
li arabi la chiamavano bint ar-riàh, figlia dei venti. Il
Levante,loSciroccomatalvoltaancheilGhiblidelde-
serto, su quest’isola, quasi a metà strada tra Sicilia e
NordAfrica, soffianoper337giorni l’anno.MaaPan-
telleria l’energia sgorga anche dall’acqua: spente le

cuddìe (conivulcanici) ricopertedimacchiamediterranea, re-
stano attive le sorgenti termali bollenti sotto lo Specchio di Ve-
nere, laghetto turchino dove crogiolarsi in un “brodo” solforoso
a40-50gradi e ricoprirsi di fanghi benefici.
Altri impacchi, abasedialgheeottimipercontrastaredolorialle
ossa o contro le difficoltà respiratorie, si fanno efficacemente al-
le sorgenti diGadir,mentreperunbagno“asciutto” si entranella
grotta di Benikulà, sauna naturale in cui il vapore curativo fuo-
riesce da una spaccatura nella roccia. Una spa tanto diffusa che
si rientra al Sikelia (nelle foto), cinque stelle di design in antichi
dammusi (sikeliapantelleria.com, suite da 340 euro), solo per un
massaggionelgiardinoarabo.Mentreilventoavvolgeilcorpocon
il profumodi gelsomini edi salsedine.

sull’isola

in cercadi

benessere

ORA VORREI ESSERE QUI / 1

Pantelleria

G

di Valentina ravizza

188 io donna | 27 maggio 2017





190 io donna | 27 maggio 2017

vita (smeralda)
a caprera

oppure QuI / 2

Sardegna

Acque turchesi,macchia
mediterranea, insenature gioiello.
Da scoprire a piedi, in barca
o a cavallo lungo salite da record

una bellezza che va conquistata quella
dell’isola di Caprera. A piedi, sfidando sen-
tieripietrosieboschidipini,oinbarca(non
acasoquic’èunadellepiùantichescuoledi
vela italiane), insinuandosi nella costa fra-

stagliataper scoprirecalette intattee silenziose.Anche
perchélestrade,chesi ramificanoappenadopoilponte
dellaMoneta che la collega allaMaddalena, diventano
presto sterrati inghiottiti dagli arbusti di mirto. Quin-
dimeglio lasciare l’autoe infilare i sandalida trekking,
magari iniziando ad “allenarsi” con percorsi più bre-
vi, comequelloaanellocheconducedaCalaPortese, la
“spiaggiadeiduemari”perchébagnata sia anordchea
sud,apuntaRossa,perammiraretutte lesfumaturedel
golfodiCannigione.
Il giorno successivo, infilate nello zaino maschera e
pinne, si parte dalla fortificazione di Arbuticci scen-

È
Si
m
e
(1
)
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Sopra, le piscine

dell’hotel Capo d’Orso

Thalasso & Spa, a Palau,

e un massaggio open air.

In basso, il veliero

d’epoca Pulcinella per

escursioni in Costa

Smeralda e nell’Arcipelago

di La Maddalena.

Nella pagina accanto,

la spiaggia di Cala

Napoletana,

sull’isola di Caprera.

dendo tra lecci ed eriche verso Cala Napole-
tana: appena prima di arrivare al mare, da
una vecchia vedetta lo sguardo spazia su tut-
to l’arcipelagonord-occidentale,dalle isoledi
Budelli, famosaper la suasabbia rosa, diRaz-
zoli, con lesuealtescogliere,ediSantaMaria
finoallaminuscolaBarrettini.
Se sul lato ovest di Caprera Cala Serena è
stata definita la spiaggia più romantica del
mondo(siraggiungeapiedidaCalaGaribal-
di),aestCalaCoticciofaconcorrenzaall’iso-
ladacuiprende il soprannome:Thaiti.
Incasolafamosamezzalunabiancarisultasse
troppoaffollata,però,meglioproseguiretrale
roccefinoallapiùpiccolabaiagemellaborda-
tadaginepri.
L’acquamarina qui è così incontaminata che
riempie anche le piscine: quelle riscaldate a
tre temperature diverse e con idromassag-
gio del Centro Thalasso & Spa L’Incantu, l’o-
asi benessere dell’Hotel Capo d’Orso, proprio
di frontealParcoNazionaledellaMaddalena.
Dacontemplareanchedallaterrazzadelristo-
rante Gli Olivastri, dove la colazione si serve
accompagnatadallamusicadiun’arpa.
Prima di ripartire all’esplorazione di Capre-
ra, questa volta via mare, a bordo del veliero
Pulcinella, unmagnifico legnonorvegesedel
1927 che ogni giorno dalla marina privata fa
rottaversounadelle tante insenature -gioiel-
lodellaCostaSmeralda. _

Hotel capod’Orsothalasso

&spa

località Cala Capra, Palau (oT)

hotelcapodorso.com

daprovare nella Spa,

il gommage ai fiori di sale

e ilmassaggio con oli della

macchiamediterranea. Doppia

inmezza pensione da 360 €.

ristoranteperlaBlu

LaMaddalena (OT)

ristoranteperlablu.it

ACala Gavetta, pasta fatta in

casa e piatti anche vegetariani:

pane frattau con legumi.

centroWontanna

località L’acula, Cannigione (oT)

wontanna.com

Escursioni a cavallo sulle

spiagge della Costa Smeralda,

e un trek “Extreme” a Caprera.

parcoNazionale

dell’arcipelago

di lamaddalena

lamaddalenapark.it

info

Voli daMilanoMalpensa aOlbia

a/r da 96 € con easyJet

easyjet.com. Traghetto da

Civitavecchia aOlbia a/r da 72 €

con Tirrenia (moby.it).

carnet d’adresse
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ma anche QUI / 3
Grecia, Croazia,
Sicilia, Campania

Qui sopra, da sinistra,

l’isola di Obonjan,

in Croazia, e una tenda

del Forest Lodges

nel resort sull’isola.

In alto, a destra,

l’hotel Kos Imperial

Thalasso, sull’isola

di Kos, in Grecia.

CRoaZia

Un atollo nel mediterraneo. con vista sulle stelle
Perché ci vado. L’“ibiza” del mare adriatico, ma con una vocazione più naturalistica si chiama obonjan:

isolotto dalmata facilmente raggiungibile viamare in circa 25minuti da Sebenico, recentemente trasfor-

mata in resort green che propone terapie olistiche e ayurvediche, sessioni di yoga all’alba e al tramonto,

meditazioni guidate da guru internazionali, trekking alla scoperta di erbe e piante locali.

Cosafaccio.Laserasipuòsceglieretraunampioprogrammadispettacoli teatrali,filmproiettatiall’aper-

to, concerti live, dj set e laboratori creativi o di osservazione astronomica (e astrologica) del cielo.

Dove prenoto. il resort dell’isola permette di scegliere tra forest lodge (con bagno) oppure tende in stile

safari, con aria condizionata, e tra sei ristoranti e bar (obonjan-island.com, da 59 € a persona).

gRECia

Inseguendo afrodite
Perchécivado.Kosèunadestinazionewell-

ness sin dai tempi degli antichi greci: si pos-

sono visitare le rovine archeologiche del

tempio di asclepio, il dio dellamedicina, do-

ve ippocrate fondò la sua prima scuola.

Cosa faccio. Sul lato orientale, di fronte al-

la Turchia, nella spiaggia nera di Therma è

stata ricavata una piscina naturale protetta

darocceall’internodellaqualesgorgaacqua

solforosa calda (da 30 a 40 gradi). a masti-

chari (da cui partono traghetti per la vicina

Kalimnos) si pratica SUP yoga, cercando di

restare in equilibrio su ampie tavole da surf

(lynnyannyoga.com, 20 euro).

Dove prenoto. il rituale di benessere mari-

no continua al Kos imperial Thalasso, che

combina impacchi d’alghe, aromaterapia e

massaggioshiatsu(Psalidi,kosimperial.com,

doppia da 120 €).
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SiCiL ia

A Vulcano la “ricarica” è geotermica
Perchéci vado.Èbastato togliere la crosta superficiale delle fumarole vicinoaPortoLevanteper scoprire, negli anni ’60, la pozza
termale naturale di Vulcano: un laghetto di fango argilloso alimentato dall’acqua della falda ricca di zolfo, anidridi e sali dimetalli.
Cosa faccio. All’Oasi della salute (oasidellasalute.it, day spa da 16 €) l’energia geotermica viene sfruttata da tre piscine a diverse
temperature: il frigidarium favorisce la circolazione, la cascata della giara riduce le tensioni muscolari, il calidarium ha efferve-
scenze a pavimento chemassaggiano la pianta dei piedi.
Doveprenoto.Lapietra lavicaentraanche,sotto formadiarredi, nellecameredelTherasiaResort (therasiaresort.it, doppiada134
€). Da provare, nella spa, lo scrub Vulcano, con sabbia nera, olio d’oliva, capperi e fico d’india.

CAMPANIA

Fuga dalla folla... e dal traffico
Perché ci vado.Facilmente raggiungibile in traghetto da
Napoli, Ischia e Pozzuoli, Marina di Corricella, sull’iso-
la di Procida, è rimasto un tranquillo borgo di pescatori
dove non circolano auto. Ancora più isolato l’altro centro
storico dell’isola, la medievale Terra Murata, in cima a
una ripida salita.
Cosa faccio.Èappena tornatovisitabile l’isolottodi Viva-
ra,mezzalunaverdechecostituisce ilmarginediunanti-
cocraterevulcanico. Trattandosidi un luogoprotettoper
la nidificazione degli uccelli si visita solo accompagna-
ti dalle guide (prenotando sul sito comune.procida.na.it)
Doveprenoto.Apochipassidallaspiaggia,LaSuiteHotel
&Spaoffreuncentrobenesseresotterraneodi400metri
quadri. Per ilmassimorelaxscegliete laChromotherapy
Suite (lasuiteresort.com, da 220 €).

A destra,

il Therasia Resort

a Vulcano,

una delle

sette isole

dell’Arcipelago

delle Eolie,

in Sicilia.

A sinistra,

la piscina e in

centro benessere

del resort

La Suite Hotel

& Spa, sull’isola

di Procida.

In basso

a sinistra, Marina

di Corricella.
Si
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