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Dear Guests,

arissimi Ospiti,

il Comandante della nave e tutto l’equipaggio vi danno il benvenuto a bordo,
nella speranza che il nostro Magazine, che vi accingete a sfogliare, possa
essere di vostro interesse e farvi piacevole compagnia nel corso della traversata.
Il 2018 è stato per le flotte del Gruppo Grimaldi un anno davvero speciale
che ci ha visto primeggiare nel trasporto passeggeri. È stata un’ottima
stagione per le navi della Grimaldi Lines, che opera nel Mediterraneo Occidentale, della Finnlines che serve i porti del Mar Baltico, della Minoan Lines
che naviga in Adriatico ed in Grecia. In tutto il 2018 queste navi hanno
trasportato oltre quattro milioni di passeggeri con un aumento di un milione
rispetto all’anno precedente. Un record che, stando alle indicazioni dei nostri
uffici, verrà presto superato: nel 2019 ci aspettiamo un altro considerevole
aumento che porterà il totale a cinque milioni di passeggeri.
Una flotta potenziata nell’anno in corso, sia qualitativamente che quantitativamente, ci permetterà di raggiungere questo obiettivo senza mai rinunciare
a quello che il nostro Gruppo persegue sin dalla sua nascita: offrire servizi
di ottima qualità a prezzi molto competitivi. A tal proposito desideriamo
informarvi che, nel primo semestre del 2019, le due ammiraglie della flotta
Grimaldi Lines “Cruise Barcelona” e “Cruise Roma” saranno oggetto di lavori
di allungamento per essere pronte, per la prossima stagione estiva, a trasportare tra Italia e Spagna, con tappa intermedia in Sardegna, un numero
maggiore di passeggeri e veicoli al seguito. Saranno più di 3.500 i passeggeri che potranno imbarcare su ognuna delle due navi. I lavori miglioreranno
ed amplieranno i servizi di bordo come la parte alberghiera (cabine ed aree
comuni), della ristorazione e del carico (autovetture e automezzi).
Ma ciò che in questo momento il Gruppo Grimaldi guarda con attenzione è
l’aspetto ambientale. Per questo, doteremo le ammiraglie di speciali batterie
a litio che verranno azionate durante la sosta nei porti. Queste consentiranno
di generare energia pulita, quindi ad impatto zero, per garantire i servizi di
bordo anche quando la nave risulta ferma.
Il Gruppo Grimaldi, da sempre, persegue, al pari dell’aumento delle attività, i
migliori accorgimenti che la tecnologia offre per ridurre al minimo l’emissione
di anidride carbonica delle navi. Le nuove navi da carico, ordinate dal nostro
Gruppo e che verranno immesse nel mar Mediterraneo nei prossimi anni,
hanno tutte queste caratteristiche.
Avremo tante altre cose da dirvi sui nostri servizi, sulle navi e soprattutto sulle
offerte a voi dedicate. Le troverete in questo Magazine, accanto a diversi
articoli che suggeriranno, una volta a terra, interessanti e piacevoli itinerari.
Inoltre, troverete un’inedita intervista ad uno degli chansonnier più amati ed
ammirati, non solo in Italia: Peppino Di Capri.
Ed è con questa ultima notizia che vi auguriamo un felice e prospero nuovo
anno ed una bellissima traversata sulle nostre splendide navi.

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

The Master of the ship and all the crew welcome you on board; we trust
that this Magazine will be of interest to you and will make the crossing all
the more enjoyable.
2018 was a memorable year for the fleets of the Grimaldi Group insofar
as we set a new record for the number of passengers carried. It was an
excellent season for the ships of Grimaldi Lines, which operate in the
Western Mediterranean, of Finnlines, which sail in the Baltic Sea, and
of Minoan Lines, which are deployed in the Adriatic and Greece. In all,
these vessels carried over 4 million passengers in 2018, up one million
on the figure for the previous year. Based on our offices’ forecasts, this
record isn’t going to last long: indeed, we expect to end 2019 having
carried a total of 5 million passengers.
Our fleet will be boosted this year in terms of both quality and quantity,
helping us to reach our target without ever losing sight of what has
been our Group’s mission from the outset: to offer quality services at
very competitive services. On that subject we’d like to inform you that
in the first semester of 2019, the two Grimaldi Lines flagships Cruise
Barcelona and Cruise Roma will be lengthened in time to be ready
for the next summer season, when they’ll be able to carry greater
numbers of passengers and vehicles on the route between Italy and
Spain via Sardinia. Both ships will be able to accommodate over 3,500
passengers. The work to be carried out also includes upgrading and
extension of the hotel services on board (cabins and public areas), as
well as the food service area and the parking facilities (for cars and
lorries).
But the Grimaldi Group’s top priority right now is the environmental
aspect. This explains why, as part of the work, we’re fitting both flagships
with special lithium batteries powering them during port stopovers. This
means zero impact clean energy guaranteeing normal shipboard services
even when the engines aren’t running.
The Grimaldi Group has always believed that fleet expansion goes handin-hand with the introduction of state-of-the-art technology so as to
reduce to a minimum the ship’s carbon dioxide emissions. The cargo
vessels currently on order for our Group, which will be operating in the
Mediterranean, are also very much in line with this thinking.
We’ve got lots more to tell you about our services and ships, especially
regarding the special offers we’ve prepared for you. You’ll find it all in
this Magazine, together with a series of articles providing suggestions on
what to do once you disembark, notably several interesting itineraries. In
addition, you’ll find an exclusive interview with one of the most popular
singers around – and not only in Italy: Peppino Di Capri.
Last but by no means least, we wish you a happy and prosperous New
Year and a very pleasant crossing on one of our splendid ships.

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Grimaldi Euromed S.p.A.
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SALI A BORDO CON
PAYBACK: OGNI VIAGGIO
È SCONTATO E PREMIATO!
Con la tua carta fedeltà PAYBACK risparmi il 10% sul tuo prossimo
viaggio con Grimaldi Lines e in più accumuli 1 punto per ogni euro speso!
Scopri di più su PAYBACK.it
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Sconto valido sulle tratte da/per Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (eccetto i collegamenti Grimaldi Minoan Lines). Escluse le tratte da/per Marocco, Tunisia. Valido solo
per biglietti acquistati tramite il sito web www.grimaldi-lines.com, il Call Center Grimaldi Lines e le biglietterie Grimaldi Lines, presentando la propria carta fedeltà PAYBACK (o comunicando il numero di carta). Lo sconto
non sarà applicabile ai diritti fissi (15€ a persona per tratta e 5€ per passeggero e veicolo a tratta per le tratte per/da Grecia), all’assicurazione annullamento viaggio, ai pasti, servizi di bordo ed eventuale supplemento
carburante. Sarà possibile accumulare, alle medesime condizioni di validità dello sconto, 1 punto PAYBACK per ogni euro speso. I punti saranno accreditati, di norma, entro 60 giorni dall’acquisto. Per maggiori informazioni
consulta il Regolamento del Programma su PAYBACK.it.
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GRIMALDI LINES A QUOTA

4 MILIONI DI PASSEGGERI

L’

anno che volge al termine verrà
certamente ricordato nella storia di Grimaldi Lines e delle altre
Compagnie del Gruppo che operano
nel settore passeggeri. Dopo una stagione estiva caratterizzata da risultati
più che soddisfacenti, si prevede infatti di chiudere il 2018 a quota 4 milioni di passeggeri trasportati, con un
incremento di circa 1 milione di unità
rispetto al 2017 e con un obiettivo
ambizioso per il 2019: nuovi orizzonti
di business e ulteriore crescita fino a 5
milioni di passeggeri trasportati.
“La chiave del nostro successo è nelle
caratteristiche dell’offerta – commenta Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi
Lines – Garantiamo infatti un pricing
che rispecchia le aspettative dell’utenza, oltre ad una flotta di navi giovani e
performanti e a una tipologia di servizio adeguata”.
A questo proposito, sempre nel 2019,
le due ammiraglie gemelle Cruise
Roma e Cruise Barcelona verranno sottoposte ad un complesso intervento

di allungamento, al termine del quale
ciascuna nave potrà trasportare 3.500
passeggeri (580 in più per ogni viaggio effettuato). Nel corso di questo
intervento verranno inoltre posizionate nei due scafi le speciali batterie da

azionare durante le soste nei porti per
ridurre le emissioni di anidride carbonica e quindi l’impatto ambientale. Ma
non basta: il progetto prevede infatti
anche il restyling dell’area ristorazione
e l’avvio di uno specifico programma

Venice
Savona

Barcelona

Ancona
Livorno
Civitavecchia

Porto
Torres
Olbia

Salerno
Brindisi
Palermo

Patras
Catania

Tunis
Tangier

6

Igoumenitsa

Malta

Mykonos
Paros
Ios
Santorini
Chania
Heraklion

Piraeus

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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di intrattenimento per bambini.
Prosegue infine l’impegno della Compagnia sul fronte delle iniziative e dei
progetti con ricadute in ambito sociale. “Vogliamo diventare un’eccellenza
nell’accoglienza per tutti i diversi tipi di
disabilità, grazie ad una serie di accorgimenti strutturali a bordo delle navi e
grazie a una formazione approfondita
dei nostri equipaggi” precisa Francesca
Marino.
Nel giugno di quest’anno la partnership con Bed & Care e Village4All ha
consentito di avviare il progetto Grimaldi Turismo Accessibile con il
lancio ufficiale di Your Disability
Manager: il servizio di assistenza online e telefonica che supporta i passeggeri con esigenze speciali, consentendo loro di intraprendere il viaggio con
il massimo del comfort e della tranquillità. Questa attività, ed i suoi sviluppi futuri, completa l’offerta di navi
già accessibili ai PMR, in base a quanto
previsto dalla normativa.
A bordo delle navi Grimaldi Lines,
anche gli studenti con disabilità possono prendere parte ai viaggi di istruzione - e a breve ai percorsi di alternanza scuola/lavoro – che sono parte
integrante di Grimaldi Educa. Il grande progetto, che la Compagnia porta
avanti da anni con l’obiettivo di favorire la formazione delle nuove generazioni, supportare il loro orientamento,
promuovere le eccellenze scolastiche
italiane e contribuire alla mobilità dei
giovani diventerà pertanto un valoroso esempio di turismo scolastico inclusivo.

GRIMALDI LINES TOPS
THE 4 MILLION PASSENGER MARK

T

he year that is drawing to a close

pany continues to be in the front line in

will go down in the history of Grimal-

terms of social accountability pro-

di Lines and, indeed, the other passen-

jects and initiatives. “We want to be

ger shipping subsidiaries of the Group:

an industry model of excellence when it

following on from our strong perfor-

comes to extending hospitality to peo-

mance in the summer season, we ex-

ple with any kind of disability and to

pect to end 2018 having carried over

this end we’ve introduced a series of

4 million passengers, meaning an in-

structural measures on board plus we

crease of around 1 million compared

give our crews in-depth training on ac-

to 2017. What’s more, we’ve set our-

cessible cruising,” Francesca Marino

selves an even more ambitious goal for

explains.

2019: new business horizons and fur-

In June this year our partnership with

ther growth with a target of 5 million

Bed & Care and Village4All led to the

passengers carried during the year.

setting-up of the Grimaldi Turismo Ac-

“The key to our success lies in the char-

cessibile project and the official launch

acteristics of our offer,” says Grimaldi

of Your Disability Manager: online and

Lines Passenger Department Manager

telephone support for passengers with

Francesca Marino. “We guarantee

special needs, allowing them to trav-

pricing in line with the demands of our

el on board in total comfort and with

customer base, combined with a fleet

peace of mind. This activity and its fu-

of modern, high performance ships and

ture development further enhances our

quality service.”

range of services for PRM passengers,

On the subject of the fleet, in 2019 our

in full compliance with the applicable

two sister flagships the “Cruise Roma”

legislation.

and “Cruise Barcelona” will be length-

Grimaldi Lines also makes provision for

ened by means of a complex project

students with disabilities to take part in

enabling both vessels to carry 3,500

shipboard school trips – and is about to

passengers each (an additional 580).

make available a school-to-work transi-

As part of the work, special batter-

tion scheme – these being an integral

ies will be fitted in the hulls so that the

part of Grimaldi Educa; this major

ships can be powered this way during

project, which our Company has been

port stopovers, thereby reducing car-

running for some years now with the

bon dioxide emissions and our environ-

aims of enhancing the vocational train-

mental footprint. And that’s not all: the

ing of youths, providing career orienta-

lengthening project also includes the

tion, promoting educational excellence

redecoration of the food service area

in Italy and contributing to the career

and the introduction of a specific chil-

development of young people, is thus

dren’s entertainment program.

set to become a shining example of in-

Last but by no means least, our Com-

clusive educational travel.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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CON GRIMALDI LINES
IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE
È PER TUTTI
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“V

ogliamo diventare un’eccellenza
nell’accoglienza per tutti i diversi
tipi di disabilità, grazie ad accorgimenti strutturali a bordo delle navi e grazie a una formazione approfondita dei nostri
equipaggi”. E’ quanto ha annunciato Francesca Marino, Passenger Department Manager
di Grimaldi Lines, a margine del suo intervento nell’ambito del Convegno Turismo Scolastico Inclusivo – buone prassi e nuove proposte,
che si è tenuto lo scorso 5 dicembre presso il
Radisson Blu Es. Hotel di Roma.
L’offerta di viaggi d’istruzione per tutti
è infatti parte integrante e irrinunciabile del
grande progetto Grimaldi Educa, che da anni
la Compagnia di Navigazione porta avanti
con l’obiettivo di favorire la formazione delle
nuove generazioni, supportare il loro orientamento, promuovere le eccellenze scolastiche
italiane e contribuire alla mobilità dei giovani.

L’impegno della Compagnia per l’inclusione degli studenti con disabilità non riguarda
esclusivamente il viaggio via mare. Grimaldi
Lines Tour Operator è infatti in grado di selezionare su richiesta anche strutture alberghiere, trasferimenti ed escursioni senza barriere.
“La nostra attenzione per un turismo scolastico realmente inclusivo non può limitarsi ai
soli viaggi d’istruzione – ha aggiunto Francesca Marino – A breve metteremo a disposizione di tutte le scuole italiane alcune innovative soluzioni per adattare anche i progetti di
alternanza scuola-lavoro, alle caratteristiche
psicofisiche di ogni singolo studente.”

Le navi della flotta Grimaldi Lines sono
infatti accessibili a tutti, compresi i passeggeri con mobilità ridotta, sulla base di
quanto previsto dalla normativa. Nel giugno
di quest’anno, grazie alla partnership con Bed
& Care e Village4All, è stato inoltre avviato il
progetto Grimaldi Turismo Accessibile con il
lancio ufficiale di Your Disability Manager: il
servizio di assistenza online e telefonica che
supporta tutti i passeggeri e anche i gruppi
scolastici con esigenze speciali, consentendo
loro di intraprendere il viaggio con il massimo
del comfort e della tranquillità.

ulteriori informazioni su www.grimaldi-lines.com
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Mare Nostrum Awards 2018

L

o scorso 18 giugno si è tenuta presso il Marriott Grand Hotel
Flora di Roma la cerimonia di premiazione dei vincitori della XI
edizione del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum
Awards, bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum
e patrocinato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
La cerimonia è stata presentata dal giornalista Massimo Giletti
ed ha visto la partecipazione di personalità del mondo istituzionale e dell’informazione. Durante la serata è stato presentato alla platea il nuovo Presidente della Giuria, il giornalista
Bruno Vespa, che succede a Folco Quilici, scomparso lo scorso
febbraio e ricordato attraverso un apprezzato video realizzato
per l’occasione da”The Talking Tree”.
I premi, per un totale di Euro 50.000, sono stati assegnati a:
- Manolis Dimellas con l’articolo “Autostrade del mare”: quando
le terreferme diventano una”, pubblicato sulla rivista greca on
line “huffingtonpost.gr”;
- Silvia Fernandez con l’articolo “Le autostrade del mare che la
“Brexit” non fermerà”, pubblicato sul quotidiano spagnolo “El
Mundo”;
- Samira Hamrouni con l’articolo “E se la soluzione venisse dalle
autostrade del mare”, pubblicato sul settimanale tunisino “La
Presse Business”;
- El Mostafa Fakhir con l’articolo “Autostrade del mare: la loro
riuscita non passerà che attraverso una complementarietà
tra trasporto stradale e trasporto marittimo”, pubblicato sulla
testata on line marocchina “maritimenews.ma”;
- Antonella Maffei con i video-servizi andati in onda sul “TG

12

Regione Campania”.
Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito dalla famiglia Grimaldi, è stato assegnato a Enzo Cappucci,
giornalista Rai e fotografo, per i suoi reportage che, attraverso
«linee geometriche dei paesaggi, tagli d’orizzonte e prospettive
di luce, restituiscono la gioia di scoprire quanto ancora ci sia da
raccontare del mare».
La giuria internazionale del Premio, presieduta dal giornalista
Bruno Vespa, è composta da personalità del mondo della cultura
e del giornalismo e, da questa edizione, è stata ampliata con la
partecipazione di Rosalba Giugni, presidente Marevivo, che ha
come obiettivo avere un ambiente mare più sostenibile.
La XII edizione del Premio Mare Nostrum Awards è stata
lanciata a settembre 2018 e si concluderà ad aprile 2019. Il relativo bando è visionabile sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.
grimaldi-lines.com.
Il Premio giornalistico Mare Nostrum Awards promuove e valorizza i viaggi via mare nel Mediterraneo ed in particolare la conoscenza delle Autostrade del Mare che costituiscono una valida
alternativa al trasporto stradale ed un’eccezionale opportunità
per lo sviluppo sostenibile dei paesi bagnati dal Mare Nostrum.
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.

Premio giornalistico internazionale

R

ome’s Marriott Grand Hotel Flora was the venue on 18 June for
the 11th edition of the Mare Nostrum Awards for International
Journalism, organised by the Grimaldi Magazine Mare Nostrum under
the patronage of the Italian Journalists Association.
The prize-giving ceremony was presented by RAI TV host Massimo
Giletti and attended by personalities from business, politics and
the mass media. The audience welcomed the new Chairman of
the judging panel, the journalist Bruno Vespa, who stepped into the
position following the death in February this year of Folco Quilici,
commemorated at the event in a warmly received video produced by
“The Talking Tree”.
Prizes worth a total of €50,000 were awarded to:
- Manolis Dimellas for the article “Motorways of the Sea: when
lands become one” posted by the Greek website “huffingtonpost.gr”;
- Silvia Fernandez for the article “Las Autopistas del Mar que el
Brexit no frenará” published in the Spanish National daily El Mundo;
- Samira Hamrouni for the article “And if the solution came from the
Motorways of the Sea” published in the Tunisian weekly La Presse
Business;
- El Mostafa Fakhir for the article “Motorways of the Sea: their
success depends on the complementarity of road transport and
maritime transport” published online by the Moroccan newspaper
“maritimenews.ma”;
- Antonella Maffei for her reports broadcast on the “TG Regione
Campania” local RAI news.
The “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi” special prize, instituted
by the Grimaldi Family, was won by RAI (Italy’s state broadcaster)
journalist and photographer Enzo Cappucci for his reporting which,
through the use of “geometrical lines marking the landscape, glimpses
of the horizon, and effects of perspective and light, conveys to viewers
the joy of rediscovering just how much the sea still has to tell us”.
The international judging panel was, as always, composed of
intellectuals and journalists and this year included a new member in
Rosalba Giugni, President of the environmental organisation Marevivo,
whose mission is to achieve more sustainable seas.
The 12th edition of the Mare Nostrum Awards has been launched in
September 2018 and will end in April 2019. The details, rules and
regulations of the competition are available online at www.grimaldi.
napoli.it and www.grimaldi-lines.com.
The Mare Nostrum Awards are intended to promote and foster the
development of maritime transport, especially the Motorways of
the Sea as a valid alternative to road transport and an exceptional
opportunity for the sustainable development of the Mediterranean rim
countries. 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.
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Mare Nostrum Awards - I vincitori 2018 / The 2018 winners
Il Presidente Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso premia Samira Hamrouni.
Silvia Fernandez, con il suo articolo “Le autostrade del mare che la Brexit
non fermerà", pubblicato sul quotidiano spagnolo “El Mundo”, riesce con
impegno, originalità e grande successo a dare un approccio diverso e
molto attuale al tema delle autostrade del mare. Il suo articolo si concentra sulle conseguenze e gli effetti che la Brexit avrà su queste rotte
marittime. A cominciare dalla chiusura delle frontiere del Regno Unito
che sposterà molte navi verso l'Irlanda. Nessuno, però, riuscirà a fermare le autostrade del mare, conclude l'autrice..
Manolis Dimellas nel suo l’articolo “Autostrade del mare: quando le
terreferme diventano una”, pubblicato sulla versione online greca dell’“huffingtonpost”, descrive la sua esperienza di viaggio a bordo della
Cruise Europa, su cui imbarca verso Ancona: la nave è, infatti, un campo
infinito di immagini, dove la fotocamera è impaziente di immortalarle. Il
viaggio a bordo diventa un momento di ispirazione, una strada a senso
unico per conoscere se stessi; la vasta autostrada marittima tra Grecia e

Il Direttore generale per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d’acqua interne del MIT Mauro Coletta premia Antonella Maffei

Italia unisce stagioni e avvicina la terraferma, mentre "il mare, madre di
tutti i viaggi, è l’origine di tutte le creature”.
Con i suoi servizi realizzati per la testata regionale Rai e replicati anche
sul TG nazionale, Antonella Maffei ha voluto rivolgersi al grande pubblico. La sua intervista ad un autotrasportatore, con il quale ha ripercorso
il collegamento Civitavecchia-Barcellona, evidenzia i costi ridotti per il
trasporto merci sulle Autostrade del Mare, oltre alle comodità offerte
durante l'intero viaggio via nave.
El Mostafa Fakhir con l’articolo “Autostrade del mare: la loro riuscita non
passerà che attraverso una complementarietà tra trasporto stradale e
trasporto marittimo”, pubblicato sulla testata on line marocchina maritimenews.ma, si sofferma su una comparazione tra trasporto stradale e
marittimo. L’autore contrappone alle maggiori convenienze dell'utilizzo
del trasporto stradale in Marocco, l'elevato grado di sviluppo della rete
marittima, a cui si aggiungono norme e regolamenti più rigidi che limitano la circolazione dei mezzi nei paesi Ue. Come finirà la sfida? Secondo
Fakhir il successo passa inevitabilmente per una complementarietà tra
trasporto su strada e trasporto marittimo.
Cosciente del potenziale di sviluppo del settore Trasporti & Logistica in
Tunisia, Samira Hamrouni nel suo articolo “E se la soluzione venisse dalle
autostrade del mare”, pubblicato sul settimanale “La Presse Business”,
analizza le strategie elaborate dalle autorità tunisine per recuperare il
ritardo registrato dal Paese. Secondo l’autrice, la Tunisia deve passare
da un sistema logistico "passivo" a uno "attivo", sviluppando allo stesso
modo l'industria e il commercio. In questo contesto le "autostrade del
mare" offrono al paese una prospettiva di sviluppo interessante.
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Manolis Dimellas è premiato da Pina Castiello,
Sottosegretario al Ministero del Sud

Mare Nostrum Awards - I vincitori 2018 / The 2018 winners

Il Presidente dell’Associazione MareVivo Rosalba
Giugni premia El Mostafa Fakhir

In her article “Las Autopistas del Mar que el Brexit no frenará”, published in
the Spanish National daily El Mundo, Silvia Fernandez unveils a novel and
very topical approach to the subject of the Motorways of the Sea and does
so to great effect with commitment and originality. She concentrates on the
consequences and effects that Brexit will have on these maritime routes –
first and foremost, the ‘closure’ of the UK’s border and the repositioning of
many ships to the new destination of Ireland. In any case, Silvia Fernandez
concludes, nothing will stop the advance of the Motorways of the Sea.
In his article “Motorways of the Sea: when lands become one”, published
online in the Greek edition of the “huffingtonpost”, Manolis Dimellas
describes his experience on the Cruise Europa, on a voyage to Ancona: the
ship is an infinite space of images, which his camera can’t wait to capture.

Il capo Redattore de “La Presse de Tunisie” Said Ben
Kraiem premia Silvia Fernandez Fernandez

The time on board becomes a moment of inspiration, a one-way trip to selfdiscovery; the huge Motorway of the Sea from Greece to Italy unites the
seasons and reduces the distance between land masses while “a voyage
by sea is the mother of all journeys and the sea constitutes the origin of all
forms of life”.
In her reports made for the local news in Campania and also broadcast
nationally, Antonella Maffei addresses a wide audience. Her interview
with a lorry driver, travelling on the Civitavecchia-Barcelona route, underlines
the lower cost of goods transport on the Motorways of the Sea, as well as
the amenities offered during the voyage.
In his article “Motorways of the Sea: their success depends on the
complementarity of road transport and maritime transport” published online
by the Moroccan newspaper “maritimenews.ma”, El Mostafa Fakhir

Emanuele Grimaldi premia Enzo Cappucci

compares the two means of transport. On the one hand, in Morocco road
transport is cheaper; on the other, the network of maritime links is very well
developed while – in contrast – hauliers are faced with stricter rules and
regulations governing HGV restrictions and lorry bans in EU countries. Who
will win in the end? Fakhir argues that future success depends inevitably on
the complementarity of road transport and sea transport.
Samira Hamrouni realises the potential for development of the Transport
& Logistics sector in Tunisia. In her article “And if the solution came from

the Motorways of the Sea” published in the Tunisian weekly La Presse
Business, she analyses the strategies elaborated by the country’s authorities
to catch up with other nations. According to Hamrouni, Tunisia needs to make
the transition from a “passive” to an “active” logistic system, simultaneously
developing industry and commerce. In this context, the Motorways of the
Sea offer interesting prospects for development.
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awards

Premio Giornalistico Internazionale
Edizione 2019 (Euro 50.000)
La dodicesima edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla
rivista di bordo Grimaldi Magazine Mare Nostrum, si propone di promuovere e valorizzare i viaggi via
mare nel Mediterraneo ed in particolare la 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 2018 ed il 15 aprile 2019, 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 31 marzo 2019.
Giuria: gli elaborati pervenuti verranno valutati dalla Giuria Internazionale del Premio, presieduta dal
giornalista Bruno Vespa, 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 2019 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

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti

International Press Award
Competition 2019 (Euros 50,000)
The XII 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 2018 and the 15th of April 2019, 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 31st of March 2019.
Jury: the works will be assessed by the International Award Jury, conducted by Bruno Vespa, journalist, 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 2019 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

With the patronage of Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
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L’intervista / The interview : Peppino Di Capri

Peppino,
uomo di mare
e di barche
Peppino, a lover of the sea and of boats
di / by Federico Vacalebre
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Le bar c he, il primo amor e.
L a prima a 13 anni quando il
pic c olo Giusepp e Faiella, in
ar te Di Capri, c os tr uì un mini
“Riva” di tr e metri e mez zo.
Poi, altr e in un c ap annone
c he divenne pr es to s tudio
d ’incisione.

E

se, alla vigilia degli ottant’anni, scoprissimo un altro
Peppino Di Capri, un altro Giuseppe Faiella se preferite? Se all’uomo che andò in tour con i Beatles, al
Buddy Holly isolano, al Chubby Checker della piazzetta più
famosa d’Italia, all’anello di congiunzione tra Renato Carosone e Pino Daniele, al rinnovatore di cantaNapoli diventato un evergreen, al due volte vincitore del Festival di Sanremo, al trionfatore dell’ultimo Festival di Napoli, all’uomo
di «Champagne» e di «Roberta», aggiungessimo un altro
ritratto umano?
Proviamo così: di un Peppino uomo di mare, anzi di barche,
accennano poche canzoni, come la sua versione di «Banana
boat» che divenne «Pummarola boat» e aprì la strada del
calypso nel Belpaese, come «Veliero» del 1979. Ma c’è
anche la «varca a vela» che, «Vicino ‘a mare», salutava e se
ne andava, in quella che resta agli annali come una delle sue
primissime canzoni. In fondo, per un caprese doc come lui,
uomo di mare lo era per nascita. Ma costruttore di barche?
Disegnatore provetto, sino ad anticipare brevetti nautici lon-
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Boats were his first love.
He had his first at 1 3 .
G iuseppe F aiella, aka Peppino Di Capri, bu i l t
a 3 .5 metre mini-“Riva”. The first of ma n y
that he made in a workshop that would l a t e r
become his recording studio.

Italian singer Peppino Di Capri, who turns 80 next year,
was born Giuseppe Faiella. Capri’s answer to Buddy Holly,
Di Capri once toured with the Beatles and is considered
the Chubby Checker of what is perhaps Italy’s most
famous little square; he’s the link between Renato
Carosone and Pino Daniele, an innovator of Neapolitan
song whose hits include “Champagne” and “Roberta”, a
two-time winner of the Sanremo Song Festival and the
winner of the last Festival of Naples. But there’s more to
Di Capri than meets the eye.
Peppino’s love of the sea, or rather of boats, only gets
the occasional mention in his songs, like in his version of
“Banana boat” called “Pummarola boat”, which paved
the way for Italian calypso, and “Veliero” in 1979. Prior
to that, in one of his earliest songs, there’s a reference
to a sailing boat that says goodbye and heads out to
sea. After all, it was only natural for a native of Capri like
Peppino to be fond of the sea. Less inevitable was the

tani a venire?
■■ Com’è iniziata questa passione, Peppe?

«Non lo so nemmeno io, ero un bambino piccolo assai,
diciamo delle scuole medie e, appena c’era un minuto
libero, a scuola nella pausa di ricreazione o nell’ora di religione, a casa quando non c’erano i compiti da fare, mi
veniva spontaneo mettermi a disegnare barche e navi,
gozzi e velieri, vele e transatlantici, lance e fantascientifici
congegni marini».
■■ Voglia di evadere dall’isola?

«Forse sì, per quanto appaia strano, nella mia famiglia non
c’era nessuno che avesse o avesse avuto a che fare con il
mare, a parte i traghetti e gli aliscafi necessari per arrivare
sulla terra ferma».

fact that he’d become a boat-builder, designer and creator
of patented nautical inventions.
■■ When did you first get this passion, Peppe?

“I don’t really know, I was just a boy, at middle school;
whenever I had a minute to spare, at playtime or during
the religion lesson, or at home if I didn’t have homework
to do, I would just automatically start drawing all kinds of
boats and ships: Ligurian fishing boats, sailing ships, ocean
liners, motorboats and futuristic naval contraptions.”
■■ Was it because you wanted to escape from the island?

“Maybe. Strange though it might seem, nobody in my
family was a seafarer and our only experience of boating
was on the ferries and hydrofoils sailing between Capri and
the mainland.”

■■ Quei disegnini ben presto divennero altra cosa.

■■ Those drawings of yours turned into something else
again.

«Andai da una zingara che prediceva il futuro di fronte
casa, prima chiesi a mia madre quanto si prendesse e lei
mi spiegò che bisognava portarle dello zucchero o altre
cose del genere, non accettava soldi. La pagai con 100
grammi di caffè, lei mi predisse che avrei fatto dei lunghi
viaggi e che sarei dovuto stare attento all’automobile. Mi
sembrò che mi stesse vaticinando un futuro in mare, forse,
invece, parlava dei miei eterni tour».

“I went to see a gypsy who used to tell you your future
near our house. First I asked Mum how much it’d cost and
she explained to meet that the fortune teller wanted sugar
or other groceries but wouldn’t take money. I paid her
with 100 grams of coffee and she predicted that I’d go on
long trips and warned me to be careful of cars. I thought
she meant I’d go to sea but maybe she was alluding to my
lengthy concert tours.”
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■■ Poi venne la prima barca.

«A quel punto avevo 13 anni e un modellino di motoscafo Riva che rifeci alla perfezione, ingrandendolo quanto
più potevo: era lungo 70 centimetri, io arrivai a tre metri e
mezzo, per farlo uscire da casa dovemmo calarlo dall’alto.
Inventai un motore che poi ho visto brevettato decine di
anni dopo, mentre io pensavo esistesse già: avrei potuto
farci i soldi. La portammo a mare con dei facchini, la mettemmo in acqua, accesi e ... volava. Era costruita con del
compensato di faggio, leggerissimo, non pensato per resistere al mare, ma ... velocissimo. Mi sentivo immortale, con
il sole che nasceva dietro i Faraglioni, poi un raggio di luce
mi accecò momentaneamente e finii a mare, con la barca
che sfrecciava verso un due alberi in rada a Marina Piccola.
Ero già pronto per l’impatto quando un’onda che non c’era,
il mare era calmissimo, comparve dal nulla e la barca cominciò a ruotare su se stessa, permettendo il mio recupero e
quello della mia creatura».
■■ Ebbe vita lunga?

«Un paio d’anni, poi i materiali iniziarono a dar segno di
cedimento, la lasciai in una caletta, dove un pittore me la
chiese dicendo che l’avrebbe sistemata lui, non so che fine
hanno fatto, né la barca né il pittore, speriamo bene».
■■ Intanto, Giuseppe Faiella diventava Peppino Di Capri,
ma non metteva da parte la nautica.

«Mai, anzi, appena avevo tempo disegnavo, studiavo, progettavo con uno sguardo avveniristico. E costruivo, non ci
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■■ Then came the first boat.

“By then I was 13 and I had a model of a Riva motorboat
that I reproduced perfectly, lengthening it from the
original 70 centimetres to 3.5 metres; the only way we
could get her out of the house was by lowering her from
above. I invented a motor that I saw patented decades
later, whereas I thought it already existed: I could have
made money from it. We got people to help us carry the
boat down to the sea, we put her in the water and then I
switched on the engine ... she flew across the water. The
boat was made out of beech plywood, ultra-light, not
designed to withstand rough sea but ... super fast. I felt
immortal as the sun rose behind the Faraglioni sea stacks,
then a ray of light blinded me momentarily and I ended
up in the water, while my boat was hurtling towards a
two-masted sailing ship at Marina Piccola. I was bracing
myself for the inevitable collision when a wave came out
of nowhere – the sea had been dead calm till then – and
my boat went into a spin, meaning that she and I were
safe.”
■■ Did she have a long life?

“She lasted a couple of years, then the construction
material started showing signs of wear and tear so I left
her parked in a small bay where a painter asked me if he
could have her and make some repairs; I never saw the
painter or the model boat again, I hope he took good
care of her.”
■■ Meanwhile Giuseppe Faiella was turning into the star

Peppino Di Capri, but that didn’t stop you from pursuing
your hobby.

“Right, whenever I had a spare moment I’d sketch designs,
study boat design, go back to the drawing board and
come up with futuristic naval architecture projects. I built
a number of models but I didn’t make any money (my
partners were good at sharing but not at investing). I had
a lot of fun but I was no businessman. One time, without
realising it, I actually sold a boat to smugglers. Another
time I took a fantastic model to the boat shows in Naples
and Genoa. She was made out of prime materials but the
prospective buyers thought she was too expensive. That
time I ended up losing a lot of money.”
■■ And you always kept this hobby separate from your
singing career?

“Not exactly. I bought a workshop where I could work on
the various boats I was building and that place eventually
became my recording studio and the headquarters of my
own record label.”
■■ The legendary Splash Records.

guadagnavo (i miei soci erano bravi a dividere ma non a
investire), ma mi divertivo, anche se il commercio non era
il mio mestiere. Una volta, senza saperlo, vendetti una
barca a dei contrabbandieri, un’altra volta portai alla fiera
di Napoli e quella di Genova una imbarcazione bellissima,
ma troppo costosa: io avevo scelto solo i migliori materiali,
ma per gli acquirenti era troppo cara. Ci persi una barca di
soldi».

“Yes, that was another reference to the sea and I certainly
did make a splash. I eventually gave up the modelling
because I was no longer getting enjoyment out of it and it
was distracting me from my career. So I bought a proper
boat and had fun messing about in her instead. Then I
realised that I was only using her once or twice a year so
I sold her and now, when I feel like it, I rent one and go
sailing. This is a passion that I’ve never lost.”
■■ Have you ever performed on a ship?

“Yes, I have, a couple of times. On one occasion in the Port
of Naples at the naming ceremony of a big cruise ship and
on another off the coast of Athens during a cruise.”

■■ Nessun punto di contatto con il mestiere del
cantante?

«Beh a un certo punto comprai un capannone per poter
lavorare ai miei progetti quando volevo: dopo un poco
divenne il mio studio di registrazione ed etichetta discografica personale».
■■ La mitica Splash.

«Anche quello un riferimento marino, un bel tuffo. A un
certo punto, però, ho smesso, mi distraeva dalla carriera,
non mi divertiva più, così mi sono comprato una barca e
me la sono goduta. Poi ho scoperto che la usavo al massimo una-due volte all’anno e l’ho venduta, ora quando ne
ho voglia ne noleggio una e mi godo il mare, quella è una
passione che non mi è mai passata».
■■ Mai cantato su una nave?

«Un paio di volte. Una volta nel porto di Napoli, in
occasione dell’inaugurazione di una grande nave da
crociera ed un’altra davanti ad Atene, nel bel mezzo di
una crociera».

23

24

Sassari

La Cavalcata
Sarda
Sassari’s Sardinian Cavalcade

di / by Giandomenico Mele
25

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Civitavecchia

PORTO TORRES

Barcellona

OLBIA

OLBIA

PORTO TORRES
16 KM

Zoccoli, di trecento cavalieri, a
ritmo di trotto schioccano sulla terra,
lanciandosi poi in ardite pariglie.
Percorrono la città oltre tremila
figuranti. A maggio prossimo la festa
numero 70.

U

na festa di popolo. La tradizione e la storia, che
uniscono generazioni intorno al rito pagano di
una sfilata che sa, come poche altre cose, concen-

123 KM

The hooves of 300 trotting horses plus a show of
acrobatic riding and a procession with over 3,000
costumed participants. May 2019 will see edition
number 70 of Sassari’s Cavalcade.

A

popular festival in every sense: tradition and history are
the key elements of one of Sardinia’s showiest annual

events, which appeals to people of all ages. The Cavalcata Sarda

trare passione e ricordo intorno a un moto cadenzato che

is a pagan ritual featuring a horseback parade, a costume display

si ripete nel tempo. Questa è la Cavalcata Sarda, che lo

and feats of horsemanship. Last May was edition number 69 of

scorso maggio ha tagliato il traguardo dell’edizione numero

this festival, which lapsed until its revival more than half a cen-

69. Il settantesimo anniversario è distante, dunque, pochi
mesi, nell’attesa della celebrazione di una moltitudine
festante. Nell’ultima edizione dello scorso maggio una folla
entusiasta di oltre 100 mila persone ha assistito alla festa,
ammirando e applaudendo gli oltre 3 mila figuranti che
partendo da corso Francesco Cossiga hanno sfilato in Via
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tury ago. Next year, the 70 th anniversary is eagerly awaited. The
2018 festivities were attended by over 100,000 people, who’d
gathered to admire and applaud the more than 3,000 costumed
participants parading from Corso Francesco Cossiga on a route
taking in Via Asproni, Via Roma, Piazza d'Italia, Portici Crispo,

Asproni, Via Roma, Piazza d'Italia, Portici Crispo, Piazza

Piazza Castello, Via Cagliari, Emiciclo Garibaldi, Viale Italia, Viale

Castello, Via Cagliari, Emiciclo Garibaldi, Viale Italia,

Mancini and Piazza d'Armi. A hundred riders, men, women and

Viale Mancini e Piazza d'Armi. Cento cavalieri, donne e

children staged this mass celebration of Sardinian pride before

uomini, tanti bambini che hanno messo in scena la celebra-

a crowd including tourists from Japan, France, Spain, the UK,

zione dell’orgoglio e della fierezza del popolo sardo, davanti

Northern Europe and South America. First and foremost, this is

a turisti provenienti dal Giappone, Francia, Spagna, Gran

a showcase for Sardinia’s history and traditions, with a proces-

Bretagna, dal Sud America e dal Nord Europa. Ma la festa

sion of 75 folk groups from 70 municipalities located all over the

identifica anche e soprattutto la celebrazione di storia e

island, making this the biggest lay festival devoted to Sardinian

tradizioni del popolo sardo, con la sfilata di 75 gruppi folk

identity and folklore. The majestic procession of costumed

in rappresentanza di settanta Comuni sparsi per l'isola, che

emissaries from locations all over Sardinia is really something;

hanno reso straordinario l'appuntamento che storicamente
assume il fregio di più grande festa laica che la Sardegna
celebri e dedichi alla propria identità e al proprio folclore.
Un imponente corteo di gruppi a piedi e a cavallo composti
da uomini e donne provenienti da numerosi paesi e città
della Sardegna, che sfilano in maniera ordinata e coreografica per permettere di ammirare a isolani e turisti la

the richly embroidered and decorated costumes are unique to
each village and the participants are also decked out in splendid
jewellery. The parade is a blaze of colour and the choreography
of the event as a whole always thrills the crowd of onlookers.
The Cavalcade takes place each year on the penultimate Sunday
of May and its popularity is growing; it’s a lavish event and

bellezza e la ricercatezza dei vestiti di un tempo, i costumi

the town centre is packed with locals and tourists, many of

dalle fogge originali, dagli elaborati gioielli, dai colori

whom have come specially. The Cavalcata Sarda was first held

accostati con brio ed eleganza, creando un lungo incedere

on 19 April 1899 as a “parade paying homage” to the King of

coreografico che trasmette indubbiamente fascino, una vera

Italy, Umberto I, who was on an official visit to Sassari with

carica emozionale. Ogni anno si ripete, al ritmo sincopato

the queen consort Margherita for the inauguration of the Vit-
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e nel contrappunto di applausi e grida

torio Emanuele II monument in Piazza

di giubilo delle due ali di folla ai lati

d’Italia. It’s the epitome of Sardinian

del corteo, nella penultima domenica

folklore and it may have turned 69 this

di maggio, questo rito laico che Sassari

year but it certainly shows no signs of

offre alla Sardegna e a tutti i visitatori.

aging, in a riot of colour that is tradi-

La Cavalcata Sarda, con questa logica di

9 GIORNI

SARDEGNA
soggiorno mare

Partenze da

CIVITAVECCHIA
e LIVORNO
da

179

€
28

p.p.

+39 081 496 444

tional yet, at the same time, different

"sfilata per rendere omaggio", nacque il

each year. Sassari considers itself the

19 aprile 1899, quando a Sassari venne

island’s most up-to-date town and its

in visita ufficiale Umberto I Re d'Italia

Cavalcade is rightly regarded as one of

e la sua consorte, la Regina Margherita.

the most important events on the Sar-

I Reali giunsero per l'inaugurazione

dinian calendar – it’s eagerly anticipated

del monumento a Vittorio Emanuele II,

and always attracts big crowds. It’s also

posto al centro di piazza d'Italia. Fu fat-

a showcase for the island’s handicrafts

ta coincidere, questa inaugurazione, con

and produce, with a vast area set aside

la programmata visita in Sardegna del

for food tasting stands and the sale

Sovrano d'Italia.

of products, stretching from Piazza

Sintesi del patrimonio folcloristico sardo,

d’Armi to Piazza Fiume and Piazza

festa laica per eccellenza, la Cavalcata

Castello. The Cavalcata is a tradition

ha spento 69 candeline e lo ha fatto

that has lasted over time thanks to its

con la consueta ricchezza di colori, per

ability – year in year out – to innovate

raccontare ogni volta una storia diversa.

and write a new page in the history

Il senso di quello che nell’isola è consi-

of Sassari and Sardinia. The revival

derato uno degli eventi più attesi è nei

of the event dates back to early June

numeri, sempre più importanti, a testi-

1951 and credit for this goes to the

monianza della vitalità di una manife-

city’s unforgettable then Mayor Oreste

stazione che negli anni non ha mai perso

Pieroni. Since then the Cavalcade

smalto. La Cavalcata Sarda è diventata

has drawn more and more tourists,

anche l'occasione per celebrare l'artigia-

becoming one of the highlights on the

nato e l'eccellenza agroalimentare della

island’s calendar of popular events. It’s

Sardegna, grazie alla vasta area di stand

a kaleidoscope of colour and an excel-

per degustazioni e vendita di prodotti

lent vehicle conveying Sardinian culture.

che da piazza d'Armi si è estesa sino

Sassari thinks of itself as Sardinia’s

a piazza Fiume e piazza Castello. Una

most elegant town, it was the Genoan

tradizione che si rinnova, dunque, man-

capital, it boasts the island’s first uni-

tenendo il proprio smalto nell’incedere

versity and has a strong intellectual

regale, che ritorna ogni anno a scrivere

and political tradition. During the

una nuova pagina di storia per Sassari

Cavalcata tenors belt out traditional

e la Sardegna. La Cavalcata Sarda in

songs, which makes a change from the

senso moderno vide la luce ai primi di

clip-clop of hooves for the rest of the

giugno del 1951, merito dell'indimenti-

day. The horse riders offer spectators

cabile sindaco Oreste Pieroni. Da allora

bread, sweets and seasonal produce.

la Cavalcata ha assunto una dimensione

They perform all sorts of daring tricks

sempre più proiettata alla valorizzazione

and acrobatics at high speed: there
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turistica, diventando un appuntamento fisso
con il folclore. Un caleidoscopio di colori, un
amplificatore acceso sui suoni di un’Isola.
Sassari, il “salotto buono” della Sardegna,
rifulge di bellezza, gonfia il petto di storia
e tradizioni. I cantanti a tenore alternano il
loro ritmo al calpestio dei cavalli. Cavalieri
e amazzoni omaggiano gli spettatori offrendo

Visita Casa Gioiosa

Visit the prestigious house of Porto Conte Park, nature, history, art and geology.
Visita la prestigiosa sede del Parco di Porto Conte tra natura, storia, arte e geologia.

loro pani, dolci e primizie. Zoccoli a ritmo
di trotto schioccano sulla terra, lanciandosi
poi in ardite pariglie: sfrecciano i cavalieri
di Sedilo e i protagonisti della Sartiglia di
Oristano. I Mamuthones e gli Issohadores di
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Per informazioni e prenotazioni
For information and booking
+39 079/945005 +39 331/3400862
parcodiportoconte.it

Seguici su

Mamoiada, i Boes e Merdules di Ottana catturano sguardi

are riders from Sedilo and participants from Oristano’s Sar-

con le loro maschere che evocano misteri ancestrali, nel

tiglia horsemanship show. The "Mamuthones" and "Issohadores"

fascino del passato. Le launeddas del Sarrabus fanno da

costumes from the Mamoiada carnival, like the "Boes" and

contorno a corteo e serata conclusiva. Uno spettacolo uni-

"Merdules" costumes from the Ottana carnival, attract a lot of

co ed indimenticabile, che forgia lo sguardo ammirato e
complice di chi lo scopre per la prima volta, come di chi è
abituato a seguirlo ogni anno. Uno stupore fatto di suoni e
colori, musiche e danze, gioielli e costumi dalla rara ric-

interest and evoke ancient mysteries and fascinating history.
The "launeddas del Sarrabus" wind instruments round off the
day’s events when there are traditional songs and dancing. The
spectacle is truly unique and unforgettable, and enthrals both
first time visitors and those who flock here every year to see it.

chezza e maestosità. La sfilata si snoda lungo un percorso

They’re dazzled by the mixture of sound and colour, music and

di due chilometri nelle vie del centro storico sassarese, il

dance, superb jewellery and costumes. The procession route

suo fulcro in piazza d’Italia. A piedi e sulle traccas, carri

is 2 km long and goes through the streets of the old quarter,

trainati da buoi e addobbati con fiori, precedono i gruppi

gravitating around Piazza d’Italia. Traccas, or floats, pulled by

folk. Tutti indossano l’abito tradizionale, caratteristico del

oxen and decorated with flowers are followed by folk groups.

luogo di provenienza, spesso arricchito da curati ricami

Everyone’s in traditional costumes from their respective home-

e gioielli in filigrana d’oro e d’argento. Appena dietro un

towns and these are typically lavishly embroidered and com-

imponente corteo di oltre trecento cavalieri. Il pomeriggio
è dedicato alle pariglie, giostre equestri nelle quali i più
coraggiosi si esibiscono, nell’ippodromo cittadino, in spettacolari acrobazie sui cavalli in corsa. In serata risuonano

plete with costume jewellery in gold and silver filigree. Right
behind them is an extremely impressive parade of 300 horses
and riders. The afternoon is set aside for spectacular acrobatic
horse riding, which takes place at the local race course. Then
in the evening until the small hours there’s traditional music

in piazza d’Italia musiche e danze tradizionali, sulle note di

and dance in Piazza d’Italia, with the launeddas, accordions and

launeddas, canti a tenores e fisarmoniche, sino a notte fon-

tenors. As darkness falls, you realise that this extraordinary day

da. Il buio chiude un giorno straordinario, che non vorresti

is drawing to a close, though you wish it would never end. It’ll

finisse mai. Da quel momento passerà un anno prima che

be another 12 months before you get another chance to see it –

possa riviverlo. Immutabile nella sua perfezione.

unchanging in its perfection.
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Ioannina

Una città
per quattro
stagioni
A city for all seasons
di / by Paris Tsirigotis
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Venezia

Ancona
Brindisi

IGOUMENITSA
CORFU

PATRASSO

IOANNINA

76 KM
IGOUMENITSA

Visitabile tutto l'anno, la città, di
straordinaria bellezza, incanta
perché piena di leggende e storia.
In auto, il viaggio dura circa un'ora
dal porto di Igoumenitsa.

N

el nord-ovest della Grecia, costruita sulle rive di
un magnifico lago a un'altitudine di 500 metri, si
trova Ioannina. Il suo nome deriva probabilmente

dal monastero di San Giovanni Battista, che si trovava
nell'area del castello e fu fondato nel 510 d.C. sotto la protezione di San Giovanni. La città fu menzionata per la prima volta nel 527 a.C. dallo storico Procopios, con il nome

“Euroia”.
È una città piena di leggende e di storia, che incanta con la
sua bellezza, la sua atmosfera calda e il suo clima. Una città che sembra uscita da un'altra era, un mosaico di culture
e tradizioni, ma è "viva" e pronta ad accogliere il visitatore
durante tutte le stagioni dell'anno.
In primavera, quando la neve si sta sciogliendo, la natura
rinasce e l'aria è piena di profumi dei fiori, o in estate,
quando è fresca e puoi scendere lungo un fiume o fare
immersioni. In autunno, quando le foglie coprono tutta la
regione con un tappeto di marmo arancione, o in inverno, quando il paesaggio cambia e la neve spegne i colori
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Route to Ioannina. This city of tranquility and
relaxation, full of legends and history enchants with its
beauty. By car the drive will take you approximately
one hour from the port of Igoumenitsa.

I

n the northwest of Greece, built on the shores of a magnifi-

Access by car is easy. Travelers who want to visit it when they

cent lake at an altitude of 500 meters, Ioannina is located.

disembark the Minoan ship with their vehicle at the port of

Its name probably comes from the Monastery of Saint John the

Igoumenitsa should know that the distance they have to travel

Baptist, which was located in the castle area and was founded

to the city is 78.5 kilometers in less than an hour.

in 510 AD or because it was under the protection of Saint John.

From the northern part of the city, the Egnatia Odos freeway

The city was first mentioned in 527 BC by the historian Proco-

connects Ioannina with Igoumenitsa, Thessaloniki, Kavala and all

pios, named Euroia.

Northern Greece. From the south of the city, the Ionia Odos

It is a city full of legends and history that enchants with its

freeway passes through to the west of Greece. There is also

beauty, its warm atmosphere and its climate. A city that seems

the network of intercity buses between Athens and Thessalo-

to have come out of another era, a patchwork of cultures and

niki, as well as the surrounding cities. Finally, King Pyrros Airport

traditions, yet it is "alive" and ready to accept the visitor all four

is 5 km away, with frequent flights.

seasons of the year.

The city of Ioannina has existed since the Byzantine Empire. It

Whether in spring where snow is melting and nature is getting

met great growth during the Ottoman occupation. The legend

alive and the air is filled with the scents of the flowers, or in the

of Lady Frosini has remained famous, whom Ali Pasha loved

summer where it remains cool and you can dare a river - dive

and due to his unfulfilled love for beautiful Frosini he ordered

or the autumn that the leaves cover with an orange - marble

her drowning in the lake with seventeen other girls.

carpet the whole region, or in the winter where the landscape

In recent times Ioannina offers to the visitor beautiful recrea-

changes and the snow turns off the colors of autumn giving the

tional areas, historical monuments, parks with exceptional

visitor the opportunity for winter sports.

natural beauty, luxurious hotels (in newly built modern spaces
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dell'autunno, offrendo al visitatore l'opportunità di praticare gli sport invernali.
L'accesso in auto è facile. I viaggiatori che vogliono visitarla quando scendono dalla nave della “Minoan Lines” con
il loro veicolo nel porto di Igoumenitsa, devono sapere che
la distanza da percorrere per raggiungere la città è di 78,5
chilometri, meno di un'ora.
Dalla parte settentrionale della città, l’autostrada Egnatia
Odos collega Ioannina con Igoumenitsa, Salonicco, Kavala
e tutta la Grecia settentrionale. Dal sud della città, l'autostrada Ionia Odos attraversa la parte ovest della Grecia.
C'è anche la rete di autobus interurbani tra Atene e Salonicco, così come tra le città circostanti. Infine, l'aeroporto
King Pyrros dista 5 km e offre frequenti voli aerei.
La città di Ioannina esiste fin dall'impero bizantino. Ha
conosciuto un grande sviluppo durante l'occupazione ottomana. La leggenda di Lady Frosini è famosa: Ali Pasha
Tepeleni, governatore albanese, l'amava, ma a causa del
suo amore inappagato ordinò che venisse affogata nel lago
con altre diciassette ragazze.
Oggi il visitatore può trovare a Ioannina splendide aree
ricreative, monumenti storici, parchi di eccezionale bellezza naturale, alberghi di lusso (negli spazi moderni di
nuova costruzione e tradizionali), antiche dimore, luoghi
d'arte e cultura, nonché la possibilità di attività naturali e
sportive come escursionismo, rafting, tubing, sci, ciclismo
e altro ancora.
Vale la pena visitare il Castello di Ioannina. Al suo interno
si trovano anche la moschea Fethiye, la tomba di Ali Pasha
e il museo bizantino. Il castello è anche sede del Museo
dell'Oreficeria, che è in cima alle preferenze dei visitatori,
riceve ottime recensioni ed è un museo tematico che si
occupa della storia e della tecnologia degli argentieri nella
regione dell'Epiro. Per coloro che sono interessati alla
storia e all'arte, c'è anche la moschea Aslan Pasha, dove
è ospitato il Triple Municipal Museum (sezione cristiana,
ebraica e musulmana), dove sono esposti costumi locali,
tessuti, sculture in legno, argenteria e altri oggetti. Uno
degli oggetti speciali è la spada di Damasco dell'eroe greco George Karaiskakis. Il Museo Archeologico di Ioannina
si trova in piazza Litharitsa, mentre nell'edificio neoclassico di Pirsinella è ospitata la Municipal Art Gallery.
Una visita alla galleria Stoa Louli dimostra la convivenza
delle tre comunità religiose della città per molti anni. In
origine, la galleria era una locanda e poi fu trasformata in
un centro commerciale. Oggi ospita principalmente locali
di intrattenimento e ristorazione.
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as well as traditional ones), old mansions,
places of art and culture, as well as the
possibility of natural and sporting activities
such as hiking, rafting, tubing, skiing, cycling
and more.
It is worth visiting the Castle of Ioannina.
Inside the Castle there is also the Fethiye
Mosque, the Ali Pasha Tomb and the Byzantine Museum. The Castle is also home to
the Silversmithing Museum, which is at the
top of the visitors' preferences, receives
very good reviews and is a theme museum
that deals with the history and technology
of silversmiths in the region of Epirus. For
those who are interested in History and
Art, there is also the Aslan Pasha Mosque
where the Triple Municipal Museum (Christian, Jewish and Muslim section) is housed,
where local costumes, woven, wood
carvings, silversmiths and other items are
exhibited. One among the special items is
the Damascus sword of greek hero George
Karaiskakis. The Archaeological Museum
of Ioannina is located in Litharitsa Square,
while in the neoclassical building of Pirsinella
the Municipal Art Gallery is housed.
A visit to the Stoa Louli gallery demons-

5 GIORNI

trates the coexistence of the three religious
nations of the city for many years. Originally,
the gallery was an inn and then turned into

BARCELLONA
city break

a shopping mall. In today's times it mainly
houses entertainment and dining establishments.
Traditional folk art of Ioannina is famous
within and outside the Greek borders. The
local goldsmiths, coppersmiths and wood
sculptors have created an authentic tradition
of handmade art objects and handcrafts, like
impressive jewelry from gold, silver, copper,
carved furniture, hand-woven. In the
market one can find a rich variety of local
products such as fine local wines, tsipouro,
dairy products and high quality poultry.
Also near the city the mineral water "Zagori"
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L'arte popolare tradizionale di Ioannina è famosa dentro e
fuori i confini greci. Gli orafi locali, i ramai e gli scultori
del legno hanno creato un'autentica tradizione di oggetti
d'arte fatti a mano e di oggetti d'artigianato, come gioielli
straordinari di oro, argento, rame, mobili intagliati, lavorati
a mano. Nel mercato si può trovare una ricca varietà di
prodotti locali come ottimi vini locali, tsipouro, latticini
e pollame di alta qualità. Inoltre vicino alla città viene
imbottigliata l'acqua minerale "Zagori".
Il piacere gastronomico è ovunque nell'area di Ioannina.
Nelle montagne circostanti c'è una varietà di erbe e spezie,
perfettamente combinate con le squisite materie prime
disponibili. I pesci del lago, come anguille e trote, insieme
alle zampe di rane, sono il marchio di fabbrica della cucina
locale. I dolci tradizionali di Ioannina sono famosi. Come
lo sker bourek, che significa torta di zucchero, l'eccellente
baklava e gli altri dolci di pasticceria sono solo alcuni dei
sapori che rimarranno indimenticabili.
Un prodotto originale, che non si trova da nessun'altra
parte se non a Ioannina, è un liquore senza alcol. Si tratta
di liquori assolutamente speciali, derivanti dalla miscelazione di aceto biologico invecchiato, nettare, erbe e aromi
di frutta e possono essere gustati con il ghiaccio. Nei caffè
tradizionali della città si può gustare l'esclusivo "serbet",
vini dolci con aromi di frutta e fiori.
La strada di fronte al lago Pamvotis è accompagnata da
una serie di platani e altri meravigliosi alberi. Ci sono una
strada pedonale e una pista ciclabile, molti bei negozi per
tutti i gusti. Da non perdere la gita all'isoletta al centro del
lago. La strada sul lago è sempre piena di vita. Famiglie
con bambini, anziani, ciclisti e podisti amano camminare o
correre lungo il lago Pamvotis.
La grotta di Perama si trova a soli quattro chilometri dal
centro della città di Ioannina. È una grotta a tre livelli, tra
le più belle dei Balcani, dove si trovano 19 specie di stalattiti e stalagmiti. L'antica Dodoni, con il suo teatro antico
ben conservato, si trova a 22 km a sud di Ioannina.
Ioannina sta diventando una destinazione costante per i
visitatori stranieri e locali e il centro della città offre la
tranquillità che ogni viaggiatore cerca ma anche la vivacità
delle ore notturne.

40

is bottled.
The gastronomic enjoyment takes off in the
area of Ioannina. In the surrounding mountains
there is a variety of herbs and spices, perfectly
combined with the available exquisite raw
materials. The fish of the lake, like eels and
trout, together with the frogs' legs, are the
trademark of the local cuisine. The traditional
sweets of Ioannina are famous. Like the sker
bourek, which means sugar pie, the excellent
baklava and the other pastry sweets are just
some of the flavors that will remain unforgettable.
An original product, which will not be found
anywhere else but in Ioannina, is alcohol-free
liqueur. These are completely special liqueurs,
resulting from the blending of organic aged
vinegar, nectar, herbs and fruit flavors and can
be enjoyed with ice. In the traditional city cafes
you can taste the unique "serbet", sweet wines
with aromas of fruits and flowers.
The road in front of Lake Pamvotis has a range
of plane trees and other wonderful trees.
There is a pedestrian street and a bicycle
path, many beautiful shops for all tastes and
one should not miss the trip to the islet at the
center of the lake. The lakeside road always
vibrates with life. Families with children, elderly
people, cyclists and runners enjoy walking or
running beside the Pamvotis.
The cave of Perama is located just four kilometers from the city center of Ioannina. It is a
three-level cave that is among the most beautiful in the Balkans. It lists 19 species of stalactites and stalagmites.
Ancient Dodoni, with its well-preserved ancient
theater, is located 22 km south of Ioannina.
Ioannina is becoming a permanent destination
for foreign and local visitors and the city center
offers the tranquility that every traveler seeks
but also the liveliness of the night hours.
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Venezia

Le isole della
Laguna
The islands of Venice

di / by Roberto Caramelli
43

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
VENEZIA

Ancona
Igoumenitsa
Patrasso

VENEZIA

Sono tante e conosciute nel mondo
per le loro specialità: da visitare il
museo del merletto a Burano e quello
del vetro a Murano. La basilica
e la chiesa di Torcello, i misteri
di Poveglia e l'«orto di Venezia» a
Sant'Erasmo. Gli eventi autunnali
della Serenissima.

B

elmonte è il nome di un’isola incantata, immaginaria,
dove vive la bella Porzia. Shakespeare colloca l’isola
non lontano dalla Serenissima, dove ambienta il suo

“Mercante di Venezia”. Ci piace pensare che il drammaturgo
inglese si sia ispirato a una delle isole della Laguna Veneta: forse a Murano, Burano, Torcello? Oppure a Poveglia o
Sant’Erasmo?
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The islands in the lagoon, where the incursions of
the tourist industry are less obtrusive, reveal much of
Venice’s essence and are the source of much of the
city’s lace work and glass – well worth a visit are the
lace museum on Burano and the glass museum on
Murano. Other highlights are the basilica and church
on Torcello, the mysteries of Poveglia and “the orchard
of Venice” on Sant'Erasmo. Meanwhile, Venice itself is
offering a packed program of events this autumn.

B

elmont is an enchanted island, an imaginary place of
romance and one of the settings for The Merchant of

Venice. Shakespeare conceived of the home of Portia as an
idealised world, not far from Venice. He may well have based
it on one of the islands lying to the north of the city – Murano,
Burano, Torcello, Sant’Erasmo – or Poveglia to the south.

Tutte le isole, incantate a modo loro, sono raggiungibili in

All of these islands are delightful in their own way and can be

vaporetto da Venezia, una delle città dell’Adriatico servi-

reached by vaporetto from Venice, which is one of the main

te dalla Grimaldi Lines. Inserite nel Patrimonio Unesco,

cities on Grimaldi Lines’ Adriatic routes. The islands take you

valgono la visita di una mezza giornata: ognuna conserva

away from the throng of tourists and are great for half-day

testimonianze storiche come monasteri, ex ospedali, chiese.

trips; they’re UNESCO World Heritage sites and the places
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Iniziamo da Torcello, un tempo intensamente popolata (circa 20.000 persone) e, oggi, abitata da poche decine di residenti. Da visitare, due edifici religiosi costruiti fra il X e il
XII secolo che costituiscono un “continuum” architettonico:
la Basilica di Santa Maria Assunta, in stile bizantino-veneto,
e la Chiesa di Santa Fosca, a pianta circolare, anch’essa in
stile bizantino. Nella prima, l’intera parete della facciata
interna è occupata dal grandioso mosaico del Giudizio Universale. Una piccola leggenda fronteggia le due chiese, si
tratta del Trono di Attila. Secondo la tradizione, il re degli
Unni sedeva su questa sedia scolpita nel marmo; molto più
probabilmente, era usata dai tribuni per amministrare la giustizia. Altra leggenda di Torcello, questa volta legata ad una
storia d’amore, il Ponte del Diavolo.
Murano, che in realtà è un’insieme di isolette collegate fra
loro da ponti, è celebre per la lavorazione del vetro fin dal
‘200, da quando i laboratori si spostarono qui da Venezia
per i pericoli di incendio delle fornaci. Oltre ai numerosi
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of interest include monasteries, former hospitals and churches.
Our first stop is Torcello, home to around 20,000 people in
the 14th century but later largely deserted and now with a total
population of less than 100. The main attractions are two religious buildings dating back to the 10 th and 12th centuries, which
both maintain a meditative calm and architectural continuity:
the Basilica di Santa Maria Assunta, built in Veneto-Byzantine
style, and the church of Santa Fosca, which is also a Byzantine
building, this one with a circular floor plan. The basilica was
Venice’s first cathedral: inside, one entire wall is occupied by the
stunning mosaic of the Last Judgement. In the square outside
Santa Fosca sits the curious Throne of Attila. Local legend has
it that this white chair sculpted in marble belonged to the King
of the Huns; however, it’s far more likely that it was used as
the seat where chief magistrates presided. Another Torcello
legend – a story of love and sorcery – is linked to the Ponte del
Diavolo or Devil’s Bridge.
Murano, which is actually a group of small islands linked by
bridges, has been famed as the home of Venice’s glass-blowing

laboratori artigianali e ai loro negozi dove fare acquisti di
lampadari, vasi e oggetti in vetro, e assistere alla tradizionale “soffiatura”, vale la pena di visitare la Basilica dei Santi
Maria e Donato con uno splendido mosaico raffigurante la
Madonna del XIII secolo. Per chi volesse ripercorrere la
storia dell’arte del vetro, va assolutamente visitato il Museo
del Vetro di Murano ospitato nel Palazzo Giustinian in Fondamenta Giustinian 8.
Se Murano è celebre in tutto il mondo per il vetro, Burano,
nella parte nord della Laguna, è conosciuta per la lavorazione del merletto. Riconoscibile da lontano per il “campanile
storto” della chiesa di San Martino, Burano, al contrario
delle altre isole della Laguna, è densamente popolata lungo i
canali fiancheggiati da case colorate.
Attrattiva dell’isola è il Museo del Merletto in Piazza Baldassarre Galuppi: conserva corredi e vestiari antichi. Specialità
gastronomica dell’isola sono i “buranelli”, dolci preparati con
burro, uova, farina e aromatizzati con la vaniglia.
Subito a sud di Burano, non raggiungibile in vaporetto (ma
si può “trattare” con un barcaiolo per farsi portare in barca),
c’è la piccola isola di San Francesco del Deserto, con il
monastero omonimo abitato dai frati minori: una leggenda
vuole che l’albero secolare del giardino sia nato dal bastone
di San Francesco.
Poco turistica ma affascinante è l’Isola di San Michele, tra
Venezia e Murano: dal 1837 è occupata dall’omonimo cimitero monumentale. Tra le tombe “eccellenti”, quella di Ezra

industry since the 13th century, when the glass furnaces were
moved here from the city as a safety measure because the kilns
kept starting fires. The streets are crowded with shops selling
their products (light fittings, vases and so on) and you can also
witness their manufacture in the many workshops. Perhaps
Murano’s main draw is the Basilica dei Santi Maria e Donato; in
the apse is a splendid 13th century mosaic of the Madonna. For
more on the history of Murano glass techniques, you shouldn’t
miss the Museo del Vetro in the Palazzo Giustinian (at no. 8
Fondamenta Giustinian).
What Murano is to glass-working, Burano (further to the
north) is to lace making. The local landmark is the “crooked bell
tower” of the church of San Martino. Unlike the other islands in
the lagoon, Burano is densely populated with colourful houses
lining the canals.
The Museo del Merletto in the spacious Piazza Baldassarre
Galuppi showcases the indigenous crafting of lace. The local
gastronomic treat comes in the rounded form of buranelli,
which are biscuits made from butter, eggs, flour and vanilla flavouring.
Immediately to the south of Burano is San Francesco del
Deserto; there is no vaporetto service to this small island but
you can “negotiate” a fare with one of the Burano boatmen.
The monastery named after the island is inhabited by Friars
Minor: legend has it that the age-old tree in the garden grew in
the very spot where St Francis planted his walking stick.
Off the beaten tourist track but well worth a visit is the island
of San Michele, located between Venice and Murano: since
1837 this has been a cemetery island; the majority of Venetians
lie here for just ten years before their bones are dug up and
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Pound e Igor Stravinsky.
Misteriosa, ricca di leggende e forse di spiriti, è la piccolissima isola di Poveglia, raggiungibile solo in barca. Grande
(anche se poco abitata), piena di colori della natura, molto
fertile, è invece l’isola di Sant’Erasmo, chiamata “l’orto di
Venezia” perché piena di orti e vigneti. La seconda domenica
di maggio ospita la festa del “Carciofo Violetto”; a ottobre,
invece, è la volta della “Sagra del Mosto”.
Le isole principali, Burano, Murano, Torcello, sono facilmente raggiungibili con i vaporetti delle linee 3, 4.1, 4.2, 12, che
partono da Fondamente Nuove, San Zaccaria, Piazzale Roma
(tutte le info sui trasporti a Venezia: www.actv.avmspa.it)
Gli eventi culturali dell’autunno sono tanti e tutti concentrati
a Venezia; ricordiamo la “Regata Storica” con le imbarcazioni d’epoca lungo il Canal Grande il 2 settembre, la mostra
multimediale “Magister Canova” dedicata al grande scultore
neoclassico Veneto alla Scuola Grande della Misericordia
fino al 22 novembre, la mostra “Dancing with Myself” a
Punta Dogana fino al 6 gennaio 2019 che indaga sulle rappresentazioni che gli artisti contemporanei hanno fatto di sé
(tra questi: Alighiero Boetti e Maurizio Cattelan). Di impatto internazionale, la Biennale di Architettura ai Giardini
dell’Arsenale e in altre sedi cittadine fino al 25 novembre,
l’edizione 2018 è intitolata “Freespace”, una riflessione sulla
qualità degli spazi (tutte le info sugli eventi: www.veneziaunica.it).
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removed to an ossuary. This doesn’t apply to more illustrious
“residents”, such as Ezra Pound and Igor Stravinsky.
Mysterious, rich in myths and legends, and perhaps populated
by spirits is the tiny island of Poveglia, which can only be
reached by boat. Much bigger (but sparsely populated), and
full of greenery and fertile natural scenery, is the island of
Sant’Erasmo, referred to as “the orchard of Venice” on account
of its numerous vegetable gardens and vineyards. The Carciofo
Violetto (Violet Artichoke) festival takes place here on the
second Sunday of May while the Sagra del Mosto (Grape Must
Festival) is held in October.
The main islands – Burano, Murano and Torcello – are easy to
get to via the vaporetti lines 3, 4.1, 4.2 and 12, which depart
from Fondamente Nuove, San Zaccaria and Piazzale Roma (for
more Venice transport info go to www.actv.avmspa.it).
There are lots of cultural events in Venice scheduled this
autumn. These include the Regata Storica on the Grand Canal
on 2 September, the multimedia exhibition “Magister Canova”
dealing with the work of the great Veneto neoclassical sculptor
Antonio Casanova at the Scuola Grande della Misericordia
until 22 November, and the exhibition entitled “Dancing with
Myself” at Punta Dogana until 6 January 2019, featuring selfportraiture and self-representation by contemporary artists
(Alighiero Boetti and Maurizio Cattelan among others). The
Venice Architecture Biennale at the Giardini dell’Arsenale and
other city venues is an event of international standing. The 2018
edition runs until 25 November and the theme is “Freespace”,
with reflections on the quality and use of space and spaces (for
more details see www.veneziaunica.it).

CON ACI

RISPARMI E VINCI
ADV

Porta in vacanza la tua famiglia,

con la tessera ACI ottieni sconti su alberghi,
navi, parchi avventura e tanto altro!
Scopri gli sconti più
vicini a te sull’App ACI Space.
SCARICA L’APP
ACI SPACE

50

Sitges

Una sfilata di
buonumore
Parades, shows and parties

di / by Laura Tufari

51

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Savona
Civitavecchia

BARCELLONA

Porto Torres

BARCELLONA

41 KM

SITGES

50 carri che trasportano più di 3.000
personaggi mascherati, pronti a far
ballare non meno di 300 mila spettatori.
Il calendario, giorno per giorno ed evento
per evento.

I

l gioiello della Costa Dorada.
Una delle immagini che si disegnano nella mente
quando si pensa al Mar Mediterraneo è quella di

deliziosi paesini con le casette bianche e le persiane blu,

le bouganville colorate, il profumo del pesce alla griglia e
della salsedine che stimolano i sensi e il mare azzurro a
perdita d’occhio. Se questo è anche il vostro ideale di destinazione litoranea, allora Sitges non vi deluderà.
Il popolare borgo della Costa Dorada, a circa 30 minuti di
distanza da Barcellona in direzione sud, è una vera calami-
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50 floats carrying over 3,000 people dressed up in
costumes, ready to make over 300,000 spectators
dance. The calendar, day by day and event by event.

T

he Jewel of the Costa Dorada.

One of the iconic images associated with the Mediterranean

region is that of picture postcard villages with dazzling whitewashed houses, blue shutters, bright bougainvillea, the scent
of grilled fish, the salty air that embraces the senses and deep
blue sea stretching infinitely. If this sounds enticing, the town of
Sitges won’t disappoint you.
This resort on the Costa Dorada, about 30 minutes south of
Barcelona, draws tourists from all over Europe. It’s not hard to

ta per i turisti di tutta Europa. E le ragioni del suo succes-

understand why it’s so popular: the old town centre features

so non sono difficili da comprendere: un incantevole centro

picturesque narrow lanes, craftsman’s shops and attractive res-

storico con strette stradine pittoresche, botteghe di artigiani

taurants serving Catalan specialities while the seafront is dotted
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e ristoranti dove farsi tentare dalle specialità catalane, un

with windswept palm trees, chiringuito beach bars where you

lungomare reso esotico dalle palme agitate dal vento e dai

can sit at a table and sip on your caña (beer), clubs open to the

chiringuitos con i tavolini all’aperto che invitano a sorseg-

early hours plus lots of beaches awarded the “Blue Flag” where

giare una caña (birra), locali per tirare tardi e tante tante

you can work on your tan and chill out between activities. In

spiagge Bandiera Blu per perfezionare la tintarella o rinfrescarsi tra un'attività culturale e l’altra. Uno squisito mix di
ingredienti che profuma di mare, tradizione e divertimento.
Sitges è una destinazione vivace e interessante da visitare
tutto l’anno, ma c’è un momento preciso in cui un alone
di magia avvolge la città, un momento in cui tutti possono
diventare qualcosa di diverso da quello che sono normalmente e sognare di evadere per qualche giorno: si tratta del
suo favoloso Carnevale.
La magia del Carnevale di Sitges
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short, an exquisite mix where the raw ingredients are the sea,
tradition and sheer entertainment.
Sitges is lively all year round, but the pick of the annual events
is the lavish Carnival in February, billed as Spain’s wildest winter
fiesta.
The magic of the Sitges Carnival
Sitges is one of its biggest hotspots in Catalonia – and worldwide for that matter – when it comes to celebrating Mardi
Gras; the local carnival dates back more than a century and

Il Carnevale di Sitges, con alle spalle più di un secolo di

attracts some 300,000 participants every year. This gigantic,

storia e con una media di 300.000 partecipanti all’anno, è

colourful and over-the-top pagan ritual is loved by people from

insieme la più tradizionale e la più scatenata tra le feste in

all walks of life and is a favourite with the LGBT community.

maschera di tutta la Catalogna e una delle più importanti

It’s a final chance to dress up, go absolutely wild and give in to

del mondo. Un gigantesco, colorato e chiassoso rituale

every temptation before the abstinence of Lent.

pagano che unisce adulti, bambini, giovani, anziani e

The celebrations begin on Fat Thursday and there are events

comunità LGBT nel segno della voglia di divertirsi e pren-

virtually nonstop until Ash Wednesday with dancing, concerts,

dere la vita, anche solo per qualche ora, con leggerezza.
Ogni anno, i festeggiamenti si aprono il Giovedì Grasso e il
fitto calendario di attività continua fino al Mercoledì delle
Ceneri, con balli, concerti, fuochi d’artificio, maschere,
cene ma soprattutto sfilate durante le quali moltissimi carri

fireworks, masks and floats parading through the streets carrying thousands of revellers sporting razzle-dazzle outfits,
sequins, glitter and feather boas. There are also lots of parties
where you can soak up the Carnival vibes in a youthful, alterna-

percorrono le vie della città trasportando migliaia di dan-

tive, no-holds-barred atmosphere, especially on Saturday and

zatori dai costumi vistosi e scintillanti. Se alle parate pre-

Tuesday night, when the whole town is really pumping and

ferite il “party” e volete godervi l’atmosfera carnevalesca

music resonates from every bar-cum-disco.

in un ambiente giovane, alternativo e trasgressivo, allora i

The town takes pride in throwing one of the country’s most

momenti migliori sono il sabato e il martedì notte, quando
tutto il paese sembra essere invaso da personaggi mascherati di ogni genere e la musica risuona nei bar, trasformati

spectacular parties and Sitges erupts in a riot of colour. The
festivities kick off officially at around 7 pm on Fat Thursday

per l’occasione in discoteche.

(next year that means 28 February 2019) with the arrival at the

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succede durante questo

Town Hall of His Majesty Carnestoltes the King of the Carnival,

rituale di contagiosa follia collettiva. L’inaugurazione uffi-

in a flourish of flamboyance, eccentricity and risqué provoca-

ciale del Carnevale avviene il Giovedì Grasso (28 febbraio

tion. Carnestoltes is accompanied by the Queen, and the royal
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2019) alle 19 circa, con l’arrivo davanti al Municipio di Sua

couple attend all the main events during the week-long celebra-

Maestà Carnestoltes, il Re del Carnevale, un personaggio

tions.

fittizio abbigliato in modo eccentrico e provocatorio. Carnestoltes è accompagnato dalla Regina, ed entrambi presenzieranno a tutti gli atti del Carnevale.
Anche se da questo momento e fino al Mercoledì delle
Ceneri Sitges sarà teatro di decine e decine di eventi, i

tion must be made of the two undoubted highlights: the Rúa
de la Disbauxa, or “Debauchery Parade”, from 7.30 pm on the
Sunday (i.e. 3 March 2019) and – above all – the Rúa del Exter-

momenti assolutamente imperdibili sono due: la Rúa de

mini, or “Extermination Parade”, from 9 pm on the Tuesday (5

la Disbauxa, la sfilata della “dissolutezza” che si tiene la

March 2019). The latter is a cavalcade held to mark and mourn

domenica (3 marzo 2019, partenza alle ore 19:30), e soprat-

the end of the celebrations and it’s typically jam-packed with

tutto la Rúa del Extermini, la parata dello “sterminio” del
martedì (5 marzo 2019, partenza alle ore 21); un’apoteosi di
piume, glitter, costumi vistosi e originalissimi, e tanta satira e voglia di trasgredire a fare da contorno. Per qualche
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Though it’s true that the partying is virtually wall-to-wall, men-

drag queens dressed all in black. There are about 50 floats
carrying 3,000 people dressed up in ostentatious and fun costumes, moving to the rhythm and spreading the party mood

ora, tutta la città vibra al ritmo dei circa 50 carri che tra-

throughout the town. Everyone ends up joining in and revelling

sportano più di 3.000 personaggi mascherati, pronti a far

in the atmosphere!

ballare gli spettatori che affollano ogni angolo delle strade

Another crazy event is the Cursa de llits disfressats (at noon on

e piazze comunali.

Saturday 2 March 2019): in this fancy dress bed race, decorated

Un altro appuntamento da non perdere, per il suo elevato
grado di follia, è la Cursa de llits disfressats (sabato
2 marzo 2019 alle ore 12): una corsa sfrenata in cui i

beds on wheels are pushed, pulled and dragged through the
streets by teams of 5 or more with one of the members riding

protagonisti sono dei letti provvisti di ruote che vengono

in or on the bed. There are prizes for the fastest team, the best

“mascherati” a gioco con i loro guidatori e lanciati lungo

bed and the best group costume and there’s also lots of joking

le strade della città in una sfida all’ultimo lenzuolo. Le
regole della gara richiedono che il letto sia perfettamente

with the onlookers… half of the fun is seeing the competitors’

fatto e che uno dei membri della squadra (ognuna composta

costumes!

da minimo 5 persone) debba rimanere sopra il materasso

The Sitges Carnival is a week of good-natured fun and mayhem.

senza cadere per tutta la durata della corsa. Le risate sono
garantite, insieme a una buona dose di surrealismo … vi

It’s not billed as a gay event and alongside the many drag

sembrerà di stare in un film comico!

queens you’ll find people of all ages and from all backgrounds,

Ed è, in effetti, proprio la comicità la chiave per interpreta-

all intent on flocking to the streets and joining in the merri-

re il Carnevale di Sitges, un evento dove tutti sono benvenu-

ment. Children are a big part of the revelries as well, and in

ti e tutti possono partecipare, purché accomunati dal senso
dell’umorismo e dalla voglia di divertirsi. Le famiglie con
bimbi potranno assistere alle sfilate infantili, le persone

fact they’re the stars of the show at two of their own parades.
Older people enjoy the street dancing and traditional open-air

più anziane ai balli e concerti tradizionali in piazza, i più

concerts. Meanwhile, unsurprisingly, the hard core partygoers

festaioli troveranno pane per i loro denti nelle lunghe notti

head for the places in town where the carousing lasts until sun-

magiche … e voi, avete già trovato la vostra ragione per
andarci?

rise… there’s something for everyone in Sitges.
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Catania

La spettacolare
festa di
Sant'Agata
The spectacular festival of Sant’Agata
di / by Gianluca Reale
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Salerno

PALERMO

Tunisi

CATANIA

Malta

PALERMO

209 KM

CATANIA

L'evento, raccontato minuto per
minuto, si articola su tre giornate.
Coinvolge direttamente migliaia
di persone ed è la terza festa più
partecipata al mondo. 12 «candelore»
precedono il busto della santa e
patrona. È un giro lungo tutta la città
con gli immancabili fuochi d'artificio.

“C

ittadini, semu tutti devoti tutti?”, gridano i
devoti durante i giorni della festa di Sant’Agata.

“Cittadini, cittadini, evviva sant'Àjta”, fanno tut-
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A minute-by-minute account of the three-day festa
that attracts thousands of participants and crowds of
up to 1,000,000 strong, making it the world’s third
largest Christian celebration. 12 candelore, or huge
candles, are carried through the streets in front of the
effigy of Catania’s patron saint. Frenetic fireworks
displays punctuate the event.

C

ittadini, semu tutti devoti tutti? (“Citizens, are we all devotees?”), the faithful cry during the Festival of Sant’Agata.

“Citizens, citizens, long live Saint Agatha!” the crowd respond,

ti gli altri agitando il fazzoletto. Sono in migliaia a indos-

waving their white handkerchiefs. Many thousands are wearing

sare la “divisa” da devoto - “u saccu” (il saio) bianco e la

the “uniform” of the devotees - u saccu (white gown) and the

“scuzzetta” (il copricapo) nera in testa - nei giorni di questa

scuzzetta (black cap) – during this religious and popular festival,

festa religiosa e di popolo, la terza tra le più importanti e

the third biggest worldwide in terms of numbers. The Festa di

partecipate al mondo. Tre giorni, dal 3 al 5 febbraio, che

Sant’Agata lasts three days, from 3 to 5 February, during which

fanno di Catania una capitale della tradizione e regalano

Catania becomes a capital of fervour and folklore, the sacred

un viaggio, immaginifico e al contempo reale, tra sacro e

and the profane.

profano.

In actual fact the festivities begin well beforehand. In the weeks

La festa in realtà comincia ben prima delle tre date

leading up to this mass expression of devotion, in the streets of

ufficiali. Nelle settimane precedenti, per le vie del centro

the city there’s much pageantry and parading of the candelore,

impazzano le “candelore”, cerei baroccamente adorni di

huge candles dedicated to Saint Agatha, enshrined in elaborate

stucchi dorati, putti e fiori, portati a spalla dai rappresen-

gilt baroque casings and weighing up to 1,000 kg, which are

tanti delle categorie produttive. Sono 12, avanzano sparse

carried by representatives from the different guilds. There are

a piccoli passi dondolandosi sulle note popolari eseguite

12 of these giant candlesticks and they proceed very slowly,

dalle bande musicali al seguito. Ma lo sforzo dei portatori è

swaying to the music of local bands. The candle-bearers snake

segno di fede e devozione e al contempo vanto, dimostrazione di potenza fisica e muscolare. Tanta ce ne vuole, soprattutto quando le “candelore” si cimentano nelle “annacate”,
ondeggiamenti a ritmo di musica, esibizioni amatissime e
applauditissime. Nei giorni della festa, i cerei in processione anticiperanno il fercolo col busto della Santa lungo
percorsi centenari: il “giro esterno” del 4 e il “giro interno”
del 5 febbraio.
Per accogliere la sua “santuzza” Catania si addobba. Il
centro storico si riempie di luminarie ricchissime e di scrit-

their way round the city centre in a test of endurance, strength
and devotion – never more so than during the annacate, or
traditional swinging movement in time to music, an exhibition
that is always a crowd favourite. During the festa itself, the procession accompanies the reliquary statue of the Saint atop the
fercolo or silver carriage. There are two different routes: on 4
February it’s the giro esterno and the next day the giro interno.
Catania is all decked out during the celebrations. The old
quarter is full of decorative lighting and signs saying “Long live

te “W Sant’Agata” che spuntano da tutte le parti, mentre i

Saint Agatha!”, while the historic palazzi and public buildings fly

Palazzi storici e quelli delle istituzioni espongono ai balco-

red flags with the letter A. There’s music, street food and much

ni i tradizionali drappi rossi con la A di Agata. Bancarelle

rejoicing as the city comes to a standstill in order to celebrate

e venditori di cibo da strada si piazzano lungo i percorsi

its patron saint.

della Santa, i devoti portano a spalla enormi ceri e tutta la

It all kicks off officially on 3 February, when the proces-

città si ferma per celebrare la sua patrona.

sion starts from the Chiesa di San Biagio, aka the Church
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Le celebrazioni prendono il via ufficialmente il 3 febbra-

of Sant’Agata alla Fornace, said to be the place of the young

io, con la caratteristica processione dell’offerta della cera

woman and future saint’s martyrdom. The ecclesiastical and lay

che prende le mosse dalla Chiesa di San Biagio, meglio

authorities proceed to the cathedral and the Mayor arrives in

conosciuta come Sant’Agata alla fornace, uno dei luoghi

the Catania Senate’s 18th century carriage, kept under wraps

del martirio della giovane Agata. Le autorità ecclesiastiche

for the rest of the year at the Palazzo degli Elefanti, or Town

e civili sfilano sino in cattedrale, il sindaco arriva sulla

Hall. That evening, Piazza Duomo is the venue of one of the

carrozza settecentesca del Senato cittadino, durante tutto

highlights of the festival when the party really begins. At pre-

l’anno “conservata” a Palazzo degli Elefanti, il Municipio.

cisely 8 pm there’s a spectacular fireworks display that lights

La sera del 3, “a sira o tri”, piazza Duomo è teatro di uno
dei momenti più spettacolari. Alle 20 in punto prendono
il via ai fuochi d’artificio che illuminano a festa tutto il
cuore barocco di Catania, arie liriche vengono intonate dai
cantanti accompagnati dall’orchestra. In Municipio il tradizionale ricevimento con le tipiche “olivette” e le “minne” di
Sant’Agata, le paste tipiche della festa.
In questo vortice di festeggiamenti Sant’Agata debutta
soltanto il giorno 4. All’alba, la "Messa dell’Aurora" vale
una levataccia. E’ uno dei momenti magici e spirituali
della festa. Il prezioso busto che contiene le reliquie della
patrona è portato a spalla fuori dalla Cattedrale, tra una
folla di devoti acclamanti. Una piazza stracolma e colorata
di bianco saluta il fercolo che inizia il suo viaggio con lo
scrigno e il busto con le reliquie della santa, quel busto
adorno di preziosi che ormai è il volto di Sant’Agata per
tutti i catanesi.
Il "cordone" lunghissimo di devoti è uno spettacolo da
ammirare ancora di più dall’alto: in migliaia tirano il
fercolo, percorrendo lentamente la via degli Archi della
Marina, passando davanti al porto, raccogliendo le offerte
dei ceri donati dalla popolazione. Il giro “esterno” è lungo,
percorre il centro storico umbertino, prima di rituffarsi nel
cuore della città. Tra ora di pranzo e il primo pomeriggio
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up Catania’s Baroque centro storico, and opera singers perform
together with an orchestra, the music being coordinated with
the pyrotechnics. In the Town Hall, dignitaries attend the traditional reception and partake of olivette and minne di Sant’Agata,
special sweets made for the festival days.
Sant’Agata doesn’t make her entry until 4 February. The dawn
mass that day is regarded as a must; it’s one of the most
magical and spiritual moments of the three-day happening and
the cathedral square is always packed. Afterwards, the reliquary
statue is carried out of the cathedral shoulder high and through
the crowded city streets in a day-long procession. Many people
will have been waiting for hours to catch a glimpse of the saint
and her bust now appears to great excitement heavily decorated in jewels and wearing a crown.
The long procession of devotees is even more impressive when
viewed from above: in their thousands they pull and drag the
saint and her relics around the city, up Via degli Archi della
Marina and down to the port, receiving candles given by the
locals as offerings. The giro esterno is lengthy. Around lunchtime
or in the early afternoon, Sant’Agata makes her appearance
at the Fera ‘o Luni market in Piazza Carlo Alberto. The next
leg – the climb up Salita dei Cappuccini - is one of the most
challenging as the parading devotees proceed flanked on both

la Santa fa tappa al mercato della Fera ‘o Luni, in piazza

sides by a huge crowd. After a short stop at Sant’Agata la

Carlo Alberto. Poi il convoglio affronta uno dei passaggi

Vetere, Catania’s first cathedral, the sacred fercolo sets off again

più sentiti, la salita dei Cappuccini, tra due ali di folla pal-

and heads for the most working-class area of the city. Preceded

pitante. Dopo il “riposo” a Sant’Agata la Vetere, la prima

by the candelore – a must-see is the annacata competition at

cattedrale di Catania, la sacra “vara” riprende il suo cam-

the former bus garage – the effigy of the saint arrives in Via

mino addentrandosi nei quartieri più popolari. Preceduta

Plebiscito, one of the oldest parts of Catania. By the time she

dalle candelore – imperdibile la gara di “annacata” nella

rides into Piazza Palestro, u furtinu, it’s late evening and time for

ex Rimessa dell’Azienda metropolitana trasporti – la Santa

more fireworks heralding the spectacular descent of the silver

imbocca la via Plebiscito, che avvolge la città antica. Quan-

carriage to the Archi della Marina, prior to the saint’s return to

do in piena notte giunge in piazza Palestro, u furtinu, è

the cathedral.

ancora un esplodere di fuochi d’artificio che preannunciano

5 February is the day of the giro interno. The celebrations begin

la spettacolare discesa agli Archi della Marina, prima del

with the solenne pontificale in the cathedral, presided over by

rientro in cattedrale.

bishops from all over Sicily, then Saint Agatha heads for Via

Il 5 febbraio è il giorno del giro “interno”. Le celebrazioni

Etnea en route to the most Baroque quarter of Catania. She
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cominciano con il solenne pontificale in Cattedrale, poi

proceeds very slowly, receiving more offerings and prayers

Sant’Agata imbocca la via Etnea, per il suo viaggio nel

every step of the way. She doesn’t get to Piazza Cavour (aka

cuore barocco di Catania. Avanza a piccoli passi, ricevendo

Piazza Borgo) until very late at night; here, another fireworks

offerte e preghiere. A tarda notte arriva a piazza Cavour, il

display precedes the descent. The highlight comes at dawn and

Borgo, ancora fuochi d’artificio, poi ricomincia la discesa.
Alle prime luci dell’alba, il momento più spettacolare della
festa. Bisogna resistere per esserci. La ripida acchianata
di Sangiuliano è fatta di corsa dai tanti devoti che tirano
i cordoni. “Passu curtu” ci vuole per stare dentro il flusso
dei tiratori. Poi scende la magia del raccoglimento, quando
in via dei Crociferi la Santa si ferma per ricevere nel silen-
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it’s a test of your stamina to see whether you can stay awake
and on your feet all that time. During the steep Acchianata di
Sangiuliano stretch, the devotees run with the fercolo, pulling
it on long ropes. You need to take short steps to keep up
with them and go with the flow. After all the excitement and
mayhem, the mood changes to respectful reverence when the
carriage stops in Via dei Crociferi and a hushed silence greets
the mellow tones of nuns from the contemplative Order of

zio generale il dolce canto delle clarisse di clausura. È già

the Poor Clares. It’s the morning of 6 February by the time

luce del giorno quando Sant’Agata rientra nel Duomo, le

Sant’Agata returns once more to the Duomo, where her relics

sue reliquie verranno riposte nella Camera del Tesoro che

are kept in the Camera del Tesoro. The city understandably has

le custodisce, la città comincia a risvegliarsi da tre giorni

a bit of a hangover after three days and nights of pride and

in cui ha vissuto un rito irrinunciabile. Sempre uguale ma

passion. The ritual is the same every year, yet each time it’s sur-

sempre nuovo e sorprendente.

prising and somehow different.

ADV
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Le scale
di Napoli
The stairways of Naples
di / by Marco Perillo
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Ce ne sono più di 200 che vanno per
lo più dal mare alla collina, tutte con
scorci incantevoli, anche inusuali,
su Napoli. Nelle canzoni di Edoardo
Bennato è il «percorso della città
obliqua» che affascina il turista.

«N

on è piana, non è verticale / è una linea
che sale in collina / è una strada che parte
dal mare / il percorso della città obliqua...».

There are more than 200, mainly leading
from the sea to the hills, all of them
offering superb alternative views of Naples.
Neapolitan singer songwriter Edoardo
Bennato refers to “the route across the
crooked city”, which attracts residents and
visitors alike.

“I

t’s not flat, it’s not vertical / It’s a line going up the hill / It’s a
road that starts from the sea / The route across the crooked

city...”. So sang the famous Neapolitan rocker Edoardo Ben-

Cantava così nel 1987 Edoardo Bennato, celebre rocker

nato in 1987, breaking with local musical tradition and founding

napoletano che, rompendo i ponti con la tradizione musi-

his own very personal genre. His are anything but canzonette

cale partenopea, ha dato vita a un genere tutto personale.
Eppure le sue non sono solo canzonette, tanto per citare
uno dei suoi componimenti più noti, ma spesso e volentieri
profondi spunti di riflessione sulla società e sul mondo che
ci circonda. Non di rado Bennato ha affrontato il tema della
sua città, sottolineandone le bellezze e le contraddizioni.
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(the silly little ditties he sings about in one of his hits); on the
contrary they’re often profound reflections on society and
the modern world. Bennato frequently sings about his city, its
beauty and contradictions. At the end of the 1980s he wrote
“The crooked city”, whose lyrics deal with the potential of

Sul finire degli anni ’80 scrisse “La città obliqua”, testo

Naples’ stairways, those intriguing almost vertical steps linking

che raccontava la potenzialità delle scalinatelle napoleta-

the coastal strip and the hills. These are climbs oozing history

ne, quelle affascinanti vie verticali che uniscono la zona

and offering splendid views looking over the city for which Ben-

marittima a quella collinare e viceversa. Scorci incantevoli,

nato, a graduate in Architecture, backed a far-reaching project,
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ascese colme di storia, dalle quali si è in grado di domina-

as mentioned in the song. “In the moonlight /

re il meglio del panorama cittadino e per le quali lo stesso

secret, diagonal passages / an eternal route / the

Bennato, laureato in Architettura, si spese per un progetto

heritage of the age-old city...”. The idea at the time

grandioso, citato nella sua canzone. «Scale mobili sotto

was to link the 18th century stairways by means

la luna / diagonali e passaggi segreti / un cammino che

of a series of moving walkways that would make

esiste da sempre / il tesoro della città antica...». Proprio
così: l’idea era affiancare agli antichi gradoni settecenteschi una serie di scale mobili che potessero collegare più
velocemente un punto e l’altro della città. «L’intuizione
fu di Michele Cennamo – racconta Bennato –, illustre e
compianto professore in Scienza e tecnica delle costruzioni.
Fu un colpo di genio: seguire la traiettoria delle ipotenuse
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it easier to get around Naples and quicker to get
from A to B. As Bennato recalls, “The person
who had this brainwave was Michele Cennamo, an
illustrious and sorely missed Professor of Science
and Building Technology. It was a stroke of genius:
create a network of escalators, walkways, staircases

per realizzare veri e propri tapis roulant che scavalcassero

and pedestrian decks that would lead up the slope

i tornanti del Corso Vittorio Emanuele. Un progetto più o

and bypass all the bends in Corso Vittorio Ema-

meno simile a quello che fu realizzato in Cile, a Valparaiso,

nuele. Something similar had already been done in

città sviluppata in altezza e che ha la stessa morfologia di

the Chilean city of Valparaiso, which is comparable

Napoli. Purtroppo, però, il mancato rapporto tra la comu-

to Naples in terms of its vertical layout. Unfor-

nità e gli addetti ai lavori non consentì a questo progetto di

tunately, the lack of communication between the

andare in porto».

community and the urban planners backing the

Sfumato il sogno, le scale napoletane restano con tutto il

project led to it being shelved.”

loro fascino atavico, decantato dai poeti ottocenteschi e

The raised walkway scheme may be a pipe dream but Naples’

immortalato da altrettanti pittori. Si stima che ve ne siano

old staircases – with all their appeal, praised by poets and

più di duecento, divise in 135 scale vere e proprie e 69

painted by artists in the 19 th century - are still intact and func-

gradonate, a fendere le varie colline di cui è composta la

tional. It’s estimated that there are over 200 (divided into 135

città: Posillipo, Vomero, Camaldoli. Negli ultimi anni sono

stairways proper and 69 gradonate or stepped ramps) cutting

state piacevolmente riscoperte da una miriade di turisti
amanti del trekking urbano, bramosi di scoprire gli angoli
più reconditi e suggestivi di Napoli; di guardare la città da
un’altra prospettiva.
Una delle scalinate più note è senz’altro la trecentesca
Pedamentina di San Martino, che conduce dall’altura del
Castel Sant’Elmo e dell’attigua certosa al centro storico.
Nel silenzio e nella quiete, tra palazzine e villette tra un
gradone e l’altro, si arriva dritti a Spaccanapoli. A riallacciarsi con la Pedamentina è lo scalone di Montesanto, forse

across the hilltop neighbourhoods of Posillipo, Vomero and
Camaldoli. In the last few years they have been rediscovered
by many tourists who enjoy exploring on foot and are keen
to experience Naples’ unique charm from a different perspective, away from the most teeming part of town and its dizzying
assault on the senses.
One of the best known is the 14th century Scalinata Pedamentina di San Martino, leading from Castel Sant’Elmo and
the adjoining monastery down to the old quarter. You start

il percorso pedonale più antico di Napoli, che immerge in

at the top in placid residential surroundings and come out at

quella che è una zona inesplorata e senza tempo, l’Olivella,

the bottom smack bang in the middle of Spaccanapoli, the real

con quel parco Ventaglieri dal quale è possibile ammirare

heart of the old city and the busiest part of Naples. From here

uno dei panorami interni più belli e desueti della città del-

you can get back to the Pedamentina via the Scalone di Mon-

la sirena.

tesanto, perhaps the oldest walkway of them all, which leads
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Parallelamente a questo percorso,

to the relatively unexplored and timeless

ma partendo dalle spalle di Castel

Olivella area, including the Parco Ventag-

Sant’Elmo, come non amare il tortuoso

lieri affording magnificent views.

Petraio coi suoi casali, i suoi cortili

Parallel to this route, but starting behind

che sanno di Spagna, i suoi balconi

Castel Sant’Elmo, also highly recom-

ricolmi di fiori che affacciano su Capri

mended is the one through the winding

e sull’azzurro del mare? Da via Anni-

streets of Petraio with its cottages,

bale Caccavello fino al Corso, sfioran-

Spanish-style courtyards, flower boxes

do la vigna di San Martino, il percorso

and balconies overlooking Capri and that

è tutta una poesia.

incredibly blue sea. From Via Annibale

Di diversa natura, non meno intrigante,

Caccavello to the Corso, skirting the

è l’itinerario della seicentesca salita

Vigna di San Martino, this is one highlight

Cacciottoli che da piazza Leonardo al

after another.

Vomero taglia il tufo giallo passando

Of a different kind, but no less intriguing

sotto il ponte del Corso e proseguendo

is the walk along the 17th century Salita

tra tipici bassi e chiesette abbando-

Cacciottoli, from Piazza Leonardo to

nate. Discorso simile a quello che

Vomero after passing under the Corso

riscontriamo nel rione Sanità, sco-

bridge and continuing amidst the typical

prendo l’accattivante salita Miradois

"bassi" (one-room windowless dwellings

che collega i due musei della zona,

opening directly onto the street) and

quello archeologico e di Capodimon-

abandoned churches. There’s a similar

te, o lasciandoci rapire dal celestiale

path in the Sanità district, namely the

Moiariello, quel “piccolo moggio” a

attractive Salita Miradois linking the

due passi dalla reggia e dall’Osser-

archaeology museum and Capodimonte.

vatorio Astronomico: un posto, per la

And what about the divine Salita Moiari-

sua panoramicità, capace di togliere

ello, a stone’s throw from the palace and

il fiato.

the Osservatorio Astronomico, offering

Per chi ha voglia di zigzagare un po’,

breathtaking views?

di perdersi nei pensieri e di riconci-

If you fancy more of a zigzag and a bit

liarsi con il tempo, cosa c’è di meglio

of daydreaming, how about the Scaletta

delle scalette di Santa Maria Apparen-

di Santa Maria Apparente or the one

te o di via Vetriera che conducono, tra

called Via Vetriera, leading through the

un vicolo all’altro, dal brulicare della

grid of alleys in the Quartieri Spagnoli

parte alta e laterale dei Quartieri Spa-

and emerging in the well-heeled classical

gnoli alle eleganti strade di Chiaia? E

elegance of the Chiaia area? Or the walk-

che dire dei percorsi posillipini, quel-

ways in upmarket Posillipo – the Rampe

le rampe della Gaiola, quelle scalette

della Gaiola, the Scalette di San Pietro

di San Pietro ai Due Frati o quell’emo-

ai Due Frati and Salita Villanova - which

zione tufacea di Salita Villanova che

take you away from the city centre and

proiettano in una dimensione extra cit-

into another dimension, giving you the

tadina, dando l’impressione di essere

impression of being in a coastal resort?

in un paesino della Costiera?

“On the carpet that rises and falls / new

«Sul tappeto che scende e che sale /

emotions and images / and in the dream

emozioni ed immagini nuove / e nel

that rises and falls / perspectives that

sogno che sale e che scende / prospettive che cambiano

change slowly / mechanisms that carry you away / from the

lente / meccanismi che portano fuori / dal groviglio di auto

maze of cars and ideas / a path that leads up from the sea / and

e di idee / una strada che parte dal mare / e il futuro da

the future is still to be imagined...”, sings Edoardo Bennato in

immaginare...» cantava ancora Edoardo Bennato. Napoli

another of his compositions. After all, Naples is an adventure

in fondo è città di avventura, è una conquista continua,

and the kind of place best appreciated from street level – not

una metropoli millenaria e stratificata da scoprire prefe-

to walk would mean you’d miss a lot. Bennato himself has his

ribilmente a piedi. «La mia scalinatella del cuore? – svela

own personal favourite walk: “I especially like Calata San Franc-

il cantautore nato a Bagnoli – Forse proprio Calata San

esco; at the top is where Professor Cennamo had his office and

Francesco, sulla cui sommità c’era lo studio del professor

I went there regularly for years.” This is a delightful stepped

Cennamo che per tanti anni ho frequentato». Si tratta di

path linking Via Belvedere and Via Tasso, and was already in

una deliziosa stradina gradinata che unisce via Belvedere

existence in the first half of the 18th century, as shown by a

e via Tasso, nata nella prima metà del XVIII secolo, come

map from the time belonging to the Duke of Noja. This used

dimostra la mappa del duca di Noja. Qui, in quella che un

to be countryside and it’s the site of a little church designed

tempo era una zona di campagna, sorse una chiesetta di

by the architect Vanvitelli, called Santa Maria delle Grazie e

scuola vanvitelliana, Santa Maria delle Grazie e Sant’Anto-

Sant’Antonio da Padova. This is another gem to be rediscov-

nio da Padova. Un altro tesoro da riscoprire, un altro luogo

ered, another place suspended between the hillside and the sea.

di sospensione tra la collina e il mare. «Tutto scorre come

Bennato should have the last word: “Everything seems like a

in un sogno / e nel sogno mi fermo a guardare / il tramonto

dream / and in my dream I stop to look; / the sun sets over the

sulla linea inclinata / la magia della città incantata».

crooked line / The magic of the enchanted city.”
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Il risveglio
di Norcia

The recovery of Norcia

di / by Maurizio Di Fazio
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Nel paese di San Benedetto, due anni dopo
il sisma, si riparte da turismo, artigianato,
gastronomia. «Ora et labora», il motto
sempre in mente. Per i pellegrini il cammino
del Santo, cento chilometri e 16 tappe fino a
Cassino.
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182 KM

NORCIA

CIVITAVECCHIA

Ci si andava per le delizie gastronomiche e per ragioni reli-

cuore della Valnerina, a 600 metri d’altitudine. Fiorì già

giose, naturalistiche, culturali: per ritemprarsi lo spirito, o

in epoca sabina, prima di diventare un importante munici-

il palato. Grandi club calcistici la eleggevano a proprio riti-

pio romano. È la terra natale di San Benedetto, il patrono

ro estivo. Il terremoto del 30 ottobre del 2016 ha scalfito il

d’Europa, per comodità riassunto nel motto «Ora et labora»

suo splendore, ma la ricostruzione comincia a dare i suoi

(prega e lavora). Ma l’ordine dei benedettini fu molto altro

frutti: merito anche della solidarietà di tanti, che non cono-

ancora: rischiarò con la sua azione, «con la croce, il libro e

sce pause. Quest’estate, per esempio, vi è passata la «Lun-

l’aratro», le tenebre di superstizione e barbarie in cui stava

ga Marcia nelle terre mutate», un progetto di ricostruzione

precipitando il mondo dopo il crollo dell’impero romano.

sociale e psicologica in questi posti lacerati del centro

Facilmente raggiungibile da Roma e dalle Marche, ad

Italia. Una scossa di energia positiva dopo quella esiziale

appena 57 km da Ascoli Piceno, il simbolo di Norcia è la

del ventre della terra. Norcia rinasce, e lo fa cercando di

statua dedicata al santo patrono che condivide con l’intero

cavalcare il suo cavallo più bello: il turismo. I nursini sono

Vecchio Continente. Sulla piazza centrale si susseguono

gente indomita, la loro città è un concetto universale, che

edifici nobili e cantieri avviati o in predicato d’esserlo: la

trascende i singoli monumenti e problemi del momento.

Basilica di San Benedetto, risalente al 1200 e purtroppo

Nell’antichità chiamata Nursia, a due passi dal Parco

sbriciolata dal sisma; il Palazzo comunale, di genesi tre-

nazionale dei Monti Sibillini, Norcia è in Umbria, nel

centesca e gravemente danneggiato e inagibile (ma sono

Two years after the devastating earthquake,
St Benedict’s hometown is basing its recovery
on tourism, handicrafts and food&wine.
“Ora et labora” (Pray and work) is the motto
here. Pilgrims follow in the footsteps of the
patron saint: 16 stages comprising a total of
100 km with ﬁnal destination Cassino.

Before the natural disaster two years ago, Norcia was popular

of the individual monuments and the resolution of temporary

with tourists and pilgrims alike, who were attracted by the

problems.

superb food&wine, scenery and monuments and it was con-

Originally called Nursia, and just a stone’s thrown from the

sidered a great place to recharge your batteries. Top football

stunning Monti Sibillini Nature Reserve, Norcia is situated in

clubs used to come to this mountain retreat for their pre-

Umbria in the heart of the Valnerina valley, 600 metres above

season training camps. The quake on 30 October 2016 hit

sea level. It was already well developed in the Sabine period

the town hard but reconstruction efforts have been effective

and then became an important Roman town. Norcia was the

and are beginning to bear fruit; the wave of solidarity has con-

birthplace of St Benedict, founder of Western monasticism,

tinued ever since. This summer, for example, saw the “Long

associated with the precept Ora et labora (Pray and work).

March through the changed lands”, a social and psychological

However, the Benedictine order was far more than this: its

reconstruction project for the worst affected areas of central

evangelism of “cross, book and plough” (i.e. spirituality, learning

Italy. This brought a wave of positive energy in stark contrast

and food production) effectively brought progress and civilisa-

to the destructive force released by the bowels of the earth.

tion to the world at a time when it was plunging into supersti-

The rebirth of Norcia is based on the revival of tourism. Many

tion and barbarism following the fall of the Roman Empire.

would have packed up and left after such an ordeal but the

Easily reached from Rome and the Marches region, and only

locals are made of sterner stuff and have an indomitable spirit;

57 km from Ascoli Piceno, Norcia is conveniently located; the

their idea of township and community goes beyond the fate

local landmark is the statue of the patron saint the town shares
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iniziati i lavori); la Castellina, ex residenza
fortificata dei governatori apostolici, e la
Concattedrale di Santa Maria Argentea,
anch’essi pesantemente danneggiati. Gli
abitanti sono dispersi nei villaggi SAE
(Soluzioni Abitative d’Emergenza), ma non
appena possono tornano nel centro storico:
inaugurato, allo scopo, un servizio navetta
gratuito.
A Norcia i prodotti classici della montagna rivestono un ruolo nevralgico. Sapori
genuini e senza tempo. Dal formaggio alla
lenticchia, dal tartufo nero al prosciutto,
e poi i salami, che alimentano il blasone
internazionale della Norcineria. Degna di
nota la tradizione dell’artigianato del ferro
battuto e del legno massello. Non mancano
gli eventi di prestigio: ad agosto il maestro
Riccardo Muti ha tenuto un concerto in
piena Piazza San Benedetto, e a dicembre il
Natale viene anticipato dai Faoni, o «Festa
delle campane»: tutta la città e le frazioni
vicine (sormontate da castelli che meritano
una visita) ardono alla luce di mastodontiche pire di ginepro accese, falò suggestivi e
secolari corredati da stornelli e organetti in
allegria, e da fiumi di vin brulé. L’antefatto
mistico risale al 1291, ed è una storia di
angeli e della Casa della Vergine Maria
liberata dalla Palestina, sotto scacco degli
infedeli, per essere traslata a Loreto.
Quasi completamente rasa al suolo dal
sisma, nella vicina Castelluccio di Norcia,
con i suoi 1.452 metri di altezza tra i centri
abitati più elevati dell’Appennino, va in scena, a cavallo tra giugno e luglio, la celebre
e meravigliosa «Fioritura di Castelluccio».
Un tripudio di colori fantasmagorici spezza
le tinte uniformi del pascolo: esplodono,
lungo il Pian Grande e il Pian Perduto, le
violette, i narcisi, i papaveri, le genzianelle,
gli asfodeli, i trifogli e ulteriori spettacolari
specie floreali. Inoltre Castelluccio è il
proscenio naturale per la migliore scuola
di volo libero d’Europa, con deltaplano e
parapendio, e un po’ tutta l’area si presta

with the whole of Europe. The main square
is dotted with stately palazzi and building
sites where reconstruction is underway or
about to start: the Basilica di San Benedetto,
which dates back to 1200 and sadly crumbled
during the tremor; the 14th century town hall,
severely damaged and still closed (though
repair work has begun); the Castellina, formerly a papal fortress, and the Concattedrale
di Santa Maria Argentea, also very badly damaged. The inhabitants now reside in disaster
relief housing outside Norcia but whenever
possible they go back into the old town centre
thanks to a shuttle service provided free of
charge.
In Norcia, classic local products plays a key
role. The food is good and wholesome from
cheese to lentils, black truffles, prosciutto and
salami, all enhancing the town’s international
reputation. The area’s artisans are particularly
well known for their work in wrought iron
and solid wood. There’s no shortage of public
events either: in August, the conductor Riccardo Muti arranged a concert in the middle of
Piazza San Benedetto; in December, Christmas
is celebrated early by the Faoni, or “Bell Festival” – in the town and environs (hilltop villages with castles that are well worth a visit),
huge juniper wood bonfires are lit and there’s
music with accordions, folk songs, bonhomie
and rivers of mulled wine. The origins of this
ritual date back to 1291 and the locals will
tell you it’s got to do with some story about
angels and the house of the Virgin Mary, under
siege from infidels in Palestine and consequently brought back from there to Loreto in
Italy.
Nearby Castelluccio di Norcia, at 1,452 metres
above sea level one of the highest Apennine
towns, which was almost completely razed
to the ground in the 2016 earthquake, is the
venue in late June early July for the rightly
famous “Fioritura di Castelluccio”. In this
riotous blaze of colour, the fields along the
Pian Grande and the Pian Perduto explode
in a profusion of violets, daffodils, poppies,
gentians, asphodels, clover and other spectacular wildflower species. Castelluccio is also
a freeflight paradise used by Europe’s top
paragliding and hang-gliding school; indeed, the
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agli sport: quelli invernali (sorge nel comprensorio nursino

whole surrounding area is great for sport: there’s skiing (it’s part

la stazione sciistica di Forca Canapine, l’unica in Umbria),

of the Forca Canapine ski fields, Umbria’s only skiable terrain),

la pesca sportiva, il rafting, con partenza dallo stretto di

fishing and rafting starting from Biselli on the Corno river.

Biselli, sul fiume Corno.

This stretch of Umbria also has lots of paths and trails for hiking,

Questo segmento umbro è poi ricco di percorsi ed escursio-

mountain bikes and donkey or horse riding - notably along the

ni a piedi, in mountain bike, montando un mulo o un caval-

rocky slopes of Monte Vettore, the foreshore of Lake Pialato

lo: verso le pareti rocciose del Monte Vettore, il lago di Pia-

and the Sibilla grotto. Norcia is the start of the Cammino di

lato, la grotta della Sibilla. Da Norcia si dipana il Cammino

San Benedetto, a 100 km walk popular with pilgrims en route

di San Benedetto, un itinerario di 100 chilometri amatis-

to Cassino, in the Valle del Liri. There are 16 stages forming

simo dai pellegrini che approda a Cassino, nella valle del

an authentic Benedictine pilgrimage across valleys, and along

Liri. 16 tappe, un viaggio nei luoghi benedettini attraverso

reclaimed footpaths and minor roads.

valli, sentieri e strade a bassa intensità di traffico.

The medieval town of Campi (11 km from Norcia) was one of

Il borgo medievale di Campi (a 11 km da Norcia) è stato

the hardest hit by the 2016 quake. However, the President of

quello maggiormente martoriato dal terremoto del 30 otto-

the local cultural and tourism association, Roberto Sbriccoli,

bre del 2016. Ma il presidente della Pro Loco, Roberto

wasted no time and was quick to come up with a revival plan.

Sbriccoli, non s’è perso d’animo, anzi ha concepito un pro-

The result is “Back to Campi”, a tourist village made of wood

getto di rinascita. «Back to Campi»: un villaggio turistico,

and designed especially for campers. The construction work

in legno, per gli amanti del campeggio. Finanziato da gene-

was funded by generous private donations. Facilities include a

rose donazioni private. Con piscina e barbecue. E bungalow

pool and barbecue. The bungalows have all been completed.

già tutti realizzati. Ora et labora, per rilanciare il turismo.

Ora et labora, to kick-start the revitalisation of tourism. St Ben-

San Benedetto apprezzerebbe.

edict would definitely have approved.

USA LA CARTA, PRENDI LO SCONTO

ADV
Grazie a Sconti BancoPosta, puoi ottenere lo sconto in cashback del 3%* se acquisti il tuo
prossimo viaggio con Grimaldi Lines e paghi con la tua Postepay o la tua Carta BancoPosta!
Lo sconto è valido per gli acquisti online sul sito www.grimaldi-lines.com o contattando il Call Center
Grimaldi Lines al numero 081496444.
Trovi anche Sconti BancoPosta in App Postepay e in App BancoPosta.
Puoi consultare la lista aggiornata dei punti vendita, sia fisici che online, che ti riconoscono lo sconto
in cashback, e visualizzare all’interno della sezione “Dettaglio carta” gli sconti che hai accumulato
con la tua carta!

Postepay
* Il controvalore degli sconti maturati sarà erogato sul tuo conto BancoPosta o sulla tua carta prepagata Postepay al raggiungimento di 5€ (o di multipli
di 5€) di valore di norma entro 10 giorni dalla contabilizzazione delle transazioni oppure, per importi inferiori a 5 euro di sconti maturati al 31 dicembre
o in caso di estinzione del conto o della carta, entro il mese di marzo dell’anno successivo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per conoscere tutte le caratteristiche, le limitazioni, le ipotesi di esclusione dell’iniziativa Sconti
BancoPosta, è necessario consultare la descrizione completa dell’iniziativa disponibile su Scontibancoposta.it o contattare l’Assistenza Clienti al
numero gratuito 800.00.33.22. Per le condizioni economiche e limiti di utilizzo delle Carte BancoPosta e Postepay, consulta i Fogli Informativi presso
gli Uffici Postali e sul sito www.poste.it.

ADV

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 discounted! Check the partner section in www.
grimaldi-lines.com the advantages reserved to you!

BANCHE E CARTE DI CREDITO / Banks and Credit Cards

TRENO+NAVE / Train + Ship

SERVIZI / Services

L’AUTONOLEGGIO

ASSOCIAZIONI E CLUB / Associations & Clubs

FEDERAZIONI / Federations

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

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

Menu "à la carte"

Menu Restaurant
CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA -CRUISE OLBIA- CRUISE SMERALDA - ZEUS PALACE
ANTIPASTI
Tentacolo di Polpo** impanato nel pane
Carasau su tortino di patate al lime e zenzero
Salmone affumicato** con triangoli di pane
Carasau e formaggio fresco
Degustazione di Salumi e Formaggi con
confetture - Per due persone
Parmigiana di Melanzane con mozzarella su
vellutata di pomodorini freschi
PRIMI PIATTI
Risotto al radicchio e gorgonzola
Pasta artigianale fresca con Gamberi**,
bottarga e lime
Linguine all’Astice**
Gran Raviolo** di pasta fresca ripieno
di burrata al sugo di pomodorini con basilico
SECONDI PIATTI
Filetto di Orata** scottato in padella con patate,
zucchine e pomodorini
Calamaro** alla piastra con patate al forno al
burro e rosmarino
Salmone** in salsa teriyaki con tortino di riso e
verdure julienne saltate
Cheeseburger di filetto di Manzo** con patate
fresche fritte
CONTORNI
Insalata verde o mista
Patate al forno
Verdure al Vapore
FRUTTA
Tagliata di frutta fresca
Macedonia di frutta con gelato
DESSERT
Soufflé al cioccolato** con quenelle di gelato
alla vaniglia
Souffle** al pistacchio
Meringa con crema al gusto vaniglia**
Tiramisù
Caffè
Caffé corretto
Grappe/Amari
Acqua 1lt
Coperto

STARTERS
Octopus** tentacle breaded with pane Carasau
on a potato pie flavored with ginger and lime
Smoked Salmon** with Pane Carasau triangles
and fresh cheese
Tasting of Cheeses and Cold Cuts with chutneys
For two people
Eggplant parmigiana with Mozzarella cheese
and fresh tomato sauce
FIRST COURSES
Risotto with radicchio and gorgonzola cheese
Handcrafted fresh pasta with Prawns**,
bottarga and lime
Pasta with Lobster sauce**
Ravioli** (fresh pasta) filled with burrata cheese
and served with tomato sauce and basil
SECOND COURSES
Pan seared Sea Bream** fillet with potatoes,
zucchini and cherry tomatoes
Grilled Squid** and baked potatoes flavored
with butter and rosemary
Teriyaki salmon** with rice pie and sautéed
julienned vegetables
Beef tenderloin** Cheeseburger with fresh fries
SIDE DISHES
Green or Mixed Salad
Baked Potatoes
Boiled Vegetables
FRUITS
Fresh fruit of seasons
Fruit salad with icecream
DESSERT
Chocolate Soufflé** with vanilla ice-cream
Pistachio soufflé
Meringue stuffed with vanilla cream**
Tiramisu
Espresso Coffee
Liqueur coffee
Bitters/brandy
Water 1 litre
Cover Charge

euro
14,00
14,00
18,00
13,00
14,00
16,00
18,00
15,00
16,00
18,00
19,00
19,00
4,50
4,50
4,50
5,00
5,00

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

euro
15,00
18,00
16,00
15,00
21,00

ROSSO / Red
Chianti DOCG 75cl
Cabernet Sauvignon Veneto 75cl
Primitivo del Salento IGP
Primovespa 75cl
Le Focaie Sangiovese Maremma IGT 75cl

5,00

ROSÈ

5,00
5,00
5,00
1,50
2,00
4,50
2,20
2,50

Rosè dei Castelli Romani

16,00
18,00
16,00
24,00
15,00

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

40,00
40,00

CHAMPAGNE
Moet Chandon Brut Imperial cl.75

75,00

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

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

COMBINAZIONI

MIXED DISHES

Cotoletta + patatine fritte
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 SHOPÍ

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
1,50

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

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

Caffeteria & Bar

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

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

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

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

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

€ 30,00
€ 30,00

CORPO • BODY

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

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

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

€ 40,00
€ 40,00

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

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

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

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

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

Set matite / Pencil set
€ 7,50

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

Orologio / Watch
Classic Mariner
€ 18,00

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

Orologio / Watch
Chrono Navy Blue
€ 58,00

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

Flotta / Fleet
CRUISE ROMA - CRUISE BARCELONA
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
215
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
3.000
Passeggeri / Passengers
2.850
Cabine / Cabins
479
Poltrone / Reclining seats
150
Restaurant a’ la carte - Self Service - Drivers’ Club - Bar, Caffetteria, Internet
point - Salone Principale / Main Lounge- Area Piscina con bar e fast food /
Swimming Pool area, bar, fast food - Spa, sauna, palestra /gym - Sala Conferenze
/ Conference Room - Video games, Slot machines - Disco - Kids Play Area Casinò con area fumatori / Casino with smoking area- Boutique, Mini market

CRUISE OLBIA
Lunghezza metri / Length meters
204
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
32.728
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.400
Passeggeri / Passengers
1.600
Cabine / Cabins
242
Poltrone / Reclining seats
48
Restaurant a’ la carte - Self Service - Lounge, Bar - Boutique - Kids
Play Area - Disco

CRUISE AUSONIA
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

200
30.902
29,00
1.821
198
1.915

CRUISE BONARIA
Lunghezza metri / Length meters
214
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
36.825
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
31,5
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Cabine / Cabins
192
Passeggeri / Passengers
1.912
Poltrone / Reclining seats
108
Restaurant a’ la carte - Self service - Bar - Piscina / Swimming Pool- Disco Cinema - Video games, Slot machines - Shopping Center - Kids Play Area

ZEUS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
211
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
31.730
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
32
Passeggeri / Passengers
1.380
Cabine / Cabins
202
Poltrone / Reclining seats
151
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
1.950
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
150
Restaurant - Lounge Bar - Boutique - Video games - Piscina /
Swimming Pool

CRUISE SMERALDA
Lunghezza metri / Length meters
200
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
29.968
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27
Passeggeri / Passengers
1.528
Cabine / Cabins
197
Poltrone / Reclining seats
181
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.130
Restaurant - Lounge Bar / Lounge, Bar - Boutique - Mini market - Cinema
- Piscina / Swimming Pool

onBoard shopping
CATANIA
Lunghezza metri / Length meters
186
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
26.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
23
Cabine / Cabins
91
Poltrone / Reclining seats
62
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
2.200
Restaurant - Lounge, Bar - Video games, Slot machines - Negozio /
Shop Ponte Sole con Bar / Sun Deck with Bar

EUROFERRY OLYMPIA - EUROFERRY EGNAZIA
Lunghezza metri / Length meters
183
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
32.534
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
21,30
Passeggeri / Passengers
570
Cabine / Cabins
34
Poltrone / Reclining seats
409
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
3.200
Restaurant a’ la carte- Self service - Lounge, Bar - Kids Play Area - Negozio
/ Shop

MYKONOS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
214
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
36.825
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
31,5
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Cabine / Cabins
192
Passeggeri / Passengers
1.912
Poltrone / Reclining seats
108
Restaurant a’ la carte - Self service - Bar - Piscina / Swimming Pool- Disco Cinema - Video games, Slot machines - Shopping Center - Kids Play Area

SANTORINI PALACE
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
Passeggeri / Passengers

85
4.940
35
105
1.160

CRUISE EUROPA - CRUISE OLYMPIA
Lunghezza metri / Length meters
225
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
55.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
27,5
Passeggeri / Passengers
2.850
Cabine / Cabins
413
Poltrone / Reclining seats
542
Restaurant a’ la carte - Self service - Disco - Spa, sauna, palestra/gym - Casinò
con area fumatori / Casino with smoking area

KNOSSOS PALACE - FESTOS PALACE
Lunghezza metri / Length meters
214
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
24.000
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
31,5
Passeggeri / Passengers
2.500
Cabine / Cabins
231
Poltrone / Reclining seats
742
Capacità auto/van unità/ Car/van capacity units
110
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
1.500
Restaurant - Lounge, Bar - Boutique - Mini market - Cinema Piscina / Swimming Pool

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

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

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

Eurocargo Sicilia

Eurocargo Genova

2

214
56.625
18,5
2.500

unità/units

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

classe / class

4

176
38.650
20
4.600

Grande Roma

classe / class

2

3

193
29.004
23
3654
512
120

10

unità/units

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

200
32.647
22,3
400
4.000

onBoard shopping

classe / class

grandE aFrica

unità/units

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

classe / class

grandE baltimora

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

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

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

10

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

3

200
62.134
19
6.700
4.000
2.500
150

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 lagoS

unità/units

classe/class

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

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

210
47.115
21
2.500
2.500
800
250

unità/units

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

2

6

236
31.600
20
5.700
1.800
40

unità/units

5

211
47.300
20
2.000
2.000
800
250

unità/units

5

296
100.430
18
1.307
28.900 m2
3.800

Flotta / Fleet
classe /  class

Europalink

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
Passeggeri / Passengers

classe /  class

Finnstar

classe /  class

Finnmerchant

Finnclipper

classe /  class

Finnmill

classe /  class

Finnbreeze

Finntrader

classe /  class

Finnhawk

Finncarrier

6

188
28.002
21
3.291

2

183
21
3.050
100
270

unità/units

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

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

2

188
33.958
22
3.079
100
440

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

4

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

classe /  class

219
45.923
25
4.200
930

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

1

162
11.671
20
1.853

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
Ice Class 1A Super

2
2

154
12.433
20
1.775

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
Barcelona
Valencia

Travemünde
Lübeck Rostock

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp

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

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus Mykonos
Paros
Ios
Santorini
Chania
Heraklion

N

Mediterranean Short Sea

Baltic Short Sea

Adriatic Short Sea

Grimaldi Euro Med Network

Wallhamn

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

Aarhus
Esbjerg
Hull
Immingham
Portbury Tilbury
Southampton

Travemünde
Lübeck Rostock
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

El Ferrol Santander
Barcelona
Valencia

Malmö
Gdynia

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

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa

Yenikoy
Derince
Autoport
Gemlik

Patras
Piraeus Mykonos Izmir
Paros
Ios
Santorini
Chania
Heraklion

Mersin
Lattakia & Tartous
Limassol
Beirut & Tripoli
Haifa
Ashdod

Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Veracruz

Tuxpan

Houston

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

Boston

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Casablanca

Valencia

Sete

Malabo

Genoa
Savona
Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
San
Takoradi
SanPedro
Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Nouakchott

Lisbon

Leixoes

Vigo

Douala

Gioiatauro

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Bata
Libreville

Salerno

Livorno
Civitavecchia

Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Rouen
Le Havre

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

Atlantic
Network

SHORT SEA Linee / Lines
LINEE SPAGNA / SPAIN LINES

LINEE SICILIA / SICILY LINES

Genova

Savona

Ravenna

Livorno

Livorno
Civitavecchia
Salerno

BARCELLONA

Brindisi

Salerno

Porto Torres
VALENCIA

Cagliari

Valencia
Palermo

PALERMO

Catania

Tunisi

per / to CATANIA
per / to VALENCIA
da
from

per / to BARCELLONA

partenze x settimana
departures x week

Savona
Livorno
Salerno
Cagliari
Palermo*
Catania*

da
from

6
6
3
3
2
3

da
from

partenze x settimana
departures x week

Savona
Civitavecchia
Livorno
Porto Torres

per / to PALERMO

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Malta
Patrasso
Salerno
Brindisi
Ravenna

5
6
4
2/5

CATANIA

Malta

da
from

5
4
4
1
6
3
3

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno
Cagliari**
Tunisi
Valencia *

* Via Salerno

6
3
6
3
2
3

* Via Cagliari ** Via Salerno

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

Livorno
Civitavecchia
Salerno

PORTO TORRES

Barcellona

OLBIA

Valencia

Palermo

Civitavecchia
Salerno

CAGLIARI

Palermo

TUNISI

per / to CAGLIARI

per / to PORTO TORRES
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

da
from

partenze x settimana da
departures x week from

Civitavecchia
Barcellona
Genova

2/5
2/5
3

Salerno
Valencia
Palermo
Genova
Livorno

3
3
3
2/3*
3

* Via Salerno
Solo Merci / Freight Only

per / to OLBIA

partenze x settimana da
departures x week from

Civitavecchia
Livorno

partenze x settimana
departures x week

6
14

LINEE MALTA / MALTA LINES

Genova

LINEE NORD-SUD ITALIA / NORTH>SOUTH ITALY LINES

Ravenna

Genova

Livorno
Salerno

Venezia
Ravenna
Civitavecchia
Bari
Salerno

Brindisi

Brindisi

Cagliari
Catania

Catania

MALTA

per / to CIVITAVECCHIA
da
from

per / to MALTA
da
from

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno*
Catania
Brindisi *
Ravenna*

3
3
1/2
4
3
3

partenze x settimana
departures x week

Cagliari

3

per / to BARI
da
from

Venezia
Ravenna

per / to GENOVA

per / to BRINDISI

partenze x settimana
departures x week

3
3

da
from

partenze x settimana
departures x week

Ravenna
Catania

3
3

da
from

partenze x settimana
departures x week

Salerno

6

* Via Catania

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

Savona

Ravenna
Ancona

Livorno
Civitavecchia

Bar
Bari
Brindisi

Barcellona

Catania

IGOUMENITSA
CORFU

PATRASSO

TANGERI
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

per / toPATRASSO
da
from

Ancona
Brindisi
Ravenna
Venezia
Bari

partenze x settimana
departures x week

6
6
3
5
3

per / to IGOUMENITSA
da
from

Ancona
Brindisi
Venezia

Solo Merci / Freight Only

partenze x settimana
departures x week

6
6
2

per / to BAR
da
from

Genova
Savona
Catania

partenze x settimana
departures x week

1
1
1

Porti / Ports

Barcelona

Brindisi

Catania

Civitavecchia

Igoumenitsa

Livorno

Olbia

Palermo

Patras

Porto Torres

Salerno

1

SH

UT

TLE

BU

S

Ancona

CONTROLLO BUS

N16

CONTROLLO AUTOVETTURE

3

2

CONTROLLO PEDONI

P
5
8

7

6

STAZIONE MARITTIMA

GATE 2

4

Bus e Pedoni

ZONA DI IMBARCO

6
N1
Percorso Autovetture
Percorso Pedonale

Savona

Venezia

Tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

Tunis
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