POSTE ITALIANE SPED. IN A.P. - D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004 ART. 1, C. 1, DCB MILANO - PUBBLICAZIONE SETTIMANALE IL VENERDÌ CON IL CORRIERE DELLA SERA € 2.00 (SETTE € 0.50 + CORRIERE DELLA SERA € 1.50) - NEI GIORNI SUCCESSIVI € 1.50 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO. NON VENDIBILE SEPARATAMENTE

27 MAGGIO 2016 — NUMERO 21

BOMBE E NON BOMBE

Con i militari italiani
specializzati nell’uso
di armi psicologiche
di Elisabetta Rosaspina

Federico
Marchetti,
fondatore
di Yoox,
fotografato
da Adolfo
Crespo.

SETTEGREEN Avorio,
pelli di leone, serpenti
e coralli: è l’Europa
il grande predatore
di Luigi Offeddu

RISCOPERTE A Otranto

si produce un vino
di 3.600 anni fa, quello
delle Nozze di Cana

di Marisa Fumagalli

Che lusso avere un’idea

Federico Marchetti, cervello di ritorno, dopo gli studi negli Usa fonda in Italia il
colosso dell’e-commerce della moda. E ora parla di innovazione con Bill Gates
intervista di Edoardo Vigna

Grande Mela e Niagara
A sinistra, una veduta aerea di Manhattan
con il Central park. Sotto, le cascate del
Niagara e la 5th Avenue di New York.

king size, bagni in marmo,
caffetterie come Starbucks
e Rafﬂes. E una lunga storia: aperto nel 1929, ha ospitato negli anni Cinquanta
Marilyn Monroe e Joe Di
Maggio (se volete dormire
nella loro camera, chiedete
la Centerﬁeld suite). New York è un ottimo
punto di partenza per un piccolo tour alla
scoperta dell’America dell’est. Viaggidea
(viaggidea.it) propone un itinerario di otto
giorni tra la Grande Mela, le Cascate del
Niagara, Toronto e Washington. Si comincia dalla capitale degli States (tappe d’obbligo ai monumenti cult, dalla Casa Bianca
al Campidoglio, al Lincoln Memorial) per
poi raggiungere la canadese Toronto e le

Moby Lines in
Sardegna. Traghetti
che sembrano
navi da crociere

C

ALAMY STOCK PHOTO

abine che assomigliano sempre più a quelle
di una nave da crociera, frequenze che si moltiplicano con la bella stagione, ponti
con piscina e zona solarium,
colazione servita in camera:
da quest’estate i traghetti
Moby Lines che viaggiano da
Genova a Olbia, in Sardegna,
offrono più di un semplice collegamento. A
cominciare dai servizi a bordo. La Moby Tommy, fresca di restyling (ci sono 209 cabine in

Niagara Falls, dove fare una
gita in battello ﬁno alla base
del grande salto (pari a un
ediﬁcio di venti piani) che
genera un getto di 160 litri
d’acqua al minuto. Il viaggio
termina a New York, dove ci
si ferma un paio di giorni da
spendere tra un giro a Times
Square e una passeggiata a Central Park,
una visita al Rockefeller Center (inclusa la
salita al Top of the Rock da cui si gode una
splendida vista su Manhattan) e una messa
con gospel ad Harlem. Quote da 2.280 euro
che comprendono hotel (a New York si
dorme al Lexington), colazioni, due pranzi e tre cene, visite guidate, spostamenti in
autobus riservato, wiﬁ gratuito in albergo
e in pullman.

più) ha spazi per i bambini con video game
e maxi schermo; ai golosi offre gelateria,
pizzeria, self service e ristorante à la carte;
mentre, per chi viaggia con animali domestici, ci sono cabine attrezzate per accogliere
anche cani e gatti. Sulla linea per la Sardegna
la compagnia della Balena Blu impegna tre
navi offrendo più di seimila
posti a bordo, 144 nuove corse
con picchi di sei partenze al
giorno. A bordo della Moby
Drea e della Moby Otta c’è la
formula “V-Class”: posti in cabina, colazione all’americana
da consumare a un tavolo riservato o nella propria camera,
show lounge e pub stile inglese. Il biglietto per la traversata
(che si può effettuare ﬁno al 31
ottobre) costa minimo 51 euro.
La compagnia di navigazione collega Genova
anche a Bastia, in Corsica (prezzi da 29,50,
informazioni: moby.it).

LAST MINUTE

COLOMBIA
Una passeggiata tra le strade
di Macondo, paese immaginario teatro delle vicende di
Cent’anni di solitudine (o meglio tra quelle del suo doppio
reale, Aracataca), e una sosta
a Plaza Fernandez de Madrid a
Cartagena, il Parco dei Vangeli
ne L’amore ai tempi del colera.
Si viaggia tra le pagine dei
romanzi del Nobel per la letteratura Gabriel Garcìa Màrquez
con Tuttaltromo(n)do. Dal
13 al 25 giugno si attraversa
la Colombia in compagnia di
Francesca Arnoldi, studiosa di
letteratura latino-americana,
a caccia di luoghi e ricordi del
celebre scrittore. Tra le chicche,
un pomeriggio insieme al fratello di Gabriel Garcìa Màrquez
e menu letterari (si assaggiano
i piatti colombiani citati nelle
opere del grande scrittore).
Il viaggio costa 1.890 euro
(tuttaltromondo.com).
PORQUEROLLES
Veleggiare in flottiglia lungo
la costa e tra le isole della
Provenza. Lo propone Orza ad
agosto (orzacharter.it). Si parte
da Hyeres, si segue il litorale a
Cassis, ci s’inﬁla nelle splendide ferite delle Calanques e poi
si raggiungono le isole di Port
Cross e Porquerolles. Per un
bagno davanti ai lidi più belli,
come la piccola spiaggia di
Courtade, amata dai surﬁsti,
La Palud, circondata da scogli,
la Plage d’Argent, un nastro
di sabbia di quarzo bianco
accarezzata dal mistral. Quote
da 660 euro a persona.
BASILICATA
Fino al 25 giugno bastano 50
euro al giorno per regalarsi
una settimana di vacanza
nelle campagne di Marina di
Pisticci sulla costa lucana. Qui
la Masseria Macchia & Relais
San Pio (masseriamacchia.
it) offre grandi camere in b&b,
centro benessere, piscina e
ristorante ricavato da un’antica
agrumaia. La spiaggia privata,
a un paio di chilometri dalla
masseria, si può raggiungere
con una navetta o in sella alle
biciclette a disposizione degli
ospiti.
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