
II fascino delle
corti gentili
Natura e gastronomia
binomio vincente

Appuntamento
col medioevo
Gli antichi sapori nel
segno delia tradizione

Tutti i luoghi del "liscio"
da .Ravenna a Savigna~o
Fabio De Luigi, protagonista di "Ogni volta che
te ne vai", racconta il popolo delle balere



Una barca per chi
wole navigare comodo

II caicco, in tureo

gulet. era origina-

ria mente usato in

Turchia per la pesca

ed i1trasporto, Tutto

in legno di pino 0 di

mogano, e lungo in

genere tra i 15 e 35

metri; un tempo i

caicchi venivano co-

struiti solo a Bo-

drum, secondo gli

insegnamenti del piu

famoso maestro d'a-

scia Ziya Guvendiren,

ma oggi i cantieri si

sono moltiplicati. A

bordo offre spazi de-

cisamente superiori

rispetto aile tradizio-

nali barche a vela: a

poppa I'area veran-

da adibita a pranzo,

al centro una zona

coperta per il pilo-

taggio, il bar, la cu-

cina e Ie scale di ac-

cesso aile cabine

sottocoperta (in ge-

nere quattro 0 cin-

que, con una ca-

pienza complessiva

da 4 a 8 persone),

Ogni cabina e dota-

ta di un proprio ba-

gno, in genere con la

doccia, A prua un

comodo sundeck ri-

coperto di cuscini e
studiato per I'ab-

bronzatura totale,

L'equipaggio e com-

posto di tre 0 quat-

tro persone: capita-

no, nostrorno e rna-

rinaL 5i naviga ge-

neralmente a moto-

re ad una velocita

compresa tra gli 8 e

i 12 nodi, secondo

la motoriuazione

delia barca. E forni-

to anche di attrezza-

tura velica per navi-

gare a vela, se il

vento e favorevole.

La vita a bordo e
molto comoda ed

essendo la barca

malta stabile, anche

chi teme il mal di

mare in genere non
ha problemi.

•
IL TOUR

Si parte da
Sibenik can tappe
a Murter, Biograd,
Zadar, Telascica,

Zut, Vodice,
Skradin e ritomo

a Sibenik.
Tariffe:

partono da

3.500'

a settimana
per l.intera

imbarcazione,

piu 220·

settimanali a

persona per la

mezza pensione

(330' la pensione

completa),
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Kornat e I'isola piu grande,
riconoscibile pel"i l"nUl"etti
a secco e pel"gli olivi.
D silenzio e I"Ottosolo
dai belati deUe pecol"e
sono vecchie chi. se di campagna,
reti di fortificazioni roman 0 tem-
pli greci. Komat e J'i ola pitl gran-
de, riconoscibile p r i muretti. a ec-
co e gli olivi. n ilenzio e rotto d3i
belati delle pecore, assieme alJe fai-
ne unici residenti delJ'i ·ola. Solo a
Vmje, nella baia pitl riparata di tut-

to I'arcipelago, dietro al malo di pie-
tra, i raccoglie una mandata di
stan, Ie case tradizionali dai tetti
ro"si che servivano come ripara du ..
rante ilavori agricoli e d1e oggi ven..
gono affittate per 10 pitl a turisti so-
litari. Insieme a.iquattro pescatori
me vengono a gettare Ie reti in- ~


