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Editoriale
EDITORIAL

C

Dear Guests,
arissimi Ospiti,

il Comandante della nave ed il suo equipaggio vi danno un caloroso
benvenuto a bordo.
Siamo certi che questa rivista vi accompagnerà piacevolmente nel corso
della traversata: al suo interno potrete trovare utili informazioni sulle
nostre iniziative speciali e promozioni, nonché preziosi suggerimenti per
trascorrere un piacevole soggiorno una volta arrivati a destinazione.
Abbiamo il piacere di condividere con voi l’ottimo risultato raggiunto dal
Gruppo Grimaldi, che chiuderà il 2017 con oltre 3,1 milioni di passeggeri trasportati da Grimaldi Lines, con navi impiegate nel Mediterraneo,
e dalle controllate Minoan Lines e Finnlines, che operano rispettivamente
in Grecia e nel Mar Baltico. Inoltre, in virtù di altre cinque moderne navi
che presto entreranno a far parte della flotta Grimaldi, prevediamo per il
2018 di ottenere un successo ancora maggiore.
Un significativo contributo per il raggiungimento di questi risultati è senza
dubbio da attribuire allo sbarco di Grimaldi Lines sulla Sardegna nordorientale, con approdo ad Olbia a partire dal 2016: una felice intuizione
che ha incontrato le esigenze degli isolani, da un lato, ed il crescente
movimento estivo dei vacanzieri, dall’altro. Questo collegamento da
Livorno e Civitavecchia per Olbia va ad aggiungersi a quello già operativo da qualche anno che collega Civitavecchia a Porto Torres – con proseguimento verso Barcellona - a bordo delle nostre «ammiraglie» Cruise
Roma e Cruise Barcelona.
Tante novità sono previste per il prossimo anno. Nuove navi e nuovi collegamenti che andranno ad aggiungersi a quelli che già effettuiamo tra
Italia (comprese Sardegna e Sicilia), Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco.
Possiamo già anticipare che, da giugno e per tutta l’estate, daremo il via
alla rotta Brindisi-Corfù-Igoumenitsa con il moderno traghetto Euroferry
Corfù.

The Master of the ship and his crew extend a warm welcome on
board.
We are sure that this magazine will make your voyage even more
enjoyable: in it you will find useful information about our special
initiatives and promotions as well as valuable suggestions on how to
make the most of your stay once you get to your final destination.
We are pleased to inform you that the Grimaldi Group has performed
extremely well in 2017 and will end the year having carried over 3.1
million passengers on Grimaldi Lines, with ships deployed in the
Mediterranean, and on its subsidiaries Minoan Lines and Finnlines,
operating in Greece and the Baltic Sea, respectively. Meanwhile,
thanks to the forthcoming addition to the Grimaldi fleet of five
modern ships, even bigger and better things are forecast for us in
2018.
A significant contribution to our excellent performance has been
made by the introduction of Grimaldi Lines’ services to and from
north-eastern Sardinia. We set up the new route to Olbia in 2016
and it has been very successful, meeting the needs of the island’s
residents and increasing numbers of vacationers alike. The link from
Livorno and Civitavecchia to Olbia was added to the one - set up a
few years earlier - between Civitavecchia and Porto Torres, which
then goes to Barcelona - operated by our flagships Cruise Roma and
Cruise Barcelona.
Lots of innovations are planned for next year. New ships will be
sailing on new routes, further expanding those already operating
between Italy (including Sicily and Sardinia), Spain, Greece, Tunisia,
and Morocco. We can already confirm that, starting in June
and throughout summer, we will be running the Brindisi-CorfuIgoumenitsa line on the modern Euroferry Corfù.

In questo numero della rivista abbiamo selezionato diversi articoli, realizzati da giornalisti esperti di arte, cultura, turismo e del tempo libero, tra
cui segnaliamo l’intervista alla presidente di Marevivo, Rosalba Giugni,
e quella al giornalista Massimo Giletti che, ne siamo certi e per aspetti
diversi, stimoleranno il vostro interesse.

In this issue of the magazine you can read a number of articles
written by leading journalists who are experts on art, culture, tourism
and leisure. We think that you will find the interviews with Rosalba
Giugni, founder and President of the environmental organisation
Marevivo, and with the popular TV journalist Massimo Giletti both
particularly stimulating for different reasons.

Nella sezione che descrive le attività di Grimaldi Lines, potrete inoltre
consultare l’ampio ventaglio di iniziative speciali, progetti ed eventi dedicati al mondo della scuola e dei giovani, cui da sempre Grimaldi pone
una particolare attenzione.

In the section dealing with Grimaldi Lines and its activities you can
read all about our wide range of special initiatives and projects
- especially educational events, which have always been one of
Grimaldi’s top priorities.

Nella speranza di avervi di nuovo con noi a bordo, vi auguriamo una
tranquilla traversata.

We wish you a very pleasant voyage and look forward to welcoming
you on board again in the future.

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

Emanuele Grimaldi
Presidente /President
Grimaldi Euromed S.p.A.
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Emanuele Grimaldi:
«Nel 2018 puntiamo su un
milione di passeggeri in più»
Venezia
Savona

Ancona
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Civitavecchia

Barcelona
Porto Torres Olbia

Salerno
BRINDISI

CORFÙ
IGOUMENITSA

Palermo
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Con l’arrivo di quattro navi ro/pax ed un catamarano,
la capacità di trasporto del Gruppo aumenterà di altri
9 mila passeggeri su vari collegamenti del Mediterraneo.
Corfù inserita tra le destinazioni servite nel 2018.

«S

iamo molto soddisfatti per
come chiuderemo l’anno. Intravediamo ottimi risultati anche per il
2018». Chi parla è Emanuele Grimaldi, amministratore delegato dell’omonimo Gruppo armatoriale con quartier generale a Napoli, ma con uffici e sedi periferiche in tutti i porti più
importanti del Mediterraneo, Nord
Europa, Nord e Sud America e Africa
Occidentale.
«Al 31 ottobre scorso le nostre navi
hanno trasportato 3,1 milioni di
passeggeri sui diversi collegamenti
effettuati sia nel Mediterraneo sia nel
Mar Baltico attraverso i tre marchi del
Gruppo Grimaldi Lines, Minoan Lines
e Finnlines. In particolare per quanto riguarda Grimaldi Lines -conferma
l’Ad del Gruppo- il bilancio è favorevo-
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le su tutti i mercati, sia su quelli maturi
di Spagna e Grecia sia sulla Sardegna,
nuova frontiera per il nostro Gruppo».
Molte novità sono state annunciate,
altre sono in avanzato progetto. Nel
prossimo anno ci saranno nuove navi,
ma soprattutto tanti altri collegamenti passeggeri che andranno ad aggiungersi a quelli esistenti.
«Confermo che nel 2018 alla nostra
flotta che solca il Mediterraneo si
aggiungeranno cinque nuove unità:
le navi ro/pax Amsicora, Bonaria,
Euroferry Corfù e Superfast XII,
nonché il catamarano Highspeed
VII. Navi moderne e confortevoli
-afferma Grimaldi- che accresceranno
la nostra capacità di trasporto di altri
9 mila passeggeri e che ci permetteranno di potenziare i nostri attua-

li collegamenti e lanciarne nuovi. Al
momento posso dare per certo il lancio della linea Brindisi-CorfùIgoumenitsa a partire da giugno e
per tutta l’estate con l’unità Euroferry Corfù. Stiamo studiando l’impiego delle altre navi ma tutto dipenderà dall’evolversi dei rapporti e dei traffici nei nostri mercati di riferimento.
Comunque l’obiettivo è di aumentare
il nostro traffico passeggeri di un altro
milione di unità, superando la quota
di 4 milioni».
Ma il gruppo partenopeo non si ferma
qui. E’ infatti in fase di ultimazione un
altro accordo con Fincantieri per
allungare le ammiraglie “Cruise Barcelona” e “Cruise Roma”, in servizio
sulla rotta Civitavecchia-Porto TorresBarcellona. L’operazione aumenterà la

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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Emanuele Grimaldi:
“We aim to add another
million passengers in 2018”
With the arrival of four Ro/Pax ships and a catamaran, the
Group’s fleet capacity is set to increase by 9,000 passengers on
the various Mediterranean routes. Corfu will be added to the
network of destinations in 2018.

“W

capacità di carico di ciascuna nave di
500 passeggeri e 50 rotabili.
Una grande flotta si sta dunque
«costruendo» per supportare e sviluppare ulteriormente le autostrade
del mare del Mediterraneo, sulle rotte
dell’Italia (Sicilia e Sardegna inclusa),
Tunisia, Spagna, Grecia e Marocco.
Una flotta moderna e sempre attenta
alle esigenze dell’utenza con standard
di alta qualità nei servizi e tariffe altamente competitive.
Grimaldi Lines è infatti capace di interpretare le esigenze del mercato e tradurle in ogni aspetto del prodotto che
offre, non solo in termini di destinazioni raggiunte, ma anche di iniziative speciali mirate e di politica tariffaria
fortemente dinamica.

e’re delighted with the way
we’re ending 2017 and 2018 is
also shaping up to be an excellent year.”
So said Emanuele Grimaldi, CEO of the
eponymous shipping group headquartered in Naples but boasting branch
offices in all the main ports in the Mediterranean, Northern Europe, North &
South America and West Africa.

“As of 31 October our ships had carried
some 3.1 million passengers on
the various routes we offer in the Mediterranean and the Baltic Sea on vessels operated by our three brands Grimaldi Lines, Minoan Lines and Finnlines. With particular regard to Grimaldi Lines,” the Grimaldi CEO confirmed,
“we’re performing very well across the
board - both in our established markets
of Spain and Greece and also in Sardinia, which is very much the new frontier
for our Group.”
Many innovations have already been
announced, while others are in the
pipeline. Next year there will be new
ships and - more importantly - lots of
new passenger routes that will be added to the existing ones.
“I can confirm that in 2018 our Mediterranean-based fleet will have five

new members: the Ro/Pax ships Amsicora, Bonaria, Euroferry Corfù
and Superfast XII, plus the catamaran Highspeed VII,” Mr Grimaldi said.
“These modern, comfortable vessels will
increase our current passenger capacity by 9,000 and allow us to add more
services on existing routes and introduce new ones. We’ve already decided to launch the Brindisi-Corfu-Igoumenitsa line starting in June and
operating throughout summer with the
Euroferry Corfù. We’re also studying
the deployment of other ships but it all
depends on future negotiations as well
as performance in key markets. In any
event, our goal is to add another million
passengers next year, taking us past the
4 million mark.”
The Neapolitan shipping Group is certainly not resting on its laurels, though.
The finishing touches are currently being put on another agreement with
Fincantieri for the lengthening of the
flagships Cruise Barcelona and Cruise
Roma, deployed on the CivitavecchiaPortoTorres-Barcelona route. This refurbishment will increase the loading capacity of each ship by 500 passengers
and 50 trucks and trailers.
In short, a large fleet is being “assembled” to support and further develop
the Motorways of the Mediterranean
Sea on the routes between Italy (including Sicily and Sardinia), Tunisia, Spain,
Greece and Morocco. It is a state-ofthe-art fleet designed to meet consumers’ needs and provide quality services
at very competitive prices.
Indeed, Grimaldi Lines is one step
ahead when it comes to pre-empting
market demands and translating them
into sought-after products; this applies
not only to the wide range of destinations offered but also to the special
marketing initiatives targeting specific groups of customers and featuring a
highly dynamic pricing policy.

ulteriori informazioni su / more info on : www.grimaldi-lines.com
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IMPARARE, CRESCERE E DIVERTIRSI…

CON GRIMALDI LINES!
Grimaldi Lines - da sempre particolarmente attenta al mondo dei giovani e alla loro formazione nell’ottica della crescita personale e dell’avvicinamento al lavoro – ha riunito nel progetto Grimaldi Educa
tutta la programmazione di eventi, iniziative e proposte dedicate al mondo della scuola.
Grazie a questo progetto, che dal 2015 è oggetto di un Protocollo d’Intesa con il MIUR, i docenti italiani hanno a disposizione un ampio ventaglio di percorsi formativi, eventi a bordo delle navi, proposte per viaggi di istruzione e iniziative
speciali che garantiscono ai ragazzi una concreta esperienza didattica alternativa e una vera opportunità di imparare
divertendosi.
Fulcro di Grimaldi Educa sono i percorsi formativi sul modello dell’alternanza scuola/lavoro,
proposti a bordo delle ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona in servizio tra Civitavecchia, Porto Torres e Barcellona e, da quest’anno, anche a bordo delle loro gemelle Cruise Europa e Cruise Olympia,
che collegano i Porti di Venezia ed Ancona con la Grecia. I percorsi formativi sono rivolti a
tutti gli studenti dei Licei e degli Istituti Nautici, Alberghieri e Tecnici, con l’obiettivo
di orientare le loro future scelte professionali, e possono essere strutturati in base alle specifiche esigenze dei docenti e dei ragazzi.
Esempio di didattica alternativa sono invece gli eventi organizzati da Grimaldi
Lines Tour Operator a bordo delle navi per le scuole secondarie di primo e
secondo grado, anche questi parte integrante del progetto Grimaldi Educa con i loro programmi di intrattenimento originali e divertenti. Per l’anno scolastico 2017/2018 ritorna il format con attività didattiche multimediali Travel Game on Board, con ben 14 partenze totali
tra aprile e maggio di cui 10 verso la Spagna e 4 verso la Grecia, il workshop con le simulazioni di gestione d’impresa IFS -Impresa Formativa Simulata On Board, con due partenze
per la Spagna e una per la Grecia sempre tra aprile e maggio, e La Nave della Scienza
con i suoi atelier creativi scientifici e i laboratori multimediali (tre partenze per la Spagna
tra aprile e maggio).
A queste iniziative si affianca la novità assoluta di quest’anno: il
viaggio evento Seamphony con i ragazzi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado ad indirizzo musicale che si confronteranno in un
vero e proprio festival musicale (sulla rotta Civitavecchia-Barcellona, dal 19 al 22
maggio).
Completano l’offerta di Grimaldi Educa i viaggi di istruzione in Spagna
e in Grecia ma anche in regioni italiane di forti tradizioni culturali quali Sardegna,
Sicilia, Lazio e Toscana: possono essere svolti sia con la formula hotel on board
che con la formula nave + hotel e in entrambi i casi garantiscono il massimo della flessibilità in termini di itinerari, sulla base delle esigenze espresse dall’Istituto Scolastico.
Ci sono infine le partnership promosse da Grimaldi Lines per agevolare i giovani nei loro
spostamenti a livello nazionale e internazionale, come Sfreccia a bordo e quella dedicata ai titolari della carta IoStudio.

ulteriori informazioni su www.grimaldi-lines.com
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Eventionboard
per le Scuole

Giunto alla quarta edizione, Grimaldi Movie Campus è il viaggio-evento dedicato ai giovani studenti delle
scuole secondarie di I° e II° grado è organizzato in collaborazione con il Festival Itinerante CinemadaMare.
Una formula innovativa per avvicinare i ragazzi al mondo
del cinema e scoprire giovani talenti. Guidati da esperti
filmmaker i partecipanti sono coinvolti nella realizzazione di brevi cortometraggi,
interviste e storytelling a bordo e tra le strade di Barcellona. Per gli Istituti Secondari
di II grado è possibile lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola-Lavoro, con
relativa certificazione.
Giunto alla sesta edizione, aMareLeggere è un viaggio evento di
4 giorni con destinazione Barcellona per avvicinare i giovani alla lettura e accrescere l'interesse per i libri. Realizzato in collaborazione con
Leggere:tutti, ha un programma ricco di incontri con scrittori e laboratori
di scrittura, fotografia e giornalismo; proiezioni di film e spettacoli teatrali. Per gli Istituti Secondari di II grado è possibile lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola-Lavoro, con relativa certificazione.
Sarà presente lo scrittore Riccardo Mazzeo che presenterà il libro
scritto con Zygmut Bauman Elogio della letteratura; Federico Moccia, amatissimo dai ragazzi, con Tre volte te; tornerà a trovarci Roberto
Riccardi, colonnello dell’Arma, giornalista e scrittore, che ha da poco pubblicato il suo nuovo, avvincente romanzo La
notte della rabbia, e Haidar Hafez, candidato Nobel per la Pace, con Lezioni di pace. Il Corano, l’Islam e il terrorismo
spiegati ai miei allievi; e ancora la scrittrice Simona Sparaco con Sono cose da grandi.
Nel corso della visita alla città i ragazzi saranno invitati a partecipare al concorso Scatta una foto a Barcellona; inoltre in
occasione di aMare Leggere si terrà la premiazione del concorso “Il libro va a Teatro”.

La Compagnia si conferma anche per il 2018 main sponsor del concorso didat-

tico nazionale HIGH SCHOOL GAME, ospitando la prossima primavera le
finali a bordo di una delle ammiraglie della flotta e mettendo in palio un viaggio
d’istruzione a Barcellona per la classe vincitrice. La manifestazione, rivolta agli
studenti del IV e V anno degli Istituti Secondari Superiori, pubblici e paritari,
è ideata e organizzata da Planet Multimedia ed ha l’obiettivo di promuovere
la cultura con tecnologie interattive e multimediali che coinvolgono attivamente i ragazzi.
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Grimaldi e Marevivo
alleate nella lotta alle plastiche
Grimaldi joins forces with Marevivo
in the fight against plastic pollution
Un mare di plastica
s c o nvo l g e l ’e c o s i s t e m a
e l a n o s t ra s a l u te . L’a l l e a n z a
n e l M e d i t e r ra n e o c o n l e
maggiori compagnie di
t ra g h e t t o. L a p r e s i d e n t e d i
M a r e v i vo G i u g n i:
« I l p r o b l e m a è g rav i s s i m o.
“ I l m o s t r o” a l i m e n t a t o d a 28
milioni di tonnellate che ogni
a n n o va n n o i n m a r e ».

A sea of plastic is wreakin g
havoc on the ecosystem an d
is toxic to our health.
A Mediterranean coalition h a s
formed involving the leadi n g
ferry operators. Marevivo
President G iugni:“The pro bl e m
is reaching crisis levels. Th e
‘monster’ is fed by 2 8 mill i o n
tonnes of plastic that end
up in the sea every year.”

M

M

arevivo, l’organizzazione ambientalista fondata da Rosalba Giugni
nel 1985 che conta oltre 30mila associati, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, dichiara guerra alla plastica con
un partner come Corepla, il Consorzio Nazionale per la
raccolta, il riciclaggio ed il recupero degli imballaggi in
plastica. L’aveva già fatto lo scorso anno con la campagna
“mare mostro”, ora sbarca sulle navi dove lancia l’ultimo
suo progetto in ordine di tempo: “EmergenSea” contro le
plastiche, vera e propria “peste” del ventunesimo secolo
con l’obiettivo, che è poi la Mission di Marevivo, di preservare la salute del pianeta, dell’uomo e di tutte le creature
marine dall’inquinamento dilagante. Grimaldi Lines, da
sempre sensibile al tema ambientale, aderisce subito all’iniziativa riprendendo così una collaborazione tra l’instancabile e sempre appassionata Rosalba Giugni ed il gruppo
armatoriale napoletano già impegnato nel 1995 nella
campagna per l’avvistamento e la salvaguardia dei cetacei
in mare. In linea con la campagna “EmergenSea”, Grimaldi
Lines ha già acquistato tre compattatori per la raccolta a
bordo delle bottiglie di plastica e lattine al fine di separare
i materiali e renderli pronti per il riciclaggio.
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di / by Bianca d’Antonio

arevivo, the environmental
organisation founded by Rosalba
Giugni in 1985 with over 30,000
members and recognised by the Italian
Ministry of the Environment, has
declared war on plastic in partnership with Corepla, the
Italian National Consortium for the Collection, Recycling
and Recovery of Plastic Packaging. Following last year’s
“Sea Monster” campaign, Marevivo has now come on
board ships to launch its latest project in the fight against
plastic pollution, called “EmergenSea”. The plastic plague
is blighting our oceans and Marevivo is in the front line
of efforts to stem the tide of marine litter, in line with its
Mission to safeguard the planet, protect human health
and save marine wildlife from the global threat posed
by rampant pollution. Grimaldi Lines, which has always
been sensitive to environmental issues, was quick to join
the initiative and renew its alliance with the tireless and
passionate activist Rosalba Giugni; indeed, as early as
1995 the Neapolitan shipping group was engaged in a
whale watching and protection campaign. In line with the

I tre compattatori sono
già stati posizionati sulla
“Cruise Olbia”, “Cruise Smeralda” e “Zeus
Palace” impiegate sulle
linee che collegano
Livorno e Civitavecchia ad Olbia mentre a
breve sono previsti ulteriori investimenti su altre
unità.
Semplice ed efficace lo slogan di “EmergenSea”: riciclare,
ridurre, riutilizzare per promuovere azioni e comportamenti
virtuosi al fine di salvaguardare l’ambiente ed il mare. Piccoli gesti come lasciare i rifiuti solo dove è consentito e non
nell’ambiente; riciclare, visto che solo il 14% della plastica
viene riciclato e recuperare, preservare le risorse e consumarle in maniera responsabile, inoltre avere un comportamento corretto sulle spiagge.
“Ho impiegato vari anni per coinvolgere gli armatori (oltre
Grimaldi hanno aderito anche GNV, Snav e Caronte-Tourist) in questa campagna – afferma Rosalba Giugni, napoletana doc trasferita a Roma, valente subacquea, il mare
nel dna, di cui è diventata la “paladina” e considerata uno
degli esperti più autorevoli del settore – ma finalmente
siamo partiti e sono orgogliosa di essere affiancata in questo progetto da un armatore come Grimaldi che, con i suoi
traghetti, va su e giù per il Mediterraneo avendo a cuore
la tutela ambientale del Mare Nostrum. Possiamo contare
anche sulla collaborazione attenta della Marina Militare,
sulle Università, sugli Istituti Nautici, sui Ministeri dell’Ambiente e della Salute ma l’impegno è sempre grande e c’è
ancora moltissimo da fare. Il cammino è lungo ed irto di
difficoltà. Il mio sogno ora è coinvolgere anche la grande
distribuzione”.
Il problema della plastica e della microplastica è così
drammatico?

“Per comprenderne appieno la gravità, penso sia utile fornire qualche numero; Ogni anno vengono prodotti 280
milioni di tonnellate di plastica che, nel 2050 arriveranno a
400. Di questi quantitativi oltre il 10% di plastica prodotta
viene gettata in mare alimentando “il mostro”. Sono sei-

aims of “EmergenSea”,
Grimaldi Lines has
already acquired three
compactors to reduce
the volume of the plastic
bottles and cans collected
on board and prepare
them for recycling.
The three compactors
have already been
installed on the “Cruise Olbia”, “Cruise Smeralda”
and “Zeus Palace”, which are deployed on the routes
linking Livorno and Civitavecchia to Olbia, and similar
investments are planned for other vessels soon.
The “EmergenSea” message is simple and effective:
recycle, reduce and reuse meaning re-think daily
choices in order to protect the marine environment.
This includes combating marine litter by changing
throwaway habits and doing more recycling, seeing
that only 14% of plastic is currently recycled and
reused. It also means not leaving litter on the beach.
“I took a few years to get the shipowners involved in
this campaign (GNV, Snav and Caronte-Tourist have
all joined as well as Grimaldi),” says Rosalba Giugni.
Originally from Naples but now settled in Rome, Giugni
is an accomplished scuba diver and loves the sea, to the
extent that she is now its “champion” and is considered
one of the most authoritative marine experts. “But now
we’re finally underway and I’m proud to be supported
in this project by a shipowner like Grimaldi whose
ships ply the Mediterranean every day and who take
environmental protection very seriously. We can also
count on the valuable assistance of the Italian Navy,
universities, nautical institutes, and the Environment
and Health Ministries. Obviously, there’s a lot of work
to be done and the road is long and full of obstacles.
My dream is to bring the large retailers on board too.”
Is the problem of plastic and microplastics really so
dramatic?

“To give you a better idea I think we should consider
some statistics: 280 million tonnes of plastic is produced
every year and by 2050 this figure will have reached
400 million. More than 10% of this plastic ends up in
the oceans, feeding the ‘monster’. Some 6 trillion items
comprise this ‘plastic soup’ accounting for an area as large
as France while 1 million fish and other marine species
have died due to ingesting plastic. If that’s not enough,
there’s another serious problem affecting us: fish mistake
microplastics for an edible substance like plankton,
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mila miliardi i pezzi di plastica che invadono il pianeta pari ad
una superficie grande come la Francia mentre raggiungono la
cifra di un milione i pesci ed altre specie marine morti per aver
ingerito plastica. Cifre da capogiro!! E non basta. C’è un altro
grave problema che coinvolge il genere umano: i pesci ingurgitano le microplastiche sminuzzate scambiandole per planctom e l’uomo, che si nutre di pesce, ingerisce anche i pezzetti di plastica i cui effetti sull’organismo umano non si conoscono ancora tant’è che a breve avrò un incontro con il ministro della salute Beatrice Lorenzin per capire quanta plastica
possa sostenere il corpo umano. Si sa, per esempio, che, per
effetto dei pezzetti di microplastica ingerita, i saraghi cambiano sesso. Sono tantissimi i rifiuti di plastica trasportati dai
fiumi e poi sversati in mare per i quali si sta cercando una
soluzione bloccandoli alla foce, così come nel 1997 sono state
scoperte nell’oceano Atlantico e nel Pacifico vere e proprie
isole, le cosiddette “trash islands”. Il velista Charles Moore, al
ritorno di una regata nel 1999 nel Pacifico si è imbattuto in un
immenso ammasso di plastica, una gigantesca isola di spazzatura formatasi a causa delle correnti oceaniche a spirale
Come arginare questo pericolo “soffocante”, silenzioso e sempre in crescita? E’ questo il chiodo fisso di Rosalba Giugni, la
sua battaglia quotidiana nel coinvolgere e divulgare la conoscenza di questo enorme pericolo. “Ma una, sia pur piccola,
buona notizia c’è – conclude la presidente di Marevivo in
carica dall’anno della sua fondazione, ovvero da 32 anni - la
gente, grazie alle continue campagne fatte di filmati, volantini,
manifesti e conferenze sta prendendo sempre più coscienza
della necessità di affrontare il problema. Dulcis in fundo, la
Zoppas, l’azienda di Vittorio Veneto famosa per la produzione
di elettrodomestici, ha inventato una macchina che produce
solo plastica riciclabile. E’ pur sempre un inizio importante”.
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numerous species of fish eaten by humans have been
found to contain plastic and the effect of eating these
on human health is still unknown. The Italian Health
Minister Beatrice Lorenzin has arranged a meeting
that will be taking place soon in order to determine
the impact of microplastics on human health. What is
known, for example, is that sea bream are experiencing
sex changes and this mutation is caused by the chemicals
in plastic. In an effort to reduce the massive amounts
of plastic debris washed into the oceans by rivers,
they’re looking at a solution stemming the tide in
waterways. Back in 1997 huge garbage patches were
found in the Atlantic and the Pacific. In 1999 sailor
Charles Moore encountered the Pacific ‘trash vortex’,
where tiny bits of plastic had been trapped together
by the currents, forming a large island of rubbish.”
Rosalba Giugni is on a mission to raise awareness of this
threat and increase efforts to eliminate major sources
of marine litter before irreversible damage is done to
our seas. The Marevivo President, in charge of the
organisation since its inception 32 years ago, concludes
on a positive note: “Thanks to the ongoing campaigns
with the footage, brochures, posters, conferences and
so on, more and more people are realising the urgency
of the problem. And last but not least, the Vittorio
Veneto-based white goods manufacturer Zoppas has
invented a machine that produces only recyclable
plastic. This, in itself, is a major step forward.”

USA LA CARTA, PRENDI LO SCONTO

ADV
Sconti BancoPosta è il programma di Poste Italiane che ti consente di risparmiare sui tuoi acquisti
in migliaia di negozi convenzionati di tutte le categorie merceologiche, in tutta Italia, semplicemente
utilizzando la tua Carta BancoPosta presso i punti vendita aderenti.
Acquista il tuo prossimo viaggio con Grimaldi Lines, pagando con una Carta BancoPosta hai
uno sconto del 3%*! 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 BancoPosta e in App Postepay.
Puoi trovare tutti i negozi, sia fisici che online, che ti offrono sconti, e visualizzare all’interno
della sezione “Dettaglio carta” gli sconti che hai accumulato con la tua carta!

* Il controvalore degli sconti maturati sarà rimborsato sul tuo conto BancoPosta o sulla tua carta prepagata Postepay al raggiungimento di 5€
(o di multipli di 5€) di valore oppure, in ogni caso, ad inizio anno o in caso di estinzione del conto o della carta.
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 www.scontibancoposta.it o contattare il Servizio
Clienti BancoPostarisponde al numero gratuito 800.00.33.22. Per le condizioni economiche e limiti di utilizzo delle Carte BancoPosta, consulta i Fogli
Informativi presso gli Uffici Postali e sul sito www.poste.it
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L’intervista / The interview : Massimo Giletti

Nel «mare»
della vita a…
stile libero
di / by Maria Concetta Mattei

In the “sea” of life … freestyle
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In questo numero inter vistiamo Massimo
Giletti. Giornalista, anchorman,
professionista, uomo di spettacolo come
d e f i n i r l o? F o r s e t u t t i e q u a t t r o i r u o l i
a n c h e s e p e r n o i M a s s i m o è s i c u ra m e n t e
un amico conosciuto poco più di dieci
a n n i fa i n o c c a s i o n e d e l l ’av v i o d e l p r e m i o
g i o r n a l i s t i c o i n te r n a z i o n a l e « M a r e N o s t r u m
A wa r d s », c o n c o r s o c h e p r o p r i o q u e s t a
r i v i s t a p r o m u ove . D a a l l o ra , e p e r l e d i e c i
e d i z i o n i f i n o ra fa t t e , M a s s i m o h a c o l l a b o ra to
p r e s e n t a n d o, c o n s t i l e , g a r b o e c o m p e t e n z a ,
la manifestazione che, al termine del
c o n c o r s o, p r e m i a i c i n q u e v i n c i to r i . N o n
p o te va m o i n i z i a r e l ’i n t e r v i s t a d e l l a c o l l e g a
Maria Concetta Mattei senza ricordare
questo episodio e momenti che lo legano a
n o i e d a n c o ra d i p i ù a l l a fa m i g l i a G r i m a l d i
c h e d i q u e s t a r i v i s t a n e è l ’ Ed i t o r e .

I

ncontro Massimo Giletti all’Auditorium Parco della
Musica, a Roma.

Al suo arrivo, tutti lo riconoscono, nonostante il look decisamente casual: t-shirt coloratissima, jeans da motociclista,
casco in spalla.
La guardia al cancello lo saluta con deferenza, le donne non
gli staccano gli occhi di dosso.
L’anagrafe dice 55 anni, ma l’aria è sempre quella del
ragazzo di buona famiglia un po’ ribelle. Infatti nessuno/a è
riuscito/a mai a mettergli le briglie…
Gli occhi gli sorridono, anche mentre mi dice…
«Rispondo a tutto, ma non parliamo dell’Arena, trasmissione
chiusa dall’azienda Rai. Ora sono a La7 e parto con un altro
progetto, una nuova avventura e tanti stimoli. Mi tuffo in
una diversa Arena. Stop».
Prometto: niente domande sulla Rai.

Piuttosto, qual è il tuo rapporto con la natura?

«Sono un piemontese che ama molto la montagna, mi piace
camminare in mezzo ai boschi e respirare il profumo degli
alberi specie dopo la pioggia, quando è più intenso, quasi
inebriante … però non c’è nulla come il mare che riesca a
regalarmi SERENITA’».
Il mare è uno sguardo verso l’infinito. La linea sul
suo orizzonte rappresenta un po’ la sfida della mia vita:
andare lì e poi ancora oltre. Per scoprire cosa c’è.

«Sono sempre stato uno che cerca».
Anche nel lavoro non ti fermi mai. Vieni da una riunione, fra poco ne avrai un’altra…

«È vero. Faccio quello che mi piace, sempre con passione. Il
successo che dura nel tempo è frutto della credibilità, della
libertà intellettuale, dell’essere super partes, quindi lontano
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In this edition we interview Massimo
G iletti the popular journalist, anchorman ,
professional and show business persona l i t y
– it’s hard to settle on the right definit i o n .
Massimo fits all four, though as far we’r e
concerned first and foremost he’s a frien d
we’ve known for just over 1 0 years now,
since the inception of the international
“Mare Nostrum Awards” for journalism,
a competition actually promoted by thi s
magazine. Massimo has hosted all 1 0
editions of the prize-giving ceremony –
when the five annual winners collect th e i r
awards – with style, poise and skill. In t h i s
interview, fellow journalist Maria Concet t a
Mattei can’t help but remind G iletti of
his ties with us and with the G rimaldi
F amily, the proprietors of this magazine .
My appointment with Massimo Giletti is at the
Auditorium Parco della Musica in Rome.
Everyone recognises him when he arrives in spite of
his very casual attire: he’s wearing a bright t-shirt
and motorcycle jeans and carrying a helmet.
The security guard greets him with
deference, the women all eye him up.
He may be 55 but this consummate TV host
remains very much the all Italian boy and
something of a free spirit. It’s no coincidence that
nobody has ever managed to rein him in…
He smiles and lays down the law before I

dalle ideologie».
Essere riconosciuti e apprezzati è sempre gratificante o può diventare faticoso?

«Pesante mai, perché il nostro lavoro è rivolto e dedicato
esclusivamente al pubblico, che è la fonte e il destinatario del nostro impegno. Proprio per questo è fondamentale mantenere un rapporto costante con chi ci segue. L’affetto di quelle persone è la vera ricompensa per ciò che
facciamo».
Ma non sei nato né giornalista né conduttore. Hai
sperimentato ben altri mestieri …

«Prima della TV ho fatto tante altre esperienze, anche
molto diverse. Sono stato assistente universitario in Inghilterra, ho lavorato per qualche tempo nell’azienda tessile di
mio padre Emilio, ho persino fatto il mozzo su una nave
cargo…»
Ma quando, con chi?

«Subito dopo la maturità, a 18 anni, con il mio amico e
compagno di liceo, Giancarlo Salier de la Tour. Ci siamo
imbarcati a Genova e siamo arrivati in Brasile. E poi da lì
abbiamo girato il Sud America, con i soldi guadagnati col
nostro lavoro, non quelli di papà. Purtroppo siamo arrivati
nella stagione sbagliata, perché li era inverno…»
È vero che sei un grande nuotatore … stile libero?

«Stile libero, in acqua, come nella vita! Sono nuotatore
e uomo di resistenza. Non mi spaventa la fatica. Forgia
anche mentalmente e aiuta a superare le avversità. Faccio
sport con regolarità tutto l’anno. Ho imparato a ritagliarmi
uno spazio solo per me, di almeno un’ora ogni giorno.

get a chance to ask the first question…
I’m willing to discuss whatever you want but let’s
not talk about L’Arena, the program that RAI (Italy’s
state broadcaster) has axed. I’ve moved to the La7
channel now and I’m kicking off a new project, a very
stimulating new adventure. It’s a whole new ballpark and
a whole new Arena. There’s nothing else to be said.
Ok, I promise: no questions about RAI.
So, tell me about your relationship with nature.

«I come from Piedmont and I love the mountains, I
really enjoy walking in the woods and taking in the
scent of the trees, especially after the rain when
it’s so strong it’s almost inebriating … but I must
say there’s nothing that can match the sea when
it comes to conveying a sense of SERENITY.»
The sea is a window on the infinite. In a way, its horizon
symbolises the way I see life as a challenge: I want to reach
it and then go beyond. To discover what’s there.

«I’ve always been one for a quest.»
You’re always on the go also at work. You’ve just come
from one meeting and you’re going to another one after
this…

«That’s right. I like what I do and I always
do it with passion. Lasting success depends
on being credible, on being intellectually
independent, impartial and free of ideology.»
I suppose it’s always nice to be recognised and popular
but doesn’t it sometimes get you down?

Per scaricare la tensione, leggere un libro, passeggiare nel
verde di un parco. Per riflettere».

«It’s never a drag because what we do is aimed solely
at the general public and it’s the public that are the
inspiration and the target of our commitment. That’s
why it’s vital to keep in touch with your audience at all
times. Their affection is the real reward for what we do.»

 Hai un posto speciale per le tue vacanze?

Actually, you didn’t start out as a journalist or a TV
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«Sì, è un’isola segreta, piccolissima, nel Mediterraneo. Me
l’ha fatta conoscere la mia grande amica Ada. Da lì poi mi
spingo dove l’acqua è più profonda e il blu più intenso.
Dove puoi osservare i delfini. Dove capisci che il mare è
gioia. E’ condivisione, non conflitto. Uno spazio di incontro,
anche con se stessi, di fronte all’infinito».

presenter. You did very different jobs at first, didn’t you?

Il mare non ti ha mai fatto paura?

«Straight after leaving high school, at 18. I went with a
school friend, Giancarlo Salier de la Tour. We embarked
in Genoa and sailed to Brazil. From there we toured
South America using the money we’d earned on board,
not our parents’ money. Unfortunately it was the
wrong time of year because it was winter there…»

«Certo, quando mi tuffo molto lontano, al largo, provo
anche una sensazione di timore. Ma è giusto, perché paura
e coraggio convivono. Bisogna avere entrambi per affrontare con consapevolezza la vita. Io diffido delle persone che
non hanno paura».
Hai sempre scelto i tuoi collaboratori, che ormai da
anni sono la tua squadra. Con che criterio li arruoli?

«Devono essere pronti a rischiare, come me, con sentimento
e abnegazione. Chiedo loro di spingersi ogni giorno oltre,
per offrire un prodotto sempre migliore. Sono razionale,
quindi scelgo in base alle competenze, ma l’ultima parola la
dice il cuore».

When was that and who were you with?

Is it true that you’re an excellent swimmer … freestyle?

«Freestyle in the water and in life! I’m a good swimmer
and I’ve got good stamina. I enjoy the exertion. It forges
you mentally and helps you overcome adversity. I get
regular exercise all year round. I plan my time so as
to have at least an hour a day for sport and leisure.
I release tension by reading a book or strolling
in the park. It also gives me time to think.»

Quando ti rilassi? Come?

Have you got a special holiday place?

«Amo la vita e stare con gli altri. Ma so anche isolarmi. Ho
imparato a osservare, ad allargare il mio sguardo verso l’infinito. E mi piace ascoltare. Viviamo in un mondo di narcisisti,
nella cultura del selfie. Saper ascoltare è la cosa più bella».

«Yes I have; it’s a small, secret island in the
Mediterranean. My close friend Ada told me about it.
From there I go swimming where the water is deeper and
bluer. It’s a good place to see dolphins. It’s where you
realise that the sea is synonymous with joy and sharing,
not conflict. A meeting place where you can also find
yourself, where you’re confronted by the infinite.»

E se potessi scegliere una città per la tua vacanza?

«Istanbul, città fantastica, ponte fra Oriente e Occidente,
crocevia di culture.
Una città multi-etnica piena di fascino».
Alla famiglia Grimaldi sei molto legato, anche per
ragioni di famiglia …

«Infatti, mia nonna Bianca Maria Belia in Giletti era presidentessa della Fondazione Opera San Vincenzo in Piemonte
ed era in contatto con la mamma di Gianluca e Manuel Grimaldi, donna Paola, anche lei impegnata nel sociale per
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«I had lots of diverse work experience before doing
any TV. I worked as a university tutor in England,
in my father Emilio’s textile company and I even
did a stint as a deckhand on a cargo ship…»

You’re never scared of the sea?

«Sure, when I go out swimming and diving a long
way from the shore. And that’s how it should be
because fear and courage go together. You need
both if you’re going to tackle life’s challenges
sensibly. I don’t trust anyone who is fearless.»
You’ve always chosen your own staff, the people
who’ve formed your team for years now. What’s your

promuovere azioni caritatevoli.
Da allora siamo sempre rimasti in contatto. Ammiro il loro
successo imprenditoriale e la capacità di lavorare in totale
armonia. Vedo e sento di tanti fratelli che entrano in competizione, si fanno la guerra. Loro, invece, così diversi sia
fisicamente che caratterialmente, si compensano perfettamente. Pensa, hanno la scrivania nella stessa stanza, uno
di fianco all’altro, e insieme gestiscono ogni aspetto aziendale. Certo, assieme a tanti collaboratori, con profili differenti, di ogni provenienza, ma sempre senza steccati e con
la medesima franchezza».
Ma tu sei di fede juventina, loro tifano Napoli.
Avete mai litigato per ragioni calcistiche?

«I Grimaldi sono visceralmente tifosi del Napoli! Fra il resto
Gianluca è stato un ottimo giocatore, gran centravanti. Ma
adesso che Higuain è nostro, non ce n’è più per nessuno.
La Juve vince. Sempre. E non affondiamo il coltello nella
piaga».
D’accordo. Allora vengo all’ultimo tema: hai moderato un’assemblea di Confitarma che è la confederazione degli armatori italiani, approfondendo la conoscenza del settore.

«Un’eccellenza del Made in Italy di cui non si parla molto,
ma garantisce un numero crescente di posti di lavoro e
incide positivamente sul nostro Pil, nonostante una burocrazia pesante, che frena la crescita del comparto.
Eppure il settore vola, tanto che gli armatori italiani stanno
comprando compagnie straniere. Del resto, non siamo
forse un popolo di santi, poeti e navigatori?»

selection criteria?

«They need to be willing to take risks and make sacrifices
and to work passionately with me. I ask them to go that
little bit further each day so as to offer a better and
better product. I’m a rational person so I choose based
on skills but my gut feeling always has the last word.»
When and how do you relax?

«I love life and being around other people. But I’m also
perfectly happy on my own. I’ve learned to observe, to
broaden my horizons towards the infinite. And I’m a good
listener. We live in a world dominated by a narcissistic
selfie culture. Knowing how to listen is a valuable skill.»
And your city of choice for a holiday?

«Istanbul, a fantastic city, where East meets West, a
crossroads of cultures with a rich multi-ethnic mix.»
Your family has close ties with the Grimaldis…

«Yes, my mother Bianca Maria Belia was President of the
Fondazione Opera San Vincenzo in Piedmont and she was
in contact with Gianluca and Manuel Grimaldi’s mother
Paola, who also did charitable work.
We’ve kept in touch ever since. I admire their
entrepreneurial success and their capacity to work together
in total harmony. I know and often hear of brothers
competing furiously with each other in a kind of war. In
contrast, the Grimaldi brothers, who are so very different
in terms of appearance and personality, complement one
another perfectly. Did you know that they have their desks
side by side in the same room, and that they run every part
of the company together? Of course they have lots of staff
with all sorts of expertise from many different backgrounds
but the senior management always get things done
smoothly using a consistently straightforward approach.»
You’re a Juventus fan though, whereas the Grimaldis
support Napoli. Do you ever have arguments about football
with them?

«The Grimaldis are hard-core Napoli fans! Actually,
Gianluca was himself an excellent centre forward.
On the subject of number 9s, now that we’ve got
Higuain, Juve are unstoppable. We just keep winning.
But I don’t want to rub it in so enough said.»
Alright. The last subject I want to talk about is the fact
you chaired a meeting of CONFITARMA (Italian Shipowners’
Association), extending your knowledge of the shipping
sector.

«This is another example of Italian-made excellence and
one that isn’t that well known but which provides an
increasing number of jobs and accounts for a significant
slice of our GDP, even though our top-heavy bureaucracy is
slowing down the growth of the industry.
Still, business is booming in the sector and Italian
owners are taking over foreign companies.
Then again, don’t we always say that ours is
a nation of saints, poets and sailors?»
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Mare Nostrum Awards 2017

L

o scorso 13 giugno il Marriott Grand Hotel Flora di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione dei vincitori della X edizione
del Premio Giornalistico Internazionale Mare Nostrum Awards,
bandito dalla rivista Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
L’evento è stato presentato dal conduttore televisivo Massimo Giletti
e ha visto la partecipazione di personalità del mondo istituzionale e
dell’informazione.
Tra questi, il presidente dell’Associazione Stampa Estera Philip Willan,
il Consigliere per il turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia Carlos
Hernandez. I numerosi ospiti sono stati accolti dagli armatori Gianluca
ed Emanuele Grimaldi, e Diego Pacella.
I premi, per un totale di Euro 50.000, sono stati assegnati a:
- Dionysios Notarakis, per il reportage “GRANDE ITALIA - Kαράβι
του εμπορίου και των τριών πολιτισμών” pubblicato sulla rivista
mensile greca Efoplistis;
- Guido Pocobelli Ragosta, per il servizio televisivo “Autostrade del
Mare” trasmesso da TGR RAI Campania su RAI3;
- Daniele Raineri e Giulia Pompili, per l’articolo “Un mondo per acqua”
pubblicato sul quotidiano nazionale italiano Il Foglio Quotidiano;
- Beniamino Pagliaro, per l’articolo “La globalizzazione ora va alla
ricerca degli oceani perduti” pubblicato sul quotidiano nazionale
italiano La Stampa;
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- Dimitris Demesoukas, per il documentario “Autostrade dei mari –
Motorways of the seas” pubblicato sulla versione online del quotidiano
nazionale greco Eleftheros Typos.
Il premio speciale “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi”, istituito
dalla famiglia Grimaldi, è stato riconosciuto al giornalista Giorgio Mulè,
Direttore di Panorama, per la sua brillante carriera giornalistica, caratterizzata da una profonda ed obiettiva conoscenza della realtà politica,
economica e sociale italiana.
La giuria internazionale del Premio, presieduta dallo scrittore e documentarista Folco Quilici, è composta da personalità del mondo della
cultura e del giornalismo. La XI edizione del Premio Mare Nostrum
Awards è stata lanciata a settembre 2017 e si concluderà ad aprile
2018. Il relativo bando è visibile su questo magazine, nelle sedi degli
Ordini regionali dei giornalisti e sui siti www.grimaldi.napoli.it e www.
grimaldi-lines.com.
Il Premio giornalistico Mare Nostrum Awards promuove la valorizzazione e lo sviluppo delle Autostrade del mare dal punto di vista economico, sociale, turistico ed ambientale. Al Concorso sono ammessi
servizi giornalistici, documentari, servizi televisivi e radiofonici, reportage fotografici e inchieste presentate da autori residenti in Italia,
Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco.

Premio giornalistico internazionale
Rome’s Marriott Grand Hotel Flora was the venue on 13 June for
the 10th edition of the Mare Nostrum Awards for International
Journalism, organised by the Grimaldi Magazine Mare Nostrum.
The prize-giving ceremony was presented by RAI TV host Massimo
Giletti and attended by personalities from business, politics and
the mass media.
Guests included the Chairman of the Foreign Press Association
in Italy Philip Willan and the Councillor for Tourism at the
Spanish Embassy in Italy Carlos Hernandez. The audience were
welcomed to the awards ceremony by the shipowners Gianluca
and Emanuele Grimaldi and Diego Pacella.
Prizes worth a total of €50,000 were awarded to:
- Dionysios Notarakis for the article “GRANDE ITALIA Kαράβι του εμπορίου και των τριών πολιτισμών”
published in the Greek monthly magazine Efoplistis;
- Guido Pocobelli Ragosta for the report entitled “Autostrade
del Mare” broadcast by TGR RAI Campania on the RAI 3 channel;
- Daniele Raineri and Giulia Pompili for the article “Un
mondo per acqua” published in the Italian national daily Il Foglio
Quotidiano;
- Beniamino Pagliaro for the article “La globalizzazione ora va
alla ricerca degli oceani perduti” published in the Italian national
daily La Stampa;
- Dimitris Demesoukas for the documentary “Autostrade dei
mari – Motorways of the seas” published in the online version of
the Greek national daily Eleftheros Typos.
The “Cavaliere del Lavoro Guido Grimaldi” special prize,
instituted by the Grimaldi Family last year, was won by the journalist
Giorgio Mulè, Editor of the magazine Panorama, as a tribute to his
brilliant journalistic career demonstrating extensive and objective
knowledge of Italian politics, economics and society.
The international judging panel, chaired by writer and documentary
film-maker Folco Quilici, was composed of intellectuals and
journalists. The 11th edition of the Mare Nostrum Awards was
launched in September 2017 and will end in April 2018. The
details, rules and regulations of the competition are included in
this magazine and are also available at the regional branch offices
of the Italian Journalists Association as well as online at www.
grimaldi.napoli.it and www.grimaldi-lines.com.
The Mare Nostrum Awards are intended to promote and foster
the development of the Motorways of the Sea from the economic,
social, tourism and environmental points of view. Competition
entries may be press reports, documentaries, television and
radio broadcasts, feature photography and investigative reports
submitted by journalists residing in Italy, Spain, Greece, Tunisia and
Morocco.
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Il Presidente dell’Associazione Stampa Estera
Philip Willan premia Dionysios Notarakis
DIONYSIOS NOTARAKIS
Nel suo articolo “GRANDE ITALIA - Sea trading across three civilizations”, pubblicato sul magazine greco Efoplistis Shipping Magazine, il giornalista greco Dionysios
Notarakis conduce il lettore in un viaggio di un giorno e mezzo da Monfalcone al
Pireo alla scoperta delle abitudini dell’equipaggio e dei segreti del viaggio a bordo
della nave ro/ro Grande Italia del Gruppo Grimaldi. Attingendo al lavoro dello storico
francese Braudel, Notarakis sostiene che la nave ro/ro Grande Italia rappresenti un
ponte tra le tre principali civiltà del Mediterraneo, al di là del suo scopo commerciale.
Come ci spiega, la Grande Italia naviga su antiche rotte allontanandosi però leggermente da esse per intraprendere le proprie vie commerciali. Ed è parte della storia del
commercio nel Mediterraneo e dei suoi scambi culturali.
GUIDO POCOBELLI RAGOSTA
L’interessante servizio di Guido Pocobelli Ragosta realizzato per il TGR Rai è una testimonianza della crescente attenzione per il settore dei trasporti marittimi. Il servizio
intitolato “Autostrade del Mare” analizza i progetti in via di attuazione che stanno per
essere rimodellati, sia per quanto concerne la modernizzazione degli scali portuali sia
per quanto riguarda l’economia e l’attenzione all’inquinamento ambientale. Il valore
aggiunto di questo lavoro è il tipo di approccio utilizzato. Non uno sguardo nostalgico
alla storia dei traffici nel Mediterraneo, ma una visione proiettata al presente e al
futuro del settore.

Il presidente della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso premia Beniamino Pagliaro

BENIAMINO PAGLIARO
Le buone notizie non sono notizie, dice un vecchio adagio giornalistico. Il pezzo di
Beniamino Pagliaro “La Globalizzazione ora va alla ricerca degli oceani”, pubblicato
su La Stampa, parla precisamente delle difficoltà di cui soffre il trasporto marittimo
negli ultimi anni. Gli anni del commercio globale, della tentazione di molti governi
(quello di Donald Trump in testa) di ricorrere a misure protezioniste per affrontare il
problema. Accurato, preciso e corredato di numerosi dati, il suo articolo racconta la
sofferenza del settore, le strategie per cercare di superare la crisi e come, in questa
situazione, le autostrade del mare non solo resistano ma continuino a crescere.
DANIELE RAINERI E GIULIA POMPILI
L’articolo di Daniele Raineri e Giulia Pompili “Un mondo per acqua” pubblicato su Il
Foglio è uno sguardo a un futuro surreale, come aveva fatto Emilio Salgari nel secolo
scorso. Riguarda le straordinarie invenzioni proposte da una società giapponese, per
la quale si realizzeranno grandi navi che viaggeranno come proiettili, silenziose, nelle
profondità marine, secondo uno studio denominato Deep Ocean. Il presente, invece,
è raccontato in modo affascinante, sulla base dell’accordo europeo “Motorways of
the Sea “, rivisto dopo 17 anni, grazie a incentivi e semplificazioni logistiche che porteranno a una riforma quasi completa del settore.
DIMITRIS DEMESOUKAS
Nel suo documentario “Motorways of the Sea”, il giornalista greco Dimitris Demesoukas intraprende un viaggio da Patrasso ad Ancona a bordo della nave Cruise
Olympia del Gruppo Grimaldi per spiegare i vantaggi derivanti dalla scelta di viaggiare
sulle vitali arterie del mare. Un archeologo, uno storico del mare e un professore del
dipartimento di Shipping, Commercio e Trasporti dell’Università dell’Egeo presentano
il loro punto di vista sul Mediterraneo. Il risultato finale è un lavoro ben equilibrato
in cui il giornalista ha saputo conciliare il livello dell’analisi con un tono accessibile
anche a un pubblico estraneo al tema delle Autostrade del mare.
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La giornalista Vassiliki Armogeni
premia Dimitrios Demesoukas

Mare Nostrum Awards - I vincitori 2017 / The 2017 winners

Il maestro fotografo Mimmo Jodice premia Guido Pocobelli Ragosta

DIONYSIOS NOTARAKIS
In his article “GRANDE ITALIA - Sea trading across three civilizations”,
published in the monthly Efoplistis Shipping Magazine, Greek journalist Dionysios
Notarakis takes the reader on a one and a half day trip from Monfalcone to
Piraeus on board the Grimaldi Group’s ro/ro ship Grande Italia; this is a voyage of
discovery of the habits of the crew and the inner workings of the vessel. Drawing
inspiration from the work of the French historian Fernand Braudel, Notarakis
argues that – in addition to her purely commercial purpose – the Grande Italia
constitutes a bridge between the main Mediterranean civilisations. He explains
how the ship sails on ancient routes but, at the same time, deviates from them
slightly in order to undertake new business ventures. Therefore, she is part and
parcel of the history of trade and cultural exchanges in the Mediterranean.
GUIDO POCOBELLI RAGOSTA
The intriguing report “Autostrade del Mare” by Guido Pocobelli Ragosta
broadcast by TGR RAI local news documents the growing interest in shipping.
He analyses the projects currently being implemented and reshaped, with regard
to the modernisation of port infrastructure, the economy and the prevention of
pollution. The added value of this kind of reporting is the approach used. No
hint of looking back with nostalgia at the history of Mediterranean shipping
but rather a level-headed analysis of the present and future prospects for the
industry.

La senatrice Diana De Feo premia Giulia Pompili e Daniele Ranieri

BENIAMINO PAGLIARO
“Good news is no news” goes the old saying about the mainstream media
agenda. The article by Beniamino Pagliaro entitled “La Globalizzazione ora
va alla ricerca degli oceani” published in La Stampa indeed focuses on
negative aspects – namely the difficulties faced by shipping in the last few
years. Years of global trade marked by the temptation on the part of many
governments (notably Donald Trump’s administration) to resort to protectionist
measures. This thorough and accurate report, which is supported by lots of facts
and figures, illustrates the hardship the industry is experiencing, the strategies
to overcome the slowdown and the way that, in spite of this adverse situation,
the Motorways of the Sea are not only resisting but actually continuing to grow.
DANIELE RAINERI AND GIULIA POMPILI
The article by Daniele Raineri and Giulia Pompili “Un mondo per acqua”
published in Il Foglio looks to a surreal future, much as the author Emilio Salgari
did at the start of last century. It describes the extraordinary vision of a Japanese
company that plans to launch large ships that will sail silently and lightning
fast underwater, hence the name of the feasibility study, “Deep Ocean”. The
writers also look at the present, providing a compelling examination of the
new look “Motorways of the Sea” European agreement, revised after 17 years,
with incentives and logistic simplification that will bring about far-reaching and
comprehensive reform of the industry.
DIMITRIS DEMESOUKAS
In his documentary “Motorways of the Sea”, the Greek journalist Dimitris
Demesoukas embarks on a voyage from Patras to Ancona on board the Grimaldi
Group’s ship Cruise Olympia in order to explain the advantages of using the
main sea routes integrated in the entire transport chain. An archaeologist, a
maritime historian and an academic from the Department of Shipping, Trade
& Transport at the University of the Aegean all present their points of view on
the Mediterranean. The end product is a balanced report in which the journalist
combines incisive analysis with material that is easy to understand even for
people who are new to the “Motorways of the Sea” concept.
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Premio Giornalistico Internazionale
Edizione 2018 (Euro 50.000)
L’ undicesima edizione del premio giornalistico internazionale Mare Nostrum Awards, bandito dalla rivista
di bordo Grimaldi Magazine Mare Nostrum, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare la promozione dei
viaggi via mare nel Mediterraneo ed in particolare 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 2017 ed il 15 aprile 2018, avranno
pubblicato un elaborato sulle Autostrade del Mare evidenziando i vantaggi di questi collegamenti in termini
economici, sociali e ambientali.
Saranno accettati servizi giornalistici, televisivi e radiofonici, documentari, reportage fotografici e inchieste
economico-turistiche realizzate in lingua italiana, inglese, spagnola, catalana, francese o greca.
Gli autori dovranno essere residenti in Italia, Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco, mentre gli elaborati
dovranno essere stati pubblicati nei paesi sopraindicati, su stampa quotidiana, periodica nazionale, stampa
specializzata nel turismo o nell’autotrasporto, anche nelle versioni on-line, agenzie di stampa, emittenti
radiofoniche e televisive nazionali e locali, riviste di fotografi a e mostre fotografiche.
Ospitalità ai concorrenti: al fine di poter acquisire informazioni ed esperienze dirette utili all’elaborazione
dei lavori, tutti coloro che vorranno partecipare al premio potranno usufruire di un viaggio di andata e ritorno
a bordo di una delle moderne e confortevoli navi Grimaldi Lines e Minoan Lines in servizio tra Italia, Spagna
e Grecia. Il viaggio dovrà essere effettuato entro il 30 marzo 2018.
Giuria: gli elaborati pervenuti verranno valutati dalla Giuria Internazionale del Premio, presieduta da Folco
Quilici, scrittore e regista, e composta da eminenti personalità del mondo della cultura e del giornalismo.
Modalità di partecipazione: per essere ammessi al premio, gli elaborati dovranno pervenire entro il 30
aprile 2018 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 2018 (Euros 50,000)
The XI 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 2017 and the 15th of April 2018, emphasizing the advantages of these maritime links from
an economic, tourist, social and environmental view. Works admitted will be press articles, documentaries or
radio and television services, photographic reports as well as economic-tourist report investigations realised in
Italian, English, Spanish, Catalan, French and Greek languages. Authors have to reside in Italy, Spain, Greece,
Tunisia and Morocco, while the works have to be published in the respective countries through national diffusion
newspapers and magazines, transport and tourist journals and magazines, even in the online version, press
agencies, radio and tv stations, photography magazines and exhibitions.
Participants hospitality: in order to get direct information and experiences useful to prepare their works, all
authors interested in the Mare Nostrum Awards a round trip on board one of Grimaldi Lines or Minoan Lines
vessels, operating between Italy, Spain and Greece will be offered.
The trip must be performed by the 30th of March 2018.
Jury: the works will be assessed by the International Award Jury, conducted by Folco Quilici, writer and film
director, made up of important members of the world of culture and journalism.
Participation procedures: participants must send their works with an accompanying signed letter to the
Award Organisation Secretariat by the 30th of April 2018 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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Montecatini

Le terme
e le bellezze
dei dintorni
di / by Renzo Vatti

Montecatini: thermal baths
and splendid surroundings
29

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
LIVORNO

Barcellona Porto Torres

ANCONA

CIVITAVECCHIA

Olbia
Igoumenitsa
Palermo
Patrasso
Tunisi

339 KM
73 KM

ANCONA

MONTECATINI
LIVORNO
300 KM

CIVITAVECCHIA

L’incantevole Valdinievole, Collodi
e la riserva naturale del Padule di
Fucecchio fanno da contorno alle
famose terme, nel mondo sinonimo di
salute e benessere.

The marvellous Valdinievole valley, Collodi and the

U

A

perché la deliziosa cittadina, in provincia di Pistoia - a soli

Province of Pistoia - only 40 km from Florence, 12 km from Pis-

40 km da Firenze, 12 da Pistoia, 44 da Pisa, 63 da Livorno

toia, 44 km from Pisa, 63 km from Livorno and 107 km from La

n salto a Montecatini Terme per vivere il verde, il
benessere, il divertimento e il totale relax, anche
grazie ad una lunga tradizione di buona ospitalità. Sì

e 107 da La Spezia – è un’autentica oasi di pace e di tanto
verde. Favorita dalla natura, Montecatini Terme è una fabbrica d’ossigeno, vanta bellissimi parchi termali, boschi, prati,
numerosi giardini pubblici, poi il tesoro rappresentato dalle
benefiche acque termali e le bellezze naturalistiche della
Valdinievole che la circondano insieme alle montagne appenniniche. Esse garantiscono un clima mite, dove prosperano
piante, fiori, olivi e una ricchezza d’acqua unica. Completano
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Padule di Fucecchio nature reserve are all within easy
reach of the famous thermal baths synonymous with
health and wellbeing.

trip to Montecatini Terme to soak up and enjoy the green
expanses, wellbeing, entertainment and total relaxation,

not to mention great hospitality. This delightful town in the

Spezia – is a veritable green oasis of calm. Thanks to its favourable location, Montecatini Terme is renowned for the quality of
the air, its spa resorts, woods, fields, and numerous public parks
and gardens. Plus of course the health-inducing properties of the
local thermal springs. All this is framed by the superb scenery of
the Valdinievole valley and the Apennines. The mountains make
for a mild climate with luscious vegetation – plants, flowers and

il quadro: rocche, castelli medievali, borghi incantevoli, Col-

olives – and the setting is completed by medieval fortresses

lodi – il famoso paese di Pinocchio – e la fantastica riserva

and castles, picture-postcards villages, Collodi – the famous

naturale del Padule di Fucecchio sono tutti a breve distanza.

hamlet of Pinocchio and the fantastic Padule di Fucecchio nature

Inoltre, tante ville storiche, musei e tesori d’arte conservati

reserve, all handily located. In addition, there are lots of stately

all’interno del circuito di chiese antiche, tra le quali il Duo-

homes, museums and a series of historic churches with super

mo di Pescia, Vinci, che sono un richiamo irresistibile per i

art and architecture – notably the Duomo di Pescia and the one
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turisti di tutto il mondo. Insomma, una
tipica splendida zona tutta da scoprire.
Tutto questo giustifica pienamente una
visita a Montecatini e ai suoi dintorni.
Una gita in totale relax, benessere e piacere, divertimento e soprattutto – per chi
può rimanere qualche giorno - per curarsi
il corpo e lo spirito, proprio come natura
vuole e grazie ad un'offerta di alta qualità. Intorno al tesoro delle acque termali
sono stati costruiti ben nove stabilimenti,
all'interno dei quali le acque che sgorgano spontaneamente dal terreno per curare
e disintossicare il nostro corpo.

9 GIORNI

SARDEGNA
soggiorno mare

Partenze da

CIVITAVECCHIA
e LIVORNO
da

179

€
32

p.p.

+39 081 496 444

Ma Montecatini non è solo un termalismo di livello. Durante l’anno ospita nel
suo ippodromo numerose e importanti
corse al trotto, ci sono numerosi impianti
sportivi con campi da tennis e piscine, il
palazzetto del basket, il centro congressi, il famoso teatro Verdi poi, bellissimi
negozi di lusso con le maggiori griffe,
eccellenti ristoranti e vita notturna con
vivaci attrazioni. Passeggiando nel centro
storico, ovvero lungo le vie dello shopping, partendo dallo storico stabilimento
termale Tettuccio, è d’obbligo una visita
al mercatino permanente presso lo stabilimento La Salute, famoso per la tipica
pelletteria, per l’abbigliamento e per gli
articoli per la casa. Infine, come non fare
una sosta al museo d’arte e alle gallerie
d’antiquariato.
Le terme curano in particolare le disfunzioni del fegato, dell’apparato circolatorio,
vascolare e gastrointestinale. Anche
patologie della pelle, dei polmoni e
soprattutto lo stress e gli stati di ansia
trovano adeguati e validi rimedi. Inoltre
alle Terme Tettuccio si pratica la cura
idroponica, una terapia che prevede l’uso
dell’acqua termale come bevanda. Le
fonti calde, ovvero acque minerali molto
efficaci, nei bellissimi alberghi della
cittadina propongono un’offerta completa
di cure termali, comprese quelle contro, mali comuni dell'epoca, l’ansia e la
depressione.
Una visita d’obbligo merita Montecatini

in Vinci – attracting tourists from all
over the world. What more could you
want!?
In short, Montecatini and environs
are well worth a visit. Just the thing if
you’re looking for total relaxation, wellbeing and fun. If you can make it more
than just a daytrip, this is a great place
to stay if you want to recharge your
batteries and be pampered. There
are some nine full-service natural spa
resorts to choose from.
But Montecatini is not only health
farms. The local trotting racecourse is
used frequently, and there are many
sports facilities including tennis courts,
swimming pools and an indoor basketball arena. There’s also a conference
centre, the famous Teatro Verdi, exclusive shops featuring leading high street
brands, excellent restaurants and no
shortage of nightlife. If you go for a
stroll in the old town, starting from the
historic “Tettuccio” spa, you mustn’t
miss the chance to see the permanent
markets adjacent to the “La Salute”
spa; they’re well known for leather
goods, clothing and household items.
While you’re here, why not pay a visit
to the museum of art or the galleries
displaying antiques?
The therapeutic waters flowing from
the natural hot springs are ideal in the
treatment of liver dysfunction and circulatory, vascular and gastrointestinal
disorders. They’re also a good remedy
for skin complaints, lung problems and
– above all – stress and anxiety. In addition, the “Tettuccio” spa offers what
they call the cura idroponica, namely
actually drinking the thermal water.
Montecatini’s destination and resort
spas provide a full range of services
with treatments for specific ailments
as well as for people suffering from
the silent epidemic of the 21st century,
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Alto, fra panorami suggestivi, raggiungibile anche con la
funicolare, il tipico trenino rosso. Era un castello di origine
romanica a 299 metri di altitudine, che fu sede del Comune
fino al 1905 e che ha dato origine alla Montecatini moderna.
Fin dai tempi antichissimi si sapeva che le acque avevano
grandi capacità curative. Un patrimonio termale era già noto
anche agli Etruschi. Con gli anni la zona divenne insalubre,
così il Granduca Leopoldo fece costruire dei canali per lo
smaltimento delle acque e per facilitare l’uso delle sorgenti
termali. Siamo nel 1770. Fu proprio così che iniziò Montecatini Terme. Negli anni si è consolidato il binomio Toscana
verde-Montecatini Terme, grazie al quale le cure termali
sono una componente essenziale di una nuova qualità della
vita. E la Toscana verde, con Montecatini Terme, può davvero aspirare al ruolo di distretto del buon vivere.
Altre località nei dintorni di interesse turistico sono Monsummano Alto, Montecarlo, Buggiano, Serravalle e Pescia
(famosa nel mondo per la produzione dei suoi fiori). La
Svizzera Pesciatina (così battezzata dallo storico elvetico
Sismondi) si estende a nord di Pescia: un’antica terra di carbonai, un ambiente naturalistico romantico, pulito, salubre.
Merita attenzione anche un interessante circuito di dieci
castelli medievali, sempre a poca distanza da Montecatini
Terme. Infine come non visitare Collodi, il mitico paese di
Collodi, famoso nel mondo per aver dato la patria a Pinocchio. Altre interessanti escursioni in Valdinievole si possono
effettuare visitando numerose ville e palazzi storici, musei
e chiese. E concludere la giornata con una romantica cena
con vista panoramica stupenda, è un piacere irrinunciabile.
Insomma siamo in un autentico paradiso naturalistico e artistico.

anxiety and depression.
Well worth a visit is Montecatini Alto, with the bright red funicular railway cars taking you up 299 metres above sea level; here
– the original site of the town – there are great views and you
can see the castle of Romanesque origin, which was the seat of
the Municipality until 1905. The extremely beneficial properties
of the water have been known for thousands of years. The local
mineral springs were used by the Etruscans. Over time the area
gave rise to health issues so in 1770 the Grand Duke of Tuscany Leopold ordered the building of canals to drain the water
and facilitate the use of the springs. This was what led to the
development of Montecatini Terme. When you think of Green
Tuscany you think of Montecatini Terme and the importance of
curative springs for a good quality of life. And it’s certainly hard
to finder a better part of the world if you want to live well.
Other places of interest to tourists nearby are Monsummano
Alto, Montecarlo, Buggiano, Serravalle and Pescia (famous for
its horticulture). The area known as “Svizzera Pesciatina” (thus
named by the Swiss historian Sismondi) extends north of
Pescia; formerly occupied by coal workers, it’s now a splendid,
romantic spot in healthy, natural surroundings. Another attraction is the interesting circuit of 10 medieval castles all handy
to Montecatini Terme. And don’t forget to visit Collodi, world
famous for being Pinocchio’s hometown. There are plenty of
other options for outings in the Valdinievole valley with many
stately homes, palazzi, museums and churches to see. Then, a
romantic dinner with picturesque landscape is the perfect way
to end the day. In a nutshell, this is a genuine natural and cultural paradise.
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Il Pigneto
non dorme
mai
di / by Gian Mario Bachetti

Pigneto never sleeps
37

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcellona Porto Torres

CIVITAVECCHIA

Olbia

Tunisi

CIVITAVECCHIA
82 KM

ROMA

Un viaggio nel quartiere romano che
negli ultimi anni si è trasformato
da borgata a centro pulsante della
cultura e della movida capitolina

C

irca dieci anni fa, la mia ragazza – del tempo – si
trasferì da un minuscolo bilocale vicino alla Stazione Tiburtina, condiviso con una compagna dell’Accademia di Belle Arti, a un altrettanto piccolo appartamento all’incrocio con Via Prenestina, un’arteria che trascina
automobili, scooter e tram dall’estrema periferia est di
Roma fino ai confini del centro storico. Prima di salire in
casa, bevemmo una birra seduti in un bar scalcinato con
tavolo e sedie coordinati in plastica rossa. La strada era
buia, il marciapiede sporco e l’atmosfera di abbandono
generale non mi sembrò delle più rilassanti. La mattina mi
svegliai e il panorama offertomi era monopolizzato dalla
Tangenziale Est, un chilometrico serpente di cemento che
taglia la città, spesso sfiorando le finestre ai piani alti dei
palazzi popolari. Mi chiesi se quel trasloco affrettato fosse
stata una scelta giusta. Di certo, non avrei mai immaginato
che la via in cui bevemmo quella birra, nel giro di pochi
anni, si sarebbe trasformata in una Rambla in miniatura, circondata da piccoli bar e ristoranti alla moda (in un
recente sabato ne ho contati più di trenta) e che il quartiere
stesso sarebbe diventato una delle zone simbolo della movida e della cultura della Capitale.
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A tour of the former industrial zone which, in the last
few years, has undergone a radical transformation and
turned into one of Rome’s most fashionable districts
pulsating with culture and nightlife.

A

bout 10 years ago my girlfriend – at that time – moved
from a tiny 2-room bedsit near Tiburtina Station, which
she shared with another student from the Accademia di Belle
Arti, to an equally cramped flat at the intersection with Via Prenestina, a main road packed with traffic leading from the edge
of the old town to the eastern outskirts of Rome. Before going
up to her new place, we had a beer at a run-down bar with
matching red plastic tables and chairs. The street was dingy,
the pavement was dirty and the general atmosphere of neglect
was far from reassuring. The next morning when I woke up,
the main landmark was the Tangenziale Est, a long orbital
road snaking its way through the city, its unsightly overpasses
coming disturbingly close to the upper floors of the blocks of
council houses. I wondered then whether that sudden move
was a mistake. I’d never have dreamt at the time that the seedy
street where we stopped for a drink would – in the space of a
few years – become a small-scale version of the Ramblas, lined
with cool bars and trendy restaurants (one Saturday recently
I counted over 30 of them), or that the district itself would
become a must for the capital’s movida (nightlife) and cultural life.
The name of this quarter is Pigneto, a triangular area bounded
by Casilina to the south, Prenestina to the north and Via di

Torpignattara to the east. Depicted by Pasolini in his films and
novels, this former working-class suburb is sandwiched between
two of the city’s most multiethnic neighbourhoods (Esquilino
and Torpignattara). It has gentrified in the last few years, and
is fast becoming the hipster capital of the Eternal City. Rome
isn’t just ancient art and history, nor is it on the verge of collapse and in chronic decline despite what the media would have
us believe. Thanks in particular to skyrocketing rents in the
inner city, lots of young people have moved to Pigneto (from
Rome and beyond), turning it into a creative enclave where
Bangladeshis and Pakistanis live side-by-side locals of all ages.
Come here for a taste of the real Rome where locals go about
their days. There’s no shortage of young professionals working
as web designers, musicians, photographers and the like. It’s
not unusual to see a video maker who boasts millions of views
sharing a table at a funky bar with an old man in a singlet who’s
complaining about his wife. Aperitivo-hour with craft cocktails
starts here as early as 6 pm.
In fact, there’s a thriving social scene in Pigneto round the clock:
do as the locals do and order a leisurely breakfast in the tranquil garden of the historic bar Necci, try lunch at Rosti or the
Greek restaurant Kalapà, then go for a gelato at Fattori. By day
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Eccolo qui: il Pigneto, un triangolo
di città delimitato da Casilina a sud,
Prenestina a nord e in via di Torpignattara a est. Ritratto da Pasolini in
film e romanzi, incastonato tra due
dei quartieri più multietnici della città
(Esquilino e Torpignattara), figlio della prima ondata di gentrificazione, il
quartiere negli ultimi anni è diventato
tappa obbligatoria per chi vuole conoscere una Roma viva e pulsante. Una
Roma sicuramente diversa dal museo a
cielo aperto impresso nell’immaginario
collettivo e raffigurato in milioni di
cartoline, e altrettanto lontana dalla
narrazione dei media che la descrivono
abbandonata a una grande crisi di fine
Impero. Grazie soprattutto all’aumento
degli affitti nelle zone più centrali che
ha spinto molti giovani a trasferirsi in
zona, il Pigneto ha subito una trasformazione totale diventando una piccola
società autonoma e dinamica in cui
bengalesi e pachistani convivono con
romani di svariate generazioni e giovani creativi provenienti da tutta Italia
(e non solo): l’anima popolare non è
andata perduta e il censimento di professionisti come web-designer, musicisti
e fotografi sarebbe pressoché infinito.
Così, il video maker che ha collezionato
milioni di visualizzazioni beve una
birra al fianco di un vecchio in canottiera che si lamenta della moglie che lo
aspetta a casa per la cena e già dalle
sei di pomeriggio i locali iniziano a
riempirsi per l’aperitivo.
Ma la vita del Pigneto non ha orari: dalla colazione nell’incantevole giardino
di Necci (bar pasoliniano per eccellenza), al gelato da Fattori, passando
per il pranzo da Rosti o al ristorante
greco Kalapà, di giorno il quartiere è
romanamente appisolato, ma si anima
appena il sole inizia a tramontare. Non
solo i circa trenta bar in via del Pigneto
di cui ho già parlato (un aperitivo alla
vermuotheria Mezzo è obbligatorio)
ma tutta la zona pullula di enoteche e
birrerie (Vigneto, Hop Corner, Bestia
Mora e Birra+ solo per fare qualche
nome). Una delle perle del quartiere è
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Na Cosetta, ristorante, cocktail-bar e
live club sul cui palco si sono alternati
grandi artisti italiani normalmente abituati a scenari sanremesi. Un altro locale che fa dell’intimità e della musica
dal vivo il suo credo è il Pierrot le Fou,
che, gestito da ragazzi giovanissimi, è
stato il trampolino di lancio di molti
musicisti indipendenti che ora riempiono palazzetti dello sport. Ma come detto,
la vita qui non ha orari e così potreste
ritrovarvi alle quattro del mattino a
bere una birra gelata ballando un dj
set rigorosamente in vinile immersi
nella freak-family del Fanfulla, quartier
generale dell’underground romano e
punto di riferimento nazionale per la
musica live.
Il Pigneto di oggi è molto diverso da
quello raccontato nei film e nei romanzi
neorealisti: baracche e piccoli orti sono
un ricordo in bianco e nero appeso alla
parete di uno speakeasy e le botteghe
hanno passato il testimone a negozi di
vinili e spazi di coworking. Il quartiere
ha accentuato i tratti di terra di frontiera tra un centro e una periferia che
continuano a espandersi e comprimersi
come in un lungo respiro urbanistico
e sociale, riuscendo però a mantenere
un carattere peculiare e identitario. Un
quartiere eclettico e in fibrillazione
costante, dove un’anima profondamente
romana e legata alle tradizioni della città si fonde armonicamente con lo spirito
cosmopolita delle grandi capitali europee come Londra e Berlino. Barattare
la visita di una basilica per un concerto
al Fanfulla è una scelta che non posso
che raccomandare: Roma non vive solo
di colonne e affreschi, ma anche di
murales e schitarrate punk.

there’s a sleepy, village-like vibe but once
the sun sets, there’s a truly electric atmosphere in the neighbourhood. In addition to
the 30-plus cafés and eateries in the central
Via del Pigneto (an aperitif at the Mezzo
vermouth bar is a must), all of Pigneto is
littered with wine bars and pubs (Vigneto,
Hop Corner, Bestia Mora and Birra+ to
name but a few). One of the local highlights
is Na Cosetta, a restaurant, cocktail bar and
live music club where many of Italy’s most
famous singers have performed. Another
music venue with a cosy atmosphere is
Pierrot le Fou, one of the new kids on the
block, which has already been a launch pad
for many independent musicians who are
now established stars. After-hours, there’s
an array of cool clubs and drinking dens;
for example, you can enjoy an ice cold beer
while dancing to a strictly vinyl DJ set with
the “freak family” at Fanfulla, a great bar for
anyone who loves the Roman underground
art scene and Italian live music.
Today, Pigneto is a far cry from the place
portrayed in Italian Neorealist films and
novels: the hovels and vegetable gardens are
only visible now in the black and white photographs decorating the wall of a fashionable
speakeasy while the mechanics’ workshops
and warehouses have been converted into
elegant shops and coworking spaces. This
area is a perfect example of the contrast
between the centre of the ancient city with
its tourist mobs and the outskirts of Rome,
which are bright, open and dotted with
relatively new apartment buildings and small
homes with private gardens. It’s an eclectic
and dynamic quarter that’s constantly on
the move, a heady mix of authentic Roman
roots and traditions combined harmoniously with the cosmopolitan spirit of the
grand European capitals like London and
Berlin. I thoroughly recommend that visitors
take time to get a bit off the beaten track
and take in a concert at Fanfulla. Rome is
far more than a frescoed theme park; it’s
a living breathing city with cool neighbourhoods full of real locals, street artists and
punk riffs.
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Dal corpo allo spazio
nella Città della Scienza
di / by Ida Palisi

Inner body and outer space
at the Città della Scienza
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Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Barcellona Porto Torres

CIVITAVECCHIA
SALERNO

Olbia

BRINDISI

Igoumenitsa
Patrasso
Palermo

Tunisi

CIVITAVECCHIA
294 KM
354 KM

NAPOLI
56 KM

SALERNO

BRINDISI

Con il Planetario 3D e Corporea
un tuffo nell'Universo anche del
corpo umano per conoscere segreti e
origini della nostra ultramillenaria
esistenza. In quattro mesi circa 270
mila presenze.

«B

ellissima cosa, e oltremodo a vedersi attraente, è il poter rimirare il corpo lunare, da noi
remoto...» scriveva Galileo Galilei attorno
al Seicento. E se al suo perspicillum il mondo celeste
apparve finalmente contiguo e affine al terreste e non più
lontano e incorruttibile, con ben altri cannocchiali oggi
possiamo guardare al firmamento, scrivendo ogni giorno
una nuova storia. La prima, sorprendente scoperta che ci
assale con un certo turbamento al nuovo Planetario 3D
di Città della Scienza a Napoli è che il cielo di oggi non è
più quello che ammiravano gli antichi popoli della Meso-

potamia e dell’Egitto, là dove, all’incirca quattromila anni
fa, nacque la più antica di tutte le scienze: l’astronomia.
In uno spazio tridimensionale dove sembra di stringere la
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The 3D Planetarium and the Corporea human body
exhibition reveal the secrets and origins of our existence.
Some 270,000 visitors in four months.

“I

t is a most beautiful and delightful sight to behold the body
of the moon...” wrote Galileo Galilei around 1600. And
while his “perspicillum”, or telescope, brought the stars down
to Earth by disproving the belief in a difference between the
imperfect, changeable world and the perfect, immutable
heavens, modern technology really does allow us to enter
a new dimension as we observe the skies above. The first
surprising and thought-provoking discovery at the new 3D
Planetarium at Naples’ Città della Scienza is that today’s sky is
not the same as the one admired by the ancient civilisations
of Mesopotamia and Egypt when they invented the oldest science of them all – astronomy – some 4,000 years ago. In this
three-dimensional space where you wouldn’t be surprised to
shake hands with a talking robot or look out the window of
the Space Shuttle, you learn that there are now 4,000 artificial
satellites orbiting the Earth; this floating space debris may not
be visible to the naked eye but it does have implications. We
tend to think of space as infinite, as free, so enormous as to
be beyond our comprehension. We think of it as outside of

ourselves and outside of our reality. In fact, these objects we
eject get stuck in orbit. Man on the moon, comets explained
and distant planets – complete with their craters, ice and life
forms great and small – visited and photographed by state-ofthe-art space probes are all on display at the extraordinary 3D
Planetarium. At 20 metres in diameter, it’s Italy’s largest, with
seating for 120 and full immersion in cutting-edge virtual realty
that takes space exploration to a whole new level. The design
of the dome and the special acoustic effects bring the beauty
and magic of the night sky to life. This multidimensional sensory
experience makes the educational exploration of the visible
universe fun, compelling, effortless and accessible. You look
up in wonder for half an hour as you learn about the need for
intergalactic travel, the practical applications of astronomical
discoveries in fighting and preventing diseases, the possibility of
colonisation of the moon, and the minerals from other planets
that we can use on Earth. The commentary starts at the dawn
of the universe at least 15 billion years ago and embraces
elements of ontology, metaphysics, philosophy and physics
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mano a un robot parlante e di guardare fuori dal finestrino
dello Space Shuttle, apprendiamo che sono quattromila oggi
i satelliti artificiali che orbitano attorno alla Terra e, se a
occhio nudo non ne corrompono lo skyline, ne alterano però
la conoscenza, intesa come quell’insieme di dati concreti e
di percezione sensibile che porta l’essere umano a formarsi
una sua idea delle cose. La luna abitata dall’uomo, le comete senza più segreti e i pianeti lontani visitati e fotografati
da sonde supertecnologiche con crateri, ghiaccio e piccole,
grandi forme di vita, sono un tassello della conoscenza del
cosmo nello straordinario Planetario 3D, il più grande d’Italia con un diametro di 20 metri, 120 posti a sedere e l'immersione totale nella realtà riprodotta virtualmente grazie a
una delle più avanzate tecnologie al mondo, a una particolare collocazione della cupola e agli effetti che esaltano l’acustica delle proiezioni. La multidimensionalità dell’esperienza
sensoriale rende il cosmo un contesto materiale da osservare,
attraversare e capire e in mezz'ora seduti comodamente a
faccia in su si apprende della necessità per l'essere umano
di potersi spostare nella vastità delle galassie, di usare le
scoperte nel cielo per combattere o prevenire le malattie, di
ipotizzare che la Luna possa ospitare una colonia terrestre
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e che i minerali ricavati su altri pianeti possano servire nel
nostro mondo. Il discorso attorno alla storia dell’universo
cominciata almeno quindici miliardi di anni or sono e che è
stato ontologico, metafisico, filosofico e fisico, fino a diventare fantascientifico e persino hollywoodiano, si fa colloquiale,
semplice e didattico nel dome dell’area flegrea, dove Venere
scotta, Marte sembra vicino, le comete molto più pericolose
di quanto la stella sulla grotta di Betlemme ci abbia educati
a immaginare. Esplorare la materia oscura serve a capire
perché il creato è come ci appare e mettendoci dalla parte di
chi l’ha indagato, dalle teorie degli antichi astronomi greci
fino alle missioni sulla luna e ai viaggi di sonde e navicelle
spaziali nel Sistema Solare, siamo stimolati a ricostruire la
nostra identità, a comprendere da dove veniamo. Inaugurato
il 19 marzo scorso, il Planetario offre una programmazione
cinematografica che si aggiorna costantemente, con sette
spettacoli giornalieri dal martedì alla domenica (lo Science
Center il lunedì è chiuso) dedicati all’astrofisica, all’astronomia e alla tecnologia aerospaziale e sviluppati in collaborazione con i principali centri di ricerca e agenzie internazionali, prima tra tutte la NASA. E dai robot esploratori alle
avventure del cosmo fino ai segreti del sole, il racconto del

before turning more profane with elements of science fiction
and even Hollywood. Here, you can almost feel the heat of
Venus, reach up and touch Mars and feel the awe of floating
amidst the comets, which seem far more dangerous than the
conventional image of the star of Bethlehem. The real-time
simulation of dark matter holding galaxies together puts you in
the shoes of the scientists unravelling the complexities of the
cosmos, from the ancient Greek astronomers to deep space
missions exploring the furthest points of our Solar System.
This is more than just stargazing – it’s a way of reconstructing
our very identity and understanding where we have come
from. The Planetarium opened on 19 March this year, there are
seven presentations per day and the show changes on a regular
basis. It’s open from Tuesday to Sunday (the Science Centre
is closed on Mondays). The subjects dealt with include astrophysics, astronomy and aerospace technology and the project
has taken shape with the participation of advisors from major
international research centres and space agencies, notably
NASA. Whether it’s the robot explorers, the adventures in
the cosmos or the secrets of the sun, the Naples Planetarium
is original, down to earth (so to speak!) and poetic at the same
time: it projects you on a voyage into space, science and knowledge, and makes you think of Dante’s Inferno and the journey
out of the lands of darkness and evil before finally emerging “to
see the stars again” and finding yourself at the opposite end of

the Earth.
The pit-a-pat of your heart (which every visitor has the chance
to listen to in stereo thanks to a special interactive installation),
a graphic demonstration of how neurons communicate with
each other at synapses, a plastic three-dimensional brain that
challenges you to intelligence games so as to show how the
different parts of our most complex organ are used – these
are some of the exhibits awaiting you (9 am – 5 pm from
Tuesday to Saturday, 10 am – 5 pm on Sundays, closed Mondays) on a thrilling voyage of discovery through the human
body, from molecules to mental processes, at Corporea. This
unprecedented museum deals with health, disease prevention
and knowledge of human anatomy using a holistic approach.
What sets it apart from similar exhibitions in Europe (such as
Body Worlds in Amsterdam) is that it depends on the visitor,
i.e. it’s entirely interactive. The display is constantly updated as
new scientific breakthroughs are made and is designed also as
a venue for academic and scientific workshops. It shares the
underlying idea of the rediscovery of man and his place at the
centre of things with the 3D Planetarium; together, the two
facilities constitute the heart of Naples’ Città della Scienza,
restoring it to its rightful place at the forefront of Italian cultural,
educational and scientific research four years after the terrible
fire that burnt down the previous Science Centre. The new
complex opened thanks to public financing and a large-scale
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Planetario napoletano è originale, concreto e poetico al tempo stesso: emancipandosi dalle narrazioni moderne sull’homo sapiens in versione ufo, rende lo spettatore protagonista
del viaggio verso la scienza e la sapienza, fa pensare a Dante
e al suo attraversare il male per uscire a "riveder le stelle" e
ritrovare se stesso nel mondo.
Il bum bum del cuore (quello di ogni visitatore che voglia
ascoltare il proprio in stereofonia grazie a una speciale
installazione interattiva), i neuroni che mostrano graficamente come funzionano collegati in sinapsi, il cervello in
plastico tridimensionale che sfida a giochi di intelligenza
per illustrare come si attiva una sua parte piuttosto che
un'altra, sono alcune delle installazioni basate sulla reciprocità con il visitatore accolto ogni giorno (ad eccezione del
lunedì, dalle 9 alle 17 e la domenica dalle 10) nel grande
viaggio dell'uomo dentro se stesso, dal livello molecolare al
livello mentale, proposto da Corporea. Si tratta della prima
esposizione museale interattiva dedicata alla promozione
della salute, alla prevenzione delle malattie e alla conoscenza dell'uomo in una visione olistica dove ogni parte esiste e
vive in collegamento con l'altra, con una peculiarità che la
distingue da musei analoghi in Europa (come il Body Worlds
di Amsterdam): senza il visitatore non funziona, è completamente basata sull'interattività, costantemente aggiornata
con il progredire delle scoperte scientifiche e pensata anche
per ospitare laboratori di studiosi e scienziati. La riscoperta
dell’uomo e della sua centralità la lega idealmente al Planetario 3D e insieme le due strutture espositive costituiscono
il cuore di Città della Scienza, riportandola al centro della
vita culturale e del sistema didattico-scientifico italiano a
quattro anni dall'incendio che la distrusse. Risorto grazie a
finanziamenti pubblici e a un’imponente raccolta fondi.
«400mila tra cittadini, scuole, aziende, comunità locali hanno fatto a gara per donare piccoli contributi, che hanno portato a raccogliere circa 2 milioni di euro», ricorda il fisico
Vittorio Silvestrini che trent’anni fa inventò il polo scientifico
di Bagnoli - lo Science Center con le due esposizioni dal
corpo allo spazio registra oggi numeri altissimi di visitatori:
268mila presenze da marzo a giugno 2017, costituite non
solo da scolaresche (impegnate soprattutto nelle visite infrasettimanali e in laboratori di vario genere che affiancano le
esposizioni) ma anche da famiglie e da turisti, che possono
raggiungere la nuova cittadella scientifica anche con uno
speciale bus city sightseeing che arriva fino ai Campi Flegrei. Distribuita su tre piani e in oltre 5mila metri quadri di
spazi espositivi per aree tematiche, Corporea svela i segreti
infinitamente piccoli del corpo umano, ci fa mandare a
casa una email con la pelle della nostra mano e scoprire
che lo squilibrio è un'esperienza fisica e percettiva insieme.
Un centinaio di exhibit, macroinstallazioni e postazioni
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interattive provocano il visitatore in tre lingue (italiano,
inglese e cinese) al "gioco" del corpo umano: si scopre che
una sola arachide è un cumulo di calorie impossibili da
smaltire (ma ci si può provare in loco), si balla per vedere
come si muovono scheletro e muscoli, oppure si misurano
le emozioni insieme al volto robotico di Felix, la mascotte
della mostra che riproduce le espressioni del viso e imita il
meccanismo dei neuroni-specchio. Il DNA si mostra in scala
gigante e ci rivela segreti sulle nostre caratteristiche fisiche
ed ereditarie, e uno speciale letto di chiodi ci fa diventare
fachiri per spiegarci come funziona il dolore, mentre una
sfida ai videogame riproduce la lotta tra germi e agenti patogeni contro il sistema immunitario. Se la comunicazione e
il linguaggio hanno segnato il discrimine tra l'homo sapiens
e la scimmia - come spiega il tabellone di apertura della
mostra - alla fine la nostra antenata genetica si prende la
rivincita al game della memoria a breve termine, dove riesce
a memorizzare una sequenza più rapidamente degli uomini.
Ci salva o ci danna, a noi umani, la consapevolezza del futuro e la possibilità di poterlo modificare.

fundraising effort.
“400,000 private citizens, schools, businesses
and local communities contributed, raising
around €2 million,” says physicist Vittorio
Silvestrini, who masterminded the original scientific facility in the city’s Bagnoli district. The
new Science Centre with its body and space
exhibitions is proving to be very popular: there
were 268,000 visitors from March to June this
year, consisting not only of school groups (especially midweek and often including laboratories
of various kinds that take place on site) but
also of local families and tourists. Many come
on the special sightseeing bus carrying people
from the city centre to the Campi Flegrei (Fiery
Fields). Corporea is arranged on three floors
and has a surface area of over 5,000 m2. The
exhibition reveals the infinitely small secrets
of the inner workings of the human body, you
can send yourself an email with the skin of your
hand, and you can see how imbalance is both a
physical sensation and a perceptive experience.
There are about a hundred exhibits, macroinstallations and interactive displays in three languages (Italian, English and Chinese) illustrating
the human body at work and play. Visitors find
out that just one peanut contains an accumulation of calories that the body finds it impossible
to process (you can actually try for yourself on
the spot), they dance to see how their skeleton
and muscles move, and they measure emotion
together with Felix the robot, the Corporea
mascot who reproduces facial expressions and
imitates the mirror neuron mechanism. Giantsized DNA reveals the secrets of your physical
and hereditary characteristics, and a special bed
of nails turns you into a fakir so as to explain
how pain functions. Meanwhile, you can play
video games simulating the struggle as infectious agents (germs) try to overcome innate
host defences in the immune system. Although,
as explained at the front entrance, the use of
communication and complex language sets
Homo sapiens apart from monkeys, our genetic
ancestor actually has the last laugh when it
comes to short-term memory, memorising a
sequence faster than a man can. Then again, we
humans are saved – and tormented – by our
awareness of the future and the possibility of
changing that future .
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ADV

Orestea e le tragedie greche

Il «potere»
sbarca a Siracusa

di / by Giovanna Naccari

The Orestea trilogy of Greek tragedies

“Power” comes centre
stage to Siracusa
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Livorno
Salerno

PALERMO

Tunisi

PALERMO

250 KM

SIRACUSA

Dal 10 maggio all'8 luglio 2018 tre
rappresentazioni racconteranno il potere.
Poi, in giro per la città siciliana tra
gioielli di architettura e archeologia.
Su tutti l'Orecchio di Dionisio.

“L

a Giustizia solo a chi soffre concede in cambio
il sapere”. Così canta il coro degli Anziani in
“Agamennone”, la prima delle tragedie greche
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From 10 May to 8 July 2018 three performances of
plays dealing with power. Plus a tour of the Sicilian
city studded with architectural and archaeological
gems, in particular the “Orecchio di Dionisio”

“M

an must suffer to be wise”. So proclaim the Chorus
of Elders in Agamemnon, the first of the three Greek

tragedies – the others being The Libation Bearers and Eume-

che con le “Coefore” e le “Eumenidi” compone l’Orestea.

nides – that make up The Orestea. Aeschylus’ tragic trilogy,

La trilogia di Eschilo, rappresentata ad Atene nel 458 a.C.,

originally performed in Athens in 458 BC, was staged for the

è stata messa in scena per la prima volta al Teatro greco di

first time at Siracusa’s Teatro Greco in 1948.

Siracusa nel 1948.

It all starts when the king, Agamemnon, sacrifices his daughter

Tutto inizia con il re Agamennone che, nell’opera che porta

Iphigenia to appease the gods on the eve of his military expedi-

il suo nome, uccide la figlia Ifigenia per ingraziarsi gli dei

tion to Troy. Home from his victorious campaign, the king of

nella guerra contro Troia. Tornato vittorioso dal conflitto,

Argos is, in turn, himself murdered by his wife Clytemnestra,

il sovrano di Argo verrà ucciso dalla moglie Clitemne-

aided by her lover Aegisthus. In The Libation Bearers Agam-

stra, con la complicità dell'amante Egisto, per vendicare

emnon’s son Orestes and daughter Electra seek vengeance for

il sacrificio della figlia. Nelle “Coefore” il giovane Oreste,

their father by killing Aegisthus and Clytemnestra.

figlio di Agamennone, con l'aiuto della sorella Elettra ven-

Orestes is then tormented by his accusers – female, atavistic

dicherà l'assassinio del padre, uccidendo Egisto e la regina

spirits known as the Furies – and in Eumenides he takes

Clitemnestra.

sanctuary at the shrine of Apollo at Delphi. Apollo persuades

Oreste sarà perseguitato dalle Erinni, demoni della colpa, e

Orestes to go to Athens, where Athene (the goddess of the

nelle “Eumenidi” cercherà scampo nel santuario di Apollo

city) presides over the institution of the Areopagus in its role as

a Delfi. Il dio esorterà il giovane a recarsi ad Atene dove

a homicide court. In the end the mother-killer is acquitted.

sarà accolto da Atena che istituirà un tribunale, l’Aeropago,

Aeschylus’ trilogy is about a mythical origin for modern institu-

per giudicare gli omicidi. Oreste sarà assolto dal reato di

tions and the difficult birth of democracy.

matricidio.

Greek tragedies are traditionally a forum for the sharing of

Eschilo con l’Orestea ci presenta l'avvento di un ordine

ideas and reflections – both individual and collective – used to

superiore con cui gli uomini devono scendere a patti e rac-

stimulate and develop religious, ethical and political arguments.

conta la nascita della democrazia.

The Teatro Greco in Siracusa (ancient Syracuse) is cut out of

Le tragedie greche, come è nella tradizione, sono un

the rock and was one of the largest theatres in the Greek

momento di condivisione di idee e riflessioni, individuali o

world, following rebuilding and extensions under Hieron II

collettive, che spingono a riflettere su temi religiosi, etici e

in 230 BC. It’s very prettily sited and also has an impeccable

politici.

pedigree: Aeschylus himself put on works here, specifically "The

Nello scenario suggestivo che regala il Teatro antico di

Persians" and "The Women of Aetna".
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Siracusa, uno dei più grandi teatri del mondo greco, rinno-

The classic dramas presented here nowadays range from pro-

vato e ampliato da Gerone II nel 230 a.C., Eschilo rappre-

ductions that are very faithful to the original to poetic and

sentò “I Persiani” e le “Etnee”.

radical reinterpretations rooted very much in the modern age.

Negli anni le rappresentazioni classiche al Teatro greco

The great actors that have graced this stage include Vittorio

hanno regalato agli spettatori le emozioni create dai grandi

Gassman, Valeria Moriconi, Salvo Randone and Giorgio Alber-

tragediografi del passato e dai componimenti poetici rivi-

tazzi. Famous names among the directors too with people such

sitati guardando al mondo contemporaneo. Tra gli attori,

as Irene Papas, Luca Ronconi and Peter Stein. Translations and

si sono esibiti, Vittorio Gassman, Valeria Moriconi, Salvo

adaptations of the works have been done by the likes of Pier

Randone, Giorgio Albertazzi. Tra i registi si ricordano Irene Papas, Luca Ronconi, Peter Stein. Traduzioni o riscritture sono state affidate, tra gli altri, a Pier Paolo Pasolini,
Edoardo Sanguineti, Salvatore Quasimodo, Vincenzo
Consolo.
Il potere che illumina o distrugge chi lo detiene sarà al
centro del 54esimo ciclo di rappresentazioni classiche
proposto dall’Inda, Istituto Nazionale Dramma Antico, dal
10 maggio all’8 luglio 2018. La scena del potere sarà declinata attraverso tre nuove produzioni: le tragedie “Edipo a

Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, Salvatore Quasimodo and
Vincenzo Consolo.
Power that either illuminates or destroys those who hold it will
be the central theme of the 54th season of classical drama presented by Inda – the Istituto Nazionale Dramma Antico – from
10 May to 8 July 2018. On the bill will be three new productions: the tragedies Oedipus at Colonus by Sophocles, directed
by Yannis Kokkos and Heracles by Euripides, directed by Emma
Dante, and the comedy The Knights by Aristophanes, directed

Colono” di Sofocle, regia di Yannis Kokkos, “Eracle” di

by Giampiero Solari.

Euripide, regia di Emma Dante, e la commedia “I Cavalie-

In the two tragedies the audiences will see the rise and fall of a

ri” di Aristofane, regia di Giampiero Solari.

hero (Heracles) and a tyrant king (Oedipus), and their transition

Nelle due tragedie gli spettatori vedranno in scena un eroe,

from power to ruin. In the comedy The Knights, the plot deals

Eracle, ed un re-tiranno, Edipo, passati dal potere alla

with those who wield power and the difficulty in distinguishing

rovina. La commedia “I Cavalieri” narra una vicenda dove

the tyrant from the hero.
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ci si chiede, tra le figure che gestiscono il potere, chi sia il

Leaving to one side the theatre, Siracusa was once the most

tiranno e chi l’eroe.

important city of the Greek world. The old town and the rocky

Lasciando il teatro, Siracusa resta una delle città più affa-

necropolis of Pantalica constitute a UNESCO Heritage site.

scinanti della Sicilia antica. Il centro storico e la necropoli

The offshore island with fertile plains on the mainland and two

rupestre di Pantalica sono sito Unesco. Siracusa fu coloniz-

natural harbours attracted the early Greek colonists, in this

zata dai Greci di Corinto intorno al 734 a.C., che si stan-

case the Corinthians in about 734 BC. The original settlement

ziarono nell’Isola di Ortigia fondando quella che divenne

was on the fortified island of Ortygia. Siracusa’s subsequent

una delle più importanti colonie greche dell’Occidente.

erstwhile foreign rulers included a dazzling array of Romans,

Nei secoli Romani, Arabi, Normanni, Angioini, Aragonesi

Arabs, Normans, Angevins, Aragonese and Austrians, who all

ed Austriaci hanno influenzato cultura e tradizioni del

had an influence on local culture and traditions.

territorio.

One of the main archaeological attractions is the “Orecchio

L’Orecchio di Dionisio è una delle maggiori attrazioni

di Dionisio” (or “Ear of Dionysius”), a high, S-shaped cavern

archeologiche e la più famosa grotta della Latomia del

located inside the leafy quarry called the Latomia del Paradiso.

Paradiso.

The Paolo Orsi archaeological museum has a wealth of arte-

Al museo archeologico regionale Paolo Orsi notevoli sono i

facts from the Greek, Ionic and Doric colonies. The massive

reperti delle colonie greche, ioniche e doriche. Imponente è

Castello Eurialo, the military and defensive works probably

il Castello Eurialo, fortezza probabilmente costruita da Dio-

begun under Dionysius, is the only example of classical Greek

nigi a completamento del sistema difensivo, unico esempio

military architecture in Europe.

di architettura militare greco-classica esistente in Europa.

At Ortygia you can see the remnants of the Tempio di Apollo,

Ad Ortigia si possono ammirare i resti del tempio di Apollo,

the first grand Doric temple to be built in Sicily.

il più antico dell’occidente greco.

Tradition has it that among the catacombs in the Grotticelli

Secondo la tradizione, tra i sepolcri della necropoli di Grot-

necropolis is the tomb of Archimedes.

ticelli, si troverebbe la tomba di Archimede.

The extraordinary Basilica di San Giovanni Evangelista is a must-

Di monumentale bellezza è la Basilica di San Giovanni

see, affording access to the extensive catacombs and the Cripta

Evangelista, una suggestiva chiesa a cielo aperto che custo-

di San Marciano containing some haunting frescoes.

disce la Cripta dipinta di San Marciano. L’interno dà acces-

The Duomo di Siracusa has a Baroque facade while inside is the

so alle Catacombe.

altar attributed to Giovanni Vermexio. The faithful will want to

Il duomo di Siracusa offre una testimonianza barocca con il

visit the Santuario della Madonna delle Lacrime, built to com-

suo altare attribuito a Giovanni Vermexio. Meta di pellegri-

memorate four miraculous days in 1953 when a statuette of the

ni è il Santuario della Madonna delle Lacrime, che custodi-

Madonna cried continuously.

sce l’urna contenente il dolore di Maria.

Siracusa boasts a rich culinary tradition. Occhi di Santa Lucia,

Ancora vive sono le tradizioni culinarie. Gli “occhi di Santa

named after the saint and martyr who was born here, are

Lucia", in onore della Vergine che a Siracusa ebbe i natali,

sweets made with almond paste and a cherry or quince jam

addolciscono i palati con una pasta di mandorla che ha al

filling. Fish is a staple and features prominently in local dishes

centro una ciliegina o della marmellata cotogna. Il pesce è

like the zuppa di mare. Spaghetti with anchovies and bread-

il protagonista di molti piatti tipici, tra i quali la zuppa di
mare. Molto ricercati gli spaghetti con acciughe e mollica.
Siracusa è anche terra di vini e oli pregiati. Per chi ama la
natura, l’Oasi Faunistica di Vendicari, tra Noto e Pachino,
offre al viaggiatore paesaggi mozzafiato tra fenicotteri, aironi e cicogne.

crumbs is a real treat. Siracusa also has plenty of fine wines and
sought-after olive oil. Last but not least, nature lovers won’t
want to miss the Oasi Faunistica di Vendicari, between Noto
and Pachino, which offers spectacular scenery and species of
birdlife including flamingos, herons and storks.
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Isole, gioielli
nelle Bocche di Bonifacio
di / by Caterina De Roberto

The Maddalena Islands,
gems in the Bocche di Bonifacio
59

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links
Livorno
Civitavecchia

PORTO TORRES

Barcellona

OLBIA

BOCCHE DI
BONIFACIO

55 KM
PORTO TORRES
95 KM

OLBIA

La Maddalena, Caprera, Spargi,
Budelli, Razzoli le più famose, in
tutto sono 62 e raccontano la storia
della grande isola. A Caprera le
spoglie di Garibaldi.

S

torie di eroi e di contrabbandieri, di gente di mare e
di cinema, di velisti scafati e grandi ufficiali: molte
rotte si sono incrociate nelle isole gioiello incastonate
nelle Bocche di Bonifacio, lo stretto che divide la Sardegna
dalla Corsica, dominate dal vento che ha modellato ogni
roccia e ogni arbusto e che regala al mare un colore e una
trasparenza ineguagliabile. L'arcipelago maddalenino è uno
straordinario patrimonio naturale ma è stato anche crocevia
della grande storia. La città che sorge nell'isola madre, La
Maddalena, che quest'anno festeggia i 250 anni dalla fondazione, nei tempi del massimo splendore veniva orgogliosamente definita “la piccola Parigi”, in parte per l'eleganza
della cittadina, importante presidio della Marina militare,
ma soprattutto perché – grazie alla sua strategica posizione
- da questa piccola isola sono passati alcuni tra i principali
protagonisti della storia dell'Ottocento e del Novecento.
Il dialogo incessante tra storia e ambiente naturale, nelle
isole è la “cifra” dell'arcipelago, quello che lo rende una
meta di viaggio unica. Sono 62 le isole e isolette tutelate
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La Maddalena, Caprera, Spargi, Budelli and Razzoli are
the best known islands. There are 62 of them in all,
redolent of the history of Sardinia. Garibaldi’s tomb is
on Caprera.

S

tories about heroes and smugglers, seafarers and cinema,
experienced yachtsmen and distinguished Naval Officers:
lots of routes and destinies have intersected amongst the
splendid string of islands dotting the Bocche di Bonifacio, the
strait separating Sardinia and Corsica, where the cutting
wind has sculpted every rock and shrub, and the scenery is
dominated by the luminescent, jewel-coloured waters. The
Maddalena archipelago is an extraordinary natural spectacle but
it has also been a crossroads for History with a capital H. The
archipelago is named after the main island, whose sole town
(also bearing the same name) is this year celebrating the 250th
anniversary of its foundation. This settlement has known past
glory and was formerly referred to as “the little Paris”, partly
on account of its elegant architecture but mainly because of its
strategic position (it’s an important naval and submarine base)
and the fact that some key historical figures of the 19th and
20th centuries came to this small island.
The ongoing dialogue between history and the rugged natural

dal Parco nazionale che si estende tra terra e mare su
circa ventimila ettari. La Maddalena, che conta circa
13.000 residenti, è l'unica abitata (se si eccettua il borgo
di Stagnali a Caprera), le altre isole principali sono Caprera, Spargi, Budelli (dove si trova la celebre spiaggia rosa),
Razzoli, Santa Maria e le tre più meridionali, proprio di
fronte alla Costa Smeralda, Nibani, Mortorio, Soffi. La
Maddalena e Caprera (unite da un ponte) sono le uniche
raggiungibili in auto, con i traghetti di linea in partenza da
Palau, le altre solo via mare e in alcune di esse, per ragioni
di tutela ambientale, è vietato l'approdo.
Bella e impossibile: si può ammirare solo da lontano la
Spiaggia rosa, Cala di Roto, immortalata da Michelangelo
Antonioni nel suo “Deserto Rosso”. Il particolarissimo
colore è provocato da un piccolo protozoo ma l'ancoraggio
selvaggio e i frequenti furti di sacchetti di sabbia - souvenir per incauti turisti - stavano mettendo a rischio la particolarità di uno degli arenili più celebri del Mediterraneo.
Vent'anni dopo, gli effetti benefici del blocco sono visibili
ad occhio nudo nel museo mineralogico di Stagnali dove
sono esposti i campioni di sabbia della spiaggia rosa che
sta riprendendo lentamente la sua inimitabile colorazione.
Grazie ai tour con le barche da turismo è possibile invece
visitare diverse altre spiagge di incomparabile bellezza,
tra le più celebri Cala Coticcio e la spiaggia del Relitto a

environment here gives this archipelago a unique feel and
attracts many holidaymakers. The group comprises 62 islands
and islets collectively administered as a protected national park
of land and sea covering an area of around 20,000 hectares.
La Maddalena Island has approximately 13,000 residents and
is the only inhabited island (with the exception of the village
of Stagnali on Caprera). The other main islands are Caprera,
Spargi, Budelli (with its famous pink beach), Razzoli, Santa Maria
and the three southernmost islands facing the Costa Smeralda
– Nibani, Mortorio and Soffi. La Maddalena and Caprera (joined
by a bridge) are the only islands you can reach by car, by means
of regular ro/ro ferries departing from Palau; you can’t take your
car to the others and some of the atolls are off limits for environmental protection reasons.
The pink paradise that is Cala di Roto, immortalised by Michelangelo Antonioni in his film Red Desert, is now living in a limbo
and can only be admired from afar. The exceptional colour
shades of its sand are due to the presence of a protozoan.
Uncontrolled tourism – particularly the invasion of recreational
boats and visitors’ bad habit of stealing handfuls of the precious
pink sand to keep as a souvenir in glass jars – was endangering
the future of one of the Mediterranean’s most famous beaches.
20 years on, the beneficial effects of the ban on visits are clearly
visible to the naked eye in the Stagnali mineral museum where
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Caprera (raggiungibili a piedi), Cala Corsara e Cala Granara a Spargi.
Quando 250 anni fa, il 14 ottobre del 1767 è sbarcata la
spedizione sabauda che ha preso possesso dell'isola, a La
Maddalena c'erano 185 abitanti, in gran parte pastori di
capre provenienti dalla vicina Bonifacio. Ma nelle acque
dell'arcipelago ci sono tracce di una frequentazione molto
antica, testimoniata dai preziosi reperti subacquei esposti
nel museo archeologico navale Nino Lamboglia. La Maddalena città nasce in epoca sabauda e diventa subito un
importante presidio militare. Nel palazzo comunale, su un
piccolo basamento, è ancora conservata una delle palle di
cannone che Napoleone Bonaparte sparava dall'isola di
Santo Stefano. L'eroe della resistenza locale è il nocchiero
Domenico Millelire che costrinse il futuro imperatore di
Francia alla ritirata. Più pacifico il souvenir di Oratio
Nelson che - inascoltato - considerava l'isola sarda più
strategica di Malta: donò due candelabri d'argento tuttora
custoditi nella parrocchia di Santa Maria Maddalena. Tra
tanti condottieri, è passato da queste parti anche l'uomo
simbolo del pensiero anarchico: Michail Bakunin fu ospite
di Garibaldi nel 1864 a Caprera definita «una vera repubblica democratica e sociale».
Nell’isola patria dell’Eroe, c'è il museo sardo più visitato,
la casa di Giuseppe Garibaldi, a cui si è recentemente
affiancato il Memoriale garibaldino, moderna esposizione ospitata nello splendido forte di Arbuticci. Garibaldi
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samples of the pink sand are exhibited, showing how it’s gradually reacquiring that sparkling strawberry hue. Boat tours run to a
number of other incomparably beautiful beaches, including Cala
Coticcio and Relitto Beach on Caprera (you can get there on
foot), Cala Corsara and Cala Granara on Spargi.
250 years ago, on 14 October 1767, when a Savoy expedition
took possession of the island, La Maddalena had just 185 inhabitants, mainly goat shepherds from nearby Bonifacio. However, evidence has also been found of ancient settlement, with precious
artefacts recovered from the sea bottom and now displayed in
the Nino Lamboglia naval archaeological museum. The township
of La Maddalena was founded in the Savoy era and immediately
became an important military garrison. In the town hall you can
see one of the cannon balls that Napoleon Bonaparte fired from
the neighbouring island of Santo Stefano in an abortive attempt
to take Sardinia. The hero of the local resistance was a helmsman
by the name of Domenico Millelire. Horatio Nelson’s souvenir
was far more welcome. The admiral, who considered the island
more strategic than Malta (though his advice fell on deaf ears),
gave the locals a pair of silver candle holders, which are still kept
in the Santa Maria Maddalena parish church. Another historical
personality that came this way was the founder of collectivist
anarchism Mikhail Bakunin, who was a guest of Garibaldi in 1864
and who called Caprera “a real democratic, social republic”.
Giuseppe Garibaldi came to live in Caprera after his exile from
Italy. His old house is now Sardinia’s most popular museum. A
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approdò per la prima volta a Caprera, da esule, nel 1849, e

recent addition nearby is the Garibaldi Memorial, built on the

vi si stabilì definitivamente nel 1857 dopo aver acquistato

site of the splendid Arbuticci Fort. The hero of Italian unifica-

la vecchia casa di un pastore e un appezzamento di terreno

tion first came here in 1849 before settling permanently in

dove mise in piedi una fiorente azienda agricola, circon-

1857 having bought the northern part of the island. He set up

dato da una piccola comunità di amici, pastori e mezzadri.

a flourishing agricultural business amidst a small community of

L’isola, prima e dopo la spedizione dei Mille, divenne

friends, shepherds and sharecroppers. Both before and after

anche sede di un incessante pellegrinaggio di esponenti

Garibaldi’s famous expedition with his thousand Red-Shirts, his

di governi, militanti politici, rappresentanti di movimenti

property was visited by a steady stream of government minis-

rivoluzionari.

ters, militant politicians and revolutionaries.

L'eroe dei due Mondi morì il 2 giugno 1882, l'orologio fu

Garibaldi died on 2 June 1882. A stopped clock and a wall-

fermato e, insieme al calendario, segna - all'interno della

calendar in the elegant South-American style Casa Bianca (now

casa bianca - il momento della morte. Nel compendio gari-

the museum) indicate the precise time and date of his death.

baldino è visitabile la casa, ancora intatta, il letto di morte

Visitors are escorted past the bed where slept and died, which

rivolto verso la Corsica, una poltrona con scrittoio regalo

faces Corsica, as well as an armchair and writing desk given

della regina Margherita di Savoia. All'esterno il cimitero

to him by Queen Margherita of Savoy. Outside is the patriot’s

di famiglia e la tomba dell'eroe, dove il due giugno di ogni

tomb and those of his family, where a commemoration of

anno si celebra il solenne omaggio a Garibaldi, il “leone

the “leone di Caprera” is held annually on 2 June. The lion in

di Caprera”. Il leone compare nello stemma araldico del

question appears on the coat of arms of the Municipality of La

Comune di La Maddalena con la citazione latina Herois

Maddalena together with the inscription Herois cineres oras

cineres oras tutorque latinas (le spoglie dell'eroe vigilano e

tutorque latinas (the remains of the hero watch over and pro-

proteggono le coste dell'Italia).

tect the shores of Italy).

Un'altra tomba scarna, solo un masso di granito, nell'isola

Another rough granite tomb, on the island of La Maddalena,

gemella, conserva invece le spoglie di un anti-eroe, l'atto-

marks the last resting place of the Italian actor and political

re Gian Maria Volontè che qui volle essere seppellito. La

activist Gian Maria Volontè. His epitaph is a quote by Paul

citazione è di Paul Valery, Le vent se lève....il faut tenter de

Valery, Le vent se lève....il faut tenter de vivre (The wind is

vivre (il vento si è alzato, bisogna tentare di vivere). Quel

rising... We must try to live). After all, it’s the wind that’s the

vento che, in fondo, è il vero padrone dell'arcipelago.

real master of this archipelago.

ADV
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Il cammino
ignaziano, un
sentiero al contrario
di / by Rossend Domenech

Ignatius’ Way,
an alternative path for pilgrims
69

Itinerario / Route
Collegamenti Grimaldi / Grimaldi Links

Savona
Civitavecchia

BARCELLONA

Porto Torres

Loyola
Arantzazu
Vitoria
Laguardia
Lagraña
Navarrete

Calahorra
Tudela
Pedrola

Saragozza

Manresa
Igualda

Lleida

BARCELLONA

Verdù Montserrat
Barcellona

Il pellegrinaggio dura 30 giorni ed
è diviso in 27 tappe. Parte dalla
casa dove nacque Iñigo, ad Azpetia
(Guipuzcoa), ed arriva a Manresa
(Barcellona).

The trek lasts 30 days and is divided into 27
segments. It begins at Ignatius’ family home
at Azpetia (Guipuzcoa) and ends in the town
of Manresa (Barcelona).

S

6

eicentoquarantasette chilometri controcorrente. In
tutti i sensi. Perché se i pellegrini del più famoso
Cammino di Santiago vanno verso Ovest, quelli del

Cammino Ignaziano avanzano verso il sud, incrociandosi
durante il percorso, con loro come se avessero sbagliato
direzione.
Se il primo è congestionato di viandanti, trasporti, ostelli e
fermate lungo il cammino, il secondo è solo agli inizi. Se in
quello che va dai Pirenei baschi a Santiago de Compostela
predomina ormai l’aspetto turistico e commerciale rispetto
all’originario significato spirituale del pellegrinaggio, quello
di Ignazio mantiene ancora le sue caratteristiche autentiche.
Ne siamo quasi certi, un giorno questo cammino entrerà
probabilmente nelle mappe degli «itinerari» europei, come
a partire dal Medio Evo furono inseriti la Via Lattea, la Via
Francigena, il Cammino di Santiago e altre diverse deviazioni secondarie.
Allora funzionavano come “autostrade” ante litteram
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47 km on an alternative pilgrimage route. While trekkers on
the famous Camino de Santiago trail head West, those who
opt for the Ignatian Camino walk South, crossing the main pilgrim path en route, almost as if they had taken a wrong turning.
And while the Way of St James to Santiago de Compostela
is crowded with hikers, bikers, traffic within earshot, hostels
and endless bars, restaurants, hotels and vending machines,
the lesser-known route is a new Camino that was only developed recently. The former has become a big business where
tour groups abound and unfriendly commercialism dominates,
whereas Ignatius’ Way retains the original spiritual significance
of an authentic pilgrimage.
We’re pretty confident that it’s only a matter of time before
this new Camino becomes a vibrant tradition like other European “itineraries” dating back to the Middle Ages such as the
Via Lactea, the Via Francigena, the Camino de Santiago and
other secondary routes branching off them.
These medieval pilgrimage trails were important roads conveying
not only spirituality but also ideas, professions, knowledge and
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attraverso le quali circolavano non solo la spiritualità ma
anche le idee, le professioni, la conoscenza, la modernizzazione stessa dell’Europa. La nuova via ignaziana, per
ora “slow”, molto “slow”, va controcorrente rispetto al “fast”
contemporaneo, alla fretta e a quella indigesta velocità
delle comunicazioni moderne, che stanno rivoluzionando
per sempre la tecnologia, l’alimentazione, l’insegnamento, il
lavoro, l’organizzazione sociale e le persone stesse.
Il Cammino Ignaziano “segue” le tracce di Iñigo López de
Loyola, un nobile basco che nel suo peregrinare un giorno
si imbattè in Dio e l’incontro cambiò la sua vita.
Il suo sentiero scorre dalla regione dei Paesi Baschi fino
alla Catalogna, passando per La Rioja, Navarra e Aragona.
Nel percorso si fondono montagne, silenzi, paesi sconosciuti, città famose e deserti sorprendenti, che costituiscono
un’alternativa al turismo di massa.
Il Cammino è stato concepito nel 2010 e inaugurato nel
2013. L’obiettivo è raggiungere i 100.000 pellegrini nel
2020, in occasione dei 500 anni dell’arrivo di Iñigo alla
fine del tragitto. Iñigo, non a caso, fu il fondatore dei Gesuiti, un ordine religioso che nella sua storia si è distinto con
frequenza per andare controcorrente, fino al punto di essere espulso da numerosi paesi.
Come quando si dedicarono a conservare le culture degli
indigeni mentre gli spagnoli le distruggevano duranta la
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the very modernisation of Europe. Ignatius’ Way is
– at least for the time being – a “slow” or very slow
alternative off the beaten track of “fast” tourism,
far from the madding crowd and the frenetic pace
of modern communication and technology that is
revolutionising people and lifestyles (eating habits,
teaching methods, work, social organisation and
so on).
The Ignatian Camino “follows” the steps of Ignatius
of Loyola, a Basque noble and soldier-courtier who
underwent a profound spiritual conversion and
turned to a new way of life.
Ignatius’ pilgrimage route goes from the Basque
country to Catalonia via La Rioja, Navarra and
Aragon. It takes in verdant mountains, wilderness, little-known settlements, famous towns and
Europe’s most desert-like landscape, which combine to make it a world away from conventional
mass tourism.
The Camino was traced out in 2010 and inaugurated in 2013. The goal is to attract 100,000
pilgrims here by 2020, which will be the 500th
anniversary of Ignatius’ famous walk. The Spanish
knight Ignatius founded the Jesuits, a religious
order that has often been synonymous with swimming against the tide of received ideas – so much
so, that Jesuit priests and brothers have been
expelled from many countries.

Conquista delle Americhe, o quando tentarono di armonizzare, per quanto possibile, il Cristianesimo con le idee di
sinistra di stampo marxista negli anni in cui le dittature
militari dominavano l’America Latina. O ancora prima,
quando cominciarono a “tradurre” il Cristianesimo nel linguaggio confuciano, la religione dei cinesi, affinché fosse
compreso. O mentre cercano oggi un accordo tra coloro che
pensano che la creazione del mondo arrivò attraverso l’evoluzione della specie e coloro che la attribuiscono a un Dio.
Tutto questo, ma anche tanto altro, caratterizza lo spirito e
il modus vivendi dei Gesuisti.
Manresa e il monastero di Montserrat – roccaforte della storia e della lingua catalane in alcuni momenti difficili della
Storia – per Iñigo furono un finale del viaggio. Un periplo
che dopo si sarebbe prolungato in nave fino a Roma e da lì
a Venezia, per poi imbarcarsi di nuovo verso Gerusalemme
e tornare per mare a Roma, dove morì. «Le navi come

For example, the Jesuits tried to preserve the culture of the
indigenous peoples of America in stark contrast to the Spanish
conquistadors and they also tried to reconcile Christianity
with Marxist ideas in opposition to the military dictatorships
that dominated Latin America. Going back earlier, the Jesuits
began “translating” Christianity into Confucianism by identifying the former with Confucian doctrines. Similarly, today
they are seeking to obtain agreement between creationists and
evolutionists. All this and much more characterises the strong
educational focus – notably in art and science – of the Society
of Jesus.
Manresa and the monastery of Montserrat – tucked into jagged
rock formations and an important anti-Franco stronghold
during the Spanish Civil War – marked the end of Ignatius’
journey on foot. Later, he would go by ship to Rome and then
Venice, before embarking on another voyage to Jerusalem
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mezzo di trasporto furono particolarmente presenti nella sua vita e nel suo
peregrinare», spiegano i responsabili
del Cammino.
La nuova Via parte dalla casa dove
nacque Iñigo, ad Azpetia (Guipuzcoa),
ed arriva fino a Manresa (Barcellona), località nella quale rimase più di
un mese a causa della peste e dove
scrisse i famosi Esercizi Spirituali.
Testi originali simili si conservano
nella cosiddetta Cava di sant’Ignacio,
un piccolo sito di Montserrat, un sito
dove entrano circa 40 persone, scavato
naturalmente. Nel 2013 il complesso Marusionica celebrò lì dentro un
concerto di musica elettronica, circostanza leggermente controcorrente che
gli organizzatori del Cammino hanno
spiegato così: «Ci siamo resi conto che
dovevamo costruire un ponte verso
nuove forme di spiritualità».
Gli Esercizi di Sant’Ignacio sono una
specie di ginnastica interiore, che agli
occhi di un laico possono evocare echi
di yoga, ayurvedam buddismo e altre
pratiche ascetiche importate da Oriente. Durano 30 giorni, approssimativamente gli stessi per percorrere il Cammino, che ufficialmente è diviso in 27
tappe, indicate con cartelli arancioni.
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and then returning to Rome, where he
died. “Ships were a recurring means of
transport in his life and his wandering,”
the Camino project managers explain.
Ignatius’ Way starts at his family home at
Azpetia (Guipuzcoa) and ends at Manresa
(near Barcelona), where he stayed more
than a month on account of the plague
and where he conceived the rudiments
of his Spiritual Exercises. Similar original
writings are kept in the so-called Cave of
St Ignatius, a natural grotto at Montserrat
accommodating about 40 people at a
time. In 2013 the Manresa heritage site
was the venue for an electronic music
concert, a somewhat unconventional use
of the area which the Camino organisers
justify as follows: “We realised that we
had to build a bridge towards new forms
of spirituality.”
The Exercises remain the wellspring of
Jesuit spirituality and are a compilation
of meditation, prayer and contemplation with apparent influences of yoga,
Ayurveda, Buddhism and other ascetic
practices imported from the East. Conventionally, the Exercises are carried out
as a 30-day retreat, more or less the
time needed to do the Camino, which
is officially divided into 27 segments,

In bici si impiegano più o meno 10 giorni.

signposted by orange arrows. Alternatively, it can be cycled in

Cominciando il Cammino al contrario e volendo realizzare

about 10 days.

solo qualcuna delle sue tappe, da Barcellona c’è un treno

If you go against the flow and decide to do only some of the

(fermata di Plaça d’Espanya) che ogni 20 minuti porta a
Monistrol, dove un altro treno di raccordo sale fino al santuario. La stessa cosa dalla stazione di Barcellona. I Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC) viaggiano
fino a Manresa. La Cava si trova a 5 minuti dalla stazione
di Manresa-Viladordis.
Si può anche raggiungere con i treni della compagnia
di bandiera (Renfe) dalla centrale Plaça de Catalunya a
Barcellona.

trail, starting at the finish, every 20 minutes there’s a train from
Barcelona (the stop is Plaça d’Espanya) to Monistrol, where
another train will take you to the sanctuary. The Ferrocarriles
de la Generalitat de Catalunya (FGC) operates a service to
Manresa from the same station in Barcelona. The Cave is 5
minutes from the Manresa-Viladordis station.
You can also get there on a train run by the Spanish State
Railway (Renfe) departing from the central Plaça de Catalunya
in Barcelona.
José Luís Iriberri, the Catalan Jesuit in charge of the Camino

José Luís Iriberri, responsabile del Cammino, spiega che

project, explains that “pilgrims are drawn to the walk out of

«i pellegrini si mettono in marcia spinti dalla curiosità e

curiosity and because they’re seeking something new and dif-

dalla voglia di trovare cose nuove, diverse. E non gli basta

ferent. It’s not simply a matter of reaching the end of the route;

arrivare alla fine del percorso, quello che cercano non è

they’re looking for something intangible such as forgiveness,

qualcosa di materiale ma il perdono e la riconciliazione, un

reconciliation, a transformational experience, confirmation of a

nuovo orientamento o destino della loro vita, confermare

decision they’ve made, a chance to distance themselves from

qualche decisione presa, prendere le distanze da qualcuno

someone or something, or to find themselves, to work on their

o qualcosa, scoprire o lavorare sulla propria personalità,

own weaknesses, to set personal goals...” In short, an alterna-

fissare obiettivi personali...». Un’attività controcorrente nel-

tive approach far removed from the superficiality and frivolity of

lo svolazzante e disinvolto mondo moderno.

contemporary society.
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La Luce di Ilia
Testi e foto di / Texts and photos by Olga Charami

The Light of Ilia
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PATRASSO

Dalla antica Olimpia e dal tempio
di Apollo Epicurio alle fitte foreste
di Strofilia e Foloi, e dalle cascate
del fiume Neda alle infinite spiagge
di sabbia dorate del Mar Ionio, la
regione di Ilia offre straordinari
panorami ed esperienze.

P

ILIA

ierre de Coubertin, l'uomo che ha rivitalizzato i
Giochi Olimpici nell'età moderna, aveva parlato con
emozione quando visitò l'antica Olimpia nel 1927,
dicendo: "Ho l'impressione di essere in un mondo da favola
... ogni centimetro di Olimpia ha la sua storia ".

importanti ci sono il Teatro Apollo, che ogni anno ospita
feste estive, e i due edifici disegnati dal grande architetto
Ernst Ziller: la Chiesa di Aghios Athanasios e l'antico Mercato Comunale, oggi sede del Museo Archeologico, ricco di
artefatti provenienti da tutta la regione.

Il sito archeologico di Olimpia - luogo dove i primi Giochi
Olimpici furono creati nel 776 a.C. - è davvero l'attrazione
principale nella regione di Ilia nel Peloponneso occidentale, ma ce ne sono anche molte altre: fiumi, cascate, sorgenti termali terapeutiche, zone umide e laghi, rare foreste
di pini e querce, spiagge infinite di sabbia dorata lambite
dalle acque cristalline del Mar Ionio, tramonti ardenti e
villaggi di montagna come Andritsena e Lambia piena di
case in pietra.

Il collegamento di Pyrgos al mare è Katakolo, un porto
moderno che riceve ogni anno mezzo milione di viaggiatori
(soprattutto dall'Italia e dagli Stati Uniti). È attualmente
uno dei gateway chiave per le crociere nel Mediterraneo
orientale. In questo villaggio costiero cosmopolita, si può
passeggiare sul lungomare o fermarsi per bere e mangiare
ai vecchi magazzini di ribes che sono stati adibiti a ristoranti e bar. Da visitare anche altri due musei: il Museo
degli Antichi Strumenti Musicali Greci e dei Giocattoli e
il Museo dell’Antica Tecnologia Greca. Quest'ultimo ospita
350 modelli operativi di antiche invenzioni greche, create
sulla base di descrizioni dai testi classici.

Grazie alla sua posizione geografica, la regione è stata
a lungo strategicamente preziosa e molte potenze hanno
cercato di controllarla. La testimonianza della sua storia
tumultuosa è ovunque: nei siti archeologici sparsi, nei
castelli dei Franchi e nelle chiese bizantine che, insieme ai
superbi musei e ricchi ecosistemi naturali, rendono l'area
un luogo affascinante da visitare tutto l'anno.
La capitale della regione è Pyrgos, situata a circa 100 km
dalla città di Patrasso. Qui si può fare una passeggiata
intorno alla piazza centrale e ammirare gli edifici neoclassici del tardo 19° secolo, eretti quando la regione di Ilia
prosperava economicamente e politicamente, grazie in gran
parte all'esportazione lucrativa di ribes (principalmente
in Inghilterra e nelle sue colonie). Tra le costruzioni più
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110 KM

Il sito dell'antica Olimpia è un Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e si trova a 20 km a est di Pyrgos. Nel
santuario dedicato a Zeus, il più importante della Grecia
antica, i Giochi Olimpici si sono svolti ogni quattro anni
fino al 393 d.C. Successivamente i giochi sono stati ripresi
sotto forma di Giochi Olimpici Moderni nel 1896. Ogni
giorno visitatori da tutto il mondo attraversano il boschetto
sacro e rimangono incantati nel laboratorio del maestro
scultore Fidia, il tempio dedicato a Hera, la Sacra Strada,
la palestra e la sala dove si sarebbero allenati gli atleti,
il Leonidaion (gli alloggi per visitare gli atleti) e i bagni

From ancient Olympia and the temple of Apollo
Epicurius to the dense forests of Strofilia and Foloi,
and from the waterfalls of the river Neda to the
endless, golden sandy beaches on the Ionian Sea, the
region of Ilia offers amazing sights and experiences.

P

ierre de Coubertin, the man who revived the Olympic
Games in the modern age, spoke with emotion when he
visited ancient Olympia in 1927, saying: “I have the impression
that I am in a fairytale world... every inch of Olympia has its
own history.”
The archaeological site of Olympia – the place where the original Olympic Games were first created in 776 BC, is indeed the
main attraction in the region of Ilia in the western Peloponnese,
but there are many others as well: rivers, waterfalls, therapeutic
thermal springs, wetlands and lakes, rare forests of pines and
oaks, endless beaches of golden sand lapped by the crystal
waters of the Ionian Sea, fiery sunsets, and mountain villages
such as Andritsena and Lambia full of stone-built houses.
Thanks to its geographical position, the region has long been
strategically valuable, and many powers have sought to control
it. Evidence of its tumultuous history is everywhere: in the scattered archaeological sites, the Frankish castles, and the Byzantine churches which, together with area's superb museums and
rich natural ecosystems, make the area a fascinating place to
visit year-round.
The capital of the region is Pyrgos, located about 100 km from

the city of Patras. Here you can take a stroll around the central square and admire late 19th-century neoclassical buildings
erected when the region of Ilia was thriving economically and
politically, thanks largely to the lucrative export of currants
(chiefly to England and its colonies). The most important of
these constructions is the Apollo Theater, where summer festivals are held every year, and two buildings designed by the
great architect Ernst Ziller: the Church of Aghios Athanasios
and the old Municipal Market, which today houses the Archaeological Museum, replete with artifacts from across the region.
Pyrgos' link to the sea is Katakolo, a modern port receiving half
a million travelers every year (chiefly from Italy and the US);
it’s currently one of the key gateways for cruises in the eastern
Mediterranean. In this cosmopolitan seaside village, you can
stroll along the waterfront or stop for food and drinks at old
currant warehouses that have been converted into restaurants
and bars. You can take in another two museums as well: the
Museum of Ancient Greek Musical Instruments and Toys, and
the Museum of Ancient Greek Technology. The latter houses
350 operating models of ancient Greek inventions, created
based on descriptions from classical texts.
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Greci e Romani.
La maggior parte dei tour finisce nella famosa Echo Stoa,
il corridoio attraverso il quale gli atleti entravano nello
stadio, così chiamato per la sua acustica (presumibilmente
qualsiasi suono qui sarebbe riecheggiato sette volte). Circa 45.000 spettatori si affollavano sui pendii circostanti,
applaudendo non appena i campioni sfilavano intorno allo
stadio, ognuno incoronato da un kotinos - una corona fatta
dai rami dei sacri ulivi selvatici che crescevano vicino al
santuario. Oggi i visitatori spesso corrono sulla pista sulle
orme degli antichi atleti. Durante le Olimpiadi di Atene del
2004, dopo un balzo temporale di 1.611 anni, lo stadio ha
ospitato nuovamente una competizione sportiva, nello specifico il lancio del peso.
Il sito dell'antica Olimpia ospita tre musei. Nel museo
archeologico di levatura mondiale, tra i pezzi che spiccano
c’è la statua di Hermes (c.330 a.C.), opera dello scultore
Praxiteles che è considerato un modello di maestria scultorea. Allo stesso tempo impressionante è la replica della
statua d'oro e avorio di Zeus di 12 metri, che era una delle
sette meraviglie del mondo antico. Vale la pena visitare
anche il Museo della Storia degli Antichi Giochi Olimpici e
il Museo della Storia degli Scavi di Olimpia.
Le antiche Olimpiadi furono organizzate dall'antica città di
Elis, situata a 50 km a nord. Il sito archeologico dove sono
stati scoperti i resti della città può essere raggiunto attraverso strade di campagna; tuttavia, un sito più interessante
è l'antico teatro del IV secolo, che ospita oggi spettacoli
durante il Festival Annuale dell’Antica Elis.
Ci sono anche altri siti archeologici della zona, tra cui
Figaleia e Lepreo, nonché lo spettacolare Tempio di Apollo
Epicurio, a 30 chilometri ad est al confine con la regione di
Arcadia. Costruito nel 420 a.C. da Iktinos (l'architetto del
Partenone ad Atene). Il tempio è considerato dagli archeologi un monumento unico, grazie alle sue innovazioni architettoniche. Infatti, è stato il primo monumento in Grecia ad
essere riconosciuto dall'UNESCO.
Nel nord-est della regione c’è il lago Pineios, un corpo
artificiale di acqua creato da una diga sul fiume Pineios.
Mentre l'uomo ha alterato in modo significativo il paesaggio
qui, altrove in Ilia si trovano alcune delle meraviglie più
incontaminate in tutta la Grecia. Ad esempio, nell'angolo
sud-orientale della regione, il fiume Neda scorre attraverso
una gola in un paesaggio fiabesco completo di cascate e di
piscine abbastanza profonde da nuotarci. Un altro sorprendente e raro ecosistema naturale è la foresta di quercia di
Foloi nella parte orientale della regione. Con circa 2.500
ettari, questa foresta unica rientra nella rete NATURA,
come un importante habitat per numerose specie di uccelli
e mammiferi con querce di oltre 600 anni. Bisogna percorrere i sentieri forestali o visitare il vicino villaggio di

The site of Ancient Olympia is a UNESCO World Heritage
Center and is located 20 km east of Pyrgos. In the sanctuary
dedicated to Zeus, the most important in ancient Greece, the
Olympic Games were held every four years until AD 393. The
games were subsequently revived in the form of the modern
Olympic Games in 1896. Every day, visitors from around the
world walk through the sacred grove and marvel at the workshop of the master sculptor Phidias, the temple dedicated to
Hera, the Sacred Road, the gymnasium and the palaestra where
athletes would train, the Leonidaion (the lodgings for visiting
athletes) and the Greek and Roman baths.
Most tours end in the famous Echo Stoa, the hallway through
which athletes would enter the stadium, so named for its
acoustics (supposedly any sound made here would echo seven
times). As many as 45,000 spectators would crowd onto the
surrounding slopes, cheering as the champions paraded around
the stadium, each crowned by a kotinos – a wreath made from
the branches of sacred wild olive trees that grew near the
sanctuary. Today, visitors often run on the track in the footsteps
of the ancient athletes. During the Athens Olympics of 2004,
after a hiatus of 1,611 years, the stadium once again hosted a
sporting competition in the form of the shot put event.
The site of ancient Olympia is home to three museums of
its own. In the world-class archaeological museum, standout
pieces include the statue of Hermes (c.330 BC) – a work by the
sculptor Praxiteles that is considered to be a model of sculptural mastery. Similarly impressive is the replica of the 12-meter
gold and ivory statue of Zeus which was one of the seven wonders of the ancient world. The Museum of the History of the
Ancient Olympic Games and the Museum of the History of the
Excavations at Olympia are also worth a visit.
The ancient Olympics were organized by the ancient city of Elis,
located 50 km north. The archaeological site where remnants
of the city have been uncovered can be reached via country
roads; however, a more interesting site is the ancient 4th-century theater, which today hosts performances during the Annual
Festival of Ancient Elis.
There are other archaeological sites in the area, too, including
Figaleia and Lepreo, as well as the spectacular Temple of Apollo
Epicurius, 30 km to the east on the border with the region of
Arcadia. Built in 420 BC by Iktinos (the architect of the Parthenon in Athens), the temple is considered by archaeologists
to be a unique monument, due to its architectural innovations.
In fact, it was the first monument in Greece to be recognized
by UNESCO.
In the northeast of the region is Pineios Lake, an artificial body
of water created by a dam on the Pineios River. While man has
significantly altered the landscape here, elsewhere in Ilia one
finds some of the most beautiful unspoiled wonders in all of
Greece. In the southeastern corner of the region for example,
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Nemouta per trovare alcune delle 27 cascate lungo il
fiume Erymanthos.
Nella parte più settentrionale di Ilia, al confine con la
regione dell'Acaia, si possono trovare la zona umida di
Kotyhi e la foresta di Strofylia, un complesso ecosistema con lagune, dune di sabbia e paludi, che è un parco
nazionale protetto che si estende su oltre 6.000 ettari.
La foresta è costituita principalmente da una specie
di pino (Pinus pinea) a forma di ombrello che produce
noci commestibili. Con 2.200 ettari è la foresta più
estesa del suo genere in Grecia e una delle più grandi
d'Europa. La foresta è accanto al Mar Ionio e la spiaggia di Kalogria, una delle più incredibili del paese, con
grandi dune rotolanti.
L'enorme tratto di sabbia che inizia qui e si estende
a sud quasi continuamente per più di 100 km fino a
Kyparissia in Messinia racchiude le caratteristiche più
significative dell'estate in Grecia: distese di sabbia premiate con la Bandiera Blu, dune di sabbia, acque cristalline, sport acquatici, campeggi idilliaci e rilassanti
bar sulla spiaggia.
Vale la pena fermarsi a Kyllini (il secondo porto di Ilia,
con traghetti verso le isole ioniche) per vedere i resti
della città Franca di Glarentza e per visitare l'imponente castello di Chlemoutsi nel vicino villaggio di Kastro.
Uno dei migliori esempi dell'architettura difensiva Franca, il castello venne costruito all'inizio del XIII secolo
per proteggere Andravida, capitale del principato di
Acaia e il suo porto, Glarentza. Nel museo del castello, c'è un'interessante mostra sulla vita quotidiana dei
Cavalieri del Peloponneso e la gerarchia del loro ordine.
A sud si trovano le rinomate spiagge di Kastro e Chrysi
Akti, dove si possono trovare località suggestive, nonché
le sorgenti termali di Kyllini, dove le acque (che mantengono una temperatura costante di 26° C) sono ideali
per il trattamento di disturbi dermatologici, respiratori
e muscolo-scheletrici. Qui è attivo un impianto idroterapico; è disponibile anche la terapia dei fanghi vicino
alle sorgenti e alle rovine dei bagni Romani.
I punti forti della zona sono le spiagge di Thines e la
più cosmopolita Kourouta, mentre i principali siti per
nuotare a sud di Pyrgos sono Kato Samiko, Zaharo,
Kakovato e la spiaggia di Kaiafas, unica nel suo genere, accanto al lago dello stesso nome . Qui ci si può
tuffare nell'oceano con un bagno nelle sorgenti termali;
in alternativa si può passeggiare o andare in bicicletta
intorno al lago, o persino fare sci nautico sulle sue
acque tranquille. In ogni caso, vale la pena rimanere
fino a quando il sole inizia a scivolare sotto l'orizzonte,
quando i grandi pini diventano sagome scure e le dune
di sabbia della spiaggia sembrano prendere fuoco.
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INFO
• Museo Archeologico di Pyrgos: ingresso € 4, tel.
(+30) 26210.204.75. Aperto tutti i giorni (tranne il
lunedì) dalle 08:00 alle 15:00.
• Museo della Tecnologia Greca Antica: ingresso
gratuito, tel. (+30) 694.242.0157, gli orari di apertura
sono disponibili all'indirizzo www.kotsanas.com.
• Sito Archeologico di Olimpia, Museo Archeologico,
Museo della Storia dei Giochi Olimpici Antichi e
Museo della Storia degli Scavi di Olimpia: ingresso
€ 12 (01/04 - 31/10) e € 6 (01/11 - 31/03), Tel. (+30)
26240.225.17, aperto tutti i giorni dalle ore 08.0019.00, dall'8: 00-18: 00, ultima entrata 20' prima della
chiusura.
• Sito Archeologico e Museo di Elis: ingresso € 2 per
il museo, Tel. (+30) 26220.414.15, aperto tutti i giorni
dalle 08:00 alle 15:00, ultima entrata 20 minuti prima
della chiusura.
• Tempio di Apollo Epicurio: ingresso € 6, tel. (+30)
26240.222.75 / 225.29, aperto tutti i giorni dalle ore
08.00-19.00, dalle ore 8.00 alle 18.00.
• Castello Chlemoutsi: ingresso € 4 (01/04 - 31/10) e
€ 2 (01 / 11-31 / 03), Tel. (+30) 26230.950.33, aperto
tutti i giorni (tranne lunedì) 9: 00-16: 00, ultima
entrata 20 minuti prima della chiusura.

INFO
• Archaeological Museum of Pyrgos: admission fee €4,
Tel. (+30) 26210.204.75. Open daily (except Mondays)
08:00-15:00.
• The Museum of Ancient Greek Technology:
admission free, Tel. (+30) 694.242.0157, detailed
opening hours are available at www.kotsanas.com.
• The Archaeological Site of Olympia, Archaeological
Museum, Museum of the History of the Ancient
Olympic Games and the Museum of the History
of the Excavations at Olympia: admission fee
€12 (01/04-31/10) and €6 (01/11-31/03), Tel. (+30)
26240.225.17, open daily 08.00-19.00, October 8:0018:00, last entry 20' before closing.
• The Archaeological Site and Museum of Elis:
admission fee €2 for the museum, Tel. (+30)
26220.414.15, open daily 08:00-15:00, last entry 20
minutes before closing.
• The Temple of Apollo Epicurius: admission fee €6, Tel.
(+30) 26240.222.75/225.29, open daily 08.00-19.00,
October 8:00-18:00.
• Chlemoutsi Castle: admission fee €4 (01/04-31/10)
and €2 (01/11-31/03), Tel. (+30) 26230.950.33, open
daily (except Mondays) 9:00-16:00, last entry 20
minutes before closing.

the river Neda flows through a gorge in a fairy-tale landscape
complete with waterfalls and plunge pools deep enough to
swim in. Another stunning and rare natural ecosystem is the
Foloi oak forest in the eastern part of the region. Covering
2,500 hectares, this unique forest is protected under the
NATURA network as an important habitat for numerous species of birds and mammals with oak trees over 600 years old.
Hike the forest trails, or visit the nearby village of Nemouta to
seek out a few of the 27 waterfalls along the Erymanthos River.
In the northernmost part of Ilia on the border with the region
of Achaia, you will find the Kotyhi wetland and the forest of
Strofylia, a complex ecosystem with lagoons, sand dunes and
marshes that is a protected national park extending over 6,000
hectares. The forest is made up primarily of an umbrella-shaped
species of pine (Pinus pinea) that produces edible nuts. Covering 2,200 hectares, it is the most extensive forest of its kind
in Greece and one of the largest in Europe. The forest is next
to the Ionian Sea and the beach of Kalogria, one of the most
stunning in the country, with large, rolling dunes.
The enormous stretch of sand that begins here and extends
south almost continually for over 100 km to Kyparissia in
Messinia encapsulates the best elements of summer in Greece:
Blue Flag-awarded sandy expanses, sand dunes, crystal waters,
water sports, idyllic campsites and relaxed beach bars.
It is worth stopping by Kyllini (Ilias' second port, with ferries to
the Ionian islands) to see the remnants of the Frankish town of
Glarentza and to visit the impressive castle of Chlemoutsi in the
nearby village of Kastro. One of the best examples of Frankish
defensive architecture, the castle was built in the early 13th
century in order to protect Andravida, the capital of the then
principality of Achaia and its port, Glarentza. In the castle's
museum, there is an interesting exhibition about the daily life of
the Knights of the Peloponnese and the hierarchy of their order.
To the south are the renowned beaches of Kastro and Chrysi
Akti, where you will find impressive resorts, as well as the
thermal springs of Kyllini, where the waters (which maintain a
constant temperature of 26° C) are ideal for treating dermatological, respiratory and musculoskeletal ailments. A hydrotherapy facility operates here; mud therapy is available as well,
next to the spring and the ruins of the Roman baths.
Stars of the area are the beaches of Thines and the more
cosmopolitan Kourouta, while the main swimming spots south
of Pyrgos are Kato Samiko, Zaharo, Kakovato and the one-ofa-kind Kaiafas Beach, next to the lake of the same name. Here
you can follow a dip in the ocean with a bath in the thermal
springs; alternatively, you can walk or cycle around the lake,
or even go waterskiing on its placid waters. In any event, it is
worth staying until the sun starts to sink below the horizon,
when the huge pines become dark silhouettes and the beach's
sand dunes appear to catch fire.
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CON CARTAREGALO FAI VIAGGIARE IN TUTTA ITALIA

La Carta Regalo di Trenitalia è una carta con credito elettronico prepagato, non nominativa, disponibile per gli importi di 25, 50, 100 e 150€ ed è utilizzabile
per acquistare i titoli di viaggio di Trenitalia attraverso i principali canali di vendita della Società (ad esclusione dell’App Trenitalia). Il credito elettronico è scalabile
ed utilizzabile per più acquisti, anche in associazione ad altre modalità di pagamento, fino ad esaurimento. Al biglietto acquistato utilizzando la Carta Regalo di
Trenitalia si applicano le condizioni di utilizzo dell’offerta prescelta. La Carta Regalo e il credito residuo hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di
emissione. La Carta Regalo non può essere utilizzata per acquistare altre Carte Regalo e non può essere ricaricata, rivenduta o convertita in denaro. Non è
previsto il rilascio/recupero del codice associato alla Carta in caso di furto o smarrimento. Maggiori informazioni su www.trenitalia.com

© FS Italiane | ADVERTISING

SCEGLI UN REGALO
CHE APRE TANTE
DESTINAZIONI

aci.it
SCARICA LA APP
ACI MOBILE CLUB

ADV

Da più di 100 anni, ACI riunisce gli amanti della guida e dei
viaggi, quelli che in una strada vedono una storia. Da più
di 100 anni, ACI tutela e promuove i loro interessi. Se ti
riconosci nel manifesto del Club, associati.

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

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
Tortino di Parmigiana di melanzane al profumo
di Basilico su fonduta di provola affumicata
Tentacolo di Polpo in doppia cottura
impanato nel pane Carasau su tortino di purè
di Zucca
Degustazione di formaggi italiani
con confetture
Salmone affumicato su letto di misticanza,
pompelmo rosa e riduzione di aceto balsamico
PRIMI PIATTI
Gran Raviolo di pasta fresca ripieno di burrata
al sugo di pomodorino di collina con basilico

STARTERS
Aubergine parmigiana Pie with basil on a
fondue of smoked cheese scamorza
Double boiled octopus tentacle coated in
Carasau breadcrumbs and served on a bed of
pumpkin puree
Tasting Italian cheese with jams

Smoked salmon on wild salad, pink grapefruit
and vinegar sauce
FIRST COURSES
Grand Ravioli made from fresh pasta with Puglia
curd cheese filling and cherry tomato & basil
sauce
Scialatielli Napoletani di pasta fresca all’Astice Fresh Neapolitan Scialatielli pasta with lobster
Risotto al marinato di Gamberi mantecato con Marinated prawn risotto with pumpkin cream
crema di zucca e zeste di limone caramellate
and caramelized lemon zest dressing
Fettuccine all'uovo al ragù Bolognese
Egg fettuccine with Bolognese meat sauce
SECONDI PIATTI
SECOND COURSES
Filetto di Manzo alla griglia o al pepe verde con Fillet of beef grilled (or prepared with green
patate tornite rustiche
pepper sauce) and served with turned potatoes
Calamaro alla griglia con patate al forno
Grilled squid with oven baked potatoes
rustiche
Frittura di Calamarispillo, Gamberi e verdure
Fried squid, prawns and fresh vegetables in
pastellate fresche con salsa ali y oli
batter with a garlic and oil-based sauce
Filetto di San Pietro in leggera crosta di erbe
Filet of Saint Peter in crispy shell with aromatic
aromatiche su specchio di zucca e bieta saltata herbs on a bed of pumpkin cream and sautéed
chard
CONTORNI
SIDE DISHES
Insalata verde o mista
Green or Mixed Salad
Patate al forno
Baked Potatoes
Verdure al Vapore
Boiled Vegetables
FRUTTA
FRUITS
Tagliata di frutta fresca
Fresh fruit of seasons
Macedonia di frutta con gelato
Fruit salad with icecream
DESSERT
DESSERT
Chocolate soufflé
Souffle** al cioccolato
Fragrante tortino al cioccolato fondente con all’interno un Dark chocolate treat with warm creamy chocolate
cremoso cuore caldo al cioccolato e quenelle di gelato
filling served with oval scoops of gelato
Souffle** al pistacchio
Pistachio soufflé
Fragrante tortino al cioccolato fondente con all’interno un Dark chocolate treat with warm creamy pistachio
cremoso cuore caldo al pistacchio e quenelle di gelato
filling served with oval scoops of gelato
Choco nocciola**
Choc-hazelnut surprise
Pan di Spagna al cacao con crema alla nocciola e cioccolato, Cocoa sponge cake with hazelnut & chocolate cream,
decorata con riccioli di cioccolato
garnished with chocolate curls
Trilogy
Trilogy
Morbidi strati di crema al cioccolato amaro , bianco
Smooth layers of dark chocolate, white chocolate &
e al latte con pan di spagna al cacao
milk chocolate cream with cocoa sponge cake
Caffè
Espresso Coffee
Caffé corretto
Liqueur coffee
Grappe/Amari
Bitters/brandy
Acqua 1lt
Water
Coperto
Cover Charge

euro
12,00
14,00
13,00
14,00
15,00
18,00
15,00
14,00
18,00
18,00
16,00
16,00

Vino /Wine List
Bianco / White

4,50
4,50
4,50
5,00
5,00

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
5,00
5,00
5,00

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

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

Rosè
Rosè dei Castelli Romani

5,00

Spumanti / Sparkling wines

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

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

15,00
40,00
40,00

Champagne
Moet Chandon Brut Imperial cl.75

75,00

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
1,40

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

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

Bibite / Soft drinks

Birre / Beers

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

Vino / Wine

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

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

3,50
3,30

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

3,60
4,50

Normal
Superior

3,40
3,60

Italiano / Italian
Estero / Foreign

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

Whisky
Cognac

Brandy

Vodka / Rhum / Gin
Liquori nazionali / Italian spirits

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

225
55.000
27,5
2.850
479
150

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

204
32.728
1.600
242
48

Euroferry Olympia - Euroferry Egnazia
Lunghezza metri / Length meters
Stazza lorda tonn. / Gross Tonnage tonnes
Velocità di crociera nodi / Service speed knots
Passeggeri / Passengers
Cabine / Cabins
Poltrone / Reclining seats
Capacità rotabili metri lineari/ Ro-Ro capacity linear meters
Ristorante a’ la carte- Self service / Restaurant & Self Service
Salone, Bar / Lounge, Bar
Sala giochi bambini / Kids Play Area
Negozio / Shop

183
32.534
21,30
570
34
409
3.200

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

211
31.730
32
1.380
202
151
1.950

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

200
29.968
27
1.528
197
181
110
2.130

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

186
26.000
23
91
62
2.200

Euroferry Corfù
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

188
33.958
22
3.079
100
440

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

225
55.000
27,5
2.850
413
542

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

214
24.000
31,5
2.500
231
742
110
1.500

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

4

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 Bilbao
Barcelona
Valencia

Travemünde
Lübeck Rostock

Gdynia

Amsterdam
Zeebrugge
Antwerp

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

Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

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
Bristol
Portbury Tilbury
Southampton

Cork

El Ferrol

Santander Bilbao
Barcelona
Valencia

Malmö

Travemünde
Lübeck Rostock
Emden Hamburg
Amsterdam
Zeebrugge
Flushing
Antwerp

Fos

Gdynia

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

Setubal
Tunis

Palermo
Catania
Malta

Tangier

Bar

Yenikoy
Derince
Autoport
Gemlik

Igoumenitsa
Patras
Piraeus

Izmir

Mersin
Lattakia & Tartous

Heraklion

Limassol
Beirut & Tripoli
Haifa
Ashdod

Alexandria

N

EuroMed Network

Finnlines Network

Minoan Network

N

Veracruz

Houston / Galveston

Jacksonville

Savannah

Norfolk

Baltimore

New York

Halifax

Zarate

Montevideo

Vitoria

Paranagua

Rio De Janeiro
Santos

Banjul

Dakar

Casablanca

Valencia

Bilbao

Malabo

Marseille

Cotonou
Lome
Lagos
Tema
Abidjan
Takoradi
San Pedro
Monrovia

Freetown

Conakry

Nouakchott

Lisbon

Leixoes

Sete

Genoa

Douala

Luanda

Pointe Noire

Port Gentil

Bata
Libreville

Salerno

Livorno
Civitavecchia

Emden Hamburg
Amsterdam
Antwerp

Rouen
Le Havre

Tilbury

Liverpool

Gothenburg

Gemlik

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*
Porto Torres

da
from

6
6
3
3
2
1

da
from

partenze x settimana
departures x week

Savona
Civitavecchia
Livorno
Porto Torres
Tangeri

per / to PALERMO

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Malta
Patrasso
Salerno
Brindisi
Ravenna

6
6
4
2/5
1

CATANIA

Malta

da
from

5
3
4
1
6
3
3

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno
Cagliari
Tunisi
Valencia *

* Via Salerno

6
3
6
4
2
3

* Via Cagliari

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

LINEE TUNISIA / TUNISIA LINES

LINEE SARDEGNA / SARDINIA LINES

Genova

Genova

Livorno

Livorno
Civitavecchia
Salerno

PORTO TORRES

Barcellona

OLBIA

Valencia

Palermo

Civitavecchia
Salerno

CAGLIARI

Palermo

TUNISI

per / to TUNISI
da
from

Genova
Livorno
Civitavecchia
Salerno
Palermo

partenze x settimana
departures x week

2
2
1
2
2
Passeggeri e Merci / Passengers & Freight

per / to PORTO TORRES
da
from

per / to CAGLIARI

partenze x settimana da
departures x week from

Civitavecchia
Barcellona
Savona
Valencia

2/5
2/5
5
1

Salerno
Valencia
Palermo
Genova
Livorno

Solo Merci / Freight Only

per / to OLBIA

partenze x settimana da
departures x week from

3
3
3
4
4

Civitavecchia
Livorno

partenze x settimana
departures x week

6
6

LINEE MALTA / MALTA LINES

Genova

LINEE NORD-SUD ITALIA / NORTH>SOUTH ITALY LINES

Ravenna

Genova

Livorno
Salerno

Venezia
Ravenna

Brindisi

Bari
Salerno

Catania

Brindisi

Catania

MALTA

per / to MALTA
da
from

partenze x settimana
departures x week

Genova
Livorno
Salerno
Catania
Brindisi *
Ravenna*

3
3
1
4
3
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
1

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

Savona Genova

Savona

Ravenna

Livorno

Bar

Civitavecchia

Bari

Barcellona

IGOUMENITSA
PATRASSO

Catania
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

Civitavecchia

Igoumenitsa

Livorno

Olbia

Palermo

Patras

Porto Torres

Salerno

Savona

1

SH
UT

TLE

BU
S

Ancona

CONTROLLO BUS

N16

CONTROLLO AUTOVETTURE

3

2

CONTROLLO PEDONI

P

GATE 2

4

5

8

7

6

STAZIONE MARITTIMA

Bus e Pedoni

ZONA DI IMBARCO

6

N1

Percorso Autovetture
Percorso Pedonale

Tangier

GATE 3

Autovetture

Percorso Bus

Tunis

Venezia

ANNO XIV • N°

Anno XIV - N° 2


ITALY - GREECE

Ancona - Igoumenitsa - Patras*
Venice - Igoumenitsa - Patras*
Brindisi - Igoumenitsa - Patras*
Piraeus - Heraklion
NEW
SUMMER Piraeus - Milos - Heraklion
UTE

FRIENDS &
FAMILIES
MINOAN LINES
BONUS CLUB
up to
SHOW
YOUR
CARD
*Operated by GRIMALDI EUROMED Spa

For information & reservations please visit

www.minoan.gr or contact your travel agent.
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Grimaldi Magazine Mare Nostrum
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TRAGEDIE GRECHE

GRECIA
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SPAGNA
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