaggio un
momento eccezionale! A questo si aggiungono i magnifici scali nelle
città che non mancheranno di stupirvi con i loro tesori naturali e culturali. La Presse Business era a bordo del Zeus Palace, uno dei gioielli
della flotta Grimaldi.
Ed ecco che i tunisini, recuperando lo slancio dei loro antenati navigatori, si compiacciono di riscoprire la magia del mare grazie ai
nuovi collegamenti marittimi tra la Tunisia e l’Italia che la compagnia
Grimaldi offre e che s’impegna a fare funzionare meglio di un servizio
di trasporto. Oramai sono sempre più rapidi a cavalcare le acque
che hanno così generato dei mondi felici di sentire a buon mercato il
profumo di evasione e di esotismo. In famiglia, in coppia o da soli, per
lavoro o in luna di miele, la traversata è diventata per loro un momento
squisito che si tinge di magia. Oggi, grazie alla democratizzazione
delle crociere, grazie al miglioramento del reddito dei tunisini e grazie
alla liberalizzazione dei pacchetti turistici, scoprono una vocazione
di giramondo. Ma sono solo poco più di trecentomila a viaggiare per
mare. Ovvero solo il 10% di tutte le uscite dei tunisini all’estero. Una
performance poco brillante per un paese che si affaccia sul mare
da tempo immemorabile. Ma ci viene promesso che la struttura del
mercato per i viaggi in Tunisia cambierà presto, grazie all’apertura
massiccia delle attività di crociera. Infatti, la clientela tunisina ha ora

THE PLEASURE OF A VOYAGE

C

rossing the Mediterranean, connecting Africa and Europe, spending
some time in the comfort and luxury on board a big ship: this isn’t just
travelling in optimum conditions, it’s also a veritable wellness experience.
If you think I’m exaggerating, you’ll change your mind as soon as you
try this Tunis-Palermo-Salerno route. It’s hard to describe the feeling you
get during this crossing. Reinvigorating is the word that comes to mind.
Whether you prefer peace and quiet or are always on the go, you’ll find
what you’re looking for on board. This is a timeless journey providing
unique thrills. On the high seas, life on board takes place in a party
atmosphere making your voyage truly memorable! On top of this you
have magnificent ports of call that will amaze you with their stunning
natural and cultural treasures. La Presse Business sailed on board the
Zeus Palace, one of the jewels of the Grimaldi fleet.
So now Tunisians, retracing the footsteps of their navigator ancestors,
are delighted to rediscover the magic of the sea thanks to Grimaldi
Lines’ new maritime link between Tunisia and Italy, which promises to
be far more than a means of getting from A to B. More and more of my
co-nationals are travelling by sea, eagerly taking advantage of the good
deals and the chance to sample the sensations of a getaway break with
an exotic touch. Whether they’re sailing with their families, their partners
or on their own, whether they’re on business or on their honeymoons,
they now consider the crossing a special time tinged with romance.
Today, thanks to the democratisation of cruising, to the increase in their
average income and to the liberalisation of package tours, Tunisians have
been bitten by the travel bug. Nevertheless, only just over 300,000 of
us have opted to travel by sea. This works out to only 10% of Tunisian
outbound tourism. Hardly an impressive performance for a country with
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Mollate gli ormeggi!
Rotta quindi su La Goulette, prima città portuale della Tunisia per
una traversata verso la Sicilia. Di giorno come di notte, questa città
storica patrimonio dell’umanità, villaggio cosmopolita al crocevia
dei turisti, che aspira ad essere sempre la più bella, la più amichevole, la più accogliente, la più rispettosa dell’ambiente e delle generazioni future, emana un fascino ipnotico alla fuga. In inverno, a La
Goulette, il polso del tempo batte con un ritmo misterioso, quello di
“niente turista”. E’ una città che affascina, che ha sempre qualcosa
di intimo e segreto da offrire, ma lo rilascia con parsimonia. Alla
sera l’oscurità porta un po’ di quel qualcosa di speciale. E’ portatrice di mistero, di possibilità, d’avventure e in grado di trasformare
l’atmosfera urbana del quotidiano in un’atmosfera di festa. Giorno
e notte, senza interruzione, la città è in movimento. Sono le 19:00. Ci
si imbarca, lasciando alle spalle le arterie venate della città dove
risuonano i concerti di clacson che si riversano fuori dalle vetture
affollate da visitatori provenienti da tutte le direzioni, diretti verso
le terrazze dei ristoranti con vista sul mare, mettendo a dura prova
i nervi degli agenti di polizia in servizio. Il terminal marittimo - che
rappresenta l’85% del traffico dei passeggeri della Tunisia - non
conosce in questo periodo di bassa stagione grande movimento,
a differenza dell’estate. Lo Zeus Palace è pronto a salpare per
Palermo e Salerno, carico di container, automobili e un centinaio
di passeggeri.
Trasporto marittimo
La nave lascerà il porto alle 20:00. “Un ritardo se si corre ovunque
nel mondo, il nostro è dovuto al passaggio di vetture all’arrivo e
alla decina di veicoli in partenza ...”, ha detto un funzionario delle
autorità portuali. La nave, finalmente libera dei suoi ormeggi, si
allontana poco a poco dal molo. I passeggeri sospesi in questo
primo movimento, guardano la terra allontanarsi lentamente ... E’ il
primo momento indimenticabile di una traversata. Lo Zeus Palace
è lussuoso: moquette spesse, metallo lucido, cabine funzionali e
confortevoli, un ristorante alla carta, con servizio al tavolo, cucina
italiana e internazionale a prezzi appetibili e un self service, una
discoteca, una piscina con acqua di mare (non ancora in funzione
in queste prime partenze)... E uno staff misto, amichevole, molto
attento alla clientela. La nave ha una capacità di 1.528 passeggeri e
centocinquanta automobili.
Lo Zeus Palace, costruito nel 2001, trasformato nel 2005, ha una
stazza lorda di 28.000 tonnellate, lunghezza: 211,9m, larghezza: 25m,
velocità: 32 nodi. Esso dispone di 202 cabine (suddivise tra cabine
interne e cabine esterne con oblò), aria condizionata, doccia e WC,
151 poltrone.
I passeggeri hanno l’imbarazzo della scelta in quanto a ristoranti e
divertimenti. A bordo, i passeggeri per Palermo, abbastanza numerosi, sono contenti che la società Grimaldi abbia saputo anticipare
alcuni problemi al fine di controllare meglio gli svantaggi e altri
incidenti che genera il flusso di passeggeri durante l’alta stagione.
Per il commissario di bordo, Claudio Ferrara, “facilitare il rientro in
Italia, evitando i problemi d’ attesa, di ritardo, queste sono le prin-

an extensive Mediterranean seaboard. At any rate they assure us that
the structure of the travel industry in Tunisia is going to change soon,
thanks to the introduction of cruising on a large scale. Now Tunisian
consumers can purchase a vast range of sailings and associated services
anywhere in the world, with payment in Tunisian dinars, in accordance
with the law in force dealing with the organisation of all-inclusive tours,
as defined by the tourism authorities.
Anchors away!

Destination La Goulette, Tunisia’s main harbour, which is the port of
departure on our crossing to Sicily. By day and by night this UNESCO
heritage-listed town and cosmopolitan crossroads, which always aims
to be the most attractive, the friendliest, the most hospitable, the most
eco-friendly and environmentally sustainable place for future generations,
exudes a hypnotic charm inviting you to explore it. In the wintertime the
mood changes and time slows down mysteriously due to the absence
of tourists. La Goulette is a fascinating place; it always has something
intimate and secret to offer, though this is guarded jealously. In the
evening the darkness provides a special atmosphere. There’s an aura of
mystery, of possibility, of adventure that turns the urban surroundings of
daily life into something magical and festive. Day and night, the town
is on the move. Now it’s 7 pm. We board the ship, leaving behind us
the busy thoroughfares and the cacophony of the car horns. Ashore
there are visitors and vehicles coming from all directions, heading for
the restaurants overlooking the sea and testing the nerves of the traffic
police on duty. The cruise & ferry terminal – accounting for 85% of
passenger movements in Tunisia – is quiet at this time of year because
it’s low season. The Zeus Palace is ready to sail to Palermo and Salerno,
with a load of containers and cars and about 100 passengers.
Maritime transport

The ship is due to leave at 8 pm. “A delay that’s typical in any part of the
world, ours is due to the queue of cars embarking and to ten vehicles
departing ...”; this was the explanation of the port authority officer. At
last the ship slips its moorings and gradually drifts away from the quay.
The passengers watch the shore slowly dissolve into the distance and are
themselves suspended in space during this initial manoeuvre ... This is
the unforgettable start of the crossing. The Zeus Palace is opulent: plush
carpet, glossy steel fittings, functional and comfortable cabins, an à la
carte restaurant with table service, Italian and international cuisine at
attractive prices, a self-service restaurant, a disco, a saltwater swimming
pool (not open yet on these early season sailings) ... the staff are of mixed
nationality, friendly and very attentive to customers’ needs. The ship can
carry up to 1,528 passengers and 150 vehicles.
The Zeus Palace was built in 2001 and refurbished in 2005. Her vital
statistics are as follows: 28,000 gross tonnage, length 211.9 m, breadth
25 m, speed 32 knots. She has 202 staterooms (some inside cabins and
some oceanview) with air conditioning, shower and toilet, plus 151
recliners.
Passengers are spoilt for choice in terms of dining and entertainment
facilities. On this particular voyage there are quite a few people going to
Palermo and they’re pleased that Grimaldi Lines have introduced some
measures to deal with the disadvantages and inconvenience arising from

marenostrum

la possibilità di accedere a una vasta gamma di servizi marittimi in
ogni parte del mondo, pagando in dinari tunisini, secondo la legislazione in vigore sull’organizzazione di inclusive-tours, come definito
dall’amministrazione del Turismo.
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cipali preoccupazioni della nostra azienda.” Da parte sua, il comandante Salvatore Morello osserva che “il popolo tunisino è un popolo
di commercianti e viaggiatori”. Aggiunge che l’obiettivo della società
Grimaldi è “anche quello di catturare un importante flusso turistico
in entrambe le direzioni, sia il patrimonio storico che quello naturale
attraggono in entrambi i paesi”. Egli ritiene a questo proposito che “il
trasporto marittimo offra ai passeggeri una modalità di trasporto pulito,
non inquinante, sicuro e piacevole.” “Grimaldi”, ha aggiunto, “è l’unica
compagnia che opera in questo segmento con servizi regolari”.
In effetti, il traffico verso la Sicilia è in “crescendo, non solo in termini
di passeggeri, ma anche in termini di trasporto merci marittimo”, ha
assicurato. E’ anche in questo quadro che le tariffe della compagnia,
nonostante gli aumenti incessanti del costo delle spese di trasporto
marittimo, rimangono competitivi. Un altro vantaggio notevole da
segnalare: il disbrigo delle formalità di polizia alla frontiera e doganali
a bordo dei traghetti per semplificare le procedure di controllo all’arrivo al porto di Palermo.
La nave naviga
Ritorno sul ponte. Bella serata, cielo blu. La nave va a buona velocità sul mare, nella tranquillità. Il riflesso delle luci che si infrangono
sull’acqua, il rumore delle onde invita gli ultimi passeggeri a salire sul
ponte dove due marinai prendono in giro, cantando, una loro connazionale in uniforme. Una giovane coppia di delfini accompagna la
nave per un attimo... Vengono stimolati anche i propri ricordi di lettura:
Nerval a Napoli, Thomas Mann e Venezia ...
Sono le 05:00, i gabbiani annunciano la terraferma. Si entra a bassa
velocità nell’ingresso del porto di Palermo. Gli alberi, le navi strette
le une contro le altre, case arroccate in alto e le memorie salgono in
superficie con una stretta al cuore.

marenostrum

Un diamante nel mare
Questo scalo tecnico permetterà ad alcuni passeggeri indaffarati di
sbarcare dopo un controllo minuzioso della polizia. Ma come ci si può
trattenere dal non fare scalo nella più grande isola del Mediterraneo?
Una leggenda racconta che subito dopo la creazione, Dio camminando sulla terra, era così felice del risultato del Suo lavoro che
staccò un diamante dalla sua corona e la gettò nel mare: fu così che
la Sicilia nacque! Ecco ciò che riassume perfettamente la miriade di
meraviglie di questa isola dalla natura diversa e generosa. In effetti,
un vero Eden, la Sicilia è una terra ricca che moltiplica i paesaggi da
sogno. Spiagge, mare, montagne, vulcani, parchi naturali; per organizzare una visita, non si ha che l’imbarazzo della scelta.
Infatti, crocevia strategico, questa isola dalla forma triangolare
caratteristica ha visto un susseguirsi sul suo suolo di molti popoli fin
dai primi substrati inizialmente formati da indigeni Sicani poi dagli
Elimi (probabilmente originari dell’Asia Minore) e dai Siculi (ritenuti
indoeuropei) che le hanno lasciato in eredità il suo nome ... Fenici,
Greci, Cartaginesi, Romani, Vandali, Ostrogoti, Bizantini ... tutti questi
conquistatori successivi hanno lasciato il segno su questa isola originariamente chiamata Sicania poi Sikelia, prima che gli arabi si stabilissero a loro volta, rinominandola Siqiliah.
Rotta su Salerno
Sono le 10:30, e bisogna imbarcarsi di nuovo con rotta verso Salerno.
E’ solo intorno a mezzogiorno che le macchine sono a pieno regime
per conquistare col resto dei passeggeri la città di Salerno. Abbiamo
colto l’occasione per partecipare ad una conferenza di presentazione

the flow of passengers in high season. As the Hotel Manager Claudio
Ferrara puts it, “Our company’s main concern is to facilitate the return
voyage to Italy by avoiding problems associated with waits and delays.”
For his part, the Master Salvatore Morello notes that “Tunisians are
traditionally traders and travellers.” He explains that Grimaldi’s aim is
“also to attract a substantial flow of tourists in both directions, given
that both countries are attractive destinations because of their historical
heritage and natural scenery.” The Captain believes that “Shipping offers
passengers a means of transport that’s clean, safe and pleasant. Grimaldi
is the only company providing regular services on this route.”
Indeed, the Master adds, shipping traffic to Sicily is “on the increase,
not just in terms of numbers of passengers, but also as regards goods
transport.” Despite the continuous rise in the cost of providing maritime
transport, the company’s fares remain competitive. Another advantage of
this means of transport is the smooth processing of border control and
customs formalities on board ferries upon arrival in the Port of Palermo.
Smooth sailing

We go back on deck. It’s a lovely evening with blue skies. The ship is
sailing at a good speed in calm seas. The light reflected on the water
and the gentle noise of the waves invite other passengers to come up to
the open deck where two sailors are singing and teasing a co-worker in
uniform. A couple of young dolphins accompany the ship for a short time...
literary references spring to mind: Nerval in Naples, Thomas Mann in
Venice ...
By now it’s 5 am and the seagulls mean we must be close to land. We
enter Palermo harbour at low speed. The trees, the vessels nestling up
against one another, the houses on the hilltops – memories come to the
surface and stir the emotions.
A diamond in the sea

This refuelling stop will allow a number of busy passengers to disembark
following a thorough check by the police. But how can you not make a
stopover on the biggest island in the Mediterranean? Legend has it that
straight after the Creation, when God walked on the Earth he was so
happy with what he had made that he took a diamond from his crown and
threw it into the sea – this was the origin of Sicily! Hence the array of
wonders that comprise this island with its wide range of lush vegetation
and natural beauty. A veritable Eden, Sicily is a rich land with dreamlike
landscape. Beaches, sea, mountains, volcanoes, nature parks – there’s so
much to see it’s hard to choose.
This triangular island is a strategic crossroads that has witnessed a long
series of civilisations starting with the indigenous Sicans and followed
by the Elmyians (who were probably from Asia Minor) and the Sicels
(thought to have been Indo-European), who gave Sicily the name it has
held since antiquity ... others who subsequently asserted control over the
island were the Phoenicians, Greeks, Carthaginians, Romans, Vandals,
Goths and Byzantines ... all these conquerors left a lasting influence on
this island, which was originally called Sicania, then Sikelia and later –
following Arab settlement – Siqiliah.
…
Next stop Salerno

It’s 10.30 and time to make our way back on board before we set sail
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delle attività del Gruppo Grimaldi. Per Sarah Gigante, del dipartimento passeggeri di Grimaldi, il punto di forza del Gruppo sta nel
suo adattamento alla richiesta. Una logica che s’inscrive nel business d’innovazione, ha precisato. “Il secondo punto di forza del
Gruppo è che dal 1947 appartiene alla famiglia Grimaldi. Noi siamo
napoletani e il fatto di lavorare con uno spirito di famiglia rompe
tutte le barriere di gestione verticale”, ha aggiunto. “Infine, lavoriamo ogni giorno con obiettivi da raggiungere.” Oltre ai servizi tra
l’Italia e la Tunisia, Grimaldi Lines offre anche traversate per altre
destinazioni, come Salerno, Barcellona o Trieste. E’ in programma
una linea Tunisi-Genova? Si preferisce non dire nulla. “In Grimaldi
viene annunciata una nuova linea quando è già in esecuzione”,
assicura Sarah Gigante.
Allo stesso tempo, una cerimonia di premiazione per i migliori
agenti rivenditori tunisini è stata organizzata presso il ristorante
del traghetto. Va notato che l’armatore italiano è rappresentato in
Tunisia dall’agenzia di viaggi Carthage Tours attraverso la quale
gli operatori turistici tunisini vendono i biglietti di bandiera della
società. Il sig. Abdelaziz Benaissi, senior manager di Carthage
Tours, e tre agenti di viaggio sono stati onorati da Grimaldi grazie
alla loro performance di vendita per l’anno 2015. Un annuncio della
radio conferma l’arrivo della nostra nave a Salerno, dove è previsto
uno scalo di due ore. Un autobus era già sulla baia per una visita
lampo alla città che vive al ritmo del festival “Luci di Salerno.” Una
spettacolare esposizione di opere d’arte luminosa! Vere opere di
luce create da artisti, queste strutture vengono esposte nelle piazze,
nelle strade e nei giardini di Salerno. Solo questo festival attrae due
milioni di visitatori.

for Salerno. It’s around midday by the time we’ve actually reached
our cruising speed. We take the opportunity to attend a conference of
presentation of the Grimaldi Group’s activity. For Sarah Gigante, from
Grimaldi’s Passenger Department, the Group’s strength lies in its flexibility
when it comes to meeting consumers’ demands. She explains that this
is directly linked to their determination to be innovative in business. She
goes on: “Our second strength is that the Group has been owned by the
Grimaldi Family since 1947. We’re Neapolitans and the fact that we work
together like a big family breaks down all the hierarchical management
barriers. Last but not least, we work on a daily basis so as to achieve set
objectives.” In addition to services between Italy and Tunisia, Grimaldi
Lines also offer sailings to other destinations such as Salerno, Barcelona,
Corfu and Trieste. Are there plans for a Tunis-Genoa link? There’s no
official comment. “In Grimaldi a new service is announced when it’s
already running,” says Sarah Gigante.
At the same time, an awards ceremony is taking place in the ship’s
restaurant with prizes for the company’s best Tunisian’s retail agents.
The Italian shipowner is represented in Tunisia by the Carthage Tours
travel agency and the country’s tour operators sell tickets through
them. Carthage Tours Senior Manager Abdelaziz Benaissi and three
travel agents receive prizes from Grimaldi in recognition of their sales
performances for the year 2015. An announcement made over the PA
confirms that we’ve arrived in Salerno, where the ship is scheduled to
stop for two hours. A bus is already waiting in the harbour to take us on
a quick tour of the city, with the “Luci di Salerno” festival in full swing:
a spectacular exhibition of illuminated works of art! They’re displayed
in the squares, streets and gardens of Salerno. On its own this festival
attracts some 2 million visitors.

Si balla!
Ritorno alla nave per un viaggio che ci riporterà a Palermo. Una
navigazione notturna con vento contrario (da entrambi i lati della
nave) scuoterà un po’ la tranquillità dei passeggeri, l’ordine dei
ricordi e muoverà quegli animi sensibili al mal di mare. La notte
calmerà la furia dei venti?
All’alba, un annuncio radiofonico strappa i passeggeri dal sonno.
Dopo una traversata notturna, cullati dalle onde, lo Zeus Palace,
una nave a misura d’uomo, continua il suo viaggio a venti nodi verso
il porto di Palermo. Capricciosa, la natura. Dopo la prima colazione
animata di commenti, ricca di aneddoti comici della notte senza
riposo, alcuni ospiti che hanno condiviso il nostro tavolo per la colazione, erano già sul ponte, fissando le isole lungo il nostro percorso.
Ritorno alle cabine, il vento di bolina (anteriore) attacca con energia,
il vento laterale riprende, facendo ballare i mobili. Impedisce di
leggere o dormire e fa ballare le teste. La saggezza e la pazienza
sono i rimedi indicati? Non c’è un’anima nel ristorante per il pranzo,
si passa la mano. “Non è molto cattivo”, rassicura il commissario. Si
arriverà a La Goulette comunque all’ora concordata.
La nave, finalmente libera dei suoi ormeggi, si allontana poco a poco
dal molo. I passeggeri, sospesi da questo primo movimento molto
lento, guardano la terra allontanarsi ... questo è il primo momento
indimenticabile di una traversata.

Back on board for the return voyage to Palermo. The night-time sailing is
rough on account of the headwinds (on both sides of the bow) and the
swell is so heavy that some passengers begin to feel seasick. Will the
winds ease overnight?
At dawn a loudspeaker announcement rouses the passengers from their
sleep. After an overnight voyage with rough sea, the Zeus Palace – a
ship that is very welcoming to her guests – is on course for the Port of
Palermo and proceeding at a speed of 20 knots. Nature can be fickle.
After breakfast in the company of fellow guests full of funny stories about
their sleepless night, a lot of us go on deck to gaze at the islands on our
route.
Back in the cabin, the headwinds are blowing again and there are gusts
from the side as well. The ship is pitching and rolling so much that the
furnishings and fittings are vibrating. You can’t read or sleep and your
head is spinning. Are common sense and patience the only remedies in
such cases? The restaurant is deserted at lunchtime. Nobody feels like
eating. “It’s not that bad,” the Purser reassures us. In any event we will
arrive back at La Goulette right on time.
At last the ship slips its moorings and gradually drifts away from the quay.
The passengers watch the shore slowly dissolve into the distance and are
themselves suspended in space during this initial manoeuvre ... This is
the unforgettable start of the crossing.

marenostrum

Heavy seas!
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Autostrade del Mare:
una grande storia italiana
Le Autostrade del Mare sono state
introdotte in Italia molti anni fa… ma
quante sono in tutto? E chi è stato
il primo a renderle operative?

marenostrum

“A

utostrade del Mare” è un modo di dire che viene usato piuttosto spesso. Forse sarebbe il caso di dire che a volte è
persino abusato.
Una cosa è certa: è un’espressione affascinante, anche al di là
del suo effettivo valore economico e sociale, ossia l’importanza di
disporre di un sistema di trasporti a bilanciamento modale.
Quando è stata effettivamente concepita l’idea delle Autostrade del
Mare (AdM)? Difficile dirlo: probabilmente non è molto semplice
trovare una data assoluta di inizio.
Molti operatori rivendicano il prestigioso titolo di pionieri in questo
campo, ma non sempre con fondati motivi.
Secondo alcuni, un semplice viaggio in traghetto da A a B, reso
necessario per ragioni geografiche (quando si collega la terraferma a
un’isola non ci sono alternative alla via marittima), costituisce un’AdM.
Il termine ha anche dei sinonimi: per esempio la parola “cabotaggio”,
usata in ambito marittimo fin da quando il navigatore veneziano Sebastiano Caboto inaugurò questa pratica di navigazione costiera.
Dagli anni ‘90 è ampiamente diffuso l’acronimo SSS (che sta per
“Short Sea Shipping”, ossia trasporto marittimo a corto raggio) per
indicare questa modalità di trasporto.
In Italia si usa l’affascinante espressione “Autostrade del Mare”
(AdM), che viene preferita all’equivalente inglese MoS (Motorways

di / by Angelo Scorza

Motorways of the Seas:
a grand Italian story
The Autostrade del Mare were introduced in
Italy many years ago…but how many were
they? And which was the first to operate
these Italian Motorways of the Seas?

T

he ‘Motorways of the Seas’ (MoS) is a catchphrase that is used quite
often. Perhaps it would even be possible to argue that the saying has
sometimes been abused.
For sure, this catching expression is fascinating, even beyond its actual
economic and social value: that is, by the way, worthwhile to have a
modally balanced transport system.
When was the MoS concept actually conceived? It is difficult to say:
finding an absolute starting date is probably not very easy.
Many operators lay claim to the prestigious pioneer title – not always
having well-founded reasons.
Some believe that a simple ferry trip from A to B, necessitated by
geography (when connecting the mainland to an island, there is no
alternative to the maritime link), constitutes a MoS.
There are also synonyms to the term: cabotage has been existing in the
maritime field ever since the Venetian shipmaster Sebastiano Caboto
launched this coastal shipping practice.
As from the 1990s, Short Sea Shipping (SSS) has also been a widely used
moniker to describe this transport mode.
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Nel campo dei traghetti, Magliveras sviluppò il mercato della
Sardegna e dalla Sicilia partendo quasi da zero, con i suoi rivoluzionari ro/ro (caratterizzati da scivoli per consentire alle vetture di salire
e scendere dalla nave). Riuscì così a battere la concorrenza della
Tirrenia, le cui imbarcazioni usavano ancora le reti tradizionali (la
tecnica lo-lo) per caricare le auto e i semirimorchi.
Nell’ottobre 1990 Finmare, la holding italiana operante in ambito marittimo, annunciava l’intenzione di fondare una società che gestisse il
trasporto di merci in cabotaggio tra l’Italia settentrionale e meridionale. Il piano prevedeva cinque navi ro/ro con due partenze al giorno
da nord a sud e viceversa, con l’obiettivo di sviluppare i corridoi
marittimi naturali del mar Tirreno e del mar Adriatico che circondano
la penisola italica, utilizzandoli a mo’ di rotte, con l’idea ingegnosa
di spostare via mare, anziché via terra, migliaia di camion che ogni
giorno attraversavano l’Italia. Delle cinque navi di nuova costruzione, che erano in grado di trasportare 50 conducenti e avevano una
portata di 7.330 dwt e 1.850 metri di corsia, quattro sono state ordinate
da Van der Giessen-de Noord e una da Fincantieri. Nel 1991 è stata
fondata a Genova la Viamare di Navigazione Spa, con l’intenzione di
inaugurare l’anno seguente il servizio di rotta Genova Voltri - Palermo
Termini Imerese.
Se l’idea era ottima, perché il progetto è fallito, nonostante un avvio
molto promettente?
Il mancato successo è dovuto probabilmente alla mancanza di integrazione verticale con altre modalità di trasporto presso gli snodi
cruciali della catena: i porti.
Inoltre, la necessità di questo nuovo tipo di trasporto non era ancora

In Italy, the alluring motto ‘Autostrade del Mare’ (AdM) is used instead
of MoS, contrasting the maritime link with the motorways on land
that the MoS concept strives to limit. AdM suggest that they are more
environmentally friend, socially amicable, and an economically wiser link
that can be interconnected with traditional road haulage. In the end, of
course, the road haulage companies are the true customers of the MoS
shipping lines. (...)
(...) A few figures is enough to testify Grimaldi’s supremacy in the field:
in 2014 the Naples-based group recorded a EUR 2.8 billion turnover (up
from EUR 2.68 billion in 2013), a EUR 543 million EBITDA (versus EUR
505 million), and a EUR 245 million net positive result (versus EUR 179
million).
But in the past, some 15 years ago, before Grimaldi decided to initiate the
company’s dramatic escalation of its ro-ro, ro-pax, ferry, cruise-ferry and
multipurpose car carrier fleet, year by year, order by order, acquisition by
acquisition – who was the true pioneer of the MoS concept?
According to some observers, it was the Greece-born (although Italybased) ship owner Spyros Magliveras who actually invented the concept
when, in the late 1960s, he started converting tankers into ferries. He then
started building ships with a new design with Traghetti del Mediterraneo,
a company whose serial vessels were part of the famous Espresso class.
In the ferry field Magliveras developed the Sardinia and Sicily market
almost from scratch, with its revolutionary ro-ro concept (with the cargo
rolling onboard the ship). This way, he was able to beat Tirrenia whose
ships were still loading semi-trailers and cars with traditional nets (lo-lo
technique).
In October 1990, Finmare – the Italian public holding company involved
in maritime business – announced an intention to set up a company
to operate freight cabotage between the North and the South of Italy.
The plan envisaged five ro-ro vessels offering two sailings per day in
each direction. The goal was to develop the natural sea corridors of
the Tyrrhenian and the Adriatic that surround the long Italian peninsula
and use them as a sort of sea-lanes. The clever concept was to shift
thousands of lorries that each day drive through Italy and have them
being transported by sea instead. The five 7,330 dwt 1,850 lanemetre
newbuildings, able to accommodate 50 drivers, were ordered from Van
der Giessen-de Noord (four ships) and Fincantieri (one ship). In 1991,
Viamare di Navigazione Spa was set up in Genoa with the intention to
start the service from Genoa-Voltri (Liguria) to Palermo-Termini Imerese
(Sicily) the following year.
The idea was smart, so why did the project fail – despite a very promising
start up?
What prevented its success was probably the lack of vertical integration
with other transport modes at the crucial links of the chain: the ports.
In addition, the demand was not there from the outset: due to the
excessive fragmentation of road haulage companies, time was needed
in order to get used to this new mode of transport. Hauliers, lacking a
culture of intermodalism, were not keen on using ships. The sea transport
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of the Seas): entrambe le espressioni suggeriscono una contrapposizione con il ricorso alle autostrade terrestri, che le autostrade
marittime cercano di limitare, e l’idea che le AdM siano più rispettose dell’ambiente e della società, oltre a costituire un collegamento
più conveniente dal punto di vista economico e combinabile con il
trasporto tradizionale su strada. In fin dei conti, com’è naturale, le
imprese di autotrasporto sono i veri clienti delle società di navigazione operanti sulle AdM. (...)
(...) Bastano alcuni dati per dimostrare la supremazia di Grimaldi nel
settore: nel 2014 il gruppo napoletano ha registrato un fatturato di 2,8
miliardi di € (contro i 2,68 miliardi del 2013), un margine operativo lordo
di 543 milioni di € (contro i 505 dell’anno precedente) e un utile netto di
esercizio di 245 milioni di € (contro i 179 dell’anno precedente).
Diamo però uno sguardo al passato: circa 15 anni fa, prima che
Grimaldi decidesse di avviare l’incredibile ascesa della sua flotta di
navi ro/ro, ro/pax, traghetti, traghetti da crociera e navi polivalenti,
anno dopo anno, ordine dopo ordine, acquisizione dopo acquisizione,
chi è stato il vero pioniere nel campo delle AdM?
Secondo alcuni osservatori, è stato Spyros Magliveras, l’armatore
greco (benché residente in Italia) che inventò il concetto di AdM
quando, verso la fine degli anni ‘60, cominciò a trasformare navi
petroliere in traghetti. Successivamente si mise a costruire navi di
nuova progettazione con la Traghetti del Mediterraneo, un’azienda le
cui imbarcazioni di serie appartenevano alla famosa classe Espresso.
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molto sentita: a causa dell’eccessiva frammentazione delle imprese
di autotrasporto, occorreva tempo perché la gente vi si abituasse e i
camionisti, privi di una cultura dell’intermodalità, erano scarsamente
inclini a usare le navi. Il trasporto marittimo era considerato un costo
aggiuntivo superfluo, che ad ogni viaggio tra nord e sud “spillava”
soldi al loro modesto margine di profitto.
Nel 1992, a Genova, Aldo Grimaldi ha intrapreso una nuova iniziativa
fondando la Grandi Navi Veloci (GNV), una compagnia con un’idea
innovativa, ispirata al successo ottenuto dai traghetti da crociera
nell’Europa settentrionale. (...)
(...) Pur avendo cambiato due volte proprietà nel corso di questo
secolo, passando da un fondo a una compagnia controllata del
gruppo MSC (la SNAV), la GNV gestisce ancora le sue linee di
trasporto marittimo a corto raggio sia sul mercato nazionale che su
quello mediterraneo.(...)
(...) A Napoli, nel 2002, la TTT Lines Tomasos Transport & Tourism ha
avviato il servizio Napoli-Catania. Questa compagnia, di proprietà
della Costantino Tomasos Trasporti Marittimi Srl, ha poi varato altre
rotte: la Taranto-Catania, la Napoli-Cagliari e la Livorno-Catania.
La concorrenza di società già consolidate che operavano sulla stessa
rotta ha portato al fallimento l’azienda, che nel 2013 ha venduto le sue
due navi ro-pax alla Stena (che le gestisce in virtù di un semplice
accordo di noleggio).
Alla scadenza dell’accordo, nell’aprile di quest’anno, la società
concorrente Caronte & Tourist, guidata dalle famiglie Franza e Matacena, ha acquisito il 66% delle azioni e quindi la maggioranza della
TTT, mantenendo lo stesso marchio e continuando a gestire la linea
ro-pax che collega Napoli a Catania. (...)
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(...)All’inizio del 2002 si sono riuniti a Livorno i ministri dei trasporti
di tre Paesi mediterranei: Pietro Lunardi per l’Italia, Jean Claude
Gayssot per la Francia e Francisco Álvarez-Cascos per la Spagna
hanno firmato una dichiarazione d’intenti per promuovere lo sviluppo
del trasporto marittimo a corto raggio.
Il tutto si è svolto sotto il patronato di Loyola de Palacio, ex vicepresidente dell’UE e commissario per i trasporti, e alla presenza dell’allora
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, egli stesso convinto
fautore del cabotaggio. La riunione, tenutasi il 7 dicembre 2001, costituiva la prima pietra della nuova politica europea dei trasporti che ha
indotto la Commissione a pubblicare alla fine di quello stesso anno il
documento “Libro bianco: il momento delle scelte”.
Due anni dopo quella riunione svoltasi nella sua casa di Livorno, però,
il Presidente Ciampi ha criticato pesantemente la lentezza con cui
l’Italia stava attuando il progetto.
Qualche anno più tardi è stato fatto un nuovo tentativo e nel dicembre
2010 il premier italiano Romano Prodi e quello spagnolo José Luis
Rodríguez Zapatero, nel corso di un summit organizzato a Napoli,
hanno sottoscritto un accordo per sviluppare una politica comune su
alcuni temi economici allo scopo di cooperare per le AdM che collegavano l’Italia e la Spagna.
La percezione dell’argomento si è diffusa fino ad assumere una rilevanza internazionale: secondo le statistiche dell’UE, ogni giorno in

©Federico Righi

was considered an unnecessary additional cost, ‘stealing’ money from
their small margin of profit on each single North-South trip.
In 1992, Aldo Grimaldi started a new venture with the foundation of
Grandi Navi Veloci (GNV), a company with an innovative concept that
was inspired by the successful North European cruise-ferry concept. (...)
(...) Although having changed its ownership twice this century – from a
fund to MSC’s controlled SNAV – GNV still runs its short sea lines in both
domestic and Mediterranean markets. (...)
(...) In 2002, in Naples, TTT Lines Tomasos Transport & Tourism Line
started the Naples-Catania service. Owned by Tomasos Costantino Trasporti Marittimi Srl of Naples, the company then went on to start more
routes: Taranto-Catania, Naples-Cagliari, and Livorno-Catania.
The company went bankrupt due to competition from already established
companies operating the same route, and in 2013 the company sold its
two ro-pax vessels to Stena (to be operated on a bare boat charter back
agreement).
At the expiry of the charter in April this year, the competitor Caronte &
Tourist, run by the Franza and Matacena families, acquired a 66 per cent
majority of TTT Lines’ shares. The new company maintains same brand
and continues to operate the Naples-Catania ro-pax line. (...)
(...) In early 2002, the Transport Ministers of three Mediterranean

countries gathered in Livorno. Italy’s Pietro Lunardi, France’s Jean Claude
Gayssot and Spain’s Francisco Alvarez Cascos signed a declaration of
intent to promote the development of SSS.
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Il programma Marco Polo II, evoluzione del primo Marco Polo, è
stato avviato nel 2007 ed è durato fino al 2013.
La sua storia è ancora in corso: l’invito più recente a presentare
proposte nell’ambito delle AdM è stato pubblicato nel settembre
2014.
Per attuare questo progetto nel nostro Paese, nel 2004 il Governo
italiano ha istituito la RAM Spa i cui azionisti sono il ministero dei
Trasporti, la società finanziaria pubblica Sviluppo Italia, la Società
Autostrade, Trenitalia, Assoporti, Confitarma e Fedarlinea.
Dal canto suo, l’associazione italiana di armatori Confitarma ha
promosso il progetto M.I.T.O. (Mediterranean Intermodal Transport
Organisation). Presentato al Parlamento, questo progetto mirava a
sviluppare una rete di porti adeguata ai servizi di trasporto ro/ro e

Marco Polo II, succeeding the original Marco Polo, was launched in 2007
and lasted to 2013.
The story is still ongoing: the latest call for proposals in the field of MoS
opened in September 2014.
Following the turn of the century, the Italian public administration
developed a more sympathetic approach towards MoS – including also
initiatives from private operators.
In 2004 the Italian government established Autostrade del Mare Spa. Set
up to implement the project of MoS in Italy, the company’s shareholders
are the Minister of Transport, the state-owned financial holding
Sviluppo Italia, Società Autostrade, Trenitalia, Assoporti, Confitarma and
Fedarlinea.
From its side, the Italian private shipowners association Confitarma
produced a project named MITO: Mediterranean Intermodal Transport
Organisation. Presented to the Parliament, the project aimed at developing
a network of ports suitable for ro-ro operations and equipped with high
standard facilities. A new company, Marelog, set up by shipowners, port
operators, hauliers and the State, was to take care of the development.
Having become Confitarma’s President two years ago, Emanuele Grimaldi
said that the “eco-bonus” scheme needed to be restored. It had been
enhancing the development of the MoS for several years before being
banned by the European Commission. For this purpose, in 2014 he met
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Europa il dieci per cento della rete stradale subisce interruzioni
provocate da ingorghi, comportando costi pari allo 0,5% del PIL. In
conclusione, l’impossibilità di effettuare il trasporto merci fuori dalle
strade provocherebbe gravi danni alla competitività europea.
L’UE ha deciso di inglobare l’SSS nelle reti transeuropee TEN-T, con
l’idea di promuovere questa modalità di trasporto come un nuovo
servizio di alta qualità, con imbarcazioni moderne e rispettose
dell’ambiente.
A questo scopo la Commissione europea aveva varato nel 2001 il
programma di incentivi Marco Polo, con l’intenzione di alleggerire il
traffico stradale riducendo il numero dei veicoli adibiti al trasporto
di merci e sostituendoli con modalità alternative (treni, trasporto
marittimo a corto raggio e navigazione interna).

It all took place under the patronage of the late EU Vice President and
Transport Commissioner Loyola de Palacio, and at the presence of the
Italian Republic’s President Carlo Azeglio Ciampi – himself a strenuous
supporter of cabotage. Following the interim meeting in Brussels on 7
December 2001, the first milestone of the new European transport policy
was then set. It led to the Commission releasing the ‘White Paper: Time
to decide’ in late 2001.
But two years after the meeting in his home town of Livorno, President
Ciampi slated Italy’s slow pace in concretely implementing the project.
The effort was reiterated a few years thereafter. In December 2010,
Italy’s and Spain’s Prime Ministers, Romano Prodi and Josè Luis
Rodriguez Zapatero, signed an agreement to develop a common policy on
some economic issues during a summit held in Naples. The aim was to
cooperate on the MoS linking Italy and Spain.
The perception of the ‘case’ was widespread internationally. The EU
transport policy stated that every day, ten per cent of the road network
suffers from traffic hold-ups, costing 0.5 per cent of the total GDP. As a
conclusion, if freight cannot be taken off roads, Europe’s competitiveness
will suffer seriously.
The EU wanted to incorporate SSS in the TEN-net. The thought is that this
mode of transport should represent a new type of high quality shipping,
operated with modern and environmentally friendly vessels.
For this purpose, the Commission launched the Marco Polo incentive
programme in 2001, with the intention to relieve congested roads of
freight vehicles. Freight should instead be transported by alternative
modes: trains, short sea shipping, and inland shipping.
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©Simona Bonomo
the President of Puertos del Estado of Spain to highlight the re-launching
this successful tool at the European level.
©Filippo Paolo Fantozzi

It was in 2004 that Grimaldi launched its official ‘offensive’ to build a
short sea shipping network in order to facilitate the EU’s aspirations of a
modal shift from traditional motorways to the MoS. (...)
(...) In ten years the company has been able to grow both organically – by

dotata di impianti rispondenti a criteri rigorosi. Della sua realizzazione

placing a continuous flow of orders for different classes of newbuildings

si sarebbe occupata una nuova società, la Marelog, costituita con la

at several European and Asian shipyards – and ‘by leaps’: taking over

partecipazione di armatori, operatori portuali, camionisti e dello Stato.

established companies. At present, the company’s fleet consists of some

Emanuele Grimaldi, divenuto presidente di Confitarma due anni prima,

130 ships.

si era detto favorevole al ripristino del programma “eco-bonus”, che

When Grimaldi had to abandon its plan to buy the state owned Sea Malta

aveva rinforzato lo sviluppo delle AdM per diversi anni prima che la

due to a disagreement with the General Workers Union, the company

Commissione europea lo vietasse. A questo scopo, nel 2014 Grimaldi

established a subsidiary significantly named Malta Motorways of the

ha incontrato il presidente di Puertos del Estado (l’associazione di

Sea. The US line ACL was already Grimaldi’s prey. In Finland, Finnlines

categoria delle autorità portuali spagnole) per promuovere il rilancio

was bought, and in Greece Minoan Lines was taken over. Stakes in Anek

a livello europeo di questo valido strumento.

and Hellenic Seaways were also secured. At present Grimaldi is talking

Nel 2004 il Gruppo Grimaldi aveva inaugurato la sua “offensiva” uffi-

with Acciona Trasmediterranea of Spain and with Polferries of Poland.

ciale per costruire una rete di trasporto marittimo a corto raggio, in

Who’s next?

modo da agevolare l’aspirazione dell’UE ad una transizione modale
per passare dalle autostrade tradizionali alle AdM. (...)
(...) In dieci anni il gruppo è cresciuto sia organicamente (ordinando

©Allegra Martin

costantemente navi di nuova costruzione e di varie classi presso
diversi cantieri europei e asiatici) sia “a passi da gigante”, prendendo
il posto di compagnie affermate. Attualmente la sua flotta è composta
da circa 130 navi.
Quando Grimaldi ha dovuto abbandonare il progetto di comprare la
Sea Malta, compagnia di navigazione marittima nazionale maltese, a
causa di un dissidio con i sindacati locali, la sua società ha fondato
una succursale chiamata significativamente Malta Motorways of the
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Sea. L’operatore statunitense ACL era già una preda di Grimaldi, che
ha acquistato la Finnlines in Finlandia e ha rilevato la Minoan Lines in
Grecia, acquisendo partecipazioni azionarie anche nella Anek e nella
Hellenic Seaways. Attualmente Grimaldi è in trattative con Acciona
Trasmediterranea (Spagna) e Polferries (Polonia). Chi sarà il prossimo?
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Risparmi tutto l’anno
con Sconti BancoPosta!
Sconti BancoPosta è il programma
di Poste Italiane che ti consente di
risparmiare per ogni tua esigenza di
spesa in oltre 30.000 negozi convenzionati in tutta Italia, semplicemente
utilizzando la tua Carta BancoPosta.

Sconti BancoPosta è anche nell’App BancoPosta e nell’App Postepay.
Scaricale gratuitamente da App Store e Google Play per essere aggiornato
facilmente sulle promozioni in corso, sui punti vendita che partecipano al
programma Sconti BancoPosta e per consultare la rendicontazione degli
sconti che hai accumulato da inizio anno.

Anche su Grimaldi Lines,
Sconti BancoPosta ti fa risparmiare!
marenostrum

Utilizza le Carte BancoPosta per acquistare il tuo prossimo viaggio sulle navi della Grimaldi Lines e
ottieni uno sconto del 5%*! Lo sconto è valido per gli acquisti online sul sito www.grimaldi-lines.com
o contattando il Call Center Grimaldi Lines al numero 081496444 o recandoti presso i punti vendita
Grimaldi Tours di seguito indicati:
Napoli, Via Marchese Campodisola 13 | Roma, Via Boncompagni 43 | Palermo, Via Emerico Amari 8

* Lo sconto sarà accreditato in cash back sul tuo Conto BancoPosta o sulla tua carta prepagata Postepay al raggiungimento di 5€ (o di multipli di 5€) di valore
25
oppure in ogni caso, a inizio anno o in caso di estinzione del conto o della carta.
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Le autostrade del
mare generano un
guadagno di 129
milioni di euro
a Barcellona

S

pesso si accusa il Porto di essere di tra le fonti dell’inquinamento di Barcellona, assieme all’aeroporto del Prat. Ma

grazie a questa infrastruttura si evita la circolazione di migliaia

di camion per le strade, il che ha portato l’anno scorso ad un utile

di / by Artur Zanón Martinez

The motorways of the sea
generate earnings of 129
million euro for Barcelona

T

he Port is often accused of being one of the sources of pollution

in Barcelona, together with the El Prat Airport. But thanks to this

infrastructure, the circulation of thousands of lorries on the roads is
avoided, which brought social returns of 145 million euro last year: 129
million thanks to the motorways of the sea and 16 million from replacing
the road with the railway. These are the external effects gained, which
include lower carbon dioxide emissions, greater fluidity in the transport
network, less use of motorways and fewer accidents.
“This type of transport offers numerous advantages” explains Anna
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sociale di 145 milioni di euro: 129 milioni grazie alle autostrade del

Arevalo, Sales Director of the port of Barcelona. “Transport companies

mare e 16 milioni per la sostituzione della ferrovia alla strada. Si

cut travel times and costs” for example, by saving on fuel, tolls, wear and

biossido di carbonio, maggiore fluidità nella rete di trasporto, minore
usura delle autostrade e meno incidenti.
“Questa tipologia di trasporto offre numerosi vantaggi”, spiega Anna
Arevalo, Direttore Commerciale del porto di Barcellona. “Le società di
trasporto tagliano il tempo di viaggio e dei costi” per esempio, risparmiano sulla benzina, pedaggi, usura camion o danni.
Costi indiretti
Si riducono anche i costi indiretti, come incidenti, ingorghi o il tempo

tear or damage to lorries.
Indirect costs

Indirect costs are also reduced, like those linked to accidents, traffic jams
or lost time due to roadblocks and bad weather. “A maritime connection
in the Mediterranean prolongs your travel time by going along the coast,
but it will not be postponed for bad weather” Ana Arevalo adds. The
social benefit involves a reduction in the collapse of traffic lanes and

perso a causa dei blocchi stradali e dal maltempo. “Un collegamento

wear and tear, since a lorry damages a road much more than tourism

marittimo nel Mediterraneo allunga la propria percorrenza andando

does.

lungo la costa, ma non viene sospesa per il mal tempo “ aggiunge Ana

In 2015, the port of Barcelona took 136,659 ITUs (intermodal transport

Arevalo. Il beneficio sociale comporta la riduzione del collasso delle
corsie di traffico e l’usura, visto che un camion danneggia una strada
molto più del turismo.

units, equal to the load of a lorry) off the roads.
The figure has increased significantly over the last few years, with an

Nel 2015, il porto di Barcellona ha tolto dalla strada 136.659 utis (unità

average annual increase of 8.7% accumulated since 2000. If we were

di trasporto intermodale, che equivalgono al carico di un camion).

to take into consideration the connections with the other Spanish areas,

La cifra è aumentata significativamente negli ultimi anni, con un

which the APB [c1]does not consider to be motorways of the sea, the

incremento medio annuo dell’ 8,7% accumulato dal 2000. Se si prendessero in considerazione i collegamenti con le altre aree spagnole,
che la APB non considera come autostrade del mare, la cifra sarebbe

figure would be 360,995 lorries in 2015.
Barcelona’s maritime short-haul traffic (short sea shipping, SSS) is

360.995 camion nel 2015.

created with the Balearic Islands and the Canary Islands, as well as

Il traffico marittimo di corto raggio (short sea shipping, SSS, per la sua

the European and North African countries. However, in the case of the

sigla in inglese) di Barcellona si genera con le isole Baleari e Canarie,

Catalan capital, the term “motorways of the sea” refers to the markets

così come i paesi europei e del Nord Africa. Ma il termine “autostrade
del mare”, nel caso della capitale catalana, si riferisce ai mercati ai
quali si può arrivare anche via terra.

that can also be reached via land.
This includes Italy, which is the main destination of the motorways of

E’ il caso dell’Italia, la destinazione principale delle autostrade del

the sea. Civitavecchia (Rome) is the main link to Barcelona. According

mare. Civitavecchia (Roma) è la principale connessione da Barcel-

to Ana Arevalo, the secret of success is the regularity of the service,

lona. Secondo Ana Arevalo, il segreto del successo è la regolarità

meaning that a ship departs from both ports every day. Grimaldi is the

del servizio, ossia che ogni giorno da entrambi i porti parte una nave.
Grimaldi è l’operatore principale di questi servizi da Barcellona,
sebbene operino anche GNV e CTN.
Rotta d’eccellenza

main operator of these services from Barcelona, although GNV and CTN
also operate them.
A route of excellence

“La nostra rotta principale è quella che collega Barcellona con Roma;

“Our main route is the one that connects Barcelona to Rome; the ships

le navi hanno una capacità per 2.200 passeggeri, 170 camion e 270

have a capacity for 2,200 passengers, 170 lorries and 270 cars” explains

auto”, spiega Mario Massarotti, Amministratore Delegato di Grimaldi
Logistica España. Questo collegamento, impiegato da due navi,
funziona pieno all’ 80% della sua capacità.

Mario Massarotti, CEO of Grimaldi Logistica España. This link, which
uses two ships, works to a full 80% of its capacity.

Un esempio di tale sviluppo è che la connessione da Roma ha anche

An example of this development is that the connection from Rome has

cominciato a scalare Porto Torres (Sardegna) d’inverno. “E’ un’op-

also started to stop off at Porto Torres (Sardinia) in the winter. “It is an

portunità, per esempio per Mercabarna, per vendere prodotti lì e

opportunity, for example for Mercabarna, to sell products there and

competere con quelli italiani”, aggiunge Massarotti, “ viene trasportato di tutto: frutta, acciaio, petrolio e prodotti industriali sono un
esempio”.

compete with Italian ones.” Massarotti adds. “All sorts of goods are
transported: fruit, steel, oil and industrial products for example”.

marenostrum

tratta di effetti esterni guadagnati, che includono minori emissioni di
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Premio Giornalistico Internazionale
Edizione 2017 (Euro 50.000)
La decima edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista
di bordo 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 2016 ed il 15 aprile 2017, avranno
pubblicato un elaborato sulle Autostrade del Mare evidenziando i vantaggi di questi collegamenti in termini
economici, sociali e ambientali.
Saranno accettati servizi giornalistici, televisivi e radiofonici, documentari, reportage fotograﬁci e inchieste
economico-turistiche realizzate in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese o greca.
Gli autori dovranno essere residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco, mentre gli elaborati
dovranno essere stati pubblicati nei paesi sopraindicati, su stampa quotidiana, periodica nazionale, stampa
specializzata nel turismo o nell’autotrasporto, anche nelle versioni on-line, agenzie di stampa, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali, riviste di fotograﬁ a e mostre fotograﬁche.
Ospitalità ai concorrenti: al ﬁne di poter acquisire informazioni ed esperienze dirette utili all’elaborazione
dei lavori, tutti coloro che vorranno partecipare al premio potranno usufruire di un viaggio di andata e ritorno
a bordo di una delle moderne e confortevoli navi Grimaldi Lines e Minoan Lines in servizio tra Italia, Spagna
e Grecia. Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 30 marzo 2017.
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 2017 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
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International Press Award
Competition 2017 (Euros 50,000)
The X 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 ﬁve winners, according the ﬁnal 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 2016 and the 15th of April 2017, emphasizing the advantages of these maritime links from
an economic, tourist, social and environmental view. Works admitted will be press articles, documentaries or
radio and television services, photographic reports as well as economic-tourist report investigations realised in
Italian, English, Spanish, Catalan, French and Greek languages. Authors have to reside in Italy, Spain, Greece,
Tunisia and Morocco, while the works have to be published in the respective countries through national diffusion
newspapers and magazines, transport and tourist journals and magazines, even in the online version, press
agencies, radio and tv stations, photography magazines and exhibitions.
Participants hospitality: in order to get direct information and experiences useful to prepare their works, all
authors interested in the Mare Nostrum Awards a round trip on board one of Grimaldi Lines or Minoan Lines
vessels, operating between Italy, Spain and Greece will be offered.
The trip must be performed by the 30th of March 2017.
Jury: the works will be assessed by the International Award Jury, conducted by Folco Quilici, writer and ﬁlm
director, made up of important members of the world of culture and journalism.
Participation procedures: participants must send their works with an accompanying signed letter to the
Award Organisation Secretariat by the 30th of April 2017 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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festeggia con noi...

marenostrum

dal 29 dicembre al 3 gennaio

PUOI PRENOTARE CON GRIMALDI LINES
al numero 081.496.444, inviando una
mail ad info@grimaldi.napoli.it oppure
presso la tua agenzia di viaggio di fiducia.
30 L’evento non è prenotabile nè acquistabile on-line

tire
a par

da*

9
3
3
€

* 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
ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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INFO E PRENOTAZIONE 081 496 444

roma@grimaldi.napoli.it
condizioni di vendita su www.grimaldi-lines.com
l’evento non è prenotabile, né acquistabile online
* Prezzo a studente in sistemazione tripla/quadrupla interna,
pasti come da programma, diritti fissi inclusi.

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

Il Volo, il mare
e la musica

di / by Alfredo d'Agnese

Il Volo, the sea and music
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Sono gli eredi dichiarati del
triumvirato Pavarotti-CarrerasDomingo e portano la lirica e la
canzone classica partenopea nel
mondo. Il loro rapporto con il mare
ed il forte legame con la musica
napoletana

«V

ide ‘o mare quant’è bello! Spira tanto sentimento». L’incipit di una delle più belle canzoni
napoletane di ogni tempo è anche uno dei

cavalli di battaglia de Il Volo, un trio che in meno di 10
anni ha conquistato la scena musicale. Con “Core ‘ngrato”,

“’O Paese d’o sole” e ’O sordato ‘nnammurato”, “Torna a
Surriento” è tra i piatti forti di “Notte Magica - A tribute to
the Three Tenors”, il nuovo album di Piero Barone, Ignazio
Boschetto e Gianluca Ginoble con la partecipazione straordinaria di Placido Domingo, pubblicato pochi mesi fa.
Tra i primi artisti ad avere firmato un contratto diretto con
una multinazionale statunitense, i due tenori e il baritono
sono ambasciatori della nostra canzone nel mondo. Hanno
vinto il festival di Sanremo nel 2015, si sono classificati al
terzo posto dell’Eurovision Song Contest nello stesso anno:
sono tra i beniamini della discografia internazionale che
vede in loro gli eredi dichiarati del triumvirato PavarottiCarreras-Domingo. Gli ex tenorini – come li definivano fino
a poco tempo fa – sono diventati grandi, anche se la loro
età, sommata per tre, non raggiunge quota 70.
Il mare è il loro ambiente naturale, una sorta di dna: Piero
è di Naro, provincia di Agrigento; Ignazio è cresciuto a
Marsala e Gianluca è nato sulla costa abruzzese. Quando
cantano all’estero portano con sé quella brezza, quella
salsedine, quel profumo inconfondibile che non fa pensare
solo all’italianità ma che ha le stimmate del Mediterraneo.
«L’acqua è un elemento fondamentale – dicono Piero e Ignazio – Noi due isolani siamo abituati a essere circondati dal
mare, a respirarlo, mangiarlo e viverlo in ogni stagione. E’
uguale per Gianluca che è nato sulla costa. E’ una realtà
costante che ha di fronte tutti i giorni. Fin da quando eravamo bambini, le nostre famiglie ci portavano al mare per
intere giornate e lì trascorrevamo tutta la stagione. Sulle
spiagge siamo cresciuti, ci siamo divertiti e abbiamo imparato a trascorrere il nostro tempo di crescita sulle sue rive».

They are acclaimed as the rightful heirs to the legacy
of the iconic trio Pavarotti-Carreras-Domingo and are
global ambassadors for opera and classic Neapolitan
hits. The pop-opera phenomenon Il Trio talk about
their relationship with the sea and their links with the
music of Naple

V

ide ‘o mare quant’è bello! Spira tanto sentimento (Look
how lovely the sea is! It stirs the emotions). This is the opening line to “Torna a Surriento”, one of the finest Neapolitan
songs of all time and one of the hits sung by the Italian trio Il
Volo, who in less than 10 years have turned from teenage hopefuls into a supergroup and a global phenomenon. Like “Core
‘ngrato”, “’O Paese d’o sole” and “’O sordato ‘nnammurato”,
it is one of the highlights of “Notte Magica - A tribute to the
Three Tenors”, the new album released a few months ago by
Piero Barone, Ignazio Boschetto and Gianluca Ginoble featuring
Placido Domingo.
Il Trio – actually two tenors and one baritone – are among the
first Italian artists to sign a recording contract with a giant US
label, and have become roving ambassadors for Italy’s music,
notably a mix of pop-opera love songs. They won the Sanremo
Music Festival in 2015 and came third in last year’s Eurovision
Song Contest. This boy band with a difference have conquered
the heavyweight music business gurus, who regard Il Trio as
the rightful heirs to the genre created by Pavarotti, Carreras
& Domingo. The former Teenage Tenors – as they were
billed until not that long ago – have already come a long way,
although they still have a combined age of less than 70.
Their natural habitat is the sea and all three come from coastal
areas: Piero is from Naro in the Province of Agrigento (Sicily),
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Le radici del gruppo, così legate alla tradizione del Sud,
sono diventate melodie di successo tratte dal repertorio
napoletano, italiano e internazionale a cui hanno aggiunto
brani tratti da famosi musical e celebri arie d’opera. La loro
linea artistica è il Belcanto, frutto di un virtuosismo vocale
che entusiasma un pubblico trasversale. Impossibile trovare
un target per loro. Sembrano fatti per piacere un po’ a tutti,
dal pubblico old fashioned agli adolescenti.
Merito anche di una politica dei sentimenti che li riporta
sempre al loro elemento naturale, a quella linea di confine
tra la terra e il cielo che non riescono mai a dimenticare.
«Oltre ai ricordi che abbiamo di vita trascorsa con gli amici
dove il divertimento e la condivisione diventavano una cosa
sola, il mare rappresenta per noi quello che c’è al di là del
nostro presente. E’ l’immensità delle possibilità nella vita»,
dicono con il sorriso contagioso che li accompagna sempre,
dovunque essi vadano.
Il lavoro li ha portati presto in giro per il mondo. A sedici
anni erano già in volo tra i Caraibi e Los Angeles, per
partecipare alle registrazioni del brano “We Are the World
25 for Haiti”. Da quel momento sono diventati una sorta di
globetrotter della vita in trasferta. «Tra musica e viaggio –
dicono – esiste un rapporto strettissimo, perché la melodia
è la nostra più grande compagna negli spostamenti. Ovun-

Ignazio grew up in Marsala (Sicily) and Gianluca was born on
the coast of Abruzzo. When they sing abroad they take with
them the sea breeze, the salty air and the unmistakable scent
associated not only with Italian identity but with the Mediterranean soul tout court.
“Water is a vital element,” Piero and Ignazio say. “As islanders
both of us are used to being surrounded by the sea, breathing
it and embracing it all year round. The same goes for Gianluca,
who was born on the coast and grew up living by the sea.
When we were kids, our families would take us to the beach
for the day and we’d spend the season by the seaside. That’s
really where we grew up, where we played and where we
spent all our spare time.”
The group are rooted in the traditions of southern Italy and
owe their success to a unique blend of Neapolitan, Italian and
international classics and opera arias, combined with songs
from famous musicals and other easy-listening favourites. Like
the original Three Tenors, they have repackaged classical music
and appeal to a very wide audience, thanks to their genuine
vocal skills. Few performers signing opera before them have
incited pubescent girls to shriek “I love you” while at the same
time wooing their parents and grandparents.
Their great live performances depend not only on soaring
operatic notes but also on their charisma and their natural
spontaneity, which in turn are linked to their origins and their
childhood spent in their natural element, that horizon between
the land and the sky that they can’t ever forget. “In addition to
our recollections of growing up with our friends and sharing
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que andiamo, abbiamo con noi cuffie e canzoni tascabili.
Ci manca l’esperienza della vacanza in mare, ma abbiamo
fatto uscite con imbarcazioni di diversi tipi, da piccoli gommoni a barche decisamente più impegnative».
Per anni la lirica e la canzone classica partenopea sono
state la colonna sonora di milioni di immigrati italiani.
I loro discendenti oggi vivono all’estero e sono tra i maggiori fan del trio.
•Questa
•
musica per gli italiani del centro America e degli Stati Uniti è ancora un forte legame
sentimentale?
«Stiamo parlando di un passato che chiaramente conosciamo solo attraverso il cinema e i racconti. Nel nostro repertorio diversi brani raccontano queste storie e forse quelle
atmosfere nostalgiche sono recepite sia dalle persone più
mature che dai nostri coetanei. Quando ci esibiamo si creano momenti di emozione e commozione. Ecco perché ci
sentiamo un po’ ambasciatori del Mediterraneo. All’estero
siamo fieri di proporci per ciò che siamo. Ci raccontiamo
e facciamo rivivere ai nostri fan ed estimatori i valori che
condividiamo e in cui crediamo fortemente. I nostri gusti e

fun and good times, the sea represents for us what lies beyond
the present. It’s the infinite number of possibilities in life,” they
tell us with the contagious smiles that always accompany them
wherever they go.
Their talent meant they started travelling the world at a
young age. At 16 they were already winging their way to the
Caribbean and Los Angeles to take part in the recording of the
charity single “We Are the World 25 for Haiti” and they have
been globetrotting virtually ever since. As they put it, “There’s
a close relationship between music and travel because music is
our constant travelling companion. Wherever we go, we always
take our digital music players with us. We miss those seaside
holidays but we do manage to mess about on boats from time
to time – whether they’re dinghies or much larger vessels.”
For decades opera and traditional Neapolitan songs were
favourites with countless millions of Italian immigrants. Now
their descendants live abroad and are some of Il Trio’s biggest
fans.
• Does this music still have the same sentimental value for
today’s Italian communities in Central America and the USA?
“We’re talking about a past that we only know through films
and stories. Our repertoire includes a number of songs that
recount these stories and maybe strike a nostalgic chord both
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passioni vengono fuori grazie alla curiosità e l’amore che il
mondo ha per l’Italia».
•Il
• mare in una canzone: quale e perché?
«Caruso raccoglie molte atmosfere proprie degli italiani:
l’amore per la propria terra, la nostalgia, il romanticismo
struggente che drammatizza tutti i sentimenti umani».
Con un cassetto pieno ancora di sogni da realizzare, le tre
giovani stelle della canzone ricordano ancora i giorni in
cui «eravamo bambini che si cimentavano con il repertorio delle tre voci più famose al mondo. Oggi ci sentiamo
pronti a rendere omaggio ai personaggi che ci hanno ispirato. Naturalmente … in punta di voce e con modestia e
rispetto».
Ad attenderli c’è un 2017 denso di appuntamenti. Il tour
mondiale avrà inizio il 4 marzo dal Radio City Music Hall
di New York e toccherà l’Italia nel mese di maggio con
tappe a Torino, Bologna, Milano e Roma (5, 6, 9 e 12 maggio), per proseguire ad Ancona e Livorno (15 e 17 maggio),
all’Arena di Verona (19 e 20 maggio) e a Taormina (1, 3 e
4 giugno). «La nostra nuova stagione musicale e artistica
sarà dedicata quasi esclusivamente al tributo ai Tre Tenori»,
dicono all’unisono.
•Un’ultima
•
domanda prima di lasciarli alla preparazione di questo tour de force. Nel vostro repertorio
spicca la grande canzone napoletana: che cosa vi
affascina di quei brani?
«Sono stati scritti con un ingrediente che molto spesso oggi

with older generations and with people our own age. When
we perform, you can sense the emotion running through the
audience. That’s why we feel a bit like we’re ambassadors for
the Mediterranean. Abroad we’re proud of our Italian identity.
We talk about ourselves and we convey to our fans the values
we share and strongly believe in. Our tastes and passions
emerge thanks to the curiosity and love that the rest of the
world has for Italy.”
• If you had to choose one song about the sea, which would it be?
“Caruso is very evocative in creating a distinctive Italian feel and
atmosphere: love of your roots, nostalgia, the heart-breaking
romanticism associated with the human condition.”
With a long and rosy future ahead of them, Il Trio still think
back to the days when “as children we used to sing the same
songs as The Three Tenors. Now we’re ready to pay a tribute
to them on stage. Of course … we’ll do this modestly and respectfully.”
In 2017 Il Trio will be going on a world tour: the first date is 4
March at Radio City Music Hall in New York. They will be in
Italy in May with concerts in Turin, Bologna, Milan and Rome (5,
6, 9 & 12 May), followed by Ancona and Livorno (15 & 17 May),
the Verona Arena (19 & 20 May) and Taormina (1, 3 & 4 June).
“Our new musical and artistic season will be devoted entirely to
our tribute to The Three Tenors,” they tell us together.
• One last question before letting them get on with
preparations for their global tour. Their repertoire features
a number of great Neapolitan classics: what is it about these
songs that they find so fascinating?
“They were composed using an ingredient that’s a rare commodity nowadays: inspiration.”

manca: l’ispirazione».
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Una gita
a Girona

nel suo miglior
momento
di / by Patricia Castan

A great time to visit Girona
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Savona
Civitavecchia
BARCELLONA

Porto Torres

Tangeri

GIRONA

98 KM

BARCELLONA

d'ora immerge subito il visitatore nelle viscere della città.
Il comune vive un anno di grande protagonismo grazie a
due circostanze: il suo ex sindaco Carles Puigdemont pochi
mesi fa è diventato Presidente della Generalitat de Catalunya, portando avanti il processo promosso dal governo
catalano per l'indipendenza dalla Spagna; parallelamen-

Luogo incantevole collegatissimo a
Barcellona con treni ultra rapidi.
La città diventa il set per la famosa
macroserie “Il Trono di Spade” ma è
anche il luogo dove maggiormente si
respira aria indipendentista dalla Spagna

S

te, la famosa macroserie televisiva a livello mondiale “Il
Trono di Spade” ha messo gli occhi sulla città per girare
in scenari maestosi come il 'Pujada' di Sant Domènech
(dove convivono i palazzi di Caramany, rinascimentale, e
Agullana, gotico-rinascimentale, insieme con i simboli più
recenti come il ristorante Le Bistrot, dove sono state girate
alcune scene del film “Profumo” e “Soldados de Salamina”) e la scalinata della cattedrale, dalla facciata barocca,

olo 87 chilometri separano Barcellona da Girona,
sebbene le due città non siano mai state così vicine
come negli ultimi tempi. La capitale della omonima

la cui navata singola è la più ampia espressione del gotico
europeo. Gli itinerari turistici alla moda di questo periodo
percorrono esattamente i luoghi dove la superproduzione ha

provincia, appena 100.000 abitanti, vive il suo grande

girato la serie.

momento non solo in quanto città a misura d'uomo, ideale

Una gita a Girona, la “Gerunda” dell'antico impero roma-

per vivere serenamente in un equilibrio di prosperità cul-

no, può concentrarsi in una giornata intensa o può essere

turale e qualità della vita, ma anche come meta turistica

gustata in diversi giorni. In ogni caso, il percorso impre-

di irresistibile richiamo per i visitatori provenienti da ogni

scindibile incomincia percorrendo la passeggiata del muro

angolo del mondo.

che circonda la città vecchia, sentendo le pareti dei carolin-

Il cordone ombelicale e la vicinanza con Barcellona la crea

gi del IX secolo e del Basso Medioevo. L'itinerario prevede

da pochi anni il treno ad alta velocità che offre 13 collega-

anche una vista panoramica della antica e nuova Girona,

menti giornalieri per ciascuna direzione in soli 37 minuti,

entrambe intense.

in aggiunta ad altri 23 treni regionali andata/ritorno di

Negli ultimi due decenni, il cosiddetto “Barri Vell” o

un’ora e 16 minuti di viaggio. Questo stretto collegamento

“città vecchia”, delimitato dalle mura, è stato sottoposto ad

rende Girona una destinazione ideale per una facile fuga

una riqualificazione, per spiccare come centro di grande

dalla capitale della Catalogna. Perché una volta nella sta-

interesse culturale e storico. Le sue viscere e la sua aura

zione AVE di Girona, una passeggiata a piedi di un quarto

bastano per compensare ore di tranquilla passeggiata. Un
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A superb place and easy to get to from Barcelona
via the high-speed rail link. The city is one of the
locations for the famous TV series “Game of Thrones”
and is also the heartland of the Catalan independence
movement

B

arcelona and Girona are just 87 km apart and – in many
respects – have never been closer than they are now. With

its population of just under 100,000, Girona is a small people-

another step on the road towards independence from Spain;
at the same time, Girona has some spectacular cameos in the
global hit TV drama series “Game of Thrones” – locations

friendly city with an ideal blend of cultural prosperity and

include the Pujada de Sant Domènech (with the Renaissance

quality of life. It attracts visitors from around the world.

Caramany and Gothic-Renaissance Agullana palaces, as well

In the last few years links with Barcelona have become even

as more recent landmarks like the Le Bistrot restaurant, also

closer following the introduction of a high-speed railway

used to shoot scenes for the films “Perfume” and “Soldiers of

offering 13 departures a day in both directions, with the journey

Salamina”) and the staircase of the cathedral, with its baroque

taking just 37 minutes. On top of this there are 23 regional

façade and the nave, the latter being the epitome of European

trains operating both ways and in this case the trip takes 1 hour

Gothic. Walking tours of the “Game of Thrones” filming loca-

16 minutes. This makes Girona an ideal getaway destination for

tions have become extremely popular.

people coming from the Catalan capital. Once you get to the

Girona – “Gerunda” in ancient Roman times – is great either

AVE station in Girona, it’s a short 15-minute walk to the town

for a daytrip or for a more leisurely stay. Either way, your inevi-

centre.

table starting point is the city’s medieval walls: you can stroll

The Municipality of Girona has been in the limelight this year

along some of the longest sections of 9 th century Carolingian

for two reasons: a few months ago former Mayor Carles Puig-

(and Late Middle Ages) walls in Europe and admire the ancient

demont became President of the Generalitat de Catalunya,

city. High above the town, you have lovely views of the old and
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altro percorso obbligato è andare
tra le case del fiume Onyar, uno
dei luoghi più pittoreschi di Girona.
Costruite tra il XVII e il XX secolo a
ridosso delle mura storiche sul fiume,
nel 1983 gli architetti Josep Fuses
e Joan M. Viader le rianimarono con
un repertorio di colori pastello per le
loro facciate, che rendono l’ambiente
un paesaggio da sogno. Per le sue
stradine si raggiunge la “calle de la
Força” (tratto della antica Via Augusta), con gioielli architettonici e curiosità aggiunte, come la casa in cui ha
vissuto la sua epoca d'oro il ciclista
Lance Armstrong.
Il “Call” o quartiere ebraico si estende ad un passo ed è in pendenza (si
consigliano infatti scarpe comode),
con il vantaggio di essere uno dei
borghi medievali meglio conservati
in Europa, pieno di attrazioni a 24
carati, come il centro Bonastruc Ça
Porta di studi ebraici o il Museo di
Storia della Città. Con poche ore di
tempo e per cambiare “mood”, vale
la pena una incursione nel Museo del
Cinema, aperto nel 1998 grazie al
fondo donato da Tomàs Mallol. Si possono trovare dispositivi e invenzioni
che seguono l'evoluzione del cinema e
innumerevoli pezzi collegati alla settima arte. I Bagni Arabi nella “Calle
de Ferran el Catolic”, sono un'altra
buona opzione.

Se a questo punto si ha bisogno di
una sosta più edonista, la Piazza
dell'Indipendenza, legame tra la Girona di ieri e di oggi, è sempre un luogo
vivace, con i suoi bar, ristoranti e
terrazze affollate. A qualsiasi ora, ma
soprattutto all’ora del vermut domenicale (questo rituale del brindisi e
aperitivo prima del pranzo) o la sera,
per cenare all’aperto. C’è anche molta
gente nella “Rambla de la Llibertat”,
che corre parallela al fiume e che
negli ultimi anni ha ceduto al turismo,
anche se mantiene deliziose particolarità come la biblioteca Geli. Invece,
sull’altra sponda del Onyar la strada
più importante è Calle Santa Clara, la
strada principale per gli amanti dello
shopping.
Per il turista che vuole vivere un
momento magico, anche se molto
affollato di turisti, nessun periodo è
migliore della terza settimana di maggio e del “Tiempo de Flores”, quando
questa piccola cittadina si adorna di
colori e veste di fiori i suoi monumenti e patii e la fotografia scattata diventa indimenticabile. E per gli amanti
della buona cucina, sebbene Girona
offra mille opportunità di cucina catalana e tapas, il più buono è El Celler
de Can Roca, il miglior ristorante del
mondo secondo la rivista “Restaurant”
nel 2013 e nel 2015.

Piccola fuga a Figueres sulle orme di Dalì
A circa 34 chilometri da Girona, la tentazione si chiama Figueres.
La città natale di Salvador Dalì dispone di un gioiello che
giustifica la visita, il Teatro-Museo Dalí (Plaza Gala-Salvador Dalí,
il numero 5, http://www.salvador-dali.org, biglietti a 14 euro).
L'universo surreale del genio diventa immortale, con gran parte
del suo patrimonio artistico fino alla sua ultima stanza e alla sua
tomba. La casa dell’artista a Portlligat (Cadaqués) e il Castello
di Púbol, che negli anni '70 sono diventati il suo mondo e il
suo rifugio coniugale con sua moglie e musa Gala, completano
l’affascinante visita.
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the new parts of Girona, both of which
have plenty to offer.
In the last 20 years the walled medieval
quarter, known as “Barri Vell”, has been
partly redeveloped, further enhancing its
millennia of cultural and culinary heritage.
Another must is a walk from the River
Onyar, through the labyrinthine old town
streets that twist up in a beguiling mix of
architectural styles. The houses huddling
here were built between the 17th and
20 th centuries but in 1983 architects Josep
Fuses and Joan M. Viader had their façades
repainted in pastel hues, making this one
of the most picturesque parts of Girona.
Our next port of call is “Calle de la Força”
(part of the Roman road Via Augusta),
with splendid architecture and the added
interest of the house where cyclist Lance
Armstrong lived back in his heyday.
The cramped alleys of the “Call” are
nearby on a slope (you’re advised to wear
comfortable shoes); this is Girona’s historic Jewish quarter and it is also one of
Europe’s best preserved medieval districts,
full of superb attractions like the Jewish
History Museum at the Bonastruc Ça
Porta and the City History Museum. If you
don’t have that long left for sightseeing, or
for a change of mood, it’s worth paying a
visit to the Museum of Film, which opened
in 1998 thanks to funding from Tomàs
Mallol. Exhibits include all kinds of devices
and inventions related to the evolution

of cinema as well as lots of film memorabilia. Another option is the domed bath
complex in “Calle de Ferran el Catolic”,
built in the 12th century to an older Arab
design.
If you fancy some refreshment, an obvious
choice is Plaça de la Independència, Girona’s most popular square and a mixture
of old and new, with its crowded bars,
restaurants and terraces. It’s always busy,
but especially so at vermouth hour on
a Sunday (a pre-lunch aperitif is a ritual
here) or in the evening, for al fresco dining.
Another very popular leisure space is the
“Rambla de la Llibertat”, running parallel
to the river; in the last few years it has
become increasingly touristy, though there
are also buildings of cultural interest, such
as the Geli library. On the other bank of
the Onyar the main street is Calle Santa
Clara with the plush outlets of Catalan
and foreign fashion designers.
For a colourful view of the city, visit during
its spring festival, the “Tiempo de Flores”,
in the third week of May. The medieval
centre will be decked in glorious floral
patterns and there is a packed schedule
of events. When it comes to fine dining,
you’re spoilt for choice in Girona with a
vast range of Catalan cuisine and tapas.
El Celler de Can Roca was rated the best
restaurant in the world by the magazine
Restaurant in 2013 and 2015.

A brief detour to Figueres in the footsteps of DALI
A big draw just 34 km from Girona is Figueres, the hometown of
Salvador Dali and the location of the Dali Theatre-Museum(Plaza
Gala-Salvador Dalí, number 5, http://www.salvador-dali.org, tickets
€14), which is billed as the largest surrealistic object in the world.
The building is a showcase for his work and Dali is buried right here,
in a very simple crypt in the basement of the theatre. The artist’s
house and studio at Portlligat (Cadaqués) and the Castello di Púbol
country retreat, where Dali spent much of his time in the 1970s with
his wife and soul-mate Gala, complete this fascinating visit.
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Sardegna

La Stonehenge
al centro del
Mediterraneo

di / by Marco Salis

Sardinia, Mediterranean’s
answer to Stonehenge
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Livorno
Civitavecchia

PORTO TORRES

Barcellona

OLBIA

OLBIA
PORTO TORRES

Ripercorriamo la storia della
Sardegna attraverso un itinerario
formato dai settemila nuraghi, centri
di vita sociale e dalle tombe dei
giganti e pozzi sacri rispettivamente
luoghi di sepoltura e culto

U

n viaggio a ritroso nel tempo in una terra magica
e inimitabile. C’è una storia millenaria in Sardegna raccontata da testimonianze, spesso intatte,
delle prime civiltà esistite in Europa e nel Mediterraneo.
Occhi per ammirare e anima per capire: è quanto occorre di fronte all’imponenza degli infiniti segni tangibili
della preistoria, nuragica e pre-nuragica: menhir, dolmen,
domus de Janas (case delle fate), pozzi sacri, tombe dei
giganti.
E, ovviamente, i complessi nuragici. Sono settemila le
torri di pietra disseminate sul territorio isolano, e altre
potrebbero ancora venire alla luce. Una ogni tre chilometri quadrati. Nella Valle dei Nuraghi (nel Logudoro - Meilogu) se ne trovano trenta a poche centinaia di metri tra
loro. Rappresentano la sintesi di una civiltà che fiorisce
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We retrace the history of Sardinia on a route taking in
7,000 nuraghi (centres of social life), mass graves and
sacred wells, which were places of worship

A

journey back in time to a magical and unique land. The history of Sardinia is the history of the earliest civilisations of
Europe and the Mediterranean, many traces of which are still
evident – and often intact – here today. There is plenty to see
and to reflect on when you are confronted with the greatness
of the infinite tangible signs of Nuragic and pre-Nuragic prehistory: menhirs, dolmens, domus de Janas (“fairy houses”), sacred
wells, mass graves.
And of course the nuraghi or mysterious stone-built constructions. There are some 7,000 – one every 3 km2 – of these
stone tower settlements scattered all over the island and
others may be unearthed in the future. In the Valle dei Nuraghi
(Logudoro - Meilogu region) there are 30 of them located only
a few hundred metres apart. They are the product of a civilisation that developed and thrived between the Bronze Age and
the Iron Age (2nd millennium BC) and which can be considered distinct from all the other cultures of the Mediterranean.
Nuraghi were centres of social life together with the tombs of
the giants (burial grounds) and sacred wells (used as places of
worship). One of the most famous wells is located in the Santa

Cristina sanctuary (Paulilatino, Province of Oristano). It owes
its position to amazing studies carried out thousands of years
ago and its geometric forms are perfect. A visit here is a must,
preferably at night-time with a full moon illuminating the water
and prompting evocative reminders of ancient rites officiated
by divinities of nature.
A day in Sardinia is like browsing through hundreds of pages
of a book about archaeology. The huge stone blocks forming
nuraghi contain 4,000-year-old secrets. Would you like to
uncover them? How about going to the Nuraghe Losa at
Abbasanta (Province of Oristano), Santu Antine at Torralba
(Province of Sassari), Su Romanzesu on the Bitti plateau (Province of Nuoro), Su Nuraxi at Barumini, 60 km from Cagliari (a
UNESCO heritage-listed site), to mention only the best known.
Perhaps the main candidate for the title “Sardinia’s Stonehenge” is Campo dei Mirti, also situated at Bitti: Perdas fittas,
or menhirs, are the most obvious signs of Neolithic civilisation.
From the Mediterranean scrub megalithic structures sprouted,
giving rise to tales of spirits flitting between the earth and the
heavens.
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e si evolve tra età del Bronzo e quella del Ferro (II
millennio a.C.) e che si distingue rispetto a tutte le
culture del Mediterraneo. I nuraghi furono centro
della vita sociale assieme alle tombe dei giganti
(luoghi di sepoltura) e ai pozzi sacri (luoghi di
culto). Uno dei pozzi più famosi è nel santuario di
Santa Cristina (Paulilatino, OR). La sua posizione
è frutto di strabilianti studi fatti millenni fa, perfette le sue forme geometriche. Imperdibile una visita,
meglio se notturna, quando la luna piena illumina
le sue acque e si vive l’eco di suggestivi riti officiati per le divinità della natura.
Una giornata in Sardegna è come sfogliare centinaia di pagine di un libro di archeologia. Le
enormi pietre dei nuraghi custodiscono segreti
lunghi quattro millenni. Curiosi di scoprirli? Ecco
il Nuraghe Losa ad Abbasanta (OR), Santu Antine
a Torralba (SS), Su Romanzesu nell’altopiano di
Bitti (NU), Su Nuraxi a Barumini, a 60 chilometri
da Cagliari (inserito nel patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco), per citarne alcuni dei più noti. A
meritare più di altre il titolo di Stonehenge sarda,
è Campo dei Mirti, sempre a Bitti: le Perdas fittas
sono le tracce più evidenti della civiltà neolitica.

Dalla macchia mediterranea spuntano blocchi di
strutture megalitiche, attorno alle quali si sono
originate favole di spiriti in equilibrio tra mondo
terreno e celeste.
La magia dei luoghi è strettamente legata alla
natura selvaggia che li circonda. Le domus de
Janas, sepolcri scavati nella roccia, simbolo di una
cultura diffusa su tutta l’Isola a partire dal IV millennio a.C., sono collegati tra loro come fossero un
villaggio per i defunti. Monumenti che identificano
popoli e credenze, spesso raggiungibili al termine
di lunghe camminate di trekking. Come nella valle
di Lanaittu, tra Oliena e Dorgali (NU). Quì, in una
grotta, si nasconde il misterioso villaggio di Tiscali,
usato come rifugio fino al II secolo a.C.
In una terra dalle radici profonde e dalle tradizioni
arcaiche il mito diventa realtà in enormi statue di
pietra: i Giganti di Mont’e Prama, fiera espressione
dell’identità sarda. Sono la maestosa testimonianza di una civiltà duratura e di un’aristocrazia
guerriera decisa a perpetuare nella pietra la sua
grandezza. I colossi, ammirabili nei musei Archeologico di Cagliari (all’interno della Cittadella dei
Musei) e Civico di Cabras (OR), provengono da
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The magic of the place is inextricably
linked to the surrounding wilderness.
The domus de Janas, tombs carved into
the rock, symbolise a culture that spread
throughout Sardinia from the IV millennium BC and are interconnected as if
to form a township for the dead. Some
of the island’s monuments identifying
peoples and beliefs can be reached on
foot after a long trek. One such place
is the Valle di Lanaittu, between Oliena
and Dorgali (Province of Nuoro). Here,
hidden in a cave, is the mysterious village
of Tiscali, used as a place of refuge until
the 2nd century BC.
In a land with deep ancestral roots and
archaic traditions, myth becomes reality
in huge stone statues called the Giganti
di Mont’e Prama, which are a proud
expression of Sardinian identity. They are
an imposing testimony to an enduring
civilisation and a warrior aristocracy
determined to perpetuate its greatness in stone. These unique giant stone
sculptures, which can be admired in the
Archeaological Museum of Cagliari (part

of the Cittadella dei Musei) and also in
the Museo Civico in Cabras (Province
of Oristano), come from a burial ground
near Cabras and date back to the Iron
Age (8 th century BC).
An air of mystery surrounds their discovery, considered the most important
find ever in the Mediterranean. Starting
in 1974 the area started yielding chalky
sandstone fragments: 5,000 pieces (of
heads, busts, arms, legs and shields) were
patiently reassembled. This resulted in
28 mighty sculptures almost two metres
in height. Two more almost intact
statues were added to the collection
in the summer of 2014, 40 years after
the first finds. The sculpted figures are
warriors with bows and arrows, soldiers
with decorated circular shields, boxers
with armoured gloves and protective
shields for the head. They convey military
and religious values, and perhaps allude
to a superhuman dimension, which is
apparent in the facial features, notably
pronounced noses and eyebrows and big
eyes consisting of two concentric circles.
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un’area sepolcrale vicino a Cabras, databile all’età
del Ferro (VIII sec. a.C.), e rappresentano un caso
unico al mondo.
Un alone di leggenda circonda la loro scoperta, la
più importante mai avvenuta nel Mediterraneo. Dal
1974 l’area ha iniziato a restituire frammenti in
arenaria gessosa: cinquemila pezzi (di teste, busti,
braccia, gambe e scudi) pazientemente ricomposti.
Il risultato sono 28 possenti sculture, alte quasi
due metri. Ad esse se ne sono aggiunte due, quasi
integre, nell’estate 2014, a 40 anni dai primi ritrovamenti. Le statue riproducono guerrieri armati
di arco, soldati con scudi circolari decorati, pugili
con guanti armati e scudi protettivi per la testa.
Identificano valore militare e religioso, e alludono, forse, a una dimensione sovrumana, evidente
dai lineamenti dei volti con naso e sopracciglia
marcati e con grandi occhi formati da due cerchi
concentrici. Arrivati a noi attraverso trenta secoli,
i Giganti custodiscono gelosamente la memoria di
un popolo.
L’itinerario nel tempo non si ferma qui. Prosegue
con porto e necropoli fenicio – punica di Nora, a
Pula (CA), con le terme romane di Fordongianus
(OR), costruite ai tempi dell’imperatore Traiano, e
di Sardara (nel Medio Campidano), in un sito ribattezzato ‘Acquae Naepolitanae’. Per ripercorrere
tutta d’un fiato preistoria e storia visitate Tharros,
nella penisola del Sinis (OR): in successione fu
villaggio nuragico, fiorente emporio in età fenicia,
porto strategico in età cartaginese, importante
città di epoca romana, capoluogo in età bizantina e,
infine, prima capitale del regno d’Arborea.
La macchina del tempo si sposta nel Medioevo con
chiese e basiliche bizantine e romaniche e in Età
moderna con castelli e palazzi giudicali, torri pisane, fortificazioni spagnole, edifici sabaudi e altre
opere più recenti. Alcune del tutto singolari: i resti
dell’archeologia mineraria. Villaggi abbandonati
o riconvertiti, pozzi di estrazione, chilometri di
gallerie, impianti, laverie, antiche ferrovie e archivi documentali fanno della Sardegna un enorme
‘giacimento culturale’ tutto da scoprire. Dall’Argentiera nella Nurra (SS) alle miniere Sos Enattos di
Lula (NU) e poi, soprattutto, il Sulcis, cuore minerario dell’Isola, dalla miniera di Serbariu a Monteponi (Iglesias), da Porto Flavia di Nebida (Iglesias)
a Montevecchio (nel Medio Campidano).

The Giganti re-emerged after 30 centuries and jealously guard the collective memory of a people.
Our trip back in time does not end here. Next
stop is the Phoenician - Punic harbour and necropolis of Nora, in Pula (Province of Cagliari), followed
by the Roman baths at Fordongianus (Province of
Oristano), built during the reign of the Emperor
Trajan, and then on to the hot springs of Sardara
(Province of Medio Campidano), at a site renamed
Acquae Naepolitanae. If you want to imbibe prehistory and history together, then head for the
archaeological site of Tharros, on the Sinis peninsula (Province of Oristano): originally a Nuragic
village, this was subsequently a thriving Phoenician
commercial centre, a strategic Carthaginian port,
an important Roman town, the Byzantine regional
capital and finally the first capital of the kingdom of
Arborea.
Our time machine moves forward to the Middle
Ages with Byzantine and Romanesque churches
and basilicas and then to more modern times with
Giudicati castles and palaces, Pisan towers, Spanish
fortifications, Savoy buildings and other more
recent architecture. This includes structures from
the Sardinian mining industry: abandoned or redeveloped villages, mineshafts, kilometres of tunnels,
processing machinery, leaching plants, old railways
and document archives make Sardinia a huge ‘cultural deposit’ and a great place to explore. From
Argentiera nella Nurra (Province of Sassari) to the
Sos Enattos mines at Lula (Province of Nuoro) and
– above all – Sulcis, the island’s key mining region
with the Serbariu mine at Monteponi (Iglesias) and
other settlements at Porto Flavia di Nebida (Iglesias) and Montevecchio (in Medio Campidano).
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Quirinale, viaggio
all’interno dello Stato
Quirinale, trip inside the State
di / by Alice Glauser
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Porto Torres
Barcellona

CIVITAVECCHIA

Olbia

Tunisi

CIVITAVECCHIA
82 KM

Il Quirinale è un Palazzo vivo e vitale
per la nostra democrazia, protagonista
oggi come ieri della storia del Paese.
E subito fuori il Palazzo è d’obbligo una
passeggiata al quartiere Prati

A

due passi da piazza di Spagna e via del Corso, il
Quirinale è uno dei simboli del Belpaese, un gioiello di architetture e tesori d’arte da esplorare con
la famiglia, gli amici. Basta organizzarsi e prenotare una
visita guidata. Perché il Palazzo che il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto spalancare ai turisti è una di quelle tappe da non mancare per chi approda
nella Capitale e vuole scoprire saloni affrescati, arazzi,
lampadari di Murano, orologi d’epoca. Già 200 mila hanno
varcato la sua soglia. Per tanti che si prenotano (d’obbligo)
sarà dunque un’emozione salire al piano nobile, esplorare
la Sala delle Logge o il Museo delle Carrozze o perdersi
negli splendidi giardini. Magari prima di fare un ingresso
nel Palazzo che fu completato sotto Paolo V e nel corso
del '600 interamente fortificato. Ed è proprio nel 1656
che viene commissionata da papa Alessandro VII Chigi
(1655-67) un fregio ad affresco raffigurante scene dal Vecchio e Nuovo Testamento: se ne incarica il grande Pietro
da Cortona affiancato da Carlo Maratta e Pier Francesco
Mola. Oggi quel capolavoro abbellisce la Sala Gialla, la

ROMA

The Quirinale is a fully functioning palace that plays a
vital institutional role in our democracy; now as in the
past, Italy’s history is made here.
And just outside the Building it is a must a walk to the
Prati district.

A

stone’s throw from the Spanish Steps and Via del Corso,
the Quirinale is an iconic Italian building, a repository of
architectural and artistic heritage you can now explore with
friends or family. All you need to do is book a guided tour in
advance. The palazzo is the official residence of Italy’s President and the current incumbent Sergio Mattarella decided to
open its doors to the public for the first time. It is now a must
for anyone visiting Rome who’s interested in frescoed ceilings,
tapestries, Murano glass chandeliers and grandfather clocks.
200,000 people have already siezed the opportunity. Prebooking is mandatory. Then, when you join one of the tours, it
will be a thrill as you climb up to the piano nobile (main floor),
explore the Room of the Loggias, look around the Carriage
Museum or stroll in the splendid gardens. The Palazzo itself was
completed in the 17th century during the papacy of Paul V with
fortification of the whole complex. As for the interiors, in 1656
Pope Alexander VII (1655-67) commissioned a frescoed frieze
depicting scenes from the Old and New Testaments. This work
was carried out under the direction of the leading Baroque
painter Pietro da Cortona with a group of artists including
Carlo Maratta and Pier Francesco Mola. The resulting masterpiece can be seen in the three halls – the Yellow Room, the
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Il Presidente della

Repubblica, Sergio
Mattarella, ha voluto
aprire le sale ai turisti
che scoprono saloni
affrescati, arazzi,
lampadari di Murano,
orologi d’epoca.

Sala di Augusto e la Sala degli Ambasciatori
(l’antica galleria voluta da Alessandro VII fu
poi divisa nel 1812). Può iniziare anche da
qui il viaggio all’interno di questa dimora che
emoziona a ogni passo. Si entra nella Sala degli
Arazzi, disegnata nel 1877 dal pugliese Ignazio
Perricci, e subito lo sguardo si rivolge alla volta
dipinta dal senese Maccari, uno specchio azzurro con l’Amore che incorona le Tre Grazie. Poi
tocca alla decorazione: arazzi del Settecento, i
legni dorati, gli specchi. Gli arazzi, i cui motivi
si ispirano ai disegni del celebre pittore francese François Boucher, rivelano scene mitologiche
dedicate agli Amori degli dei e alle Storie di
Amore e Psiche. Curiosa la storia che si viene
a scoprire entrando nel Salone dei Corazzieri
dove il papa riceveva sovrani e ambasciatori:

Hall of Augustus and the Ambassadors’ Hall – into
which Alexander VII’s gallery was split in 1812. This
is an ideal starting point for the visit and it’s just the
beginning of the excitement on this truly memorable tour. As you enter the Hall of Tapestries,
designed in 1877 by the Puglia architect Ignazio
Perricci, your attention is immediately drawn to
the vault painted by the Sienese artist Maccari, a
blue mirror portraying Love Crowning The Three
Graces. The decoration includes 18 th century tapestries, gold-plated wood, and mirrors. Some of
the tapestries feature designs by the famous French
painter François Boucher, notably mythological
scenes depicting Loves of the Gods and the Stories
of Cupid and Psyche. The guide offers an interesting tidbit of information when you come to what
is now known as the Hall of the Presidential Guard;
originally used by popes to receive crowned heads
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agli inizi del Novecento fu pista di pattinaggio
e campo da tennis. Resta intatta l’allure e la
bellezza degli interni, dal soffitto in legno al
mosaico di marmi che riveste il pavimenti, ai
portali che introducono alla Cappella Paolina, la grande cappella voluta da papa Paolo
V Borghese, desideroso di uno spazio in tutto
simile alla Cappella Sistina. Soffermatevi sulla
decorazione della volta, sull’arazzo che domina
l’altare, prodotto dalla manifattura Gobelins nel
1817. Una nota: non perdetevi il concerto che
si tiene la domenica in occasione dell’apertura
delle sale. Un’emozione. Resta tanto da vedere
in questa dimora ma bisogna ritagliarsi il tempo
di godere gli affacci sui giardini dalla sala dello
Zodiaco che subì un restyling alla fine dell’Ottocento, quando il Quirinale divenne dimora dei

and ambassadors, in the early 20 th century this
area was actually set up as a skating rink and
tennis court. In any case the allure and beauty
of the interiors are undiminished, from the
wooden ceilings to the marble mosaic covering
the floors and the portals leading to the Cappella Paolina, the big chapel built at the behest
of Pope Paul V, who wanted something similar
to the Sistine Chapel. Don’t miss the decoration
on the vault and the tapestry above the altar,
woven by the Gobelins Manufactory in 1817.
Another highlight is the concert held on Sundays
when the rooms are first opened. This is always
very exciting. There’s so much to see in a short
time but you really mustn’t miss the opportunity to take in the view of the grounds from
the Hall of the Zodiac, which was renovated at
the end of the 19 th century when the Quirinale
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sovrani dell’Italia unificata. Straordinaria la volta, decorata
nel 1888 da Annibale Brugnoli, ma lo sguardo si sofferma
pure sulle lunette decorate con fanciulle intente a danzare,
e i magnifici arazzi di epoca settecentesca, un omaggio ai
territori del Brasile e dell’America latina.
Una volta lasciato il Quirinale e fatto tappa al Palazzo alle
Scuderie (non c’è ancora la programmazione)– l’edificio,
costruito nell'arco di un decennio, tra il 1722 e il 1732,
poggia sui resti, in parte ancora visibili, del grandioso
tempio romano di Serapide, bisogna regalarsi il tempo di
esplorare il rinato quartiere Monti, dove è tornato a vivere
il Presidente Napolitano dopo il doppio mandato al Quirinale. Una luce straordinaria e un’atmosfera vivace invadono
le vie di questa zona che nel secondo dopoguerra ebbe una
cattiva fama, e oggi è una delle mete hip della capitale,
piena di locali, di indirizzi per il giorno e il dopocena, e
dove tanti artigiani hanno aperto bottega. A piedi si scopre
la targa dedicata al regista Monicelli e percorrendo via
Panisperna la memoria va ai celebri Ragazzi di via Panisperna, il gruppo di fisici cui appartenne Enrico Fermi
ed Ettore Majorana, scomparso senza lasciare tracce il
25 marzo 1938. Per una pausa gourmet c’è Mariolina che
propone ravioli con baccalà, anche da portar via in sacchetti bio. Al quartiere Monti si va anche la sera tardi e per
sentire i concerti live che propone Charity Café, non molto
distante dalla Salita del Grillo dove spicca la torre del Marchese del Grillo. Indimenticabile l’interpretazione di Alberto Sordi nella pellicola di Mario Monicelli.

Palace became the residence of the monarchs reigning over the
kingdom of Italy following unification. The vault, decorated in
1888 by Annibale Brugnoli, is quite extraordinary though your
attention is also captured by the lunettes embellished with
dancing maidens and by the magnificent 18 th century tapestries,
a tribute to Brazil and Latin America.
On your way out from the Quirinale you should pay a visit to
Palazzo alle Scuderie (the list of exhibitions is not yet available); these former papal stables were built between 1722
and 1732 on the ruins – partly still visible – of the magnificent
Roman temple of Serapis. Make sure you also leave enough
time to explore the Monti neighbourhood, where former
Italian President Giorgio Napolitano now lives again following
his two terms in office at the Quirinale. Once the city’s seedy
underbelly – where prostitutes and outlaws took refuge until
as recently as the 1940s – up-and-coming Monti is now buzzing
with cool bars, fashion shops and traditional restaurants, loved
by a loyal local crowd. There are endless gems of architecture
and craft fashion. On your stroll you’ll come across a plaque
commemorating the film director Mario Monicelli and also
walk down Via Panisperna, the street associated with the
famous group of scientists known as the “Via Panisperna boys”,
including Enrico Fermi and Ettore Majorana; the latter disappeared without trace on 25 March 1938. For gourmet food, try
Mariolina and their takeaway salted codfish ravioli served in biodegradable packaging. Monti is also very lively by night: a good
venue for live music is the Charity Café, not far from Salita del
Grillo where you can see the medieval tower of the Palazzo del
Marchese del Grillo. Italian comic actor Alberto Sordi starred in
the film of the same name directed by Mario Monicelli.

Prenotare la visita

How to book a tour

Percorso 1 (artistico-istituzionale): visita al Piano
Nobile e al Piano terra - durata media 1:20 minuti.
Percorso 2 (artistico-istituzionale e tematico):
che comprende oltre al percorso 1 la visita alla
Vasella, ai Giardini e alle Carrozze - durata media
complessiva h. 2.30.
Il percorso 1 è gratuito
Prenotazione: Call center, tel. 06 39.96.75.57
(da lunedì a venerdì 9-13 / 14-17, sabato 9-14,
domenica chiuso).
INFOPOINT
Centro informazioni e prenotazioni, Salita di
Montecavallo 15. Operativo nei giorni di apertura
del Palazzo, con i seguenti orari: dalle 9.00 alle
17.00. E' richiesta la prenotazione almeno 5 giorni
prima della data della visita

Itinerary no. 1 (artistic-institutional): tour of the
piano nobile and the ground floor – the tour lasts
an average of 1 hour and 20 minutes.
Itinerary no. 2 (artistic-institutional and thematic):
the same route as Itinerary no. 1 plus the Vasella
Room, the Gardens and the collection of Carriages
– this tour lasts an average of 2½ hours.
Itinerary no. 1 is free of charge.
Reservations: Call Centre, tel. 06 39.96.75.57
(Monday to Friday 9 am – 1 pm / 2 – 5 pm, Saturday
9 am – 2 pm, Sunday closed).
INFOPOINT
Information and reservation centre, Salita di
Montecavallo 15. Open from 9 am to 5 pm on the
same days as the Palazzo. Bookings must be made
at least 5 days ahead of the intended date of the
tour.
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Val d’Orcia

Una perla
nel senese
di / by Giacomo Milani

The Val D’Orcia, a gem
in the Sienese countryside
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
LIVORNO

Olbia
Palermo

Fu Pio II, Papa nel 1458, a
decidere di trasformare il piccolo
villaggio natale e medievale, ora
Pienza, in un esempio di perfezione
urbanistica. Ma tutta la valle,
patrimonio Unesco, è spettacolare:
un set cinematografico dove si sono
girate pellicole come Il gladiatore, il
Paziente inglese, Io ballo da sola e
Romeo e Giulietta

P

LIVORNO

VAL D'ORCIA
180 KM

ausa di privilegio alla mia traversata –
sosta che l'animo in accelerazioni di
slanci desidera smanioso e quasi ingor-

do – è la terra orciana, quella più alta, oltre San

Quirico, fino a Montepulciano, a Pienza.
Visione che appare come un fondale della
memoria o un luogo del sogno su cui un oscuro
senso esaltato percepisce il brivido d'una misteriosa ventilazione.
Lassù, infatti, il vento è una specie di respiro
misterioso del pianeta. Vi soffia la brezza che la

It was Pope Pius II in 1458 who decided to
turn the small medieval village of Pienza,
where he was born, into a Utopian “New
Town”. Indeed, the whole UNESCO heritagelisted valley is quite spectacular: a natural
stage set, which was in fact used for films
including Gladiator, The English Patient,
Stealing Beauty and Romeo and Juliet

mattina corre in direzione del mare e che a sera
ritorna, più calda, verso terra…
In questi versi di Mario Luzi (da Mi guarda
Siena) ci sono il mistero, l’essenza, la magia
della Val d’Orcia. Una terra severa e aspra, ma
allo stesso tempo dolce e armoniosa, che custodisce borghi arroccati sui colli, casali immersi
nella campagna, pievi e chiese solitarie, un’infilata di cipressi che disegnano le prospettive
(come intuì Piero della Francesca). “Eccezionale esempio di come il paesaggio naturale sia
stato ridisegnato nel periodo rinascimentale
per rispecchiare gli ideali di buon governo e
per creare un'immagine esteticamente gradevole”: sono le motivazioni con cui l’Unesco ha
inserito la valle toscana fra i siti Patrimonio
dell’Umanità.
La Val d’Orcia è uno di quei luoghi che entrano

“…t

he pause in this crossing that I hold dearest, the
stop that my spirit desires with fits of impatience
and greediness – is that in the high Orcia valley, beyond
San Quirico, in the lands reaching to Montepulciano and
Pienza. Its vision appears as the seabed of the memory or
a land of dreams where some mysterious exalted sense
perceives the chill of an unexplainable wind. Up there, in
fact, the wind turns into the planet’s enigmatic breathing.
The morning breeze blows out toward the sea and returns
warmer in the evening toward land.”
In these lines from Mi guarda Siena, Mario Luzi conveys
the mystery, essence and magic of the Orcia Valley. Here
the landscape is harsh and rugged, but also gentle and
harmonious, with hilltop villages, country estates, solitary parish churches and rows of cypress trees providing
natural perspective (as Piero della Francesca discovered).
“The Val d’Orcia is an exceptional reflection of the way the
landscape was re-written in Renaissance times to reflect
the ideals of good governance and to create an aestheti-
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nella memoria visiva collettiva, anche se non ci si è mai

monia che sarà al centro del progetto Il buon secolo della

stati. Perché, dal Quattrocento in poi, è il proscenio che fa

pittura senese, dal 18 marzo al 30 giugno 2017 a Pienza,

da sfondo a capolavori della pittura rinascimentale e del

Montepulciano, San Quirico d’Orcia (https://ilbuonsecolo-

cinema. Per quanto riguarda la settima arte, basti citare

dellapitturasenese.wordpress.com).

Io ballo da sola di Bertolucci, con Liz Hurley; Il paziente

Proprio Pienza è uno dei centri più importanti della Val

inglese, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche; Romeo e

d’Orcia. Generata “da un pensiero d’amore e da un sogno

Giulietta di Franco Zeffirelli; Il gladiatore, con Russell

di bellezza”, per dirla con Giovanni Pascoli, è il massimo

Crowe (furono girate in Val d’Orcia le scene dei Campi

esempio di città ideale realizzato nel Rinascimento. In ori-

Elisi, visitati in sogno dal combattente durante i suoi deli-

gine era un borgo medievale, Corsignano. Fu Enea Silvia

ri). Nell’arte, invece, i pittori rinascimentali della Scuola

Piccolomini, colto e raffinato umanista, divenuto papa nel

senese avevano raffigurato gli scorci della Val d’Orcia

1458, con il nome di Pio II, a decidere di trasformare il

come simbolo dell’armonia fra l’uomo e la natura. Un’ar-

piccolo villaggio natale in un esempio di perfezione urba-
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cally pleasing picture”: for this reason the valley was added to
the UNESCO list of World Heritage Sites.
The Val D’Orcia is one of those places that is part of the collective consciousness, even for people who have never been
there. From the 15th century it was the backdrop for a number
of masterpieces of Renaissance art and in recent times it has
been used as the setting for various films – notably Bertolucci’s
Stealing Beauty with Liz Hurley; The English Patient starring
Ralph Fiennes and Juliette Binoche; Romeo and Juliet directed
by Franco Zeffirelli; and Gladiator starring Russell Crowe
(the Orcia Valley was the location for a key scene, literally
set in paradise, which sees Maximus standing alone in a field
of hauntingly lit wheat). This area also inspired Renaissance
painters from the Sienese School, who portrayed the Orcia

Valley landscape as a symbol of harmony between man and
nature. This is the subject of the artistic project Il buon secolo
della pittura senese, from 18 March to 30 June 2017 in Pienza,
Montepulciano and San Quirico d’Orcia (https://ilbuonsecolodellapitturasenese.wordpress.com).
Pienza is one of the most important centres in the Orcia
Valley. “Born of a thought of love and a dream of beauty,” as
Giovanni Pascoli put it, Pienza is as complete a Renaissance
creation as any in Italy. It was built on the site of Corsignano, a
small medieval village. It was Enea Silvia Piccolomini, a cultured
and refined humanist who became Pope Pius II in 1458, who
decided to turn his birthplace into a Utopian “New Town”.
The Pope hired a pupil of Leon Battista Alberti, the architect
Bernardo Gambarelli, known as Rossellino, to design the major
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nistica. Pio II incaricò Bernardo Gambarelli, detto
il Rossellino, allievo di Leon Battista Alberti, dei
lavori, iniziati nel 1459 e conclusi tre anni più tardi,
nel 1462. Ecco il maestoso Palazzo Papale (Palazzo
Piccolomini), con il primo giardino pensile della storia
dell’architettura moderna; la Cattedrale, con gli interni ispirati alle gotiche Hallenkirchen del nord Europa;
la piazza trapezoidale e la strada principale, l’attuale
Corso il Rossellino, con i palazzi Borgia, Jouffroy,
Ammannati, Lolli e Salomone Piccolomini, dai nomi
dei cardinali, degli amici e parenti a cui il pontefice
impose di erigere i propri edifici, per dare vita a un
luogo in cui tutto fosse armonia e proporzione.
Tappa successiva, San Quirico d’Orcia, di origine
etrusca, uno degli esempi più notevoli di urbanistica
medievale del Senese. Grazie alla sua posizione, lungo
la Via Francigena (la rete che collegava l’Europa
al cuore della cristianità), fu teatro dell’incontro fra
Federico Barbarossa e i legati del pontefice Adriano
IV nel 1155 (ogni estate c’è una rievocazione storica,
con cortei e feste). Dopo aver visitato la Collegiata
dei Santi Quirico e Giulitta, con i bellissimi portali
romanico-gotici, e gli Horti Leonini, splendidi giardini all’italiana che ospitano esposizioni di scultura
contemporanea, ci si sposta nella frazione di Bagno
Vignoni, noto per la sua “piazza d’acqua” che costituisce il centro del borgo. Le terme, già note ai Romani,
con un’acqua ricca di solfato di magnesio e solfato di
calcio, erano molto famose nel Medioevo e furono frequentate da santa Caterina e da Lorenzo dei Medici.
Un viaggio (lento: questa non è terra per chi ha fretta)
in Val d’Orcia è anche un’avventura del gusto: negli
agriturismi, nelle botteghe di paese si assaggiano
e si comprano olio e miele, formaggi (il pecorino di
Pienza), salumi (la produzione della cinta senese è in
ripresa), un profumatissimo zafferano, per cui la zona
era famosa già nel Medioevo. E, naturalmente, i vini
rossi. Su tutti, il celeberrimo Brunello di Montalcino,
a cui è dedicato un interessante museo nelle antiche
stalle della Fattoria dei Barbi, una delle aziende più
antiche della zona. Dagli spalti della Fortezza di Montalcino, che domina il colle, gli occhi abbracciano il
monte Amiata, il paesaggio delle Crete fino a Siena,
la Val d’Orcia e le colline maremmane che, per usare
ancora le parole di Mario Luzi, iniziano qui la loro
“galoppata verso il mare”. Un panorama perfetto da
postare su Instagram. Ma i ricordi più belli resteranno
impressi nel cuore. E nella mente.
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buildings. Work began in 1459 and ended three years
later, in 1462. Pius’s residence, the Palazzo Piccolomini,
has the first roof garden in the history of modern
architecture. Other highlights include the cathedral,
whose interior took inspiration from the German hall
churches the Pope had seen on his travels in northern
Europe, the trapezium-shaped square and the main
street – now Corso il Rossellino – with the palazzi
Borgia, Jouffroy, Ammannati, Lolli and Salomone Piccolomini, named after the cardinals, friends and relatives
of the Pope, whom he ordered to erect palaces there
in order to ensure that the core of the town would be
perfectly harmonious and proportionate.
Next stop San Quirico d’Orcia, originally an Etruscan
settlement and a prime example of medieval Sienese
town planning. On account of its strategic position on
the Via Francigena (the historic pilgrim route leading
to Rome), in 1155 it was the location of a meeting
between Federico Barbarossa and Pope Adrian IV’s
emissaries (this event is commemorated every summer
with a historical re-enactment and medieval costume
parades). After visiting the exceptionally pretty Romanesque Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta with its
magnificent portals and the Horti Leonini, a splendid
example of an Italian garden with displays of contemporary sculpture, we go a few kilometres to see the
Bagno Vignoni, a handful of buildings around the piazza
d’acqua, which is a central square that is one of Tuscany’s most memorable sights, occupied by an arcaded
Roman piscina; the hot springs were well known in the
Middle Ages and, like St. Catherine of Siena, Lorenzo
di Medici took the sulphur cure here.
A trip (a leisurely one because this is no place for
people in a hurry) to Val d’Orcia is also a culinary
adventure: in the farmhouse holiday cottages and
the village shops you can sample and buy olive oil,
honey, cheese (pecorino sheep’s cheese from Pienza),
cold cuts (production of Cinta Senese lard is on the
increase again) and a very fragrant type of saffron, for
which the area was already renowned in the Middle
Ages. And of course, red wine: first and foremost, the
famous Brunello di Montalcino, reckoned by many to
be the finest drop in Italy. There’s actually an interesting Montalcino Museum in the former stables of the
Fattoria dei Barbi, one of the earliest local farms. From
the lookout towers at the Fortezza di Montalcino on
the top of the hill, you can see Monte Amiata, the
scenery of the Crete area as far as Siena, the Orcia
Valley and the Maremma hills which, again quoting the
writer Mario Luzi, here begin their “gallop towards
the sea” – chocolate box picture-postcard scenes just
waiting to be posted on Instagram. Though the fondest
memories will be those imprinted on your heart. And
on your soul.
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Il Centro Niarchos, nuovo
volto culturale di Atene
di / by Lambros Karageorgos

The Niarchos Center, Athens' new cultural face
69
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Trieste
Ancona
Brindisi

IGOUMENITSA
PATRASSO

IGOUMENITSA
224 KM

208 KM
PATRASSO

ATENE

La Fondazione del grande armatore
greco ha voluto un’opera multiforme,
ecosostenibile, centro di arte e tempo
libero. L'opera dell'architetto Renzo
Piano, arricchisce Atene di altra cultura

L

o hanno definito moderna acropoli e faro di un futuro
nuovo e più luminoso per la Grecia e Atene, così colpite dalla crisi economica. Per quanto anche esagerate
possano essere ritenute queste valutazioni, sta di fatto che
il Centro Culturale Fondazione Stavros Niarchos (ΚΠΙΣΝ)
costituisce un immenso progetto, un’“oasi” di sviluppo reale
che trova realizzazione in un periodo di “siccità” economica
per la Grecia. Si tratta di un progetto la cui costruzione fu
iniziata quando la Grecia sembrava trovarsi in un “deserto”
dove nulla si muove.

The Foundation of the great Greek shipowner wanted
an multiforme artwork, environmentally friendly, art
and leisure centre.
The Work of Renzo Piano, enriches Athens of other
culture

T

hey defined it a modern Acropolis and beacon of a bright
and new future for Greece and Athens, where the economic

crisis has hit hard. As farfetched as these assessments might
be, the truth is that the Stavros Niarchos Foundation Cultural

Centre (ΚΠΙΣΝ ) is a huge project, an oasis of very real development taking place during a period of rather severe economic
drought in Greece’s history. It’s a project that came to light
when Greece seemed to linger in a bleak void where nothing
moved.
In 2006, on government-owned property in an area known as

In una zona specifica, una parte della Riviera ateniese, nel
2006 si decise di fondare il Centro Culturale Fondazione
Stavros Niarchos, in un'area di proprietà dello Stato greco,
con il finanziamento della Fondazione Stavros Niarchos,
fondazione creata da uno dei più grandi armatori greci. È un
contributo alla Grecia con un valore che supera i 620 milioni
di euro!

The sheer size, the complexity of the project, as well as the

La dimensione, tanto del progetto, quanto anche dei sogni e

dreams and expectations of the Foundation, required the com-

the Athenian Riviera, the Stavros Niarchos Foundation, a foundation created by one of Greece’s most successful shipbuilders,
decided to fund the construction of what was to become the
Stavros Niarchos Foundation Cultural Centre. It’s a contribution
to Greece worth more than 620 million euro!
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delle aspettative della Fondazione, ha richiesto l'azione e la
presenza creativa di un architetto visionario. È stato scelto
Renzo Piano, il quale possiede una tale visione e curiosità
intellettuale, come anche una percezione storica e geografica
del luogo del progetto e della sua importanza.
Il Centro Culturale di cui sopra è un centro multifunzionale
ecosostenibile di cultura, arte e tempo libero ed è costituito
dal Parco di Stavros Niarchos, di 210.000 mq, e dalle nuove
strutture moderne della Biblioteca Nazionale di Grecia
(EBE) e dall'Opera Nazionale greca (ΕΛΣ).
L'intenzione di Renzo Piano era di costruire un “luogo”, un
nuovo spazio che avrebbe ospitato il Centro Culturale, attraverso l'innalzamento del terreno, creando una collina con un
dolce degrado. Sotto la collina, sono stati posti i locali della
Biblioteca Nazionale greca e dell'Opera Nazionale come
unica costruzione interna. Sopra i due edifici si stende il
Parco di Stavros Niarchos.
Principale collegamento tra la Biblioteca Nazionale greca
e l'Opera nazionale è l'Agorà, un luogo esterno di accentramento e porta di accesso alle zone di accoglienza della
Biblioteca Nazionale e dell'Opera. Nella parte più alta del
Parco, i visitatori incontrano il Faro, una costruzione di 900
mq, con struttura in vetro e da cui si può godere della vista
del vicino mare e di tutta Atene. Si scorgono in fondo, all'o-

mitment and creative genius of a visionary architect: Renzo
Piano, a celebrated Italian architect blessed with vision and
intellectual curiosity, as well as a sense of the history and the
geography of the surrounding area, was chosen to fulfil this role.
The Cultural Centre in question is a multi-purpose, eco-sustainable centre of culture, of arts and leisure made up of 210,000
sqm of what is known as the Stavros Niarchos Park, home to
the new modern buildings housing the Greek National Library
(EBE) and the Greek National Opera House (ΕΛΣ ).
Renzo Piano’s intention was to construct a ‘place,’ a new space
to house the Cultural Centre that called for raising the terrain
to create a hill with a gentle slope. Inside the hill is where he
put the spaces of the Greek National Library and the Greek
National Opera House, a single indoor structure. The Stavros
Niarchos Park lies on top of the two buildings.
The area that connects the National Library with the Opera
House is the Agora, a centrally placed outdoor space that then
leads to both the Library and Opera House. The highest part
of the Park is where visitors will find the Lighthouse, a 900
sqm building made of glass from which you can enjoy gorgeous
views of the sea and of Athens. In the distance, on the horizon,
is the Acropolis and Mt. Lycabettus. Next to the Cultural
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rizzonte, l'Acropoli e il Licabetto. A
fianco del Centro Culturale si trova
un profondo Canale, collegamento
metaforico del legame con il mare
adiacente. Una pensilina fotovoltaica
che contribuirà alla produzione di
energia per le installazioni costituisce un'aggiunta distintiva e di forte
impatto nel panorama della città;
sovrasta, con i suoi 14 metri, la cima
della collina e si estende oltre il suo
perimetro.

!/3 di pagina
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L'intero Parco è accessibile e
accogliente per i visitatori, con particolare attenzione per coloro che
hanno difficoltà di movimento. La
scelta e composizione delle piante è
avvenuta in modo da alternare la fioritura stagionale e creare cromatismi
interessanti, profumi e consistenze.
Tutte le piante che sono state scelte
sono endemiche del Mediterraneo. Il
Parco vanta 1.450 alberi, 280.000
arbusti, piante tappezzanti ed erbe.
Nei luoghi del Parco si possono già
realizzare eventi culturali di ogni
sorta.
Il Centro Culturale Stavros Niarchos
può non essere una moderna Acropoli; inoltre, per alcuni, esso potrebbe
rappresentare un progetto esagerato,
“faraonico” e costoso per una Grecia,
per un’Atene con enormi problemi
economici; tuttavia esso rappresenta
sicuramente un progetto unico che
cambia letteralmente e figurativamente il lato costiero della capitale.
Chiunque visiti per la prima volta
Atene troverà che la città è una delle
poche capitali al mondo che dispone
di un fronte costiero. E il Centro
Culturale Stavros Niarchos mette in
evidenza questo fronte, questo valore
di Atene.
Il Centro Culturale è parte di un’area
più estesa della Riviera ateniese che
inizia dal tempio antico di Poseidone
a Sunio, con il fantastico e plurifotografato tramonto, e termina all’incirca 65 chilometri a ovest, nel grande
porto del Pireo, che recentemente
è passato sotto il controllo della
compagnia cinese di navigazione
Cosco. Si trova ai confini del comune

Centre is a deep canal which creates a
metaphoric link between the Centre
and the adjacent sea. A solar canopy
roof contributes to the energy requirements of the building and provides the
city with a new, distinctive and winning
feature in the skyline. Fourteen metres
high, it towers above the hilltop and
reaches beyond its edges.
The entire Park is accessible and was
designed with special attention to the
needs of visitors with physical challenges. The choice and composition of
the greenery was designed to provide
year-round colour, aromas and texture,
and all the plants are native to the Mediterranean area. The park boasts some
1,450 trees, 280,000 bushes, shrubs and
plants. The venues within the Park can
already be used to host a wide variety
of cultural events.
The Stavros Niarchos Cultural Centre
may not be a modern Acropolis, and
some see it as a very expensive, overly
ambitious, super-project Greece cannot
afford, considering the massive economic
struggle Athens is facing, but it is certainly a unique project, one that literally
and figuratively changes the capital’s
shoreline. Anyone visiting Athens for the
first time soon realizes that this city is
one of the few capitals in the world that
has a proper coastline. And the Stavros
Niarchos Cultural Centre brings this
particular Athenian feature to light.
The Cultural Centre is part of a wider
area of the Athenian Riviera that
begins with the Temple of Poseidon
at Sounio, with its gorgeous and much
photographed sunsets, and ends some
65 km further west at the busy port of
Piraeus, which was recently purchased
by the Chinese shipping company Cosco.
It borders with the city of Kallithea,
whose emblem features Theseus, son
of Aegeus, who, according to Greek
mythology, reached shore along the
banks of Kallithea in the area of Tzitzifies

+39 081 496 444
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di Kallithea, nel cui stemma vi è raffigurato Teseo, figlio di
Egeo, il quale, secondo la mitologia greca, quando tornò da
Creta ove aveva ucciso il Minotauro, sbarcò sulle rive di Kallithea nella zona di Tzitzifies. Confina con il Faliro, il primo
e più antico scalo marittimo di Atene, che fino all’incirca al
1920 era un piccolo villaggio costiero ove gli Ateniesi costruivano le loro case di villeggiatura. Oggi, nella zona circostante, ci sono tre grandi centri sportivi, lo Stadio Giorgos
Karaiskakis, sede della famosa squadra di calcio Olympiakòs, lo Stadio Pace e Amicizia e l’Arena del taekwondo.
Insieme ad altre installazioni olimpiche minori, costituiscono
una zona unica, luogo di passeggio per gli Ateniesi. Si tratta
di una zona che in pochi anni sarà completamente rigenerata. Vicino al Centro Culturale si trova il Parco di Tradizione
Navale, nelle cui strutture vengono ospitati la storica corrazzata greca Georgios Averof, il cacciatorpediniere Velos, il
meraviglioso veliero Eugenio Eugenidis e un’effige di un
antico trireme. Parallelamente, il Centro Culturale si trova a
un’estremità di Viale Syngrou, che unisce in un grande linea
diretta il fronte costiero con il centro di Atene, con Piazza

when he returned from Crete, where he had slaughtered the
Minotaur. It also sits on the border with Faliron, the first and
oldest port of Athens, which, until 1920, was a small coastal
village where many Athenian families had their vacation homes.
Today, in the surrounding area, are three large sports centres,
the Giorgos Karaiskakis Stadium, home to the Olympiakos
football team, the Peace and Friendship Stadium, and the Taekwondo Arena. Together with various other minor Olympic
structures, they create a unique place where Athenians love to
stroll, a place that in a few years will be completely revamped.
Not far from the Cultural Centre is the Park of Maritime Tradition, where a variety of buildings host such historical Greek
ships as the glorious greek battleship Thoriktò Averof, the
destroyer Velos, the beautiful schooner Eugenio Eugenidis and
the model of an ancient trireme. The Cultural Centre is at the
far end of Syngrou Avenue, which provides the coastal region
with a direct connection to the centre of Athens, home to Syntagma Square and the Greek Parliament, and the sacred hill of
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Syntagma e col Parlamento greco, e
con la collina sacra dell'Antica Acropoli di Atene dove si trova il Partenone.
Di fronte al Centro Culturale si trova
il semplice edificio della fondazione
Eugenidis, di un altro importante armatore greco, Eugenio Eugenidis, che
ospita una biblioteca specializzata in
testi tecnici e scientifici, e che vanta un
moderno planetario. Poco più “sopra”,
avvicinandosi al centro di Atene, si
distingue la Casa delle Arti e delle Lettere della Fondazione Onassis, lascito
dell'altrettanto famoso armatore Aristotele Onassis.

!/3 di pagina

the Acropolis, home to the Parthenon.
Across the street from the Cultural
Centre is the unassuming building that
houses the headquarters of the Eugenidis Foundation named after another
major Greek shipping tycoon, Eugenio
Eugenidis. It houses a library specializing
in technical and scientific books and is
home to a modern planetarium. Further
up the road, headed towards the centre
of Athens, is the House of Arts and Letters of the Onassis Foundation, a gift
from the well-known shipowner Aristotle
Onassis.

Viale Syngrou giustamente rivendica
con forza la denominazione di Viale
Culturale, con il Centro Culturale
Fondazione Stavros Niarchos che costituisce una fonte di conoscenza e di
cultura e una calamita di attrazione per
i visitatori da tutto il mondo.

With good reason, Syngrou Avenue

Maggiori informazioni su:
http://www.snfcc.org

Find more info at:

is known as the Cultural Avenue, the
Stavros Niarchos Cultural Centre constituting a source of knowledge and culture
and an important attraction for visitors
from all over the world.
http://www.snfcc.org
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UN MONDO DI ESPERIENZE UNICHE
3 PARCHI • 5 HOTEL A TEMA • CONVENTION CENTRE • 3 CAMPI DA GOLF

A 1 ORA DA

ADV

BARCELLONA

PortAventura Park

PortAventura HOTELS

Caribe Aquatic Park

Fino a 40 incredibili spettacoli,
6 aree a tema e 40 attrazioni
per conquistare sia gli amanti
dell’adrenalina sia i più piccini!

5 confortevoli hotel a tema di
altissima qualità con ingresso
illimitato a PortAventura Park
durante tutto il soggiorno.

Tuffatevi nell’atmosfera
caraibica di uno dei migliori
parchi acquatici
d’Europa.

www.portaventuraworld.com

GRANDE INAUGURAZIONE 201

UN NUOVO PARCO A TEMA
UNICO IN EUROPA
ARRIVA A PORTAVENTURA WORLD

· 70.000 m2 di divertimento per tutta la famiglia
· 8 spettacolari attrazioni
· Ricreazione tematica dell’Italia più autentica
E molto altro ancora!
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Caltagirone

La città con
un cuore di
ceramica
di / by Matteo Bianchi

Caltagirone,
a town with a heart of clay
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Salerno

PALERMO

Tunisi

PALERMO

178 KM

CALTATAGIRONE

Una città patrimonio Unesco con oltre
150 botteghe artigiane. Un centro storico
che a dicembre si trasforma in un grande
presepe. Una scala-meraviglia che
racconta mille anni d’arte

Q

uesta storia inizia da molto lontano. Dalla buia
preistoria, quando gli uomini iniziarono a lavorare con le mani terra bagnata per farne ciotole

This UNESCO World Heritage-listed town has more
than 150 artisans’ workshops. In December the old
quarter turns into one giant nativity scene.
The monumental staircase portraying the millennial
tradition of tiled decoration is a must.

e anfore che aiutassero la vita. Lo facevano in tutte le
caverne e i villaggi del mondo. Ma qui lo facevano meglio.

Caltagirone, a 600 metri su un fianco soleggiato dei Monti
Erei, provincia di Catania, nella Val di Noto delle cittadine
barocche patrimonio dell’Umanità, è la Capitale della ceramica. Grazie alle argille abbondanti nella zona, grazie ai
boschi che per secoli hanno alimentato i forni dove cuocere
stoviglie e mattonelle colorate. E grazie alla maestria dei
suoi abitanti che nel tempo hanno sempre migliorato la loro
arte, assorbendo tecniche e forme, colori e idee dai mille
diversi popoli e dominatori passati dall’isola. I greci, maestri di vasi istoriati, i romani e i bizantini, i saraceni con
le loro decorazioni arabescate, mentre i mercanti genovesi
e veneziani facevano conoscere ai maestri del tornio locali

T

he beginnings of this tradition are shrouded in the mists of
time – in prehistoric times when man first started working
with clay and fashioned bowls and urns for practical uses. This
happened in caves and villages all over the world. Except that
here they did it better. Caltagirone, an inland town in the Province of Catania 600 meters above sea level on the sunny side
of the Monti Erei range and part of the Noto Valley, an 80 km
Baroque stretch in Sicily’s south-eastern bulge, has been called
the capital of ceramics. This is because of the abundant clay and
the forests in the area that for centuries have fuelled the ovens
used to bake dishes and coloured tiles. It is also on account of
the skill of the local craftspeople, who have perfected their art
over time, assimilating techniques and forms, colours and ideas
from the dazzling array of civilisations and rulers that settled
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le ceramiche francesi e inglesi, e i vasi meraviglia della
lontana Cina.
Se si risale in una mattina di bel tempo la Scala di Santa
Maria del Monte verso la chiesa omonima, tra la città
vecchia e i quartieri nuovi sul colle, sarà lei stessa a raccontare la storia di Caltagirone e della sua arte. Sono 142
gradoni di arenaria rivestiti di maioliche. Tutte uscite dai
forni delle Maioliche Artigianali Caltagironesi. Sul filo
dei secoli, per l’occhio dell’intenditore, ecco decorazioni in
stile arabeggiante, poi in quello dei Normanni e degli Svevi
venuti dal Nord Europa. Un po’ di Francia con lo stile portato dai re Angioini, un po’ di Spagna, nell’età della Sicilia
aragonese, il ritmo gotico a zig zag che piacque ai Chiaramonte, conti di Modica, e ancora echi del Rinascimento, i
nuovi stili del Settecento e dell’Ottocento fino alle sperimentazioni di oggi.
Lungo i suoi 130 metri, tra le case colorate sormontate da
piccoli balconi, alcune oggi bed and breakfast di charme
per svegliarsi con vista sulla bellezza (come Il dito e la

here: the Greeks, masters of decorated vases, the Romans and
the Byzantines, the Saracens with their arabesque glazed polychromatic decorations, Genoese and Venetian merchants who
brought French and English as well as the wondrous Chinese
vases to the local potters.
If you climb the Scala di Santa Maria del Monte on a clear
morning and head up to the church of the same name at the top,
between the old town and the new hillside districts, you will be
able to appreciate the grandest statement of Caltagirone’s history and art. There are 142 steps cut right up the hill; each sandstone riser is covered with a ceramic pattern and no two are the
same. All this tiled decoration was produced by the ovens of the
Maioliche Artigianali Caltagironesi and ranges from Arabic style
to Norman and Swabian from Northern Europe, French from
the Anjou, a touch of Spain, Aragonese influence and the Gothic
zigzag pattern in typical Sicilian Chiaramonte style. There are
also traces of the Counts of Modica, echoes of the Renaissance,
newer 18th and 19th century styles and modern experimentation.
Flanking the 130-metre long Scala there are brightly coloured
houses topped by small balconies, some of which have been
turned into charming B&Bs offering superb views (like Il Dito e
la Luna, for information subeb-ilditoelaluna.it), and also the work-
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Luna, informazioni www.beb-ilditoelaluna.
it) si aprono oggi i laboratori di storici
ceramisti locali. I Sammartino, gli Scarlatella, maghi delle statuine, Giacomo Alessi,
un inno alla tradizione, o i Branciforti,
sempre attenti alle nuove tendenze (per
saperne di più, e anche per acquistare on
line, c’è www.ceramichecaltagirone.com).
Perché la ceramica è un’arte viva, riconosciuta dal 2003 da una Denominazione
Comunale di provenienza, ancora praticata
e perfezionata nella Scuola di Ceramica
Luigi Sturzo e nelle oltre 150 piccole e
grandi botteghe che oggi offrono anche
corsi e workshop.
Curiosare in questi laboratori stipati di
tinte e modelli, tra gli scaffali affollati di
figurine-lucerna colorate, acquasantiere e
piccoli strumenti a fiato, maioliche e terrecotte, vale da solo il viaggio.
La ceramica è una materia povera, che si
accende però nelle mani degli artigiani.
Come si ammira nelle scene ritratte sulle
mattonelle della piazza della chiesa di
Santa Maria del Monte, tra le arcate del
Cimitero Monumentale, nei gradoni settecenteschi, le balaustre e gli scalini del
così detto Teatrino, nei Giardini Pubblici.
O ancora nei decori del Tempietto della
musica della Villa Comunale, sormontato
da una aquila, la stessa del gonfalone
cittadino, che veglia la città con il suo cipiglio di ceramica colorata.
Ma è l’ora di una pausa per il pranzo di
pesce, per scoprire che questa è anche
una terra di sapori forti, peperoncino e
miele, pesce di mare e cioccolato. Si può
optare per un classico ma raffinatissimo
cous cous siciliano di pesce dal Locandiere, in via Luigi Sturzo (informazioni:
tel. 093358292). O per le più moderne
variazioni sul tema del Ristorante Coria
di via Infermeria (informazioni: www.ristorantecoria.it), come il Tagliolino mantecato
alle mazzancolle o il Bocconcino di manzo
al carrubbo.
E si riparte.
Il vero appassionato può continuare il suo
tour della ceramica al Museo Regionale

shops of some of the longest established local artisans. These include Sammartino,
Scarlatella, specialists in figurines, Giacomo Alessi, epitomising tradition, and Branciforti, where you can see the latest trends (to find out more and to buy online, go
to www.ceramichecaltagirone.com).
Indeed, ceramics is a living art, and in 2003 the Caltagirone Municipal Council
authorised labelling of the town’s ceramic output with the “Official Designation
of Origin” certification; the local industry is thriving both in Luigi Sturzo’s Scuola
di Ceramica and in the over 150 workshops of varying size that not only sell their
products but also hold courses and seminars.
Just having the chance to look around these shops full of dyes and models, the
shelves stacked with coloured oil lamp figurines, small baptismal fonts and wind
instruments, and other handicrafts makes the trip worthwhile.
Clay may be a “commonplace” material but these craftsmen turn it into something
special. This is exemplified by the scenes depicted on the tiles of the piazza at the
church of Santa Maria del Monte, on the arches at the Monumental Cemetery, on
the big 18th century steps, on the balustrades and steps of the so-called Teatrino
and in the public gardens. Other highlights are the decoration in the Tempietto
della musica at the Villa Comunale, which is topped by an eagle, the same one that
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appears on Caltagirone’s coat of arms, guarding the town with a
colourful but stony frown.
By now it is time for lunch and the chance to discover that this is
also a part of Italy characterised by dishes with a very distinctive
taste like chilli, honey, seafood and chocolate. You can choose
a classic but sophisticated Sicilian fish cous cous at the Locandiere in Via Luigi Sturzo (for information, tel. 093358292) or you
might like to try more recent additions to the region’s cuisine
at the Ristorante Coria in Via Infermeria (for information, www.
ristorantecoria.it), for example tagliolino mantecato alle mazzancolle (pasta with king prawns and cream dressing) or bocconcino
di manzo al carrubbo (beef cubes with carob).
Time to set off again.
Real ceramics buffs can continue their tour by visiting the Museo
Regionale della Ceramica (for information, tel. 093358418 or see
their Facebook page) or the Museo Internazionale del Presepe
(with its collection of nativity scenes – for information, tel. 0933
della Ceramica (informazioni: tel. 093358418 o sulla loro

41831).

pagina Facebook) o al Museo Internazionale del Presepe

If you fancy a break, why not sit at one of the local cafés and

(informazioni: tel. 0933 41831).

order a cannolo (pastry roll filled with sweet ricotta cheese and

Chi è provato dallo shopping può anche solo sedersi a un

chocolate chips) or an arancino (rice croquette with filling) – Bar
Iudica e Trieste in Via Principe Amedeo is highly recommended).

caffè, sbocconcellare un cannolo o un arancino (pura poe-

As you sample the local culinary delights you can watch the

sia quelli del Bar Iudica e Trieste di via Principe Amedeo)

world go by in the alleyways and on the grand staircase, the

e sbirciare il viavai dei vicoli e della scala, palcoscenico

town’s promenade.

della città.

If you can manage it, the festive season and the last week of

Se si può scegliere una data per arrivare a Caltagirone, è
incredibile il presepe vivente nei carrugi (nome che arriva
dall’ascendenza genovese) del quartiere San Pietro, con
100 figuranti in costume e oltre 30 scene tra quadri sacri

July are both great times to visit Caltagirone. Around Christmas
you can see the incredible nativity display with live figures in the
carrugi (actually a Genoese word meaning narrow streets in the
old town) in the San Pietro district: 100 actors in costume and
more than 30 different nativity scenes depicting scenes described

e rappresentazioni degli antichi mestieri, mentre in piazza

in the Bible as well as age-old crafts and trades. The Christmas

Umberto 1° un mercatino di Natale punta tutto, ovviamente,

market in Piazza Umberto 1° is – not surprisingly – dominated

sulla ceramica. Ma soprattutto è un’esperienza da raccon-

by ceramics. Perhaps even more memorable is the incredible

tare l’incredibile luminaria che ogni estate, le sere del 24

sight of the illuminations in the evening on 24 and 25 July, in

e 25 luglio, accende in onore di San Giacomo la Scala di
Santa Maria del Monte: la creano centinaia di coppi, piccoli contenitori di terracotta colorata con la loro luméra, una
minuscola lampada a olio d’oliva, disposti a creare arabeschi e immagini sacri. E che dire dell’infiorata in onore

honour of San Giacomo (la Scala di Santa Maria del Monte): the
ceramic-inlaid staircase is lit up by hundreds of olive oil lanterns
in small colourful terracotta containers arranged so as to form
arabesques and sacred images. Mention should also be made
of the Infiorata in honour of the Madonna di Conadomini, copatron saint of Caltagirone; this takes place from early May to

della Madonna di Conadomini, compatrona della città, che

early June, when the monumental staircase is decorated with

tra maggio e giugno riveste l’intera scala con migliaia di

thousands of potted plants and flowers, turning it into a canvas

vasi con fiori piante e colorate, ogni anno più belli? Da

that is a floral masterpiece. The best vantage point is the foot of

ammirare, ai piedi degli scalini, da Piazza del Municipio.

the stairs, in Piazza del Municipio. It is a veritable feast for the

Per riempirsi gli occhi e il cuore.

eyes and the soul.
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SmartSi è Partner di

Fai una scelta intelligente
Il programma gratuito per i clienti CartaSi
che propone offerte personalizzate
per i tuoi acquisti. SmartSi è Partner
di Grimaldi Lines: acquista il tuo prossimo
viaggio con SmartSi e scopri la convenienza.
www.cartasi.it/smartsi
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Scopri SmartSi dall’App
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Condizioni e regolamenti SmartSi sono disponibili sul sito cartasi.it
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!
Grazie ai partner di Grimaldi Lines viaggiare è scontato!
Verifica nella sezione partner del sito www.grimaldi-lines.com i vantaggi a te riservati!
Thanks to the Grimaldi Lines partners traveling is descounted! Check the partner
section in www.grimaldi-lines.com the advantages reserved to you!

BANCHE E CARTE DI CREDITO

Banks and Credit Cards

SERVIZI

Services

ASSOCIAZIONI E CLUB

Associations & Clubs

FEDERAZIONI
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SPECIALE SARDEGNA
Livorno
PORTO TORRES

Barcellona

Civitavecchia
OLBIA

SCOPRI LE TARIFFE AGEVOLATE!
riservate ai clienti di:

• Consorzio Sardegna Turismo Servizi
• Faita Sardegna
• Fiaip Sardegna
• Consorzio Costa Smeralda
• ITI Marina Hotel
• Consorzio Costa Paradiso
Scopri tutti i vantaggi nel sito

www.grimaldi-lines.com
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Con Grimaldi Lines per ogni viaggio un vantaggio!

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

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

EF ITALIA 10% DI SCONTO PER STUDIARE
ALL’ESTERO
10% DISCOUNT TO STUDY ABROAD

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.

Gli studenti che nell’a.s. 2016/2017 viaggiano con Grimaldi Lines per un viaggio formativo o d’istruzione, hanno
diritto ad uno sconto del 10% sui programmi EF Vacanza
Studio o EF Corso di lingue all’estero 2017, l’agevolazione
è del 5% sul programma EF Anno Accademico all’estero
2016/2017. Scegliendo la Spagna come destinazione del
corso EF è applicato uno sconto del 10% sulle tratte da/per
Barcellona operate da Grimaldi Lines.

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

Info www.ef.com/grimaldieduca

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
18/12/16 19:08

With Grimaldi Lines advantages on every trip!

Sfreccia a bordo!
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.

Jump on board!
With Grimaldi Lines & Trenitalia
Special Discounts and extra points!

If you are a CartaFRECCIA card holder 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.

Viaggiare in Europa è
facile e conveniente!
Travelling in Europe
is easy and convenient!
S

cegli il Pass e viaggia con Grimaldi Lines, per
te sconti speciali per viaggiare con i collegamenti
marittimi per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia!
Verifica i dettagli della promozione nei siti
www.eurail.com, www.interrail.eu e www.grimaldi-lines.com

Choose the Pass and travel with Grimaldi Lines,
for you special discounts on maritime links
to Sardinia, Sicily, Spain and Greece!
Check the promotion details on the websites www.
eurail.com, www.interrail.eu and www.grimaldilines.com

*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

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
INFO&onboard3.indd 87
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WelcomeOnBoard

Ristorante
Restaurant
Bar in Piscina
Pool Bar
Centro Benessere
Health Centre
Negozi
Shopping
Flotta
Fleet
Rotte
Network
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Menu "à la carte"
Menu Restaurant CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA -CRUISE OLBIA - ZEUS PALACE
ANTIPASTI
Tortino di Parmigiana di melanzane
al profumo di Basilico e mandorle tostate
Tentacolo di Polpo** arrostito con patate al
pecorino
Degustazione di formaggi italiani
con confetture al carrello
Salmone affumicato su letto di misticanza,
pompelmo rosa e riduzione di aceto balsamico
PRIMI PIATTI
Gran Raviolo di pasta fresca ripieno di burrata
al sugo di pomodorini di collina con basilico

STARTERS
euro
Eggplant Parmigiana Pie with Basil and toasted 12,00
Almonds
Grilled Octopus with potatos and flakes of
13,00
pecorino cheese
Tasting Italian cheese with jams
13,00

Smoked salmon on wild salad, pink grapefruit
and vinegar sauce
FIRST COURSES
Grand Ravioli made from fresh pasta with Puglia
curd cheese filling and cherry tomato & basil
sauce
Scialatielli Napoletani di pasta fresca all’Astice Fresh Neapolitan Scialatielli pasta with lobster
dressing
Girasoli di pasta fresca ripieni di orata saltati
Fresh pasta sunflowers with bream filling
al burro con menta fresca
sautéed in butter and mint
Risottino del pescatore
Risotto with seafoods
SECONDI PIATTI
SECOND COURSES
Baccalà in fili pasta Kataifi su letto di scarole
Salted codfish in Kataifi filo pastry pasta served
saltate con olive e capperi
on a bed of sautéed endive with olives and
capers
Calamaro alla griglia con patate al forno
Grilled squid with oven baked potatoes
Frittura di calamari e gamberi con salsa ali y oli Small Squids style andaluz with garlic and oil
sauce
Filetto di Manzo all’aceto balsamico con patate Fillet of beef with vinegar sauce and potatoes
Filetto di San pietro con patate zucchine e
Fillet of fish with potatoes courguette anda
pomodorini
tomatos
CONTORNI
SIDE DISHES
Insalata verde o mista
Green or Mixed Salad
Patate al forno
Baked Potatoes
Verdure al Vapore
Boiled Vegetables
FRUTTA
FRUITS
Tagliata di frutta fresca
Fresh fruit of seasons
Ananas al naturale
Fresh pineapple
Macedonia di frutta con gelato
Fruit salad with icecream
DESSERT
DESSERT
Souffle al cioccolato
Chocolate soufflé
Fragrante tortino al cioccolato fondente con all’interno un Dark chocolate treat with warm creamy chocolate
cremoso cuore caldo al cioccolato e quenelle di gelato
filling served with oval scoops of gelato
Souffle al pistacchio
Pistachio soufflé
Fragrante tortino al cioccolato fondente con all’interno un
cremoso cuore caldo al pistacchio e quenelle di gelato

Choco nocciola

Choc-hazelnut surprise
Pan di Spagna al cacao con crema alla nocciola e cioccolato, Cocoa sponge cake with hazelnut & chocolate cream,
decorata con riccioli di cioccolato
garnished with chocolate curls
Red Velevet
Red Velvet
Morbidi strati di pan di spagna rosso farciti
Smooth layers of red sponge cake with creamy cheese
con crema al formaggio
filling
Trilogy
Trilogy
Morbidi strati di crema al cioccolato amaro , bianco
Smooth layers of dark chocolate, white chocolate &
e al latte con pan di spagna al cacao
milk chocolate cream with cocoa sponge cake
Caffè
Espresso Coffee
Caffé corretto
Liqueur coffee
Grappe/Amari
Bitters/brandy
Acqua 1lt
Water
Coperto
Cover Charge
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14,00
15,00
18,00
16,00
15,00
16,00
18,00
16,00
18,00
16,00
4,50
4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Vino /Wine List
BIANCO / White
Falanghina Campi Flegrei DOC 75cl
Muller Thurgau Trentino 75cl
Fiano IGT Salento 75cl
Vermentino di Gallura DOCG 75cl
Traminer DOC Friuli 75cl

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

5,00

SPUMANTI / Sparkling wines

1,50
2,00
4,50
2,20
2,50

Berlucchi "Cuvée 61" 75cl
Ferrari "Perlè" 75cl

15,00
40,00
40,00

CHAMPAGNE
Moet Chandon Brut Imperial cl.75

75,00
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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
Cutlet & french fries
Hot Dog + patatine fritte
Hot Dog & french fries
Hamburger + patatine fritte Hamburger & french fries

euro
4,20/5,00
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
1,60
1,40

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 / 3,90
3,80 / 4,30
3,50
3,40
6,00 - 7,50
6,00
3,50
3,60

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

3,50
3,30

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

3,60
4,50

Normal
Superior

3,40
3,60

Italiano / Italian
Estero / Foreign

3,40
3,60
3,60
3,60

WHISKY
COGNAC

BRANDY

VODKA / RHUM / GIN
LIQUORI NAZIONALI / ITALIAN SPIRITS
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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
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onBoard services
Ingressi – Entrance
Fitness (solo palestra)
Fitness (gym only)
Completo
Full entrance
Lampada esafacciale
Face tanning (6 UVA lamps)
Doccia solare
Vertical tanning

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

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

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

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

€ 30,00
€ 30,00

CORPO • BODY

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

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

€ 40,00
€ 40,00

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

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

SHAMPOO E MESSA IN PIEGA**
SHAMPOO AND HAIR SET ** € 15.00
I minori di 18 anni devono essere accompagnati da
un adulto.
Access is permitted to those under 18 (but over 14
years old) if accompanied by an adult.
**Servizio non disponibile su Cruise Europa e Cruise
Olympia.
Service not available on board m/v Cruise Europa
and Cruise Olympia.

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

Carte Ramino e Napoletane /
Playing cards
euro 7,00 - euro 5,00

Orologio / Watch
Classic Mariner
euro 18,00

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

Orologio / Watch
Chrono Navy Blue
euro 58,00

Shopper in cotone con portacellulare /
Cotton shopper with mobile phone case
euro 12,90
fino ad esaurimento scorte / as long as stocks
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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

CRUISE OLBIA
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Ristorante a’ la carte - Self Service / Restaurant & Self Service
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique / Boutique
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Discoteca / Disco

204
32.728
1.600
242
48

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

183
32.534
21,30
570
34
409
3.200

ZEUS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante / Restaurant
Salone, Bar / Lounge, Bar
Boutique / Boutique
Video giochi / Video games
Piscina / Swimming Pool
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211
31.730
32
1.380
202
151
1.950
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onBoard shopping
CRUISE SMERALDA
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

CATANIA
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

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
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
Casinò con area fumatori / Casino with smoking area
Centro benessere: sauna, massaggi, palestra / Spa: Sauna, Massages, Gym
Discoteca / Disco

225
55.000
27,5
2.850
413
542

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
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214
24.000
31,5
2.500
231
742
110
1.500

18/12/16 19:09

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
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3

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

4

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

4

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

6

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
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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

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
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unità/units

unità/units

3

296
100.430
18
1.307
28.900 m2
3.800
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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

188
28.082
21
3.291

unità/units

Finncarrier

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
Ice Class 1A Super
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6
2

183
21
3.050
100
270

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

2

187
25.732
20
3.259

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

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
22
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

4

2

162
11.671
20
1.853

unità/unit

2

154
12.251
20
1.775
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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
Porto
Torres
Bari
Salerno Brindisi
Olbia
Taranto
Cagliari

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Tangier

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Benghazi

N

Mediterranean Short Sea
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Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea
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Grimaldi Euro Med Network

Wallhamn

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

Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Bristol
Portbury Tilbury
Southampton

Cork

El Ferrol

Santander Bilbao
Barcelona
Valencia

Malmö

Travemünde
Lübeck Rostock
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

Gdynia

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

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Bar

Yenikoy
Derince
Autoport
Gemlik

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Izmir

Lattakia & Tartous

Tangier

Heraklion
Tripoli / Al Khoms

Mersin
Limassol
Beirut & Tripoli
Haifa

Benghazi

Ashdod
Alexandria

N

EuroMed Network
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Finnlines Network

Minoan Network
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N

Houston / Galveston

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Casablanca

Valencia

Sete

Genoa

Malabo

Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
Takoradi
San Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Nouakchott

Lisbon

Leixoes

Bilbao

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Bata
Libreville

Douala

Salerno

Livorno
Civitavecchia

Emden Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Rouen
Le Havre

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

Atlantic
Network

ous

18/12/16 19:10

SHORT SEA Linee / Lines
LINEE SPAGNA / SPAIN LINES

LINEE SICILIA / SICILY LINES

Genova RAVENNA

Savona
Livorno
BARCELLONA

Civitavecchia
Salerno

Porto Torres

VALENCIA

Livorno

Taranto

Cagliari
Valencia

Cagliari

PALERMO

Tunisi

per / to VALENCIA

Savona
Livorno
Salerno
Cagliari
Palermo*

per / to CATANIA

per / to BARCELLONA

partenze x settimana
departures x week

da
from

6
6
3
3
2

da
from

partenze x settimana
departures x week

Savona
Civitavecchia
Livorno
Porto Torres
Tangeri

* Via Salerno

per / to PALERMO

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Malta
Patrasso
Salerno
Brindisi
Ravenna

6
6
4
5
1

CATANIA

Malta

Tangeri

da
from

Brindisi

Salerno

da
from

5
4
4
1
6
3
3

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 timetables on: www.grimaldi-lines.com - http://cargo.grimaldi-lines.com

LINEE TUNISIA / TUNISIA LINES

LINEE SARDEGNA / SARDINIA LINES

Genova

Genova

Livorno
Civitavecchia

Livorno

PORTO TORRES

Salerno

Barcellona

OLBIA

Valencia

Palermo

Civitavecchia
Salerno

CAGLIARI

Palermo

TUNISI

per / to TUNISI
da
from

Genova
Livorno
Civitavecchia
Salerno
Palermo

partenze x settimana
departures x week

2
2
1
2
2

Passeggeri e Merci / Passengers & Freight
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per / to PORTO TORRES
da
from

per / to CAGLIARI

partenze x settimana da
departures x week from

Civitavecchia
Barcellona

5
5

Salerno
Valencia
Palermo
Genova
Livorno

per / to OLBIA

partenze x settimana da
departures x week from

3
3
4
4
4

Civitavecchia
Livorno

partenze x settimana
departures x week

6
6

Solo Merci / Freight Only
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LINEE MALTA / MALTA LINES

Genova

LINEE NORD-SUD ITALIA / NORTH>SOUTH ITALY LINES

Genova
Savona

Ravenna
Livorno
Salerno

Venezia
Ravenna
Bari
Salerno

Brindisi

Brindisi
Taranto

Taranto
Catania

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

3
3

da
from

Ravenna
Catania

3
1

per / to GENOVA
da
from

partenze x settimana
departures x week

Genova
Catania
Savona

1
1
1

partenze x settimana
departures x week

Salerno

* Via Catania

per / to TARANTO

partenze x settimana da
departures x week
from

6

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

LINEE MAROCCO / MOROCCO LINES

LINEE GRECIA / GREECE LINES
Venezia
Savona Genova
Ravenna
Ancona

Savona
Livorno
Civitavecchia

Trieste

Bar
Bari
Brindisi
Taranto

Barcellona

IGOUMENITSA
PATRASSO

Catania

TANGERI

per / to TANGERI
da
from

Savona
Livorno
Civitavecchia
Barcellona

partenze x settimana
departures x week

1
1
1
1

Passeggeri e Merci / Passengers & Freight
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per / toPATRASSO
da
from

Ancona
Genova
Brindisi
Catania
Trieste
Ravenna
Venezia
Bari

partenze x settimana
departures x week

6
1
6
1
3
3
3
3

per / to IGOUMENITSA
da
from

Ancona
Brindisi
Trieste

partenze x settimana
departures x week

6
6
3

per / to BAR
da
from

Genova
Savona
Catania
Taranto

partenze x settimana
departures x week

1
1
1
1

Solo Merci / Freight Only
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Porti / Ports

Brindisi

Civitavecchia

Igoumenitsa

Livorno

Olbia

Palermo

Patras

Porto Torres

N16

1

SH

UT

TLE

BU

S

Barcelona

CONTROLLO BUS

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

Salerno

Savona

Tangier

GATE 3

Percorso Bus

Autovetture

Tunis
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SCOPRI LE OFFERTE
SU GRIMALDI-LINES.COM

Grimaldi Lines. Il tuo modo di viaggiare

SPAGNA, GRECIA, TUNISIA, MAROCCO
SARDEGNA E SICILIA
CopAutunno inverno.indd 2
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Anno XIII - N° 2

G RIMALDI M AGAZINE

Italy - Greece
ANCONA - IGOUMENITSA - PATRAS
TRIESTE - IGOUMENITSA - PATRAS
PIRAEUS - HERAKLION

L’INTERVISTA

MINOAN LINES
BONUS CLUB
up to

FRIENDS &
FAMILIES

20% 20% 20%
For information & reservations
please visit www.minoan.gr or contact your travel agent.

CopAutunno inverno.indd 1
AdvMareNostrumDEC2016.indd
2

5/12/16 15:44

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB NA

SHOW YOUR
CARD

Grimaldi Magazine Mare Nostrum

IL VOLO

Toscana

Sardegna

Atene

Val d’Orcia,
una perla nel senese
Val d’Orcia, a gem in the
Sienese countryside

La Stonehenge al centro
del Mediterraneo
Mediterranean’s answer
to Stonehenge

Il Centro Niarchos, nuovo
volto culturale di Atene
The Niarchos Center,
Athens’ new cultural face

Spagna

Roma

Sicilia

Una gita a Girona
nel suo miglior momento
A great time
to visit Girona

Quirinale, viaggio
all’interno dello Stato
Quirinale, trip inside
the State

Caltagirone, la città
con un cuore di ceramica
Caltagirone, a town
with a heart of clay
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