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speciale
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settemBRe 2012

numero 9 - € 3,90

sicilia autentica

silenzio, resort 
e felicità

costa 
azzurra
da scoprire
Borghi gioiello 
e shopping top

da trapani a san Vito:
spiagge e couscous 

hVar • pantelleria 
procida • tremiti 

gastronomia top 
paradisi del gusto: 

eataly e tutti gli altri

 

raoul BoVa a malta

ultimo mare
isole a settembre: prezzi bassi e zero folla

immoBiliare

case chic 
sulla côte 
da 400.000 euro

Bali, lusso
dello spirito
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                Campania | Procida

lasciarsi tentare da qualche negozietto dove acquistare 
un sacchetto profumato o un olio per il corpo, da usare 
anche per un bagno caldo, quando la nostalgia per 
l’isola ed i suoi colori comincia a farsi sentire. 
Prima di lasciare Hvar, concedetevi un assaggio di 
cucina tipica: percorrendo la stradina che scende 
dalla fortezza si trova ad esempio la Taverna Me-
nego, dove gustare lo squisito prosciutto dalmata, 
una vasta scelta di formaggi o piatti a base di pesce, 
assieme ad un assaggio di focaccia dalmata, con 
sarde e olive. 

Procida
Non è mondana come le sue sorelle Ischia e Capri, ma è 
proprio la genuinità a rendere unica Procida. Quando ci 
si avvicina, si rimane incantati dalla natura selvaggia e 
dalle tinte pastello delle case dei pescatori che si affac-
ciano sulla Baia della Chiaia. Qui la spiaggia si perde 
nella marina del borgo della Corricella, caratterizzato 
dalle serpentine di gradini. Un angolo di bellezza che 
non è sfuggito a scrittori e registi: Procida è infatti per 
Elsa Morante l'ambientazione del libro L’isola di Ar-
turo; le sue strade e il suo mare sono stati invece scelti 

Via aerea: da Milano a Napoli con i voli a/r di Lufthansa (www.luf-
thansa.com), Alitalia (www.alitalia.com) e EasyJet (www.easyjet.com). 
In nave: dal porto di Napoli, Molo Beverello, si raggiunge l'isola in 
aliscafo con le compagnie Caremar (www.caremar.it) e Snav (www.
snav.it); dal molo del porto di Massa in traghetto con le compagnie 
Caremar e Medmar (medmargroup.it).
noleggio motorini: le due ruote sono l'ideale per muoversi in tutta 
libertà. Per il noleggio Sprint Procida, www.sprintprocida.com
noleggio gommoni, barche a vela: Procidatour, www.procidatour.it.

Arrivare e muoversi a Procida

7

A1

A16

A14

A12

A25

A1

A24

7

A3

Lago
di Bracciano

Ofanto

Molfetta

Lecce

Cosenza

Caserta

Brindisi

Benevento

Barletta

Andria

Potenza

Campobasso

Catanzaro

Bari

Vatican City Rome

40˚

Procida

Ischia

Napoli

In questa pagine, una 
bella panoramica di 
Procida. Nelle pagine 
successive, a destra in 
alto il panorama che si 
gode dall'albergo La 
Vigna; in basso uno 
scorcio del porto. 
A destra, in alto, la piscina 
e la terrazza di una delle 
camere del Resort La 
Suite  
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per ambientarvi Il postino, l'ultimo struggente film di 
Massimo Troisi. 
Iniziate la conoscenza dell'isola partendo dal porto 
di Marina Grande, di fronte al quale si trova il tre-
centesco palazzo Montefusco. Nella piazzetta poco 
distante (che è anche un’ottima meta per lo shopping) 
sorge la chiesa di Santa Maria della Pietà, datata al 
XVIII secolo. Nella parte più alta dell’isola invece, 
nel cuore di Terra Murata, la cittadella medievale di 
Procida, si trova l’antico castello. Costruito nel 1563, 
sembra sospeso sul mare: da qui la vista è spettaco-
lare e spazia su tutto il golfo di Napoli. Oltre i portoni 
dei palazzi di Procida si nascondono orti e giardini da 
scoprire. Per vederne uno ci si può fermare a La Per-
gola: si cena sotto gli alberi di agrumi e si assaggiano 
piatti preparati con i prodotti dell’orto. Da non perdere 
anche una sosta al Bar del Cavaliere, in via Roma 
(la strada del porto) per provare la lingua di bue: non 
fatevi impressionare dal nome, perché si tratta di un 
ottimo dolce a base di pasta sfoglia e crema al limone. 
Per il soggiorno, consigliamo il nuovo design hotel La 
Suite, al centro dell’isola, in un giardino di 5000 mq, 
ottimo per una pausa in tutta tranquillità, la stessa che 
apprezzerete nella Spa dell'albergo, che propone tratta-
menti personalizzati, adatti ad ogni esigenza. Al piano 
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