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storia si arriva al ponte sul-
l'unico fiume dell'isola che
si dice sia di epoca romana.
I più, comunque, si fionda-
no al mercato di Las Dalias
nato come mercatino hip-
py e ora vera calamita di chi
cerca oggetti in stile ibizen-
co. Ricordate: il bianco qui
è un must.
Terminiamo a Sant Antoni
de Portmany: fino a 50 anni
fa era una cittadina tran-
quilla e sonnacchiosa. Ora
accanto al suo Passeig de
ses Fonts, si passeggia, si fa
shopping e si mangia in ri-
storanti di ogni prezzo. Poi
verso sera tutti verso Caló
des Moro e Ses Variades
dove si celebra il rito del
tramonto: in centinaia si ri-
trovano con un cocktail nei
tanti locali per vedere il so-
le tuffarsi in mare. Quel
mare che attende per il
giorno dopo: le spiagge so-
no tante, tutte belle dalla
giovanile e movimentata
Playa de Ses Salines alla
magica Sa Caleta con il vi-
cino sito archeologico. In
ogni caso, con un mare co-
sì, in fondo, delle discote-
che si può fare a meno fa-
cilmente.

Luca Pelagatti
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Calabria � Tropea: una terrazza sul mare

Sulle scale verso la spiaggia
dell'antico porto di Ercole

L
a leggenda
vuole che Er-
cole, di ritorno
da una delle
sue fatiche in
Spagna si sia

fermato proprio qui, sulla
Costa degli Dei, per fonda-
re Tropea. Per gli appassio-
nati di tv, invece, Tropea, è
la vincitrice dell'ultimo
concorso del “Borgo dei
Borghi”, la gara che premia
il paese più bello d'Italia.
Per tutti Tropea è un paese
splendido, appollaiato a 70
metri sul mare blu, con un
aspetto da fortezza medie-
vale ereditato dall'epoca in
cui qui spadroneggiavano i
Romani e i Saraceni, i Nor-
manni e gli Aragonesi.
Poi il tempo delle battaglie
è finito e qui sono arrivati i
turisti attirati dalle spiagge
bianchissime che sono il
contrasto ideale con un
mare limpido, che spazia
dal turchese all’azzurro in-
tenso.
La parte antica della città è
posta su un terrazzo a pic-
co sul mare, e di fronte sor-
ge lo spettacolare isolotto
che ospita la chiesa di San-
ta Maria dell’Isola, che rap-
presenta il simbolo della
città ed è anche uno dei
luoghi più fotografati del-
l’intera Calabria (www.tu-
riscalabria.it).
Il santuario è raggiungibile

tramite una ripida scalina-
ta ricavata nella stessa roc-
cia dell’isolotto e intorno
alla chiesa si può ammirare
un giardino di piante medi-
terranee, con una stupenda
vista sul mare. Sullo sfon-
do, poi, si intravedono le
isole Eolie con Stromboli e
Vulcano e in fondo e la Si-
cilia e l'Etna. Intorno tutto
il Tirreno.
Questa è la natura: il resto
lo ha fatto il lavoro dell'uo-
mo. Il centro storico è pie-
no di chiese e palazzi nobi-
liari con i balconi settecen-
teschi molti dei dei quali
sono a picco sul mare. Ma
d'altra parte tutto il borgo è
racchiuso in un labirinto di
stradine strette che si apro-
no improvvisamente in
piazzette graziose che si
aprono sul blu. Lo stesso
mare che si raggiunge at-
traverso le scalinate che
partono dal Duomo. La
spiaggia del Cannone è
un'oasi nascosta tra il porto
turistico e lo scoglio di San
Leonardo ed è la meno af-
follata. Quella della Roton-
da è la più bella e quindi at-
tira tanta gente. Ma basta
allontanarsi di poco e tro-
vare un angolo più appar-
tato. E allora si capisce per-
chè questa è chiamata la
costa degli Dei.

lu.pe.
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Info

Come arrivare
Volo diretto
Tropea è una cittadina della
costa settentrionale della
Calabria, nella provincia di
Vibo Valentia e a pochi km da
Catanzaro. Lo scalo aereo più
vicino a Tropea è l'aeroporto di
Lamezia Terme collegato con
Parma dai voli della
compagnia Ego Airways.
L'aeroporto è collegato alla
città di Lamezia da un bus
navetta (linea 90) che arriva e
parte dalla stazione centrale
dei treni. Una volta arrivati a
Lamezia Terme si prende il
treno diretto per Tropea. Con
l'auto, da Lamezia, occorre
invece seguire la A2.

Val D'Aosta

Un bagno in piscina?
Di fronte a sua Maestà
‰‰ Se pensiamo a un rigenerante tuffo in
piscina ci vengono in mente mete
esotiche. Nulla di più sbagliato: anche la
montagna può rivelarsi il luogo perfetto
per una rigenerante nuotata. Nel cuore
delle Alpi, dove in inverno si scia, al
cospetto di sua maestà il Monte Bianco,
con una vista unica e rara a 1750 m sul
livello del mare, la piscina alpina di Plan
Chécrouit è l’ideale per godersi un tuffo
in alta cuota. Lo scenario è magnifico,
nel verde, sopra Courmayeur. La piscina
è raggiungibile in telecabina
percorrendo la tratta Dolonne- Plan
Chécrouit che in pochi minuti arriva in
quota; in alternativa, si può percorrere
la fitta rete di sentieri che permette agli
amanti del trekking di poter abbinare lo
sport al relax in piscina, ad un pranzo in
baita o rifugio alpino. La piscina aprirà
il prossimo 3 luglio. Info su
www.lovevda.it

Emilia Romagna

Se dormi da noi
ti regaliamo la visita
‰‰ Le meraviglie artistiche e storiche che
rendono Ferrara unica e Patrimonio
dell’Umanità Unesco si svelano ogni
sabato ai visitatori in percorsi
organizzati da Visit Ferrara
(www.visitferrara.eu). Ed ecco allora un
regalo per coloro che dal 19 giugno
all’11 settembre soggiorneranno in città:
avranno la possibilità di partecipare
gratuitamente al tour guidato che si
svolge ogni sabato alle 17. Un viaggio
straordinario nel cuore del centro
storico a partire dallo splendido Castello
Estense per continuare lungo
l’Addizione rinascimentale ed
immergersi nelle antiche vie di San
Romano e Delle Volte, scoprire le
sinagoghe, e poi tornare nel
Rinascimento.

Alto Adige

Il lago davanti, il cielo
sopra la testa: i glass cube
‰‰ Volete sentirvi immersi nella natura?
Il posto giusto è il lago di Dobbiaco dove
si possono sperimentare gli Skyview
Chalets del camping Toblacher See.
Magnificamente integrati nella cornice
del Patrimonio dell’Unesco, i glass cube
ecologici si ispirano nella loro
architettura all’ambiente circostante,
mutuando dal lago la trasparenza del
vetro e dal bosco il legno delle pareti e
un tetto che scompare per fare posto al
firmamento. Un concetto di vacanza in
libertà combinata con interni dotati di
comfort che vanno dalla sauna privata a
raggi infrarossi a una jacuzzi
idromassaggio sul terrazzo panoramico.
(www.skyview-chalets.com)
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