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Jonathan I\ndcrson 
"Creatività è cultura, 

anche con le sneaker" 

FASIJJON k<:;TORY 
La rivoluzione se;...ry di Halston 

BEAUTY 
Il nuovo malre up 

firmato Valentino 

IN'fERl()RS 
Vivere in una torre (sul mare) 

' SI VJ1-1(;(;JARE 
Spiagge, borghi, isole 

l'Italia è bellissima 
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Portofino (Ce) 

Testo Mariangela Rossi 

Voglia di spiaggia e di Bel Paese. Da Portofino a Palenno, passando per 
Campania, Puglia e Costa Smeralda, sono n1olti gli hotel 

che hanno aperto o riaperto da poco. Dopo tanta attesa, una ME TA ~A 
J...US,. tra n1enu gounn et aggiornati, spazi ri nnovati ed esperienze 

da filn1 . Su barche a , ·cla, n1otoscafi vintage o terrazze sospese nel blu 
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SULLA LINEA DELL'ORIZZONTE 
A destra, dall'alto. La terrazza di Villa Corallo, appena 

inaugurata nella tenuta del Verdura Resort 
a Sciacca (Ag). In un convento del XIV secolo, il Four 

Seasons San Domenico Palace a Taormina riapre 
a luglio. Una delle stanze d i Borgo Santandrea, unico 

resort della Costiera Amalfitana con spiaggia 
privata di sabbia. Nella pagina accanto. La vista dalla suite 

Ava Gardner dello Splendido Mare a Po rtofino. 

TENDENZE 

OTOGRAFARE PERSONE attraenti, mentre 
fanno cose attraenti in luoghi attraenti». Era 
questo il motto dell'americano Slim Aarons, fo
toreporter che immortalava la morbidezza del 
bel mondo tra gli Anni 50 e 70: i suoi scatti re
stituivano immagini luminose, con riflessi blu 

di specchi d'acqua, dove tutto era elegante, armonico e privo 
di eccessi. Dorato, quasi sospeso. 
C'era una volta quell'estate lì. E vorremmo che tornasse anche 
oggi, perché dopo la lunga pandemia si respira nell'aria, oltre 
alla voglia di Italia - sian10 22 milioni che abbiamo scelto di 
rimanere nei nostri confini - un desiderio di bello e di blu, di 
una sofisticata leggerezza, di un turismo cosciente, attento e 
sostenibile, che riporti a quell' immaginario gioioso e senza 
artificiosità. Sono tanti, dalla Liguria alla Sardegna, i 5 stelle 
suJ mare che hanno appena riaperto, nuovi o rivisitati com
pletamente, pronti a incoraggiare gli ospiti ad abbandonarsi 
alla bellezza che li circonda. 
A Portofino la novità è lo Splendido Mare firmato Belmond, il 
gruppo di luxury hospitality entrato nel colosso di Lvmh che 
«offre esperienze uniche ai viaggiatori più esigenti e possiede 
una serie di risorse eccezionali nelle destinazioni più ambite», 
fa sapere Bernard Arnault, così incantato dal luogo che pare si 
sia anche regalato un altro dei gioielli del borgo, il Castello Co
sta Ardissone. Lo Splendido Mare, la prima locanda di Portofi
no, 14 camere (fresche di restyling a cura dello studio francese 
Festen), richiama la storia marinara, dalla palette de i colori al 
legno verniciato a mano come le barche dei pescatori sino ai 
dettagli artigianali, tessuti con motivi ispirati ai cordami per 
esempio, o la pavimentazione che ricorda le onde, olh·e agli ar
redi Anni 50 in omaggio al design italiano. 
Tra i fiori all'occhiello, il nuovo ristorante gourmet Da V Mare, 
in partnership con il gruppo Da Vittorio della famiglia Cerea, 
l'abbigliamento del personale disegnato dallo stilista Arthur 
Arbesser, la collezione di arte contemporanea che ne esalta 
l'atmosfera da casa privata. E poi il panorama blu e lo spirito 
del luogo, che gli ospiti possono vivere. Non solo escursioni su 
un tipico gozzo ligure, con snorkeling e diving nella baia dell'O
livetta, tra Portofino e Punta del Faro, ma anche esperienze 
sostenibili: dalla scoperta dei parchi a bordo della Anywave, 
la barca del noto velista Mauro Pelaschier, ambassador di One 
Ocean Foundation, alle immersioni con un biologo marino 
professionista, sino al coasteering, esplorando fondali e 
grotte. E poi, c'è il glamour discreto della Piazzetta. .. 

\"t•nlura Bt•sorl 
Sciacca (Ag) 

San nonwnic·o Palac·t.• 
Taormina (Me) 
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\ illa l~ica 
Palermo 

Le Sircnusc 
Posi/ano (Sa) 

ACQUE CRISTALLINE 
A sinistra, dall'alto. In Costa Smeralda, il Cala Beach Club 
del Cala di Volpe, hotel ridisegnato dallo studio di 
architettura di Bruno Moinard e Claire Bétaille. La piscina 
di Villa lgiea, gioiello Liberty palermitano dei primi del 
Novecento. È a picco sul mare la terrazza de Le Sirenuse 
(a Positano), che festeggia 70 anni. Nella pagina accanto. 
Il ristorante La Baia del Mezzatorre, hotel che a 
Ischia organizza gite in barca con dolphin watching. 

«Non esiste un posto migliore dell'Italia per vacanze di questo 
tipo: la spontaneità e la naturalezza, i suoi territori e la sua gen
te sono fattori fondamentali. È così che l'eleganza e la ricerca
tezza delle nostre destinazioni sopravvivono nel tempo e nella 
memoria di chi le visita», racconta Marie-Louise Sciò, ceo e 
direttrice creativa dei Pellicano Hotels, apparsi spesso negli 
scatti in technicolor dell'amico di fan1iglia Aarons. Ha appena 
riaperto il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, su un promonto
rio roccioso a Ischia, con novità quali la pedana sul mare nella 
baia privata, alcune camere nella torre saracena, il restyling 
artigianale del Bar Torre. 
«Ischia deve essere ancora scoperta, è selvaggia, bella e ha ac
que cristalline», continua Sciò. Il resto è fatto di relax e dolphin 
watching, a bordo di un'imbarcazione in cui un biologo infor
matico utilizza gli ultrasuoni per localizzare i delfini. Oppure 
sul Santander ofWight, la barca a vela del film Il talento di Mr. 
Ripley, con Matt Dan10n, Jude Law e Gwyneth Paltrow, am
bientato negli Anni 50, che ha catturato un momento storico 
caratterizzato da un sentimento d i puro ozio, poesia e bellezza. 

RA LE SUE NOVITÀ, la Costiera Amalfita
na quest'estate schiera Borgo Santandrea, un 
Autentico Hotel e l'unico 5 stelle con spiaggia 
privata di sabbia, su una scogliera a picco sul 
mare tra terrazze e giardini nei pressi di Conca 
dei Marini: immancabile è salire in barca dal 

molo e dirigersi verso le calette più nascoste, con una tappa alla 
Grotta dello Smeraldo. A una decina di chilometri, a Positano, 
spicca Le Sirenuse: sinonimo del bien vivre, dove la mondanità 
non ha alterato l'anima schietta dei luoghi, quest'anno festeg
gia il settantesimo anniversario. Esclusivo e profumato, è stato 
pioniere nel creare circa 20 anni fa, con il maitre parfumeur 
Bertrand Duchaufour, la propria fragranza d'autore, Eau d'Ita
lie, che racchiude i sentori tipici del Mediterraneo. Qui si vive 
il mare a bordo delle barche della proprietà, la famiglia Sersale, 
un gozzo e il motoscafo Riva Aquarama, magari con una sosta 
a Nerano per un pranzo sulla spiaggia. A conclusione della 
giornata, un cocktail al tramonto al Fì·anco's Bar, la terrazza 
dell'hotel a picco sul mare, tra opere d'arte, un nuovo arredo e 
una proposta aggiornata di mixology. 
Dalla Campania alla Puglia, la storia marinara di fascino si 
ripete. Canne Bianche, a Torre Canne di Fasano, è l'unico 5 
stelle della regione con accesso diretto alla spiaggia e inau
gura la stagione con un restyling della spa Aqua, oggi oasi 



,1ezzalorn· I Iole! & Tlwrmal Spa 
Ischia (Na) 

" ISCHIA È BELLA E SELVAGGIA E DEVE ESSERE 
ANCORA SCOPERTA. QUI SI PUÒ FARE DOLPHIN 

WATCHING A BORDO DI UN' IMBARCAZIONE 
IN CUI UN BIOLOGO LOCALIZZA L'ATTIVITÀ DEI 

DELFINI ATTRAVERSO GLI ULTRASUONI" 

mondo è un gioiellino Liberty costruito nel 1900 
a Palermo per volere della famiglia F lorio, diret
tam ente sul mare e ai piedi del Monte Pellegrino: 
negli a nni ha accolto reali e star di Hollywood. Il 
fascino di ieri è immutato nella sala Basile, ma 
rivisitato da Olga Polizzi Forte e dal designer Pa-

wellness, e il servizio serale del ristorante JLneto, d iventato 
pet-friendly. Ma è anche la Sicilia che rispecchia l'essenza 
delle belle vacanze di ieri, con il blu intenso del mare, i giar
dini inondati dal sole, il fascino delle ville storiche. 

TAORMINA si attende l'apertura in luglio 
del Four Seasons San Domenico Palace, 
convento domenicano del XIV secolo a cui 
è stato aggiunto poi un edificio in stile Li
berty, oggi totalmente rin novato, con il suo 
ristorante Principe Cerami, supervisionato 

dallo chef 2 stel.le Michelin Massimo Mantarro. A scelta, un 
tour in barca per un island hopping tra Panarea e Salina. 
«Credo molto nella Sicilia come meta turistica unica. Non è un 
caso che abbia deciso di inaugurare oggi le ville ind ipendenti 
nella tenuta del Verdura Resort a Sciacca (con i servizi a 5 stel
le, tutte le attività acquatiche oltre al golf, e una serie di itine
rari su uno yacht di 18 metri, ndr), e di ristrutturare Villa Igiea a 
Palermo. C'è una storia di orgoglio imprenditoriale e culturale 
che ci tenevo a preservare. Un nuovo hotel per me è un mondo 
e l'avvio di un dialogo», confessa sir Rocco Forte. Il suo nuovo 

olo Moschino, men tre l'offer ta culinaria è curata 
dallo chef Fulvio Pierangelini. 
Anche la Costa Smeralda è un simbolo d i vacanze da sogno e 
gode ancora dello charme di quando il principe Karim Aga 
Khan nel 1962 fondò questa zona tra acque incontaminate e 
nahtra selvaggia, con il 96,3 per cento di verde e 55 chilometri 
di costa. In attesa che Scia Bocconi studi un piano di sosteni
bilità per trasformarla in una smart destination, si rivivono gli 
spumeggianti Anni 60 negli hotel del Consorzio Costa Sme
ralda. Come il Cala di Volpe del gruppo Marriott, ridisegnato 
dallo studio di architettura d i Bruno Moinarcl e Claire Bétaille, 
con nuove camere e aree comuni, pur mantenendo il celebre 
design originale di Jacques Couelle. E il CPH Pevera Hotel, 
immerso nella macchia mediterranea sul mare, con 5 pisci
ne, un ristorante gourmet con terrazza, in procinto di avviare 
l'ampliamento di 15 su ite, inclusa una penthouse, e della spa 
che diventerà la seconda a marchio Espa in Italia. Nei pressi 
si sviluppa il Pevera Health Trail, un percorso di trekking che 
inizia e finisce in due delle più belle spiagge de lla costa, Ro
mazzino e Pevera. Ri tmi slow e una scenografia tra piscine e 
mare che vira sul turchese. Chissà, se potesse, che cosa 
fotograferebbe oggi Slim Aar ons. -
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