
Viaggi I nostri itinerari

A cura di Carlotta Lombardo
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Periscopio

L ’abbazia di Saint-Germain-des-Prés
meriterebbe, anche da sola, una visita a Parigi.
Oltre ad essere la più antica chiesa della città (le

prime tracce sono del VI secolo), in essa è sepolto
Cartesio (ma senza la testa, che si trova altrove) e
l’erudito Jean Mabillon (morto nel 1707), fondatore
della paleografia e della diplomatica. Capitò a Chopin
di rifugiarsi durante un temporale e dal rimbombo
dei tuoni prese spunto per una composizione. Sartre
non amava entrare tra queste sacre mura, ma
sovente si sedeva appena fuori, al caffè Les Deux
Magots. Le storie sono infinite. Il fascinoso libro di
Eric Hazan, Parigi. L’invenzione di una città (Odoya,
pp. 494, e 22) ne racconta altre.
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di Armando Torno

A Parigi per la testa
(perduta) di Cartesio

Last minute

Info: tel. 0422.211400, www.dimensioneturismo.com

«Vis à vis» romantico
a due passi dalle Cinque Terre

Locali di notte, mare di giorno
L’«Ibiza» dell’isola di Pago

Info: tel. 0185.42661, www.hotelvisavis.com

Info: tel. 071.56216

Brasile

7 notti al Dbeach, 420 e a persona, mezza pensione

A piedi nudiA piedi nudi
nell’Articonell’Artico

Due notti b&b all'Hotel Vis à Vis 240 e a testa in doppia

Liguria

Case da 78 e al giorno, in giugno, 82 e luglio e agosto

Adriatico

Dune di sabbia e delfini
nel paradiso di Natal

I voli
Le Fær Øer si raggiungono
da Copenaghen in poco più
di due ore di volo diretto
(Atlantic Airways, atlantic.fo)
Due voli giornalieri —
sempre affollati — con
partenza alle 12.30 e alle 19.
Per il ritorno dall’areoporto di
Vagar si parte alle 8.15 o alle
14.45. Il costo del volo
andata e ritorno parte da
4.000 corone danesi, pari a
circa 530 euro. Si possono
prenotare auto in loco, ma
anche andarci direttamente
con la propria: la faroese
Smyril line (smyrilline.com)
propone il grande traghetto
Norröna che parte dal porto
danese di Hirtshals alle 15
del sabato e arriva a
Torshavn alle 5 del lunedì
(ritorno giovedì alle 21 e
arrivo alle 10 del sabato). Si
spendono da 800 euro per
due persone con auto
propria al seguito
Documenti
Alle Fær Øer si va con carta
d’identità o passaporto,
occorre tirare indietro
l’orologio di un’ora, si paga
con corone danesi o corone
delle Fær Øer (non sempre
accettati gli euro) e sempre
con carta di credito. Tutti
parlano inglese.

Le migliori proposte
per un viaggio conveniente

T
he land of maybe, la battezza
Magni Arge, presidente dell’A-
tlantic Airways, dopo aver but-
tato giù un bicchierino d’ac-
quavite Lívsins Vatn e intona-

to un improbabile «Arrivederci Roma».
«Quando stavo in Italia, sul lago Maggio-
re, il clima era sempre lo stesso, sereno
per una settimana, poi pioggia per giorni.
Una noia». Per lui meglio le Fær Øer, la
terra del forse, meno di cinquantamila
abitanti e più di centomila pecore
(Føroyar, alla locale, significa proprio ar-
cipelago degli ovini) distribuiti su 18 iso-
le nella corrente. Quella del Golfo che ad-
dolcisce il clima artico ma anche quella
del vento che impedisce agli alberi di cre-
scere ed escogita scenari sempre diversi
con il cielo perennemente indeciso se da-
re via libera alla neve, oppure al sole pie-
no; nell’incertezza traccia arditi arcobale-
ni e disegna luci che trasfigurano il pae-
saggio verde velluto.

Quel maybe non è riferito solo al me-
teo, ma anche all’inquietudine e alle vel-
leità di un Paese giovane, anzi giovanissi-
mo con un quarto della popolazione sotto
i 14 anni, dal 1948 indipendente dalla Da-
nimarca ma fino a un certo punto (tecni-
camente è una nazione costitutiva del Re-
gno di Margherita II), con una capita-
le-cartolina — Tórshavn, il «porto del dio
Thor», ventimila abitanti —, una lingua
(il feringio), una divisa propria (la corona
delle Fær Øer, solo banconote, le monete
sono danesi), una targa, un’estensione In-
ternet propria (.fo) e una voglia matta di
aprirsi all’Europa, intesa come business e
come turismo.

Addio alla caccia alle balene?
Le Føroyar hanno

molti richiami — e
n o n s o l o p e r
trekker e birdwa-
tcher — ma prima
devono (e voglio-
no) scrollarsi di dosso
la reputazione di Paese an-
ti-animalista, a causa della
grindadráp, la feroce e tradi-
zionale caccia ai cetacei. Qui
nessuno ne vuole parlare: lo
conservano come un segreto,
quasi con pudore. Qualcuno ac-
cenna all’abbandono graduale di
questa pratica da parte delle nuove
generazioni, qualcuno spera che il turi-
smo possa scalzare la pesca nella gradua-
toria dell’economia locale.

Le Fær Øer assomigliano all’Islanda
ma sono più economiche, richiamano la
Norvegia ma sono più tascabili, si avvici-
nano all’Irlanda — c’è una sorridente ori-
gine celtica in comune — ma sono più so-
litarie, appartengono alla Danimarca ma
il fatto che i due voli quotidiani (146 po-
sti l'uno) da Copenaghen siano sempre
esauriti rivela la funzione antistress di

queste isole. E c’è una cura particolare
per il cibo: non solo pesce (delizioso il su-
shi locale), ma anche vellutate, pasticci di
patate e broccoli, formaggi, di pecora ov-
viamente. Eccellente il menu n. 59 del
«Marco Polo» di Tórshavn (360 corone,
50 euro).

Cinque chilometri sotto il mare
Già all’atterraggio a Vàgar si annusa

l’anima selvaggia delle Fær Øer: il vento
trasversale cerca di spostare il «jumboli-

no» come le nuvole e c’è bisogno di
tutta la perizia di piloti specializzati
per appoggiarsi delicatamente alla

breve pista, srotolata dagli inglesi
nella Seconda guerra mondiale. Poi

un’ora di auto o bus per raggiun-
gere la capitale lungo scenari ro-

mantici, con una vera e propria immersio-
ne nel tunnel di cinque chilometri che
corre sotto il mare: non ci sono caselli ma
il pedaggio — caro, a partire da 130 coro-
ne andata e ritorno per le utilitarie fino
alle 530 per i camion, quasi 60 euro — si
paga al «prossimo distributore». E nessu-
no ovviamente fa il furbo in una terra do-

Ponte del 2 giugno a Vis à Vis, bel paese non
lontano dalle Cinque Terre e da Portofino,
dormendo in un 4 stelle immerso in un parco
mediterraneo secolare. Cena a lume di candela,
cocktail sullo sky bar e accesso alla zona
benessere compresi. Dal primo al 4 giugno.

Dalla caccia alla balene
alla coscienza animalista
La svolta delle Fær Øer

Sull’altra «sponda» dell’Adriatico con meta
Novalja, nell’isola di Pago, a nord di Zara.
Conosciuta come la nuova Ibiza, ha mare
cristallino e locali notturni. Amatori propone
soggiorni in appartamenti per due. Preferite
l’hotel? Fino al 22 giugno camere da 19 e a testa.

Vacanza al sole di Natal, in Brasile: lunghe
spiagge di sabbia bianca, mare blu scuro,
localini tipici e bagno in compagnia dei delfini.
Belle le piscine naturali di Maracajau e le
colline di sabbia di Genipabù, da raggiungere a
bordo delle dune buggy, le macchine da sabbia.

Dove sono

Pronto per il pranzo
Un pulcinella del mare,
simbolo delle Isole
(foto Daniele Bosi)
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Andar per festival

a cura di Anna Maria Catano
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«F elicità è un cucciolo caldo», diceva
Lucy stringendo Snoopy. La guida
delle cose che ci fanno stare bene sarà

scritta al Festival della Felicità a Urbino 25, 26, 27
maggio e Pesaro 31-1 giugno. Tanto per
cominciare siamo sicuri che il benessere di un
paese si misuri in Pil? A Pesaro si accerterà il Bes,
Benessere equo sostenibile. Non si può dire poi
che da noi la politica si sia mai interessata alla
felicità dei cittadini. Si parlerà anche di questo
con Corrado Passera, Carlo Freccero, Riondino,
Vito Mancuso, Beppino Englaro... Peccato che
l’ultimo sondaggio (Ipsos) sia sconsolante: il 51%
degli italiani non è felice contro il 28% del 2011.
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di Daniela Camboni

Snoopy, Pesaro
e le lezioni di felicità

a Piazza Armerina
48

Week end

Ore 10 di sabato Le tessere
restaurate della Villa Romana

Ore 15 In Pinacoteca
o ascoltando i vecchi minatori

Ore 18 Gita tra gli eucaliptus
prima dell’aperitivo

Ore 10 di domenica Lungo
l’Itinerario dei cavalieri

Piazza Armerina, antico borgo normanno, vanta
un centro storico tra i più interessanti
dell’entroterra siciliano. Si passeggia dal Castello
aragonese tra viuzze «a lisca di pesce» fino alla
chiesa di San Pietro. Ora, riapre al pubblico la
Villa Romana del Casale famosa per i mosaici:
3.500 mq di tessere policrome, non più alte d’un
centimetro l’una, rivestono i pavimenti della Villa
di Piazza Armerina, patrimonio Unesco. Dal 24
maggio. (www.villaromanadelcasale.org, e 10)

D’obbligo una visita alla Pinacoteca comunale
rinnovata e al seicentesco convento di Sant’Anna
che a luglio ospita il Piazza Jazz Festival. Si va poi
alla Mostra della Civiltà mineraria per ascoltare
l’epopea dello zolfo, l’oro giallo della Sicilia (Lega
Zolfatai, t. 338.3466180). Biscotti e dolci tipici si
acquistano alla pasticceria Zingale. Nel Coro
dei Nobili del Collegio dei Gesuiti c’è la Mostra
del libro antico: volumi rari, 122 incunaboli e la
prima traduzione in latino di Confucio.

È l’ora d’una pedalata in bici. Piazza è anche il
cuore verde della Sicilia. Il Parco naturale Ronza,
un rigoglioso bosco di eucaliptus, è ideale per la
mountain bike ma anche per il trekking
(www.mtbsicilia.com). Ricco aperitivo all'Hotel
Selene (www.hotel-selene.it) mentre alla
Trattoria del goloso la cucina è casareccia (da 20
euro. Tel. 0935685693). L’albergo diffuso nel
centro accoglie in quattro home composte da
più suite (www.homehotels.it. tel. 0935680651)

La domenica mattina su prenotazione si può
partecipare all’Itinerario dei cavalieri.
Un’esperienza per assaporare luoghi, sapori e
suoni mediterranei (tel. 0935.982111). Mentre
Siciliartegusto offre degustazioni di «piacentino»
ennese, (il tipico pecorino giallo al pepe e
zafferano) e pistacchi (www.siciliartegusto.com).
Dopo gli scavi archeologici di Morgantina, una
proposta gourmet al Fogher, in collina, dopo il
bivio tra Piazza e Aidone. Tra i migliori ristoranti
della Sicilia (da 35 e tel. 0935684123))

ve anche le case non vengono mai chiuse
a chiave.

Il porto del dio Thor
Difficile convincersi che Tórshavn, un

borgo disegnato dalla matita di un bambi-
no, sia una capitale europea: un porticcio-
lo coloratissimo, stradine pulite e senza
traffico, case appuntite dai tetti ricoperti
d’erba con le grondaie di betulla, e una ca-
lorosa atmosfera ben poco nordica.
«L’Islanda è una terra che ribolle abitata
da un popolo freddo — dice Daniela Pulvi-
renti, autrice di Terre Artiche per Polaris
— mentre le Fær Øer sono gelide ma la
gente ha un cuore caldissimo». Puoi incro-
ciare il direttore della banca mentre fa jog-
ging, o trovarti allo stesso tavolo del sinda-
co al Café Music dove i giovani si raduna-
no a bere l’ottima Føroya Bjòr, servita in
un bicchiere alto un metro con rubinetto;
oppure tirare due calci in un campetto
d’erba sintetica con un giocatore della na-
zionale, carpentiere, uno di quelli che nel
settembre 2011 allo stadio Gundadalur
spaventò l’Italia di Prandelli nella gara di
qualificazione agli Europei, subendo solo

un gol di Cassano e colpendo due
pali a Buffon battuto. Quella par-
tita epica viene ormai adottata
come punto di riferimento cro-
nologico: prima dell’Italia, do-
po l’Italia.

Tórshavn è la base ideale
per le selvatiche escursioni sul-
l’arcipelago ma qualcuno si
ferma volentieri nei suoi acco-
glienti alberghi, alcuni sem-
plici e confortevoli (come lo
Streym, hotelstreym.com) al-
tri vagamente lussuosi, co-

me il Tórshavn (hoteltorshvan.fo) o il
Føroyar (hotelforoyar.com) da 150 euro a
notte, in posizione dominante sul fiordo.

Il pulcinella del mare
Ma il simbolo delle Føroyar, e anche il

motivo di molti viaggi, si chiama fratercu-
la artica, il «pulcinella di mare», quel sin-
golare uccello dal vistoso becco arancione

che si lascia trascinare
languidamente dalle
correnti fino ad appro-
dare alle scogliere. Tra
maggio e luglio mi-
gliaia di «puffin» si
contendono le tane
scavate nell’erba dai
conigli e depositano
le loro uova. Uno spet-
tacolo stupefacente
senza bisogno di un
binocolo per osservar-
lo. Il luogo migliore è
l’isola occidentale di
Mykines (si pronun-
cia micines), raggiun-
gibile con tre quarti
d’ora di un traghetto
che parte da Sørvágur
alle 10.20 di ogni mat-
tina (ritorno verso le
17), oppure con pochi
minuti di elicottero
(10 posti e meno di 20
euro a tratta, meglio
prenotare) dall’aero-
porto di Vàgar. Una so-
sta alla Kristianshus
per sorseggiare una
bevanda al malto e via
lungo un morbido tap-
peto smeraldo inca-
strato fra dirupi a pic-
co sul mare accompa-
gnati da pecore, fo-
che, gabbiani, gazze
marine, fulmari, sule

e urie (la risposta artica ai pinguini). Infi-
ne eccoli, vicino al faro, i pulcinella, a dar-
si il cambio per difendere le tane dagli
stercorari e procurarsi infilate di pesce. Il
loro viaggio è stato molto più lungo e diffi-
cile del nostro verso l’arcipelago del forse.

Federico Pistone
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Mosaici, bici e pistacchi
Le sorprese
del borgo normanno

Verdissime Le Fær Øer fanno parte delle terre
artiche, ma sono verdissime. Nella foto grande
(Pistone) l’isola di Mykines

Vento Sotto, una bimba scapigliata dal vento che
soffia costantemente sulle Isole; un campo di
calcio a Klaksik e la scogliera popolata da uccelli
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