
QUELLO CHE È NON È QUELLO CHE SEMBRA

n. 16 Settimanale  –  24 Aprile 2019

LAURA PAUSINI 

BIAGIO ANTONACCI
AMICI, COMPLICI, FRATELLI 

LA NOSTRA È UNA STORIA QUASI D’AMORE
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LE NOSTRE FIRME



V
A

N
IT

Y
 F

A
IR

124

VanityViaggi
VA

RI
ET

À
24

 A
PR

IL
E 

20
19

LA BOLLA BLU
Lo spettacolare ghiacciaio di Vatnajökull, ISLANDA, circa 8.100 km quadrati,  

è la quarta massa di ghiaccio più grande al mondo.  
L’intera area è un parco nazionale che occupa quasi tutto il Sudest dell’isola.G

et
ty

 Im
ag

es

VISTA DA DENTRO

di LAURA FIENGO

foto MARCO BOTTIGELLI

Il 22 aprile sarà Earth Day, la Giornata della Terra. Che è fatta quasi 
tutta di acqua (all’asciutto ne occupiamo solo il 29%). Ecco 4 luoghi 
del mondo dove la bellezza di idrogeno, ossigeno e sali minerali, cioè 

il mare, dà spettacolo. E come andarli a scoprire senza lasciare traccia
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SUL VELIERO ALLA PERLA DI LABUAN
E pensare che fino a qualche anno fa conoscevamo que-
ste isole solo per i dragons, i temibili varani di Komodo. 
ll lucertolone gigante indonesiano in effetti vale la fama: 
è la specie esistente più vicina al velociraptor del Jurassic 
Park (avvicinateli solo con i ranger del parco: la parente-
la con l’antenato preistorico è reale). Di bellezza un po’ 
surreale, con baie nascoste e fondali corallini, Komo-
do si esplora in barca, magari una phinisi a vela costrui-
ta dai maestri d’ascia di Sulawesi come mille anni fa. Le 
crociere sono di ogni livello, dal grande lusso di Aman-
dira e Amanikan, veliero e yacht, i due elegantissimi 
5 stelle galleggianti firmati Aman (aman.com), a cose 
più semplici (liveaboard.com ne riunisce di ottime). Bel-
lezza unica, scenari ancora defilati, quasi segreti. Sarete 
spesso soli. E fatto il pieno di paradiso, ci si può fermare 
a Bali per i party di mezza estate. 

CORRI, È TORNATA L’AURORA!
La stagione dell’aurora boreale in Islanda è appena fi-
nita, per le Northern Lights e la loro danza di luce biso-
gnerà aspettare fino al prossimo autunno. Ma c’è una 
chance di cui non tutti sanno: per pochi giorni d’esta-
te il fenomeno ritorna: da metà agosto ai primi di set-
tembre. Non che l’Islanda in altre stagioni deluda: sono 
mille i vulcani e ghiacciai (inutile tentare di imparare 
i loro nomi impronunciabili: provate la app Eurotalk). 
Per alloggiare, il classico on the road dormo-come-ca-
pita ormai si può evitare, siti come bungalo.com offro-
no cottage di charme in ogni angolo. Per una sosta spe-
ciale, Deplar Farm, alla Troll Peninsula, con piscina 
calda esterna sul nulla, giovani chef organic e, volendo, 
attività sportive anche estreme, è tra le fattorie di ultra-
lusso più belle del Nord (elevenexperience.com).  

DOVE IL DIAVOLO FA GOLA 
Chiamare l’Iguazú «una cascata», per quanto tra le 
più imponenti al mondo, è a dir poco riduttivo. Il fron-
te d’acqua di questa breccia lunga quasi 3 chilometri, 
con 275 cascate tra cui la Garganta del diablo, la gola 
del diavolo, è un immenso calderone rombante che cat-
tura lo sguardo per ore, ti tiene fermo lì davanti, in pie-
di a fatica nella nuvola di vapore, tra arcobaleni luna-
ri e farfalle (a migliaia!). Il grande sipario liquido è 
al confine tra Argentina e Brasile, in ordine alfabetico 
perché la gara sul versante migliore è cosa seria. Secon-
do noi… vincono entrambi: la parte argentina è spet-
tacolare, dunque si vede bene dal lato brasiliano. Per 
dormire, in Brasile è speciale il Belmond Hotel das 
Cataratas, dentro il parco. Sei insonne? Corri a ve-
dere la cascata a mezzanotte (belmond.com). In Argen-
tina, Awasi è un raffinato ecolodge con 12 palafitte a 
basso impatto (relais&chateaux.com). 
 
ISOLE IN FIAMME ALLE PORTE DI ORIONE 
Solo il nome, Galápagos, sembra preso da una map-
pa mitologica. Se dovessimo scegliere un solo posto 
che rappresenti tutto il pianeta, non ci sono dubbi, sa-
rebbe questo. L’arcipelago a un’ora di volo dall’Ecua-
dor che nessuno voleva («Due sassi in mezzo al mare, 
nessun interesse», scrissero i navigatori al re di Spagna) 
è costoso, perché ha eco-tasse, ma vale. Per la bel-
lezza sconvolgente di luoghi e animali, e il senso che 
trasmette. Tra iguane (le uniche che nuotano), pingui-
ni, tartarughe, vulcani in eruzione, le porte di Orione di 
Blade Runner sono uno scherzo al confronto. Il meglio: 
navigare. Ma chi viaggia giovane dorme a Santa Cruz, 
sul porto: al mercato sarete raggiunti da pellicani e leo-
ni marini, nemmeno Walt Disney è mai arrivato a tanto.

1 VIENI  
CON KOMODO 
PINK BEACH,  
la spiaggia rosa,  
è una sosta da non 
perdere al Komodo 
NATIONAL PARK, 
paradiso marino 
ancora relativamente 
inesplorato. Le 
crociere in questo 
stupendo arcipelago 
a est di Bali partono 
da Labuan Bajo 
(Flores), a un’ora  
e mezza di volo  
da Bali.

2 SPLASH  
A IGUAZÚ 
Un tratto 
dell’Iguazú, 
immenso sistema 
di CASCATE 
al confine tra 
Argentina e Brasile. 
L’idea che  
la loro stagione  
top sia l’inverno 
va presa alla leggera: 
sono strepitose 
anche 
ad agosto.

3 CIAO, 
GALÁPAGOS!  
Isole, rocce, eserciti 
di pesci a portata 
di maschera sotto 
il mare: alle 
Galápagos 
la scelta migliore 
è la crociera. Per 
andare di lusso, 
dall’estate 2020  
la NUOVA NAVE  
Silver Origin della 
compagnia Silversea 
è stata progettata 
appositamente per
queste stupende 
isole (silversea.com). 

1

3

VanityViaggi

2

G
et

ty
 Im

ag
es

, S
hu

tte
rs

to
ck

VA
RI

ET
À

24
 A

PR
IL

E 
20

19


